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Italia, l’impossibilità d’essere normale 
 
 

 Libri. Piero Melograni risponde ai perché della Prima Repubblica 
e ne spiega i peccati nel suo libro dal titolo " Dieci perché sulla 
Repubblica ", Per capire l’Italia dal 1943 a oggi, edito da RIZZOLI 

 

È un libro di storia, nel quale si tenta una ricostruzione politica dei 
fasti e nefasti della Prima Repubblica. Ma non è un trattato. E un 
questionario; anzi un manuale ossia un catalogo di problemi con le loro 
soluzioni. Melograni risponde in modo piano comprensibile e addirittura 
irresistibile ai tanti perché? che rendono inspiegabili le vicende della 
nostra storia recente. Sono domande toste, quasi come le intrattabili 
domande dei bambini, ai quali si finisce per rispondere con un secco 
perché sì o perché no. Tuttavia riflettono curiosità da adulti. Alle quali 
chi può in genere risponde con un saggio o con una formula matematica; e 
chi non può, con un'alzata di spalle. Il fascino del libro di Melograni 
sta nella sproporzione tra i dieci problemi e le dieci soluzioni che lo 
compongono. I problemi hanno il suono assoluto e ultimo dei perché? che 
bussano alle porte estreme della conoscenza. E le soluzioni sorprendono 
in quanto, inaspettatamente, le porte si aprono. Melograni si occupa di 
storia e non di metafisica. Non si chiede chi abbia creato il mondo o 
come Dio passasse le sue ore prima di inventare l’orologio dei giorni e 
delle notti. Si chiede più modestamente perché questo strano Paese, vitale 
e scalcinato, sia riuscito a diventare relativamente ricco ma non sia 
riuscito a diventare normale, in ben cinquant' anni di democrazia. Però 
formula coraggiosamente i suoi quesiti con l’estremismo della curiosità, 
che spinge i bambini a chiedere alla mamma perché l’acqua bagna. E dopo 
aver estratto da una matassa inestricabile il nodo originario che l’ha 
imbrogliata, fornisce risposte che parrebbero impossibili a una cultura 
appesantita da tonnellate di luoghi comuni, soffocata dalle incrostazioni 
retoriche e dai muschi e dai licheni di innumerevoli pregiudizi 
ideologici. Il suo libro è una bella spazzolata ai nostri costumi mentali. 
Ed è fondato su un trucco efficace, che rende accessibili a tutti le 
meticolose conoscenze storiche dell’autore. Fatte le dovute proporzioni, 
è come se alle domande del catechismo non rispondesse un parroco ma 
Newton. Il segreto è la capacità di fornire spiegazioni semplici, fondate 
e ben argomentate a problemi che sembrano impostati sulla inconsapevole 
e irrisolvibile metafisica storiografica del senso comune: perché ci siamo 
tenuti la Dc per cinquant' anni? perché c' è stato il miracolo economico? 
perché tante bombe? perché tante ruberie? perché l’Italia conta così poco 
nel mondo? Il senso comune fa lo scalpo alla storia, isola i problemi dal 
loro sfondo confusionario e imprime alla curiosità pratica per gli enigmi 
del nostro passato l’intensità morbosa delle investigazioni sulla natura 
ultima delle cose. Così, isolate e nude, le domande hanno un che di 
primordiale: come chiedersi perché mai l’Italia sia una penisola del 
Mediterraneo e non un promontorio del Pacifico. Ma, dopo aver sfruttato 
l’arcano del quesito, Melograni rimette lo scalpo sul cranio della storia, 
e collega nella risposta tutto ciò che la domanda aveva separato, 
producendo il miracolo di una spiegazione trasparente del caos. Lo fa 
però non senza usare la colla, e cioè un termine medio. È curioso notare 
come ogni capitolo abbia una specie di sottotitolo, che in un certo senso 
è già una risposta al perché? del titolo. Ora, questa risposta fa anch' 



essa il verso al senso comune, ma lo coglie per così dire alle spalle, 
scegliendo la spiegazione meno attesa dalla cultura ufficiale e però più 
vicina alla penombra della coscienza comune; una spiegazione subliminale, 
latente, che tocca corde remote e silenziose ma intatte. Per esempio, il 
titolo del primo capitolo chiede: "Perché Mussolini perse il potere?". E 
il sottotitolo risponde a bruciapelo: "Non per aver soppresso la libertà, 
ma per aver portato l’Italia alla sconfitta". Lo stesso fulmineo 
controcanto c' è in tutti gli altri capitoli: "Perché il Pci non scatenò 
la rivoluzione?”. "Lo vietarono gli Stati Uniti, ma anche l’Unione 
Sovietica"; "Perché la Dc ha sempre governato?”. "Il sistema democratico 
poggiava su una sola gamba"; "Perché le terze forze non diventarono 
egemoniche?”. "Il bipartitismo imperfetto era perfetto nell’emarginarle", 
eccetera, eccetera; fino all’ultimo couplet, formulato così: "Perché 
l’Italia repubblicana contava poco nel mondo?”. "Non era più nazione". 
Tra la prima e l’ultima domanda c' è un nesso evidente, che scarnifica 
una convinzione molto diffusa ma pochissimo radicata nell’opinione 
pubblica: quella che il popolo italiano abbia subì to il fascismo senza 
concedergli alcun consenso e se ne sia liberato per una fiera ripulsa 
della dittatura. E una chiamata di correo davanti alle malefatte della 
storia nazionale che coinvolge tutti. E abbatte una diffusa retorica 
antifascista, che non ha giovato all’antifascismo. La chiave sta nella 
guerra: un' entrata e un' uscita dal più sanguinoso conflitto della storia 
mondiale, che non fanno onore a nessuno, e che hanno chiuso la nostra 
cultura politica del dopoguerra in una sagrestia, dove ognuno confessava 
peccati veniali e tutti assolvevano i propri peccati mortali; sebbene tra 
il ' 43 e il ' 45 una parte degli italiani si fosse rifiutata di 
abbandonare il conflitto con una fuga collettiva, e l’altra, più 
giustamente, avesse cercato di riscattare l’ingresso con un radicale 
rovesciamento di fronte. Purtroppo, come scrive Melograni, gli "italiani 
avevano dichiarato la guerra per non combatterla"; èmentre in Europa era 
in corso una tragedia dalle proporzioni immani, essi pensavano di 
cavarsela recitando una commedia". Come spesso succede, la spiegazione 
dell’ultimo capitolo (Perché mai l’Italia non sia più una nazione) si 
trova nel primo. E in particolare in quella farsa, che è diventata di 
colpo tragedia; ma che la cultura nazionale ha dimenticato per cinquant' 
anni, sia come farsa, sia come tragedia. PIERO MELOGRANI Dieci perché 
sulla Repubblica Per capire l’Italia dal 1943 a oggi Editore Rizzoli 
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