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Gli sta ti na zio na li han no � ni to il lo ro per cor so ma lo ve dran no i miei � gli

Scris se ro di lui che era un pro to le ghi sta ve nu to da un’al tra epo ca, con fon den do il di chia ra -
to cul to in tel let tua le per Mi glio e Cat ta neo - ma an che per Stur zo e Fe li cia no Ben ve nu ti -
con l’ap par te nen za po li ti ca (che fu de mo cri stia na). Di si cu ro, al la so glia dei no vant’an ni e
do po una vi ta in cui è sta to qua si tut to atle ta olim pi co, imprenditore, primo pre si den te del -
la Re gio ne Lom bar dia, de pu ta to, pre si den te del le Ca me re di Com mer cio ita lia ne - Pie ro
Bassetti ha chia ris si ma men te in di vi dua to la ban die ra che con se gne rà, fra mol ti an ni an co -
ra, ai suoi ere di: quel la dell’ita li ci tà.
At ten zio ne: ita li ci tà, non ita lia ni tà. Può sem bra re una sfu ma tu ra les si ca le, in ve ce la di� e -
ren za è so stan za. L’ita li ci tà non è da ta da un pas sa por to o dall’ap par te nen za a un ter ri to rio
- nel ca so spe ci � co, la Pe ni so la -, ben sì de � ni sce una più am pia co mu ni tà fon da ta sul la
con di vi sio ne di va lo ri, in te res si ed espe rien ze: l’ita lian way of li fe, per usa re un’espres sio -
ne in ter na zio na le. Ci stan no den tro, per in ten der si, Cri sto fo ro Co lom bo e i di scen den ti dei
no stri mi lio ni di emi gran ti, i ti ci ne si e i dal ma ti, gli ita lo � li per scel ta co me Ro bert De Ni ro
o Geor ge Cloo ney. «E pu re Leo nar do da Vin ci - esem pli � ca Bassetti - che la vo rò pre va len -
te men te in Fran cia ed era di Vin ci, in Toscana, non ita lia no».
Ci cre de, Bassetti, al pun to da ave re co strui to at tor no al con cet to di ita li ci tà una Scuo la - la
Scho la Ita li ca, per l’ap pun to - che apri rà do ma ni sull’iso la di San Ser vo lo, nel la la gu na di
Venezia, con un cor so set ti ma na le svi lup pa to lun go cin que am bi ti te ma ti ci: l’ar te (e l’al to
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ar ti gia na to), la musica, la mo da, il de si gn e la gastronomia, ov ve ro le aree di ec cel len za ri -
co no sciu ta dell’ita li ci tà. Che co sa vuo le in se gna re la Scho la Ita li ca?
«Ab bia mo cal co la to che gli ita li ci, nel mon do, sia no al me no 250 mi lio ni. A que sta co mu ni -
tà, i cui com po nen ti spes so non han no nes su na vo glia di di ven ta re ita lia ni, vor rem mo tra -
smet te re la con sa pe vo lez za di ap par te ne re a una ci vil tà bi-mil le na ria, cre sciu ta nel sol co di
una tra di zio ne po li ti ca che par te da Ro ma e ha pro dot to an che la Se re nis si ma. In som ma,
l’ita lian
way of li fe è il por ta to di una sto ria mol to più lun ga e com ples sa di quel la ita lia na».
Tre an ni fa ne ha scrit to il ma ni fe sto: Sve glia mo ci ita li ci!, era il ti to lo.
«Esat to. Tre an ni fa ho lan cia to il mes sag gio e ora, at tra ver so la Scho la, vor rem mo da re la
sve glia ve ra e pro pria».
Per ché lei, mi la ne se per na sci ta, pro fes sio ne e im pe gno ci vi co, ha scel to di far la a Venezia?
«Per due ra gio ni pre ci se. La pri ma: do po ave re stu dia to Cat ta neo, Mi glio e Ben ve nu ti, io ri -
ten go che l’espe rien za del la Re pub bli ca di San Mar co co sti tui sca un’ec cel len za as so lu ta
dell’ita li ci tà. La se con da ra gio ne at tie ne al la cen tra li tà geo gra � ca mon dia le del la cit tà: da
qui pas sa no ogni an no mi lio ni di vi si ta to ri, con una for te per cen tua le di ita li ci. Ci pia ce reb -
be rea liz za re a Venezia un luo go do ve gli ita li ci di tut to il mon do ven go no a sciac qua re i
pan ni in la gu na, per co sì di re». Lei ha po sto il te ma dell’ita li ci tà in tem pi non so-
spet ti. Nel frat tem po, il glo bo in te ro - non esclu sa l’Ita lia - sem bra per cor so da un’on da ta
di neo na zio na li smi inar re sta bi li.
«Gli sta ti na zio na li han no � ni to il lo ro ci clo, di que sto io so no as so lu ta men te con vin to, an -
che se la con clu sio ne del per cor so la ve dran no i miei � gli o i miei ni po ti. Pe rò dob bia mo
sta re at ten ti al fat to che, co me di co no dal le mie par ti, la gen te pri ma di mo ri re si sbat te:
tra dot to, stia mo as si sten do a una re gres sio ne al la par te peg gio re de gli Sta ti na zio na li, che
è per l’ap pun to il na zio na li smo». An che in Ita lia?
«So no pes si mi sta, la no stra cri si po li ti ca sa rà la ce ran te. Il vo to di mar zo ha ri ba di to che
sia mo un Pae se let te ral men te spac ca to in due. Pri ma sta va mo co mo di all’in ter no di un’Eu -
ro pa som ma di Sta ti na zio na li, ades so l’Eu ro pa stes sa è s� da ta. Per esem pio dal la Bre xit,
che dal mio pun to di vi sta è sta ta una scel ta giu sta: gli in gle si, che ge ne ral men te ca pi sco no
que ste evo lu zio ni pri ma e me glio de gli al tri, han no già la lo ro co mu ni tà di ri fe ri men to, il
Com mo n wel th del le na zio ni, 54 mem bri per ol tre due mi liar di di per so ne». Qual è il ter ri -
to rio di ri fe ri men to dell’ita li ci tà?
«Il ter ri to rio è la re te, non il pez zo di ter ra. Re te in te sa co me in fra strut tu ra per met te re in
re la zio ne le per so ne, e in fat ti
noi ab bia mo crea to al lo sco po Ita li caNet, e re te nel sen so di In ter net, per ché, co me si di ce,
quan do so no nel mio si to io so no a ca sa mia. Vi via mo nell’epo ca del glo ca li smo (Bassetti è
pre si den te di un’or ga niz za zio ne che, non per ca so, ha chia ma to Glo bus et Lo cus, ndr) e
que sto fe no me no è irreversibile. Ogni po po lo sta cer can do nuo ve di men sio ni e noi ita lia ni
dob bia mo cer ca re la no stra sen za li mi tar ci ai con � ni del la Pe ni so la».
Gli ita li ci, so prat tut to qui a Nor de st, po treb be ro di stin guer si, ol tre che per lo sti le di vi ta,
an che per lo sti le di la vo ro: è d’ac cor do?
«Com ple ta men te. In fat ti io par lo di Ma de by Ita lics, che è co sa di ver sa dal so li to Ma de in
Ita ly, per ché iden ti � ca non sol tan to i pro dot ti di qua li tà ita li ca, ma an che le re la zio ni e lo
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scam bio cul tu ra le che ne so no al la ba se. Pro prio per que ste ra gio ni al la Scho la si par le rà di
mo da, di de si gn e dei mo di di pro du zio ne. Stia mo pro po nen do al mon do un ri sve glio ita li co
ge ne ra le, che con tem pla an che il pas sag gio da una pro du zio ne in se rie, ti pi ca di al tre cul tu -
re in du stria li, al la lo gi ca del pez zo uni co crea to con cu ra ar ti gia na le. Que sta è una li nea cul -
tu ra le che gli ita li ci, e i nor de sti ni in par ti co la re, pos so no in se gna re al mon do».


