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ITALIA
VISTI DA VICINO

di Michele Gravino

OMA. Non capita spesso che
un inglese si dica invidioso
della politica italiana. John
Foot, storico britannico-ma

ha vissuto a lungo a Milano e al nostro
Paese ha dedicato praticamente tutta
la carriera - non ha fatto in tempo a
inserire l'estate del Papeete nel suo
ultimo libro, L'Italia e le sue sto-
rie.1945-2019. Ma, dice, «in una nuova
edizione la racconterei di sicuro. Come
un film: un politico che pensa di poter
fare quello che vuole ma si scontra con
i meccanismi istituzionali che lo impe-
discono. Si dice spesso che l'Italia è
arretrata, ma in tempi di populismo la
vostra Costituzione si rivela modernis-
sima. Magari avessimo anche noi delle
regole così precise-e soprattutto scrit-
te-perimpedire l'eccessiva concentra-
zione di potere nelle mani di una per-
sona sola!».

Già dal titolo italiano, così come
dall'originale inglese, TheArchipela-
go,il libro rivela le sue intenzioni: una
cavalcata nella Storia italiana del do-
poguerra che lascia molto spazio alle
storie - personaggi, eventi, fenomeni
apparentemente laterali ma in grado
di illuminare- specie per un pubblico
straniero o non esperto - aspetti fon-
damentali della società o del costume.
Così, nella struttura a brevi capitoli
del volume, il festival di Sanremo si
guadagna uno spazio paragonabile a
quello del rapimento Moro; a Franca
Viola, la prima ragazza che nella Sici-
lia degli anni 60 rifiutò il matrimonio
riparatore, sono dedicate più righe
che a diversi presidenti del Consiglio;
e la parabola di Mario Balotelli viene
scelta per mostrare «le spaventose
contraddizioni» del Paese all'avvento
della società multietnica.

«Ci sono tanti libri che dicono quel-
lo che l'Italia non è, quello che le man-
ca» spiega Foot. «Io ho voluto raccon-
tarla per quello che è stata e che è,
senza necessariamente avere un pun-
to di vista univoco, che so,gramsciano
o marxista o liberale. Certo, spesso si
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capisce come la penso, ma piuttosto
che all'interpretazione ho voluto dar
spazio alla narrazione. Anche di fatti
piccoli, magari scollegati tra loro».
Il libro comincia con la Liberazione
e arriva fino al governo gialloverde
e alla vicenda di Riace. Per molti
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studiosi chiamare "storia" il rac-
conto di avvenimenti così recenti
è un'eresia...

«Non per me. Certo ho corso il ri-
schio di ritrovarmi con un libro supe-
rato dagli eventi, come in parte è suc-
cesso. Ma è un rischio che va accetta-
to. Io credo che tutto possa essere
letto con il metodo dello storico, an-
che quello che è accaduto minuti fa».
Lei era a Milano all'epoca diTangen-
topoli, e nel libro rievoca bene le
speranze di quella stagione...

«Confesso che anche a me sembrò
una rivoluzione, una liberazione. Esul-
tavamo a ogni arresto, a ogni dichia-
razione di Di Pietro. Con il senno dipoi
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devo riconoscere che ci furono eccessi.
E nel tempo ho sviluppato una certa
nostalgia per i partiti di massa, il Pci
ma anche la Dc: la Prima Repubblica
non era soltanto un sistema di corru-
zione scientifica».
Ha vissuto in Italia anche il venten-
nio berlusconiano: ovviamente se
ne parla molto nel libro, mentre da
noi sembra quasi rimosso.

«Forse perché Berlusconi c'è ancora
ma è diventato debole, come se non ci
fosse. Facciamo fatica a ricordare
quanto è stato potente - l'uomo più
potente d'Italia dopo Mussolini - e

Da sinistra, in senso orario, i fiori di
Sanremo, Antonio Di Pietro, Mario

Balotelli e Diego Maradona, Aldo
Moro, il ponte Morandi, papa Giovanni
XXIII, Riace e Franca Viola. In basso a

sinistra, John Foot e la copertina del
suo libro L'Italia e le sue storie (Laterza,
pp.418, euro 24, trad. Enrico Basaglia)

anche quanto è stata furibonda l'op-
posizione contro di lui. Eppure il suo
ventennio spiega molto di quello che è
venuto dopo, i 5 Stelle, Salvini ma an-
che Renzi. Io penso che due cose l'ab-
biano tradito: non ha mai capito inter-
net, è rimasto legato a un modello di
televisione che ha fatto il suo tempo. E
anche il declino del Milan non gli ha
giovato».
Ecco,lo sport: in passato lei ha scrit-
to le storie del calcio e del ciclismo
in Italia, e anche nel nuovo volume
gli dedica molto spazio

«Sarebbe impossibile trascurarlo.
Mi arrabbio molto quando leggo certe
storie d'Italia in cui la vittoria ai Mon-
diali del 1982 non è nemmeno citata. E
invece niente come il calcio è in grado
di unificare una nazione.Trentasei mi-
lioni di italiani erano in contempora-
nea davanti allo stesso canale televi-
sivo, ascoltavano la stessa voce, quel-
la di Nando Martellini, senza Sky,
senza Thritter... senza contare gli ita-

liani all'estero. Mai niente del genere
era successo prima e mai più si sareb-
be ripetuto».
Tra le storie che rievoca in questo
libro, ce n'è qualcuna meno cono-
sciuta ma secondo lei particolar-
mente emblematica?

«Per esempio quella del giurista Ga-
etanoAzzariti: sotto il fascismo fu pre-
sidente del "Tribunale della razza" che
decideva chi era ebreo e chino. Ma non
ne pagò mai le conseguenze, anzi: di-
ventò uno dei primi presidenti della
Corte costituzionalerepubblicana. Un
esempio per me scioccante di una cer-
ta continuità tra il regime e la demo-
crazia».
Un suo collega, Donald Sassoon, ha
scritto che il suo libro è <anozzafia-
to, divertente, disperante». Come
l'Italia di questi 70 anni?

«Diciamo che non manca materiale
a cui applicare tutti e tre gli aggettivi.
Nel libro racconto tante cose belle,
come il miracolo economico, il grande
cinema, la creatività, ma ce ne sono
tante altre che fanno disperare. La
distruzione del paesaggio, ad esem-
pio. Solo dopo aver scritto mi sono
accorto del filo che lega il Vajont a Se-
veso al ponte di Genova, ed è partico-
larmente tragico in un Paese bello
come l'Italia».
Certo alla fine del libro lei fa un'os-
servazione davvero disperante: a
parte periodi brevissimi - il boom
tra il'55 e il'65, un po' gli anni 80- in
tutto questo settantennio gli italia-
ni si sono sentiti sempre in crisi.

«Intendiamoci: rispetto al 1945
l'Italia è cambiata moltissimo, sem-
bra un altro pianeta. Hanno fatto in
tempo a sparire sia la civiltà conta-
dina che quella industriale. E però
questo senso di declino non ci abban-
dona, la crisi cominciata nel 2008 poi
sembra proprio non finire mai. E
chiaro che i politici la sfruttano: i
populisti hanno sempre bisogno di
un'emergenza per presentarsi come
i salvatori. Ma se incontrano il favore
di quasi il 70 per cento degli elettori,
è segno che questa narrazione rispec-
chia una percezione radicata degli
italiani». D

11 ottobre 2019 I il venerdi 51

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
3
9
5
1
8

Settimanale

Laterza - stampa nazionale


