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Il volume raccoglie gli atti del convegno Il racconto del Risorgimento nell’Italia nuova, che ha 
avuto luogo presso l’Università di Cassino il 14 e 15 aprile 2011. 
La densità degli interventi e la varietà dei temi trattati consentono di rappresentare la notevole 
gamma di risultati della produzione letteraria che si interessò del complesso intrico di vicende 
relative all’unificazione italiana. I temi e i problemi affrontati – dall’impegno civile e letterario di 
Francesco De Sanctis passando per l’ironico e imponente affresco de I Viceré, le vicissitudini 
personali di Mastriani, le diverse declinazioni del mito risorgimentale o la diffusione di quello 
stesso mito in un ambiente lontano (geograficamente) ma caratterizzato da prossimità di ideali 
patriottici come l’Ungheria, fino ai riflessi della memoria in Noi credevamo di Anna Banti e 
all’irruzione del tempo, della storia e della morte nella villa e nella vita del principe Salina – 
consentono l’approccio ad una realtà che, con il trascorrere delle stagioni, appare sempre più 
caleidoscopica e riluttante ad una reductio ad unum. 
Il convegno si misura con le ricorrenze tematiche nei diversi autori senza mai risultare ridondante. 
Si scrutano in profondità i recessi del desanctisiano Viaggio elettorale (Toni Iermano) mostrando le 
affinità con alcune opere di Heine, come il poemetto Germania, ma al tempo stesso mettendone in 
luce la sapiente costruzione del testo, caratterizzata da un’accurata e personale conoscenza di 
luoghi, persone, costumi e «corruttele», cui si salda un forte idealismo la cui ipostasi è lo stesso De 
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Sanctis candidato, orientato alla costruzione di un’Italia nuova. L’apparizione dei fantasmi notturni, 
come il teologo Antonio Pescatore, si aggiunge ad episodi che, ricordando all’autore che la storia 
non è un romanzo, contribuiscono a rendere più accanita la lotta e più consapevole il protagonista. Il 
Viaggio elettorale è anche un interessante esperimento linguistico, la ricerca di un linguaggio 
realistico, vivo, perfetta corrispondenza tra contenuto e forma. 
Da una prospettiva diversa prende le mosse l’opera derobertiana I Viceré (Pasquale Guaragnella), di 
cui Sciascia lodava la prosaicità, intendendola come una struttura organica di espressione del 
linguaggio della ragione. In questo romanzo corale l’autore traspone la propria visione di un 
Risorgimento tradito che emerge, come un negativo fotografico, dalle affermazioni rassicuranti di 
Consalvo alla zia Fernanda: «gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi». È il motivo 
per cui gli Uzeda rimarranno sempre al loro posto, o come nobili borbonici o come improvvisati 
parlamentari. Alla visione fatalistica dell’autore si unisce l’occhio ipercritico che egli dimostra di 
avere verso uno dei più osannati idoli risorgimentali: Garibaldi non viene risparmiato in nessun 
contesto.  
È proprio il mito garibaldino ad essere oggetto di un’accurata analisi (Gianni Oliva) che mostra 
come, presso la popolazione del Mezzogiorno, la sua figura si fondesse con quella dei santi e dei 
martiri. L’accostamento a Santa Rosalia o a San Gennaro, o addirittura al Cristo, sono i segni di un 
tentativo di assimilazione che passa attraverso vari livelli della cultura popolare. 
A tal proposito ci si interroga sul ruolo della religione all’interno del fenomeno risorgimentale 
(Costanza D’Elia) individuando una linea di demarcazione ideale tra la religione cristiana vista 
come instrumentum regni – sia nella Chiesa che nello Stato – e un canone risorgimentale che fa 
riferimento all’Ortis foscoliano, che ripudia la religione tradizionale come fanatismo (forte è il 
motivo antipapale e anticlericale), ma si apre alla prospettiva di una religione laica e di una 
religione d’amore; d’altro canto, non va ignorata l’importanza dei Promessi Sposi all’interno di 
questo nuovo canone, anche se la posizione manzoniana è molto differente e introduce una 
concezione della storia caratterizzata dal sentimento di vanità circa le leggi umane. 
La doppiezza della realtà fin qui emersa è riscontrabile specularmente, in particolar modo, nelle 
Confessioni neviane (Giovanni Maffei); la disamina relativa all’architettura dell’opera mette in 
risalto la presenza di tesi e antitesi che lo stesso autore vuole evidenziare, o per dirla con Mengaldo: 
«Nievo insinua ragioni che mettono in dubbio la sua tesi». Lo sforzo cui sembra tendere l’intero 
testo è quello di giungere alla perfezione pitagorica, caratterizzata dal numero tre – composizione di 
tesi e antitesi –, ma questa sembra essere soltanto una velleità, rimanendo l’opera spesso inchiodata 
alla dualità delle posizioni. Così sembra di vedere insieme un Nievo che concorda con la dialettica 
giobertiana e un Nievo che ne Il barone di Nicastro se ne dissocia satiricamente. Nell’impossibilità 
di cogliere una terza via, l’unico termine medio dell’imperante dualismo sembra essere Carlino. 
Egli è l’elemento intermedio tra Amilcare e padre Pendola, così come tra Amilcare e Lucilio. 
«Per una moderna letteratura nazionale, fedele al motto testamentario leopardiano, De Sanctis 
esorta all’esplorazione del proprio petto, giacché, quanto più il poeta sprofonda dentro di sé 
all’esplorazione della propria coscienza, tanto più eleva il suo spirito alla comprensione 
dell’umanità» (Giuseppe Varone, p. 118): è questa un’affermazione leggibile in controluce in Una 
nobile follia di Tarchetti, opera che si pone come ardito tentativo di sondare le zone oscure della 
psiche, così come aveva fatto Tommaseo, dopo Manzoni, in Fede e bellezza. Ma il nucleo del 
romanzo, caratterizzato da un’accesa vena antimilitarista che fece di Tarchetti un autentico 
eversivo, in netta opposizione rispetto a De Amicis, è la dura ma sincera scoperta dell’impossibile 
formazione, aspetto che dà al racconto il carattere di un anti-bildung. 
Ma sono tante le voci che si affollano attorno ad un Risorgimento che è il cardine di un’intensa 
idealità alimentata dal sangue dei suoi seguaci e al tempo stesso è screditata da biechi speculatori. È 
così che anche le speranze di Francesco Mastriani rimangono deluse (Cristiana Anna Addesso): egli 
fu dapprima un intellettuale organico al governo borbonico, poi già negli anni ’60 fu parte della 
Guardia Nazionale e dai suoi scritti giornalistici si evince il tentativo di procedere con una speciale 
cautela per non offendere il pubblico dei vecchi lettori. Il periodo borbonico non aveva suscitato 
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grandi speranze in Mastriani, il quale aprì al nuovo regno esortando anche i suoi concittadini a non 
rimanere inerti e ad andare a votare. Al tempo stesso si contraddistinse evitando uno scialbo 
servilismo e difendendo i meridionali dalle accuse che da alcuni banchi del Parlamento cadevano 
sulle famiglie del Sud e che rischiavano di spaccare in due l’Italia. Ma ben presto egli dovette 
constatare che il propagarsi del malcostume non poteva essere arrestato; vane furono le sue 
recriminazioni contro una legge che gettava in miseria migliaia di famiglie per aprire il pubblico 
impiego a coloro che meritavano, per essersi votati alla giusta causa in tempo di guerra, un 
riconoscimento. Il senso di sgomento è tutto condensato nelle (attualissime!) parole di Onesimo a 
Nazario ne I misteri di Napoli: «gran peccato che questa Italia sì feconda di ingegni non sia capace 
di allevarli bene, e che nutrisca invece cialtroni, cortigiane ed istrioni» (p. 140). 
Il racconto del Risorgimento nella nuova Italia passa anche per quello che fu, in Italia, un fenomeno 
di non poco conto e che si distinse come momento di passaggio dalla poetica manzoniana a quella 
verista. Tra romanzo storico e romanzo contemporaneo si frappose il romanzo sociale, e Luigia 
Codemo (Valeria Giannantonio) ne è uno degli esempi, insieme a Caterina Percoto. Il tentativo fu di 
fondere alcune tessere del realismo manzoniano, maestro osannato dalla Codemo, con un 
naturalismo idillico che prendeva le mosse da Sand. Ma l’esito fu di confondere l’amore del vero e 
l’idealità. 
Conduce a risultati interessanti anche lo studio relativo al fenomeno giornalistico tra gli anni 
Sessanta e Ottanta dell’Ottocento (Loredana Palma). Alcuni giornali, ed in particolare alcuni 
personaggi come Biagio Caranti, autore di un Catechismo politico pei contadini piemontesi, 
pubblicato in cinque puntate sul periodico «Omnibus» tra il 20 ed il 29 novembre del 1860, 
mostrano una interessante apertura verso altre realtà regionali. L’intento è di «rendere popolare alle 
infime classi l’idea della nazionalità ed indipendenza italiana» (p. 174). A tal proposito è evidente il 
tentativo di mettere in risalto le componenti che più erano in grado di avvicinare gli italiani, a 
prescindere dalle divisioni regionali. La lingua diventa un fattore di persuasione all’unificazione 
usato in modo sistematico: essa, a parere dell’autore, non solo non diverge in modo così ampio da 
dialetto a dialetto (salvo alcuni termini), ma è unica per tutti, tanto che il prete, il sindaco o il notaio 
usano l’italiano per farsi capire. 
Anche altri periodici, come «L’illustrazione popolare» o «L’illustrazione per tutti», ebbero il 
compito di rinsaldare la coscienza risorgimentale subito dopo l’unificazione italiana. Fu merito di 
queste riviste (in modo particolare de «L’illustrazione per tutti») se trovarono sempre maggiore 
spazio, più che le idee del Risorgimento, «gli uomini del Risorgimento attorno ai quali, negli anni 
Ottanta, si era ormai creata un’aura di leggenda» (p. 182). 
Non mancano nel volume contributi letterari provenienti dal versante pittorico (Vincenzo Caputo). 
L’artista Michele Cammarano è autore di un’autobiografia in cui vengono snocciolate le tappe 
fondamentali della sua formazione. Uno degli episodi attorno ai quali ruota il racconto è quello 
relativo ai fatti del 15 maggio 1848, che vedono coinvolti molti napoletani, popolani ma anche 
artisti e letterati. È così che Michele si trova ad essere spettatore di atti di vero eroismo, scene che 
purificano la sua volontà e lo rendono consapevole del proprio desiderio di essere pittore. Nel 
percorso, fatto di tasselli scuri e chiari, emergono prepotenti due dei temi che costituiranno un 
fortunatissimo binomio risorgimentale: Cammarano scoprirà, dopo l’amore politico, il vero amore 
senza il quale (come aveva affermato il suo irraggiungibile maestro Palizzi) non può esistere vera 
arte. 
Le ostriche di Carlo del Balzo (Eugenio Ragni) è uno dei tesori che il convegno ha contribuito a 
riportare alla luce. Il testo, che nel titolo cita un noto luogo verghiano, si avvale di pseudonimi per 
ricostruire la strenua lotta tra due importanti rappresentanti della vita politica italiana di fine 
Ottocento, Leonida (Felice Cavallotti) e Barnaba (Francesco Crispi). Nella rappresentazione, nelle 
riflessioni dei personaggi, così come nelle acute analisi contenute nei dialoghi tra l’onorevole 
Foglietta e Leonida, si delinea con chiarezza l’impalcatura di un sistema di potere, accettato da 
molti, che lo stesso Del Balzo, deputato di estrema sinistra, tentò di contrastare. 
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Gli interventi cassinati non si limitano a testi e protagonisti della fase risorgimentale. È 
fondamentale scoprire anche il modo in cui i nuovi narratori, a distanza di decenni, si sono 
rapportati a quegli eventi. Uno dei casi emblematici è il romanzo di Francesco Jovine, Signora Ava 
(Sebastiano Martelli), che mette in risalto la vita nella realtà contadina e borghese del Molise al 
tempo dell’unificazione. La caratterizzazione dei personaggi permette di comprendere come, seppur 
in un mondo lontano anni luce dalla modernità, segregato, in parte per motivi geografici, dalla realtà 
nazionale in vorticosa trasformazione, gli unici a rifiutare la ferrea logica della massima mors tua 
vita mea sono proprio i cafoni. I contadini si lasciano strumentalizzare, si dimostrano impotenti a 
causa della loro estrema ingenuità, incapaci di pensare ad un mondo diverso rispetto a quello in cui 
sono abituati a vivere. Tentano di opporsi allo strano destino – sarà questo il caso del protagonista 
del romanzo – ma poi, schiacciati dalla fatalità delle proprie azioni, terminano la loro vita assurda 
mentre i borghesi, sopravvissuti giocando con le vite dei poveracci, sono impegnati a spartirsi il 
potere e a gestire ciò che tocca loro di diritto. 
Altro aspetto della linea evolutiva che si dipana dalla retorica risorgimentale è il rapporto che un 
intellettuale come Carlo Emilio Gadda ebbe con la tradizione politica e culturale ormai italiana 
(Giorgio Patrizi). Il confrontarsi con la memoria di una patria giovane e con una coscienza 
nazionale in via di formazione porta l’Ingegnere alla elaborazione di una mescolanza linguistica che 
vuol essere immagine di una frammentazione. Allo stesso tempo, Gadda non può sottrarsi al 
confronto con la retorica e la propaganda fasciste. Ma se è pur vero che egli cercò e individuò nel 
fascismo «quel che non c’era» (in particolar modo egli rimase attaccato ad un insieme di valori 
nobili come la difesa della patria e il sacrificio individuale), è pur vero che al termine 
dell’esperienza dittatoriale la sua condanna fu inequivocabile. Nonostante ciò, si delinea con lui 
quella «scissione […] tra la consapevolezza del presente e la memoria del passato, tra i valori di una 
tradizione che non si vuole smarrire […] e le visioni del mondo contemporaneo che, proprio perché 
irriducibili alla tradizione, si pongono come universi da guardare in profondità» (p. 288). 
Anche dal versante teatrale provengono opere che si confrontano con la realtà risorgimentale. Di 
particolare interesse è il caso de I mafiusi della Vicaria, un’opera rappresentata nel 1863 a Palermo 
e considerata la prima commedia del teatro verista italiano (Antonia Lezza). In essa, vero e proprio 
esempio di teatro popolare dialettale, si esprime un’autentica partecipazione alle azioni dei mafiusi, 
anche se all’opera fu, per necessità, aggiunto un terzo atto, molto più scialbo rispetto ai primi due, 
per ammorbidire le posizioni sovversive. Ancor più sorprendente è il fatto che, quasi un secolo 
dopo, l’opera venne riletta, rielaborata e pubblicata da Sciascia; ma in questo caso la rilettura fu 
condotta in modo tale da ribaltare il senso originario per divenire un vero e proprio atto di 
smascheramento del fenomeno mafioso meridionale. 
Testimone immancabile, capolavoro che narra le vicende del Risorgimento italiano pur essendo 
scritto ad un secolo circa di distanza dai fatti, è Il Gattopardo. Se ne analizza (Andrea Cedola) il 
dipanarsi a partire da un episodio, il rinvenimento del cadavere di un soldato borbonico nel giardino 
di Villa Salina. La coscienza di don Fabrizio è risvegliata da questo fastidioso avvenimento che 
rompe l’incanto della solitudine della casa e getta il protagonista in un profondo turbamento. Solo 
contemplando i cieli, dall’osservatorio privato della sua villa, egli è in grado di purgarsi del 
negativo della carne e della storia. Ma tra gli astri, che seguono in modo meccanico, dunque 
prevedibile, il loro percorso e perciò sono rassicuranti, e la vita si frappone l’immagine orribile del 
cadavere, che mina alle basi la solidità della residenza, di ogni certezza esistenziale del Gattopardo. 
Non vi è via di scampo a quello spettro, in grado di far sentire improvvisamente tutto il proprio 
peso, e non è un caso che esso sia apparso in un giardino che è già terra desolata, proprio nel «più 
crudele dei mesi». 
Quale rapporto tra Risorgimento italiano e cultura ungherese (Istavan Puskàs)? È il conte Séndor 
Teleki l’anello di congiunzione tra due movimenti convergenti seppure distanti. Teleki, impegnato 
fin da giovane nelle lotte che videro in Europa l’insorgere del sentimento nazionale, fu non solo 
amico di personaggi come Hugo, Dumas padre o Garibaldi, ma partecipò addirittura alla spedizione 
dei Mille. Fu la sua amicizia con le grandi personalità del continente europeo, unita al costante 
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contatto che mantenne con i propri compatrioti, tra cui non pochi letterati, a segnare la diffusione 
dell’epopea risorgimentale e dei suoi miti all’interno della cultura ungherese. Teleki, oltre che uomo 
di azione, fu anche un abile giornalista; decise di ricordare i tanti eroi che aveva conosciuto, ma unì 
a questa sua esperienza anche l’acume dell’attento osservatore, che gli consentì di consegnare alla 
storia non solo le immagini dei paesi che aveva attraversato, ma anche dei caratteri delle 
popolazioni e dei costumi locali.  
La rievocazione di un tempo trascorso, più o meno lontano, è il tratto che accomuna la maggior 
parte degli interventi, ma allo stesso tempo costituisce l’elemento cardine della riflessione su Noi 
credevamo di Anna Banti (Romina Compagnone). La memoria assume qui un ruolo fondamentale, 
tanto che «riappropriarsi della memoria costituisce […] il tentativo ultimo di inseguire se stessi e 
sempre […] questo tentativo sembra destinato al fallimento» (p. 340). I racconti di Domenico 
Lopresti scorrono nelle pagine della nipote Lucia (ovvero Anna Banti) nel tentativo di ricomporre 
un io che si sfalda, ma portando sempre con sé l’interrogativo sul perché e sul per chi si scriva. In 
conclusione, la sola certezza – dal sapore guicciardiniano – ad essere consegnata al lettore è che 
«scrivere, in definitiva, aiuta a pensare» (p. 347). 


