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Italy Breaks Your Heart  
 
Il 27 ottobre scorso, Frank Bruni – columnist del NYT e corrispondente in Italia tra il 
2002 e il 2004 – ha pubblicato un articolo sul suo giornale dal titolo più che significativo: 
Italy Breaks Yuor Heart di cui segnaliamo il link: 
 
 http://www.nytimes.com/2013/10/27/opinion/sunday/bruni-italy-breaks-your-heart.html?_r=0 
 
che in italiano, forse con un pizzico di melodramma qua e là, suona così: L’Italia che 
spezza il cuore. 
 
 
Nel testo ci sono due sinonimi: quali? 
 
Quando arriva a Milano ospite di una famiglia (benestante) che sta cercando casa a 
Londra per il figlio, Frank Bruni si stupisce per la mancanza di fiducia della famiglia 
milanese nei confronti del proprio paese, al punto che per assicurare il futuro alla prole è 
disposta a investire soldi (tantissimi soldi) in una casa londinese. 
 
Posto diverso (questa volta le Marche), impatto identico: una signora sulla settantina gli 
dice che l’Italia ormai è «un museo e un giardino inselvatichito».  
 
Inserire i congiuntivi giusti. 
 
Nonostante Frank Bruni ______________ (conoscere) piuttosto bene le innate capacità 
di lamentazione degli italiani come se _________ (essere) una specie di sport nazionale, 
definite sempre teatrali o meglio melodrammatiche, questa volta pare che il giornalista 
____________ (doversi) ricredere.  
 
«Ma questa volta la musica è cambiata. E anche lo stato d’animo. Provate a chiedere a 
uno studente italiano che cosa lo aspetta alla fine del suo corso di laurea, e vi risponderà 
con un’alzata di spalle. Provate a chiedere ai suoi genitori come e quando l’Italia uscirà 
dalla crisi e vedrete sul loro viso la stessa espressione sconcertata. Oggi si sente parlare di 
più della possibilità di emigrare negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Molto più di quanto 
______________ (dire-impersonale) dieci o cinque anni fa. C’è meno fiducia nel 
futuro». 
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Spunto di conversazione. 
 
Frank Bruni (che almeno a giudicare dal cognome, è pur sempre di origini italiane) è 
caduto nella trappola del melodramma o gli italiani hanno avuto, diciamo negli ultimi 
150 anni, le loro buone ragioni per lamentarsi? 
 
 
 
Esercizio di punteggiatura. 
 
e pensare che Frank veniva da un’America distrutta sotto il peso dello Shut down l’Italia 
è l’esempio scrive sempre Bruni di quello che succede quando un paese sa bene quali 
sono i suoi problemi ma non riesce ad avere il rigore necessario per risolverli è l’esempio 
di quello che succede quando il malfunzionamento della politica si trascina all’infinito e il 
buon governo diventa un miraggio un mito una barzelletta l’Italia si adagia sulla sua 
fenomenale ricchezza e non ci investe sopra perdendo terreno in una economia globale 
piena di concorrenti più determinati c’è tanta bellezza qui e tanto spreco l’Italia spezza il 
cuore. 
 
 

 
Per colpa di chi chi chi chi, chicchicchiricchì? 

 
 
«E non è tutta colpa di Silvio Berlusconi» scrive ancora Bruni. «La sua recente condanna 
per frode fiscale, con la conseguente interdizione dai pubblici uffici, non ha provocato il 
sollievo e la voglia di ricominciare da capo che ci saremmo aspettati. Ha piuttosto 
costretto gli italiani a riconoscere che, anche se Berlusconi ha perso tempo, peggiorato le 
cose e rappresentato una buffonesca distrazione, i problemi del paese (le regole eccessive 
e la bizantina burocrazia che soffocano le imprese, il sistema clientelare che impedisce 
qualsiasi iniziativa, la corruzione e il cinismo che genera) vanno oltre il Cavaliere». 
 
 
Esprimere il proprio punto di vista usando le seguenti espressioni: Secondo me, 
Credo che, Non è detto che, Spero che, Immagino che. 
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Medico, guarisci la tua Patria! 

 
Inserire le parole difficili: abnorme, fondamentali, meritocrazia, esortazione. 
 
Questa è l’_____________ che viene da dire a Bruni quando incontra Ignazio Marino, 
medico e neo sindaco di Roma, che sta cercando di combattere alcuni problemi 
____________________: l’immondizia, le buche delle strade, d’accordo, ma anche di 
introdurre una amministrazione pubblica trasparente, la _________________ e altre 
cosette di poco conto (a proposito, è di qualche giorno fa la notizia che l’Atac ha 
stampato una quantità _________________ di biglietti con identici codici che ha 
frodato al fisco una settantina di milioni di euro). Allora, il paziente si può salvare? Sì, ha 
detto il sindaco, è salvabile.  
 

 
Aspettando Godot 

 
Inserire i due …ismi: fatalismo e pessimismo. 
 
«Aspettano qualcuno che li tiri fuori da questa situazione» gli ha detto lo psichiatra Paolo 
Crepet. «Stanno aspettando Godot».  
 
«Sentendolo parlare» conclude Bruni riferendosi a Crepet, «mi si è stretto lo stomaco. 
Dopo tanti anni di _____________ è naturale arrivare al _______________? È in 
questa direzione che stanno andando gli Stati Uniti?» 
 
Indovina quale? 
 
Per la mancanza di direzione dell’Italia, c’è una metafora fin troppo facile:  
 
1. mentre mangiavo una carbonara a piazza Navona osservavo un tizio che suonava il 

mandolino, incredibile: era felice; 
2. camminando per via del Corso sono stato scippato da un bambino furbo come una 

volpe; 
3. i cartelli stradali diventati illeggibili perché coperti dai rami degli alberi;  
4. era un venerdì e sul menù del ristorante trovo gli gnocchi, segno della profonda 

decadenza culinaria; 
5. passando vicino a un cumulo di immondizia sono stato assalito da un esercito di topi; 
6. un vescovo travestito da zingaro ha cercato di convincermi a farmi prete. 
7. «Passavo davanti a cose meravigliose, attraversavo un paesaggio splendido. Ma non 

avevo idea di dove stessi andando». 
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