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UNA REPUBBLICA ALL’ITALIANA 

IL ROMANZO DEL PAESE RACCONTATO DAL CINEMA 

 

In questo libro si parla di identità – non di un singolo individuo, ma di un intero popolo a cui una 

serie di avvenimenti ma soprattutto di scelte hanno precluso la possibilità di riuscire a diventare 

nazione, di raccogliersi attorno a valori condivisi, di strutturare una identità forte in cui riconoscersi, 

con quanto di negativo ne deriva. Si parla di un Paese che, prigioniero in una eterna adolescenza del 

suo processo di maturazione civile, si distingue per comportamenti diffusi che hanno 

l’inadeguatezza (e la gravità) di quelli compiuti da adulti mai cresciuti, che spesso sfociano 

nell’autolesionismo della mancata cura del territorio in cui essi stessi vivono, dell’evasione fiscale 

di molti pagata da tutti, della discriminazione territoriale o etnica. Del compulsivo, ciclico bisogno 

di cedere al fascino di un leader forte, per poi disconoscerlo al momento del suo fallimento, 

rinnegando persino la responsabilità del consenso che sino a quel momento gli è stato attribuito. In 

questo libro si parla di tutto questo, e si cerca di ricostruirne cause e responsabilità; ma soprattutto 

ci si propone di offrire uno strumento di analisi a tutti coloro che, facendo i conti con la storia del 

proprio Paese, sentono il dovere di contribuire a migliorarlo, portando a termine quel processo di 

crescita interrotto che conferisce ad uno Stato la dignità etica di nazione, e a coloro che lo abitano la 

percezione di essere parte di un tutto, lo status di cittadino che, nell’accezione più ampia del temine, 

comprende e mette in relazione i diritti con i doveri. È un racconto spogliato di ogni retorica, un 

saggio – per il tema trattato ed il rigore delle fonti – scritto in forma di romanzo, un’avventura 

costellata di immagini e personaggi del cinema, anche “minore”, che sono parte della cultura di 

ogni italiano. Proprio il cinema, per mezzo secolo principale agente di socializzazione e promotore 

di modelli e status sociali, è stato capace di tenere viva la memoria collettiva con la forza e 

l’immediatezza propria delle immagini, grazie all’opera di attori e registi che hanno fissato sulla 

pellicola non solo vicende, ma soprattutto il clima sociale e culturale, i sentimenti e le aspettative 

delle persone, in particolare nella felice stagione della “commedia all’italiana”. Un lungo racconto 

che parte dalle speranze suscitate dalla lotta di liberazione e immediatamente mortificate 

dall’imposizione di un modello di sviluppo che ha stravolto la tradizionale economia agricola e la 

vita di milioni di persone; che procede attraverso la promozione degli insostenibili stili di vita e di 

consumo che si sono affermati durante il boom economico, poi della recessione e dei sanguinosi 

attentati che hanno paralizzato ogni ipotesi riformistica. Sino alla mancata risposta alle esigenze di 

rinnovamento della generazione del ’68 che ha aperto la strada agli anni di piombo e alla 

pacificazione forzata degli anni ’80, che ha segnato la fine degli ideali di solidarietà e giustizia per i 

quali tanto sangue era stato versato. Una storia complessa attorno alla quale si è modellata la nostra 

democrazia, un impasto di valori e omissioni, di slanci di solidarietà e discriminazione, di 

eccellenze e di spreco: una repubblica “all’italiana”. 

 

La felice intuizione – di cui abbiamo reso conto nel titolo – fu di Giorgio Bocca, quando, a 

proposito del miracolo economico della fine degli anni ‘60, lo battezzò sostituendo l’aggettivo 

“italiano” con la più aderente locuzione “all’italiana”, a sottolinearne il primato dell’apparenza sulla 

sostanza (fu tra i primi a capire che il boom avrebbe avuto durata breve). In questo lungo viaggio 

attraverso i primi, fondamentali quaranta anni della nostra Repubblica, “all’italiana” non è stata solo 

la commedia cinematografica che ci ha accompagnato arricchendo le cronache con immagini e 

suggestioni, ma anche quella particolare declinazione di categorie – sociali,  storiche, culturali – in 

grado di restituire la specificità con la quale i cittadini hanno affrontato le diverse fasi che si sono 

succedute. Lo stesso fascismo, vissuto “all’italiana” nella finzione estetica di una adesione 

entusiastica ad una retorica di regime che richiamava goffamente gli antichi fasti della Roma dei 

Cesari, poi rielaborato come una imposizione da cui prendere le distanze, scaricando sul suo capo le 



responsabilità di un intero popolo, rimuovendone le responsabilità, che pure erano state gravissime 

(“all’italiana” era stata anche la politica estera degli ultimi anni di Mussolini, che aveva tergiversato 

a lungo prima di schierarsi al fianco Hiter dichiarando guerra ad una Francia già piegata dai panzer 

tedeschi). “All’italiana” l’appropriazione dell’esperienza della Resistenza, combattuta da pochi ma 

formalmente riconosciuta come architrave fondante della repubblica. E “all’italiana” anche la forma 

repubblicana, votata con solo due milioni di voti di differenza rispetto alla monarchia che pure si 

era compromessa con il fascismo, le leggi razziali e infine con la vergognosa fuga a Brindisi 

all’indomani dell’annuncio dell’armistizio. “All’italiana” l’entusiastica, travolgente adesione al 

nuovo modello di consumo promosso dall’economia americana, che, diversamente da altri Paesi, – 

come più volte ha ricordato anche  Pasolini – era riuscito in poco tempo a travolgere le specificità 

delle culture locali e i rapporti di classe, proiettando nell’homo consumens una sintesi capace di 

riempire il vuoto di una identità collettiva assente. Conseguentemente “all’italiana” anche il ‘68, i 

cui cambiamenti nella struttura sociale sono maggiormente attribuibili ad un processo silenzioso di 

cui sono state protagoniste le nuove generazioni target di un mercato pensato a loro misura – più 

attente al privato che al pubblico – della rumorosa minoranza che animava le manifestazioni di 

piazza. Ed anche la lunga e tragica stagione del terrorismo, marchiata a fuoco da una avanguardia (o 

retroguardia?) che aveva rielaborato in chiave violenta la frustrazione per un immobilismo politico 

e sociale che pareva inevitabile, riallacciando il filo rosso del mito della Resistenza tradita con la 

quale condivideva, quanto meno, la sua esiguità rispetto alla moltitudine di un Paese che si stava 

avviando sempre più deciso verso quel riflusso che, più che una reazione, retrospettivamente appare 

come il punto d’arrivo di un percorso tutto sommato lineare. “All’italiana” l’incompiuta identità 

nazionale, in equilibrio tra la ricerca di un leader forte a cui delegare le proprie responsabilità, e la 

mancanza di determinazione nel seguirlo fino in fondo (ma l’incompiuta saldatura tra Stato e 

nazione, di per sé elemento di debolezza, non è esente da effetti collaterali positivi: nel corso della 

storia, in Francia, Germania, Inghilterra, caratterizzate da un forte spirito nazionalista, l’attenzione e 

la cura riservata ai propri cittadini e al proprio territorio si è accompagnata in più occasioni ad una 

totale mancanza di scrupoli verso coloro che viceversa non ne facevano parte; basti pensare agli 

imperi coloniali del passato, al Terzo Reich, o all’attuale, diffuso sfruttamento delle risorse nei 

Paesi in via di sviluppo).  Naturalmente, “all’italiana” è stata anche la classe dirigente di governo, 

pesantemente condizionata dalle ingerenze internazionali e dai poteri forti del grande capitale che 

nella Chiesa romana avevano trovato da subito il loro alleato naturale. Resa debole dalla scarsa 

rappresentatività e dal mancato ascendente su un popolo culturalmente ed eticamente disomogeneo, 

ha la responsabilità di essersi limitata ad intercettare il consenso delle masse – anziché promuovere 

valori –, anche attraverso dissennate pratiche clientelari che riscuotevano il favore dell’elettorato. È 

doveroso sottolineare questo punto: senza la connivenza di gran parte dei cittadini, le Istituzioni 

molto probabilmente non sarebbero riuscite ad ostacolare lo sviluppo di una coscienza civile; 

l’instaurarsi della repubblica poteva e doveva essere l’occasione giusta per trasformare finalmente 

lo Stato in nazione. Il sistema, bene o male, ha tenuto per cinquant’anni; poi, all’approssimarsi della 

riforma della moneta unica europea – ancora di più quando è stato ritenuto opportuno inserire le 

clausole di pareggio del bilancio – l’impossibilità di ricaricare sul debito pubblico le spese di 

gestione dello Stato ha reso evidente a tutti quello che era accaduto nei decenni precedenti, 

mettendo in risalto l’inefficienza della macchina statale e l’insostenibilità del nostro livello di vita. 

La democrazia è una organizzazione complessa che funziona – come tutte le organizzazioni – nel 

modo in cui la fanno funzionare coloro che ne fanno parte. In punta di metafora, la potremmo 

definire come una bicicletta: se non pedali sta ferma, e se non mantieni l’equilibrio, cadi. 

 

Per come è stato concepito e scritto, e soprattutto per gli obiettivi che si propone, ci siamo sforzati 

di dare a questo lavoro (fermo restando il rispetto del rigore per le fonti da cui attinge) la forma di 

un romanzo – non dell’Italia, intesa come entità astratta che omologa le sue diverse realtà sociali, 

ma dei suoi cittadini e del loro quotidiano; di quella declinazione “all’italiana” di valori e tratti 

culturali specifici che ha caratterizzato le diverse fasi storiche e politiche, di cui la commedia 



cinematografica dagli anni Sessanta agli Ottanta ci ha restituito ampia testimonianza, e del 

reciproco condizionamento che ha influenzato lo sviluppo della società e delle Istituzioni. L’intento 

era quello di ricavare da questa storia elementi di conoscenza relativi non tanto ai fatti ed alle 

persone coinvolte, ma anche – soprattutto – una chiave di lettura in grado di interpretare la società 

dei nostri giorni, soprattutto da parte dei più giovani, per i quali la distanza dalle origini della nostra 

repubblica, e dai loro protagonisti, pensiamo costituisca un significativo elemento di difficoltà 

nell’acquisire importanti elementi di giudizio rispetto alla contemporaneità, e più in generale, sulla 

possibilità di esercitare scelte realmente libere e consapevoli. È a loro che questo libro è dedicato, 

con l’augurio che riescano a fare meglio di coloro che li hanno preceduti.  
 


