
Negli ultimi vent’anni le controversie sull’interpretazione della storia Italiana si 

sono incentrate principalmente sulla vicenda resistenziale. Parole e concetti 

come quello di guerra civile,  sangue dei vinti, crimini partigiani sono entrate a 

far parte del dibattito pubblico. 

Questo e’ quello che viene chiamato uso pubblico della storia. Gli studiosi 

tendono a prendere le distanze da questo fenomeno , ma la storia non e’ una 

scienza esatta e le pulsioni umane finiscono inevitabilmente per influenzare il 

lavoro dello storico che a volte finisce per intervenire nel dibattito pubblico. 

Altre volte una tesi, soprattutto se e’ una tesi forte, viene strumentalizzata, 

deformata e trasformata in un arma politica. E’ successo, per esempio, a De 

Felice coinvolto suo malgrado,  soprattutto all’inizio, in un dibattito 

pluridecennale sulla sua interpretazione del Fascismo. 

Il Risorgimento per tanti anni e’ stato assente dal dibattito politico. La nuova 

Italia Repubblicana tendeva a trascurare I temi della sua fondazione come stato 

unitario preferendo mettere l’accento sulla costituzione repubblicana nata dalle 

ceneri del fascismo. La storia risorgimentale diventava cosi’, per il grande 

pubblico, non certo per gli storici, un’accozzaglia di guerre, date e nomi di 

luoghi da mandare a memoria a scuola. 

Con l’avvicinarsi dei festeggiamenti dei 150 anni dell’unita’ il dibattito sul 

momento fondativo della nostra unita’ nazionale sembra essersi riacceso. 

Vengono recuperate, con intento critico, tre importanti tesi del passato, ognuna 

funzionale alla parte politica che la esprime. 

I movimenti identitari del nord’Italia vedono nella mancata applicazione delle 

tesi federaliste di Cattaneo l’origine dei mali dell’Italia contemporanea, I nuovi 

meridionalisti rispolverano la tesi  del Risorgimento come guerra di conquista 

della casata piemontese, supportati da opera come il fortunato “Terroni” di Pino 

Aprile. Infine la sinistra, o parte di essa, recupera forse la piu’ fortunata delle 

tesi antirisorgimentali, quella Gramsciana e Gobettiana della rivoluzione 

mancata. 

Ci si puo’ rendere conto quindi di come il Risorgimento sia stato, per lungo 

tempo, al centro del dibattito politico, e come lo sia stato sin dall’inizio, quando 

l’Unita’ era appena stata fatta e Roma era ancora parte dello stato pontificio.  

Da subito infatti  inizio’ la polemica fra i gruppi conservatori, legati al potere 

regio, che esaltavano il ruolo dei Savoia e di Cavour nel cammino verso 



l’unificazione, e i gruppi democratici, repubblicani e radicali che invece 

dipingevano il Risorgimento come figlio delle idee e delle opere della borghesia 

intellettuale, dell’illuminismo e della rivoluzione francese, e soprattutto 

indissolubilmente legato alla figura ed al pensiero di Giuseppe Mazzini, 

spauracchio invece della destra monarchica. 

Dopo la presa di Roma si accese un’altra polemica a causa dello spostamento 

della capitale da Torino a Firenze ed infine, appunto, nella citta’ eterna.  

Molti deputati del nord non condividevano le leggi su Roma Capitale, enormi 

finanziamenti necessari a trasformare una citta’ per molti aspetti ancora 

d’ancient regime in una moderna capitale europea. Tale atteggiamento 

antiromano, che si acuira’ con lo scandalo politico/economico della banca 

romana e la scoperta della prima grande speculazione edilizia dell’Italia 

contemporanea, rimarra’ a lungo sotterraneo nella politica italiana. Sara’ 

adottato ancora dai protofascisti di San Sepolcro e dal primo Mussolini fino a 

riesplodere negli anni 80 del novecento con i nuovi gruppi e partiti politici 

secessionisti del nord. 

La storiografia fascista, una volta al potere, espresse giudizi non sempre univoci 

rispetto al Risorgimento. Abbandonato l’iniziale atteggiamento antiromano 

tuttavia, si comincio’ a configurare una sorta di versione ufficiale della recente 

storia d’Italia.  Il Risorgimento divenne allora principalmente un avvenimento 

politico-diplomatico- militare, dove protagonista era la casata dei Savoia e del 

quale  venivano esaltati soprattutto i singoli atti di eroismo, utili exempla di 

sacrificio e patriottismo per i giovani fascisti. Inutile dire che dopo la stipula dei 

Patti Lateranensi il XX Settembre divenne una ricorrenza scomoda per il 

regime. 

A livello accademico L’Italia in Cammino di Volpe rimane un testo 

fondamentale per comprendere l’approccio della storiografia fascista ai settanta 

anni di unita’. Volpe vede infatti questo periodo come un progresso inarrestabile 

verso la grandezza italica, rappresentata dalla rivoluzione fascista, e nelle 

tendenze giacobine e democratiche il virus che ha viziato questo percorso, 

riconoscendo a tali forze solo il merito dell’invenzione, fondamentale per 

l’ideologia fascista, della forma partito. 

Gli antifascisti elaborarono nello stesso periodo due versioni, fra loro 

contrastanti, del fenomeno. Da un lato Croce (Storia d'Italia dal 1871 al 1915, 

1928) esaltava la classe borghese e le sue organizzazioni difendendole dagli 



attacchi degli storici fascisti. Dall’altro Piero Gobetti ed Antonio Gramsci 

individuavano proprio nella debolezza della classe borghese la causa prima del 

“fallimento” della rivoluzione risorgimentale. Gramsci imputava questa 

debolezza al fatto che la fase decisiva si fosse svolta quando già la borghesia 

europea era in posizione difensiva rispetto a un proletariato sempre più 

permeato da idee socialiste. Il Risorgimento diventa cosi’ una rivoluzione 

esclusivamente borghese e reazionaria in un paese in stragrande maggioranza a 

vocazione contadina. 

Sia Gobetti che Gramsci individuano poi in questa debolezza della classe 

borghese una delle cause principali dell’avvento del fascismo. 

La tesi Gramsciana, che divenne nota dopo il 1949 con la pubblicazione dei suoi 

Quaderni dal Carcere, ha avuto enorme fortuna negli ultimi sessant’anni ed e’ 

ancora alla base del modo di pensare il Risorgimento di una parte della sinistra 

italiana, e se ne possono scorgere echi in romanzi recenti come Il Cimitero di 

Praga di Eco o I Traditori di De Cataldo. 

In polemica con la versione marxista dell’Unificazione si pone, come sempre 

nell’ultimo mezzo secolo, la scuola storica della Sapienza di Roma con uno dei 

suoi piu’ noti esponenti, Rosario Romeo (Risorgimento e Capitalismo,1959), 

che proprio nel ruolo svolto dalla borghesia e nell’esclusione del mondo 

contadino dai moti ottocenteschi individua l’origine dell’Italia industriale. 

Negli ultimi quarant’anni la ricerca storica sul Risorgimento e’ rimasta estranea 

al grande pubblico, e come sempre accade in questi casi e’ riuscita ad essere 

piu’ accurata, preferendo l’indagine minuziosa delle fonti e dei singoli aspetti 

delle lotte per l’indipendenza e l’unita’. Sono fioriti cosi’ gli studi sulla 

composizione sociale delle forze rivoluzionarie, sul ruolo della corona 

piemontese e del suo governo, della borghesia al nord al centro ed al sud italia, 

delle formazioni protomafiose dei “picciotti siciliani” e dei “camorristi” 

napoletani, delle loggie carbonare e protomassoniche, degli scritti romanici, 

tardoilluministi e nazionalisti, sui rapporti palesi ed occulti con gli altri 

movimenti indipendentisti europei e con le potenze “amiche” della causa 

Italiana, sugli errori e gli orrori commessi dalle forze reazionarie come da quelle 

rivoluzionarie, sulle reali codizioni sociali ed economiche degli stati preunitari e 

su tanti altri argomenti ancora. 

Questi studi, per quanto particolareggiati e a volte contrastanti,  ci permettono 

pur in assenza delle ricostruzioni totalizzanti del passato e tenendo comunque 



conto di esse, di avere un idea piu’ o meno chiara delle cause, ideali, politiche e 

sociali che portarono all’Unificazione e delle conseguenze che questa ebbe sulle 

diverse componenti della nuova Italia. 

La rinnovata attenzione dell’opinione pubblica sulle vicende risorgimentali se 

da un lato contribuisce a svecchiare l’immagine di un Risorgimento fatto di date 

e luoghi di battaglie e di trattati consegnato agli italiani dall’immobilita’ 

pluriennale dei programme scolastici, dall’altro rischia di reideologgizzare tanto 

il dibattito pubblico che, di conseguenza, la ricerca storica, consegnandoci 

ancora una volta una o piu’ versioni distorte e unilaterali, usate come clave 

l’una contro l’altra. 

Nel passato le ideologie hanno partorito versioni della storia sicuramente 

criticabili ma non prive di fascino e capaci comunque di portare alla luce, grazie 

al cambio di prospettiva e di metodo effettuato, aspetti oscuri e poco indagati 

della storia patria, offrendone sempre ricostruzioni forti ed innovative, legate 

indissolubilmente alle figure degli storici e degli intellettuali che le hanno 

create. 

I nuovi scettici provengono spesso da altre discipline, bene che vada si tratta di 

giornalisti come Pino Aprile, a volte sono politici o membri di associazioni 

secessioniste del sud e del nord, piu’ spesso sono anonimi blogger su altrettanto 

anonimi siti internet che,  citati e ricitati sui social network, riescono ad 

assurgere al ruolo di opinion leader. 

L’evento di questa sera quindi assume un valore fondamentale perche’ ci 

permette di riflettere da una prospettiva di lontananza, geografica e storica, 

sull’importanza di questa ricorrenza. 

Ognuno di noi possiede una sua idea sulla storia di questi 150 anni di Italia 

Unita, un’idea dettata dale sue convinzioni politiche, dalla sua formazione, dalla 

sua provenienza geografica. 

Ma la distanza ci dovrebbe permettere di contestualizzare meglio quegli 

avvenimenti, proprio come ci permette di vedere, criticamente ma senza 

rancore, le parti di questo film che nel dopoguerra decisero di eliminare. 

Qualunque sia la vostra idea sull’Unita’ d’Italia pero’ dobbiamo riconoscere a 

quegli uomini e a quelle donne la capacita’ di aver guardato verso il futuro, e di 

aver permesso che tutti noi ci trovassimo oggi qui, in un Istituto Italiano di 

Cultura, ancora capaci, dopo 150 anni, di presentarci agli australiani come al 



resto del mondo forti della nostra identita’ ed unita’ culturale, linguistica e 

storica.  


