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La storia “nel bene e nel male”

Certo, sarebbe bello disporre di un passato senza
macchie da esibire con orgoglio. Come sarebbe bello
avere una famiglia di sole specchiate virtù.

Sarebbe bello, ma non è così…
Ognuno, nella propria casa, deve ammettere che

padri e nonni, insieme a indubbie qualità, avevano
anche qualche peccatuccio da farsi perdonare. Non
viene meno, per questo, l’affetto di figli e nipoti che,
proprio perché non si nascondono i piccoli (o grandi)
difetti di parentela, hanno modo di apprezzare mag-
giormente il valore, la generosità e l’altruismo di chi li
ha educati.

Lo stesso per la grande storia delle nazioni. Inutile
minimizzare gli episodi ignobili, non parlandone o tro-
vando il modo di volgerli in positivo. Il passato è pas-
sato ed è quello che è. Perché rinnegarlo? Rimpianger-
lo? O aspirare a uno diverso?

All’inizio, sono i vincitori a raccontare che cos’è
successo e lo fanno trascurando, puntigliosamente,
tutto ciò che dà loro fastidio per esagerare quello
che, invece, fa comodo. Ma, trascorso il momento
celebrativo, un documento, una testimonianza o
anche solo una diversa lettura degli avvenimenti con-
sente di “rivedere” la versione della storia che era
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stata accreditata. Avviene in tutto il mondo dove il
passato è intrecciato di luci e di ombre, senza che le
accademie tentino di illuminare il buio o di imbruni-
re il chiaro.

Gli anglosassoni, protagonisti di un nazionalismo
rigoroso ma senza paraocchi, sono soliti giustificare il
loro patriottismo con un well or wrong is my country: è
il mio paese, nel bene e nel male.

In Italia, non è così e, forse, ci vorrà ancora del
tempo, tanto tempo per raggiungere un livello accetta-
bile di maturità.

Da noi, la storia resta quella scritta dai vincitori e,
per scalfirne le bugie più grossolane, occorre mettere
in campo le imprese di Ercole.

Due sono gli ostacoli principali: gli storici e i politi-
ci cioè le due categorie professionali che, più di ogni
altra, si dichiarano al servizio della verità.

Gli storici dovrebbero trascorrere le loro giornate
negli archivi, alla ricerca di documentazioni utili per
approfondire, discutere, insinuare dubbi. Il compito di
uno studioso, prima di tutto, è quello di non acconten-
tarsi mai: imporsi di “rivedere”, sempre, i risultati otte-
nuti per correggerli e migliorarli ogni volta.

Invece nelle accademie, la raccontano, oggi, come la
raccontavano un secolo fa. I docenti pubblicano libri
scopiazzandoli da quelli dei colleghi, si citano untuosa-
mente l’un con l’altro, riproponendo identiche versio-
ni e uguali considerazioni che si rincorrono come su
una spirale. Non una novità in decenni di professione.
Ma che cosa hanno studiato in tutti questi anni? I soldi
per le “ricerche” che tanto li angosciano se il budget
viene, appena, ridotto, come sono stati spesi? E a che
cosa sono serviti?

Ai politici interessa solo la politica e, dunque, il pas-
sato serve per sostenere un reticolo ideologico che sia
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loro funzionale. Che quell’impianto sia costruito con
verità, bugie, mezze verità o mezze bugie è irrilevante. 

I 150 anni dell’Unità d’Italia dovrebbero essere
un’occasione per riflettere serenamente su un passato
abbastanza lungo ma non enorme. Anestetizzate le
passioni, dovrebbe essere possibile ragionare a mente
fredda, ricostruire i passaggi che hanno portato alla
nascita della nazione, rendere trasparenti le posizioni
dei singoli protagonisti del Risorgimento e indagare su
quali errori sono stati commessi con l’obiettivo di evi-
tare di riproporli. 

Niente di tutto questo. Il secolo e mezzo di celebra-
zione è uscito dai binari della storia per diventare – di
prepotenza – un argomento di litigio politico. La sto-
ria è diventata una fede e la si legge con gli occhiali
deformanti dell’ideologia.

A sinistra, la conversione più vistosamente parados-
sale. Giusto per un secolo e mezzo hanno sostenuto
che il nazionalismo era di destra, “fascista” e, quindi,
un non-valore che era doveroso contrastare. La ban-
diera dell’Italia (e, per la verità, di qualunque paese)
poco valeva rispetto alla bandiera internazionale del
proletariato che non conosceva né confini né nazioni.
Hanno sostenuto che la ragioni delle piccole patrie
non avevano che scarso significato rispetto ai grandi
principi universali che, soprattutto, l’Urss rappresenta-
va. Sulle questioni che riguardavano l’Europa e il
mondo, l’Italia era l’ultimo problema perché prima
c’erano gli interessi dell’Unione Sovietica. La sinistra
ufficiale si è opposta alla prima guerra mondiale (che,
non a caso, viene indicata come “quarta guerra d’indi-
pendenza”) perché si portava dentro i semi del nazio-
nalismo. E, dopo la seconda guerra mondiale, i comu-
nisti, senza rimpianti, avrebbero ceduto Trieste
(l’italianissima Trieste) al maresciallo Tito in modo che
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le foibe che erano già piene a metà si riempissero del
tutto di poveracci, responsabili di portare un cognome
italiano.

In questa crociata per il tricolore, la sinistra ha
arruolato tutto il gotha “falce e martello” a cominciare
da Antonio Gramsci, fondatore del partito comunista
italiano. Per polemizzare al presente insultano il loro
passato. Gramsci, nipote di un ufficiale borbonico,
figlio di cittadino del regno delle Due Sicilie, conside-
rò il Risorgimento “una feroce dittatura che ha messo
a ferro e a fuoco l’Italia meridionale e le isole crocifig-
gendo, squartando, seppellendo vivi i contadini poveri
che gli scrittori sardi tentarono di infamare con il mar-
chio di briganti”. 

Contro, prima, acriticamente, senza “se” e senza
“ma”. A favore, oggi, con identica incoerenza e uguale
trasporto. Vanno bene anche i Savoia e il partito
monarchico.

Ovviamente, si può cambiare idea ma non bisogne-
rebbe esagerare. Adesso, a sinistra, sono preoccupati
che qualche riflessione culturale possa disturbare il
manovratore e, in ogni distinguo, fosse anche il più
documentato, vedono un piccolo (o grande) attentato
alla nazionale.

La storia va bene solo se è patriottica.
Significa che, per loro, una celebrazione vera non ha

diritto di cittadinanza. Meglio andare in piazza con
falsi miti e falsi feticci ma con entusiasmo, facendo
finta di crederci. Che è più utile raccontare delle bugie
che offendono il cervello ma scaldano il cuore.

La categoria degli storici e la quasi totalità dei poli-
tici tentano di reggere con le mani nude un muro di
storia che si sta sgretolando. La visione manichea del
Risorgimento glorioso non regge più. Per decenni, le
ricostruzioni “non-ufficiali” degli anni 1848-1870 sono
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state tenute all’angolo. Meridionalisti, borbonici e neo-
borbonici, federalisti, autonomisti, ricercatori appas-
sionati, storici locali hanno rappresentato una mino-
ranza culturale che, per definizione, sta ai margini.
Pochi quantitativamente e con pochi mezzi per farsi
sentire. Il più delle volte, pubblicazioni di raro impe-
gno sono state pagate dall’autore e distribuite nel ri-
stretto giro di chi non aveva bisogno di quei documen-
ti per essere convinto.

Adesso, si moltiplicano i lavori di chi, nel percorso
verso l’Unità d’Italia, incontra anche una banda di
malaffare. 

Falsità, sul Risorgimento, ne sono state raccontate
anche troppe. Troppe vicende opache e troppi perso-
naggi ambigui ai quali, talvolta, sono intitolate strade e
piazze delle nostre città. Ci sono più ladri e truffatori
che onesti patrioti. Ma proprio per rendere merito a
chi ci ha creduto davvero, è indispensabile individuare
i buoni e i cattivi, separarli e giudicarli diversamente.
Maledetti Savoia non è stato il primo testo revisionista
ma, certo, può essere considerato nel gruppo degli
apripista. Per questo vale la pena di riproporlo.
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Un falso storico:
l’incontro di Teano

Il pittore Pietro Aldi fece del suo meglio. Sulla pare-
te del municipio di Siena lasciò correre colori e pennel-
li con disinvolta maestrìa in modo da fissare sul muro
l’immagine dell’incontro di Teano fra Vittorio Ema-
nuele II e Garibaldi. Il re, in viaggio da Torino verso
quel Sud che doveva diventare di sua proprietà, e il
Generalissimo che, venendo in senso contrario, mar-
ciava verso Nord, ebbero modo di incrociare i rispetti-
vi sguardi e formularsi i reciproci saluti.

Uno spettacolare falso d’autore.
Vittorio Emanuele II, con una stazza abbondante-

mente sopra i cento chili e il sedere esuberante per
ampiezza quanto la grancassa di un tamburo, non era
un soggetto facile nemmeno per l’arte, avvezza agli
aggiustamenti dei pittori di regime. Come non svilire la
grandiosità dell’avvenimento con l’immagine di un
sovrano sgraziato, già curvo sulle spalle, goffo in sella,
più largo che lungo?

Pietro Aldi se la cavò cercando nella pinacoteca del
palazzo, fra i ritratti dei sovrani: trovò il padre di Vit-
torio, Carlo Alberto, anche lui a cavallo ma più fiero e
filiforme, gambe lunghe e ben appoggiate sulle staffe,
schiena dritta e secco quanto un chiodo. Sopra un
busto così ben fatto, fu sufficiente calare testa, barba e
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baffi di Vittorio Emanuele. Un’operazione analoga a
quella dei moderni fotomontaggi.

Anche nei confronti di Garibaldi non mancò un piz-
zico di garbo. Quella mattina il “primo’’ dei Mille
aveva dei fastidi con l’artrite cervicale. L’avventura è
bella ma lascia dei segni sulla pelle e nelle ossa. Quan-
do il collo gli doleva in quel modo, il Generalissimo si
proteggeva con strati di sciarpe, si annodava un fazzo-
letto sul collo e poi copriva il tutto calzando una spe-
cie di papalina di lana.

Le sciarpe colorate facevano molto Sud America e
confortavano la sua immagine di eroe dei due mondi.
La papalina poteva essere una bizzarria tollerata e per-
sino simpatica su un personaggio stravagante e anti-
conformista come lui. Ma, certo, un foulard come
quello delle massaie che andavano al mercato per la
spesa del giorno, avrebbe compromesso il mito dell’in-
vincibile. Meglio indugiare sui riccioli biondi lasciati
cadere senza riguardo e poca cura come accade per gli
eroi bohémien.

Perciò l’autore dell’affresco preferì proporre l’im-
magine di un Garibaldi esuberante con il cappelletto
fra le dita di una mano alzata nell’entusiasmo del salu-
to sopra la testa nuda. L’inestetico fazzoletto a scac-
chettoni, steso fra orecchio e orecchio, fu sostituito
con un improbabile mantello turchese che, con abbon-
danza di pieghettatura, scendeva fino quasi a lambire
la coda del cavallo.

Bugiardo, ancorché accreditato dalla compiacente
reticenza dei testimoni, fu il resoconto scritto che
venne dato dell’episodio. Si disse che accadde a
Teano e qualcuno è disposto a credere che avvenne
dove adesso è stato sistemato l’autogrill, al bordo
dell’autostrada, perché l’ingresso è abbellito da un
gigantesco mosaico che ricorda l’episodio. I più
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avveduti sanno che c’è un cartello di lamiera alto
due palmi davanti al ponte di San Nicola, alla peri-
feria del paese, verso Caianello, che assicura: “luogo
dello storico incontro’’. Lettere minuscole, ogni
tanto soffocate dalla ruggine del tempo che, da
decenni, tenta di cancellarle. Appena dietro, il
monumento. Ma non ci sono cavalli e nemmeno
cavalieri, nessun gruppo armato né festoni di ban-
diere. Non c’è, insomma, un’allegoria degna del
fatto. Chi voleva celebrare l’Unità d’Italia fece
costruire un recinto e lo protesse con una ringhiera
di ferro battuto. Dentro: quattro scalini e una colon-
na di cemento. Sopra il tutto c’era – una volta – un
capitello che offriva sostegno a una specie di ampol-
la con le zolle delle 19 regioni italiane degli anni Ses-
santa. C’era, perché adesso non c’è più. Qualcuno
ha rubato quel simbolo della storia e nessuno si è
preoccupato di sostituirlo. In compenso la fiera del
paese è stata battezzata “tricolore’’; l’“Incontro’’ è
un caseificio “produzione propria di mozzarelle di
bufala’’ e Garibaldi è la piazza, la via principale e
una mezza dozzina di negozi.

Secondo i resoconti, il re trotterellava su un cavallo
arabo storno che, quella mattina, doveva avere la luna
di traverso perché scartava volentieri sulla destra. Era
accompagnato da un seguito di ufficiali, ciambellani,
servitori: «Tutta gente avversa a Garibaldi, a codesto
plebeo donatore di regni». L’eroe dei due mondi, inve-
ce, stava con Missori, Canzio e pochi altri fra cui i
memorialisti – non certo imparziali – Alberto Mario e
Cesare Abba. Doveva essere il 26 ottobre 1860: l’au-
tunno si faceva già sentire in modo assai pungente a
giudicare dall’umidità dell’aria.

Il cantautore Bruno Lauzi, cent’anni dopo, se la sbri-
gò con una battuta destinata ad accompagnare il ritmo
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di una cantilena orecchiabile: «Arrivarono a Teano / e
si strinsero la mano».

I contemporanei abbondarono in particolari. Rac-
contarono che questi due eroi dell’Unità d’Italia si
scambiarono frasi di affettuosa amicizia, quasi abbrac-
ciandosi e, dunque, mettendo i loro cavalli nella condi-
zione di abbracciarsi anche loro.

«Saluto il primo re d’Italia». «E io saluto il mio
migliore amico».

Si lasciò credere che i due si fossero messi in marcia,
al passo, spalla a spalla, in modo da poter intrattenere
qualche brano di amabile conversazione. In fondo,
non dovevano far difetto gli argomenti. Dietro, alle
prese con analoghe chiacchiere, sorridenti e solidali, i
generali inamidati dello Stato Maggiore piemontese e
gli sbrindellati colonnelli dell’esercito dei volontari.
Sorrisi? Pacche sulle spalle? Complimenti per le corag-
giose imprese di guerra? Che succede a Torino? E
com’è questo Sud?

La realtà è diversa, a cominciare dal luogo che,
ormai, a giudizio quasi unanime degli storici, sembra
fosse Vairano. Pochi chilometri in linea d’aria, se
vogliamo, buoni per qualche pretesa di campanile,
eppure indicativi della superficialità con cui è stata trat-
tata la storia recente. Fu una scena goffa e impacciata.

La pronipote dell’eroe dei due mondi, Ana Maria de
Jesus, figlia di Ricciotti Garibaldi e di Costanza, sostie-
ne che in famiglia la spiegavano così: «Il bisnonno e il
re si incontrarono a Vairano. Il bisnonno a Teano non
ci è andato proprio, nemmeno a dormire. Aveva passa-
to la notte alla taverna Catena di Vairano, si era alzato
presto e, invece di partire, aveva deciso di aspettare
Vittorio Emanuele. Quando arrivò, il bisnonno non
scese da cavallo e gli disse: “Maestà, vi porto l’Italia’’.
Per la verità lo disse in francese perché lui era di Nizza
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e nel regno sabaudo l’italiano era poco comune. Dun-
que: “Majesté, je vous remets l’Italie’’. Insieme si dires-
sero verso sud».

Secondo alcuni, Vittorio Emanuele non andò oltre
uno striminzito: «Grazie». Dopo qualche centinaio di
metri – racconta Alberto Mario – piemontesi e garibal-
dini che si erano mescolati «si separarono, ciascuna
parte respinta al proprio centro di gravità: in una riga
le camicie rosse e nell’altra e parallela superbe assise
lucenti d’oro, d’argento, di croci e di gran cordoni».
Qualche gruppo di contadini meridionali accennò a un
applauso: «Viva Galibardo... Viva... Viva Galibardo» e
guardavano verso il re perché ritenevano che il più
popolare fosse anche il meglio vestito.

Il monarca si preparava a entrare a Napoli con due
uomini che detestavano il Generalissimo, il quale,
naturalmente, ricambiava analoghi sentimenti: Luigi
Farini, destinato a diventare il luogotenente del regno
delle due Sicilie, e Manfredo Fanti, ministro della
Guerra, deciso a liquidare i volontari per difendere le
prerogative dell’esercito regolare.

L’aria del mattino era così rigida da lasciar intendere
un arrivo anticipato della brutta stagione. Niente, tutta-
via, al confronto con il clima politico che dovette appa-
rire addirittura gelido, avvelenato dai sospetti, turbato
dalla diffidenza e reso inquieto da equivoci la maggior
parte dei quali coltivati di proposito per poter intorbi-
dare le acque in modo da pescarvi comodamente. La
politica, a Torino, era quanto mai doppia: oscillava, a
seconda dei casi, tra liberalismo e reazione, tra gesuiti e
carbonari, tra Austria e Francia, macerata com’era da
ambizioni territoriali e paura della repubblica.

Garibaldi chiese al re l’onore di partecipare con i
suoi uomini all’assalto delle ultime postazioni borboni-
che, ma Vittorio Emanuele rifiutò seccamente dicendo
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che i volontari dovevano essere molto stanchi e biso-
gnosi di riposo. In realtà, voleva una vittoria da esibire
a buon mercato, ma tutta sua.

Non si dissero altro. Il re invitò Garibaldi a colazio-
ne e questi rispose, mentendo, che aveva già mangiato
e si congedò. La memorialistica, infatti, volle precisare
che, quattro chilometri più in là, si fermò davanti alla
chiesetta di un villaggio, chiese del pane e lo masticò
seduto su uno scalino con gli altri suoi luogotenenti
intorno: facce lunghe e zitti perché nessuno aveva il
coraggio di parlare. Verso sera il Generalissimo si lasciò
andare a un commento sconsolato con Jessie White
Mario: «Ci hanno messo alla coda». Adesso che non
servivano più, i volontari erano in liquidazione. E non
venne risparmiato loro il segno esteriore del disprezzo.
Si doveva fare una grandiosa parata; il generale Sirtori
pregò il generale Della Rocca di far partecipare anche
le camicie rosse ma, con una faccia tosta degna di
miglior causa, quello rispose che non gli pareva oppor-
tuno, in una cerimonia tanto solenne, allineare soldati
male in arnese. Straccioni, stanchi per una campagna
che aveva strabiliato le diplomazie del mondo e stupito
i loro comandi militari. I signori ufficiali – fu la deci-
sione – avrebbero potuto partecipare e sarebbero stati
i benvenuti. Però la truppa era meglio lasciarla acquar-
tierata negli accampamenti. Naturalmente gli ufficiali
non andarono alla parata senza i loro uomini.

Il bombardamento di Capua cominciò il 1° novem-
bre e fece più vittime fra la popolazione civile che fra
le milizie. I giornali strombazzarono il successo come
se fosse stata la pagina più coraggiosa del secolo. Gari-
baldi non trattenne un singulto di ironia: «Povero re
che cosa gli fanno fare».

I volontari vennero sciolti: potevano entrare nel-
l’esercito nazionale e restarci due anni oppure andar-
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sene con un mese di soldo. Uguale trattamento per gli
ufficiali, che avrebbero ricevuto la paga di sei mesi ma
solo dopo che un’apposita commissione avesse valuta-
to il loro lavoro e terminato il cosiddetto “spurgo’’.
Parola orrenda e addirittura ingiuriosa se rivolta a quei
valorosi. I gallonati d’accademia intendevano sostene-
re che i comandanti in camicia rossa avevano ottenuto
nomine con eccessiva facilità e senza la regolamentare
anzianità. I 7.000 graduati divennero 2.000 e pochissi-
mi conservarono il grado. Contemporaneamente,
senza esami e con poca attenzione, entrarono nei ran-
ghi dello Stato Maggiore la gran parte degli ex coman-
danti borbonici, come riconoscimento per il contribu-
to fondamentale assicurato alla causa unitaria quando
scappavano invece di combattere.

Nel Meridione era cominciato il governo piemonte-
se. Il barone Bettino Ricasoli non si trattenne dal pro-
testare: «La stupida pedanteria e la laida burocrazia
piemontese ci costringeranno a una nuova rivoluzione
per rigettarne quel giogo che mi è più antipatico di
quello che mi fu l’austriaco. Non vogliono capire che
noi vogliamo essere italiani e avere un’anima italiana e
non automi alla maniera loro».

L’eroe dei due mondi non volle ricompense per la
sua impresa. Prese quattro pacchi di maccheroni e si
imbarcò su un vapore diretto a Caprera. Restarono gli
altri e, senza troppe preoccupazioni, cominciarono a
spartirsi quello che lui aveva conquistato e lasciato.

I tesori requisiti in Sicilia e a Napoli erano ingenti,
ma gli appetiti dei profittatori erano abbondantemen-
te più grandi. I Borboni abbandonarono tutto nelle
loro banche e nei loro possedimenti: i Savoia ne fecero
piazza pulita.

Ma, allora, chi erano questi piemontesi d’assalto? E
chi era Vittorio Emanuele II?

UN FALSO STORICO: L’INCONTRO DI TEANO 17





Vittorio Emanuele II
«re galantuomo»?

Vittorio Emanuele II, re galantuomo?
Quando era poco più che ragazzo, al seguito del-

l’esercito impegnato contro l’Austria, mentre i soldati
morivano senza lamentarsi e – per la verità – senza
capirne bene i motivi, lui ingannava il tempo facendo
il tiro al bersaglio sui pavoni della cascina di Somma-
campagna scelta come quartier generale del re. Peggio
di un bulletto di provincia. Il fattore, che si vedeva
distruggere un pollaio regale, stava per fare esplodere
una guerra nella guerra ma poi fu chetato con 20 lire
per ogni capo ucciso. “Spese militari’’, naturalmente. Il
generale Della Rocca, amico, compagno e sodale, ne
lasciò una traccia nel suo diario: «La cena di quei gior-
ni fu abbondante e gustosa».

Il Savoia, un po’ più avanti negli anni, segnato dal
tempo e dall’età, usava il lucido delle scarpe per anne-
rirsi i capelli già brizzolati che gli denudavano le tem-
pie e la nuca. Ha lasciato l’impronta della sua testa sui
frontali dei letti che frequentava maggiormente, per-
ché, mentre faceva l’amore, si appoggiava con la fron-
te. E, almeno una volta, a Firenze, mentre presenziava
a una cerimonia ufficiale, scoppiò un acquazzone e la
pioggia cominciò a sciogliergli il colore che scivolò
lungo il colletto della camicia.
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Re galantuomo? Partì per Parigi dove avrebbe dovu-
to stringere un’alleanza strategica con Napoleone III
eccitato dalla notizia che le parigine non portavano le
mutande. Davvero? Forse gli sembrava straordinaria
l’idea che bastasse sollevare loro le gonne. Ma come tro-
vare conferma? Nel corso della cerimonia di benvenu-
to, prima ancora di salutare i suoi ospiti, si piegò verso
l’orecchio dell’imperatrice Eugenia per chiederne
conto. La first lady francese, che da quando era salita
sul trono aveva assunto l’aria della santerellina, non
poté evitare di turbarsi e fu vista aprire il ventaglio per
nascondere le guance che stavano andando a fuoco.

Ai pranzi non gradiva per nulla le pietanze che gli
presentavano e il più delle volte se ne stava impalato
come un baccalà, di pessimo umore, senza toccar
cibo e mettendo a disagio i convitati, primi fra tutti i
padroni di casa. Stava invece d’incanto all’osteria, se
gli offrivano una scodella di zuppa di fagioli che,
minestra plebea, gli risultava di gran lunga più appe-
titosa. E poi non si affannava a trattenere i rumori di
ventre, incoraggiando anzi i commensali a slacciarsi
la cinta dei pantaloni per migliorare il decorso della
digestione.

Re galantuomo? Per un secolo Vittorio Emanuele II
ha goduto dello straordinario privilegio di essere rac-
contato soltanto dagli storici graditi a casa Savoia. Non
necessariamente prezzolati – per carità – ma, certo,
così benevolmente prevenuti che ognuno di loro si è
sforzato di nascondere gli immensi difetti e si è prodi-
gato per ingigantire le minime virtù. Nonostante que-
sto impegnativo sforzo di autocensura e di celebrazio-
ne acritica, il risultato è deludente. Re galantuomo.
Una banalità.

Niente in confronto con la grandiosità guerresca che
ha accompagnato Garibaldi, eroe dei due mondi,
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immaginato nell’atto di mettere a ferro e fuoco i conti-
nenti interi. Per lui l’agiografia è riuscita a costruire il
mito dell’uomo intrepido, disinteressato, innamorato
delle cause giuste anche se non immediatamente rico-
nosciute. Si fa fatica a immaginare Garibaldi senza un
cavallo di bronzo sotto. E Camillo Benso di Cavour,
piccolo, tracagnotto, miope, con una faccia che asso-
migliava a un melone ancora acerbo, si è guadagnato il
titolo di “tessitore’’ che gli rende il merito di un’astu-
zia politica e di una diplomazia intrigante quanto basta
per attuare una strategia risoluta. Risulta migliore per-
sino Giuseppe Mazzini: indicandolo semplicemente
come “repubblicano’’ gli si riconosce un ruolo intellet-
tuale, forse non veridico, ma gli si attribuisce pur sem-
pre una statura di “filosofo della politica’’ temerario
ma preveggente.

Il re, galantuomo e basta. Poiché, certamente, se il
trono non può sopportare – ufficialmente – le terga di
un mascalzone, significa che non c’era proprio null’al-
tro da vantare. Ed è francamente poco. Per troppo
tempo Vittorio Emanuele II è stato – quasi – oggetto
di culto. I documenti d’archivio che lo riguardavano
finirono in un vagone dei 18 treni che presero la stra-
da per la Svizzera, portando in esilio quanto di prezio-
so o di interessante era conservato nei palazzi reali e
nelle biblioteche. Il tesoro della corona, ovviamente, e
i risparmi che potevano assicurarsi re, regine e princi-
pi; chincaglierie d’oro, quadri di qualche importanza,
posate d’ordinanza, piatti di casa, bicchieri e coppette
del gelato. Tutto quanto fu umanamente possibile fare
scomparire. Una piccola rapina alla storia e all’erario
organizzata con calma previdenza fra la caduta del
fascismo e la caduta della monarchia. Le cronache
compiacenti riferirono che gli ultimi successori di casa
Savoia lasciarono l’Italia dignitosamente e con una
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valigetta soltanto. Il resto era già al sicuro da mesi nei
forzieri neutrali della Svizzera.

È forse tempo di rivedere qualche pagina di storia
andando controcorrente. Anche gli anni gloriosi del-
l’Unità d’Italia, sfrondati dai concetti ampollosi della
nazione da liberare a tutti i costi, appaiono meno intre-
pidi, meno ideali e anche meno disinteressati. In
fondo, uno dei motivi – e forse il maggiore – che ha
impedito al Risorgimento di essere considerato al pari
delle epoche più importanti dell’evoluzione storica ita-
liana è stata la retorica di regime. Questo atteggiamen-
to non solo ha allontanato le generazioni successive dal
culto della patria che pretendeva d’imporre, ma ha
impedito di vedere quanto di incompiuto aveva lascia-
to. Furono creati dei feticci e inventati eroi per le cele-
brazioni annuali. Da queste menzogne sono nate le
nostre più rovinose avventure, a cominciare dalle guer-
re moderne.

La lente d’ingrandimento dei giorni nostri, sovrap-
posta con qualche irriverenza sul mito del futuro re
d’Italia, lo mostra appena nato, la notte fra il 13 e il 14
marzo 1820. Parto difficile. Per il battesimo non si
badò al risparmio: Vittorio Emanuele, Maria, Alberto,
Eugenio, Ferdinando, Tommaso. Sembrano tanti ma è
uno solo. E Massimo d’Azeglio confidava alle pagine
del suo diario che non era nemmeno lui, perché il vero
Vittorio Emanuele sarebbe morto in un incendio pro-
vocato dalla nutrice, e segretamente sostituito con il
figlio del macellaio di Porta Romana, a Firenze: un
certo Tanaca. Molto probabilmente questa storia
melodrammatica non è vera ma, certo, chi la accreditò
doveva essere piuttosto preoccupato di spiegare l’infi-
ma regalità del personaggio.

Due anni dopo, un altro fiocco azzurro in casa Savo-
ia: Ferdinando, Maria, Alberto, Amedeo, Filiberto,
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Vincenzo. Anche in questo caso sembrano tanti ma è
soltanto un fratello del futuro re d’Italia.

I due marmocchi vennero affidati a un gruppo di
precettori parrucconi, mediocri in tutto ma rigidi nel
pretendere rispetto dissennato alle formalità. Il cava-
liere Cesare di Saluzzo, Gerbaix de Sonnaz e Saint
Just, ovviamente cavalieri anche loro; poi il teologo
Charvaz, padre Lorenzo Isnardi e l’istruttore Giusep-
pe Manno che facevano parte di diritto di quella vec-
chia aristocrazia piemontese che mostrava il tono rude
e imperioso senza riuscire ad apparire autorevole. Tutti
quei precettori erano uomini antiquati, scelti soltanto
in base al loro zelo per la corona, vecchi d’età e di idee,
consumati da cattivi pensieri, intrisi d’etichetta. Erano
inflessibili sull’orario: sveglia alle 5 e mezzo di mattina,
colazione sobria alla quale seguivano una quindicina di
ore inconcludenti. Per cavarci qualche insegnamento
utile, in quel clima e con quel corpo docenti, sarebbe
stata necessaria l’intelligenza di un premio Nobel.
Figurarsi Vittorio Emanuele che considerava la cono-
scenza una perdita di tempo. Le sue erano inclinazioni
primitive, quasi animalesche. Gli piacevano i cavalli e
le galoppate, la caccia e le corse nei boschi per insegui-
re gli animali, la sciabola e i duelli all’arma bianca. I
libri lo innervosivano. I compiti lo mettevano di catti-
vo umore e per evitare di farsi sangue cattivo dovette
spesso trascurarli. Controprova? Basta vedere gli erro-
ri di grammatica e di sintassi che infiorarono sempre la
sua prosa scritta e parlata.

Le malelingue della servitù cominciarono con il sus-
surrare che fosse tardo di cervello. Silvano Costa corse
ai ripari dichiarando che «ha gli occhi ben sfrontati, un
bel nasino all’insù e una bocca graziosa». La madre, in
alcune lettere indirizzate al padre Ferdinando III,
granduca di Toscana, ricordò che, da piccino, si diver-
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tiva un mondo con un fucile di legno che gli era stato
donato dal nonno. Più tardi, con affettuoso pessimi-
smo: «Io non so veramente da dove sia uscito codesto
ragazzo. Non assomiglia a nessuno di noi e si direbbe
venuto per farci disperare tutti quanti».

Quanto a Carlo Alberto, suo padre, già in preda a
crisi mistiche che lo portavano ad ascoltare la messa
alle 4 di mattina per dedicare un altro paio d’ore alla
recita dei salmi, ridusse al minimo i contatti umani con
Vittorio Emanuele limitandosi a parlargli per iscritto
con la saccenza di un sovrano e l’inefficacia di un
parente. Un giorno gli chiese di rispondere alla
domanda se un nobile può occuparsi di commercio di
cavalli. E quell’altro lavorò una settimana, sudando
sulla carta da lettera e rompendo quattro matite, per
concludere che «No, non sarebbe regale». Altre volte
questo papà, alto e distante, gli diede da meditare i
suoi pensieri politici ricchi di intuizioni elementari e di
consigli davvero curiosi. Sottolineò, per esempio, con
due tratti di penna la massima cui doveva attribuire
grande importanza che, in caso di rivoluzione, un re
deve restare padrone degli avvenimenti. Come consi-
gliare a un malato a rischio d’infarto di tenere sotto
controllo i battiti cardiaci.

Finalmente arrivarono i 18 anni e Vittorio Emanue-
le, nel castello di Moncalieri, riuscì a convincere una
cameriera “fresca e giovane’’ a fare l’amore con lui. Poi
non si riuscì più a tenere il conto delle avventure galan-
ti. Si sposò con Maria Adelaide, figlia dell’arciduca
Giuseppe Ranieri, viceré del Lombardo Veneto, e
onorò le lenzuola coniugali con una vigoria quasi quo-
tidiana e la passione che si riserva all’amore spensie-
rato. Poi, per il resto del tempo, faceva vita da scapo-
lo. A corte gli svaghi erano rari. L’unico movimento
era quell’assiduo andirivieni di ragazzotte che – con-
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fidenzialmente – venivano chiamate “le graziose emi-
granti’’.

Qualche volta, però, era lui a uscire dal palazzo. Par-
tiva per alcuni giorni e altrettante notti con un seguito
di gentiluomini addetti a coprire fughe e scappatelle. I
suoi piaceri risultavano rapidi e senza impegno, disor-
dinati, senza finezze né fantasia. Un egoista d’amore.
Come se si trattasse di una specie di obbligo da sbriga-
re senza sottilizzare troppo. Un esercizio che sembre-
rebbe più sportivo che lussurioso. Alle signore dell’al-
ta società, eleganti e raffinate ma, certo, svenevoli e in
qualche caso pretenziose, preferiva le contadinotte
ardite e le popolane compiacenti. I letti a baldacchino
li sostituiva volentieri con la paglia dei fienili. Lì non
aveva bisogno di mascherare quello che era: schietto e
persino grossolano, prepotente come uno smargiasso,
fanfarone come capitan Fracassa. E non aveva bisogno
di sforzarsi per parlare italiano: il dialetto piemontese
andava benissimo.

Questa straordinaria vitalità fisica ricorda un altro
personaggio a lui posteriore che, pur essendo nato ple-
beo, occupò un incarico simile: Benito Mussolini.
Anch’egli non lasciava passare giorno (o quasi) senza
incontrare una signorina nei quartierini di Palazzo
Venezia. Anche per lui le udienze erotiche erano una
specie di mordi-e-fuggi che non andavano mai oltre la
mezz’ora: presentazione, conversazione, approccio,
giù-le-braghe, risistematina, addio.

Freud ha spiegato che la vita sessuale dell’uomo civi-
lizzato è gravemente pregiudicata al punto da sembra-
re in regresso. Questo dovrebbe significare che – al
contrario – l’appetito dell’amore cresce con l’istinto
selvaggio. Vittorio Emanuele si rivelò un campione di
scappatelle. Per lui l’amore si risolse in una sequela di
passioni diverse, che gli rendevano la vita varia e sem-
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pre nuova. Un gioco. Bastava fosse giovane e belloccia
e che non facesse troppo la ritrosa. Si invaghiva di tutte
senza innamorarsi di nessuna. Per aridità di cuore e per
incapacità di amare. Come il don Giovanni di Kierke-
gaard che trovava piacere nel cambiare: istanti fuggiti-
vi, sensazioni senza domani. Nella sua alcova non abi-
tano immagini erotiche, sofisticate o intellettuali. È
tutto straordinariamente uguale, meccanico, ripetitivo
e persino banale. Un divertimento. Questo re fauno si
rivelò un guascone impudente, spavaldo e maleducato.
Con tutti. Ma con le donne sembrava persino peggio.
Certamente non lo faceva apposta e probabilmente
non se ne rendeva nemmeno conto. Ebbe una figlia da
Vittoria Duplessis, discendente alla lontana dei Riche-
lieu. Una maestrina di Frabosa gli diede, invece, un
maschietto e altri due figli gli vennero da Virginia Rho.
Mise nel mazzo delle sue amanti Elisabetta, la duches-
sa di Genova, che era stata moglie del fratello. Ebbe
una relazione con Maria Wyse e poi convinse Urbano
Rattazzi a sposarsela. Non si faceva scrupoli. Lasciò
che la diplomazia combinasse il matrimonio fra sua
figlia Maria Clotilde e Girolamo Napoleone di Francia.
Sapeva che quell’uomo non avrebbe fatto felice quella
sua creatura. Figurarsi: lo chiamavano “Plon Plon’’ per
il suo modo di camminare. Non era alto e nemmeno
bello, grassoccio, con le palpebre spesse e gli occhi
acquosi. In compenso si vantava di essere un ultraradi-
cale volterriano e libertino. Non ci voleva molto a
immaginare che avrebbe condannato la sua primogeni-
ta a una vita sfortunata. Ma non fu trattenuto nemme-
no da un barlume di dubbio perché quello sposalizio
gli serviva per consolidare l’alleanza con l’altro Napo-
leone, quello importante, l’imperatore.

Alla vigilia del 1864 tentò di usare un altro fascino
femminile per concretizzare un’alleanza con l’Austria.
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Il comandante degli austriaci della piazza di Verona,
Benedek, non era insensibile al garbo di Laura Bon e il
re galantuomo gliela mandò perché fosse “carina’’ con
l’ufficiale. La Bon ormai aveva passato i quarant’anni
ed era ancora una donna splendida, ma nel 1844, quan-
do di anni ne aveva diciassette e Vittorio Emanuele le
rubò il cuore, era fantastica. Il re le rovinò la salute e la
carriera di attrice. Le diede una bambina e la fece regi-
strare all’anagrafe come figlia del conte Vittorio di
Roverbella. La mandò a Genova e a Parigi per toglier-
sela di torno e lasciò che le nuove amanti le sguinza-
gliassero dietro alcuni poliziotti compiacenti con l’or-
dine di perseguitarla. Un amore tormentato che quel
gentiluomo di re decise di regalare allo straniero in uni-
forme in cambio di una buona parola per favorire utili
relazioni fra governi confinanti. Gli dovette sembrare
una trovata geniale e lei, in ricordo di una passione che
pure l’aveva straziata, non seppe rifiutarsi. Benedek,
che conosceva la storia, rimase sconcertato dell’inizia-
tiva e si comportò da signore: accolse la donna con tutti
gli onori e fu gentile, ma non andò oltre.

Re Vittorio fece mettere a posto una cascina nella
tenuta della Mandria e si sistemò in due stanze nel
mezzo del caseggiato. A sinistra fece alloggiare la
moglie con i figli ufficiali e a destra l’amante Rosa Ver-
cellana con i figli morganatici.

Analogamente, anni più tardi, i figli Umberto e
Amedeo si sposeranno con Margherita di Savoia e con
Maria Vittoria Dal Pozzo ma continueranno a frequen-
tare le rispettive amanti e per averle più facilmente a
portata di mano le fecero nominare dame di compa-
gnia delle mogli. Maria Vittoria morì di crepacuore;
Margherita si rifece con il capitano dei corazzieri
Antonio Bosisio che – secondo voci di pettegoli bene
informati – era il vero padre del principino Vittorio
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Emanuele destinato, anche lui, alla corona con il
numero III e il soprannome di “sciaboletta’’. Ma qual-
che volta accadevano degli inconvenienti.

Una sera il gagliardo sciupafemmine entrò nella casa
di una giovinetta passando per la finestra. Quando uscì
fu assalito da tre individui (forse parenti della ragazza)
e dovette combattere duramente a colpi di bastone.
Alla fine della rissa, uno degli aggressori rimase per
terra. Morto. Un omicidio. Preterintenzionale finché si
vuole ma che, anche oggi, verrebbe giudicato da una
corte d’assise. Casa reale indennizzò adeguatamente la
vittima e «La Gazzetta d’Italia» si preoccupò di chiu-
dere la vicenda pubblicando una nota sfrontata. «Il re
ama le donne – tutto inciso nel piombo fuso –. Noi
non lo sappiamo. Ma se il re ama le donne, se non può
essere accusato d’aver troppo amato, saremo noi, il
popolo innamorato per eccellenza, che crederemo
grave una simile accusa? Il re ama le donne! E guai se
non le amasse». Con licenza di reagire per le spicce
come qualunque amante geloso.

In un’altra occasione, questa volta per difendere
l’onore della sua donna che era stata criticata, prese a
botte il direttore dell’«Armonia», il giornale di ispira-
zione clericale di Torino, e dovette provarne grande
soddisfazione perché conservò il corpo del reato come
un cimelio. In un suo cassetto, alla sua morte, trovaro-
no un bastone spezzato in due con un’etichetta che ne
spiegava l’origine: «Rotto sulla schiena di don Margot-
ti per quanto scrisse di Rosina».

A Firenze, invece, si invaghì di Emma Ivon, giova-
nissima eppure corteggiata da mezzo mondo. Era
discendente di un importante suonatore di oboe, la
madre leggeva le carte dichiarandosi esperta in «con-
sulti magnetici». In questa specie di gara per la conqui-
sta dei favori della fanciulla, il re arrivò primo e fu un
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ménage a tutta prima travolgente. Le fece sposare un
funzionario della real casa, un tal Pessina, in modo da
assicurarle una famiglia. Nacque un bambino sulla
paternità del quale si disputò per un pezzo. Il «Corrie-
re della Sera» raccontò che i compagni sporcavano il
volto del giovane disegnandogli sul labbro un paio di
baffi enormi per poi commentare: «Lui! tale e quale,
lui!». Poi una sera Vittorio Emanuele bussò alla porta
della ragazza che evidentemente non lo aspettava e che
sembrò molto sorpresa. Di sotto il letto, con i pantalo-
ni in mano, uscì il barone Francesco De Renzis, un aiu-
tante di campo di sua maestà, che nella corsa galante
aveva conquistato la piazza d’onore. L’imbarazzo fu
grande e per il re rubacuori si aggiunse un’umiliazione
che non credeva possibile. Due giorni dopo, per dispo-
sizioni superiori, senza motivo dichiarato, l’ufficiale fu
arrestato e tenuto in cella di rigore per due mesi nella
fortezza di Alessandria. Vendetta. Come qualunque
cornuto offeso.

Il principale impegno del re si riassumeva nel preoc-
cuparsi degli affari suoi, disinteressandosi di quelli del
governo. I sudditi avevano – naturalmente – la libertà
di pagare le tasse che le ricorrenti “Finanziarie’’ del-
l’epoca imponevano loro. In modo che lui avesse la
possibilità di prelevare quanto gli serviva dalle casse
dell’erario e spendere senza porsi troppi problemi di
contabilità generale.

La lista civile a sua disposizione – cioè l’insieme dei
beni economici – era la più alta fra i paesi e, facendo un
rapporto con il potere d’acquisto, mai eguagliata in nes-
sun tempo. Gli zar costavano meno; costa meno la regi-
na d’Inghilterra e le spese della Casa Bianca sono più
modeste. Nel 1867 il suo appannaggio raggiunse la cifra
di 16 milioni, pari al 2 per cento del bilancio comples-
sivo dello stato. Vittorio Emanuele aveva mantenuto
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tutti i palazzi di casa Savoia ma, rastrellando regioni e
cacciando i sovrani che le governavano, acquisì le pro-
prietà di quelle dinastie e le tenne tutte per sé al fine di
ingrandire, anche materialmente, il prestigio del suo
regno. Si era convinto che il suo minuscolo e giova-
nissimo stato potesse competere in ricchezza e ab-
bondanza con le grandi potenze europee. Voglia smo-
data d’Europa. Anche allora. Calcoli attendibili
indicano che i suoi immobili – comprese molte tenute
di caccia – erano cresciuti fino a 343. Consumava
somme favolose per cavalli, cani, favorite di ogni ordi-
ne e grado e i loro parenti. Se tutto ciò fosse compatibi-
le con le risorse del paese era la questione più lontana
dai suoi pensieri e, purtroppo, analoga spensieratezza
apparteneva quasi per intero all’“intellighentia’’ al pote-
re. Il regno d’Italia spendeva più del doppio di quanto
avevano speso complessivamente i vari stati italiani
prima del 1860. Le zone “conquistate’’ erano spremute
di tributi e le uscite superavano di un terzo le entrate. Il
paese era sull’orlo della bancarotta. Impossibile finan-
ziare lo sviluppo come sarebbe stato logico, riequilibra-
re lo stile di vita delle varie regioni come era stato pro-
messo, assicurare all’Italia – tutta – un futuro di lavoro
e di tranquillità come sarebbe stato doveroso.

L’economista Alain Dewerpe non è benevolo nel
giudicare gli atti di governo in quegli anni. I ceti popo-
lari, specialmente quelli del Sud, furono trattati come
un popolo da colonizzare e da sfruttare. La politica
fiscale fu così dura da sembrare confisca. In agricoltu-
ra aumentarono le produzioni, ma i contadini non ne
ebbero beneficio, e si contrassero i consumi. L’indu-
strializzazione si concentrò nel Nord più per l’intelli-
genza dei singoli imprenditori che per la promozione
dei ministri competenti.

Un altro economista, Rosario Romeo, rilevò che fra
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il 1861 e il 1873 si ebbe un incremento del rapporto fra
circolazione monetaria e reddito nazionale dall’11,6 al
26,3 per cento. L’ammontare dei depositi bancari
passò da 250 a 2.750 milioni. Il reddito nazionale lordo
crebbe del 56,5 per cento a prezzi correnti. E tuttavia
anche Romeo non può non rilevare che il benessere era
di pochi a scapito di molti. Le barriere del privilegio si
rafforzarono e l’Italia si mostrò priva di ideali e ricca di
imbrogli. Il risultato, più che una delusione, fu un tra-
dimento. Tanto più grave e intollerabile perché a
palazzo la corruzione imperava. Famigli e loschi perso-
naggi si presentarono al re immaginando disinvolte
speculazioni e affari troppo simili alle rapine di stato.
Nella migliore delle ipotesi Vittorio Emanuele fu gab-
bato, nella peggiore accettò di diventare complice. Sua
figlia illegittima, Vittoria, si sposò con il marchese Gio-
vanni Spinola, colonnello di cavalleria e blasone geno-
vese. Arrivò all’altare con qualche carro di abiti, con
una collezione di gioielli il cui valore fu stimato vicino
alle 300.000 lire, mezzo milione in dote e altre 200.000
lire per la liquidazione dei diritti sulle proprietà indivi-
se con il resto della famiglia. Un contadino campava
con qualche soldo la settimana.

L’altro figlio illegittimo Emanuele Alberto cominciò
con il pensare alla carriera militare. Il battesimo del
fuoco lo ebbe a Custoza, nel 1866, e il suo comandan-
te Vandone di Cortemilia, per piaggeria, non si lasciò
sfuggire l’occasione di mettersi in mostra firmando un
titolo d’onore spudorato.

«Il predetto caporale Mirafiori Guerrieri riunisce
autorevolezza e attitudini non comuni per diventare in
breve tempo un intelligente e ardito ufficiale di caval-
leria». Quando si dice a genero perché suocero inten-
da. Naturalmente il giovane ottenne la promozione a
sottotenente ma poi, essendo di discutibili costumi, si
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cacciò nei guai e fu costretto a lasciare la divisa. Meglio
occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimo-
nio che – bontà del re – era cospicuo e cresceva. Ema-
nuele Alberto faceva sfoggio delle ricchezze che gli
erano arrivate derubando le casse dello stato, e accen-
dendo il sigaro con biglietti da 100 lire. Lo stipendio di
un mese di un bancario. Quando si sposò con Blanche
Enrichetta de Lardarel, il papà re non gli fece il torto
di trattarlo peggio della sorella. Ebbe un capitale frut-
tifero di 110.000 lire, la tenuta di Mirafiori valutata
300.000 lire e palazzo Poniatowski, a Firenze, acqui-
stato per 550.000 lire. Basta? No; il palazzo andava
ristrutturato e Vittorio Emanuele pagò con i soldi degli
italiani. Anche se, assalito infine da qualche resipiscen-
za, scrisse una lettera al figlio per invitarlo alla mode-
razione. Ricordò che gli era stata assegnata una somma
di 35.000 lire per aggiustare la scuderia e il piano ter-
reno. «Ora sento – e lasciò trapelare un briciolo di sde-
gno – che 50.000 lire sono già state spese in aggiusta-
menti e che 70.000 lire sono finite nella scuderia. Ciò
fa pessimo effetto perché dicono che io rubo i denari
della nazione per darteli a te». La frase zoppica quan-
to a sintassi, risultato di studi troppo approssimativi,
ma il pensiero è limpido.

I soldi non bastavano mai. Fra i tanti lestofanti di cui
si circondò, offrì incarichi di prestigio a Natale Aghemo,
figlio di povera gente, che ebbe la fortuna di sposare una
cugina della Rosina. Con questo lasciapassare e assecon-
dando la sua dote di piaggeria con i potenti, attivo ma
discreto, riuscì a inserirsi nella segreteria personale del
re. Aghemo si districò in grandi affari, quasi mai traspa-
renti e, tuttavia, infinitamente fruttuosi. Il re sapeva,
taceva e prendeva qualche mazzetta. L’Italia non era
ancora avviata e già mostrava segni di disordine morale.

E il “padre’’ della patria? L’artefice della nazione? Il
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difensore del tricolore? Purtroppo non è vero nemme-
no questo. Vittorio Emanuele diventò re d’Italia quasi
per caso e, certo, senza che lui lo desiderasse davvero.
Altri erano i suoi interessi e le sue ambizioni. Gli eroi-
smi di cui – si disse – fu protagonista, furono operazio-
ni di maquillage e di millantato credito.
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