Camicia di forza Italia
foto di Houdini
Ho il sospetto che lItalia non esista. Che sia, come disse
Metternich, unespressione geografica. Un vestito di
Arlecchino su una penisola di popoli e culture diverse tra
loro. Una camicia di forza che tiene insieme un Paese
riconosciuto dallOnu, ma sconfessato ogni giorno dai suoi
abitanti. Ho il sospetto che da questo sogno, o incubo, ad
occhi aperti nascano tutti i nostri problemi. Il comunismo
sovietico scrisse i libri di storia per gli studenti polacchi,
cechi e lettoni, georgiani e ucraini. Lo stesso fecero il
nazismo con i tedeschi, il franchismo con gli spagnoli, il
fascismo con gli italiani. Libro di testo, verità di Stato,
anche ora, nelle nostre scuole.
Il Risorgimento è stato un errore storico? Forse no, ma
vogliamo cominciare a parlarne dopo quasi 150 anni? I Borbone
erano regnanti legittimi. Napoli una delle più fiorenti
capitali dEuropa. Francesco II amato dai suoi sudditi e la
mafia quasi inesistente. Qualcuno ancora crede che i Savoia
abbiano liberato le plebi meridionali? Lemigrazione verso le
Americhe di milioni di persone dal Veneto e dal sud Italia fu
la diretta conseguenza della politica economica dei Savoia.
Due guerre mondiali intervallate da guerre di conquista un po
ovunque in Africa e nel Mediterraneo. Il fascismo. Le mafie.
La partitocrazia. Nel 1861 la lingua italiana non la parlava
quasi nessuno. Fu imposta per legge. Culture millenarie furono
distrutte. Ne valeva la pena? Forse, ma qualcuno dovrebbe
spiegarci delle decine di migliaia di meridionali chiamati
briganti per poterli ammazzare con la giustificazione. Dei
plebisciti allannessione fatti con quattro gatti.
Delloccupazione di Stati indipendenti da secoli.
Per stare insieme ci vogliono dei buoni motivi anche tra
marito e moglie, tra Stati, perchè lItalia è una somma di ex
Stati, ancora di più. Le guerre dindipendenza le hanno vinte

le truppe di Napoleone III, la prima guerra mondiale gli
Alleati, lultima guerra è invece finita pari. Labbiamo vinta
e anche persa, dipende a che partito politico si appartiene.
Dal 1945 la nostra politica estera è fatta dalle truppe
americane presenti in Italia.
Siamo un Paese? Su quali basi storiche, sociali, culturali?
Abbiamo paura di guardarci allo specchio. Sono bastati quattro
mona saliti sul campanile di san Marco a spaventare lo Stato.
Leggete i libri di storia delle elementari e delle medie dei
vostri figli. Troverete la celebrazione del Risorgimento, i
Padri della Patria, ma dellItalia non troverete traccia.
V-day:
1.Sostieni il V-day con un contributo a:
Conto bancario intestato a Beppe Grillo – ABI 05018 – CAB
12100 -c/c 116276
Swift: CCRTIT2T84A – Iban: IT35B0501812100000000116276 – CIN
B- BANCA POPOLARE ETICA
Causale: V-day
2. Partecipa al V-day
3. Inserisci le tue foto su www.flickr.com con il tag Vaffaday
4. inserisci tuoi video su www.youtube.it con il tag Vaffa-day

