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Lo spirito
del Risorgimento
chefece l'Italia
di Stefano Folli

a storia del Risorgimento si
J insegna sempre meno nelle

nostre università. Diminuiscono le
cattedre e aumenta l'ignoranza
intorno alla storia nazionale, il che
comporta una serie di
conseguenze non proprio positive
che percepiamo nel dibattito
politico. Anche per questo è
meritevole l'iniziativa dell'editore
Rubbettino che propone un'opera
in quattro volumi dedicata
all'Italia contemporanea, gli ultimi
due secoli della vicenda nazionale.
Il primo volume è appena uscito
con un saggio introduttivo di
Andrea Ciampani che spiega il
senso dell'opera, volta a
privilegiare il profilo politico di un
percorso complesso, meritevole di
una migliore comprensione a tutti
i livelli. Del resto, la storia politica,
scrive Ciampani, «è composta
dall'interdipendenza dell'azione
di istituzioni e di partiti con quella
di molteplici attori sociali,
economici e culturali»; fino «a
disegnare profili di sintesi talvolta
inattesi». La storia del
Risorgimento diventa dunque la
storia del tentativo, certo il più
significativo, di ammodernare il
paese e di spingerlo verso
standard europei. Grandi storici si
sono cimentati su questo tema, da
Chabod a Romeo, ma qui è
interessante lo sforzo di legare le
spinte risorgimentali, protagonisti
gli uomini di cui tutti hanno un
vago ricordo dai libri scolastici,
con l'apporto fornito dalle
successive generazioni, entrando
nel Novecento e soprattutto nel
secondo dopoguerra
repubblicano. Chiaro che questa
sarà la materia dei prossimi
volumi, ma già ora si pongono le
premesse per ulteriori
approfondimenti destinati ad
arrivare ai giorni nostri.
Il libro si compone di due

contributi. Del primo è autore
Roberto Balzani, brillante
professore all'università di
Bologna, attento studioso — tra gli
altri — di Mazzini e Cavour. Il
secondo contributo è firmato da
Carlo M. Fiorentino, archivista e
storico. A lui dobbiamo una
ricostruzione del sentiero politico,
diplomatico e militare nel periodo
dal 1849 al 1866. Cioè gli anni
dell'Unità e poi della difficile,
spesso tormentata, edificazione
del nuovo Stato.
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