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C'è qualcosa d'antico oggi nel sole, anzi di nuovo: così, riadattando il verso di Pascoli, si potrebbe 
dire a proposito del volume di Maria Teresa Caprile e Francesco De Nicola, Gli scrittori italiani e il 
Risorgimento, pubblicato nel 2011, in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il libro 
intende raccontare il Risorgimento attraverso una serie di pagine di scrittori che quel periodo hanno 
«vissuto in prima persona, come protagonisti o come testimoni», offrendo ai lettori il racconto delle 
grandi imprese e dei loro protagonisti «(evitandone però la celebrazione)», ma soprattutto 
riportando anche alla luce «la folla anonima» (p. 9) e «quanti non ebbero gloria, eppure diedero un 
contributo fondamentale ed ebbero spesso proprio dagli scrittori quella menzione, più o meno 
indugiata, che li ha sottratti all’oblio». E uno dei meriti degli Autori sta proprio anche nelle loro 
scelte oculate e nei loro preziosi repêchages di testi che hanno contribuito a formare la coscienza 
collettiva degli italiani, ma che  troppo in fretta sono stati dimenticati, anche se molto hanno ancora 
da insegnarci: in primis il senso profondo dell’onore, inteso come consapevolezza di aver compiuto 
sino in fondo il proprio dovere. Basti pensare alle pagine tratte dai Doveri verso la Patria di 
Mazzini o alla fermezza con cui Luigi Settembrini, in Ricordanze della mia vita racconta di aver 
sopportato la lunga e dolorosa detenzione o alle pagine che Silvio Pellico, incapace di odiare 
persino i suoi stessi aguzzini, ma fermo nei suoi principi e nei suoi ideali, scrive nelle Mie prigioni. 
A queste letture tutti i paludamenti retorici di tanta storiografia post-risorgimentale e fascista 
cadono e i primi carbonari cessano di essere eroi di marmo o cartapesta perché le vicende narrate, 
anche se a volte non mancano di eccesso di pathos e di enfasi, sono comunque drammaticamente 
vere e i loro protagonisti ci appaiono dunque, in tutta la loro dolorosa umanità, come uomini, così li 
definisce Luciano Bianciardi in La battaglia soda del 1964, a cui «bastava per star lieti la buona 
coscienza d’aver sempre fatto il proprio dovere» (p. 199). Altro merito di questo libro è inoltre 
quello di presentarci, soprattutto nell’ultimo capitolo, molteplici e sfaccettate immagini di 
Garibaldi, da quella nobile ed eroica di Bandi a quella in chiaroscuro di Sciascia, restituendoci così 
un ritratto più aderente al vero dell’eroe dei due Mondi. 
Le pagine che compongono il volume, di «una qualità letteraria che le rende leggibili e godibili 
ancor oggi», hanno dunque «anche un valore di testimonianza sui fatti e sui loro protagonisti» e si 
propongono inoltre «come invito ad altre successive letture […] e assaggio di opere qui 
necessariamente presentate in forma ridotta, che sarà il gusto del lettore ad avvicinare dopo nella 
loro interezza» (pag. 10). Tutti i testi presentati, che narrano in ordine cronologico gli episodi 
salienti del Risorgimento, sono introdotti da brevi schede esplicative e accompagnati da note, mai 
inutilmente dotte e ridondanti, che chiariscono bene tutti gli arcaismi e le oscurità di linguaggio e 
forniscono le opportune indicazioni e informazioni di tipo storico-culturale necessarie per 
comprendere appieno il testo e per approfondire l’argomento.  
Il primo capitolo, intitolato Le premesse del Risorgimento, inizia la narrazione a partire dal Trattato 
di Campoformio del 1797 con le famosissime lettere dai Colli Euganei tratta dalle Ultime lettere di 
Jacopo Ortis per proseguire poi con la canzone All’Italia di Leopardi, Marzo 1821 di Manzoni e 
pagine memorialistiche di Pellico, De Sanctis e Settembrini. Nel secondo capitolo, Dalla “Giovane 
Italia” alla prima guerra d’indipendenza, alcuni dei grandi limiti delle società segrete vengono già 
chiaramente indicati nei testi di Giovanni Ruffini («un’associazione che si componga di un numero 
considerevole di soci e non dorma, è una mina che può scoppiare da un momento all’altro», p. 64) 
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di cui vengono presentati il Lorenzo Benoni, scene della vita di un italiano del 1853 e il Dottor 
Antonio del 1855. Il primo è un libro scritto in esilio a Parigi in lingua inglese, che «ebbe un grande 
successo e giovò anche a far conoscere presso i paesi anglofoni la causa per la quale si battevano i 
patrioti italiani» (p. 63), il secondo, e mi scuso per il bisticcio di parole, è il «primo romanzo 
risorgimentale della letteratura italiana, segnato da un successo popolare che si protrarrà per quasi 
un secolo» e che «ebbe il merito di attirare l’attenzione di moltissimi cittadini del Regno Unito sui 
luoghi, descritti con passione, del Ponente ligure, avviandovi così la nascita del turismo 
internazionale» (p. 76). Sono poi presenti la celeberrima, ma dimenticata, Sant’Ambrogio di 
Giuseppe Giusti (p. 55) e Il canto degli italiani di Goffredo Mameli (p. 60), che nel 1946, caduta la 
monarchia, sarebbe divenuto, col titolo Fratelli d’Italia, il nostro inno nazionale, quasi da nessuno 
conosciuto per intero e qui riprodotto integralmente.  
Verso l’impresa dei Mille è il titolo del terzo capitolo che comprende testi di Ippolito Nievo, Luigi 
Mercatini, Giovanni Faldella, Giuseppe Bandi, Giuseppe Cesare Abba e Giovanni Verga. In 
Faldella sono già ravvisabili i primi segnali di amara delusione per i risultati ottenuti, accompagnati 
dalla sensazione che nella sostanza nulla cambi davvero, quando nel suo racconto Gioberti e 
Radescki del 1875 afferma che «lo statuto di Carlo Alberto non aveva mutato gran fatto la 
“costituzione” dei piccoli villaggi piemontesi» in cui il neo-eletto sindaco di un paesino piemontese: 
«mangiava dei denari del Comune a tirapelle, dicendo nella sua coscienza ladra: “Roba del 
Comune, roba di nessuno!”. E così, rimpinzando sé, assottigliava gli stipendi» e «rincarava i tributi 
a tutti» (p. 98). La descrizione dei momenti precedenti la partenza da Quarto e di quelli salienti 
dell’impresa dei Mille è affidata alle pagine di I Mille: da Genova a Capua del 1866 di Giuseppe 
Bandi che della spedizione e di Garibaldi offre un’immagine tutta positiva. Il Generale viene così 
descritto come uomo prudente, «partiremo, partiremo», confessa ai suoi fidi, «ma certe faccende 
vanno meditate prima assai…. non bisogna dimenticare ciò che accadde ai fratelli Bandiera e quel 
che accadde al povero Pisacane» (p. 108), ma al tempo stesso così coraggioso e risoluto che decide 
comunque la partenza  anche quando gli amici cercano di distoglierlo dall’impresa, considerata dai 
più «come una pazzia» (p. 109). Il ritratto, indubbiamente troppo generoso, di Bandi è però 
bilanciato da quello più umano di Giuseppe Cesare Abba che, in Da Quarto al Volturno. Noterelle 
d’uno dei Mille, oltre a fornire informazioni importanti sull’età e la provenienza sociale e 
geografica dei volontari garibaldini – «i Genovesi e i Lombardi devono essere i più. All’aspetto ai 
modi e anche ai discorsi la maggior parte sono gente colta […] in generale veggio facce fresche, 
capelli biondi o neri. Teste grigie ve ne sono parecchie» (p. 119), ma in Amore mio, uccidi 
Garibaldi Isabella Bossi Fedrigotti farà dire al conte Fedrigo, accorso a vedere 140 camicie rosse 
prigioniere: «Mi avevano detto che i garibaldini sono tutti letterati, maestri e dottori di Firenze e di 
Milano: sarà vero per gli ufficiali, per i soldati no. Questa qua son tutta gente povera, molti del sud, 
ragazzi giovani” (p. 205) –, mette anche in luce un tema poi ampiamente dibattuto nella storiografia 
sul Risorgimento: quello della scarsa partecipazione delle masse popolari, della gobettiana 
“rivoluzione tradita”. Se l’arrivo di Garibaldi a Marsala è infatti salutato dal «popolo che applaude 
per le vie» mentre le « fanciulle dai balconi ammirano», già due giorni dopo però a Salemi, «vasta, 
popolosa, sudicia […] gli abitanti, non scortesi, sembrano impacciati se facciamo loro qualche 
domanda. Non sanno nulla si stringono nelle spalle, o rispondono a cenni, chi capisce è bravo» (pp. 
120-121). E i rapporti peggiorano dopo la delusione succeduta ai provvedimenti impopolari, come il 
servizio militare obbligatorio, imposti dal nuovo Governo. Profonde poi appaiono le differenze 
culturali e le reciproche incomprensioni, come tra due mondi completamente diversi. Agli occhi dei 
piemontesi, il Sud appare un paese sporco, barbaro e incivile i cui pastori, come osserva Ippolito 
Nievo in Impressioni di Sicilia del 1860, hanno un «aspetto strano di semiselvaggi vestiti di pelli di 
capra» (p. 105). E quanto difficile e poco sentita fosse l’unità d’Italia si può già vedere 
efficacemente riassunto nel brevissimo episodio in cui Abba, dopo aver detto ad un frate siciliano 
che i garibaldini vogliono fare dell’Italia «un grande e solo popolo» che avrà «libertà e scuole», si 
sente rispondere: «la libertà non è pane e la scuola nemmeno. Queste cose basteranno per voi 
Piemontesi: per noi qui no» (p. 122). E ancora più evidenti appaiono le distanze, e la totale e 
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reciproca ignoranza, quando ospitato ad Alcamo da un signore del luogo egli commenta: «che 
gentilezza d’uomo, in questa isola solitaria: ma che ingenua ignoranza delle cose d’Italia! […] 
questo signore pareva nato ieri. Credeva appena che Vittorio Emanuele fosse davvero al mondo» (p. 
122). E che tutto in quell’impresa non fosse stato nobile e luminoso e che le aspettative delle plebi 
siciliane (un’ immediata distribuzione delle terre) fossero ben diverse da quelle di Garibaldi, di 
Vittorio Emanuele II e di Cavour, lo testimonia anche la citatissima ma imprescindibile novella 
Libertà di Giovanni Verga, che descrive, con ben maggiore forza di verità e crudezza, quanto 
quell’impresa sembrò a molti nient’altro che una guerra di conquista.   
Spiazzanti e illuminanti al tempo stesso risultano infine le pagine di Leonardo Sciascia, che in 
Garibaldi e il padre Buttà, tratto dalle Cronachette, descrive davvero l’altro lato della medaglia, 
dando voce a padre Buttò, fedelissimo dei Borbone, che nel suo libro, Viaggio di Boccadifalco a 
Gaeta, racconta di generali borbonici corrotti per indurli al tradimento e all’inazione e di «fatti in 
cui il valore e le vittorie di Garibaldi si riducono a una specie di gioco delle parti: tutto già pattuito, 
il prezzo già pagato o promesso» (p. 183). Il testo è davvero spiazzante  perché Sciascia cerca una 
conferma alle illazioni di padre Buttò analizzando proprio gli episodi e le pagine di Abba e di Bandi 
riportate nel volume di Caprile e De Nicola, sicché i rimandi e i riferimenti, «in questo libro fatto di 
libri», risultano, allo stesso tempo, intra ed extra-testuali e gettano un cono d’ombra proprio sulle 
più eroiche azioni dei garibaldini. 
Nel quarto capitolo, Oltre il 1861, i problemi sollevati sono legati al periodo post-unitario. Primi fra 
tutti, l’adozione di una lingua comune e la formazione di una coscienza nazionale che permettesse 
agli italiani di «riconoscersi in valori comuni che certo ancora mancavano» (p. 136). Proprio per 
questo i governi che si succedettero da allora puntarono molto sulla scolarizzazione del Paese che, 
al censimento del 1861, risultava per tre quarti analfabeta. Lo sforzo del Governo fu notevole, ma le 
migliaia di docenti che prestavano la loro opera in tutta la penisola dovettero fare i conti con 
stipendi miseri e la diffidenza e l’ostilità delle autorità locali, come bene documentano il Romanzo 
di un maestro (1890) e Cuore (1886) di Edmondo de Amicis, opera quest’ultima con la quale lo 
scrittore ligure «mirava soprattutto a formare nei giovani quella coscienza nazionale e quel senso 
d’identità fino ad allora non raggiunti» (p. 137). Molti altri erano però i problemi irrisolti come la 
questione romana, qui ricordata da Anton Giulio Barrili in Con Garibaldi alle porte di Roma 
(1895), nel quale la concitata descrizione dell’episodio di Mentana, durante il quale Garibaldi 
eroicamente quanto inutilmente sfidò la morte, termina con le seguenti parole rivoltegli dal genero 
Stefano Canzio: «Per chi volevate farvi ammazzare Generale? Per chi?» (p. 148). 
Anche il tema dell’emigrazione, che a partire dagli anni Settanta cominciò a divenire un fenomeno 
di massa, è ricordato con un altro  romanzo di Edmondo De Amicis, Sull’Oceano (1889), nel quale 
si trova anche una sconsolata descrizione della società italiana tutta «dominata dalla cortigianeria 
antica», da «una politica disposta sempre a leccare la mano al più potente» e da «una passione 
furiosa in tutti di arrivare non alla gloria, ma alla fortuna», mentre non c’è più «nessuna salda fede, 
nemmeno monarchica» (p. 150). L’impressione che l’Unità d’Italia non abbia prodotto mutamenti 
significativi è poi esemplarmente rappresentata dalle parole di Federico De Roberto, «tra i primi 
scrittori che raccontano il Risorgimento non più per averlo vissuto in prima persona» (p. 150), che 
nel romanzo I Viceré così commenta l’avvenuta Unità nazionale: «Adesso, dopo dieci anni di 
libertà la gente non sapeva più come tirare innanzi. Avevano promesso il regno della giustizia e 
della moralità; e le parzialità, le birbonerie, le ladrerie continuavano come prima: i potenti e i 
prepotenti d’un tempo erano tuttavia al loro posto! Chi batteva la solfa, sotto l’antico governo? Gli 
Uzeda, i ricchi e i nobili loro pari, con tutte le relative clientele: quelli stessi che la battevano 
adesso!» (p. 162); commento già anticipatore di quello celebre di Il Gattopardo: «Se vogliamo che 
tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi» (p. 188). 
Il capitolo quinto, Nel Novecento, presenta i versi per nulla agiografici, ma semmai raccolti e 
intimisti, di D’Annunzio, Pascoli e Roccatagliata Ceccardi su Garibaldi e i suoi figli, seguiti da 
brani di romanzi, alcuni anche molto recenti, scelti per la loro «originalità di rivisitazione o 
immedesimazione nello spirito risorgimentale». Sono così presenti anche pagine di Umberto 
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Vittorio Cavassa, Leonardo Sciascia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Luigi Santucci, Luciano 
Bianciardi, Isabella Bossi Fedrigotti, Maria Luisa Magagnoli e Lia Levi.  
Il volume, che unisce il piacere della lettura alla documentazione storica, è chiuso da utili e agili 
schede bioblibliografiche degli autori antologizzati e da un rapido schema degli avvenimenti salienti 
del Risorgimento. 
 
 
 


