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GIAMPAOLO PANSA 
L’ITALIA SI È ROTTA 
 
 
 
 
 
 
«Il nostro paese è perduto. Travolto dalla cattiva 
politica, sempre più diviso tra ricchi e poveri,  
guastato dalle ruberie. Che cosa ci accadrà domani?  
I miei ultimi lavori guardavano al passato, questo  
si spinge nel futuro.»  
 

	
GIAMPAOLO PANSA, nato a Casale 
Monferrato nel 1935, giornalista, inviato 
e editorialista dei principali quotidiani  
e settimanali italiani, ha pubblicato 
numerosi saggi e romanzi di grande 
successo. Tra questi ricordiamo:  
Il sangue dei vinti, La grande bugia,  
I gendarmi della memoria, I tre inverni 
della paura, Il revisionista, I cari estinti, 
Poco o niente, Tipi sinistri, Carta  
straccia, I vinti non dimenticano,  
La guerra sporca dei partigiani e dei 
fascisti, La Repubblica di Barbapapà, 
Sangue, sesso, soldi, Bella ciao, Eia eia 
alalà, La destra siamo noi, L’Italiaccia 
senza pace, Il rompiscatole, Vecchi,  
folli e ribelli, Il mio viaggio tra i vinti, 
Uccidete il comandante bianco,  
La repubblichina e Il dittatore.  
Ci ha lasciato il 12 gennaio 2020.  

	 «Il nostro è un Paese perduto. Travolto dalla cattiva politica,  
da partiti e governi incompetenti e corrotti dalla brama di potere. 
Sempre più diviso tra ricchi e poveri. Guastato dalle ruberie  
di personaggi pubblici e privati e dall’inosservanza delle leggi  
da parte di molti. In questi ultimi anni mi sono sempre più spesso 
domandato: che cosa ci accadrà domani? I miei ultimi lavori 
guardavano al passato, questo si spinge nel futuro».  
Con queste parole dolenti Pansa avrebbe iniziato questo libro 
rimasto incompiuto e nel quale descrive con ferocia l’Italia 
sottosopra che intravvedeva. Un Paese dove i vecchi sono  
le prime vittime degli effetti nefasti della crisi politico-economica. 
Insieme agli italiani onesti e alle donne, vittime di mariti  
e compagni violenti.  
Il Narratore è un giornalista settantenne che vive a Roma  
e racconta la deriva dell’Italia a cominciare dal 2020, anno bisestile 
e maledetto. Tra grandi bufere invernali, estati torride e una crisi 
economica senza uguali, l’Italia appare un territorio abbandonato  
a se stesso. Dove buona parte dei politici sono degli irresponsabili 
che urlano proclami irrealistici. Dove il degrado sociale e civile 
lascia gli anziani in balia di teppisti giovanissimi.  
Il finale è a sorpresa, perché anche nelle grandi crisi si nasconde 
sempre qualche fermento nuovo e inaspettato.  
 

	

DA SEGNALARE  	 «La verità del presagio sopravanza sulla realtà della cronaca  
e la scrittura di Pansa – a briglia sciolta – è una traversata nella 
smagliante felicità dell’intelligenza.» - Pietrangelo Buttafuoco  
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