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Ha una tale sfiducia nel futuro 
che fa i suoi progetti per il passato.

Ennio Flaiano
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L’ironia della storia talvolta assume i toni 
del più aperto sarcasmo e così, ad appena 
qualche settimana dalle celebrazioni del 
150° anniversario della proclamazione del 
Regno d’Italia (tutto sommato ben riuscite, 
viste le premesse e le polemiche davvero 
penose), ci siamo ritrovati a contemplare lo 
spettacolo di un Paese sull’orlo di una crisi 
di nervi per l’arrivo (ampiamente previsto e 
furbescamente ultra-annunciato) di qualche 
decina di migliaia di migranti, in fuga dalla 
guerra e dalla miseria del Nordafrica. In men 
che non si dica, siamo stati capaci di rappre-
sentare l’immagine più stereotipata e peg-
giore degli italiani, piagnoni ma furbi, inca-
paci di organizzare alcunché di serio, sempre 
pronti a scaricare sugli altri i problemi che li 
affliggono. Mentre ancora gongolavamo per 
le parole di simpatia, rispetto e ammirazione 
rivolteci dal presidente degli Stati Uniti, e rie-
cheggiavamo la vicinanza di Francia e Inghil-
terra al Risorgimento con la sua capacità di 
essere fonte di ispirazione per il patriottismo 
liberale tedesco, ci siamo infilati in una posi-
zione non si sa se più autistica o autolesioni-
sta, isolati da tutti e incapaci di proferire altro 
che inconcludenti minacce (“che ci stiamo a 
fare in Europa!”). Insomma un disastro di po-
litica estera, realizzato peraltro alle spalle del 
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“… centocinquant’anni 
dopo siamo riusciti a 
compiere il cammino a 
ritroso, a far sì che l’italia 
si ritrovasse straniera 
in quella casa comune 
europea…”

titolare della Farnesina, che di tutta l’allegra 
brigata sembrava l’unico ancora propenso a 
tenere la testa sulle spalle.

Paradossale che si sia concretamente fe-
steggiato in tal modo un evento – l’unità 
nazionale – che fu anche un grandissimo 
successo diplomatico di Cavour. Quel che 
riuscì allo statista piemontese fu infatti un 
capolavoro di riposizionamento della que-
stione italiana: dimostrare che la perduran-
te divisione della Penisola non fosse più il 
doloroso tributo da pagare all’equilibrio di 
potenza in Europa e quindi alla pace. Ma 
conferisse invece un illegittimo vantaggio 
all’Austria, la sola a trarre beneficio dal suo 
ruolo egemonico sulle vicende italiane, e in 
ciò costituisse quindi una fonte permanente 
d’instabilità per l’ordine continentale. Una 
lezione, questa del conte, che sarebbe stata 
ripresa successivamente da Bismarck, arte-
fice dell’unificazione tedesca tra il 1866 e il 
1871, con minor fortuna, tuttavia. Se infatti 
l’apparizione dell’Italia unita non alterò ma 
rafforzò l’equilibrio europeo, lo squilibrio 
rappresentato dalla costituzione nel cuore 
d’Europa di un grande Stato tedesco (cioè 
la sostituzione di un “vuoto” di potere con 
un “pieno”) si sarebbe compiutamente risol-
to solo nel 1990 con la riunificazione delle 
due Germanie alla fine della Guerra Fred-
da. Com’è ampiamente noto, per portare la 
questione italiana al centro dell’attenzione 
europea, per sprovincializzarla, per sottrarla 
alla tutela esclusiva dell’Austria, Cavour non 
esitò a inviare le truppe del Regno di Sarde-
gna a combattere a fianco di Inglesi e Fran-
cesi nella lontanissima Crimea, conscio che 
fintantoché l’interesse nazionale di un’Italia 
ancora da costruire fosse stato declinato in 
maniera angusta, piagnona ed egoistica, 

mai e poi mai si sarebbero potute tessere 
quelle alleanze politiche e militari in assenza 
delle quali la partita con l’Austria era persa 
in partenza.

Centocinquant’anni dopo, dicevamo, sia-
mo riusciti a compiere il cammino a ritroso, a 
far sì che l’Italia si ritrovasse straniera in quel-
la casa comune europea che fin dalle lonta-
ne origini aveva contribuito a costruire, cre-
dendoci persino più di altri, a mano a mano 
che l’appartenenza europea sembrava rap-
presentare il gavitello cui ancorare un Pae-
se fluttuante, dove le classi politiche troppo 
spesso erano pronte a giocarsi ogni chance 
di futuro in nome della quotidiana lotta per 
la supremazia. Il modo irritante, dilettante-
sco e furbesco insieme, con cui è stata gesti-
ta e rappresentata l’emergenza dei profughi 
ha fatto sì che una questione oggettivamen-
te di rilievo europeo, oltretutto generata da 
un sommovimento dalla potenziale por-
tata epocale come il rimettersi in moto del 
mondo arabo, potesse essere riposizionato 
da altri più astuti vicini come “un problema 
dell’Italia”. Peggio ancora: l’irrilevanza poli-
tica dell’Unione Europea in tutta la vicenda 
della “Grande rivolta araba del 2011” – con 
l’annessa guerra di Libia e la ripresa di flussi 
migratori trans-mediterranei in grande stile 
– che oggettivamente si poneva come un 
“problema europeo” (centrale per la stessa 
sopravvivenza politica dell’Unione), a causa 
delle esternalità negative della nostra po-
litica interna poteva essere dapprima de-
rubricato in una “bega italo-francese”, per 
poi subire una nuova escalation come una 
querelle tra l’Italia e un fronte composto da 
Francia, Germania, Austria e persino dalle 
autorità dell’Unione, le quali potevano fi-
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nalmente trovare un facile capro espiatorio 
per la propria inconcludenza. Come dire, un 
capolavoro.

Al di là delle responsabilità di questo o 
quel ministro, e alle conseguenze di un clima 
politico interno in cui la conflittualità ha rag-
giunto un parossismo di cui forse solo nella 
Firenze di Dante è possibile riscontrar trac-
cia, ciò che colpisce maggiormente è che un 
simile “brillante” risultato disvela l’assenza di 
una seria riflessione sul futuro dell’Italia. Un 
paradosso, se solo si pensa che ciò si mani-
festa proprio a ridosso di una di quelle ricor-
renze significative nella vita di una Nazione 
in cui si dovrebbero fare programmi per il 
futuro e darsi nuovi obiettivi, piuttosto che 
limitarsi a tirare le somme di quanto si è o 
non si è realizzato. E invece, in un Paese la cui 
retorica è piena di litigi su un passato assai 
poco condiviso e di chiacchiere da ridere sul 
futuro, sull’Italia futura, ci siamo limitati a fin-
gere di essere capaci, per un breve momen-
to, di essere accomunati dal passato remoto 
dell’Italia, neppure provando a riflettere su 
come vorremmo che fosse “questo diletto 
Paese” nel mondo che cambia.

E il mondo sta vorticosamente cambian-
do da almeno vent’anni a questa parte. Son 
lontani gli anni della Guerra Fredda in cui, 
come tutti gli altri Paesi europei, anche l’I-
talia ha vissuto nella comoda convinzione 
che l’appartenenza all’Alleanza Atlantica e 
alla Comunità Europea esaurisse l’interesse 
nazionale, esimendo governo e parlamen-
to dalla responsabilità di dover fissare pro-
pri autonomi obiettivi di politica estera. La 
prima semplificazione, sottoposta a più di 
uno stress già durante la presidenza Clinton 
(guerra del Kosovo), è stata spazzata via ne-

gli anni di George W. Bush (guerra in Iraq). 
La seconda, anch’essa sempre più sfidata 
dalla realtà nel corso dell’ultimo ventennio, 
è crollata con il vertice dei ministri degli In-
terni europei di inizio aprile. Il punto è che la 
membership europea e quella atlantica sem-
pre di più costituiscono innanzitutto gli am-
biti al cui interno deve essere ridefinito l’in-
teresse nazionale, i cui contenuti, però, ogni 
Nazione dovrà fissare rigorosamente, senza 
aspettarsi che dalla Bruxelles atlantica o co-
munitaria arrivino obiettivi dal costo sociale, 
politico ed economico simmetrico per tutti 
i partecipanti. Detto in maniera molto sem-
plice: le appartenenze internazionali di ogni 
Nazione fisseranno i limiti entro i quali i sin-
goli interessi nazionali andranno articolati, 
nella consapevolezza, però, che trovare pun-

… le appartenenze 
internazionali di ogni Nazione 
fisseranno i limiti entro 
i quali i singoli interessi 
nazionali andranno articolati, 
nella consapevolezza, 
però, che trovare punti 
d’incontro e mediazione, di 
convergenza e condivisione 
sarà la condizione necessaria 
per non ritrovarsi isolati 
anche all’interno dei 
contesti istituzionalizzati e 
multilaterali cui si appartiene, 
come invece è accaduto 
all’italia nei mesi scorsi.

ti d’incontro e mediazione, di convergenza e 
condivisione sarà la condizione necessaria 
per non ritrovarsi isolati anche all’interno dei 
contesti istituzionalizzati e multilaterali cui si 
appartiene, come invece è accaduto all’Ita-
lia nei mesi scorsi. Evidentemente, il ritorno 
dell’interesse nazionale non implica affatto 
la riedizione degli antichi, fatali egoismi tan-
to funesti nella storia d’Europa, tutt’altro: in 
particolare per quel che riguarda il nostro 
Paese, solo a condizione di sapere espri-
mere una “visione del mondo che cambia” 
sufficientemente ampia, compatibile con le 
nostre irrinunciabili appartenenze, anch’es-
se da ridefinire nell’interesse di tutti i paesi 
membri, diventerà possibile individuare il 
posto dell’Italia al suo interno e far discende-
re la ricerca di consenso e convergenze che 
evitino di farci ritrovare internazionalmente 
isolati.

L’ulteriore elemento di rammarico e ama-
rezza è che quanto avvenuto rischia di vani-
ficare quel contributo al mantenimento del-
la sicurezza collettiva che proprio nell’area 
mediterranea e mediorientale (dall’Afghani-
stan al Libano ai Balcani) l’Italia ha imparato 
a contribuire ad assicurare nel corso dell’ul-
timo decennio. Un contributo che è ricono-
sciuto e apprezzato dai nostri partner e che 
rappresenta la carta migliore che la nostra 
politica estera ha in mano. Questi sforzi han-
no rappresentato e rappresentano “la nostra 
Crimea”; ma sembra che la consapevolezza 
di tutto ciò stia andando inesorabilmente 
perduta: un pessimo modo per onorare nei 
fatti quanti, nel nome d’Italia a centocin-
quant’anni dalla sua unificazione, continua-
no a rischiare la vita e, purtroppo, talvolta a 
morire. 
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ALbERTO	
MINGARDI

L’Italia, ebbe a scrivere Leo Longanesi, pre-
ferisce l’inaugurazione alla manutenzione. 
L’impressione che a un italiano riluttante 
dava la festa del 17 marzo era proprio que-
sta: il taglio del nastro un po’ imprevisto di 
un “sentimento patriottico” che non ci è pro-
prio.

Le celebrazioni del centocinquantenario 
hanno avuto sì la caratteristica, non scon-
tata, di tessere per la prima volta la trama 
di una storia condivisa: una storia in cui ha 
parte la Chiesa cattolica (i perdenti del Ri-
sorgimento), come pure vi ha parte in qual-
che modo la Repubblica sociale italiana (i 
perdenti della guerra civile). Ma tutto, a co-
minciare dall’esibizione del tricolore, era sor-
prendentemente nuovo per i cittadini di uno 
Stato che, diciamola tutta, non fosse stato 
per la Lega Nord, avrebbe investito assai di 
meno, in anni recenti, sui simboli che gli ri-
cordano un’unificazione posticcia e compli-
cata. Tant’è vero che tutto è suonato un po’ 
finto, in un Paese che, privo di miti fondativi, 
ha strofinato velocemente sia la statuetta 
del repubblicano Mazzini, che quella del li-
berale Cavour, primo ministro di Sua Maestà 
il Re di Sardegna: l’uno l’opposto dell’altro, 
però non avvertiamo problemi a venerarli 
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UN A	SINGOL A RE
PLUR A L ITà

“… Abbiamo celebrato 
l’unità d’italia alla francese: 
come se l’italia fosse stata 
scolpita in un unico blocco 
di marmo. Ma quanto più 
adatta sarebbe stata la 
visione actoniana, della 
compenetrazione di diverse 
“nazioni”…”

vicini, tanto è misero il presepe dei nostri pa-
dri fondatori.

Dei limiti di quella storia condivisa che 
abbiamo celebrato nelle più solenni messe 
televisive, abbiamo piena contezza. Proba-
bilmente, da centocinquant’anni. Lo scritto-
re Giorgio Voghera, nel suo Gli anni di Trieste, 
ci restituisce un’immagine fedele ed eterna 
del nostro Paese, descrivendo l’impatto che 
ebbero gli italiani propriamente detti, sui 
cittadini della Trieste “ricongiunta” alla pa-
tria al prezzo dei fiumi di sangue della prima 
guerra mondiale: “Ciò non toglie però che 
certe situazioni italiane rappresentarono per 
i triestini, dopo il 1918, delle assai sgradite 
novità. Non alludo tanto al fatto che i casi, in 
cui era possibile e necessario corrompere un 
funzionario, rarissimi al tempo dell’Austria 
(ma ce n’erano anche allora, nonostante gli 
stipendi più adeguati), divennero subito più 
frequenti (...). Ciò che più sorprendeva era la 
scarsa attività del funzionario italiano, la sua 
propensione per i bizantinismi, la sua ten-
denza ad assentarsi dal lavoro per svolgere 
incarichi speciali o curare interessi privati o 
semplicemente per non affaticarsi troppo, la 
noncuranza con cui lasciava che le pratiche 
si accumulassero, l’abitudine di rimandare 
di mesi e di anni la loro definizione, e forse 
più di tutto la spregiudicatezza con cui, di-
menticando gli interessi dello Stato e dei sin-
goli cittadini, si favoriva a scopi carrieristici 
l’elefantiasi degli uffici”. La simmetria fra la 
furberia a livello individuale, di singoli fun-
zionari, e lo sproporzionato dilatamento de-
gli uffici pubblici, rappresenta forse meglio 
di ogni altra notazione il trend dominante 
in centocinquant’anni di storia italiana. L’in-
grossamento dello Stato, a spese della con-
creta responsabilità dei singoli italiani.

Per carità, lo sappiamo benissimo che la 
stirpe di statisti piemontesi che l’Italia la fece, 

tutto aveva in mente fuorché questo. Furono 
loro, a cominciare da Cavour, che portarono 
il nostro Paese “sin da subito nel G10 dell’Ot-
tocento”, per usare l’efficace espressione 
usata da Gianni Toniolo nel suo saggio per 
questo numero di “idem”. Ma il loro lascito di 
sobrietà, di rigore nell’amministrazione della 
cosa pubblica, di apertura in primis cultura-
le, quale una classe dirigente deve avere, al 
resto del mondo, è stato allegramente dissi-
pato nel corso del Novecento, con l’eccezio-
ne forse del solo periodo del “centrismo”.

Toniolo ci invita pure a giocare coi “what 
if”: che sarebbe accaduto se non ci fossero 
stati Garibaldi e Cavour? La sua risposta − gli 
Stati italiani avrebbero trovato conveniente 
riunirsi in una unione doganale e monetaria 
− dovrebbe farci riflettere su un tema quan-
tomai scomodo, in quest’anno di celebrazio-
ni. Ovvero quanto e se ha fatto bene l’idea di 
“nazione” all’Italia.

Il nostro è un Paese ancora oggi singolar-
mente plurale. Non è la periferia di una gran-
de città, come la Francia è di Parigi. Regioni, 
centri urbani, comunità locali hanno un’i-
dentità molto forte, indipendentemente dal 
grado di autonomia di governo che gli viene 
concessa. Un’altra storia d’Italia, in cui al po-
sto della “conquista sabauda” avesse luogo 
un fenomeno aggregativo, bottom up, la 
storia possibile di un’Italia federale, non sa-
rebbe apparsa così imprevedibile: proprio 
per la storia e la geografia del Paese.

Lord Acton parlava di due diverse visioni 
della nazionalità “corrispondente l’una al 
sistema francese e l’altra a quello inglese, e 
connesse l’una all’altra solo nel nome”. In un 
caso, la nazionalità è fondata sulla suprema-
zia perpetua della volontà collettiva, di cui 
l’unità della nazione è la necessaria precon-
dizione. La difesa della nazione è resistenza 
all’occupazione straniera: ma ad essa vanno 

sacrificati gli interessi e i diritti dei cittadi-
ni in carne ed ossa, e le tradizioni, gli usi, i 
modi di stare insieme che ne hanno segnato 
la storia. Avvertiva Acton, che aveva la vista 
lunga: “ogni qual volta un singolo e definito 
obiettivo diventa il fine supremo dello Stato, 
si tratti del vantaggio di una classe, della si-
curezza o della potenza di una nazione, della 
più grande felicità per il più grande numero, 
lo Stato diventa inevitabilmente assoluto”.

Al contrario nella versione anglosassone 
la nazionalità rappresenta “un elemento es-
senziale ma non supremo nel determinare 
le forme dello Stato”. Questa visione tende 
“alla diversità e non all’università, all’armonia 
e non all’unione”: perché predica la necessi-
tà di valorizzare proprio quelle tradizioni e 
quei “modi di stare assieme” che ci vengono 
dall’esperienza e non dal potere pubblico. 
Per Acton, la compresenza di differenti na-
zioni sotto la stessa sovranità avrebbe avu-
to “un effetto simile all’indipendenza della 
Chiesa nello Stato. Essa è uno strumento 
contro il servilismo che fiorisce all’ombra di 
una singola autorità”.

Abbiamo celebrato l’unità d’Italia alla fran-
cese: come se l’Italia fosse stata scolpita in 
un unico blocco di marmo. Ma quanto più 
adatta sarebbe stata la visione actoniana, 
della compenetrazione di diverse “nazioni” 
che si bilanciano all’interno di un unico con-
testo politico frenando il dispotismo del go-
verno centrale, ad un Paese fortunatamente 
variopinto come l’Italia.

Post-scriptum: il lettore perdonerà se par-
lando di Unità d’Italia si finisce per sembrare 
un po’ reazionari. Vale la definizione di Go-
mez Davila: “il reazionario, oggi, è sempli-
cemente un passeggero che naufraga con 
dignità”. 
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È curioso che in questo lungo anno di cele-
brazioni non ci siano state tracce significati-
ve di eventi o di pubblicazioni che discutano 
criticamente il ruolo dell’architettura nei pri-
mi 150 di Unità nazionale (al momento l’u-
nico evento degno di nota e strutturato con 
qualità scientifica è una mostra curata da Fa-
bio Mangone e Maria Grazia Temperi, Archi-
tettare l’unità, progetti e opere che racconta-
no l’Italia, Casa dell’architettura, Roma).

Non alludo a tutte quelle discussioni acca-
demiche e poco significative circa le presun-
te identità nazionali della nostra architettu-
ra, quanto piuttosto al ruolo che questa arte/
tecnica ha avuto nella costruzione, fisica e 
mentale, del nostro Paese nell’ultimo secolo.

Eppure il nostro paesaggio abitato e co-
struito ha subito in quest’ultimo secolo una 
metamorfosi radicale e quantitativamente 
significativa, ma è forse ripensando a questa 
ultima affermazione che potremmo comin-
ciare ad individuare un elemento cruciale: 
l’architettura moderna è percepita in Italia, 
soprattutto dalla gente comune, come un 
danno, uno sfregio al paesaggio “originario”.

Pesano nei nostri occhi l’inurbamento 
massiccio che ha depauperato il territorio 
di risorse materiali, culturali e umane, l’ag-
gressione alle coste, la pesante cementifica-
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architettoniche hanno unito 
gli italiani oltre alla marea 
devastante di periferie 
monotonali e ciniche 
costruite negli ultimi 
cinquant’anni?”

zione di porzioni importanti di paesaggio, la 
frattura visiva tra un ambiente antropizzato 
apparentemente “armonico” con le sue terre 
e le periferie popolate da casermoni senza 
anima e qualità, e in tutto questo, l’architet-
tura italiana ha avuto un ruolo, se non altro 
nell’aver dato forma e statuto a molte di que-
ste fratture che hanno segnato la vita di mol-
te generazioni d’italiani.

Gli esordi dello scempio si sono avuti con 
la Roma umbertina e la devastante lottizza-
zione dei parchi delle grandi ville urbane per 
mano della stessa aristocrazia avida di facili 
guadagni e con la complicità delle grandi 
banche locali, dando vita ad uno dei primi 
scandali immobiliari della nuova Italia. Esor-
di illuminanti per modalità e conseguenze 
che vedono la definitiva maturazione prima 
nella Napoli di Lauro e quindi, definitiva-
mente, con il boom economico a partire dal-
la fine degli anni Cinquanta in tutto il Paese.

Ma saremmo ingenerosi e peccheremmo 
di superficialità se lasciassimo prevalere le 
impressioni di un secondo dopo-guerra che 
ha radicalmente trasformato la vita e i luoghi 
degli italiani, quando, in realtà, la cultura ar-
chitettonica italiana, che io allargo anche al 
mondo del design, ha inciso in maniera im-
portante in questi 150 anni di costruzione di 
una debole e imperfetta unità.

In realtà l’architettura, al pari di molte altre 
discipline e saperi, non ha avuto la capacità 
di dare forma alla costruzione di un ephos e 
di storie che dessero significativamente for-
ma alla nascita di una nuova stagione unita-
ria, oltre la frammentazione dei cento cam-
panili che popolano il nostro Paese. 

L’architettura non ha, ricordiamocelo, po-
tere autonomo rispetto ai suoi committenti 
e alle condizioni sociali, politiche ed eco-

nomiche che la rendono possibile. L’archi-
tettura interpreta e costruisce un contesto, 
rappresentando gli umori, i desideri, le ener-
gie di chi la cerca, la vive e la commissiona. 
Ma, insieme, l’architettura ha il potere della 
visione, d’intuire ed indicare futuri possibili 
e strade percorribili in alternativa alle strade 
già battute. L’architettura è sempre “sostan-
za di cose sperate”, è materia ed emozioni 
insieme, è carne e sangue di un corpo da 
abitare, spazio che si fa città, paesaggio, casa 
che possono anche indicare modi diversi, al-
ternativi, inediti alla realtà che attraversiamo 
quotidianamente.

E allora, mi viene da domandarmi, che 
esperienze architettoniche hanno unito gli 
italiani oltre alla marea devastante di perife-
rie monotonali e ciniche costruite negli ulti-
mi cinquant’anni?

Esaurita progressivamente la spinta col-
lettiva a dare corpo e forma ai nostri mo-
numenti tradizionali (piazze, chiese, borghi, 
teatri, mercati, strade, palazzi, fontane, pa-
esaggi..), che cosa ha sostituito nel nostro 

l’architettura interpreta 
e costruisce un contesto, 

rappresentando gli umori, 
i desideri, le energie di 
chi la cerca, la vive e la 

commissiona. Ma, insieme, 
l’architettura ha il potere della 

visione, d’intuire ed indicare 
futuri possibili e strade 

percorribili in alternativa alle 
strade già battute.
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immaginario questi manufatti riconoscibili 
e domestici?

Dobbiamo pensare che le nostre architet-
ture moderne abbiano perso quella carica 
collettiva e riconoscibile che hanno accom-
pagnato gli spazi pubblici per almeno due-
mila anni? Dobbiamo rassegnarci all’idea 
che l’individualismo montante e inarresta-
bile del 900’ ci ha unicamente trasformati 
in acquirenti/consumatori di oggetti isolati, 
invece che in produttori/abitanti di urbanità 
inedite ed adeguate ai tempi che cambiano?

Lasciando perdere la voglia irresistibile 
che potrei avere nel costruire la mia, per-
sonale, classifica delle opere e degli autori 
che meglio sarebbero capaci d’interpretare 
questa condizione, e, lasciando stare ogni 
possibile, sterile, pericolosa discussione sui 
caratteri “originali” e identitari della nostra 
architettura nazionale, credo sarebbe invece 
interessante provare a concentrare la nostra 
attenzione almeno su di una storia che, for-
se, potrebbe rappresentare un fenomeno 
che, nella sua limitatezza, potrebbe essere 

seguono negli anni Settanta, spesso più rile-
vanti in termini quantitativi, ma che devono 
confrontarsi con un salto di scala numerico 
molto significativo e avvalersi di una pe-
sante industrializzazione delle componenti 
edilizie, perdono purtroppo l’idea di essere 
pensati e costruiti come frammenti organici 
e integrati per comunità. 

I grandi progetti di edilizia popolare come 
lo Zen di Gregotti, San Giuliano di Giuseppe 
Samonà, il Gallaratese di Rossi-Aymonino, o 
il Corviale di Fiorentino (per fare solo alcu-
ni esempi clamorosi) falliscono soprattutto 
per la mancanza, politica e amministrativa, 
nel completare questi enormi interventi 
con i servizi, i parchi e le infrastrutture che li 
avrebbero resi seriamente vivibili.

La spinta sperimentale e riformista si 
stempera, fino a quasi spegnersi, a partire da 
questa fase storica, e oggi dobbiamo pur-
troppo constatare la fine di questo percorso 
e la crisi di un modello che dovrebbe essere 
ripensato radicalmente per fare fronte a una 
situazione crescente di emergenza sociale e 
domanda di nuove residenze a basso costo. 

Si tratta di un ambito ricco di potenzialità 
sperimentali sia dal punto di vista proget-
tuale che politico, se solo ci fosse la volontà 
di guardare a questo settore come ad una 
grande opportunità, piuttosto che come 
una semplice macchina per creare e control-
lare voti a basso costo.

E insieme sarebbe una opportunità inte-
ressante per la giovane cultura architettoni-
ca italiana di confrontarsi con una realtà in 
profonda metamorfosi e con la necessità di 
ripensare radicalmente i propri strumenti di 
ascolto e di azione progettuale per un Paese 
che cambia e che fa della propria instabilità 
un carattere paradossale di ricchezza e unità. 

… un’esperienza che corre 
lungo il secolo passato e che 
lega con forza la necessità 
politica e civile di rispondere 
a una domanda sociale 
crescente e, insieme, la 
consapevolezza della cultura 
architettonica italiana di 
offrire un servizio, visioni ad 
alto contenuto civile.

FRAncEScO JOdIcE, 
VILLAggIO cOPPOLA

considerato come elemento unitario, capa-
ce di una riconoscibilità diffusa lungo tutto 
l’arco geografico italiano: la questione delle 
case popolari.

Si tratta di un’esperienza che corre lungo 
il secolo passato e che lega con forza la ne-
cessità politica e civile di rispondere a una 
domanda sociale crescente e, insieme, la 
consapevolezza della cultura architettonica 
italiana di offrire un servizio, visioni ad alto 
contenuto civile.

Credo si possa tracciare un quadro di gran-
de importanza lungo tutto il Novecento che 
muove dalle prime esperienze cooperative e 
di case popolari municipalizzate all’inizio del 
secolo scorso in molte città italiane, sempre 
con risultati di grandissima qualità tecnico-
estetica, e in significativo allineamento con 
altre, coetanee esperienze europee, passan-
do per le città satellite e gli interventi di mar-
ca razionalista durante il periodo fascista, 
fino alla straordinaria stagione progettuale 
dell’Ina-casa, tra il 1959 e i primi anni Sessan-
ta, che sancisce uno dei momenti più alti e 
sperimentali dell’idea di casa popolare, pur 
in assenza di un reale pensiero urbano com-
plessivo che legasse questi nuovi quartieri 
ai destini di crescita della città a cui erano 
legati.

Malgrado la visione ideologica conserva-
trice e anti-urbana del primo piano Ina-casa, 
possiamo comunque intravedere una visio-
ne che puntava più all’idea di comunità che 
alla costruzione di edifici individuali senza 
alcuna relazione forte con le altre parti. La 
ragione del successo sociale di questi inter-
venti credo sia dovuto soprattutto a questa 
premessa, oltre al tentativo di trasformare gli 
abitanti da inquilini in piccoli proprietari. 

I grandi interventi di edilizia popolare che 
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150 anni di un’unità d’Italia spesso forzata, 
malriuscita, zoppicante: nel sentire comune 
prima ancora che nella concretezza dei ri-
sultati. Una mancanza d’orgoglio, una non 
voglia di appartenenza, un accentuare le 
differenze per esaltare la propria specificità. 
Eppure, se guardiamo alla letteratura ita-
liana, così come viene selezionata e offerta 
dal mercato editoriale, dovremmo ribaltare 
questa percezione di fallimento. Il successo 
di romanzi pseudo dialettali abbondante-
mente comprati e letti in tutta Italia, anche 
ben lontano dalle regioni di appartenenza, 
è un sintomo palese. Dimostra che l’unità 
è fatta, che non c’è più bisogno di imporre 
dall’alto una lingua condivisa; dimostra che 
ci si sente italiani al di là dell’inflessione, del-
la parlata, del vernacolo. La comunità dei let-
tori è ormai in grado di non aver paura della 
varietà linguistica degli altri italiani, e ha una 
coscienza identitaria salda, curiosa di osser-
varsi in ogni sua varietà espressiva. 

150 anni fa, solo il 2,5 per cento degli ita-
liani parlava la lingua ufficiale del nostro 
paese, un toscano edulcorato calato dall’al-
to per imposizione burocratica. Tutti gli al-
tri si esprimevano in dialetto. È famosa una 
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“… una lingua letteraria 
che mal si presta a offrire 
prospettive irritanti, cioè 
quelle idee e sensazioni 

proficue, quei disvelamenti 
di altri lati della medaglia 

che il lettore più 
addomesticato all’ovvio non 

vorrebbe né cercare 
né trovare”.

constatazione dello storico e filologo Pie-
tro Camporesi: “Bisogna riconoscere che La 
scienza in cucina ha fatto per l’unificazione 
nazionale più di quanto non siano riusciti a 
fare i Promessi Sposi”. Si riferiva al boom edi-
toriale del libro di ricette dell’Artusi, pubbli-
cato per la prima volta nel 1881 e venduto, 
ristampa dopo ristampa (oggi siamo alla 
centotrentesima edizione) in oltre un milio-
ne di copie. Scritto in un italiano di impron-
ta tosco-romagnola, quel ricettario ebbe 
la funzione di portare anche al livello dei 
gourmet e delle cucine di casa una lingua 
standard da condividere (come più tardi ha 
fatto la televisione), oltre che informazioni e 
piatti della cucina di tutte le regioni d’Italia. 

Molti anni dopo, nel 1964, Alberto Denti 
di Pirajno, curiosa figura di scrittore, me-
dico e gourmet scrisse nell’introduzione a 
Il gastronomo educato, un suo libro di ri-
cette nazionali e internazionali: “L’italiano, 
congenitamente provinciale e conformista 
per pigrizia mentale, anche nel campo del-
la gastronomia evita di uscire dall’ambito 
delle sue esperienze quotidiane”. Nell’Italia 
di oggi, cinquant’anni più tardi, chiunque è 
invece orgoglioso della ricca varietà gastro-
nomica del Paese, del suo patrimonio ormai 
ampiamente condiviso di cucine regionali. 
La diversità non fa più paura: è divenuta un 
fattore coesivo. E, tornando al campo lin-
guistico, non è forse un sintomo di unità il 
successo commerciale di tanti autori che si 
esprimono in un idioma volutamente dialet-
tale, un vernacolo molto lontano da quello 
che Franco Brevini, nel suo bel saggio La let-
teratura degli italiani, ha denunciato come il 
“precocissimo fissarsi nella lingua toscana” 
della nostra lingua letteraria, l’artificiosa 
adozione di “toschi modi” anziché di un “ser-
mon natio”? Da Camilleri a Niffoi, da De Silva 

alla Murgia, la narrativa che oggi ha succes-
so commerciale non deve più vergognarsi 
della propria lingua locale e spontanea, ne 
fa anzi un punto di forza. I lettori italiani vo-
gliono leggere autori italiani che raccontino 
in modo espressivo e verace cosa succede 
nelle vite e nelle strade delle loro province, 
così come da uno scrittore scozzese ci si 
aspetta che scriva la propria opera letteraria 
con realistiche inflessioni locali e non in un 
inglese standard, ingessato e noioso. Secon-
do Brevini, la letteratura italiana è nata con 
un grave vizio di fondo, cioè l’aver puntato 
su “un’universalità conquistata liberando la 
pagina da tutti i tratti che la ancorassero alle 
concrete aree da cui nasceva… Le articolate 
realtà della penisola sono state respinte in 
una perifericità senza riscatto, appannaggio 
di esperienze minori come quelle dialettali, 
mentre il centro del sistema è stato occupa-
to da un modello astratto e pseudounitario 
consegnato a una lingua sempre più anchi-
losata dall’esclusivo uso letterario”.

Condividendo la tesi di Brevini ci si po-
trebbe dedicare all’analisi di quanto abbia 
nuociuto agli intenti dei nostri autori del 
passato l’uso di una lingua letteraria adatta 
a esercizi calligrafici, a saghe da mausoleo, a 
pur splendidi racconti divaganti di stampo 
rondista, e mai alla quotidianità corrosiva e 
rivoltante, che destabilizza e sovverte il sen-
so comune. L’individualità di uno scrittore è 
messa a dura prova nel momento in cui si 
piega ad adottare una lingua seriale, priva di 
invenzioni e dunque inadatta a far esplodere 
l’ovvio che si annida nella testa del lettore. 
Una lingua che mal si presta a servire l’obiet-
tivo di molti autori, soprattutto di quelli più 
ambiziosi (e meno commerciali): offrire pro-
spettive irritanti, cioè quelle idee e sensazio-
ni proficue, quei disvelamenti di altri lati del-
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la medaglia che il lettore più addomesticato 
all’ovvio non vorrebbe né cercare né trovare. 
Se questo è il quadro del nostro passato, il 
presente recupera invece in una prospettiva 
unitaria tutte le particolarità dialettali e ger-
gali, mentre la comunità dei lettori mostra 
di apprezzare l’irruzione di una lingua meno 
algida senza però mettere in dubbio che di 
italiano si tratti. Non mancano naturalmen-
te esiti malriusciti e storture. In certi casi 
particolarmente infelici, l’italica attitudine 
letteraria a svolazzi e grevi lirismi risulta ad-
dirittura accentuata dalla nouvelle vague lin-
guistica. Se alcuni autori hanno guadagnato 
in fluidità e corrosività, altri si sono seduti 
sull’inventio linguistica, depotenziando l’ef-
fetto dei contenuti in favore di un insoppor-
tabile manierismo localistico. E in molti casi il 
recupero di una tradizione dialettale, legato 
a trame con ambizioni metastoriche, spesso 
ambientate in un passato rurale, suonano 
ben più posticce e artificiose del linguaggio 
contemporaneo urbano, ormai fatto più di 
contaminazioni provenienti da altre lingue 
che di dialetti. Che poi, a ben vedere, è la 
sfida dell’apertura al meticciato linguistico la 
prossima prova su cui misureremo la riuscita 
e la contemporaneità della letteratura italia-
na. Ma non ci sarà bisogno di fare il punto 
tra 150 anni, perché questo confronto con gli 
altri linguaggi si gioca qui e ora. L’obiettivo è 
dare maggior spazio alla voce letteraria degli 
italiani che, pur tenendo alla propria identità 
e non volendo assolutamente annacquarne 
i tratti distintivi, si sentono parte del mondo 
fuori dai propri confini; senza dimenticare i 
neoitaliani che solo da poco hanno iniziato a 
esprimersi nella nostra lingua.  
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“…	non	c’è	processo	
storico	che	possa	
avvenire	in	assenza	di	una	
leadership.	È	possibile	
fare	a	meno	delle	masse,	
ma	non	della	leadership.	
E	di	una	élite,	cioè	di	
una	schiera	selezionata	
di	uomini	in	grado	di	
agire,	di	pensare	e	di	
comunicare…”
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Ci sono due parole tabù, in questo 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. La prima è “monarchia”.

Se fate una ricerca sul sito www.italiaunita150.it, che è 
poi il sito ufficiale del comitato per le celebrazioni, digi-
tando il termine “monarchia” riceverete questa risposta: 
“La ricerca di monarchia non ha prodotto risultati in nes-
sun documento; nessuna delle pagine cercate contiene 
monarchia. Provare con parole-chiave diverse. Provare 
con parole-chiave più generiche”.

Se accogliete l’invito e provate con “Savoia” – anche se 
“monarchia” e “Savoia” sono due cose ben diverse, la pri-
ma essendo un’istituzione e la seconda solo una famiglia 
– otterrete quattro risultati, due per mostre di quadri ap-
partenuti ai Savoia, una relativa a una celebrazione della 
battaglia di Solferino cui parteciperà una delegazione 
proveniente dalla Savoia (intesa come regione), e infine 
una riguardante una mostra di manifesti romagnoli cura-
ta dalla professoressa Daniela Savoia, studiosa e direttri-
ce della Biblioteca Malatestiana di Cesena, ma presumo 
nemmeno imparentata.

E così, mentre l’Italia colta e meno colta è inondata da 
mostre, libri, convegni, film, suggestioni e riflessioni su 
Garibaldi e le camice rosse, su Mazzini e i suoi cospiratori, 
su carbonari e massoni e  terroristi ante litteram che uc-
cisero e morirono in nome di un ideale, non una parola 
viene pronunciata su chi incarnò quell’ideale, gli diede 
concretezza, lo trasformò in politica, fece i compromessi 
e le alleanze necessarie, e alla fine lo realizzò. Perché una 
cosa è certa: senza la monarchia sabauda, l’Unità d’Italia 
non sarebbe stata possibile.  

La grande censura, o il grande silenzio se preferite, si 
può spiegare solo in parte con le imbarazzanti vicen-
de che hanno travolto gli eredi del primo Capo dello 
Stato italiano, Vittorio Emanuele II. In uno dei pochi la-
vori attenti al ruolo della monarchia che siano usciti in 
questi mesi, Il miracolo del Risorgimento, cui questo arti-
colo è debitore di molti spunti di riflessione, Domenico 
Fisichella,  che pure non ha mai fatto mistero delle sue 
simpatie monarchiche, chiosa così la sciagura finale della 

zione tradita”, perché costretta nell’alveo di una demo-
crazia liberale sotto l’usbergo della monarchia, invece 
che liberata nei progetti rivoluzionari di una repubblica 
democratica e popolare. In fin dei conti, carbonari e ri-
voluzionari di professione erano facilmente assimilabili 
ai partigiani vittoriosi che, dopo aver pure loro cospira-
to nell’ombra nei venti anni bui del fascismo, finalmen-
te giungevano al governo dell’Italia ri-unita. E infatti vi 
furono assimilati. Anche a proposito della 
Repubblica uscita dalla Resistenza si è poi 
parlato di “rivoluzione tradita”: in entrambi 
i casi sarebbe più corretto dire che a fallire 
furono piuttosto i progetti rivoluzionari e i 
loro leader.  

Inutile insistere qui su quanto e come 
sia stata invece proprio Casa Savoia, per-
seguendo un disegno dinastico che certa-
mente affonda le sue radici nei secoli e poi 
scegliendo con nettezza e coraggio di ab-
bracciare il disegno nazionale, a fare l’Unità 
d’Italia, e spesso ricorrendo ai più classici e 
cinici strumenti della diplomazia interna-
zionale. Scrivo Casa Savoia e non Cavour 
perché per quanto non sfugga a nessuno 
l’importanza cruciale dello statista torinese 
nelle vicende finali che porteranno al 1861, 
è senza dubbio di più lungo respiro, anche 
temporale, e più protagonista sul piano del-
le grandi scelte internazionali e militari, il 
ruolo che nella conduzione accorta di quel-
la politica hanno rivestito numerosi sovrani, 
primo tra i quali Vittorio Emanuele II. Talvolta anche più 
lungimiranti dei politici di professione: basti ricordare 
l’opposizione ferma che Cavour oppose al Trattato di 
Villafranca, e la sua perentoria richiesta al re di non fir-
marlo che lo portò fino alle dimissioni, mentre il sovrano, 
più saggiamente, vide in quella apparente sconfitta gli 
spiragli che poi avrebbero portato al successo finale, e 
decise invece di firmare seppure con la formula limitativa 
“accetto per ciò che mi concerne”. Oppure si può ricor-
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… finita la Prima repubblica e andati 
al potere partiti e uomini privi della 

legittimazione che ai loro predecessori 
derivava dalla resistenza, più forte si sia 

fatto il bisogno di una qualche funzione 
surrogata di monarchia, e che per questo 

i capi dello stato più recenti abbiano 
un po’ alla volta accentuato 

comportamenti sempre più regali 
e sempre meno notarili…
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dare la decisione con cui sempre Vittorio Emanuele, 
col proclama di Moncalieri, sciolse un parlamento che 
si rifiutava di ratificare l’accordo di pace con l’Austria 
dopo l’insuccesso della prima guerra d’Indipendenza e 
riannodò così con realismo politico il filo del progetto 
politico del Piemonte che i partiti, imbevuti di retorica 
intransigenza, stavano per spezzare.  

L’importanza della leadership della monarchia sa-

bauda nel processo di costruzione nazionale fu del re-
sto perfettamente chiara ai contemporanei, e spostò 
forze importanti dal campo del confuso insurrezionali-
smo repubblicano a quello della guerra regia condotta 
dal Savoia. Giuseppe Garibaldi trovò nel 1854 parole 
molto efficaci per esplicitare questa maturazione po-
litica: “Sono sempre stato repubblicano, tutta la mia 
vita: ma ora non si tratta della repubblica. Le masse io 

casa Savoia: «I suoi eredi hanno abdicato alla storia della 
Dinastia, e sono dunque fuori della storia nazionale: per 
scelte di vita compiute e per comportamenti tenuti ap-
partengono alla cronaca. Non merita aggiungere altro».

Ma non basta un pronipote degenere ai “Raccomanda-
ti” per spiegare una amputazione così grande della storia 
nazionale. Essa nasce infatti da un processo più profon-
do e più antico, e cioè dalla lettura che i partiti fondatori 
della Repubblica diedero e imposero delle vicende del 
fascismo e della lotta di liberazione. Per ottenere la vit-
toria al referendum sulla monarchia, i repubblicani tra-
sferirono da Vittorio Emanuele III all’istituto monarchico 
in sé la responsabilità del cedimento alla dittatura, e pre-
sentarono la Resistenza come un secondo Risorgimento, 
che completava e portava a più perfetto compimento 
ciò che era stato avviato dal primo: dunque si liberava 
finalmente anche della monarchia. E del resto, il passato 
appartiene sempre ai vincitori: la Storia la scrivono loro. 
Basta vedere nelle sale cinematografiche il recente The 
King’s Speech per capire come all’opposto in Gran Bre-
tagna la monarchia abbia fondato gran parte del suo 
prestigio, che dura ancora pur avendo resistito a vicende 
familiari non meno imbarazzanti di quelle inflitteci dagli 
epigoni dei Savoia, proprio sulla intransigenza contro il 
nazifascismo. A conferma del fatto che l’istituto monar-
chico in sé non è affatto geneticamente più esposto della 
repubblica ai germi dell’autoritarismo: anzi. 

È nella temperie culturale della Liberazione che d’al-
tronde trae origine e si consolida una interpretazione 
sempre più romantica del primo Risorgimento, ormai 
divenuta vulgata popolare e leit motiv anche di molte 
ricostruzioni spettacolari (penso al bel film di Mario Mar-
tone), nella quale le fiammate insurrezionali fallite e le 
cospirazioni terroristiche tradite finiscono per apparire 
più importanti e rilevanti sul piano storico, e certamente 
più seducenti sul piano emotivo, del duro lavorìo diplo-
matico di Cavour o della politica dinastica di Casa Savoia 
come motori del processo di unificazione. Al punto tale 
che anche il successo finale di quel processo finisce per 
essere marchiato dal solito mito nazionale della “rivolu-

nELLA PAgInA PREcEdEntE
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le conosco meglio di Mazzini; ho vissuto in mezzo a loro 
la loro vita. Mazzini conosce l’Italia colta, e ne domina 
gli spiriti, ma con essi non si mette in piedi un esercito 
per cacciare gli austriaci e il papa; per le masse, per il po-
polo italiano, c’è una sola bandiera: l’unità e la cacciata 
degli stranieri. E come si può arrivare a ciò, se ci si tira ad-
dosso l’unica forte monarchia italiana?”. E ancora, qual-
che mese più tardi: “Siccome dal mio arrivo in Italia, or 
sono due volte che io odo il mio nome frammischiato a 
dei movimenti insurrezionali, ch’io non approvo, credo 
io dovere manifestarlo, e prevenire la gioventù nostra, 
sempre pronta ad affrontare i pericoli per la redenzione 
della patria, di non lasciarsi così facilmente trascinare 
dalle fallaci insinuazioni di uomini ingannati o inganna-
tori, che spingendola a tentativi intempestivi, rovinano, 
o almeno screditano la nostra causa”. Non sarebbe male 
far conoscere anche questo Garibaldi così moderato e… 
“togliattiano”, agli studenti che in occasione dell’anniver-
sario saranno bombardati dalla retorica della guerra di 
popolo rivoluzionaria.

Quello che più conta, nel ruolo svolto dalla monarchia, 
è proprio ciò che si trova nelle parole di Garibaldi: l’aver 
innalzato la bandiera dell’unità nazionale e della cacciata 
dello straniero, l’aver fatto propria un’idea, l’aver messo 
al suo servizio le forze di uno stato piccolo ma moderno 
e coraggioso, e aver giocato su questo tavolo della Storia 
anche le fortune di una dinastia tra le più antiche d’Eu-
ropa. La verità è che non c’è processo storico che possa 
avvenire in assenza di una leadership. È possibile fare a 
meno delle masse, ma non della leadership. E di una éli-
te, cioè di una schiera selezionata di uomini in grado di 
agire, di pensare e di comunicare, che nel caso italiano 
trovò il suo punto di riferimento, dovunque essa agisse, 
nella corte di Torino.

Non a caso un processo analogo avvenne in Germa-
nia sotto la guida anche lì di una monarchia regionale 
che un po’ alla volta raccolse l’intero paese dietro di sé: 
la Prussia. Anche se non va sottovalutato il fatto che nel 
caso italiano la monarchia seppe trovarsi ben presto 
a suo agio con un sistema parlamentare liberale, di cui 

lo Statuto Albertino fu origine talmente feconda da far 
sentire la sua eco fino al secondo dopoguerra, lasciando 
tracce evidenti nella seconda parte della Costituzione 
italiana, quella relativa alla forma di governo. L’Italia usci-
ta dal processo di unificazione nazionale fu in definitiva 
stato più liberale, meno aggressivo e meno militarista di 
quanto non si mostrò invece l’autoritarismo germanico 
forgiato sul modello della monarchia prussiana. 

Ancora oggi le monarchie sembrano del resto uno 
strumento estremamente efficace e anche molto flessi-
bile per tenere in piedi altrimenti traballanti edifici na-
zionali. La monarchia inglese, per esempio, è forse ormai 
l’ultimo baluardo che impedisce a ciò che non a caso si 
chiama Regno Unito di diventare una federazione de-
bole di nazioni molto diverse tra loro e nemmeno molto 
amiche: scozzesi, gallesi, irlandesi, inglesi. Non sarebbe 
stata possibile l’istituzione di un parlamento scozzese, 
a fianco di quello inglese, non sarebbe stato possibile 
l’intero processo di devolution, senza l’usbergo unifican-
te della casa reale. Così come il tormentato Belgio dei 
giorni nostri, sull’orlo della separazione tra fiamminghi 
e valloni, resta ormai incollato da un’unica istituzione: la 
monarchia.

Mi sono personalmente fatto l’idea che in Italia, finita 

la Prima Repubblica e andati al potere partiti e uomini 
privi della legittimazione che ai loro predecessori deri-
vava dalla Resistenza, più forte si sia fatto il bisogno di 
una qualche funzione surrogata di monarchia, e che per 
questo i Capi dello Stato più recenti abbiano un po’ alla 
volta accentuato comportamenti sempre più regali e 
sempre meno notarili, uscendo dall’agone politico e in-
terpretando un ruolo superiore: per resuscitare il senso 
della patria, come ha fatto Ciampi, o per difendere il va-
lore dell’unità nazionale, come sta facendo Napolitano. 
È come se il cemento unificante della monarchia fosse 
indispensabile anche alla repubblica la quale invece, di 
suo, tende ad essere localistica e frammentata. E gli ita-
liani sembrano apprezzare questa trasformazione della 
figura del Presidente, questo Quirinale che si premura di 
rappresentare la nazione, piuttosto che i partiti che ne 
compongono il Parlamento.

Non mi ha stupito dunque apprendere che l’unico ita-
liano che si sia ricordato della monarchia in questo 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia sia stato proprio il Presi-
dente della Repubblica, Giorgio Napolitano, annuncian-
do per il 17 marzo un gesto di omaggio alla tomba di Vit-
torio Emanuele II,  in fin dei conti suo predecessore come 
primo Capo di Stato dell’Italia unita. 

PS: La seconda parola tabù in queste celebrazioni 
dell’Unità è “guerra”. Per il pacifismo sciocco che sembra 
essersi impadronito del mainstream della cultura italia-
na, infatti, non è gradevole ricordare che la conquista ci-
vile che quest’anno celebriamo è stata ottenuta a prezzo 
di sangue e che la violenza è stata come sempre levatri-
ce della Storia in ben tre guerre di indipendenza. Guerre 
del XIX secolo, si dirà, dunque nobili, pure, cavalleresche, 
non sporche come quelle dei giorni nostri. Mica tanto, se 
si considera che Solferino fu uno dei più grandi massacri 
mai avvenuti sul suolo d’Europa –- 30mila morti in dodici 
ore di scontri – e che fu proprio visitando quel campo di 
battaglia ricoperto di sangue e di feriti che Henry Dunant 
decise di fondare la Croce Rossa. Ma questa sarebbe ma-
teria di un altro articolo.   

guerre del XiX secolo, si dirà, 
dunque nobili, pure, cavalleresche, 
non sporche come quelle dei giorni 
nostri. Mica tanto, se si considera 
che solferino fu uno dei più grandi 
massacri mai avvenuti sul suolo 
d’Europa – 30mila morti in dodici ore 
di scontri – e che fu proprio visitando 
quel campo di battaglia ricoperto di 
sangue e di feriti che Henry dunant 
decise di fondare la croce rossa.
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Sì, l’Italia è un paese diviso! Per comprendere le ragioni 
di queste divisioni occorre guardare indietro nel tempo. 
Le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia 
potrebbero, meglio ancora dovrebbero, rappresentare 
un’occasione straordinaria per fare analisi e bilanci. Per 
tornare a riflettere sulle peculiari fratture socio-politiche 
che attraversano una nazione fragile, che nel corso del-
la sua breve storia si è quasi sempre contraddistinta per 
l’assenza di progetto e l’incertezza dei protagonisti della 
sua vita pubblica.

Come nasce la nazione italiana? Due sono i processi 
costitutivi che ne marcano, fin dalle origini, la vicenda 
storico-politica. In primo luogo, il fatto di nascere, per 
iniziativa del Regno sabaudo di Piemonte e Sardegna, a 
seguito di un processo di incorporazione di diversi sta-
ti. Una costruzione istituzionale del tipo top-down, con-
dotta dall’aristocrazia e dalla borghesia piemontese, che 
resta il tratto caratterizzante dell’unificazione nazionale, 
anche a prescindere dall’effettivo contributo fornito da 
alcuni settori di una nascente borghesia di ispirazione 
radical-democratica, diffusa soprattutto fra le giovani 
generazioni di allora. La costruzione del paese, avve-
nuta lungo linee evolutive riconducibili ad un semplice 
processo di aggregazione territoriale – secondo il princi-
pio dell’annessione ad uno stato egemone, ben diverso 
dalla formazione dei grandi stati nazionali – abbraccia 
un arco temporale molto ampio (l’attuale conformazio-

ne geografica si realizza dopo più di cinquant’anni, fra 
il 1859 e il 1918), accompagnato da forti tensioni origi-
nate dall’inclusione di minoranze etniche, regionaliste e 
linguistiche, che da principio si opponevano duramente 
alla nascita del nuovo stato.

In secondo luogo, il fatto di aver sperimentato un pro-
cesso di democratizzazione lento e non lineare, che nel 
corso del tempo ha condotto l’Italia dapprima al consoli-
damento delle istituzioni liberali dello Stato unitario nel-
la forma della monarchia costituzionale, poi alla paren-
tesi del regime di mobilitazione fascista e, infine, – dopo 
l’esperienza della lotta di liberazione – alla costruzione 
del regime democratico, nelle due successive varianti 
della prima e seconda fase repubblicana. Un processo 
contraddistinto da squilibri e battute di arresto, dal bri-
gantaggio di fine Ottocento al trasformismo della sini-
stra storica, dal biennio rosso all’avvento del fascismo, 
dai rischi di golpe degli anni Sessanta alla stagione del 
terrorismo, dalla democrazia bloccata della Prima Re-
pubblica alla frammentazione partitica della Seconda.

Alla precarietà del percorso unitario, si aggiunge la dif-
ficoltà congenita a definire un progetto di nazione e una 
conseguente identità collettiva, ciò che peraltro tuttora 
impedisce al nostro paese di ritrovarsi intorno a un’idea 
condivisa di ciò che esso è, e che al tempo stesso si trova 
all’origine della congenita fragilità istituzionale che da 
sempre contraddistingue il sistema politico italiano e lo 
scarso senso dello Stato. Una debolezza che amplifica gli 
effetti delle divisioni presenti nel paese, esponendolo 
all’uso strumentale e politico delle istituzioni, così come 
all’esasperazione ideologica che ancora oggi ne contrad-
distinguono in negativo il confronto politico.

QuAlE idENtitÀ NAZioNAlE?

Ma per meglio comprendere il quadro che si è appena 
sinteticamente delineato, occorre adottare due prospet-
tive di osservazione per poi, a partire da quelle, ricostru-
ire i tratti somatici, e di conseguenza le patologie, che 

assillano la politica nostrana. La prima prospettiva di os-
servazione riguarda le forme dell’identità nazionale: divi-
sa e contraddittoria, negata e parziale, la debole identità 
italiana è il primo degli ingredienti politico-culturali che 
contribuiscono a fare dell’Italia un paese in assenza di 
progetto. La seconda prospettiva di osservazione riguar-
da le fratture che demarcano le linee di conflitto pervasi-
ve alla società italiana, le divisioni che traggono origine 
dalle discrepanti condizioni economiche, territoriali, cul-
turali, religiose che hanno attraversato le vicende del no-
stro paese, nel segno più profondo della sua storia e che 
i partiti, nel corso del tempo, hanno contribuito a struttu-
rare e organizzare nella forma di aggregazioni collettive.

Prendiamo dapprima in considerazione l’identità na-
zionale. Vent’anni dopo la nascita dello stato italiano, 
il discorso pubblico sulla costruzione nazionale aveva 
trovato una sua originaria forma retorica di auto-rappre-
sentazione, incentrata sul trinomio patria, monarchia e 
liberalismo, in cui si riconoscevano soprattutto le élite ari-
stocratiche e borghesi del Piemonte sabaudo e che era 
riuscito a veicolarsi soprattutto grazie al contributo pro-
veniente dalla prima fase del processo di scolarizzazione 
di massa e da alcuni settori intellettuali ed accademici 
di stampo liberale e moderato. Era questa la prima vera 
immagine di identità nazionale di cui poteva disporre 
l’Italia, che trovava un’adeguata cassa di risonanza nella 
letteratura (Carducci) e nell’editoria (Sonzogno, Hoepli, 
Zanichelli, Treves), e che veniva magnificata dalle classi 
dirigenti dell’epoca attraverso la realizzazione delle pri-
me grandi opere pubbliche. Ma non era destinata a du-
rare a lungo, poiché già fra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento si affermava un’immagine alternativa, 
prodotta dalla prima vera generazione post-risorgimen-
tale, che contrapponeva alla narrazione liberal-moderata 
della formazione dello stato unitario una lettura radical-
democratica che aveva i suoi ingredienti fondamentali 
nel culto di Mazzini, nel recupero della figura rivoluzio-
naria di Garibaldi e nell’esaltazione dei moti del 1848/49 
(le Cinque giornate di Milano, le Dieci giornate di Brescia, 

Unità d’Italia,
l’incompiuta…
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“… un paese 
contraddistinto da un 
contesto istituzionale 
fragile, spesso agito in 
maniera strumentale da 
partiti che costruiscono 
le proprie linee di 
rappresentanza a 
partire da fratture che 
accentuano divisioni 
di natura strutturale 
– territoriali, 
confessionali, 
economiche, 
ideologico-culturali 
– così da polarizzare 
il conflitto politico e 
favorire la rendita di 
posizione…”
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la Repubblica romana e la Repubblica di Venezia). Ne 
emergeva un’idea del Risorgimento come frutto di una 
mobilitazione popolare sotto la guida di una piccola bor-
ghesia intellettualizzata consapevolmente orientata in 
senso progressista. Esempi di questa rappresentazione 
fuori dal coro si trovano soprattutto nella letteratura di 
fine Ottocento e inizi Novecento, in particolare nella Sca-
pigliatura, dove si affermava una critica nei confronti del-
la cultura ufficiale italiana che aveva fra i suoi bersagli pri-
vilegiati il Romanticismo e il Risorgimento. Lo scontro fra 
liberal-moderati e radical-democratici, che era anche lo 
scontro fra due diverse idee dell’Italia unita, si trasferiva 
nel campo della memoria collettiva, investendo soprat-
tutto quello che, fin dai primi anni di vita, appariva come 
il terreno conteso di un progetto nazione assai precario. 
Da questo confronto si usciva con una rivalutazione del 
ruolo istituzionale, in qualità di garante super partes, del-
la Monarchia e con un’idea di patria in cui l’esaltazione 
iconografica di figure risorgimentali quali Cavour, Maz-
zini e Garibaldi rappresentava in chiave simbolica il com-
promesso fra liberalismo e repubblicanesimo che dava 
forma alla memoria collettiva, in occasione della celebra-
zione del Primo giubileo della nazione nel 1911, sebbene 
ancora una volta si trattasse di un equilibrio fragile ed 
incompleto, poiché la nascita del movimento socialista 
aveva nel frattempo contribuito a rimettere in discussio-
ne l’interpretazione mazziniana del Risorgimento come 
movimento di popolo, alla quale veniva contrapposta l’i-
dea classista di un Risorgimento esclusivamente borghe-
se, per sua stessa natura elitario e antipopolare. E la suc-
cessiva evoluzione del movimento socialista in direzione 
del marxismo, contribuiva a rimarcare questa lettura in 
maniera ancora più critica, attribuendo alla borghesia li-
berale e democratica la responsabilità per aver fatto del 
Risorgimento un’occasione mancata, per l’incapacità di 
rimuovere i molti privilegi di classe diffusi nella società 
italiana. Secondo una lettura che resterà centrale nella 
retorica della sinistra italiana e che Gramsci rielaborerà 
nei termini della cosiddetta “rivoluzione mancata”, ali-
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mentando un filone interpretativo che caratterizzerà 
larga parte del dibattito storiografico del dopoguerra. 
Questa terza lettura assume peraltro un’importanza 
particolare, perché è all’origine delle congenite difficoltà 
della sinistra socialista e comunista italiana a elaborare 
una concezione positiva della nazione. 

All’indomani della parentesi della dittatura fascista, 
con la nascita della Repubblica, si prefigura una nuova, 
importante, finestra di opportunità per dare all’identi-
tà nazionale contorni più precisi e contenuti condivisi. 
Ma questa occasione non viene colta, poiché il vuoto di 
potere lasciato dal crollo del fascismo e dalla fine della 
Monarchia non viene colmato in maniera spontanea 
dall’antifascismo, ma viceversa da una collezione di forze 
e culture politiche molto ampia e differenziata, ciascuna 
delle quali caratterizzata da una propria separata legit-
timazione. Con ciò, il campo antifascista, sebbene fosse 
quello in cui si collocavano le energie più utili alla rico-
struzione del paese, si differenzia oltremodo attraverso 
una composizione politica molto disomogenea – che 
va dall’internazionalismo social-comunista al cattolice-
simo democratico, passando attraverso l’azionismo e la 
cultura laica e liberale – proprio per questo incapace di 
realizzare una saldatura fra lotta di liberazione nazionale 
e mobilitazione anti-fascista. E dal momento che anche 
la Resistenza assume esplicitamente i caratteri di una 
guerra civile, dove si scontrano visioni antagoniste e re-
ciprocamente irriducibili di nazione, risulta chiaro perché 
la costruzione dell’Italia repubblicana si sviluppa su un 
terreno estremamente sdrucciolevole, ovvero privo di 
una condivisa legittimazione politica. Del resto, la mo-
bilitazione antifascista conteneva in sé differenti idee di 
nazione democratica, attraversate da una netta cesura 
che opponeva coloro che riconoscevano nella nascen-
te repubblica un solido punto di approdo e coloro che 
viceversa non erano disposti a riconoscervi altro che un 
provvisorio punto di partenza. Per questi motivi, una vol-
ta conclusa la fase costituente, che permise comunque 
ai partiti antifascisti di riconoscersi in un compromesso 

MAURO FIORESE,
FIShER MAn, 2008
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politico in grado di ancorare al campo delle democrazie 
occidentali e atlantiche la formazione delle istituzioni 
dell’Italia repubblicana, il nostro paese si ritrova, all’ini-
zio di una nuova fase della propria storia, senza un chiaro 
progetto nazione. Anzi, diviso fra coloro che difendono 
la Costituzione e coloro che la considerano un vecchio 
arnese del passato, così come fra coloro che si ritengo-
no strenui difensori dell’anticomunismo e coloro che fa-
ticano a lasciarsi alle spalle l’eredità di una sinistra che 
è stata comunista più che socialista o riformista. L’avvio 
della “seconda” Repubblica è stato proprio questo, ripro-
ponendo quel clima da guerra civile a bassa intensità che 
trovava negli opposti estremismi la sua rappresentazio-
ne più nitida e che si riproponeva dopo Tangentopoli 
attraverso la trincea che opponeva berlusconismo ad 
antiberlusconismo.

La costruzione della nuova comunità democratica è 
per lo più l’esito di un processo di integrazione indiret-
to e parziale, mediato da diverse sub-culture politiche di 
massa (social-comunista e democristiana, principalmen-
te) e dall’appartenenza politica ai partiti che ne erano 
l’espressione rappresentativa (PCI, PSI e DC), che a loro 
volta vivevano della luce riflessa da parte di due grandi 
istituzioni extra-statali, quali la Chiesa cattolica e il movi-
mento operaio internazionale. In questo quadro, l’elabo-
razione in chiave storica della retorica antifascista, se da 
un lato si traduce nella metafora dell’arco costituzionale, 
che fa da sfondo per oltre quarant’anni alla cosiddetta 
Repubblica dei partiti, dall’altro fa emergere una frattura 
fra comunismo e anticomunismo che, nell’orizzonte del 
bipolarismo delle relazioni internazionali, favorisce il co-
agulo di un complesso di forze che vanno da quelle che 
si richiamano al fascismo sociale di Salò, ai movimenti 
monarchici, financo ad alcuni settori moderati presenti 
nel PLI e nella Democrazia cristiana. L’anticomunismo 
viscerale e l’atlantismo reazionario che caratterizza la 
posizione politica di queste forze è quindi all’origine del 
rifiuto della retorica antifascista, che nella prima fase del-
la storia repubblicana si esprime in maniera minoritaria 

e antisistema, mentre nella seconda fase si rappresenta 
attraverso la critica radicale alla Repubblica dei partiti. 
E proprio quest’ultima fa riemergere divisioni sopite o 
latenti dalla fine del fascismo e della monarchia, alimen-
tando le fratture sul piano dei valori condivisi che ben 
conosciamo, a partire dalla desacralizzazione del 25 apri-
le, alla base di quella radicale contrapposizione fra i nuo-
vi schieramenti di centro-sinistra e centro-destra che ha 
ripolarizzato ideologicamente il confronto politico degli 
ultimi venti anni.

Il processo di formazione dell’identità nazionale, co-
stellato dalle fragilità che abbiamo illustrato, ha come 
prima conseguenza il contesto istituzionale scarsamente 
legittimato che noi tutti conosciamo. Un ambito che non 
solo è privo della necessaria cornice di valori e regole 
condivise, ma che è anche terreno di scontro fra partiti 
politici che non esitano a strumentalizzare gli organi del-
lo stato per la propria battaglia di parte.

La frammentazione derivata dalle fragilità di un’iden-
tità nazionale dalle sfaccettature difficilmente componi-
bili, si associa a un sistema politico attraversato fin dalle 
sue origini da importanti fratture, vere e proprie faglie 
che marcano nella profondità l’evoluzione dell’arena po-
litica e che nel corso di un secolo e mezzo di storia de-
terminano i caratteri fondamentali a partire dai quali si 
aggregano i soggetti politici di ieri e di oggi. Un paese 
contraddistinto da un contesto istituzionale fragile, spes-
so agito in maniera strumentale da partiti che costruisco-
no le proprie linee di rappresentanza a partire da fratture 
che accentuano divisioni di natura strutturale – territo-
riali, confessionali, economiche, ideologico-culturali – 
così da polarizzare il conflitto politico e favorire la rendita 
di posizione. Questa è l’Italia, e questa resterà ancora per 
molto tempo. 

PArtiti Politici, QuEsti scoNosciuti

Si diceva: 150 anni dall’Unità d’Italia! E abbiamo di 
fronte agli occhi lo spettacolo di un paese che mentre 
festeggia l’Unità deve ancora porre a tema la sua unifi-
cazione. Un paradosso. Con la politica a far la parte della 
grande accusata: corrotta, inefficace e inefficiente, dallo 
sguardo corto e particolaristico. E dentro la crisi della po-
litica, ad alimentarne la virulenza, un sistema dei partiti 
in eterna transizione la cui liquefazione appare come il 
principale epicentro del sisma politico italiano. Una crisi 
che va interpretata con uno “sguardo lungo” che la inse-
risca nel paradosso mondiale di una democratizzazione 
mai così estesa, ma anche mai così debole e sfiduciata. 

da agenzie di socializzazione alla 
politica orientate a far uscire le 
masse dalla loro tradizionale 
passività e diffidenza verso le 
istituzioni, i partiti si trincerano  
nella sfera istituzionale limitandosi 
alle funzioni di governo e (sempre 
più) di sottogoverno.

Perché in Italia la lunga marcia del partito politico verso 
la sua legittimazione come organo fondamentale della 
rappresentanza politica è stata più difficile che altrove? 
Perché la centralità dei partiti nel sistema politico arriva 
tardi, all’indomani della seconda guerra mondiale, ere-
ditando molte delle logiche di nazionalizzazione delle 
masse introdotte dal partito-provvidenza nel ventennio. 
A rendere le cose più difficili non è solo la polarizzazio-
ne ideologica che confina l’unico vero partito di massa, 
il PCI, nel recinto della Conventio ad excludendum, ma il 
persistere di una frattura territoriale che piega il gover-
no di partito “reale” alla forza delle tradizioni clientelari 
e localistiche anche nell’epoca d’oro della rappresentan-
za partitica. A dispetto delle immagini di grande forza e 
compattezza veicolate dai partiti nei “trenta gloriosi” del 
secondo dopoguerra, le loro basi sociali e le culture poli-
tiche si sono sempre adattate in modo plastico alla forza 
delle diversità territoriali.

Se tra gli anni ’50 e ’80, dunque, i partiti di massa 
raggiungono la loro massima espansione organizzativa, 
istituzionale e culturale, oggi quei partiti non esistono 
più. Lo schock di Tangentopoli, la svolta maggioritaria 
e la personalizzazione della politica, il cambiamento 
delle basi culturali ed economiche, di classe della 
società italiana, insomma l’affermarsi di quella che i 
sociologi chiamano la “società liquida” in cui dominano 
individualizzazione e frammentazione delle identità 
spingono i partiti ad una trasformazione funzionale 
profondissima. Da agenzie di socializzazione alla politica 
orientate a far uscire le masse dalla loro tradizionale 
passività e diffidenza verso le istituzioni, i partiti si 
trincerano nella sfera istituzionale limitandosi alle 
funzioni di governo e (sempre più) di sottogoverno. 
Per poi trasformarsi, soprattutto nell’ultimo decennio, 
in macchine al servizio della leadership personale il 
cui ingresso nella politica italiana rappresenta la vera 
novità di fine secolo. Deboli, frammentati, rissosi, oggi i 
partiti sono percepiti al più come “un male necessario” 
per far funzionare la democrazia. Hanno perso l’antica 
capacità di proporsi come honorable connections fondate 
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su principi oltre che piccoli interessi, ambizioni ecc., 
assomigliando invece alle fazioni dei comuni medioevali.

Oggi la crisi organica della democrazia italiana ha 
nell’incapacità (impossibilità?) di sostituire alla forza in-
tegratrice dei grandi partiti una altrettanto forte capacità 
di coesione da parte di istituzioni statuali che da noi non 
hanno mai goduto di grande legittimità. Alla democrazia 
dei partiti non si è sostituita, se non molto parzialmente e 
in ristretti nuclei di opinione colta e urbana, la democra-
zia del pubblico fondata sul pilastro del buon cittadino 
caratterizzato da civismo, fiducia, responsabilità come 
nelle vulgate neoliberali che tanta parte hanno giocato 
nella vicenda delle “riforme istituzionali”. L’evoluzione in 
senso post-materialista della cultura politica di massa in 
Italia non ha portato ad una trionfale marcia in senso pro-
gressista. È invece cresciuta, soprattutto nelle classi po-
polari, una mentalità fatta di orientamenti “materialisti” e 
securitari che hanno ampliato la platea di chi dalla globa-
lizzazione e dalla società dell’immigrazione si percepisce 
minacciato. Anche perché le tradizioni civiche dell’Italia 
delle mille città che tanta parte hanno avuto nel costi-
tuire l’humus territoriale in cui i partiti di massa (e la de-
mocrazia) hanno affondato le loro radici, traevano il loro 
appeal di massa da culture politiche, quella marxista e 
quella cattolica, storicamente esterne alle mille varianti 
del riformismo liberale diventato dominante dagli anni 
’80 in poi.

L’Italia di oggi è invece caratterizzata dalla convivenza 
conflittuale tra tre ideologie “democratiche”: la democra-
zia di sorveglianza data dalla “centralità delle istituzioni 
giudiziarie e paragiudiziarie”, cascame postmoderno 
dell’antica utopia giacobina della repubblica dei virtuosi 
da imporre dall’alto, la democrazia plebiscitaria a sfon-
do mediatico e personalistico fatta di leader, primarie, 
discorsi e partiti del “predellino” e la contro-democrazia 
radicale di movimenti che uniscono anti-politica e au-
tonomia delle comunità locali (dalla TAV al “grillismo”). 
Tutte concezioni unite però dalla critica radicale ai partiti 
e all’idea stessa di rappresentanza. Debole e sfibrata, in-

vece, la democrazia “normale” del governo di partito re-
sponsabile, nobile e inafferrabile mito più citato nei sacri 
testi che praticato nelle aule istituzionali. 

QuAli FrAtturE? BAsi sociAli E tErritorio: 
riAlliNEAMENto E MEridioNAliZZAZioNE  
dEi PArtiti

Giusto per orientarsi, il primo elemento da cui partire 
per capire cosa sono oggi i partiti in Italia rimane il fatto-
re territorio o più esattamente il cambiamento delle basi 
territoriali della politica italiana. Siamo sicuri, infatti, che 
la politica abbia perso il territorio come da più parti si è 
detto? Almeno sul piano organizzativo, nonostante l’im-
patto del fenomeno mediatico, la tesi è discutibile. Ciò 
che è avvenuto è che nel corso dell’ultimo ventennio si 
è prodotto un poderoso riallineamento del rapporto tra 
fratture sociali e forma-partito. Nonostante l’apparente 
immutabilità delle geografie elettorali, per cui le vecchie 
zone rosse continuano ad essere dominate dagli eredi 
della ex-sinistra come nel 1948, la Lega Nord domina 
nelle antiche zone bianche del nord est ecc. ecc.

Sotto questa crosta di apparente assenza di movimen-
ti territoriali nelle dinamiche del voto, le tradizionali divi-
sioni geopolitiche che distinguevano una zona bianca e 
una rossa da un nord ovest metropolitano e industriale e 
da un sud della frammentazione sociale e culturale non 
tengono più. Alla divisione tra zone subculturali, corri-
spondente all’antica territorializzazione dei cleavages di 
classe e religioso, subentra la rinnovata centralità di due 
antiche fratture, quella tra nord e sud e tra città e cam-
pagna; quest’ultima intesa come divisione tra sistemi 
metropolitani diffusi e periferie non urbanizzate. Le basi 
sociali e territoriali dei partiti vengono solcate da nuove 
linee di divisione spaziale:

a) un sud in cui la mediazione partitica mantiene tutto-
ra una sua forza organizzativa;

b) un centro-nord delle aree metropolitane sia nelle 
regioni del nord ovest sia nelle piccole metropoli diffu-

se, dove i processi di modernizzazione e di crescita della 
società civile hanno prodotto un forte sradicamento del-
le organizzazioni di partito e in cui le due vecchie aree 
subculturali sono sostituite nella funzione di canalizza-
zione della domanda sociale da altre forme partecipati-
ve;

c) infine una provincia profonda, “vandeana”, costitu-
ita da tutte quelle aree periferiche (si pensi alle vallate 
alpine o alle aree delle dorsali appenniniche, ma anche 
a molte province pedemontane ad industrializzazione 
diffusa ma a struttura urbana poco sviluppata) in cui il 
territorio diventa trincea di una identità rinserrata con-
tro l’incombere di una globalizzazione che si avverte 
minacciosa sotto forma di delocalizzazioni, migrazioni, 
ecc. Una provincia fatta di ceti e aree messi in tensione 
dalla globalizzazione di mercato e che sembra produrre 
nuove forme quasi-subculturali di appartenenza di tipo 
populista. 

Questo riallineamento tra territorio e politica è avve-
nuto seguendo due processi distinti. In primo luogo, si è 
prodotto un allineamento nei modelli di partecipazione 
tra il nord ovest metropolitano e le aree più intensamen-
te urbanizzate delle due vecchie aree subculturali, quella 
“bianca” del nord est e quella “rossa” del centro. Qui le 
forme tradizionali di partecipazione vengono progressi-
vamente sostituite da legami associativi di tipo diverso: 
culturale, di volontariato, sindacale, professionale, di mo-
vimento ecc. Gli anni novanta non passano invano nem-
meno nelle apparentemente immobili ex-regioni “rosse” 
dove nelle aree più urbanizzate e tra le generazioni più 
giovani nuove forme partecipative tendono a scalzare la 
tradizionale presa dei partiti della sinistra. Il partito di-
venta agenzia territoriale poco capace di suscitare iden-
tificazioni, ma ancora efficiente nel garantire integrazio-
ne sistemica e servizi efficienti, compreso il governo del 
territorio. L’appartenenza subculturale e la funzione di 
rappresentanza vengono laicizzate e poi surrogate dal 
rapporto con il governo locale e dalla funzione di coordi-
namento delle istituzioni-amministrazioni. 

In secondo luogo, dalla metà degli anni ‘90 il baricen-
tro organizzativo dei partiti nazionali si meridionalizza.

 I partiti all’inizio del nuovo secolo pesano più nella so-
cietà civile del Sud che in quella del Nord: tra 1987 e 2003 
le regioni del Mezzogiorno sono le uniche ad aumentare 
la loro incidenza sul complesso delle iscrizioni ai princi-

pali partiti. Per molti versi è una svolta perché riguarda 
soprattutto il centro-sinistra. Se per postdemocristiani e 
postsocialisti la transumanza verso Sud è affare di vec-
chia data, per gli eredi del PCI l’accesso ai governi locali 
e alle connesse risorse di patronato trascinano la crescita 
di consenso e adesioni.

lA strANA stAtAliZZAZioNE    
dEi PArtiti itAliANi 

La meridionalizzazione però non è un fenomeno neu-
trale perché al sud prevale un tipo di partecipazione 
passiva in cui alti tassi di adesioni convivono con un bas-
sissimo interesse per la politica: muta il significato dell’a-
desione e del rapporto di rappresentanza. L’adesione di-
venta sempre più un elemento di scambio strumentale 
di benefici tra classe politica locale e clientele; scambio 
in cui l’adesione rappresenta il necessario biglietto di ac-
cesso alla distribuzione dei benefici da parte di una clas-
se politica collocata in posizioni cruciali per la distribu-
zione di risorse sia pubbliche (si pensi ai flussi finanziari 
provenienti dalla UE) che private. La mobilitazione della 
partecipazione diventa più una funzione di supporto 
all’appeal del leader. Napoli docet con la trasformazio-
ne del bassolinismo da macchina della rappresentazione 
del rinnovamento civico a “tammany hall” clientelare: 
con gli immigrati cinesi reclutati per votare alle primarie. 
Per non parlare del caso dell’Udeur mastelliana o della 
“cattura” dei “patronati” siciliani da parte del risorgente 
notabilato del “partito del Sud”. E d’altronde il tasso di 
adesione ai principali partiti cresce proprio in quelle re-
gioni del Mezzogiorno in cui i livelli di capitale sociale, 
partecipazione elettorale, interesse per la politica e ren-
dimento istituzionale dei governi locali sono più bassi. 
La propensione dei cittadini ad iscriversi ad un partito da 
indicatore di tono democratico e civismo si trasforma in 
indicatore di vivacità delle reti di patronage. 

La “meridionalizzazione”, quindi, produce la trasfor-

UNITà	D’ ITA L I A ,
L’ INCOMPIU TA …	

SIMONE	
BERTOLINO	

LUCIANO	
FASANO	

NICOLA	
PASINI

Giugno	2011	|	IDEM	|	2928	|	IDEM |	Giugno	2011



A
R

S
	P

O
L

IT
IC

A

territorio induce a ritenere che la tendenza alla stataliz-
zazione sia filtrata dal ruolo delle reti notabiliari locali: è 
sul territorio che l’accesso alle risorse pubbliche diventa 
veicolo fondamentale della mobilitazione del consenso 
e influisce sui processi di rappresentanza. Più che di sta-
talizzazione dei partiti forse siamo di fronte ad una crisi 
verticale della capacità delle organizzazioni politiche di 
definire un proprio ordine normativo distinto ed autono-
mo rispetto alle reti e agli interessi presenti sul territorio. 
Quasi un ritorno (in chiave postmoderna) alla prevalenza 
di quel modello di partito di rappresentanza individuale 
a legame debole e a carattere localistico centrato sulla 
mediazione delle risorse pubbliche che la storiografia 
da sempre ha indicato come causa della debolezza della 
forma-partito agli albori della vicenda unitaria.

lo scENArio AttuAlE

In Italia, agli inizi degli anni ’90, dopo il collasso del 
sistema politico e dopo le elezioni quasi maggioritarie 
avvenute a partire dal 1993-94, prende corpo una lun-
ghissima fase di transizione volta al consolidamento di 
un sistema politico bipolare. Essa riguarda più dimensio-
ni, di natura politico-amministrativa, sociale ed economi-
ca. Sul versante politico, abbiamo a che fare con diversi 
aspetti: di carattere istituzionale, relativa alla forma di 
stato e di governo; la variabile politico-partitica, in par-
te riconducibile al mutamento dell’offerta politica come 
conseguenza del cambiamento della riforma elettorale. 
Di qui, il tentativo di ristrutturare il precedente sistema 
partitico indirizzandolo verso un modello competitivo di 
democrazia, al fine di creare non solo le condizioni per 
una maggior stabilità ed efficienza governativa e ammi-
nistrativa, ma anche per approdare a un sistema dichia-
ratamente bipolare.

Se è vero che gli anni ‘80 sono stati caratterizzati da 
forte instabilità governativa e, in generale, da un siste-
ma politico piuttosto anomalo (democrazia senza alter-
nanza) e malato (alto livello di corruzione, elevato debito 

pubblico, forte permeabilità dell’esecutivo rispetto alle 
pressioni di gruppi di interessi, pubblica amministrazio-
ne deficitaria nella fase dell’implementazione ecc.), la 
transizione vera e propria muove i primi passi a seguito 
del collasso del sistema partitico italiano che ha luogo 
all’inizio degli anni ’90, causato da fattori precipitanti sia 
di carattere internazionale sia di carattere domestico. 
Questi fattori hanno fatto emergere problemi di natura 
diversa che, nel tempo, si sono intrecciati fra loro, con 
conseguenze inedite sia sul lato della domanda sia sul 
lato dell’offerta politica.

Tuttavia, nel corso degli ultimi vent’anni, l’esito di tutto 
ciò è comunque l’incompiutezza di un vero modello di 
democrazia competitiva e maggioritaria, a fronte della 
mancanza di valori condivisi, nonostante il tentativo di 
una parte di opinione pubblica – minoritaria – di ricucire 
la frattura politica che porta entrambi gli schieramenti 
a un dualismo radicale e a un paese diviso in due, dove 
l’incomunicabilità fra le parti diventa una caratteristica 
del sistema. Prendendo come esempio la legittimità a 
governare da parte dell’attuale Presidente del Consiglio, 
Silvio Berlusconi, in merito alla sua posizione “anomala” 
dovuta al conflitto di interessi, ci troviamo di fronte a una 
frattura insanabile. Tale dissenso si presenta sia a livello 
di élite (classe dirigente in senso lato, dall’economia alla 
magistratura ecc.) sia a livello di massa anche se − alme-
no a partire dal crollo del Muro di Berlino − all’interno 
della comunità politica il nostro paese sembra aver risol-
to il problema della presenza dei partiti anti-sistema.

Il quesito per noi interessante riguarda l’interpretazio-
ne data dalle due (ora forse tre) coalizioni e dai rispet-
tivi elettorati al concetto e alla qualità di democrazia e 
a quello relativo alla legittimità a governare. A nostro 
avviso, siamo di fronte a problemi strutturali di cultura 
politica, con residui che affondano proprio nelle tradizio-
ni ideologiche passate e che riflettono processi storico-
politici molto complessi, problemi che poi sfociano nella 
delegittimazione reciproca da parte delle coalizioni in 
competizione. Di qui, è dirimente parlare di quale Unità 
d’Italia, questa incompiuta!  

mazione dei partiti da macchine programmatiche a mac-
chine centrate sulla distribuzione delle risorse e sulle at-
tività di patronage. Anche perché, a fronte della saldezza 
della presa elettorale del centro destra nelle aree del 
profondo nord e di converso della stabilità delle ex zone 
rosse, sempre più il meridione diventa il principale spa-
zio aperto e competitivo, ago della bilancia in grado di 
determinare gli equilibri politici nazionali e, quindi, terra 
di conquista da mantenere attraverso attente politiche 
del consenso. 

Il crollo della Prima Repubblica non ha significato il ve-
nir meno della presa dei partiti sullo stato quanto una 
sua trasformazione. Forse in peggio. Il declino organizza-
tivo, la frammentazione e personalizzazione hanno por-
tato i partiti italiani (anche quelli più “antipartitocratici”, 
si veda il caso emblematico della Lega Nord) a utilizza-
re le posizioni pubbliche come moneta di scambio per 
il consenso. I partiti diventano così public utilities la cui 
unica funzione non è più di rappresentare le domande 
sociali ma di offrire un servizio di integrazione sistemi-
ca gestendo la manutenzione delle reti della governan-
ce istituzionale. È però una statalizzazione per lo più di 
basso conio quella dei partiti della cosiddetta Seconda 
Repubblica, fatta di patronage e distribuzione minuta di 
risorse e lavoro (e di carriere e arricchimenti a volte fulmi-
nei), ma che riesce sempre meno ad influire in termini di 
indirizzo sugli apparati della burocrazia statuale e delle 
tecnocrazie dell’impresa; dai quali, anzi, dipende sempre 
più per la risorsa informazione e per l’implementazione 
delle decisioni. È questa una prova di forza? Se ne può 
dubitare. Nel caso italiano assomiglia più ad una sorta 
di privatizzazione del pubblico e delle sue risorse quasi 
che abbandonato il terreno delle funzioni tradizionali, 
lasciate queste ultime al sistema mediatico, i partiti siano 
ormai approdati alla terra promessa della trasformazione 
in burocrazia paraelettiva. 

La sua statalizzazione ha comportato per il partito 
politico il crescere di un’inedita sfida portata dalla dif-
fusione di una cultura anti-politica di marca populista 

di destra e di sinistra; le due mitologie, solo apparente-
mente opposte, del leader e della società civile ne han-
no eroso potentemente le basi di legittimità. Lo stesso 
ciclo di riforme istituzionali che negli anni novanta muta 
le regole elettorali in senso quasi maggioritario e perso-
nalizza la competizione giocata nel senso di rafforzare le 
tendenze a sostituire la rappresentanza organizzata con 
il “direttismo” plebiscitario. La caratterizzazione sempre 
più multilivello delle istituzioni politiche, il ruolo della 
governance europea, la crescente influenza sull’agenda 
politica e sui processi di implementazione delle politi-
che pubbliche di soggetti sociali diversi dai partiti (terzo 
settore, rappresentanze d’interesse, ecc.), spingono in 
direzione di una erosione della capacità di integrazione 
sistemica e istituzionale da parte di partiti la cui capacità 
di integrazione sociale e culturale è stata già fortemente 
indebolita. 

Complessivamente, il vero tema che l’evoluzione dei 
partiti post-Tangentopoli ci pone non pare tanto lo sradi-
camento territoriale dei partiti quanto la trasformazione 
dei loro apparati territoriali da associazioni di cittadini, 
come nella tradizione del partito di massa, in cliques di 
professionisti o semi-professionisti della politica locale in 
competizione tra loro; in strutture di gestione del con-
senso più che di controllo e pressione dal basso. Tuttavia, 
il persistere di una diversità di modelli rende la statalizza-
zione all’italiana un processo largamente disomogeneo e 
dalle forme cangianti. La persistente rilevanza del fattore 
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… contrapponeva alla narrazione 
liberal-moderata della formazione 

dello stato unitario una lettura 
radical-democratica che aveva i 

suoi ingredienti fondamentali nel 
culto di Mazzini, nel recupero della 
figura rivoluzionaria di garibaldi e 

nell’esaltazione dei moti del 1848/49…
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“…	scommettiamo	che	
tra	150	anni	l’Italia	avrà	
un	livello	di	benessere	
medio	simile	a	quello	
dei	vostri	paesi?...	
Palmerston	e	bismarck	
avrebbero	educatamente	
nascosto	un	sorriso	
di	commiserazione	e	
dissuaso	il	conte	di	
Cavour	dal	puntare	anche	
una	sola	bottiglia	di	
barolo…”
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Con un piccolo esperimento mentale, immaginiamo 
che, nel marzo 1861, Cavour avesse detto a Palmerston, 
primo ministro di Sua Maestà britannica, e a Bismarck, 
cancelliere del Re di Prussia e presto dell’impero: “scom-
mettiamo che tra 150 anni l’Italia avrà un livello di benes-
sere medio simile a quello dei vostri paesi?” Entrambi gli 
statisti erano stati presi un po’ alla sprovvista dalla rapi-
da conclusione del processo di unificazione della vecchia 
“espressione geografica” di Metternich. Palmerston, at-
tento soprattutto all’incombere della guerra civile ameri-
cana, aveva tenuto un atteggiamento piuttosto ambiguo 
e, in ogni modo, distratto nei confronti degli eventi del 
1859-61. Bismarck, che teneva gli italiani in scarsa con-
siderazione, pensava all’unificazione della Penisola solo 
quale utile contrappeso meridionale all’Impero asburgi-
co, come si vide nel 1866. Il Regno Unito, all’apice della 
propria potenza, aveva un reddito per abitante almeno 
doppio rispetto a quello del nascente Regno d’Italia. La 
Prussia si apprestava ad unificare la Germania, potenza 
economica emergente, protagonista della seconda rivo-
luzione industriale. La penisola italiana, d’altro lato, vi-
vacchiava da quasi due secoli in un lento declino econo-
mico dal quale solo allora si cominciavano a intravedere 
pallidi segni di ripresa. Palmerston e Bismarck avrebbero 
educatamente nascosto un sorriso di commiserazione e 
dissuaso il conte di Cavour dal puntare anche una sola 
bottiglia di Barolo sulla possibilità di un successo tanto 
strabiliante della nascente Italietta.

In un secolo e mezzo il reddito medio degli italiani è 
cresciuto di più o meno 13 volte: a prima vista sembre-
rebbe un successo enorme. Avrebbe l’Italia potuto fare 
meglio? Nel 1861, la Svezia era forse un paese più povero 
dell’Italia, oggi i suoi abitanti godono di un reddito supe-
riore al nostro di circa il 15%. Insuccesso, dunque? Per ri-
spondere alla domanda, se la giudichiamo interessante, 
un modo plausibile è proprio quello di rifarsi alle condi-
zioni iniziali, a quelle che negli anni attorno al 1861 e alle 
aspettative che allora nutrivano osservatori informati, 
come appunto i massimi leader politici della Gran Breta-

gli esiti della divisione politica 
erano l’arretratezza e incongruenza 

delle istituzioni che più contano 
per lo sviluppo (quelle relative alla 

protezione dei diritti di proprietà, 
alla sicurezza dei cittadini, 

all’efficienza e onestà della pubblica 
amministrazione), la scarsità delle 
infrastrutture di trasporto, nell’era 

ormai avanzata della ferrovia, la 
mancanza di un disegno unitario per 

l’istruzione elementare obbligatoria, la 
frammentazione dei mercati dei beni, 

dei capitali, del lavoro.
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suBito NEl g10 dEll’ottocENto

Al momento dell’unificazione politica, gli abitanti della 
penisola italiana erano relativamente poveri: avevano un 
reddito pro capite paragonabile a quello medio dell’o-
dierna Africa. Ma gli italiani erano tanti. Completata l’u-
nificazione, nel 1870, il re d’Italia si ritrovò con quasi 28 
milioni di sudditi (quasi il 2% della popolazione mondia-
le), contro i 38-39 milioni di Francia e Germania e i 31 del 
Regno Unito. In un’epoca in cui ancora si contavano le 
potenziali baionette, si trattava di una cifra rispettabile. 
Dal punto di vista economico, la forza demografica dava 
all’Italia un peso di quasi il 4% del PIL mondiale, supe-
riore al peso attuale. Appena creato, dunque, il nuovo 
regno entra nel club, inventato molto più tardi, delle 
maggiori “potenze economiche” (la quinta in Europa): fa 
parte di un immaginario G10 (con Stati Uniti, Regno Uni-
to, Germania, Francia, Giappone, Cina, India, gli imperi 
asburgico e russo).

Il regno d’Italia è, tuttavia, un gigante dai piedi di ar-
gilla e come tale viene percepito nel mondo (molti sono 
i governi che prevedono o si augurano che la nuova co-
struzione politica non abbia la forza di sopravvivere). Gli 
esiti della divisione politica erano l’arretratezza e incon-
gruenza delle istituzioni che più contano per lo sviluppo 
(quelle relative alla protezione dei diritti di proprietà, alla 
sicurezza dei cittadini, all’efficienza e onestà della pub-
blica amministrazione), la scarsità delle infrastrutture di 
trasporto, nell’era ormai avanzata della ferrovia, la man-
canza di un disegno unitario per l’istruzione elementare 
obbligatoria, la frammentazione dei mercati dei beni, dei 
capitali, del lavoro.

Ci volle tempo per superare questa eredità: non stupi-
sce che le celebrazioni del primo cinquantennio di vita 
unitaria non abbiano potuto sancire tutti i risultati eco-
nomici che molti nel 1861 si attendevano. Il reddito per 
abitante era cresciuto, in mezzo secolo, di circa il 50%: un 
risultato forse non disprezzabile ma certo non esaltan-
te: se fossero stati vivi, Palmerston e Bismarck avrebbero 
riconosciuto la fondatezza del loro scetticismo circa il 
futuro economico della Penisola. Metriche valutative di-
verse dal PIL, tuttavia, dipingono un quadro di maggiore 
successo. Nel 1870, primo anno per il quale disponiamo 
di statistiche attendibili, l’italiano medio poteva aspet-
tarsi di vivere in media circa 30 anni, poco più del suo 

antenato romano di due millenni prima. Nel 1911, la “spe-
ranza di vita alla nascita” era di quasi 50 anni, il divario 
nei tassi di mortalità infantile rispetto ai paesi a reddito 
più elevato era stato ridotto, l’altezza media delle reclute 
(importante indicatore di buona nutrizione) era salito da 
162 a 165 centimetri. L’analfabetismo era sceso dal 79 al 
38 per cento della popolazione. La piaga millenaria del 
lavoro minorile venne per la prima volta fortemente ag-
gredita (l’incidenza dei minori al lavoro passò dal 65 al 45 
per cento). Questi risultati erano stati largamente frutto 
dell’impegno dello stato unitario nella costruzione di ac-
quedotti e infrastrutture fognarie e nella diffusione della 
scuola dell’obbligo, soprattutto dopo l’inizio del Nove-
cento. Le enormi disuguaglianze nella distribuzione del 
reddito erano state alquanto ridotte. L’italiano medio 
aveva una dieta accettabile sul piano sia quantitativo sia 
qualitativo.

dAllA PEriFEriA Al cENtro, E Poi?

I cento anni successivi furono quelli nei quali un paese 
periferico, fosse anche membro del G10, si mosse verso 
il centro, per usare un’immagine di Vera Zamagni. La po-
litica economica di Mussolini non fu, dopotutto, molto 
diversa da quella di molti governi europei: tra il 1913 e 
il 1938  il PIL pro capite aumentò del 40% (ma sappiamo 
oggi che la Grande Crisi fu anche in Italia molto severa). 
Continuò il progresso nella speranza di vita, nella morta-
lità infantile, nella statura media. L’analfabetismo fu ul-
teriormente dimezzato, il lavoro minorile ancora ridotto.

Ma, come sappiamo, fu solo nel secondo dopoguerra 
che l’economia italiana prese a correre più velocemente 
di quella della maggior parte degli altri paesi. Non fu un 
miracolo. La crescita di quella età dell’oro si spiega con la 
capacità che gli imprenditori e i lavoratori italiani, soste-
nuti da un ceto politico consapevole della posta in gioco, 
mostrarono nell’utilizzare i vantaggi comparati del pae-
se per agganciare la lunga fase espansiva dell’economia 
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gna e della Prussia. Qualora accettassimo questo plausi-
bile esperimento mentale, sarebbe difficile sfuggire dalla 
conclusione che, almeno sotto il profilo economico, all’u-
nità d’Italia abbia arriso un inaspettato successo.

In questa nota cerco di uscire dallo schema rozzo “suc-
cesso / insuccesso” per vedere anzitutto meglio alcune 
dimensioni forse meno ovvie del percorso unitario del 
nostro sistema economico e successivamente per chie-
dermi se e come queste dimensioni sarebbero state 
diverse qualora l’Italia non si fosse mai unificata. Con-
cluderò con la domanda che, piaccia o meno, serpeg-
gia – subdola e velenosetta – in quest’anno in cui l’Italia 
unita compie centocinquanta anni.

nELLA PAgInA PREcEdEntE
MAURO FIORESE,
FOLdIng ItALy, 2010 
(dEttAgLIO - ORIgInALE A cOLORI)
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uN’uNiFicAZioNE MAi coMPlEtAtA

Dalle prime discussioni “scientifiche” di fine Ottocen-
to sulla “questione meridionale” a oggi, permane un 
dissenso sulla dimensione del divario tra il Nord e il Sud 
del paese al momento dell’unità. Fenoaltea ha recente-
mente riproposto, su basi quantitative solide, l’opinione 
che il divario regionale nella produzione industriale fosse 
meno marcato nel 1861 che nel 1913. La politica econo-
mica dei governi dell’Italia unita sarebbe responsabile 
del fenomeno. È la vecchia tesi di Giustino Fortunato, 
fondata ora su basi empiriche più solide. Ma la presenza 
di industria manifatturiera non indica da sola eguaglian-
za di condizioni economiche complessive. Nell’economia 
della metà dell’Ottocento era cruciale la produttività in 
agricoltura. E c’era manifattura e manifattura: quella che 
sparì al primo soffio della concorrenza non aveva la me-
desima valenza economica (e sociale) di quella che si era 
già affermata nel confronto con il mercato. Soprattutto, 

quasi tutti gli indicatori di benessere che ora possedia-
mo, grazie a una meticolosa ricerca poliennale guidata 
da Giovanni Vecchi (e che, all’epoca, erano fortemente 
correlati al reddito), danno del Mezzogiorno un quadro 
meno felice di quello settentrionale. L’incidenza degli 
analfabeti e del lavoro minorile sulla popolazione era 
maggiore al sud che al nord, e così la mortalità infanti-
le. L’altezza media delle reclute meridionali era inferiore 
a quella dei coscritti settentrionali. È difficile, dunque, 
respingere la conclusione alla quale era giunta la mag-
gioranza degli storici che, al momento dell’unità, il Re-
gno delle Due Sicile fosse economicamente più arretrato 
del Piemonte sabaudo e della Lombardia asburgica (più 
complesso è, probabilmente, il raffronto con i territori 
dello stato pontificio). Si tratta di una valutazione com-
plessiva: una precisa misura sintetica del divario non è 
facilmente ottenibile e, comunque, al di là dei propositi 
di questa breve nota. Anche perché la varianza regionale 
e provinciale all’interno delle tradizionali macroaree era 
e rimane considerevole.

Nei 150 anni di storia unitaria, il divario iniziale di reddi-
to e di benessere non è mai stato colmato. Si tratta di una 
peculiarità tutta italiana nella storia dello sviluppo eco-
nomico. Oggi il rapporto tra il reddito della regione più 
ricca e quello della più povera è uguale circa a 3, è circa 
1,5 in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e perfino in Ger-
mania dove era assai più marcato nei primi anni Novanta 
del secolo scorso, al momento dell’unificazione. Gli eco-
nomisti hanno buone ragioni teoriche per pensare che 
il reddito di un’area arretrata cresca più rapidamente di 
quello di un’area più ricca (realizzando, nella loro termi-
nologia, un processo di “convergenza”) e vi sono ampie 
conferme empiriche che questo si verifichi nel lungo 
andare, almeno quando le istituzioni sono le medesime 
come succede all’interno di stati unitari. In Italia non è 
stato così. Ovviamente, anche il nostro Mezzogiorno ha 
subito una rivoluzione economica impensabile al mo-
mento dell’unificazione politica. Il suo reddito è cresciu-
to grosso modo anch’esso di 13 volte e con esso sono 
migliorati tutti gli indici di benessere dei quali abbiamo 

mondiale. La tecnologia fordista importata dagli Stati 
Uniti si adattava bene a un paese di bravi ingegneri e la-
voro abbondante, sufficientemente istruito, disciplinato. 
Il livello di reddito medio dei primi anni Cinquanta era 
quello di chi, soddisfatti i bisogni essenziali, comincia 
a domandare i beni di consumo durevoli che uscivano 
dalla catena di montaggio: frigorifero, lavatrice, la mitica 
500. La domanda estera di questi stessi beni cresceva a 
ritmi sostenuti, generando una forte corrente di esporta-
zioni italiane, in un quadro di dazi doganali decrescenti e 
di stabilità del sistema monetario italiano.

E poi? La storia degli anni Settanta e Ottanta è nota. 
L’Italia dell’economia, della politica, del sindacato stenta 
ad aggiornare i modelli culturali forgiati negli anni della 
rapida crescita a un mondo in rapido cambiamento tra 
shock petroliferi, fine del sistema monetario di Bretton 
Woods, nuove tecnologie, mercati dei capitali in via di 
globalizzazione. A tensioni sociali crescenti, una guida 
politica debole e miope risponde dapprima con l’infla-
zione poi con la spesa pubblica in disavanzo. Il sindacato 
da “organizzazione generale”, rappresentante interessi 
maggioritari nel paese, si trasforma lentamente in tuto-
re di interessi “sezionali” di corporazioni armate le une 
contro le altre.

La politica, la cultura, le istituzioni giungono impre-
parate alla nuova fase di espansione dell’economia 
mondiale che, a partire dalla metà degli anni Novanta 
avrebbe spostato rapidamente, violentemente, il bari-
centro economico del mondo. Giungono impreparate 
alle nuove tecnologie, ai nuovi mercati, ai nuovi rapporti 
di lavoro. L’Italia che in epoca giolittiana e, ancor più, nel 
ventennio aureo del secondo dopoguerra aveva saputo 
tanto bene adattarsi e trarre vantaggio dall’espansione 
dell’economia mondiale, reagisce poco e male all’irrom-
pere della “seconda globalizzazione”. La produttività ri-
stagna. Il reddito medio scende sotto quello dell’Europa 
Occidentale. Cresce l’ineguaglianza nella distribuzione 
del reddito.

parlato: speranza di vita, altezza, mortalità infantile, al-
fabetizzazione, incidenza del lavoro minorile. Ma l’an-
damento di queste variabili (con la cospicua eccezione 
della speranza di vita) è stato parallelo, non convergente, 
a quello del Nord. Si tratta, come dicevo, di una peculia-
rità tutta italiana, con le profonde implicazioni sociali e 
politiche che conosciamo e che riemergono nelle analisi 
e nelle valutazioni scaturite dalle celebrazioni del cento-
cinquantesimo.

Le spiegazioni del persistere del divario sono molte. 
Vanno dal peccato originale della “conquista regia”, alla 
struttura della società meridionale incapace di generare 
quel capitale sociale che si traduce in fiducia nei propri 
concittadini e nelle istituzioni che molti ritengono in-
dispensabili allo sviluppo economico moderno. Non è 
questo il luogo di passarle una volta di più in rassegna 
o di discuterne il merito. Vorrei invece discutere breve-
mente due questioni che aleggiano sulle celebrazioni 
unitarie: ne è valsa la pena? Supposto che si risponda 
in modo affermativo alla prima domanda, ne segue che 
valga ancora la pena?

sE cAvour E gAriBAldi AvEssEro FAllito

La storia economica dell’unità d’Italia è riassunta nei 
dati ai quali ho fatto cenno. Ciascuno può farsene un giu-
dizio. In questo giudizio si può assumere l’unità come un 
dato di fatto e argomentare che, nelle circostanze dome-
stiche e internazionali date, avremmo potuto ottenere 
tassi di crescita più elevati, una più equa distribuzione 
personale del reddito, una sostanziale uguaglianza ter-
ritoriale del benessere (per esempio tramite diverse poli-
tiche economiche). È un tema sempre aperto, di difficile 
formulazione analitica e storica ma comunque interes-
sante. Non è, tuttavia, la strada per impostare una rispo-
sta alla domanda se sia valsa la pena di creare un’Italia 
unita. Per affrontarla, bisogna fare un esperimento men-
tale ben più complesso di quello su Palmerston dal quale 
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siamo partiti. Si tratta di immaginare un mondo “contro-
fattuale” nel quale non si fosse realizzata l’unità e la Peni-
sola fosse rimasta l’espressione geografica di Metternich. 
Vedo già gli storici levare gli scudi: la storia non si fa con 
i “se”. Certo. Ma solo un esperimento mentale “controfat-
tuale” consente di impostare una riflessione sugli effetti 
dell’evento “unità”, isolandolo da tutto il resto. Impresa 
evidentemente non facile. Ma provo ugualmente a fare 
una riflessione in merito.

Mi limito, per competenza, al solo aspetto economico 
ma devo premettere, per onestà intellettuale, che resto 
un convinto assertore dell’enorme positività dell’esito 
del nostro Risorgimento sui piani sociale, culturale, poli-
tico. Vorrei aggiungere “ideale” se la parola non suonas-
se un po’ desueta in questo contesto.

Immaginiamo che gli austriaci avessero vinto a Solfe-
rino e San Martino e che Garibaldi non fosse mai partito 
da Quarto. E immaginiamo che non si fossero presentate 
successivamente occasioni militari favorevoli a creare un 
Regno (una Repubblica) d’Italia. Invece di trasformarsi in 
entità economica di dimensioni considerevoli (un mem-

bro del G10 ottocentesco), la Penisola sareb-
be rimasta divisa in sette piccoli stati (imma-
ginando che, nel 1919, Wilson avesse sposato 
la causa “nazionale” di un Lombardo-Veneto 
indipendente). Il maggiore di questi stati – 
il Regno delle Due Sicilie – avrebbe avuto, 
dopo il 1861, una popolazione poco superio-
re agli 8 milioni. I più piccoli, i ducati di Parma 
e Modena, non avrebbero raggiunto i 500 
mila abitanti ciascuno. In astratto poco male: 
la dimensione demografica del Regno di Sar-
degna o del Lombardo Veneto era simile a 
quella del Belgio e della Svezia (dotata però 
di un enorme territorio), ben maggiore di 
quella dei Paesi Bassi (peraltro potenza colo-
niale) e della Svizzera. Quali sarebbero state, 
in queste circostanze, le opzioni economiche 
aperte ai piccoli paesi della penisola italiana?

Nel quadro internazionale della cosiddetta prima 
globalizzazione, gli stati italiani avrebbero dovuto or-
ganizzarsi come piccole economie aperte quali erano, 
appunto, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera. Avrebbero do-
vuto puntare tutto sullo sfruttamento dei propri van-
taggi comparati, costruendo la prosperità nazionale 
unicamente sulla capacità di esportazione. Ma i vantag-
gi (quantomeno assoluti) nell’esportazione di prodotti 
agricoli non erano forti; altre risorse naturali erano quasi 
del tutto assenti. Lo sviluppo della manifattura avrebbe 
trovato un ostacolo formidabile nella modesta dimen-
sione del mercato interno e quindi nella difficoltà di 
sfruttare economie di dimensione, importantissime nei 
settori trainanti della seconda rivoluzione industriale. 
Ben presto ai singoli stati della Penisola si sarebbe posta 
un’alternativa secca. Avrebbero potuto puntare, come la 
Germania di mezzo secolo prima, alla costruzione di una 
Zollverein (unione doganale) italiana (già proposta da 
Gioberti e altri) oppure arroccarsi entro i propri confini, 
al riparo di inefficienti barriere tariffarie. In questo caso, 
avrebbero avuto difficoltà a costruire infrastrutture di 
trasporto e comunicazione trans-nazionali, a finanziare 

grandi progetti portuali a beneficio di tutti, a costruire 
mercati finanziari efficienti. 

Se gli stati italiani, come è probabile, avessero puntato 
all’unione doganale, avrebbero presto sentito la neces-
sità di unificare moneta, mercati finanziari, istituzioni. 
Se avessero seguito il modello tedesco ottocentesco 
avrebbero alla fine realizzato anche l’unità politica. Se 
non ne avessero avuto la forza, l’esperienza dell’Europa 
postbellica mostra che si sarebbero imbattuti in pro-
blemi economici superabili solo con la creazione di uno 
stato federale unitario. Qualora non fossero stati capaci 
di creare l’unione doganale (i problemi di coordinamen-
to sono sempre maggiori in Italia che altrove) la somma 
delle economie dei singoli stati sarebbe stata più debole 
e meno capace di produrre ricchezza di quella dell’Italia 
unita.

lE rAgioNi EcoNoMicHE di uN Nuovo  
stArE iNsiEME

Se Garibaldi e Cavour non fossero esistiti o avesse-
ro fallito, gli stati italiani avrebbero prima o poi creato 
un’unione doganale il cui sbocco, nel tempo, sarebbe 
inevitabilmente stato l’unità politica, seppure probabil-
mente in forma federale. Se non fossero riusciti a creare 
la loro Zollverein, l’economia della Penisola e delle sin-
gole regioni non avrebbe avuto il successo che, con tutte 
le qualificazioni che si vogliono, ha arriso all’Italia unita. 
Ma sono ancora valide le ragioni economiche dello stare 
insieme all’alba del ventunesimo secolo?

La “seconda globalizzazione” è molto diversa dalla pri-
ma. L’irrompere sulla scena economica internazionale di 
giganti demografici quali Cina e India sovverte l’ordine 
eurocentrico durato per mezzo millennio. È ormai luogo 
comune, ma non lo era pochi anni fa, riconoscere che il 
Pacifico diventa il centro, il motore, dello sviluppo pla-
netario. La Cina riconquista il posto preminente nell’e-
conomia mondiale che aveva occupato sino all’inizio del 
Novecento grazie al numero dei propri cittadini. I cinesi 
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godono ancora di un livello di benessere relativamente 
modesto (il loro reddito medio non raggiunge il 15% di 
quello statunitense) ma la combinazione di una enorme 
forza demografica con una economia altamente dinami-
ca, che sembra non dare segni di affaticamento, mettono 
la Cina al centro delle dinamiche che stanno configuran-
do l’economia dei prossimi decenni. Al centro, ma non 
come attore unico. L’India e i cosiddetti BRICS sono attori 
di peso crescente. Gli Stati Uniti, indeboliti da enormi er-
rori militari e di politica estera oltre che dalla crisi eco-
nomica, restano depositari della principale forza produt-
tiva mondiale e capaci di una straordinaria vitalità che, 
probabilmente, ci stupirà ancora una volta. Con attori di 
questo calibro impegnati a riscrivere la storia del mondo, 
quale destino potrebbe arridere alla piccola “Padania” (o 
il minuscolo Salento con ambizioni di “indipendenza”)? 
L’Unione Europea arranca, rischia l’emarginazione, pur 
essendo – nell’insieme – la seconda potenza economi-
ca del mondo. Le ragioni dello “stare insieme” sono più 
forti che mai e al tempo stesso diverse che per il passato. 
Oggi si tratta di “stare insieme” nell’Europa e per l’Euro-
pa. Dopo 150 anni, l’Italia unita ha senso in una parte-
cipazione sempre più stretta all’Europa unita, la sola in 
grado di ridare a tutti gli italiani – del nord, del centro, 
del sud – la chance , tutta da giocare, di essere partecipi 
di un futuro di benessere, oltre che di civiltà, nelle pensa-
bili e impensabili evoluzioni dell’economia mondiale dei 
prossimi decenni. 

Nel 1870 l’italiano poteva 
aspettarsi di vivere in media circa 
30 anni, poco più del suo antenato 
romano di due millenni prima. 
Nel 1911, la “speranza di vita 
alla nascita” era di quasi 50 anni, 
l’altezza media delle reclute era 
salito da 162 a 165 centimetri. 
l’analfabetismo era sceso dal 79 
al 38 per cento della popolazione.
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te certezza di stare dalla parte giusta. Wu Ming e il New 
Italian Epic insegnano. Il Romanzo della storia d’Italia alla 
De Cataldo non è nient’altro che una caricatura polemica 
e altamente manipolativa del nostro passato.

È l’anno del centocinquantenario e queste celebrazioni 
sono state a loro modo sorprendenti, soprattutto se si 
pensa alle premesse. Chi aveva scommesso sul cinismo 
e sul disincanto degli italiani ha decisamente perso. Fa-
stidiose, e insopportabili a tutti, sono apparse le sguaia-
taggini anti italiane delle seconde e delle terze file leghi-
ste. Appannati per la verità sono sembrati anche molti 
discorsi savants sulle tare del Risorgimento. Al contrario 
c’è stata una palpabile commozione per i simboli della 
patria comune. In particolare la bandiera. Mentre la Lega 
si riuniva a Bergamo per festeggiare i suoi venticinque 
anni e si sprecavano le diagnosi sull’avversione della pro-
vincia settentrionale per le immagini e i simboli dell’U-
nità, la città dei Mille si ricopriva di tricolori, come già 
l’anno prima aveva fatto per salutare l’arrivo degli alpini. 
A Bergamo era atteso il presidente Napolitano. Come per 
gli alpini anche questa volta non c’era solo l’apparato ce-
rimoniale delle istituzioni. La bandiera scendeva da ogni 
balcone ed era affacciata ad ogni finestra di quella che 
è comunemente considerata la centrale leghista per an-
tonomasia. Tutti gli autobus la ostentavano in forma di 
gagliardetti triangolari accoppiati ai lati della prua.

Nell’Italia settentrionale, il corpo degli alpini è anco-
ra un’istituzione italiana, nazionale unitaria, fortemente 
sentita. E persino l’ex sindaco di Treviso, Giancarlo Genti-
lini, una specie di incubo leghista della peggior specie, si 
commuove davanti alla bandiera verde bianca e rossa. È 
anche lui un alpino e il suo schietto sentimento di italia-
nità si nutre di spirito di corpo e di fedeltà all’arma.

Bella scoperta, direte voi. Quello è una specie di fa-
scista bianco, pasciuto dalla provincia cattolica veneta. 
Il fatto è proprio questo (a parte voglio dire il fascismo 
immaginario di Gentilini). Da qualche anno c’è un nuo-
vo e imprevedibile sentimento del tricolore. Imprevedi-
bile, se si pensa alle pesanti remore ideologiche di cui 
è stata gravata l’idea di nazione nell’Italia repubblicana. 

ADOLFO SCOTTO DI LuzIO

Parliamo di miti o, se la parola vi sembra troppo abu-
sata, parliamo di credenze comuni. La domanda di par-
tenza è la seguente: perché non abbiamo una retorica 
civile e anzi, quando parliamo di Risorgimento, la nostra 
preoccupazione primaria sembra essere quella di sfug-
gire ad ogni retorica? Né è a dire che ne abbiamo fatto 
una scorpacciata in passato. Da quant’è che nei nostri 
manuali di scuola, tanto per fare un esempio, sono scom-
parsi l’obbedisco di Garibaldi, l’incontro di Teano o la 
stampella di Toti? In compenso abbondano le retoriche 
di parte, per le quali non mostriamo alcun imbarazzo, e il 
paese pullula di mitopoieti. Narrare è di gran moda.

Visto che parliamo di Unità d’Italia inevitabilmente sia-
mo spinti ad interrogarci su quello che ci tiene insieme. 
E una società sta insieme appunto perché è un sistema 
di credenze, sulla base delle quali i membri di una comu-
nità si accordano e si dividono. E infatti senza credenze 
comuni non solo non c’è consenso, ma nemmeno con-
flitto. Lo stesso non si può dire delle narrazioni, le quali 
o fanno riferimento ad un’esperienza condivisa e riman-
dano ad essa come al fatto o all’insieme dei fatti su cui le 
persone si accordano spontaneamente o rappresentano 
una versione di comodo, utile tutt’al più alla confortan-

della necessità
del mito 
e della nostra 
riluttanza a 
fabbricarcene uno

“… il primato 
della televisione 
obbedisce ad 
una sorta di 
divisione del 
lavoro simbolico. 
A lei spettano i 
sentimenti ingenui 
e in generale la 
rappresentazione 
del sentimento, 
che come tale 
viene degradato ad 
espressione naïf 
e separato dalle 
espressioni della 
coscienza critica”.

Secondo una tenace semplificazione scolastica, il nazio-
nalismo produce il fascismo e il fascismo non è altro che 
la nazione nella sua manifestazione aggressiva e violenta 
e in quanto tale veritiera, perché pienamente corrispon-
dente alla sua più profonda natura, che è discriminatoria 
egoista e intollerante. E, come scrive lo storico Alberto 
Mario Banti, pure virilista e nemica delle donne.

Nazione voleva e vuole dire, insomma, il passato ver-
gognoso dell’Italia. La Repubblica è nata anche contro 
la nazione. Patria poi era, fino a pochi anni fa, una parola 
impronunciabile, appunto un’anticaglia fascista, come 
quei busti di Mussolini che ogni tanto fanno capolino tra 
le cianfrusaglie di qualche rigattiere. E nemmeno si ave-
va il coraggio di parlare di interesse nazionale. La sua di-
fesa era una di quelle cose che si faceva ma non si diceva.

E invece da qualche anno queste cose si dicono. La na-
zione, che una lettura piuttosto corriva della globalizza-
zione dava per spacciata, è tornata a rivendicare i propri 
diritti. Le istituzioni che si dicono appunto sovranaziona-
li, e che sembravano destinate a soppiantare le nazioni, 
scoprono oggi di non essere altro che aggregati di stati 
nazionali in competizione per la tutela dei propri interes-
si. Con il ritorno della nazione ritornano pure i simboli e 
le passioni della nazione. Nonostante Tremonti, la destra 
oggi fa più fatica della sinistra, pure devastata da anni di 
blairismo a buon mercato, a cogliere questo cambio di 
scenario.

Per ben quindici anni una signora veneziana, Lucia 
Massarotto, ha esposto il tricolore in occasione dell’arri-
vo dei leghisti in laguna sulle onde del dio Po. Tenace e 
senza che fossero in molti ad accorgersene per la verità. 
Poi quel gesto solitario di testimonianza italiana, che irri-
tò profondamente Bossi e ogni volta manda in bestia le 
camicie verdi, è diventato famoso. Non più una protesta 
isolata, ma un simbolo, in un luogo altamente simbolico. 

Il raduno leghista infatti si tiene in Riva dei sette Mar-
tiri, nel sestiere di Castello, tra l’Arsenale e i Giardini del-
la Biennale. Già Riva dell’Impero durante il fascismo e 
palcoscenico monumentale del regime, fu ribattezzata 
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dei sette Martiri dopo la guerra, in ricordo di un mattino 
dell’agosto 1944, quando lì vennero fucilati sette prigio-
nieri politici in cambio della vita di un soldato tedesco, 
che in realtà era caduto ubriaco in acqua e affogato. Un 
luogo simbolico, che ci dice con tutta la sua corposa evi-
denza del trasferimento del tricolore dal campo tradizio-
nale della destra a quello della sinistra.

Ma questo è solo il prologo. Poi è arrivato l’anno dei 
centocinquanta anni. In vista della data fatidica, l’8 no-
vembre del 2010, la prima puntata di Vieni via con me si 
concludeva davanti a nove milioni di telespettatori con 
l’autore di Gomorra che stringeva in pugno il tricolore 
mentre monologava sull’Unità d’Italia. E poi c’è stato 
Sanremo. Per quasi un’ora Roberto Benigni ha parlato 
dei giovani del Risorgimento, di Mameli e del suo Canto 
degli italiani, concedendosi anche il lusso di una dolente 
declamazione dei versi di un inno che non è mai piaciuto 
a nessuno e sul quale di solito era costume fare dell’iro-
nia. Negli anni Ottanta mi ricordo una puntata di Porto-
bello e la domanda quale inno sarebbe piaciuto mettere 
al posto di Fratelli d’Italia. Tra i tanti suggerimenti c’era 
pure Elvis Presley.

Da dove viene allora questo atteggiamento nuovo de-
gli italiani? Si dice la Lega, e la reazione che genera nei 
cittadini comuni. Certo contano molto lo spazio lasciato 
vuoto dalla destra e la fine nel nostro paese di una cul-
tura politica di ispirazione patriottico nazionalista. La 
scomparsa di Alleanza nazionale e la evidente bonaria 
indifferenza berlusconiana su questo fronte hanno spin-
to una sinistra a sua volta priva di grandi racconti a racco-
gliere la bandiera del patriottismo. Lo ha scritto ancora di 
recente Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Un ruo-
lo di primo piano in questo senso lo hanno sicuramente 
svolto le due presidenze di Ciampi e Napolitano. Punto 
di equilibrio e di stabilità di un sistema politico ipercon-
flittuale, la pedagogia della nazione promossa dal Quiri-
nale è diventata in questi anni il linguaggio di un inedito 
ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica.

Va però anche detto che una grande influenza in que-

sto senso l’hanno pure avuta le guerre democratiche e 
non di questi ultimi anni. Il coinvolgimento significativo 
di truppe italiane sugli scenari militari del post 11 settem-
bre, e le vittime inevitabili che ciò ha comportato, hanno 
ridato intensità emotiva ai simboli e ai luoghi della tradi-
zione nazionale. Pensate al Vittoriano, e al funerale per le 
vittime di Nassirya che è stato un evento importantissi-
mo per la coscienza italiana nel nuovo secolo.

C’è dunque un sentimento diffuso di appartenenza 
nazionale che ha scaturigini certamente diverse, ragioni 
diverse, e tuttavia restituisce tono e autenticità di tim-
bro ad un legame di fedeltà, e anche di gratitudine se 
volete, degli italiani per la patria comune. Per le libertà 
politiche e civili che l’Unità ha permesso di conquistare 
e soprattutto per il benessere sentito come intimamente 
connesso alla costituzione unitaria della nazione; un fat-
to questo tutt’altro che trascurabile se solo si pensa alla 
plurisecolare storia della miseria italiana in quanto mise-
ria dei contadini (e certo è anche per questo che la «ma-
ledetta Italia» è oggi soprattutto una memoria veneta e 
meridionale, le terre de la boje, del grande ribollimento 
contadino, della fame e dell’emigrazione).

Ora, il punto che voglio mettere in rilievo è che tutto 
questo accade senza un’adeguata forma di rappresenta-
zione. A tutti i livelli, della cultura accademica, del cine-
ma, della letteratura. Tranne la televisione, il linguaggio 
dominante è quello del disincanto e della delusione: 
l’elenco delle ragioni per cui non è possibile credere ed 
anzi è meglio non credere. 

Non è una constatazione da poco. Il primato della te-
levisione obbedisce ad una sorta di divisione del lavoro 
simbolico. A lei spettano i sentimenti ingenui e in gene-
rale la rappresentazione del sentimento, che come tale 
viene degradato ad espressione naïf e separato dalle 
espressioni della coscienza critica. Si genera cioè una si-
tuazione per cui abbiamo una vita interiore della nazione 
senza un linguaggio che la sostenga. 

Questa separazione, questa vera e propria frattura nel-
la coscienza degli italiani, tra gli affetti e le parole produ-
ce due ordini di conseguenze. 

La prima è che la televisione assume di 
fatto il ruolo di grande certificatore delle cre-
denze. E non semplicemente di quelle che 
danno forma alla vita quotidiana, ma degli 
affetti della sfera pubblica. Prendete proprio 
il caso della trasmissione di Fazio e Saviano. 
Qui la pretesa di restituire alla televisione e 
in genere alla comunicazione di massa una 
funzione pedagogica è evidente. Ma è ve-
ramente così? La bandiera stretta in pugno 
da Roberto Saviano, quando il maestro Ab-
bado lascia lo studio e comincia il monologo 
sull’Unità d’Italia, richiama prepotentemen-
te alla memoria un’altra bandiera, il tricolo-
re “senza stemma sabaudo” proprio come 
quello impugnato dall’autore di Gomorra, 
che garrisce al vento in apertura del film del 
centenario dell’Unità, Viva l’Italia!, diretto da 
Roberto Rossellini nel 1961. Lì c’è la bandiera, 
e c’è la cartina politica dell’Italia preunitaria. 
Una voce fuori campo spiega il processo sto-
rico del Risorgimento. 

Prima degli sceneggiatori di Vieni via con 
me, di quella bandiera si era però ricordato 
Steven Spielberg in Salvate il soldato Ryan. 
Stagliata contro il cielo, attraversata dal sole, 
la bandiera a stelle e strisce apre e chiude il 
film sullo sbarco in Normandia. Dov’è, allora, la differenza 
e qual è, a questo punto, il nuovo ruolo della televisione 
a dispetto delle sue pretese didascaliche ed educative?

La differenza sta proprio in quella bandiera. Per dirla 
in maniera molto rapida, Spielberg e prima di lui Rossel-
lini credono nella storia che raccontano, perché in quella 
storia riconoscono la vicenda di un intero popolo. È la 
possibilità di dire “noi” e di raccontare questo “noi”, sen-
za riserve e senza sospetti. Senza imbarazzi, verrebbe da 
dire, e con il proposito di raccontare tutta la storia. La te-
levisione crede invece nella potenza dei propri mezzi. In 
primo piano non c’è la bandiera, il simbolo del “noi”, ma 
il mitopoieta che la raccoglie dall’angolo in cui stava tra-
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scurata e la mette in mostra. Questa televisione di nuovo 
tipo esibisce il punto di vista. Non racconta storie ma è 
ossessionata dalla preoccupazione di dover dichiarare in 
via preliminare come la pensa sulle storie che racconta. 
Si vuole parziale e chiede allo spettatore di aderire o di 
rifiutare. Se non vi piace, cambiate canale. È stata grosso 
modo questa la risposta alle obiezioni venute da più par-
ti alla trasmissione di Fabio Fazio. Ed è sempre questa la 
risposta. Santoro docet. Non possedendo allora un “noi” 
condiviso, questa televisione deve fingerselo, creando 
un’illusione di condivisione, soprattutto per mezzo del 
commento musicale. I famosi elenchi, letti senza l’arran-
giamento della bellissima canzone di Paolo Conte, Vieni 
via con me appunto, si sarebbero letteralmente dissolti 
nella loro desolante banalità. Il noi è l’effetto di una ac-
cattivante messa in scena. Come tale è frutto di un’o-
perazione a tavolino. Qualcosa a cui bisogna credere a 
forza.

Accade la stessa cosa con Benigni a Sanremo. L’inno da 
solo non basta. Senza l’autenticazione del celebre attore, 
è falso. Nella pretesa di raccontare una storia, la televi-
sione esalta l’egocentrismo della voce, che da narrante e 
ancella della storia, diventa l’assoluta protagonista dello 
spettacolo. Provate ad immaginarvi il contrario, provate 
ad immaginarvi un’esecuzione solenne dell’inno di Ma-
meli o la ripresa del tricolore che sventola sullo sfondo 
del cielo di Roma, con il conduttore sull’attenti e la mano 
sul cuore. Sarebbe stata una scelta infelice dal punto di 
vista dello spettacolo, di quel tipo di spettacolo; eppure 
è la scelta di cui si fidano a quarant’anni di distanza l’uno 
dall’altro sia Rossellini che Spielberg, e infatti oggi il pri-
mo appare datato e il secondo molto sospetto all’occhio 
supercilioso dei critici. Solo dopo sono arrivati Baudo e 
Vespa che, alle spalle la banda dei carabinieri in alta uni-
forme, hanno litigato in diretta per un evidente disaccor-
do sul campionario degli italiani illustri.

Credere, ai tempi della spettacolarizzazione televisiva 
delle credenze comuni, non è condivisione di un’espe-
rienza primaria e genuina e non ha più niente a che fare 

con l’educazione. È l’adesione ad una credenza che è tale 
perché usata da molti e perché, soprattutto, fa sentire 
allo spettatore di stare dalla parte giusta.

Sembra esserci poco da fare per la verità e questo 
primato dell’esperienza televisiva dei propri sentimenti 
sembra ineluttabile. Bisogna anche aggiungere che la te-
levisione appare piuttosto la rassegnazione degli italiani 
che il loro vero interesse. Il primato della televisione si 
esercita in un vuoto didascalico del cinema, della storia 
accademica, della letteratura. Qui dominano al contrario 
l’ironia e cioè il discorso corrosivo, il calco (come nel li-
bro di Antonio Scurati, Una storia sentimentale, in cui la 
riesumazione necrofila del tono e dello stile ottocente-
schi serve solo a mostrarne il carattere fasullo); la presa 
di distanza, che non serve a vedere meglio, ma a meglio 
enunciare le ragioni del perché non abbiamo più nulla 
a che fare con la storia risorgimentale, come nell’elenco 
(anche lui) dello storico Banti, molto enfatizzato da Re-
pubblica: dieci ragioni perché il Risorgimento è un’altra 
storia.

È triste dover constatare che l’unica cosa che il cinema 
abbia saputo proporre per questi centocinquantanni è il 

film di Mario Martone. Noi credevamo pretende di rac-
contare la passione rivoluzionaria di una generazione 
nata con il secolo e che partecipò giovanissima ai moti 
mazziniani. Ma a guardarlo, l’impressione è che Martone 
e il suo sceneggiatore, Giancarlo De Cataldo, non abbia-
no neanche da lontano l’idea di chi erano quei giovani. 
Spira in tutto il film una aria asfissiante piccolo meridio-
nale che si vuole far assurgere a sguardo generale sulla 
rivoluzione italiana e che invece finisce grottescamente 
per rimpicciolire tutto alla misura mediocre degli autori e 
dei loro insignificanti protagonisti cilentani. Il film riflette 
lo stato desolante della cultura di sinistra nel nostro pae-
se. Il suo gramscismo è degradato e stracco ed equivale 
alle peggiori pose oratorie della vecchia retorica patriot-
tarda. L’equivalente della bandiera stretta in mano da 
Saviano, è la rampogna del peggiore carduccianesimo 
all’Italia post unitaria: volemmo Roma e abbiamo avuto 
in cambio Bisanzio.

E gli altri, tutti quelli che non sono stati fanatici maz-
ziniani? Gli altri sono sempre dei traditori. A differenza 
di Noi, loro non credevano o hanno smesso di credere 
per tempo, appena in tempo, facendo del cinismo la 
propria divisa. Loro sono tutti quelli che si sono trovati 
a loro agio nella nuova Italia, che non hanno fatto il gran 
rifiuto, ma si sono inseriti vittoriosamente nel nuovo si-
stema. Così, però, il Risorgimento diventa una specie di 
usurpazione che si lascia comprendere solo nei modi di 
una retorica (chissà perché di questa retorica nessuno si 
accorge) deprecatoria del passato comune degli italiani. 
Aver vinto è stata una colpa e non poteva che essere così 
d’altra parte, dal momento che niente poteva eguaglia-
re l’assoluto della passione dei rivoluzionari. E tuttavia 
questa prosaicità del risultato, la sua deludente, misera, 
concretezza servono a ritagliare uno spazio alla sconten-
tezza. Sono utili e forse per questo non generano una 
credenza comune perché in fondo istigano a perseguire 
ciò che è utile. L’intellettuale che perde nel suo confronto 
con il potere si legittima come coscienza non pacificata.

Da qui comincia una storia italiana come storia di rivo-
luzioni tradite in attesa di riscatto. Il risorgimento porta 

al fascismo, Garibaldi e i garibaldini sono i futuri partigiani. 
I buoni e generosi vengono sempre sconfitti, i cinici im-
mancabilmente vincono. Nel 1862 Garibaldi viene ferito 
dall’esercito del paese che proprio lui ha unito. Nel 1945 le 
speranze di un’Italia migliore sono gelate dalla soluzione 
moderata e compromissoria della resistenza. Tutto il passa-
to cattivo dell’Italia prepara l’avvento di Berlusconi.

Ma se il cinema, la storia, la letteratura, raccontano una 
storia nella quale è impossibile credere, che ne è della no-
stra storia e della sua verità? È questa l’altra conseguenza 
della scissione tra i sentimenti e le parole di cui dicevo pri-
ma. Per tutti i prodotti di cui ho parlato, per i quali conosce-
re è separarsi dal sentimento di appartenenza, esprimersi 
in forme antisentimentali e stranianti, il problema della ve-
rità non appartiene a quello di cui si parla ma al discorso e 
alle sue strategie. La verità è una questione teorica e come 
tale non appassiona nessuno.

Il Risorgimento di cui si parla sta sempre altrove e come 
tale finisce per dileguare. A vantaggio di cosa? Della resi-
stenza? Ma anche quella è stata tradita. Della Repubblica, 
intesa come Stato nuovo e non come regime politico? Pure 
lì le cose non sono andate meglio. La Costituzione? Ci si 
può appassionare di un sistema di garanzie? E come la met-
tiamo con i doveri e con i vincoli alla libertà del soggetto?

La verità è che un discorso che si è costituito sulla base 
della diffidenza nei confronti del passato e che si difende 
ergendo l’impossibilità di credere a principio di metodo va 
poi incontro a difficoltà insormontabili quando tenta di of-
frire modelli per una retorica civile. 

Se il criterio è che bisogna diffidare delle credenze è poi 
difficile da questo pulpito invitare a credere in qualcosa.

Sarà per questo che gli italiani guardano troppa televi-
sione?  

DEL L A	NECE S SITà	DEL	MITO	
E	DELL A	NOS T R A	RILU T TA Nz A	A	

FA bbRICA RCENE	UNO

secondo una tenace 
semplificazione scolastica, 

il nazionalismo produce il 
fascismo e il fascismo non è 

altro che la nazione nella sua 
manifestazione aggressiva 
e violenta e in quanto tale 

veritiera, perché pienamente 
corrispondente alla sua 

più profonda natura, che è 
discriminatoria egoista e 

intollerante.
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“…	Non	esiste	
un’avanguardia	di	per	sé	
ma	uno	è	in	avanguardia	
rispetto	a	una	massa.	
L’avanguardia	è	un	
fenomeno	tipico	della	
società	di	massa	e	
cioè	solo	una	massa	
organizzata	può	
immaginarla”.
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Il nostro processo di unificazione nazionale ha fatto più rife-
rimento ad istanze di tipo politico o culturale?

Il Risorgimento italiano non è affatto un dato politi-
co. I piemontesi ne avrebbero fatto volentieri a meno: a 
Cavour bastava fare una bella ferrovia fino a Venezia ed 
un’altra ferrovia fino ad Ancona, perché i meridionali gli 
stavano francamente antipatici, come a tutti i piemonte-
si. Lui si accontentava di un’Italia degli affari. Quindi non 
interessava a lui, non interessava agli stati preesistenti, 
interessava anche poco alla Francia; interessava solo un 
po’ all’Inghilterra fare fuori il re di Napoli, in quanto era 
a capo dell’unico stato organizzato del Mediterraneo. 
Quindi l’unità d’Italia nasce come un fenomeno più ca-
suale di quanto ci racconti la geografia di Benigni. L’unità 
d’Italia nasce da una pulsione culturale. Una parte della 
società, a partire dagli anni immediatamente successi-
vi alla caduta dell’impero napoleonico, si rende conto 
di quanto sarebbe positivo poter sostituire ad una no-
biltà terriera istupidita, una borghesia aristocratica che 
ne prendesse il posto. Dietro ai Mille c’era la 
voglia di cambiare un paese, di fare la bor-
ghesia. Questo è un sogno fallito, l’Italia non 
ce l’ha fatta, se no non saremmo nello stato 
in cui siamo oggi. L’Italia comunque è il risul-
tato di quella volontà alla quale si somma la 
volontà un po’ alternativa borghese dell’El-
vis Presley di allora, Giuseppe Verdi. L’Italia 
è un prodotto culturale: la fa Leopardi, la fa 
Manzoni, la fa Foscolo, una serie di personag-
gi che scrivono in una lingua che certo non 
parla la cameriera. È un prodotto intellettua-
le ed è un prodotto culturale e questo pro-
dotto culturale ha un’evoluzione fantastica 
a Firenze con il Caffè Michelangelo. Perché 
a Firenze? Perché in fondo i Lorena sono i 
più buoni di tutti. Questo in particolar modo 
dopo il ‘48 quando l’Austria si è un po’ offesa 
e il povero Pio IX dopo il ‘49 ha una paura tre-
menda di ogni fenomeno innovativo. Quindi 

Il Futurismo perché è stato così dirompente?

Per un doppio motivo: da un lato è l’unico vero feno-
meno conseguente all’unità d’Italia. L’unità d’Italia è 
stata una catastrofe da un punto di vista organizzativo 
perché promossa dallo stato più debole, lo stato meno 
alfabetizzato della penisola, l’unico stato non senatoriale 
e non italiano, perché è borgognone e savoiardo. I pie-
montesi si annettono sette stati preesistenti: cioè una se-
rie di caserme diventano padrone di centinaia di biblio-
teche e non sanno cosa farsene di queste biblioteche. Il 
motivo per il quale oggi crolla Pompei sta in quell’errore! 
Si unifica un paese che ha delle eredità colossali e dopo 
quarant’anni ci si rende conto che quel patrimonio non 
è più assimilabile, non potrà più diventare un’unità. L’u-
nica scelta intelligente è distruggerlo. La dichiarazione di 
Marinetti del 1909 è una presa d’atto viscerale dell’im-
possibilità di sommare il passato e quindi della neces-
sità assoluta di romperlo. La conseguenza linguistica è 
una conseguenza di tipo goliardico. Allora la ribellione 
goliardica intellettuale e consapevole mescolata con la 
sensazione che il passato non sia redimibile forma que-
sta sorta di automatismo e genera la pulsione forte di ciò 
che sarà il Futurismo. 

Nel Manifesto del 1909 oltre a voler “distruggere i musei, le 
biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere con-
tro il moralismo e contro ogni viltà opportunistica e utilita-
ria” si glorificano anche “la guerra – sola igiene del mondo 
– il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei liber-
tari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo per la donna”. 
Il desiderio di essere innovativi, dinamici, di esprimere l’es-
senza superiore del progresso, perché riporta in auge anche 
“l’entusiastico fervore degli elementi primordiali”?

“Le belle idee per cui si muore” è una traduzione de-
mocristiana italiana del testo francese perché appena 
la cosa diventa italiana diventa democristiana. Il testo 
francese recita: “Nous voulons glorifier la guerre – seu-

l’Italia diventa repressiva e l’unico luogo libertario resta 
Firenze. In questo luogo libertario nasce il movimento 
dei Macchiaioli al Caffè Michelangelo e nasce per la pri-
ma volta con un concetto radicale profondo di avanguar-
dia. Ma Firenze in realtà è una città morta. Il fenomeno 
si sviluppa in una situazione sostanzialmente extra com-
merciale, questi artisti non hanno ambizione di mercato, 
non vogliono diventare ricchi, vogliono solo stare tra di 
loro. Formulano per la prima volta un nucleo di pensiero 
che è totalmente esterno alla società. Per quanto possa 
sembrare anticipatorio e parallelo ai movimenti francesi 
quello italiano è il vero primo momento d’avanguardia 
d’Europa, che sostiene di non c’entrare nulla con la socie-
tà, di non interessarsi ai suoi valori. Ciò che li interessa è 
il loro mondo e lo verificano non su come lo comprendo-
no gli altri, ma sui compagni d’avventura. Questo nucleo 
concettuale di avanguardia è la radice della modernità 
italiana e andrà avanti attraverso una serie di passi suc-
cessivi, dalla reazione antiunitaria della Scapigliatura mi-
lanese degli anni ‘80 sino ad arrivare al Futurismo. 

i piemontesi si annettono 
sette stati preesistenti: 
cioè una serie di caserme 
diventano padrone di 
centinaia di biblioteche…

UMBERtO BOccIOnI, cARIcA dI LAncIERI, 1915, 
tEMPERA E cOLLAgE SU cARtOnE, cM 33,4 x 50,3, 
MUSEO dEL nOVEcEntO E cASE MUSEO, MILAnO 

(cOPyRIght cOMUnE dI MILAnO)

NON	È	PIù	T EMP O
DI	AVA NGUA RDIE

nELLA PAgInA PREcEdEntE
FOtO dI SILVIA AQUILESI
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le Hygiène du monde – le militarisme, le patriotisme, le 
geste destructeur des anarchistes, les belles Idées qui 
tuent, et le mépris de la femme”: cioè le belle idee che 
uccidono, non per cui si muore! Bisognerebbe rileggere 
le cose nella loro stesura originale! Il Manifesto è un testo 
molto decadentista. All’inizio c’è questo prologo che è 
formidabile: “Eravamo seduti con delle lampade su dei 
tappeti d’oriente, delle lampade con delle cuspidi egizie 
che fumavano…”. È Alessandria d’Egitto che parla. “Sta-
vamo riflettendo sulla nostra noia reciproca e abbiamo 
deciso: basta, bisogna rompere questo mondo!” È così 
che nasce quella voglia rivoluzionaria di rottura e lo fa 
in un modo anche abbastanza intelligente. Quando Ma-
rinetti dice “noi siamo militaristi” lo dice perché chi gli 
ha finanziato la pubblicazione su Le Figaro era uno dei 
militaristi francesi. Molto probabilmente il padrone de Le 
Figaro era quello che sosteneva la parte politica francese 
che era allora a favore degli armamenti. Chi era contro 
agli armamenti era un deputato socialista che verrà poi 
maltrattato dal direttore de Le Figaro a tal punto che 
l’anno dopo la moglie va dal direttore con la pistola e gli 
spara, uccidendolo. Si trova un po’ questa inclinazione ad 
accettare con simpatia la volontà belligerante del 1909 
che stava già crescendo in Europa. Questo perché per 
arrivare alla demenza del ‘14 la cosa non poteva essere 
nata in un attimo, era nata lentamente. Si trova anche un 
po’ il fatto che l’Italia di allora era veramente greve come 
una torta di aglio! Era fatta di borghesi annoiati, di tar-
di speculatori post-crispiani, in un mondo dove sostan-
zialmente la grinta non era di nessuno e trovavano nella 
divisa militare una risposta in qualche modo vitale alla 
banalità del vestito da sera nero portato a Roma in quel 
mondo un po’ dannunziano. Il vero futurista dell’epoca è 
D’Annunzio, che sarebbe l’opposto dei futuristi. È lui che 
applica questa parola d’ordine tipica dei vitelloni degli 
anni ‘50: donne e motori, è a lui che qualsiasi cosa che fa 
brum brum piace, è lui che prende l’aeroplano e si met-
te a tirare con la mitragliatrice senza saperla adoperare 
e si ferisce l’occhio. Gli altri dicono: noi vogliamo il mito 

della macchina, però sono tutte balle. A Boccioni quan-
do deve andare in guerra succede una cosa formidabile: 
Margherita Sarfatti si innamora di lui, piccolo borghese, e 
rimanda la guerra a un’altra volta. Quando gli viene detto 
che è più bello far la guerra che far l’amore lui parte e 
finirà per dire: “guerra uguale insetti più noia”. Ma cosa 
vanno a fare tutti questi appassionati di motori? Finisco-
no tutti tra i bersaglieri in bicicletta! Lui stesso muore a 
Verona per il calcio di un cavallo spaventato da un au-
tocarro, perché non gli avevano spiegato la cosa che si 
impara subito a Pinerolo: “Attenzione: mai stare davanti 
ai cannoni, dietro ai cavalli, vicino agli ufficiali!”. L’unico 
che esaltava veramente il movimento, la velocità, l’auto-
mobile era Marinetti, perché Marinetti era figlio di papà. 
Scrive quel testo quando l’anno prima aveva comprato 
un’automobile che costava allora come oggi potrebbe 
costare un aeroplano, aveva fatto la corsa in campagna e 
per evitare un ciclista era finito in un fosso e si era mezzo 
ammazzato. Bisogna prestare attenzione: la loro voglia 
di guerra era voglia di rottura e di rivoluzione, dove la 
parola guerra veniva assunta con grande attenzione da 

parte di un Italia che a sua volta voleva essere bellicista. 
Passi storici: l’Italia tenta la sua prima avventura colonia-
le nel ‘96 andando a grattare la schiena al Negus. Il pro-
blema è che il Negus non è l’ultimo cretino della terra e 
ci fa un mazzo così. Così i nostri tornano da una disfatta 
che è una vergogna, quella di Adua. Si impegnano, si 
impegnano e alla fine si fa l’operazione di Libia. Questo 
perché la Libia era poverissima e non importava più al 
sultano di Costantinopoli. Su questo si fonda la mentali-
tà del dire “allora noi siamo guerrieri” e questo ha poi la 
conseguenza di aspettare un anno la guerra in corso per 
arrivare a dire: “Adesso che gli austriaci stanno per pren-
derle proviamo a portarci via un pezzo dell’osso”. Questa 
è una cosa che ha anche una sua logica ma non ha una 
sua gloria. Questi futuristi non vanno guardati come dei 
maniaci della guerra. Il Manifesto del Futurismo è uno 
scritto di una bellezza assurda che però va letto in fran-
cese perché è stato scritto in francese proprio perché in 
italiano diventa questo: le belle idee per le quali morire: 
e va giù di quota.

L’Italia è sempre stata storicamente in prima fila nel crea-
re elementi culturali di rottura, avanguardie, nuove forme 
espressive, dal ‘200 al Neoralismo: ritiene possibile ipotizza-
re il nascere di nuove avanguardie nel panorama di oggi?

Oggi non esiste più l’avanguardia! Quando si pensa a 
Giotto si pensa al fatto che rompe il linguaggio perfet-
tamente elegante della pittura bizantina e inserisce un 
dato nuovo, inserisce la visceralità nella pittura, vieta-
ta per la cultura bizantina. Con lui la terza dimensione, 
quella prospettica, comincia ad avere la sua voglia di ri-
scatto. Giotto è il risultato di un secolo ed esprime la bor-
ghesia italiana che sta sviluppando la sua energia nella 
grande trasformazione comunale del paese. È il risultato 
di un percorso che rompe rispetto al linguaggio di prima. 
Il fatto di rompere è sempre avvenuto: quando Caravag-
gio rompe rispetto al tardo manierismo rompe perché 
le indicazioni tridentine che esprimono la necessità di 
tornare alle cose che la gente capisce le hanno interpre-

Questo nucleo concettuale di 
avanguardia è la radice della 

modernità italiana e andrà 
avanti attraverso una serie di 

passi successivi, dalla reazione 
antiunitaria della scapigliatura 
milanese degli anni ‘80 sino ad 

arrivare al Futurismo.

PHILIPPE
DAVERIO

NON	È	PIù	T EMP O
DI	AVA NGUA RDIE
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tate i bolognesi un po’ al burro e parmigiano e non le 
hanno capite per niente i fiorentini, affogati nelle ultime 
elucubrazioni manieriste. Lui rompe e propone una re-
altà oggettiva che è reale. La rottura nella storia dei lin-
guaggi avviene sempre, nella musica, nella letteratura, 
nella poesia, nelle arti e questo non è legato al concetto 
di avanguardie. La migliore definizione di avanguardie 
l’ha data un grandissimo critico d’arte: Giulio Cesare nel 
De Bello Gallico. L’avanguardia è un concetto militare, 
è un termine che comincia a prendere significato nella 
Francia ottocentesca quando tutti i termini militari dopo 
il giacobinismo trasformato in bonapartismo cominciano 
a diventare sensibili. La parola avanguardia comincia a 
nascere soprattutto nell’ottica di queste rotture rispetto 
all’ufficialità dei Salons. I Salons si autocelebrano inven-
tando e invitando continuamente nuovi artisti finché nel 
‘63, in seguito a una forte reazione, tremila artisti vengo-
no rifiutati. Questo si verifica altre due volte a distanza di 
dieci anni. Il meccanismo del sentirsi fuori rispetto agli 
altri è un meccanismo connesso all’origine del fenomeno 
delle avanguardie. Solo la società di massa esercita un 
potere tale da poter generare un’avanguardia. Non esi-
ste un’avanguardia di per sé ma uno è in avanguardia ri-
spetto a una massa. L’avanguardia è un fenomeno tipico 
della società di massa e cioè solo una massa organizzata 
può immaginarla. Cos’è la massa? La massa è da definire 
secondo parametri sociologici o banalmente cinema-
tografici. La massa ha la grande qualità di sommare dei 
vettori paralleli per cui tanti che dicono insieme la stessa 
cosa esprimono un’opinione. La conseguenza è di poter 
prevedere l’esistenza di un’avanguardia che genera que-
sta opinione. Che è successo poi? A metà degli anni ‘70 
la massa si è sciolta perché è nata la comunicazione tra-
sversale automatica. Il meccanismo di comunicazione ha 
rotto completamente questa struttura organica che era 
quella della produzione preesistente. Oggi non c’è più 
massa, ognuno è un vettore che va in una direzione di-
versa e tutti i vettori non sono sommabili tra loro. A cosa 
somiglia questa società? A quella che troviamo prima 

della rivoluzione industriale, ricreando il popolo trasver-
sale. Il popolo trasversale però non genera avanguardia. 
Genera due cose diverse: un mondo tribunizio ed un 
mondo che riflette la tavola rotonda di Re Artù, ossia l’éli-
te. Di qui in avanti non ci sarà più avanguardia, ci saranno 
solo delle élite che generano tra loro delle interconnes-
sioni. Questo senza cadere nella visione hobbesiana, ma 
come se ci fosse una vita fisiologica dell’avanguardia tra-
sformata in élite. Le élite intellettuali di oggi sono fuori 
dal percorso, non sono neanche tanto interessate al fat-
turato. È questo il nostro panorama attuale. 

ANTONIO	PASCALE

Sapeste quante volte mi capita, l’ultima a Bergamo. 
Alla stazione mi preleva un autista, bergamasco doc, mi 
dice. Il tempo di capire che sono nato a Napoli e comin-
cia a parlarmi in dialetto napoletano. Un dialetto fasullo, 
quindi, vocali trascinate: ueee, ahhh, ohhh! I napoletani, 
mi dice, so simpatici. Per incanto, il bergamasco doc, in 
un istante, diventa un napoletano verace. Il problema 
però non è tanto che l’autista bergamasco (doc) si metta 
a parlare un (falso) dialetto napoletano. Il problema è che 
comincio a parlare anche io in napoletano, perché quasi 
mi dispiace deluderlo. Troppa simpatia attorno a Napoli. 
Pensate che sia una fissazione personale, la mia? A so-
stegno posso portare un programma di intrattenimento, 
Scherzi a parte. Potete facilmente notare che quando 
c’è da inventare un personaggio comico, grottesco, esa-
gerato, insomma uno che crea sconcerto, si scrittura un 
attore napoletano. Uno che reciti da napoletano. Serve 
una donna che, per esempio, si sente male e che met-
ta a disagio, con gesti, lamenti e grida, la vittima dello 
scherzo? Bene, si affida il ruolo a una matrona napole-
tana, che si adopererà per recitare sopra le righe con le 
classiche movenze da avanspettacolo. Niente di male, è 
un programma di scherzi e la tradizione drammaturgica 
partenopea è sempre stata di ottimo livello, ma proprio 
per questo, si può ben dire che gli attori napoletani si 
sono specializzati: recitano bene il ruolo di napoletani al 

“… considero questo 
modo di rappresentare 
– Napoli e il sud – un 
esempio di colonialismo 
culturale. un colonialismo 
perverso, proprio perché 
colto, poetico, falsamente 
innocente che finge 
un approfondimento 
empatico, quando è 
invece superficiale 
e rozzo”.

Era fatta di borghesi annoiati, di 
tardi speculatori post-crispiani, in 

un mondo dove sostanzialmente la 
grinta non era di nessuno e trovavano 

nella divisa militare una risposta in 
qualche modo vitale alla banalità del 
vestito da sera nero portato a roma 

in quel mondo un po’ dannunziano. il 
vero futurista dell’epoca è d’Annunzio, 

che sarebbe l’opposto dei futuristi. È 
lui che applica questa parola d’ordine 

tipica dei vitelloni degli anni ‘50: 
donne e motori…

L’immobile 
metafora 
del Sud

PHILIPPE
DAVERIO
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cubo. Il fatto è che nel tempo e per tenere fede a questa 
simpatia si sono concesse parecchie deroghe. L’accordo 
è stato siglato da molti validi intellettuali. Pier Paolo Pa-
solini, per esempio. Dedicò alla città e ai suoi abitanti un 
trattato pedagogico/filosofico, Gennariello, uscito in 13 
puntate a partire dal 6 marzo 1975. Il trattato cominciava 
così: “Benché sia ormai un po’ di tempo che non vengo a 
Napoli, i napoletani rappresentano per me una categoria 
di persone che mi sono, appunto, in concreto, e per di 
più ideologicamente, simpatiche. Essi infatti non sono 
cambiati. Sono rimasti gli stessi napoletani di tutta la sto-
ria (…) Ma che vuoi farci, preferisco la povertà dei napo-
letani al benessere della repubblica italiana, preferisco 
l’ignoranza dei napoletani alle scuole della repubblica 
italiana, preferisco le scenette, sia pure un po’ naturalisti-
che, cui si può ancora assistere nei bassi napoletani, alle 
scenette della televisione della repubblica italiana (…) I 
napoletani – continuava Pasolini – provengono da una 
cultura antica, tutto quello che accade a Napoli è frutto 
di uno scambio di antichissimo sapere. Sono quasi dei 
tuareg (…) Considero anche l’imbroglio uno scambio di 
sapere. Un giorno mi sono accorto che un napoletano 
durante un’effusione di affetto mi stava sfilando il porta-
foglio, glielo fatto notare e il nostro affetto è cresciuto”. 
In parole povere, questa storia vuol dire che se il porta-
foglio me lo rubano a Roma, io passo una brutta gior-
nata – vai in questura a fare la denuncia, blocca le carte 
di credito – se invece me lo rubano a Napoli devo esse-
re contento perché sono stato oggetto di uno scambio 
di antichissimo sapere: il portafoglio me l’ha rubato un 
tuareg. Vuoi mettere? Sarà questa presunta cultura che 
ci frega, nel senso: chi siamo noi per opporci a questa 
antichissima tradizione? “I napoletani appartengono a 
una categoria di persone”, scrive Pasolini. Si può essere 
più precisi. Napoli è soggetta alla categoria dell’ecce-
zionalità. Tutto ciò che capita qui è eccezionale, perché 
proviene da uno scambio di antico sapere. L’ecceziona-
lità nega la responsabilità – chi siamo noi per opporci? E 
i risultati si vedono. Poi, la suddetta categoria conserva 
una proprietà transitiva, del tipo: Napoli è il sud, se Na-

poli è eccezionale lo è anche il sud Italia e per proprietà 
transitiva lo è anche il sud del mondo. I sud, in effetti, 
nell’immaginario, si somigliano. Esempio. Un manuale 
in uso ai piloti d’aviazione civile americana consiglia al 
pilota che vuole tranquillizzare i passeggeri di usare 
il tono dell’uomo del sud: che è caldo, conviviale, au-
tentico. In opposizione a quello del nord che invece è 
freddo, meccanico, robotico. Da notare la finezza: per 
tranquillizzare. D’ora in poi se sentite un pilota annun-
ciare: stiamo atterrando, con il tono del tipico uomo 
del sud, sappiate che vi vuole tranquillizzare. Perché 
evidentemente c’è un problema, altrimenti che biso-
gno ci sarebbe, di tranquillizzarmi? Le proprietà transi-
tive, purtroppo, si moltiplicano: se siamo simpatici, se il 
tono è caldo, sincero e autentico, anche i sentimenti lo 
sono. Come è bello essere amati a Napoli e al sud. Toni 
caldi e passione, calore, sceneggiata, melodramma, 
altro che sentimenti freddi e robotici, tipici del nord. 
Chi siamo noi per opporci? Un bel film, La sposa tur-
ca, mostra, tuttavia, una interessante incongruenza. I 
mariti – uomini del sud – si riuniscono per giocare a 
carte, le mogli in un’altra stanza per fare due chiacchie-
re. I mariti parlano di alcune nuove puttane arrivate da 
poco e invitano il protagonista del film, Cahit, a fare 
un giro con loro. Cahit risponde: perché non scopate 
con le vostre mogli? Gli altri uomini si offendono: non 
ti permettere di usare questa parola “scopare” per le 
nostre mogli. Scopare si usa con le puttane. È o non è 
una lezione di antropologia di sentimenti (maschilisti) 
al sud? Altro esempio. Nel serial tv I Soprano, Tony So-
prano, italo americano, originario di Avellino, boss nel 
New Jersey, deve indagare sull’orientamento sessuale 
di Vito, sospettato di essere omosessuale. Gli amici non 
ci possono credere, ma come? dicono: quello tiene la 
cummarella. La cummarella è una definizione meridio-
nale di amante. È qualcosa di più, una sorta di amante 
legalizzata. La moglie ne è a conoscenza e la tollera, 
tanto che in genere chi tiene la cummarella divide le 
uscite, il venerdì con la lei, il sabato con la moglie – ri-
sultato? 

Il venerdì ti rompe i coglioni la cummarella, il saba-
to la moglie, dirà Tony. Fatto sta che la prova del nove 
(se Vito è omosessuale) deve fornirla la cummarella. 
È lei la spia della salute sessuale dell’uomo. Il concet-
to di cummarella è diffuso, e non solo al sud. Nel sud 

L’ IMMObIL E	
ME TA FOR A	DEL	SUD

ANTONIO
PASCALE

però c’è una preziosa particolarità, l’uomo può avere una 
moglie, una cummarella e varie amanti, però, attenzio-
ne, la cummarella non può avere altri uomini. Provate a 
dire che la vostra cummarella ha altri amanti. Gli amici 
si faranno storie. Come: scopa in giro? Con chi? E tu lo 
permetti? I sentimenti al sud, quindi, saranno anche cal-
di, passionali,autentici ma unidirezionali. Che increscio-
sa situazione. Il problema del sud, dunque, non è il sud 
in quanto luogo geografico, afflitto o meno da cronica 
decrescita economica, ma di come viene raccontato. È 
un’abitudine ricorrente speculare su un presunto carat-
tere solo per vanificare un’analisi laica, caso per caso. 
Considero questo modo di rappresentare – Napoli e il 
sud – un esempio di colonialismo culturale. Un colonia-
lismo perverso, proprio perché colto, poetico, falsamen-
te innocente che finge un approfondimento empatico, 
quando è invece superficiale e rozzo. Spregevole proprio 
per l’abbondante uso di metafore e immagini, sempre le 
stesse che bloccano il movimento. Napoli non cambia 
mai, affermava infatti Pasolini. Invece cambia, eccome. 
Ma noi preferiamo per comodità culturale investire in ac-
cese e solenni metafore. Le stesse, fatti bene i conti, che 
usiamo per rappresentare il sud del mondo: l’Africa op-
pure l’India. Gli indiani si percepiscono come un popolo 
spirituale, spesso solo perché arditi viaggiatori bianchi e 
ricchi e molto nevrotici accentuano e calcano la mano su 
questo unico aspetto. Come se l’India fosse il loro perso-
nale terapeuta – Amartya Sen si lamenta che le correnti 
di razionalismo scettico che tanto hanno insegnato alla 
democrazia, sono state danneggiate proprio dalle sud-
dette tipiche rappresentazioni. La potenza allegorica e 
metaforica di questo nuovo e raffinato colonialismo, am-
pliata e generalizzata dai media, finisce per convertire 
anche le persone che in quei luoghi vivono, loro stessi 

diventano vittime e carnefici di una monocultura della 
rappresentazione. Alla fine, quindi, io faccio il simpatico 
con i bergamaschi o ammicco ai miei amici quando gli 
chiedo: ma la tua cummarella? con chi sta? Se il problema 
è anche culturale, cioè la rappresentazione crea un’opi-
nione, l’opinione viene letta dai politici e trasformata in 
legge, è necessario dunque lottare per una sana e laica 
rappresentazione. In sintesi, il sud necessita più di manu-
tenzione che di cura. Sono due concetti importanti ma 
diversi. La cura, o meglio una sua declinazione, presup-
pone un sistema di scambio chiuso, c’è chi cura perché 
sano e chi si lascia curare perché malato. Questo significa 
che la cura è in contrasto con il principio di responsabilità 
individuale, in quanto ti suggerisce: senza il mio apporto 
curativo non ce la puoi fare. Chi cura, poi, il più delle volte 
è convinto che può estirpare il male che c’è in te, può 
cioè purificarti. Questa è un’ingenuità teologica, anche 
i bambini sanno che il diavolo esiste e non si può scon-
figgere, combattere sì, ma non toglierlo di mezzo. Ora, la 
cura, nella nostra testa, si avvicina all’idea di creatività, 
presuppone grandi opere e grandi eroi che si battono 
per realizzarle. E un pubblico che applaude a fine lavori. 
La cura per dirla con un gergo matematico è una con-
dizione necessaria ma non sufficiente. La manutenzione 
necessita di uno sguardo vigile e attento che comincia 
proprio quando i riflettori si sono spenti. I manuali tecnici 
descrivono tre tipi di manutenzione, eccezionale, straor-
dinaria, ordinaria. L’ultimo grado di manutenzione, quel-
la ordinaria è proprio quello più importante. È il più diffi-
cile. Anche secondo i manuali. Affinché possa funzionare 
ha bisogno di un cittadino responsabile che ogni giorno 
compie il suo dovere e non perché vuole essere creativo 
né perché si è messo in testa di curare il mondo, più sem-
plicemente crede che un luogo, anche non importante, 
marginale, poco simbolico, se rispetta dei parametri, sia 
cioè pulito, ordinato, bene illuminato, allora tutto ciò che 
gli ruoterà attorno sarà civile e decente. In una parola 
bello, perché parte di questa bellezza appartiene a tutti 
quelli che a luci abbassate fanno responsabilmente un’o-
pera di manutenzione ordinaria. 

Quando c’è da inventare un 
personaggio comico, grottesco, 
esagerato, insomma uno che crea 
sconcerto, si scrittura un attore 
napoletano.
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Che ne è dell’Italia dei primi anni Cinquanta, quella che 
leccandosi le ferite della Seconda guerra mondiale chie-
deva ai lati opposti della Resistenza di costituirsi in Stato 
e al regime sopravvissuto alla disfatta di farsi il maquilla-
ge per aiutare una difficile ricostruzione che conglobas-
se pure le istanze dell’Uomo Qualunque? L’idea che le 
potenzialità morali e ideologiche dell’epoca fossero più 
ricche di quanto ci si ritrovi ora tra le mani turba il sonno 
allo studioso e inacidisce l’intellettuale. Pensando a quel 
periodo storico in relazione a oggi, non sono i più cita-
ti aforismi “politici” di Flaiano a venire in mente - come 
quello sulla situazione in Italia che “è grave ma non seria” 
o quello sugli italiani che “sono irrimediabilmente fatti 
per la dittatura” - quanto invece certe squisitezze appa-
rentemente frivole tratte dal Diario Notturno (Bompiani 
1956), e una su tutte: “Si levò dal letto: era bruttissima. 
Passò un’ora davanti allo specchio a farsi brutta”.

Se si guarda un filmato sulla Costituente e sui padri 
della Repubblica, si ha in effetti l’impressione che l’Italia 
abbia passato sessant’anni davanti allo specchio per riu-
scire a farsi almeno brutta, col risultato forse di annullare 
ogni speranza di bellezza che allora riluceva. Un intellet-
tuale come Ennio Flaiano, sempre sfuggito alla destra e 
alla sinistra come pure alla catalogazione letteraria pur 
avendo vinto il primo Premio Strega nel 1947 col primo 
e unico romanzo della sua vita, Tempo di uccidere (Lon-
ganesi), è forse il solo autore capace di riunire in una sola 

Il cinismo civico
di Ennio Flaiano

“lo stemma dello 
stato è questo: un 
accattone balbuziente 
che chiede l’elemosina 
ad un sordo”.

Italia queste due signore che cercano di farsi il trucco per 
sembrare meno brutte che possono.

Genio dall’intuito corrosivo e dalla penna affilata, lo 
scrittore pescarese nato nel 1910 e spentosi d’infarto nel 
1972 non ha mai esitato a immergersi nel cinismo per ri-
levare difetti e smascherare tabù, denunciare tic e vizi di 
una nazione amatissima e dunque sferzata con puntuale 
lucidità. L’ha fatto con amore e con la responsabilità del 
giornalista, dell’uomo di cultura conscio di non dover 
sottrarre il proprio contributo al miglioramento del Pae-
se a dispetto del pessimismo suggerito dall’intelligenza. 
Per questo nel suo caso si può parlare di cinismo civico. 
Mai gli aforismi coniati dall’Oscar Wilde italiano hanno 
mostrato il semplice gusto del motto di spirito o della 
facile battuta. Si può dire che nessuno dei suoi apofteg-
mi sia stato concepito senza una doppia lama, senza un 
risvolto che aiuti il pensiero a progredire. Nessuna sua 
massima è stata pensata invano. Ogni suo epigramma 
rivela uno spirito fondamentalmente costruttivo.

A colpire è soprattutto l’attualità, la contemporaneità, 
meglio sarebbe dire la durevolezza dei pensieri elaborati 
in forma di aforisma. Frasi scritte nel 1945 risultano per-
fettamente valide oggi senza ricorrere a nessuno sforzo 
di adattamento: “Nella capitale, e più ancora nelle città 
del Sud, i miracoli sono le uniche manifestazioni rego-

lari”. Altre, grazie alla preveggenza dei poeti, sono tal-
mente calzanti per la nostra epoca da lasciare di stucco. 
“Le avanguardie si trovano spesso ad essere superate 
dal grosso dell’esercito” è una massima pubblicata ne Il 
gioco e il massacro (Rizzoli) del 1970. “Aspettando tempi 
migliori, che non vengono mai” è del 1956. “L’Italia è un 
Paese dove sono accampati gli italiani” non ha tempo. Fa 
ridere e commuove per la precisione con cui fotografa 
una nazione scalcinata e adorata. Due anni prima scrive: 
“Questo Paese non riesce a perdonarsi di averci dato i na-
tali”. È nel 1965 che ribalta la nota formula evangelica rin-
novandone il senso in: “Chi mi ama mi preceda”. Nel 1960 
annota: “L’arte è un investimento di capitali, la cultura un 
alibi”. Togliere capitali all’arte nasconde forse l’intenzio-
ne di smantellare l’alibi culturale? Dà da pensare in tempi 
di tagli. Così come stimola l’autocritica l’aforisma tratto 
dallo stesso taccuino: “Il mio gatto fa quello che io vorrei 
fare, ma con meno letteratura”.

Il “taccuino” è quello del Marziano, uscito da una farsa 
teatrale del 1960 e prima ancora da un racconto del 1954, 
Un marziano a Roma. Nella medesima raccolta, che figu-
ra sempre sotto il titolo di Diario Notturno, mille sono le 
scintille che illuminano l’intelletto del lettore di allora e 
di adesso. “Quel giorno che ci sentiamo a sinistra basta 
la lettura dei giornali di sinistra a salvarci. Se pendiamo 
a destra, ecco in nostro soccorso i giornali di destra” è 
intuizione eterna, stimolo allo scardinamento della fissità 
ideologica, nonché gloriosa autocritica del professioni-
sta di settore. Lo sforzo di convincere chi è già convinto 
impedisce di convincere chi davvero si vorrebbe conqui-
stare alle nostre tesi.

Uno scrittore che vince un premio letterario destinato 
a grande fortuna come lo Strega e che per tutta rispo-
sta, di lì in poi, non scrive più un romanzo che sia uno 
sembra voler significare qualcosa senza bisogno di dir-
lo. Il romanzo l’ha scritto in tre mesi solo perché gliel’ha 
chiesto Leo Longanesi. Flaiano è un giornalista, non un 
romanziere. La sua passione è il cinema da quando, sotto 
il regime fascista, scriveva sui giornali cercando di non 

l’aforisma è un pensiero che 
riassume in breve un concetto 
filosofico, una norma di 
saggezza o una regola di vita. 
Ma è anche una provocazione, 
uno sbilanciamento dialettico 
che ricorre al paradosso e 
all’antinomia, usa l’ossimoro 
e il ribaltamento di adagi 
ben riposti nella memoria 
collettiva, al fine di scoordinare 
i ragionamenti correnti 
e vincere la pigrizia del 
cosiddetto “ben pensare”.
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buttar giù sciocchezze o sciatterie volute 
dall’alto. La recensione cinematografica è 
stata per lui fuga dalla tirannia ideologica, 
come l’analisi strutturalista lo è stata nel 
mondo sovietico per Tzvetan Todorov. Se 
la vocazione è scrivere, usare l’intelligenza 
e occuparsi di cultura, la mente trova i suoi 
escamotage per evitare di compiacere il to-
talitarismo senza per questo rinunciare alla 
vocazione. Jorge Luis Borges annota che “la 
dittatura è la madre della metafora”. Trovata 
la scappatoia, la critica cinematografica si 
rivela mezzo espressivo ma anche educazio-
ne a un’arte che, come in seguito accadrà a 
François Truffaut, chiama Flaiano a sé chie-
dendogli di lasciare la schiera dei recensori 
per unirsi a quella dei creatori. Nasce così 
uno dei massimi sceneggiatori cinemato-
grafici mondiali.

L’eclettismo, scrive il critico Luigi Baldacci, 
è l’unica alternativa valida al totalitarismo. 
Flaiano ne incarna splendidamente il concetto facendo-
si, secondo le occasioni, romanziere, elzevirista, sceneg-
giatore, drammaturgo, regista e, principalmente, afori-
sta. Sono molti i pensatori che hanno offerto aforismi al 
mondo, ma il mondo ne ha trattenuti assai pochi nella 
memoria, lasciando allegramente naufragare i più nel 
meritato oblio. A rendere Ennio Flaiano un riconosciuto 
specialista del genere, a cent’anni dalla nascita e quasi 
quaranta dalla morte, è la perfetta conoscenza dello 
strumento e l’innata attitudine all’annotazione, al com-
mento diaristico, alla frammentaria ma sapida registra-
zione di pensieri raccolti con la costanza consapevole di 
una funzione civilizzatrice postuma. Mentre firma la sce-
neggiatura dell’efficacissimo Guardie e ladri, mentre col-
labora con Federico Fellini a capolavori quali La strada, I 
vitelloni, Il bidone, Le notti di Cabiria, La dolce vita, Otto 
e ½, e mentre riscrive non firmandola la sceneggiatura 
di Vacanze Romane, l’instancabile “Marziano” capitato 

a Roma da una galassia intellettuale avulsa dal Sistema 
solare osserva e registra, ragiona e appunta, riempie di 
sentenze foglietti e tovaglioli come facevano coi ritratti i 
pittori d’inizio Novecento a Parigi. 

L’aforisma è un pensiero che riassume in breve un con-
cetto filosofico, una norma di saggezza o una regola di 
vita. Ma è anche una provocazione, uno sbilanciamento 
dialettico che ricorre al paradosso e all’antinomia, usa 
l’ossimoro e il ribaltamento di adagi ben riposti nella 
memoria collettiva, al fine di scoordinare i ragionamen-
ti correnti e vincere la pigrizia del cosiddetto “ben pen-
sare”. È un’osservazione che apre uno spiraglio e pone 
questioni laddove l’argomento pareva chiuso e i termini 
si credevano assodati. L’aforisma dissoda e fertilizza il co-
riaceo terreno della civiltà conservatrice, e lo fa a forza 
d’inversioni e accostamenti audaci, inattese dichiara-
zioni e asserzioni garbatamente scandalose, semplici-
tà sintattiche che assurgono a 
simbolismi inauditi. La brevità 
pungente dell’epigramma con-
disce il tutto di un’irresistibile 
autorevolezza. Molti scrittori e 
pensatori hanno prodotto ope-
re da cui sono estrapolabili efficacissimi aforismi, ma po-
chi di loro li avevano concepiti come forma d’arte a sé 
stante, come pensiero compiuto indipendente. Flaiano è 
tra costoro. Quando nel 1971 ha il primo infarto, raduna 
febbrilmente e cerca di catalogare gli appunti per un loro 
uso più intelligibile. Sa che il cuore del suo lavoro sta lì. 
Ha coscienza della potenza del frammento, dell’erosività 
civica della monade apoftegmica, e vuole lasciare chiara 
la sua traccia nella società prima di andarsene. Forse si 
riconosce in chi “ha una tale sfiducia nel futuro che fa i 
suoi progetti per il passato”.

Ci riuscirà comunque, grazie a una serie di pubblicazio-
ni postume di cui il centenario della nascita nel 2010 ha 
offerto una summa che ci piace immaginare meraviglio-
samente incompiuta, una promessa di gemme sempre 
nuove da rinvenirsi sul fondo di un inesauribile baule. 
La gran parte del patrimonio aforistico flaianeo vede la 

luce dopo la sua scomparsa, a testimonianza di quanto 
una vita troppo breve sappia essere generosa col pros-
simo. Non è quindi riduttivo dell’ingegno dello scrittore 
abruzzese riferirsi a lui come al massimo aforista italiano. 
Egli aveva perfetta coscienza del proprio ruolo oltre la 
più comoda dimensione delle glorie cinematografiche e 
giornalistiche. Una salva di suoi pensieri basta a confer-
marci in tale convinzione. 

“La psicanalisi è una pseudo-scienza inventata da un 
ebreo per convincere i protestanti a comportarsi come 
i cattolici” ha ancora valore profetico. “La stupidità de-
gli altri mi affascina, ma preferisco la mia” è spendibile 
tutt’oggi in qualunque salotto, soprattutto televisivo. 
“I giovani hanno quasi tutti il coraggio delle opinioni 
altrui” e “Un giovane va incontro alla vita: cioè, è la vita 
che da dietro lo spinge” si rivelano freddure utili in qua-
lunque autunno di riforma e conseguente contestazione 

scolastica. In clima di retorica e 
antiretorica xenofoba, Flaiano ci 
sostiene con “Se i popoli si co-
noscessero meglio si odierebbe-
ro di più”. Lo stesso fa in ambito 
religioso, quando afferma: “Noi 

viviamo - grazie a Dio - in un’epoca senza fede”. È attua-
le quando si cimenta in ambito linguistico: “L’italiano è 
una lingua parlata dai doppiatori”. Efficace nel discorrere 
di femminismo e liberazione sessuale: “L’unico modo di 
trattare una donna alla pari è desiderarla come uomo”. 
Tenero con l’amore: “I versi del poeta innamorato non 
contano”. Spietato con il sesso: “La castità è il miraggio 
degli osceni”.

La forza dei suoi frammenti deriva dalla loro essenza 
elementare e dal particolare sguardo che ha permes-
so all’autore di crearli. Uno sguardo che non sta tanto 
nell’occhio acuto del cronista quanto nella felice posizio-
ne scelta come punto di vista. L’operazione di porsi qua-
le studioso esterno di una realtà, all’interno della quale 
invece lo scrittore si trova e che ben conosce, è soluzio-
ne stilistica non nuova ma di comprovata incisività. Ed 
è esercizio, non solo stilistico, che permette il riconosci-

FOtOgRAMMA dE LA dOLcE VItA, nAStRO d’ARgEntO 
1961 PER MIgLIOR ScEnEggIAtURA E MIgLIOR SOggEttO 
ORIgInALE A FEdERIcO FELLInI, EnnIO FLAIAnO 
E tULLIO PInELLI

“chi mi ama mi preceda”
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mento di bizzarrie insospettate laddove un’osservazione 
troppo ravvicinata e intrinseca ravviserebbe normalità. 
Esempio di tale procedimento intellettuale è reperibile 
nel Supplemento ai viaggi di Marco Polo, contributo da-
tato 1945 nel citato Diario notturno. Lo scrittore qui di-
venta Visitatore di una terra incognita, il Paese del Poveri, 
terra amata ancorché aliena i cui costumi paiono tanto 
simili a quelli dell’Italia, non solo di allora, da risultare in-
confondibili nella loro assurdità. Qualche stralcio per ren-
dere l’idea: “Lo stemma dello Stato è questo: un accat-
tone balbuziente che chiede l’elemosina ad un sordo”. E 
ancora: “Niente di più triste, in verità, di un Paese abban-
donato dalla Storia e che non si decide ad abbandonarla”. 
Oppure: “Si può dire che ogni povero ha i suoi poveri”.

È lo “Sguardo del Marziano” in azione. Un occhio sem-
plice, curioso, riappropriatosi della verginità data dalla 
non conoscenza di un fenomeno, l’occhio dell’entomolo-
go, dello scienziato, un occhio innocente che può vedere 
negli usi locali ciò che gli abitanti non sanno scorgere. 
Giunto nel Paese dei Poveri, nazione dell’Uomo Qual-
siasi purtroppo convinto di essere qualcuno, il novello 
Gulliver intravede stranezza in usanze d’indiscutibile 
consuetudine per la popolazione. È normale per i Can-
nibali dell’Altopiano (un ottimo esempio della moderna 
Cricca) ritenersi “i soli uomini intelligenti per il semplice 
fatto che essi mangiano «gli altri», e non viceversa”. Per 
loro è logico cibarsi di chi non è cannibale poiché “nella 
loro lingua il cibo si indica con la parola «forestiero» (che 
significa anche estraneo, lontano, nemico); e, in un’altra 
accezione, la stessa parola significa tutto ciò che è infe-
riore”. Quanto è amara l’implicita conclusione, confessata 
dall’autore in quanto acquisizione di una degna posizio-
ne sulla scala della sopravvivenza: “Non chiedetemi per-
ché io sia ancora al mondo. Stimo un successo personale 
l’aver mangiato e non essermi fatto mangiare”.

Il cinismo civico di Flaiano si avvale dello “Sguardo del 
Marziano” per rappresentare simbolicamente un’im-
mensa questione morale fingendosene al di fuori, avul-
so osservatore, per poi rientrarvi platealmente con la 

commozione sfrontata di chi ammette la propria furbizia di 
basso rango. Il civismo sta in questa partecipazione cinica, in 
questo improvviso ritorno nei panni del cittadino che rico-
nosce i compromessi cui si è dovuto piegare per vivere nel 
Paese dei Poveri. Non si chiama fuori, mentre critica, e se lo 
fa è pronto a fare anche il passo indietro di chi è consapevo-
le di essere a bordo della stessa barca. Il Marziano non può 
riprendere l’astronave per tornarsene al suo pianeta, diventa 
un terrestre qualsiasi, bazzica annoiato Via Veneto e si becca 
le pernacchie destinate a chiunque si sia messo in mostra. 
Ennio Flaiano è un italiano acquisito. Un Marziano caduto 
sulla Terra, innamorato di una nazione di cui annota metico-
losamente ogni vizio, e di una capitale che definisce: “L’unica 
città al mondo con abitanti privi di qualità civiche”. Un nobi-
le alieno che a Roma si meraviglia non “di quanto gli antichi 
abitanti hanno potuto costruire, ma di quanto i loro indegni 
eredi hanno saputo distruggere”. E il marziano Flaiano indi-
vidua la causa di ciò nel segreto della saggezza romana: la 
considerazione settimanale del ciclo della vita. “Nessuno fa 
programmi oltre la domenica, giorno in cui tutti si danno bel 
tempo, come se il mondo dovesse finire l’indomani. Oltre la 
domenica c’è il Nulla, il tempo perde ogni significato”.

Non è un caso se in Otto e ½ la struttura immensa desti-
nata a coprire il Nulla, costituito dalla sceneggiatura del film 
nella mente del protagonista, è chiamata l’Astronave. Nel 
gioco delle diversità, esercizio indispensabile al manteni-
mento dello spirito critico, l’atterraggio e il decollo da questo 
mondo devono interagire costantemente come promessa e 
scappatoia, opportunità e rassegnazione. Flaiano è caduto 
sulla Terra, in Italia, a Roma, e tramite la crisi di un regista che 
non sa cosa rappresentare cerca di farsi costruire il mezzo di 
trasporto necessario a tornarsene lontano, su quel pianeta di 
origine che non dev’essere poi tanto migliore, se alla fine è 
a questa Italia, a questa Roma che, in un mare di repulsione, 
è destinato il suo incondizionato amore. È da questa Italia, 
così simile e così meno promettente, che ancor oggi entra 
ed esce cocciutamente per lanciare messaggi alla popolazio-
ne, come il miserabile balbuziente dello “stemma nazionale” 
chiede imperterrito l’elemosina a un pubblico sordo. 

MARCO
ONGARO

IL	CINISMO	CI V ICO
	DI 	ENNIO	FL A I A NO

LOcAndInA dI 8 E 1/2, nOMInAtIOn 
ALL’OScAR PER LA ScEnEggIAtURA 
ORIgInALE E nAStRO d’ARgEntO 1964 
PER MIgLIOR ScEnEggIAtURA E MIgLIOR 
SOggEttO ORIgInALE A FEdERIcO FELLInI 
E EnnIO FLAIAnO
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È la cultura che Mauro Fiorese smuove nelle immagini, di chi resta fer-
mo ai crocicchi di strade comuni senza farsi distrarre dal colore delle spe-
zie, dalla ricchezza presunta e mai reale che oggi trasforma i sogni collet-
tivi in una misera speranza di eguaglianza inerte, salvo poi scoprire che è 
la speculazione a vincere e non la condivisione, nel tempo di una tecno-
logia che informa in modo mischiato e confuso, rapido e ingovernabile, 
dove i proclami valgono più dei programmi, dove le immagini portano 
istinto e non pacata riflessione.

Le immagini di Fiorese evidenziano nella sua narrazione uno “stato di 
fatto” più che uno stato di diritto e questo basta a farci capire che la ricer-
ca di un artista si misura non solo con il tempo e lo spazio, ma anche con 
la luce della propria coerenza progettuale. E lo “stato di fatto” di questo 
paese ci parla di rovine, di sonorità vuote di senso, di fotografie caduche 
dove si legge un omaggio “ai nostri” senza nemmeno più indicare il va-
lore di un territorio, di un testo, di un segno. Ora non resta che osservar 
queste macerie, ma senza spaventarsi poi troppo, soprattutto non com-
mettendo i medesimi errori che la Storia si diverte ogni tanto a gettarci in 
faccia come a dire “dove eravate?”. Ecco, ora che alcuni si muovono, forse 
possiamo rifarci del tempo perduto andando a dire una volta di più: “ai 
Nostri”, senza più dimenticare.
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Aviva crede profondamente nella responsabilità sociale d’impresa, nell’impegno 
ad operare in modo responsabile e con lo sguardo sempre rivolto al futuro, 
prestando attenzione alle conseguenze che ogni azione può avere su un pianeta 
in rapido cambiamento. Per questo Aviva si impegna quotidianamente a 
soddisfare le aspettative economiche, sociali ed ambientali dei propri stakeholder 
(investitori, clienti, risorse umane, comunità, media e ogni portatore di interesse 
nei confronti di Aviva).
L’impegno di Aviva si concretizza nell’adozione di comportamenti e pratiche 
coerenti in tutti gli ambiti d’impresa e in relazione ai diversi ruoli economici svolti 
all’interno della società: compagnia di assicurazione, soggetto investitore, datore 
di lavoro e consumatore.

Aviva garantisce che tutte le attività e le operazioni commerciali e finanziarie 
sono gestite con trasparenza, onestà e rigore a livello etico, giuridico e 
professionale. Proprio per questo amministratori e dipendenti hanno sottoscritto 
il codice etico di gruppo, per sostenere con forza la necessità di svolgere 
un’attività di sensibilizzazione etica in campo finanziario. 
Aviva sostiene iniziative sociali per valorizzare la cultura della diversità e
salvaguardare l’ambiente, favorendo anche l’utilizzo di
tecnologie in grado di sostituire la documentazione
cartacea a impatto ambientale troppo
elevato. Aviva ha a cuore anche il futuro
dei più giovani, per questo sostiene
un importante progetto sociale:
Street to School.

Ulteriori approfondimenti
sono disponibili su
www.aviva.com/corporate-responsibility

Aviva e la responsabilità sociale 
d’impresa. Operare nel presente
con rispetto per il futuro.

Aviva crede nel futuro e il futuro
è dei bambini.

“Aviva Street to School” è il programma internazionale di assistenza e 
tutela minori in difficoltà che mira a prevenire la dispersione scolastica e 
a riconoscere il diritto di ogni bambino a realizzare il suo potenziale.
L’obiettivo è offrire nuove opportunità di crescita e sostegno a quei 
minori che vivono o hanno sperimentato situazioni di forte disagio in 
contesti sociali, familiari e culturali critici.
Aviva si impegna a sostenere una serie di progetti locali dedicati 
all’infanzia, contestualizzati nella realtà di ogni paese in cui è presente, 

per dare un aiuto concreto al futuro di questi bambini. In Italia, Aviva ha scelto come partner 
“L’Albero della Vita”, un’organizzazione no profit di livello internazionale che si occupa della
tutela di bambini in difficoltà e che ha già realizzato case di accoglienza, reti di famiglie
affidatarie, servizi di sostegno alla maternità e progetti socio-educativi.
Aviva e la fondazione l’Albero della Vita sono partiti a settembre 2010 per realizzare il progetto
“Street to School” all’interno della comunità “La Bussola”. La struttura, aperta 24 ore su 24,
offre un servizio di accoglienza a bambini dai 6 ai 12 anni circa, provenienti da contesti di grave 
degrado e garantisce loro le necessarie cure e attenzioni favorendo
un corretto sviluppo affettivo e relazionale.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili su
www.avivaitalia.it e www.alberodellavita.org

Street to School.



A RT E ,  C O N O S C E N Z A ,
TA L E N T O .

I  N O S T R I  VA L O R I  C U LT U R A L I .
La cultura è uno stimolo sempre vivo, un interesse crescente in eventi, mostre, concerti.
Il passato e il presente del nostro territorio, da sostenere con passione verso il futuro.
Un’emozione da osservare, ascoltare e assaporare. La cultura è da sempre uno dei nostri valori.

Cresciamo insieme

Da 150 anni vicino al territorio.
Una banca semplice che guarda con fiducia al futuro.





Monolithic Design.
Il TV Full HD 3D incline alla perfezione.

Tutti i TV 3D di Sony possono essere utilizzati anche 
senza occhiali 3D come un normale TV ad Alta Defi nizione.

Scopri tutta la gamma su
www.sony.it/bravia
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La battaglia di Lepanto, G. De Rossi (1635.), particolare , Duomo di Montagnana. 

In copertina: 
Particolare di un miracolo di San Marco, Paolo Veneziano inizi del ‘300, 
Museo Marciano, Venezia.

I l  D e s e r t o  e  l ’o c c I D e n t e

Renato D’antiga

A fianco: Uno dei cosidetti “Mori” (XII sec.), inseriti 
nelle case dei fratelli Mastelli mercanti della Morea. 
Venezia.

VENEZIA E L’ISLAM
Santi e Infedeli

Dall’840, quando Venezia subì una delle più catastrofiche sconfitte navali 
della sua storia: quasi l’intera flotta, sessanta navi, fu affondata dai Saraceni 
di fronte al porto di Taranto e l’equipaggio fu miseramente ucciso o fatto 
prigioniero; alla trionfale vittoria veneziana di Corfù del 1716 contro i turchi, 
la storia di Venezia e quella delle genti islamiche si intrecciano a più riprese 
tra ragioni strategiche, politiche e religiose, determinando scenari storici 
sempre nuovi ed evidenti contaminazioni artistiche e culturali.

In questo prezioso libro, ricco di documentate precisazioni 
e di riferimenti iconografici, la narrazione storica è arricchita 
dal racconto di episodi fondanti della storia della spiritualità 
veneziana che, inevitabilmente, era a quella politica stretta-
mente collegata. Così a partire dalle origini del patronato 
spirituale di S. Marco a Venezia (di cui D’Antiga qui dimostra, 
con argomenti nuovi, la storicità della leggenda), in questo 
testo l’autore descrive anche e soprattutto il culto dei santi 
introdotti dalla Repubblica di Venezia in occasione delle 
numerose guerre combattute contro i Saraceni e i Turchi. 
Fra questi santa Giustina, sant’Antonio da Padova,  san Spi-
ridione.

I  VENETICI E SARACENI

1.Un santo patrono venuto dall’Oriente: Marco   

2. Conflitti con i saraceni        

II IL CONFRONTO CON I TURCHI  

1.  I Turchi in marcia verso l’Occidente 

2. Venezia e il pericolo turco 

3. Nuovi culti di santi a Venezia provenienti dall’Oriente

4. La Scuola degli Albanesi    

5. La Scuola di san Nicolò dei Greci  

III DA CIPRO A LEPANTO

1. L’ultima crociata  

2. Il culto della Madonna del Rosario 

3. Il culto di santa Giustina prima di Lepanto

4. Il culto di santa Giustina dopo Lepanto

 IV LA GUERRA DI CANDIA

1. L’inizio della guerra di Candia  

2. La chiesa di Santa Maria del Pianto 

3. Il voto della Repubblica a sant’Antonio di Padova 

4.Altri culti

5. La targa votiva a sant’Antonio di Padova

V L’ULTIMA GUERRA CONTRO I TURCHI: L’ASSEDIO DI CORFù

1. La Madonna di Pellestrina  

2. Il culto di san Spiridione  

3. La celebrazione della vittoria nell’arte

In questo libro l’autore dimostra, 
con argomenti nuovi, la veridi-
cità della leggenda marciana.

RENATO D’ANTIGA nato a Venezia, specializzato nella 
storia e nella spiritualità dell’Oriente
cristiano. Svolge attività teologica presso la Metropoli 
Ortodossa d’Italia, appartenente al Patriarcato
ecumenico di Costantinopoli.
Ha scritto numerosi articoli di carattere culturale e scien-
tifico.
Fra i suoi libri ricordiamo:
Gregorio Palamas e l’esicasmo, Milano 1992
L’icona nella Chiesa Ortodossa, Padova 1994
L’esicasmo russo, Milano 1996

Per la CasadeiLibri ha pubblicato:
Luci dal Monte Athos, 2004
Guida alla Venezia Bizantina, 2005
Storia del Monte Athos, 2007
Venezia il porto dei santi, 2009
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Questo libro, «così ricco di con-
tenuti, di suggestioni indefinite», 
come afferma Gabriel Marcel nella 
sua prefazione, e che ha vinto il 
Premio della Revue Universelle 
nel 1930, è costellato di riferimenti 
letterari, artistici, filosofici e mate-
matici che sono appena menzionati 
nel testo. Luc Benoist forse illumi-
nato dall’Opera di Guénon non si 
è affatto proposto di fare un’opera 
d’erudizione, consapevole del suo 
valore esclusivamente “ausiliario”.  
Quanto ai contenuti Benoist anno-
terà che in questo libro ha cercato di 
spiegare che «… la generazione degli 
elementi del discorso si succede in 
un ordine che colloca il gesto, che il 
verbo rappresenta, all’inizio della 

specializzazione delle parole, seguito dal participio, dall’aggettivo che ne deriva, ed infine 
dal sostantivo, che non è che un atto fissato in una persona. Perché ciò che importa nel 
linguaggio razionale, come nelle matematiche, non sono né i soggetti né la loro qualità, 
ma le loro funzioni», (Le compagnonnage et les métiers, cap. IV, La main et l’ésprit). 

Ma La cuisine è molto più di questo: in essa troviamo la felice e sintetica esposizione 
di alcuni notevoli dati delle conoscenze tradizionali. Fra questi, oltre all’intima connes-
sione tra corpo, gesto e parola, l’intrinseca fraternità di musica e voce, e la fondamentale 
nozione di “germe”, che è connaturale all’idea di centro. Di particolare interesse, poi, 
appaiono le riflessioni intorno al vero significato del “folclore” in quanto “superstizione”, 
vale a dire come residuo, sopravvivenza a livello popolare di una precedente, scomparsa, 
e non più compresa, tradizione regolare. In effetti Guénon cita questo libro proprio a 
proposito di un’importante considerazione sul folk-lore, apparsa in un saggio sul Santo 
Graal  pubblicato nella rivista Le Voile d’Isis nel 1934.
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Polimnia, Musa degli inni sacri.
Incisione di G.Balestra

Luc Benoist (1893-1980),  Diplomato a L’École du Louvre 
con una tesi sulla scultura romantica (1926), lavorerà in diversi 
musei francesi, occupandosi soprattutto di scultura, sino a 
diventare, nel 1947, Conservatore del Museo della Belle Arti 
di Nantes, incaricò che manterrà fino al pensionamento. 
Scrittore e saggista, drammaturgo e poeta, Benoist si interessò 
presto al processo della creazione verbale e poetica. Verso 
la fine degli anni venti si avvicina all’opera di René Guénon 
e da1 1934 comincia a collaborare con Le Voile d’Isis, che 
diverrà, nel 1937, Ètudes Tradionnelles: in questa rivista 
pubblicherà, nel corso degli anni, recensioni e diversi saggi. 

Nel primo dopoguerra progetta con Jean Pauhlan e in 
seguito dirige una collana di studi tradizionali [Tradition] 
per la casa editrice Gallimard in cui sarà pubblicato anche, 
nel 1945, Il regno della Quantità e i Segni dei Tempi (1947).

Oltre ai saggi apparsi nella rivista Etudes 
Tradionnelles pubblica numerosi libri, fra i quali: 

La cuisine des anges, une esthétique de la pensée, Helleu, 
(Premio della Revue Universelle, 1930), 1932*; Michel-Ange, 
Edition de Cluny, 1941; Art du monde, la spiritualitè du 
métier, Gallimard, 1941*; Versailles et la Monarchie, Edition 
de Cluny, 1947; La naissance de Vénus, ou les trois ages 
de la peinture, Cailler, 1951*; Regarde ou Les clefs de l’art, 
Hazan, 1962; La sculpture française (coronato dall’Académie 
des Beaux-Arts), Presses Universitaires de France, 1964; 
Signes, symboles et mythes, Presses Universitaires de 
France, 1975; Musées et muséologie, P.U.F., II ediz. 1971; 
Le compagnonnage et les métiers, P.U.F., III ediz. 1975; 
L’ésotérisme, P.U.F., IV ediz. 1975; Histoire de la peinture, 
P.U.F., II ediz. 1977; Histoire de Versailles, P.U.F., II ediz. 1980. 

*La cuisine des anges, Art du monde e La naissance 
de Vénus, compongono la “Trilogie sur l’expression”.

In italiano sono comparsi: Segni, simboli e 
miti, Milano, Garzanti, 1976 e Il Compagnonaggio 
e i mestieri, Milano, Amiedi (s. d.).

La Cucina degli angeli ha lo 
stesso titolo del noto quadro di 
Murillo esposto al Louvre che 
rappresenta un miracolo di San Diego o (secondo Kruber) di 
San Ginepro e che può simboleggiare il meccanismo dell’ispi-
razione. In questo libro l’autore esamina in tutti i suoi aspetti 
il processo della creazione intellettuale e propone al lettore un 
centro comune che comanda le più differenti realizzazioni. 

Ricco di contenuti e di suggestioni indefinite, come dice 
Gabriel Marcel nella sua prefazione, questo saggio incanterà 
gli appassionati d’estetica e li condurrà alla soglia dei grandi 
principi, quelli di Leibniz, di Platone e delle dottrine tradizio-
nali la cui rinascita è il carattere spirituale più sorprendente 
della nostra epoca. 

2

spazio per codice a 
barre:
ISBN 88-89466-13-8

€ 12,00

Luc-Benoist
L A  C U C I NA  DE GL I  A NG E L I

Bartolomé Esteban Pérez Murillos  
La Cucina degli angeli [1646] Particolare.
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Vite  di  Caravaggio
Van Mander  ManCini  Baglione  Bellori  Sandrart  SuSinnoVite di CaraVaggio

gli scritti dei primi testimoni della rivoluzione 
caravaggesca. le opere, i giudizi, gli aneddoti e le avventure 
che hanno reso celebre Michelangelo Merisi e continuano 
ad alimentare il suo mito nella storia. 
   
Karel van Mander   
giulio Mancini  
giovanni Baglione   
giovan Pietro Bellori   
Joachim von Sandrart  
Francesco Sussinno   

Sei ritratti dell’uomo “venuto al mondo per distruggere la 
pittura”.

In copertina: Foglio 59 verso del Mancini, Codice 
Marciano 47 (5571). Rielaborazione grafica del Ri-
tratto di Caravaggio di Ottavio Leoni, (1621), con-
servato a Firenze nella Biblioteca Marucelliana.

un medico, un uomo di chiesa, pittori ed eruditi italiani e 
stranieri, furono i primi testimoni della rapida ascesa dell’ir-

regolare artista. i loro scritti, qui raccolti, contribuirono ad accre-
sce una fama maledetta in vita e dopo la morte. 
Sono racconti contraddittori, divisi tra il necessario riconosci-
mento del genio ardito e l’aspro biasimo per l’uomo “satirico e 
altiero” che distrusse la pittura col solo appagarsi del suo colorire, 
scegliendo negli umili i suoi santi, nelle sozzure e nelle deformi-
tà i suoi veri protagonisti. Questi scritti rapprensentano ancora 
delle fonti imprescindibili per avvicinarsi ad una figura glorificata 
della critica novecentesca, ma che resta avvolta nelle stesse luci ed 
ombre di cui visse.

“Deve molto questa nostra età a Michelangelo 
Merisi da Caravaggio”   

    (Giulio Mancini)

 “faticosamente uscito dalla povertà grazie alla 
sua applicazone, al coraggio e all’arditezza con 
la quale intrapprendeva ed accettava tutto come 
fanno quelli che non vogliono rimanere sottoposti 
per ignavia e pusillanimità, ma franchi e intrepi-
di si spingono sempre avanti” 

(Karel van Mander)

la sua arte “era da’ maligni sommamente lodata.” 
     (giovanni Baglione)

“pare che senz’ arte emulasse l’arte” e “non apprezzava altri che se stesso”  
  (giovan Pietro Bellori) 

“fu il primo fra tutti gli italiani a distogliere i suoi studi dalle vecchie 
maniere cui erano assuefatti e a rivolgerli alla semplice ed esatta figura-
zione della natura, dal vivo”  ( Joachim von Sandrart)

“... colla solita impatienza sguainò il pugnale che in ogni tempo al fian-
co portar soleva; gli die’ tanti infuriati colpi che ne restò miseramente 
squarciata quell’ammirabile pittura.” 
  (Francesco Susinno)

Un autore colto, raffinato, maledetto, il suo romanzo più “censurato”, L’Anello del pescato-
re, opera sconvolgente e visionaria, in cui l’intrigo si snoda nel cuore della storia sapien-
temente riletta, semina il dubbio capitolo dopo capitolo.
   Scarica il primo capitolo www.casadeilibri.com

4 - Jean Raspail
L’ANELLO DEL PESCATORE     ISBN 88-89466-32-2

5 - ViTE Di CARAVAggiO     ISBN 88-89466-53-1

Vite di Caravaggio raccoglie per la prima volta in un unico elegante ed agile volume le più 
antiche biografie di Caravaggio: le opere, i giudizi, gli aneddoti, e le avventure che han-
no reso celebre Michelangelo Merisi e continuano ad alimentare il suo mito nella storia.
Karel van Mander, Giulio Mancini, Giovanni Baglione, Giovan Pietro Bellori, Joachim 
Von Sandrart, Francesco Susinno.

1 - C.R.L. James 
giOChi SENzA fRONTiERE     ISBN 88-89466-09-x

Scritto nel cor so di molti anni e pubblicato la prima volta nel 1963, il libro è insieme un’au-
tobiografia, un saggio fulminante sul colonialismo e, sicuramente, il miglior testo mai 
scritto sulla storia, la filosofia e la tecnica del cricket.

2 - Luc Benoist 
LA CuCiNA DEgLi ANgELi     ISBN 88-89466--33-6

Quest'opera, premiata dalla Revue Universelle nel 1930 e citata da Guénon, ha lo stesso 
titolo del noto quadro di Murillo che rappresenta un miracolo di san Giacomo, e che 
può simboleggiare il meccanismo dell’ispirazione. L’autore esamina da un punto di vista 
tradizionale il processo della creazione intellettuale.

Collana Porte Girevoli

Per James il cricket è un gioco senza frontiere, dalla struttura perfetta, 
che integra al suo interno la relazione fondamentale tra unicità e molti-
tudine, tra individuo e società, tra la parte e il tutto. Esso inculca valori, 
come la lealtà e la dignità, che sono universali e in quanto tali apparten-
gono al processo di civilizzazione ed è anche un formidabile strumento 
per leggere dal basso la storia sociale degli ultimi due secoli e, in parti-
colare, le lotte contro il colonialismo britannico. Giochi senza frontiere 
è la prima traduzione italiana di Beyond a boundary, capolavoro di 
C.R.L. James, l’autore di I giacobini neri. Scritto nel corso di molti anni 
e pubblicato la prima volta nel 1963, il libro è insieme un’autobiografia, 
un saggio fulminante sul colonialismo e, sicuramente, il miglior testo 
mai scritto sulla storia, la filosofia e la tecnica del cricket. 

C.L.R. James, nato nel 1901 nella colonia 
britannica di Port of  Spain (Trinidad) 
da una famiglia della piccola borghesia 
nera e morto a Londra nel 1989, fu tra i 
pionieri del movimento panafricanista e 
tra i maggiori innovatori del marxismo 
novecentesco, ma anche giocatore di cri-
cket e giornalista sportivo, attore, critico 

letterario e scrittore raffinatissimo. Defi-
nito dall’Unesco uno dei maggiori intellettuali del XX secolo, è 
oggi considerato un punto di riferimento insostituibile per gli 
studi postcoloniali.

C
yril Lionel R

obert Jam
es

G
io

ch
i se

n
za F

ro
n

tie
re

D
el cricket o dell’arte della politica

P
O

R
T
E
 g

ir
e
v
o
li

P
O

R
T
E
 g

ir
e
v
o
li

1

Giochi senza Frontiere
Del  cr icket  o  del l ’ar te  del la  pol i t ica

Cyril Lionel Robert James

€ 18,00

3 - Bronislaw Baczko 
uN’EDuCAziONE PER LA DEmOCRAziA   ISBN 88-89466-41-4
Testi e progetti del periodo rivoluzionario

Bronislaw Baczko, storico polacco noto in Italia per i suoi lavori sull’utopia e sull’imma-
ginario, nella sua introduzione a quest’antologia disegna un quadro generale del dibattito 
sull’educazione al tempo dei Lumi. Sono qui raccolti gli scritti che hanno segnato l’origi-
ne della scuola pubblica: Condorcet, Lepeletier, il progetto robesperrista per eccelenza, 
Lakanal, Fourcroy. 

Jean R
aspail         L’A

n
ello

 del P
escato

re

€ 16,00

spazio per 
codice a barre
su fondo bianco
carta

Isbn 88-89466-32-2

P
O

R
T
E
 g

ir
e
v
o
li

P
O

R
T
E
 g

ir
e
v
o
li

4

Jean Raspai l

L’Anel lo  del  Pescatore

Romanzo 

Jean Raspail nato nel 1925 a Chemillé-sur-Dême, 
Indre-et-Loire. Viaggiatore ed esploratore, durante i 
suoi primi vent’anni di carriera attraversa il mondo alla 
scoperta di popolazioni minacciate dal confronto con la 
modernità. 
Difensore appassionato delle cause perse e delle tradi-
zioni dimenticate, Raspail inizia a scrivere in età avan-
zanta. E conosce presto il successo. 
Nel ‘73 il suo libro Il Campo dei Santi scatena polemiche 
e contestazioni. 
Nel 1981 con Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, 
vince il Grand Prix du Roman dell’Académie française. 
Attualmente vive a Neuilly-sur-Seine, vicino a Parigi.

Tra i suoi romanzi più celebri, tradotti in tutto il mondo, 
ricordiamo:
Terres Saintes et Profanes (1960); 
L'Armada de la Dernière Chance (1972);
Septentrion (1979); 
Les Antilles, d'île en île  (1980); 
Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie (1981) 
Le Président (1985); Qui se souvient des hommes... (1986) 
L'Île bleue (1988); Pêcheurs de Lune (1990); Sire (1990); 
Le Roi au-delà de la mer (2000); Adiós, Tierra del Fuego 
(2001); Les Royaumes de Borée (2003). 

In italiano sono stati tradotti solamente due romanzi:
I nomadi del mare  (1987) e il controverso e “profetico”, 
Il Campo dei Santi (1998).

Sopra: Stemma di papa Luna

In copertina: statua di Pedro de Luna, papa Benedetto XIII, rocca di Peñiscola 
sullo sfondo, Le dodici torri del Palazzo dei papi di Avignone di Viollet-le-duc.

L’ANELLO DEL PESCATORE

Chi è questo vecchio prelato vagabondo che, se interro-
gato sulla sua identità, risponde semplicemente: 

«Sono Benedetto»? 
Un usurpatore? Un santo illuminato? 
Perché i servizi segreti del Vaticano lanciano sulle sue tracce 
il loro migliore agente? 
La Santa Sede si sente forse minacciata? 
Anno 1993. L’autorità di Roma non è più contestata dai 
tempi del concilio di Costanza che, nel 1417, depose Bene-
detto XIII, l’ultimo degli antipapi di Avignone. 
Le tracce dei suoi successori si sono perse tra la Provenza 
e Aveyron. Il Grande Scisma che ha dilaniato la Chiesa 
cattolica è ormai dimenticato. 
Caduto nell’oblio, il caso è chiuso. Chiuso per sempre?  

L’Anello del Pescatore, opera sconvolgente e visionaria, in 
cui l’intrigo si snoda nel cuore della Storia, riscopre una 
disputa che risale al Medio Evo e insinua il dubbio capitolo 
dopo capitolo. 

Con quest’opera a cavallo tra il romanzo d’avventura, 
la favola mistica e il giallo, scritta con stile impeccabile,  
Jean Raspail si conferma più che mai scrittore di grande 
talento.

… Ci sono alcune cose che so. Dirò in quale maniera. 
È per questo che devo andare a Roma. 
Prima di cinquant’ anni, più presto forse, due forze si 
fronteggeranno e il papa si ricorderà del destino di papa 
Luna e dei suoi trentadue successori che non lasciarono 
alcuna traccia su questa terra… 

        † Benedetto

In questo saggio l’autore rileva sin dalle origini un contrasto esistente nel cristianesi-
mo tra conoscenza e salvezza, che troverà soluzione nel movimento monastico con la 
pratica della deificazione. Dopo aver approfondito gli aspetti della filosofia del deserto 
attraverso i testi patristici, attuata con la fuga mundi, scorge all’alba del secondo millen-
nio, i germi della sua negazione nella nascita della ratio occidentale, da cui cominciò il 
lento processo di desacralizzazione del mondo.

6 - Renato D’Antiga
iL DESERTO E L’OCCiDENTE     ISBN 88-89466-42-1
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Dal 1921 ci prendiamo cura degli italiani.
Aviva può contare sulla fiducia di 53 milioni di clienti 
in tutto il mondo perché ha deciso di dedicare loro 
la massima attenzione. E anche per ognuno dei suoi 
clienti italiani crea soluzioni integrate di assicurazioni, 
risparmio e investimento su misura.

Per ulteriori informazioni: www.avivaitalia.it L’assicurazione di tutti, ma soprattutto la Vostra.
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