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Prefazione 5

Prefazione

Le bugie riempiono i manuali di tante storie patrie. non 
c’è una nazione che non annoveri tra i suoi miti fondativi 
qualche menzogna. La coesione nazionale è fatta anche 
di leggende, di racconti ritoccati o edulcorati. Quante 
omissioni, nel tramandare la mitologia della rivoluzione 
francese. Quante invenzioni, come quella che fa del kilt 
un simbolo antico dell’identità scozzese, mentre il kilt 
ha conosciuto la Scozia in un periodo molto tardo. Ma 
forse è inevitabile. non si può fare a meno di qualcosa 
che tenga insieme una comunità, che rimodelli la storia 
come una grande epopea. il fastidio è dato dai censori 
dell’ortodossia, dai sacerdoti della verità ufficiale, dai 
depositari della giusta rappresentazione del passato vi-
dimata con i timbri di stato. Sono insofferenti, intolle-
ranti. non fanno che scagliare scomuniche e anatemi. e 
si sono esercitati anche contro Lorenzo del boca, che 
con aria sorniona si è messo in testa da un po’ di anni 
di sfidare i dogmi e le vulgate, e che perciò è diventato 
una delle bestie nere degli agiografi dell’unità nazionale. 
Ma come si permette questo del boca di mettere in di-
scussione la commovente epica di casa Savoia? che fa, 
si mette contro lo spirito della nostra unità nazionale?

no, del boca, e le pagine di questo libro lo dimo-
strano ancora una volta, non è un nostalgico del passato. 
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non è un secessionista a rovescio. non è un sabotatore 
della Patria. non è un provocatore al soldo del nemico. 
È un giornalista curioso e irriverente che quando annusa 
la bugia di stato mette mano alla penna (o al computer) 
e decide di smontarla, di dissezionarla, di farla a pez-
zetti e di restituire i lineamenti non di un’altra Verità al-
ternativa (siamo laici, non chierici contro chierici), ma 
di una realtà più mossa, più screziata, meno trionfale 
e trionfalistica. del boca mette a disposizione di una 
nuova meno catechistica indagine storica gli strumenti 
della sua professione giornalistica: il gusto del dettaglio, 
il sospetto sulla sincerità dei protagonisti quando raccon-
tano le loro gesta, la capacità di cogliere contraddizioni 
e di orientarsi nella penombra del non detto e del non 
chiaro. da cronista di razza qual è, e che chi scrive ha 
avuto la fortuna di conoscere nelle stanze e sulle colonne 
del giornale in cui lavoravano insieme, «La Stampa», va 
alla ricerca di documenti di frammenti di indizi che di-
mostrano la presenza, il sapore e persino l’odore della 
bugia ufficiale. ecco perché i suoi libri, e questo ultimo 
come e più degli altri, sono così carichi di dati, di ele-
menti su cui riflettere. Si può anche non essere d’ac-
cordo con le tesi complessive sottese al lavoro di del 
boca, ma non si può non considerare prezioso questo 
lavoro di scavo, questa continua sfida alla pigrizia delle 
verità ufficiali e dei cantori autorizzati della grande bu-
gia. L’italia, poi, sembra sempre inciampare nell’ipocri-
sia delle piccole e grandi bugie che deformano il senso 
della sua vicenda nazionale. Quante “non verità” sul ri-
sorgimento, sulla Prima guerra mondiale, sul fascismo, 
sulla resistenza, sulla repubblica e la costituzione e 
giù giù fino alla Seconda repubblica nella sua intermi-
nabile agonia, tendono nel nostro paese a moltiplicarsi, 
a generarne sempre di nuove ma sempre ammantate di 
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malafede, con una propensione alla manomissione fa-
ziosa dei fatti che forse non ha riscontro in nessun’altra 
nazione moderna. ecco perché i lavori come quelli di 
Lorenzo del boca sono in italia ancora più indispensa-
bili che altrove. Per smantellare almeno qualche bugia, 
per ridare un po’ di smalto e di fiducia al valore della 
ricerca. Per demolire almeno qualche frammento della 
menzogna. ne abbiamo bisogno.

Pierluigi Battista
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una nazione invisibile  
fra i tanti campanili

torino – bisogna dire la verità – per i 150 anni il trico-
lore lo ha esposto e ci ha aggiunto anche l’entusiasmo 
dell’antica capitale del regno. Per i commercianti del 
centro storico avrà anche pesato un pizzico di specula-
zione per assecondare i turisti che arrivavano a frotte ma, 
certo, nelle periferie, chi ha lasciato penzolare la ban-
diera dai balconi non ha avuto altro fine che celebrare 
un avvenimento e dichiararsi nazionalista doc. Ma nelle 
altre regioni del paese – mi è sembrato – gli appunta-
menti che hanno ricordato il secolo e mezzo dell’unità 
d’italia sono scivolati sotto il segno di una burocrazia 
scontata e, a tratti, persino infastidita.

in un “buongiorno” ai suoi lettori, Massimo gramel-
lini ha sintetizzato la disaffezione per una celebrazione 
che gli ricordava «quelle feste di compleanno dell’ado-
lescenza dove gli invitati, all’ultimo, danno buca o si tra-
scinano per inerzia e col segreto desiderio di provocare 
qualche pasticcio». e ha elencato. «ci siamo persi il pre-
sidente della provincia dell’alto adige che si sente un 
austriaco all’estero.» Poi «la presidente degli industriali, 
magnanima, quel giorno, è pronta a stappare una botti-
glia di spumante ma sui luoghi di lavoro: niente vacanza 
perché, nell’economia globale, occorre aumentare il pil 
anche sullo stomaco». Secondo gramellini, ancora a 40 
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giorni dal lieto evento, gli italiani ignoravano di che cosa 
si trattasse, oppure se ne infischiavano, oppure prende-
vano a pretesto la ricorrenza dell’unità d’italia per tor-
nare a dividersi daccapo. i borbonici vorrebbero trasci-
nare i piemontesi davanti alla corte dell’aia. i padani si 
dividono fra chi considera cavour vittima di garibaldi 
e chi un connivente. «Ma sotto sotto tutti sono convinti 
di stare insieme per sbaglio, per un incidente della sto-
ria al quale rassegnarsi ma di cui non menare vanto.»1 

del resto, quali fratelli? La nazione è venuta su fra 
le truffe, i sotterfugi, le imboscate e le rappresaglie. Le 
vittime di tutti questi imbrogli dovrebbero essere anche 
soddisfatte di essere state ingannate? e accorrere a can-
tare le glorie di chi li ha fregati?

150 anni fa, alla vigilia dei moti rivoluzionari che por-
tarono all’unità, l’italia sembrava il paese di arlecchino, 
divisa com’era in una quantità di stati e staterelli che la 
tagliuzzavano, impedendole qualunque sviluppo. il nord, 
diviso fra lo stato piemontese a ovest e il Lombardo-Ve-
neto a est. il centro, spezzettato fra lo Stato della chiesa, 
i ducati di Modena, Parma, Piacenza e guastalla e il gran-
ducato di toscana e la repubblica di San Marino. il Sud 
con il regno delle due Sicilie. ogni staterello batteva 
una sua propria moneta, nemmeno parente con quella 
del vicino. Solo a torino era in uso un sistema decimale 
per cui occorreva fare i conti con multipli e sottomultipli 
di diversa consistenza2. un paese a toppe.

ogni viaggio, anche di piccole dimensioni, rappre-
sentava un’avventura, alle prese con frontiere, dogane, 
leggi diverse e sistemi amministrativi anche molto lon-
tani fra loro.

una semplificazione era indispensabile. il mondo del 
commercio, in qualche modo, già stava provvedendo per 
proprio conto, utilizzando, come moneta di scambio, la 



una nazione inViSibiLe fra i tanti caMPaniLi  11

piastra turca che – giusto per un paragone – equivale al 
dollaro delle epoche più moderne.

altro che sogni romantici di un’italia ideologicamente 
unita che, pure, esistevano ma erano confinati nel mondo 
ricco di visioni dei poeti: i primi progetti di “risistema-
zione” della nazione riguardarono una “lega” doganale 
che consentisse trasferimenti senza handicap e facilitasse 
il pagamento delle imposte per i prodotti in circolazione.

Questioni economiche, prima che politiche.
Si trattava di costruire l’impianto di una federazione 

destinata a funzionare come il consiglio di amministra-
zione di una società dove ogni governo in carica dete-
neva, proporzionalmente, alcune quote. e chi sarebbe 
stato il presidente? Poteva toccare al papa-re. Vincenzo 
gioberti immaginò che, per l’autorità di moral suasion 
che gli veniva riconosciuta, questa specie di golden share 
potesse essere attribuita proprio al pontefice3. non erano 
tutti d’accordo. antonio rosmini, che pure era un sa-
cerdote, era piuttosto attratto dall’esperienza della Sviz-
zera il cui presidente era “itinerante”4 fra i titolari dei 
vari cantoni. gli sembrava che assicurare un ricambio 
istituzionale garantisse la collegialità e l’uguaglianza dei 
membri della federazione. non se ne fece nulla. 

Per ottenere un risultato soddisfacente occorreva im-
pegnarsi in una quantità di mediazioni per appianare i 
tanti piccoli e grandi distinguo che ognuno andava solle-
vando e trovare soluzioni in grado di accontentare tutti.

camillo benso, conte di cavour, aveva la statura e l’in-
telligenza per affrontare l’impresa e per riuscirci. Preferì 
imboccare una scorciatoia, utilizzando (prima) gli aiuti 
internazionali di francia e inghilterra e strumentaliz-
zando (poi) le mattane di giuseppe garibaldi, per uni-
ficare il paese con le armi, andando per le spicce, senza 
troppi riguardi, badando al sodo5.
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Mentre, negli stessi anni, a poche centinaia di chi-
lometri in linea d’aria, otto von bismarck6 si stava im-
pegnando in estenuanti colloqui per mettere insieme i 
Länder tedeschi e unificare il suo paese, il nostro “tessi-
tore” chiamò a raccolta chi assecondava i suoi progetti, 
li schierò in battaglia e lasciò che sparacchiassero contro 
quelli che la pensavano diversamente. 

due progetti simili e due risultati diametralmente 
opposti. a nord è stata costruita la Prussia, nonna della 
germania locomotiva d’europa, mentre più a sud è nata 
l’italia che, a dispetto di qualche sforzo letterario, è na-
zione soltanto sulla carta.

Perché l’unità d’italia, il giorno dopo averla ottenuta, 
già non piaceva più nemmeno a quelli che si erano sfor-
zati di farla. 

il Sud, inferocito e ribelle, fu piegato da 40 battaglioni 
di bersaglieri che considerarono quelle province come 
terre di conquista. napoli e Palermo non vennero trat-
tate diversamente da come, decenni più tardi, avvenne 
per Mogadiscio e addis abeba. dissero che venivano 
per portare la libertà ma – la libertà – la mostrarono dal 
mirino degli schioppi e sulla punta delle sciabole7. chi si 
ostinò a difendere la propria indipendenza fu chiamato 
“brigante”8, gli distrussero l’economia, lo caricarono di 
tasse, lo affamarono e chi non si risolse a emigrare finì, 
in buon numero, davanti al plotone di esecuzione. i fra-
telli liberatori, fucilatori dei fratelli liberati9.

anche dopo 150 anni, in assenza di una rilettura onesta 
di quegli avvenimenti, è possibile dimenticare tutto, fare 
finta di niente, esporre il tricolore e inneggiare come, al-
ternativamente, hanno chiesto prima il presidente carlo 
azeglio ciampi e poi il presidente giorgio napolitano?

La chiesa è stata sul piede di guerra fino al concor-
dato, siglato con benito Mussolini. con la giustificazione, 
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per la verità un po’ ipocrita e un po’ demagogica, che lo 
stato doveva occuparsi dei corpi mentre ai preti toccava 
prendersi cura dello spirito, i patrioti del risorgimento 
rubarono a questi ultimi tutto quello che fu possibile. 
in ossequio alle leggi Siccardi, espropriarono terre, con-
venti, beni ecclesiastici, piccoli tesori che la fede popolare 
aveva donato ai suoi santi. Per inciso, quel patrimonio 
confiscato avrebbe potuto coprire i debiti di bilancio, 
ma alle casse dello stato portò solo qualche briciola. ad 
arricchirsi, pochi affaristi che, per due soldi, riuscirono 
ad accaparrarsi latifondi grandi come province10. 

i patrioti unitari, nel 1859, riuscirono a sottrarre al 
papa l’emilia romagna; nel 1860, con la scusa di difen-
derlo, gli portarono via l’umbria e le Marche; e, infine, 
nel 1870 sfondarono a cannonate porta Pia per prendersi 
anche il Lazio, roma e relegare il pontefice nella città 
del Vaticano. Per mezzo secolo i cattolici considerarono 
il risorgimento un sopruso alla religione e non parteci-
parono alla vita politica. «né eletti né elettori.» come 
se fossero in esilio nel loro stesso stato. certo, da allora, 
la maggior parte dei cattolici se ne è fatta una ragione 
e ci ha messo una pietra sopra. Ma non proprio tutti11.

e, anche più a nord, quale unità? a Modena, quando 
le insurrezioni, pilotate da cavour, provocarono la cac-
ciata del duca francesco V d’asburgo-este, l’esercito lo 
seguì in esilio. erano 584 uomini, comandati dal capitano 
alberto Saccozzi che, ordinatamente, a passo di marcia, 
lasciarono la città e seguirono il loro signore in esilio12. Vo-
levano marcare che quello che era avvenuto non era one-
sto. Se quella che stava uscendo era la nuova italia, non 
andava bene. tentarono, negli anni successivi, di farli ri-
entrare e nessuno accettò le offerte del governo italiano, 
anche quando il duca li congedò perché non era più nelle 
condizioni di offrire loro neanche il minimo della paga13.
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Quale italia? nemmeno nel vecchio Lombardo-Ve-
neto dove, pure, con le mitiche cinque giornate, si era 
avviato il processo unitario, sembravano soddisfatti della 
piega che stavano prendendo gli avvenimenti. a lamen-
tarsi, proprio i patrioti che, in prima fila, avevano dato 
il maggiore contributo alla liberazione della regione. 

«non eravamo d’accordo così… altri erano gli im-
pegni che avevate assunto…» gabrio casati, milanese, 
nominato ministro dell’istruzione per dare del governo 
un’immagine più rappresentativa del nuovo stato, sbatté 
sul tavolo una lettera con le sue dimissioni14. troppa 
fretta – contestava – di trapiantare in Lombardia statuti 
e istituzioni piemontesi. L’ipotesi di partenza era fondere 
le due regioni, prendendo il meglio di ciascuna, in modo 
da raggiungere una sintesi non soltanto accettabile da 
entrambi ma, addirittura, virtuosa.

Studi e progetti non mancavano. era stata costituita 
una commissione presieduta dal conte cesare giulini 
della Porta, pure milanese, con un pedigree patriottico 
di tutto rispetto, avendo fatto parte del governo prov-
visorio, in seguito alle cinque giornate del 1848. a la-
vorare al documento definitivo furono soltanto citta-
dini lombardi, che però esaminarono le questioni senza 
pregiudizi campanilistici. Proprio per questo, i risultati 
erano stati giudicati “interessanti”. era stato descritto 
il quadro sociopolitico del nuovo stato, all’interno del 
quale si indicava, nel dettaglio, che cosa si doveva fare 
per amalgamare le nuove province. Si teneva conto delle 
amministrazioni esistenti che, in qualche caso, funzio-
navano in modo eccellente.

rispettare le autonomie locali e incoraggiarle a mi-
gliorarsi, da protagoniste, sembrava la ricetta giusta per 
ottenere significativi risultati pratici. anche a torino, 
del resto, l’intellighenzia era d’accordo che quella era 
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la strada da seguire. uno studio dell’anno precedente, 
1858, redatto da teodoro di Santa rosa, guardava all’al-
largamento del Piemonte negli stessi termini e propo-
neva identiche ricette.

il governo (ma forse si dovrebbe restringere il campo 
al solo rattazzi), a parole, approvò le indicazioni di quei 
documenti e dichiarò di muoversi sulla stessa lunghezza 
d’onda. in pratica, però, si comportò senza tenerne 
conto. anzi, assunse l’atteggiamento del padre padrone 
che decide, dispone, ordina e pretende che si esegua. 

«gli accordi, in base ai quali abbiamo condiviso gli 
sforzi della guerra, non li state rispettando…»

rattazzi decise di estendere alla Lombardia i codici 
penale, civile e di procedura. fece approvare i decreti 
che consentivano (e, in qualche caso, obbligavano) in-
gerenze dello stato sulle amministrazioni provinciali e 
comunali. Promulgò regolamenti15 che riguardavano 
l’istruzione con contenuti assai più centralistici della 
precedente legge boncompagni: disposizioni destinate 
a rimanere in vigore fino al nuovo secolo e ritoccate sol-
tanto, in pieno regime fascista, dalla riforma gentile.

i lombardi si sentirono traditi. non venivano consi-
derati alla pari e non erano nemmeno considerati capaci 
di adempiere alle minime pratiche amministrative. Per 
ogni incarico che si rendeva disponibile, arrivava un 
piemontese. talvolta le scelte risultarono inadeguate e 
il “nuovo” dirigente finì per provocare fastidio.

impossibile non lamentarsi per un’amministrazione 
come quella austriaca – efficiente per definizione – so-
stituita dalla sabauda che, muovendosi a spanne, girava 
a vuoto senza essere in grado di rispondere alle esigenze 
della gente.

i telegrammi impiegavano 10 giorni per giungere a 
destinazione e, nel febbraio 1861, non erano stati ancora 
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onorati gli stipendi del mese precedente. era stata fatta 
tutta questa rivoluzione per sostituire Vienna con to-
rino? Via gli asburgo per vedersi governare dai Savoia?

«a ogni nostra osservazione» fu il rilievo del giornale 
«La Perseveranza» «viene in risposta un rimprovero: 
siete municipalisti, siete lombardi, siete fanciulli impau-
riti dallo spettro del piemontesismo. noi lamentiamo il 
disordine nelle aziende pubbliche; la perdita di alcune 
istituzioni, rese un tempo floride per matura esperienza; 
la precipitosa applicazione di leggi non consigliate dalla 
necessità. che dicono? Siete lombardi, municipali, poli-
tici di campanile.»16 impossibile – secondo il quotidiano – 
contestare che le assunzioni venissero decise soltanto su 
raccomandazione piemontese e non per pubblico con-
corso. Vietato evidenziare l’errore di trasferire a torino 
la direzione delle ferrovie lombarde. inutile e, per certi 
versi, pericoloso sostenere che solo nella capitale si po-
tesse decidere sull’idoneità degli insegnanti di francese.

«il Pungolo», giornale del pomeriggio senza peli sulla 
lingua, volle sottolineare le incongruenze della riforma 
sulla giustizia. «torino ha posto mano al sistema, scon-
nettendolo. Ha alterato l’economia dell’insieme e ci per-
mettiamo di aggiungere: inconsultamente!»17

i lombardi finirono per autoemarginarsi, facendosi 
portavoce della coscienza critica del paese: atteggiamento 
che irritava il Piemonte. da torino si lamentavano per 
dovere, ogni volta, “mediare” con uno spicchio di so-
cietà che brontolava e criticava.

Ma, alla fine, quell’unità d’italia sembrava non pia-
cere nemmeno ai piemontesi, che avevano accettato ogni 
compromesso morale per averla. costanza d’azeglio (per 
una citazione che sia esemplificativa di un clima) scri-
veva al figlio emanuele: «Qui l’unione con napoli non 
la vuole nessuno per le ragioni che solo un piemontese 
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può capire». i meridionali sembravano gente troppo 
“distante”. anzi pericolosa «come accoppiarsi con un 
cadavere»18. resta da capire perché, se quelle erano le 
valutazioni e quelli i giudizi, il Piemonte non se ne sia 
rimasto a casa propria, con soddisfazione sua e di quasi 
tutto il resto d’italia.

finita? nel 1866 scoppiò la terza guerra d’indipen-
denza alla quale l’italia partecipò, approfittando del con-
flitto esploso fra la Prussia e l’austria, nostra nemica sto-
rica. Vienna, per la verità, per non essere impegnata su 
due fronti, a nord e a sud, sarebbe stata anche disposta a 
lasciarci il Veneto, ma il governo – con il re Vittorio ema-
nuele ii e quelle teste vuote dei comandanti militari – ri-
tenne che farsi regalare dei territori non fosse onorevole.

occorreva conquistarseli sul campo! così sacrifi-
cammo vite di soldati e onore nazionale. ci bastona-
rono a custoza, per terra, e a Lissa, per mare. due a 
zero, senza pietà.

a Lissa, nel cuore del mare adriatico, le navi di Vienna 
vennero manovrate dai marinai veneti che, quando spa-
ravano cannonate contro la flotta italiana, accompagna-
vano i colpi al grido di «Leon…!» o «San Marco…!»19 
a seconda se l’equipaggio fosse veneziano di Venezia o 
veneziano della provincia. Vinsero lo scontro, contro 
ogni previsione, al punto che il loro comandante, l’am-
miraglio tegetthoff, proclamò come «uomini di ferro, 
su navi di legno, ebbero la meglio di teste di legno, su 
navi di ferro». La testa di legno più stagionata era quella 
dell’ammiraglio carlo Pellion di Persano, vercellese, abi-
tuato all’acqua delle risaie che non è mai più profonda 
di una spanna e poco avvezzo alle onde del mare. non 
sapeva nuotare e pretendeva di essere affiancato da due 
robusti marinai che, in caso di affondamento, potessero 
trarlo d’impaccio. rientrato in porto, ebbe la sfacciatag-
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gine di annunciare la vittoria20, assecondando i festeggia-
menti che immediatamente ebbero inizio. Solo qualche 
ora dopo: la doccia fredda.

Quei soldati che avevano combattuto e vinto con l’au-
stria, il giorno dopo, per un trattato internazionale che li 
aveva ignorati, si trovarono a fare parte del regno d’ita-
lia. al governo di Vienna pagavano 11 lire che, nel giro 
di 18 mesi, lievitarono fino a 32 da mandare a roma. il 
passante di Mestre è arrivato giusto l’altro ieri. Possono 
essere convinti sostenitori dell’unità nazionale?

e i trentini che, nella prima guerra mondiale (1915-
1918), temporalmente ancora più tardi, combatterono 
sulle trincee del carso stando dall’altra parte e, alla fine 
del conflitto, scoprirono che dovevano cambiare ca-
sacca? era stato deciso a Londra poche settimane prima 
che l’italia sciogliesse la sua neutralità, a favore dell’in-
tesa, con un trattato siglato da inghilterra e francia21 
che – ovviamente! – non si preoccupò di consultare i 
cittadini che erano i diretti interessati. anche loro, con 
quanta sollecitudine pensiamo che debbano sventolare 
il tricolore?

L’italia unita non c’è perché non esiste. La vera radice 
della nazione non affonda nel risorgimento ma nel rina-
scimento. il paese è maturato con i comuni e le Signorie, 
quando l’attenzione e l’amore per i confini del proprio 
campanile rappresentavano il vero elemento d’identità.

non di rado e ancora oggi, le città vicine, anche nella 
stessa regione, sono attraversate da correnti di cordiale 
antipatia. un tempo era guerra, con alleanze che si realiz-
zavano fra comunità più lontane per abbattere quelle più 
prossime. adesso, sono rimasti, come retaggio, gli antichi 
sfottò e qualche solco culturale che è difficile colmare.

«i pisan veder Lucca non ponno» è la metafora este-
tica di spicchi di società costruiti attorno al campanile.
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«Veneziani gran signori / padovani gran dottori / vi-
centini magna gatti / veronesi tutti matti.»

i borbone, fino all’ottocento, avevano scelto come 
capitale napoli, ma il loro era il regno delle due Sicilie.  
i sovrani stavano sotto il Vesuvio ma non potevano trascu-
rare la voglia di fare da sé dell’isola che discendeva dalla 
storia. neanche una Sicilia… addirittura due… quella 
dei siculi e quella dei sicani che venivano da lontano, 
avevano imparato a convivere ma continuavano a man-
tenere forme appropriate di differenziazione e, persino, 
di distanza22. i francesco e i ferdinando insediarono a 
Palermo un viceré con poteri immensi di autonomia, pro-
prio per accreditare – anche formalmente – quel livello 
accettabile di indipendenza che i sudditi reclamavano.

gli altri distretti del regno erano le calabrie o le Pu-
glie, guarda caso al plurale perché fra la costa ionica e 
quella tirrenica non c’è parentela. come rappresentano 
due mondi separati e, qualche volta, antagonisti, catan-
zaro e reggio o bari e Lecce.

il Piemonte, forse perché incastrato fra Svizzera e 
francia o, piuttosto, perché ai tempi dei Savoia aveva 
preso la fisionomia amministrativa di una caserma, sem-
brerebbe la regione più compatta.

eppure, di Piemonte, ce ne sono almeno tre.
Le province di novara e di Vercelli sono lombarde. 

La gente parla un dialetto con cadenza milanese. L’eco-
nomia è stata modellata da Ludovico il Moro, signore 
del ducato di Milano che, per bonificare la sua città dalla 
malaria, ordinò di allontanare23 le coltivazioni delle risaie 
di 20 leghe dalla cinta daziaria, facendole trapiantare, di 
fatto, nel novarese e nel Vercellese.

alla destra del Po, il Piemonte sabaudo, torinocen-
trico e francofono nei suoni e nella cantilena; filofran-
cese nei gusti e nei rapporti culturali. 
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Ma un’ottantina di chilometri più a sud, verso l’ap-
pennino, s’incontra un grappolo di comuni – novi Li-
gure, rocchetta Ligure, albera Ligure, Mongiardino 
Ligure – che incoraggerebbero a pensare alla provincia 
di genova. in realtà, stanno ancora dentro i confini di 
alessandria24, anche se sembrerebbe per caso. La ca-
denza della gente è strascicata, come accade nelle can-
zoni di bruno Lauzi e gino Paoli. e, in campagna, per 
misurare usano la pertica ligure che è un po’ più corta 
di quella piemontese. chi compra deve metterci un po’ 
più d’attenzione per non correre il rischio di pagare  
– che so? – 10.000 metri quadrati di campo ma ritro-
varsene solo 9.500. condizioni che consentono ai pu-
risti piemontesi di collocare i confini di una loro ideale 
regione sulle sponde del fiume tanaro, a sud del quale 
comincerebbe il resto del mondo.

tutta questa specificità, per certi versi straordinaria, 
non sta sotto un’unica coperta, nemmeno se dipinta di 
tricolore. il denominatore comune non c’è, non si trova 
e per imporlo occorrerebbe la violenza di una dittatura. 
nemmeno a pensarci…

del campanilismo è possibile offrire una lettura po-
lemica, antagonista, chiusa in se stessa ed egoista. ne-
gativa. in passato, è accaduto che si rinunciasse a pro-
gredire per non correre il rischio che ne beneficiasse 
anche il vicino.

Ma tutto questo individualismo, opportunamente 
incanalato, può anche offrire uno sbocco positivo. in 
fondo, ogni comunità è ricca di una quantità di pregi 
da esibire come valore aggiunto. ciascun paese, anche il 
più piccolo e sperduto, conserva un patrimonio di sto-
ria, di arte, di architettura, persino di gastronomia che, 
nell’insieme, adeguatamente propagandato, vale qualche 
punto di pil economico.


