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IntroduzIone

i “polentoni” del settentrione
che hanno subito il Risorgimento

«L’Italie du nord est faite... Il n’y a plus ni Lombardes ni 
Piemontais... ni Toscans ni Romagnols...» Sul letto di 
morte, con le ultime forze che gli rimanevano, Camillo 
benso, conte di Cavour, dettò il suo testamento al nipo-
te William de la Rive che gli stava seduto accanto. e lo 
fece in francese1.

per le regioni settentrionali sembrava abbastanza 
soddisfatto. lombardi, piemontesi, toscani e romagno-
li si riconoscevano nel nuovo stato e davano l’impres-
sione di essere disponibili alla collaborazione per rag-
giungere gli obiettivi comuni.

«Mais il y a encore les Napolitains...» il Sud, invece, 
era una fabbrica di guai. le province dell’ex Regno 
delle Due Sicilie erano in rivolta. i briganti aumentava-
no di numero e in pericolosità e anche i liberali che 
avevano accolto con entusiasmo il nuovo corso si era-
no intiepiditi, strada facendo, fino a raffreddarsi del 
tutto. a parole, buoni propositi. Cavour escludeva 
l’ipotesi di ricorrere allo stato d’assedio. il meridione 
andava convinto e non costretto all’idea dell’unità 
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d’italia. «Je les gouvernerai avec la liberté... pas état de 
siège...»

i dettagli, a volte, nella loro apparente banalità, risul-
tano più immediatamente percepibili. 

otto von bismarck avrebbe potuto esprimere i suoi 
ultimi pensieri – che so... – in inglese? ed è immagina-
bile un abramo lincoln nell’atto di consegnare allo 
spagnolo le sue volontà di statista?

il Cavour che, con il respiro affannato che gli rima-
neva in gola, parlava dell’italia in francese, la dice lunga 
sulla consistenza di uno stato che non aveva nemmeno 
le radici culturali per tirare avanti.

Dieci anni più tardi, Francesco Crispi2 sembrò addi-
rittura più pessimista. «le cuciture con le quali sono 
stati uniti i sette stati, per formarne uno solo, non sono, 
sventuratamente, del tutto sparite.» Con il tempo, le 
differenze fra regione e regione si sono andate amplifi-
cando al punto che, adesso, le tradizioni degli uni sono 
diventate incompatibili con quelle degli altri.

e l’inno nazionale della Sicilia promette sfracelli: 
«Contro i tirannici italici / nemici della nostra terra / 
ognun le armi afferra / gridando libertà...!». Gli sparti-
ti sono opera del musicista catanese Vincenzo bellini3: 
rivendicavano la necessità di liberarsi in fretta del regi-
me asfissiante che governava da Roma.

Hai voglia a mettere in fila i poeti e i drammaturghi 
che, dal trecento in avanti, sul filo della loro fantasia, 
vagheggiavano l’idea di una patria tenuta insieme dal 
filo della lingua comune. era giusto un’idea e stava sol-
tanto nella loro testa. più luoghi comuni che analisi con 
fondamento scientifico. a metà ottocento, l’italiano 
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era conosciuto dall’1,8 per cento della popolazione e di 
quella percentuale infinitesimale bisognava sottrarne 
ancora qualcuno che, come Cavour, preferiva espri-
mersi in altre lingue. 

e, poi, quale italiano? Come si spiega un paese – si 
domandava Ferdinando petruccelli della Gattina – che 
al nord chiama “uccello” un particolare anatomico che 
al Sud qualificano come “pesce”4?

l’italia-una non esisteva5. 
le truppe di Carlo Viii, nel 1494, attraversarono i 

loro confini meridionali con propositi bellicosi. Canta-
vano: «Nous conquerrons les Italie». Volevano conqui-
stare le italie, al plurale e se la molteplicità è stata riuni-
ficata, nel 1860, lo si deve a «un miracolo letterario e 
all’estro poetico di napoleone iii»6. Un fatto estetico, 
formale, di facciata ma senza contenuti autentici e sen-
za vera convinzione.

il fatto che l’“unità” sia stata proclamata non signifi-
ca, automaticamente, averla raggiunta. anzi, con il 
tempo, si sono persino indebolite le costruzioni astratte 
che erano state utilizzate per giustificarne la nascita.

“terroni” e “polentoni” sono diventati il paradigma 
di realtà distanti, qualche volta opposte e, spesso, ostili 
fra loro. talvolta, la polemica è sfociata in rissa verbale 
quando, per esempio, Giorgio bocca7 ha sostenuto che 
«napoli era una città decomposta da millenni, in balìa 
della plebe, del malcostume e della corruzione a quan-
to pare impossibili da sconfiggere ed estesi alla maggio-
ranza della popolazione». possibile soluzione? «l’eru-
zione del Vesuvio...!!»

il terrone, di per sé, era il contadino che coltivava la 
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terra. lavoro duro che spaccava la schiena perché la 
terra stava in basso ma, proprio per questo, onorevole 
e, addirittura nobile. È diventato un insulto.

analogamente, il polentone era il valligiano che 
mangiava polenta. Quasi solo polenta. Gli sarebbe pia-
ciuto metterci accanto una bistecca ma la carne, in ta-
vola, non riusciva ad arrivare. avrebbe gradito una fet-
ta di salame ma non si trovava nemmeno quella. e, 
forse, sarebbe bastato insaporire quel cibo con un in-
tingolo appena appena gustoso ma le case di allora era-
no ricche soltanto di miseria e di figli da mantenere. i 
polentoni e i loro discendenti dovrebbero guardare 
con ammirazione alla fatica che è stato necessario sop-
portare per tirare a campare. addirittura, dovrebbero 
essere orgogliosi del riscatto sociale di cui sono stati 
protagonisti. È diventato una colpa di cui giustificarsi.

basta una piccola navigazione in internet, fra i blog 
e i forum di discussione, per rendersi conto di come 
antichi retaggi e nuovi pregiudizi si prendano a brac-
cetto.

inutile lamentarsi che i centocinquant’anni dell’uni-
tà d’italia siano diventati un appuntamento al quale si 
guarda con neghittosa indifferenza.

niente, in paragone con l’entusiasmo del 1961, cin-
quant’anni fa, in occasione del centenario della riunifi-
cazione del paese.

per un secolo, la storia d’italia era stata raccontata 
soltanto dai vincitori che si erano preoccupati di ampli-
ficare le loro piccole e piccolissime virtù per ingigantire 
i difetti degli avversari. a scuola, più bugie e omissioni 
che verità ma gli studenti ci credevano e pensavano che 



i “polentoni” Del SettentRione...   9

il loro paese fosse stato protagonista di un’epopea da 
custodire e ammirare.

esistevano – certo – voci controcorrente ma restava-
no ovattate nell’intimità dei pochi che se le confidavano.

Sidney Sonnino8, in successione, ministro del teso-
ro, delle Finanze, degli esteri e presidente del consi-
glio, se ne uscì con un definitivo: «Se questa è italia era 
meglio non averla fatta». Giovanni Giolitti9, prima di 
lui, convenne che «non era bene che, sulle vicende del 
Risorgimento, si conoscesse tutta la verità». erano di-
scussioni da salotto nel senso che, nel salotto, nasceva-
no e lì si fermavano.

Gli altri – gli sconfitti del Risorgimento – rappresen-
tavano un’assoluta minoranza che non era in grado di 
incidere e nemmeno di scalfire l’egemonia culturale 
che la faceva da padrona. la minoranza è minoranza 
per definizione: pochi in termini numerici, con scarse 
opportunità per farsi conoscere e mezzi infinitesimi per 
comunicare. le denunce degli alianello10, dei molfe-
se11, dei pedìo12 o delle decine di scrittori locali che han-
no dragato gli archivi per cavarne verità scomode sono 
stati costretti all’emarginazione. Giacinto de’ Sivo, che 
voleva stampare in proprio la sua storia del Regno delle 
Due Sicilie, non trovò un tipografo disposto a farlo 
perché i testi risultavano scomodi per i padroni del va-
pore di allora. Hanno sfrattato dalle biblioteche i diari 
di don Giuseppe buttà13, cappellano militare dell’eser-
cito borbonico, che ha accompagnato i suoi soldati in 
rotta, dalla Sicilia a Gaeta. non c’è posto nemmeno per 
i racconti del comandante garibaldino Wilhelm Rü-
stow14 che aveva indossato la camicia rossa ma senza 



10   i “polentoni” Del SettentRione...

svestirsi del cervello. Con onestà, aveva raccontato 
l’impresa dei mille per quella che era, senza orpelli né 
miracoli. all’indice...

adesso, i tempi non sono più quelli.
alla storia dei “Savoia che conoscono la via dell’esi-

lio ma non quella del disonore” non crede più nessuno 
ed è impossibile riproporla pari pari senza scontare una 
diffidenza che sconfina nell’ilarità. Gli sconfitti dell’ot-
tocento – i meridionali, i briganti, le classi proletarie, la 
Chiesa – hanno sollevato la testa e alzato la voce. Quel-
lo che non era stato possibile in cento anni si è realizza-
to negli ultimi venti, con studi e ricerche, sempre più 
numerose e sempre maggiormente documentate, che 
hanno messo in crisi la vulgata tradizionale. ma la sto-
riografia ufficiale non è stata in grado di accogliere le 
tesi revisioniste, assicurando loro un posto accanto a 
quelle tradizionali, con il risultato che la distanza fra 
intellighenzia e paese si è andata approfondendo fino a 
creare due mondi quasi inconciliabili.

Fra gli sconfitti del Risorgimento c’è a buon diritto 
anche il nord dal quale, peraltro, è partita la macchina 
che ha assicurato l’unificazione del paese. ma il nord 
che ha assunto l’iniziativa in quei vent’anni, fra il 1850 
e il 1870, era rappresentato da poche centinaia di bor-
ghesi che già erano uomini di governo e aspiravano a 
governare più in grande. il nord vero, quello dei campi 
e delle fabbriche, non soltanto si mantenne estraneo ma, 
in qualche passaggio, si dimostrò assolutamente ostile 
alle novità che si andavano profilando. e, a guerre d’in-
dipendenza concluse, si accorse che, di vantaggi, non ne 
esistevano, che i bilanci dello stato erano in rosso e che 
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qualcuno – loro – li doveva ripianare. purtroppo, i conti 
sono ancora aperti e il nord continua a pagare.

i “terroni” avranno anche ragione nelle loro rivendi-
cazioni. lo sapevate – denunciano – che, una volta, il 
nord eravamo noi? Che i piemontesi, dal momento del 
loro arrivo, hanno portato via tutto quello che era pos-
sibile prendere? e che, da allora, per il meridionale, 
non è esistita scelta di vita, se non fra il brigantaggio e 
l’emigrazione?

ma i “polentoni” hanno argomenti per replicare. lo 
sapevate – precisano – che il Risorgimento è stato per il 
nord un danno più pesante di una guerra perduta? Che 
le risorse strappate altrove sono finite nei patrimoni pri-
vati di pochi patrioti, lasciando il resto del mondo a boc-
ca asciutta e mani vuote? i liberali appena convertiti, i 
martiri d’accatto e i volontari dell’ultima ora sono finiti 
– tutti – nel libro paga del tesoro, che ha cominciato a 
erogare pensioni, indennità, risarcimenti e provvidenze 
con una generosità che, avvantaggiando pochi percen-
tualmente, si è trasferita direttamente nelle tasse di tutti.

Già nel 1935, i fogli clandestini di «Giustizia e liber-
tà»15 avevano avviato un dibattito per sfrondare orpelli 
ideologici e incredibili invenzioni dalla storia del paese. 
Cominciò andrea Caffi che «per riflettere in modo 
chiaro e profondo riguardo all’italia di domani» è ne-
cessario, da un lato, respingere radicalmente il mito 
«ufficiale e scolastico» del Risorgimento e, dall’altro, 
ridimensionare il valore del pensiero di mazzini.

l’argomento interessò Franco Venturi che, in clan-
destinità, si firmava “Gianfranci”, Umberto Calosso, lo 
storico inglese Griffith e nicola Chiramonte (luciano).
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a Carlo Rosselli (Curzio) l’ultima parola. «il mito del 
Risorgimento falso è da respingere rispetto a un Risor-
gimento schiettamente popolare che è, invece, impor-
tante recuperare. altro che ignorare! noi dobbiamo, il 
Risorgimento, ancora conoscerlo e studiarlo. Contro il 
Risorgimento ufficiale, scolastico, piemontese. per il Ri-
sorgimento popolare, rivoluzionario, ignoto ancora a 
troppi, stracciando gli interessati veli della storiografia. 
Con il mito ufficiale dobbiamo essere spietati... l’italia 
savoiarda, moderata, filistea sortita dal Risorgimento è 
stata un fallimento. non solo non ha risolto i problemi 
che, bene o male, si erano venuti sollevando ma li ha 
tutti elusi con la repressione, l’inerzia, il compromesso. 
Se dovessimo giudicare il Risorgimento dai risultati do-
vremmo gettarlo in blocco.»

non sono stati fatti troppi passi in avanti e siamo 
ancora alle questioni sollevate dai Rosselli, dai Gram-
sci, dai proudhon che hanno tentato, senza successo, di 
riportare la storia fra gli uomini.

e allora, che si celebri questo centocinquantesimo 
anniversario dell’unità d’italia. non si può tornare in-
dietro e – purtroppo – quello che è avvenuto non si 
può cambiare. le ricorrenze sono quelle e a ricordarle 
è prima di tutto la burocrazia del tempo. ma fra tutti 
– capi di stato, autorità pubbliche, cariche istituzionali, 
convertiti attempati, inventori e sfruttatori di polemi-
che politiche – non pretendano che ci si metta anche 
una dose di entusiasmo supplementare.
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CapItolo 1

mettere a bollire l’italia
per consentirle di risorgere?

«non ho mai creduto all’unità d’italia. È un’idea che 
ho respinto sul piano dei principi e che contesto sul 
terreno della pratica. l’immensa maggioranza degli ita-
liani è federalista e la vostra unità, così come l’avete 
costruita, ci ispira pietà e fastidio. È odiosa e non l’ac-
cetteremo per nulla al mondo1.»

parola di proudhon, fusa nel piombo del quotidiano 
«messager de paris», a bruxelles, nell’anno del Signore 
1862, giorno di grazia 13 luglio.

proudhon – pierre-Joseph proudhon – si è conqui-
stato un posto nel pantheon della sinistra rivoluzionaria 
dove è costretto ad accollarsi anche qualche responsa-
bilità morale per aver ispirato le esperienze dittatoriali 
del cosiddetto socialismo reale sovietico. 

Che «la proprietà è un furto» è una frase sua. era 
un ragazzo con la testa che correva ma la sua famiglia 
non era in grado di garantirgli di studiare. per fre-
quentare l’università, è stato costretto a lavorare in 
una tipografia. aveva provato sulla sua pelle il peso 
della fatica e conosceva il valore dello stipendio a fine 
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mese. Forse, ha subito anche qualche ingiustizia che 
l’ha messo nella condizione di coltivare dei pregiudizi 
negativi nei confronti dei padroni. probabilmente per 
questo – se non provenienti direttamente dal lavoro di 
operaio o artigiano – proclamava che i redditi erano 
immorali. e immaginava di costruire una banca “del 
popolo” che avrebbe dovuto realizzare un sistema di 
credito gratuito, in modo da evitare l’ignobile com-
mercio del denaro.

adesso, quelle teorie si portano dietro un sapore aci-
do, a metà fra l’utopia e la provocazione. ai suoi tempi, 
risultavano addirittura pericolose. proudhon è finito in 
galera: arrestato, accusato di sedizione e processato. 
alla fine, se l’è cavata con una sentenza di assoluzione 
ma dei libri che aveva firmato è stato ordinato il seque-
stro. all’indice. anche se questo non gli ha impedito di 
influenzare il mondo e trasformarsi in un’icona per i 
movimenti politici della sinistra2.

anche a casa nostra, a proposito dell’unità d’italia, 
antonio Gramsci, il fondatore del pci, ha ribadito – a 
più riprese e con tono perentorio – che il Risorgimento 
portava il marchio della borghesia e degli affari. non 
un movimento di popolo, che non ha mai partecipato 
alle vicende dell’indipendenza, ma un business di ban-
chieri e capitani d’industria ai quali poco importava dei 
principi della libertà perché troppo interessati a specu-
lare su quello che si stava costruendo. era cresciuto ad 
arles, in Sardegna, ma la sua famiglia era meridionale 
doc. il padre, Giuseppe, era nato a Gaeta, nel 1860, 
appena in tempo per essere suddito del Regno delle 
Due Sicilie. il nonno, Gennaro, che poteva fregiarsi del 
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titolo di “don” era stato un capitano della gendarmeria 
borbonica.

Da comunista a diciotto carati non ha dimenticato le 
sue radici meridionali. i suoi commenti sulle conquiste 
dei piemontesi e l’impresa di Garibaldi non lasciano 
spazio a equivoci di interpretazione. «lo stato italiano» 
ha scritto «era una feroce dittatura che ha messo a ferro 
e fuoco il Sud del paese e le isole crocifiggendo, squar-
tando, seppellendo vivi i contadini poveri che gli scrit-
tori sardi tentarono di infamare con il marchio dei bri-
ganti3.»

il nazionalismo, che rivendica il valore della patria e 
l’eroismo di chi si sacrifica per la sua gloria, è sempre 
stato di destra. la sinistra, tutto al contrario, predica-
va l’internazionalismo: il proletariato non deve trovare 
distinzioni in confini geografici artefatti ma ricono-
scersi senza distinzioni e marciare alla conquista del 
sol dell’avvenire. il nazionalismo, proprio perché co-
struisce gerarchie di valori fra stati diversi, andava 
combattuto perché creava falsi obiettivi e distraeva dal 
cammino che i popoli dovevano compiere congiunta-
mente. 

la sola bandiera da sventolare era quella rossa con la 
falce e il martello che richiamava l’intero universo dei 
lavoratori. tutte le altre – quindi, anche il tricolore ita-
liano – erano fasciste. e, infatti, il partito post fascista, 
il movimento sociale italiano, al momento della sua 
fondazione, ha voluto caratterizzarsi con una fiamma 
verde-bianco-rossa. È stato enzo bearzot, con la vitto-
ria al mondiale di calcio, nel 1982, a sdoganare le ban-
diere di casa nostra che, da quel momento, hanno riot-
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tenuto una cittadinanza più estesa che, fino allora, se 
non proprio negata, era rimasta in sospeso.

Comprensibile che, oggi, gli eredi della destra ri-
mangano ancorati su certe posizioni. Sbalorditivo che 
chi, per sessant’anni, ha riservato ai simboli dello stato 
un’attenzione neghittosa, ne sia diventato il più fiero 
difensore. e fa morire dal ridere quando, con qualche 
concessione al ridicolo – odddiiiooo... la bandiera... 
odddiiiooo... – vedono oltraggi ovunque la si pensi di-
versamente. per correggere la storia nazionale, come 
conviene, rinnegano la loro, di storia, oltrepassando il 
lecito e sfiorando il ridicolo.

in questo dibattito stucchevole sono entrati anche la 
musica e lo sport.

la musica. Sandro Cappelletto4 ha sostenuto che non 
bisogna suonare la marcia di Radetzky perché era stata 
composta per inneggiare al generale austriaco che rien-
trava a milano, dopo aver sconfitto i combattenti delle 
cinque giornate. bizzarro. ma allora occorre rivalutare 
– e alla grande – il Va’, pensiero di Giuseppe Verdi. 
Verdi impersonava il simbolo stesso del patriottismo. il 
suo nome era utilizzato come acronimo per significare 
“Vittorio emanuele re d’italia” e quando, alla Scala, è 
stato presentato il suo Nabucco, i lombardi si sono ag-
giunti al coro, cantando: «oh mia patriaaa... sì bella e 
perdu-u-utaaa...» in segno di sfida agli austriaci che si 
sono sottratti alla provocazione, abbandonando il teatro. 

lo sport. i successi degli atleti sono sempre stati uti-
lizzati dalle dittature per glorificarsi. i campionati del 
mondo di calcio di mussolini... le olimpiadi di Hitler... 
il calcio che ha tenuto in piedi i militari in brasile e in 
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argentina... Com’è che adesso, proprio da sinistra, si 
pretende il tifo per la nazionale? e, addirittura, che at-
teggiamenti sportivamente tiepidi vengano censurati 
come insultanti?

adesso Valentino Rossi corre per la Ducati e i suoi 
supporter possono stare tranquilli. ma quando lui sta-
va in sella alla Yamaha e la “rossa” Ducati era nelle ma-
ni di Stoner come si faceva a essere italiani?

la storia non ha colore e, dunque, non può essere 
tricolore. il passato e, quindi, il nostro passato non può 
essere un tramandarsi di episodi venati di leggenda per 
rendere più bello, più eroico, più ammirevole ciò che è 
successo. Confondere il vero con il verosimile e raccon-
tarsi come sarebbe stato bello che fosse avvenuto ciò 
che non è avvenuto non è un buon servizio alla cono-
scenza di ieri, di oggi e di domani.

il passato e, quindi, il nostro passato – che ci piaccia 
o no – è quello. Confondere il peggio nella verbosità 
delle pagine dei libri è come nascondere la polvere sot-
to i tappeti. Gli errori dovrebbero, anzi, essere mag-
giormente evidenziati in modo che possano servire di 
lezione per evitarli in futuro e consentire un migliora-
mento nella vita pubblica e privata.   

le critiche di proudhon all’unità d’italia non vengo-
no da un reazionario, bigotto, papista o borbonico, ma 
da un rivoluzionario che, senza le fette di salame sugli 
occhi, ha conservato la lucidità – e onestà – intellettua-
le per giudicare quello che stava accadendo. e l’ha de-
nunciato senza auto-censurarsi.

nel 1848, quando l’europa è stata incendiata dalle 
rivoluzioni, proudhon stava sulle barricate di parigi e, 
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nel giugno di quell’anno, è stato eletto deputato all’as-
semblea costituente. per quello che era possibile in 
quelle condizioni, il parlamento francese aveva cercato 
di aiutare i movimenti libertari che si erano sviluppati 
anche in italia. a milano, insorta con le Cinque Gior-
nate, a Roma che aveva proclamato la repubblica, e a 
Venezia che si era ribellata agli austriaci, la Francia ha 
riservato solidarietà, interesse e, persino ammirazione5.

Stagione breve. i vecchi regimi sono stati restaurati e 
proudhon, per evitare i guai giudiziari delle sue scelte 
politiche, ha preso la strada del belgio, appena più tol-
lerante e ospitale.

Da quell’osservatorio ha seguito le vicende del Risor-
gimento che gli hanno strappato commenti al vetriolo. 
«Quando l’unità sarà realizzata, il popolo italiano non 
starà affatto meglio!» 

aveva da contestare Garibaldi. all’eroe dei due mon-
di riconosceva il coraggio di un leone ma gli rimprove-
rava le pose gladiatorie e lo indispettiva quel suo fare 
da “piacione”. «onoriamo in Garibaldi un patriota fer-
vente anche se mal compreso. Rispettiamo la sua ferita 
all’aspromonte ma – per Dio! – di questa gamba ferita 
non facciamone una reliquia!6»

Certo, mazzini, gli piaceva ancora meno anche se, 
per il radicalismo che lo animava, avrebbe dovuto es-
sergli più prossimo culturalmente: «Chiedeva che Vit-
torio emanuele, senza farsi scrupolo del diritto delle 
genti, del principio di nazionalità, dell’interesse dei po-
poli, del vero spirito della rivoluzione né tanto meno 
delle convenienze monarchiche, s’impadronisse dei va-
ri stati della penisola».
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Cupe previsioni. «il primo effetto della centralizza-
zione sarà la scomparsa di ogni sorta di carattere indi-
geno nelle diverse località del paese. Si crede, con que-
sto, di esaltare nella massa la vita politica: invece la si 
distrugge nelle sue parti costitutive e fin nei suoi ele-
menti. Uno stato di ventisei milioni di anime è uno sta-
to nel quale ogni libertà provinciale e municipale è con-
fiscata a vantaggio di un potere superiore che è il 
governo. ogni località deve tacere. il campanilismo de-
ve fare silenzio. la collettività è assorbita nel potere 
centrale. Si fa appello alla nazionalità e il primo atto 
dell’indipendenza è fagocitarla: napoletani, romani, 
lombardi, toscani non sono, in italia, più di quanto un-
gheresi, boemi, croati siano in austria... Contraddizio-
ne clamorosa, derisione delle specificità individuali, 
delusione per un progetto destinato a morire.»

Come amministrare i nuovi cittadini? proudhon ve-
deva con disappunto ingigantirsi gli organi di control-
lo di primo, secondo e terzo grado che alimentavano 
se stessi, senza offrire servizi e senza promuovere un 
miglioramento della vita: «per far funzionare questa 
macchina immensa» sosteneva «è necessaria una buro-
crazia prodigiosa e legioni di funzionari. per difender-
la dall’interno e dall’esterno, renderla rispettabile ai 
propri sudditi e ai propri avversari, occorre un eserci-
to permanente». Dunque: «impiegati, soldati, tributa-
ri... ecco che cosa sostituirà d’ora in poi la nazione. le 
spese generali dello stato aumentano in modo propor-
zionale alla centralizzazione e in modo inverso alla li-
bertà lasciata alle province. a questa grandiosa unità, 
infine, serve gloria, prestigio, lusso. e allora ne conse-
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gue un imponente appannaggio... trattamenti sfarzo-
si... incoraggiamenti alle lettere e alle arti... missioni... 
pensioni... sinecure... Gli ambiziosi, gli intriganti, i de-
caduti, la bohème, tutti fautori dell’unità, pullulano 
intorno al governo. tutti tendono la mano e non si può 
dare tutto agli uni e nulla agli altri. occorre ricordarsi 
dei comuni... delle parrocchie... delle confraternite... 
con regali... sovvenzioni... commesse... Si avviano la-
vori di abbellimento, si costruisce e si demolisce, si 
erigono monumenti alle glorie locali. Decorazioni, 
esposizioni, riduzioni, forniture, miniere, canali, colo-
nie, agenzie, concessioni sono la moneta con cui i go-
verni ripagano la propria maggioranza, tengono il po-
polo sulle spine, lasciano che tutti confidino nella 
fortuna. Si fa a gara a chi otterrà la fetta più grossa. Chi 
dice nazione unitaria dice nazione venduta... urbem ve-
nalem...». Gli esempi non mancavano. «Si compra una 
città con una chiesa e un paese con una rivendita di 
tabacchi. Ho visto punire un capoluogo distrettuale 
con il ritiro di una compagnia di fanteria che era stata 
mandata in guarnigione. ne ho visto un altro rinnega-
re la propria opposizione per un posto di commissario 
di polizia7.»

Dall’unità, a guadagnarci sono soltanto le classi diri-
genti dei borghesi, naturalmente in prima fila per otte-
nere l’indipendenza e farci fortuna. «l’eccesso di poli-
tica porta fuori dalla politica. Sperpero e deficit, abuso, 
ipocrisia, tirannia subalterna, incendio, massacro, rovi-
na: ecco che cosa ha raccolto l’italia negli ultimi quat-
tro anni da questa politica preconizzata da mazzini e 
ripresa daccapo da Cavour, sostenuta dalla Francia e da 
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una stampa senza autorevolezza.» Severo: «mazzini ha 
assistito alla corsa al malloppo. nella sua vita ha saputo 
fare due cose: succhiare denaro e sangue al popolo. 
ma, alla fine, cosa hanno agguantato i suoi amici, gli 
uomini del popolo? allora, non parliamo più di unio-
ne: è coercizione».

inevitabile che ne derivasse un vespaio di polemiche. 
proudhon ha ripreso carta e penna per rintuzzare le 
tesi di alcuni giornalisti «fra i quali è sufficiente che io 
citi il solo monsieur de Girardin che hanno voluto ri-
chiamare su di me la riprovazione dell’opinione pub-
blica liberale».

per dimostrare le sue tesi l’ha presa alla lontana, ri-
chiamando vicende storiche già sepolte nei millenni.

«partite dalla foce del nilo e fate il giro del mediter-
raneo, risalendo dalla Siria, e incontrerete solo paesi 
liberi. la libertà è un dono del mare poiché il mare, 
segnando la carta e rendendo le città indipendenti, fa 
arretrare nell’entroterra la schiavitù, insieme alle grandi 
dominazioni. l’asia minore è, quasi per intero, un fa-
scio di piccoli stati che hanno la propria sommità sulle 
montagne, alle sorgenti dei fiumi e la propria base sul 
mare. attraversate il bosforo e troverete la stessa con-
formazione per la Grecia, da bisanzio fino a Corfù. Do-
ve si estendono, invece, questi enormi e favolosi imperi, 
la cui storia apocalittica continua a divertire i bambini e 
gli eruditi, senza insegnare nulla né agli uni né agli al-
tri? Sui massicci attraversati dai grandi fiumi, in questo 
caso espressione di dipendenza più che di libertà. 
l’egitto, per esempio, l’assiria, stesa fra il tigri e l’eu-
frate, la persia8.»
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la conferma – con argomento postumo – viene dal 
fatto che quella “terra fra i due fiumi” è, oggi, occupata 
dall’iran di quel campione di tolleranza che è mahmoud 
ahmadinejad che vorrebbe mettere a ferro e fuoco i 
continenti per bruciarci gli ebrei, gli americani, gli oc-
cidentali e persino gli arabi che non gli ubbidiscono 
prestamente. «Serse fece flagellare l’ellesponto: clamo-
rosa allegoria di un despota che ha iniziato a fare vio-
lenza ad afrodite, dea del mare e della libertà.»

ancora. «i servigi resi al mondo, il più delle volte, 
sono inversamente proporzionali alla vastità degli im-
peri. Cosa abbiamo conservato di babilonia? Cosa han-
no lasciato i Caldei? poca roba. ma la Giudea, la Feni-
cia, le città greche e le sue isole hanno tramandato 
tutto: filosofia, architettura, arte, lettere, politica, indu-
stria, religione, leggi. l’egitto può continuare a riven-
dicare il merito di avere inventato la navigazione ma 
sono stati i Fenici e i Greci a viaggiare per esplorare il 
mondo.»

la dimostrazione di proudhon procede senza ten-
tennamenti, affondando nel rigore logico ma senza per-
dere di vista l’obiettivo.

l’italia? «l’italia è una lunga penisola, divisa nella 
sua lunghezza da una catena continua di montagne dal-
le quali si dipartono, su entrambi i lati, un gran numero 
di vallate, separate da altrettanti crinali e perfettamente 
indipendenti. lo si direbbe lo scheletro di un immenso 
cetaceo. la conformazione più originale e più decisa-
mente federalista che ci sia al mondo. Queste piccole 
divisioni sono tanto ravvicinate da poter consentire un 
mutuo soccorso ma altrettanto indipendenti e libere da 
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ogni vincolo reciproco.» Come riunificarle senza fare 
loro violenza? «Che bisogno c’è di unire sotto uno stes-
so governo la Sicilia e la Sardegna? Che bisogno hanno, 
queste isole, l’una dell’altra o del continente dirimpet-
to per la loro sicurezza, la loro agricoltura o la loro in-
dustria? Solo il commercio potrebbe giustificare l’an-
nessione ma il commercio, l’attività più necessaria 
dopo il lavoro, è quella che più volentieri fa a meno 
della centralizzazione. non c’è, forse, il libero scam-
bio? Si potrebbero creare sessanta sovranità in italia! 
Del resto, è così che ha vissuto per molti secoli, prima 
della conquista romana e, con la caduta dell’impero 
d’occidente, è ritornata alla sua condizione naturale. e 
fanno mille anni.»

la lezione è una sola. «È evidente – di un’evidenza 
immediata – che l’italia è antiunitaria9. Qual è l’interes-
se dei capi di questo movimento a spingere i loro con-
nazionali a una politica contraddetta, di volta in volta, 
dalla geografia, dalle tradizioni, dalla natura e dalla sto-
ria? Questa è la congiura dell’arbitrarietà contro l’indi-
pendenza.»

l’unica spiegazione è che, dietro il progetto di un 
Risorgimento di tal fatta, si nascondano troppi interessi 
e troppo malaffare.

«il movimento dell’unità d’italia è diventato cama-
rilla governativa. la camarilla è la politica degli affari. 
Se vogliamo chiamarla con il suo nome è corruzione. 
Unità, dunque, centralizzazione, grossi emolumenti, si-
necure, monopoli, privilegi, concessioni, regalìe.»

proudhon ha riassunto i guasti che l’italia avrebbe 
dovuto affrontare e, con un eccesso di pedanteria dida-
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scalica, ha allineato le singole voci, marcandone ciascu-
na con un trattino e un asterisco che le rendesse, a tutta 
prima, evidenti.

«Chi dice unità nel senso di centralizzazione deve sa-
pere che dice anche:

– mondo degli affari;
– centralizzazione dei capitali;
– centralizzazione del credito al 7, 8, 9 e anche 10 per 

cento;
– centralizzazione delle ipoteche, ricostruzione delle 

grandi proprietà, domini, feudi e maggioraschi;
– alleanza della borghesia con lo stato centralizzato 

con tutte le aristocrazie terriere, finanziarie e specula-
trici;

– accaparramento dei prestiti di stato;
– feudalità industriale e mercantile;
– aumento delle imposte;
– moltiplicazione degli impieghi;
– incremento del debito pubblico10.
persino eufemistico sostenere che proudhon ci ave-

va preso quanto al presente e, in larga misura, era stato, 
addirittura, preveggente quanto al futuro. Comunque, 
straordinariamente attuale.

nella sua prosa, nessuna indulgenza. «Unità signifi-
ca snaturare un intero paese, denazionalizzare dieci 
popoli, trasformare arbitrariamente venticinque milio-
ni di anime, a dispetto della terra, delle razze e delle 
idee. Che il falso liberismo della nostra epoca abbia 
concepito un simile progetto è comprensibile. ma con-
tinua a stupirmi che sinceri patrioti si siano lasciati 
prendere da questo machiavellismo. Si è mai visto un 
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dottore che, per guarire il paziente, ha bisogno di fargli 
l’autopsia? l’italia che si unifica sotto lo scettro di un 
re, con l’obiettivo di tornare libera, ricorda la storia 
delle figlie di esone che facevano bollire il padre per 
ringiovanirlo11.»


