
MANFREDI ALBERTI

II Se  volessimo  considerare  
la storia dell'Italia contempora-
nea come un grande romanzo, 
potremmo individuarne alcu-
ni capitoli fondamentali: il Ri-
sorgimento, la Grande guerra, 
il Fascismo, la Resistenza, la Ri-
costruzione e così via. Questi 
momenti potrebbero anche es-
sere studiati attraverso la sto-
ria della loro rievocazione mu-
seale, fatta di oggetti, dipinti, 
documenti. 
QUEST'ULTIMA è la strada segui-
ta da Massimo Baioni nel suo ul-
timo libro, il quale si incarica 
di  ricostruire  le  vicende  dei  
maggiori musei storici che da-
gli ultimi decenni dell’Ottocen-
to agli anni Sessanta del secolo 
scorso  hanno  raccontato  al  
pubblico le sorti dell'Italia uni-

ta (Vedere per credere. Il racconto 
museale  dell'Italia unita,  Viella, 
pp. 266, euro 24). Baioni si in-
terroga soprattutto sul  ruolo 
che gli allestimenti museali eb-
bero, attraverso la strutturazio-
ne simbolica degli spazi esposi-
tivi, nel costruire l'identità na-
zionale italiana, ossia definire i 
contorni di  quella  che Bene-
dict Anderson, in uno studio 
classico del 1983, ha definito la 
«comunità  immaginata».  Po-
nendo al centro della sua atten-
zione i musei intitolati al Risor-

gimento, Baioni ricostruisce in 
particolare le «politiche della 
memoria» del periodo liberale, 
fascista  e  repubblicano,  sce-
gliendo di giungere fino al pe-
riodo delle grandi contestazio-
ni della fine degli anni Sessan-
ta, quando i miti risorgimenta-
li e il patriottismo conobbero 
una prima importante crisi.
SECONDO LA SUGGESTIVA defini-
zione che ne dà l'autore, un mu-
seo storico  è  «un dispositivo 
nei cui spazi prende forma una 
tipologia particolare di costru-
zione, trasmissione e uso pub-
blico  del  passato,  a  contatto  
con domande sociali di storia 
che  mutano  nei  diversi  mo-
menti e contesti». Partendo da 
questa premessa, il volume rac-
conta la storia dei musei esplo-
rando a fondo il coinvolgimen-
to delle istituzioni, il ruolo dei 

direttori, i linguaggi e le tipolo-
gie degli allestimenti, le contro-
versie politiche nate dalle scel-
te museali. Ne risulta una parti-
colare storia dell'Italia contem-
poranea costruita intorno all'e-
voluzione del racconto musea-
le, la quale permette, da un la-
to, di studiare da una diversa 
prospettiva il grande tema del 
nation building, dall'altro di ri-
considerare anche alcuni dei 
momenti decisivi della trasfor-
mazione  politica,  sociale  ed  
economica del Paese.

Come mostra Baioni, dopo 
la fase più movimentata dell'u-
nificazione italiana il racconto 
museale cominciò a  configu-
rarsi come una parte essenzia-
le di quella pedagogia naziona-
lista e di quel processo di omo-
geneizzazione del Paese che fu-
rono  all’origine  dell'identità  

italiana, sia pure incerta e mu-
tevole  nel  tempo.  Strumenti  
complementari di quest’opera 
pedagogica furono anche quel-
li che Pierre Nora ha definito i 
«luoghi della memoria»: i mo-
numenti celebrativi, le lapidi, 
le targhe, gli edifici nati  per 
commemorare  particolari  
eventi dell’epopea risorgimen-
tale. Collocando i musei e i loro 
archivi nel contesto dei rispetti-
vi spazi urbani e geografici, e 
mettendoli in relazione con al-
tri  strumenti  di  costruzione  
dell'identità  collettiva,  Baioni  
riesce molto bene a valorizzarli 
come fonti non soltanto per l’a-
nalisi politica e culturale, ma 
anche per lo studio della storia 
sociale e di quella urbana.

Leggendo il volume emerge 
con chiarezza come oggi siano 
cambiate le forme espressive 

dei musei storici,  e anche le 
modalità  di  comunicazione  
nelle occasioni celebrative. Si 
prendendo come esempi gli an-
niversari dell'Unità d'Italia: se 
le  ricorrenze  del  1911  e  del  
1961 avevano ruotato attorno 
alla celebrazione dei fasti del 
progresso, dell’industria e del 
lavoro (si pensi al caso emble-
matico della capitale sabauda, 
la quale aveva ospitato prima 
l’Esposizione del 1911 e poi,  
cinquant’anni più tardi, l’avve-
niristico  progetto  di  «Italia  
‘61»),  il  centocinquantenario  
del 2011, caduto nel bel mezzo 
di una crisi economica e socia-
le che è andata ben oltre i confi-
ni dell’Italia, è stato segnato al 
contrario da allestimenti mu-
seali meno assertivi e da inizia-
tive meno vistose, che hanno 
mostrato meno indulgenza ver-
so la retorica e più attenzione 
sia ai risultati delle più recenti 
riflessioni storiografiche sia al 
bisogno di costruire una citta-
dinanza repubblicana e demo-
cratica più matura. 

ARIANNA DI GENOVA

II Con il nuovo Dpcm, musei, 
mostre e gallerie d’arte ripiom-
beranno nell’«invisibilità». Fra 
le misure di contenimento an-
nunciate  c’è  infatti  anche  lo  
stop di ogni evento culturale. 
La cultura, settore che - come i 
cinema, i teatri e le sale da con-
certo - aveva appena ripreso un 
po’ di respiro, è costretta a ri-
chiudere, accumunata concet-
tualmente a sale Bingo e centri 
commerciali  come  fosse  un  
«giardino» di perdizione o as-
sembramento scomposto. Spa-
risce ancora, dopo una riparten-
za difficoltosa (secondo il rap-
porto Federculture dall’emer-
genza Covid molti enti cultura-
li hanno perso il 40%, qualcuno 
anche il 70%: nel caso dei mu-
sei, questa flessione rischia di 
vanificare vent’anni di crescita 
e numeri positivi che riguarda-
no la fruizione del patrimonio), 
costellata di sforzi sovrumani e 
buoni  propositi.  Bisogna  co-
munque ricordare che nei mu-
sei e nelle gallerie si passeggia-
va in sicurezza e con un distan-
ziamento quasi siderale.

Marta Ragozzino, direttrice 
regionale dei musei della Cam-
pania e della Basilicata (sono 
circa quaranta in tutto), non è 
stata del tutto colta di sorpresa 
dalla decisione legata al nuovo 
lockdown.  Non  poteva  che  
aspettarselo,  dopo  l’oscura-
mento di schermi, i sigilli ai pal-
coscenici e il silenziamento del-
la musica. 
I musei sono destinati a torna-
re al buio. Come era andata la 
ripartenza? E cosa si era impa-
rato dal primo confinamento?
Per quanto sofferta, la motiva-
zione credo sia quella di dimi-
nuire al massimo la mobilità e 
circoscrivere le occasioni di so-
cialità allo stretto indispensabi-
le.  Sostanzialmente si  reputa 
più sicuro rimanere a casa, ridu-
cendo anche al minimo la pre-
senza negli uffici. È molto tri-
ste chiudere di nuovo. Apparen-
temente è facile, basta tirarsi 
dietro la porta, non serve nep-
pure fare una buona comunica-
zione, tra poche ore lo sapran-
no tutti. Sarà molto più difficile 
riaprire tutte le strutture, co-
me è già accaduto questa prima-
vera. In realtà, i musei non si 
chiudono davvero, all'interno 
restano «aperti», con i servizi es-
senziali e le persone che si occu-
pano delle attività scientifiche 
che si alternano, se non hanno 
problemi di fragilità particola-
ri. Ma i musei vivono se sono 
animati, se vengono attraversa-
ti, se possono essere raccontati, 
se sanno ancora ascoltare: i be-
ni culturali più importanti che 
dobbiamo conservare nei mu-
sei sono le persone che in que-
sti luoghi devono potersi senti-
re «a casa». Grandi e piccole ca-
se della cultura. Da febbraio gui-
do, tra Campania e Basilicata, 

due  direzioni  regionali  che,  
complessivamente,  compren-
dono circa 40 musei e luoghi 
della cultura, due dei quali so-
no diventati autonomi e stan-
no per essere consegnati ai nuo-
vi direttori. Con un lavoro di 
squadra interregionale eccezio-
nale siamo riusciti a riaprirli tut-
ti, in maniera cauta, progressi-
va, graduale: identificando e se-
guendo precisi protocolli di sicu-
rezza. Era fondamentale farlo, 
serviva a riavvicinare la comuni-
tà ai presidi culturali, che spes-
so sono anche presidi sociali,  
punti  di  riferimento  preziosi.  
Nel primo lockdown abbiamo 
imparato quanto ci manchi la 
presenza, quanto le attività, an-
che quelle banali, di cura e con-
divisione.  Quanto  ci  manchi  
condividere gli spazi e i tempi 
della vita del museo. Abbiamo 
anche imparato a raccontare i 
patrimoni in maniera diversa, 
e alcuni di noi si sono dedicati 
alla  comunicazione  sociale,  
all’ideazione di nuovi contenu-
ti, di giochi, di strumenti per 

mantenere teso e forte il lega-
me con una comunità museale 
che è anche molto cresciuta a 
distanza.
Qual è la strada possibile per 
un ripensamento della fruizio-
ne museale?
Noi abbiamo rapidamente ri-
pensato il sistema di visita, ab-
biamo seguito le indicazioni e 
inventato, d’accordo con i no-
stri referenti tecnici, con sem-
plicità e buon senso ma sempre 
con la massima cautela, i nuovi 
percorsi. Abbiamo investito in 
distanziamento  e  sanificazio-
ni, ci siamo dotati di dispenser 
igienizzanti,  termoscanner  e  
misuratori della temperatura, 
abbiamo modificato la segnale-
tica, misurato la capienza, i rit-
mi  delle  visite,  la  tipologia  
dell’areazione. Lo abbiamo fat-
to anche nella Grotta azzurra 
di Capri non solo a Palazzo Rea-
le di Napoli o a Palazzo Lanfran-
chi di Matera: si entrava con 
l’obbligo di mascherina e senza 
rischi. Dovevamo tornare acces-
sibili e volevamo farlo in totale 
sicurezza, consapevoli che i luo-
ghi della cultura sono, spesso, 
quelli nei quali si può ricucire 
un patto sociale, anche tra ge-
nerazioni, dove si può coltiva-
re, insieme benché a distanza, 
la conoscenza e la condivisio-
ne. Questi luoghi i sono i miglio-
ri antidoti contro la paura, la so-
litudine e la violenza. Questa 
pandemia sta facendo esplode-
re contraddizioni già presenti 
nel nostro sistema, ci sta met-
tendo tutti  alla  prova,  senza  
darci la possibilità di scegliere i 
tempi e i modi. Chiudere, sanifi-
care, tracciare i contagi, tenere 
le persone a casa, prendere deci-
sioni difficili senza avere il tem-
po di ponderare i pro e i contro. 
Pensando  al  bene  comune.  

Spesso il nostro racconto passa 
in secondo piano, e dobbiamo 
inevitabilmente sacrificare pro-
grammazioni e eventi.  Credo 
che sia importantissimo com-
prendere che non si tornerà al-
la normalità di prima, grazie al-
la nostra capacità di adattamen-
to o al vaccino che prima o poi 
arriverà. Qualcosa è cambiato e 
ha messo in luce i limiti del no-
stro modo di vivere e di sentire 
«di prima». Dobbiamo saperne 
tenere conto, imparare qualco-
sa da questo disastro, in termi-
ni di autodeterminazione, pen-
siero critico, capacità di elabo-

rare e riunificare le lacerazioni 
sociali.  Anche la  cultura può 
servire, per parte sua, per rime-
diare alle diseguaglianze che di-
vidono la nostra società.
I musei e i loro contenuti arti-
stici, storici scientifici, posso-
no «alleviare» in qualche modo 
la rarefazione della socialità e 
risarcire i più giovani della per-
dita della scuola?
Ne sono convinta. Abbiamo of-
ferto alle scuole e alle universi-
tà di venire nei musei a fare le-
zione, a svolgere la didattica in 
presenza. La presenza, lo stare 
assieme (pur se a distanza e con 

la mascherina), è fondamenta-
le. Ora, per qualche settimana, 
non potremo più. Sono a Napo-
li da febbraio, ci sono persone 
con cui lavoro quasi quotidiana-
mente alle quali non ho mai 
stretto la mano, con cui non mi 
sono scambiata un abbraccio. 
Questa cosa è spaventosa, insop-
portabile. Se fossi un’artista la 
metterei al centro della mia ri-
cerca. Mancano i contatti fisici, i 
gesti, non vediamo neppure i 
nostri sorrisi. È terribile, dentro 
e fuori dai musei. Il rischio è abi-
tuarsi. Dobbiamo resistere, eser-
citare una convinta obsistenza.

STEFANO FRIANI

II «La sua candidatura assomi-
gliava in tutto e per tutto ai suoi 
capelli: era come un’esplosione 
di gas o un soufflé al mango, o 
come un qualsiasi fenomeno al-
tamente transitorio che coinvol-
ge un sacco di aria calda e di vo-
lume  artificiale».  Scrive  così  
Ben  Fountain  in  apertura  di  
America brucia ancora (traduzio-
ne di Assunta Martinese, mini-
mum fax, pp. 544, euro 19). 

Eppure, con le presidenziali 
in atto, leggere questi dispacci 
da quel lontano 2016 in cui quel-
la di Trump sembrava più la pa-
rabola di un cialtrone dei reali-
ty che non un fenomeno politi-
co da prendere sul serio è un’e-
sperienza  davvero  impressio-
nante, con tutto che il finale ci è 
stato già spoilerato.

Dopo quattordici stagioni te-
levisive e avendo studiato alla 
scuola di Tony Soprano e J.R. 
Ewing, il miliardario newyorke-
se viene recepito come un cam-
pione di autenticità, uno che di-
ce le cose come stanno al contra-
rio dei saputelli spocchiosi de-
mocratici. Nel volgere di poco 
diventa il paladino di chi si è 
sentito sminuito e ha borbotta-
to risentimento sotto l’ammini-
strazione Obama. Di più, arri-
va a rappresentare quasi una 
fonte battesimale capace di re-
stituire  purezza:  «questa  po-
trebbe  essere  la  più  potente  
medicina in mano alla politica, 
il leader che riconsegna l’uomo 
al suo stato naturale. 

Essere  riconosciuti  per  ciò  
che si è, legittimati e benedetti 
dall’alto: potremmo considerar-
la quasi un’esperienza spiritua-
le. Un gravoso fardello si è solle-
vato dalle nostre spalle. Basta 
dubbi,  basta disgusto,  solo  la 
certezza che sei nel giusto e hai 
Dio dalla tua parte».
E HILLARY CLINTON? È la sfidante 
designata,  la  scelta  prudente  
dei pragmatici a dispetto delle 
indagini sulle mail e le confe-
renze strapagate da Goldman 
Sachs. Oggi relegata sullo sfon-
do, ai tempi nei suoi comizi par-
lava anche l’ormai rassicurante 
marito Bill,  il  sorriso remini-
scente del vecchio potere sedut-
tivo addomesticato nella cami-
cia di flanella e giacca marrone 
a  spina di  pesce;  impossibile  
guardarlo «senza che si aprisse 
uno scorcio sulla nostra mortali-
tà».  «La  matrona  del  country  
club» con l’invettiva pronta con-
tro Wall Street era stata allesti-
ta negli anni come «una specie 
di corazzata, l’ammiraglia della 

flotta, con le chiglie rinforzate 
e l’artiglieria pesante» capace di 
resistere agli urti e alle offese da 
destra e da manca. In questa cor-
sa però non mancano i compri-
mari. C’è Ted Cruz l’ortodosso 
con la mano sul cuore detestato 
dai colleghi senatori e pronto al 
peggior gioco di parole pur di 
trovare uno slogan che sia uno. 

Se Cruz è il fondamentalista 
che non si capisce bene se vo-
glia prevenire o accelerare l’Ar-
mageddon,  l’interpretazione  
dell’outsider spetta di diritto a 
Bernie Sanders, «che fa sembra-
re tutto ciò che dice una raman-
zina». Vestito come un professo-
re emerito e con gli sparuti ca-
pelli di «chi si è appena alzato 
dal letto»,  Sanders  è sorpren-
dentemente  cool:  ammicca  
sull’erba,  dice sfigato ironica-
mente, si contorna di cantanti e 
artisti, ma quando parte la mu-
sica sul palco balla sul posto co-
me un nonno a disagio. La più 
grande scommessa  dai  tempi  
del New Deal dicono, ma la sua 
proposta rischia di tramutarsi 
in una débâcle  paragonabile a 
quelle di McGovern nel 1972 e 
Mondale nel 1984.

Si chiama Ben Fountain l’au-
tore di questi fulminanti ritrat-
ti, corroborati da una cronisto-
ria impeccabile e da affondi nel 
passato recente e non degli Sta-
ti Uniti. È un ex avvocato texa-
no che ha esordito alla soglia 
dei cinquant’anni con Fugaci in-
contri con Che Guevara (Spartaco, 
2011), racconti dai quattro an-
goli del mondo alla ricerca di 
nuove forme di resistenza al ca-
pitale. Ha poi proseguito con È il 
tuo giorno, Billy Lynn! (minimum 
fax, 2013), il miglior romanzo 
sulla guerra in Iraq e i suoi tetri 
strascichi, trasposto più che de-
gnamente al cinema da Ang Lee 
con Billy Lynn – Un giorno da eroe. 

Se  come  diceva  Henry  
Adams «la politica è l’organiz-
zazione sistematica dell’odio», 
allora Trump è stato il più abile 
a incistare una visione aperta-
mente razzista sulla rabbia con-
tro il sistema, una miscela pres-
soché infallibile in America. Ul-
timo inconsulto esito  di  una 
lunghissima Southern Strate-
gy del partito repubblicano, l’e-
lezione  di  Trump  segna  «il  
trionfo  delle  politiche  dell’i-
dentità  –  l’identità  bianca  –  
sull’interesse economico». 
MILIONI DI AMERICANI non neces-
sariamente  benestanti  hanno  
preferito il colore della propria 
pelle rispetto a politiche econo-
miche schiettamente penaliz-
zanti. Un elettorato rabbioso e 
disilluso per la stagnazione, le 
delocalizzazioni e l’impunità 
dell’un percento è stato reclu-
tato al «ripiegamento in massa 
nella fantasia» degli Stati Uni-
ti. È la vittoria della narrativa 
sui fatti, ancora una volta. Ame-
rica brucia ancora è uno scottan-
te reportage da una nazione in 
fiamme, oggi terra bruciata le 
cui  braci  vengono  continua-
mente riattizzate.

Da Trump a Ted Cruz e Bernie Sanders, una carrellata 
di alcuni protagonisti della scena politica statunitense

«VEDERE PER CREDERE», UN SAGGIO DI MASSIMO BAIONI EDITO DA VIELLA

Come si allestiscono storicamente le «politiche della memoria»

SCAFFALE

Dove tutto ha avuto inizio.
Ritratto di un paese arrabbiato

«America brucia 
ancora», un libro 
del texano 
Ben Fountain
per minimum fax

SIPARIO STRAPPATO

I beni culturali più 
importanti che dobbiamo 
conservare sono le persone 
che in questi luoghi devono 
potersi sentire 
«a casa». Grandi e piccole 
case della cultura

Il focus del 16° rapporto 
annuale Federculture 
«Impresa Cultura» ha come 
sottotitolo «Dal tempo della 
cura al tempo del rilancio» 
ed è appunto lo spartiacque 
della pandemia a segnare il 
passo del volume 
presentato ieri alla presenza 
del ministro Franceschini. 
Se nel 2000 la spesa 
pubblica, statale e locale, 
per la cultura era pari a 6,7 
miliardi di euro, nel 2018 
diminuisce di un miliardo; 
perso a causa delle risorse 
di Comuni (-750 milioni, 
-27%), Regioni (-300 milioni, 
-23%), e Province (-220 
milioni, -82%). Nello stesso 
periodo, dopo una 
diminuzione nel primo 
decennio, risale invece lo
stanziamento del MiBACT 
(+48%). Le visite ai musei 
crescono del 21,5% in venti 
anni e del 7% dal 2010, così 
come le visite ai siti 
archeologici e monumenti 
(+36,8% tra 2001-e 2019, 
+19,7% negli ultimi dieci 
anni). A causa della 
pandemia oltre il 70% degli 
enti culturali stima perdite di 
ricavi superiori al 40% del 
loro bilancio (il 13% 
prospetta perdite superiori 
al 60%). 
Le tecnologie hanno 
coadiuvato questo tempo 
drammatico: nell’ambito 
museale le visite virtuali, le 
dirette accessibili on 
demand ha superato il 50% 
delle proposte culturali 
fruibili a distanza.

GUIDO CALDIRON

II Quale che sia l’esito della not-
te elettorale americana, ancora 
in corso mentre il manifesto va in 
stampa, tutti gli osservatori con-
cordano su un punto: dell’ombra 
di Donald Trump il  Paese farà 
una certa fatica a sbarazzarsi. Per-
lomeno rapidamente.
È INTORNO a questa considerazio-
ne, espressa attraverso approcci 
diversi  e  modalità  di  indagine  
non sovrapponibili, che sembra-
no però convergere due recenti 
volumi  pubblicati  da  Mimesis  
che riflettono sulla figura del ty-
coon e sulla fase che attraversano 
gli Stati Uniti. In Trump e moschetto 
(pp. 184, euro 16) la filosofa Anna 
Camaiti Hostert e l’autore Rai, e 
studioso di Mussolini, Enzo Anto-

nio Cicchino analizzano in qual-
che modo in parallelo le figure 
del presidente statunitense e del 
duce del fascismo indagando, at-
traverso una ricognizione centra-
ta  sull’uso  delle  immagini,  dei  
mass media e dell’informazione, 
profilo, ascesa al potere e persona-
lità di entrambi. Al di là della pro-
vocazione intellettuale che fa da 
sfondo all’intrigante inchiesta, si 
staglia la riflessione sull’estrema 
«novità» dei due personaggi, sul ca-

rattere innovativo e dirompente 
della loro «offerta politica». 

«1922-2016.  Estremi  lontani,  
vicinissimi.  Mussolini.  Trump.  
Due vincoli nella storia. Letti co-
me contemporanei, con lo stesso 
filo emotivo. Entrambi uomini di 
inizio. Primi del Novecento Ro-
ma.  Primi  anni  Duemila  Wa-
shington. - sottolineano gli auto-
ri - Motori ambedue di violenza, 
diretta del sangue l’uno, indiret-
ta verbale di incitazione alla pre-
varicazione l’altro». Sullo sfondo, 
l’annuncio della grande pande-
mia da Covid-19, oggi, e «la spa-
gnola» che tra il 1918 e il 1925 fe-
ce milioni di morti nel mondo.
L’AVVENTO DI UNA MALATTIA virale 
potenzialmente in grado di cam-
biare le coordinate degli equili-
bri internazionali, è lo scenario 

nel quale si muove anche L’Ameri-
ca  post-globale  di  Andrew Span-
naus (pp. 199, euro 15) che dalla 
«frattura» rappresentata dall’ele-
zione di Trump quattro anni or 
sono, con il suo evidente lascito 
attuale, si proietta nel «dopo». 

In questo senso, per il giornali-
sta americano, si tratta di «inqua-
drare la presidenza Trump come 
parte  del  processo  più  ampio  
che vede lo sgretolarsi di alcuni 
capisaldi della globalizzazione, 
principalmente su temi econo-
mici e di politica estera, dove la 
rivolta populista tra gli elettori 
di numerosi Paesi occidentali ha 
innescato un periodo di cambia-
mento che va ben oltre i singoli 
protagonisti  politici».  Un  oriz-
zonte destinato a protrarsi ben 
oltre il voto di oggi. 

Abbiamo offerto 
alle scuole e alle università 
di svolgere la didattica 
in presenza nelle nostre sale. 
Lo stare assieme 
(pur con la mascherina 
e a distanza), è fondamentale 

«Abbiamo ripensato il sistema di visita e inventato 
con buon senso e la massima cautela i nuovi percorsi»

L’antidoto migliore 
a paura e solitudine?
Gli spazi culturali
Marta Ragozzino, direttrice dei musei di Campania 
e Basilicata replica all’annuncio della nuova chiusura 

Un interno del Palazzo Reale di Napoli

Il 16° Rapporto
Federculture

«TRUMP E MOSCHETTO» E «L’AMERICA POST-GLOBALE» PER MIMESIS

L’ombra del tycoon sul tramonto a stelle e strisce 

La crisi degli Usa
nello specchio
della presidenza
più controversa
della storia

I musei, dalla fine 
dell’Ottocento 
agli anni Sessanta, 
hanno raccontato 
le sorti dell’Italia
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MANFREDI ALBERTI

II Se  volessimo  considerare  
la storia dell'Italia contempora-
nea come un grande romanzo, 
potremmo individuarne alcu-
ni capitoli fondamentali: il Ri-
sorgimento, la Grande guerra, 
il Fascismo, la Resistenza, la Ri-
costruzione e così via. Questi 
momenti potrebbero anche es-
sere studiati attraverso la sto-
ria della loro rievocazione mu-
seale, fatta di oggetti, dipinti, 
documenti. 
QUEST'ULTIMA è la strada segui-
ta da Massimo Baioni nel suo ul-
timo libro, il quale si incarica 
di  ricostruire  le  vicende  dei  
maggiori musei storici che da-
gli ultimi decenni dell’Ottocen-
to agli anni Sessanta del secolo 
scorso  hanno  raccontato  al  
pubblico le sorti dell'Italia uni-

ta (Vedere per credere. Il racconto 
museale  dell'Italia unita,  Viella, 
pp. 266, euro 24). Baioni si in-
terroga soprattutto sul  ruolo 
che gli allestimenti museali eb-
bero, attraverso la strutturazio-
ne simbolica degli spazi esposi-
tivi, nel costruire l'identità na-
zionale italiana, ossia definire i 
contorni di  quella  che Bene-
dict Anderson, in uno studio 
classico del 1983, ha definito la 
«comunità  immaginata».  Po-
nendo al centro della sua atten-
zione i musei intitolati al Risor-

gimento, Baioni ricostruisce in 
particolare le «politiche della 
memoria» del periodo liberale, 
fascista  e  repubblicano,  sce-
gliendo di giungere fino al pe-
riodo delle grandi contestazio-
ni della fine degli anni Sessan-
ta, quando i miti risorgimenta-
li e il patriottismo conobbero 
una prima importante crisi.
SECONDO LA SUGGESTIVA defini-
zione che ne dà l'autore, un mu-
seo storico  è  «un dispositivo 
nei cui spazi prende forma una 
tipologia particolare di costru-
zione, trasmissione e uso pub-
blico  del  passato,  a  contatto  
con domande sociali di storia 
che  mutano  nei  diversi  mo-
menti e contesti». Partendo da 
questa premessa, il volume rac-
conta la storia dei musei esplo-
rando a fondo il coinvolgimen-
to delle istituzioni, il ruolo dei 

direttori, i linguaggi e le tipolo-
gie degli allestimenti, le contro-
versie politiche nate dalle scel-
te museali. Ne risulta una parti-
colare storia dell'Italia contem-
poranea costruita intorno all'e-
voluzione del racconto musea-
le, la quale permette, da un la-
to, di studiare da una diversa 
prospettiva il grande tema del 
nation building, dall'altro di ri-
considerare anche alcuni dei 
momenti decisivi della trasfor-
mazione  politica,  sociale  ed  
economica del Paese.

Come mostra Baioni, dopo 
la fase più movimentata dell'u-
nificazione italiana il racconto 
museale cominciò a  configu-
rarsi come una parte essenzia-
le di quella pedagogia naziona-
lista e di quel processo di omo-
geneizzazione del Paese che fu-
rono  all’origine  dell'identità  

italiana, sia pure incerta e mu-
tevole  nel  tempo.  Strumenti  
complementari di quest’opera 
pedagogica furono anche quel-
li che Pierre Nora ha definito i 
«luoghi della memoria»: i mo-
numenti celebrativi, le lapidi, 
le targhe, gli edifici nati  per 
commemorare  particolari  
eventi dell’epopea risorgimen-
tale. Collocando i musei e i loro 
archivi nel contesto dei rispetti-
vi spazi urbani e geografici, e 
mettendoli in relazione con al-
tri  strumenti  di  costruzione  
dell'identità  collettiva,  Baioni  
riesce molto bene a valorizzarli 
come fonti non soltanto per l’a-
nalisi politica e culturale, ma 
anche per lo studio della storia 
sociale e di quella urbana.

Leggendo il volume emerge 
con chiarezza come oggi siano 
cambiate le forme espressive 

dei musei storici,  e anche le 
modalità  di  comunicazione  
nelle occasioni celebrative. Si 
prendendo come esempi gli an-
niversari dell'Unità d'Italia: se 
le  ricorrenze  del  1911  e  del  
1961 avevano ruotato attorno 
alla celebrazione dei fasti del 
progresso, dell’industria e del 
lavoro (si pensi al caso emble-
matico della capitale sabauda, 
la quale aveva ospitato prima 
l’Esposizione del 1911 e poi,  
cinquant’anni più tardi, l’avve-
niristico  progetto  di  «Italia  
‘61»),  il  centocinquantenario  
del 2011, caduto nel bel mezzo 
di una crisi economica e socia-
le che è andata ben oltre i confi-
ni dell’Italia, è stato segnato al 
contrario da allestimenti mu-
seali meno assertivi e da inizia-
tive meno vistose, che hanno 
mostrato meno indulgenza ver-
so la retorica e più attenzione 
sia ai risultati delle più recenti 
riflessioni storiografiche sia al 
bisogno di costruire una citta-
dinanza repubblicana e demo-
cratica più matura. 

ARIANNA DI GENOVA

II Con il nuovo Dpcm, musei, 
mostre e gallerie d’arte ripiom-
beranno nell’«invisibilità». Fra 
le misure di contenimento an-
nunciate  c’è  infatti  anche  lo  
stop di ogni evento culturale. 
La cultura, settore che - come i 
cinema, i teatri e le sale da con-
certo - aveva appena ripreso un 
po’ di respiro, è costretta a ri-
chiudere, accumunata concet-
tualmente a sale Bingo e centri 
commerciali  come  fosse  un  
«giardino» di perdizione o as-
sembramento scomposto. Spa-
risce ancora, dopo una riparten-
za difficoltosa (secondo il rap-
porto Federculture dall’emer-
genza Covid molti enti cultura-
li hanno perso il 40%, qualcuno 
anche il 70%: nel caso dei mu-
sei, questa flessione rischia di 
vanificare vent’anni di crescita 
e numeri positivi che riguarda-
no la fruizione del patrimonio), 
costellata di sforzi sovrumani e 
buoni  propositi.  Bisogna  co-
munque ricordare che nei mu-
sei e nelle gallerie si passeggia-
va in sicurezza e con un distan-
ziamento quasi siderale.

Marta Ragozzino, direttrice 
regionale dei musei della Cam-
pania e della Basilicata (sono 
circa quaranta in tutto), non è 
stata del tutto colta di sorpresa 
dalla decisione legata al nuovo 
lockdown.  Non  poteva  che  
aspettarselo,  dopo  l’oscura-
mento di schermi, i sigilli ai pal-
coscenici e il silenziamento del-
la musica. 
I musei sono destinati a torna-
re al buio. Come era andata la 
ripartenza? E cosa si era impa-
rato dal primo confinamento?
Per quanto sofferta, la motiva-
zione credo sia quella di dimi-
nuire al massimo la mobilità e 
circoscrivere le occasioni di so-
cialità allo stretto indispensabi-
le.  Sostanzialmente si  reputa 
più sicuro rimanere a casa, ridu-
cendo anche al minimo la pre-
senza negli uffici. È molto tri-
ste chiudere di nuovo. Apparen-
temente è facile, basta tirarsi 
dietro la porta, non serve nep-
pure fare una buona comunica-
zione, tra poche ore lo sapran-
no tutti. Sarà molto più difficile 
riaprire tutte le strutture, co-
me è già accaduto questa prima-
vera. In realtà, i musei non si 
chiudono davvero, all'interno 
restano «aperti», con i servizi es-
senziali e le persone che si occu-
pano delle attività scientifiche 
che si alternano, se non hanno 
problemi di fragilità particola-
ri. Ma i musei vivono se sono 
animati, se vengono attraversa-
ti, se possono essere raccontati, 
se sanno ancora ascoltare: i be-
ni culturali più importanti che 
dobbiamo conservare nei mu-
sei sono le persone che in que-
sti luoghi devono potersi senti-
re «a casa». Grandi e piccole ca-
se della cultura. Da febbraio gui-
do, tra Campania e Basilicata, 

due  direzioni  regionali  che,  
complessivamente,  compren-
dono circa 40 musei e luoghi 
della cultura, due dei quali so-
no diventati autonomi e stan-
no per essere consegnati ai nuo-
vi direttori. Con un lavoro di 
squadra interregionale eccezio-
nale siamo riusciti a riaprirli tut-
ti, in maniera cauta, progressi-
va, graduale: identificando e se-
guendo precisi protocolli di sicu-
rezza. Era fondamentale farlo, 
serviva a riavvicinare la comuni-
tà ai presidi culturali, che spes-
so sono anche presidi sociali,  
punti  di  riferimento  preziosi.  
Nel primo lockdown abbiamo 
imparato quanto ci manchi la 
presenza, quanto le attività, an-
che quelle banali, di cura e con-
divisione.  Quanto  ci  manchi  
condividere gli spazi e i tempi 
della vita del museo. Abbiamo 
anche imparato a raccontare i 
patrimoni in maniera diversa, 
e alcuni di noi si sono dedicati 
alla  comunicazione  sociale,  
all’ideazione di nuovi contenu-
ti, di giochi, di strumenti per 

mantenere teso e forte il lega-
me con una comunità museale 
che è anche molto cresciuta a 
distanza.
Qual è la strada possibile per 
un ripensamento della fruizio-
ne museale?
Noi abbiamo rapidamente ri-
pensato il sistema di visita, ab-
biamo seguito le indicazioni e 
inventato, d’accordo con i no-
stri referenti tecnici, con sem-
plicità e buon senso ma sempre 
con la massima cautela, i nuovi 
percorsi. Abbiamo investito in 
distanziamento  e  sanificazio-
ni, ci siamo dotati di dispenser 
igienizzanti,  termoscanner  e  
misuratori della temperatura, 
abbiamo modificato la segnale-
tica, misurato la capienza, i rit-
mi  delle  visite,  la  tipologia  
dell’areazione. Lo abbiamo fat-
to anche nella Grotta azzurra 
di Capri non solo a Palazzo Rea-
le di Napoli o a Palazzo Lanfran-
chi di Matera: si entrava con 
l’obbligo di mascherina e senza 
rischi. Dovevamo tornare acces-
sibili e volevamo farlo in totale 
sicurezza, consapevoli che i luo-
ghi della cultura sono, spesso, 
quelli nei quali si può ricucire 
un patto sociale, anche tra ge-
nerazioni, dove si può coltiva-
re, insieme benché a distanza, 
la conoscenza e la condivisio-
ne. Questi luoghi i sono i miglio-
ri antidoti contro la paura, la so-
litudine e la violenza. Questa 
pandemia sta facendo esplode-
re contraddizioni già presenti 
nel nostro sistema, ci sta met-
tendo tutti  alla  prova,  senza  
darci la possibilità di scegliere i 
tempi e i modi. Chiudere, sanifi-
care, tracciare i contagi, tenere 
le persone a casa, prendere deci-
sioni difficili senza avere il tem-
po di ponderare i pro e i contro. 
Pensando  al  bene  comune.  

Spesso il nostro racconto passa 
in secondo piano, e dobbiamo 
inevitabilmente sacrificare pro-
grammazioni e eventi.  Credo 
che sia importantissimo com-
prendere che non si tornerà al-
la normalità di prima, grazie al-
la nostra capacità di adattamen-
to o al vaccino che prima o poi 
arriverà. Qualcosa è cambiato e 
ha messo in luce i limiti del no-
stro modo di vivere e di sentire 
«di prima». Dobbiamo saperne 
tenere conto, imparare qualco-
sa da questo disastro, in termi-
ni di autodeterminazione, pen-
siero critico, capacità di elabo-

rare e riunificare le lacerazioni 
sociali.  Anche la  cultura può 
servire, per parte sua, per rime-
diare alle diseguaglianze che di-
vidono la nostra società.
I musei e i loro contenuti arti-
stici, storici scientifici, posso-
no «alleviare» in qualche modo 
la rarefazione della socialità e 
risarcire i più giovani della per-
dita della scuola?
Ne sono convinta. Abbiamo of-
ferto alle scuole e alle universi-
tà di venire nei musei a fare le-
zione, a svolgere la didattica in 
presenza. La presenza, lo stare 
assieme (pur se a distanza e con 

la mascherina), è fondamenta-
le. Ora, per qualche settimana, 
non potremo più. Sono a Napo-
li da febbraio, ci sono persone 
con cui lavoro quasi quotidiana-
mente alle quali non ho mai 
stretto la mano, con cui non mi 
sono scambiata un abbraccio. 
Questa cosa è spaventosa, insop-
portabile. Se fossi un’artista la 
metterei al centro della mia ri-
cerca. Mancano i contatti fisici, i 
gesti, non vediamo neppure i 
nostri sorrisi. È terribile, dentro 
e fuori dai musei. Il rischio è abi-
tuarsi. Dobbiamo resistere, eser-
citare una convinta obsistenza.

STEFANO FRIANI

II «La sua candidatura assomi-
gliava in tutto e per tutto ai suoi 
capelli: era come un’esplosione 
di gas o un soufflé al mango, o 
come un qualsiasi fenomeno al-
tamente transitorio che coinvol-
ge un sacco di aria calda e di vo-
lume  artificiale».  Scrive  così  
Ben  Fountain  in  apertura  di  
America brucia ancora (traduzio-
ne di Assunta Martinese, mini-
mum fax, pp. 544, euro 19). 

Eppure, con le presidenziali 
in atto, leggere questi dispacci 
da quel lontano 2016 in cui quel-
la di Trump sembrava più la pa-
rabola di un cialtrone dei reali-
ty che non un fenomeno politi-
co da prendere sul serio è un’e-
sperienza  davvero  impressio-
nante, con tutto che il finale ci è 
stato già spoilerato.

Dopo quattordici stagioni te-
levisive e avendo studiato alla 
scuola di Tony Soprano e J.R. 
Ewing, il miliardario newyorke-
se viene recepito come un cam-
pione di autenticità, uno che di-
ce le cose come stanno al contra-
rio dei saputelli spocchiosi de-
mocratici. Nel volgere di poco 
diventa il paladino di chi si è 
sentito sminuito e ha borbotta-
to risentimento sotto l’ammini-
strazione Obama. Di più, arri-
va a rappresentare quasi una 
fonte battesimale capace di re-
stituire  purezza:  «questa  po-
trebbe  essere  la  più  potente  
medicina in mano alla politica, 
il leader che riconsegna l’uomo 
al suo stato naturale. 

Essere  riconosciuti  per  ciò  
che si è, legittimati e benedetti 
dall’alto: potremmo considerar-
la quasi un’esperienza spiritua-
le. Un gravoso fardello si è solle-
vato dalle nostre spalle. Basta 
dubbi,  basta disgusto,  solo  la 
certezza che sei nel giusto e hai 
Dio dalla tua parte».
E HILLARY CLINTON? È la sfidante 
designata,  la  scelta  prudente  
dei pragmatici a dispetto delle 
indagini sulle mail e le confe-
renze strapagate da Goldman 
Sachs. Oggi relegata sullo sfon-
do, ai tempi nei suoi comizi par-
lava anche l’ormai rassicurante 
marito Bill,  il  sorriso remini-
scente del vecchio potere sedut-
tivo addomesticato nella cami-
cia di flanella e giacca marrone 
a  spina di  pesce;  impossibile  
guardarlo «senza che si aprisse 
uno scorcio sulla nostra mortali-
tà».  «La  matrona  del  country  
club» con l’invettiva pronta con-
tro Wall Street era stata allesti-
ta negli anni come «una specie 
di corazzata, l’ammiraglia della 

flotta, con le chiglie rinforzate 
e l’artiglieria pesante» capace di 
resistere agli urti e alle offese da 
destra e da manca. In questa cor-
sa però non mancano i compri-
mari. C’è Ted Cruz l’ortodosso 
con la mano sul cuore detestato 
dai colleghi senatori e pronto al 
peggior gioco di parole pur di 
trovare uno slogan che sia uno. 

Se Cruz è il fondamentalista 
che non si capisce bene se vo-
glia prevenire o accelerare l’Ar-
mageddon,  l’interpretazione  
dell’outsider spetta di diritto a 
Bernie Sanders, «che fa sembra-
re tutto ciò che dice una raman-
zina». Vestito come un professo-
re emerito e con gli sparuti ca-
pelli di «chi si è appena alzato 
dal letto»,  Sanders  è sorpren-
dentemente  cool:  ammicca  
sull’erba,  dice sfigato ironica-
mente, si contorna di cantanti e 
artisti, ma quando parte la mu-
sica sul palco balla sul posto co-
me un nonno a disagio. La più 
grande scommessa  dai  tempi  
del New Deal dicono, ma la sua 
proposta rischia di tramutarsi 
in una débâcle  paragonabile a 
quelle di McGovern nel 1972 e 
Mondale nel 1984.

Si chiama Ben Fountain l’au-
tore di questi fulminanti ritrat-
ti, corroborati da una cronisto-
ria impeccabile e da affondi nel 
passato recente e non degli Sta-
ti Uniti. È un ex avvocato texa-
no che ha esordito alla soglia 
dei cinquant’anni con Fugaci in-
contri con Che Guevara (Spartaco, 
2011), racconti dai quattro an-
goli del mondo alla ricerca di 
nuove forme di resistenza al ca-
pitale. Ha poi proseguito con È il 
tuo giorno, Billy Lynn! (minimum 
fax, 2013), il miglior romanzo 
sulla guerra in Iraq e i suoi tetri 
strascichi, trasposto più che de-
gnamente al cinema da Ang Lee 
con Billy Lynn – Un giorno da eroe. 

Se  come  diceva  Henry  
Adams «la politica è l’organiz-
zazione sistematica dell’odio», 
allora Trump è stato il più abile 
a incistare una visione aperta-
mente razzista sulla rabbia con-
tro il sistema, una miscela pres-
soché infallibile in America. Ul-
timo inconsulto esito  di  una 
lunghissima Southern Strate-
gy del partito repubblicano, l’e-
lezione  di  Trump  segna  «il  
trionfo  delle  politiche  dell’i-
dentità  –  l’identità  bianca  –  
sull’interesse economico». 
MILIONI DI AMERICANI non neces-
sariamente  benestanti  hanno  
preferito il colore della propria 
pelle rispetto a politiche econo-
miche schiettamente penaliz-
zanti. Un elettorato rabbioso e 
disilluso per la stagnazione, le 
delocalizzazioni e l’impunità 
dell’un percento è stato reclu-
tato al «ripiegamento in massa 
nella fantasia» degli Stati Uni-
ti. È la vittoria della narrativa 
sui fatti, ancora una volta. Ame-
rica brucia ancora è uno scottan-
te reportage da una nazione in 
fiamme, oggi terra bruciata le 
cui  braci  vengono  continua-
mente riattizzate.

Da Trump a Ted Cruz e Bernie Sanders, una carrellata 
di alcuni protagonisti della scena politica statunitense

«VEDERE PER CREDERE», UN SAGGIO DI MASSIMO BAIONI EDITO DA VIELLA

Come si allestiscono storicamente le «politiche della memoria»

SCAFFALE

Dove tutto ha avuto inizio.
Ritratto di un paese arrabbiato

«America brucia 
ancora», un libro 
del texano 
Ben Fountain
per minimum fax

SIPARIO STRAPPATO

I beni culturali più 
importanti che dobbiamo 
conservare sono le persone 
che in questi luoghi devono 
potersi sentire 
«a casa». Grandi e piccole 
case della cultura

Il focus del 16° rapporto 
annuale Federculture 
«Impresa Cultura» ha come 
sottotitolo «Dal tempo della 
cura al tempo del rilancio» 
ed è appunto lo spartiacque 
della pandemia a segnare il 
passo del volume 
presentato ieri alla presenza 
del ministro Franceschini. 
Se nel 2000 la spesa 
pubblica, statale e locale, 
per la cultura era pari a 6,7 
miliardi di euro, nel 2018 
diminuisce di un miliardo; 
perso a causa delle risorse 
di Comuni (-750 milioni, 
-27%), Regioni (-300 milioni, 
-23%), e Province (-220 
milioni, -82%). Nello stesso 
periodo, dopo una 
diminuzione nel primo 
decennio, risale invece lo
stanziamento del MiBACT 
(+48%). Le visite ai musei 
crescono del 21,5% in venti 
anni e del 7% dal 2010, così 
come le visite ai siti 
archeologici e monumenti 
(+36,8% tra 2001-e 2019, 
+19,7% negli ultimi dieci 
anni). A causa della 
pandemia oltre il 70% degli 
enti culturali stima perdite di 
ricavi superiori al 40% del 
loro bilancio (il 13% 
prospetta perdite superiori 
al 60%). 
Le tecnologie hanno 
coadiuvato questo tempo 
drammatico: nell’ambito 
museale le visite virtuali, le 
dirette accessibili on 
demand ha superato il 50% 
delle proposte culturali 
fruibili a distanza.

GUIDO CALDIRON

II Quale che sia l’esito della not-
te elettorale americana, ancora 
in corso mentre il manifesto va in 
stampa, tutti gli osservatori con-
cordano su un punto: dell’ombra 
di Donald Trump il  Paese farà 
una certa fatica a sbarazzarsi. Per-
lomeno rapidamente.
È INTORNO a questa considerazio-
ne, espressa attraverso approcci 
diversi  e  modalità  di  indagine  
non sovrapponibili, che sembra-
no però convergere due recenti 
volumi  pubblicati  da  Mimesis  
che riflettono sulla figura del ty-
coon e sulla fase che attraversano 
gli Stati Uniti. In Trump e moschetto 
(pp. 184, euro 16) la filosofa Anna 
Camaiti Hostert e l’autore Rai, e 
studioso di Mussolini, Enzo Anto-

nio Cicchino analizzano in qual-
che modo in parallelo le figure 
del presidente statunitense e del 
duce del fascismo indagando, at-
traverso una ricognizione centra-
ta  sull’uso  delle  immagini,  dei  
mass media e dell’informazione, 
profilo, ascesa al potere e persona-
lità di entrambi. Al di là della pro-
vocazione intellettuale che fa da 
sfondo all’intrigante inchiesta, si 
staglia la riflessione sull’estrema 
«novità» dei due personaggi, sul ca-

rattere innovativo e dirompente 
della loro «offerta politica». 

«1922-2016.  Estremi  lontani,  
vicinissimi.  Mussolini.  Trump.  
Due vincoli nella storia. Letti co-
me contemporanei, con lo stesso 
filo emotivo. Entrambi uomini di 
inizio. Primi del Novecento Ro-
ma.  Primi  anni  Duemila  Wa-
shington. - sottolineano gli auto-
ri - Motori ambedue di violenza, 
diretta del sangue l’uno, indiret-
ta verbale di incitazione alla pre-
varicazione l’altro». Sullo sfondo, 
l’annuncio della grande pande-
mia da Covid-19, oggi, e «la spa-
gnola» che tra il 1918 e il 1925 fe-
ce milioni di morti nel mondo.
L’AVVENTO DI UNA MALATTIA virale 
potenzialmente in grado di cam-
biare le coordinate degli equili-
bri internazionali, è lo scenario 

nel quale si muove anche L’Ameri-
ca  post-globale  di  Andrew Span-
naus (pp. 199, euro 15) che dalla 
«frattura» rappresentata dall’ele-
zione di Trump quattro anni or 
sono, con il suo evidente lascito 
attuale, si proietta nel «dopo». 

In questo senso, per il giornali-
sta americano, si tratta di «inqua-
drare la presidenza Trump come 
parte  del  processo  più  ampio  
che vede lo sgretolarsi di alcuni 
capisaldi della globalizzazione, 
principalmente su temi econo-
mici e di politica estera, dove la 
rivolta populista tra gli elettori 
di numerosi Paesi occidentali ha 
innescato un periodo di cambia-
mento che va ben oltre i singoli 
protagonisti  politici».  Un  oriz-
zonte destinato a protrarsi ben 
oltre il voto di oggi. 

Abbiamo offerto 
alle scuole e alle università 
di svolgere la didattica 
in presenza nelle nostre sale. 
Lo stare assieme 
(pur con la mascherina 
e a distanza), è fondamentale 

«Abbiamo ripensato il sistema di visita e inventato 
con buon senso e la massima cautela i nuovi percorsi»

L’antidoto migliore 
a paura e solitudine?
Gli spazi culturali
Marta Ragozzino, direttrice dei musei di Campania 
e Basilicata replica all’annuncio della nuova chiusura 

Un interno del Palazzo Reale di Napoli

Il 16° Rapporto
Federculture

«TRUMP E MOSCHETTO» E «L’AMERICA POST-GLOBALE» PER MIMESIS

L’ombra del tycoon sul tramonto a stelle e strisce 

La crisi degli Usa
nello specchio
della presidenza
più controversa
della storia

I musei, dalla fine 
dell’Ottocento 
agli anni Sessanta, 
hanno raccontato 
le sorti dell’Italia
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