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Articolo di Massimo Giannini sul libro di Giorgio Napolitano 
“Una e indivisibile. Riflessioni sui 150 anni della nostra Italia”, 

pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” il 23 novembre 2011 
 

 
 

 
 
 

 
 

Raccolti in un libro gli interventi di Napolitano sulle celebrazioni. 
 

Nonostante gli strappi istituzionali e le forzature ideologiche l'Italia ha retto. 
 

Siamo solo all'inizio della ricostruzione dell'identità e delle idealità. 
 
 

 
 

L'ultima volta che ho incontrato Giorgio Napolitano, al Quirinale, è stato ai primi 
di ottobre. Il Senatur, tra un grugnito e un dito medio, ne aveva appena sparata 
una delle sue. Sul Nord furioso, pronto a imbracciare i fucili. E il presidente della 

Repubblica gli aveva risposto, nell'ormai celebre discorso all'Università di Napoli: 
«Non esiste un "popolo padano"... E in passato un leader separatista fu arresta-

to, lo Stato non esitò ad intervenire...». Apriti cielo. La Padania, il giornale delle 
camicie verdi in armi, insorse come al solito: «Quello di Napolitano è un attacco 
frontale a Umberto Bossi!». Il Capo dello Stato, durante un pranzo in cui parlò a 

lungo del caos politico nel centrodestra e della tempesta finanziaria che di lì a 
poco avrebbe travolto il governo Berlusconi, era insieme piccato, ma anche stupi-

to. «Sa cosa mi disse Bossi, la prima volta che venne qui al Quirinale? "Presiden-
te, stia tranquillo: da noi non avrà mai sorprese. Difendiamo anche noi la Costi-
tuzione repubblicana: si tratta solo di attuarla!". Io non ho fatto altro, in questo 

settennato. Lui, evidentemente, deve aver cambiato idea...». 
 

L'aneddoto mi torna in mente ora, scorrendo le pagine di “Una e indivisibile”: un 
libro di Rizzoli in cui il presidente, attraverso i suoi discorsi che hanno preparato 
e accompagnato le celebrazioni per il Cinquantenario dell'Unità d'Italia, riflette 

sui destini di questa nostra "Repubblica preterintenzionale" (secondo una felice 
definizione di Ilvo Diamanti). Un testo che, idealmente e politicamente, cade alla 

chiusura del ciclo quasi ventennale del berlusconismo e del forzaleghismo. Una 
stagione che, più di ogni altra, ha minato le fondamenta della Costituzione re-
pubblicana e dello Stato unitario. Se quelle fondamenta hanno retto, in tutti i 

sensi, lo dobbiamo proprio a Napolitano, che in questi anni è stato non solo il 
"garante" del patto costituzionale, ma anche il "supplente" di una politica irre-

sponsabile. 
 

Si capisce l'orgoglio col quale il Capo dello Stato sigilla ora il cambio di fase. Bi-
sogna avere sempre fiducia nella democrazia. Alla lunga, come il Galileo di 
Brecht diceva della ragione, gli uomini non sanno resisterle. Il Paese ha retto. 
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Nonostante gli strappi istituzionali e le forzature ideologiche. Non si è sfasciato, 
sotto i colpi del populismo berlusconiano e del secessionismo bossiano. Ma se 

questo è stato, lo dobbiamo anche e soprattutto alla tenuta politica, etica e civica 
del Quirinale. Lo dobbiamo al filo ideale che lega gli inquilini che lo hanno abitato 
in questi anni, da Scalfaro a Ciampi e, oggi, a Napolitano. In modi diversi, hanno 

difeso "il patto che ci lega" attraverso i principi della Carta del '48. 
 

Nella sua prefazione, il presidente della Repubblica celebra il successo del cento-
cinquantenario parlando di «una lezione secca per gli scettici». Registra con sod-
disfazione il «risveglio di coscienza unitaria e nazionale» che si è sviluppato in-

torno all'evento. Accusa le «rissosità distruttive» e i «seminatori di divisione», 
che in questi ultimi anni hanno avvelenato i pozzi, nel Paese e nel Palazzo. Ma 

non si illude. Siamo solo all'inizio di un lento processo di ricostruzione delle no-
stre identità e delle nostre idealità. In un momento così difficile e così «carico di 

incognite e di sfide per il nostro Paese», quei «rischi di mortificazione» e di «ar-
retramento dell'Italia nel contesto europeo e mondiale» non sono ancora fugati. 
E quella domanda così diffusa e forte di «ritrovare motivi di dignità e di orgoglio 

nazionale» aspetta ancora una risposta compiuta. La scommessa del governo 
Monti, a tutti gli effetti l'ultimo capolavoro del Capo dello Stato, è appena comin-

ciata. E non è scontato che sia vinta. 
 
Al di là del tema specifico, l'unità d'Italia e il senso di patria, il libro è un'occasio-

ne per riflettere sulla strana evoluzione di questi anni, che definirei di "presiden-
zialismo" all'italiana, o quanto meno di "coabitazione" all'italiana. Si ragiona da 

tempo, in dottrina, sulla metamorfosi subita dall'istituzione "presidenza della Re-
pubblica" nell'era del bipolarismo imperfetto. Si discute dell'estensione anomala 
(secondo i critici) dei poteri presidenziali. Giuliano Amato li definiva come una "fi-

sarmonica": si allargano e si restringono, secondo la congiuntura del momento. 
La "fisarmonica" di Napolitano è stata indubbiamente molto larga. Soprattutto in 

quest'ultima crisi, drammatica, che ha spinto qualche polemista dannunziano a 
parlare di «democrazia sospesa», di «golpe in guanti bianchi», di «Italia declas-
sata a democrazia minore», di «abdicazione della sovranità politica». 

 
Come se il governo Monti non fosse stato votato da una maggioranza parlamen-

tare. Certo, l'emergenza politica e finanziaria ha spinto il presidente della Repub-
blica ad agire non più come banale «notaio dell'ordinamento costituzionale» (se-
condo la formula di Hugo Preuss) né come semplice «intermediario che vigila e 

modera» con le logiche di una «magistratura di influenza» (secondo la formula di 
Walter Bagehot). C'è chi ha evocato lo «stato d'eccezione» di Carl Schmitt, e la 

teoria del Capo dello Stato come tutore dell'unità statuale «attraverso la decisio-
ne». L'ipotesi affascina, scremata dalle implicazioni e dalle suggestioni autoritarie 
del filosofo di Plettenberg. Ma più di tutte, di fronte al ruolo che ha svolto e svol-

ge Napolitano, convince la versione di Hans Kelsen. Il giurista praghese conside-
rava il presidente della Repubblica «custode e arbitro» delle regole di un gioco 

condotto dai partiti all'interno delle istituzioni, in un «intreccio di competizio-
ne/mediazione regolato dal principio della maggioranza». 
 

Quasi mezzo secolo dopo, pur nella disastrata Italia di oggi, non si potrebbe dire 
meglio. Se a questo aggiungiamo il bastione identitario e culturale eretto in que-

sti anni dal Capo dello Stato di fronte alle cicliche "invasioni barbariche" minac-
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ciate dal Carroccio, il giudizio è già completo. Ci sarà pure una ragione se, men-
tre i tecnici devono salvare i partiti e mentre cresce l'onda anti-politica, la popo-

larità di Napolitano vola ormai verso quota 90. Gliel'ho fatto notare, al termine di 
quel nostro pranzo d'inizio ottobre. «Certo, fa piacere - mi ha risposto - ma non 
sa che fatica, a 86 anni! E come i miei predecessori, a questo punto del setten-

nato si cominciano già a contare i mesi che mancano alla fine...». Umano, uma-
nissimo. Ma senza retorica patriottarda: teniamoci stretta la bandiera che sven-

tola sul Colle. Di quella "stoffa", in giro, non ne fanno più. 
 
 

Massimo Giannini 
 


