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Il titolo del volume è rivelatore dello sguardo che gli autori danno alla storia del 

Paese dal dopoguerra ad oggi.  
Uno sguardo da analista, potrebbe dirsi: attento, ascoltatore, che in qualche modo 

fa risuonare dentro di sé la voce di un paziente, l’Italia appunto.  
Ed il paziente racconta una storia incompiuta: una storia di rivincita sociale, di 

trasformazioni frettolose e non metabolizzate, di passaggi generazionali monchi, di una 
classe dirigente intrisa e nostalgica di passato, di uno sguardo verso l’esterno a tratti 
timido e in altri momenti sfrontato.   

E sono illusioni, quelle che un Paese in queste condizioni ha finito con il covare 
incontrando l’improvviso benessere del secondo dopoguerra. Due, in particolare: quella 
di poter godere di diritti in continua espansione e di potersi affidare ad una crescita 
economica, e quindi ad un benessere, senza limiti. Illusioni che si sono infrante quando 
il contesto esterno - con molto ritardo rispetto alle ben avvertibili avvisaglie - ha 
impedito che esse si continuassero ad alimentare. Illusioni che, al momento in cui si 
sono infrante, hanno lasciato una difficoltà nell’osservare la realtà, quasi uno sconcerto, 
tale la differenza rispetto alle attese.  

Il libro che racconta questa lunga storia, proprio per questo approccio così 
personale, è molto bello e vira l’attenzione del lettore su aspetti ai quali non si era 
guardato.  

E così, ad esempio, la concentrazione quasi morbosa degli studiosi per il 
terrorismo degli anni Settanta e l’incuria con cui sono stati seguite questioni coeve come 
l’istituzione, ad esempio, del Servizio Sanitario Nazionale non ha avuto effetti sul 
racconto di sé del Paese? Il fatto che i quarantenni degli anni Novanta fossero figli di 
genitori formatisi in un’Italia ancora economicamente e culturalmente arretrata non ne 
ha limitato la capacità di osservazione del mondo? Il senso di sconfitta del secondo 
dopoguerra che implicazioni ha avuto nel ‘richiudersi’ italiano dopo le ambizioni di 
divenire una potenza internazionale? E che conseguenze ha avuto questo 
ridimensionamento nel rapporto tra Nord e Sud, al momento in cui l’ampiezza - 
geografica e demografica - del Paese perdeva di importanza, cadute le velleità da 
‘Piccola-Grande’ potenza? Come spiegare, questa volta su un versante tutto interno, il 
processo di auto-liquidazione dell’Italia rurale - il ‘popolo’ italiano secondo gli 
etnografi - proprio al momento in cui i contadini ricevevano la terra così a lungo 
desiderata? Quali sono i motivi per i quali uno Stato interventista modellato sugli 
strumenti del New Deal avesse così forte il senso di “presentarsi come alternativa alla 
modernità americana”? Perché non si diede ascolto a quanti, sin dagli anni Trenta, 
denunciavano la degenerazione del sistema dell’industria di Stato e ci si avviò, invece, 
su questa strada? E ancora, venendo a tempi a noi più vicini, in che modo 
l’indebolimento dei controlli sulle regioni ha contribuito alla rottura della solidarietà 
nazionale? Come la cedevolezza politica sul piano della scuola e dell’Università, delle 
rivendicazioni sindacali, delle Partecipazioni statali registrato tra la fine degli anni 
Sessanta e l’inizio del decennio successivo ha modificato il principio di gerarchia, il 
senso delle regole, il rapporto tra impegno e risultati, i meccanismi di promozione 
sociale? Cosa può spiegare lo ‘strabismo culturale’ registrato tra gli anni Ottanta e 



 
 

Novanta, che vedevano, accanto all’affermarsi di spinte europeiste e pro-concorrenziali, 
anche il sorgere ed il rafforzarsi di una reazione negativa ai processi di globalizzazione? 

Sono solo alcune delle domande che emergono dalla lettura di questo volume, che 
proprio per l’impostazione prescelta e la biografia degli autori è trasversale: tocca la 
politica, l’economia, la società, il costume. Un volume che racconta di uomini politici 
che si muovono smarriti anche loro in questa grande trasformazione cui stanno 
assistendo; che si occupa di sferzare gli ‘alimentatori’ di illusioni; che fa spesso ricorso 
alla parola ‘energia’, quasi a sottolineare il potenziale presente (ed inespresso) in questo 
Paese. E’ una narrazione senza infingimenti, che si avvale di un linguaggio semplice ma 
rigoroso: un testo che aiuta a capire un po’ di più da dove cominciare se vogliamo 
smontare illusioni stratificate nei decenni e riprendere a camminare verso obiettivi 
finalmente reali. 
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