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Sezione I, Preliminari: Christian del Vento, Il mito di Foscolo e il modello dell’‘Ortis’; Matteo 
Palumbo, Letteratura romantica e questione italiana. Sezione II, La storia, l’idea: Silvia Acocella, 
Le catene della storia e le trame dell’io. La scrittura in prigione di Pellico e Bini; Clotilde Bertoni, 
Costanti e metamorfosi di un mito. Beatrice Cenci nell’Ottocento da Shelley a Guerrazzi e oltre; 
Claudio Gigante, La costruzione di un’identità storica. Massimo d’Azeglio dall’‘Ettore 
Fieramosca’ al ‘Niccolò de’ Lapi’; Martino Marazzi, I dolori del giovane Benoni. Semplicità e 
difficoltà nel capolavoro di Giovanni Ruffini; Dirk Vanden Berghe, Il ‘Lorenzo Benoni’ dall’inglese 
all’italiano; Sarah Béarelle, Les «mises en scène» de l’Histoire dans ‘Cento anni’ de Giuseppe 
Rovani; Ann Peeters, La questione nazionale nell’‘Innominato’ di Luigi Gualtieri; Emilio Russo, Le 
stagioni di Nievo; Barbara Dell’Abate, Il Risorgimento al femminile. ‘Rachel. Histoire Lombarde de 
1848’ di Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Sezione III, Sguardo d’Oltralpe: Sabina Gola, La 
percezione del Risorgimento in Belgio nei racconti ‘Un carbonaro’ di Alexandre Pirotte e ‘La 
duchesse d’Alcamo’ di Émile Leclercq; Sophie Guermès, Fiction et diction du Risorgimento dans la 
littérature de langue française, de Charles Didier à Émile Zola; Valérie André, Charles De Coster 
et la question italienne; Laurence Brogniez, ‘Une Odyssée en 1860’. Dumas «embarqué»: du 
voyage au reportage; Rob J.M. van de Schoor. Représentation et interprétation du Risorgimento 
dans la littérature néerlandaise du XIXe siècle. Sezione IV, Il mito, la storia: Quinto Marini, Il 
romanzo dei Mille. ‘Da Quarto al Volturno’ di Giulio Cesare Abba; Luciano Curreri, Garibaldi 
1870. ‘Clelia ovvero il governo dei preti’ (e «dintorni»); Fabrizio Foni, ‘Manlio’ di Giuseppe 
Garibaldi. L’avventuroso civile e nazionale; Daniele Comberiati, Il Risorgimento nella letteratura 
italiana degli ultimi vent’anni. 
 
Fra i più interessanti lasciti dal recente centocinquantenario della nostra unità nazionale, questo 
libro, che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi a Bruxelles nel maggio del 2010, indaga in tutti 
i suoi aspetti la complessa questione del rapporto tra Risorgimento e cultura del romanzo. Il lettore, 
attraversati i primi due saggi (di Christian del Vento e Matteo Palumbo), che ragionano con 
acutezza su importanti momenti primottocenteschi della teoria italiana del narrare, si trova nel 
laboratorio sofferto della nostra prosa durante la lunga restaurazione austriaca (1816-1859). Non per 
caso il primo saggio di questa sezione, intitolata La storia, l’idea, è dedicato ai racconti delle 
esperienze carcerarie di Silvio Pellico e di Carlo Bini, analizzati in parallelo da Silvia Acocella, che 
mostra assonanze e dissonanze fra la memorialistica seria dell’uno e quella umoristica e umorale 
dell’altro scrittore. Pagine che hanno il merito di cogliere le affinità sottili e le vie di comunicazione 
nascoste che legano opere fra loro così diverse come Le mie prigioni e Il manoscritto di un 
prigioniero: un confronto che l’autrice trasforma in riflessione sulla funzione, e sul valore, 
dell’umorismo nel nostro romanticismo, e sull’importanza dell’eredità di Sterne, fusa con le 
inquietudini di Heine, nel racconto di una vita nazionale degradata come quella dell’Italia sotto il 
tallone austriaco.  
Segue un bel saggio di Clotilde Bertoni, che affronta il complesso problema poetico 
dell’ibridazione fra avvenimenti reali e prassi romanzesca a partire dalla vicenda dei Cenci. In 
particolare l’autrice si sofferma su di una rielaborazione italiana della storia cinquecentesca di 
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Beatrice Cenci, che fu fonte di ispirazione per molti scrittori europei: quella di Guerrazzi, della 
quale è rilevata la specificità rispetto all’opera restante del livornese. Nella sua Beatrice Cenci 
Guerrazzi raggiunse «uno degli esiti più estremi della sua eterna fluttuazione fra pathos e comicità» 
(p. 75), fondendo alla sua consueta propensione melodrammatica – che qui tocca «vertici di turgore 
strabilianti» (ibid.) – «una serie di episodi farseschi», che dissacrano «i momenti più tragici con 
sprazzi fulminei di ironia» (ibid.). In questa rielaborazione del dato storico si rifletterebbe lo stato 
d’incertezza esistenziale ed ideologica dell’autore dopo il fallimento dell’esperienza quarantottesca: 
una dolorosa costernazione lo portò a un’«angosciosa identificazione» (p. 78) con la sua eroina, 
collocata in un mondo dove i padri hanno tradito il loro ruolo e il figli non hanno più spazio per 
vivere.  
Alla conclusione desolata di questo saggio risponde, nell’economia del volume, l’intervento di 
Claudio Gigante dedicato a Massimo D’Azeglio. Guerrazzi e D’Azeglio rappresentano le due 
polarità contrapposte, per motivi stilistici e ideologici, del romanzo storico italiano. Nelle sue 
pagine Gigante analizza l’opera del piemontese tenendo ben presenti le distinte strategie culturali 
che regolano, da un lato, l’esperienza “cavalleresca” dell’Ettore Fieramosca, dall’altro la complessa 
maturità del Niccolò de’ Lapi. Mentre del primo romanzo è sottolineato l’afflato unitario, piuttosto 
sottovalutato dalla critica, e le influenze che esso ebbe perfino sull’oratoria di Mazzini, uomo 
lontanissimo da D’Azeglio, nel secondo romanzo Gigante scova il gioco segreto di rimandi 
all’opera dell’illustre suocero dell’autore: Alessandro Manzoni. Nella prosa del Niccolò de’ Lapi si 
legge in filigrana la traccia dell’ode Marzo 1821, componimento ancora gelosamente conservato da 
Manzoni che ne avrebbe autorizzato la diffusione solo dopo il 1848. Il Niccolò è l’esperimento più 
ambizioso di D’Azeglio, il libro per il quale egli studiò di più. Ne trasse la materia dalla stessa 
vicenda che aveva ispirato L’assedio di Firenze di Guerrazzi, ma il romanzo di D’Azeglio non si 
pone «nessun fine esortativo», preferisce «educare i lettori offrendo loro dei valori positivi nella 
storia» e «non lanciarli alla riscossa» (p. 100). La sua prosa, secondo la lezione manzoniana, 
racconta le pieghe del passato, le passioni segrete degli uomini e delle donne tralasciate dalla 
storiografia, passioni che vengono rappresentate attraverso un alternarsi di luci ed ombre, incarnate 
in personaggi dei quali non si celano i limiti umani. Per questa via D’Azeglio raggiunse punte di 
realismo che difficilmente ritroviamo in altre opere del genere.  
La storia è l’oggetto ossessivo dei nostri romanzi risorgimentali: la storia che, molto spesso, serviva 
a consolare gli italiani delle miserie presenti mostrando loro un passato glorioso e lontano in cui 
ritrovare la speranza di un avvenire migliore. La prima parte del volume ci restituisce 
drammaticamente il vuoto di narrazioni della vita contemporanea nel nostro primo e medio 
Ottocento. Anche se non va dimenticato Cento anni di Giuseppe Rovani, uno dei pochi romanzi che 
seriamente si posero il problema della contemporaneità, qui rappresentata come contraddittoria 
deriva del faticoso cammino dei decenni. Del capolavoro di Rovani si occupa Sarah Béarelle in un 
bel saggio che ricostruisce i modi attraverso cui l’autore immise nell’invenzione romanzesca gli 
echi della grande storia europea. Ma, nonostante l’esperimento rovaniano, negli anni del 
Risorgimento lo spazio della contemporaneità restava problematico. E non è così paradossale che la 
voce di Ruffini, il quale raccontava i mali dell’Italia attuale, fosse quasi del tutto ignorata in Italia, 
mentre riscuoteva successo nel mondo anglosassone, dove i suoi romanzi si leggevano in inglese. 
Un successo sancito dalla presenza dello scrittore italiano nella Collection of British Autors 
pubblicata a Lipsia dall’editore Tauchnitz (ne dà notizia Martino Marazzi). Il Risorgimento 
raccontato da Ruffini è calato in una dimensione esistenziale – non a caso il sottotitolo del Benoni è 
The Life of an Italian – e l’autore mostra le difficoltà quasi quotidiane di un uomo costretto a vivere 
in un regime oppressivo. Marazzi parla di una «lettura “giovanile”» (p. 119) del Risorgimento, che 
nel Novecento avrebbe trovato un erede nella scrittura ostinata e anarchica di Bianciardi. Lo spazio 
europeo in cui si svolse la sua vita portò Ruffini ad un confronto vero con le letterature straniere, a 
una conoscenza diretta non solo dei grandi autori inglesi del momento, ma anche di Sterne, letto 
senza passare per la mediazione delle traduzioni francesi. Un’influenza che fa entrare anche Ruffini 
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nella scia di quell’Effetto Sterne di cui si è occupata la scuola di Giancarlo Mazzacurati, qui ben 
rappresentata da allievi di differenti generazioni.  
Se la cultura italiana fu quasi sempre incapace di elaborare in forma romanzesca una narrazione 
organica del processo di unificazione nazionale mentre esso era in corso, la Francia seppe, negli 
stessi anni, costringere il ritmo vitale dell’esperienza risorgimentale nell’ordine del romanzo (si 
veda per questo il saggio di Sophie Guermès). Ebbe gran peso la presenza folta di esuli italiani a 
Parigi, che permise alla cultura d’oltralpe uno sguardo privilegiato sulle nostre vicende. Fra gli esuli 
spiccava la figura irrequieta e caparbia della principessa di Belgiojoso, che all’indomani della 
sconfitta delle Cinque Giornate tentò, sia con la scrittura saggistica che con il romanzo, di 
consolidare le simpatie francesi verso gli ideali repubblicani italiani. Di questo straordinario 
personaggio, che sarebbe il caso di svincolare dagli studi di genere e restituire alla storia 
risorgimentale tout court, parla Barbara Dell’Abate in un contributo dedicato ad un romanzo che 
apparve a puntate sulla «Revue des Deux Mondes»: Rachel. Histoire Lombarde de 1848. Siamo 
ormai nella parte del volume dedicata all’attenzione dell’Europa francofona (e non solo) alle nostre 
vicende nazionali. Una sezione che ci permette di conoscere i pionieristici racconti del nostro 
risorgimento di tre intellettuali belgi ancora poco noti in Italia come Alexandre Pirotte, Émile 
Leclerq e Charles De Coster (sui quali si soffermano Sabina Gola e Valérie André), ma anche 
l’epopea marinara di Dumas al seguito di Garibaldi (Laurence Brogniez) e lo sguardo insolito dei 
Paesi Bassi sul nostro Ottocento (Rob J. M. van de Schoor).  
Qui giunto, il lettore di questo volume di atti comincia a capire quanto il rapporto fra prose di 
romanzi e vicende storiche sia stato complesso e sfuggente durante i decenni considerati. Se la 
vulgata vuole che il romanzo sia stato il grande vuoto della cultura italiana del primo e medio 
Ottocento, i saggi di questo libro complicano la questione e mostrano che, seppure è mancato un 
romanzo capace da solo di raccontare l’epopea collettiva del Risorgimento (ad eccezione 
ovviamente delle Confessioni d’un Italiano, qui analizzate, con le altre Stagioni di Nievo, da uno 
specialista come Emilio Russo), tale epopea ha ispirato e sovrinteso a una varietà di narrazioni 
differenti, dalla scrittura di genere a forme più complesse e sfuggenti alle tradizionali classificazioni. 
Per questo è suggestiva l’ultima sezione, intitolata Il mito, la storia («mito» è parola che ricorre nel 
volume), dove si mostrano gli sconfinamenti delle imprese militari e dei campi di battaglia nel 
recinto della pagina scritta. Quinto Marini ricostruisce il tormentato percorso editoriale e umano che 
sta dietro la stesura di Da Quarto al Volturno di Giulio Cesare Abba, mostrando anche l’influenza 
che il capolavoro di Nievo, del quale l’autore fu precocissimo ammiratore, ebbe su questo piccolo 
classico della memorialistica garibaldina. Dalla camicia rossa di Abba al capo della spedizione, il 
Generale in persona, il passo è breve e vertiginoso: nei due saggi Luciano Curreri e di Fabrizio Foni 
è proprio la produzione in prosa di Garibaldi ad essere analizzata, e sono rilevati la singolarità e il 
portato visionario dei suoi due tardi romanzi, specialmente di Manlio: dove l’Eroe, perso nella sua 
remota Caprera, immagina un compimento del Risorgimento lontano nei decenni, fino a quel 
Novecento che egli, nato nel 1807 e morto nel 1882, non poté vedere.  
La mitopoiesi risorgimentale ha sempre preferito rilanciare il progetto verso audaci lontananze 
piuttosto che accettare il pacioso accomodamento nel presente; basti pensare alle ultime pagine 
delle Confessioni d’un Italiano e della Storia della letteratura desanctisiana: in entrambi i casi la 
fine è rimandata, il compimento è impossibile. Coerentemente con questa irrequietezza, il volume 
qui recensito si chiude con un saggio di Daniele Comberiati, che ricostruisce, in un’ottica militante 
e assai critica nei confronti di certo revisionismo, la presenza del Risorgimento nella nostra 
narrativa più recente, passando per Evangelisti, Moresco, Scurati, De Cataldo, Eco, altri scrittori 
ancora in procinto di raggiungere un successo di pubblico. Insomma questa raccolta di atti che 
arriva dalle officine fiamminghe ci mette davanti la ricchezza di una rimeditazione letteraria che è 
sempre stata vitale, disordinata, aperta alle incertezze della storia, di volta in volta incarnandosi in 
opere che – adopero le parole conclusive del saggio di Matteo Palumbo – hanno in modi e toni 
diversissimi narrato nel tempo «la gloria del cammino che una generazione di uomini ha compiuto» 
(p. 41).  


