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LA NOSTRA NAZIONE VISTA DALL'INGLESE JOHN FOOT

L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro
(di attori e ciclisti che han fatto il Paese)
Da Bartali a Pertini, da Mike a Salvini: il '900 letto attraverso figure emblematiche e cambiamenti politici

GIOVANNI DE LUNA

a storia d'Italia e le
storie degli italiani

 J si intrecciano in
questo riuscito li-

bro di John Foot. Gli eventi
che hanno scandito gli anni
che vanno dalla fine della
seconda guerra mondiale
ai giorni nostri vengono
raccontati, infatti, attraver-
so personaggi e figure che
non appartengono esclusi-
vamente all'universo della
politica e delle istituzioni
ma si muovono tra lo sport
e il cinema, la televisione e
l'economia, lo spettacolo e
la letteratura. Tutti acco-
munati dall'aver intercetta-
to, anche solo per un mo-
mento, le passioni e le scel-
te collettive degli italiani. È
così per Bartali, Coppie Ma-
gni per il dopoguerra, il giu-
dice Gaetano Azzariti per
raccontare la mancata No-
rimberga italiana, Giovan-
ni Borghi e Giò Ponti per il
boom, Giovanni XXIIII per i
fermenti innovativi del
mondo cattolico, Mike Bon-
giorno per l'avvento della
televisione, Franco Basa-
glia e don Milani per il ̀ 68 e
così via, passando per Fran-
ca Viola e Paolo Rossi, Aldo
Moro e Sandro Pertini, fino
ad arrivare a un finale in
cui spiccano, in una sequen-
za che non è solo cronologi-
ca, Berlusconi, Grillo, Ren-
zi e Salvini.
La scelta di Foot ha due

conseguenze positive: la
prima lo assimila a una
bel libro di Enrico Deaglio
di qualche anno fa (Patria
1978-2008, Il Saggiatore,
2009) e lo rende un pro-
memoria utilissimo, indi-

spensabile per ridare spes-
sore ad avvenimenti trop-
po in fretta dimenticati,
travolti dall'incalzare di
una cronologia spesso ap-
piattita sul presente (dai
disastri ecologici come il
crollo della diga del Va-
jont, 1963, o il colera a Na-
poli, 1973, alle 150 ore
per la formazione degli
adulti previste dallo Statu-
to dei lavoratori nel
1970).
La seconda si lega a una

narrazione vivace e accatti-
vante, scritta a livello delle
fonti, senza eccessive pre-
occupazioni interpretati-
ve, poco incline alle prolis-
se ricostruzioni dei conte-
sti e in grado per questo di
proporre un racconto mol-
to legato al vissuto degli ita-
liani, una sorta di storia po-
litica vista dal basso che
non ha molti precedenti
nella nostra storiografia.
Tuttavia, per garantire

un'efficace linearità a que-
sto percorso, gli eventi ven-
gono spesso giustapposti
uno dall'altro, quasi ripe-
tendo l'andamento narrati-
vo delle vecchie cronache
medievali. Ne deriva così
un racconto in cui è diffici-
le cogliere gli aspetti di con-
tinuità e quelli di rottura,
capire quali svolte hanno
davvero inciso nella nostra
vicenda storica. Il filo inter-
pretativo complessivamen-
te proposto è quasi una con-
statazione: la storia d'Italia
dal 1945 a oggi si presenta

Hanno intercettato
(anche per un istante)

passioni
e scelte collettive

come una ininterrotta serie
di crisi e di balzi in avanti,
con le prime molto più nu-
merose dei secondi (limita-
ti alla ricostruzione, al
boom e, in parte, agli anni
'80). In realtà alcuni eventi
pesano più di altri e sono
dei veri capisaldi interpre-
tativi che ci permettono
una periodizzazione effica-
ce, anche riferendosi ai fat-
ti più recenti. Così, ad esem-
pio, il passaggio dal centri-
smo al centrosinistra dei
primi anni '60 fu senz'altro
una «rottura» se si pensa al-
la fine dell'esclusione delle
sinistre (in quel caso il PSI
di Nenni) dall'area di gover-
no, ma assolutamente non
paragonabile, in profondi-
tà, a quella che, tra il 1992
e il 1994, segnò il crollo del-
la Prima Repubblica e l'av-
vento della Seconda. Alla fi-
ne di quel biennio, infatti,
tutti i partiti — dal Pci al
Msi- che erano stati ininter-
rottamente presenti alle
elezioni dal 1948 in poi,
erano scomparsi. Fu una

tempesta perfetta che ridi-
segnò a fondo il nostro si-
stema politico.
Ed è così anche per molte

altre situazioni che hanno
inciso profondamente sui
caratteri originari della no-
stra storia, come ad esem-
pio l'impatto che - almeno
a partire dagli anni '70 - il
mercato ha avuto nel pro-
getto di «fare gli italiani».
Mai, in precedenza, nell'Ita-
lia liberale, nell'Italia fasci-
sta e in quella dei grandi
partiti di massa, DC e PCI —
le cui religioni politiche era-
no molto più vicine di quan-
to si creda - ci si era dovuti

confrontare con la capacità
dei consumi di strutturare
in maniera così pervasiva
identità e appartenenze. E
come se nel nostro spazio
pubblico anche la Chiesa (a
cui pure Foot dedica pagi-
ne illuminanti) abbia in
questo senso trovato nel
mercato un avversario fin
troppo agguerrito, in gra-
do di imporle le sue gerar-
chie e i suoi valori. In que-

La nostra storia
è un'ininterrotta serie
di numerose crisi

e pochi balzi in avanti

sta ottica, la stessa ostenta-
ta esibizione dei segni reli-
giosi (Foot racconta delle
statue di padre Pio che si af-
follano nelle villette del
Sud o alle sue immagini sul-
le pareti di bar e dei ritrovi
pubblici) ha una sua irrisol-
ta ambiguità; da un lato
sembra dar corpo agli
aspetti fortemente identita-
ri che ha assunto oggi la ri-
scoperta dei «fondamenti»
della religione; dall'altro si
presta però ad operazioni
di bricolage commerciale,
a una loro permanente con-
taminazione con usi che ap-
partengono più alla dimen-
sione ludica e estetica dell'e-
sistenza che a quella religio-
sa, i cui simboli sono scara-
ventati in un vortice di mo-
de da consumare senza nes-
suna consapevolezza della
loro portata culturale. E l'I-
talia di oggi è senz'altro il
prodotto di questa realtà,
quali che siano le crisi e le
emergenze che la contraddi-
stinguono. —
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L'ITALIA
E LE SUE
STORIE

1945 2  ro

John Foot
«L' Italia e le sue storie
1945-2019»
Laterza pp. 418, C 25

Storico britannico e docente universitario
John Foot (Londra, 1964) è specializzato in storia italiana. Fra i suoi
saggi, «Calcio.1898-2010», «Pedalare! La grande avventura
del ciclismo italiano» (entrambi Rizzoli), «Milano dopo il miracolo.
Biografia di una città» e «La Repubblica dei matti» (Feltrinelli)

Storia.

L'Ital a è una repubblica fin-ulula sud lavoro
kli allori e ciclisti che han finto il Paese)
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