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La guerra come diluvio biblico, distruzione a cui fa seguito la rinascita: questa l’idea che 
nell’autunno del 1945 spinge Dino Terra a chiamare a raccolta trenta intellettuali per realizzare un 
Sommario dell’Italia contemporanea. Lo scopo è comporre – come scrive Salvatore Silvano Nigro 
nell’introduzione a questa nuova edizione di Dopo il diluvio – un «atlante politico» (p. 18) che 
possa rappresentare, quasi fosse una fotografia aerea, l’Italia appena uscita dal pantano del secondo 
conflitto mondiale e pronta a incamminarsi verso la ricostruzione. 
Nonostante l’urgenza di descrivere, analizzare e raccontare un Paese in cerca di una nuova identità, 
il libro giunge alle stampe solamente nel 1947, per i tipi Garzanti, a seguito di una elaborazione 
complessa degli interventi e dell’ancor più travagliata vicenda editoriale. I ritardi nelle consegne, le 
revisioni d’autore, le anteprime dei saggi, pubblicate sull’«Illustrazione Italiana» tra maggio e 
novembre del 1946 (gli apparati della nuova edizione rendono ampiamente conto delle vicissitudini 
del progetto), contribuiscono a restituirci un’immagine in movimento della società e della cultura 
italiane dell’immediato dopoguerra. La non omogeneità degli stili, dei toni e dei generi letterari a 
cui afferiscono i singoli testi (alcuni dal taglio memorialistico, altri più vicini all’inchiesta di tipo 
sociologico) se, da un lato, denuncia una certa mancanza di orchestrazione da parte di Terra, 
dall’altro, è quanto mai efficace per comporre un mosaico di voci tutt’altro che statico. 
Scorrendo i titoli del volume, ci si rende conto che nessun aspetto che concorra alla formazione del 
carattere nazionale è stato tralasciato. Ognuno dei trenta temi affidati agli scrittori è una porzione 
significativa della realtà contemporanea: dalla città al paesaggio, dall’amore alla libertà, dall’arte 
all’industria, dai partiti alla stampa, sempre tenendo presente la «missione del letterato» (come 
recita il titolo dell’intervento di Giuseppe Ungaretti, che apre la raccolta), che non è altro se non il 
senso di responsabilità dell’artista, chiamato ad attuare con la propria opera quell’istanza di 
umanità, perduta in guerra, per recuperare la quale occorre in primo luogo «opporre all’odio, 
sempre l’amore» (p. 38). 
Terminata la lettura, rimane però il sospetto, sollevato da Giacomo Noventa in Quelli dell’Arca, che 
il diluvio, in un’epoca prossima agli eventi bellici, in realtà non si fosse ancora concluso e la 
colomba non avesse ancora restituito agli abitanti il ramoscello d’ulivo che testimonia la fine della 
tempesta. Tuttavia, a ragione gli intellettuali hanno creduto non sensato aspettare il ritirarsi delle 
acque per ripopolare la Storia. Non è stato un azzardo il mettersi in gioco, respingendo i rottami 
della vecchia cultura, che – secondo le parole di Elio Vittorini nell’editoriale del suo «Politecnico» 
del 29 settembre 1945 – non aveva saputo evitare gli orrori della guerra e dei campi di sterminio. 
Nell’immediato dopoguerra era più che mai necessario edificare un nuovo pensiero politico 
(s’intenda il termine in senso lato, con un più vasto riferimento alla civiltà della polis) che sapesse 
farsi carico di sgombrare il terreno dalle macerie del passato. Forse, come suggerisce Michele 
Saponaro, proprio partendo dal veicolo del pensiero, cioè dal linguaggio, spogliandolo della retorica 
del ventennio nero e restituendogli una rinnovata trasparenza. 
Emerge una costante: nel fascismo risiedono, oltre alle cause del disastro umano e sociale che ha 
travolto l’Italia, anche i germi della ricostruzione. Infatti, prendendo forza in opposizione alla 
dittatura che ha paralizzato le coscienze individuali e collettive, è possibile trovare non solo una 
volontà di un riscatto, ma anche la comune identità, che era andata indebolendosi all’indomani 
dell’unità d’Italia. Si respira, tra le pagine di Dopo il diluvio, il clima che segue il 2 giugno 1946, si 
percepiscono le aspettative che circondano la Costituente (esplicitate nell’intervento di Piero Gadda 
Conti) e, leggendo i saggi in questa prospettiva, si comprende come lo statuto repubblicano sancito 
dal referendum «oggi par lecito pensare che […] si riconnetta al processo storico del Risorgimento 
e anzi lo concluda». È la riflessione finale di Terra, nella quale trova luogo anche un richiamo alla 
Divina Provvidenza di manzoniana memoria: se, proverbialmente, «tutto il male non vien per 
nuocere», allora «dopo le dolorosissime prove di questi anni anche il nostro paese ha potuto sposar 
la sospirata repubblica. Dio voglia, fra tante prove e trambusti, che sian nozze tranquille e 
prosperose» (p. 321). 
 


