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L’Italia repubblica e le sue storie

John Foot, L’Italia e le sue storie. 1945-
2019, Roma-Bari, Laterza, 2019, pp. 432, 
euro 25.

È un libro pensato per lettori non ac-
cademici e scritto originariamente per un 
pubblico inglese. L’autore lo ha costrui-
to attraverso paragrafi brevi, da 30 a 60 ri-
ghe, imperniati su singoli eventi, momen-
ti o figure, disposti in ordine cronologico 
e messi in relazione tra loro come tessere 
di un mosaico: The archipelago è il tito-
lo dell’edizione inglese. Storie al plurale, è 
la resa in italiano. Il libro si colloca in una 
posizione di grande originalità nel picco-
lo novero di recenti opere di sintesi del-
la storia d’Italia dal 1945 ai giorni nostri 
(Crainz, De Bernardi, Giovagnoli, Soddu, 
Gentiloni Silveri).

Narrativamente è godibilissimo: si può 
dire che si legge come un fumetto. Ogni 
paragrafo pare una tavola disegnata, tanto 
è vivida la scrittura. È un libro molto visi-
vo (nell’edizione inglese ha anche fotogra-
fie, assenti in quella italiana); risponde a 
una delle regole cardine della scrittura an-
glosassone: Show, don’t tell! Infatti, l’auto-
re fa entrare immediatamente nella scena, 
senza spiegazioni e senza preamboli. Non 
ci sono tesi da dimostrare, né viene propo-
sta un’interpretazione complessiva; i riferi-
menti alla storiografia — italiana e inglese 
— sono minimi e confinati quasi esclusi-
vamente nelle note.

La politica è sullo stesso piano della 
cultura di massa: un paragrafo è su To-
gliatti e uno su Maradona, uno su Aldo 
Moro e uno su Marco Pantani. Tuttavia, il 
salto da un argomento all’altro non è mai 
percepibile. Le parti migliori sono le sto-
rie di “persone comuni” che senza volerlo 
sono entrate nella storia, cioè sulle cui vite 
si è acceso per alcuni momenti — spesso 
drammatici — un fascio di luce che con-
sente oggi di poterne osservare i contorni: 
vi si possono cogliere contesti locali, mo-
di di pensare, comportamenti socialmen-

te diffusi che però di solito restano fuo-
ri dai libri di sintesi storiografica. Come 
il bambino Alfredino Rampi caduto in un 
pozzo artesiano nel 1981, la cui tragedia 
scaraventa sulla ribalta pubblica una fami-
glia qualsiasi, ne fa un oggetto di morboso 
consumo emozionale attraverso un sistema 
dei media che è già “neotelevisione”: una 
diretta ininterrotta lunga 60 ore, il presi-
dente della Repubblica che si mette a fian-
co dei soccorritori, il dolore privato che 
cede al voyerismo di massa, la voce sem-
pre più flebile del bambino che viene por-
tata dentro le case degli italiani; tutto in-
torno, un formicolio di persone venute ad 
aiutare, a curiosare, a vendere bibite e pa-
nini per un pubblico che deve pur esse-
re sfamato. Poi l’emergere degli abusi edi-
lizi e delle illegalità che furono alla base 
dell’incidente, gli errori e la disorganizza-
zione dei tecnici, le voci di un complotto e 
i processi che ne sono seguiti.

John Foot è uno storico britannico con 
una lunga esperienza di vita e di ricerca 
in Italia. Può scriverne valorizzando il suo 
essere allo stesso tempo interno ed ester-
no: agli occhi del lettore italiano, preva-
le la sensazione di essere guidati da uno 
sguardo straniante; questo rende il libro 
interessante anche per chi già conosce la 
storia: è come se ci si accorgesse per la 
prima volta di oggetti tanto familiari da 
non riuscire più a vederli. Ma, in fondo, 
non è lo straniamento la condizione di chi 
si affacci oggi su quel passato anche solo 
di mezzo secolo fa, così vicino e così lon-
tano dal tempo presente? Anche i partiti 
di massa, con le loro grandi organizzazio-
ni, ritualità, mitologie, devozioni che han-
no strutturato la vita pubblica e le identità 
individuali durante la “prima Repubblica”, 
possono essere oggi osservati quasi come 
vestigia archeologiche: tali, in fondo, de-
vono apparire a chi, pur nato e cresciuto 
in Italia, abbia meno di quarant’anni.

Il centro del libro si colloca tra due di-
partite e direi anche due paesaggi dell’ab-
bandono: il venir meno dell’Italia rurale e 
delle figure sociali che l’hanno abitata, e 
la scomparsa dell’Italia industriale e degli 
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operai di fabbrica con tutto ciò che rap-
presentavano. Se della prima Foot ci dice 
che non finisce per davvero (il rurale per-
mane e rinasce come nostalgia, agrituri-
smo e made in Italy alimentare), “la breve 
età industriale italiana” è durata appena il 
tempo di una generazione, poi si è sbricio-
lata, quasi evaporata, apparentemente sen-
za lasciare grandi rimpianti e significati-
ve eredità.

Ma è proprio così? Abbiamo dei dubbi. 
La scelta narrativa di privilegiare i ritratti 
all’analisi dei processi condiziona la com-
prensione dell’intera storia. Che soprattut-
to negli ultimi capitoli — cioè decenni 
analizzati — si appiattisce sulla cronaca, 
riuscendo a proporre meno primi piani si-
gnificativi densi abbastanza da restituire lo 
spessore dei fenomeni sociali, e rischian-
do così di perdere di vista dimensioni del-
la storia che difficilmente si riescono a 
cogliere per singoli episodi, come i cicli 
economici, i contesti geopolitici o le rela-
zioni internazionali. Un esempio è il ca-
pitolo sugli anni Settanta, “Sangue e ri-
forme”: è un bel passo avanti rispetto al 
senso comune che schiaccia quel decennio 
sugli “anni di piombo”, ma non abbastan-
za da dar conto della profondità dei pro-
cessi che in quella fase si stringono, de-
terminando alla fine uno spartiacque che 
oggi ci rendiamo conto aver separato un 
“prima” da un “dopo”, in Italia e non solo.

Il libro di John Foot privilegia il “flus-
so” rispetto alla periodizzazione: il lettore 
ne viene trascinato e trova pochi punti fer-
mi, in rilievo, in cui sostare e da cui alzare 
lo sguardo; è “immersivo”: avvicina il pas-
sato, ma in questo modo rende più diffici-
le metterlo epistemologicamente a distanza 
per cercarvi una spiegazione, analizzarlo 
criticamente e argomentare intorno a es-
so. Usciamo dalla sua lettura arricchiti, 
stimolati e anche ammirati dalla capacità 
di vedere e di scrivere del suo autore (e di 
chi lo ha tradotto in italiano: Enrico Basa-
glia) ma anche con la consapevolezza che 
in fondo i cambi di scala e di lente — dal 
piccolo al grande, zoom e grandangolo — 
sono utili al nostro mestiere.

Alessandro Casellato

Marco De Nicolò, Enzo Fimiani (a cura 
di), Dal fascismo alla Repubblica: quanta 
continuità? Numeri, questioni, biografie, 
Roma, Viella, 2018, pp. 240, euro 27,55.

Il volume è promosso dalla fondazio-
ne Brigata Maiella, nata nel 1999 per con-
servare la memoria della formazione par-
tigiana abruzzese ma anche per riflettere 
sulla storia nazionale dal fascismo ai no-
stri giorni. Il primo tema scelto è un clas-
sico della storiografia repubblicana come 
la transizione dal fascismo alla democra-
zia. Lo sottolinea Enzo Fimiani, nella sua 
introduzione “Guardare l’Italia dalla par-
te delle radici: il male oscuro della Re-
pubblica”, ricordando che, malgrado lunga 
tradizione di ricerche, che va da Claudio 
Pavone a Guido Melis, il problema resta 
aperto mancando una verifica “quantitati-
va” che dia sostanza all’approccio critico-
interpretativo. Un invito quindi a ricostru-
ire elenchi e biografie di uomini e donne 
che avevano ricoperto con convinzione e 
fede fascista posizioni politiche, ruoli isti-
tuzionali, cariche amministrative, e che, 
con l’arrivo della repubblica si insediavano 
nelle “radici” dell’albero democratico, im-
pedendone una libera e corretta crescita. 
Mancando una Norimberga italiana, nota 
Fimiani, è finita che “pochissimi si impe-
gnano a farci comprendere come il punto 
negativo al quale siamo giunti (indiscutibi-
le, caratterizzato più dal degrado sul piano 
etico-civile che dalle tempeste economico-
finanziarie oppure dai malfunzionamenti 
politico-istituzionali), non nasca ieri o l’al-
tro ieri, ma abbia invece molto a che fare 
con il nostro diretto passato meno recen-
te” (p. 11). 

Eppure, la ricerca storica e storiogra-
fica ha molto lavorato. Marco De Nicola 
nel saggio “L’epurazione ‘interna’: l’istitu-
to prefettizio”, incrociando le carte d’ar-
chivio con la letteratura degli storici del-
le istituzioni, dimostra che il Viminale, sia 
pure in modo non lineare, riesca a epura-
re i prefetti provenienti dal fascismo, fa-
cendo prevalere la capacità e la neutralità 
tecnica, per dare una nuova legittimità ai 

Copyright © FrancoAngeli  
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi 
 mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.




