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ROMA - Tutto il mondo ama l'Italia, perché è vecchia, ma ancora affascinante. Perché mangia e 
bene, ma raramente ingrassa o si ubriaca. Perché in un'Europa piena di regole è il luogo dove la 
gente discute con cognizione di causa sul significato del rosso in un semaforo. 
Ma in questi giorni, nonostante tutta l'adorazione nei suoi confronti e i suoi innati punti di forza, 
l'Italia sembra non amarsi. La parola che usano qui è "malessere" [in italiano nel testo, N.d.T.]; 
implica un abbattimento collettivo - economico, politico e sociale,  riassunto da una recente 
statistica: gli Italiani, nonostante dicano di saper vivere, affermano anche di essere il popolo meno 
felice dell'Europa Occidentale. 
"È un paese che ha perso un po' di speranza nel futuro", ha detto Walter Veltroni, Sindaco di Roma 
e possibile futuro Primo Ministro del Centrosinistra, "C'è più paura che speranza". 
La maggioranza dei problemi non è cosa nuova, e questo è il punto. Questi problemi hanno messo 
radici per così tanti anni, e nessuno sembra sapere quale potrà essere il cambiamento, né se ci sarà.
L'Italia ha tracciato a suo modo la propria appartenenza all'Europa, lottando come pochi altri Paesi 
con la frammentazione politica, una crescita diseguale, la criminalità organizzata e un esile senso 
nazionale. 
Ma cresce la frustrazione che queste vecchie debolezze non stiano migliorando, ma, anzi, 
peggiorando, mentre il mondo supera il Paese. 
Nel 1987 l'Italia ha festeggiato la parità economica con la Gran Bretagna. Adesso la Spagna, che è 
entrata nell'Unione Europea solo un anno prima, potrebbe raggiungerla, e l'Italia si è fatta superare 
dalla Gran Bretagna.
Lo stile di vita low-tech dell'Italia può incantare i turisti, ma il commercio elettronico e l'utilizzo di 
internet qui sono tra i più bassi d'Europa, così come i salari, gli investimenti stranieri e la crescita. 
Le pensioni, il debito pubblico e il costo del Governo sono tra i più alti.
Le ultime cifre mostrano una Nazione più vecchia e più povera, al punto che un Vescovo ha 
proposto una massiccia estensione dei pacchi-viveri per i poveri.
Cosa ancora peggiore, cresce la preoccupazione che i punti forti dell'Italia possano degenerare in 
debolezze. Le piccole e medie imprese, la storica spina dorsale del paese, devono fare i conti con 
un'economia globalizzata, in particolare con la concorrenza della manodopera a basso costo cinese. 
Anche la famiglia attraversa una fase di incertezza: il 70% degli italiani tra i 20 e i 30 anni vivono 
ancora con i genitori, condannando i giovani a un'adolescenza prolungata e poco produttiva. Molti 
dei giovani più brillanti lasciano il paese, come facevano i più poveri un secolo fa.
La posta in gioco è aumentata così tanto che Ronald P. Spogli, l'Ambasciatore Americano che può 
vantare 40 anni di esperienza in Italia, avverte che il paese rischia una ridimensionamento del 
proprio ruolo internazionale e della propria relazione con Washington. I migliori amici 
dell'America, osserva, sono i suoi soci d'affari, e l'Italia in questo senso non brilla. La burocrazia e 
regole fumose hanno mantenuto gli investimenti americani in Italia nel 2004 a 16,9 miliardi di 
dollari. La cifra per la Spagna era di 49,3 miliardi. 



"Devono tagliare l'edera che è cresciuta attorno a questo fantastico albero vecchio di 2500 anni e 
che minaccia di ucciderlo", dice Spogli. 
Ma le interviste con aspiranti primi ministri, uomini d'affari, docenti universitari, economisti e altri 
italiani suggeriscono che la causa principale di questo malessere sembra essere la sensazione che ci 
sia poca speranza di riuscire a tagliare quell'edera, e che questo provochi tristezza e rabbia negli 
italiani.

Un messaggio di rabbia
"Basta! Basta! Basta!" così urlava durante un'intervista Beppe Grillo, comico e blogger 
cinquantanovenne dalla folta chioma grigia. Ripeteva quella parola rivolgendosi alla classe politica 
italiana.
Negli ultimi mesi Grillo è diventato la personificazione del malessere italiano. L'8 Settembre in 
Piazza Maggiore a Bologna ha dato voce a quell'umore invitando tutti a gridare un'oscenità che 
potremmo tradurre blandamente con "andate a quel paese".
Ci si aspettava poche centinaia di persone, ma sono stati in 50.000 ad affollare la piazza, e 250.000 
hanno firmato una petizione per chiedere cambiamenti come i limiti del mandato e l'elezione diretta 
dei rappresentanti  (attualmente gli elettori votano per i Partiti, che poi decidono chi andrà in 
Parlamento, senza il consenso degli elettori).
Il suo messaggio era un basta all'inerzia e agli eccessi (i legislatori italiani sono quelli pagati meglio 
in Europa, e viaggiano sulla flotta di auto blu più grande d'Europa), basta ai criminali condannati al 
Parlamento (ce ne sono 24), basta alle stesse stanche vecchie facce.
"Il pesce puzza dalla testa e c'è un odore di fogna in giro da non resistere", ha gridato Grillo.
Grillo ha tendenze di sinistra, ma nei suoi spettacoli da tutto esaurito e sul suo blog non risparmia 
nessuno. Il problema, dice, è il sistema.
C'è un collegamento tra il sistema politico del paese e il suo malessere sempre più accentuato. Luisa 
Corrado, economista, ha guidato la ricerca dell'Università di Cambridge secondo la quale gli italiani 
sono i meno felici tra i 15 paesi dell'Europa Occidentale. I ricercatori hanno messo in rapporto i dati 
con diversi fattori socio-demografici e politici, compresa la fiducia nel mondo circostante, non 
ultimo il governo. 
In Danimarca, la nazione più felice, il 64% esprimeva fiducia nel Parlamento. Per gli italiani la 
percentuale era del 36%. "Purtroppo abbiamo scoperto che l'aspetto della fiducia sociale era un po' 
carente" in Italia, ha detto Luisa Corrado. 
Due libri molto popolari che hanno scatenato mesi di dibattiti colgono la sfiducia nei confronti di 
grandi poteri che non possono essere controllati. Uno, "La Casta", ha venduto un milione di copie 
(in un paese in cui con 20.000 copie vendute un libro è già un best-seller) svelando i peccati della 
classe politica italiana e come sia diventata tanto privilegiata e irresponsabile. Neanche la 
presidenza, un tempo al di sopra della mischia, è stata risparmiata; secondo gli autori i suoi costi 
annuali ammontano a 328 milioni di dollari, quattro volte quelli di Buckingham Palace



L'altro libro, "Gomorra", che ha venduto 750,000 copie, riguarda la camorra. Ma dice che è la 
politica a permettere alla camorra di prosperare, mantenendo il Sud arretrato in condizioni di 
povertà, così come il crimine organizzato, secondo un recente studio il più ampio settore 
dell'economia.
Questi sono vecchi problemi italiani, ma secondo Alexander Stille, professore della Columbia 
University ed esperto dell'Italia, adesso la situazione è diversa. Quando l'economia era in 
espansione, dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, gli italiani erano propensi a tollerare i 
comportamenti negativi dei loro leader. 
Da anni la crescita è ormai lenta, e la qualità della vita sta peggiorando. Le statistiche ora mostrano 
che l'11% delle famiglie italiane vive sotto la soglia della povertà, e che il 15% ha problemi ad 
arrivare alla fine del mese. 
"Il livello di rabbia è alto perché prima si riusciva ancora a cavarsela", dice Stille. "Adesso la vita è 
più dura".
Gli italiani associano raramente l'attuale generazione di vecchi leader con la capacità di cambiare. 
Sono le stesse persone che si sono avvicendate al potere per più di dieci anni. Lo scorso anno Silvio 
Berlusconi, l'uomo più ricco d'Italia che divenne Primo Ministro per la prima volta nel 1994, ha 
perso le elezioni per non aver saputo mantenere le promesse di una crescita all' Americana e di 
opportunità basate sui meriti. Quando ha lasciato l'incarico, la crescita economica era a zero. 
Ma si è capito subito che liberarsi del centro-destra di Berlusconi non sarebbe stata una cura 
magica. Romano Prodi, già Primo Ministro dal 1996 al 1998, ha vinto con una barcollante 
coalizione di nove partiti in eterno conflitto tra loro. 
Ha promesso un nuovo inizio, ma il suo indocile governo di centro-sinistra ha subito deluso con il 
primo atto simbolico: 102 ministri, un nuovo record. Prodi è riuscito a far passare due pacchetti di 
riforme, e l'economia è di nuovo in crescita. "La nostra non è una situazione rosea, ma va meglio di 
prima", ha detto.
Il Governo è caduto una volta e rischia di farlo nuovamente a ogni voto difficile. Le piccole 
proposte portano in strada i manifestanti, che creano ostacolo ai cambiamenti mentre altri lottano 
per conservare i privilegi. I farmacisti quest'hanno hanno fatto una serrata quando il Governo ha 
espresso l'intenzione di permettere ai supermercati di vendere l'aspirina. Il prezzo di sole venti 
pasticche di aspirina è di 5,75 dollari.
Il decreto è passato, ma il Governo si trova per lo più paralizzato. Gli elettori sono stufi, come ben 
sanno i nemici di Prodi.
"Capisco il malumore, il malessere", ha detto Gianfranco Fini, leader di Alleanza Nazionale, il 
secondo maggiore partito d'opposizione. "La gente comincia ad essere molto arrabbiata perché 
abbiamo un governo che non fa niente".



Lo spartiacque generazionale
"Intristisce che quello che potrebbe essere non si realizzi, che non siamo un paese normale", dice 
Gianluca Gamboni, 36 anni, consulente finanziario romano, riassumendo ciò che pensa dell'Italia, 
che ama ma che lo fa impazzire. 
Diversamente dalla generazione precedente, Gianluca viaggia e vede come le cose all'estero 
funzionino meglio. Non si risparmia: vive ancora con i genitori, non per scelta ma perché solo ora, 
dopo sette anni di lavoro, può permettersi gli affitti romani. Sta finalmente pensando di potersi 
permettere una casa.
Gamboni si trova sul lato giovane dello spartiacque generazionale italiano: una lente attraverso la 
quale è possibile mettere a fuoco molti dei problemi del paese. È una delle varie forze sotterranee, 
sulle prime facilmente trascurabili, ma che prese tutte assieme spiegano quanto l'Italia sia cambiata 
negli ultimi decenni e quanto poco quel cambiamento sia stato assimilato.
Nell'arco di un secolo, fino agli anni Settanta, 25 milioni di italiani hanno lasciato il paese per 
cercare una vita migliore altrove. Adesso l'Italia ospita 3,7milioni di immigrati. La Chiesa Cattolica 
si sta trasformando da un pilastro culturale a un gruppo di potere. 
Politicamente l'Italia sembra non essersi ancora adattata alla fine, nel 1992, della Democrazia 
Cristiana, che ha governato il paese per più di 40 anni. Economicamente una volta era semplice 
risolvere i problemi svalutando la lira. Ora questo è impossibile con l'euro, che ha anche portato a 
un aumento dei prezzi, soprattutto degli alloggi.
E poi c'è la famiglia. Il numero di divorzi è salito. Le famiglie numerose appartengono al passato. 
L'Italia ha un tasso demografico tra i più bassi in Europa, il più basso numero di bambini sotto i 15 
anni e il numero maggiore di anziani sopra gli 85, fatta eccezione per la Svezia. La disoccupazione 
è bassa, al 6%. Ma il 21% della popolazione tra i 15 e i 24 anni nel 2006 non ha lavorato. E i vecchi 
non mollano.
Il problema generazionale degli italiani è evidente ovunque. Nei parchi ci sono gruppetti di signore 
anziane attorno a un solo bambino. I divi della tv sono decrepiti. (L'età media dei presentatori 
dell'ultimo concorso di Miss Italia era 70 anni. La vincitrice, Silvia Battisti, ne aveva 18). Nella 
sfera politica, Prodi ha 68 anni, Berlusconi 71. 
“Il problema generazionale è il problema dell'Italia" dice Mario Adinolfi, 36 anni, blogger e 
aspirante politico. "In tutti i paese i giovani hanno delle speranze. Qui in Italia non c'è più speranza. 
La mamma ti tiene a casa nella bambagia, e tu resti lì senza combattere. E se non combatti è 
impossibile portar via il potere a qualcuno".
"Non abbiamo una realtà come Google" aggiunge. "In Italia non riusciamo a immaginare che un 
trentenne apra un'impresa in un garage".



Vendere un'idea dell'Italia
A settembre, a casa di alcuni giovani romani, tra una birra e una pastasciutta si diffuse la notizia che 
Luciano Pavarotti, il tenore e probabilmente l'italiano più famoso, era morto. "Accidenti!" ha urlato 
Federico Boden, 28, studente. "Adesso ci sono rimaste solo la pasta e la pizza!"
L'Italia non sembra più godere del prestigio di un tempo. Non ci sono nuovi Fellini, Rossellini o 
Loren. Il cinema, la televisione, l'arte, la letteratura e la musica sono raramente considerate di 
altissimo livello.
Però ha la Ferrari, la Ducati, la Vespa, Armani, Gucci, Piano, Illy, Barolo: tutti simboli di stile e di 
prestigio. Quello che l'Italia ha è se stessa, e molti credono che il futuro stia nel trasformare il suo 
fascino nel marchio commerciale del "Made in Italy".
All'inizio ci fu il vino italiano. I produttori passarono con successo dalla quantità alla qualità. Illy, 
produttore di caffè, ha prosperato abbinando qualità e uniformità con innovazione tecnologica e 
stile. 
"È qui che gli italiani sono vincenti", dice Andrea Illy, il presidente della compagnia. "Usate i vostri 
punti di forza, che sono la bellezza e la cultura".
Ma l'industria italiana si fondava sui bassi salari, e questo l'ha resa vulnerabile alla concorrenza 
cinese quando i costi del lavoro sono aumentati. I primi campanelli d'allarme si sono fatti sentire 
anni fa, con la paura che molti dei settori tradizionali italiani - tessile, calzature, abbigliamento - 
non riuscissero a essere competitivi. Molti non ci riuscirono. In Friuli-Venezia Giulia, capitale della 
sedia, il numero delle ditte è sceso da 1200 e 800. 
"All'inizio pensavano che fosse solo una fase", dice Massimo Martino, direttore di “Maxdesign”, un 
mobilificio. "Ma in realtà molti hanno chiuso perché fondamentalmente il mercato non aveva più 
bisogno di loro. Non erano disposti a cambiare".
Alcune ditte hanno raccolto la sfida. Qui la materia prima era il legno, ma Martino ha cominciato a 
creare sedie, per lo più di plastica, ben progettate ma poco costose. Altri hanno deciso che 
competere con la Cina sui prezzi era impossibile. Hanno puntato dunque sulla qualità e sull'unicità 
italiana, con cui la Cina non era in grado di competere. 
Pietro Costantini, che dirige un mobilificio di terza generazione, ha detto di aver cominciato a 
concentrarsi non solo sulla sua clientela principale - costruisce mobili extra-large per americani - 
ma anche sulla creazione di linee che vendano lo stile italiano in sé. E i clienti stanno ritornando. 
Ma gli imprenditori si lamentano di essere lasciati soli. I politici li hanno aiutati poco nel rendere 
competitiva l'Italia, e questo costituisce il principale ostacolo alla crescita dei loro profitti. Le 
imprese vogliono meno burocrazia, leggi sul lavoro più flessibile e grandi investimenti nelle 
infrastrutture per far muovere meglio le merci.
"È ora di cambiare", ha detto Luca Cordero di Montezemolo, presidente della Fiat e della Ferrari, 
nonché di Confindustria. "Altrimenti, perché staremmo scendendo in tutte le classifiche della 
competitività? Il motivo è che nel migliore dei casi siamo bloccati".
Non è chiaro se questa strategia del "Made in Italy" basterà. Secondo gli scettici gli investimenti 
stranieri, la ricerca e i fondi di sviluppo restano troppo bassi, e lo stesso vale per la competitività 
italiana. 



Ma gli imprenditori italiani sono uno dei pochi punti a favore del paese. Secondo alcuni la 
generazione più giovane è un altro elemento cruciale, o lo sarà quando chi ora detiene il potere sarà 
morto. Questi giovani sono istruiti, hanno viaggiato e, come fa Beppe Grillo quando parla alle 
masse, usano internet. 
Due partiti di centrosinistra si sono fusi per dar vita al Partito Democratico, che intende ovviare alla 
frammentazione del sistema politico. Tutte le parti sono d'accordo sul fatto che bisogna rifare la 
legge elettorale per dare maggiore possibilità d'azione al vincitore delle prossime elezioni, cosa 
indispensabile per introdurre cambiamenti sostanziali nel paese. 
Ma capire i problemi è solo il primo passo. Molti temono che l'Italia possa subire lo stesso fato della 
Repubblica di Venezia, che si fondava su quella che per molti è la città più bella del mondo, ma il 
cui dominio dei commerci con il Vicino Oriente si spense senza fatti culminanti: la conquista 
napoleonica nel 1797 si limitò a ufficializzarne la fine.
Ora è essenzialmente uno squisito cadavere calpestato da milioni di turisti. Se l'Italia non rinuncerà 
alle sue comodità a favore del cambiamento, dicono in molti, un simile destino la attende: bloccata 
dalla passata grandezza, costretta a vivere grazie a turisti anziani, la Florida d'Europa. 
"Il malessere è: 'Riesco a capirlo, ma non c'è niente che possa fare per cambiarlo', dice Beppe 
Severnigni, giornalista del Corriere della Sera. 
Ma, dice, "cambiare significa cambiare nel proprio piccolo: rifiutando certi compromessi, 
cominciando a pagare le tasse, non chiedendo raccomandazioni quando si cerca lavoro, non 
imbrogliare quando il proprio figlio vuole essere ammesso all'università". 
"È questo l'inghippo", dice. "Siamo arrivati al punto in cui non abbiamo finito di sperare che arrivi 
un cavaliere bianco a dirci, 'Ve ne tireremo fuori noi'".
"Il nostro futuro dipende da noi, più che mai", afferma.


