
analisi del nostro passato

Coerenza,contraddizioneecaso:
tre variabilichecostruisconolaStoria
DaGaribaldiaYvesMontand:nellibrodiVolpiunpercorsochelegamondidiversi
FABIO DEMI

Prendiamo per esem-
pio il famosoferimen-
to di GiuseppeGari-
baldi in Aspromonte

nel1862.C’qancheunacanzo-
ne,ricordate?“GDULEDOGL fu fe-
rito/ fu ferito ad unagamba/
Garibaldi che comanda/ che
comandail EDWWDJOLRQ...”.Alla
conclamata coerenza GeOO’(-
roe dei due mondi, che con
quellaspedizionevolevacoro-
nare O’XQLILFDzLRQe nazionale
liberando Romadal papaPio
IX edai francesi,facendonela
capitale della neonataItalia,
si opposela palesecontraddi-
zione del governo Rattazzi
cheprima incoraggiòO’LPSUe-
sa,poi, spaventatodalla rea-
zioneGeOO’LPSeUDWRUe transal-
pino NapoleoneIII, lastroncò
inviando O’eVeUFLWRa fermare
la marcia di Garibaldi e dei
suoivolontari.Aspararemate-
rialmente al grandegenerale
fu il luogotenentedel quarto
reggimento bersaglieri Luigi
Ferrari che,guardacaso,era
stato un convinto patriota
combattendofin dalla prima
guerra G’LQGLSeQGeQzDper il
riscatto del tricolore. Insom-
ma,il destinocinicoebarovol-
le chea colpire il leggendario
condottiero fosseunoche,co-
me lui, avevadedicato la vita
alla causaitaliana, ma che,in
quella precisacircostanza,si
trovava, percomplicati moti-
vi, GDOO’DOWUDparte dellabarri-
cata.
COERENZA,CONTRADDIZONE

E...CASO:LAREGOLADELLETRE“C”
Nel fattaccio GeOO’AVSURPRQ-
te,unodei tanti tassellidelgi-
gantescopuzzle del Risorgi-
mento, il professor Alessan-
droVolpi individua unaterna
diconcettifondamentalinello
sviluppodel processostorico:
coerenza,contraddizione,ca-
so.Sudi essiVolpi, docentedi
storia contemporaneaal di-
partimento di scienzepoliti-
che GeOO’XQLYeUVLWà di Pisa,

commentatoredelnostrogior-
naleed ex sindacodi Massa,
costruiscelo schemabasedel
suolibrodal titolo “Unastoria,
centostoriein tre parole:coe-
renza, contraddizione,caso”
(Pacinieditore,disponibilean-
cheinversioneebook).

Un tripudio di retroscena,
impreziosito dalle numerose
citazioni di pittura, cinema,
musicaeletteratura.Volpiab-
braccia O’DUFR canonicodella
storia contemporanea(il pri-
mo episodio riguarda il Con-
gressodi Viennadel1815,O’XO-
timo, dopo un centinaio ab-

bondantedipuntate,O’DWWeQWD-
to alle Torri Gemelle del
2001)eci sommergedi fram-
menti di storia che incuriosi-
scono,divertono, colpiscono.
Questosemprenelsolcodella
direttrice-madre,quelletre pa-
rolechecasualmenteiniziano
tutte conla “F” echegoverna-
no,ora O’XQDoraO’DOWUD,leuma-
nevicende./’DXVSLFLRGeOO’DX-
toreèchetalemetodoconsen-
ta di coltivare, attraversopic-

coli egrandi spaccati,il gusto
della lettura storica,SLù facile
dastimolareconschedebrevi,
infarcitedi riferimentia imma-

gini, suoni e versi. Obiettivo
centrato in pienograzie a un
canovacciooriginale che,co-
me scrive Volpi QeOO’LQWURGX-
zione,possa“VRUSUeQGeUe,re-
stituire allastorialasuaintrin-
secacontraddittorietà, la sua
naturaspessoprofondamente
LOORJLFD”./’DELOLWàstaneldona-
reallestoriesingolelacapaci-
tà di costruire e demolire la
storiagenerale,togliendo cer-
tezze e alimentando dubbi.
Operameritoria, perchéper-
mettedi comprenderelacom-
plessitàdeglieventichelosto-
rico èchiamatoamaneggiare

concuraedi rimuovere(o, nel-
la migliore delle ipotesi, inte-
grare)narrazionifin troppoli-
neariesemplificatorie.
FIGURINE
EFAKENEWS
Lestoriefluttuano daunapar-
te DOO’DOWUD del globo. Si va
GDOO’DPPLUDzLRQe di Beetho-
venperNapoleone(poi sfocia-
tain cocentedelusione)aimo-
tivi GeOO’LURQLFR soprannome
di CarloAlbertodi Savoia(Re
Tentenna); dalle figurine di
von Liebig(sì, lui, quello dei
dadidacucina)alle fakenews

dellospregiudicatoBismarck;
dalle tattiche economichedel
banchiere americano John
Pierpont Morgan (“0RUJDQL-
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zDtLRQ”)al fenomenodellebri-
gantesseQeOO’,tDOLD postunita-
ria; GDOO’eURLVPRalla rovescia
del trucegeneraleBavaBecca-
ris, alla tribolata vicendadel
film sullaCorazzataPotemkin
eallacontroversaimbalsama-
zione del corpo di Lenin; dai
culti esotericidei nazisti,alla
tecnicafascistadi costruzione
delconsensotramite lecanzo-
ni; dallastoriadi “%eOODFLDR”(
edel ruolocheebbeYvesMon-
tand)DOO’DttLYLVPRdellegerar-
chie ecclesiastichenellacam-
pagnaelettoraledel1948; da
quantoeracostato,in soldoni,
il muro di Berlino, al Gronchi
rosa,francobolloparadisodei
collezionisti.

QUELLAFIRMA
INCREDIBILE
Due parole in SLù le spendia-
mosuunastoriatragicaedem-
blematica delle italiche con-
traddizioni. Nel 1882 O’,tDOLD
firmò il trattato della Triplice
Alleanza con la Germania e
O’,PSeUR asburgico. Ma co-
me?,si chieseroin molti. An-
diamo adallearci conO’RGLDtD
Austria,il nemicoperantono-
masiaGeOO’eSRSeDrisorgimen-
taleecheancoraoccupavater-
ritori italianissimi (Trento,
Trieste)?Incredibile.Oltretut-
to pochi mesidopo O’DGeVLRQe
alla Triplice, gli austriacinon
sifeceroscrupoliQeOO’LPSLFFD-
re il valorosoirredentistatrie-
stinoGuglielmoOberdan,for-
malmente suddito asburgico
ma chelottava per O’LtDOLDQLtà
di Trieste.Un attospregevole
chesuscitòorroreQeOO’RSLQLR-
nepubblicaeprovocòladuris-
simareazionedelCarducci,il
qualedefinìFrancescoGiusep-
pe,responsabileGeOO’eVeFuzLR-
ne, “O’LPSeUDtRUedegli impic-
FDtL”.Oggial martiresonode-
dicatevie,piazze,scuole.

***

Scriveva il grande storico
franceseMarcBlochnellasua
fondamentale “ASRORgLD del-
la VtRULD”: “, fatti umani sono
perdefinizionefenomenideli-
catissimi,molti deiquali sfug-
gonoalledeterminazionima-
tematiche.Peresprimerli be-
ne e, di conseguenza,perbe-
neintenderli, occorronogran-
definezzadi linguaegiustoco-
lorito nel tono espressivo.
DRY’qimpossibilecalcolare,bi-
sogna VuggeULUe”.Tecnica di
cui Volpi, nelsuolibro, faam-
pioeabilissimouso.
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L’AU7O5EE3 SUGGESTIONI.Da
sin.eGDOO’DOtR:stampeG’eSRcD
suGaribaldiinAspromonte,
BismarckconNapoleoneterzo
eil laboratoriovonLiebig.
Sopra:AlessandroVolpi
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