
Note di storiografia

Premessa
Le pagine che seguono si occupano degli storici che hanno studiato il Risorgimento, le sue cause, i 
problemi che esso ha generato o che non ha saputo affrontare adeguatamente, i benefici che, a tutti 
noi, sono derivati dal successo della lunga e sanguinosa lotta che il 17 marzo 1861 ha portato alla 
proclamazione del Regno d’Italia.
Ho ritenuto che fornire un quadro sintetico delle correnti storiografiche che si sono occupate del 
processo risorgimentale potesse essere utile a tutti coloro che, in questo anno ricco di celebrazioni e 
rievocazioni, ma anche di polemiche e richieste di revisioni critiche, sentono la necessità di 
approfondire i termini del problema. 
Detto questo, mi sembra doveroso chiarire che queste pagine non pretendono di essere una storia 
della storiografia  risorgimentale, ché, per tale bisogna, sarebbero necessarie risorse ben più 
consistenti delle mie.
Lo scopo del presente lavoro è, molto più realisticamente, quello di fornire una traccia interpretativa 
e qualche indicazione bibliografica a chi voglia ( penso in primo luogo agli studenti del Liceo “G. 
Bruno”, ma non solo a loro), approfondire un tema così importante per tutti i cittadini italiani.
Non mi sfugge che queste indicazioni rappresentano uno fra i tanti possibili percorsi e che 
potrebbero essere variamente e proficuamente integrate da altri che se ne assumessero 
volonterosamente il compito.
Per quanto mi riguarda tengo a sottolineare di aver solamente voluto fornire un contributo ed uno 
stimolo alla discussione.

-----     -----     -----

Il concetto stesso di Risorgimento ha costituito un problema, è l’evento dal quale sorge l’Italia come 
nazione, trova padri fondatori (Cavour, Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele II) e identifica i 
fondamentali ideali  (liberalismo, nazionalismo e repubblicanesimo), che, pur con gli adeguamenti 
occorsi nel tempo, hanno alimentato il dibattito politico dal costituirsi dell’Unità fino ad oggi.
Il concetto stesso di Risorgimento si colloca come riferimento a fattori diversi: il crollo dell’antico 
regime, lo sviluppo del sistema parlamentare, la disgregazione della società rurale e la nascita della 
moderna vita urbana, il passaggio dall’economia feudale a quella capitalista, la sostituzione delle 
identità regionali con un’unica cultura nazionale.
L’importanza di questi fattori, tutti presenti nel processo storico, è stata variamente valutata dalle 
diverse posizioni critiche ed ha rappresentato il centro del dibattito fra gli studiosi, dibattito ancor 
oggi vivace e vitale.
Uno degli aspetti più interessanti di questo dibattito ruota intorno alle figure retoriche ed ai miti che 
hanno costituito la base ideale del sorgere della nazione: queste figure retoriche, comparse già 
durante la Restaurazione, tendevano a presentare il popolo italiano come una massa oppressa dallo 
straniero o come la vittima di governi ciechi e violenti e indicavano nella liberazione dalle catene la 
sola strada possibile.
In verità, creando tali forti aspettative, si erano messe le basi anche per altrettanto forti delusioni, 
che trovarono testimonianza in una parte consistente dell’intellettualità del secondo Ottocento, dagli 
scapigliati a Carducci, dai veristi come De Roberto ai realisti come De Marchi, per non dire di tutto 
il pensiero socialista.
Il tratto comune, pur nella diversità di tutte queste letture, è la denuncia dello iato tra ideale e reale, 
tra aspettative luminose e grigia quotidianità, nei diversi aspetti della società italiana di fine secolo.
Il Risorgimento apparve allora a molti come un ideale “tradito”, ma si trattava di un ideale spesso 
solo immaginato, mentre non immaginati, ma realissimi, erano i problemi irrisolti dell’Italia unita, 
che determinarono in molti una disillusione profonda e stimolarono un dibattito sulle cause di 
quello che, ingenerosamente, venne identificato come un fallimento, anche se le analisi sulla portata 
e sulla natura di questo fallimento offrono un panorama variegato.
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Di fronte a questa crisi, infatti, gli storici si divisero, mi si perdoni la semplificazione, in due 
schieramenti: coloro che si riallacciavano alla retorica del Risorgimento, ai suoi miti, alle sue figure 
fondanti, per individuare la via di una ripresa e di un allargamento del consenso al nuovo Regno, e 
coloro che, al contrario, denunciando il fallimento del processo unitario, trattato alla stregua di 
un’operazione essenzialmente propagandistica orchestrata dalla Monarchia sabauda, vedevano, 
nell’incapacità dei governi di rendere partecipi al processo di unificazione le masse contadine e 
operaie attraverso una reale politica riformatrice, la vera causa della delusione storica e del 
fallimento in atto.
Si tratta di due opposte letture del processo risorgimentale che, in sostanza, esprimono le due 
diverse anime dell’Italia del tempo: quella ufficiale, sabauda, monumentale e nazionalista, e quella 
che si suole identificare con il cosiddetto schieramento <<democratico>>, intendendo con questo 
termine riferirsi ad un vasto complesso di posizioni politiche attente ad una più decisa difesa delle 
classi meno abbienti.1

In altri termini, questa contrapposizione critica rifletteva una profonda spaccatura presente nel 
paese, spaccatura della quale la politica non poteva ignorare l’esistenza ed alla quale cercò di porre 
rimedio valorizzando il ruolo delle figure di riferimento del “partito democratico”, in particolare di 
Garibaldi e  Mazzini.2

In quest’ottica, per esempio, rientra anche la lettura che venne data allora dei plebisciti popolari, 
interpretati come il secondo atto della legittimazione dello <<Stato – nazione>> e come momento 
fondante del binomio monarchia  - popolo.
Si tratta di un’operazione, del resto già iniziata pochi decenni dopo il raggiungimento dell’Unità, 
che, per dirlo con le parole di Emilio Gentile, mirava alla <<costruzione di una liturgia e di una 
simbologia patriottica che armonizzasse le fratture ideologiche del Risorgimento al fine di dare 
un’unica identità politica morale e culturale al nuovo Stato italiano>>.3

Questa operazione ebbe notevole influenza sul comune sentire verso il Risorgimento ed influenzò 
non solo la storiografia, ma anche la letteratura, dando origine ad una narrativa edulcorata e 
conciliatrice, che trovò la propria massima espressione nelle vicende della scolaresca che De 
Amicis descrisse nel suo capolavoro, Cuore.
Dopo la morte delle principali figure risorgimentali, si assistette così progressivamente ad una loro 
“beatificazione laica” e conciliatorista, caratterizzata soprattutto dalla mitizzazione di Teano come 
luogo d’incontro dei “due Risorgimenti”: quello sabaudo e quello popolare. 
Componenti non trascurabili di questa operazione furono gli accenti anticlericali che, per tanti versi, 
erano condivisi, sia pure con motivazioni distinte, dai due schieramenti.
Un momento rilevante di questo tentativo di riavvicinamento dei “due Risorgimenti” fu 
l’inaugurazione del monumento a Garibaldi  al Gianicolo, il 20 settembre del 1895, con il discorso 
ufficiale pronunciato da Crispi in persona.
Crispi, per la sua storia personale e per la necessità politica del momento, tendeva ad allargare 
l’ambito del consenso e, naturalmente, la figura di Garibaldi era quella più adatta alla bisogna, ma 
anche verso Mazzini si effettuò un’operazione di riavvicinamento, trascurando il fatto che egli era 
morto a Pisa mentre ancora viveva in una condizione di semiclandestinità.4

Contro questo progressivo <<impossessamento>> della figura di Garibaldi, le forze della sinistra, 
già a partire dal 2 giugno 1883, primo anniversario della morte di Garibaldi, ne celebravano la 

1 Sul mito risorgimentale e le sue interpretazioni si può vedere di Umberto Levra, Fare gli italiani. Memoria e 
celebrazione del Risorgimento, Comitato di Torino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino 1992
2 Su questa operazione si vedano M. Isnenghi, Garibaldi fu ferito. Storia e mito di un rivoluzionario disciplinato, 
Donzelli, Roma 2007 e M. Ridolfi, Mazzini, in I luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita, Laterza, 
Roma – Bari 1997
3 Emilio Gentile, Italiani senza padri, (a cura di  S. Fiori), Laterza, Roma – Bari  2011, pag. 41
4 Su questa operazione si possono vedere di M. Isnenghi, Garibaldi fu ferito. Storia e mito di un rivoluzionario  
disciplinato, Donzelli, Roma 2007 e di M. Ridolfi, Mazzini, in I luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia 
unita, a cura di M. Isnenghi, Laterza, Roma – Bari 1997
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figura con cerimonie contrapposte a quelle ufficiali, che facevano coincidere la celebrazione di 
Garibaldi con la festa  dello Statuto.
Come ricorda Massimo Baioni, soprattutto in alcune regioni dell’Italia centrale con forte 
insediamento repubblicano: <<Al posto dei genetliaci dei sovrani o della festa dello Statuto, si 
svilupparono liturgie e rituali di un culto del Risorgimento che celebrava il calendario patriottico di 
un’altra Italia minoritaria ma combattiva>>5 e in questo calendario figuravano il 9 febbraio (in 
ricordo della Repubblica romana), il 19 marzo (onomastico di Mazzini e Garibaldi), il 10 marzo e il 
2 giugno (date della loro morte) ed il 3 novembre (Mentana).
Contorno di tutte queste celebrazioni erano il forte e costante anticlericalismo e la costruzione di 
una sorta di liturgia alternativa a quella ufficiale, con la comparsa di un vero e proprio apparato di 
simboli (bandiere, labari, coccarde, rappresentazioni rievocative dei fatti più rilevanti del 
Risorgimento democratico,  rievocazioni delle insurrezioni locali  e dei loro eroi ecc.) capace di 
coinvolgere con immediatezza il popolo.

Anche Giolitti proseguì questo tentativo di individuare una narrazione del Risorgimento aperta 
anche alle forze che ne erano state (o si erano) escluse, in particolare a quelle del mondo cattolico, 
ma, secondo lo stile che gli era proprio, scelse una via del tutto pragmatica.
Giolitti, infatti, non tentò riletture e non cercò di fondare alcuna religione civile, ma strinse accordi 
e patti elettorali, fino al patto Gentiloni, che ebbero il merito di coinvolgere l’elettorato cattolico 
nella vita politica del Paese, ma senza che ciò portasse al superamento dei motivi storici del 
conflitto Stato – Chiesa.
Detto questo vale la pena di ricordare, per il suo significato paradigmatico, come Giolitti, a 
differenza di tanti altri che, anche in epoche successive, radicalizzarono il livello dello scontro con 
la Chiesa, affrontò il problema dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che una 
mozione del socialista Leonida Bissolati voleva vietare totalmente.
Dopo aver ricordato i termini del problema e le varie soluzioni assunte dalla legge Casati del 1859, 
pur essendo di sentimenti laici e pur non condividendo la decisione di Pio X che ricorreva alla 
scomunica contro il modernismo, 6 Giolitti, contrario ad ogni contrapposizione che potesse spaccare 
il Paese, come speravano i massoni del Grande Oriente d’Italia e gli estremisti di sinistra, tenne in 
Parlamento un discorso del quale varrà la pena considerare qualche passaggio: <<Ora l’italiano 
considera tanto il clericale quanto l’anticlericale come nemici della sua pace. L’italiano non vuole 
persecuzioni, ha una civiltà troppo antica per non essere tollerante. Io capisco che il partito 
socialista si sia posto contro la Chiesa. E’ una chiesa contro un’altra. […] Al di sopra poi dei 
clericali, degli anticlericali e dei liberali vi è lo Stato, cioè l’autorità suprema in tutti i rapporti della 
vita politica e della vita civile, perché nessuna autorità può stare al di sopra dello Stato. […] I 
sistemi non possono essere che tre: o proibire l’insegnamento religioso, od imporlo, come qualcuno 
ha pensato, o lasciare la libertà di dare tale insegnamento a coloro che lo domandano. Noi crediamo 
che l’ampia via della libertà sia quella che corrisponde ai sentimenti della immensa maggioranza 
degli italiani, e che più sicuramente conduce al vero progresso ed alla prosperità del nostro 
paese>>.7

In queste parole di Giolitti, anche se si volesse leggerle finalizzate alla ricerca di accordi elettorali 
con il mondo cattolico, risuona certamente anche la consapevolezza delle profonde divisioni che 
attraversavano l’Italia del tempo e che trovano vasta eco nella violenza delle molte campagne 
giornalistiche che caratterizzarono il panorama politico italiano fino allo scoppio della guerra 
mondiale.

5 Massimo Baioni, Risorgimento conteso, Diabasis, Reggio Emilia 2009, p. 91
6 I documenti in oggetto sono il decreto Lamentabili del 3 luglio 1907 e, soprattutto l’enciclica Pascendi dell’8 
settembre dello stesso anno
7 In Aldo A. Mola, Giolitti , Mondatori, Milano 2003, pag. 307 
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Sono parole che testimoniano l’intendimento giolittiano di superare i problemi richiamandosi alla 
casa comune rappresentata dallo Stato, ma, come sappiamo, questo suo richiamo non avrebbe avuto 
troppa fortuna.
Per comprendere la divisione profonda che attraversava il Paese, una considerazione specifica 
merita il panorama della stampa italiana negli ultimi decenni dell’Ottocento e, in particolare, la 
comparsa di un considerevole numero di giornali  che mostrano sia il rafforzarsi di un’opposizione 
di sinistra nel Paese, sia il perdurare della polemica cattolica contro il Regno d’Italia, visto ancora e 
sempre in una luce critica e negativa.
Per un’analisi del panorama generale della stampa, nelle varie declinazioni culturali e partitiche che 
questa andava assumendo a fine secolo, si possono vedere l’ottimo saggio di Valerio Castronovo, 
La stampa italiana dall’Unità al fascismo8 ed il recente saggio di Franco della Peruta, che riprende 
il secondo volume della Storia della stampa italiana (1979) curato da Alessandro Galante Garrone e 
dallo stesso Della Peruta9

Contro questa lotta tra forze contrapposte, ma comunque laiche, per presentarsi come interpreti del 
processo di nascita della nazione, a sua volta la Chiesa, quando la festività religiosa del Corpus 
Domini cadeva il 1 giugno, celebrava la festività accentuando il carattere fondativo dell’identità 
italiana nella presenza della fede cristiana, vista come l’unico elemento di continuità presente nei 
secoli e come l’origine stessa della coscienza popolare cristiana e cattolica, giudicata fattore 
essenziale per lo svolgimento del processo risorgimentale, che pure la Chiesa aveva osteggiato.
In sostanza, le celebrazioni risorgimentali, per esempio quelle del 1898 per il cinquantenario dello 
Statuto, a causa di queste divisioni finirono per essere la testimonianza che la volontà di presentare 
una nazione unita e pacificata nella memoria dei propri miti fondatori era rimasta solo un’ 
aspirazione velleitaria, destinata ad essere travolta dalle cannonate di Bava Beccaris.

E’ di un qualche interesse osservare che quella che, allora, appariva come una memoria 
maggiormente condivisa era invece la celebrazione dei fatti locali del periodo risorgimentale (le 
Cinque giornate di Milano, le Dieci giornate di Brescia, i martiri di Belfiore a Mantova, la 
Repubblica di Venezia e la Repubblica romana)  anche se queste celebrazioni non furono mai 
incoraggiate dal governo centrale, se non per ricollegarle al processo storico generale e per servirsi 
dell’emotività ad esse collegata al fine di suscitare senso di patria.
Questa contesa paternità del Risorgimento ed il tentativo operato dai governi di appropriarsi 
interamente della tradizione risorgimentale,  ebbe sostegno dalla “Società nazionale per la storia del 
Risorgimento”,  dalle sue diramazioni regionali e dalla fondazione del “Comitato nazionale per la 
storia del Risorgimento italiano” (1906), che peraltro promosse meritoriamente l’edizione nazionale 
dell’Opera omnia di Giuseppe Mazzini.
Di Mazzini venivano apprezzati e valorizzati quegli aspetti del suo pensiero che meglio si 
prestavano all’operazione di cooptazione, come la sua opposizione alla lotta di classe ed il richiamo 
costante alla <<religione del dovere>>, letta come antitesi alle forze socialiste <<antisistema>>, 
allora in fase di crescita nel consenso popolare, ma ne venivano trascurati gli aspetti antisabaudi e 
repubblicani, per ovvi motivi.
Tuttavia, pur entro questi limiti, sarebbe errato ritenere che le contrapposizioni di parte avessero 
annullato la corrente conciliatorista , come si vide durante le celebrazioni per i 50 anni dell’Unità, le 
quali, come scrive Emilio Gentile, portarono avanti una rappresentazione <<basata sostanzialmente 
sull’assimilazione, da parte della classe dirigente liberale, delle diverse versioni risorgimentali del 
mito nazionale, da quella mazziniana a quella garibaldina – trasformate in parti integranti del mito 
nazionale dello Stato liberale – dopo averle opportunamente depurate di tutti gli elementi 
ideologicamente incompatibili con la propria concezione politica>>.10

8 Valerio Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, Roma – Bari 1970
9 F. Della Peruta, Il giornalismo italiano del Risorgimento,Franco Angeli, Milano 2011
10 Emilio Gentile, La Grande Italia. Ascesa e declino del mito della nazione nel ventesimo secolo, A. Mondatori, Milano 
1997, p. 17
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Queste due anime, presenti nel panorama culturale italiano del tempo, trovano una rappresentazione 
molto forte, da un lato, nell’esaltazione patriottica legata alla guerra di Libia del 1911, vista come 
coronamento dell’ascesa della nazione italiana a nuovo attore in campo internazionale, e, dall’altro 
lato, nella Settimana rossa nel giugno del 1914, che presentò il tema della crescita nazionale 
essenzialmente in chiave di miglioramento della ridistribuzione interna delle risorse (e quindi in 
chiave economico – sociale) e di ampliamento della base politica dello Stato, fino ad auspicare lo 
stravolgimento totale della sua forma organizzativa. .
Non va poi taciuto il fatto che, alle celebrazioni del cinquantenario, non parteciparono socialisti, 
repubblicani e cattolici, perché non riconoscevano la loro patria nello Stato monarchico, tanto che 
su <<Civiltà cattolica>> i gesuiti parlarono di <<chiassate>> del cinquantenario, messe in scena 
come <<una montatura massonica di esposizioni, di mostre e di baldorie>>, mentre 
sull’<<Avanti>> i socialisti definirono l’unità politica come una <<menzogna>>, affermando che 
<<Nord e Sud fanno due nazioni e l’una, la più misera fugge oltre gli oceani>>, per concludere che: 
<<Il privilegio dell’una fomenta nell’altra le camorre, le fraudolenze, le corruttele, le stragi. Patria 
unita non esiste ancora>>.11

Come scrive Massimo Baioni: <<Dopo mezzo secolo di esistenza, l’Italia consumava dunque un 
rapporto controverso con la memoria del suo evento fondante. Più ancora che nei decenni 
precedenti, sul Risorgimento e sui linguaggi del nazionalismo patriottico si riversavano attese  e 
valutazioni molteplici, sintesi dei cambiamenti in atto in una società alle prese con il suo vero primo 
processo di modernizzazione>>.12

Un altro momento di questa duplice rappresentazione della radice risorgimentale lo troviamo nella 
lettura dell’impresa dei Mille che fornì D’Annunzio nel celebre discorso del 5 maggio 1915, tenuto 
presso lo scoglio di Quarto, dove il volontarismo garibaldino venne letto in chiave interventista e 
collegato all’imminente conflitto mondiale, visto come il completamento dell’unità nazionale 
(contro i neutralisti bollati di tradimento del mito risorgimentale e additati come nemici interni). 
La grande guerra fornì innumerevoli occasioni per riesumare il mito risorgimentale in tutte le sue 
versioni, da quella garibaldina a quella sabauda, da quella conciliatorista a quella mazziniana, 
immettendo nel circuito culturale nazionale, a tutti i livelli, la rappresentazione del Risorgimento 
come punto di fondazione del tremendo sforzo che tutta la società nazionale era chiamata a 
compiere.13

In conclusione, però, si deve rilevare che questi tentativi di trasformare in miti i personaggi reali del 
nostro Risorgimento, di creare, per dirla con altre parole, una religione civile, ebbero tutti esito 
insoddisfacente, perché, come osserva Emilio Gentile <<durante tutto il corso dell’Italia unita, essa 
si è sempre animosamente divisa in religioni patriottiche diverse e ciascuna in lotta con le altre. Le 
differenti fedi civili non hanno mai trovato un accordo su che cosa sia essenziale da conservare e da 
perpetuare, su quale sia il nostro patrimonio comune>>.14

Una parte rilevante della storiografia recente sottolinea, a questo proposito, che fu proprio la guerra 
ad offrire un significato tangibile al concetto di patria, conosciuto vagamente, quando non del tutto 
ignorato, da molti coscritti,15 ma è difficile non osservare che le circostanze eccezionali di questa 
scoperta non poggiavano sul terreno solido della consapevolezza, ma su quello incerto della lotta 

11 In Emilio Gentile, Italiani senza padri, cit. p. 47
12 cit., p. 50
13 Cfr su questo aspetto della propaganda bellica G. Sabbatucci, La grande guerra e i miti del Risorgimento, in <<Il 
Risorgimento>> XLVII (1995), n. 1 – 2, pp. 215 – 226; ma anche M. Isnenghi, La messa in scena dell’intervento, in Id., 
L’Italia del fascio, Giunti, Firenze 1996, pp. 77 - 83
14 Emilio Gentile, Italiani senza padri, cit., pag.44
15 Cfr. A. Gibelli, L’officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Bollati 
Boringhieri, Torino 1991
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contingente e che ciò non sarà privo di conseguenze per l’uso che di questo concetto farà, pochi 
anni dopo, il fascismo.
In realtà, tutto questo contrapporsi di letture interpretative, spesso dettate dai tempi e dalle 
contingenze della lotta politica, questo creare dei miti per usi partigiani, già alla fine dell’Ottocento 
aveva attirato critiche violente e denunce fondate sulla delusione di un presente che era molto 
lontano dall’ideale nutrito dai padri fondatori. 
La denuncia più forte fu quella di Alfredo Oriani, che, nel 1892, pubblicò La lotta politica in Italia, 
opera nella quale, per primo, denunciava il sostanziale fallimento del dopo – Risorgimento.
Il Risorgimento gli appariva come un fatto grandioso e positivo, ma la sua realizzazione si era 
ridotta ad una serie di annessioni territoriali operate da casa Savoia e ad una serie di compromessi 
ed espedienti diplomatici che nulla avevano a che fare con l’idea di Italia che era stata elaborata nei 
decenni precedenti l’Unità.
Oriani parlava di <<rivoluzione incompiuta>> in quanto, all’unificazione territoriale, non aveva 
fatto seguito l’unificazione morale e intellettuale degli Italiani, non aveva fatto seguito la 
realizzazione del programma democratico di Mazzini, non si era, per dirlo altrimenti, realizzato 
l’auspicio, attribuito a Massimo D’Azeglio, di riuscire a “fare gli Italiani”.
Questo di Oriani è forse il primo processo al Risorgimento che ebbe seguaci e vasta risonanza e che 
interessò anche la critica di maggior spessore, a cominciare dall’influenza esercitata su Piero 
Gobetti, che parlava di <<Risorgimento senza eroi>>.
Per Gobetti il Risorgimento aveva fallito perché, in assenza di una riforma come quella Protestante, 
il popolo non aveva potuto maturare una coscienza democratico – liberale, non aveva partecipato al 
processo rivoluzionario sotto la guida della borghesia illuminata, come era avvenuto nella 
Rivoluzione francese, ma aveva finito per subire le manovre di una <<casta di impiegati>> 
interessata esclusivamente a mantenere i propri privilegi. In quest’ottica il fascismo appariva a 
Gobetti come l’inevitabile conclusione di un processo di difesa corporativa di interessi consolidati, 
come il momento che svelava <<l’autobiografia della nazione>>.
Si tratta di una tesi oggi poco condivisibile, che del resto venne già criticata da Adolfo Omodeo, che 
trasse tuttavia forza dal fatto che il suo autore, per queste idee, venne ucciso dai fascisti a soli 25 
anni, privando sicuramente la cultura italiana di una mente brillante e di uno spirito libero e non 
conformista, e questo delitto può senza dubbio essere messo in conto al regime, insieme al delitto 
Matteotti, all’uccisione dei fratelli Rosselli e all’incarcerazione di tanti, fra cui è bene ricordare in 
primo luogo Antonio Gramsci, come uno dei momenti nei quali si è svelata la peggiore natura del 
fascismo, che in questo tradì sicuramente lo spirito del Risorgimento del quale si proclamava 
continuatore ed erede.

Nel dopoguerra della prima guerra mondiale le due posizioni critiche che ebbero maggiore 
risonanza furono, però, quelle del liberale Benedetto  Croce e del marxista Antonio Gramsci. 

Le tesi di Croce furono espresse soprattutto nella sua Storia d’Italia16, mentre quelle di Gramsci, 
elaborate durante i lunghi anni della detenzione nelle carceri fasciste e pubblicate solo nel 
dopoguerra, trovarono la loro espressione nei Quaderni dal carcere17.
La tesi di Croce era che il liberalismo italiano aveva saputo costituire un sistema di governo 
democratico ed efficiente, pur in presenza di problemi gravissimi sul piano politico ed economico.
Per Croce, però, pur non essendo stati all’altezza del compito, i successori di quegli uomini nobili 
ed onesti che avevano costituito il nerbo dei governi della Destra storica avevano comunque saputo 
salvaguardare il sistema parlamentare fino allo scoppio della prima guerra mondiale: era stata la 
guerra a scardinare il sistema politico ed a rendere possibile, in tal modo, l’avvento del fascismo.

16 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bari 1928
17 A. Gramsci, Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, Torino 1975; si tratta dell’edizione critica, curata 
dall’Istituto Gramsci, del testo pubblicato per la prima volta nel 1949
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Il fascismo era figlio della guerra ed il suo progetto di stato dittatoriale, fondato sulla presenza di un 
partito unico, aveva rappresentato una sostanziale “antitesi” allo Stato liberale, un sostanziale 
tradimento degli ideali risorgimentali..

Contro le tesi di Croce, Gramsci sosteneva che, tra fascismo e liberalismo, si potevano rintracciare 
strettissimi legami.
Gramsci riteneva, infatti, che il Risorgimento fosse stato essenzialmente una <<rivoluzione 
passiva>>, vinta dai liberali moderati, a danno dei repubblicani democratici, per la sostanziale 
capacità dei primi di scendere a compromessi con il sistema feudale, che era presente in molte parti 
d’Italia ancora nell’Ottocento.
Lo Stato, in tal modo, non aveva potuto rappresentare che in parte ridotta le esigenze della società 
civile, la quale era andata via via allontanandosi dalle istituzioni ed assumendo posizioni 
<<disordinate>>, cioè molto critiche verso la classe dirigente liberale.
Per Gramsci, in sostanza, la borghesia italiana, a differenza di quella francese di fine Settecento, era 
stata incapace di guidare  e realizzare un processo rivoluzionario organico contro la struttura 
economica e sociale dell’ancien régime e questa era stata <<la causa delle sue sconfitte e delle 
interruzioni del suo sviluppo>>.18

Il fascismo, secondo questa lettura gramsciana, altro non era stato che il tentativo di fermare con la 
forza il conflitto sociale, cioè il conflitto di classe, e di mantenere in vita uno Stato borghese 
altrimenti destinato a crollare. 

Fascismo e Risorgimento
Il fascismo ebbe, verso il Risorgimento, un atteggiamento ondivago e talvolta contraddittorio.
Se da un lato, infatti, il regime si presentava come il continuatore ed il coronamento dell’idea 
risorgimentale di nazione, dall’altro tendeva a costituire un calendario autonomo di ricorrenze 
legate alla presa del potere della “rivoluzione fascista” ed alla figura di Mussolini, con lo scopo 
evidente di costruire una nuova narrazione mitologica da sostituire, almeno in parte, a quella 
risorgimentale, che aveva anche una colpa non emendabile: quella di essere legata alla Monarchia 
sabauda e di rafforzare il peso politico di Vittorio Emanuele III, cosa ovviamente poco gradita al 
Duce. 
Negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso19, molti studi di rilievo hanno tuttavia messo in 
evidenza che il fascismo fu capace di produrre una cultura propria abbastanza variegata, cioè non 
priva di posizioni differenziate al proprio interno, soprattutto quando si confrontò con la mitologia 
risorgimentale e con la lettura delle vicende della Grande guerra, comunemente considerata come 
l’ultima guerra di indipendenza, e che un giudizio complessivo del rapporto tra fascismo e 
Risorgimento non può non tenerne conto.
Come si è visto, mentre sul Risorgimento si era venuto delineando un conflitto di attribuzione  tra le 
forze liberali e monarchiche e quelle di sinistra, determinando due linee di lettura: quella ufficiale 
ritualizzata e quella alternativa delle forze democratiche di appartenenza garibaldino mazziniana, le 
vicende della Prima guerra mondiale non avevano ancora generato una mitologia né un’iconografia 
consolidate e ciò consentì al fascismo di intervenire e di piegare ai propri fini una tradizione allora 
nascente.
Della Grande guerra venne spesso fornita, per questo motivo, una lettura di tipo vitalistico, 
sottolineandone gli aspetti di rigenerazione morale rappresentati dalla lotta patriottica, rigenerazione 
della quale il fascismo si proclamava unico legittimo interprete.
Nel corso di pochi anni vennero codificate e celebrate alcune ricorrenze alle quali venne garantita 
una partecipazione consistente di popolo e queste ricorrenze “partecipate” venivano contrapposte 
alle “stanche” celebrazioni dei governi liberali dei decenni precedenti.

18 A. Gramsci, Quaderni dal carcere, cit. p., 2289
19 Per una visione d’insieme di questi studi si veda la rassegna di G.Turi, Fascismo e cultura ieri e oggi, in Il regime 
fascista. Storia e storiografia, a cura di A. Del Boca, M.Legnami, M.G. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1995
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Tuttavia, su questo punto, come si diceva, la storiografia più recente ha evidenziato una duplicità di 
atteggiamenti: accanto al modello celebrativo (futuristico e avanguardistico) che si presentava come 
contrapposto alle precedenti modalità formali con cui veniva ricordato il Risorgimento, si andò via 
via determinando, anche all’interno del fascismo, e certo collegato alla sua naturale tendenza alla 
monumentalità, un processo celebrativo fatto di esposizioni, mostre e musei, che ebbe la sua 
manifestazione più rilevante nella Mostra della Rivoluzione fascista del 1932.
In effetti, accanto all’ala modernista e iconoclasta del fascismo si trovarono, fin dalle origini del 
movimento, altre componenti, quali l’ideologia ruralista, la corrente tradizionalista ed il clerico – 
fascismo, non disposte a mandare in soffitta il precedente calendario celebrativo e che certamente 
ebbero un ruolo in questa vicenda.
Non è compito di questa breve rassegna entrare nel merito della dialettica interna alla cultura 
fascista sul tema del rapporto tra Risorgimento, Grande guerra e Nazione, né individuare le diverse 
correnti di lettura che si presentarono all’interno di questo dibattito, ma solo evidenziare il rapporto 
tra storia e utilizzo della storia a scopi propagandistici e di creazione del consenso che, in Italia, ha 
sempre ruotato attorno al Risorgimento 20.
In linea generale, si può dire che, negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra, il 
fascismo si presentò come il continuatore del Risorgimento e fornì di sé – sotto l’influenza della 
posizione di Giovanni Gentile e, per certi versi, di Gioacchino Volpe – l’immagine di continuatore 
del grande mito nazionale, riconsacrandone i simboli (dal culto della bandiera alla festa dello 
Statuto) e rifiutando le tesi di quanti accusavano Mussolini di contrapporsi alla grande tradizione 
ottocentesca.
Dopo il suo consolidamento al potere, il fascismo ebbe invece sostanzialmente due obiettivi: 
presentarsi come continuatore del grande processo risorgimentale e dei valori che avevano portato 
alla vittoria nella guerra del 1915 – ’18, e ritagliarsi uno spazio proprio di visibilità e di autonomia 
attraverso la creazione di una mitologia nuova ed originale, che prevedeva anche l’abbandono dei 
rapporti conflittuali con la Chiesa cattolica che avevano caratterizzato i governi liberali di fine 
Ottocento.
In questa prospettiva si spiega anche la soppressione della festa del 20 settembre, sostituita, nel 
1930, dalla festa della Conciliazione, che veniva celebrata  l’11 febbraio.
Nel corso degli anni, per questo motivo, il Risorgimento passò in secondo piano nelle celebrazioni, 
a favore della Grande guerra, con l’istituzione dei parchi della rimembranza, dedicati in origine ai 
caduti del conflitto, ma ben presto arricchiti di alberi piantati in memoria dei martiri fascisti, con lo 
scopo di stabilire un nesso di continuità tra eroi di guerra ed eroi del fascismo, ed è di particolare 
interesse il fatto che la custodia di tali parchi fosse affidata ai giovani delle scuole.
Se , per esempio, si analizzano i libri di testo in uso nelle scuole, che erano totalmente sotto il 
controllo del regime, non si riscontrano, durante l’intero ventennio, mutamenti sostanziali sul 
rapporto di continuità stabilito tra Risorgimento – Grande  guerra e fascismo, visto come il 
coronamento del processo iniziato dai due momenti precedenti, ma, a livello meno ufficiale, molti 
furono, all’interno del fascismo, coloro che guardavano con poco interesse al Risorgimento (a 
cominciare dal giurista Alfredo Rocco) e che vedevano nel passato e nella sua pretesa continuità 
con il presente, un freno al reale rinnovamento della società italiana.
Le manifestazioni organizzate nel 1932 offrono, a questo proposito, alcuni interessanti spunti di 
riflessione.
Nel 1932 cadevano il cinquantenario della morte di Garibaldi ed il decennale della presa del potere 
da parte di Mussolini, il quale, in prima persona, si occupò dell’intera liturgia delle celebrazioni.
Osservando il percorso scelto per queste celebrazioni, risulta evidente lo sforzo del regime di 
arruolare Garibaldi come l’eroe per antonomasia del Risorgimento, un ribelle portatore d’ordine 

20 Cfr. su questo tema N. Gallerano (a cura di), L’uso pubblico della storia, Angeli, Milano 1990
Sul tema specifico della storiografia italiana tra  le due guerre si veda R. De Felice, Gli storici italiani nel periodo 
fascista, in Federico Chabod e la <<nuova storiografia italiana>> dal primo al secondo dopoguerra (1919 – 1950), a 
cura di B. Vigezzi, Jaka Book, Milano 1984
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(come Mussolini pretendeva di se stesso), e come punto di riferimento della partecipazione popolare 
al processo di nascita della Nazione21.
Al tempo stesso, durante le celebrazioni, il corteo dei garibaldini ancora viventi,  ovviamente ormai 
vecchissimi, venne fatto sfilare separato dal corteo degli eroi della Grande guerra e delle camicie 
nere, che invece sfilarono assieme, ad indicare che il passato garibaldino era sì glorioso, ma ormai 
concluso.
Questo proposito si osserva ancor più chiaramente se si considera che la Mostra della Rivoluzione 
fascista, inaugurata il 28 ottobre 1932, limitava il percorso storico agli anni 1914 – 1922 ed 
escludeva, in tal modo, il Risorgimento  dalla “fondazione” storica e culturale del fascismo, il quale 
sottolineava la sua nascita popolare soprattutto attraverso la partecipazione del popolo che aveva 
combattuto in trincea.
Nell’ultima sala della Mostra campeggiava un’enorme croce, circondata da una miriade di scritte 
illuminate che ripetevano la parola <<presente>>, tipica dell’appello militare adottato dal fascismo, 
e che collegavano i caduti ai vivi attraverso la comunione dei fedeli nella tradizione della ritualità 
cattolica, che è la più duratura e profonda della nostra storia.
Alla fine degli anni Trenta, poi, Mussolini ordinò la sospensione delle celebrazioni di alcune vittorie 
della seconda guerra di indipendenza, sia perché tali celebrazioni rischiavano di offuscare un paio 
date del culto del littorio, che cadevano nello stesso periodo, sia perché richiamavano il ruolo 
fondante che la monarchia sabauda aveva avuto durante il processo di costituzione dell’Italia e 
sottolineavano il rapporto diarchico monarchia – fascismo, riducendo l’occupazione totale della 
scena alla quale Mussolini ambiva.
Tuttavia questo processo di riscrittura del mito risorgimentale non fu mai definitivo e 
universalmente condiviso in campo fascista, per cui è sostanzialmente possibile affermare, come si 
è detto, che il regime ebbe un atteggiamento non univoco nei confronti del Risorgimento, non tanto 
per ragioni ideali quanto per opportunità politica, tanto è vero che le celebrazioni della Mostra 
inaugurata nel 1937, in concomitanza con la proclamazione dell’Impero, vennero abbinate alla 
Mostra Augustea della Romanità, vista come l’ennesima radice dell’anima nazionale fascista.22

In effetti, all’interno di quella cultura si possono rintracciare posizioni molto differenziate sul tema 
del rapporto con il Risorgimento democratico e sul suo ruolo politico. 
Mentre alcuni intellettuali dell’opposizione al regime, in primo luogo Carlo Rosselli, individuavano 
nel processo risorgimentale <<due Risorgimenti>>, quello sabaudo e moderato  e << il 
Risorgimento popolare, che aveva trovato la sua massima espressione nell’impresa dei Mille>>, ma 
che era stato utilizzato ai propri fini dall’abilissima <<manovra di accerchiamento del Cavour>> 23, 
per cui, a giudizio di Rosselli, l’opposizione al regime avrebbe dovuto valorizzare questo 
Risorgimento – quello dei Mazzini, dei Garibaldi e dei Pisacane - offuscato da quello ufficiale e 
retorico del regime, in realtà anche all’interno di quest’ultimo si potevano trovare, su questo punto, 
posizioni non omogenee. 
Accanto alle correnti che vedevano nel pensiero di Mussolini un fatto nuovo ed originale, c’era chi 
insisteva sulla continuità tra fascismo e Risorgimento democratico, mi riferisco all’ala radicale e 
antiaccademica del movimento,  e che riservava una particolare attenzione all’opera di Pisacane, a 
motivo dell’afflato patriottico ed ideale che l’aveva alimentata, senza però considerare quelli che 
erano gli scopi ed i progetti politici che di tale azione stavano all’origine e che, ben difficilmente, si 
sarebbero potuti accordare con la visione mussoliniana dello Stato.
Va inoltre ricordato che la posizione di Rosselli, anche all’interno del suo movimento, era piuttosto 
isolata, se si pensa, per esempio, alla polemica antimazziniana presente in esponenti di rilievo come 
Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte, polemica rifiutata da Rosselli perché gli  appariva in tutta 

21 Su questo punto Cfr. M. Isnenghi, Usi politici di Garibaldi dall’interventismo al fascismo, in  Garibaldi condottiero.  
Storia, teoria, prassi, a cura di F. Mazzonis, Angeli, Milano 1984
22 Cfr. M. Cagnetta, Il mito di Augusto e la “rivoluzione fascista”, in <<Quaderni di Storia>>, (1976), n. 3, pp. 139 - 
181
23 Curzio (Carlo Rosselli), Discussione sul Risorgimento, in <<Giustizia e Libertà>>, 26 aprile 1935, in L’Unità 
d’Italia. Pro e contro il Risorgimento, a cura di A. Castelli, Roma 1997, pp. 40-46
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evidenza l’impossibilità di rinunciare, anche per il movimento democratico, all’unica tradizione 
nazionale nella quale il popolo potesse ritrovare un proprio ruolo fondativo nella nascita della 
Nazione e di una nazione capace di accogliere anche le esigenze dei più deboli.
Anche in area comunista, in quegli anni, il Risorgimento era considerato come l’effetto di 
operazioni verticistiche e antipopolari, tanto che Togliatti ebbe a definirlo come il <<cosiddetto>> 
Risorgimento.
Da tutto questo è chiaro che le semplificazioni, su questa materia, sono del tutto fuori luogo.
Durante la Resistenza e dopo la fine della guerra, d’altra parte, questi giudizi, nell’area comunista, 
sarebbero stati profondamente rivisti, nella consapevolezza, già presente in Rosselli, che sarebbe 
stato un assurdo escludere il popolo dal processo di formazione dello Stato italiano.

In sintesi, senza entrare, in questa sede, nel merito delle lunghe dispute sul problema del 
Risorgimento democratico, si può dire che, fin dal periodo crispino, dopo il trionfo della letteratura 
filo sabauda dei decenni immediatamente successivi all’Unità, ci furono vari tentativi per 
recuperare figure e movimenti in precedenza trascurati e per portare allo scoperto l’anima popolare, 
presente, sotto varie forme, all’interno dell’intero ciclo risorgimentale e che a questa stessa esigenza 
corrisposero, sia pure con finalità differenti, le letture di Gobetti ( che parlava di un Risorgimento 
<<senza eroi>>) e di Gramsci e  una gran parte della pubblicistica socialista.
Bisogna però ricordare che, spesso, queste riletture e questi recuperi furono determinati dalla 
necessità di trovare appoggi per le diverse posizioni politiche coinvolte nella lotta contingente e che 
questo uso strumentale, per molto tempo, ha penalizzato  la ri-valutazione storiografica del 
movimento democratico a favore di una ri-valutazione degli aspetti spontaneistici della 
partecipazione popolare e che, infine, durante il periodo fascista questa ri-lettura venne sfruttata allo 
scopo di utilizzare l’afflato patriottico che scaturiva dagli eroe popolari per eccellenza, Garibaldi e 
Pisacane in primis,  facendone  l’ennesimo utilizzo strumentale.

Anche durante il ventennio fascista, si può aggiungere, queste figure del Risorgimento popolare 
vennero tuttavia in qualche modo tenute vive, autonomamente dall’utilizzo che ne faceva il 
governo, anche attraverso l’utilizzo di  << strategie della memoria, che si alimentavano del culto di 
calendari individuali e familiari ispirati alle soppresse ricorrenze democratiche o socialiste (dal 9 
febbraio al Primo Maggio)>>24, salvaguardandole, in tal modo, attraverso un’operazione di 
memoria spontanea che le avrebbe rese nuovamente disponibili e incontaminate.

L’Italia repubblicana 
Il Risorgimento ed il suo potere di momento fondatore della nazione hanno giocato un ruolo anche 
agli esordi della Repubblica, all’indomani dell’8 settembre e durante le vicende resistenziali, che 
sono state talvolta definite nei termini di un <<secondo Risorgimento>>25.
A fronte della retorica della patria fascista, si andò delineando, messa da parte la bellicosa Italia 
imperiale,  il recupero della patria italiana: nella coscienza di quanti lottavano per la democrazia, 
l’Italia tornava ad essere la nazione di tutti gli Italiani e non solamente di quelli che appoggiavano il 
fascismo, ma certamente vent’anni di sfruttamento esasperato e fazioso del concetto di patria non 
potevano essere accantonati senza problemi.
Il richiamo al Risorgimento ed ai suoi valori non poteva non essere uno dei temi fondanti all’interno 
di un dibattito che tuttavia, per molti versi, finì per riprendere temi e posizioni che, in epoche ormai 
lontane, già avevano caratterizzato il confronto politico.

24 Massimo Baioni, cit., pag. 93
25 Cfr. F. Traniello, Sulla definizione di Resistenza come <<secondo Risorgimento>>, in Le idee costituzionali della 
Resistenza, a cura di C. Franceschini, S. Guerrieri  e G. Monina, Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per 
l’informazione e l’editoria, Roma 1997
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Era fondamentale, per costituire un percorso  fondativo di un’identità nazionale, libera dal fardello 
della retorica tipica del regime fascista, individuare fatti e vicende che potessero fornire 
un’immagine condivisibile a quel nuovo spirito di appartenenza nazionale che faticosamente stava 
sorgendo dopo la bufera della guerra.
Questa esigenza fu all’origine della grande attenzione rivolta alla raccolta di documenti, oggetti, 
cimeli e fotografie capaci di fornire una testimonianza forte e immediatamente percepibile di cosa 
era stata la Resistenza e del ruolo che essa aveva avuto nella nascita della Repubblica.
Già nei mesi immediatamente successivi alla fine del conflitto, i comitati di liberazione allestirono 
mostre storiche, anche itineranti (anche oltre frontiera), per informare e portare a conoscenza del 
pubblico più vasto le vicende e le imprese partigiane. 
Queste mostre fornirono, in nuce, i primi modelli di rappresentazione della Resistenza e le prime 
basi della costruzione di un’iconografia e di una mitizzazione che, almeno in quei primi momenti, si 
servì dei modelli di comunicazione largamente sperimentati dal fascismo, anche se, ovviamente, per 
veicolare messaggi ben diversi.
In questa operazione giocò un ruolo fondamentale il legame legittimante con la storia italiana pre – 
fascista e quindi con il Risorgimento, che di quella storia era l’episodio fondante.
Tuttavia, su questa operazione, per molti versi doverosa oltre che utile, agirono le circostanze di 
politica internazionale, il clima della contrapposizione fra lo schieramento Occidentale ed il blocco 
sovietico, che portarono in breve al delinearsi di letture di parte e di atteggiamenti culturali 
contrapposti, che certamente influenzarono in negativo il costituirsi di una narrazione condivisa, al 
di là delle affermazioni di maniera, della vicenda resistenziale.
Nel corso dei primi anni Cinquanta incominciò a circolare, nell’ambito dello schieramento di 
sinistra, il concetto di <<Resistenza tradita>>, rivolto alla politica dei governi democristiani che, in 
quel tempo, venivano accusati di non aver saputo trarre tutte le conseguenze della guerra di popolo 
rappresentata dalla lotta partigiana e di aver presentato la lotta di liberazione soprattutto come un 
valore morale, onde limitarne l’impatto sulle scelte politiche di fondo dei governi. 
Anche su questo punto il rapporto con il Risorgimento ebbe un ruolo importante nel fornire un 
terreno di incontro alle due diverse letture della vicenda resistenziale, in particolare attraverso il 
progetto, condiviso senza polemiche, di sostituire, nei musei dedicati al Risorgimento, l’iconografia 
della Resistenza a quella fascista, operazione che permise alle forze moderate di opporre ostacoli, 
con poche eccezioni, alla costruzione di musei dedicati esclusivamente all’esperienza partigiana, 
come sarebbe stato nelle aspettative del PCI e del PSI.26

Come osserva su questo punto Massimo Baioni: <<Agiva inoltre un’inclinazione dei partiti della 
sinistra che andò definendosi in termini sempre più difensivi: consci del rischio che le rigidità 
ideologiche della guerra fredda e le acute contrapposizioni politiche potessero accentuare il loro 
isolamento, essi videro nell’accostamento di Resistenza e Risorgimento democratico una sorta di 
scudo a tutela del loro radicamento nella storia e nella tradizione della nazione>>.27

Il coinvolgimento del Risorgimento nell’attualità della lotta politica è testimoniato, con ogni 
evidenza, dalla stessa adozione dell’icona di Garibaldi nei simboli e nei manifesti del Fronte 
popolare che, sotto quell’immagine, si presentò alle decisive elezioni del 18 aprile 1948, né bisogna 
dimenticare che le brigate partigiane che si richiamavano all’ideologia e ai valori della sinistra 
avevano assunto il nome di brigate Garibaldi, ancora una volta inteso come il punto di contatto tra 
la rivoluzione di popolo e la tradizione nazionale.28

Per parte sua, la Democrazia Cristiana si presentò come l’unica autentica interprete della tradizione 
nazionale incarnata dal Risorgimento e diede largo spazio all’utilizzo dell’iconografia patriottica 

26 Cfr. E. Alessandrini Perona, La Resistenza italiana nei musei, in  <<Passato e presente>>, XVI (1998), n. 45 
27 cit., pag 99
28 Cfr. M. Ridolfi, I miti di Garibaldi e del Risorgimento nel secondo dopoguerra, in Giuseppe Garibaldi, il  
radicalismo e il mondo del lavoro, Ediesse, Roma 2008, pp. 157 – 172; G. Miccoli, Cattolici e comunisti nel secondo 
dopoguerra: memoria storica, ideologia e lotta politica, in La grande cesura. La memoria della guerra e della 
Resistenza nella vita europea del dopoguerra, a cura di G. Miccoli, G. Neppi Modona e P. Pombeni, Il Mulino, 
Bologna 2001, pp. 31 - 38
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(un famoso manifesto elettorale presentava il Vittoriano minacciato da un orso gigantesco, 
rappresentazione tipica dell’Unione Sovietica).
L’effetto di questa contesa sul Risorgimento e della pretesa di entrambi gli schieramenti di esserne 
gli <<autentici>> interpreti finì, tuttavia, come ebbe ad osservare in anni successivi Rosario 
Romeo,29 per sminuirne la condivisibilità e per spingerlo ai margini della riflessione storiografica, a 
favore di letture più legate alla cronaca della lotta politica, tanto è vero che, anche da parte cattolica, 
soprattutto ad opera della stampa e degli organi di diffusione mediatica, si assistette ad un tentativo 
di recupero del Risorgimento con una lettura contrapposta a quella della sinistra, indicando nella 
Democrazia Cristiana la forza provvidenziale che aveva infine portato ad una riconciliazione tra lo 
stato nazionale e la chiesa. 30

Sta di fatto che, come inevitabilmente accade quando si vuol trasformare un mito fondatore in 
patrimonio di parte, viene ad essere discusso il suo stesso valore fondante, tanto è vero che la 
sinistra andò via via accentuando il proprio legame con la Resistenza, indicata come il vero pilastro 
fondante della Repubblica.
Questa lettura, nel corso degli anni Sessanta, si andò  progressivamente affermando, anche perché i 
socialisti, entrati al governo con la prima esperienza del centro sinistra, propugnavano una lettura 
della Resistenza meno caratterizzata in senso etico –ideale, tipica della Democrazia Cristiana, e più 
orientata in senso politico, cioè a favore di una lettura che coincidesse con le posizioni del 
cosiddetto arco costituzionale, tanto che si parlò di <<Resistenza tricolore>>, concetto che suscitò 
le violente critiche di quanti, a sinistra, videro in questa operazione l’abbandono dei valori più 
autenticamente <<popolari>> della lotta di liberazione, al punto che nacque un movimento 
giovanile centrato proprio sulla difesa di quella che venne definita la <<Resistenza rossa tradita>>.31

Questo modello di contrapposizione su base ideologica, ma alimentato dalla contingenza politica, è 
stato giudicato da molti storici all’origine del disfacimento del senso di appartenenza ad una patria 
comune, che a sua volta non è estraneo all’attuale crisi del senso dello Stato che caratterizza larghi 
strati della nostra società.
Mentre Renzo De felice32 aveva visto nelle vicende successive all’8 settembre l’origine di ferite mai 
chiuse nel tessuto politico sociale italiano, altri storici fanno risalire la crisi dell’idea di patria 
all’uso che di questa idea aveva fatto il fascismo, identificando l’essere patrioti con l’essere fascisti 
e suscitando, in tal modo, l’avversione per questa idea in tutti coloro che non si sentivano 
rappresentati dal fascismo e dalla sua ideologia.
Di questo sentimento si era fatto interprete benedetto Croce il 28 gennaio del 1944 parlando al 
primo Congresso dei partiti antifascisti: << A guerra dichiarata e irrevocabile un più terribile 
travaglio fu vissuto da noi nei nostri petti; perché una severa educazione civile ci aveva reso 
assiomatico il principio che, quando si ode il primo colpo di cannone, un popolo deve far tacere i 
suoi contrasti e fondersi in un’unica volontà per la difesa e la vittoria della patria, la quale, abbia 
essa ragione o torto, è la patria. E a  questo principio solenne noi riluttavamo ad obbedire, e la 
riluttanza non era di ribelle passionalità, ma di una voce interiore, di un senso di verità che ci faceva 
avvertire che l’osservanza dell’antica massima sarebbe stata questa volta un impossibile sforzo, una 
brutta ipocrisia verso noi stessi>>.33

Molti autori ed esponenti del mondo politico espressero lo stesso sentimento in quegli anni decisivi 
per la nascita della Repubblica, e, sia pure con accenti diversi, tutti misero in risalto che, dalla 

29 R. Romeo, Il Risorgimento: realtà storica e tradizione morale, in La celebrazione del primo centenario dell’Unità 
d’Italia , Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia, Torino, 1961, pp. 191 - 221
30 Cfr. M. Merolla, Italia 1961. I media celebrano il Centenario della nazione, Angeli, Milano 2004
31 Sulla complessità di questo passaggio si veda M. Modini, G. Schwarz, Dalla guerra alla pace. Retoriche e pratiche 
della smobilitazione nell’Italia del Novecento, Cierre, Sommacampagna (Vr) 2007
32 R.De Felice, Mussolini l’alleato, Einaudi, Torino 1996; su posizioni vicine a quelle di De Felice si trova anche 
Ernesto Galli Della Loggia, che ha sostenuto questa tesi in numerosi saggi Cfr. La morte della patria. La crisi dell’idea 
di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica, Laterza, Roma – Bari 1996; Id., L’identità italiana, Il Mulino, 
Bologna 2010
33 In  Emilio Gentile, Italiani senza padri (a cura di S. Fiori), Laterza, Roma – Bari 2011, pag. 34
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vicenda del fascismo e della guerra civile seguita al suo crollo, ciò che aveva subito il danno 
maggiore era stata proprio la faticosa eredità comune derivata dal Risorgimento.
L’autore che espresse nella forma più forte e sofferente questo sentimento fu Salvatore Satta, nel 
suo celebre De profundis34 nel quale affermava che assistere alla morte della patria è 
<<l’avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita di un uomo>>.
In quest’ottica di contrasto crescente e per certi versi insanabile, il tema del Risorgimento finì per 
divenire terreno  di scontro politico, sia pure nei termini propri del dibattito storiografico, uno 
scontro che dietro Garibaldi e Cavour lasciava intravedere le figure di Togliatti e De Gasperi o, più 
in generale, della Repubblica borghese e di quella popolare.
In quest’ottica riprese vigore la lettura gramsciana del Risorgimento, che vedeva, in sostanza, tutto 
il processo risorgimentale come la costituzione di uno Stato guidato dalla borghesia, intesa come 
gruppo sociale e politico, che aveva sottratto ogni iniziativa alle forze autenticamente popolari e 
democratiche essendo incapace di governarle e guidarle, come avevano invece fatto i giacobini 
durante la Rivoluzione francese.
Cavour sarebbe stato il semplice organizzatore, sia pure abile, di forze preesistenti e non sarebbe 
riuscito a dare, alla propria azione, un autentico carattere nazionale, segnando in questo modo un 
limite strutturale, una pecca originaria che sarebbe stata alla base di tutti i problemi italiani 
successivi.
Non potendo rappresentare il popolo, la classe dirigente si sarebbe limitata a dominarlo, a impedire 
ogni evoluzione  di tipo autenticamente innovatore e rivoluzionario.
Come sostiene Emilio Gentile: <<Su questa lettura si è fondata la storiografia marxista degli anni 
Cinquanta e Sessanta, insistendo sul sostanziale fallimento delle potenzialità democratiche e sociali 
che pure il movimento nazionale conteneva. Nel giudizio sul Risorgimento e sull’Italia unita pesava 
gravemente il fascismo, visto come conseguenza e sbocco inevitabile del conservatorismo sociale 
del partito moderato che trionfò con il movimento risorgimentale>>.35

E’ bene sottolineare che, anche all’interno della folta schiera di storici marxisti (Emilio Sereni, Aldo 
Romano, Paolo Alatri, Giampiero Carocci, per citare solo alcuni dei nomi più noti) si possono 
individuare posizioni differenziate.
Per esempio, nella lettura di Ernesto Ragionieri36 il Risorgimento appare come la storia di una 
catena di fallimenti e di oppressioni borghesi sulle classi subalterne, mentre nella prospettiva, 
anch’essa di impostazione marxista, di Giorgio Candeloro, il Risorgimento, pur nei limiti della 
struttura borghese dello Stato alla quale ha dato origine, viene valutato in maniera sostanzialmente 
positiva.37

In sintesi, le tesi della storiografia di sinistra ruotavano essenzialmente intorno ad un assunto: 
nell’Italia ottocentesca era presente, almeno potenzialmente, un movimento rivoluzionario, ma le 
condizioni delle campagne avevano reso impossibile una sua organizzazione38 e la borghesia ne 
aveva approfittato.
Contro la tesi marxista che la borghesia avrebbe contrastato la svolta in senso democratico del 
processo risorgimentale, Gino Luzzatto,  già negli anni Cinquanta,39 aveva sostenuto invece che, a 
causa della mancata industrializzazione negli anni precedenti il 1860, non si dovrebbe neppure 
parlare dell’esistenza di una consistente classe borghese italiana.

34 Difficile da reperire, il saggio è oggi ripubblicato dall’editore Ilisso, Nuoro 2003
35 E. Gentile, Italiani senza padri, cit. p. 108
36 Cfr. E. Ragionieri, Storia d’Italia, Einaudi, Torino 1976
37 Cfr. G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna  (l’opera in 11 volumi, fu pubblicta nell’arco temporale di 30 anni, tra il 
1956 )
38 Su questi temi sono rilevanti gli studi di F. Della Peruta, in particolare I democratici e la rivoluzione italiana, Milano 
1958
39 G. Luzzatto, La vigilia e l’indomani dell’Unità italiana, Bari 1952
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Un altro storico liberale, Rosario Romeo, in diverse opere40 aveva criticato le tesi gramsciane, 
sostenendo che le condizioni nelle quali versava il mondo contadino meridionale ottocentesco non 
avrebbero comunque mai consentito il sorgere di un movimento rivoluzionario.
Da notare che anche il marxista Candeloro, pur con argomentazioni diversamente articolate, 
riteneva impossibile, o comunque destinata ad esiti precari e limitati, la rivoluzione agraria 
teorizzata da Gramsci.
Romeo riteneva, inoltre, che se si fosse realizzata una tale rivoluzione, le conseguenze sarebbero 
state negative per due fondamentali motivi: l’agricoltura italiana non avrebbe potuto evolvere in 
senso mercantile e non sarebbe stata possibile l’industrializzazione dell’Italia settentrionale.
In realtà, queste due opposte letture del Risorgimento ruotano intorno ad un medesimo problema: il 
rapporto tra la vittoria delle tesi moderate e le cause dei fallimenti successivi dell’Italia unita.

Un secondo tema al centro del dibattito storiografico del secondo dopoguerra vede invece più punti 
di accordo che motivi di contrasto tra i due opposti orientamenti storiografici; faccio riferimento 
alla tesi, sostanzialmente condivisa, che l’età della Restaurazione era stata un’epoca assolutamente 
reazionaria e che gli Stati pre - unitari non avevano avuto alcun interesse alle politiche 
riformistiche..
Questo aspetto del dibattito, molto tecnico sotto certi riguardi, assunse invece una certa rilevanza 
perché la sua ricaduta immediata, cioè legata all’attualità del dibattito politico in atto in quegli anni, 
sul rapporto tra Stato e Chiesa.
In particolare, il giudizio critico sui governi del periodo della Restaurazione ha molto risentito del 
giudizio negativo, comune a tutte le correnti non cattoliche della nostra storiografia, sul rapporto tra 
la Chiesa e l’Impero austriaco, viste entrambe come forze intrinsecamente reazionarie, ed ha 
favorito una visione sostanzialmente manichea tra le forze del bene e del progresso, interpretate 
appunto dal movimento liberal – nazionale, e le forze della conservazione retrograda, rappresentate 
dal binomio Impero asburgico (con i collegati governi della Restaurazione) – Chiesa cattolica.
Sono state soprattutto oggetto di analisi polemica le politiche economiche degli stati della 
Restaurazione e l’oscurantismo clericale, spesso ignorando o sottovalutando il ruolo positivo del 
cattolicesimo liberale e sottolineando l’incapacità della Chiesa di comprendere le aspirazioni della 
<<risorgente>> Italia.

Questo modello storiografico, nato in seno alla prospettiva liberale, fu adottato, almeno nelle sue 
linee generali, anche da molti storici marxisti del secondo dopoguerra, che trovavano utile collegare 
il <<progresso>> liberale alla nascita di un’economia di tipo capitalista e vedere in questo binomio 
le cause dei problemi sorti nel corso dei decenni successivi al raggiungimento dell’unità.
Inoltre, questa prospettiva si sposava bene con la tesi, appoggiata anche dalla storiografia di sinistra, 
che i governi restaurati, sulla scorta di quanto andava facendo l’Impero asburgico nel Lombardo – 
Veneto, mirassero esclusivamente a favorire i poteri tradizionali e che accettassero le riforme 
economiche solo nell’ottica di allargare la base impositiva per aumentare la rapina sulle popolazioni 
e che questa fosse stata una delle cause più rilevanti del consenso ai sentimenti nazionalistici 
(spiegati in questo modo come conseguenza del processo economico).41

A partire dagli anni Settanta, questa impostazione si è via via andata modificando, rivalutando sia la 
qualità del governo austriaco del Lombardo – Veneto, sia la politica economica del Regno 
borbonico ed i suoi tentativi di costituire apparati amministrativi più efficienti.
In una parola, la storiografia degli anni Ottanta ha parzialmente modificato la contrapposizione 
manichea fra progresso (incarnato dai cambiamenti collegati alla nascita della classe 
imprenditoriale borghese) e reazione (incarnata dalla difesa dei privilegi costituiti), in quanto tale 

40 Risorgimento e capitalismo, Bari 1959; Dal Piemonte sabaudo all’Italia liberale, Torino 1963
41 Si veda, su questo punto G. Candeloro, Storia dell’Italia moderna, II, dalla Restaurazione alla rivoluzione nazionale, 
Milano 1958
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prospettiva non si era dimostrata capace di spiegare il perdurare dei problemi economico sociali, già 
presenti negli Stati pre-unitari, anche nel del Regno d’Italia.
Inoltre, studi attenti al più vasto contesto europeo, hanno dimostrato che gran parte dei problemi 
strutturali presenti negli Stati italiani  erano presenti anche in altri Paesi del continente e che non 
rappresentavano una specificità della penisola e che, inoltre, la politica protezionistica, spesso vista 
come l’indicatore generale di questa arretratezza, era comune alla maggior parte degli Stati europei, 
così come la forte imposizione fiscale sui consumi, giudicata tradizionalmente come l’indicatore 
della <<rapina>> asburgica e borbonica.
In effetti, politiche chiaramente reazionarie e antiriformistiche furono presenti immediatamente 
dopo il ritorno dei Sovrani cacciati da Napoleone, come accadde nel Regno sabaudo sotto Vittorio 
Emanuele I, dove vennero reintrodotti alcuni istituti feudali, oppure a Modena sotto Francesco IV, 
dove vennero compiute delle vere e proprie epurazioni a carico del personale amministrativo e dei 
quadri dell’esercito, o, ancora, nello Stato pontificio, dove si fece sentire, su Pio VIII e sui suoi 
successori, l’influenza dei cardinali cosiddetti <<zelanti>>,  per la loro tendenza a frenare le idee 
<<rivoluzionarie>> con il potenziamento della censura e delle politiche repressive,42 ma si trattò di 
politiche fallimentari e sostanzialmente autolesionistiche, presto abbandonate a causa dei risultati 
controproducenti determinati dallo smantellamento delle strutture amministrative napoleoniche, non 
solo in termini di efficienza, ma anche in termini di perdita di consenso presso gruppi sociali 
determinanti per il buon funzionamento della macchina statale.

Ben presto molti governi restaurati avevano invece compreso che era essenziale, per ottenere 
consenso, evitare il ritorno a forme di governo prerivoluzionarie e garantire uno sviluppo 
economico che coniugasse l’esigenza di controllare lo Stato con quella di garantirne l’evoluzione in 
senso efficientistico.
Il Metternich, in effetti, aveva favorito uomini come il cardinale Consalvi, nello Stato pontificio, il 
ministro Fossombroni in Toscana o, ancora, il ministro de’ Medici nel Regno delle Due Sicilie, tutti 
indirizzati alla creazione di apparati amministrativi più efficienti e centralizzati.
Il progetto politico che stava alla base di queste riforme era quello di amalgamare (e in effetti questa 
fu detta <<politica dell’amalgama>>) le esigenze di controllo politico con quelle di trasformazione 
sociale ed economica. 
Non è questa la sede per entrare nell’analisi specifica di questi cambiamenti, o di questi tentativi di 
cambiamento, vista la loro modesta riuscita, ma semplicemente, con queste poche note, si vuole 
porre l’attenzione sul fatto che, prima degli studi sviluppatisi nel corso degli anni Ottanta del 
Novecento, la considerazione del periodo post – napoleonico non aveva valutato adeguatamente 
molti aspetti presenti nel quadro politico del tempo e ne aveva tratto conclusioni oggi largamente 
riviste.43

E’ vero che questi tentativi di riforma subirono una decisa battuta d’arresto dopo i moti del ’48 e 
che, anche in precedenza, essi avevano dovuto affrontare numerose difficoltà a causa della 
mancanza, negli Stati del tempo, di strutture rappresentative adeguate, capaci cioè di presentare al 
potere politico una visione chiara delle necessità e dei problemi da affrontare, ma è anche vero che, 
dopo i moti del ’48, che determinarono una stretta in senso conservatore, sostenuta soprattutto 
dall’Austria, in Piemonte, ove quelle tendenze riformiste non vennero stroncate, il mantenimento di 
quella politica orientata in senso liberale e riformista consentì alla monarchia sabauda di assumere 
quel ruolo guida che l’avrebbe messa a capo del movimento risorgimentale.

In altri termini, anche all’interno degli Stati del periodo della Restaurazione si trovano indirizzi di 
riforma sociale ed economica, che interessano la società ed il mondo produttivo nel suo complesso, 

42 Cfr. M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio X, Torino 1978
43 Su questo si possono consultare soprattutto gli studi di N. Nada, Dallo stato assoluto allo stato costituzionale. Storia 
del regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848, Torino 1980 e M. Meriggi, Amministrazione e classi sociali nel Lombardo 
– Veneto. 1814 – 1848, Bologna 1983
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ma questi indizi, negli storici degli anni Cinquanta e Sessanta, non vennero adeguatamente 
considerati. 
La conseguenza più evidente di questo atteggiamento è la contrapposizione, condivisa dalla 
storiografia di sinistra e da quella liberale, tra mondo urbano progressista  e mondo contadino 
conservatore e sostanzialmente fermo all’accettazione della struttura feudale della società. Si tratta 
tuttavia di una contrapposizione, e di una visione del ruolo della borghesia da essa scaturente, che 
oggi non è più condivisibile.

Negli corso degli anni Ottanta , come si è detto, le tesi storiografiche che avevano tenuto banco 
negli anni dell’immediato dopoguerra cominciarono ad essere criticate per la loro incapacità di 
fornire risposte adeguate a tutta una serie di problemi, soprattutto a causa della loro rigidezza 
ideologica.
Il concetto marxista di modernizzazione politica ed economica, connesso a quello di rivoluzione, e 
quello liberale di progresso, connesso alla concezione idealizzata di processo nazionale, vennero 
messi in discussione dalle correnti storiografiche cosiddette <<revisioniste>>.
La progressiva evoluzione delle metodologie di lavoro degli storici e la maggiore attenzione verso 
discipline <<fiancheggiatrici>> del lavoro storiografico, quale l’antropologia, hanno 
progressivamente spostato l’attenzione dei ricercatori verso altri aspetti della realtà sociale del 
secondo Ottocento, in particolare si è prestata attenzione ( rilevante su questo punto l’opera di 
Alberto Mario Banti) all’evoluzione dei rapporti familiari e dell’economia locale, studiata su base 
comparativa tra le diverse aree regionali e municipali.44

Il rapporto tra strutture familiari e sviluppo economico considerato per aree, ha determinato una 
svolta importante negli studi sulla valutazione del Risorgimento e dei suoi problemi.
Nello studio di Banti si mette in risalto l’importanza assunta, nella  Pianura Padana, da una forte 
borghesia agraria  fondata sulle strutture di parentela e sulla fiducia nella validità del possesso 
terriero e si mette in dubbio ogni facile collegamento tra sviluppo della borghesia e processi di 
urbanizzazione e connessa industrializzazione.

Oltre a mettere in crisi la tesi tradizionale che collegava alla nascita dello Stato liberale ai processi 
di evoluzione economico - sociale in senso industriale, questi studi hanno dato una lettura diversa 
da quella tradizionale sulla capacità del mondo agricolo italiano, nel suo complesso, di adattarsi alle 
nuove situazioni economico – produttive.
Piero Bevilacqua45, in particolare, ha ridimensionato l’immagine di un sud arretrato, immobile e 
corrotto, giudicando le comparazioni tradizionali <<irrealistiche>>.
Più in generale, la storiografia cosiddetta <<revisionista>>  ha criticato, nella storiografia 
precedente, l’uso schematico di categorie come quelle di <<classe>> e di <<nazione>> ed ha anche 
criticato l’uso rigido, in campo marxista, di modelli economici sviluppati per altri contesti europei.
Bisogna sottolineare che questa impostazione ha tratto spunto dagli studi europei, in particolare 
inglesi, sulla persistenza di strutture produttive pre – industriali, anche nelle società più avanzate, 
fino agli esordi del XX secolo, per cui questi dati, ritenuti specifici della società italiana e 
considerati  strumento di spiegazione della sua arretratezza, sono apparsi  progressivamente meno 
indicativi.

Quindi, per riassumere, dopo la crisi delle precedenti categorie storiografiche si è sviluppata una 
rivalutazione della situazione politica italiana ed europea durante la Restaurazione, in precedenza 
giudicata nel suo complesso come un momento completamente negativo, soprattutto per l’influenza 
critica della posizione nazionalista e per un persistente atteggiamento filo – centralista presente in 
non trascurabili correnti della nostra storiografia. 46

44 Si veda A.M. Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento, Venezia 1989
45 P.Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento ad oggi, Roma 1993
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In modo particolare, gli studi di Marco Meriggi47 hanno contribuito ad una rivalutazione 
dell’amministrazione austriaca e ad una riconsiderazione del rapporto tra l’amministrazione di 
Vienna e le richieste locali, spesso assecondate molto efficacemente attraverso politiche capaci di 
favorire le sviluppo dell’intera regione.
Se, pertanto, non è più sostenibile, allo stato attuale della ricerca, una identificazione tra 
Risorgimento e sviluppo degli interessi borghesi, anche la lettura del Risorgimento come un aspetto 
della lotta di classe non è più sostenibile e bisogna trovare altre chiavi di lettura. 
Come osserva Lucy Riall a proposito del concetto di lotta di classe: <<L’orientamento della 
maggior parte delle ricerche più recenti è stato quello di ridimensionarne  il peso nel contesto 
risorgimentale, e, in particolare, di negare ogni nesso fra rivolte popolari e prassi politiche>>.48

La storiografia revisionista, più in generale, ha cercato le cause del Risorgimento in una nuova 
condizione sociale sorta anche dalle riforme sviluppatesi durante la Restaurazione in alcuni Stati 
italiani, a cominciare dal Piemonte, come ha messo bene in luce Narciso Nada nello studio citato.
Questi lavori hanno determinato un mutamento considerevole di prospettiva: l’unità italiana non è 
più vista come il risultato del <<risorgimento>> liberale legato all’ascesa di una nuova classe 
borghese, ma come il risultato di una rete più complessa di avvenimenti e di processi economico – 
sociali, spesso contraddittori, e, comunque, non riducibili alla linearità delle spiegazioni 
deterministiche di una larga parte della storiografia precedente.

Molte ricerche hanno rivalutato l’azione delle élites burocratiche e politiche sorte attraverso le 
trasformazioni avvenute nella prima metà dell’Ottocento, anche come conseguenza delle vicende 
collegate al periodo napoleonico ed a  quanto ne è seguito, dando una lettura più ispirata a Max 
Weber che a Marx, attaccando l’assunto che la nascita della democrazia parlamentare sia 
inspiegabile senza l’evoluzione in senso capitalistico industriale del sistema produttivo.

Già nel 1934, d’altra parte, lo storico inglese Kent Greenfield, aveva messo in luce il rapporto tra 
sviluppo economico e cambiamento sociale, ma aveva anche individuato, studiando le condizioni 
della Lombardia, non nella borghesia industriale, ma nella proprietà agricola, in mano per lo più 
agli aristocratici, l’origine delle aspirazioni risorgimentali, viste soprattutto in chiave di apertura a 
nuovi modelli di autonomia produttiva.49

Questa impostazione attenta alle richieste delle élites e delle nuove classi dirigenti di formazione 
locale, ha, ancora una volta, tuttavia, tenuto in scarsa considerazione il ruolo delle masse nel 
processo risorgimentale: in altri termini, ridimensionata la lettura in termini di lotta di classe del 
processo risorgimentale, si è dato spazio al ruolo delle élites burocratiche e si è considerata la 
partecipazione popolare come essenzialmente subordinata alle scelte di tali élites.

Un altro aspetto rilevante degli studi revisionisti è la scarsa attenzione per il ruolo giocato dalla 
Chiesa nell’intero processo risorgimentale.
In particolare, questo scarso interesse non considera il peso avuto dall’opposizione della Chiesa al 
processo risorgimentale sul sorgere di molte delle debolezze che hanno caratterizzato il movimento 

46 Su questo nazionalismo, figlio dell’estremismo culturale di molte correnti di pensiero sorte agli inizi del Novecento, 
si era poi inserita la lettura strumentale dell’idea di nazione promossa dal fascismo, idea che aveva finito per 
monopolizzare in termini ristretti un concetto assai più ricco e vasto, che aveva avuto le sue origini nella cultura pre – 
romantica e romantica. Come scrive Federico Chabod: <<L’imporsi del senso della << nazione>> non è che un 
particolare aspetto di un movimento generale il quale, contro la <<ragione>> cara agli illuministi, rivendica i diritti 
della fantasia e del sentimento, contro il buon senso equilibrato e contenuto proclama i diritti della passione, contro le 
tendenze a livellare tutto, sotto l’insegna della filosofia, e contro le tendenze anti – eroe del ‘700, esalta principalmente 
l’eroe, il genio, l’uomo che spezza le catene del vivere comune, le norme tradizionalicare ai filistei borghesi, e si lancia 
nell’avventura>>. Federico Chabod, L’idea di nazione, Bari 1961 (17^ ed. 2010, pp.17 – 18). 
47 M. Meriggi, Il regno Lombardo- Veneto, Torino 1987
48 L. Riall, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni (1994), (trad. it. a cura di D. Scaffei) Roma 2007 , p. 83
49 Cfr. K.R. Greenfield, Economia e liberalismo nel Risorgimento. Il movimento nazionale in Lombardia dal 1814 al  
1848, Bari 1985
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nazionale, non differenziandosi, per questo aspetto, la storiografia revisionista da quella marxista e 
da quella liberale.
Un ulteriore elemento importante per valutare la lettura revisionista è, secondo la storica inglese 
Lucy Riall, la perdurante influenza di categorie storiche marxiste al suo interno, con alcune 
conseguenze di rilievo: <<Il rilievo che i revisionisti attribuiscono a temi quali lo Stato, l’economia 
e la società fa sì che risulti trascurato il ruolo svolto dalla cultura e dalle ideologie nel processo di 
unificazione>>.50

In sostanza, la storiografia revisionista, pur avendo avuto il merito di superare alcune impostazioni 
rigide ed unilaterali tipiche della storiografia precedente, non è stata in grado di dare risposte 
soddisfacenti alla questione centrale che la nascita del nazionalismo risorgimentale pone: perché è 
avvenuta l’unificazione italiana?

Nel tentativo di elaborare una risposta meno lacunosa, gli studi più recenti hanno spostato la loro 
attenzione sugli aspetti culturali (letteratura, musica e arti visive) e sulla loro influenza  sul processo 
risorgimentale.
Il capofila di questa nuova corrente storiografica è Alberto Mario Banti, che, nel 2000 ha pubblicato 
un’opera di considerevole rilevanza, La nazione del Risorgimento,51 nella quale insiste sulla 
presenza del <<discorso nazional – patriottico>> , che egli connette ai più generali cambiamenti 
culturali e sociali verificatisi nell’Italia del primo Ottocento.
L’attenzione si è andata focalizzando soprattutto sulla produzione pittorica e musicale, ma anche 
sulla fioritura editoriale degli anni della Restaurazione. 52

In generale, questa nuova impostazione degli studi ha individuato i profondi legami tra storia delle 
idee e contesto sociale, tra pensiero liberale e comparsa del nazionalismo risorgimentale, 
collegamenti messi in luce da questi studiosi attraverso una minuziosa ricerca sulle fonti, che ha 
chiarito molti aspetti del rapporto tra sfera pubblica  e sentire privato nell’Italia dell’Ottocento.

Come scrive Lucy Riall: <<Nel complesso, i risultati di questi nuovi filoni di ricerca hanno 
modificato il nostro modo di considerare il Risorgimento, favorendo una valutazione più positiva 
del suo significato complessivo e delle sue acquisizioni>>.53

Un altro aspetto rivalutato dagli studi sviluppati da questa corrente storiografica è costituito dal 
rapporto tra nazionalismo risorgimentale e sviluppo della simbologia ad esso collegata: si tratta di 
un filone di ricerca tuttora in via di sviluppo, le cui acquisizioni più rilevanti consistono nella 
riconsiderazione del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata e nella più attenta valutazione delle 
componenti culturali che hanno accompagnato lo svolgersi dell’intero processo risorgimentale.
Abbiamo già ricordato la posizione influente di Gramsci sul ruolo negativo  della borghesia italiana, 
considerata la prima responsabile del <<fallimento>> risorgimentale, soprattutto a causa della sua 
incapacità di coinvolgere il popolo nella formazione dello Stato unitario, dal che egli ricavava la 
famosa definizione del Risorgimento come <<rivoluzione passiva>>, cioè non partecipata dal 
popolo, da cui la necessità, da parte dello Stato, di governare con l’uso della forza.
Con questa chiave di lettura Gramsci definiva anche i rapporti tra Nord e Sud, laddove l’uso della 
forza aveva le fattezze della piemontesizzazione.

Già negli anni venti, però, alcuni studi avevano iniziato a fornire, del ruolo giocato dalla borghesia 
nel processo risorgimentale, una lettura diversa da quella gramsciana, mettendo in luce come 

50 Lucy Riall, cit., p. 53
51 Alberto Mario Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino 
2000; Id, Il Risorgimento italiano, Roma – Bari 2004; per la delineazione del nuovo indirizzo di ricerca si veda Storia 
d’Italia, Annali XXII, Il Risorgimento, a cura di A.M. Banti e P.Ginsborg, Torino 2007
52 Si veda G. Alberoni, I mestieri delle lettere tra istituzioni e mercato. Vivere e scrivere a Milano nella prima metà 
dell’Ottocento, Milano 2006; 
53 L. Riall, cit., pag. 46
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l’arretratezza del meridione era stata la causa prima dei problemi successivi all’Unità, in quanto, 
mentre in Piemonte si era sviluppata una borghesia agraria dinamica e portatrice di nuove istanze 
sociali, nel Sud questo processo era stato impedito dal persistere di forti barriere sociali, tali da 
impedire l’affermazione di una prospettiva liberale e riformista.54

Per lungo tempo, tuttavia, anche su questo punto l’impostazione di una  parte significativa della 
storiografia italiana risentì fortemente della lettura gramsciana e della sua lettura dei fatti in termini 
di lotta di classe, prestando poca attenzione alla circostanza che, al Sud, la classe borghese non si 
era certo costituita come forza capace di porsi al centro del processo risorgimentale e di indirizzarlo 
nel senso ad essa favorevole.

Molti studi degli anni Ottanta e Novanta, però, hanno messo in dubbio una tale lettura e la sua 
identificazione tra liberalismo ed industrializzazione e tra industrializzazione e sviluppo della classe 
borghese.
Lo stesso concetto di borghesia, inoltre, ha subito molte rivisitazioni, soprattutto legate alla 
considerazione che, con questo termine, non si fa riferimento necessariamente ad una categoria di 
persone legate da interessi ed attività di tipo economico, ma anche a soggetti sociali che 
condividono uno status culturale, che partecipano alla società secondo un certo modo di intendere la 
vita ed il proprio ruolo.
Con il termine borghesia, detto diversamente, si è via via inteso riferirsi ad un complesso di 
indicatori, non più solo economici, ma anche culturali e sociali, che hanno sottolineato il ruolo, per 
esempio, dell’ appartenenza al mondo delle professioni o l’appartenenza al notabilato (definizione 
complessa e non precipuamente economica) e che ne ha allargato la definizione utilizzando la più 
generale espressione di <<ceto medio>>.

Non è casuale che questa impostazione innovatrice abbia avuto soprattutto sviluppo attraverso studi 
non italiani,55 in quanto tende a scindere lo sviluppo della società civile borghese dal processo di 
industrializzazione, fattori che nell’impostazione marxista, così importante e dominante nell’Italia 
del dopoguerra, sono invece intrinsecamente collegati.
Questa scissione ha determinato, nel corso degli anni Ottanta, un rinnovato interesse per <<i ceti 
medi>> e per il loro ruolo nel processo di trasformazione socio – culturale che sta alla base del 
processo risorgimentale, giungendo a conclusioni molto articolate sulla composizione di questi certi 
medi e sulla loro appartenenza esclusiva all’area liberale o patriottica.
Un aspetto rilevante, connesso all’identificazione dello status di borghese è stato individuato nel 
ruolo giocato dai ceti medi nella costituzione di apparati statali più efficienti e nel tentativo di 
aprirsi opportunità all’interno della pubblica amministrazione.
Come scrive Lucy Riall: <<Forse soprattutto in Italia meridionale e in Sicilia, l’impiego nelle 
amministrazioni locali e il coinvolgimento nella politica locale rappresentarono un importante 
metro del livello di status e di mobilità sociale>>.56

Questo interesse per i poteri locali, non solo meridionali, per la rilevanza del ceto dei burocrati e per 
l’influenza dell’amministrazione pubblica sulla ripartizione delle terre comunali, con conseguenti 
effetti sul potere di controllo sulla società locale, ha aperto alla ricerca nuove e attualissime 
prospettive di indagine.
In particolare, la critica attuale si interroga su alcuni aspetti della vita sociale italiana ottocentesca, 
sulla sua rigidità e sulle sue preclusioni verso una parte considerevole della popolazione, per 
individuare le possibili origini del complesso movimento economico, sociale e culturale da cui ha 
preso origine il Risorgimento e su come il perdurare di barriere sociali connesse alla nuova 

54 Cfr. Raffaele Ciasca, L’origine del Programma per l’Opinione nazionale del 1847 – 1868, Milano 1916
55 Si posson vedere, su questo argomento E.J. Hobsbawm, Il trionfo della borghesia 1848 – 1875, Roma – Bari 1976; A. 
Lyttleton, The middle classes in Liberal Italy, in Society and politics in the age of Risorgimento. Essays in honour of  
Denis Mack Smith, Cambridge 1991; G. Eley, Liberalism, Europe and the bourgeoisie 1860 – 1914, in The German 
bourgeoisie, London 1991
56 Il Risorgimento, cit. pag.74
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organizzazione dello Stato abbia costituito un terreno di coltura per il sorgere di quelle che 
venivano definite, a fine Ottocento, come <<classi pericolose>>.

Le ricerche attuali, in sintesi, mostrano tutta la difficoltà di individuare un unico fattore come 
momento decisivo originario di quella straordinaria vicenda che è stato il processo unitario e, 
probabilmente proprio per la complessità del fenomeno, si assiste all’affermarsi di chiavi di lettura 
che, talvolta, si soffermano su aspetti particolari senza riuscire a produrre sintesi convincenti.57

I dibattiti della contingenza
Questo spiega anche l’affiorare, ancora una volta sotto la spinta della lotta politica contingente, di 
posizioni critiche verso lo stesso processo unitario.
Si tratta di una novità che non può essere considerata positivamente.
Durante i 150 anni della nostra storia unitaria, come si è visto, le critiche rivolte allo svolgimento 
del processo di unificazione ed all’operato dei diversi gruppi politico – sociali che hanno agito nel 
corso del tempo sono state numerose e caratterizzate da impostazioni ideologiche diverse, ma mai si 
era messa in discussione l’esistenza stessa della nazione italiana unitaria, mentre oggi, purtroppo, si 
assiste proprio, sia pure in contesti culturali ristretti, all’affermarsi di questa tesi.
Sono uscite, in questi ultimi tempi, alcune opere che tendono a ridimensionare l’intero processo 
risorgimentale ed a ribaltare l’iconografia tradizionale presentando i <<padri della Patria>> come 
esponenti di oscuri interessi, di cinici movimenti settari o, semplicemente, come idealisti 
sprovveduti manovrati da <<grandi fratelli>> più o meno identificabili.
Per questi scrittori di storia, politici, giornalisti e poligrafi di varia estrazione, l’Italia, lo Stato 
italiano, per dirlo con le parole di Emilio Gentile, non è <<altro che una gabbia, costruita su una 
finzione che ora è necessario finisca, a beneficio delle diverse popolazioni della penisola che 
finalmente riconquistano la propria libertà>>.58

Naturalmente una parte considerevole di questi scritti trae ispirazione dalle varie correnti 
autonomiste e federaliste oggi presenti nel Paese, ma in effetti si rintraccia anche una corrente 
minoritaria cattolico – tradizionalista molto attiva su questo versante.
Non è possibile fornire un quadro sia pure sommario di queste varie tendenze e impostazioni, ma mi 
limiterò a ricordare alcuni episodi, o contributi al dibattito, che mi paiono di qualche interesse.
Si è visto cosa pensassero i Gesuiti delle celebrazioni per il cinquantenario dell’Unità, ma, anche in 
questi anni, in ambito cattolico non sono mancati richiami alla necessità di <<riscrivere>> il 
Risorgimento.
Massimo Baioni ricorda, a questo proposito, il dibattito scatenato dalla mostra curata 
dall’Associazione culturale Internazionale Identità Europea, allestita all’interno del Meeting 
dell’amicizia, organizzato da Comunione e Liberazione nel 2000, come sempre a Rimini, dal titolo 
Il risorgimento (sic) italiano. Un tempo da riscrivere.
A giudizio di Baioni, che riporta anche i contributi di storici e uomini di cultura che parteciparono 
alla polemica seguita a quell’evento, nella mostra il Risorgimento era presentato come  un grande 
business, all’interno del quale si muovevano <<personaggi intenti nel solo scopo di accaparrarsi 
privilegi e monopoli di appalti pubblici. Una sorta di grande impresa a delinquere, che sembra 
prefigurare una tangentopoli ante litteram, occultamente gestita dagli ambienti liberali e 
massonici>>, 59 tanto da invocare una <<purificazione della memoria>> ottocentesca per arrivare ad 
una riconciliazione nazionale.
Toni non diversi si trovano anche nelle opere fortemente polemiche della cattolica conservatrice 
Angela Pellicciari, che in Risorgimento da riscrivere, dopo aver rilevato che tutto il processo 
risorgimentale inizia con le leggi che soppressero gli ordini religiosi ed i Gesuiti fra il 1848 ed il 

57 Per cogliere la complessità dei problemi in campo si veda di M.Ridolfi, C. Brice, F. de Giorgi, Religione civile e 
identità nazionale nella storia d’Italia: per una discussione, in <<Memoria e ricerca>>, 13 , 2003, pp. 132 - 152
58 Italiani senza padri, cit., p.7
59 Risorgimento conteso, cit. p. 237
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1855, conclude che <<dalla lettura dei dibattiti parlamentari risulta con grande chiarezza che la lotta 
combattuta dai liberali contro gli ordini religiosi, contro tutti gli ordini religiosi, costituisce il filo 
conduttore con cui spiegare le dinamiche della battaglia politica risorgimentale>>.60

Per Angela Pellicciari dietro questa operazione c’era la massoneria, vera padrona dello Stato 
italiano durante l’intero Ottocento.
In sintesi, secondo questa tesi il problema dei rapporti con la Chiesa non è uno fra i numerosi 
problemi che erano presenti sul tappeto, ma il filo conduttore dell’intero Risorgimento e la 
massoneria non è una tra le tante forze in campo, ma la sola forza padrona della scena.
E’ chiaro che sarebbe ridicolo identificare la storiografia cattolica con questa impostazione, ma 
credo che non sia inopportuno ricordare che in essa si riflette uno dei perduranti motivi di conflitto 
che sempiternamente attraversano l’opinione pubblica italiana.
Sull’altro versante, quello che potremmo definire come revisionismo laico, non mancano esempi 
altrettanto rimarchevoli di richiami alla riscrittura del Risorgimento.
Nel filo di una certa corrente presente da molto tempo nella storiografia antisabauda, che collocava 
la formazione dell’Unità tra le guerre di conquista (del Piemonte ai danni degli altri Stati italiani), si 
colloca, per esempio, il testo di Gigi Di Fiore, Controstoria dell’Italia unita, che analizza anche 
come i libri di testo scolastici abbiano sempre fornito descrizioni agiografiche e poco credibili dei 
fatti risorgimentali, mentre lo Stato unitario si realizzò attraverso soprusi di ogni genere sulle 
popolazioni conquistate e attraverso il tradimento continuo dello Statuto.
Come scrive Di Fiore a questo proposito <<le immediate conseguenze furono, senza freni giuridici, 
guerre fratricide, eccidi e violente azioni militari attuate nel mezzogiorno>>.61

Va rilevato che Di Fiore, a differenza di altri che da questi fatti traggono ispirazioni separatiste, 
auspica che dalla sua analisi derivi una maggiore accettazione delle <<diversità storiche e 
culturali>> che consenta di <<cementare il sentimento nazionale>>.62

Di diverso avviso pare essere Fabrizio Rondolino, che inizia un suo testo recentissimo in questo 
modo: <<Tanto per cominciare, l’Italia non esiste. E’ un’espressione geografica, uno stivale che 
s’allunga pigro nel mediterraneo, una graziosa penisola purtroppo in gran parte rovinata dagli 
italiani. L’Idea di farne uno Stato, una Nazione con la maiuscola, come se fossimo la Spagna o 
l’Inghilterra, è una sciocchezza sesquipedale, che perdoniamo al conte di Cavour soltanto perché, 
maturato nella lingua e nella cultura d’Oltralpe, pensava in buona fede di vivere in Francia>>.63

Nessuno ci aveva mai svelato che, in fondo, l’unità d’Italia è frutto dello <<straniero>>.

Qualche considerazione finale
Insomma, siamo solo un coacervo di popolazioni destinate al localismo culturale, considerato che 
quello fisico ci è risparmiato dalla diffusione delle automobili? 
Il Risorgimento è stato solo una simpatica invenzione per mascherare torbidi affari e spregiudicate 
operazioni di conquista?
Certo che noi Italiani contribuiamo fortemente a diffondere queste immagini negative del nostro 
passato con le argomentazioni più strane: io sono clericale e l’Italia l’hanno fatta i mangiapreti, io 
sono un popolano e l’Italia l’hanno fatta i borghesi, io sono un proprietario agricolo e l’Italia 
l’hanno fatta gli industriali a loro vantaggio, io sono napoletano e non c’entro con Milano, io sono 
milanese e sono stanco di versare soldi al Sud, ma se l’Italia fosse fatta come voglio io…allora si 
che sarei italiano
Per gli Italiani, gli Italiani sono pieni di difetti, ma gli Italiani sono sempre gli altri.
Concludo, meno scherzosamente,  con due citazioni.

60 Angela Pellicciari, Risorgimento da riscrivere, ARES, Milano 2007, p.11
61 Gigi Di Fiore, Controstoria dell’Unità d’Italia,  Rizzoli, Milano (2007) 11^ ed. 2011, p.25
62 Ibid.
63 Fabrizio Rondolino, L’Italia non esiste (per non parlare degli italiani), mondatori, Milano 2011, p.3
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La prima è dallo storico inglese, allievo di Denis Mack Smith: <<Solo negli ultimi decenni gli 
italiani hanno incominciato ad avere una cultura comune, sia pure fortemente americanizzata o 
globalizzata. Questo ha coinciso con la graduale regionalizzazione degli anni Settanta e con il 
sorgere di forti movimenti regionalisti e/o federalisti nell’Italia settentrionale, ostile alle istituzioni e 
alla stessa idea di unità nazionale. Ha pure coinciso con la sempre maggiore integrazione 
economica e politica dell’Europa. Molte delle decisioni di fondo – sulla difesa, la politica estera, i 
regolamenti commerciali, l’agricoltura e perfino la moneta – non sono più prese dallo Stato italiano 
sorto nel 1961. Esso è stato eroso, così come era stato costruito, sia dall’alto che dal basso. Per cui 
oggi l’unificazione italiana appare sotto una luce meno romantica e più prosaica, Forse non fu, alla 
fin fine, il glorioso coronamento di un destino manifesto. E comunque non fu certo la fine della 
storia>>.64

La seconda citazione è dal lavoro più recente di Massimo Salvatori, L’Italia e i suoi tre Stati: <<Nel 
momento presente il nostro paese si trova a dover affrontare un’ennesima crisi che è insieme 
istituzionale, politica, sociale e morale, aggravata da forze che, nell’anno centocinquantesimo 
dell’Italia unita, vorrebbero far leva sulle sue innegabili molteplici difficoltà per incrinarla e, se mai 
riuscisse loro possibile, persino disfarla. Ebbene […] due sono le considerazioni da opporre a 
siffatto intendimento. La prima è il dato di fatto che la storia dell’Italia unita è l’unica storia che 
abbiamo e da cui non possiamo che partire per costruire un avvenire auspicabilmente migliore. La 
seconda è che il nostro ruolo nell’Unione europea risulterebbe assai malamente compromesso se lo 
spirito della disunità […] dovesse prevalere sui comuni legami civili e morali, che costituiscono 
l’humus vitale di una nazione che voglia continuare ad esistere e progredire>>.65

Per quanto mi concerne, credo che molte delle questioni sollevate nel corso di centocinquanta anni 
di storia unitaria fossero (siano) fondate, credo che un certo squilibrio tra le classi sociali abbia 
effettivamente penalizzato la buona riuscita dei governi post – risorgimentali, che la pretesa di 
nascondere questi problemi attraverso l’uso strumentale del patriottismo e attraverso la creazione di 
una mitologia agiografica, e in gran parte artificiosa, abbia finito per ritardare la reale presa di 
coscienza dei problemi presenti nel paese, mi pare anche corretto affermare che, soprattutto tra la 
fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, si siano perse molte occasioni per coinvolgere i partiti 
popolari nel processo di crescita dello Stato, nonostante il tentativo di allargamento del consenso 
condotto, con esiti contrastati, da Giolitti e ritengo anche che questi partiti, a loro volta , più che 
collaborare al miglioramento dello Stato presente si siano affaccendati a proporne uno nuovo e 
organizzato su basi completamente diverse, ma di assai improbabile fattibilità.
Mi sembra tuttavia anche che, spesso, nel considerare il lato negativo dell’unificazione, si siano 
trascurati i molti aspetti positivi ad essa collegati o si siano date delle valutazioni molto parziali 
delle situazioni precedenti l’Unità, considerando con occhio eccessivamente benevolo le poche 
riforme dei governi della Restaurazione e passando in secondo piano i gravi problemi economici e 
sociali di quegli Stati, la violenza intrinseca di quei governi, spesso sorretti dalla semplice forza 
della repressione poliziesca verso i dissidenti.
E’ vero che i dissidenti erano relativamente pochi, ma questa è un’aggravante, non una 
giustificazione, né, ovviamente, un titolo di merito per quegli Stati: è la prova della arretratezza 
delle popolazioni ridotte al silenzio dalla paura o dall’ignoranza.
Mi pare difficile non consentire con Roberto Vivarelli laddove afferma che la nascita del nuovo 
Stato ha reso possibile, al di là di tutti i problemi,  di giungere ad un’unità politica che <<consentiva 
che gli italiani nel loro insieme si ricongiungessero alla storia della moderna Europa>>66 dalla quale 
erano stati esclusi proprio perché disuniti.
Questo è il dato fondamentale, questa è l’acquisizione più rilevante.

64 Martin Clark, Il Risorgimento italiano, una storia ancora controversa, Bur, Milano 2006, p.155
65 Massimo L. Salvatori, L’Italia e i suoi tre Stati, Laterza, Roma – Bari 2011, pp. XVII - XVIII 
66 Roberto Vivarelli, <<Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia>>, in  <<Nuova Storia Contemporanea>>, anno XV, 
n°!, gennaio – febbraio 2011, p. 6
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Su tutto si può discutere, ma su questo francamente direi che la polemica può alimentarsi solo di 
argomentazioni molto partigiane, attente al particolare e dimentiche del dato di fondo: quando 
eravamo disuniti la nostra dignità di popolo era in balia delle altrui scelte, oggi dipende solo da noi. 
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