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U na sera d’estate di
qualche anno fa, men-
tre ero in vacanza e
passeggiavo per i l

Lungomare Caboto di Gaeta,
città simbolo della resistenza
borbonica all’esercito sabaudo,
intercettai alle mie spalle una
voce con un marcato accento
napoletano: «I piemontesi so-
no stati e saranno sempre il
male dell’Italia, dobbiamo
odiarli. Ricorda quello che ti ho
raccontato sull’eccidio avvenu-
to in questa città per mano dei
Savoia». Mi girai, immaginan-
do di essere precipitato in una
faglia spaziotemporale. A par-
lare era un giovane padre dal-
l’aspetto apparentemente mite.
Si rivolgeva al figlio, dieci anni
più o meno, che lo guardava ri-
spettosamente dal basso all’al-
to incurante del luccichio delle
mille luci riflesse nel mare ne-
ro. No, non eravamo nel remo-
to 1860. Inizialmente liquidai
tutto come una buffoneria da
tifo calcistico, roba cha fa il pa-
io con gli slogan contro gli ju-
ventini. Ma riflettendoci capii
che la faccenda era più seria:
quali lacerazioni e pregiudizi
quelle parole, chissà quante
volte ripetute e malamente ar-
gomentate, sono state capaci di
generare nella mente di un
bambino che ora sarà adole-
scente? Non so come si fosse
documentato quel genitore
molto assertivo, quali libri
avesse letto, quali discorsi
avesse ascoltato. So che espri-
meva con violenza un luogo co-
mune, un risentimento secola-
re che si era trasformato in
odio generalizzato e ripetuto
freneticamente in troppi con-
testi. Negli anni ho ascoltato
molte volte discorsi altrettan-
to rozzi,ma per fortuna ho an-
che letto sane ricostruzioni
delle vicende dell’Unità d’Ita-
lia che hanno provato a smon-
tare un secolo e mezzo di
martellante retorica risorgi-
mentale, una retorica alla
quale molte generazioni,
compresa la mia, si sono ab-
beverate con ingenua fiducia.
Le controversie sulla fine del

Regno delle Due Sicilie sono
un fiume carsico che periodi-

camente riemerge. Nell’ultimo
decennio, con le celebrazioni
dei 150 anni della nascita dello
Stato unitario, sono diventate
pane quasi quotidiano della
pubblicistica che si diletta con
temi che gli storici da tempo
immemorabile hanno vivise-
zionato con acribia certosina.
Nei miei anni universitari, anni
‘80 del secolo passato, si parla-
va della revisione del racconto
sabaudo come di analisi ormai
consolidate, assorbite e date
per scontate. Ma tutto rimane-
va nelle aule della Federico II e
di altri atenei, evidentemente.
L’ansia di rilettura in chiave

neoborbonica o più ambiziosa-
mente meridionalista ha avuto
il merito di far appassionare al-
la Storia molti lettori che se ne
tenevano lontani. Ha inoltre
stimolato nuove ricerche in
grado di far riemergere dalla
polvere degli archivi documen-
ti che gettano una luce diversa
su episodi controversi, dimo-
strandone spesso un’insussi-
stenza ai limiti della fake news
(i numeri abnormi delle vitti-
me della strage di Pontelandol-
fo e Casalduni, le migliaia di
morti nel famigerato forte pie-
montese di Fenestelle), altre

volte sono stati scovati dettagli
capaci di smascherare clamo-
rose e colpevoli omissioni, ce-
late per non sporcare la divisa
dei vincitori.

Italiani per forza - Le leggen-
de contro l’Unità d’Italia che è
ora di sfatare di Dino Messina
(pubblicato da Solferino) non
solo ha il merito di fare minu-
ziosamente il punto sullo stato
dell’arte ma anche quello di ri-
portare il buon senso in un
estenuante dibattito. A lui si
sono affiancati, con i loro inter-
venti sul Corriere del Mezzo-
giorno, il fondatore del Movi-
mento Neoborbonico, Genna-
ro De Crescenzo, e Giancristia-
no Desiderio (entrambi tra
l’altro ampiamente rappresen-
tati nel libro).
Tralascio tutta una serie di

interessanti argomenti, inelu-
dibili se si volesse approfondi-
re (ma per questo c’è appunto il
testo di Messina), che entrano
nel merito del derby dinastico
Borbone-Savoia, li tralascio di-
chiarandomi incorreggibile re-
pubblicano. Tralascio anche
l’imbarazzante profluvio di
esaltazioni delle grandi opere
dei Borbone di Napoli, in mas-
sima parte risalenti all’illumi-

nato capostipite Carlo. Trala-
scio le vantate eccellenze ridot-
te al primato del bidet. Trala-
scio il carattere isolazionista e
provinciale del regno di Ferdi-
nando II, incapace di ragionare
oltre i confini dell’acqua salata
e dell’acqua santa. Tralascio la
retorica del Sud colonizzato,
generata da una superficiale
lettura di Antonio Gramsci e
contemporaneamente lo scia-
gurato e colpevole annienta-
mento di alcune notevoli realtà
industriali del Mezzogiorno. E
tralascio ovviamente lo smoda-
to uso che ancora viene fatto
dell’aggettivo “borbonico”,
ogni volta che in Italia vengono
a galla inefficienze burocrati-
che, o l’esaltazione dei briganti
come patrioti invece che bande
di grassatori, qual erano in ab-
bondanza, e tengo da parte pu-
re l’appoggio della camorra al-
l’ingresso trionfale di Giuseppe
Garibaldi a Napoli (di malavita
ce n’era a sufficienza anche tra i
legittimisti: di regola la crimi-
nalità organizzata opta per chi
le consente i profitti maggiori).
Al netto di questo sperpetuo

di chiacchiere, mi chiedo: oltre
a un’eventuale risistemazione
storiografica (per altro da tem-

L’estenuante dibattito passato in rassegna nell’inchiesta storica di DinoMessina

Quel derby Borbone-Savoia
In «Italiani per forza» un po’ di buon senso sull’Unità d’Italia

7 settembre
1860
Giuseppe
Garibaldi,
proveniente dalla
Calabria, entra
a Napoli: è la data
che segna l’inizio
della fine
del Regno
delle Due Sicilie.
In basso, la
copertina del libro
di Dino Messina
(Solferino)

Cultura
&Tempo libero

On line
Giornata
delpaesaggio
Unavisita
aPompei

Domani si celebra la Giornata nazionale
del Paesaggio istituita dal Ministero della
Cultura allo scopo di promuovere le
risorse paesaggistiche attraverso attività
di sensibilizzazione, educazione e
conoscenza del paesaggio, quest’anno
necessariamente on-line e per
l’occasione il Parco Archeologico di
Pompei propone, attraverso alcuni video
sui canali social e web istituzionali, un

racconto del paesaggio pompeiano, dalle
trasformazioni subite a seguito
dell’eruzione, alle complesse esigenze di
manutenzione delle attuali grandi aree
verdi incluse nell’area archeologica, fino
ai progetti di riqualificazione,
ricostruzione e valorizzazione dei giardini
storici, che costituivano un elemento
centrale della domus romana. Tutti i video
sono disponibili già da ieri.

di Pietro Treccagnoli po già attuata) che prospettiva
politica, di crescita civile e di
perequazione sociale hanno
prodotto o possono produrre
queste diatribe pubblicistiche
e questi rumorosi movimenti?
A che cosa puntano? Per ora è
stato allestito solo il festival del
risentimento e del vittimismo
che ha generato gli orrori pe-
dagogici del giovane padre di
Gaeta. Il revanchismo neobor-
bonico è cresciuto nei primi
anni ‘90 del ‘900 anche come
reazione all’ingiustificata e
abusata violenza verbale sfac-
ciatamente antimeridionale
della prima Lega Nord. Il bor-
bonismo, come un fallo di rea-
zione, ne è subito diventato la
versione speculare, con sfuma-
ture a volte folkloristiche e so-
prattutto senza il seguito elet-
torale del partito di Bossi.
Ora questo secessionismo

alle vongole è addirittura poli-
ticamente fuori corso, con una
Lega che cavalca battaglie so-
vraniste, in nome, e in modo
probabilmente strumentale,

del Paese intero. Prima gli ita-
liani, ripete ossessivamente
Salvini. Restano le velleità di
movimenti e partitini che si au-
toproclamano meridionalisti e
che alla prova elettorale raci-
molano risultati scarsi assai,
ininfluenti e inutilizzabili per
qualsiasi coalizione. Segno che
alla prova dell’urna tutta la pas-
sione e il conseguente veleno
geografico si stempera e si an-
nacqua in nome di una ritrova-
ta ragionevolezza o per interes-
si più urgenti. Non erano che
argomenti da bar sport, da sta-
dio, che però producono ran-
corosi e pericolosi estremismi.
A questo punto l’unica doman-
da legittima resta: se davvero
facessimo la secessione quanti
posti ci spetterebbero nella
Champions League? Forse ne
varrebbe la pena se ce ne asse-
gnassero almeno un paio.
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Operazione verità
Nel Risorgimento
ci sono episodi
molto controversi
simili a fake news

È una prova impegnativa quella che
affronta Vincenza Alfano con il suo
nuovo libro, Perché ti ho perduto,

Giulio Perrone editore. Una prova che la
scrittrice napoletana supera con successo,
dimostrando una piena maturità narrativa
e stilistica. Non era facile misurarsi con
l’imponente figura di AldaMerini, con la
sua lingua visionaria, con il suo vissuto
tormentato. Eppure Alfano si cala con
delicatezza nella vita della poetessa
milanese, restituendole la voce oltre le sue
stesse parole, dando corpo e concretezza ai
suoi fantasmi e alle ombre che la
perseguitarono per tutta la vita. L’autrice
racconta di Alda in terza persona e scava
in profondità nelle sue motivazioni
esistenziali, a partire da uno squarcio

sull’infanzia durante la guerra per poi
proseguire ricostruendo l’incontro
appassionato con GiorgioManganelli e con
il circolo di Spagnoletti dove Alda venne
acclamata come valente poetessa a soli
quindici anni. Ma la parte più consistente
del libro è dedicata agli anni dell’ospedale
psichiatrico, dell’elettroshock,
dell’isolamento, della perdita di sé e della
propria quotidianità. Anni nebbiosi e
deliranti, in cui però per laMerini non
naufraga mai il progetto della scrittura.
Anzi, diventa un bisogno insopprimibile.
Enza Alfano riesce a scandagliare perfino
le percezioni più distorte della poetessa, le
sue ossessioni. Con abnegazione verso
l’oggetto del proprio racconto, ma senza
peraltro mai perdere la propria autonoma

voce autoriale, tratteggia un ritratto
credibile e poetico della «sua» Alda.
Colpisce l’intensità dell’amore per Giorgio,
che «dà senso alla sua vita, scaccia
l’ingombro del suo respiro che arranca
dietro i suoi passi». Un amore che resta un
insuperato momento di felicità. Nel
manicomio invece si nascondono i propri
sentimenti, ci si chiude dietro un
paravento. «Nessuno lo sa che i matti sono
i più bravi a fingere quando vogliono far
credere che tutto sia tornato al suo posto.
La normalità è regola e la regola pretende
obbedienza». Alle regole AldaMerini non si
piegò mai e Vincenza Alfano ce la
restituisce in tutta la sua forza di donna e
poetessa indomita e vera.
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● Il libro della settimana

ALDAMERINI
LAVITACOME
UNROMANZO

di Mirella Armiero

❞Le diatribe
sulla fine
del Regno
delle Due
Sicilie sono
un fiume
carsico che
di tanto
in tanto
riemerge

Fino
ad oggi
è stato
allestito
soltanto
il festival
del risenti-
mento
e del
vittimismo


