
Vorrei partire dalla nota distinzione crociana tra storia e cronaca per spiegare il significato di 
questa proposta culturale: la cronaca è intesa come la fedele ricostruzione di un fatto morto, la storia 
come il tentativo di far vivere i fatti mediante il racconto. Ogni racconto presuppone la selezione 
delle informazioni e delle fonti e la riflessione sul senso del racconto stesso.  

La scelta delle opere da esporre in questa mostra sottintende un certo significato del 
racconto. Si può dire che la scelta iconografica diventa scelta narrativa. Ci si potrebbe chiedere, per 
esempio, per quale motivo sia raffigurata Anita morente e non l’esperienza della Repubblica 
Romana per difendere la quale si era battuto Garibaldi. La risposta più probabile è che nel Regno 
d’Italia non si volesse raccontare l’epopea del Risorgimento democratico, in quanto antitetico 
rispetto a quello sabaudo. Però alcune figure di quel Risorgimento, come Anita e Garibaldi, private 
del loro significato politico, servivano comunque per colpire l’immaginazione popolare e il 
sentimento collettivo.  

Il racconto del Risorgimento che propone questa mostra ha un evidente intento agiografico. 
Basti pensare che molte opere esposte sono state fatte da pittori soldato che rappresentarono sulla 
tela l’ideale per cui avevano combattuto. D’altronde in quel momento storico era ben chiaro il 
monito di D’Azeglio circa la necessità, fatta l’Italia, di fare gli italiani. Si sarebbe potuto raccontare 
il Risorgimento anche in modo diverso. Per esempio è facile immaginare che se la scelta delle opere 
l’avesse fatta Gramsci ci sarebbe stato un riferimento a Nino Bixio che reprime la Jacquerie di 
Bronte piuttosto che a Garibaldi che combatte a Milazzo. Tuttavia, in quel momento storico, 
nell’Italia post unitaria prevalse l’esigenza di promuovere la formazione della coscienza nazionale 
attraverso la costruzione di un racconto condiviso. Questo racconto doveva essere fatto in particolar 
modo ai nuovi italiani che formavano la loro visione del mondo sui banchi di scuola. 

Ci si può chiedere quale sia oggi il senso di riproporre quelle immagini e quel racconto. 
Massimo L. Salvadori, professore emerito all’Università di Torino, in un suo recente 

intervento sostiene che “a seconda degli orientamenti prevalenti una data viene indicata prima come 
degna della venerazione nazionale e in seguito cancellata come inopportuna e da sotituirsi con 
un’altra di opposto significato. Un esempio. Il 05-10-1930 il Consiglio dei Ministri decise di 
cancellare la festività del venti settembre, che celebrava la presa di Porta Pia e la fine del potere 
temporale dei papi, sostituendola con quella dell’undici febbraio intesa a glorificare la firma dei 
Patti Lateranensi e la conciliazione dello Stato con la Chiesa Cattolica”1. 

Seguendo la riflessione di Salvadori si può dire allora che oggi manca una data degna della 
venerazione nazionale che si riferisca al Risorgimento e all’unità d’Italia.  

Un altro storico, Emilio Gentile, in una sua recente opera , Italiani senza padri2,  sostiene 
che in Italia manchi una “religione civile” in grado di cementare l’identità nazionale e denuncia la 
“crisi dell’identità patriottica” di cui formazioni politiche antiunitarie, come la Lega Nord, 
sarebbero non la causa ma il sintomo. Secondo Gentile, allora, la causa andrebbe ricercata nel fatto 
che i partiti di governo alternatisi nella seconda metà del Novecento erano estranei al moto unitario 
e quindi mancò la volontà politica di tramandare la conoscenza del Risorgimento.  

La domanda, allora, circa il senso di riproporre oggi quelle immagini e quel racconto trova 
una risposta nel compito affidato dalla Costituzione alla scuola pubblica e non ai partiti o al 
governo: promuovere lo sviluppo della cultura.  

                                                 
1 Massimo L. Salvadori, articolo su La Repubblica del 17.02.2011 
2 Emilio Gentile, Italiani senza padri, Bari, Laterza, 2011 


