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SOCIETÀ
La crisi causata dal coronavirus ha colto tutti di sorpresa.

L'ITALIA

Da Canne a Zama: i

N ell'estate del 216 a.C. la
potenza romana sembrava

spacciata: Annibale aveva
inflitto alle forze dell'Urbe la
più dura sconfitta militare della
loro storia, massacrando più di
50mila legionari sul campo di
battaglia di Canne, in Puglia.
Non bastasse, Roma perse
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l'appoggio dei suoi alleati
italici, passati dalla parte dei
Cartaginesi. "Non c'è popolo che
non avrebbe ceduto sotto il peso
di una simile calamità': scriverà
in proposito lo storico Tito Livio
(I secolo a.C.).
Irriducibili. Certo di aver vinto,
Annibale chiese ai Romani di

'~
"miracolo" romano
arrendersi, ma ricevette un
clamoroso rifiuto. Superato
lo shock, l'Urbe seppe infatti
riprendersi in tempi da record,
costituendo nuove legioni e
mobilitando per l'occasione
stuoli di giovani, contadini e
persino schiavi. Dopodiché
ebbe inizio la riscossa, portata

a compimento dal generale
Publio Cornelio Scipione,
che a soli 14 annidi distanza
dalla disfatta di Canne trionfò
contro Annibale sulla piana
di Zama, presso Cartagine.
E Roma diventò cosi la
padrona incontrastata del
Mediterraneo.
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Eppure, in passato, abbiamo vinto sfide ancora peggiori.

SI DESTO

l f A Lama
t Scipione a cavallo

sconfigge Annibale
e i suoi soldati

suglPelefawyt kin
un dipinto dEt.(VI

secolo.

Guerre, epidemie, cataclismi naturali, crisi economiche: in
duemila anni, gli italiani ne hanno viste di lutti i colori.
Ma molte di queste disgrazie sono state il preludio di grandi
riscosse, che hanno mess() in luce incredibili qualità: coraggio,
astuzia, spirito organizza! nro e, soprattutto, una gran voglia di
ricominciare. Ecco il racconto di tutte le volte che siamo caduti
e ci siamo rialzati.

Via il Barbarossa
L'infuriare' della battaglia
di Legnano, il 29 maggio
1176. Fu qui'
Lom

di Massimo Manzo

Milano risorge contro il Barbarossa
opo aver assediato Milano
per quasi un anno, nel 1162

l'imperatore Federico Barbarossa
consentì ai Comuni suoi alleati di
saccheggiare la città, soffocando le
velleità di autonomia dei milanesi.
Da quel momento, per loro le cose
si misero male. «La popolazione
fu obbligata a rifugiarsi in quattro
borghi al di fuori delle ex mura

e costretta a vivere in condizioni
durissime», racconta la storica
Elena Percivaldi.
Orgoglio milanese. Ma la
batosta non intaccò le capacità
mercantili dei milanesi, i cui
notabili riuscirono a coordinare il
malcontento dei Comuni contro i
funzionari imperiali, promuovendo
la Lega Lombarda. «La rinascita

fu possibile in particolare grazie
all'appoggio dei bergamaschi,
che il 27 aprile 1167 scortarono i
milanesi in quel che restava della
città e diedero con loro il via alla
ricostruzione», dice la storica.
Milano si rifece quindi nel 1176,
quando insieme ai Comuni suoi
alleati trionfò contro il Barbarossa
nella celebre battaglia di Legnano.
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Dal crack di Firenze al Rinascimento

Tra il 1343 e il 1346,11
fallimento delle banche

fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi
causò il più grande crack
finanziario del Medioevo.
«I fiorentini si trovarono davanti
a fallimenti, bancarotte, fughe e
rovesci di mercato», scrive
lo storico Lorenzo Tanzini nel
libro 1345. La bancarotta di
Firenze (Salerno). Non solo:

e

/33 Dopo la peste del Manzoni

nel 1347 arrivò la "peste nera"
che falcidiò quasi la metà degli
abitanti della città.
Mediazione. Malgrado la crisi,
l'imprenditoria cittadina non
perse il proprio dinamismo,
assecondando riforme
economiche lungimiranti.
«I governi seppero affrontare
i gravi problemi della città,
evitando i conflitti più aspri e

mediando tra le aspettative dei
ceti dei lavoratori, le ambizioni
degli artigiani e le mire dell'élite
capitalistica». Persino la peste
ebbe effetti "collaterali" positivi,
permettendo ai sopravvissuti
di avere salari più alti. A ciò si
aggiunse un nuovo fermento
culturale che portò Firenze a
diventare, nel secolo successivo,
la "patria"del Rinascimento.

escritta oltre due secoli
dopo dallo scrittore

Alessandro Manzoni, l'epidemia
di peste che afflisse vaste zone
del Nord Italia tra il 1628 e il
1633 colpì in modo particolare
Milano. »Tra il 1630 e i1 1631,
la città perse quasi la metà
dei suoi 130mila abitanti e i
sopravvissuti dovettero far
fronte a una società allo sfascio
e a un'economia prossima

al collasso», spiega Stefano
D'Amico, storico e autore
del saggio Nel cuore della
monarchia. Milano nell'età
spagnola, 1535-1706 (EduCatt).
Immigrazione benefica.
«Tuttavia, la capitale
lombarda si risollevò molto
rapidamente grazie ai flussi
migratori dal contado e dalle
città minori della regione,
colmando già trent'anni dopo

i vuoti demografici aperti
dall'epidemia». Fra i nuovi
arrivati vi erano anche mercanti,
che restituirono a Milano un
importante ruolo finanziario ed
economico già a metà Seicento.
La ricchezza del patriziato
urbano diede quindi vita a
una vivace scena intellettuale,
culminata nella seconda metà
del Settecento negli splendori
dell'Illuminismo lombardo.

16
FS

Forzieri vuoti
Due banchieri,
particolare delle Storie
di San Matteo, affresco
del XV sec. nella Chiesa
di San Francesco di
Prato. La crisi del 1343
partì dal fallimento di
due grosse banche.
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Prove generali di indipendenza

La sconfitta di Custoza,
battaglia combattuta nel

luglio del 1848 contro l'Austria
dall'esercito del Regno di
Sardegna appoggiato da
volontari, infranse il sogno di
unire l'Italia. «Niente fu facile
negli anni risorgimentali:
emersero dissensi gravissimi,

c'erano diversità regionali
insormontabili, rivolte, barricate
in ogni angolo d'Italia», scrive
Lucio Vi Ilari in Bella e Perduta.
L'Italia del Risorgimento (Laterza).
Potenti alleati. Nel decennio
successivo, grazie alle doti
diplomatiche del primo ministro
sabaudo Camillo Benso di

Cavour, appoggiato dal re
Vittorio Emanuele II, il Piemonte
ottenne l'aiuto della Francia
nella nuova guerra contro
l'Austria, prevalendo nel 1859
a San Martino e Solferino. A ciò
si aggiunse l'intraprendenza
di Giuseppe Garibaldi, che nel
maggio 1860 partì alla conquista

del Regno delle Due Sicilie con
un pugno di volontari, i Mille.
«Alla fine furono travolti tutti gli
ostacoli e vinse il sentimento
patriottico a cui si deve la
nascita della nazione italiana e
la proclamazione in Parlamento,
nel 1861, di uno Stato Unitario»,
chiosa l'esperto.

Sconfitti
La Battaglia di Custoza
(luglio 1848) durante

la prima guerra
,d'indipendenza, contro

le truppe dell'impero
austriaco.

A causa della peste del 1630-31, Milano perse la metà
dei suoi abitanti. Ma si ripopolò grazie alle genti del

contado e delle città minori della regione
17
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Da Caporetto a Vittorio Veneto
A ncora oggi, nel linguaggio
^comune, il nome"Caporetto"
evoca immani disfatte. Non è un
caso: il 24 ottobre del 1917, proprio
dall'omonimo villaggio dell'attuale
Slovenia gli austro-tedeschi
lanciarono una micidiale offensiva
contro il Regio Esercito, causando
40mila tra morti e feriti, 280mila
prigionieri, 350mila militari sbandati
e 400mila profughi.
Sforzo organizzativo. L'Italia
piombò nello sconforto, ma reagì.
«Il governo del liberale Paolo Boselli
fu sostituito da un esecutivo guidato
da Vittorio Emanuele Orlando, e
il sovrano Vittorio Emanuele III
sostituì il Capo di Stato Maggiore,
Luigi Cadorna, con Armando
Diaz», affermalo storico Claudio
Rosso. «Questi prese fin da subito
iniziative per il benessere delle
truppe, che misero in atto una
strenua resistenza sul Piave». La
riorganizzazione dell'esercito fu
efficace: furono respinti i tentativi
nemici di sfondare il fronte e il 24
ottobre 1918 partì la dilagante
offensiva di Vittorio Veneto, che
segnò la vittoria italiana.
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In fuga
. Alcun¿profughi italiani
scappano in seguito; allo, -

sfondarpento austriaco del
fronte nel 1917, dopo la.

disfatta di Caporetto.

Fra il 1950 e il 1973 il Pil pro
capite in Italia aumentò in

media del 5,3% annuo

Il Piano Marshall
e il miracolo italiano

A I termine di cinque durissimi
annidi guerra, nell'aprile

1945 l'intera Italia era ridotta
a un cumulo di macerie.
Disoccupazione, povertà e
tensioni sociali, pur rendendo
il Paese molto fragile, non
frenarono però l'inizio della
cosiddetta "ricostruzione':
Spirito nuovo. La riapertura
della Fiera dí Milano, nel
settembre 1946, venne definita
dal Corriere della Sera come la
"prima grande manifestazione
della ripresa italiana"(alato
copertina della Domenica del

Corriere). Al Piano Marshall
ebbe indubbiamente un ruolo
di rilievo nella ricostruzione»,
afferma lo storico Guido Crainz.
«Furono al tempo stesso decisive
le scelte dei soggetti più diversi:
dall'impresa pubblica a quella
privata, dalle grandi aziende sino
ai milioni di donne e di uomini
che costruirono l'ossatura del
"miracolo economico'; fra
sacrifici, fatiche e speranze». Per
effetto di queste trasformazioni,
negli anni Sessanta l'Italia entrò
a pieno titolo nel novero delle
grandi potenze mondiali.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
2
8
4

Mensile

Salerno Editrice



6 / 6

Data

Pagina

Foglio

   06-2020
14/19FocusSTORIA

Verso gli anni Ottanta
La crescita del secondo

dopoguerra si fermò nel
1973, quando l'Italia fu travolta
dalla crisi petrolifera causata
dal vertiginoso aumento dei
prezzo del greggio. Seguirono
le"politiche di austerità"e
in seguito arrivò la tragica
stagione del terrorismo,
culminata con l'uccisione del

«Lo sviluppo degli Anni Ottanta,
cominciato già nella seconda
metà del decennio precedente,
si resse sulle piccole e medie
imprese da un lato e dall'altro
su una modernizzazione delle
grandi, grazie ai processi di
ristrutturazione a cavallo tra i
due decenni», afferma Marco
Gervasoni, autore di Storia

d'Italia degli Anni '80 (Laterza).
«Aiutarono questi sviluppi
le politiche di contenimento
dell'inflazione, perseguite in
primis dai governi guidati da
Bettino Craxi». II nuovo"boom"
fece diventare l'Italia quinta
potenza economica mondiale,
superando nel 1987 la Gran
Bretagna.

presidente della Democrazia
Cristiana Aldo Moro (1978).
Nuovo slancio. Dalla crisi si uscì
grazie al miglioramento della
situazione politica in Medio
Oriente, mentre il terrorismo
fu sconfitto da un mix di
mutamenti politici e tecniche
investigative. Si aprì quindi una
fase economica più rosea.

t

I 1 Friuli: un modello di ricostruzione

Oltre che dalla crisi
economica e dalla tragedia

del terrorismo, negli anni
Settanta l'Italia fu travolta
dal terremoto che colpì il
Friuli-Venezia Giulia. La scossa
principale, di magnitudo
6,5, si verificò la sera del 6
maggio 1976 nella valle del

Tagliamento, distruggendo più
di 100 cittadine delle province
di Udine e Pordenone. In
totale, morirono 990 persone.
Lezione del passato.
All'indomani del sisma, il
quotidiano La Stampa titolò
che non bisognava "rifare
gli errori del Belice", evitando

quindi le inefficienze che
avevano caratterizzato la
reazione al sisma avvenuto in
Sicilia nel 1968.11 motto con
cui si ripartì fu "ricostruire le
fabbriche, poi le case e infine le
chiese'; mettendo al centro il
lavoro. La collaborazione tra le
istituzioni locali nella gestione

Lezioni in tenda
Friuli, settembre 1976,
ragazzi a scuola in una

tenda, dopo il terremoto
che uccise quasi mille

persone,

dei finanziamenti (con ampie
responsabilità esecutive
affidate ai sindaci) rese quello
friulano un modello per
la successiva costituzione
della Protezione Civile.
Ufficialmente la ricostruzione
del Friuli fu totalmente
completata nel 2006.
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