
“This tradition is finita,” dice Luciano Barbera, mentre apre la porta al suo magazzino 
sotterraneo. Decine di grandi scatole di legno lo riempiono fino al soffitto, ciascuna delle quali 
contiene quasi 80 tonnellate di filo colorato, arrotolato in bobine – fermo e ozioso come uno che 
prende il sole sulla spiaggia, sta ad assorbire l’umidità di quella stanza cavernosa, tenuta fresca da 
un piccolo ruscello che gorgoglia sotto il pavimento del magazzino. 

“La chiamo la terma dell’igname,” spiega il signor Barbera, un elegante e ordinato settantenne, 
vestito con uno stile tra l’aristocratico e il casual: camicia bianca di lino, pantaloni marroni spigati e 
scarpe marroni di pelle. Mi sta facendo fare un rapido tour del mulino Carlo Barbera, chiamato col 
nome del padre 99enne di Luciano, e destinato a essere operato da due dei suoi tre figli.  

Il signor Barbera dice che la lana è una fibra viva, e non lo intende in senso metaforico. Dopo che 
l’igname viene colorato quaggiù, riposa nelle terme per ben sei mesi, appesantendosi del 20% per 
l’umidità acquisita. Dunque il materiale viene sottoposto a una lavorazione di ben quindici 
passaggi, su cui il signor Barbera non vuole entrare nel dettaglio, se non riassumendola come “la 
nobilitazione del tessuto”. Qualsiasi scorciatoia, sostiene, diminuierebbe il rendimento del tessuto. 

Aspetta un attimo, “rendimento” in che senso? 

“Sì, rendimento” replica lui con un’aria professionale quanto compiaciuta. “Se la sua giacca non 
rendesse bene, sarebbe come guidare una macchina sentendo tutte le buche che ci sono sulla strada. 
Se invece rende bene, è come guidare sopra una strada sterrata senza sentire la minima scossa.” E 
da qui il paradosso. 

Come i più grandi nomi dell’alta moda possono confermare, la lana e il cashmere prodotti in questo 
mulino possono essere definite quelle a più alto “rendimento”, tra le migliori al mondo, vendute  a 
compagnie tra le più lussuriose al mondo, come Armani, Zegna e Ralph Lauren. 

Tuttavia, il rendimento finanziario del mulino che produce questo tessuto è ben lontano da questi 
livelli. 

Proprio come gran parte dell’economia italiana, la fabbrica Carlo Barbera sta tirando avanti a fatica, 
per motivi, secondo gli accademici, che la dicono tutta sui mali dell’Italia. 

Da quando è cominciata la crisi economia, questo paese è sempre comparso sull’informale lista 
delle Nazioni Che Preoccupano l’Europa. Nonostante le sue finanze non siano tanto precarie quanto 
quelle greche, portoghesi, o irlandesi, per via delle sue dimensioni molto maggiori – l’economia 
Italiana è la settima più grande al mondo – i suoi problemi sono molto più preoccupanti. Come ha 
fatto notare un recente rapporto dell’UniCredit, un gruppo bancario europeo, l’Italia è “il fattore di 
deviazione” della crisi, “il più grande dei paesi vulnerabili, e il più vulnerabile dei paesi grandi.” 

Guardatevi i numeri e troverete sintomi di stress molto simili a quelli della Grecia. Il debito 
pubblico ammonta a circa il 118% del prodotto interno lordo, quasi identico quello della Grecia. E 
come la Grecia, anche l’Italia sta cercando di tranquillizzare i nervosi nell’eurozona e altrove con 
manovre fiscali di austerità – una mirata a dimezzare il deficit a 2,7% del PIL entro il 2012. 

Ma se scavate un po’ di più le somiglianze finiscono subito. Gli italiani, al contrario dei greci, sono 
grandi risparmiatori, e la maggior parte del debito italiano è posseduto dagli italiani. Questo 
significa che al contrario della Grecia, che durante la prossima generazione dovrà mandare una 
bella fetta del suo PIL a creditori stranieri, l’Italia è sostanzialmente indebitata con i suoi stessi 
cittadini. 

“So che negli USA, i paesi mediterranei vengono visti come una cosa sola”, dice Carlo Altomonte, 
un’economista all’Università Bocconi di Milano. “Ma il problema dell’Italia non è che abbiamo 
molto debito, ma che non cresciamo.” 

Come l’Italia, anche il signor Barbera ha problemi di debito – deve ai suoi creditori circa 5,8 
milioni di dollari, e dice che se il sistema finanziario italiano offrisse protezioni della bancarotta in 



“Chapter 11-style” (in cui il debitore trattiene la proprietà e il controllo dei suoi beni, ndr), lui 
avrebbe cercato di ottenerla già da parecchi anni. Ma potrebbe anche risolvere il suo problema di 
debito se avesse più compratori. 

Invece, gli ordini della sua lana stanno diminuendo. I Barbera sono stati da lungo tempo piccoli 
giocatori di nicchia, cui fa riferimento la famiglia dei disegnatori di altissima moda quando devono 
assemblare le collezioni più favolose. E dal 1971, Luciano Barbera ha pure venduto abiti sotto il suo 
stesso nome, fatti col suo tessuto. Al giorno d’oggi la linea di vestiario è venduta in negozi come 
Barney’s e Neiman Marcus: giacche che vendono a $4000 e una linea di vestiario femminile di 
qualità, che potete osservare su Angelina Jolie nel suo ultimo film “Salt”. 

Ma le vendite per gli abiti Luciano Barbera e per il tessuto Carlo Barbera sono rallentate 
drasticamente negli ultimi anni. Alla fine degli anni ’90, il mulino godeva di vendite da record, che 
si sommavano a circa 15,5 milioni di dollari, dice il sig. Barbera. L’anno scorso, l’attivo 
ammontava a circa la metà. 

 

Quando descrive cosa non va nella sua industria, il sig. Barbera tende a concentrarsi su un 
problema: l’etichetta “Made in Italy”. Per gli ultimi dieci anni, dice lui, sempre più disegnatori 
hanno comprato tessuti a basso costo in Cina, Bulgheria e altrove e ci hanno piazzato sopra 
l’etichetta “Made in Italy”, anche se gli abiti venivano assemblati altrove. 

Fino a poco fa, non c’era alcun regolamento su cosa significava “Made in Italy”, ma questo 
cambierà quando una nuova legge entrerà in vigore ad ottobre. La legge stabilisce che se almeno 
due dei quattro processi di produzione avvengono in Italia, un abito può legalmente essere 
etichettato “Made in Italy” 

Secondo il sig. Barbera questo è uno scandalo – anche se la parola scandalo non descrive a pieno la 
profondità dei suoi sentimenti. Dice che questa legge finirà per uccidere il mercato nazionale, che 
da sempre è stato fondato sulle rinomate abilità dei suoi artigiani. 
In diversi articoli e assemblee, ha fatto una crociata contro questa legge, scontrandosi con una 
nemesi dal cognome familiare: Santo Versace, il presidente della casa di moda Versace. Il sig. 
Versace è un membro del parlamento italiano e un co-sponsor di quello che ufficialmente si chiama 
Legge Reguzzoni-Versace. 

“It’s a truffa,” dice il sig. Barbera, che preso dalla veemenza usa la parola italiana in mezzo alle 
altre, inglesi. “E io sto combattendo con tutte le mie forze perchè la gente capisca che questo paese 
si sta distruggendo da solo per l’intersse di un pugno di persone che sfortunatamente sono membri 
della casta più potente di questo paese.” 

Ma le etichette sono solo uno dei molti ostacoli nella strada che corre tra il sig. Barbera e il profitto 
finanziario. Per capire come mai la sua fabbrica, assieme al resto d’Italia, è in condizioni stagnanti 
se non peggiori, ci vuole un po’ di storia geopolitica e uno sguardo alla particolare cultura dei 
negozianti italiani. Questa infatti è caratterizzata, almeno in buona parte, da una profonda sfiducia – 
non solo del governo, ma di chiunque non sia parte della famiglia più immediata – e da una diffusa 
avversione al rischio e alla crescita che agli occhi di un americano hanno un’aria piuttosto bizzarra. 

Queste caratteristiche riescono addirittura a preoccupare gli economisti non del fatto che gli 
investimenti si rivelino un fiasco, ma che la mancanza di investimenti porti a un declino graduale 
ma inesorabile. 

“In questo paese non c’è un’autentica comprensione di cosa sia un’economia di mercato,” dice il 
professor Altomonte. “Quello che si vede da queste padrti è un’incredibile paura della 
competizione.” 



La fabbrica Carlo Barbera consiste di una serie di palazzoni di mattone e vetro, posizionati accanto 
a un piccolo fiume a circa 90 chilometri da Milano. Luciano Barbera è cresciuto qua, imparando il 
mestiere da suo padre, prima di andare alla University of Leeds in Inghilterra. 

Da lì ha portato a casa un’ottima conoscenza dell’ingegneria tessile, ma anche delle ottime dritte 
britanniche in materia amministrative, a cui ha aggiunto un tocco di gusto per il colore e le fantasie 
che sono diventate caratteristiche della sua marca. Un direttore della moda per la Neiman Marcus 
una volta ha chiamato il sig. Barbera “il più elegante uomo al mondo”. E’ comune che gli estranei si 
presentino chiedendo “come posso avere il suo aspetto?” 

“Non voglio creare persone che vestono tutte allo stesso modo” dice lui, seduto nel suo ufficio. “Io 
sono in solista. Puoi benissimo essere un solista anche se suoni in un orchestra.” 

La sua carriera da disegnatore iniziò, dice lui, quasi per incidente. Nel 1962 un fotografo di Vogue 
lo fotografò con una giacca fatta del suo tessuto e che aveva disegnato lui. (Nella foto, lui è 
appoggiato contro un’inferriata, con un sigaro in mano, che sorride al suo cavallo Edwan). Parecchi 
anni dopo, un uomo di nome Murray Pearlstein, che possedeva la LouisBoston, una catena di abiti 
per uomo, bussò alla porta dei Barbera, si presentò a Luciano e gli chiese di vendergli la sua linea di 
abiti per il mercato americano. 

“Io dissi: ‘signor Pearlstein, io non ho nessuna collezione. Ho solo le mie giacche.’ E lui disse: “Hai 
talento. Dovresti disegnare la tua collezione.” 

A circa 41 euro al metro, il prezzo medio del tessuto prodotto dalla fabbrica Carlo Barbera oggi è 
quasi il doppio di quello che si trova a Biella, una cittadina ai piedi delle Alpi, famosa per secoli per 
i suoi prodotti tessili. Il problema è che sempre meno disegnatori sono stati disposti a pagare così 
tanto, e alcune fabbriche all’estero hanno copiato i metodi dei Barbera, con risultati che non sono 
altrettanto buoni ma che costano molto di meno. 

C’è anche un problema di domanda: il numero di uomini che comprano giacche di lusso è 
precipitato negli ultimi anni, poichè gli uffici diventano sempre più informali. LouisBoston per 
esempio non vende gli abiti Luciano Barbera da tempo. 

“A un certo punto, sarebbe potuto andare in Cina per aprire qualche fabbrica lì,” dice il sig. 
Pearlstein, che adesso è in pensione. “Ma non credo che avrebbe avuto la predisposizione mentale, 
perchè è sempre stato così attaccato ai suoi metodi.” 

Il sig. Barbera dice di non aver secondi pensieri sulla globalizzazione. Secondo lui, l’Italia non può 
mettersi in competizione quanto si tratta di lavoro a bassa specializzazione, e nemmeno dovrebbe 
farlo. 

“Ma dico che l’Italia, con i suoi 20 milioni di lavoratori, potrebbe essera la Boutique del mondo” 
dice. Ma questo non succederà mai, aggiunge, se i disegnatori possono comprare tessuti non italiani 
e chiamarli “Made in Italy”. 

Mentre la sua veemenza è facile da capire, qui gli economisti dicono che il piccolo impero del sig. 
Barbera sarebbe in declino anche se lui in persona potesse riscrivere la legge sul “Made in Italy” 
domani stesso. 

In una lista dei problemi che stanno schiacciando il sig. Barbera, dicono, la provenienza delle 
etichette non è di certo in cima. 

  

 Cinque anni fa, Francesco Giavazzi aveva bisogno di un taxi. I taxi sono piuttosto scarsi a 
Milano, specialmente alle cinque di mattina, quando aveva bisogno di andare all’aereoporto, quindi 
lui si era preso la briga di chiamare una compagnia alle 4.30 perchè qualcuno lo venisse a prendere. 
Ma quando salì sul taxi mezz’ora dopo, scoprì che il tassametro era stato attivato venti minuti 



prima, perchè il tassista era arrivato in anticipo e aveva iniziato a farlo pagare per il tempo che stava 
perdendo. Il che è consentito dalle regole, ma per il sig. Giavazzi era un’assoluta ingiustizia. 

“Erano 20 euro prima ancora che avessimo iniziato il viaggio verso l’aereoporto,” ricorda il sig. 
Giavazzi, che fa il professore di economia all’Università Bocconi. “Mi sono detto, ‘Non è 
possibile!’ ” 

Il Prof. Giavazzi in seguito a questa vicenda ha scritto un editoriale denunciando questo episodio 
come l’ennesimo esempio del prezzo delle inumerevoli corporazioni italiane, conosciute per diversi 
nomi qui, compreso “associazioni di categoria”. (Queste sono ben diverse dai sindacati, nel fatto 
che sono fatte da persone indipendenti nella stessa professione che si sono uniti per creare barriere 
d’entrata e mantenere gli standard, piuttosto che rappresentare i lavoratori nelle negoziazioni con 
l’azienda, come farebbe un sindacato). Persino i babysitter hanno le loro associazioni in Italia. 

L’editoriale del Prof. Giavazzi non piacque ai tassisti della città, i quali pensarono di appendere 
volantini con il suo nome e indirizzo a tutte le stazioni taxi di Milano, in modo che per le seguenti 
cinque notti i taxi gli girassero intorno a casa suonando il claxon senza tregua. 

“Questo  è un paese pieno di rendite,” dice il Prof. Giavazzi, seduto nel suo ufficio, usando il 
termine degli economisti che definisce un eccesso di profitto per un azienda in virtù di una 
mancanza di competizione. “Se hai bisogno di un notaio, ti partono 1000 euro prima ancora di aprir 
bocca. Se fai il notaio in questo paese vivi da re.” 

Per il sig. Barbera, come per ogni imprenditore qui, il potere delle corporazioni in Italia spiega la 
continua crescita dei costi di produzione. Dice di pagare troppo contabili, avvocati, camionisti e 
altri membri di corporazioni in una lista che non finisce più: “tutto ha qualche dazio, qualche tassa 
che devi pagare”. 

 

 L’impulso protezionista delle corporazioni viene adottato anche nel mercato italiano del 
lavoro. Le regole sono diverse per le compagnie più piccole, ma di fatto chiunque abbia un contratto 
a tempo indeterminato in una compagnia con più di 18 lavoratori sono di fatto a posto per tutta la 
vita, anche se non fanno parte di un sindacato. Questo rende i manager riluttanti quando si tratta di 
assumere qualcuno, soprattutto quando si è in recessione. Quando assumi qualcuno ti tocca tenerlo 
praticamente per sempre, che sia bravo o meno. 

Un mercato del lavoro così sclerotico è uno dei principali motivi per cui l’economia italiana è 
andata a rilento nell’ultimo decennio, crescendo molto più lentamente dei suoi vicini europei. E 
ricordiamoci che questo è un paese che non ha mai avuto una bolla immobiliare o una seria crisi dei 
sistema bancario. 

Quindi, come tira avanti l’Italia? Dati i numeri, uno si aspetterebbe di vederla in ginocchio. Ma 
quando la visiti, non c’è quasi nessun segno di disperazione, pure a Biella, dove centinaia di 
fabbriche e depositi hanno chiuso negli ultimi dieci anni. Perché? 

Una risposta è il mercato nero, dicono gli economist. Circa un quarto del PIL italiano viene 
scambiato all’insaputa degli esattori. Quando ci si va chiedendo in giro il perché di tutta questa 
evasione, la gente qua dice che la maggior parte degli italiani hanno poco senso di identità 
nazionale, un ostacolo al sistema di tassazione nazionale. Il paese non ha mai realmente lasciato le 
sue radici tribalesche e i suoi dialetti regionali fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale; e 
ancora oggi, le manifestazioni di orgoglio nazionale sono riservate per i mondiali e poco altro. 

Gli italiani, nota il Prof. Altomonte, sono fra i maggiori consumatori di acqua imbottigliata. “ Sa 
perché? Perché l’acqua di rubinetto viene dal governo.” 

L’atteggiamento sospettoso degli italiani quando si parla di istituzioni al di fuori della famiglia 
spiega perché così tanti qui tengono di più a proteggere quello che hanno piuttosto che arricchirsi. 



La maggior parte degli italiani vivono a meno di cinque chilometri dai loro genitori e lì rimangono, 
spesso per benefici finanziari come soldi o piccoli piaceri quotidiani come l’accudimento dei nipoti. 
E’ un fenomeno riconducibile al sistema corporativo che guida l’economia italiana. Il primo 
obiettivo di molti imprenditoru qua non è la crescita, quanto piuttosto fare in modo che il negozio 
rimanga in famiglia. Perché un’azienda si espanda veramente ha bisogno di capitale, ma questo 
significherebbe rinunciare almeno in parte al controllo totale dell’azienda. Così migliaia di 
compagnia qui rimangono testarde e piccole – il che significa che l’Italia è il paradiso degli artigiani 
ma in una pessima posizione per quanto riguarda la dominazione globale. 

“Lo stile di gestione prevalente in questo paese è fondato sulla lealtà, non sulla competenza”, dice 
Tito Boeri, direttore scientifico della Fondazione Rodolfo De Benedetti, che ha scritto un libro sul 
capitalismo dinastico all’italiana. 

Nell’eterna gara tra i meticolosamente raffinati e i giganti del franchising, l’Italia ha una posizione 
ben chiara. Quando si parla di perdite e profitti, non ha nessun senso rinchiudere la lana in una 
caverna e lasciarla stare lì per sei mesi, ma i metodi di Luciano Barbera non sono mai stati disegnati 
per fare soldi in fretta. Il suo modo di produrre conviene solamente ai clienti, e anche per loro la 
qualità ha senso solo fino a un certo punto. 

Ovviamente, la venerazione quasi religiosa della crescita economica ha anch’essa i suoi limiti. 
L’economia americana è molto più robusta, ma anzichè i panettieri gestiti in famiglia, che sembrano 
abbondare ovunque in Italia, abbiamo Quiznos (una catena di fast food che fa panini a basso costo, 
ndr). E per quanto la Germania abbia potenza ed efficienza, in nessun film il protagonista si è alzato 
singhiozzando, “Avremo sempre Stoccarda” (cit., ndr) 

Nonostante il registri siano tutti in rosso, il sig. Barbera continua a seguire il suo piano, pure il 
piano che prevede di lasciare la fabbrica ai suoi figli – piano che, se continua a buttare come butta, 
finirà in lacrime. 

“In questo paese diciamo che la prima generazione costruisce, la seconda mantiene e la terza 
generazione distrugge”, dice il sig. Barbera. “Ma mio padre ed io lavoravamo insieme, quindi mi 
ritengo la prima generazione. I miei figli sono la seconda, quindi almeno manterranno.” 

 

 Il sig. Barbera è capace di discutere tutti i difetti e le patologie dell’economia italiana, ma 
raramente passano più di cinque minuti tra i suoi monologhi sul “Made in Italy”. E’ riluttante nel 
fare i nomi delle case di moda che pensa stiano imbrogliando i consumatori, in parte perche sono 
anche suoi clienti, in parte perchè non stanno facendo nulla di illegale. 

“Sto criticando la legge”, dice. “Non sto criticando chi compra i miei tessuti.” 

Un nome che invece è ben felice di fare è quello di Santo Versace, i cui acquisti – la sua marca 
compra “pochissimo” tessuto, dice il sig. Barbera – sono eclissati dal suo ruolo nel far passare la 
nuova legge. 

In un intervista al telefono, il sig. Versace ha notato che prima della legge cui lui ha contribuito, non 
esisteva nessuna regolamentazione su quello che “Made in Italy” voleva effettivamente dire, il che 
significa che le sue nuove regole sono un enorme miglioramento rispetto alla situazione precedente. 
Sì, la sua azienda fa prodotti più economici, come i jeans, in paesi come la Croazia e la Turchia, ma 
lui dice che ogni marca di lusso fa la stessa cosa. 

“Non la roba di lusso” dice mediante un interprete. “Quella la produciamo tutta in Italia.” 

Suona scettico su una delle idee del sig. Barbera: un’etichetta che semplicemente stabilisca senza 
misteri la provenienza di un prodotto, affermando dov’è stato fatto il tessuto, dov’è stato 
assemblato, eccetera. 



“Un’etichetta non la si può rendere troppo complicata,” dice il sig. Versace. “Un’etichetta 
dev’essere semplice, altrimente non puoi vendere.” 

Per ora, il sig. Barbera spera che la Commissione Europea blocchi la legge, cosa che potrebbe fare. 
Intanto, gli abiti della produzione che porta il suo nome sono etichettati “interamente manifatturati 
in Italia”. 

Gli economisti hanno detto che il sig. Barbera non ha torto a lamentarsi, ma hanno aggiunto che 
preoccuparsi di questo problema è come preoccuparsi del mal di testa di un paziente col cancro. 
Infatti, loro vedono un paese con un settore dei servizi dominato dalle corporazioni, che non solo 
pompano i prezzi, ma alzano anche barriere d’entrata per i milioni di lavoratori a bassa 
specializzazione che altrimenti potrebbero trovare lavoro – per esempio come tassisti. Vedono una 
classe imprenditoriale timida. Vedono un sistema politico nelle mani degli elettori più anziani che 
tengono solo a mantenere intatto ciò che hanno, anche se questo condanna la nazione ad anni di 
stagnazione. 

Vedono una società in cui i più svegli se ne vanno senza essere rimpiazzati da immigranti, perchè 
l’Italia ha così poco da offrire in termini di scalata sociale. 

Per il Prof. Giavazzi il futuro dell’Italia non è la Grecia, ma l’Argentina. 

Prima della Seconda Guerra Mondiale, l’Argentina era un paese ricco” dice. “Anche nel 1960, il 
paese era due volte più ricco dell’Italia.” Oggi, dice, puoi paragonare il PIL pro-capite 
dell’Argentina a quello della Romania. “E’ perché non è cresciuta. Un paese a inizio ‘900 poteva 
arricchirsi producendo granturco e manzo, ma oggi non più. Ma gli argentini ci hanno messo 
cent’anni a rendersene conto e intanto si sono impoveriti. E’ questo che mi preoccupa dell’Italia. 
Non faremo la fame settimana prossima: semplicemente declineremo lenti, lenti, e non sono sicuro 
di come andrà a finire.” 

Il sig. Barbera invece è ottimista. Lavora con una banca per consentirgli di pagare i creditori. Dopo 
lunghi negoziati col governo e i rappresentanti dei lavoratori, è riuscito a ridurre il numero di 
impiegati da 9o a 120. 

Ancora meglio, dice di aver trovato un largo gruppo di nuovi clienti in un posto piuttosto 
improbabile: la Cina, dove ha parlato con una serie di distributrori. Dato che è stato sconfitto dalla 
competizione cinese per anni, sarebbe uno sconvolgimento notevole se i clienti cinesi diventassero 
fan dei tessuti Barbera. 

“L’acqua del ruscello,” dice, mentre lasciamo la terma dell’igname. “Ascolti, è un suono di 
musica.” 

Il commento suona tanto sincero e romantico da sembrare quasi una battuta. Ma quando mi lascio 
scappare una risatina, la gentile replica del sig. Barbera rende chiaro che non lo era. 

“Sa,” dice, con un lieve sorriso, “è un mondo difficile per i poeti.” 
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