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Cultura
L'inglese che ci conosce bene
John Foot stasera alla Laterza
di Maddalena Tulanti
a pagina 9

John Foot,  P dal dopoguerra a oggi
ritratti di un inglese che ci conosce bene
Il libro dello storico e saggista racconta le storie minime del nostro Paese. L'autore stasera alla Laterza

Maddalena Tulanti

S
e avete in mente di re-
galare un libro per Na-
tale (e speriamo viva-
mente che lo facciate)

compratene due, uno anche
per voi. E scegliete senz'altro
quello dello storico britanni-
co John Foot dal titolo : L'Ita-
lia e le sue storie. 1945-2019,
edito da Laterza. Nella libreria
della casa editrice stasera alle
ore 18 lo studioso incontra il
pubblico.
Ve lo consigliamo perché è

come riaprire un album di fo-
to di famiglia, ci riguarda da
vicino, visto che decennio
più, decennio meno, parla
proprio a tutti noi. Ciascun
lettore troverà un nome, un
episodio, una città, un perio-
do che ha conosciuto o vissu-
to da vicino, ma che la nebbia
del tempo passato e il rumore
di quello presente, ha coperto
fino a renderlo quasi invisibi-
le.
Lo studioso britannico, che

ha fatto dell'Italia il suo ogget-
to di studi fin dai tempi del-
l'università, vivendo e inse-
gnando anche a Milano per
più di venti anni, dirada quel-
la nebbia e smorza quel ru-
more. E proprio come quando
vi trovate di fronte, in una vec-
chia foto, il viso di una perso-
na che sapete di conoscere,
ma che proprio non ricordate
chi sia e qualcuno vi sussurra,

«ma dai, è Tizio.. non vedi?»,
ecco il miracolo, tutto appare
chiaro. Il lavoro di John Foot è
tanto più efficace perché per
raccontare la nostra storia,
sceglie di far emergere dal
passato le facce di quegli ita-
liani che con i loro singoli,
nuovi comportamenti hanno
cambiato il loro paese.
Ecco spiegata la scelta di

Laterza di puntare sulle «sto-
rie» per il titolo del libro. Così
riconosciamo i volti di Mauro
Bellandi e Loriana Nunziati, i
giovani sposi di Prato, che
non demordono quando so-
no scomunicati dal vescovo
perché avevano scelto di farlo
solo con il rito civile. Il reato
commesso è «concubinag-
gio», siamo nel 1958. La sco-
munica non è una bazzecola
per un cattolico: si tratta di
avere negati tutti i sacramen-
ti, perfino i funerali religiosi.
Pene che dovranno subire an-
che i genitori di Mauro e Lo-
riana. Ma i ragazzi e la fami-
glia non si piegano, querela-
no il vescovo fino a che nel
1969 la legge non viene di-
chiarata «antico stituzionale».
Andiamo un po' avanti con

l'album, siamo nel 1965, e un
altro volto noto, ma dimenti-
cato, spunta dalla foto: è Fran-
ca Viola, di Alcamo, provincia
di Trapani, Sicilia. La ricorda-
te? Fu rapita da 12 uomini e
violentata da Filippo Melodia

che voleva assolutamente
sposarla. Tradizione voleva in
quel tempo che il matrimonio
«riparasse» ogni violenza, e
«restituisse» l'onore perduto
con la perduta verginità.
«L'onore lo perde chi le fa cer-
te cose non chi le subisce»,
disse Franca che rifiutò di
sposare il violentatore. Stavol-
ta però le cose andarono più
lentamente: soltanto nel 1981
fu cancellato dal codice il ma-
trimonio riparatore insieme
col delitto d'onore, e solo nel
1996 lo stupro fu dichiarato
delitto contro la persone e
non contro la morale. Mentre
dobbiamo attendere il 2013
per definire il reato di «fem-
minicidio», cioè l'omicidio di
genere.
Chissà perché quando la

storia incontra le donne tutto
si incaglia, tutto va a rilento.
Prendete la Magistratura. Fi-
no al 1961 le donne erano
escluse semplicemente dalla
professione. E nel1963, quan-
do finalmente fu aperto alle
donne il primo concorso, le 8
magistrate vincitrici entraro-
no in servizio insieme con

5.647 uomini Va meglio oggi,
è vero, ma non così bene se si
guarda alle figure apicali: fra
il 1955 e il 2015 si sono avvi-
cendati 107 giudici costituzio-
nali , di essi solo 5 sono state
donne.
Continuiamo a sfogliare il

nostro album: riaffiorano altri
volti, Franco Basaglia, don Lo-
renzo Milani, Mario Lodi. Tut-
ti a testimoniare che è sba-
gliato ricordare gli anni '70
come l'inferno del Paese, gli
anni di piombo, come tutti li
definiamo. Certo lo furono,
ma in quel decennio, tra il
1969 e il 1979, furono approva-
te anche le riforme più radica-
li, quelle che hanno cambiato
gli italiani prima che l'Italia:
legalizzazione del divorzio
(1970), Statuto dei lavoratori
(1970), diritto di famiglia
(1975), nuovo sistema carce-
rario (1975), abolizione dei
manicomi (1978), legalizza-
zione dell'aborto (1978), nuo-
vo servizio sanitario naziona-
le (1978).
Non sempre è andata liscia,

per esempio ci sono voluti an-
che due referendum per con-
fermare sia il diritto al divor-
zio sia quello all'aborto (1974
e 1981). E ciascuna delle leggi
che abbiamo elencato hanno
subito negli anni attacchi che
talvolta le hanno stravolte. Ma
forse è il destino del nostro
Paese questa continua lotta
fra vecchio che non vuole mo-
rire e nuovo che non può na-
scere. Lo stiamo vivendo an-
che oggi. E anche del nostro
presente John Foot mostra le
foto. Senza temere che esse si-
ano troppo in primo piano. E
noi troppo coinvolti.
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La vicenda

• John Foot,
55 anni di
Londra insegna
storia
contempora-
nea al
dipartimento di
italiano
dell'University
of Bristol
È vissuto e ha
insegnato a
Milano per più
di vent'anni
Ha scritto una
storia di Milano
dagli anni
Sessanta in poi,
ma ha anche
raccontato il
calcio e il
ciclismo nella
nostra cultura
popolare

• L'ultimo libro
è «L'Italia e le
sue storie,
1945-2019»
(Laterza, 2019,
pp418,25
euro)

Eroi
Emergono dal passato
le facce di quegli italiani
che hanno cambiato
il loro Paese

Testimoni
Don Lorenzo Milani,
Franco Basaglia, Mario
Lodi tutti testimoniai
degli anni Settanta
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Nel 1958 Mauro
Bellandi e
Loriana Nunziati,
di Prato;
decisero di
sposarsi con il
rito civile. Furono
scomunicati, ma
loro querelarono
il vescovo
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