
FINALMENTE l’ITALIA S’è DESTA!

Sentimento vero o emozione di un giorno?

Il 150° dell’Unità, quest’anno, si sta festeggiando in tutta Italia, come mai non era accaduto. Si
ripercorre il Risorgimento come periodo in cui si pongono le fondamenta dei principi ideali che
animarono l’esperienza risorgimentale
Questo tripudio insolito mi ha suscitato interrogativi. Le riflessioni e le ricerche che esporrò,
scaturiscono dal mio vissuto personale e professionale come ex insegnante delle Sc. Elementari.
Un mix di riflessioni, ricordi, curiosità, commemorazioni.
L’Italia si è vestita col tricolore.

Roma

L’Inno nella sua interezza non è mai cantato. Perché?
“Il canto degli Italiani” , meglio conosciuto come “Inno di Mameli” venne scritto nel 1847 dall’allora

ventenne studente e patriota Goffredo Mameli e musicato, poco dopo, a Torino, da un altro
genovese, Michele Novaro.
Siamo in pieno Romanticismo un movimento culturale e politico che, nei primi decenni dell’800, in
aperta polemica con l’Illuminismo, rivaluta le tradizioni (lingua, religione, cultura, sentimenti,
passioni, emozioni) e il medioevo come momento in cui nasce la lingua volgare. I Romantici
italiani, letterati ed artisti, aspirano alla costruzione di una nazione italiana, aspirazione che era
stata espressa da Dante, Petrarca, Macchiavelli.
Nel “Canto degli Italiani” troviamo tutti i riferimenti storici in cui “gli italiani”, in tempi ed in contesti
storici diversi, si sono ribellati agli invasori.

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi, 1)
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.



Uniamoci, amiamoci,
l'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano 2)
Ogn'uom di Ferruccio 3)

Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla, 4)
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò. Stringiamoci a coorte 5)
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano 6)
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco, 7)

..Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò

1) derisi (perchè divisi).
2) Legnano (Mameli ripercorre sette sec. di

lotta contro il dominio straniero. Battaglia di
Legnano del 1176, in cui la Lega lombarda
sconfisse l’imperatore Federico di Svevia,
detto Barbarossa).
3) Ferruccio: Francesco Ferrucci fu il
simbolo dell’estrema difesa della Repubblica
di Firenze assediata dall’esercito imperiale di
Carlo V nel 1530.
4) Balilla: simbolo della rivolta popolare di
Genova quando il 10 dicembre 1746 il
giovane si oppose a soldati austro-
piemontesi che da mesi occupavano la città.
5) Riferimento ai “Vespri Siciliani”. Il 30
marzo 1282, tutte la campane di Palermo
suonarono per chiamare il popolo
all’insurrezione contro i Francesi di Carlo
d’Angiò.

6) giunchi… Austria: l’Austria era in declino.
Le spade vendute sono le truppe mercenarie,
deboli come giunchi.
7) polacco…bruciò: anche la Polonia era
stata invasa dall'Austria, che coll'aiuto della
Russia (il cosacco) l'aveva smembrata.



L’ “Inno” ha avuto un percorso travagliato. Sospeso tra memoria, amore collettivo, semi- ufficialità.
Alla fine della IIª Guerra Mondiale, caduta la monarchia, occorreva sostituire la marcia reale.
Siamo in un periodo di transizione. Il governo adotta provvisoriamente come inno nazionale “La
canzone del Piave”. Il 12 ottobre 1946 “Il Canto degli Italiani” viene scelto come Inno nazionale
provvisorio dall’Assemblea Costituente.
Il 17 novembre 2005 viene adottato in via definitiva. Dopo 60 anni il primo via libera. Sistemato?

Provvisorio era e tale rimane. Nonostante il decreto, a tutt'oggi nessuna legge lo ha proclamato
ufficiale. Noi ne cantiamo una strofa e il ritornello. (da una nota di Aldo A. Mola, apparsa sul
Corriere della Sera del 4 marzo 2006)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA del Senato 18 LUGLIO 2006
Si chiede la modifica dell'articolo 12 della Costituzione:
«L'inno della Repubblica è “Fratelli d'Italia”». E’ ancora provvisorio, modifica mai attuata.

Castelmassa

Tricolore ovunque
Ma le bandiere dov’erano nei decenni passati?

Cosa dicono Costituzione, Leggi e D.P.R
Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 12
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di
eguali dimensioni.”
L. 27 maggio 1949, n. 260.

Disposizioni in materia di ricorrenze festive
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
n.4) “Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civilie del
25 aprile, 1 maggio e 4 novembre”.

La legge 22 del 1998 ha stabilito l'obbligo dell'esposizione del Tricolore, insieme alla Bandiera

dell'Unione, all'esterno di tutti gli edifici pubblici. L’ex Presidente della Repubblica Ciampi ha

contribuito a “risollevare” la bandiera da quell'oblio in cui era caduta.

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 regola l'utilizzo e l'esposizione della bandiera nazionale e della
bandiera dell'Unione Europea .

Per 50 anni la bandiera è vissuta nella semiclandestinità.



Ricordo che quando il 12 novembre 2003 vi fu la strage di Nassirya, in cui morirono 17 Carabinieri
e due civili italiani, cercai invano una bandiera. Introvabile. Mi si disse che forse in qualche città
avrei potuta reperirla. Esistevano negozi che vendevano bandiere delle squadre di calcio, della
Ferrari, gagliardetti…
Approdai all’AVIS, solo l’associazione ne possedeva per le sue manifestazioni. Me ne regalarono
una di dimensioni medio - piccole e, grazie agli amici donatori, potei esporla sul terrazzo di casa
mia.

Ed ora questo sentimento patriottico impensato.
Vero o emozione di un giorno?
Quale storia abbiamo studiato e insegnato dall’Unità fino all’Italia Repubblicana ?
Perché tanta indifferenza per tanti anni?

“La nostra mancata coscienza nazionale e civile è stata sostituita da un generico senso di
italianità, che costantemente oscilla tra miseria e nobiltà, non mancano le responsabilità del ceto
dei colti e anche della storiografia italiana e anglosassone.”

Emilio Gentile (Docente di Storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma).

Storici

Nel corso dei secoli, il potere si è sempre servito della storia e degli storici per legittimare la propria
identità e consolidare il proprio potere.
L'uso pubblico della storia ha contributo alla costituzione degli Stati, alla nascita delle identità
collettive e alla formazione del cittadino.
Oggi la storia ha perso apparentemente parte del suo potere, ma gli storici, anche quando hanno a
disposizione più documenti, ne privilegiano alcuni rispetto ad altri.

“…Di fatto la storia non è più alla base della nostra coscienza collettiva nazionale… Noi storici

siamo diventati inutili… Il compito, oggi, è affidato ai mass media, alle fiction, come invenzione di

un passato immaginario privata di ogni metodo critico, a scopo di consumo o di turismo… la Giunta

e le istituzioni ad essa collegate non siano state nemmeno consultate in occasione della

preparazione del 150° anniversario dell’unificazione italiana…”. (Paolo Prodi- Ai membri della

Giunta Centrale per gli studi storici - Roma 5 luglio 2010)

Una nota un po’ polemica. Oggi c’è fame di storia: con il dilagare delle nuove tecnologie,
avvenimenti in tempi reali, dibattiti, saggi riescono a far conoscere le vicende in un pluralismo di
voci, senza, per questo, disconoscere il lavoro di ricerca degli studiosi.
Per quanto riguarda le celebrazioni del 150° dell’Unità, il Comitato Interministeriale insediatosi nel
2007, (presidente Azeglio Ciampi, sostituito in seguito per motivi di salute, da Giuliano Amato), in
raccordo con le Amministrazioni regionali e locali interessate, aveva il compito di programmare le
iniziative e le manifestazioni per la Celebrazioni, non quello di riscrivere la storia.
In ogni periodo storico la funzione degli storici è stata determinante, così da porre
“La storia come legittimazione o de-legittimazione del potere”.

Riandiamo al passato per capire com’era la scuola nel Nuovo Regno, le finalità e la funzione degli
storici rispetto al potere dominante.

Tra 800 e 900

Tra 800 e 900 abbiamo una scuola istruttiva: deve formare il cittadino italiano ed esaltare
l’unificazione. “Bisogna fare gli italiani” (frase attribuita a Massimo D’Azeglio).
Nel 1871 viene effettuato il primo censimento del Nuovo Regno. La popolazione ammonta a circa
27 milioni di persone. Gli analfabeti sono circa quindici milioni. L’obbligo scolastico è disatteso,
soprattutto al Sud e nei piccoli centri. Il problema scuola è tra le priorità , una necessità sociale. La
gestione finanziaria è affidata ai comuni.



Nell’arco di vent’anni, attraverso riforme, si raggiungono i primi risultati. A fine ‘800, al Nord
l’espansione scolastica sembra inarrestabile.
Tra il 1880 e il 1900, le generazioni più giovani sono consapevoli del’importanza del lavoro,
dell’istruzione e dei diritti dei lavoratori, ma soprattutto che occorre far bene il proprio mestiere.
Nasce una “piccola borghesia” che frequenta la biblioteche popolari e le scuole professionali. Si
mandano i bambini a scuola. Nelle aule i figli dei benestanti si mescolano con quelle degli artigiani,
dei contadini, dei commercianti, dei muratori, dei falegnami, dei carrettieri, degli stagionali e dei più
poveri. Al Nord l’alfabetizzazione raggiunge il 90%, il Sud resta al 20%. A Castelmassa, agli inizi
del ‘900, la popolazione scolastica sfiora le 500 unità. Il 91% frequenta la scuola elementare.
Sono anni in cui gli obiettivi scolastici erano legati alla trasmissione di valori legati ai principi
dell’obbedienza e dell’educazione nazionale.
La scuola, quindi, era incentrata sulla morale per consolidare il senso del sacrificio, del lavoro e
del l concetto di Patria.
Più che necessario, infatti, era insegnare il sentimento nazionale: occorreva “nazionalizzare le
masse” per abbattere regionalismi e municipalismi, soprattutto nella zone rurali, dove i circuiti
informativi arrivavano con difficoltà. C’era la necessità, quindi, di svolgere una funzione
pedagogica
Tale finalità era trasversale a quasi tutte la discipline: storia, italiano, geografia, educazione
morale e civica.
Venivano esaltati più i singoli episodi di eroismo che i grandi personaggi. Non si dimenticava che
Mazzini e Garibaldi, pur essendo noti ed avessero contribuito in maniera determinante al processo
unitario, erano stati repubblicani e l’Eroe dei due Mondi anticlericale con venature sovversive,
questo il pensiero di fondo dei liberali monarchici del tempo.
Il dato più emblematico si rileva nella funzione educativa attribuita al giornalista - scrittore

Edmondo De Amicis con la pubblicazione del suo libro “Cuore”. Anni d’oro per la diffusione del

sentimento patriottico

Edmondo De Amicis (il 21 ottobre 1846 - 11 marzo 1908)

“Cuore” (1886) fino agli anni Cinquanta, ha formato intere generazioni.

Con “Cuore”, si tentò, quasi cinquant’anni dopo l’ultima edizione dei Promessi Sposi e a

venticinque dalla nascita del Regno d’Italia (il romanzo di De Amicis risale infatti al 1886),

un’impresa di unificazione nazionale attraverso un’opera letteraria carica di valori ideali. De Amicis

stesso ammetteva di aver fatto on’opera annacquata, di prendere i lettori a tradimento sul piano

dei sentimenti. Lacrimoso, retorico, patriottico, “Cuore” fu estremamente efficace. Un’operazione

che, con il suo esito straordinariamente positivo, potrebbe essere paragonata al ruolo avuto dalla

televisione nell’Italia del secondo dopoguerra (unità linguistica).

Alcuni stralci tratti dal “Valor Civile”, serie di racconti di pedagogia patriottica che De Amicis
pubblicava con una cadenza mensile su un giornale, ci fanno comprendere sia il contesto storico
che i valori che si volevano infondere e diffondere in quel periodo.



L’amor di patria - 1886

Il padre educa il figlio, un bimbo di 10 anni all’amor patrio.

“…Io amo l’Italia perché mia madre è italiana, perché il sangue che mi scorre nelle vene è italiano,
perché italiana è la terra dove sono sepolti i morti che mia madre piange e che mio padre
venera…perché la lingua che parlo…e il grande popolo in mezzo a cui vivo, e la bella natura che
mi circonda…tutto ciò che ammiro è italiano…quando sarai un uomo, quando ritornando da un
viaggio lungo…e affacciandoti una mattina al parapetto del bastimento, vedrai all’orizzonte le
grandi montagne azzurre del tuo paese sentirai questo sentimento…Lo sentirai nello sdegno
doloroso e superbo che ti getterà il sangue alla fronte quando sentirai ingiuriare il tuo paese dalla
bocca di uno straniero. Lo sentirai più violento e più altero il giorno in cui la minaccia d’un popolo
nemico solleverà una tempesta di fuoco sulla tua patria, e vedrai fremere armi d’ogni parte, i
giovani accorrere a legioni, i padri baciare i figli, dicendo: - Coraggio! – e la madri dire addio ai
giovinetti, dicendo: -Vincete! – Lo sentirai come una gioia divina se avrai la fortuna di veder
rientrare nella tua città i reggimenti diradati, stanchi, cenciosi, terribili, con lo splendore della vittoria
negli occhi e la bandiere lacerate dalle palle, seguiti da un convoglio sterminato di valorosi che



leveranno in alto le teste bendate e i moncherini in mezzo a una folla pazza che li coprirà di fiori…
tu comprenderai allora l’amor di patria, sentirai la patria allora…Ella è una così grande e sacra
cosa, che se un giorno io vedessi te tornare salvo da una battaglia combattuta per essa, salvo
te…e sapessi che hai conservato la vita perché ti sei nascosto alla morte, io tuo padre…io
t’accoglierei con un singhiozzo d’angoscia, e non potrei amarti mai più, e morirei con quel pugnale
nel cuore.

Una versione patetica e terribile per le crude immagini ( se pensiamo destinate a bambini di 10
anni) a sostegno del mito patriottico maschile, che riserva ruoli lacrimosi alle figure femminili e si
rivolge a piccoli “in formazione”, cioè ad uomini futuri.
Il testo assolutamente retorico, risulta incisivo sul piano del patriottismo risorgimentale. “Cuore”,
nello stesso anno, arrivò a 40 edizioni e fino al 1923, a una tiratura di un milione di copie.

SCUOLA DEL VENTENNIO FASCISTA

Secondo Mussolini la scuola doveva essere il luogo atto alla "costruzione" del futuro nuovo uomo
italiano. Alla scuola si rivolse la maggior cura del regime.
1923 Riforma Giovanni Gentile.
Una scuola innovativa, di indirizzo umanistico, elitaria, con elementi di novità. Punti essenziali:
innalzamento dell'obbligo scolastico (5 anni scuola elementare con l’aggiunta di una classe VI
come consolidamento per chi non proseguiva gli studi), scuola media, scuole superiori parallele
con indirizzi separati, di lunghezza diversa: Licei, scuole professionali, magistrali.
Nel corso del tempo e dei cambiamenti politici, nella Scuola Elementare si sono succedute due
Riforme: nel 1955 e nel 1985.
La Scuola Media è stata resa obbligatoria nel 1963. Con la Legge Moratti (28 marzo 2003, n.53),
le scuole dell’infanzia, le medie, le scuole professionali, hanno avuti ritocchi fino all’attuale Riforma
Gelmini che riguarda tutto il sistema scolastico italiano. Un primo tentativo di cambiare una
scuola, quella italiana, partorita dalla Riforma Gentile nel 1923. La riforma è entrata in atto il 1º
settembre 2009 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola
secondaria di secondo grado il 1º settembre 2010.
La Legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010 di Riforma del sistema universitario, è entrata in vigore
nel gennaio 2011.
1925-1931: progressivo smantellamento della Riforma Gentile. Impronta di scuola di tipo
militaresco. Sc. Elementare: “Testo unico di Stato”. Una forma di controllo della società.
Gentile non condivise tale indirizzo scrivendo un articolo sul “Corriere della Sera”. Fu inascoltato.

In quegli anni si attua una saldatura dell'idea di patria con quella di nazione.



A partire dal 1925, inizia l'opera di inquadramento organizzativo degli scolari attraverso l'ONB
(Opera Nazionale Balilla).
Nella scuola il concetto di patria e d’identità si discosta da quello risorgimentale basato
sull’indipendenza e la libertà.
L’identità italiana di Mussolini coincideva con antichi trionfi romani, non si ispirava al Risorgimento.
Sul berretto dei Balilla, infatti, era ben impresso il simbolo della lupa di Roma, tanto che venivano
chiamati “ figli della lupa”.
I piccoli si divertivano nella loro divisa, ma il fine del regime era quello di avviare i giovani alla
disciplina e all’obbedienza.
Cerchiamo di spiegare, ora, i concetti di patria, nazione e nazionalismo.

Patria- La Patria è “la terra dei padri”, da cui deriva il termine patriota, che è colui che ha un
forte sentimento di appartenenza ad un determinato territorio ed alla sua gente.

Il concetto di nazione assume significati che variano col variare del contesto storico e geografico
cui ci si riferisce. L'idea di nazione, come la s'intende oggi, trova la sua origine in Rousseau e nel
romanticismo. Esistono sette o otto significati.

Nazione- “ Una comunità di persone che condividono le stesse origini, risiedono in un
medesimo territorio, possiedono uno stesso patrimonio linguistico e culturale, si riconoscono in
una storia comune, o sono sottoposti alle medesime istituzioni politiche, a uno stesso governo e
alle stesse leggi.” (Enciclopedia Treccani - Francesco Tuccari)

Nazionalismo  E’ l'esaltazione dello stato nazionale, esalta la terra e la patria, ma poi
indirizza questa esaltazione in una lotta contro le altre nazioni.

Torniamo ad interrogarci sui motivi del generico senso di italianità dei decenni passati,
cominciando dal II dopoguerra.

Alberto Banti Mario prof. ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Pisa

riguardo alla scarsa coscienza nazionale, di questa sorta di rimozione storica, individua

alcune cause.

1) Alla fine del II° Conflitto Mondiale bisognava liberarsi dal nazionalismo del ventennio.
2) L’università non ha contribuito alla conoscenza storica. La ricerca dell’obiettività

sembrerebbe essere il problema principale dello storico, ma gli storici, in ogni periodo
storico, sono influenzati dalla loro cultura o ideologia

3) La scuola, nei programmi si è adeguata (via il patriottismo; via l’eccesso di retorica e il
riferimento risorgimentale, scarsa esaltazione dei grandi personaggi….). Fatti, eventi si
sono moltiplicati a scapito del senso di appartenenza.

4) Si è passati dalla retorica alla sinteticità con contenuti non sempre neutrali.
5) Non c’è stato, quindi, un sostitutivo per alimentare il senso dell’identità nazionale.
6) Poco senso dello stato; conflittualità ideologiche; due Italie: nord – sud; Italia reale e

legale. Ci siamo denigrati.
Gli storici, infatti, anche quando hanno a disposizione più documenti, ne privilegiano alcuni.
Si genera una reazione a catena: così i testi scolastici di storia dalle elementari fino alle scuole
superiori, altro non sono che una riedizione, un riassunto, dei grandi manuali classici in uso
nel mondo universitario.

Oggi rinasce il culto della nazione: si teme la perdita dell’identità nazionale.

Ripenso la mia esperienza professionale.



Il cambiamento di indirizzi nei libri di testo (lettura e sussidiari) si è verificato agli inizi degli anni ‘70
del 900. Contenuti nuovi. Tematiche ampie: la pace, la non violenza, il terzo mondo, l’America
latina, lo schiavismo in America, i Pellirosse, la fame nel mondo, essere cittadini europei, il
problema ambientale e sociale…
Il mondo entrava nella scuola. Gli orizzonti si allargavano. Nelle pagine di Storia per la prima volta
si trovavano brani di “documenti”, delle varie epoche. Ci siamo tutti entusiasmati, esaltati.
Ho riaperto i libri che ci hanno indirizzato nel nostro insegnamento.
Ora posso affermare che non ci siamo accorti che l’italianità era stata offuscata.
Sparita la parola “patria” e tante vicende anche minime che hanno segnato l’esperienza
risorgimentale. Né “Inno”, né “Canzone del Piave”, né storia del tricolore, De Amicis cancellato.
Andando come volontaria alle Scuole Medie in supporto agli alunni stranieri, ho esaminato i testi
attuali. Ho preso, per mostrarvelo, un testo di storia edito da una delle migliori Case Editrici:
Paravia “La trama della storia”. Pagine 433. Il programma di storia del terzo anno, prevede lo
studio degli eventi dagli inizi del 1800 a Bin Laden.
Solo in questo libro ho trovato una pagina sulla storia del tricolore. Oltre gli eventi storici una
miriade di “nuovi saperi” : la scuola e l’analfabetismo, la segregazione razziale, la fame nel mondo,
il lungo cammino delle donne verso le urne, gli italoamericani, quanto costa la guerra, donne e
famiglia nella società sovietica a partire dalla Rivoluzione, l’immagine dell’uomo politico, l’America
latina, La Costituzione della Repubblica Italiana (una pagina), il femminismo, l’ integrazione, lo
sfruttamento…
Su 443 pagine, al Risorgimento ne sono dedicate solo una trentina.
Morale: il Risorgimento è solo una fase della Storia Contemporanea, quando dovrebbe essere il

cuore della nostra identità, del nostro senso di appartenenza.
Con una tale mole di contenuti è difficile che i ragazzi possano amare la storia.
Gli esperti affermano che, considerata la scarsa capacità di concentrazione degli alunni del giorno
d’oggi, occorre affidarsi alla sinteticità. Sarà anche vero. Nessuno possiede la ricetta per rendere
la storia più apprezzata, certo non si può disconoscere che, una volta chiuso un tomo di più di 400
pagine, si assiste al fenomeno dell’analfabetismo di ritorno: dopo un anno o due (ammesso che il
programma sia stato svolto tutto) nessuno più ricorda ciò che ha studiato.
L”inno” nelle scuole non si è insegnato per anni, quindi non c’ era da stupirsi se i calciatori nelle
competizioni internazionali non lo cantavano.

Ora agitiamo bandiere: segno che c’è un sentimento che andava liberato, che siamo e ci sentiamo
una nazione che, nonostante tutto, resta insieme.
La Celebrazione del 150° dell’Unità serva a Ripensare l'Unità, ad interrogarsi sui tanti perché
dell'odierno smarrimento.

Ripassiamo un po’ di storia.
C’era una volta… più di 150 fa un’Italia divisa in tanti staterelli
Potenze straniere la dominavano

Ma con l’aiuto di patrioti e di molte rivoluzioni potè cambiare e diventare quella che è oggi: unita.

1848 – 1849 Il Biennio delle insurrezioni



A Palermo, Milano, Roma, Venezia, patrioti combattono in nome della patria e della libertà. Carlo
Alberto Re di Sardegna e il Granduca di Toscana concedono la Costituzione.
L’intervento della Francia chiude questo ciclo insurrezionale.

I PROTAGONISTI

Silvio Pellico

Famoso per aver scritto l’esperienza della carcerazione dura allo
Spielberg e poi la censura ferrea nel Regno di Sardegna dove ritornò
dopo la liberazione,
Pellico, " rimase un vero politico", nel senso di chi "elabora e insegna
principi ideali". Una figura per anni racchiusa in una nicchia definita di
retorica. Un uomo intellettualmente vivace, di grande Fede. Un uomo
della fratellanza, della non violenza. Un piccolo Ghandi ante- litteram,
senza popolo al seguito, lasciato solo a condurre le sue battaglie. Poco
conosciuto oggigiorno. Grazie alla felice intuizione di due docenti delle
classi III della Scuola secondaria di I° grado, Claudia Bolognini e
Federica Simili, in occasione della Mostra documentaria “Dalla fine
della Traspadana Ferrarese agli albori del Risorgimento”,
organizzata dall’Assessorato alla Cultura, dalla Biblioteca Civica in
collaborazione con i comuni limitrofi, le insegnanti hanno realizzato
un’ attività di “animazione alla lettura” dell’ opera letteraria “Le mie
prigioni”, supportata da immagini e dalle musiche di Chopin. E’

riemerso il Pellico, una figura di alto spessore morale e politico. Lo spettacolo che era rivolto agli
studenti, è risultato così significativo che, in qualità di Presidente della Biblioteca Civica, su
richiesta di molte persone, sentito il parere favorevole del Sindaco Eugenio Boschini, è stato
ripetuto in una serata per adulti.

Giuseppe Mazzini

Prima carbonaro, fondò nel 1831 la “Giovane Italia”associazione
politica insurrezionale. Principi fondativi per un’Italia unita,
repubblicana e democatrica.:”Dio – Patria – Famiglia”. Pensiero e
Azione.

Carlo Alberto

Re di Sardegna dal 1831 al 1849.
Uomo controverso, a cui bisogna riconoscere, unico tra i principi
italiani, ad essere sceso in campo a battersi alla testa del suo
piccolo Piemonte contro l’Impero austriaco. Giocandosi tutto: il
regno e il nome. Un re sconfitto.
Promulgò lo Statuto Albertino, valido in seguito per il Nuovo Regno,

come legge fondamentale e fondativa dello Stato Italiano che
divenne una monarchia costituzionale



Giuseppe Verdi

Fu patriota convinto e sostenitore dei moti
risorgimentali. Ha cantato la patria.. La sua musica
contribuì a diffondere l’ideale di libertà.
Nella sue opere, gli spettatori riconoscevano la loro
stessa condizione politica.

Vittorio Emanuele II di Savoia

ZZ Fu l’ultimo Re di Sardegna ed il primo Re d’Italia.
Con Cavour portò a compimento il Risorgimento ed il processo
di unificazione.

Camillo Benso di Cavour

Protagonista del Risorgimento. Sostenitore delle idee liberali, del
progresso civile ed economico. Grande statista e grande tessitore
di alleanze. Portò il piccolo Regno di Sardegna a dialogare con le
maggiori potenze europee, orientando le azioni politiche del Regno
ai danni dell’Austria e dello Stato Pontificio. Con la proclamazione
del Regno d’Italia divenne il primo Presidente del Consiglio Italiano.

Giuseppe Garibaldi



Chiamato l’Eroe dei due Mondi.
Determinante per l’Unità fu la sua spedizione per la conquista del regno
delle Due Sicilie.
Generoso, pur essendo repubblicano ed anticlericale, si pose al servizio
della monarchia Sabauda in nome di un ideale: l’Italia unita.
Tenuto sempre ai margini in tutte e tre le Guerre d’Indipendenza, vinse le
sue battaglie conducendo sempre corpi di volontari.

Il decreto istitutivo del REGNO D’ITALIA, del 17 marzo 1861



Ecco come viene descritto il Parlamento italiano in quel famoso giorno, 17 marzo, in cui
viene proclamato il Regno d’Italia, in un articolo di Ferdinando Petruccelli della Gattina, ap
parso su “ La Presse”, un quotidiano parigino, il 22 aprile 1861.

“…Tratteggerò uno schizzo da un punto di vista francese, ossia senza dettagli inutili, né
simpatie campanilistiche…credo di poter giudicare uomini e partiti con imparzialità. Avendo
vissuto per dodici anni in Francia, sono ormai straniero a molte passioni e a ogni sorta di
rivalità…assisto alla lotta tra partiti con grande distacco. Il Parlamento italiano si compone
di 443 membri, il equivale ad una popolazione di circa 23 miloni di abitanti, a un deputato
ogni 63000 anime…362 deputati, 4 principi, 3 duchi, 20 marchesi, 26 conti, 16 baroni, 31
cavalieri o commendatori, 101 avvocati o magistrati, 27 professori, 25 medici, 12 ingegneri,
1 vescovo, 8 preti, 11 generali, 9 colonnelli, 2 banchieri, 1 maggiore, 7 nobili di cui non è
specificato il titolo,, 57 persone di cui non è indicata la professione, e il maestro
Verdi…Non si dirà certo che sia un Parlamento democratico! Vi è di tutto, eccetto il popolo.
Non vi sono neppure artisti…Abbiamo sei balbuzienti, cinque sordi, tre zoppi, un gobbo, un
gra numero di uomini con gli occhiali, molti i calvi: quasi tutti; ma non un solo muto…anche
da noi si distinguono una Destra, un Centro, una Sinistra. Non si tratta tuttavia di una
divisione netta. Vi sono molti deputati che pur sedendo a Sinistra, votano abitualmente a
Destra; altri invece , pur sedendo a Destra votano quasi sempre a Sinistra…
La Destra non ha tratti ben definiti, se non uno: vi siedono molti aspiranti successori, molti
rivali, più o meno mascherati, di Cavour, desiderosi di rimpiazzarlo…Il Centro è la zattera
della Medusa. L’ sono raggruppati tutti i superstiti. Tutti i sopravvissuti al partito
cavouriano che si sfaldò nell’Italia meridionale…il partito delle aspirazioni impotenti, delle
ambizioni infrante. E’ l’ospizio degli invalidi della Presidenza del Consiglio…
…Se il Centro è l’accampamento politico degli sventurati, la Sinistra è la sede degli uomini
di Stato per il momento ancora in embrione. Dico per il momento poiché lì sarà innescata la
mina che farà saltare l’attuale Gabinetto, …lì si concentrano, si distribuiscono le parti
coloro che – in breve tempo – scenderanno nell’arena pronti a far guerra a Cavour.
…L’estrema sinistra è composta da figure isolate, quasi tutte con un passato, un nome,
un’individualità morale netta, precisa. Tutti questi elementi non formano , tuttavia, un corpo
armonioso…Va osservato che in Italia i deputati di una stessa regione tendono a
unirsi…non vi è quasi alcun toscano al Centro o all’estrema sinistra…I napoletani
prediligono il Centro, i piemontesi e i lombardi la Destra o la Sinistra…Il Governo recluta più
seguaci tra gli aspiranti a una carica e gli ambiziosi che tra i funzionari che sono in un certo
numero…se ne contano…almeno 120…Vi è una categoria di deputati con la mania di
presentare disegni di legge che diano loro l’occasione di pronunciare brevi discorsi
preparati, imparati a memoria nel corso di sei settimane…Così concludo questo…sguardo
d’insieme, che temo , possa risultare già fin troppo lungo…”

In “NOSTRE PARTICOLARI CORRISPONDENZE” Torino 19 aprile 1861 di Ruggero Bonghi,
viene dato un resoconto di una seduta parlamentare, pubblicato su “ Il Nazionale” un quotidiano
napoletano. Si descrive di una furiosa lite tra Garibaldi e Cavour sulla guerra nel meridione.
Accuse reciproche che coinvolgono l’intero Parlamento schierato in due fazioni strepitanti...
“…Lo scompiglio era tanto, che il presidente, dopo aver tentato due o tre volte di dominare

il rumore, visto di non potervi riuscire, si covrì il capo e sciolse l’adunanza.” Riaperta la



seduta le interruzioni si susseguirono fin ad arrivare ad una calma apparente. (Cronache
dell’unità d’Italia – Articoli e Corrispondenze (1859 – 1861) A cura di Andrea Aveto, Arnoldo
Mondadori Editore – Milano 2001).

L’Unificazione era nata solo da un mese. Il Nuovo Regno aveva appena pochi giorni di vita. Tutti vi
avevano contribuito, eppure nessuno sembrava contento.

L’Unità o Unificazione fu un’espansione dello Stato sabaudo.

Non fu una rivoluzione di popolo, ma il risultato voluto da una minoranza che aveva
convinzioni, ideali, coraggio.

Il dibattito risorgimentale era stato acceso: tanti e diversificati gli orientamenti, da Mazzini a
Cattaneo, Gioberti, Rosmini, Garibaldi, Cavour. Repubblicani, monarchici, destra, sinistra, centro,
anticlericali, liberali, Italia repubblicana federata o conferata (repubblicana, cattolica, monarchica -
liberale …)

Il nuovo Parlamento rispecchiava tutte queste posizioni che si erano trovate unite sia per segnare
la fine della dominazione austriaca, sia per aver individuato, nel Regno di Sardegna, lo stato che
poteva garantire esercito, mediazioni diplomatiche internazionali, capacità di realizzare il progetto
unitario.

Il nuovo Stato presentava problemi enormi di carattere ambientale, di natura sociale, culturale,
politica. Inevitabili i contrasti, le divisioni fra le diverse anime che avevano contribuito alla
riunificazione.Il Parlamento esprimeva una sorta di coabitazione forzata, da separati in casa.

Roma XX settembre 1870 – Breccia di Porta Pia

Completata questa fase dell’unità, mancava ancora il Veneto.
Lo Stato, nei suoi ordinamenti , era accentratore. Attuò “la piemontesizzazione” della Penisola.
La “piemontesizzazione” del Paese fu una necessità per rafforzare le basi del Nuovo Regno creato
in brevissimo tempo. ISTITUZIONI: Statuto Albertino; legislazione civile e penale; SISTEMA
AMMINISTRATIVO: modello napoleonico. Il Regno venne suddiviso in province amministrate da
prefetti diretti rappresentanti del Governo). Le province furono suddivise in comuni retti da un
Consiglio eletto a suffragio ristretto e da un sindaco di nomina Regia. SCUOLA: fu creato un
sistema scolastico nazionale mediante la Legge Casati (13 – 11 – 1859); fu resa obbligatoria la
coscrizione. Il Sistema Metrico Decimale divenne il sistema di misurazione per tutta la Penisola.
(Antecedentemente ogni staterello aveva misurazioni e monete diversificate).

La formazione del Nuovo Regno fu vissuta, da gran parte del Mezzogiorno come una sostituzione
di potere. La situazione, al Sud, sfociò in una guerra civile o insorgenza denominata



“brigantaggio”. Una reazione all’Unità. Un fenomeno dal carattere politico con azioni diverse che si
collocavano tra operazioni militari e più tradizionali atti criminali. Il numero degli insorti calcolato in
circa 85000. Una pagina nera della storia. L’esercito sabaudo si mosse con efferatezza: fucilazioni,
tribunali militari, deportazioni, prigionia, migliaia di profughi, centinaia i paesi messi a ferro e a
fuoco, decine quelli distrutti. La fame e la miseria erano diventate un fatto comune tra la maggior
parte della popolazione. Dovunque erano diffuse la paura, l’odio e la sete di vendetta. Impoverita
l’economia agricola, quasi tutte le fabbriche erano state chiuse e il commercio si era inaridito in
intere province. Non si diceva: “Arrivano gli italiani”, ma “Arrivano i piemontesi”. Espressione assai
significativa di come l’esercito fosse considerato un invasore e non un liberatore. Una difficoltà di
adattamento all’unificazione ancor oggi oggetto di controversie. Nel 1866 la III Guerra
d’Indipendenza fu una catastrofe militare. L’Italia si era alleata con la Prussia e la Francia contro
l’Austria. La guerra fu un insuccesso per gli italiani, ma la vittoria prussiana consentì l’annessione
del Veneto al Nuovo Regno d'Italia.

LA COMUNICAZIONE

Fu intrapresa un’intensa attività di comunicazione volta a promuovere i sentimenti patriottici,
affinché la nuova Patria entrasse nel sentire comune.

Cultura pubblica e popolare ------ Giornali, Gazzette locali, vignette, manifesti, cartoline
riviste letterarie, canti, melodramma, poesie, narrativa scritta ed orale, stornelli, danza.
I giornali dell’epoca risorgimentale consistevano in pochi fogli: titoli con caratteri piccoli, articoli
lunghissimi. Si trovavano solo nelle città, erano letti da una minoranza colta. Basti pensare alle
alte percentuali di analfabetismo. La lingua italiana era parlata da non più di 620 mila persone. I
dialetti erano più di 100, diversissimi ed incomprensibili.
Bisognerà arrivare fino al 1899,quando nell’editoria irrompe “La Domenica del Corriere” con la
prima e ultima di copertina a colori, disegnate da un giovane disegnatore, Achille Beltrame. Per la
prima volta si dava ampio spazio alle fotografie e ai disegni, e questo fu uno dei motivi del suo
successo.

La Domenica del Corriere, 8 gennaio 1899

Anno 1 - Numero 1 - Bufera di neve nel Montenegro

CANTI RISORGIMENTALI

Le musiche e i canti patriottici del Risorgimento e dell’Unità, sono diventati memoria storica e
testimonianza del modo in cui il popolo ha vissuto i e percepito gli eventi del periodo storico in cui
furono prodotti. La lotta non fu solo nei campi di battaglia, ma anche nei canti e negli inni che
avevano lo scopo di propagandare il più possibile gli ideali di Patria e Libertà.



Canti e musiche se spesso possono suonare retorici o artificiosi, servono a comprendere con
quale stato d’animo i patrioti affrontarono le vicende risorgimentali e unitarie.

Un canto popolare italiano: “La bandiera dei tre colori (testo del poeta Francesco Dall’Ongaro-
musiche di Cordigliani 1848 in Italia, già con i moti del 1848 e la Iª Guerra d’Indipendenza si
cantava ovunque. Il bianco, il rosso e il verde esprimevano una comune speranza, che accendeva
gli entusiasmi ed ispirava i poeti:

Il ballo Flik e Flok Roma 1870

Il nome curioso, che sembra evocare personaggi dei cartoni
animati, deriva dal ballo Flik e Flok, rappresentato nel 1870 al Teatro Argentina di Roma, pochi
mesi dopo la caduta della Roma papalina quando, al suono della celebre fanfara dei Bersaglieri,
apparvero, sul palco, due ballerine vestite da bersaglieri.
Flik e Flok è la musica più antica e conosciuta in Italia e all’estero. L'incalzare brioso di questa
marcia, esprime la vitalità dei bersaglieri. La loro tradizione, infatti, vuole che essi vadano sempre
di corsa. Fu composta nel 1862 da Piero Hertel su parole del poeta Gastaldi e arrangiata nel testo
attuale nel 1886 dal maestro Cuconato.

VIGNETTE
Le vignette sono veri e propri disegni, umoristici e satirici atti a designare una scena politica,
sociale e culturale.
Precursori delle vignette furono Leonardo da Vinci e i fratelli Carracci con le loro caricature Lo
sviluppo di questo movimento è da attribuire alla nascita dei numerosi periodici umoristici dal 1848,
anno della Prima Guerra di Indipendenza.
Esempi delle riviste in Italiafurono: A Roma il Cassandrino e il Don Pirlone, a Napoli l’Arlecchino,
a Firenze Il Lampione a Milano lo Spirito Folletto e a Torino il Fischietto.

Plebisciti 1860



La maggior parte degli Stati preunitari e la Toscana fra questi, si pronunciò a favore
dell'annessione alla monarchia costituzionale sabauda per costituire il Regno d'Italia.
I votanti furono una minoranza. Gli esiti manipolati con percentuali altissime di “Si”. D’altronde il
voto non era segreto e chi sceglieva il “No”, metteva a rischio la propria incolumità. In alcune
circoscrizioni elettorali, il numero dei votanti arrivò addirittura a essere maggiore di quello degli
elettori.
Infatti, nella rappresentazione grafica, giganteggiano il ricco o il nobile, i piccoli borghesi esultano,
il clero si dispera.
Le annessioni furono vissute come sottomissioni.

Vittorio Emanuele II
“Gonfiato” dall’Unità raggiunta.
Gli Stati annessi sono appuntati
sulla divisa come decorazioni.

“Il liquore che ha conferito alla mia salute
me lo dà questa cannella”

Vittorio Emanuele II bussa
alla porta di Garibaldi -

Napoli, 1861. Vignetta di
John Tenniel da 'Punch'.

Vignetta efficacissima: Il re
Vittorio Emanuele bussa alla

porta di Garibaldi. Il suo
contributo è necessario per
il processo di unificazione,

nonostante le sue idee
repubblicane. Garibaldi a

braccia conserte è pensoso,
dubbioso: “Accetto o non

accetto? Vado o non vado?”



Giuseppe Garibaldi aiuta Vittorio
Emanuele II a indossare lo stivale

dell'Italia.
Vignetta di John Tenniel da 'Punch'

Fenomeno del Brigantaggio

ALLEGORIA: figura retorica che consiste nella rappresentazione di idee e concetti mediante figure
ed immagini con significato diverso da quello letterale. (personificazione nazionale di uno stato)

“La libertà che guida il popolo E. Delacroix”
(1830, olio su tela, 2,60 x 3,25 m, Museo del Louvre Parigi)

Rappresentata come una giovane donna dal cappello frigio, la Marianne personifica la Repubblica
francese e rappresenta la permanenza dei valori della Repubblica, Liberté, Égalité, Fraternité.
Osserviamo l’allegoria per confrontarla poi con quella dell’Italia.
Delacroix ha saputo cogliere lo spirito della rivoluzione. Ci presenta una figura di donna
sicura, libera. Una bellezza esibita, incurante della veste che, nella foga, della corsa, le scivola,
scoprendole il seno.
Una “libertà” totale che si staglia sullo sfondo di combattimenti sui quali è volata e che incita a
proseguire.



ITALIA TURRITA

Nell’iconografia ufficiale, la Repubblica Italiana è rappresentata da una figura femminile col capo

cinto dalla corona turrita simbolo dell’Italia dei Comuni. La parola “comune” indica una forma di

organizzazione politica che si afferma nella ormai agonizzante civiltà feudale tra il XIII e il XVI sec.

In quel periodo si assiste ad una rinascita politica, culturale, economica e spirituale. Tale periodo

di sviluppo si esaurisce nelle Signorie.

E’ un’Italia regale. Il braccio alzato in segno di vittoria.

Veste, cintura, collana richiamano i colori della bandiera

italiana. Sullo sfondo la “Lupa di Roma” ed i ruderi romani a

ricordare l’origine e la grandezza dell’antica Roma. In

basso, a destra, libri accatastati, simboli della nostra

secolare cultura.

E’ un’Italia regale. Il braccio alzato in segno di vittoria.

Veste, cintura, collana richiamano i colori della bandiera

italiana. Sullo sfondo la “Lupa di Roma” ed i ruderi romani a

ricordare l’origine e la grandezza dell’antica Roma. In

basso, a destra, libri accatastati, simboli della nostra

secolare cultura.

1861 Stampa allegorica del periodo sulla situazione politica post-

unitaria: l'Italia turrita indica a Cialdini, (con la sciabola sguainata), i

suoi nemici abbarbicati attorno a Napoleone III (trasformato in albero):

briganti, nobili borbonici (raffigurati dal pazzariello napoletano), il

clero e il Papa Pio IX; sullo sfondo Garibaldi, a Caprera , ara un campo:

si è ritirato temporaneamente dalla politica



Un’immagine propagandistica, tranquillizzante. Garibaldi non condivideva la politica governativa. Il
suo obiettivo era conquistare Roma. Con i suoi volontari tentò per ben due volte l’impresa: nel
1862 e nel 1867. Fu sempre fermato dall’esercito sabaudo, incarcerato per un mese e poi
rilasciato con un’amnistia. Si temevano reazioni francesi in difesa del Papato.

Cartolina celebrativa del Corpo dei Bersaglieri - inizio 1900

GIUBILEI DELL’ITALIA

1911

Si celebra con solennità il cinquantenario della proclamazione del regno d’Italia. A Torino si

radunano per una grandiosa manifestazione «oltre 1300 sindaci dell’antico regno, compresi taluni

Stampa del XIX sec. Garibaldini e truppe
regolari si trovano sotto l'egida della patria
nella concordia. dell'Unificazione dell'Italia



della Sardegna»; a Roma le Camere riunite in Campidoglio esaltano la data memorabile alla

presenza dei sovrani. Beltrame dedica la sua tavola della “Domenica del Corriere” al celebre

discorso di Camillo Benso conte di Cavour al Parlamento subalpino il 25 marzo del 1861: “Ho detto

e affermo ancora una volta che Roma, Roma sola deve essere la capitale d’Italia” .

Il 18 giugno viene inaugurato il monumento del Vittoriano

Era stato iniziato nel 1885 su progetto dell’architetto G. Sacconi. Campeggia, nella monumentalità

del complesso, la gigantesca statua equestre che raffigura Vittorio Emanuele II.

Nel clima celebrativo, dai toni trionfalistici, non mancano divisioni: cattolici, socialisti, repubblicani,

nazionalisti ed internazionalisti non si riconoscono in un’Italia unita dalla monarchia. Un’atmosfera

di disincanto: la luce del Risorgimento sembra spenta nonostante una certa floridezza economica

dell’età giolittiana.

Nel clima celebrativo, dai toni trionfalistici, non mancano divisioni: cattolici, socialisti, repubblicani,

nazionalisti ed internazionalisti non si riconoscono in un’Italia unita dalla monarchia. Un’atmosfera

di disincanto: la luce del Risorgimento sembra spenta nonostante una certa floridezza economica

dell’età giolittiana.



1911 - Stampa celebrativa del I° Cinquantenario

Una stampa riassuntiva delle tappe dell’Unità. In alto i due sovrani: Vittorio Emanuele III e la regina

Maria Elena. Al centro l’allegoria dell’Italia con un’aureola splendente.

Cominciando in alto da sinistra: i Moti Carbonari del 1821; a destra le insurrezioni del 1848 – 1849;

seguono, la Iª Guerra d’Indipendenza 1848; la battaglia di Solferino IIª guerra d’Indipendenza; la

Spedizione dei Mille di Garibaldi ed infine la presa di Roma.

In basso i quattro protagonisti principali dell’Unità: Vittorio Emanuele II, Camillo Benso di Cavour,

Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini.

1915 – 1918 Si attua l’Unità di una nazione disegnata dalla geografia con la

conquista del Trentino e di Trieste.

Il fiume Piave è il luogo simbolo della memoria della Grande Guerra che sconvolse il mondo tra il

1914 ed 1918 e vide impegnate ventotto nazioni. L’Italia ne uscì vittoriosa. Il costo in vite umane

fu altissimo, i morti furono circa 9 milioni, quelli italiani oltre 630.000. Parole e musica della

canzone sono di Ermete Giovanni Gaeta. Un ministro del tempo ebbe a dire che "la Leggenda

del Piave” giovò, alla riscossa nazionale, molto più di un generale, e valse a dare nuovo coraggio

a soldati demoralizzati.



1961 – Centenario dell’Unità

Album Figurine “Panini”

Il Centenario dell’ Italia Unità si festeggia a Torino, in cui, dopo decenni di speranze e di lotte, fu

proclamato dal Parlamento Subalpino con la nascita dello Stato unitario italiano. Si susseguono

una serie di manifestazioni che si svolgono quasi tutte nella città piemontese.

Sono gli anni del “ miracolo economico" che stava rapidamente cambiando la geografia e le

strutture sociali. Anni in cui gli italiani, dopo povertà ed emigrazione, cominciano a godere di un

certo benessere. La Chiesa, da tempo, si era pienamente riconciliata con lo Stato Italiano.

Non ci sono stati entusiasmi e festeggiamenti. Nessuno ricorda manifestazioni particolari. I film

Luce hanno dato risalto allo sviluppo dell’industria automobilistica italiana: la FIAT. Solo la famosa



Casa Editrice Panini, pubblicò un album di figurine sul 100° dell’Unità. I fascicoli superstiti oggi

hanno una buona quotazione sul mercato delle vecchie riviste.

I partiti di massa, dopo il II° Conflitto mondiale, non si immedesimavano nella storia nazionale

intesa in senso risorgimentale. Anche in questo II Giubileo non mancarono controversie partitiche.

2011

Esplode l’italianità

Tricolore ovunque. Siamo passati da un’Italia senza bandiere, ad un’Italia imbandierata. Un

risveglio imprevisto (dagli storici) del sentimento nazionale che, forse, era solo assopito.

Un contributo lo diede l’ex presidente della Repubblica Azeglio Ciampi che si ispirò alla tradizione

risorgimentale esortando gli italiani alla storia e alla memoria degli uomini che avevano combattuto

per l’indipendenza, l’unità e la libertà . Un ulteriore contributo l’ha dato l’attuale Presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano.

Esiste un patriottismo che noi italiani non riuscivamo ad esprimere, una sorta di malessere

nazionale. Le generazioni più giovani, sono cresciute senza un’educazione all’italianità ignorando i

simboli tradizionali in quanto si temeva un uso di parte.

Esiste l’italianità. Pensiamo alle grandi catastrofi naturali: inondazione del Polesine, di Firenze,

alla tragedia del Vayont, ai terremoti. Tutti hanno aiutato, soccorso.

Un lavoro collettivo come un coro patriottico. La bandiera italiana un segno, un richiamo da Nord a

Sud.

Nella celebrazione di questo 150° dell’Unità non sono mancate accese discussioni: saggi che

immiseriscono i momenti fondanti dello Stato, che screditano figure dei padri della Patria,

chiamati, in senso dispregiativo “santini”.

Un dibattito come un “ Vaso di Pandora” che, apertosi, ha lasciato uscire tutti “i mali”, nel senso

che è stata messa in luce una serie di contenuti antirisorgimentali, dissacranti (liberali massonici

contro la Chiesa, Sud violentato, Unità fittizia). Un Revisionismo quasi totale: accademico, di

scuola cattolica… di scuola meridionalista, neoborbonici: violazione del diritto internazionale:

complotto internazionale contro il Regno delle Due Sicilie… Gli aiuti stranieri ai Mille… Mancata

riforma agraria…

Nasce un interrogativo: “Questa Italia si doveva fare sì o no?”



L’Unità è stata frutto di un processo rapido (1859 – 1860 – 1861) e per certi aspetti drammatico,

ma necessario: pose fine ad una secolare condizione di minorità politica e di impoverimento.

Gli aspetti negativi dell’epopea risorgimentale, vanno accettati sia sul piano della conoscenza

storica che dei dibattiti. Le critiche al Risorgimento sono doverose se servono ad illuminare meglio

il passato, anzi a recuperarlo. Durante gli anni che vanno dal 1815 al 1861, è stato fatto uno

sforzo immenso, costoso per il raggiungimento dell’Unità attraverso il sacrificio di molti: siano essi i

grandi personaggi o “santini” come qualcuno li chiama, siano essi uomini e donne comuni, di ogni

ceto sociale.

Nel fondo del “Vaso Pandora”, però, era rimasta la speranza. A noi deve restare la fiducia in

questa Italia unita, contraddittoria, ma unita.

C’è un sentimento nazionale e se il tricolore, ora si vede alle finestre delle case, significa

che il sentimento dell’identità nazionale si è liberato o lo si desiderava.

Le pagine dell’Unità o dell’Unificazione conquistata, dall’800 ad oggi, sono complesse e

tormentate.

Un’alternanza di eventi epici, tragici, talvolta violenti, di vicende, politiche, culturali, sociali,

economiche che, tuttavia, non hanno interrotto il cammino del Paese verso la modernità.

Anni difficili segnati da povertà, guerre, dalla nascita della Repubblica, dalla rinascita di un

paese attraverso la volontà di politici di ogni parte e di un popolo che ha saputo

risollevarsi, impegnarsi nel e per il lavoro.

“…Un popolo capace di ricostruire il futuro dalle macerie e stupire il mondo intero con la sua
genialità,
che conosce il rispetto degli avversari e la dignità del lavoro.

Che questo anniversario sia davvero di tutti noi.”

AUGURI ITALIA!
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