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Gli anni Ottanta sono stati - e sono ancora - per molti un mito che hanno influenzato
e che continuano ad influenzare l'arte e la cultura, le mode e le tendenze, le musica e
molto altro ancora. Sono tantissimi i siti e i libri (qualche settimana fa, vi avevamo
parlato di quello di Alessandro Bertante) dedicati a quella decade nel segno del
rimpianto e i quarantenni di oggi che li hanno vissuti, li ricordano con una
malinconia mista a tristezza, perché sono stati gli anni della loro gioventù, ma
soprattutto perché quella è stata l'età dell'abbondanza mai più ritrovata, del
moltiplicarsi dei palinsesti, dei carrelli pieni, delle merci e delle suggestioni, dei sogni e
del futuro.
Sono amati e odiati, sono troppo vicini per essere già storia, spiega il giornalista e
scrittore Paolo Morando, per cui gli anni Ottanta sono stati 'L'inizio della
barbarie', come recita anche il titolo del suo ultimo libro pubblicato da Laterza. Se
nel precedente, Dancing Days (Laterza), si soffermava su due anni che hanno
cambiato l'Italia, il 1978 e il 1979, in cui l'Italia passò dagli anni di piombo al riflusso,
dal sequestro Moro alla febbre del sabato sera, in questo suo nuovo ed attento lavoro
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va, invece, a ripercorrere il nostro decennio più ambiguo, vitale e feroce insieme.
In quegli anni in cui il nostro Paese era invidiato da mezzo mondo, in quegli anni di
grande arricchimento, di edonismo e di rinascita dopo le stragi e il terrorismo, in
realtà, spiega Morando, il peggio - da intendere sotto più aspetti (culturale, politico, di
costume, etica e maniere) - era in procinto di esplodere, solo che nessuno fu in grado
di accorgersene. O, probabilmente, nessuno aveva interesse a farlo, perché si stava
bene e non si aveva voglia di pensarci.
Si era troppo presi da Madonna e da Maradona, dagli Europe e da Wonder Woman,
dal "Cacao Meravigliao" al Calippo fino al Fiordifragola. Non c'era tempo per pensare
e per reagire, perchè troppo occupati a pedalare sul mitico Ciao della Piaggio avendo
magari (se si era un 'paninaro') le Timberland ai piedi e una giacca Moncler indosso, a
rincitrullirsi guardando telenovela o un film dei Vanzina, fino ai Puffi, vere e proprie
icone dei quel periodo per cui invece valeva la pena stare davanti al televisore.
A ben guardare, però furono quelli gli anni dell'inizio dell'imbarbarimento della
politica e della convivenza civile, delle baby pensioni e dell'inizio del debito pubblico.
Gli scontri in piazza tra fascisti e comunisti non c'erano più, ma gli italiani passarono
ben presto a quelli tra il Nord e il Sud ed assecondarono, loro malgrado, lo sviluppo
della spettacolarizzazione di cui la tv commerciale, con quel suo obiettivo di
omologare e di stordire le masse, fu maestra.
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Diviso in capitoli dedicati all'Italia in tutte le sue forme - l'italia nordista, cui segue
quella paninara, quella becera, rampante e razzista - il saggio di Morando è una
riflessione dolceamara che saranno in molti a condividere e in pochi a contestare,
perchè in fondo, quel libro parla di noi,con tutti i nostri pregi e difetti, degli italiani che
proprio negli anni Ottanta "lo facevano meglio" ("Italians do it better", era scritto su
una t-shirt di Madonna), quello stesso popolo, però, che come disse Ferruccio Parri ad
Adriano Sofri, "non merita niente".
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