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Questo volume può contribuire a liberarci dalla 
storia preconcetta del Risorgimento. Occorrerà ve-
dere se prevarrà l’intento della curatrice e di alcuni 
degli autori o se prevarràquello spirito militante che, 
qua e là, si continua a cogliere in qualche saggio. 
Quale sia la materia del contendere lo afferma bene 
Marco Meriggi quando muove dal dilemma “conqui-
sta” o “liberazione” che qualcuno riprende, come 
Roberto Martucci, facendo subito intendere “non li-
berazione”, ma “un po’ conquista”. Non si potrebbe 
dire, invertendo l’ordine, “liberazione”, “un po’anche 
conquista”, ma soprattutto “apertura di credito allo 
sviluppo” poi risultata difficile e contrastata?

Più ancora che nel l’Introduzione della curatrice, il 
senso del volume si coglie nel suo documentato sag-
gio su “Risorgimento e post-Risorgimento”, che ha 
innanzitutto il merito di richiamare alcuni fondamenti 
storiografici troppo spesso relegati in soffitta, come le 
considerazioni di Ernesto Ragionieri sul centenario 
del 1961, le controdeduzioni di Rosario Romeo, le 
Interpretazioni del Risorgimento di Walter Maturi. Ed 
in particolare ha il merito di affrontare, per quella via, 
il confronto tra “rivoluzione” e “contro-rivoluzione” as-
sai spesso sfuggente per gli scivolamenti semantici 
di quei termini. Si pensi, ad esempio, al l’oggi, ed al 
continuo uso ambiguo del termine “conservazione” 
che impedisce di comprendere chi sia per il progres-
so sociale e chi contro o, in altri termini, chi stia dav-
vero a “destra” o a “sinistra”.

Fissando con solido fondamento alcuni termini, 
indica la distanze tra il “popolo meridionale” dei pa-
trioti e dei volontari e l’altro “popolo meridionale” 
schierato a difesa del l’esistente e giustamente ribadi-
sce il bisogno di seri studi delle diverse realtà territo-
riali, liberi dal preconcetto e capaci di andare a fondo 
sulle radici pre-unitarie, sulle articolazioni sociali ed 
economiche, sulla capacità di confronto con le realtà 
non meridionali, sugli esiti post-unitari di una classe 
politica formata nel fermento risorgimentale. Nel sag-
gio di Salvatore Lupo, la riflessione intorno al cento-
cinquantesimo anniversario del l’unità italiana, muove 
da un ragionamento sul senso di patria che l’ha ac-
compagnato. Ricorda l’evento mediatico Benigni e la 
sollecitazione del presidente Napolitano, anche se 
forse occorrerebbe rifarsi a Ciampi per un rilancio 
della Patria risorgimentale-resistenziale, opposta a 
quel concetto giornalistico di “morte” della patria che 
aveva avuto una qualche sia pur effimera fortuna an-
che tra gli storici. L’identificazione dei contrasti politici 
al l’idea di nazione, tanto al nord che al sud, accom-
pagnati da un revisionismo di maniera, è bilanciata 
dalla percezione della distanza che separa il 
Risorgimento dal l’idea democratica dei giorni nostri. 
Se allora si trattò della conquista e perfino della sco-
perta del concetto di libertà da parte del popolo, con 

la Resistenza le libertà si riconquistavano e si ade-
guavano al contesto moderno, compresa l’estensio-
ne dei diritti alle donne. Più continuità che rottura 
dunque, e senza alcuna forzatura storiografica, an-
che se con tremendi colpi di coda di tipo reazionario, 
dal l’autoritarismo di fine Ottocento al fascismo, uniti 
tutti dal l’insofferenza verso la rappresentanza parla-
mentare che pure Cavour aveva introdotto “forzan-
do” lo Statuto. La riproposta contemporanea di un 
tema perennemente alimentato, la “conquista” regia 
del Mezzogiorno, giunta perfino ad assumere i carat-
teri di un neo-borbonismo contrapposto alla visione 
filo-risorgimentale di una liberazione di territori infeli-
cemente gestiti, è trattata, come o accennato, da 
Marco Meriggi. Può accadere anche questo, nei no-
stri tempi, che qualcuno abbia nostalgia del regime 
borbonico, segno di un affievolimento abissale della 
memoria storica. È un “al di là” del l’antica querelle 
che, più ragionevolmente, trattava la “conquista re-
gia” in sé, non come nostalgia, ma come possibilità 
mancata. Ad esempio, né Gobetti, né Gramsci, assai 
critici sul l’operato monarchico piemontese, ebbero a 
rimpiangere un regime fondato sulla mancanza di 
sviluppo e sulla conservazione dei rapporti di potere. 
Certamente pesa un equivoco, quello che fa trala-
sciare che un conto è il percorso di realizzazione del 
Risorgimento, quello che, grosso modo, potremmo 
definire concluso a Teano, e un conto è la struttura-
zione del nuovo corso che, comunque, bene o male, 
coinvolgeva tutti i territori unificati nel processo di 
modernizzazione europea. Meriggi ricostruisce bene 
le coordinate storiografiche del problema, chiaman-
do in causa le diverse scuole, “della rivoluzione agra-
ria mancata”, della radicata egemonia religiosa, dello 
squilibrio tra centro e periferia, del Mezzogiorno, ser-
batoio del decollo industriale del Nord. Ricorda però 
l’esistenza di un disagio oggettivo, e cita, opportuna-
mente, il brigantaggio come terreno di verifica, in 
quanto considerato dalla letteratura filo-borbonica la 
riprova del l’avversione meridionale al cambiamento, 
nella sua natura di fenomeno indubbiamente di mas-
sa e, a suo modo, popolare. Non certo originato, 
però, dallo Stato unitario, ma piuttosto modalità radi-
cata, se è vero quanto scrive Ludovico Bianchini 
(Della Storia delle finanze del Regno di Napoli, 
Palermo, Lao, 1839, vol. I, p. 528) a proposito del 
1810, quando descrive il moltiplicarsi dei briganti 
specialmente in Basilicata e in Calabria (proprio la 
sede, decenni dopo, del grande fenomeno), con 
«atroci delitti, saccheggi, incendi, devastazioni», con 
migliaia di elementi capaci a volte di far arretrare le 
truppe regolari e con la conseguenza di dure leggi 
repressive senza le quali il fenomeno non veniva de-
bellato. Meriggi inquadra il problema in un insieme di 
espressioni contrarie al Risorgimento, prima tra tutte 



la propaganda alimentata dai Borbone, capace di tro-
vare adesione popolare, ma offre anche l’idea di un 
sentimento filounitario che favorì l’organizzazione di 
reparti locali contro la violenza dei briganti. Ben a 
proposito cita studi come quelli di Carmine Pinto, uti-
li a illustrare la complessa dialettica che si espresse 
anche come violenta contrapposizione tra due mondi 
del Mezzogiorno e non solo come conflitto tra il Nord 
e il Sud d’Italia. Ma il tutto è meglio comprensibile se 
valutato nella più ampia cornice del l’Ottocento euro-
peo (“planetario”, secondo Meriggi), seguita alla rivo-
luzione industriale, e dunque esteso al l’intero scena-
rio italiano davanti allo sviluppo. É indicazione giusta 
– forse la principale – su cui altri hanno cominciato a 
muoversi da qualche anno nella valutazione del pen-
siero politico e sul l’azione internazionale dei patrioti, 
anche se non sempre accolti da grande attenzione. 
Ed è una valutazione su cui non possono che infran-
gersi ulteriormente le già deboli onde del neo-borbo-
nismo.

Ai saggi citati fin qui, volti a inquadrare problema-
ticamente il grande problema del rapporto tra il 
Risorgimento e il Mezzogiorno, si accompagnano poi 
studi che prefigurano, nel loro insieme, quel l’approccio 
metodologico approfondito in varie direzioni che le 
“introduzioni” sollecitano. Così, il gruppo di ricerche 
dedicate alla cultura della partecipazione. Il rapporto 
tra la letteratura e l’Unità d’Italia, di Marco Leone, 
dalle prime aperture del primo Settecento sul concet-
to di Italia, alla fondamentale svolta foscoliana, alla 
riscoperta di Dante, specialmente sviluppata politica-
mente da Mazzini, al l’uso politico post-unitario della 
letteratura, con Carducci e soprattutto con Francesco 
De Sanctis, capace di fissare alcuni elementi di una 
discussione abbondantemente ripresa poi da Croce 
e da Gramsci. Si tratta di ineludibili punti di riferimen-
to del dibattito dei nostri tempi, da Dionisotti, ad Albert 
Asor Rosa, ai contemporanei, meritevoli di lavoro ul-
teriore. La ricerca sociale sui mestieri dei militanti sa-
lentini, di Elisabetta Caroppo, condotta validamente 
con i moderni canoni della ricerca, rivelatrice del 
complesso insieme di questioni legate al territorio ed 
alla sociabilità popolare, dalla musica paesana, al-
l’emigrazione sociale e politica, al l’attivismo delle pic-
cole borghesie.

Alcuni medaglioni arricchiscono il quadro. Quello 
di Daria De Donno su Nicola Valletta, mazziniano sa-
lentino, emblematico di un percorso di formazione e 
di eroica militanza patriottica, presente allo sfortuna-
to tentativo di Sapri con Nicotera, morto agli inizi del-
la grande guerra, vista con occhio interventista, come 
accadde a tanti altri gloriosi reduci. Quello di Luisa 
Cosi su Beniamino Rossi, nobile e musicista, aperto 
ai valori mazziniani, coinvolto nel fermento artistico-
patriottico del 1848, man mano approdato alla “fede 
verdiana”, deluso nella tarda età, alla maniera di altri 
intellettuali del l’Italia reale. Quello di Antonio Lucio 
Giannone su Sigismondo Castromediano, memoria-
lista meridionale in ombra nelle grandi storie della 
letteratura, ma interessante per i contenuti e per l’illu-
strazione delle “libertà borboniche” viste dal l’interno 

delle carceri. Quelli di Lucio Galante sul garibaldino 
Gioacchino Toma, pittore nel domicilio coatto, 
anch’egli testimone con la sua opera della vita carce-
raria e attento ai soggetti popolari, e su Francesco 
Netti, a sua volta descrittore figurativo del sociale con 
accenti realistici, militante più intellettuale che in 
armi.

Nella parte che riguarda la costruzione dello “stato 
nuovo”, Giancarlo Vallone illustra la transizione degli 
assetti istituzionali, attraverso la categoria del “costi-
tuzionalismo neoguelfo”, che definisce tendenzial-
mente incline alla conservazione dei poteri locali e 
delle posizioni consolidate dei corpi intermedi, ciò 
che esprime la “preesistenza”, e dunque opposto al 
centralismo del nuovo stato, oggettivamente custode 
del principio unitario. Ed è in questa sezione che 
Roberto Martucci muove dal dubbio sul termine “libe-
razione del Mezzogiorno”, sia contestando la seman-
tica del l’espressione, sia riprendendo qualche classi-
co argomento antirisorgimentale.

In quest’ottica, il Regno delle Due Sicilie era retto 
da una dinastia sostanzialmente italiana, indipen-
dente dagli Asburgo o simili, senza che vi fosse, al-
l’interno, nella numerosa popolazione, un desiderio 
alcuno di liberazione dal l’esterno. È un’indicazione 
che potrebbe richiamare una situazione assai simile, 
di scala assai più ampia, la Russia degli Zar, caso 
assai più esemplare di governo assoluto del-
l’arretratezza. Ma – avverte Martucci – a rigor di logi-
ca, il termine “liberazione” poteva calzare un po’ a 
proposito della Sicilia, insofferente verso il “dominio” 
napoletano. Il clou del ragionamento si colloca nel 
1860, tra la spedizione garibaldina e il plebiscito per 
l’annessione, quando – altro classico argomento de-
gli anti-unitari non solo nel Mezzogiorno – il voto fu 
gestito e manipolato, come rappresentato letteraria-
mente dal principe Tommasi di Lampedusa. Ne risul-
ta l’immagine di un entusiasmo patriottico tutto dovu-
to ai “lazzari sotto-proletari” di Napoli e ad una fascia 
di elettori assai ridotta rispetto al potenziale elettora-
le, mentre si mostra l’immagine, assai accattivante e 
suggestiva, di un “8 settembre” ante-litteram, per ina-
deguatezza della classe dirigente e apatica impropo-
nibile per il confronto con la statura politica di Cavour. 
Ma non è questo già un buon argomento per giustifi-
care il bisogno del cambiamento? Anche qui occorre 
di nuovo sottolineare l’importante cesura che corre 
tra il farsi del Risorgimento (inteso come liberazione) 
e l’attuazione successiva del nuovo Stato, dopo il 
crollo su cui Martucci giustamente si sofferma più 
particolarmente. Dissoluzione dello Stato, sbanda-
mento, secondo il modello posteriore del l’8 settem-
bre 1943, ma anche secondo un canone sperimenta-
to “foscolianamente” dopo Campoformio nel 1797, 
come sparizione di un’autonomia italiana. 
Dissoluzione anche del Governo e del l’esercito, in-
trecciato a fenomeni di carrierismo, un mondo che 
comincia a sfasciarsi davanti ai Mille e poi, ancor più, 
davanti al l’ingrossarsi del fiume garibaldino. Giova 
davvero il felice richiamo al l’8 settembre perché ci 
porta al cuore del problema ponendoci una doman-



da: “come possono crollare uno stato e le sue istitu-
zioni in così breve tempo, se il pavimento non è tar-
lato?”

Intorno a quei temi altri affrontano aspetti specifici. 
Antonio Fino, a partire dalla letteratura esistente, si 
occupa della Chiesa meridionale tra il prima e il dopo 
del l’unificazione, tra l’assetto del periodo borbonico, 
ben integrato con le istituzioni monarchiche, con di-
versi livelli culturali tra i diversi ordini, con qualche pe-
netrazione delle tendenze cattolico-liberali e qualche 
riconoscimento dello squilibrio sociale, e la reazione 
al nuovo quadro, largamente avversato per i provve-
dimenti di tipo “giurisdizionale” e per l’adesione alla 
politica di Pio IX. Michele Romano esamina somma-
riamente il ceto nobiliare nella transizione e nei de-
cenni seguenti, specialmente attraverso i Caracciolo 
de’Sangro e i Dentice, di ascendenza feudale, tra 
l’emigrazione e il ritorno in Italia, nelle rispettive stra-
tegie economico-sociali fondate anche sul prestigio 
internazionale di cui i Savoia finirono per servirsi nel 
lungo periodo. Alessandro la Porta ricostruisce le vi-
cende della «Biblioteca Castromediano», in cui con-
fluirono fondi e storie diverse, come specchio di una 
cultura in divenire della generazione patriottica meri-
dionale colta e di una stratificazione di letture che 
contribuirono alla formazione risorgimentale.

Consistevano anche in questo le premesse al-
l’opera di formazione culturale del l’“italiano” nel 
Mezzogiorno che Francesco Mineccia esamina in re-
lazione alla storia, prima di tutto tracciando il carico di 
ostacoli da superare per una dimensione condivisa 
del sapere e della comunicazione linguistica. Si trattò 
di un grande progetto pedagogico che si fondava sul-
l’esercito e sulla scuola, sulla costituzione di una let-
teratura capace di offrire valori condivisi prodotta da 
un’editoria consapevole del compito e del bisogno di 
circolazione delle opere, del l’opportunità fornite dal 
disegno e dal l’illustrazione per la formazione del po-
polo. E che si trattasse di uno sforzo titanico ci ricon-
duce ad alcuni dei temi discussi al l’inizio del volume 
perché la questione non era tanto quella di sostituire 
una “bibliografia popolare” a quella precedente, ma 
proprio di coprire un vuoto. Si trattava di dar vita agli 
strumenti della lettura su una scala vasta e – appunto 
– popolare. Era una questione nazionale e non sol-
tanto meridionale, che richiese il coinvolgimento di 
editori, grafici e soprattutto autori, e che comprese 
una lettura del Risorgimento dalla parte dei vincitori, 
per ciò che si sarebbe definito un “uso pubblico della 
storia” necessario anche a sopire il contrasto che altri 
alimentavano. Per così dire «à la guerre comme à la 
guerre». Il saggio percorre alcune delle opere di sto-
ria più significative, i temi ripresi dalle vicende dei di-
versi territori italiani, ricondotte a un fondamento co-
mune, per una formazione della coscienza popolare. 
Del resto, non c’era stata da secoli una formazione 
del l’anima popolare senza la scrittura, attraverso gli 

strumenti pedagogici più elementari, come dimostra-
vano i tanti tabernacoli, icone religiose, immagini mi-
racolistiche, ecc.? Era certamente diverso lo scopo 
tra le due “scuole pedagogiche” e non v’è dubbio che 
quella laica-risorgimentale proponesse i valori utili 
alla costruzione italiana in sintonia con la modernità 
europea. Come dimostra il saggio di Mineccia, la 
stessa editoria cattolica era costretta ad affrontare un 
suo percorso di rinnovamento, autorevolmente pro-
posto da don Giovanni Bosco con la sua Storia d’Ita-
lia raccontata alla gioventù, del 1855, più volte ripub-
blicata, utile alla formazione di uno spirito conciliativo 
tra lo Stato e la Chiesa, mentre soddisfaceva il seve-
ro sguardo della «Civiltà Cattolica».

Al «fare gli Italiani» – espressione non priva di un 
forte filosofia dottrinaria – anche altri aspetti doveva-
no contribuire, a cominciare dalla moda portata dalle 
riviste specializzate, studiata da Annalisa Pellegrino, 
intesa non soltanto come vestiario ma anche come 
modelli di comportamento, non senza qualche contri-
buto alla formazione di una coscienza femminile più 
consapevole, pur tenendo conto che, in certa misura, 
si trattava di un allineamento al l’Europa più che al-
l’Italia. A sua volta l’editoria d’arte, provvista del for-
midabile strumento fotografico, contribuiva, come 
spiega Luigi Tommasini, alla condivisione di un patri-
monio artistico che già di per sé il Risorgimento ave-
va assunto a strumento di riconoscimento del-
l’identità, e che poteva ora costituire un veicolo di 
conoscenza, ad opera di “pionieri” come i fiorentini 
Alinari e Brogi, il romano Anderson, ed altri maestri 
capaci di cavalcare una tecnica raffinata e difficile, 
con un’ampia diffusione delle riproduzioni e con una 
visione del Mezzogiorno particolarmente sviluppata 
da Vittorio Alinari, in modo da farne un contributo im-
portante alla costruzione di una cultura nazionale. E 
se lo sviluppo urbano di Lecce, studiato da Vincenzo 
Cazzato, costituisce una verifica della trasformazio-
ne meridionale post-unitaria, anche attraverso i sim-
boli del Risorgimento nazionale, e soprattutto la ri-
prova del l’impatto modernizzante seguito al l’Unità, 
l’intero Salento offre motivi importanti di verifica. Lo 
dimostra Rosanna Basso con uno sguardo sulle ce-
lebrazioni del 1911 in quel l’area, tra le luci e le ombre 
dei diversi atteggiamenti municipali, tra coinvolgi-
mento e distacco. Ed è un finale che ci riporta alle 
riflessioni iniziali a quel l’incerto collocarsi del l’opinione 
pubblica davanti al Risorgimento e al processo di 
consolidamento unitario su cui è impossibile sottrarsi 
al confronto con la grande complessità di un territorio 
tanto variegato, senza però rinunciare alla convinzio-
ne che il processo compiuto costituisse una necessi-
tà ineludibile per sfuggire al l’arretratezza politica, so-
ciale ed economica in cui una popolazione ricca di 
risorse morali e materiali veniva mantenuta.
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