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e Umberto GALIMBERTI  

________________ 

 

Il rapporto Censis che definisce sciapi e infelici gli italiani mi riporta per buona parte ad un 
articolo di Umberto Galimberti (Repubblica, 8 marzo 2010) sul libro-conversazione fra il vescovo 
Vincenzo Paglia e lo scrittore Franco Scaglia, In cerca dell’anima.  

Egli rilevava - come il titolo faceva supporre - che gli italiani non avessero ancora trovato 
un’anima in cui realmente riconoscersi come nazione, società e stato, poiché dopo un secolo e 
mezzo dall’unificazione non c’era stato un “ federatore ”. Ci sono stati  - affermava – Mussolini 
prima, ma “ in modo approssimativo e superficiale in difesa di valori ingiusti" e, successivamente, 
la Dc e il Pci "che lavorarono alla rinascita e alla ricostruzione dell' Italia".  

Scomparse, però, anche quelle, a tenere insieme gli italiani era rimasta soltanto l' “ inerzia ” 
quando non addirittura il cupio dissolvi che “ ha afferrato le coscienze ancor prima delle menti ”.  

E, naturalmente, l’inerzia altro non fa che infiacchire l’anima, rendendola incapace di 
appassionarsi e di sognare.  

I primi a non poter più sognare sono i giovani per i quali il futuro più che come speranza lo si 
intravede come una vera e propria minaccia; mentre i meno giovani sembrano ormai convertirsi 
alla religione imperante del dio-denaro; e non potranno sognare nemmeno i vecchi cui è stata sì 
allungata la vita ma solo per ossigenarla di vuoto. 

Un « infiacchimento spirituale » tale da non consentire «di affrontare i problemi che la 
globalizzazione e la tecnoscienza ogni giorno ci propongono: dalla bioetica alla pace, dalla 
giustizia all' immigrazione, dalla conservazione dell' ambiente alla lealtà fiscale per la costruzione 
del bene comune».  

E proseguiva, Galimberti, definendo rassegnati gli italiani e, quindi, «più tristi che felici e, 
incapaci di guardare il futuro, vivono la “ dittatura del presente ” dove l'attenzione è rivolta più ai 
sondaggi che ai movimenti della storia, in un mondo che cambia rapidamente intorno a noi, anche 
senza la nostra collaborazione, e soprattutto senza che noi lo si sappia interpretare, col rischio che 
alla fine si cambi in un mondo senza di noi ». 

 

------------------------------------ 

 

Ora il Censis ci dice che la società italiana è sciapa e infelice, in cerca di connettività. E che un solo 
processo ha dominato ogni soggetto economico e sociale: la sopravvivenza.  

Famiglie ed imprese altro  non han potuto fare che adattarsi per non affogare, grazie soprattutto 
ai valori sociali, culturali, professionali ed all’equilibrio comportamentale. 

Una «società sciapa e infelice senza fermento e dove circola troppa accidia, furbizia generalizzata, 
disabitudine al lavoro, immoralismo diffuso, crescente evasione fiscale, disinteresse per le 
tematiche di governo del sistema, passiva accettazione della impressiva comunicazione di massa». 
Infelici soprattutto «perché viviamo un grande, inatteso ampliamento delle diseguaglianze 
sociali». 

Inoltre, è subentrato un rancore che è generato non tanto dalla valutazione del “ sé ” quanto da 
una continua discesa nella scala sociale.  

E, ancora, aggiungo io: il dislivello tra qualità e capacità personali acquisite con studi specialistici, 
per moltissimi, sostenuti con sacrifici materiali e finanziari per gli alti costi dell’ investimento 
formativo, rispetto alle non adeguate collocazioni lavorative e professionali, che di fatto 



costringono tali giovani a lasciare famiglia e nazione per recarsi dove è possibile far apprezzare il 
talento e soddisfare le proprie aspirazioni nonché le esigenze di ordine economico per vivere una 
vita dignitosa. 

Non ritiene il Censis che le istituzioni possano favorire la connettività in quanto sono 
«autoreferenziali, avvitate su se stesse, condizionate dagli interessi delle categorie, avulse dalle 
dinamiche che dovrebbero regolare, pericolosamente politicizzate, con il conseguente declino 
della terzietà necessaria per gestire la dimensione intermedia fra potere e popolo». 

E sostiene che neppure potrà farlo la politica, essendo essa «più propensa all’enfasi della 
mobilitazione che al paziente lavoro di discernimento e mediazione necessari per fare 
connettività, scivolando di conseguenza verso l’antagonismo, la personalizzazione del potere, la 
vocazione maggioritaria, la strumentalizzazione delle istituzioni, la prigionia decisionale in 
logiche semplificate e rigide».  

In conclusione, il Censis afferma che se istituzioni e politica non sono in grado di promuovere la 
spinta necessaria e sufficiente per realizzare la connettività non resta che affidarsi alla stessa 
società, la quale se «lasciata al suo respiro più spontaneo, produce frutti più positivi di quanto si 
pensi». 

 

------------------- 

 

Ma perché ciò possa accadere (ed io auspico che possa accadere) ritengo sia indispensabile che 
nessuno ascolti più le sirene lusingatrici, i falsi profeti e i venditori dei propri sogni, ed agisca in 
ogni e qualsiasi sua scelta con scienza, coscienza e consapevolezza, altrimenti dovremmo 
continuare a ripetere (ma forse, invano, se bruceremo il poco tempo utile che ci resta) con 
Voltaire:   “ … nous lasserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l’avons trouvé en y 
arrivant”. 
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