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CONTRO LA VERITÀ STORICA 
 

Ed ecco qua che ci risiamo.  
L'ennesimo stampato che propone la "verità rubata", cercando un po' di legittimazione nel-
l'ambito di un convegno organizzato ad arte (*). 
Già il titolo, "Piemontesi bastardi", la dice lunga sugli scopi della pubblicazione: incuriosi-
re per far cassetta. Non proprio il fine che è logico attendersi da un vero saggio storico.  

Ma d'altra parte questo pamphlet non ha nulla di storico né di serio. 
Innanzi tutto, viene presentato come un "romanzo-saggio-storico": un'evidente contraddizione in termini.  
Basta poi scorrere velocemente la presentazione diffusa via internet per rendersi conto del livello intellet-
tuale e storico dello scritto. Garibaldi viene definito "bandito", si denuncia "il grande furto del Regno 
delle Due Sicilie" (quasi si trattasse di una tabacchiera d'argento...), poi contraddittoriamente definito 
"uno dei più potenti regni d'europa", dimenticando che si disfece in poche settimane, "ricco, industrializ-
zato, con un debito pubblico basso...", dimenticando che la ricchezza riguardava una parte risibile della 
popolazione, che le industrie prosperavano solo grazie alle commesse statali ed erano incapaci di con-
frontarsi con il libero mercato e che il basso debito pubblico non esisteva (il Regno delle Due Sicilie, in-
fatti, si presentava con 730 milioni di debito pubblico: 520 delle province napoletane e 210 di quelle sici-
liane, pari al 30% circa di quello del Regno di Sardegna ed al 521% di quello del Granducato di Tosca-
na....). Si fa persino confusione fra i beni demaniali e quelli ecclesiastici. E via di seguito, per arrivare al 
ben noto motivo conduttore della fantasia neoborbonica: il sud era un "paradiso" ed i briganti "patrioti"... 
Insomma, il solito minestrone riscaldato della più becera retorica neoborbonica, buono per alimentare lo 
scontento dei meno informati ed arricchire chi lo propone.  
Con buona pace della verità storica. 
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(*) al “Pisa book festival” - NdR  


