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EUROSONG

Svizzera eliminata in semifinale
L’avventura della Svizzera nell’edizione 2010 dell’Eurovision
Song Contest si è conclusa in semifinale come l’anno scorso.
La canzone presentata a Oslo dal rappresentante elvetico Mi-
chael von der Heide, Il pleut de l’or, non ha convinto giurati e te-
lespettatori.Il sangallese è il quarto rappresentante svizzero
consecutivo ad essere eliminato prima della finale.

MUSICA

Alicia Keys presto mamma e sposa
Alicia Keys aspetta un bambino e si sposerà entro l’anno.
«Aspettiamo un bambino e siamo molto felici» hanno annunciato
attraverso un portavoce la cantante statunitense, fra i nomi che
contanto dell’r’n’b, e il suo promesso sposo, il produttore musi-
cale Swiss Beatz – il cui vero nome è Kasseem Dean. La loro re-
lazione dura da due anni.

Unnobile tenacenatoper farepolitica
AdrianoViarengo ricostruisce la vitadiCamilloBensodiCavour

)CamilloBenso contediCavour
(Torino 10 agosto, 1810 - 6 giu-
gno, 1861) fuungiovaneostinato
con un avvenire incerto. Quale
secondogenito di una famiglia
dall’elevata posizione nel siste-
ma napoleonico, in base al dirit-
to vigente della primogenitura,
avevaundestinononproprio in-
vidiabile: essere perennemente
una sorta di ospite del fratello
maggiore o tentare una carriera
nell’esercitodel re o nell’esercito
di Cristo. O generale o vescovo.
Scelse laprima strada,e il robusto
bambino, irrequieto, curioso e
buona forchetta, che «riscattava
un carattere non sempre facile
con una certa dose di naturale
simpatia, fece il suo ingressonel-
laRegiaaccademiamilitarediTo-
rino». Aveva dieci anni.
Da quella scelta scaturì la pas-
sione politica destinata a tramu-
tare il giovane insofferente alle
regole in una sorta di padre del-
lapatriaper aver conclusa l’Uni-
tà d’Italia. Un uomo, come sot-
tolinea il professorAdrianoVia-
rengo, studioso dell’età del Ri-
sorgimento e condirettore della
Rivista Storica Italiana, autore
dellamonumentalebiografiade-
dicata allo statista e intitolata
semplicemente Cavour, che
«non interagisce solamente con
le classiche figure del Risorgi-
mento: Mazzini, Garibaldi, Vit-
torio Emanuele II, o con Napo-
leone III e Palmerston, oppure
col variegato e insidiosomondo
delladiplomaziadelle grandi po-
tenze europee, ma con tutto un
mondo politico, fatto di giorna-
listi e di esuli, di parlamentari e
cortigiani tanto subalpini quan-
to italiani e stranieri. Non è un
demiurgo, ma una personalità
capace di coniugare l’ideale di
un sistemadi governomonarchi-
co costituzionale, legato a un
processo che conduce alla pro-
gressiva affermazione delle idee
liberali, liberiste e nazionali, con
lapragmatica esigenza di preser-
vare il proprio potere».
Riccodi tramepolitiche, di aned-
doti, di inediti richiami all’infan-
zia e alla giovinezza di Cavour,
questo saggio che si legge come
un romanzo, è sicuramente uno
dei regali più belli allamemoria
dello statista a 200 anni dallana-
scita e a quasi 150 dallamorte.
Professor Viarengo, nel suo libro lei
suddivide la vita e l’operato di Cavour
in cinque parti che appaiono come
altrettante fasi di una crescita intel-
lettuale e politica sempre più smali-
ziata e ostinata. Un politico nato?
«Inuna certamisura sì.Vanno ri-
cordati almeno due fatti, però. Il
primo è che, con la Restaurazio-
nedegliantichi sovrani,nel 1814-
1815, fare politica era impossibi-
le perché proibito. Doppia, poi,
era la censura: ecclesiastica e sta-
tale.Fruttoproibito,quindi, lapo-
litica, e, come tale, grande pas-
sione di tutta una generazione
nata ai primidelXIX secolo. Il se-
condo è che Cavour appartene-
va ad una famiglia importante,
tanto sotto l’impero napoleoni-
coquanto sotto i restaurati Savo-
ia. In casanon si potevanonpar-
lare degli affari di Stato, coi qua-
li si intrecciavano direttamente
le sorti della famiglia».
Cavour grande statista è stato sempre
detto: ma lo fu veramente? E se la
sua risposta è affermativa, quali fu-
rono i fatti salienti della sua affer-
mazione?
«Non c’è dubbio che lo sia stato.

Non, come lo si è spesso rappre-
sentato, perché era un genio, un
demiurgo, ma perché fu straor-
dinariamente abile nel cogliere i
modi con i quali uno Stato di se-
cond’ordine, come era il Regno
di Sardegna, poteva trarre van-
taggio tantodalle congiunture in-
ternazionali quanto dal movi-
mento nazionale.
Sul piano internoseppebene rap-
presentare un liberalismo in po-
litica eun liberismo in economia
chediedero vigore e sviluppo al-
lo Stato sabaudo, ne fecero un
esempio e un riferimento per il
movimentonazionale.Non sono
meriti da poco».
Da quali ideali o intuizioni pervenne al
suo liberismo e progressismo, pur es-
sendo egli nato e cresciuto in tutt’al-
tro ambiente?
«Intantoeraun ambiente cosmo-
polita, con madre e zie ginevri-
ne. Lo ziomaterno Jean-Jacques
deSellon, col quale il giovaneCa-
millodiscuteva spesso, eraun in-
tellettuale che si batteva contro
la guerra e lapenadimorte. Il pa-
dre,poi, erameno reazionariodi
quanto il suo incarico di vicario
di polizia e la sua fama postuma
gli abbiano per molto tempo at-
tribuito.
Non dimentichiamo poi, come
già abbiamodetto, lo «spiritodel
tempo», quel nazionalismo ro-
mantico che pervadeva i giova-
ni non solo italiani,ma tedeschi,
slavi,magiari,polacchi, greci.Es-
so soffiava anchenell’Accademia
militarediTorino frequentata da
Cavour ed infervorava uno dei
suoi migliori amici, come Seve-
rinoCassio.
Terzo le letture: da Tocqueville a
Mill, da Bentham a Constant, a
Guizot.Nenacque la sua fedenel
progresso e nelle regolata liber-
tà,un“giustomezzo” che,nell’Ita-
lia di metà Ottocento, trovò non
pochi seguaci».

Sono tutti d’accordo nel definirlo il
grande tessitore della politica del suo
tempo, e in molti sostengono che sen-
za di lui l’Unità d’Italia sarebbe rima-
sta un sogno. È davvero così?
«La creazione dello Stato unita-
rio nonpotevaprescinderedalla
eliminazione del dominio au-
striaco nella penisola. Elimina-
zione che, anche sulla scorta di
quanto avvenutonelle fasi inizia-
lidel 1848,Mazzini ritenevapos-
sibile sulla base di una grande
sollevazione popolare, segno, al
tempo stesso, di unamaturazio-
ne civile dell’intera popolazione

italiana.Ma si trattava dimuove-
re contro una dellemaggiori po-
tenze europee, che aveva un po-
deroso esercito. Per Cavour era
chiaro, invece, che solo giocan-
do la partita a livello internazio-
nale, secondo la tradizionale po-
litica espansionistica sabauda
verso la pianura padana, coniu-
gata all’apporto chepoteva veni-
re anche dal movimento nazio-
nale, si poteva ottenere qualche
risultato. Il suomaggiormerito fu
quellodi intuiremoltopresto che
Napoleone III era intenzionato a
rivoluzionare la carta d’Europa a

scapitodell’Austria eagiredi con-
seguenza».
Viste le chiacchiere attuali che tende-
rebbero ad identificare in Cavour un
soggetto federalista, secondo lei co-
me arrivò lo statista a comprendere
il Mezzogiorno d’Italia nell’unità?
«Dire cheCavour fosse federalista
èuna sciocchezza: federalisti era-
noCarloCattaneo (chemai volle
entrare nel Parlamento italiano)
e Giuseppe Ferrari, non a caso
critici strenuidiCavour.Come la
pensasse lodisse chiaramenteal-
laCamera il 2 ottobre 1860: “Do-
po tuttoquello ched’impensatoe
d’insperato avvenne nella peni-
sola, ognuno indovina che non
siamo federalisti. Né tanto poco
vogliamo essere accentratori”.
Pensava infatti a sviluppare in
una certamisura le autonomiedi
comuni e provincema, attenzio-
ne, rispetto allo schema assai ri-
gido che era previsto dalla legge
comunale e provinciale Rattazzi
del 1859. Anche nel progetto del
suo ministro Marco Minghetti,
chenon ebbe seguitoparlamen-
tare, si parlavadi consorzidi pro-
vince, non di regioni, per di più
retti da un governatore di nomi-
na regia.Minghetti stesso, del re-
sto, ammise poi che si trattava di
un escamotage per facilitare
l’unificazione, e piazzare come
governatori politici ingombranti
in Parlamento.
Cavour sin dallametà degli anni
Cinquanta aveva guardato alRe-
gnodelleDue Sicilie come adun
soggetto debole e aveva anche
stabilito contatti con esuli e co-
spiratorimeridionali.Poi la guer-
ra diCrimea e quella successiva
all’Austria,nel 1859, con le susse-
guenti annessionidella Lombar-
dia, dei ducati, della Toscana e
delle Legazioni, lo avevano di-
stolto.Lamossa diGaribaldi, che
minacciava di proseguire dalla
Sicilia sino a Roma eVenezia, lo
obbligò ad agire. È ben probabi-
le che, per qualche tempo alme-
no, ne avrebbe fatto ameno,ma
lì, comunque sarebbe arrivato».
Si dice che Cavour conosceva l’Euro-
pa come le sue tasche, ma che non
era mai stato al Sud d’Italia e che
per questo in qualche modo fosse
contrario alla spedizione dei Mille.
Fantasticherie popolari o precisi fat-
ti storici?
«A differenza di altri politici su-
balpini, comeMassimod’Azeglio,

ad esempio, Cavour non cono-
sceva l’Italia centro-meridiona-
le.Fu aBologna eFirenze solo al-
la finedella sua vita.Mai videRo-
ma, Napoli, Palermo. La spedi-
zione dei Mille dovette in certa
misura subirla, come abbiamo
detto, ma seppe trarne audace-
mente gran profitto».
Quanto ha contato nella sua resa po-
litica l’aiuto di Napoleone III?
«Moltissimo, non dobbiamo di-
menticare cheVittorio Emanue-
le non smisemai il pensierodi al-
lontanarlo dal potere. Solo l’ap-
poggio di Napoleone III e della
maggioranzadeideputati rende-
va forte Cavour negli anni deci-
sivi del processo unitario».
Sappiamo molto dello statista, poco
del Cavour privato. Che uomo era
quando non si occupava di politica?
«Premesso che lapolitica era ciò
che più lo interessava, l’altra sua
grande passione era l’agricoltu-
ra.Appenapoteva si rifugiavanel-
le tenute di famiglia a Leri e di-
scuteva di concimi e semine, di
aratri e trebbiatrici con granpas-
sione. Sapeva essere alla mano
con tutti, solamente negli ultimi
anni divenne sempre più insof-
ferente. Peraltro era portato ad
infuriarsi molto facilmente, sin
da bambino.
Buona tavola, buoni vini e liquo-
ri e i sigari “Cavour” che da lui
avevanopreso il nomee che tan-
to venivano desiderati dagli uffi-
cialidurante la guerradiCrimea,
completavano il quadro di una
vita da scapolo in una famiglia
che, dopo la metà del secolo, si
ridusse a lui, il fratello Gustavo,
ormai un triste ipocondriaco, e
ad un nipote taciturno. In una
ballerina dall’incerta nazionali-
tà, Cavour trovònegliultimi suoi
anniunqualche conforto,ultima
di molte passioni che mai, nep-
pure nel caso più noto della no-
bildonna genoveseAnnaGiusti-
niani, riuscirono a contare più
della sua eterna maîtresse en ti-
tre, la politica».

Alessandro Censi
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TRA PADRI DELLA PATRIA

I difficili rapporti
conMazzini eGaribaldi
)Mazzini non aveva molta stima di
Cavour, tanto che lo accusò di aver
fatto «una rivoluzione con un re». Ac-
cusa fondata?
«Mazzini non mosse quella ac-
cusa a Cavour, ma a quello che
sarà per un quindicennio il più
agguerrito rivale del conte, il li-
beraldemocratico (diremmoog-
gi)LorenzoValerio.Questi e vari
suoi amici, verso il 1840, diedero
infatti vita adunmovimentonon
più cospirativo (come laGiovine
Italia diMazzini) ma volto a cer-
care di porre sotto l’egida del re
Carlo Alberto un processo di ri-
forme interne allo Stato sabaudo
edi guerra all’Austriaper l’eman-
cipazionedellapenisola italiana.
PerMazzini era una follia: come
sperare inCarloAlberto che ave-
va fatto giustiziare o imprigiona-
re tanti suoi seguaci nel 1833.
L’ostilitàdiMazzini versoCavour
nasceva anzitutto dal fatto che,
per lui, Cavour non era un rivo-
luzionario. Era invece il rappre-

sentantedel vecchiomondodel-
lediplomazie che facevano com-
merciodi popoli.E,naturalmen-
te, considerava il pensierodi crea-
re nella penisola uno Stato uni-
tario e repubblicanoper iniziati-
va popolare una pura utopia».
Quali furono i suoi veri rapporti con
Garibaldi, considerato che Cavour agì
nei confronti del condottiero sempre
in modo un po’ ambiguo?
«Cavour riconobbe a Garibaldi,
come scrisse aCostantinoNigra,
di aver ridato agli italiani, con le
sue gestamilitari, la confidenza
in se stessi. Detto questo, però,
non gli sfuggivano certi aspetti
inquietanti dell’“eroe dei Due
Mondi” che, in certi momenti,
sembrava più arieggiare un cau-
dillo sudamericano che essere
riconducibile a quel liberalismo
costituzionale cavouriano che ri-
conosceva il suo centro nel Par-
lamento. Più di Mazzini, Gari-
baldi fu il vero avversario di Ca-
vour». A.C.

ADRIANO
VIARENGO
Cavour
SALERNO
Pagg. 564,
€ 28

STATISTA
Camillo Benso
conte di
Cavour, qui
raffigurato da
Francesco
Hayez in un
ritratto del
1864
custodito alla
Pinacoteca di
Brera,
è stato un
protagonista
assoluto del
Risorgimento
italiano.
Cavour
tuttavia morì
prematura-
mente pochi
mesi dopo la
proclamazione
del Regno
d’Italia. Sotto,
una vignetta
satirica
dell’epoca
che lo ritrae
insieme a
Giuseppe
Garibaldi: i
due avversari
intenti alla
costruzione
della nuova
nazione.


