
di Rita Monaldi e Francesco Sorti

l’altro risorgimento

L’Italia unita
del giovane
Metternich

Il figlio illegittimo e stretto collaboratore del cancelliere austriaco
che definì il nostro Paese “un’espressione geografica” scrisse un diario

in cui smentiva la visione del padre. E che oggi vale la pena di riscoprire

a sempre nella hit 
parade dei vittimi-
smi  nazionali,  la  
frase-tormentone 
sull’Italia  «mera  
espressione  geo-
grafica» è soprav-

vissuta ai secoli, e dovremo tenerce-
la. Ma in questi giorni un 
po’ speciali, colorati dalle 
celebrazioni  dantesche,  
dal  sentimento  diffuso  —  
persino nella Babele dei so-
cial media — di un’antica 
paternità, dagli appelli ac-
corati di Sergio Mattarella 
e di Dario Franceschini, e 
presto anche dalla voce di 
Benigni che leggerà al Qui-
rinale la Divina Commedia, 
la gracchiante vocetta te-
desca del principe Metter-
nich in marsina nera, deco-
razioni militari sul petto e tre o quat-
tro amanti al seguito, stride peggio 
del solito.

Perché sì, a tutti piace lamentare 
l’Italia  «nave  sanza  nocchiere»  di  
Dante Alighieri, ma quando il noc-
chiero si  chiama Metternich o Ra-
detzky è meglio non averlo. E curio-
samente, proprio mettendo insieme 
il Risorgimento e Dante, che si lagna-
va della disunità d’Italia con cinque 
secoli d’anticipo, la settimana del 25 
marzo risulta tutta nel segno dell’i-
dentità nazionale. Il 18 marzo del ’48 

i  milanesi  innescano  la  ribellione  
che farà tremare il regime degli au-
striaci, giustamente odiati (ogni mi-
lanese rinunciava a fumare, per boi-
cottare i tabacchi in mano agli au-
stroungarici, e loro gli sbuffavano in 
faccia le nuvole dei loro sigari, men-
tre il kaiser Francesco Giuseppe do-

po le impiccagioni mandava il conto 
del boia alle vedove). Le giornate mi-
lanesi finirono vittoriosamente il 22 
marzo; ma ora si aggiunge la celebra-
zione nazionale dantesca del 25 mar-
zo,  senza  contare  che il  17  marzo 
1861 fu proclamata l’unità d’Italia. E 
chissà, forse a Mattarella e France-
schini questa settimana d’oro non 
spiacerebbe  chiamarla  “settimana  
dell’identità italiana”. Quanto inna-
turale,  che  quell’identità,  tragica-
mente invocata da Dante, sia stata 
boicottata nel 1815 da un Congresso 
simile a un reality, in cui si ballava, 
si trincava e s’andava a donne (le più 
succose  spigolature:  Robert  Ou-
vrard, Le congrès de Vienne — Carnet 
mondain, edizioni Nouveau Monde, 
2014). Ma la natura odia gli eccessi: 
lo yang nasce dallo yin suo antagoni-
sta, e da Metternich uscì l’anti Met-
ternich. Dal grande regista del Con-
gresso di Vienna nacque Alexander 
(1811-1892), figlio illegittimo, futuro 
conte von Hübner e adoratore dell’I-
talia. Il papà già a 29 anni lo inviò in 
missione segreta in Italia. Era a Mila-
no quando scoppiò la rivolta popola-
re, e ne lasciò ai posteri uno straordi-
nario,  fulminante  diario:  Un  anno  
della mia vita — 1848/49 (Ein Jahr mei-
nes Lebens — 1848/49), che meritereb-
be una ripubblicazione (editori,  ci  
siete?) per l’alta qualità letteraria e il 
valore  documentario.  Non  a  caso  
nel 1970 ne venne tratto un magistra-

le sceneggiato a puntate della Rai 
sulle Cinque Giornate, con un cast 
all stars dell’epoca: da Arnoldo Foà 
nei panni di Radetzky a Ugo Pagliai 
nel ruolo di von Hübner. Il taccuino 
giornaliero del figlio di Metternich 
diventò così,  ironia  della  sorte,  la  
vulgata della nostra tv pubblica. Ai 
fatti milanesi del giorno, il giovane 
conte von Hübner alterna commen-
ti  sull’Italia  e  la  sua gente.  Luglio 
1848: «L’uomo italiano è arrivato già 
a maturità quando le altre nazioni 
cristiane si trovavano ancora ai loro 

primi passi nella via della civilizza-
zione (…). Non lascio mai l’Italia sen-
za provare uno stringimento al cuo-
re. Qual è l’incanto misterioso, co-
stante, irresistibile, che, dai giorni 
di  Carlomagno,  attira  lo  straniero 
sul terreno classico di questo Paese 
privilegiato? Non può essere  sola-
mente il bel cielo, la bellezza natura-
le, l’abbondanza dei bei monumen-
ti. La penisola iberica, la Grecia, altri 
paesi presentano i medesimi vantag-
gi. Si va ad ammirare i tesori e, soddi-
sfatta tale curiosità, se ne viene via 

D

Il presente è ancora purtroppo quello della pandemia, 
il futuro chissà. Robinson prova a raccontare questi tempi 
in un numero intitolato Come andrà a finire, illustrato 
in copertina da Altan (in edicola per tutta la settimana). 
In apertura Francesco Piccolo riflette sul prima e dopo 
virus, ironizzando sul fatto che la normalità di ieri 
ci appare ora bellissima ma in verità anche allora 
ci annoiavamo. Speranze e disillusioni sono invece i poli 
di due riflessioni affidate allo storico Rutger Bregman, 
intervistato da Gabriele Romagnoli, e all’economista 
Carlo Bastasin che teme nel futuro un peggioramento 
delle diseguaglianze sociali. In questo numero inoltre 
le madonne di Bellini in una monografia di Peter Humfrey 
(ne parla Dario Pappalardo) e un articolo firmato 
da Ivano Fossati a partire dal libro di Carlo Boccadoro su 
Bach e Prince. Il torneo è dedicato agli scrittori americani 
e lo Straparlando di Antonio Gnoli è con Sabina Guzzanti. 

In edicola tutta la settimana
Altan, Piccolo, Romagnoli e Bastasin
prove tecniche di futuro post-Covid

i Il congresso di Vienna
La conferenza tenutasi al castello di 
Schönbrunn in una stampa d’epoca 
al Museo del Risorgimento di Brescia
Sopra, lo sceneggiato Rai con Ugo 
Pagliai nei panni di von Hübner 
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di Francesco Pacifico

ax Porter è stato un libraio, 
ha vinto il premio di libraio 
inglese dell’anno. È stato an-
che direttore editoriale per 
marchi  inglesi  importanti.  
La sua carriera di scrittore, 
partita con l’exploit di pro-

sa poetica Il dolore è una cosa con le piume, ri-
corda il mito fondativo di Quentin Tarantino: 
come il regista che da ragazzo lavorava in vi-
deoteca porta nel suo pastiche cinefilo la con-
sapevolezza di chi ogni giorno interagisce col 
pubblico e i suoi gusti, Porter sembra muove-
re da una conoscenza capillare dei lettori. È 
come se avesse catturato la polvere magica 
che sprigionano gli occhi dei lettori quando 
entrano in libreria.

Lanny è la storia di un bambino speciale, di 
quelli talentuosi che amano perdersi in fanta-

sticherie: mentre disegna «comincia a traccia-
re le righe, con un lieve borbottio-mm-bisbi-
glio di mezze parole e scampoli di melodia. Si 
concentra. Non fa le cose in fretta». Ha la fac-
cia «aperta, curiosa, attenta. Gli occhi sono co-
me carpini a primavera, di un verde esuberan-
te». Lanny è descritto da fuori, dagli adulti 
che hanno perso l’innocenza: un vecchio pit-
tore che si  è compromesso col  sistema ma 
nemmeno troppo; un padre che va a lavorare 
a Londra e una madre ex attrice che ora scrive 
thriller: inventa «cose terribili per intrattene-
re il mondo. Un editore ha sganciato un bel 
gruzzolo per farmi scrivere un romanzo su 
uno stupro con successiva vendetta…».

Oltre al bambino speciale e agli adulti spen-
ti c’è un piccolo villaggio dell’Inghilterra retro-
grada e quindi c’è anche la satira: il villaggio è 
un museo di tipi inglesi da prendere in giro, 
usciti da un disco dei Kinks o una puntata di 

Fawlty Towers. Ma è anche un posto dove os-
servare lo scontro fra la natura e la civiltà. 
«Quando ci siamo trasferiti qui», dice la ma-
dre,  «maledicevo  l’ingenuità  del  londinese  
che si trasferisce in campagna e si aspetta di 
trovare in quel posto o in se stesso una tran-
quillità preconfezionata». 

Per completare la ricetta perfetta del libra-
io, dopo cento pagine comincia il thriller: capi-
ta qualcosa a Lanny, ma è lì che Porter cerca 
di portare i lettori più in alto, e invece di dar-
gli un semplice thriller costruisce due cose: 
un coro cacofonico di grette voci del villaggio, 
e un approdo alla magia, sia bianca che nera. 
È il lato pagano del mondo pastorale inglese, 
che  Porter  riassume  nell’altro  protagonista  
del libro: Fanghiglio Frondoso, ossia l’Uomo 
Verde caro al folklore inglese, che rappresen-
ta il giocoso, sinistro rinnovamento perenne 
della natura. F.F. è un mostro verde che va in 
giro dentro il fogliame di un lessico rigoglio-
so: «È accoccolato sotto la moglie di un parro-
co del diciannovesimo secolo e giochicchia 
con alcune radici di tasso nelle sue pelvi. Ado-
ra il  cimitero».  «Bighellona in smoking… Si 
prende un break come tubo di scarico, si de-
forma in una trappola per conigli, poi in un’or-
tica spisciazzata, poi in un agnello strangola-
to dal cordone ombelicale. Stacca un merlo 
dal cielo e gli spalanca il becco giallo. Sbircia 
nella faccia sbregata come se fosse uno sta-
gno pulito. Poi scaglia l’uccelletto su quel pal-
co boschivo, s’alza nudo come un vivaio, tutto 
cespuglioso, poi pesta i piedoni d’argilla.  Il  
suo corpo è un carapace fatto di corteccia con 
incise in superficie le iniziali di adolescenti 
schiattati da tempo». In questi capitoli esal-
tanti, i migliori del libro, l’Uomo Verde aspet-
ta il momento giusto per sconvolgere gli uma-
ni. Lo farà attraverso Lanny, l’unico umano 
con cui sente forse una vera connessione.

Così, nella terra di Charles Dickens e Jane 
Austen, Porter cerca di stravolgere il realismo 
sociale. Nel farlo, ci mostra il proprio conflitto 
artistico interiore: fra la poesia, la magia, il di-
sordine della natura da una parte; e dall’altra, 
la necessità di scrivere un thriller, con perso-
naggi tipizzati. La trama oscilla tra la linearità 
più riconoscibile e la completa follia. Si passa 
dall’intreccio più tipico ai finali multipli. Ne 
viene fuori un libro lacerato, diviso tra poesia 
e prosa, tra sincerità e mestiere, tra gesto arti-
stico e mercato.

con rincrescimento, ma senza pro-
vare il bisogno di ritornarvi. Chi ha 
veduto  l’Italia,  al  contrario,  porta  
via con sé la smania di rivederla. Per-
ché? La chiave dell’enigma si trova, 
ritengo, nell’universalità e nella con-
tinuità dei ricordi che le evoluzioni 
dello spirito umano hanno dissemi-
nato a profusione. Sono altrettante 
pietre  miliari  segnanti  gli  ultimi  
splendori e la decadenza dell’anti-
chità, la nascita e i progressi dell’età 
moderna. Roma e l’Italia sono state 
per secoli il gran teatro del mondo, 
come dicevano i moralisti del XV e 
XVI secolo, la scena fragorosa dove 
si rappresentava la grande comme-
dia umana». E poi l’apice: «L’Italia è 
la patria comune di tutte le nazioni 
civili. Roma e l’Italia rispecchiano il 
mondo. Ecco quella che io chiamo 
l’universalità dei ricordi».

Anche  a  Metternich  junior  non  
sfugge il ruolo chiave di Dante: il 15 
marzo  del  ’48  evoca  lucidamente  
l’autore della Commedia: «La nasci-
ta del sentimento italiano è da ricon-
dursi agli inizi della lingua volgare 
di Dante. È sopravvissuto a tutte le 
vicissitudini, si è trasmesso di gene-
razione in generazione». Gli sfuggo-
no perfino sospiri  da  innamorato:  
«Ah! Amo l’Italia e la lascio con rin-
crescimento, e amo del pari gli Italia-
ni. In mezzo alle loro numerose qua-
lità apprezzo la loro perspicacia e la 
loro urbanità». Da viaggiatore esper-
to, si diffonde in osservazioni quasi 
antropologiche: «Facciamo l’ipotesi 
che voi parliate male la lingua del 

paese nel quale viaggiate: il tedesco 
riderà dei vostri spropositi, il france-
se ve li correggerà, l’inglese vi guar-
derà con aria spaventata, arrossirà, 
non vi comprenderà affatto e vi vol-
terà le spalle. L’italiano,  se non vi  
comprenderà, vi indovinerà. Affin-
ché riusciate a comprendere la sua 
risposta, adopererà le dita, le mani, 
le braccia e soprattutto la mimica 
della sua fisionomia espressiva e mo-
bile. Farà tutto ciò con premura, e 
nel  modo  più  toccante.  L’italiano  
non è solo perspicace, ha anche la 
virtù  dell’urbanità.  Urbanità  che  
non va confusa con le buone manie-
re, che si acquistano con l’educazio-
ne e, per conseguenza, sono privile-
gio, dove più e dove meno, delle per-
sone che hanno ricevuto una buona 
educazione. L’urbanità è istintiva o, 
meglio, è eredità di una lunga serie 
di generazioni ben allevate. Si tra-
smette col sangue; ha perduto, col 
volgere dei secoli,  il  suo carattere 
esclusivo ed è diventata appannag-
gio di tutta la nazione». Conclusio-
ne: «Da qualsiasi lato consideriate 
Roma e l’Italia, riconoscerete in esse 
la culla delle civiltà, e nell’italiano il 
suo primogenito».

Von Hübner farà una carriera ful-
minante: dopo Milano è ambasciato-

re a Parigi, poi nel 1859 ministro di 
polizia a Vienna,  per  finire  amba-
sciatore a Roma, fino al 1867. Conser-
vatore lealista ma illuminato,  con-
noisseur di oggetti d’arte, annuncia-
tore di un umanesimo transnaziona-
le, insegna agli austriaci che l’Italia 
va  percorsa  brandendo  la  Divina  
Commedia  e non il moschetto. An-
drebbero  letti  nelle  scuole,  nelle  
piazze, i pensieri dell’anti Metterni-
ch e il suo amore disinteressato per 
l’«ostello di dolore» dantesco. Men-
tre le armate austriache avanzano 
in Nord Italia, gode non della bruta-
le conquista, ma dell’ingresso nelle 
città di Dante, Petrarca o Machiavel-
li, altro suo autore favorito.

La storia, con i suoi simbolici rove-
sciamenti,  mette  le  cose  a  posto.  
Che ne è del palazzo deliziosamente 
arrogante di Metternich padre, co-
struito  proprio  nell’anno  del  con-
gresso di  Vienna davanti  al  parco 
del Belvedere immortalato dal Cana-
letto? Nel 1908, dopo pacifiche trat-
tative, finisce in mano dell’Italia: og-
gi ospita la bella ambasciata della 
«mera  espressione  geografica».  In  
tempi di Covid lo si può gustare a di-
stanza, in un bel volume di France-
sco  Scoppola  (De  Luca  editore,  
2007). E lo sceneggiato Rai del ’70, 
tratto dal famoso diario? L’edizione 
in dvd è tuttora in commercio e man-
tiene, dopo mezzo secolo, tutta la 
freschezza narrativa di un vero intel-
lettuale, che ha capito l’identità ita-
liana.

M

Il romanzo “verde” dell’inglese Max Porter

L’uomo che sussurrava

alla Natura

Il libro

Lanny
di Max Porter 
(Sellerio, 
trad. di Marco 
Rossari, pagg. 
220, euro 16)

Alexander von 
Hübner citava anche 

il ruolo centrale di 
Dante al quale si deve, 

con largo anticipo, 
la nascita del 

sentimento nazionale
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TRIBUNALE DI SIENA
Presidente Dott. Roberto M. Carrelli Palombi

G.D. Dott.ssa Valentina Lisi

PROCEDURE CONCORSUALI: FALLIMENTI, CONCORDATI E LIQUIDAZIONI

GIUSTIZIAIVG.it
ISTITUTO GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI

POGGIBONSI - Fallimento 65/2018

ALBERGO RISTORANTE in via Senese; di mq 
2.315, 56 camere per complessivi 122 posti letto. 
Composto da: sala riunioni, hall, reception, uffi  ci, 
cucina, sala da pranzo, dispense e servizi igienici, 
magazzini e locali tecnici destinati alla funzionalità 
della struttura. Piazzale/parcheggio complanare 
Via del Ponte Nuovo di mq. 1.000 di cui mq. 500 
recintati; piazzale/parcheggio complanare Via 
Senese di mq. 500.
Fanno parte del compendio anche i beni mobili 
che si trovano all’interno dell’albergo (arredi delle 
aree comuni e delle singole stanze), nonchè una 
autovettura Lancia Y immatricolata nell’anno 2005.
Prezzo base: € 698.000           Rilanci: € 6.000 

Curatore: Dott. Giovanni Coniglio
Sincrona mista: 13/05/2021 ore 15:00

SETTORE 3°
“APPALTI E CONTRATTI, ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI”

La Provincia di Sassari RENDE NOTO di aver aggiudicato la pro-
cedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016, 
relativa all’affidamento dei servizi assicurativi a favore della Provin-
cia di Sassari – periodo 31/12/2020-31/12/2023 come di seguito 
indicato: Lotto 1 – RCA A LIBRO MATRICOLA CIG: 8280319F63 
- Aggiudicatario: Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. 
(determinazione n. 150 del 26.01.2021); Lotto 2 – ALL RISKS PA-
TRIMONIO CIG: 82803286D3 – non aggiudicato (determinazione n. 
2141 del 05.08.2020); Lotto 3 – RCT/O CIG: 828033194C – Aggiu-
dicatario: Lloyd’s Insurance Company S.A.(determinazione n. 3851 
del 16.12.2020); Lotto 4 – INFORTUNI CUMULATIVA. SOGGETTI 
VARI CIG: 8280337E3E Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni 
Spa (determinazione n. 569 del 02.03.2021); Lotto 5 – TUTELA 
LEGALE CIG: 8280343335 – Aggiudicatario: AIG Europe S.A. (de-
terminazione n. 3852 del 16.12.2020).
Sassari, 19 marzo 2021.

IL DIRIGENTE Dott.ssa Giuseppina Lugliè

CENTRALE DI COMMITTENZA
 DI GARLASCO

 Bando di gara CIG  86712795CC
È indetta procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di pulizia dell’azienda A.S.P. 
Carlo Pezzani” di Voghera per un periodo 
di tre anni.
Importo a base d’asta: € 675.000,00= di cui 
€ 6.750,00= per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA.
Scadenza: 03/05/2021 ore 12,00. Apertura: 
03/05/2021 ore 15.
Documentazione su www.comune.garlasco.pv.it.

Il Responsabile della CdcGarlasco

dott. Fabio Mario Scevola

REGIONE ABRUZZO

ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

ESTRATTO BANDO DI GARA

SIMOG 8082781

Si rende noto che questa Azienda si è
determinata nel senso di esperire apposita
procedura aperta per l’affidamento dei ser-
vizi di intermediazione e consulenza assi-
curativa per le coperture assicurative della
ASL Lanciano Vasto Chieti. L’importo
triennale di gara è di € 1.236.328,56 I.V.A.
esclusa. L’appalto è aggiudicato in base al
criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice,
secondo quanto più dettagliatamente spe-
cificato nel disciplinare di gara. Il CIG di
gara è 8670059705. La documentazione
di gara è disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo https://asl2abruz-
zo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggioli-
cloud.it/PortaleAppalti/. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica al seguente
link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chie-
ti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
entro il 06/04/2021 ore 12:00.

Comune di Cento
Estratto Bando di Gara

La C.U.C. ha indetto una procedura aperta 

con modalità telematica per l’appalto 

dei Lavori di ripristino Ponte Rana del 

Comune di Bondeno (Fe) a seguito degli 

eventi sismici del maggio 2012 - CIG 

867215370B - CPV 45221000-0 Importo 

a base di gara: Euro 1.841.281,12 Iva 

esclusa. Scadenza ricezione offerte: 

21/04/2021 ore 12.00. Bando GURI – V 

Serie Speciale n. 33 del 22/03/2021. 

Bando e documentazione di gara sono 

scaricabili all’indirizzo http://intercenter.

regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/

bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti

Il responsabile - Ennio Barbieri
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