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Prefazione

Da fine maggio 2018 l’Italia vive una delle stagioni più insolite
della sua storia recente. Il nuovo scenario fa dibattere anche
persone prima poco abituate a occuparsi della cosa pubblica.
All’estero, l’Italia è diventata un caso di studio e, talvolta, una
causa d’inquietudine. L’esito delle elezioni del 4 marzo e altri
mutamenti nella vita pubblica hanno suscitato domande ine-
dite: questioni costituzionali, le migrazioni, i rapporti con la
Russia, l’appartenenza all’euro e all’Unione europea, la corret-
tezza dell’informazione. Nello stesso periodo, inoltre, sono
accaduti fatti che hanno segnato, in modi diversi, la vita del
Paese: dalla morte di Sergio Marchionne al tragico crollo del
Ponte Morandi. Stimolato a volte dagli eventi, a volte dai quesiti
dei lettori, attraverso il mio blog e i profili in Rete ho provato a
rispondere agli interrogativi più frequenti che toccavano le
materie di cui mi occupo per professione. Alcuni miei interventi
raggiungevano svariate migliaia di persone, grazie alle sole
condivisioni spontanee. A convincere i lettori sembravano
essere due elementi: da una parte, l’analisi fondata sui fatti,
propria del metodo di un ricercatore, estraneo alla dialettica
preconfezionata di politici e giornalisti; dall’altra, che io osser-
vassi l’Italia dall’estero, da un Paese lontano non troppo da
allentare il contatto, ma abbastanza per garantire il dovuto
distacco. Distacco non significa dare ragione un po’ agli uni e un
po’ agli altri, per fingersi indipendenti (il cosiddetto cerchio-
bottismo). Significa analizzare gli eventi in base ai loro dati
oggettivi, senza cadere nelle tesi di bottega. È vero che l’indole
personale influenza sempre l’analisi, ma offrire ai lettori un
giudizio formulato secondo logica, non una mera opinione per-



12

sonale, è possibile, e i lettori generalmente l’apprezzano. Il giu-
dizio si può contestare, ma per farlo occorre un’argomentazione
altrettanto serrata: allora sì, che il contraddittorio fa crescere.
Lo scontro di mere opinioni, invece, scade rapidamente nella
rissa di portineria. Ho raccolto in questo libro i miei interventi
usciti da fine maggio a dicembre su piattaforme Internet diver-
se. Oggi, tranne poche eccezioni, non sono più accessibili pub-
blicamente. La finalità di questi testi era e resta informativa:
trattano questioni talvolta semplici ma cruciali, che sembrano
dimenticate, nel dibattito pubblico italiano, sempre più ten-
dente al surrealismo. Sono articoli scritti per i social, dove
l’immediatezza vince sul rigore strutturale: è bene che conser-
vino questo carattere. Sono nati in tempi e in stati d’animo
differenti, perciò l’obiettivo di questo libro non è l’unità stili-
stica. Alcune ripetizioni, ove possibile, sono state eliminate,
altre sono dovute alla natura stessa di una raccolta. L’Italia
vista da fuori non è fatta solo di avvenimenti strettamente ita-
liani. Il libro riporta anche eventi accaduti in altri luoghi, ma
che toccano indirettamente la Penisola. In appendice, per rin-
frescare la memoria, riporto un articolo uscito a fine 2016 che
permette di comprendere retrospettivamente molti fatti a cui si
assiste oggi. I testi pubblicati qui sono molto di più dei loro ori-
ginali: beneficiano del contributo dei lettori, sempre generosi
nel commentare i miei interventi. Le precisazioni e gli approfon-
dimenti che ho aggiunto in questa pubblicazione sono in gran
parte ispirati da loro, anche dove ciò non è esplicitamente indi-
cato. A tutti, un grazie sincero.

Lugano, nel gennaio 2019

L.L.




