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Premessa 
Il presente progetto di ricerca – risultato vincitore di una borsa “PON Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale” – si pone l’obiettivo di 

indagare, secondo un’ottica innovativa, un periodo storico ancora fortemente al centro non 

solo dell’indagine storiografica, ma anche del dibattito pubblico e politico: il Risorgimento. 

A tal fine, si è scelto di dare voce a fonti giornalistiche e, nello specifico, agli articoli, aventi 

come tema avvenimenti e protagonisti del processo unitario, pubblicati, tra il 1890 e il 2011, 

sulle due principali testate regionali: “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”. Gli strumenti 

e gli obiettivi della ricerca consentono alla stessa di rientrare nell’ambito della digital public 

history, come si può evincere dalla lettura del presente elaborato finale. Quest’ultimo si articola 

in quattro capitoli seguiti da un’appendice documentaria. Il primo capitolo intende fornire, 

in maniera necessariamente sintetica, ma esaustiva, le coordinate storiche e storiografiche 

entro le quali indaga la ricerca; pertanto, si è dato spazio all’etimologia e all’evoluzione del 

termine “risorgimento”, all’evoluzione della storiografia, italiana ed estera, sul periodo in 

oggetto (compresa la problematica individuazione dei suoi limiti cronologici) e ai suoi 

principali avvenimenti e protagonisti. Il secondo capitolo è, invece, dedicato alle due 

discipline di riferimento, ovvero la digital history e la public history; a una disamina delle due 

discipline, in un’ottica nazionale e internazionale, segue un ampio paragrafo sull’uso pubblico 

del Risorgimento e su suoi “revisionismi”, nonché sulle buone pratiche di public history, utili 

anche al contenimento di tali manipolazioni. Il terzo capitolo si concentra sul rapporto tra 

Sardegna e Risorgimento, attraverso l’analisi dei principali filoni storiografici locali che, 

dall’Ottocento in poi, hanno indagato sul tema; successivamente, l’attenzione si sposta sui 

due quotidiani regionali (“L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna”), sulla loro genesi ed 

evoluzione, utile per meglio inquadrare le fonti reperite, e sull’importanza che le già citate 

fonti ricoprono nello studio di una fase storica come quella in oggetto, intesa come lettura e 

analisi delle differenti narrazioni sul tema che si sono susseguite in oltre un secolo. Non di 

minore importanza, all’interno dello stesso capitolo, si dà spazio al progetto dell’Archivio 

Digitale per la Sardegna del Risorgimento, realizzato dal Dipartimento di Lettere, Lingue e 

Beni culturali dell’Università degli Studi di Cagliari, sul cui solco si inserisce la presente 

ricerca. Il quarto e ultimo capitolo, infine, espone presupposti, metodologia e obiettivi del 

progetto, sottolineandone tutti quegli aspetti che lo annoverano, come anticipato, nell’ambito 

della digital public history; dai luoghi di conservazione dei due archivi digitali dei quotidiani 

locali e dai criteri utilizzati per il reperimento delle singole fonti, si passa alla descrizione del 
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metodo di acquisizione e catalogazione delle stesse, fino alla metadatazione e all’utilizzo del 

programma di web publishing “Omeka”, essenziale ai fine della fruizione del “prodotto finale” 

a un pubblico quanto più vasto ed eterogeneo possibile. Il capitolo si conclude con una summa 

dei risultati ottenuti e delle potenzialità che un simile progetto racchiude.  

A conclusione dell’elaborato, si è deciso di inserire un’appendice documentaria che dia conto 

di parte dei risultati già raggiunti, con l’inserimento delle prime cento schede già revisionate 

e inserite, seppure ancora off line, sul portale ospitante (ovvero quello del già citato “Archivio 

Digitale per la Sardegna del Risorgimento), nel loro aspetto definitivo e che sarà, a breve, 

fruibile a un pubblico di “addetti” e “non addetti ai lavori”.  
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1.1. Il “Risorgimento”: genesi ed evoluzione del termine 

Consultando i dizionari dei primi anni del XIX secolo, alla voce  “risorgimento” è attribuito 

solamente il significato di “risurrezione”, con una marcata impronta religiosa che non 

scomparirà neanche quando, a metà dello stesso secolo, il termine entrerà pienamente nel 

lessico della propaganda politica riferendosi alla “risurrezione” della patria. 

Occorre, tuttavia, specificare che il suo primo utilizzo in un senso non più religioso, sebbene 

privo di implicazioni politiche specifiche, è rilevabile nell’opera, edita nel 1775, Del 

Risorgimento d’Italia negli Studi, nella Arti e ne’ Costumi dopo il Mille, dell’intellettuale mantovano 

Saverio Bettinelli.1 Qui, l’autore esamina i momenti storici salienti della penisola italiana tra 

l’XI e il XV secolo, individuando in essi le basi per la “rinascita” del XVI secolo.  

La stessa sfumatura si rileva, facendo un passo indietro, negli articoli del periodico milanese 

Il Caffè pubblicato tra il 1764 e il 1766.2 

Una più evidente accezione politica del “risorgimento” si deve far risalire al triennio 1796-

1799, fase di importanti riassetti istituzionali e geopolitici della penisola, nota come “triennio 

giacobino”. Se è vero che, al tempo, il termine più frequente per indicare gli stravolgimenti 

in atto è “rigenerazione”, non si può tralasciare l’uso di “risorgimento” da parte del campano 

Matteo Galdi. Quest’ultimo, nel saggio del 1796, Necessità di stabilire una repubblica in Italia, 

scrive della necessità di «far risorgere in tutta Italia» una repubblica unita e democratica.3 

Ancora, nel 1798, il ligure Gaspare Sauli scrive, in un articolo pubblicato sul Difensore della 

libertà4, «non è ora il tempo dell’italo risorgimento?»5 in riferimento alla necessità della nascita 

di una nazione italiana.  

A breve distanza dagli esempi sopracitati, lo slittamento del termine in senso politico è fissato 

da Vittorio Alfieri che, nel suo satirico Misogallo, edito nella sua forma completa, e anonima, 

per la prima volta nel 1814, in una dedica all’Italia recita «un giorno (quando ch’ei sia) 

indubitabilmente sei per risorgere, virtuosa, magnanima, libera, ed Una».6  

 
1 S. Bettinelli, Del Risorgimento d'Italia negli studj, nelle arti, e ne' costumi dopo il mille dell'abate Saverio Bettinelli, 
Remondini, Venezia, 1775. 
2 Il periodico Il Caffè – pubblicato tra il 1764 e il 1766 – nasce a Milano a opera dei fratelli Alessandro e Pietro 
Verri con il contributo di Cesare Beccaria e degli intellettuali che si raccoglievano intorno all’Accademia dei 
Pugni. Diventa ben presto il principale organo di diffusione dell’Illuminismo in Italia. 
3 M. Galdi, Necessità di stabilire una repubblica in Italia, Milano, 1796. 
4 Il periodico Il difensore della libertà – pubblicato tra il 1797 e il 1798 – nasce a Genova a opera di Giovanni 
Gaetano Marrè e Gaspare Sauli. Si connota per un’intensa propaganda a favore dell’unione con la Repubblica 
Cisalpina, al fine di fare dell’Italia una sola repubblica. 
5 Cfr. E. Leso, Lingua e rivoluzione. Ricerche sul vocabolario politico italiano del triennio rivoluzionario 1796 – 1799, Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 1991, pp. 791-792. 
6 V. Alfieri, Il Misogallo. Prose e rime, Milano, 1849, cit. p. 10. 
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Negli stessi anni, ormai sul finire dell’esperienza napoleonica in Italia, sono numerose le 

incitazioni, provenienti anche dalle autorità, a un “risorgimento” politico della penisola, 

evidenziando così quanto il senso politico del termine sia ormai divenuto di uso comune; 

senso che, nei decenni successivi, diverrà sempre più connesso a quello di eversione 

nazionale. 

Il Risorgimento, però, non è solo politica, bensì anche “spirito”, inteso come risurrezione 

morale di un popolo; per la connessione tra i due significati non si può non citare Mario 

Pieri, vicino al circolo liberale fiorentino, con la sua Storia del Risorgimento della Grecia dal 1740 

al 1824 in cui il nesso è strettamente fissato.7 Nesso che ritroviamo anche negli scritti di 

Mazzini successivi alla nascita della Giovine Italia (1831), investita dell’arduo compito di 

realizzare il “risorgimento dell’Italia”; così, nei romanzi dello scrittore e politico toscano 

Francesco Guerrazzi8, o in una delle più note opere di Vincenzo Gioberti, filosofo e patriota 

piemontese, Del primato morale e civile degli Italiani in cui si auspica a un «nazionale e politico 

risorgimento».9  

Gli esempi si fanno via via sempre più numerosi, ma è certo degna di nota la scelta di Camillo 

Cavour di fondare, nel 1847, con il politico e suo conterraneo Cesare Balbo, un giornale 

liberal-nazionale dal titolo Il Risorgimento;10 atto che potrebbe essere considerato come 

l’inserimento ufficiale del termine nella sfera pubblica.  

Differentemente, l’ingresso del lemma in ambito storiografico è molto più lento. Occorre 

attendere gli anni Ottanta dello stesso secolo per vederlo utilizzare, nella Storia critica del 

Risorgimento italiano, pubblicata in nove volumi tra il 1888 e il 1897 dallo storico Carlo 

Tivaroni11, e nelle Letture del Risorgimento italiano (1749-1870) pubblicato tra il 1895 e il 1896 

 
7 M. Pieri, Compendio della storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824, R. Marotta e Vanspadoch, Napoli, 
1832. 
8 F. D. Guerrazzi, La battaglia di Benevento, Le Monnier, Firenze, 1827; Id., Isabella Orsini, duchessa di Bracciano, Le 
Monnier, Firenze, 1844; Id., L’Assedio di Firenze, M. Guigoni, Milano, 1863. 
9 V. Gioberti, Del primato morale e civile degli Italiani, S. Bonamici e Compagni, Losanna, 1843, cit. p. 37. 
10 Il quotidiano politico Il Risorgimento – pubblicato tra il 1847 e il 1857, con un’interruzione tra il 1853 e il 1856 
– nasce a Torino a opera di Camillo Cavour e Cesare Balbo. Cfr. Il Risorgimento, Anno I, n. 1 del 15 dicembre 
1847: «[…] Il risorgimento politico di una nazione non va mai disgiunto dal suo risorgimento economico. […] 
Questo giornale s’adoprerà con ogni suo potere a spingere e propagare questo moto di risorgimento economico. 
Ricercherà i fatti che possono essere utili al commercio ed all’industria agricola e fabbrile. S’applicherà a 
diffondere le buone dottrine economiche, combattendo le false, figlie d’antichi pregiudizi, o pretesto a 
particolari interessi. Avrà cura di svolgere ogni questione che, direttamente od indirettamente, si riferisca alla 
produzione ed alla distribuzione delle ricchezze. Il giornale non dubiterà di dichiararsi apertamente per la libertà 
dei cambi; ma cercherà di muovere prudente nella via di libertà; adoprandosi acciò la transizione si effettui 
gradatamente e senza gravi perturbazioni.» 
11 C. Tivaroni, Storia critica del Risorgimento italiano, L. Roux e C. Editori, Napoli, 1888-1897.  
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da Giosuè Carducci.12 Quest’ultima è un’antologia in due volumi che si propone come un 

vero e proprio monumento alla memoria condivisa in Carducci si rivolge ai lettori con un 

intento pedagogico, al fine di rinsaldare quei valori che avevano condotto all’unità nazionale. 

L’opera è interessante anche sotto il profilo metodologico, in quanto il poeta rompe lo 

schema assodato secondo cui il Risorgimento si sarebbe compiuto tra il 1815 e il 1870. Egli, 

infatti, anticipa le origini del moto unitario al 1748, al trattato di Aquisgrana,13 con il quale si 

inaugurò un periodo storico denso di trasformazioni. Inoltre, ripartisce il periodo in tre cicli, 

ognuno della durata di quarant’anni: il primo, dal 1748 al 1789, «di pace, di riforme, di 

preparazione»14; il secondo, dal 1789 al 1830, «di contrasto, di confusione, di aspettazione»15; 

il terzo, dal 1830 al 1870, «di ravvivamento, di svolgimento, di risolvimento»16. 

Tra il 1895 e il 1897 si assiste alla nascita della Rivista storica del risorgimento italiano, e della 

Biblioteca storica del Risorgimento italiano, quest’ultima attiva fino alla costituzione, nel 1907, della 

Società nazionale per la storia del Risorgimento. Così, citando Alberto Banti, 

si compiono, in questo modo, i primi passi istituzionali per quella curiosa soluzione secondo 

la quale un intero ambito disciplinare (e più tardi perfino uno specifico insegnamento 

universitario) si è intitolato utilizzando lo slogan di un movimento politico, a mostrare quanta 

partecipazione militante abbia guidato i primi studi sul movimento nazionale ottocentesco17. 

Un termine la cui fortuna ha superato ampiamente i limiti del dibattito ideologico di metà 

Ottocento, per affermarsi, con un senso più esteso, già dalla fine dello stesso secolo.  

A oggi, pure al netto di differenti sfumature che ancora lo accompagnano, con 

“risorgimento” si intende non solo l’unificazione politica e territoriale dell’Italia, ma anche 

un movimento ideologico e culturale che, secondo un certo filone storiografico, 

affonderebbe le sue radici nel Settecento. Un “risorgimento”, dunque, di cui l’unità 

territoriale è sì una delle manifestazioni, ma non la sola.  

 

 

 
12 G. Carducci, Letture del Risorgimento italiano scelte e ordinate da Giosuè Carducci (1749-1830), Zanichelli, Bologna, 
1896. 
13 Il Trattato di Aquisgrana – firmato il 18 ottobre 1748 – pone fine alla guerra di successione austriaca. In base 
al trattato, è riconosciuta la coppia imperiale formata da Maria Teresa e Francesco Stefano di Lorena; la Francia 
restituisce i Paesi Bassi Meridionali (Belgio) all'Austria; la Prussia annette la Slesia, strappata all'Austria Filippo 
di Borbone ottiene il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla; il re Carlo Emanuele III di Sardegna ottiene le 
contee di Angera, Vigevano, Voghera e Bobbio, già appartenenti al Ducato di Milano. 
14 Carducci, Letture del Risorgimento italiano scelte e ordinate da Giosuè Carducci (1749-1830), cit. p. VII. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 A. M. Banti, Il Risorgimento italiano, Laterza, Roma- Bari, 2004, cit. p. XI. 
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1.2. Limiti cronologici  

Secondo l’accezione più comune del termine, dunque, il Risorgimento indica non solo 

l’unificazione politica e territoriale dell’Italia, ma anche un vasto movimento ideologico e 

culturale che affonda le sue radici nel Settecento. Questa concezione, che prevale anche nei 

manuali di storia, rimanda a uno dei più grandi problemi storiografici del Risorgimento: 

l’individuazione dei suoi limiti cronologici.  

Indagare sulle origini del Risorgimento è sempre stata una delle più grandi “preoccupazioni” 

degli storici, in quanto la scelta stessa di una cronologia è sintomo di una preferenza 

ideologica, ed evidenzia quanto lo studioso abbia privilegiato la dimensione nazionale o 

internazionale, quella riformatrice o democratica, e così via. Sulle sue origini, si sono 

affermate, con differente intensità, diverse teorie. La prima colloca la nascita del 

Risorgimento a metà del Settecento, in continuità con il fermento intellettuale e l’esperienza 

del dispotismo illuminato che avrebbe influenzato le compagini monarchiche e moderate del 

movimento nazionale.18 La seconda individua come data d’origine il 1796, anno in cui in 

Italia arriva l’Armata guidata da Bonaparte19, e ritiene che il conseguente sconvolgimento 

dell’assetto politico-istituzionale segni, per la Penisola, una svolta irreparabile.20 

Secondo una terza ipotesi, sebbene non adottata di frequente, le origini del Risorgimento 

sarebbero da rintracciare nel 1800, momento in cui Napoleone, ormai console e, 

successivamente, imperatore – impone agli stati della Penisola una riorganizzazione 

istituzionale.21 

 
18 Cfr. G. Volpe, Momenti di storia italiana, Vallecchi, Firenze, 1925; C. Morandi, Assetto europeo e fattori 
internazionali nelle origini del Risorgimento, Fusi, Pavia 1926. 
19 Tra il 1796 e il 1797, a comando dell’Armata d’Italia, l’allora giovane generale Napoleone Bonaparte è posto 
a capo di un’offensiva militare da attuarsi nella Penisola. Nonostante le unità mal equipaggiate, N. mette 
rapidamente in rotta gli eserciti austriaci e piemontesi, inducendo Vittorio Amedeo III a firmare, nell’aprile 
1796, l’armistizio di Cherasco. Il 15 maggio dello stesso anno, entra a Milano, abbandonata dagli austriaci. 
Occupa le legazioni pontificie e sottomette i ducati di Modena e Parma. Nel 1797, dopo aver sconfitto 
nuovamente gli austriaci e avere imposto a papa Pio VI la pace di Tolentino, indotto l’arciduca d’Austria Carlo 
a firmare i preliminari di pace di Loeben e piegato la Repubblica di Venezia – ceduta, di lì a breve, all’Austria 
con il trattato di Campoformio - Napoleone controlla l’Italia settentrionale e centrale. Al momento della 
massima espansione francese, l’Italia è così suddivisa: cinque repubbliche formalmente autonome (Repubblica 
Ligure, Repubblica Cisalpina, Repubblica di Lucca, Repubblica Romana e Repubblica Partenopea); un ducato 
formalmente autonomo (Parma e Piacenza); due aree poste sotto il controllo diretto delle autorità francesi 
(Piemonte e Toscana). Diversamente, buona parte del nord-est – compresa Venezia – sono annesse all’Austria, 
mentre la Sicilia e la Sardegna – escluse dall’occupazione – sono in mano rispettivamente ai Borbone e ai Savoia.  
20 Cfr. A. De Francesco, Ideologie e movimenti politici, in G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), Storia d’Italia, vol. I: 
Le premesse dell’Unità. Dalla fine del Settecento al 1861, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 229-336. 
21 Cfr. AA.VV., L’Italia giacobina e napoleonica, in Storia della società italiana, vol. XIII, Teti, Milano, 1985; M. Broers, 
The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814, Palgrave Macmillan, Basingstoke - New York, 
2005; C. Capra (a cura di), L’età rivoluzionaria e napoleonica in Italia (1796-1815), Loescher, Torino, 1978; F. Della 
Peruta, Esercito e società nell’Italia napoleonica. Dalla Cisalpina al Regno d’Italia, Franco Angeli, Milano, 1988; P. 
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A un paio di decenni più avanti si riferisce la quarta ipotesi, ovvero tra il 1820 e il 1821, 

quando prendono avvio diversi tentativi insurrezionali che, a partire dalla Spagna, si 

diffondono in altri stati europei, Italia compresa.22 

Infine, non di rado, gli studiosi hanno posto come data d’inizio il 1815, individuandone la 

genesi in quel complesso di negoziati, svoltisi tra il 1814 e il 1815, noto come Congresso di 

Vienna.23 

Altrettanto ricco è il panorama storiografico sulla fine del Risorgimento che impone una 

distinzione tra l’unità intesa come costruzione territoriale e l’unificazione in senso politico, 

sociale, economico e culturale.  

Sotto il profilo territoriale la questione sembra nettamente definita nel 1871, con la 

proclamazione di Roma capitale; tuttavia, resta il problema delle regioni del nord-est (Sud 

Tirolo, Trentino e Venezia Giulia) popolate da germanofoni. Parte di queste terre “irredente” 

saranno recuperate nel 1919 con il trattato di Saint-Germain-en-Laye, alla conclusione della 

Grande Guerra; per questa ragione, alcuni ritengono, sulla scia di Gabriele D’Annunzio, che 

la conclusione del Risorgimento andrebbe collocata in quell’anno e che non ci siano state tre 

guerre d’indipendenza, bensì quattro. Questa visione dell’unificazione italiana risente 

dell’approccio e della lettura del fascismo, sebbene sia stata sostenuta anche da uno storico 

antifascista come Piero Pieri, nel suo Le guerre dell’Unità italiana.24  

Se è vero che il tema dell’effettivo compimento del Risorgimento è così caro al fascismo, che 

se ne considerava erede, non manca una speculare appropriazione da parte della Resistenza. 

Infatti, si fa strada l’idea che solo quest’ultima possa effettivamente realizzare gli ideali di 

libertà così cari a padri risorgimentali, come testimonia la nascita, in clandestinità, dell’organo 

di stampa del Partito liberale chiamato “Risorgimento liberale”. 25 

 
Villani, Italia napoleonica, Guida, Napoli, 1978; C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Utet, Torino, 
1986. 
22 Cfr. G. Spini, Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-1821, Perrella, Roma, 1950. 
23 Tra il 1814 e il 1815, si svolsero degli importanti negoziati tra le potenze vincitrici del decennale scontro con 
Napoleone (Austria, Russia, Prussia e Gran Bretagna), ai quali partecipò la quasi totalità degli stati europei. I 
principi sottesi al Congresso di Vienna., sotto la leadership del rappresentante austriaco K.W.L von Metternich, 
furono quelli della legittimità - con il ripristino dei sovrani spodestati da Napoleone - e dell'equilibrio politico. 
Quest’ultimo sarebbe dovuto essere garantito dalla divisione dell'Europa in sfere di influenza, dalla barriera di 
Stati posti ai confini della Francia, dall'ingrandimento di Prussia e Regno di Sardegna, dalla limitazione 
dell'espansione della Russia e dalla funzione di controllo dell'Impero austriaco. 
24P. Pieri, Le guerre dell’Unità italiana, in Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, Marzorati, 
Milano, 1961.  
25 Cfr. M. Isnenghi (a cura di), I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, Laterza, Roma-Bari, 2010; C. 
Pavone, Le idee della Resistenza. Antifascisti e fascisti di fronte alla tradizione del Risorgimento, in Id., Alle origini della 
Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, pp. 3-69; M. 
Baioni, Miti di fondazione. Il Risorgimento democratico e la Repubblica, in M. Ridolfi (a cura di), Almanacco della 
Repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane, Milano, Bruno Mondadori, 
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Infine, non mancano, seppure minoritarie, le voci di chi ritiene che il Risorgimento possa 

ritenersi concluso solo con l’ingresso dell’Italia nella Comunità Europea o, addiritura, che 

non lo sia ancora.  

 

1.3. Storiografia del Risorgimento 

Il Risorgimento (in maniera più evidente dall’Unità ai primi decenni del XX secolo) è stato 

oggetto di numerose e disparate interpretazioni dal carattere politico-ideologico più che 

storico e la ricerca e il dibattito si sono spesso intrecciati con il discorso pubblico, affidato a 

giornalisti, politici e intellettuali.26  

La reale ricerca storiografica ha compiuto, e compie tutt’ora, un percorso a ostacoli in cui gli 

stessi storici si sono trovati, non di rado, nel ruolo di chi deve formare un senso comune 

sull’esperienza risorgimentale, specie nelle fasi di maggiore crisi politico-sociale e quando il 

distacco tra governanti e cittadini è più profondo. La richiesta, più che di una “verità storica”, 

era ed è di giudizio: chi è il buono? e chi il cattivo?  

Non è inusuale, specie se si considera quanto sia stato effettivamente conflittuale il processo 

costitutivo dell’Italia unita; e come accade in questi casi, le contingenti necessità politiche si 

riflettono sull’approccio al passato, la cui analisi riflette, così, le fratture partitiche del 

momento.  

 

1.3.1. La storiografia nel XIX secolo 
In questo mare magnum di interpretazioni, è possibile fissare qualche punto di riferimento.  

Il Risorgimento diviene oggetto di studio e interpretazione già tra il 1850 e il 1870, quando i 

primi lavori si soffermano sul risveglio del movimento nazionale italiano e sulle sue 

conseguenze politiche e diplomatiche. Si tratta di una storiografia fatta da testimoni e, 

addirittura, da protagonisti di rilievo, che si focalizza sul ruolo del Piemonte e sulle guerre 

d’Indipendenza.  

Nel 1850, a Firenze, Filippo Antonio Gualterio, volontario del 1848 e, successivamente, alto 

funzionario del Regno e ministro dell’Interno, pubblica i quattro volumi de Gli ultimi 

 
2003, pp. 185-196; Cfr. F. Traniello, Sulla definizione della resistenza come “secondo Risorgimento”, in C. Franceschini, 
S. Guerrieri e G. Monina (a cura di), Le idee costituzionali della Resistenza. Atti del Convegno (Roma, 19-21 ottobre 
1995), Presidenza del consiglio dei ministri, 1997, pp. 17-25. 
26 Per una panoramica storiografica: W. Maturi, Interpretazioni del Risorgimento, Einaudi, Torino, 1962; S. Soldani, 
Risorgimento, in F. Levi, U. Levra, N. Trafaglia (a cura di), Il mondo contemporaneo, vol. I, Storia d’Italia, La Nuova 
Italia, Firenze, 1978, pp. 1132-1166; R. Pertici, Storici italiani del Novecento, Istituti editoriali e poligrafici 
internazionali, Pisa-Roma, 2000; L. Ryall, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, Donzelli, Roma, 2007. 
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rivolgimenti italiani, con cui inaugura un filone di chiara impronta liberal-moderata consacrato 

ai nuovi sovrani d’Italia.27  

Sulla stessa scia si colloca l’opera del patriota, politico e accademico Nicomede Bianchi, Storia 

documentata della diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all’anno 1861, in cui l’autore, senza 

pretese di oggettività, dichiara come e quanto il regno di Sardegna abbia sempre agito 

nell’interesse della penisola, nonostante l’opposizione di democratici, repubblicani e altri 

radicali come Mazzini.28 Quest’ultimo è protagonista del volume Vicende del mazzinianismo 

politico e religioso dal 1832 al 1854, anch’esso di Bianchi,  in cui se ne criticano posizioni e 

operato.29 La parzialità di Bianchi è ancora più evidente se si pensa che, divenuto direttore 

dell’Archivio di Stato di Torino nel 1870, si dedica alacremente alla glorificazione dei Savoia 

e di Cavour arrivando perfino a falsificare dei documenti. 

Di impronta moderata sono, invece, le opere di Giuseppe Massari e Luigi Chiala. Il primo, 

mazziniano della prima ora e, dal 1860, deputato moderato, è autore de La vita e il regno di 

Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia;30 Chiala – che si dedica maggiormente agli episodi militari 

del Risorgimento – pubblica, tra il 1883 e il 1887, l’opera in sette volumi Lettere edite ed inedite 

sulla corrispondenza di Cavour.31 

Negli stessi anni si assiste anche alla nascita di un filone storiografico democratico e socialista 

di cui è un chiaro esempio l’opera del patriota Carlo Pisacane32 sulla prima guerra 

d’indipendenza, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849.33 Egli analizza la disfatta del 

‘48 non solo sotto il profilo strategico-militare, ma anche sotto quello politico, 

rimproverando il governo piemontese di avere escluso le masse dal processo in atto; secondo 

Pisacane, il Risorgimento sarebbe fallito se non fosse stato accompagnato da una reale 

rivoluzione sociale che, facendo del popolo un interlocutore politico, arrivasse 

all’instaurazione di un governo democratico.  

 
27 F. A. Gualterio, Gli ultimi rivolgimenti italiani: memorie storiche, Le Monnier, Firenze, 1850. 
28 N. Bianchi, Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall’anno 1814 all’anno 1861, dall’Unione 
tipografico-editrice, Torino/Napoli, 1865-1872. 
29 N. Bianchi, Vicende del mazzinianesimo politico e religioso dal 1832 al 1854, Dai tipi di Luigi Sambolino, Savona, 
1854. 
30 G. Massari, La vita e il regno di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, Fratelli Treves Editori, Milano, 1878. 
31 L. Chiala, Lettere edite ed inedite di Camillo Cavour, raccolte ed illustrate da Luigi Chiala, Roux e Favale, 
Torino/Napoli, 1883-1887. 
32 Cfr. O. Mosca, Vita di Pisacane: l’uomo e l’impresa, Atlante, Roma, 1953; N. Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento, 
Einaudi, Torino, 1977; L. Russi, Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario, Il Saggiatore, Milano, 1982; C. 
Pinto/L. Rossi (a cura di), Tra pensiero e azione: una biografia politica di Carlo Pisacane, Plectica, Salerno, 2010. 
33 C. Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849, Tipografia di Andrea Moretti, Genova, 1851. 
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Visione parzialmente affine è quella di Giuseppe Ferrari, anch’egli considerato esponente del 

“socialismo risorgimentale”.34 Nell’opera pubblicata prima in francese, Histoire des révolutions 

d’Italie, Ferrari reputa già irrealizzabile una democrazia formale e politica sotto il dominio 

piemontese35, ritenendo che il male minore fosse la realizzazione di una repubblica federale 

democratica. Egli, inoltre, teme che un’unificazione incapace di considerare le singolarità 

delle popolazioni della penisola potesse diventare la negazione stessa della libertà e 

dell’indipendenza, fonte di corruzione e collusione.  

 

1.3.2. La storiografia nel XX secolo 
Agli albori del XX secolo, si assiste alla pubblicazione di alcune opere di impianto polemiche, 

scritte da storici non di professione, che hanno comunque lasciato un’impronta marcata, in 

virtù delle interpretazioni contenute.  

Risale al 1913 la pubblicazione de La lotta politica in Italia, del poliedrico scrittore Alfredo 

Oriani, la cui prima edizione, del 1892, era stata scarsamente apprezzata dai contemporanei.36 

Il contesto differente del primo decennio del Novecento suscita l’attenzione del grande 

pubblico e l’approvazione degli ambienti nazionalisti che trovano, nei suoi scritti, una 

giustificazione ideale e concreta alle mire di grandezza ed espansione coloniale.  

Non trascurabile il giudizio di Benedetto Croce che individua nell’opera la capacità 

dell’autore di padroneggiare e collegare numerosi ed eterogenei fatti storici in una prospettiva 

diacronica di lungo periodo.37 Oriani individua l’impulso nazionale come asse portante 

dell’azione politica risorgimentale, ma ne critica l’effettiva messa in atto – che considera 

eccessivamente elitaria – ritenendola una pura espansione del potere regio. Così, le ambizioni 

dei grandi patrioti si erano, a suo avviso, ridotte a una prassi amministrativa, priva di veri 

slanci ideali, così come lo erano stati i decenni postunitari.  

Altrettanto polemici, seppure storicamente non ineccepibili, sono gli scritti dell’intellettuale 

torinese Piero Gobetti, Rivoluzione liberale38 e Risorgimento senza eroi39 in cui, con uno stile 

 
34 Cfr. F. Della Peruta, Il socialismo risorgimentale di Ferrari, Pisacane e Montanelli, in “Movimento operaio”, 1956, n. 
8, pp. 3-41; Id., Un Capitolo Di Storia Del Socialismo Risorgimentale: Proudhon e Ferrari, in “Studi Storici”, 1962, vol. 
3, n. 2, pp. 307–341; Id., Democrazia e socialismo nel Risorgimento. Saggi e Ricerche, Editori Riuniti, 1973, Roma; L. 
Bulferetti, Socialismo risorgimentale, Einaudi, Torino, 1975; C. Vetter, Carlo Pisacane e il socialismo risorgimentale. Fonti 
culturali e orientamenti politico-ideali, Franco Angeli, Milano, 1984. 
35 G. Ferrari, Histoire des révolutions d’Italie, Didier et Cie, Parigi, 1858. 
36 A. Oriani, La lotta politica in Italia. Origini della lotta attuale (476-1887), Libreria della Voce, Firenze, 1913. 
37 Il saggio di B. Croce su A. Oriani, scritto nel 1908, fu pubblicato sulla “Critica” nel 1909 ed è contenuto in 
B. Croce, La letteratura della nuova Italia, vol. 3, Laterza, Bari, 1945, pp. 230-262. 
38 P. Gobetti, La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Cappelli, Bologna, 1924. 
39 P. Gobetti, Risorgimento senza eroi, Le Edizioni del Baretti, Torino, 1926. 
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brillante e tagliente, l’autore considera il Risorgimento una rivoluzione fallita, incapace di 

coinvolgere, laicizzandole e modernizzandole, le masse italiane. L’unificazione, dunque, non 

era stata realizzata in virtù di una larga, bensì grazie a una dubbia, alleanza del movimento 

nazionale con la monarchia sabauda e a un compromesso con il mondo cattolico.  

Sulla stessa scia di Gobetti, si pone il pensiero del politico meridionalista e critico del 

conservatorismo liberale Guido Dorso che, nel suo La rivoluzione meridionale, individua e 

analizza i limiti del processo di unificazione come grande rivoluzione nazionale condivisa 

dalle masse.40 Riprendendo il tema del carattere minoritario dell’epopea risorgimentale, 

presente nel dibattito sin dalla pubblicazione del già citato volume di Oriani, Dorso individua 

nelle masse contadine meridionali, oppresse e, quindi, potenzialmente sovversive, il soggetto 

imprescindibile e necessario per completare il processo di rivoluzione liberale iniziata col 

Risorgimento.  

Agli stessi anni risalgono le riflessioni sulla natura dello stato unitario di Antonio Gramsci41 

che, a distanza di ottant’anni, rappresentano ancora uno dei contributi più vivi e originali sul 

Risorgimento. La prospettiva non è puramente storiografica, bensì di teoria politica, poiché 

l’obiettivo è quello di comprendere i complessi motivi che, in Italia, hanno portato al 

fallimento della “rivoluzione proletaria” e alla vittoria della “reazione fascista”. Gramsci 

ritiene che il Risorgimento non sia stato l’esito di una spinta consapevole, mancando , nel 

vasto arco temporale che dal Duecento giunge al Settecento, qualsiasi elemento di strategia 

unitaria da parte delle classi dirigenti. D’altra parte, gli elementi unitari, come la nascita di una 

lingua letteraria unica, non hanno avuto, a suo avviso, alcuna efficacia diretta sugli eventi 

storici; anche la volontà di liberarsi dal giogo straniero, per secoli, era stata una convinzione 

appartenente alle élite intellettuali. Per Gramsci, chi materialmente “fece l’Italia” la concepì 

come un puro allargamento dello stato piemontese e chi, invece, mirava a un processo di 

costruzione nazionale ne uscì sconfitto. Il processo di unificazione, inoltre, non sarebbe stato 

possibile senza una serie di fattori di contesto, tra cui la fine dell’egemonia francese e 

spagnola, la stagione riformistica del “giuseppinismo” e, soprattutto, la messa in discussione 

della centralità del potere ecclesiastico. Un movimento nazionale, dunque, difficile e stentato, 

la cui conduzione fu tenuta salda dalle forze moderate aventi il ben preciso scopo di tenere 

lontane le masse dal potere centrale.  

 
40 G. Dorso, La rivoluzione meridionale. Saggio storico – politico sulla lotta politica in Italia, Piero Gobetti editore, Torino, 
1925. 
41 Cfr. A. Gramsci, Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. Introduzione di Carmine Donzelli, Donzelli, Roma, 2010. 



 22 

Seppure prevalentemente politiche, le riflessioni gramsciane sul Risorgimento sono rigorose 

nell’analisi storica, acute e mai soggette a schemi ideologici preconcetti; risultato tanto più 

notevole se si pensa all’esiguità delle fonti di cui l’autore poté disporre in prigione.  

Accanto a questi scritti di polemica politico-culturale, ne troviamo altri più prettamente 

storiografici e attenti alla ricostruzione documentaria fino a cadere, talvolta, nell’eccesso di 

erudizione. Questa produzione è certamente favorita dalla nascita di importanti istituzioni 

culturali, quali l’Istituto storico italiano42 e le già citate Rivista storica del risorgimento italiano e la 

Società nazionale per la storia del Risorgimento, finalizzate alla promozione dello studio e 

delle pubblicazioni. 

Un primo tentativo di revisione storiografica si deve all’ex garibaldino Carlo Tivaroni che, 

tra il 1888 e il 1897, pubblica la già citata opera in nove volumi Storia critica del Risorgimento 

italiano. Egli tenta di rievocare e analizzare le vicende risorgimentali ponendosi al di sopra 

delle parti, rifuggendo da un approccio troppo agiografico e celebrativo; nonostante 

l’encomiabile tentativo e le numerose informazioni in essa contenute, l’opera, però, risente 

dell’incapacità dell’autore di rendere pienamente giustizia agli aspetti conflittuali e 

contradditori del processo unitario. 

Merita una menzione anche un filone di studi – che prende il via all’alba del XX secolo – 

orientato alla conoscenza degli aspetti sociali ed economici dell’epoca; fioriscono, così, 

diverse opere sulle trasformazioni dei rapporti di produzione nelle campagne e sul ruolo 

giocato dalla borghesia. In quest’ottica si colloca L’origine del «Programma per l’opinione nazionale 

italiana» del 1847-48, del politico e storico Raffaele Ciasca, in cui si sostiene che il 

Risorgimento sia stato il risultato della volontà di una borghesia in ascesa che, ostacolata 

dall’Austria, puntava al grande mercato nazionale.43 Decenni dopo, tale tesi sarà confutata da 

storici quali Luigi Luzzato, per il quale non esisteva, al momento dell’unificazione, una 

consistente borghesia capitalistica, e Rosario Romeo, strenuo sostenitore del carattere 

ideologico-politico del Risorgimento. 

La grande stagione della storiografia risorgimentista si avvia, però, con il lavoro di quattro 

intellettuali che, in virtù della loro diversità di interessi e di sensibilità politico-ideologica, 

hanno lasciato un’eredità a tutte le successive generazioni di risorgimentisti dalla quale, 

 
42 L’Istituto storico italiano nasce con R. Decreto il 25 novembre 1883 con lo scopo di «dare maggior 
svolgimento, unità e sistema alla pubblicazione de’ fonti di storia nazionale e di promuovere segnatamente quei 
lavori preparatori che, per essere di interesse generale, eccedono i limiti, gli intenti, non che i mezzi delle 
Deputazioni e delle Società storiche regionali». 
43 R. Ciasca, L’origine del «Programma per l’opinione nazionale italiana» del 1847-48, Albrighi e Segati, Roma, 1916. 
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ancora oggi, non si può prescindere: Benedetto Croce, Gaetano Salvemini, Giovanni Gentile 

e Gioacchino Volpe. 

Il filosofo e storico della filosofia Croce, in realtà, non scrive molto sulla vicenda 

risorgimentale, a eccezione de La Rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti, ricerche44  e 

di importanti opere di carattere generale che ricostruiscono e analizzano la storia dell’Italia 

liberale, collocandola nella più generale storia dell’Europa del XIX secolo. Si tratta della Storia 

d’Italia dal 1871 al 191545 e, soprattutto della Storia d’Europa nel secolo decimonono46 in cui Croce 

afferma che l’esperienza dell’unificazione italiana sia da collocare in una più ampia “religione 

della libertà”47 avviatasi con la fine del dominio napoleonico. Il processo nazionale va, quindi, 

contestualizzato e, nonostante sia stato caratterizzato da scissioni e contrapposizioni interne, 

l’autore ne offre una valutazione totalmente positiva, un cammino liberale in cui le varie 

“anime” andavano a compensarsi nel perseguimento di un fine comune. Inoltre, Croce 

sostiene che, nei suoi primi cinquant’anni, lo Stato italiano, al netto delle sue debolezze, abbia 

assicurato alla società un progresso ininterrotto e un coinvolgimento sempre più ampio della 

popolazione, culminato con la concessione del suffragio universale maschile. Un giudizio 

molto distante da quello polemico di autori come Oriani o Gobetti e che vede, nella storia 

post-unitaria, uno sviluppo positivo e una progressiva conquista della libertà, messa in 

discussione solo dalla tragedia della Grande Guerra e dall’avvento del totalitarismo fascista, 

non riconducibili a eventuali falle del processo unitario.  

Gaetano Salvemini, storico socialista impegnato nella resistenza antifascista, rivolge il suo 

interesse principalmente alle personalità (Giuseppe Mazzini e Carlo Cattaneo in primis) e alle 

forme organizzative democratiche dell’epoca, senza mai prescindere dall’analisi dell’aspetto 

economico-sociale. Risale al 1905 Il pensiero religioso, politico, sociale di Giuseppe Mazzini in cui, 

mantenendo sullo sfondo il paragone con la Rivoluzione francese, l’autore sottolinea 

l’importanza della corrente repubblicana mazziniana anche come vettore del socialismo.48 È 

del 1922 Le più belle pagine di Carlo Cattaneo che riaccende l’attenzione su quest’ultimo come 

guida spirituale del Risorgimento, portatore di una possibile, seppur fallita, via alternativa 

all’unificazione regia.49 Sebbene Salvemini non abbia consegnato ai posteri studi complessivi 

sul processo di unificazione, i suoi articoli, pubblicati prevalentemente sulla rivista Critica 

 
44 B. Croce, La Rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti, ricerche, Laterza, Roma-Bari, 1912. 
45 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Roma-Bari, 1929. 
46 B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Laterza, Roma-Bari, 1932. 
47 Cfr. F. Albeggiani, Il messaggio laico di Benedetto Croce, in “Belfagor”, vol. 8, n. 6, 1953, pp. 705-715. 
48 G. Salvemini, Il pensiero religioso, politico, sociale di Giuseppe Mazzini, A. Trimarchi, 1905. 
49 G. Salvemini, Le più belle pagine di Carlo Cattaneo, Fratelli Treves, Milano, 1922.  
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Sociale50, e le sue lezioni accademiche sono reperibili nel volume della sua opera omnia, Scritti 

sul Risorgimento, edito postumo nel 1961.51 

Fin dagli esordi della sua attività intellettuale, Giovanni Gentile si dedica alla storia delle idee 

nell’Italia risorgimentale e a figure cardine, quali Vittorio Alfieri, Alessandro Manzoni e 

Vicenzo Cuoco. Tuttavia una riflessione più matura sul tema è riscontrabile a partire dagli 

studi su Giuseppe Mazzini e, nello specifico, sul suo concetto di nazione, intesa come 

autocoscienza del popolo italiano, consapevolezza della sua unità e del suo destino, e sulla 

componente religiosa, centrali nel pensiero mazziniano.52 

È proprio l’aspetto religioso su cui si sofferma ne I profeti del Risorgimento italiano che, dedicato 

a Benito Mussolini, testimonia l’evoluzione del pensiero gentiliano secondo cui l’epopea 

risorgimentale (e quella mazziniana) è vista come precorritrice del fascismo, in quanto 

entrambi movimenti “religiosi”.53 Una “religiosità” che li distingue, a suo avviso, dal 

liberalismo individualista cavouriano; il fascismo avrebbe raccolto l’eredità spirituale del 

Risorgimento tanto da fargli affermare che: «Mazzini profeta del nostro Risorgimento è per 

molteplici aspetti della sua dottrina, maestro dell’odierno fascismo».54 

Di fatto, Gentile fa del Risorgimento una categoria filosofica ed etica55, tracciando una sorta 

di escatologia italiana, una storia della redenzione spirituale del Paese i cui “dioscuri” sono 

Mazzini e Gioberti. 

Gioacchino Volpe matura una particolare inclinazione per lo studio delle trasformazioni 

economiche e sociali e per le istituzioni e le culture politiche. Volpe, come si può evincere 

anche da una delle sue opere più fortunate, L’Italia in cammino, considera il processo di 

costruzione dello Stato unitario come un primo passo nel cammino del popolo italiano verso 

la realizzazione di sé come comunità nazionale.56 Un cammino plurisecolare che affonda le 

sue radici già nel tardo Medioevo, ma giunto a una prima maturazione nel Settecento quando 

si comincia a immaginare un ideale nazionale e unitario da realizzarsi con un’intesa tra i 

diversi stati della Penisola.  

 
50 Il periodico politico di ispirazione socialista Critica Sociale – pubblicato fin dal 1891 – nasce a Milano a opera 
di Filippo Turati. Ancora in attività, è considerato una fonte preziosa di documentazione del processo di 
costruzione della nuova società post-unitaria. 
51 G. Salvemini, Scritti sul Risorgimento, Feltrinelli, Milano, 1961. 
52 Cfr. R. Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Laterza, Roma-Bari, 2000; G. Mazzini, Dei doveri 
dell’uomo, Editori Riuniti University Press, Roma, 2011. 
53 G. Gentile, I profeti del Risorgimento italiano, Vallecchi, Firenze, 1923. 
54 G. Gentile, Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche, Vallecchi, Firenze, 1925, cit. p. 43. 
55 A. Del Noce, L’idea di Risorgimento come categoria filosofica in Gentile, in A. Del Noce, Giovanni Gentile. Per una 
interpretazione filosofica della storia contemporanea, Il Mulino, Bologna ,1990, pp. 123-194. 
56 G. Volpe, L’Italia in cammino, Fratelli Treves, Milano, 1927. 
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Al pari di Gentile, anche Volpe considera il Risorgimento l’opera di una minoranza 

eterogenea, una sorta di avanguardia politica e culturale, “tradita” non di rado più tardi dalla 

classe dirigente liberale e che, successivamente, trova una rinascita nell’avvento del fascismo.  

 

1.3.3. La storiografia tra i due conflitti mondiali 
Tra le due guerre mondiali, opera una generazione di storici che, per praticità, è possibile 

suddividere in tre gruppi e che hanno ripreso, sviluppandoli, temi e suggestioni di Croce, 

Salvemini, Gentile e Volpe.  

Un primo filone di ricerca riguarda la storia delle idee e delle organizzazioni politiche, a 

questo appartiene, senza dubbio, lo storico del cristianesimo Adolfo Omodeo, autore 

prolifico tra le cui opere spiccano L’età del Risorgimento italiano57 e Figure e passioni del Risorgimento 

italiano.58  Omodeo – che fa della storia del Risorgimento un’arma contro il regime fascista – 

riporta in luce il ruolo fondamentale di Mazzini e Cavour, ritenuti complementari nella 

trasformazione del mito unitario, prima in coscienza politica collettiva e, poi, in concreta 

realtà storica. Non di poco conto, Omodeo è uno dei primi a distinguere in modo netto la 

differenza fra un nazionalismo emancipato e progressista, quello di Mazzini, e un altro 

aggressivo e guerrafondaio, del quale individua il modello in Bismarck e in Mussolini.   

Allo stesso gruppo afferisce Walter Maturi a cui si deve, tra le altre cose, l’edizione della voce 

“Risorgimento” per l’Enciclopedia Italiana, molto criticata dagli ambienti della storiografia 

sabaudo-nazionalistica, per primo dall’allora ministro dell’Educazione nazionale Cesare 

Maria De Vecchi.59 Maturi – che fu ordinario di Storia del Risorgimento presso l’Università 

di Pisa e, successivamente, presso l’Università di Torino – riuscì ad accogliere in modo non 

conflittuale stimoli provenienti dalla lezione di Croce, Gentile e Volpe. Importante il suo 

interesse verso le élites politiche, in particolare, verso quelle dell’Italia meridionale; altrettanto 

rilevanti, e oggi imprescindibili, i suoi studi sulla storiografia del Risorgimento, raccolti nella 

già citata opera postuma Interpretazioni del Risorgimento.  

Anche Federico Chabod, seppure modernista di formazione, si è occupato di storia otto-

novecentesca e tra le opere più rilevanti in merito figurano L’idea di nazione60 e Storia dell’idea 

 
57 A. Omodeo, L’età del Risorgimento italiano, Casa editrice Giuseppe Principato, Milano, 1932. 
58 A. Omodeo, Figure e passioni del Risorgimento italiano, F. Ciuni Libraio Editore, Palermo, 1932. 
59 W. Maturi, Risorgimento, in Enciclopedia Italiana, vol. XXIX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1936, pp. 
434-439. 
60 F. Chabod, L’idea di nazione, Laterza, Roma-Bari, 1961. 
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d’Europa61 che raccolgono i testi delle lezioni da lui tenute negli anni Quaranta a Milano e a 

Roma. 

Il secondo filone di ricerca riguarda il movimento democratico e i problemi di natura sociale 

nel Risorgimento che, tuttavia, in epoca fascista, trovano una scarsa attenzione accademica e 

politica. Nonostante ciò, Nello Rosselli, formatosi con Salvemini, dedica i suoi studi al 

socialismo italiano di cui individua le origini nei circoli mazziniani e in quelli anarchici 

postunitari; una teoria ben delineata in Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in 

Italia (1860-1872) edito nel 1927.62 Risale, invece, al 1932 l’importante volume Carlo Pisacane 

nel Risorgimento italiano, in cui riflette sulle origini, ma anche sui limiti, del socialismo 

risorgimentale.63  

Accanto a Rosselli, vi è Luigi Salvatorelli che, focalizzandosi sulla formazione dei sistemi 

ideologici ne Il pensiero politico italiano dal 1700 al 187064 e Pensiero e azione del Risorgimento65, 

rivaluta l’apporto fornito da Mazzini e dal liberalismo radicale di Carlo Cattaneo.  

Un ultimo filone comprende numerosi studiosi che danno alla ricerca storica sul risorgimento 

un’impronta marcatamente nazionalista e fascista che assume due diverse connotazioni. La 

più frequente, nei primi anni della dittatura, tende a identificare il fascismo come 

“antirisorgimento” e il Risorgimento stesso come premessa fondativa dello stato liberale. Su 

questa scia, si pone il lavoro di Alessandro Luzio che, con un approccio storico-filologico, 

dà ampio spazio alle ragioni dei nemici dell’Italia risorgimentale, tra tutti l’Austria, con 

l’obiettivo di demolirne i miti.66  

Successivamente, però, prevale il tentativo di incorporazione del Risorgimento, in tutte le sue 

declinazioni, comprese quelle mazziniana e garibaldina, sottolineando gli elementi di 

continuità tra le esperienze risorgimentale e fascista. Ed è proprio in virtù di questa forzata 

connessione tra le due fasi storiche che nascono, sotto la spinta del già citato De Vecchi, le 

prime cattedre universitarie di Storia del Risorgimento;67 parallelamente, fiorisce la 

 
61 F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Roma-Bari, 1961. 
62 N. Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), Fratelli Bocca Editori, 
Torino, 1927. 
63 N. Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Fratelli Bocca Editori, Torino, 1932. 
64 L. Salvatorelli, Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870, Einaudi, Torino, 1935. 
65 L. Salvatorelli, Pensiero e azione del Risorgimento, Einaudi, Torino, 1943. 
66 Tra le opere più note di Alessandro Luzio – giornalista, archivista e storico di fede fascista – si ricorda: A. 
Luzio, La Massoneria e il Risorgimento italiano, Zanichelli, Bologna, 1925. 
67 Cfr. E. Morelli, Su come è nato l’insegnamento universitario di Storia del Risorgimento e sulla tormentata carriera di Michele 
Rosi, in “Rassegna Storica Toscana”, n.32, 1986, pp. 215-229; M. Finelli, Il Risorgimento e l’Università italiana: 
appunti tra storia e attualità, in “Didattica della storia – Journal of Research and Didactics of History”, vol. 3, n. 
1S, 2021, pp. 67-75. 
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produzione nazional-patriottica di autori quali Arrigo Solmi, Albano Sorbelli, Renato Soriga, 

Domenico Spadoni e Pietro Zama che, ripuliti dall’eccesso di patriottismo, non di rado 

forniscono importanti scoperte documentarie e intuizioni acute. 

Nel secondo dopoguerra, a seguito degli stravolgimenti politici, istituzionali e culturali, tale 

tendenza perde rilievo e gli stessi ideali nazionalistici e patriottici sono progressivamente 

svalutati, in virtù dello stretto legame con il fascismo.  

Parallelamente, si assiste alla pubblicazione dei Quaderni del carcere di Antonio Gramsci che 

danno nuova linfa a un metodo storiografico attento alla connessione tra questioni politiche 

e sociali; il volume Il Risorgimento fornisce un ricco quadro interpretativo dell’epoca di cui si 

rilevano i limiti.68 Come già anticipato, Gramsci considera dell’epopea risorgimentale una 

rivoluzione passiva nella quale, consciamente, le élites dirigenti, liberal-moderate, non erano 

state in grado di coinvolgere le masse; allo stesso tempo, la debolezza della frammentata 

compagine democratica aveva permesso una soluzione monarchica e annessionista, 

impedendo qualsiasi possibilità di riforma agraria.  

Anche Emilio Sereni, di formazione marxista, si dedica ne Il capitalismo nelle campagne (1860-

1900) all’analisi delle strutture agrarie italiane, a suo avviso, ancora legate a modelli feudali69 

che avrebbero limitato e rallentato la crescita economica e reso fragile sia l’industria che il 

proletariato.  

In contrasto con questa tendenza, si pone lo storico non marxista Rosario Romeo che, già a 

partire dal saggio La storiografia politica marxista70 del 1956 e, poi, in Risorgimento e capitalismo71 

del 1959, afferma che la posizione di Gramsci, come quelle di Oriani e Gobetti, 

peccherebbero di eccessiva astrazione, volendo adeguare il corso storico a modelli morali e 

politici; entrando nello specifico di un’ipotetica rivoluzione agraria, Romeo ritiene che questa 

sarebbe stata controproducente sotto il profilo economico, rallentando lo sviluppo 

industriale e capitalistico. Egli è, inoltre, scettico sull’atteggiamento che le potenze europee, 

già diffidenti verso un progetto politico liberal-moderato come quello cavouriano-sabaudo, 

avrebbero assunto verso un progetto di unificazione che avrebbe previsto anche una 

rivoluzione sociale profonda come quella auspicata da Gramsci. 

 
68A. Gramsci, Quaderno 19. Il Risorgimento italiano, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1977. 
69 E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Einaudi, Torino, 1947. 
70 R. Romeo, La storiografia politica marxista, in “Nord e Sud”, n. 21, 1956, pp. 5-37 e n. 22, 1956, pp. 16-44. 
71 R. Romeo, Risorgimento e capitalismo, Laterza, Roma-Bari, 1959. 



 28 

Di tutt’altra formazione è lo storico comunista Ernesto Ragionieri72; in Fine del «Risorgimento»? 

Alcune considerazioni sul centenario dell’unità d’Italia, prende in considerazione la perdita di 

quell’aspetto militante che, di frequente, aveva caratterizzato gli studi precedenti; secondo 

Ragionieri, il Risorgimento sembra quasi assimilato alle rivoluzioni borghesi, quelle inglese, 

americana e francese.73  

Alla fine degli anni Cinquanta, Ragionieri decide di raccogliere e curare i testi di Karl Marx e 

Friedrich Engels sul Risorgimento in un’antologia dal sottotitolo I caratteri e la genesi della 

“questione italiana” negli scritti di Marx ed Engels sulla politica internazionale.74 I due pensatori, nella 

cui produzione il Risorgimento ha un posto abbastanza limitato e specifico, affrontano il 

tema in relazione al problema dei rapporti internazionali tra il 1848 e il 1870, sui quali 

Ragionieri ha una precisa ipotesi: egli, infatti, ritiene che tutti gli artefici dell’unità, da Cavour 

a Garibaldi, siano stati pedine della politica francese e, nonostante le differenze tra i vari 

protagonisti, lo Stato unitario non avrebbe alcun carattere democratico né rivoluzionario, 

giacché persisteva una forma di sudditanza verso la Francia. 

 

1.3.4. La storiografia tra gli anni Settanta e Novanta  
La lunga fase compresa tra gli anni Settanta e Novanta del XX secolo si caratterizza per un 

gran fiorire di studi eterogenei accomunati dall’interesse rivolto alle dinamiche di 

trasformazione economica, sociale e istituzionale. Una storiografia che si allontana da quella 

propugnata dalle grandi riviste dell’ambito, come Rassegna storica del Risorgimento e Rassegna 

storica toscana che, diversamente, hanno sempre posto l’accento sulle questioni politiche, 

ideologiche e organizzative.  

Perché avviene questo cambiamento? Sicuramente per il diffondersi di correnti 

storiografiche di più ampio che trascendono l’ambito risorgimentale specifico; non è da 

trascurare, però, la volontà degli studiosi di emanciparsi da quell’atteggiamento celebrativo o 

polemico che aveva caratterizzato numerosi lavori precedenti e di ricostruire, per avere una 

nuova e più precisa visione del periodo, il contesto sociale, economico e istituzionale. Non è 

da escludere, inoltre, un certo atteggiamento di disinteresse verso le dinamiche risorgimentali, 

non più considerate il fulcro della storia italiana ottocentesca. A tutto ciò, è anche sottesa la 

 
72 Su Ernesto Ragionieri e sul suo intervento in occasione del centenario dell’Unità: S. Soldani, Il centenario 
dell'Unità d'Italia visto da Ernesto Ragionieri, "Storicamente", vol.7, 2011, n. 18. 
73 E. Ragionieri, Fine del «Risorgimento»? Alcune considerazioni sul centenario dell’unità d’Italia, in “Studi Storici”, vol.5, 
n.1, 1964, pp. 3-40. 
74 E. Ragionieri (a cura di), Sul Risorgimento Italiano. I caratteri e la genesi della “questione italiana” negli scritti di Marx 
ed Engels sulla politica internazionale, Editori Riuniti, Roma, 1979.  
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non trascurabile volontà di emanciparsi da quel recupero fascista e nazionalista della cultura 

risorgimentale che aveva caratterizzato gli anni della dittatura.75  

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta del ‘900, si consuma la fortuna del già 

citato paradigma gramsciano che stimola la storiografia risorgimentista a privilegiare l’analisi 

dei ceti popolari e il contributo degli intellettuali; in circa un quindicennio si moltiplicano gli 

studi sulla realtà agricola, sulle classi lavoratrici, sulla vita economica e sociale dei territori e, 

infine, sulle élite intellettuali che, nell’ottica gramsciana, avevano servito la causa dei moderati 

tradendo le promesse rivoluzionarie del mazzinianesimo. Tra i migliori risultati di questa 

nuova stagione di studi, si annovera l’opera dello storico accademico Franco Della Peruta, 

con Democrazia e socialismo nel Risorgimento76 e Mazzinianesimo e democrazia nel Mezzogiorno (1831-

1847).77  

Secondo questo filone democratico, il Risorgimento è identificato in buona parte come una 

rivoluzione mancata che aveva dato vita a uno Stato nazionale in cui la prevalenza della 

componente conservatrice lo aveva irrimediabilmente scisso: da un lato il “paese legale” e, 

dall’altro, il “paese reale”, abitato da masse povere e analfabete e potenzialmente sovvertitrici 

dell’ordine pubblico. 

Fino alla metà degli anni Ottanta, tuttavia, non domina solo la prospettiva gramsciana, bensì 

anche quella affermatasi sulla scia degli studi per il centenario dell’Unità (1961). Infatti, vede 

la luce un filone di studi, grazie a storici, economisti e giuristi, che indaga le dinamiche del 

processo di “piemontesizzazione”, per il quale le istituzioni e le leggi della monarchia 

subalpina erano state estese ai sudditi della penisola. In particolare, gli studiosi si focalizzano 

sulle cause della scelta che aveva portato la classe politica post-unitaria a optare per 

l’accentramento rispetto ad altre possibili forme di assetto istituzionale e territoriale. Tali 

studi evidenziano, tra l’altro, le difficoltà incontrate dai moderati al momento di dar vita allo 

Stato unitario, gli scontri con i gruppi di potere locali e il continuo timore delle rivolte 

popolari. A tale produzione appartengono opere come Stato e società civile. Problemi 

dell’unificazione italiana78, di Alberto Caracciolo, e Amministrazione centrale e amministrazione 

periferica da Rattazzi a Ricasoli79, di Claudio Pavone. 

 
75 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 143-144. 
76 F. Della Peruta, Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Editori Riuniti, Roma, 1973. 
77 F. Della Peruta, Mazzinianesimo e democrazia nel Mezzogiorno, Droz, Ginevra, 1975. 
78 A. Caracciolo, Stato e società civile. Problemi dell’unificazione italiana, Einaudi, Torino, 1960. 
79 C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli, A. Giuffrè, Milano, 1964. 
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Dalla metà degli anni Ottanta agli anni Novanta inclusi, oggetto privilegiato degli studi 

risorgimentali le élites aristocratiche e borghesi. Ciò che emerge da questi studi è il 

progressivo avvicinarsi dell’aristocrazia alla causa liberal-nazionale, al fine di riacquisire quel 

potere che gli Stati preunitari non gli garantivano più. Certo è che tale avvicinamento aveva 

stimolato il proliferare di diverse e peculiari declinazioni del liberalismo, spesso non condivise 

dall’ élite borghese. Analizzata sotto questa lente, l’unificazione parrebbe più la risposta a 

esigenze particolari che l’eroica epopea condotta a prescindere dalla sicurezza e dagli interessi 

dei singoli coinvolti. In particolare, alcuni studi sul Regno lombardo-veneto approfondendo 

tali aspetti, evidenziano il ruolo di aristocratici determinati a conquistare, sotto qualunque 

forma di governo, il potere e le leggi quanto più favorevoli ai propri interessi economici.80 

Parallelamente, emergono anche le motivazioni del ceto borghese, specie di quello che, non 

riuscendo a fare carriera nelle istituzioni degli Stati restaurati, aveva aderito al movimento 

patriottico, spinto da un profondo utilitarismo.  

 
1.3.5. La storiografia negli anni Duemila 

Dai primi anni Duemila, anche la storiografia italiana subisce gli influssi dei cultural studies81, 

fioriti principalmente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Gli studi culturali considerano le 

fonti (sia istituzionali che provenienti dal campo della letteratura, delle arti visive, della 

musica, etc.) come produzioni discorsive utili a mobilitare i singoli verso un obiettivo 

comune. Nel caso del Risorgimento, la compagine liberale e nazionalista, oltre a numerosi 

testi politici ufficiali, ha prodotto una gran quantità di romanzi storici, opere poetiche, teatrali 

e pittoriche, tutte propugnanti l’idea di appartenenza a una patria comune.82  

In questo senso, si colloca l’opera di Alberto Mario Banti, La nazione del Risorgimento83, in cui 

lo studioso si prefigge di ricostruire i modelli ideali e culturali in base ai quali, dall'ultimo 

decennio del Settecento e fino all'Unità, "molti" italiani, per lo più giovani e appartenenti a 

realtà diverse e spesso lontane, accolgono con crescente entusiasmo «l'idea dell'effettiva 

esistenza di un soggetto, la nazione italiana»84, tanto da «agire pericolosamente in suo nome, 

rischiando l'esilio, la prigione, la vita».85 Ritenendo che dall’inizio dell’Ottocento il tema 

 
80 Cfr. M. P. Casalena, Storiografia del Risorgimento, in “Per la Storia Mail”, n.40, Marzo 2011, Bruno Mondadori, 
Milano, pp. 6-11. 
81 Per una panoramica sui cultural studies: M. Cometa, Dizionario degli studi culturali, Meltemi, Roma, 2004. 
82 Cfr. Casalena, Storiografia del Risorgimento, pp. 2-3. 
83 A. Banti, La nazione del risorgimento. Parentela santità e onore alle origini dell’Italia unita, Biblioteca Einaudi, Torino, 
2000. 
84 Ivi, cit., p. 30. 
85 Ibid.  



 31 

nazionale ha occupato gran parte della produzione artistica, Banti definisce un vero e proprio 

“canone” risorgimentale, individuandone i caratteri essenziali e la filosofia a essi sottesa. Egli 

ritiene che il discorso patriottico avesse fatto propri e rielaborato immagini e valori della 

tradizione cattolica; la nascita dello Stato nazionale equivarrebbe, così, all’approdo alla terra 

promessa o al compimento dell’opera di nuovi messia, quali Garibaldi, identificato in alcune 

raffigurazioni come un “novello Cristo”, e Mazzini, “apostolo” del verbo nazionale.  

Ancora più evidente in un’altra opera di Banti, L’onore della nazione, l’idea secondo cui il 

concetto di nazione, nel canone risorgimentale, fosse strettamente connessa alle idee di 

sangue e purezza della stirpe, rimandi che si trovano nei discorsi nazionalisti di altri paesi 

europei nella stessa epoca.86  

 

1.3.6. La storiografia sulla partecipazione femminile al Risorgimento 
L’adozione della prospettiva degli studi culturali fa sì che siano posti al centro della riflessione 

storiografica anche la famiglia e i ruoli di genere, concetti cardine se si pensa che la stessa 

patria era identificata come una grande famiglia discendente da avi comuni. All’uomo 

risorgimentale si richiedeva un forte senso dell’onore, in pubblico e in privato: doveva essere 

un buon marito, un capofamiglia e un patriota. Le donne dovevano essere buone spose, 

buone madri e, solo in caso di estremo pericolo, capaci di prendere le armi.  

E proprio sul ruolo delle donne si interroga, negli stessi anni prese in esame, parte della 

storiografia, con alcune studiose italiane che riflettono su quanto sia fondato parlare di 

partecipazione femminile al Risorgimento. Certo, vi erano state vere e proprie eroine, tra le 

più note Eleonora Fonseca Pimentel, Giuditta Sidoli, Bianca Milesi, Cristina Trivulzio di 

Belgiojoso, ma la domanda è un'altra: oltre a tali casi più famosi, le donne italiane erano state 

parte attiva del processo di unificazione? Si può parlare di un patriottismo femminile 

peculiarità proprie? Domande non scontate se si tiene conto che il discorso risorgimentale 

associava l’immagine femminile a quella di “angelo del focolare” e che nel nuovo Stato 

nazionale non era previsto alcuna cittadinanza attiva per le donne.87  

Già dalla metà degli anni Novanta, alcuni studi tentano di dare una risposta esaustiva a questi 

interrogativi, mettendo in luce il carattere irregolare della partecipazione femminile, in virtù 

delle differenti coordinate politiche entro le quali si muovevano specifiche manifestazioni e 

 
86 A. Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra, 
Einaudi, Torino, 2005. 
87 Cfr. Casalena, Storiografia del Risorgimento, pp. 3-4. 
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aspettative eterogenee alla base della decisione della donna di farsi parte attiva. La riflessione 

prende avvio lungo due direttrici: una si sofferma sulla presenza concreta delle donne nelle 

manifestazioni patriottiche a partire dal 1848. Studi come quelli di Simonetta Soldani 

mostrano, infatti, come durante il “lungo Quarantotto” l’intervento femminile fosse stato 

rispondente a una scelta consapevole nel nome della patria.88 Non è un caso che la 

partecipazione fosse stata più massiccia nel biennio 1847-48, poiché l’iniziale approvazione 

pontificia alla causa indipendentista fa sì che le donne si sentano maggiormente legittimate; 

da qui il fiorire di organizzazioni spontanee atte alla raccolta di fondi, alla cura dei feriti e alla 

propaganda patriottica. Quando il benestare di Pio IX venne meno, la partecipazione 

femminile si ridusse e, dal 1849, si trattò perlopiù di presenze isolate, non di rado tacciate di 

sovversione o follia.89  

Tali studi hanno analizzato il Risorgimento anche come culla di una nuova concezione della 

famiglia, di un nuovo rapporto tra madri e figli maschi: esemplificativo il caso di Mazzini e 

di sua madre Maria Drago90 che contempla la condivisione dell’impegno politico; ruolo 

contradditorio se si pensa che, nonostante una maternità arricchita da nuove sfumature, nulla 

preludeva alla piena ammissione delle donne nella cittadinanza attiva.  

Sempre nell’ottica dei cultural studies rientra l’interesse per i ceti “subalterni” analizzati secondo 

un paradigma che si discosta da quello dicotomico, in una rigida contrapposizione tra élites 

capitaliste e ceti popolari, gramsciano.91 Gli studi di storici come Maurizio Bertolotti, Le 

complicazioni della vita. Storie del Risorgimento92, o di Enrico Francia, Provincializzare la rivoluzione: 

 
88 Tra i lavori più noti sul ruolo delle donne nel Risorgimento della storica – e già ordinaria di Storia del 
Risorgimento e Storia Contemporanea Firenze e Siena – S. Soldani: S. Soldani, L'educazione delle donne. Scuole e 
modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento, Franco Angeli, Milano, 1989; Ead., Donne della nazione. Presenze 
femminili nell’Italia del Quarantotto, in “Passato e presente”, n. 46, 1999, pp. 75-102; Ead., Italiane! Appartenenza 
nazionale e cittadinanza negli scritti di donne dell'Ottocento, Viella, Roma, 2002; Ead., Il Risorgimento delle donne, in A.M. 
Banti, P. Ginsborg (a cura di), «Storia d’Italia. Annali», 22, Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 2007, pp.183-224; 
Ead., Cittadine uguali e distinte. Donne, diritti e professioni nell'Italia liberale (1865-1919), in A. Martinelli e L. Savelli (a 
cura di), Percorsi di lavoro e progetti di vita femminili, Felici Editore, Pisa, 2010, pp. 89-120; Ead., L'Italia al femminile, 
in G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura di), L'unificazione italiana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2011. 
89 Poco dopo la sua elezione – avvenuta nel 1846 – Pio IX manifesta una certa tendenza a favorire il movimento 
neoguelfo e il cattolicesimo liberale. A ciò, si accompagnano una serie di riforme – culminate con la 
promulgazione, nel 1848, della propria costituzione da parte dello Stato Pontificio – che alimentano l’ideologia 
anti-asburgica. Nello stesso 1848, allo scoppio della prima guerra d’indipendenza, Pio IX invia dei contingenti 
in appoggio all’esercito di Carlo Alberto che aveva dichiarato guerra all’Austria al fine di liberare il Lombardo-
Veneto. Ben presto, però, la posizione del pontefice muta per il timore di inimicarsi uno stato di forte matrice 
cattolica – l’Austria – e, soprattutto, di perdere il potere temporale. Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 74-85. 
90 Sul rapporto tra Mazzini e sua madre Maria Drago: G. Gentile, La madre di Mazzini, in “Rivista d’Italia”, 1919, 
pp. 45-58; L. Ravenna, Maria Mazzini, Le Monnier, Firenze 1932; G. B. S. Boero, Gli alberi genealogici delle Famiglie 
Mazzini e Drago, in “Giornale storico e letterario della Liguria”, a. XV, 1939, pp. 136-139; S. Gallo ed E. Melossi, 
Appendice agli Scritti editi ed inediti di G. Mazzini, voll. VII-VIII, Imola, 1986. 
91 Cfr. Casalena, Storiografia del Risorgimento, pp. 4-5. 
92 M. Bertolotti, Le complicazioni della vita. Storie del Risorgimento, Feltrinelli, Milano, 1998. 
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il Quarantotto subalterno in Toscana93, indagano la partecipazione popolare al movimento 

patriottico, mettendo in luce una pluralità di forme d’adesione dovuta alle differenti 

rivendicazioni e aspirazioni prevalentemente materiali come la ricerca di migliori condizioni 

da vita e di lavoro.  

 

1.3.7. La storiografia negli anni Duemila 
I primi anni Duemila, coincidenti con il bicentenario della nascita di Garibaldi, vedono lo 

sviluppo di un ricco filone sull’eroe dei due mondi, tra cui i lavori di Mario Isnenghi, Garibaldi 

fu ferito: storia e mito di un rivoluzionario disciplinato94, ed Eva Cecchinato, Camicie rosse. I garibaldini 

dall’Unità alla Grande guerra95, che evidenziano una prospettiva politica autonoma ed 

eterogenea nel “garibaldinismo”.96 Un movimento che sopravvive alla morte di Garibaldi, 

diventa autonomo e appare caratterizzato da un’apertura internazionale capace di veicolare 

fermenti anti-moderati. I garibaldini post-unitari erano repubblicani, sovversivi, in lotta 

contro tutti gli oppressori, ovunque fosse in corso una guerra per l’indipendenza e la 

democrazia. Gli studi hanno individuato un secondo garibaldinismo, quello “disciplinato”, 

rappresentato da Francesco Crispi e da tutti coloro che, tra il 1870 e il 1880, avevano accettato 

un compromesso con la monarchia e le istituzioni e logiche moderate.  

Non è trascurabile un’altra corrente storiografica che si afferma dalla metà degli anni 

Novanta, concentrandosi sull’eredità del processo risorgimentale: essa indaga l’uso che la 

cultura italiana ha fatto del Risorgimento, analizzando numerose ed eterogenee fonti 

(manuali scolastici, monumenti, toponomastica, feste pubbliche, arti visive, etc.) e ha 

evidenziato come, nel corso del XIX, si fosse affermata una visione corale del moto 

risorgimentale solamente a seguito  dell’ascesa della Sinistra storica. Visione che, sottacendo 

i dissidi che avevano caratterizzato il percorso di unificazione, mostrava i quattro “padri della 

patria” (Cavour, Vittorio Emanuele II, Mazzini e Garibaldi) in una luce di pacifica 

collaborazione.97  

Di grande interesse per gli storici, è la lettura che della storia nazionale diede il fascismo 

indagato da Massimo Baioni nel suo Risorgimento in camicia nera98 in cui si sottolinea quanto e 

 
93 E. Francia, Provincializzare la rivoluzione. Il Quarantotto “subalterno” in Toscana, in “Società e storia”, n. 116, 2007, 
pp. 293-320. 
94 M. Isnenghi, Garibaldi fu ferito: storia e mito di un rivoluzionario disciplinato, Feltrinelli, Milano, 2007. 
95 E. Cecchinato, Camicie rosse. I garibaldini dall’Unità alla Grande guerra, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
96 Cfr. Casalena, Storiografia del Risorgimento, pp. 5-6. 
97 Cfr. ivi, p. 6. 
98 M. Baioni, Risorgimento in camicia nera, Carocci, Roma, 2006. 
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come la storia del Risorgimento fosse oggetto di studio degli storici di epoca fascista e come 

l’impegno degli stessi abbracciasse diversi e differenti veicoli di formazione dell’opinione 

pubblica: il giornalismo, la museografia, la manualistica per le scuole.  

Nell’ultimo ventennio, accanto agli indirizzi storiografici fin qui brevemente illustrati, si 

segnalano numerosi e variegati discorsi e dibattiti che, nati in ambito non scientifico, 

influiscono non solo sull’orientamento della storiografia ufficiale, ma anche, e soprattutto, 

sulla percezione pubblica del processo risorgimentale.99 Una delle più feconde è certamente 

quella che ritiene il Risorgimento un processo subìto passivamente dalla maggior parte della 

popolazione, rimasta estranea alle lotte ideali e concrete che lo hanno caratterizzato. Questa 

narrazione ha due conseguenze principali: in primis, la “riscoperta” e l’analisi di carattere 

revisionista di tutti i nuclei di opposizione al movimento nazionale che sorsero sin dalle 

Repubbliche giacobine e di cui il brigantaggio meridionale ne rappresenta l’emblema; in 

secundis, il presunto problema dell’identità nazionale e lo scarso senso patriottico che 

caratterizzerebbe la popolazione italiana contemporanea.  

La svalutazione del Risorgimento, tacciato di élitarismo ed estraneità rispetto al sentimento 

popolare, ha fatto sì che esso fosse indicato come la causa principe di fenomeni quali il 

fascismo e, più genericamente, la carenza di senso civico e di senso di appartenenza degli 

italiani.  

Il dibattito pubblico sul tema è particolarmente acceso e coinvolge non solo studiosi, ma 

anche giornalisti, opinionisti, editori, registi e politici. In questo senso, l’avvento sulla scena 

politica della Lega Nord, con la condanna anacronistica del Risorgimento e della figura di 

Garibaldi, responsabile di avere conquistato la Sicilia e le regioni meridionali, svolge un 

importante ruolo, nonostante l’evidente utilizzo di mistificazioni storiche.100 Inoltre, dimostra 

come sia ormai divenuta cronica l’abitudine di processare l’Unità, sia per sottolinearne 

l’incompiutezza, sia per contestarne, a distanza di oltre un secolo e mezzo, le sue 

realizzazioni.  

E certo non crea minore danno chi, anche appartenente ad altra parte politica, pur 

appellandosi al passato nazionale quale fondamento della società e dello Stato 

contemporaneo, sembra quasi scusarsene: esempio esemplificativo è l’iniziativa, risalente ai 

primi anni Novanta, del quotidiano “La Repubblica”, con promozione di inserti 

 
99 Cfr. G. Pécout, Il lungo Risorgimento: la nascita dell'Italia contemporanea (1770-1922), Mondadori, Milano, 2011, 
pp. 24-27. 
100 Cfr. R. Romano, Paese Italia. Venti secoli di identità, Donzelli, Roma, 1994. 
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comprendenti fascicoli documentati e illustrati dedicati all’epopea risorgimentale.101 Ciò che 

è qui interessante notare è la serie di vignette, del noto caricaturista Forattini, rappresentanti 

Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele II che con evidenti ferite, si domandava: «Perché 

l’Italia va male? Chiediamolo al Risorgimento». Ecco, quindi, il concetto che l’attualità e i 

suoi mali siano imputabili a questa specifica fase storica, il tutto accompagnato da un 

atteggiamento più o meno critico o ironico nei confronti della tematica nazionale.  

Sicuramente, l’acquisizione e la risemantizzazione che il fascismo compì di tutti i riferimenti 

allo Stato e alla Nazione ancora oggi pesano, anche in ambito accademico; e ancor più se si 

pensa che fu proprio sotto il Regime che furono istituite le prime cattedre di Storia del 

Risorgimento.102  

In parallelo, e in modo sorprendente e contradditorio, gli ultimi vent’anni della nostra storia 

vedono il proliferare di numerosi lavori, di storici, filosofi, sociologi o politologi, sul tema 

della nazione e dei sentimenti patriottici che mirano prevalentemente all’analisi del 

sentimento di diffidenza che la società contemporanea italiana nutre verso il concetto di 

nazione. 

 

1.3.8. La storiografia estera 
Alcune considerazioni a sé merita l’interesse che gli storici stranieri nutrono, e hanno nutrito, 

verso il processo risorgimentale.103  

I britannici ne furono attratti per l’intrecciarsi di un’indubbia simpatia politica verso la causa 

nazionale italiana e una repentina, se non contemporanea, elaborazione del mito romantico 

del Risorgimento e dei suoi protagonisti, in particolar modo di Garibaldi e Mazzini, entrambi 

esiliati a Londra, una vera e propria “italomania”104. Il processo unitario italiano, in Gran 

Bretagna, ottenne il favore non solo dell’opinione pubblica, ma anche della classe politica 

grazie alla fiducia ispirata dal liberalismo moderato di Cavour e alla fama di cui godevano i 

già citati leader risorgimentali. Opinione diffusa tra i primi storici risorgimentisti britannici 

era che il Risorgimento rappresentasse la fine del sistema oppressivo incarnato da regimi 

come quello dei Borbone nel Regno delle Due Sicilie e dallo Stato Pontificio, descritto come 

un residuo feudale.  

 
101 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 24-25. 
102 Cfr. Finelli, Il Risorgimento e l’Università italiana: appunti tra storia e attualità, pp. 68-71. 
103 Ivi, pp. 17-19. 
104 Cfr. P. Ginsborg, Il mito del Risorgimento nel mondo britannico, in Aa. Vv., Il mito del Risorgimento nell’Italia unita, 
numero speciale de «Il Risorgimento. Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea», XLVII, 
n.1-2, 1995, pp. 184-216. 
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Tra i primi studiosi anglofoni, spicca Bolton King, autore de A history of italian unity, being a 

political history of Italy from 1814 to 1871, tradotto in italiano nei primi anni Dieci del ‘900.105 

L’opera, seppure schematica, cerca di mantenere una sua scientificità e si dipana lungo tre 

direttrici: evidenziare quanto e come l’Unità rappresentasse, non solo per l’Italia, bensì per 

l’intera Europa, un progresso della civiltà e un passo importante verso l’equilibrio europeo; 

dimostrare come il processo unitario fosse potuto giungere a compimento grazie all’unione 

delle forze nazionali, tutte ostili al papato; inculcare agli italiani di tutte le classi sociali 

l’importanza di un più stretto legame tra Italia e Gran Bretagna. 

A questo periodo risalgono anche opere di diversa natura, scritte da persone che avevano 

direttamente partecipato all’epopea risorgimentale e/o che erano state molto vicine ad alcuni 

dei suoi protagonisti. È il caso di Jessie White Mario106, ferma assertrice della causa italiana, 

patriota, reporter e giornalista, amica fidata di Garibaldi; tra le sue numerose opere, tradotte 

in italiano, si ricordano Vita di Giuseppe Garibaldi narrata da Jessie W. Mario107, Garibaldi e i suoi 

tempi108 e Mazzini nella sua vita e nel suo apostolato. Opera illustrata con ritratti e composizioni dei più 

distinti artisti109. L’attiva partecipazione al Risorgimento consente all’autrice maggiore lucidità 

e capacità di analisi quando elabora il tema della memoria nazionale o quando, avvalendosi 

di testimonianze, carteggi e documenti, stende le biografie dei principali protagonisti di quegli 

anni, in primis Garibaldi e Mazzini, di cui intreccia l’esperienza personale con la vicenda 

storica, non mancando di attingere a citazioni dirette. 

Dall’inizio del Novecento fino agli anni Venti e Trenta, gli storici britannici, quelli più 

politicamente schierati a sinistra, proseguono il filone di studi sul Risorgimento, sulle figure 

di Garibaldi e Mazzini e sulla capacità di mobilitazione popolare. Tra i titoli più noti si 

ricordano Garibaldi’s Defence of the Roman Republic110, Garibaldi and the Thousand111 e Garibaldi and 

the Making of Italy112, tutti tradotti in italiano tra il 1909 e il 1913, di George Macaulay 

 
105 B. King, A history of italian unity, being a political history of Italy from 1814 to 1871, Charles Scribner's Sons, New 
York, 1899. 
106 Cfr. E. Adams Daniels, Jessie White Mario Risorgimento Revolutionary, Athens, Ohio University Press, 1972 [trad. 
it.: Posseduta dall'angelo. Jessie White Mario la rivoluzionaria del Risorgimento, Milano, Mursia, 1977]; R. Certini, Jessie 
White Mario una giornalista educatrice: tra liberalismo inglese e democrazia italiana, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 
1998; M. Corona Corrias, Jessie White Mario: donna illustre e valorosa, in «Nuova Antologia», luglio-settembre 2009, 
pp. 343–356; P. Ciampi, Miss Uragano, Firenze, Romano editore, 2010. 
107 J. W. Mario, Vita di Giuseppe Garibaldi narrata da Jessie W. Mario, Fratelli Treves, Milano, 1882. 
108 J. W. Mario, Garibaldi e i suoi tempi, Fratelli Treves, Milano 1884. 
109 J. W. Mario., Mazzini nella sua vita e nel suo apostolato. Opera illustrata con ritratti e composizioni dei più distinti artisti, 
Sonzogno, Milano, 1890. 
110 M. Trevelyan, Garibaldi’s Defence of the Roman Republic, Longmans, Green, and Company, London, 1907. 
111 M. Trevelyan, Garibaldi and the Thousand, Longmans, Green, and Company, London, 1909. 
112 M. Trevelyan, Garibaldi and the Making of Italy, Longmans, Green, and Company, London, 1911. 
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Trevelyan. In questa trilogia, l’autore rappresenta Garibaldi come eroe, poeta e fondatore 

della nazione italiana, promotore di libertà, progresso e tolleranza; un modello positivo che 

si opponeva al dispotismo e all’oscurantismo degli austriaci e dei Borbone. I tre volumi 

furono, già all’epoca, considerati notevoli per la capacità evocativa dell’autore, ben esplicitata 

nella descrizione dei luoghi e dei personaggi, ma soprattutto per l'uso innovativo di fonti, 

tanto orali che documentarie. 

Dopo gli anni Cinquanta, prende avvio una nuova stagione di studi risorgimentalisti nei paesi 

anglofoni come dimostrano i lavori dello storico inglese Stuart J. Woolf, già professore 

emerito di Storia Contemporanea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Il Risorgimento 

italiano113 (tradotto in italiano nel 1981) e Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna.114 

Nome ancora più noto è quello dello storico londinese Denis Mack Smith, grazie alla 

vastissima produzione sul tema, spesso di tipo biografico, Garibaldi. Una grande vita in breve115, 

Il Risorgimento italiano. Storia e testi116, Vittorio Emanuele II117, Cavour. Il grande tessitore dell'Unità 

d'Italia118 e Mazzini119. L’opera di Smith non è scevra da critiche, spesso provenienti 

dall’ambito accademico italiano, perché basata sull’idea che «nel Risorgimento vi fosse ben 

poco che assomigliasse a un piano precostituito, per non parlare di un risultato inevitabile»120; 

un’affermazione ì semplicistica come giudizio verso la scarsa rilevanza degli elementi politici 

e sociali. E se l’autore dimostra una grande benevolenza nei confronti di Garibaldi, 

considerato rozzo, ma coraggioso e onesto nel suo idealismo, diversa è l’opinione su Cavour, 

considerato estremamente intelligente e abile, ma altrettanto opportunista e ingannevole. 

Pungente e antiretorico, capace di mettere in luce debolezze ed errori dei grandi protagonisti 

del Risorgimento, Smith guadagna un inedito successo editoriale e le sue opere hanno un 

grande successo di pubblico, in virtù del loro carattere divulgativo.  

Nel dibattito storiografico attuale, si inserisce anche la storica irlandese Lucy Riall, autrice, 

tra l’altro, di Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, edito in Italia per la prima volta nel 1997 e 

riaggiornato nel 2007.121 Il volume offre un’accurata panoramica degli indirizzi storiografici 

sul Risorgimento, con particolare riguardo alla storia sociale e istituzionale, per giungere alla 

 
113 S. J. Woolf, Il Risorgimento italiano, Einaudi, Torino, 1981. 
114 S. J. Woolf, Porca miseria. Poveri e assistenza nell'età moderna, Laterza, Roma-Bari, 1988. 
115 D. Mack Smith, Garibaldi. Una grande vita in breve, Lerici, Milano, 1959. 
116 D. Mack Smith, Il Risorgimento italiano. Storia e testi, Laterza, Roma-Bari, 1968. 
117 D. Mack Smith, Vittorio Emanuele II, Laterza, Roma-Bari, 1972. 
118 D. Mack Smith, Cavour. Il grande tessitore dell’Unità d’Italia, Bompiani, Milano, 1984. 
119 D. Mack Smith, Mazzini, Rizzoli, Milano, 1994. 
120 D. Mack Smith, Il Risorgimento Italiano. Storia e testi, cit. p. XIX. 
121 L. Ryall, Il Risorgimento. Storia e interpretazioni, Donzelli, Roma, 2007. 
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conclusione su quanto sia ancora oggi complesso spiegare come in Italia si sia potuti giungere 

all’unificazione nazionale. A Ryall si devono anche alcuni studi sul Mezzogiorno, La Sicilia e 

l'unificazione italiana. Politica liberale e potere locale (1815-1866)122, La rivolta. Bronte 1860123  e un 

recente lavoro biografico sulla figura di Garibaldi, Garibaldi. L'invenzione di un eroe, 

quest’ultimo interessante per la riflessione sulla costruzione della “mitologia” del generale 

nizzardo.124 Attraverso un’ampia ricerca nella stampa statunitense, inglese e francese, nella 

letteratura romanzesca e nelle biografie che “invasero” i mercati europei e americani già dal 

1850,  l’autrice percorre la costruzione del mito dell’eroe che, senza quasi interruzioni, è stato 

ed è oggetto di appropriazioni, ibridazioni e mutamenti, sempre coerenti con il clima politico 

del momento.   

Se l’interesse degli storici britannici per il Risorgimento è stato precoce e caratterizzato da 

una più o meno evidente simpatia per la causa italiana, non si può parimenti affermare per la 

storiografia francese, quest’ultima per lo più concentrata su tre elementi: le guerre 

napoleoniche, i grandi personaggi risorgimentali e il ruolo del papato nel nuovo stato 

unitario.125  

Già dall’Ottocento, gli scritti dedicati sono perlopiù resoconti di viaggi, testimonianze di 

spettatori dei fatti narrati e testi polemici dalle opinioni sommarie; tra gli esponenti 

conservatori e i cattolici, fortemente critiche verso la questione romana, come L’Histoire des 

invasions des États pontificaux di Henry de Beauffort.126  

Una parte della sinistra è più vicina per sensibilità e ideali a Garibaldi e Mazzini il cui pensiero 

e la cui azione sono esaltati da scrittori come Victor Hugo e Alexandre Dumas; le analisi più 

accurate storiograficamente, tuttavia, sono elaborate dalla sinistra più moderata e liberale che 

guarda al nuovo stato cavouriano. Si tratta di storici come Jules Sylvain Zeller autore della 

Histoire resumée de l’Italie127 e di Pie IX et Victor Emmanuel. Histoire contemporaine de l’Italie 1846-

1878 in cui elogia il nuovo stato unitario che ha visto la sconfitta dei rivoluzionari.128  

In questo panorama, spicca il breve lavoro di Georges Bourgin che, per la sua scientificità e 

accuratezza, segna un punto di svolta nella storiografia risorgimentalista francese. Bourgin, 

infatti, si interessa all’Italia e, di ritorno da un viaggio a Roma, raccoglie una vasta bibliografia 

 
122 L. Ryall, La Sicilia e l'unificazione italiana. Politica liberale e potere locale (1815-1866), Einaudi, Torino, 2004. 
123 L. Ryall, La rivolta. Bronte 1860, Laterza, Roma-Bari, 2012. 
124 L. Ryall, Garibaldi. L’invenzione di un eroe, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
125 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 19-22. 
126 H. de Beauffort, L’Histoire des invasions des États pontificaux, Victor Palmé, Parigi, 1874. 
127 J. S. Zeller, Histoire resumée de l’Italie, Hachette, Parigi, 1876. 
128 J. S. Zeller, Pie IX et Victor Emmanuel. Histoire contemporaine de l’Italie 1846-1878, Didier et C., Parigi, 1879. 
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al fine di ricostruire la storiografia dell’Italia dal 1789 al 1870 e che confluisce nel volume Les 

études relatives à la période du Risorgimento en Italie (1789-1870).129 L’obiettivo è distinguere la storia 

letteraria del Risorgimento dai fatti realmente accaduti e comprendere come questi ultimi 

abbiano portato sia all’unità nazionale che alla fine dell’egemonia straniera. Bourgin individua 

e suggerisce tre campi d’indagine: il problema della definizione sia concettuale che 

cronologica del Risorgimento; i rapporti tra l’unificazione nazionale e territoriale e le forze 

internazionali europee, uniti alla precoce internazionalizzazione della causa italiana e, quindi, 

alla altrettanto precoce nascita di una variegata storiografia sul tema; la necessità di 

allontanarsi da una storiografia agiografica del Risorgimento, imperniata sui suoi protagonisti 

più noti, e di sciogliere il nodo tra un’Unità dinastica imposta dall’alto e una subita dalle 

masse.  

In epoca fascista, parte degli storici e accademici francesi sono conquistati dalla lettura 

“mussoliniana” del Risorgimento, come dimostra il testo di Jean Némo Psycologie du 

Risorgimento. Essai sur l’évolution politique de l’Italie aux XIX° et XX° siècle in cui l’autore identifica 

Mussolini come il perfetto equilibrio tra Mazzini e Cavour.130 

Ciò nonostante, le opere di quel periodo si ricongiungono alla tradizione storiografica 

dell’unificazione che indaga le relazioni internazionali, sempre al fine di ricostruire il ruolo 

ricoperto dalla Francia e dai due Bonaparte: è il caso di Cavour et l’Unitè italienne131 do Paul 

Matter, pubblicato tra il 1922 e il 1927, e Napoléon et l’Italie, uscito nel 1947 a opera di André 

Fugier, in cui l’autore indaga con accuratezza i problemi politici e culturali nati dai rapporti 

tra le varie nazioni europee.132  

Negli ultimi decenni, e dopo un calo di interesse nei confronti del tema, il Risorgimento, in 

Francia, è diventato soprattutto oggetto di sintesi specialistiche da parte di studiosi dell’Italia 

contemporanea. Tra questi, Maurice Vaussard, grande conoscitore del cattolicesimo italiano, 

autore di Jansénisme et gallicanisme aux origines religieuses du Risorgimento133 e, con Jacques 

Godechot, Storia dell’Italia moderna (1770-1970).134 

 

 

 
129 G. Bourgin, Les études relatives à la période du Risorgimento en Italie (1789-1870), Cerf, Parigi, 1911. 
130 J. Némo, Psycologie du Risorgimento. Essai sur l’évolution politique de l’Italie aux XIX° et XX° siècle, Vuibert, Parigi, 
1937.  
131 P. Matter, Cavour et l’Unitè italienne, F. Alcan, Parigi, 1922-1927. 
132 A. Fugier, Napoléon et l’Italie, J. B. Janin, Parigi, 1947. 
133 M. Vaussard, Jansénisme et gallicanisme aux origines religieuses du Risorgimento, Letouzey et Ané, Parigi, 1959. 
134 J. Godechot, M. Vaussard, Storia dell’Italia moderna (1770-1970), Newton Compton, Roma, 1973. 
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1.4. Brevi cenni storici sul Risorgimento 

Adottando l’ottica secondo la quale il Risorgimento è da considerarsi un processo sia politico 

che culturale, fondato sull’idea di nazione e avente come obiettivo la costruzione di uno stato 

italiano, in questa sede, si collocano le origini dei suoi princìpi ideali nel triennio 1796-99. 

Ciò perché i dibattiti che caratterizzano il Triennio repubblicano includono nuove e 

importanti riflessioni su ciò che si intende per nazione e, in particolare, per nazione italiana; 

inoltre, è in questa fase che si inizia a parlare di “rigenerazione” o di “risorgimento” della 

nazione e, in alcuni ambienti politici e intellettuali, si formulano per la prima volta dei progetti 

volti alla costruzione di uno stato. 

 

1.4.1. Il Triennio repubblicano (1796-1799) 
All’inizio del 1796, il Direttorio della Repubblica francese autorizza un’offensiva militare sul 

fronte italiano, considerato fino ad allora secondario. Al comando della mal equipaggiata 

Armata d’Italia, è posto l’allora giovane generale Napoleone Bonaparte che, 

sorprendentemente sin dalle prime fasi del conflitto, inanellerà un successo dopo l’altro.135 

Risalgono al mese di aprile le vittorie di Montenotte, Millesimo, Dego e Mondovì, in seguito 

alle quali, il 28 dello stesso mese, Napoleone costringe il re di Sardegna Vittorio Amedeo III 

a firmare l’armistizio di Cherlasco. Con la pace di Parigi del 15 maggio, si determinano la 

formale autonomia del Piemonte e la cessione della Savoia e di Nizza alla Francia; durante lo 

stesso giorno, e dopo avere sconfitto gli austriaci a Lodi il 10 maggio, il Generale fa il suo 

ingresso a Milano.136  

Risalgono al 20 maggio gli accordi di tregua con i duchi di Modena e Parma e, da lì a breve, 

l’ingresso dell’esercito napoleonico nel territorio della Repubblica veneta e dello Stato 

Pontificio, occupando Bologna, Ferrara e le Legazioni; entro i primi di ottobre, sono 

occupate anche Carrara, Livorno, Massa, Modena e Reggio.137  

Il 16 ottobre, per volontà dello stesso Napoleone, a Modena si riunisce un Congresso dei 

rappresentanti di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio al fine di deliberare la costituzione di 

una lega militare posta sotto la direzione di una Giunta di difesa generale: si tratta del primo 

passo verso l’istituzione, il 30 dicembre dello stesso anno, della Repubblica Cispadana.138  

 
135 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 3-16; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 46-56. 
136 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 3-16; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 46-56. 
137 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 3-16; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 46-56. 
138 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 3-16; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 46-56. 
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Durante i primi giorni del gennaio 1797, Napoleone sollecita i deputati della novella 

Repubblica, ampliatasi con l’annessione di Carrara, Imola e Massa, a dotarsi di una propria 

costituzione139; unico caso, durante il Triennio, in cui il Congresso agisce da assemblea 

costituente, se si considera che le costituzioni delle successive repubbliche saranno redatte 

dalle autorità francesi o da comitati non eletti dal popolo.  

La vita della Repubblica Cispadana, tuttavia, è brevissima poiché il 19 maggio 1797 

Napoleone decide di costituire un nuovo stato, la Repubblica Cisalpina140, proclamata 

ufficialmente il 29 giugno, annettendo alla Lombardia i territori di Carrara, Garfagnana, 

Massa, Modena, Reggio e, nel mese di luglio, anche ciò che restava della Cispadana.  

Nello stesso mese di giugno, è istituita un’autonoma Repubblica ligure, in sostituzione 

all’antica repubblica oligarchica genovese.141  

Parallelamente, i rappresentanti dello Stato Pontificio sono costretti a sottoscrivere la pace 

di Tolentino (19 febbraio 1797) con la quale si riconosce l’occupazione francese di Ancona 

e delle Legazioni; frattanto, l’esercito napoleonico fa ingresso nei territori della Repubblica 

di Venezia spingendo l’esercito austriaco fino a Leoben, dove, il 18 aprile, si firmano i 

preliminari per la pace tra Austria e Francia. La democratizzazione della Repubblica 

veneziana ha, però, vita molto breve e, il 17 ottobre dello stesso anno, con il trattato di 

Campoformio, la parte orientale dei territori della ex Repubblica e la stessa Venezia tornano 

sotto il controllo austriaco. Secondo il trattato, Bergamo, Brescia, Crema, Montefeltro, 

Pesaro e la Valtellina contribuiscono ad ampliare l’estensione della Cisalpina.142  

Nel febbraio del 1798, è la volta dell’ingresso delle truppe francesi a Roma che, di fatto, 

rappresentava ciò che restava dello Stato Pontificio. Il 15 del mese, numerosi “patrioti” 

 
139 È possibile fruire della versione digitalizzata del Piano di costituzione per la Repubblica Cispadana da presentarsi 
all’accettazione, e sanzione del popolo (1797) al link:  
https://www.google.it/books/edition/Piano_di_costituzione_per_la_Repubblica/omS7Jx5Hq9wC?hl=it&g
bpv=1&dq=Piano+di+costituzione+per+la+Repubblica+Cispadana+da+presentarsi+all%E2%80%99accet
tazione,+e+sanzione+del+popolo&printsec=frontcover (ultima consultazione in data 31/08/2021). 
140 Cfr. G. De Paoli (a cura di), Il triennio cisalpino. Atti del Convegno regionale (dal 14 al 15 settembre 1996), Edizioni 
Cardano, Pavia, 1996; M. La Cava, La Repubblica Cisalpina. Appunti sulla costituzione e sull'attività legislativa, Città del 
Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2008; K. Visconti, L'ultimo direttorio. La lotta politica nella Repubblica Cisalpina tra 
guerra rivoluzionaria e ascesa di Bonaparte 1799-1800, Guerini e Associati, Milano, 2011; C. Zaghi, Il direttorio francese 
e la Repubblica Cisalpina, Istituto Storico Italiano, Roma, 1992; Carlo Zaghi, L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al 
Regno, UTET, Torino 1991. 
141 Cfr. G. Assereto, La Repubblica ligure. Lotte politiche e problemi finanziari, 1797-1799, Fondazione Luigi Einaudi, 
Torino, 1975; Id., La seconda Repubblica ligure, 1800-1805. Dal 18 brumaio genovese all'annessione alla Francia, Selene, 
Milano, 2000; A. Ronco, Storia della Repubblica ligure 1797-1799, Frilli, Genova, 2005; Id., Genova tra Massena e 
Bonaparte. Storia della Repubblica ligure. Il 1800, Frilli, Genova, 2005. 
142 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 3-16; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 46-56. 

https://www.google.it/books/edition/Piano_di_costituzione_per_la_Repubblica/omS7Jx5Hq9wC?hl=it&gbpv=1&dq=Piano+di+costituzione+per+la+Repubblica+Cispadana+da+presentarsi+all%E2%80%99accettazione,+e+sanzione+del+popolo&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/Piano_di_costituzione_per_la_Repubblica/omS7Jx5Hq9wC?hl=it&gbpv=1&dq=Piano+di+costituzione+per+la+Repubblica+Cispadana+da+presentarsi+all%E2%80%99accettazione,+e+sanzione+del+popolo&printsec=frontcover
https://www.google.it/books/edition/Piano_di_costituzione_per_la_Repubblica/omS7Jx5Hq9wC?hl=it&gbpv=1&dq=Piano+di+costituzione+per+la+Repubblica+Cispadana+da+presentarsi+all%E2%80%99accettazione,+e+sanzione+del+popolo&printsec=frontcover
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proclamarono la nascita della Repubblica Romana143, riconosciuta dalle stesse autorità 

francesi che, dopo aver assunto il controllo di tutta la città, chiedono al pontefice Pio VI di 

rinunciare al potere temporale e, ottenendone un diniego, gli intimano di allontanarsi. Così, 

il 20 febbraio, il papa lascia la città e si rifugia in Toscana.144  

Un mese dopo, in seguito ai lavori di una commissione composta da tre membri francesi e 

nominata dal Direttorio, si promulga la costituzione della neonata Repubblica. Già nel 

novembre dello stesso anno, quest’ultima deve affrontare l’attacco delle truppe del Regno di 

Napoli comandate dal generale austriaco Mack145 e l’ingresso a Roma non solo dell’esercito, 

ma anche del re Ferdinando IV di Borbone. Una “sosta” piuttosto breve, dato che la 

controffensiva francese, guidata dal generale Championnet146, provoca il tracollo delle truppe 

nemiche e la fuga del re e di sua moglie Maria Carolina d’Asburgo-Lorena; i sovrani, grazie 

all’aiuto britannico, riescono, tuttavia, a imbarcarsi verso Palermo.147  

Entrati a Napoli, i francesi devono far fronte a tre giorni di serrata lotta contro i cosiddetti 

“lazzaroni”, ovvero i cittadini rimasti fedeli alla casata dei Borbone;148 il 23 gennaio 1799, le 

 
143 Cfr. D. Armando, M. Cattaneo, M. P. Donato, Una rivoluzione difficile. La Repubblica romana del 1798-1799, 
Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma, 2000; M. Battaglini, L’amministrazione della giustizia nella 
Repubblica romana del 1798-99, Giuffrè, Milano, 1998; P. Boutry, F. Pitocco, C. M. Travaglini (a cura di), Roma 
negli anni di influenza e dominio francese 1798-1814. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; M. Caffiero, La Repubblica nella città del papa, Donzelli Editore, 
Roma, 2005; M. Formica, La città e la Rivoluzione. Roma 1798-1799, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 
Roma, 1994; A. Galimberti, Memorie dell'occupazione francese in Roma dal 1798 alla fine del 1802, a cura di L. Topi, 
Istituto nazionale di studi Romani, Roma, 2004; V. E. Giuntella, La giacobina repubblica romana (1798-1799). 
Aspetti e momenti, Società romana di Storia patria, Roma, 1950. 
144 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 48-50. 
145 Karl Mack von Leiberich (1752-1828) è stato un generale austriaco. Seppure molto stimato in patria, è noto 
principalmente per aver subito due importanti sconfitte: la prima, al comando dell’esercito del Regno di Napoli 
contro i francesi del generale Championnet; la seconda, nel 1805, durante la battaglia di Ulma quando, a capo 
dell’esercito austriaco in Baviera, fu accerchiato e costretto alla resa da Napoleone. Cfr. The Editors of 
Encyclopaedia, Karl Mack, baron von Leiberich, in Encyclopedia Britannica, 2021,  
https://www.britannica.com/biography/Karl-Freiherr-Mack-von-Leiberich (ultima consultazione in data 
01/09/2021). 
146 Jean Étienne Championnet (1762-1800) è stato un generale francese che, distintosi già all’epoca della 
Rivoluzione Francese, ebbe un ruolo di primo piano nella difesa della Repubblica Romana e nella nascita di 
quella napoletana. Morì in giovane età per aver contratto il tifo mentre si trovava a capo dell’Armata delle Alpi. 
Cfr. A. Baldini, Jean Étienne Championnet, in Enciclopedia Italiana, vol. IX, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 
1931, https://www.treccani.it/enciclopedia/jean-etienne-championnet_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 
(ultima consultazione in data 01/09/2021).  
147 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 48-50.  
148Con il termine “lazzaroni” (o “lazzari”) si intendono i giovani appartenenti ai ceti popolari della Napoli tra il 
XVII e il XIX secolo. I lazzari – il cui nome, secondo la teoria più accreditata, deriverebbe dallo spagnolo laceria 
con cui si identificavano sia la lebbra che la povertà – costituivano una vera “società nella società”, con la 
propria gerarchia e il proprio codice comportamentale. Sono noti per essersi distinti, durante la difesa della città 
contro gli insorti della Repubblica Napoletana, sostenuta dalla Francia, nel 1799. Cfr. L. Basile, Lazzari e scugnizzi 
di Napoli. La lunga storia dei figli del popolo napoletano, Newton Compton Editori, Roma, 2019; B. Croce, Aneddoti e 
profili settecenteschi, Edizioni Remo Sandron, Firenze, 1914; B. Croce, Curiosità storiche, Riccardo Ricciardi editore, 
Napoli, 1919; O. Gurgo, Lazzari. Una storia napoletana, Guida, Napoli, 2005; F. Mastriani, I Lazzari, Attività 
bibliografica editoriale, Napoli, 1976; G. Ricci, Lazzari. Appunti sparsi per la rivoluzione, Medea, Pavia, 2011; D. 



 43 

truppe napoleoniche hanno la meglio e può così essere ratificata la proclamazione della 

Repubblica napoletana.149 

L’esercito francese era, tuttavia, attivo su due fronti. Infatti, mentre procedeva con 

l’occupazione del Regno di Napoli, era penetrato in Piemonte, allora retto dal nuovo re Carlo 

Emanuele IV; quest’ultimo, costretto a cedere il controllo del Piemonte alle autorità francesi, 

si rifugia con la sua famiglia a Parma, poi in Toscana e, infine, in Sardegna.150 

I primi mesi del 1799 vedono la conquista e la democratizzazione della Repubblica di Lucca 

e del Granducato di Toscana da cui è costretto a fuggire Ferdinando III e in cui avviene la 

cattura del pontefice che, condotto in Francia, morirà durante il viaggio.  

Questa può essere considerata a ragione la fase di maggiore espansione francese in Italia: la 

Penisola è, infatti, suddivisa in cinque repubbliche formalmente autonome (Repubblica 

Ligure, Repubblica Cisalpina, Repubblica di Lucca, Repubblica Romana e Repubblica 

Partenopea); un ducato formalmente autonomo (Parma e Piacenza); due aree poste sotto il 

controllo diretto delle autorità francesi (Piemonte e Toscana). Diversamente, buona parte 

del nord-est, compresa Venezia, sono annesse all’Austria, mentre la Sicilia e la Sardegna, 

escluse dall’occupazione napoleonica, sono in mano rispettivamente ai Borbone e ai Savoia. 

Talvolta, l’accoglienza riservata alle truppe napoleoniche dalle popolazioni locali è parecchio 

violenta: insorgenze antifrancesi o antirepubblicane, capeggiate da nobili, notabili o clericali, 

animate dai motivi più disparati sono represse con rapidità e con pari violenza.151  

D’altra parte, superata una prima fase di assestamento, specie nelle grandi città occupate, si 

assiste a un iniziale fiorire di iniziative politiche e intellettuali, come la fondazione di giornali 

e associazioni e la pubblicazione di trattati e opuscoli; nonostante ciò, l’opinione pubblica 

dell’epoca sui cambiamenti in atto non è certo univoca e la storiografia ha provato a 

tracciarne il profilo, seppure necessariamente schematico.152  

 
Scafoglio, Lazzari e giacobini. Cultura popolare e rivoluzione a Napoli nel 1799, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 
1999.   
149 Cfr. B. Croce, La rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti e ricerche, Laterza, Roma-Bari, 1912; V. Cuoco, 
Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Rizzoli, Milano, ristampa del 1999; C. L. De Nicola, C. Pagano 
(a cura di), Diario napoletano. Vol. 1: 1798-1799, Istituto Italiano Studi Filosofici, Napoli, 2021; A. Fratta, La 
costituzione della Repubblica napoletana del 1799, Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 2017; C. Raia, Storia di 
una rivoluzione: il 1799 a Napoli, Guida, Napoli, 2018; A. M. Rao, Napoli 1799. Fra storia e storiografia, La Scuola di 
Pitagora, Napoli, 2013. 
150 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, p. 6. 
151 Ivi, pp. 6-9. 
152 Ivi, pp. 9-15. 
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Accanto a una fazione filofrancese e a una filoaustriaca, se ne trova una certamente più 

animata e protagonista dell’intesta discussione pubblica dell’epoca: quella radicale.153 Si tratta 

di un’area composta in prevalenza da giovani di differente estrazione sociale, con una buona 

base intellettuale, che identificano se stessi come “patrioti”, mentre gli avversari li 

considerano “giacobini” o anarchistes. All’interno di questa compagine democratica e 

repubblicana, attiva lungo tutta la penisola, ma maggiormente a Milano, Napoli, Roma e nelle 

città cispadane, convivono tre principali indirizzi politici e, conseguentemente, tre diversi 

progetti di repubblica.  

La prima ipotesi affonda le sue radici nel Contratto Sociale di Rousseau, nonostante se ne 

discosti su un punto focale: a differenza del filosofo francese – che sosteneva una forma di 

democrazia diretta –, i patrioti italiani ritengono che la sovranità politica debba esprimersi 

con un sistema di rappresentanza tramite cui eleggere i più idonei alle cariche pubbliche.  

Un tentativo di conciliazione tra il modello di Rousseau e la suddivisione dei poteri elaborata 

da Montesquieu si ritrova nel secondo modello ipotizzato, secondo il quale il potere 

legislativo dovrebbe mantenersi autonomo rispetto all’esecutivo; a loro volta, entrambi i 

poteri non dovrebbero interferire con quello giudiziario, al fine di proteggere la repubblica 

dalle mire di eventuali oligarchi o tiranni.  

Infine, il terzo progetto politico, più focalizzato sugli aspetti economici e sociali nella 

convinzione che una reale repubblica democratica non possa prescindere da una garantita 

eguaglianza, sia economica che sociale, tra i cittadini. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che, 

tra i cittadini politicamente attivi, non sono contemplati minori, domestici, detenuti, folli e 

donne, seppure, anche se in misura nettamente minoritaria, non manchino tentativi di 

partecipazione femminile alla vita pubblica154.  

 
153 Cfr. R. De Felice, Italia giacobina, ESI, Napoli, 1965; F. Lepore, Il giacobinismo italiano, Editrice Rispoli, Napoli, 
1939; F. Perfetti, Il giacobinismo italiano nella storiografia, introduzione a R. De Felice, Il triennio giacobino in Italia 
(1796-1799): nota e ricerche, Roma 1990, pp. 7-56; A. Saitta, Spunti per uno studio degli atteggiamenti politici e dei gruppi 
sociali nell'Italia giacobina e napoleonica, in “Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e 
Contemporanea”, vol. XXIII-XXIV (1971-1972), Roma, 1975; G. Santato, Il giacobinismo italiano, Utopie e realtà 
fra Rivoluzione e Restaurazione, Vallardi, Milano, 1990; I. Tognarini, Giacobinismo, rivoluzione, Risorgimento. Una messa 
a punto storiografica, La Nuova Italia, Firenze, 1977; M. Vovelle, I giacobini e il giacobinismo, Laterza, Roma-Bari, 
1998; C. Zaghi, L’Italia giacobina, UTET, Torino, 1989. 
154 Cfr. M. L. Betri, E. Brambilla (a cura di), Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, 
Marsilio, Venezia, 2004; R. Bonini, L’educazione femminile dal privato al pubblico. La partecipazione delle donne ai circoli 
costituzionali giacobini (1796-1799), Clueb, Bologna, 2001; A. Buttafuoco, Straniere in patria. Temi e momenti 
dell’emancipazione femminile italiana dalle repubbliche giacobine al fascismo, in A. M. Crispino (a cura di), Esperienza storica 
femminile nell’età moderna e contemporanea, 2 voll., Unione donne italiane-Circolo «La Goccia», Roma, 1988-1989, 
vol. I, pp. 91-123; Id., La causa delle donne. Cittadinanza e genere nel triennio «giacobino» in Italia, in Modi di essere: studi, 
riflessioni interventi sulla cultura e la politica delle donne in onore di Elvira Badaracco raccolti da A. Buttafuoco, EM ricerche, 
Bologna, 1991, pp. 79-106; G. Fraisse, M. Perrot (a cura di), Storia delle donne. L’Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 
2002; L. Guerci, La discussione sulla donna nell'Italia del Settecento: aspetti e problemi, Tirrenia Stampatori, Torino, 
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L’altro tema sul quale, all’interno dello schieramento “patriotico”, convivono visioni 

differenti è quello della costituzione di uno stato unitario. Seppure il Triennio si caratterizzi 

per l’ampia diffusione, tra l’opinione pubblica, del concetto di patriottismo inteso come virtù 

civica e amore per le istituzioni e del popolo-nazione, inteso come fondamento ultimo della 

sovranità, non è scontato di quale patria e di quale nazione si parli. Spesso i due termini si 

riferiscono alle “patrie regionali”, comprese entro i confini degli antichi stati italiani o, ancora, 

alle nuove realtà istituzionali nate in seguito all’avvento dei francesi. Nonostante ciò, nascono 

anche le prime riflessioni e azioni per la costruzione di un ipotetico stato unitario italiano e, 

tra i massimi esponenti di questa linea, spicca il toscano Filippo Buonarroti.155 

Esaustiva in merito alla presa di questa idea è l’organizzazione, nel 1796, di un concorso a 

premi per l’elaborazione della migliore trattazione su Quale dei governi liberi meglio convenga alla 

felicità d’Italia;156 la maggior parte dei concorrenti reputa che l’opzione migliore sarebbe la 

costituzione di una repubblica unitaria italiana, seppure vi sia (la maggioranza) chi la intende 

 
1988; Id., La sposa obbediente: donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento, Tirrenia Stampatori, Torino, 
1988; L. Pisano, Giornalismo politico delle donne italiane dalle Repubbliche giacobine all’Unità, in L. Pisano, C. Veuvy, 
Parole inascoltate. Le donne e la costruzione dello Stato-nazione in Italia e in Francia (1789-1860). Testi e documenti, prefazione 
di G. Conti Odorisio, Editori Riuniti, Roma, 1994, pp. 9-77; E. Strumia, «Rivoluzionare il bel sesso». Donne e politica 
nel Triennio repubblicano, Guida, Napoli, 2011. 
155 Filippo Buonarroti (1761-1837) è considerato uno dei principali rivoluzionari europei del primo Ottocento. 
Già durante i suoi studi di giurisprudenza, si appassionò alle filosofie radicali e ai pensatori illuministi, tra cui 
Rousseau; allo scoppio della rivoluzione in Francia, si trasferì in Corsica per partecipare al movimento 
rivoluzionario corso. Lì ricoprì ruoli politici di rilievo, pensando di poter dare concretezza a quegli ideali di 
uguaglianza e libertà in cui credeva fermamente e che dovevano essere accompagnati da un processo di 
rigenerazione umana. Frequentò i giacobini francesi e lo stesso Robespierre e fu nominato commissario 
rivoluzionario della sua città natale, Oneglia, nel 1794, dopo la sua conquista per mano francese. Grazie a questa 
esperienza, riuscì a realizzare un ordinamento amministrativo e politico tra i cui risultati vi furono l'abolizione 
dei privilegi, la distribuzione a buon prezzo del grano ai poveri, l’istituzione dei Comitati di Istruzione e di 
scuole primarie e secondarie per garantire una formazione gratuita, popolare, laica e democratica. Con gli 
avvenimenti di Termidoro, anche Buonarroti fu destituito e arrestato, ma durante la detenzione maturò ancor 
di più i suoi propositi rivoluzionari di matrice egualitaria. Prese parte alla Congiura degli Eguali e, ancora una 
volta, fu arrestato; intanto, si era affiliato alla Massoneria ginevrina – di cui divenne Maestro Venerabile – e, 
successivamente, si associò alla setta antibonapartista dei “Filadelfi”, poi divenuta “Adelfia”, di cui diventò 
capo. Nel 1818, quest’ultima si trasformò in “Società dei Sublimi Mastri Perfetti” grazie alla cui organizzazione 
e struttura riuscì ad assicurarsi il controllo di una vasta rete insurrezionale europea. Espulso da Ginevra in 
seguitò al fallimento dei moti napoletani del 1820-1821 – che inferse un duro colpo alle reti settarie -, si trasferì 
a Bruxelles dove continuò a ricoprire un ruolo focale nella Carboneria francese. Tornato in Francia, morì a 
Parigi nel 1837. Cfr. L. Federici, L’egualitarismo di Filippo Buonarroti, Il Prato, Saonara, 2007; A. Galante Garrone, 
Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell'Ottocento (1828-1837), Einaudi, Torino, 1972; P. Onnis, Filippo Buonarroti e 
altri studi, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1971; A. Saitta, Filippo Buonarroti, Istituto storico italiano per 
l'età moderna e contemporanea, Roma, 1972; J. M. Schiappa, Buonarroti. L'inoxidable, Les Editions Libertaires, 
Toulouse, 2008. 
156Il 29 settembre 1796 fu bandito un concorso pubblico – forse per volere dello stesso Bonaparte – dal titolo 
Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d’Italia? Sul tema, si confrontarono illuministi, giacobini e patrioti 
producendo ben cinquantasette dissertazioni che sviluppavano, in prevalenza, una prima idea di governo 
“italiano” e libero dal giogo straniero. La giuria del concorso, presieduta dall’intellettuale Pietro Verri, il 26 
giugno nel 1797, attribuì il premio di duecento zecchini e una medaglia d’oro a Melchiorre Gioia che, al tempo, 
si trovava recluso nelle galere del Ducato di Parma. Il trattato vincitore di Gioia è tuttora fruibile: M. Gioia, 
Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità dell'Italia, Centro Editoriale Toscano, Scandicci, 1997.  
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come repubblica centralizzata e chi (la minoranza) come una federazione di repubbliche 

autonome.  

Un’epoca di fermento, dunque, sotto il profilo del dibattito politico e intellettuale, ma non si 

deve tralasciare che non vi è comunque alcun tentativo concreto di costruzione di uno stato 

unitario; l’obiettivo francese, infatti, è quello di costruire degli stati cuscinetto che possano 

far arretrare l’Austria e i suoi alleati e che fungano da aree di “rifornimento” economico-

finanziarie.157 

Non di minore importanza il fatto che, seppure estremamente innovativi in via teorica, gli 

istituti rappresentativi e le costituzioni di cui sono dotate le nuove repubbliche d’impronta 

francese trovano un’applicazione molto modesta. Le repubbliche “sorelle” sono sottoposte 

a pesanti contribuzioni finanziarie, requisizioni, estorsioni, sequestri di opere d’arte, violenze 

che, ben presto, contribuiranno alla disillusione dei patrioti che avevano visto in Napoleone 

un liberatore. 

D’altra parte, sono emanate leggi modernizzatrici con le quali, per esempio, si aboliscono i 

fedecommessi, le primogeniture e i lasciti ai patrimoni della Chiesa, si introduce il matrimonio 

civile e si equiparano donne e uomini nelle successioni intestate.158  

Entrambe le facce del dominio francese nella Penisola provocano un forte malcontento tra 

le sue popolazioni, specie quelle rurali, fino al precipitare della situazione nel 1799. Difatti, 

in questo stesso anno, gli austriaci e i russi riescono a sferrare un attacco congiunto contro i 

francesi nella Pianura padana aiutati da numerose insurrezioni che scoppiano lungo tutto il 

territorio italiano.159 Entro il dicembre dello stesso anno, la presenza francese è limitata alla 

sola Genova e, nei restanti territori, tornano gli antichi sovrani, non di rado accompagnati 

dal massacro di patrioti.160  

 

1.4.2. Il ritorno dei Francesi 
Nel maggio del 1800, Napoleone, ormai diventato console, organizza un esercito con cui, 

passando per il Gran San Bernardo, scende in Italia. Sconfitti gli austriaci durante la battaglia 

di Marengo, i francesi occupano nuovamente la Lombardia e l’Emilia; poco più tardi, è 

ricostituita la Repubblica cisalpina.161  

 
157 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 13-16. 
158 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 13-15; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 48-50. 
159 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 53-55. 
160 Cfr. ibid. 
161 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 17-22; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 56-57. 
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Nel febbraio dell’anno successivo, francesi e austriaci riconfermano le linee pattuite, nel 1797, 

con il trattato di Campoformio, con la differenza che, ora, entrano a far parte della Cisalpina 

anche il Veronese, metà della città di Verona e Rovigo.162 

I rapporti tra Francia e Spagna, invece, sono stabiliti dai trattati di Sant’Idelfonso (1° ottobre 

1800) e di Aranjuez (21 marzo 1801) con cui si assegna la Toscana a Ludovico di Borbone-

Parma – il quale viene insignito del titolo di re d’Etruria –, mentre a suo padre Ferdinando è 

concesso di rimanere a Parma fino alla morte; dopodiché, la città diviene un possedimento 

francese. Al novello Regno d’Etruria è annesso lo Stato dei Presìdi; Piombino ed Elba, nel 

1802, sono annesse alla Francia; il Piemonte diviene una divisione militare francese, mentre 

la Sardegna, protetta dalla flotta britannica, resta in mano ai Savoia.163 

Nell’autunno del 1801, Napoleone decide di convocare a Lione una Consulta straordinaria 

cisalpina alla quale devono presenziare tutte le personalità più autorevoli dello stato, al fine 

di dotarlo di una costituzione e un assetto definitivo. I cosiddetti “Comizi di Lione” si 

concludono a fine gennaio del 1802 ma, nonostante la Repubblica cisalpina sia stata 

ribattezzata Repubblica italiana (con la presidenza di Napoleone e la vicepresidenza di 

Francesco Melzi d’Eril), ancora una volta le speranze dei patrioti italiani sono disattese. Anzi, 

la nuova costituzione risulta ancora più restrittiva rispetto a quella del Triennio, 

concentrando tutto il potere nelle mani di Bonaparte o, in sua vece, in quelle del 

vicepresidente Melzi; lo stesso organismo atto a legiferare non è più espresso tramite elezioni 

e possiede un’autonomia molto ridotta.  

Gli auspici unitari dei patrioti crollano definitivamente quando, tra il 1806 e il 1809, 

Napoleone conquista tutta l’Italia continentale senza mai unificarla in un unico stato 

autonomo.164  

Al momento della massima espansione francese, il territorio italiano può essere suddiviso in 

cinque sezioni principali. Le aree direttamente annesse alla Francia, come il Piemonte, la 

Liguria, la Toscana, Parma, l’ex Stato Pontificio; il territorio della ex Repubblica cisalpina 

(ribattezzata Repubblica italiana e, successivamente, Regno d’Italia) comprensivo di ulteriori 

territori, quali l’ex Stato di Milano, il Veneto, il Trentino, il Tirolo, l’ex Ducato di Modena, 

Bologna, la Romagna e le Marche; il Mezzogiorno continentale che, occupato nel 1806, 

diventa Regno di Napoli a cui capo è posto Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, e, 

 
162 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 57-59. 
163 Cfr. ibid. 
164 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 22-27; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 57-59. 
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successivamente, il generale Gioacchino Murat165, marito di Carolina Bonaparte, sorella 

dell’imperatore; l’ex Repubblica di Lucca che, unita a Piombino, diventa un principato 

autonomo nelle mani di un’altra sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte; infine, la Sicilia e la 

Sardegna che, ancora una volta, rimangono sotto il rispettivo controllo dei Borbone e dei 

Savoia.  

Le soluzioni adottate, dunque, deludono profondamente le aspettative della compagine 

patriottica italiana, ma non si possono non evidenziare le grandi novità introdotte dal nuovo 

assetto geopolitico. In primis, un’evidente semplificazione della suddivisione statale ridotta a 

sei unità; inoltre, per la prima volta dopo secoli, la parte continentale del territorio italiano 

gode di un’omogeneità sotto il profilo istituzionale e legislativo. Al vertice, il re e il suo 

esecutivo detengono un potere decisionale, direttivo e normativo che supera di gran lunga 

quello di qualsiasi altro organismo presente, secondo un’ottica fortemente centralizzante. Le 

amministrazioni locali (comuni, distretti e province) sono composte da personale nominato 

dal sovrano o dalle autorità periferiche, ovvero prefetti e intendenti, a loro volta direttamente 

eletti dai governi centrali. Anche le istituzioni giudiziarie sono riorganizzate secondo i criteri 

di semplificazione e omogeneità (tribunali di primo grado, corti d’appello e Corte di 

cassazione) e i codici normativi ricalcano quasi perfettamente quello francese.166  

Il sistema fiscale, motivo principe del disagio sociale dell’epoca, prevede quattro imposte 

dirette principali e i privilegi sulla base del ceto sono aboliti o limitati; ancora sul piano fiscale, 

è importante la legge secondo cui ogni demanio deve essere suddiviso tra gli antichi titolari 

 
165 Gioacchino Murat (1767-1815) fu un generale francese, maresciallo dell’Impero – sotto Napoleone – e re di 
Napoli. Di idee filo-rivoluzionarie, sostenne Napoleone durante l’insurrezione lealista del 1795 e lo seguì 
durante la campagna d’Italia; ebbe un ruolo determinante durante la campagna d’Egitto e partecipò attivamente 
al colpo di stato del 18 Brumaio 1799 guadagnandosi, così, la stima di Bonaparte. Il rapporto con quest’ultimo 
si rafforzò ancora quando Murat convolò a nozze con la sorella di Napoleone, Carolina Bonaparte. Divenuto, 
nel 1808 e per concessione di Napoleone, re di Napoli con il nome di Gioacchino Napoleone, tentò di 
affrancarsi progressivamente dall’influenza francese, percepita sempre più come un’ingerenza, con un occhio 
verso un progetto di unificazione italiana. Nel 1814, due anni dopo aver combattuto in Russia al fianco di 
Bonaparte, avviò delle trattative segrete con austriaci e inglesi al fine di vedersi assicurata la corona napoletana; 
il Congresso di Vienna, però, sancendo la restituzione del regno di Napoli ai Borboni, indusse Murat a 
riavvicinarsi a Napoleone e a dichiarare guerra all’Austria. Parallelamente, partì con il suo esercito alla conquista 
dell’Italia del nord e, giunto a Rimini, lanciò un accorato appello con il quale chiamava tutti gli italiani a stringersi 
intorno a lui, esortandoli alla rivolta per la conquista dell'unità e dell'indipendenza nazionale; un appello che, 
però, cadde inascoltato a causa della diffidenza che gravava sui francesi. Sconfitto dagli austriaci a Tolentino, 
fuggì in Corsica da dove, già nel mese di settembre dello stesso anno, decise di ripartire per la volta della 
Campania. Dopo un viaggio difficoltoso, sbarcò a Pizzo Calabro e, di lì a poco, fu raggiunto dalle truppe regie; 
arrestato, processato e condannato a morte dalla corte marziale, fu fucilato il 13 ottobre 1815 nella corte del 
castello di Pizzo. Cfr. R. De Lorenzo (a cura di), Gioacchino Murat, un sovrano napoleonico alla periferia dell'Impero. 
Atti del convegno internazionale di studi (Pizzo, 12-13 ottobre 2015), Società Storia Patria Napoli, Napoli, 2018; R. De 
Lorenzo, Murat, Salerno Editrice, Roma, 2011; G. Doria, Murat re di Napoli (1808-1815), Grimaldi & C., Napoli, 
2015. 
166 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 60-65. 
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e i membri dei comuni che ne avevano usufruito, mentre la parte “comunitaria” deve, a sua 

volta, essere spartita tra gli abitanti, a fronte del pagamento di un canone. Una norma di 

difficilissima applicazione, spesso ostacolata, e fonte di danni per le classi meno abbienti che, 

non di rado, si trovano a non poter sostenere il peso del canone e a dovere rivendere 

l’appezzamento a proprietari più ricchi. Non di minore importanza le tensioni e contestazioni 

anche violente scaturite dall’applicazione di questa nuova legge; un malessere tanto forte da 

sfociare, nel Mezzogiorno, in quella che è nota come “questione demaniale”. 

Tale riorganizzazione istituzionale e normativa, in alcuni casi, è accolta con favore, specie da 

parte di giovani intellettuali che trovano un nuovo impiego, e possibilità di carriera, nelle 

burocrazie centrali o periferiche; allo stesso modo, imprenditori, commercianti e proprietari 

terrieri spesso riescono ad incrementare il proprio patrimonio grazie alla vendita dei requisiti 

patrimoni ecclesiastici. Anche le élites nobiliari, apparentemente colpite dall’abolizione dei 

privilegi cetuali, trovano spesso uno spazio negli organi di governo, dell’esercito o 

nell’apparato burocratico. 

Le tendenze antifrancesi, tuttavia, si fanno sempre più evidenti. Il disagio sociale affonda le 

sue radici nel duro regime fiscale a cui sono sottoposti gli stati napoleonici e nell’introduzione 

della coscrizione obbligatoria, a cui in molti cercano di sottrarsi disertando o fuggendo e, 

talvolta, unendosi a bande di briganti.167 La ribellione al dominio francese non è un qualcosa 

che riguarda solo i ceti popolari, bensì è un fenomeno eterogeneo che coinvolge parte dei 

settori più colti della società. I sentimenti antifrancesi, difatti, prendono anche la forma di 

tentativi di costituzione di associazioni segrete filo-unitarie e antibonapartiste; tra le prime, 

la Società dei raggi (nata probabilmente nella Repubblica cisalpina) la cui vicenda si esaurisce 

nel giro di pochi anni, indebolita anche dall’allontanamento dai ruoli nella burocrazia di 

chiunque fosse sospettato di appartenere alla Società.168 Parallelamente, si fanno sempre più 

rigide le norme sulla censura, bloccando, di fatto, la pubblicazione di qualsiasi testo politico 

d’opposizione; pertanto, l’unico mezzo a disposizione degli intellettuali è l’opera letteraria.  

Basti pensare al foscoliano Le ultime lettere di Jacopo Ortis in cui l’autore intreccia il tema 

dell’amore romantico e sfortunato a quello della patria, dando vita a delle immagini che, 

 
167 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 27-29. 
168 Sulle prime società segrete e di carattere antibonapartista non vi sono numerose informazioni, ma sulla citata 
Società dei raggi è possibile reperirne qualcuna in: A. Berselli, Da Napoleone alla Grande Guerra, in «Storia di 
Bologna», vol. 4., tomo 1., Bononia University Press, Bologna, 2010, pp. 14-15; C. Manelli, La Massoneria a 
Bologna dal XII al XX secolo, Analisi, Bologna, 1986, pp. 39-40, 45-46. 
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citando Banti, confluiranno e contribuiranno a creare il “canone risorgimentale”: l’eroe, la 

nazione oppressa dal dominio straniero, il culto dei grandi uomini del passato, l’amore patrio. 

Pur non sopravvalutando l’impatto di opere come quelle di Foscolo o di Cuoco sull’opinione 

pubblica del tempo, è vero che la questione nazionale e gli appelli all’unificazione 

accompagnano il declino del dominio francese in Italia.  

La ritirata dalla Russia, la nascita di una nuova coalizione antibonapartista formata da Gran 

Bretagna, Prussia, Russia, Svezia e, dopo poco, Austria e la sconfitta subita a Lipsia 

nell’ottobre del 1813 rendono il quadro sempre più sfavorevole per le truppe francesi.  

Inoltre, nel mese di novembre 1813, il generale austriaco Heller, giunto a Trento, invita i 

“Popoli d’Italia” a insorgere, così come fa il conte Nugent che, nel ruolo di comandante 

generale delle forze austriache, cerca di sobillare le popolazioni attraverso un proclama 

emesso a Ravenna nel dicembre dello stesso anno.169 Nel Mezzogiorno, la situazione è 

altrettanto tesa. Murat avvia delle trattative segrete con gli austrici e gli inglesi, sebbene non 

prima di avere invitato Napoleone a stipulare una pace immediata con le potenze afferenti 

alla coalizione, proprio al fine di sedare i tumulti sempre più irrefrenabili. Murat, inoltre, 

chiede all’imperatore di abbandonare le terre italiane annesse e di consentire la formazione 

di uno o due regni italiani autonomi, essendo i tempi ormai maturi per l’indipendenza italiana: 

ciò garantirebbe un maggiore equilibrio tra la Francia e l’Austria. Napoleone non risponde e 

Murat, nel gennaio 1814, sottoscrive un’alleanza con l’Austria che gli garantisce il Regno di 

Napoli, a patto che egli impegni le truppe contro l’esercito napoleonico.170  

A fine marzo, con l’ingresso di prussiani e russi a Parigi, Napoleone firma a Fontainebleau 

un trattato col quale rinuncia al trono francese e accetta di “esiliarsi” nel Principato dell’isola 

d’Elba, con il titolo di sovrano.  

La prima immediata conseguenza è la sottoscrizione di un armistizio tra il Regno d’Italia e 

l’Austria con cui si individua l’Adige come linea di separazione tra i due eserciti e che pone 

nelle mani delle potenze alleate il destino dello stesso Regno italiano.  

In una simile circostanza, le speranze dei patrioti non possono che riaccendersi, credendo 

possibile la conservazione di un Regno d’Italia indipendente; vi è chi propende per attribuire 

il titolo di sovrano a Murat, chi ritiene più idoneo l’arciduca Francesco d’Austria-Este e chi, 

in minoranza, lascerebbe il ruolo nelle mani del viceré Eugenio Beauharnais. Dopo un 

tempestoso mese d’aprile e l’invio, a Parigi, di una deputazione atta a richiedere l’assoluta 

 
169 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 31-37. 
170 Cfr. ibid. 
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indipendenza del Regno d’Italia, le speranze sono, ancora una volta, deluse. Difatti, nessuna 

delle potenze della coalizione antifrancese si mostra ben disposta dinanzi alle richieste della 

deputazione guidata dal conte Federico Confalonieri171 e, con la pace di Parigi del 30 maggio 

1814, si pongono le basi per la riorganizzazione geopolitica del territorio italiano sotto il 

controllo austriaco; impostazione che sarà, più tardi, perfezionata nel corso del Congresso di 

Vienna. Dal canto suo, Murat – che ancora sostiene l’indipendenza italiana – nel marzo del 

1815 dichiara guerra all’Austria, emette un appello rivolto a tutti gli italiani e muove il proprio 

esercito verso l’Emilia. Un’azione effimera a cui segue una duplice vittoria degli austriaci, la 

fuga dello stesso Murat in Corsica e la stipula dell’armistizio tra i suoi generali e il governo 

austriaco. Nell’ottobre dello stesso anno, Murat tenta il tutto per tutto con una spedizione in 

Calabria che si rivela fallimentare e durante la quale è fatto prigioniero e, infine, fucilato.  

 

1.4.3. L’Italia durante la Restaurazione 
Il Congresso di Vienna aveva avuto il duplice scopo di riaffermare la legittimità degli antichi 

sovrani e delle precedenti istituzioni e ricostituire un sistema di alleanze che potesse 

scoraggiare qualsiasi mira espansionistica francese. Nella realtà dei fatti, il principio di 

legittimità non è sempre rispettato e, nella stessa Penisola, secolari istituzioni come le 

repubbliche di Genova e Venezia non furono ripristinate, bensì accorpate rispettivamente al 

Regni di Sardegna e Lombardo-Veneto, quest’ultimo, a sua volta, parte integrante dei 

possedimenti austriaci. Sono ricostituiti il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, affidati a 

Maria Luisa d’Austria; a Francesco IV d’Austria-Este è consegnato il Ducato di Modena; alla 

madre di Francesco IV, Maria Beatrice Cybo d’Este, è concesso, a titolo vitalizio, il Ducato 

di Massa e Carrara; il prestigioso Granducato di Toscana è riconsegnato a Ferdinando III di 

 
171 Federico Confalonieri (1785-1846) fu un uomo politico e patriota che, seppure nato in una famiglia nobile 
e filoaustriaca, maturò fin dalla gioventù ideali unitari. Fu un duro oppositore del regime napoleonico e 
contribuì attivamente alla fine del Regno d’Italia del viceré Eugenio di Beauharnais; poco dopo il ritiro di 
quest’ultimo, f nominato dai collegi elettorali membro della deputazione inviata a Parigi, nell’aprile 1814, per 
esporre alle grandi potenze alleate i voti dei Lombardi per l'indipendenza, ottenendone, però, un nulla di fatto. 
Accusato di aver organizzato l’assalto al Palazzo del Senato di Milano, passò gli anni immediatamente successivi 
a difendersi dall’accusa e a viaggiare; nel 1818, tornato a Milano, partecipò alla nascita del periodico “Il 
Conciliatore” e aderì alla Carboneria, propugnando anche alcune innovazioni come la navigazione fluviale a 
vapore, l'illuminazione a gas, le scuole di mutuo insegnamento. Pochi anni dopo, tra il 1820 e il 1821, partecipò 
attivamente ai moti insurrezionali e per questo fu anche arrestato e condannato all’ergastolo da scontare nella 
prigione austriaca dello Spielberg, stessa sorte toccata al celebre Silvio Pellico. La pena fu, poi, commutata 
nell’espatrio negli Stati Uniti da dove, nel 1837, riuscì a fuggire clandestinamente per fare ritorno in Italia, ancora 
animatore del liberalismo antiaustriaco. Morì improvvisamente, durante un viaggio, il 10 dicembre 1846. Cfr. 
L. Ambrosoli, Confalonieri Federico, in Dizionario biografico degli italiani, XXVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 
Roma, 1982; A.Bassi, Il conte Federico Confalonieri (Uomo e protagonista del Risorgimento Italiano), Zanetti Editore, 
Milano, 1994; G. Gallavresi (a cura di), Carteggio del conte Federico Confalonieri ed altri documenti spettanti alla sua 
biografia, Tipo-litografia Ripalta, Milano, 1910. 
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Lorena; l’antica Repubblica di Lucca, invece, è trasformata in ducato e affidata a Maria Luisa 

di Borbone-Parma.172 Più a sud, si assiste alla ricostituzione dello Stato Pontificio e del Regno 

delle Due Sicilie che, ora unificato, è posto sotto il governo di Ferdinando IV di Borbone, 

nominato Ferdinando I delle Due Sicilie. 

L’omogeneità che aveva caratterizzato gli anni del dominio francese, è sostituita da 

un’eterogeneità istituzionale e amministrativa che, tuttavia, presenta dei tratti in comune. 

Nello specifico, la riduzione al minimo dei privilegi cetuali, la presenza di organismi di 

governo centrale e di strutture amministrative periferiche (gestiti da personale scelto 

direttamente dal sovrano o da delegati e supervisionate da funzionari statali) e, infine, la 

mancanza di qualsiasi costituzione e organo rappresentativo elettivo.  

I nuovi assetti politici, ben presto, provocano la diffusione di un malcontento non 

trascurabile, come dimostra il capillare lavoro di spionaggio delle polizie finalizzato 

all’individuazione e alla repressione delle associazioni segrete. Infatti, se durante l’epoca 

napoleonica il fenomeno non aveva mai raggiunto dimensioni preoccupanti per il governo, 

ora, le sette si moltiplicano e tra queste le più nota è certamente la Carboneria173. Nata nel 

Mezzogiorno continentale durante gli ultimi anni del regime di Murat, presto si diffonde 

anche nelle Marche, in Romagna e nel Polesine. Allo stesso modo, al Nord non mancano 

organizzazioni simili e, in Piemonte, sono note le attività dell’Adelfia e dei Federati.  

Seppure talvolta vaghi, gli obiettivi delle associazioni si possono riassumere nella volontà di 

fare dell’Italia uno stato-nazione indipendente e autonomo e di dotarlo di una forma di 

governo costituzionale. La composizione delle società segrete è piuttosto eterogenea, ma un 

ruolo di primo piano è svolto da soldati e ufficiali, spesso reduci delle guerre napoleoniche; 

accanto, si trovano studenti, commercianti, artigiani e liberi professionisti. L’obiettivo dei 

settari è sì quello di diffondere le loro idee, ma anche di avviare insurrezioni che 

contribuiscano a modificare gli assetti istituzionali e geopolitici del territorio italiano, così 

come avviene nel 1820. 

Il primo gennaio, infatti, nella spagnola Cadice, scoppia una rivolta delle truppe che si 

preparavano a partire per il Sudamerica, al fine di ottenere il rispristino della costituzione del 

 
172 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 38-41; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 71-84. 
173 Per un quadro d’insieme sul mondo delle società segrete e per un focus sulla Carboneria: F. Bugani (a cura 
di), Piero Maroncelli. L’itinerario di un romantico dalla Carboneria al Fourierismo, nell’età della Restaurazione, Comune di 
Forlì, Forlì, 1997; G. Leti, Carboneria e Massoneria nel Risorgimento italiano, Libreria editrice moderna, Genova, 
1925; A. Ottolini, La carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali (1797-1817), Società tipografica modenese, 
Modena, 1936; R. J. Rath, The «Carbonari»: Their Origins, Initiation Rites, and Aims, in “The American Historical 
Review”, 2, 1964, pp. 353-370; R. Soriga, Le Società segrete, l’emigrazione politica e i primi moti per l’indipendenza, 
Società tipografica modenese, Modena, 1942. 
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1812, concessione che il re Ferdinando VII è costretto a dare già nel mese di marzo.174 

L’esempio spagnolo è immediatamente accolto da buona parte delle sette italiane: la 

costituzione del 1812, infatti, prevede un parlamento monocamerale eletto mediante 

suffragio universale maschile, ma anche ampi poteri per il sovrano, non scontentando, così, 

anche le componenti più moderate; inoltre, è dato ampio spazio al concetto di “nazione”, 

oltre che alla religione cattolica, come pilastro dell’identità collettiva. 

Così, fra il primo e il 2 luglio dello stesso anno, circa trenta carbonari di Nola e oltre cento 

sottufficiali e soldati borbonici, si dirigono ad Avellino inneggiando alla costituzione e alla 

libertà. Per un intersecarsi di contingenze, tra cui l’importante decisione di Ferdinando I di 

non opporre resistenza agli insorti, l’azione ha successo e, il 9 luglio, i rivoluzionari entrano 

a Napoli dove Francesco di Borbone, nominato vicario dal padre, designa un governo 

composto da membri appartenenti all’amministrazione di Murat e concede la costituzione di 

Cadice.175 

A metà luglio, a Palermo scoppia un’insurrezione autonomista sostenuta da notabili, nobili e 

popolani, il cui obiettivo è ricostituire un regno autonomo siciliano e introdurre la 

costituzione spagnola176. Il resto della Sicilia, tuttavia, non sostiene l’iniziativa e il governo 

napoletano decide di inviare alcune truppe nell’isola al fine di far capitolare Palermo. 

Tuttavia, il principe Florestano Pepe, a capo del contingente militare inviato in Sicilia, stringe 

un accordo con il principe di Paternò, presidente del governo provvisorio palermitano; 

secondo l’accordo, i comuni siciliani avrebbero potuto eleggere dei deputati incaricati di 

decidere se mantenere o meno un parlamento separato rispetto a quello napoletano. Tale 

patto è ben presto annullato dallo stesso parlamento napoletano che, richiamato Pepe a 

Napoli, invia nell’isola il generale Pietro Colletta, sostenitore di una politica essenzialmente 

repressiva. 

Intanto, il 23 ottobre 1820, a Troppau, in Slesia, un congresso delle maggiori potenze 

sancisce, contro il parere di Inghilterra e Francia, il “principio dell’intervento”, secondo cui 

l’Austria avrebbe potuto agire a Napoli in nome della Santa Alleanza; Austria, Russia e 

 
174 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 44-52. 
175 Sulle insurrezioni napoletane del 1820-1821: A. Lepre, La rivoluzione napoletana del 1820-1821, Editori Riuniti, 
Roma, 1967. 
176 Sulle insurrezioni siciliane del 1820-1821: A. Blando, La guerra rivoluzionaria di Sicilia. Costituzione, 
controrivoluzione, nazione 1799-1848, in “Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali”, 81, Viella, Roma, 2014, pp. 
67-79; V. D’Alessandro, La Sicilia dal Vespro all’Unità d’Italia, in «Storia d’Italia», vol. XVI, Torino, 1989; A. De 
Francesco, La guerra di Sicilia. Il distretto di Caltagirone nella rivoluzione del 1820-21, Bonanno, Catania 1992; F. 
Renda, Risorgimento e classi popolari in Sicilia 1820-1821, Feltrinelli, Milano 1968.  
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Prussia scelgono in ogni caso di invitare Ferdinando I al congresso che si sarebbe svolto, nel 

gennaio 1821 a Lubiana, per tentare di risolvere collegialmente la questione. 

A dicembre, ricevuta l’autorizzazione del Parlamento a lasciare Napoli, a condizione di 

sostenere la costituzione da lui stesso concessa, Ferdinando I opera un repentino voltafaccia 

e invoca l’aiuto austriaco, dichiarando di essere stato costretto a concedere la costituzione 

con la forza: gli austriaci, dunque, possono partire per Napoli.177 L’esercito napoletano è 

diviso in due parti: l’una avrebbe difeso le linee del Garigliano e quella del Volturno, sotto il 

comando di Carascosa; l’altra, guidata da Guglielmo Pepe, avrebbe operato al confine tra 

l’Umbria e l’Abruzzo. Il 7 marzo, dopo un fallimentare attacco a sorpresa contro gli austriaci 

a Rieti, Pepe tenta di resistere nelle gole di Antrodoco, ma, sconfitto nuovamente, abbandona 

l’Aquila e batte in ritirata. La marcia delle truppe austriache diventa, ora, relativamente 

semplice e, cessata ogni resistenza napoletana, il 20 marzo 1821 gli austriaci entrano a Capua 

e il 24 a Napoli.178 

Nel corso del 1820, anche le sette del Piemonte elaborano un proprio programma che si 

articola principalmente nella concessione di una costituzione (prevarrà, poi, la compagine 

che spingeva per l’introduzione della costituzione di Cadice), nella guerra contro l’Austria 

per la liberazione del territorio Lombardo-Veneto e nella formazione di un regno dell’Alta 

Italia, posto sotto il controllo dei Savoia e da inserirsi nel più ampio quadro di un sistema 

nazional-federalista. L’ipotetico intervento austriaco a Napoli convince una buona parte di 

carbonari e federati, non solo del Piemonte, ma anche della Lombardia, che sia giunto il 

momento propizio per colpire l’Austria, allora impegnata nel Centro-Sud. Quando l’8 marzo 

si solleva la fortezza di Alessandria179 e il 12 il re Vittorio Emanuele I abdica a favore di Carlo 

Felice, Carlo Alberto, nominato reggente per l’assenza da Torino del nuovo sovrano, 

concede la costituzione di Cadice non resistendo alla pressione di carbonari e federati e 

avvertendola, quindi, come un’imposizione.180 Carlo Felice, da Modena, lo sconfessa e gli 

intima di lasciare Torino, ma Carlo Alberto sembra, per qualche giorno ancora, voler dirigere 

 
177 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 44-52. 
178 Cfr. ibid. 
179 La Cittadella (o fortezza) di Alessandria fu protagonista dei moti insurrezionali piemontesi del 1821. Infatti, 
i soldati della guarnigione piemontese insorsero e si impossessarono della fortezza dichiarando fedeltà a Vittorio 
Emanuele I, ma pretendendo l’adozione della costituzione di Cadice; il reggente Carlo Alberto offrì il suo 
appoggio per poi ritirarlo e fu allora che l’insurrezione riprese vigore. I costituzionalisti innalzarono sulla 
Cittadella il tricolore carbonaro, proclamarono la Costituzione e dichiararono guerra all'Austria. 
Successivamente le truppe di Carlo Felice, succeduto al trono a Vittorio Emanuele I, sconfissero le schiere 
costituzionaliste e soffocarono i moti insurrezionali, riappropriandosi della roccaforte. Cfr. F. Ieva (a cura di) , 
Il Piemonte risorgimentale nel periodo preunitario, Viella, Roma, 2016. 
180 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 44-52. 
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il nuovo regime; tuttavia, egli il 20 lascia nottetempo la città e si reca a Novara, presso le 

truppe rimaste fedeli al re. L’8 aprile l’esercito degli insorti è sconfitto a Novara dalle truppe 

sabaude e da un esercito austriaco di 15.000 uomini, chiudendo, così, anche la breve stagione 

insurrezionale piemontese.  

È ancora sotto la spinta di una rivoluzione europea che, nel 1831, l’Italia centrale ridiventa 

sede di cospirazioni patriottiche, questa volta, però, in stretto contatto con la Francia, 

considerata la nuova culla del liberalismo e terra in cui molti esiliati politici italiani avevano 

trovato rifugio. Il patriota Ciro Menotti da Modena e il già noto Filippo Buonarroti da Parigi, 

con il sostegno di altri italiani in esilio, danno il via a una nuova fase di cospirazioni e progetti 

indipendentisti.181 Così, Bologna, Imola, Reggio Emilia, Forlì e, poi, Umbria, Marche e Parma 

conoscono un fermento che, ancora una volta, può essere sedato dall’intervento straniero, 

questa volta francese. Il re Luigi Filippo, infatti, divenuto più prudente, lascia che gli austriaci 

abbiano campo libero nei territori dell’Italia centrale, così come desiderato dal pontefice e 

dai sovrani ducali, reprimendo in poco tempo ogni rivolta.182 Sotto il profilo ideologico e 

programmatico, le rivolte del 1831 hanno certamente un maggiore impatto rispetto alle 

precedenti poiché riescono a porre sullo stesso livello le rivendicazioni politiche liberali e la 

lotta antiaustriaca; inoltre, lo Stato Pontificio è identificato a tutti gli effetti come un ostacolo 

ai processi di unificazione e indipendenza nazionali, secondo un’ottica decisamente più 

europea. Se è vero che l’epoca della Restaurazione in Italia si caratterizza per tentativi effimeri 

di capovolgimento degli assetti geopolitici e istituzionali, seppure essi abbiano consegnato 

un importante lascito, anche ideologico, è parimenti vero che tale fase è caratterizzata da un 

fermento culturale che contribuisce all’elaborazione degli ideali risorgimentali, i cui vettori 

sono principalmente studenti, intellettuali e giornalisti e editori. Firenze e Milano sono le 

capitali intellettuali dell’epoca: la prima, grazie all’affermarsi di editori, Le Monnier tra tutti, 

 
181Ciro Menotti (1798-1831) fu un patriota che, già dalla prima gioventù, maturò forti sentimenti democratici e 
antiaustriaci. Sin dal 1820, furono intensi i suoi scambi con i circoli liberali francesi e con gli esuli democratici 
italiani, al fine di elaborare un progetto di liberazione del Ducato di Modena e Reggio. Infatti, il territorio – 
posto sotto il dominio austriaco – all’epoca dei moti, sia del 1821 che del 1831, era governato da Francesco IV 
d’Austria-Este, da sempre ambiguo nei confronti dei movimenti rivoluzionari che agitavano la penisola, diviso 
tra la loro repressione e la volontà di sfruttarli a proprio vantaggio. Nel gennaio 1831, Menotti organizzò 
minuziosamente un’insurrezione e – cercando l’appoggio sia popolare che dei circoli liberali di nuova 
formazione – radunò cinquantasette congiurati nella propria abitazione. Dopo l’appoggio iniziale, Francesco 
IV decise, però, di ritirare il proprio sostegno alla causa e di richiedere l’intervento di Austria, Prussia e Russia, 
causando il fallimento della sollevazione e l’arresto di diversi congiurati, tra cui lo stesso Menotti. Quest’ultimo 
– considerato precursore del Risorgimento e in onore del quale Garibaldi diede a uno dei suoi figli proprio il 
nome di “Menotti” – fu processato e condannato a morte per impiccagione il 26 maggio 1831. Cfr. A. Solmi, 
Ciro Menotti e l’idea unitaria nell’insurrezione del 1831, Società tipografica modenese, Modena, 1931; A. Sorbelli, 
L’epilogo della rivoluzione del 1831. Da Rimini a Venezia, Società tipografica modenese, Modena, 1931.  
182 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 44-52. 
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che puntano a una produzione massiccia e indirizzata sia alle classi medie che popolari, 

nell’ottica di un superamento delle barriere degli stati regionali;183 la seconda vede editori, 

librai e scrittori riuscire ad aggirare la censura austriaca, godendo, così, di un certo margine 

di libertà.184 È un momento in cui la vitalità delle pubblicazioni si fa più evidente nel campo 

dei quotidiani e delle riviste, veri e propri investimenti e strumenti politici sia per il potere 

che per i suoi oppositori. I periodici hanno favorito il formarsi di un’opinione pubblica 

nazionale, lavorando, inizialmente, su un fronte più moderato e, in un secondo momento e 

più timidamente, contribuendo al processo di democratizzazione e liberalizzazione del 

sapere. Inoltre, la circolazione delle idee e delle pubblicazioni è favorita da nuove forme di 

socialità intellettuale, come l’organizzazione di convegni scientifici, che stimolano 

l’affermarsi di un ambiente di riformatori costituito, in gran parte, da professori, in particolar 

modo delle scuole secondarie, tecnici e funzionari.185 Un fenomeno ancora più tipicamente 

italiano è la nutrita presenza di scrittori “romantici”, spesso politicamente molto vicini al 

movimento liberale e impegnati nella causa nazionale, come si può evincere dai soggetti delle 

loro opere. Tra i più celebri uomini di lettere protagonisti diretti delle rivoluzioni del 1820/21 

e del 1831, si ricorda Silvio Pellico, scrittore piemontese e carbonaro, arrestato dagli austriaci, 

inizialmente condannato a morte e, poi, a scontare la pena nel durissimo carcere dello 

Spielberg; da tale esperienza, deriva la sua opera più nota, Le mie prigioni, pubblicato nel 1832 

e diventato, in breve tempo, celebre in tutta Europa e simbolo del movimento romantico.186 

L’uso di soggetti storici e la presenza della lotta contro lo straniero caratterizzano le opere 

del lombardo Tommaso Grossi187 e del toscano Giovanni Battista Niccolini.188 Anche la 

 
183 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 115-121. 
184 Cfr. ibid. 
185 Cfr. ibid. 
186 Silvio Pellico (1789-1854) fu uno scrittore, poeta e patriota, noto soprattutto per il suo capolavoro Le mie 
prigioni. Legato a grandi personalità culturali dell’epoca appartenenti a circoli indipendentisti e antiaustriaci, fece 
parte della setta dei “Federati” e, per questo, fu arrestato e condannato alla pena capitale, commutata poi in 
quindici anni di detenzione presso la dura fortezza austriaca dello Spielberg. Fu proprio questa esperienza a 
diventare il soggetto del suo capolavoro letterario, opera che esercitò un’importante influenza sul movimento 
risorgimentale. Cfr. A. A. Mola, Silvio Pellico: carbonaro, cristiano e profeta della nuova Europa, Bompiani, Milano, 
2005; S. Pellico, Le mie prigioni, Rizzoli, Milano, 1984. 
187 Tommaso Grossi (1790-1853) fu uno scrittore e poeta tra i più significativi nel panorama del romanticismo 
lombardo. Persegue il realismo romantico con la satira in dialetto e, più tardi, con il racconto storico in versi e 
in prosa, subordinando la narrazione fantastica alla verità storica. Cfr. A. Cenni, C'era una volta «I lombardi». 
Tommaso Grossi e il suo tempo, Viennepierre, Milano, 1999; L. Danzi, F. Milani (a cura di), «Rezipe i rimm 
del Porta». Metamorfosi editore, Milano, 2010. 
188 Giovanni Battista Niccolini (1782-1861) fu un drammaturgo, autore di opere di soggetto storico-patriottico 
e incentrate sul tema del riscatto nazionale. Di pensiero liberale, repubblicano e anticlericale è noto per essere 
stato anche un propugnatore dell'unità e dell'indipendenza d'Italia. Cfr. M. Cerruti, Dalla fine dell'antico regime alla 
restaurazione, in Letteratura italiana, Einaudi, Torino, 1986, vol. I, Il Letterato e le istituzioni, pp. 391–432. 
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poesia satirica di Giovanni Berchet189 e Gioachino Belli190 contribuisce al risveglio nazionale, 

con le “stoccate” ai danni dei potenti e la celebrazione dei valori a loro opposti. Lo stesso 

manifesto estetico del Romanticismo, ovvero la Lettera semiseria di Grisostomo pubblicata nel 

1816 per mano di Giovanni Berchet, insiste sulla volontà e necessità di offrire a tutti gli 

italiani una letteratura facilmente accessibile;191 accessibilità linguistica sostenuta anche da 

Alessandro Manzoni nella lettera Sul Romanticismo in cui rifiuta il passato pagano dei romani 

e propone un recupero delle tradizioni cristiane del Medioevo e del Rinascimento.192 Dunque, 

si tratta di una letteratura di rinascita nazionale certamente eterogenea, ma che risponde a tre 

obiettivi condivisi: la critica dei regimi stranieri dispotici del periodo, la celebrazione di un 

glorioso passato italiano e dei martiri della causa patriottica, contribuendo, così, alla 

costituzione dell’ideale nazionale.193 

 

1.4.4. Il 1848 e la Prima Guerra d’Indipendenza  
Tra gli anni Trenta e i primi anni Quaranta del XIX secolo, non solo l’immagine dalla nazione 

continua a solidificarsi, ma iniziano a farsi più evidenti, organizzandosi in forme ben distinte, 

le divisioni sulla progettualità politica e costituzionale. Le due principali visioni (entrambe 

presupponenti l’esistenza di una nazione italiana) sono quella democratica-mazziniana e 

quella moderata-neoguelfa. La prima, a partire dal 1831, inizia a spiccare nel panorama 

democratico grazie al carisma di Mazzini e alla rete organizzativa della sua “Giovine Italia”, 

fondata durante l’esilio a Marsiglia e considerata dallo storico Della Peruta, per la sua accurata 

 
189 Giovanni Berchet (1783-1851) fu poeta, scrittore, traduttore e politico, nonché uno dei massimi esponenti 
del Romanticismo italiano di cui redasse il manifesto. Partecipò attivamente a numerose attività nazionaliste, 
tra cui i moti del 1821 – dovendo, per sfuggire all’arresto, riparare in Francia - e, successivamente, alle lotte del 
1848. Fu, inoltre, tra i fondatori de “Il Conciliatore” e membro della Carboneria, ma la morte avvenuta nel 
1851 non gli consentirà di veder realizzato il suo desiderio di indipendenza e unità italiana. Cfr. I. 
Bertelli, L'itinerario umano e poetico di Giovanni Berchet, Giardini, Pisa, 2005; M. Rusu. Nota Sull’Edizione 1824 
Delle Poesie Di Giovanni Berchet, in “La Bibliofilía” vol. 117, n. 3, Venezia, 2015, pp. 295-296. 
190 Gioachino Belli (1791-1863) fu un poeta dialettale romano, una scelta linguistica che gli permise di imprimere 
maggiori realismo e forza satirica ai propri componimenti. Cfr. M. Teodonio, Vita di Belli, Laterza, Roma-Bari, 
1993. 
191 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 117-121. 
192 Cfr. ibid. 
193 Cfr. A. M. Banti, R. Bizzocchi (a cura di), Immagini della nazione nell’Italia del Risorgimento, Carocci, Roma, 2002; 
A. M. Banti, La nazione del Risorgimento. Santità, parentela e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; 
G. Bollati, L’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Einaudi, Torino, 1983; L. Cafagna, Se il 
Risorgimento sia stato una «rivoluzione borghese», in Id., Dualismo e sviluppo economico nella storia d’Italia, Marsilio, Venezia, 
1989; B. Croce, Storia della storiografia nel secolo decimonono, 2 voll., Laterza, Roma-Bari, 1921; L. Lyttelton, Creating 
a National Past: History, Myth and Image in the Risorgimento, in Making and Remaking Italy. The Cultivation of National 
Identity around the Risorgimento, a cura di A. Russell Ascoli, K. Von Hennenberg, Berg, Oxford-New York, 2001; 
C. Sorba, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Il Mulino, Bologna, 2001. 
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organizzazione interna e esterna, avente l’aspetto di un moderno partito politico.194 Mazzini 

ne stabilisce i principali obiettivi tra cui, primo e imprescindibile, il riscatto della nazione 

italiana, intesa come comunità di discendenza che unisce le generazioni passate e quelle 

future; ma la “nazione”, per Mazzini, non è da intendere solo in senso prepolitico (una 

comunità di fratelli voluta da Dio – entità superiore non perfettamente identificabile con 

quella cristiana – e accomunata da un passato di oppressioni e lotte, ma anche di slanci 

generosi, ribellioni e alte personalità intellettuali), bensì anche politico. Una forma statale, 

dunque, che i militanti della Giovine Italia devono impegnarsi a realizzare affinché sia unita, 

repubblicana e democratica. Per tale scopo è imprescindibile il coinvolgimento del popolo 

(inteso come l’intera comunità nazionale) in un’insurrezione propedeutica a una vera lotta 

contro gli eserciti regolari. La “conquista” del favore popolare può avvenire solo con la 

trasmissione dell’idea che la rivoluzione avrà ripercussioni positive e immediate sulle 

condizioni di vita anche delle classi meno abbienti; obiettivi che, secondo Mazzini, il nuovo 

stato unitario perseguirà tramite la tassazione progressiva, la regolazione delle successioni 

ereditarie e una politica di lavori pubblici che garantisca un’occupazione ben retribuita a tutti. 

Fin da subito, Mazzini e la sua organizzazione sono considerati, dalle polizie degli stati 

regionali italiani, pericolosissimi terroristi ed egli stesso sarà più volte costretto all’esilio. La 

proposta mazziniana è dunque quella che attrae maggiormente sia i simpatizzanti che le 

autorità e i sostenitori dell’establishment, ma non per questo è l’unica. Negli stessi anni, infatti, 

inizia a profilarsi una concezione moderata di matrice monarchico-costituzionale che trova i 

primi spazi in alcuni salotti nobili e alto borghesi di Firenze, Milano e Torino; tuttavia, è nel 

1843 che nasce un vero programma politico da contrapporre a quello mazziniano, con la 

pubblicazione Del primato morale e civile degli Italiani. L’opera è del sacerdote Vincenzo Gioberti 

che, abbandonate le giovanili simpatie mazziniane, ipotizza la costituzione di una federazione 

di stati già esistenti sotto la guida del pontefice, in virtù della sua superiorità etica; federazione 

 
194 La Giovine Italia – fondata da Mazzini nel 1831 a Marsiglia – fu un’associazione politico-insurrezionale 
avente l’obiettivo di dar vita nella penisola a una repubblica democratica e unitaria; il programma politico veniva 
pubblicato su un omonimo periodico. Dopo il fallimento della spedizione in Savoia, avvenuto nel 1834, 
l’associazione scomparve per quattro anni, salvo poi essere ricostituita, nel 1838, in Inghilterra. In seguito, fu 
inglobata da una nuova associazione mazziniana, ovvero la Giovine Europa, ma nel 1848 fu definitivamente 
sciolta e sostituita dall’Associazione Nazionale Italiana. Quella dell’Associazione fu un’esperienza piuttosto 
breve e, già nel marzo 1853, Mazzini diede vita al primo Partito d’Azione italiano, tra i cui obiettivi politici 
figuravano le elezioni a suffragio universale, la libertà di stampa e di pensiero, la responsabilizzazione dei 
governi davanti al popolo. Su Mazzini e sulla Giovine Italia: F. Della Peruta, Mazzini e i rivoluzionari italiani. Il 
“partito d’azione”. 1830-1845, Feltrinelli, Milano, 1974; S. Mastellone, Mazzini e la Giovine Italia (1831-1834), 2 
voll., Domus Mazziniana, Pisa, 1960. 
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che, così costituita, godrebbe del consenso dei prìncipi esistenti e del supporto militare del 

Piemonte.195 Poche le riforme interne da introdurre e tra queste l’istituzione di un Consiglio 

civile, al fine di rendere ottimale la collaborazione tra i sovrani e le élite.  

Nel 1844 il piemontese Cesare Balbo pubblica Delle speranze d’Italia in cui, pur d’accordo con 

il carattere federale della proposta giobertiana, ne evidenzia due principali limiti: la 

realizzabilità di una presidenza papale, dato il carattere reazionario dell’allora pontefice 

Gregorio XVI, e il ruolo preminente, ancora una volta, ricoperto dall’Austria.196 A suo avviso, 

solo quando l’Austria potrà trarre importanti vantaggi dall’imminente crollo dell’Impero 

ottomano, espandendosi verso oriente, si potrà contrattare l’indipendenza del Lombardo-

Veneto, compito politico-diplomatico che spetterà al Piemonte.197 Balbo, inoltre, è convinto 

che non siano necessarie delle istituzioni rappresentative e che, anzi, possano diventare 

divisive; tuttavia, i sovrani possono spontaneamente decidere di concederle, magari proprio 

al fine di indebolire il nemico austriaco. Balbo e Gioberti danno il via a una discussione che 

vedrà, negli anni, la partecipazione di eminenti personalità come Massimo D’Azeglio198, 

 
195 Vincenzo Gioberti (1801-1852) fu un filosofo, presbitero, patriota e politico, divenendo anche il primo 
Presidente della Camera del Regno di Sardegna. Le sue opere costituirono la base teorica del neoguelfismo, 
ritenendo che, per il realizzarsi di una supremazia italiana, sarebbe imprescindibile la restaurazione del papato 
come dominio morale; infatti, l’unificazione nazionale si sarebbe dovuta realizzare tramite una confederazione 
di stati, ciascuno governato dal proprio principe, posta sotto la presidenza del papa. Dal canto suo, la Chiesa 
avrebbe dovuto apportare al proprio interno delle riforme di carattere liberale e democratico, improntate sulla 
valorizzazione delle autonomie. Cfr. S. La Salvia, Il moderatismo in Italia, in U. Corsini, R. Lill, Istituzioni e ideologie 
in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, Il Mulino, Bologna, 1987; G. Rumi, Gioberti, Il Mulino, Bologna, 1999; A. 
Salvestrini, Moderatismo risorgimentale, in F. Levi, U. Levra, N. Tranfaglia (a cura di), Il mondo contemporaneo, vol. I, 
Storia d’Italia, La Nuova Italia, Firenze, 1978; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 106-107; F. Traniello, La polemica 
Gioberti Taparelli sull’idea di nazione, in Id., Da Gioberti a Moro. Percorsi di una cultura politica, Franco Angeli, Milano, 
1990. 
196Cesare Balbo (1789-1853) fu uno scrittore, patriota e politico, nonché primo Presidente del Consiglio del 
Regno di Sardegna. Anch’egli di ideologia cattolico-liberale, contribuì all’elaborazione del neoguelfismo, 
cercando di colmare le contraddizioni del pensiero giobertiano. Riteneva che il maggior ostacolo alla 
costituzione di una confederazione italiana fosse il dominio austriaco e che l’unica via perseguibile per il riscatto 
nazionale fosse aspettare una favorevole condizione internazionale. Ritiratosi da solo un anno dalla politica, 
morì nel 1853. Cfr. G. Aliberti, G. De Rosa, F. Traniello, Cesare Balbo alle origini del cattolicesimo liberale, Laterza, 
Roma, 1996; E. Passerin d'Entreves, La giovinezza di Cesare Balbo, Le Monnier, Firenze, 1940; G. B. Scaglia, 
Cesare Balbo: il Risorgimento nella prospettiva storica del progresso cristiano, Edizioni Studium, Roma, 1975.  
197 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 108-109. 
198 Massimo D’Azeglio (1798-1866) fu uno scrittore, pittore, patriota e politico che ricoprì ruoli di prestigio 
quale, tra tutti, la presidenza del Consiglio dei Ministri del Regno di Sardegna. Cugino di Balbo e genero di 
Manzoni, abbracciò la politica durante i primi anni Quaranta, partecipando attivamente alla Prima Guerra 
d’Indipendenza. E fu proprio lui a guidare il governo piemontese durante la delicata fase successiva alla sconfitta 
subita durante il conflitto del ’48, riuscendo – nonostante la pressione austriaca – ad attuare importanti riforme 
dei rapporti Stato-Chiesa attraverso le note Leggi Siccardi. Contrario a un’unificazione nazionale sotto 
l’esclusiva guida piemontese, auspicava la creazione di una confederazione di stati sul modello tedesco - 
attirandosi il dissenso dei mazziniani e anche di Cavour – che, comunque, giudicava prematura. Durante la sua 
vita politica, continuò a dedicarsi alle sue grandi passioni: la pittura e la letteratura, entrambe segnate dal canone 
romantico allora in voga. Morì a Torino nel 1866. Cfr. M. de Rubris, Confidenze di Massimo d'Azeglio. Dal carteggio 
con Teresa Targioni Tozzetti, Arnoldo Mondadori, Milano, 1930; C. Gigante, “Fatta l'Italia, facciamo gli Italiani.” 
Appunti su una massima da restituire a d'Azeglio, in “Incontri. Rivista europea di studi italiani”, anno 26, fasc. 
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Camillo Cavour e Giacomo Durando199. Un interesse forte quello suscitato dall’idea 

giobertiana che, tuttavia, si scontra con il carattere utopistico della stessa, date le falle già 

evidenziate da Balbo; nonostante ciò, alcune dinamiche esterne finiscono per dare al progetto 

federalista maggiore concretezza e credibilità. In primis, la crisi del progetto mazziniano a 

causa del fallimento di tre colpi insurrezionali tra il 1843 e il 1845; non di minore importanza, 

la morte, nel 1846, di Gregorio XVI e la salita al soglio pontificio di Pio IX che, appena 

insediato, concede l’amnistia ai detenuti politici e annuncia la volontà di introdurre alcune 

riforme istituzionali.200 Il novello papa non può che apparire come la concretizzazione del 

pontefice liberale ipotizzato da Gioberti, alimentandone popolarità e aspettative.  

Dal 1847 al 1849, gli stati italiani diventano teatro di agitazioni filo-costituzionali che 

affondano le radici in quella volontà di cambiamento che sembra caratterizzare, nel 1846, il 

Piemonte e lo Stato Pontificio. Carlo Alberto, infatti, adotta una politica meno reazionaria, 

arrivando ad alcune concessioni nell’ambito della stampa, delle riforme universitarie e 

abbassando le tariffe doganali; a queste prime azioni, seguono, a fine 1847, una serie di 

riforme giudiziarie, sanitarie e educative, con la creazione di un nuovo ministero della 

Pubblica Istruzione.201 Inoltre, il sovrano manifesta pubblicamente i propri sentimenti 

antiaustriaci, arrivando persino, a causa di alcuni nuovi problemi doganali, a minacciare 

Vienna di appoggiare il movimento indipendentista lombardo. In Toscana, anche Leopoldo 

II decide di introdurre simili innovazioni, attenuando la censura e autorizzando la 

pubblicazione di periodici politici.202  

Ancora più evidente sembra essere il nuovo corso apertosi nello Stato Pontificio con 

l’elezione del nuovo papa Pio IX che, già nel 1831, nel ruolo di vescovo di Spoleto, aveva 

dato dimostrazione di moderazione nei confronti dei congiurati. Fin dalla sua ascesa al soglio 

pontificio, Pio IX suscita l’entusiasmo di liberali e patrioti, in virtù della sua maggiore 

 
2/2011, pp. 5–15; C. Gigante, La nazione necessaria. La questione italiana nell'opera di Massimo d'Azeglio, Cesati, 
Firenze, 2013; P. Pinto, Massimo D’Azeglio. Il sogno di una Italia diversa, Solfanelli, Chieti, 2011. 
199 Giacomo Durando (1807-1894) fu un generale e politico che ricoprì ruoli di rilievo tra cui la presidenza del 
Senato. Di pensiero moderato e liberale, partecipò ai moti piemontesi del 1831 e, allo scoppio della Prima 
Guerra d’Indipendenza nel 1848, comandò i Corpi Volontari Lombardi contro l’esercito asburgico. Grande 
sostenitore di Cavour, fu anche Ministro della Guerra durante la guerra di Crimea. Morì molto anziano nel 
1894. Cfr. A. Aspesi, Ombre e luci del nostro Risorgimento. Carteggio del generale Giacomo Durando (1847-1867), 
Edizioni Palatine, Torino, 1952; P. Casana Testore, Giacomo Durando (1807-1894), in «Studi piemontesi», VII, 1, 
1978, pp. 181-189; Id., Giacomo Durando in esilio. Belgio, Portogallo, Spagna nelle sue avventure e nei suoi scritti. 1831–
1847, in «Nuova Serie», Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Torino, 1979, 
pp. VII–205. 
200 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 123-126. 
201 Cfr. ibid. 
202 Cfr. ibid. 
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apertura ai progressisti e delle misure di amnistia politica applicate nel luglio del 1846. 

All’interno del suo stesso stato, sono diversi i segnali di rinnovamento: la creazione di un 

Consiglio di stato e di un Consiglio dei ministri e l’organizzazione di un’amministrazione 

comunale per Roma. Tuttavia, non va dimenticato che il pontefice rifiuta ogni rottura, sia 

nell’ambito politico che religioso.203 Parallelamente, continua a crescere il sentimento 

antiaustriaco anche all’interno dello Stato della Chiesa, minacciato dal rafforzamento del 

contingente austriaco di stanza a Ferrara, guidato dal feldmaresciallo Radetzky; un’azione che 

causa la pronta protesta del pontefice, la firma di un accordo preliminare per la creazione di 

una lega doganale tra Regno di Sardegna, Toscana e Stato Pontificio e che porta con sé delle 

conseguenze sia diplomatiche che politiche.204 

Dal gennaio 1848, le tensioni politiche e sociali si fanno sempre più forti finché, il 12 dello 

stesso mese, scoppia un’insurrezione a Palermo che, questa volta, coinvolge l’intera Sicilia. 

Dopo giorni di scontri e mentre il governatore di Palermo è costretto alla fuga, a Napoli i 

patrioti accolgono con favore la rivolta siciliana, diversamente dal sovrano Ferdinando II che 

cerca in ogni modo di metterli a tacere; a tal fine, il re decide di esiliare l’odiatissimo capo 

della polizia, il marchese Del Carretto205, e di concedere una costituzione che prevede la 

formazione di una camera elettiva. 

La concessione di Ferdinando II suscita reazioni differenti: mentre in Sicilia i rivoltosi non 

sembrano venire meno ai loro propositi rivoluzionari, in altre parti della penisola i sovrani in 

carica si rendono conto di non poter agire diversamente dal sovrano borbonico, a meno che 

non intendano rischiare di perdere il controllo dei propri territori. Così, l’8 febbraio 1848, 

Carlo Alberto annuncia la concessione di uno statuto e, solo due giorni dopo, Pio IX dirama 

un proclama, in realtà non particolarmente esplicito, accolto dall’opinione pubblica come 

segno di imminenti riforme costituzionali.206 Nell’arco di soli due mesi vedono la luce anche 

la costituzione di Napoli, una “rappresentanza nazionale” in Toscana e, pochi giorni dopo, 

uno statuto, un governo aperto ai laici nello Stato Pontificio seguito, a breve, da uno statuto 

per il governo temporale degli stati della Chiesa e, in forma definitiva, dallo statuto 

 
203 Cfr. I. Veca, Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale, Viella, Roma, 2018. 
204 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 126-127. 
205 Francesco Saverio Del Carretto (1777-1861) fu un militare e politico nonché ministro della polizia nel Regno 
delle Due Sicilie. Fedele ai Borboni anche durante il dominio napoleonico, dopo una breve fase nella 
Carboneria, tornò alle sue idee reazionarie e fu responsabile della repressione di tutte le insurrezioni nel Regno. 
Noto per la sua durezza, fu costretto a riparare all’estero a causa dei moti del 1848; tornato a Napoli pochi anni 
dopo, si ritirò a vita privata. Cfr. S. De Majo, «DEL CARRETTO, Francesco Saverio», in Dizionario Biografico degli 
Italiani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Vol. XXXVI, Roma, 1988. 
206 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp.128-129. 
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piemontese. Nonostante alcune differenze, tutti i testi costituzionali approvati (sul modello 

delle costituzioni francese e belga, rispettivamente del 1830 e del 1831) prevedono un 

parlamento bicamerale dotato di potere legislativo, composto da una camera bassa elettiva e 

una camera alta di nomina regia e vitalizia; il monarca costituisce il perno del sistema e a lui 

spettano l’iniziativa legislativa, così come spetta al Parlamento, il potere esecutivo e di nomina 

dei funzionari statali, la responsabilità della politica estera e delle forze armate. Nonostante 

ciò, nuovi spazi di libertà, fino ad allora impensabili, caratterizzano questa fase e, talvolta, 

sono sanciti in maniera esplicita, come la libertà di stampa e di associazione.  

Tra i mesi di febbraio e marzo, la rivoluzione diventa internazionale e coinvolge la Francia 

(con la fuga di Luigi Filippo e la proclamazione della repubblica) e l’Austria dove, in seguito 

alle dimissioni e all’allontanamento di Metternich207 sono concesse sia la libertà di stampa che 

una costituzione. Gli avvenimenti viennesi hanno delle forti ripercussioni sull’assetto italiano 

e, in particolar modo, sul Lombardo-Veneto: a Venezia è proclamata una nuova repubblica 

posta sotto la guida di Daniele Manin208 e Niccolò Tommaseo209; a Milano, in seguito a cinque 

giorni di durissimi scontri armati tra i patrioti e le guarnigioni austriache, le autorità viennesi 

sono costrette ad allontanarsi, mentre in città si costituisce un governo provvisorio.210  

Ma è il 23 marzo, con la dichiarazione di guerra all’Austria da parte di Carlo Alberto, che 

prende il via quella che è nota come la Prima Guerra d’Indipendenza. Si tratta di un conflitto 

 
207 Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg-Beilstein (1773-1859) fu un diplomatico, 
politico e, dal 1821 al 1848, cancelliere di Stato austriaco. Oggetto di intensi dibattiti storiografici – tra chi 
considera la sua politica repressiva e chi, invece, ne sottolinea le doti diplomatiche – giocò un ruolo focale nella 
politica del tempo e fu proprio la sua visione reazionaria e conservatrice a influenzare l’andamento del 
Congresso di Vienna. Cfr. A. Cecil, Metternich, Longanesi, Milano, 1949; C. De Grünwald, Metternich. L'uomo 
della Santa Alleanza, Garzanti, Milano, 1939; A. Herman, Metternich, Corbaccio, Milano, 1953; L. Mascilli 
Migliorini, Metternich. L'artefice dell'Europa nata dal Congresso di Vienna, Salerno Editrice, Roma, 2014; D. Sergi, 
Metternich e la diplomazia moderna, Edizioni Cremonese, Napoli, 1973. 
208 Daniele Manin (1804-1857) fu un patriota e politico. Di ampissima cultura e poliglotta, oltre a distinguersi – 
fin da giovanissimo – nella traduzione delle fonti in latino, greco ed ebraico, si dedicò all’attività forense e 
all’azione patriottica. Alla proclamazione, nel 1848, della Repubblica di San Marco, ne fu eletto presidente, 
distinguendosi per acume politico e coraggio. Con il ritorno degli austriaci, fu costretto all’esilio e morì, infatti, 
a Parigi nel 1857. Cfr. P. L. Ballini (a cura di), 1848-1849. Costituenti e costituzioni. Daniele Manin e la Repubblica di 
Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2002; P. Ginsborg, Daniele Manin e la rivoluzione 
veneziana del 1848-49, Feltrinelli, Milano, 1978. 
209 Niccolò Tommaseo (1802-1874) fu un linguista, prolifico scrittore e poeta e patriota che, già nel 1830, 
dovette autoesiliarsi a Parigi per un suo articolo che suscitò le proteste del governo asburgico. Parecchi anni 
dopo, nel 1847, tornò nel mirino della polizia austriaca e fu arrestato a causa di alcune sue dichiarazioni sulla 
libertà di stampa; nel marzo 1848, fu liberato con Daniele Manin durante l’insurrezione di Venezia. Alla 
successiva proclamazione della Repubblica di San Marco, ottenne importanti cariche politiche, ma nel 1849, 
con il ritorno degli austriaci, fu condannato all’esilio a Corfù, fase in cui iniziò a maturare una profonda 
insofferenza per la “via moderata” dell’unificazione nazionale da condursi sotto il controllo piemontese. 
Un’opposizione che, col tempo, andò sempre più radicalizzandosi, tanto da fargli rifiutare importanti titoli quale 
quello di senatore del Regno. Cfr. R. Ciampini, Vita di Niccolò Tommaseo, Sansoni, Firenze, 1945; M. Puppo, 
Tommaseo, La Scuola, Brescia, 1950. 
210 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 126-131. 
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che conosce due fasi principali: la prima, dal marzo al luglio 1848, e la seconda, conclusiva, 

tra il marzo e l’agosto del 1849. In parallelo, le rivolte di Venezia, Firenze, Roma, e il 

conseguente intervento della Francia, rendono il quadro ancora più complesso.  

Ufficialmente, la guerra è dichiarata due giorni dopo, ovvero il 25 marzo, senza che il Regno 

di Sardegna abbia ancora concluso un accordo preliminare con altri stati della penisola e 

trovandosi, di conseguenza, sola dinnanzi al nemico, probabilmente per non dovere 

compensare mediante cessioni territoriali gli eventuali alleati. Tra marzo e maggio, i 

piemontesi, col supporto di volontari giunti da tutta la penisola e, talvolta, mobilitati dagli 

stessi prìncipi, hanno la meglio, ma è una vittoria destinata a durare poco.211 A luglio, infatti, 

le truppe guidate da Radetzky attuano una controffensiva tale da portare Carlo Alberto, dopo 

la sconfitta di Custoza del 25 luglio, a firmare l’armistizio, concludendo così la fase iniziale 

della prima guerra nazionale d’Italia. Non passa inosservata la mancanza di solidarietà da 

parte dei principali stati italiani, compreso quello pontificio con l’esplicita dichiarazione di 

neutralità di Pio IX risalente al mese di aprile; un non-intervento condiviso anche dal nuovo 

governo napoletano. È altrettanto importante osservare, nonostante la sconfitta, il ruolo 

cardine assunto dal Regno di Sardegna, tanto che il Ducato di Parma e i governi provvisori 

di Modena, Piacenza, Milano e Venezia decidono di annettere i propri territori al regno dei 

Savoia. Scontata, dunque, la diffidenza sempre maggiore che si crea attorno a casa Savoia, sia 

da parte degli altri sovrani che dei repubblicani-rivoluzionari, timorosi della possibile 

espansione territoriale sabauda. Intanto, i moti rivoluzionari non accennano a placarsi e il 

generale Giuseppe Garibaldi, in testa a una nuova ondata, rifiuta di riconoscere il re di 

Sardegna, dichiarando la prosecuzione del conflitto contro l’Austria.212 Anche il neonato 

governo repubblicano di Venezia rifiuta la fine del conflitto e un triumvirato costituito dal 

già citato Manin e da Graziani e Cavedalis proclama la dittatura;213 nel Regno delle Due Sicilie 

 
211 Al 30 aprile 1848, risale la vittoria riportata dai piemontesi a Pastrengo, sulla riva destra del fiume Adige, 
occupata dagli austriaci di fronte alla minaccia piemontese. Il re Carlo Alberto e, soprattutto, il maggiore 
Alessandro Negri di Sanfront guidarono una carica che sfondò la linea austriaca. Una vittoria incompleta – dato 
che la riva sinistra rimase saldamente nelle mani del nemico -, ma che servì sicuramente a rinvigorire il morale 
delle truppe sabaude. Al 30 maggio dello stesso anno, risale, invece la vittoria riportata dai sabaudi a Goito, 
quando il generale austriaco Radetzky attaccò le truppe piemontesi schierate, da Carlo Alberto, a protezione 
dei ponti sul Mincio. In questa circostanza, il piano di aggiramento dell’esercito nemico progettato da Radetzky 
fallì e la battaglia si concluse con la vittoria delle truppe guidate dal generale Eusebio Bava. Ancora una volta, 
però, gli austriaci mantennero sostanzialmente intatta la loro forza, come dimostrato nello scontro che avverrà 
solo dieci giorni dopo e che porterà alla conquista di Vicenza. Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 74-81; V. 
Giglio, Il Risorgimento nelle sue fasi di guerra, Vallardi, Milano, 1948; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 133-135; P. 
Pieri, Storia militare del Risorgimento, Einaudi, Torino, 1962; M. Scardigli, Le grandi battaglie del Risorgimento, Rizzoli, 
Milano, 2011. 
212 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 133-135. 
213 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 87-88. 
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la situazione è ancora più complessa, specie per lo stato di secessione in cui si trova ancora 

la Sicilia e che Ferdinando II intende risolvere con un bombardamento massiccio e una 

violenta repressione; azioni che confermano la sua fama di sovrano crudele – gli varranno il 

soprannome di “re Bomba” – scatenando la riprovazione di Francia e Inghilterra214. 

È in Toscana e nello Stato Pontificio che, tuttavia, esplodono vere e proprie rivoluzioni 

popolari a carattere repubblicano e antigovernativo. Nella prima, l’esperienza di un governo 

democratico e repubblicano è in realtà piuttosto effimera e confusionaria, a causa di dissensi 

interni che ne impediscono una stabilizzazione; allo scioglimento del governo moderato, alla 

fuga di Leopoldo II, con la conseguente abolizione dell’autorità granducale, unitamente alla 

proclamazione di un governo provvisorio guidato da Francesco Guerrazzi215 e Giuseppe 

Montanelli216 fanno seguito lo scontro con la compagine più radicale e l’abbandono di ogni 

tentativo repubblicano, culminato con il rientro di Leopoldo.217 

 
214 Ivi, pp. 74-81. 
215 Francesco Guerrazzi (1804-1873) fu un prolifico scrittore, politico e patriota. Affiliato, sin dai primi anni 
’30, alla Giovine Italia, riuscì a fare di Livorno – sua città natale – un importante centro di diffusione delle idee 
mazziniane. Per la sua affiliazione e per aver preso parte alla cospirazione repubblicana, fu arrestato una prima 
volta nel 1832. Scarcerato, e dopo una fase in cui si dedicò prevalentemente alla carriera forense, nel 1847 
ritornò attivamente alla politica, animando i moti che nacquero nella sua città anche con opere civilmente 
impegnate, quale fu Discorso al principe e al popolo con cui chiedeva un regime costituzionale. Arrestato 
ancora una volta, pur mantenendosi distante dai moderati, cercò di conciliare il mazzinianesimo con il 
programma di Gioberti, conosciuto di recente; nel 1848, inoltre, fu eletto deputato e, poi, ministro dell’Interno. 
Nel 1849, prese parte al governo provvisorio della Toscana – voluto dal granduca per tentare di ripristinare 
l’ordine in un territorio reso caotico dall’epilogo della Prima guerra d’Indipendenza – nel ruolo di triumviro 
insieme a Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni. L'abdicazione di Carlo Alberto rese, poi, sempre più 
difficile la situazione toscana e Guerrazzi si trovò ad assumere una specie di dittatura per quindici giorni durante 
i quali cercò di accordarsi con i moderati e con il ministero inglese a Firenze, nel tentativo di richiamare il 
granduca ed evitare l'invasione austriaca. La sua azione apparve però ambigua, anche agli occhi dello stesso 
Mazzini che cercò di convincerlo alla proclamazione della repubblica e dell'unione della Toscana con Roma, 
ma Guerrazzi rimase della sua idea. Scoppiò, così, una sommossa, i moderati approfittarono della situazione 
prendendo il controllo del Municipio di Firenze in nome del granduca e Guerrazzi fu nuovamente incarcerato 
e condannato all’esilio in Corsica. Nel 1856, fuggì raggiunse Genova dove restò, col permesso del Cavour, fino 
al 1862. Fino al 1870, nel ruolo di deputato, si dedicò alla politica tra le fila radicali, prima, e, successivamente, 
repubblicane.  
Cfr. N. Badaloni, Il pensiero politico di Francesco Domenico Guerrazzi, Quaderni della Labronica, Livorno, 1974; Z. 
Ciuffoletti, «GUERRAZZI, Francesco Domenico», in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 60, Istituto 
dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 2003; T. Scappaticci, Un intellettuale dell'Ottocento romantico: Francesco 
Domenico Guerrazzi, Longo Editore, Ravenna, 1978. 
216 Giuseppe Montanelli (1813-1862) fu uno scrittore, politico e patriota che, inizialmente appartenente alla 
compagine federalista e neoguelfa, si avvicinò al pensiero repubblicano, radicale e socialista. Durante la Prima 
Guerra d’Indipendenza, combatté come volontario e fu fatto prigioniero dagli austriaci; una volta liberato e 
rientrato in Toscana, Leopoldo II gli chiese di formare un ministero e, fuggito il granduca, divenne uno dei 
triumviri insieme a Guerrazzi e Mazzoni. Dopo il rientro di Leopoldo II, Montanelli fu condannato d’ufficio e 
trascorse dieci anni in Francia dove nutrì la speranza che Napoleone III intervenisse a favore della causa italiana.  
Avvenuta l’unificazione, fu eletto parlamentare, ruolo che ricoprì fino alla morte sopraggiunta nel 1862. Cfr. P. 
Benvenuto, A. Malvolti (a cura di), Giuseppe Montanelli. Una vita, Edizioni dell'Erba, Fucecchio, 2013. 
217 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 85-87; Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 135-138. 
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A Roma, è cocente la delusione per il rifiuto da parte di Pio IX di partecipare al conflitto 

contro gli austriaci, tanto da unire patrioti e liberali contro il governo.218 Nel novembre del 

1848, i manifestanti pretendono la formazione di un governo liberale guidato da Terenzio 

Mamiani219, veterano dei moti del 1831, mentre il pontefice ripara a Gaeta, sotto la protezione 

di Ferdinando II. La rivoluzione entra ora nella sua fase più radicale con le dimissioni forzate 

di Mamiani, la convocazione di una costituente e l’elezione, a suffragio universale, di una 

nuova assemblea, riunitasi per la prima volta nel febbraio del 1849, tra le cui fila spicca la 

figura di Garibaldi. Il 9 novembre è proclamata la Repubblica romana220 a capo della quale è 

posto un triumvirato, composto da Carlo Armellini221, Aurelio Saffi222 e Giuseppe Mazzini, il 

quale, di fatto, assume la guida del governo. Vita tuttavia effimera, quella della Repubblica 

romana, conclusasi con l’offensiva delle truppe napoletane e francesi e crollata anche a causa 

dei dissidi interni al triumvirato, diviso sulle misure da adottare. La volontà di intervento del 

nuovo regime repubblicano francese guidato da Luigi Napoleone, deriva dal voler evitare 

 
218 Cfr. ivi, pp. 81-85; ivi, pp. 135-139. 
219 Terenzio Mamiani (1799-1885) fu un filosofo, scrittore, politico e patriota che partecipò attivamente ai moti 
del 1831 a Bologna e ad Ancona. Vicino a Gioberti, con lui fondò la Società nazionale per la confederazione 
italiana nel settembre del 1848 e ricoprì sia nello Stato Pontificio – Ministro degli Interni, degli Esteri e deputato 
all’Assemblea Costituente del 1849, ruolo da cui si dimise al momento della proclamazione della repubblica – 
che nel Regno di Sardegna, per il quale fu anche Ministro dell’Istruzione. Cfr. A. Brancati, G. Benelli, Divina 
Italia: Terenzio Mamiani Della Rovere cattolico liberale e il risorgimento federalista, il lavoro editoriale, Ancona, 2004; M. 
Pincherle, Moderatismo politico e riforma religiosa in Terenzio Mamiani, Giuffrè, Milano, 1973. 
220 Cfr. M. Caffiero (a cura di), Roma repubblicana 1789-99, 1849, in “Roma moderna e contemporanea”, 1-3, 
2001; R. Carocci, La Repubblica Romana. 1849, prove di Democrazia e Socialismo nel Risorgimento, Odradek, Roma, 
2017; G. Monsagrati, Roma senza il papa. La Repubblica romana del 1849, Laterza Editore, Roma-Bari, 2014; F. 
Rizzi, La coccarda e la campane. Comunità rurali e Repubblica romana nel Lazio (1848-1849), Franco Angeli, Milano, 
1989; M. Severini, La Repubblica romana del 1849, Marsilio, Venezia, 2011. 
221 Carlo Armellini (1777-1863) fu un giurista, politico e patriota che, di idee moderate, supportò la politica 
inizialmente riformatrice di Pio IX. Dopo un incontro con Mazzini, si avvicinò alle idee propugnate dalla 
Giovine Italia e fece parte del triumvirato della Repubblica romana del ’49, curando la stesura della sua 
Costituzione. Con il crollo della Repubblica, fu costretto a riparare in Belgio dove morirà nel 1863.Cfr. R. De 
Felice, Armellini Carlo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 4, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1962, 
https://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-armellini_(Dizionario-Biografico)/ (ultima consultazione in data 
03/09/2021). 
222 Aurelio Saffi (1819-1890) fu un accademico, politico e patriota, voce di spicco dell’ala repubblicana-
mazziniana. Partecipò attivamente alla nascita della Repubblica Romana nel 1849, divenendo anche 
componente del triumvirato posto a capo del potere esecutivo. Successivamente al crollo della Repubblica, 
decise di ritirarsi in esilio e di raggiungere Mazzini in Svizzera e, successivamente, di seguirlo a Londra. Tornato 
in patria nel 1852, fu organizzatore di alcuni moti rivoluzionari che ebbero luogo a Milano l’anno seguente; 
condannato per questo in contumacia a vent’anni, riparò a Londra. Nel 1860, a Napoli, si ricongiunse con 
Mazzini e, nel 1861, fu eletto deputato del Regno d’Italia. Pochi anni dopo, tornò a vivere a Londra, città in cui 
rimase fino al 1867, anno in cui tornò in Italia. Nel 1874, fu arrestato – e poi prosciolto – con l’accusa di aver 
preso parte a un’insurrezione antimonarchica; in quegli stessi anni, a Forlì, promosse la nascita del primo 
Circolo Giuseppe Mazzini che divenne, nel tempo, un noto e importante centro di iniziativa politica. Dal 1877, 
si stabilì a Bologna dedicandosi alla carriera accademica e alla cura degli scritti mazziniani. Morì nel 1890. Cfr. 
A. Berselli, La “metamorfosi spirituale” di Aurelio Saffi dal riformismo al mazzinianesimo, in “Nuova rivista storica”, 
XL, 1, 1956, pp. 48-72; E. Bertoni, Aurelio Saffi. L'ultimo «vescovo» di Mazzini, Cartacanta, Forlì, 2010; L. 
Montanari, Antonio Saffi nella vita e nelle lettere, in “Studi romagnoli”, XXIII, 1972, pp. 103-188; G. Quagliotti, 
Aurelio Saffi. Contributo alla storia del mazzinianesimo, Edizioni italiane, Roma, 1944. 
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eccessi democratici e, soprattutto, l’intervento dell’Austria; obiettivo, quest’ultimo, che trova 

l’appoggio, in prima battuta, anche di moderati e repubblicani romani. Ma il 25 aprile 1849, 

lo sbarco a Civitavecchia del contingente francese, e la proclamazione del governo romano, 

tre giorni dopo, dello stato d’assedio, mostrano quanto le intenzioni mediatrici iniziali siano 

mutate. A giugno, dopo la rottura anticipata, per volere dei francesi, della tregua stipulata a 

maggio, le truppe assediano Roma dando vita a bombardamenti e scontri contro i difensori 

della Repubblica capitolina guidati da Garibaldi.223 Nonostante la sconfitta dei repubblicani, 

il ripristino del potere temporale del papa e la fine dell’esperienza dell’assemblea costituente, 

Garibaldi, con la strenua difesa sul Gianicolo, entra a tutti gli effetti nella storia della patria e 

nella leggenda. 

Nel febbraio del 1849, Carlo Alberto pondera la necessità di rompere l’armistizio stipulato 

con l’Austria e il 12 marzo arriva la dichiarazione ufficiale di guerra.224 In meno di un mese, 

il 24 marzo, dopo le vittorie austriache di Mortara e Novara, il nuovo re Vittorio Emanuele 

II (in favore del quale aveva abdicato il padre Carlo Alberto) accetta le condizioni del nuovo 

armistizio, ma provoca la rabbia di liberali e democratici di tutta la penisola, a cominciare dai 

sudditi dei Savoia, tra cui i genovesi, che costituiscono un governo provvisorio, prontamente 

stroncato dall’intervento militare del generale La Marmora.225 Anche nel Lombardo-Veneto 

prende forma una resistenza antiaustriaca, che mette a dura prova le truppe straniere; così 

come Venezia, che capitola dopo due mesi di resistenza e bombardamenti austriaci. In questo 

modo, un anno dopo il suo inizio, si conclude la Prima Guerra d’Indipendenza italiana con 

il ritorno del Piemonte e Lombardo-Veneto alle precedenti frontiere sancite dal Congresso 

di Vienna nel 1815.226 

 

1.4.5. L’affermazione del Piemonte e la Seconda Guerra d’Indipendenza 
Il decennio che separa la prime due guerre d’indipendenza vede l’affermarsi del Regno di 

Sardegna come guida del processo unitario. Poco dopo la stipula del trattato di pace con 

l’Austria, il re Vittorio Emanuele II garantisce l’applicazione dello Statuto Albertino del 1848 

con un appello noto come “proclama di Moncalieri”, atto che esclude qualsiasi possibilità di 

restaurazione reazionaria.227 Dal 1849 all’Unità, si succedono due presidenti del Consiglio, 

 
223 Cfr. Banti, Il Risorgimento italiano, pp. 81-85; Pécout, Il lungo Risorgimento, 135-139. 
224 Ivi, pp. 88-90; ivi, pp. 138-141. 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
227 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 149-154. 
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Massimo D’Azeglio e, dal 1852 al 1861, Camillo Benso Conte di Cavour228, che perseguono 

i medesimi obiettivi politici, mantenendo le riforme e tentando di modernizzare lo Stato per 

evitare l’insorgere di rivoluzioni democratiche.229 In particolare Cavour è leader dell’ala della 

destra moderata lontana sia dalla sinistra democratica sia dalla destra ultraconservatrice, che 

sostiene un programma liberale e laico, da lui inizialmente perseguito prima nel ruolo di 

ministro dell’Agricoltura e del Commercio, poi, delle Finanze e, infine, come presidente del 

Consiglio. Un programma che segue due linee principali (la razionalizzazione giuridica e la 

laicizzazione dello Stato) avvalendosi dell’appoggio di quella sinistra considerata “centrista” 

e rappresentata dall’onorevole Rattazzi230; una vicinanza, nota come politica del “connubio”, 

che riesce a resistere alle opposizioni interne almeno fino al 1857. Importante l’eterogeneità 

dei rappresentanti del partito “cavouriano”, in cui si trovano appartenenti alla nobiltà militare 

e terriera, ma anche i leader delle nuove classi economiche identificabili come “borghesia”, 

le cui aspettative coincidono con il programma di politica economica del Cavour. Egli si 

dimostra convinto dell’idea che non vi possa essere sviluppo economico senza una buona 

rete di infrastrutture; per questo diviene il principale fautore del potenziamento ferroviario, 

che nel 1861 porterà il Piemonte a avere 850 km di ferrovia, il 34% del totale italiano.231 I 

mezzi di trasporto marittimi e internazionali sono coinvolti nel processo di crescita, anche 

grazie a misure innovative, come le sovvenzioni per ricompensare le società di navigazione 

più attive. I collegamenti con le Americhe sono continui e il Regno di Sardegna, nel decennio 

1850-1860, conosce un incremento esponenziale della produzione industriale, che rende la 

città di Torino la capitale più dinamica degli stati italiani. Non va dimenticato, tuttavia, che 

questa prosperità è legata a doppio filo ai capitalisti stranieri, soprattutto francesi e inglesi, e 

che il Regno di Sardegna è costretto a gestire un debito pubblico sempre più imponente e 

pressante. Cavour vuole che il suo Stato ottenga una legittimazione anche da parte delle altre 

potenze europee, e per questo vede nella guerra di Crimea un’occasione per combattere al 

 
228 Su Camillo Benso di Cavour, a solo titolo esemplificativo: L. Cafagna, Cavour, Il Mulino, Bologna, 1999; H. 
Header, Cavour. Un europeo piemontese, Laterza, Roma-Bari, 2000; D. Mack Smith, Cavour, Bompiani, Milano, 
1984; A. Omodeo, L'opera politica del conte di Cavour (1848-1857), Ugo Mursia, Milano, 2012; R. Romeo, Cavour e 
il suo tempo, 3 voll., Laterza, Roma-Bari, 1969-1984; G. Talamo, Cavour, La Navicella, Roma, 1992. 
229 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 149-154. 
230 Urbano Rattazzi (1808-1873) fu un politico, esponente della Sinistra storica, che ricoprì ruoli di prestigio sia 
nel Regno di Sardegna che nello stato unitario, tra cui quelli di Presidente del Consiglio, della Camera, Ministro 
degli Affari Esteri, delle Finanze, dell’Interno. Cfr. R. Balduzzi, R. Ghirindelli, C. Malandrino (a cura di), L'altro 
Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi, Giuffrè Editore, Milano, 2009; F. Cacciabue, B. Gariglio, G.Mola di 
Nomaglio, R. Sandri Giachino, S. Gastaldi, L'alto di Masio atleta. Studi su Urbano Rattazzi (1808-1873), la sua 
famiglia, il suo paese, Espansione Grafica, Masio, 2008. 
231 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 154-155. 
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fianco di Napoleone III, fermo nel voler rimettere in discussione l’assetto deciso al congresso 

di Vienna.232 Dopo avere cercato l’approvazione delle élites politico-intellettuali del paese e 

aver aderito all’accordo di alleanza anglo-francese, il 1° aprile 1855, il Regno di Sardegna 

entra in guerra con un contingente di 18.000 uomini, guidato dal generale Alessandro La 

Marmora.233 Inaspettatamente, e nonostante la perdita del proprio comandante a causa del 

colera, i piemontesi riportano una schiacciante vittoria contro i russi sulla Cernaia, nell’agosto 

del 1855, una vittoria che pare cancellare lo smacco della sconfitta di Novara234 e che consente 

la partecipazione del Piemonte al congresso di Parigi. Tuttavia, dopo una prima favorevole 

accoglienza francese e britannica, Cavour è escluso dalle conferenze preliminari e non riesce 

a ottenere che sia sollevata la questione italiana al momento della sottoscrizione della pace, il 

30 marzo 1856. Nel mese successivo ottiene tuttavia dalla Francia che la questione nazionale 

sia messa all’ordine del giorno e illustra agli anglo-francesi la complessa situazione italiana 

che rischia, nel caso non dovesse cessare il dominio austriaco nel Lombardo-Veneto e 

l’opposizione dei Borbone a una politica riformista, di essere scossa da una nuova rivoluzione 

che solo uno stato dotato di autorità, e incline a legittimare le aspirazioni liberali del proprio 

popolo, potrà sedare.235 La partecipazione piemontese al conflitto di Crimea e al congresso 

di Parigi, se da un lato mostra la superiorità gerarchica, in seno agli stati italiani, del Regno di 

Sardegna, dall’altro mostra quanto quest’ultimo sia considerato, dagli alleati anglo-francesi, 

uno strumento di pressione verso l’Austria.236 

Negli anni immediatamente precedenti allo scoppio della Seconda Guerra d’Indipendenza, 

si assiste a una nuova configurazione dell’assetto ideologico della penisola. Altri fallimentari 

tentativi di insurrezione da parte dei mazziniani (tra cui, la più nota, la spedizione di Carlo 

 
232 La guerra di Crimea fu un conflitto per il controllo dei Balcani e del Mediterraneo che si combatté tra il 1853 
e il 1856 e vide opporsi alla Russia l’Impero ottomano sostenuto da Francia, Gran Bretagna e un corpo di 
spedizione piemontese. Le azioni militari si svolsero principalmente nella penisola russa della Crimea, la cui 
capitale Sebastopoli fu messa sotto assedio dalle potenze alleate. Il conflitto si concluse con la vittoria della 
coalizione e con il congresso di Parigi che stabilì le condizioni di pace con annesse modifiche geopolitiche quali 
l’autonomia dei principati danubiani dalla Turchia e la cessione della Bessarabia meridionale dalla Russia alla 
Moldavia. Cfr. A. Caminiti, La guerra di Crimea (1853-1856), Liberodiscrivere edizioni, Genova, 2015; R. 
Edgerton, Gloria o morte. Crimea 1853-56, Il Saggiatore, Milano, 2001; O. Figes, Crimea. L’ultima crociata, Einaudi, 
Torino, 2015. 
233 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 156-159. 
234 Il 23 marzo 1849, si svolse una delle ultime azioni militari della Prima Guerra d’Indipendenza, nota come 
“battaglia di Novara” che si concluse con la definitiva vittoria delle truppe asburgiche guidate dal maresciallo 
Radetzky. La notte stessa della battaglia, il re di Sardegna Carlo Alberto, presente sul campo, decise di abdicare 
e fu, infatti, il figlio Vittorio Emanuele II a concludere, il 24 marzo 1849, un armistizio definitivo con il 
maresciallo. Cfr. Pècout, Il lungo Risorgimento, pp. 138-141. 
235 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 156-159. 
236 Ibid. 
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Pisacane a Sapri237) sanciscono la fine del sogno; di conseguenza, la maggioranza delle forze 

progressiste e moderate si allinea sulle posizioni cavouriane nella convinzione che in quel 

momento occorresse accettare l’idea che spettasse allo stato italiano allora più forte liberare 

la penisola dal giogo straniero, senza soffermarsi ancora, sull’assetto politico e territoriale che 

dovrà assumere l’Italia liberata. Una posizione adottata non solo dalla destra moderata, dal 

centro e dalla sinistra non rivoluzionaria, ma anche da una certa parte della sinistra 

rivoluzionaria; noti patrioti come Giuseppe La Farina, Daniele Manin e lo stesso Giuseppe 

Garibaldi precisano le condizioni per il sostegno ai Savoia, le quali non prescindono dall’idea 

di ottenere l’unità nazionale. L’adesione al programma piemontese è ufficialmente sancita 

dalla nascita della Società nazionale il 1° agosto 1857, alla cui presidenza è posto lo stesso 

Manin.238 

La situazione diplomatica creatasi tra Piemonte e Francia pone le basi per quelle operazioni 

militari poi note come Seconda Guerra d’Indipendenza, poiché il governo piemontese pensa 

di poter contare sull’appoggio di Napoleone III, grazie anche alla fine opera di mediazione 

svolta dallo stesso entourage dell’imperatore. Il lavoro compiuto fino a quel momento, tuttavia, 

rischia di essere vanificato dall’attentato del 14 gennaio 1858 ai danni della coppia imperiale 

– che ne uscirà illesa – da quattro patrioti italiani, tra cui Felice Orsini.239 Inaspettatamente, 

 
237 Carlo Pisacane (1818-1854) fu un rivoluzionario e patriota, nonché uno tra i primi teorici italiani del 
socialismo e strenuo sostenitore della priorità della questione sociale rispetto a quella politica. Partecipò 
attivamente alla Prima Guerra d’Indipendenza del 1848 e alla difesa della Repubblica Romana, nel 1849. Pur 
saldo nelle sue convinzioni socialiste e critico nei confronti delle idee di Mazzini, si avvicinò a quest’ultimo, nel 
1855, al fine di elaborare assieme un’azione rivoluzionaria nel Mezzogiorno che scongiurasse la risoluzione 
moderata e monarchica sostenuta dal Piemonte. Da questa necessità, nacque la spedizione di Sapri che, però, 
ebbe un esito fallimentare, non avendo trovato, una volta sbarcati, l’insurrezione popolare su cui avrebbe 
dovuto lavorare il comitato napoletano. Così, circondati dai soldati borbonici e rimasto ferito lo stesso Pisacane 
durante un combattimento, quest’ultimo decise di togliersi la vita.  
238 R. Grew, A Sterner Plan for Italian Unity. The National Society in the Risorgimento, Princeton University Press, 
Princeton, 1963. 
239 Felice Orsini (1819-1858) fu uno scrittore, patriota e rivoluzionario passato alla storia per aver tentato di 
assassinare l’imperatore Napoleone III. Anticlericale e mazziniano, fu un sostenitore dell’indipendenza della 
sua terra d’origine – la Romagna – dallo Stato Pontificio. Laureatosi in legge, si affiliò alla Giovine Italia e fondò 
– azione che gli costò una prima condanna all’ergastolo – una propria associazione segreta nota come Congiura 
Italiana dei figli della morte. Uscito, nel 1846, grazie all’amnistia di Pio IX, prese parte ai moti fiorentini, 
ottenendo l’espulsione dalla Toscana. Partecipò come volontario alla Prima Guerra d’Indipendenza e, nel 1849, 
fu deputato alla Costituente della nuova Repubblica Romana. Dopo un periodo di esilio a Nizza, tra il 1853 e 
il 1854, fu incaricato da Mazzini di organizzare un’insurrezione in Valtellina e a Sarzana; al 1855, risale invece 
il suo arresto da parte degli austriaci, per poi riuscire a evadere l’anno successivo. In seguito al suo distacco da 
Mazzini, organizzò e mise in atto – il 14 gennaio 1858 – un attentato ai danni di Napoleone III, convinto che 
la morte dell’imperato avrebbe provocato una nuova rivoluzione in Francia e, per diffusione, anche in Italia. 
L’imperato rimase illeso e Orsini fu ghigliottinato a Parigi il 13 marzo 1858. Su Orsini: R. Cappelli, Il processo a 
Felice Orsini. L'ultimo martire risorgimentale o il primo terrorista internazionale?, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2008; Id., 
L'eredità di Felice Orsini. La nascita del terrorismo occidentale?, Historica Edizioni, Cesena, 2008; A. M. Ghisalberti, 
Orsini minore, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1955; G. Manzini, Avventure e morte di Felice Orsini, Camunia, Milano, 
1991. 



 70 

il processo agli attentatori dà alla causa nazionale una grande pubblicità e, secondo diversi 

storici, spinge lo stesso imperatore a affrettare il corso degli eventi, riaccendendo l’intesa tra 

Piemonte e Francia ai danni dell’Austria.240 

Nel mese di maggio, durante un incontro segreto a Plombières, Cavour e Napoleone III 

ritengono necessario lavorare in parallelo sul piano dell’alleanza strategica contro l’Austria e 

sull’assetto geopolitico da dare all’Italia unita; un trattato di alleanza difensiva e offensiva è 

ufficializzato nel gennaio del 1859, esso prevede l’intervento francese accanto al Piemonte in 

caso di attacco austriaco. In realtà, sulla configurazione da dare alla penisola unificata, le 

visioni dell’imperatore e Cavour divergono: il primo immagina una confederazione su cui 

esercitare un controllo, il piemontese pensa a un’Italia totalmente indipendente governata dai 

Savoia241. Poco dopo l’incontro di Plombières i franco-piemontesi tentano in ogni modo di 

accelerare lo scoppio del conflitto, tanto che lo stesso Cavour, con la collaborazione di La 

Farina, organizza, per la primavera del 1859, un’insurrezione a Massa e Carrara che avrebbe 

portato all’intervento armato dell’Austria.242 Intanto, il Regno di Sardegna intensifica i propri 

sforzi bellici e Cavour accetta persino che Garibaldi predisponga un corpo di volontari, i 

cacciatori delle Alpi, fungendo così da mediatore tra il volontariato militare, potenzialmente 

sovversivo, e il potere ufficiale dei militari243. L’Austria reagisce e il 24 aprile 1859 invia un 

ultimatum affinché i piemontesi cessino i preparativi militari; il governo sabaudo rifiuta e, il 

27 aprile, le truppe austriache entrano in Piemonte.244 La maggior parte delle azioni militari 

si svolge in Lombardia, presto controllata dai franco-piemontesi grazie alle vittorie riportate 

a Montebello, Magenta, Solferino, San Martino e all’abbandono di Milano degli austriaci. 

Inaspettatamente, Napoleone III, il 5 luglio, propone un armistizio a Francesco Giuseppe; 

tale decisione ha alimentato il dibattito storiografico, portando a formulare motivazioni 

differenti e concomitanti: l’opposizione, sul suolo francese, di conservatori e cattolici, che 

temono le conseguenze radicali del conflitto; l’impopolarità del conflitto stesso tra le fila della 

sinistra francese, per le ingenti perdite subite nel corso delle vittoriose battaglie di Magenta e 

Solferino; la consapevolezza che gli austriaci, per quanto indeboliti, avrebbero difeso a 

oltranza i possedimenti veneti; la minaccia di un intervento prussiano, che avrebbe portato i 

francesi a esser impegnati su più fronti.245 Al di là della motivazione prevalente, Napoleone 

 
240 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 159-164. 
241 Ibid. 
242 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 164-167. 
243 Ibid. 
244 Ibid. 
245 Ibid. 
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III rassicura Cavour sul sostegno alla causa italiana e la lotta per l’indipendenza continua: tra 

il 1859 e il 1860 le sommosse si diffondono ovunque nella penisola e molti sovrani (Leopoldo 

II, Maria Luisa di Borbone-Parma e Francesco V di Modena) sono costretti alla fuga sotto la 

pressione delle forze democratiche e moderate. Tali rivolgimenti sono un mezzo per aderire 

all’alleanza franco-piemontese e gli autoproclamati governi si proclamano tali “nel nome di 

Vittorio Emanuele”; l’atteggiamento piemontese è, in questo senso, piuttosto prudente e 

l’istituzionalizzazione di questi nuovi rapporti di sudditanza si accompagna al mantenimento 

delle forme già esistenti.246  

Ma come avviene la ratifica dell’annessione al Regno di Sardegna? I governi provvisori 

ricorrono alla sovranità popolare e organizzano, sotto il controllo di Torino, dei plebisciti a 

cui ha diritto ogni uomo di almeno ventuno anni di età e residente da un certo periodo di 

tempo nello stesso comune.247 Non si tratta che di una pura formalità, ma comunque ben 

sfruttata dallo stesso Cavour che intende utilizzarla per costringere Francia e Inghilterra a 

condannare il trattato di Zurigo con il quale, nel novembre 1859, si consentiva ai sovrani 

cacciati di tornare nelle proprie capitali.248 Sarebbe, tuttavia, ingiusto non fornire una corretta 

rilevanza politica al sistema dei suffragi, ben congeniato da tempo e supportato da una 

macchina propagandistica e fonte di intensi dibattiti, sia nelle città che nelle campagne. Grazie 

alla diffusione di proclami, fogli, giornali e volantini, le nuove idee democratiche e liberali si 

diffondono anche tra le classi inizialmente rimaste escluse. Lo stesso sistema è utilizzato per 

confermare l’annessione di Nizza e Savoia alla Francia, come stabilito dal trattato di Torino 

del 24 marzo 1860.  

È necessario tornare al momento in cui Napoleone III, dopo aver valutato gli svantaggi del 

conflitto in corso, decide di chiedere l’armistizio all’Austria. Secondo le clausole preliminari 

di pace, discusse a Villafranca (luglio 1859), l’Austria doveva cedere alla Francia la Lombardia 

(tranne Mantova e Peschiera) per poi esser concessa al Regno di Sardegna; si decretava poi 

l’istituzione di una confederazione italiana presieduta dal pontefice e comprendente anche il 

Veneto che, però, restava un possedimento austriaco.249  

Tali preliminari, confermati dalla pace di Zurigo (10 novembre 1859), scatenano la profonda 

indignazione dei patrioti, Napoleone III (così come già avvenuto con Napoleone I a seguito 

del trattato di Campoformio) è accusato di aver tradito gli accordi e la causa nazionale italiana 

 
246 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 167-169. 
247 Ivi, pp. 169-171. 
248 Ibid. 
249 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, p. 167. 
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e lo stesso Cavour, deluso, in disaccordo sulla conclusione del conflitto, rassegna le proprie 

dimissioni250. Dopo la pace di Zurigo e nel pieno della crisi di governo, Vittorio Emanuele II 

è costretto a richiamare Cavour per dirimere alcune questioni spinose: in primis, il futuro di 

Parma, Modena, Toscana e Emilia, guidati da governi provvisori filo-sabaudi, giacché gli 

accordi di pace prevedevano la restaurazione dei governi destituiti, aprendo di fatto una fase 

di stallo che l’allora Presidente del Consiglio Alfonso Ferrero La Marmora non era capace di 

gestire. Parallelamente, Napoleone III propone l’annessione al Piemonte dei soli ducati di 

Parma e Modena, l’istituzione di un vicariato in Romagna, un monarca sabaudo in Toscana 

e la cessione di Nizza e Savoia alla Francia; in caso di un rifiuto piemontese l’esercito francese 

avrebbe abbandonato il Regno di Sardegna all’Austria.251 Giudicato dal governo di Londra 

un progetto “sovversivo dell’indipendenza italiana”252, Cavour è incoraggiato: tornato alla 

guida del Governo e sancita l’annessione di Parma, Modena e Romagna, intende ottenere 

anche la Toscana, grazie al consolidato sistema plebiscitario.253 Chi subì le perdite maggiori 

fu senza dubbio l’Austria che, uscita sconfitta dalla guerra, perde non solo la Lombardia, ma 

anche il passaggio verso lo Stato pontificio e quello del Regno delle due Sicilie.  

 

1.4.6. I Mille e la proclamazione del Regno d’Italia 
Il 1859 si caratterizza per l’insanabile crisi del Regno delle Due Sicilie, ancora più acuta a 

seguito della morte di Ferdinando II (la cui politica repressiva aveva confinato il Regno ai 

margini dello scacchiere internazionale) e di una serie di manifestazioni e sommosse che si 

susseguono in Sicilia, sia in città che in campagna.254 Ed è proprio dall’isola che arrivano le 

richieste di soccorso agli altri stati da parte di patrioti e rivoltosi, ma che (in via ufficiale) sono 

accolte solo da Garibaldi, disposto a aiutare i siciliani contro l’esercito borbonico255. Garibaldi 

– che gode di un’enorme popolarità, consolidatasi dopo la Prima Guerra d’Indipendenza e 

la strenua difesa della Repubblica romana – già dall’aprile 1860 inizia a riunire i volontari e a 

elaborare una strategia per una spedizione in Sicilia, riesce a radunare un migliaio di uomini 

da cui deriva il nome dell’impresa “i Mille di Marsala”. L’immediata risposta dei volontari 

non può che suscitare l’interesse di Vittorio Emanuele II e Cavour che, attraverso la già 

 
250 Ibid. 
251 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, 168-171. 
252 R. Romeo, Vita di Cavour, Laterza, Roma-Bari, 1998, cit. p. 450. 
253 Cfr. N. Danelon Vasoli, Il plebiscito in Toscana nel 1860, Olschki, Firenze, 1968.  
254 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 171-174. 
255 Ibid. 



 73 

esistente Società nazionale, in gran segreto, riforniscono i garibaldini di armi.256 Tra il 5 e il 6 

maggio, a bordo di due navi precedentemente sequestrate, i Mille salpano da Quarto, vicino 

a Genova, e sbarcano a Marsala l’11, grazie anche alla protezione di due navi britanniche 

poste all’ingresso del porto. Ben presto, col supporto di altri volontari arrivati dalla Sicilia e 

dal Piemonte, i garibaldini hanno la meglio sulle truppe del sovrano Francesco II, fino alla 

definitiva vittoria, il 20 luglio, nella battaglia di Milazzo.257 La conquista siciliana apre però un 

difficile scenario politico con l’autoproclamazione di Garibaldi “dittatore” e la dichiarazione 

di abolizione dell’autorità borbonica sull’isola; inoltre, il generale intende proseguire con la 

conquista del Regno delle Due Sicilie, senza fare i conti con le forti agitazioni sociali che, a 

poco tempo dallo sbarco, esplodono in tutta la loro intensità e il cui apice si raggiunge nella 

cittadina di Bronte, con l’occupazione delle terre da parte dei contadini.258 Inoltre, dal mese 

di luglio, Garibaldi entra in aperto conflitto con Cavour che, al pari di Vittorio Emanuele II, 

si oppone alla prosecuzione della campagna militare; presumibilmente, il fulcro della tensione 

maturata tra i due grandi protagonisti del Risorgimento risiede nella diversità di opinione sul 

ritmo e sui mezzi che il processo unitario avrebbe dovuto adottare, col conseguente riacuirsi 

del timore, nei moderati, di eccessi rivoluzionari.259 Nel giro di pochi mesi la crisi rientra e 

Garibaldi ottiene, inizialmente in via ufficiosa, l’autorizzazione dal sovrano alla prosecuzione 

dell’avanzata; così, il 7 settembre 1860, dopo aver attraversato la Calabria, il generale e i suoi 

volontari entrano a Napoli, accolti dall’entusiasmo popolare. L’eroe dei due mondi dichiara 

la sua fedeltà al re di Sardegna e Cavour, in accordo con i francesi, invita le truppe piemontesi 

a raggiungere Napoli per festeggiare la vittoria coi garibaldini; così, attraversando anche i 

possedimenti del papa, senza il suo consenso, i soldati del Regno trionfano sull’esercito degli 

zuavi260 pontifici a Castelfidardo, conquistano Ancona il 29 settembre, poi, le Marche, 

 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Cfr. N. Dell'Erba, La rivolta di Bronte. Considerazioni critiche su un libro recente, in "Nuova Storia Contemporanea", 
marzo-aprile 2013, a. XVII, n. 2, pp. 83–96; B. Radice, Nino Bixio a Bronte, S. Sciascia edizioni, Caltanisetta-
Roma, 1963; Id., Memorie storiche di Bronte, edizioni Banca Popolare, Bronte, 1984; Id., Nino Bixio a Bronte: episodio 
della rivoluzione italiana del 1860 con diario e documenti inediti, Centro Studi il Confronto, Catania, 2000; L. Riall, La 
Rivolta. Bronte 1860, Laterza, Roma-Bari, 2012. 
259 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 174-177. 
260 Con il termine zuavi si indicava, in origine, un corpo speciale di milizia indigena dell'Algeria posta al servizio 
della Francia, in riferimento ai suoi componenti appartenenti alla popolazione berbera degli Igawāwen, dagli 
Arabi detti Zwāwà. Dall’inizio dell'occupazione francese dell'Algeria, furono costituite alcune compagnie di 
zuavi con elementi provenienti dalla sopracitata popolazione e - in base a un decreto del 1830 – la pratica fu 
normalizzata con la creazione di due battaglioni. In seguito, la composizione di questi corpi fu modificata, 
rendendola una milizia mista di indigeni e di Francesi che diverrà di soli francesi dal 1912. In seguito 
all'ordinamento dell'esercito pontificio del 1866, fu costituito a Roma un battaglione di zuavi che prese parte 
sia alla battaglia di Mentana che alle lotte del 1870; in seguito alla presa di Roma, il corpo degli zuavi pontifici 
fu disciolto. Cfr. U. Badalucchi, F. Beguinot, Zuavi, in Enciclopedia Italiana, vol. XXXV, Istituto della 
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l’Umbria e l’intero Regno delle Due Sicilie, con la vittoria riportata durante la battaglia del 

Volturno.261 Come avvenuto in precedenza, nei territori appena conquistati (il 21 ottobre per 

il Regno delle Due Sicilie e il 4 novembre per le Marche e l’Umbria) si organizzano appositi 

plebisciti, che mostrano il favore quasi assoluto di cui gode la causa nazionale.262 

Il 26 ottobre, a Teano, avviene l’incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II accolto dal 

primo col titolo di “re d’Italia”; il 7 novembre, il sovrano fa ingresso a Napoli e Garibaldi, 

rifiutando ogni onore, decide di ritirarsi sull’isola di Caprera, a nord della Sardegna.  

Poco dopo, il 18 febbraio 1861, anche Gaeta, ultima roccaforte borbonica, si arrende e il 

primo parlamento italiano può riunirsi a Torino, capitale del neonato regno. Il 14 marzo 

Vittorio Emanuele II è proclamato re d’Italia e, il 23, nasce il primo governo nazionale.263 Il 

nuovo regno comprende l’intera penisola a eccezione del Veneto e delle Venezie, ancora 

sotto dominio austriaco, e del Lazio pontificio. 

 
1.4.7. La Terza Guerra d’Indipendenza, la conquista del Veneto e la “questione 

romana” 
Nel 1861, risulta evidente quanto l’unificazione sia ancora incompiuta, per quanto Cavour e 

il nuovo governo, per ragioni diplomatiche con la Francia, evitino di insistere sull’annessione 

del Veneto; Cavour dichiara esplicitamente che Roma dovrà essere la capitale d’Italia. Come 

già accaduto, anche sul tema del compimento dell’unità nazionale la fazione dei radicali, 

garibaldini e mazziniani si scontra con quella dei moderati cavouriani su tempi e strumenti 

da utilizzare per raggiungere lo scopo264. Emergono tuttavia i limiti di una compagine, quella 

moderata, incapace di fermare quella grande mobilitazione patriottica, i cui obiettivi sono il 

reperimento di armi e munizioni, mantenere viva l’attenzione popolare e premere sul sovrano 

affinché si scontrasse contro il papato e l’Austria.265 Garibaldini e mazziniani creano una rete 

di Comitati di provvedimento per Roma e Venezia, necessari alla raccolta di fondi per 

sostenere i patrioti veneti e romani; non mancano i dissensi interni, soprattutto tra garibaldini 

e mazziniani, che divergono sulle scelte politiche, forma repubblicana o monarchica, una 

volta ultimato il processo unitario con l’annessione del Veneto e Lazio.266 

 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1937, https://www.treccani.it/enciclopedia/zuavi_%28Enciclopedia-
Italiana%29/ (ultima consultazione in data 03/09/2021). 
261 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 174-177. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 180-182. 
265 Ibid. 
266 Ibid. 
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Subito dopo la sconfitta subita nella Seconda Guerra d’Indipendenza, l’Austria rafforza il 

controllo sul Veneto e germanizza progressivamente l’amministrazione politica del territorio; 

ciò provoca l’organizzazione di una resistenza sia passiva, con il rifiuto dei notabili veneti a 

eleggere i propri rappresentanti in seno all’assemblea austriaca, che attiva, mediante piccole 

insurrezioni nelle zone montane del Nord. Il sentimento antiaustriaco, sia nelle città che in 

campagna, si fa sempre più forte e, per l’opinione pubblica, l’annessione del Veneto diventa 

prioritaria, forse anche più di Roma.  

Dalla metà degli anni Sessanta, si fa più concreta la possibilità di un’alleanza tra l’Italia e la 

Prussia (sodalizio già ipotizzato ai tempi del Regno Sardo-Piemontese), firmata, ad aprile e 

in segreto, nella città di Berlino. Secondo le clausole del trattato, l’Italia sarebbe dovuta 

intervenire in caso di conflitto tra l’Austria e la Prussia e quest’ultima avrebbe garantito il 

recupero di quei territori della penisola ancora in mano viennese; inoltre, i prussiani 

avrebbero dovuto dichiarare guerra agli austriaci entro i successivi tre mesi, così come 

avviene con la dichiarazione di conflitto il 17 giugno 1866.267 Solo tre giorni dopo, si unisce 

anche l’Italia che, tuttavia, è sconfitta dopo solo un mese dall’inizio delle operazioni militari, 

a causa degli errori tattici di La Marmora e Cialdini e dell’insufficiente preparazione delle 

truppe.268 Il 24 giugno a Custoza e il 20 luglio a Lissa, durante una battaglia navale, gli italiani 

subiscono due clamorose sconfitte, mentre Garibaldi, in Trentino, a capo di oltre 30.000 

volontari messigli a disposizione dal sovrano, resiste, invano, all’attacco nemico.269 Sul fronte 

boemo, però, la situazione è differente e i vittoriosi prussiani devono ora rispettare ciò che 

era stato sancito nel mese di aprile; in virtù di quel trattato e secondo la pace sancita il 3 

ottobre dello stesso anno, l’Austria riconosce ufficialmente l’esistenza del Regno d’Italia e, 

d’accordo con la Prussia, cede alla Francia il Veneto affinché lo restituisca all’Italia. Come 

avvenuto in precedenza per le altre provincie, la volontà del Veneto di aderire al Regno è 

decretata da un plebiscito indetto per il 21 ottobre.270 Dunque, rimane aperta solo la 

“questione romana” sulla quale, pochi mesi prima della sua morte avvenuta il 6 giugno 1861, 

si espresse Cavour dichiarando che solo Roma sarebbe potuta diventare la capitale d’Italia, 

ma sempre nel rispetto degli accordi con la Francia e del ruolo spirituale del papa.271 Una 

posizione simile, come è evidente, non soddisfa chi sostiene una riconquista della città con 

 
267 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 182-185. 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Ibid. 
271 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, p. 185. 
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le armi, ovvero mazziniani, radicali e, ovviamente, Garibaldi; quest’ultimo, mentre si trova a 

Palermo nel giugno del 1862, dichiara apertamente la volontà di convincere Vittorio 

Emanuele II a conquistare Roma e il Lazio.272 Nel luglio dello stesso anno, un gruppo di 

garibaldini e il Generale sono bloccati in Aspromonte al fine di evitare che tengano fede al 

famoso motto “O Roma o morte”, diventato in breve tempo slogan di tutti i sostenitori 

dell’annessione di Roma. Nonostante l’amnistia concessa, di lì a breve, a Garibaldi e ai suoi 

compagni, la notizia degli avvenimenti dell’Aspromonte e del ferimento del Generale per 

mano dei soldati italiani suscita numerose manifestazioni di protesta verso l’operato del 

governo italiano, accusato di avere difeso l’autorità pontificia a discapito degli interessi 

nazionali.273 Parallelamente, il governo cerca una soluzione diplomatica alla questione insieme 

alla Francia, finché, il 15 settembre 1864, a Parigi, una nuova convenzione franco-italiana 

sancisce il ritiro delle truppe francesi da Roma entro due anni, a patto che l’Italia faccia 

rispettare i confini del Lazio pontificio e trasferisca la capitale del Regno da Torino a Firenze, 

rinunciando di fatto all’intenzione di rendere Roma la capitale definitiva.274 Come stabilito 

dalla convenzione, nel dicembre del 1866 le ultime truppe francesi lasciano Roma, ma l’anno 

successivo la città ne vedrà già il ritorno. Infatti, sia all’interno che all’esterno dello Stato 

Pontificio si susseguono numerose agitazioni e tentativi insurrezionali; alla fine di ottobre 

Garibaldi lancia una nuova spedizione di volontari. I garibaldini, dopo una prima vittoria a 

Monterotondo, sono sconfitti a Mentana (3 novembre) da truppe francesi comandate dal 

generale Failly; ciò provoca un’ondata di scontento popolare e forte risentimento francofobo, 

di proporzioni inedite275. 

All’inizio del 1870, la rinnovata popolarità e la frenetica attività del movimento repubblicano 

e antipapale mazziniano – che provoca insurrezioni in Lombardia e Sicilia – sembrano quasi 

minacciare la stabilità del potere sabaudo, tanto che la classe politica comprende quanto sia 

necessario mettere fine al potere temporale del pontefice. In seguito allo scoppio, nel luglio 

1870, della guerra franco-prussiana276 e della disfatta di Sedan, il governo italiano presenta un 

 
272 Ivi, pp. 185-186. 
273 Ibid. 
274 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 185-186. 
275 Ivi, pp. 186-188. 
276 La guerra franco-prussiana si combatté tra il 1870 e il 1871, ma le sue premesse risalivano fin dagli anni ’60 
con l’azione politico-diplomatica di Bismark il cui intento consisteva nel realizzare l’unità tedesca, sotto 
l’egemonia prussiana, sconfiggendo militarmente la Francia. L’atteggiamento sempre più apertamente 
antifrancese da parte di Bismark portò la Francia, il 19 luglio 1870, a dichiarare guerra, seppure quest’ultima 
fosse impreparata sia sotto il profilo militare che delle alleanze diplomatiche. Le truppe tedesche inanellarono 
in breve tempo una sequela di vittorie, culminate nella battaglia di Sedan che costrinse i francesi alla resa. 
L’arrivo, in Francia, di tale notizia provocò lo scoppio di una nuova rivoluzione, la caduta dell’impero e l’assedio 
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ultimatum al pontefice assicurandogli che il suo potere spirituale sarebbe stato garantito in 

cambio di Roma. Al rifiuto di Pio IX, le truppe guidate dal generale Cadorna invadono, il 12 

settembre 1870, lo Stato Pontificio e, il 20 dello stesso mese, attraverso una breccia aperta 

dall’artiglieria a Porta Pia, entrano a Roma277. Ancora una volta, un plebiscito conferma la 

volontà di annessione allo stato unitario e, ufficialmente il 1° luglio 1871, Roma diventa 

capitale d’Italia. 

 
tedesco di Parigi. Nel gennaio 1871, il comando tedesco iniziò a bombardare Parigi e il 28 fu firmato l’armistizio. 
La pace si concluse col trattato di Francoforte del 10 maggio 1871 che ratificava i preliminari di pace imposti 
da Bismarck, comprendenti un’indennità di cinque miliardi, l’occupazione temporanea di una parte del 
territorio, la cessione dell’Alsazia e di una parte della Lorena e la sfilata di una parte delle truppe vittoriose a 
Parigi, sugli Champs-Élysées. Cfr. S. Badsey, The Franco-Prussian War 1870-1871, Osprey Publishing, 2003; M. 
Howard, The Franco-Prussian War, Routledge, 1961; M. Sturmer, L'impero inquieto. La Germania dal 1866 al 1918, 
Il Mulino, Bologna, 1988; G. Wawro, The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870-1871, 
Cambridge University Press, 2003. 
277 Cfr. Pécout, Il lungo Risorgimento, pp. 186-188. 
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2.1. Public History: un quadro d’insieme 
La prima definizione di public history risale al 1975, quando gli storici Robert Kelley e George 

Wesley Johnson, l’Università della California, a Santa Cruz, ritengono fosse giunto il 

momento di formare giovani laureati in discipline storiche che possano essere inseriti in 

contesti differenti da quello “classico” dell’insegnamento. L’obiettivo e la necessità sottesa si 

evincono dalla definizione di Kelley, secondo cui: 

In its simplest meaning, Public History refers to the employment of historians and the 

historical method outside of academia: in government, private corporations, the media, 

historical societies and museums, even in private practice. Public Historians are at work 

whenever, in their professional capacity, they are part of the public process. An issue needs to 

be resolved, a policy must be formed, the use of a resource or the direction of an activity must 

be more effectively planned-and an historian is called upon to bring in the dimension of time: 

this is Public History.278 

Dunque, gli storici – o meglio, i public historians, adottando la terminologia anglosassone – 

avrebbero potuto trovare impiego in ambiti meno tradizionali, quali aziende private, agenzie 

di comunicazione, governi, musei, etc. lavorando come consulenti e liberi professionisti e, 

ancora più importante, avrebbero dovuto ricoprire un ruolo di maggiore rilievo e ampiezza 

all’interno della società, agendo in nome del bene pubblico.  

Se è vero che pratiche simili non erano inedite, è pur vero che Kelley e Johnson ritengono 

fondamentale dotare di una solida base teorica e metodologica ciò che, in quel momento, era 

stato il prodotto della volontà di storici che avevano deciso di lavorare a contatto con il 

pubblico.279 

La nuova figura di storico non sarebbe stata solo in grado di fare ricerca in campo 

accademico, ma anche di dare risposte esaustive a domande poste da una platea eterogenea 

di “non addetti ai lavori”, portando il proprio bagaglio di conoscenze ovunque vi fosse uno 

spazio sociale per la sua applicazione.  

Alla base del progetto di Kelley, vi era certamente una buina dose di fiducia nei confronti 

della storia, ritenuta capace di contribuire alla risoluzione di problemi politici, sociali e 

individuali, quasi in un’estremizzazione del famoso detto historia magistra vitae.280 

 
278 R. Kelley, Public History: Its Origins, Nature, and Prospects, in “The public historian”, n.1, 1978, pp. 16-28. 
279 Sulle esperienze “pubbliche” di storia, prima della nascita ufficiale della disciplina: D. D. Meringolo, Museums, 
Monuments, and National Parks, Toward a New Geneaology of Public History, University of Massachussetts, Boston, 
2012. 
280 P. Bertella Farnetti, L. Bertucelli, A. Botti (a cura di), Public History. Discussioni e pratiche, Mimesis Edizioni, 
Milano-Udine, 2017, p.38. 
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Per una maggiore comprensione della disciplina e del contesto che ne ha favorito la sua 

istituzionalizzazione negli Stati Uniti, è bene, però, fare una distinzione tra la public history nata 

negli anni Settanta e ben più antiche pratiche di storia pubblica. Un esempio è quello portato 

alla luce nel 2016 dalla medievista Eleanor Parker nell’articolo, The First Public Historian, in 

cui tratta il caso di un frate, Herman, solito declamare in pubblico le vicende, storicamente 

accertate, di Sant’Edmondo, costituendo, di fatto, il primo esempio noto di public historian.281 

Ben più nota la figura di Alexis de Toqueville che, nel XIX secolo, era stato sia uno storico 

e accademico che un attivista politico.282 Più recente, la decisione della Corte Suprema 

statunitense (1954) di abolire la segregazione razziale nelle scuole pubbliche, risultato a cui si 

arrivò anche grazie all’apporto di un team di storici.283 Si tratta solo di alcuni esempi a fronte 

dei numerosi possibili riguardanti la presenza degli storici nella sfera pubblica; presenza mai 

completamente venuta meno, seppure, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, si assista 

alla definitiva professionalizzazione della disciplina, con importanti conseguenze sotto il 

profilo della relazione tra storici e pubblico.284 In questa fase, infatti, la storia diviene una 

disciplina scientifica, specializzandosi, isolandosi dagli altri settori e aumentando la distanza 

tra chi la pratica e il pubblico. Le pubblicazioni accademiche diventano il mezzo di 

divulgazione più usuale per gli storici professionisti che si rivolgono a una platea sempre più 

specifica, spesso anch’essa accademica, e il cui stile di scrittura cerca di differenziarsi da quello 

popolare.  

L’evoluzione accademica e professionale della disciplina non esclude, però, che altri storici – 

specie in ambito locale – continuino a operare a contatto con un pubblico più vasto: un 

nutrito gruppo di studiosi che, non appartenenti all’ambito accademico, lavorano negli 

archivi, nelle società storiche, nelle istituzioni politiche, nei musei e nelle società private.  

Seppure negli anni Sessanta risulti ormai evidente la presenza degli storici in contesti esterni 

all’accademia, questi professionisti non erano considerati storici veri e propri e nessun 

rapporto li legava ai loro colleghi “ufficiali”. In tale contesto, si sviluppa, negli anni Settanta, 

negli Stati Uniti, il movimento della public history; movimento che, come già sottolineato, nasce 

in risposta alla percezione della storia come isolata, accademica e tradizionale.  

 
281 E. Parker, The First Public Historian, in «HistoryToday», 2016, https://www.historytoday.com/first-public-
historian (ultima consultazione in data 06/08/2021). 
282 Cfr. T. Cauvin, La nascita di un movimento internazionale, in P. Bertella Farnetti, L. Bertucelli, A. Botti (a cura 
di), Public History. Discussioni e pratiche, pp. 57-75. 
283 P. Bertella Farnetti, Public History: una presentazione, in P. Bertella Farnetti, L. Bertucelli, A. Botti (a cura di), 
Public History. Discussioni e pratiche, pp. 37-57. 
284 Cfr. T. Cauvin, La nascita di un movimento internazionale, pp. 58-61. 
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Vi sono, però, anche altre spinte che portano al sorgere del movimento, tra cui una dal 

carattere più pragmatico, ovvero la forte crisi occupazionale che attraversa il mondo 

accademico nel corso di quel decennio.285 Il problema è tanto concreto che, nel 1977, è 

istituito il Coordinating Committee for the Promotion of History al fine di creare dei “ponti” tra 

l’università e il mondo non accademico e, in quest’ottica, la public history inizia ad apparire 

come una possibile soluzione alla crisi occupazionale.286 Lo stesso Kelley ottiene un 

finanziamento per sviluppare un programma che promuova un mutuo scambio tra storia e 

politica.287 Sono i primi passi avanti verso la professionalizzazione della “nuova” disciplina.  

Altrettanto importante per il suo sviluppo è il nuovo interesse, emerso, ancora una volta, 

negli anni Settanta, verso le minoranze, specie in seno alla storia sociale e orale; quest’ultima, 

in particolar modo, contribuisce a una rinnovata partecipazione del pubblico come parte 

attiva del processo di history-making. E il pubblico è proprio un elemento portante, forse il 

principale, per definire la disciplina le cui operazioni di ricerca e divulgazione hanno come 

obiettivo una platea quanto più vasta e diversificata. Non bisogna, però, intendere i 

destinatari come soggetti passivi: i public historian, infatti, mirano all’interazione, al dialogo, 

fino a giungere all’elaborazione di progetti congiuntamente al proprio pubblico. Tale 

rapporto è così caratterizzante per la disciplina che, nel 1990, lo storico orale Michael Frish 

elabora il concetto di shared autority, ovvero la condivisione di autorialità tra lo storico e il suo 

pubblico che diviene un coautore a tutti gli effetti.288 Come è noto, si tratta di un concetto 

che non ha ottenuto un’unanime approvazione, attirando le critiche di chi vede nella 

maggiore partecipazione del pubblico una conseguente diminuzione dell’autorità dello 

storico professionista; d’altra parte vi è chi ne condivide l’impostazione “democratica”, con 

una storia che non appartiene più esclusivamente ai professionisti del settore.  

Un esempio pratico di partecipazione dei “non addetti ai lavori” nel processo di history making 

ci è dato dal cosiddetto crowdsourcing, termine entrato nella disciplina dal 2006, inteso come 

«the act of taking work once performed within an organization and outsourcing it to the 

general public through an open call for participants».289 La pratica prevede la partecipazione 

di un gruppo eterogeneo di individui alla realizzazione di un compito specifico e può servire 

a raccogliere storie e oggetti, a identificare luoghi e persone, con l’imprescindibile e 

 
285 Cfr. T. Cauvin, La nascita di un movimento internazionale, pp. 61-63. 
286 Ibid. 
287 Cfr. Meringolo, Museums, Monuments, and National Parks, p. XVII. 
288 Cfr. M Frish, A Shared Authority. Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History, Suny Press, New 
York, 1990. 
289 T. Cauvin, Public History. A Texbook of Practice, Routledge, New York-London, 2016, p. 179. 
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successivo vaglio degli storici professionisti. La pratica trova la sua maggiore espressione sul 

web; si pensi, a titolo esemplificativo, ai due noti archivi digitali The September 11 Digital Archive 

e Hurricane Digital Memory Bank per la creazione dei quali i testimoni diretti hanno fornito le 

proprie testimonianze tramite foto, filmati, interviste, poi archiviati e resi fruibili.  

Come si può evincere da ciò che è stato brevemente illustrato, per poter agire in nuovi spazi 

sociali e con ampie platee, i public historian hanno necessità di acquisire ulteriori e inedite 

competenze, così riassunte da Kelley:  

Learning how to do community-centered historical research; acquiring a command of oral 

history techniques, and of media skills; venturing into public administration courses and others 

in economics; developing the ability to program computers, to divide up research tasks, and 

to write a team-created piece of analysis and historical narrative; studying the history of 

planning; putting on conferences; working in a public or private agency as an intern who is 

carrying on historical analysis in corporation or government documents; struggling with ethical 

complexities of being a “house historian” who nonetheless is going to call the shots as the 

evidence dictates: these are not the things that graduate students in history have in the past 

been called upon to undertake.290 

Nonostante sia ormai indiscussa l’assunzione della public history a campo di studi accademico, 

seppure non manchino discussioni sul suo essere disciplina a sé o sotto-disciplina della storia, 

risulta ancora oggi complesso individuare una definizione accettata da tutti coloro che la 

praticano. Se è vero che la definizione più sintetica e utilizzata è quella coniata da Kelley negli 

anni Settanta, è altrettanto vero che le successive definizioni cercano di porre sotto la stessa 

etichetta campi d’azione spesso molto differenti tra loro. Nel 2007, il National Council on Public 

History291 (NCPH) elabora una definizione più articolata: 

 

Public History is a movement, methodology, and approach that promotes the collaborative 

study and practice of history: its practitioners embrace a mission to make their special insights 

accessible and useful to the public.292 

 
290 Kelley, Public History, p. 28. 
291 Il National Council of Public History è un’associazione che, dal 1980, sviluppa e promuove buone pratiche di 
public history. Nata negli Stati Uniti, si pone come missione: «NCPH inspires public engagement with the past 
and serves the needs of practitioners in putting history to work in the world by building community among 
historians, expanding professional skills and tools, fostering critical reflection on historical practice, and publicly 
advocating for history and historians». https://ncph.org/ (ultima consultazione in data 16/11/2021). 
292 T. Cauvin, New Field, Old Practices: Promises and Challenges of Public History, in “magazén”, vol. 2, n.1, Giugno 
2021, p.18. 
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Una definizione che, oltre a essere più ampia rispetto a quella, già citata, di Kelley, implica 

anche una “missione” alla quale sono chiamati i public historian per una democratizzazione 

della conoscenza posta a servizio della società. A oggi la tendenza è quella di considerare la 

disciplina come una “grande tenda”, riprendendo le parole di Fischer:  

Public History is a big tent. There’s room for everyone who is convicted of the value of 

historical critical thinking in the world. The field is still in development: the future of Public 

History is in flux as new technologies change what it means to be public, what publics we 

engage and address and what counts as an object to be collected, preserved, shared and 

interpreted.293 

Dunque, l’identità della public history è un nodo ancora non del tutto sciolto, ma ciò non le ha 

impedito di evolversi e affermarsi oltre il contesto statunitense. 

 

2.1.1. La Public History si diffonde 

Già a partire dagli anni Ottanta, infatti, la disciplina inizia a diffondersi oltre i confini 

statunitensi, in primis in Canada, dove si svolge, nel 1983, il quinto incontro annale della 

NCPH, Nuova Zelanda e Australia.294 In quest’ultima, sul finire degli anni Ottanta, la public 

history è introdotta sia a Melbourne che a Sidney e, nel 1992, nasce la Public History Rewiew, 

ancora oggi una delle più importanti riviste del settore.  

In Europa, il processo di diffusione della disciplina è più lento, nonostante una delle prime 

conferenze sul tema, fuori dagli Stati Uniti, si tenga in Olanda, a Rotterdam (1982).295 

Sebbene una certa sensibilità in merito non fosse, all’epoca, del tutto estranea agli europei, si 

tratta pur sempre di casi isolati, ben documentati dal già citato Johnson nel suo An American 

Impression of Public History in Europe.296 Lo studioso testimonia, infatti, una forte reticenza da 

parte, per esempio, degli storici tedeschi secondo i quali le narrazioni storiche sarebbero 

diventate meri prodotti commerciali; ancora, in Francia suscita forti perplessità la mancanza 

di una lunga riflessione teorica e metodologica sulla disciplina. 

È nell’ultimo ventennio, però, che la sua diffusione ha subito una decisiva crescita, con la 

nascita di centri specializzati in Sud Africa, Irlanda, Olanda, Brasile, Germania e l’istituzione 

 
293 S. Fischer, On the Vocation of Public History, 7 maggio 2011, http://mediacommons.org/alt 
ac/pieces/vocation-public-history (ultima consultazione in data 10/09/2021). 
294 Cfr. T. Cauvin, La nascita di un movimento internazionale, pp. 67-68. 
295 Ibid. 
296 W. Johnson, An American Impression of Public History in Europe, in “The Public Historian”, vol. 6, n. 4, 1984, 
pp. 86-97. 
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dell’International Federation for Public History.297 Quest’ultima (IFPH) nasce, nel 2011, con lo 

scopo di creare connessioni tra public historian, organizzare convegni internazionali, tenere 

conto dei progetti e dei corsi di formazione in atto a livello internazionale. Tuttavia, come ha 

evidenziato Thomas Cauvin, il processo di internazionalizzazione ancora in corso, presenta 

criticità sulle quali è opportuno riflettere.298 Oltre alle opposizioni teoriche, un limite delle 

collaborazioni internazionali si individua nell’audience: dato per assodato che l’asse portante 

della disciplina sia nel rapporto tra lo storico e la comunità (e, di conseguenza, nella storia 

locale), egli si chiede a quale pubblico possa rivolgersi una public history internazionale. Certo, 

il web e il digitale, con i già citati progetti di crowdsourcing, possono dare una risposta al suo 

quesito, ma è importante non dimenticare la necessità di creare un collegamento tra il piano 

locale e quello internazionale e, soprattutto, incoraggiare il pubblico locale a ragionare oltre 

le barriere territoriali, in modo più globale o, per meglio dire, glocale299.  

 

2.1.2. La Public History in Italia 

La diffusione della public history in Italia, processo ancora in corso e non scevro da polemiche, 

specie in ambito accademico, presenta interessanti peculiarità che l’hanno favorita e 

caratterizzata. Esaustivo a tal proposito è il recente lavoro di Raffaella Biscioni e Luca 

Tomassini, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, in cui si 

evidenziano i caratteri del particolare contesto italiano, a partire dal rapporto tra l’Italia e il 

suo ricco patrimonio culturale.300 La rete di enti e istituiti culturali che, diffusi su tutto il 

territorio nazionale, si occupano della tutela e valorizzazione dell’immenso patrimonio 

culturale, fa sì che, ben prima del diffondersi della disciplina, sia già presente un’attenzione 

al patrimonio su scala locale, garantita anche da operatori culturali di varia natura che 

ricoprono il ruolo di «interlocutori fondamentali per la disseminazione partecipata del 

patrimonio storico e memoriale sui rispettivi territori».301 Ben prima dell’ingresso ufficiale 

 
297 Cfr. T. Cauvin, La nascita di un movimento internazionale, pp. 67-68. 
298 Ivi, pp. 70-74. 
299 Il concetto di “glocale” si sviluppa, negli anni Novanta, grazie agli studiosi Kenichi Ohmae ed Erik 
Swyngedouw, anche se la sua coniazione si fa risalire nella Germania degli anni Ottanta e al lavoro del geofisico 
Manfred Lange. Con esso si intende la capacità di un individuo o una comunica di intessere una rete estesa di 
relazioni sia locali che a lunga distanza; trattasi, dunque, del modo in cui le forze locali e le relazioni globali 
assumono una forma concreta. Sul tema: Z. Bauman, Globalizzazione e glocalizzazione, Armando editore, Roma, 
2005. 
300 Cfr. R. Biscioni, L. Tomassini, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, in G. Bandini, 
S. Oliviero (a cura di), Public History of Education: riflessioni, testimonianze, esperienze, Firenze University Press, 
Firenze, 2019, pp. 3-23. 
301 Ivi, p. 4. 
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della disciplina in Italia, è dunque possibile individuare dei casi che, a oggi, verrebbero a tutti 

gli effetti inseriti nell’ambito della public history; tra essi la nascita, nel 1992, dell’Associazione 

delle istituzioni di Cultura italiane (AICI), composta da associazioni, fondazioni e istituti 

culturali di prestigio, che promuove la ricerca, conservazione e promozione nei vari ambiti 

della produzione culturale.302 Ancora, al 1997 risale la fondazione dell’Associazione Italiana 

per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) che, con centinaia di soci in tutto il 

territorio nazionale, si occupa di un patrimonio che, per sua natura, possiede un lato 

“pubblico”, non potendo spesso prescindere dal coinvolgimento delle comunità locali e dei 

cittadini, specie nel dibattito sulla sistemazione e il riuso delle aree industriali dismesse.303  

Ancora una volta è l’archeologia a svolgere il ruolo di “apripista” con il primo congresso 

nazionale, tenutosi nel 2012 a Firenze, di Archeologia pubblica, in cui si discute di temi molto 

cari alla public history come il rapporto tra le pratiche e lo sviluppo del territorio.304  

A questi esempi, bisognerebbe, poi, aggiungere tutte quelle iniziative e pratiche inconsapevoli 

e informali che, di fatto, costituiscono gli antecedenti della disciplina. 

Un altro aspetto peculiare del contesto italiano, anch’esso ben analizzato da Biscioni e 

Tomassini, è la fitta di presenza di società storiche, tra cui spiccano le Società di Storia Patria 

che, fin dalle origini, hanno dedicato gran parte dei propri sforzi allo studio e alla promozione 

delle storie locali. Istituite poco dopo l’Unità, tra i loro membri vi erano nobili e notabili che, 

tramite insegnanti e sacerdoti, si occupavano di diffondere memorie e identità locali. Tra alti 

e bassi, tale forma di associazionismo si è spesso avvalsa di un rapporto dialettico con gli 

accademici, agendo in questo modo da ponte verso il “mondo esterno”. 

Accanto alle Società di Storia Patria, spicca l’attività degli Istituti della Resistenza che, guidati 

dalla sede centrale di Milano, l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, sono capillarmente presenti 

in numerose province, specie, come è ovvio, nell’area centro-settentrionale.305 Tali Istituti si 

sono sempre distinti per una fitta e valida attività sia sul piano della ricerca e della storiografia, 

che su quello della pura divulgazione, con particolare riguardo al mondo della scuola. Più 

recenti per nascita, ma caratterizzati da una vocazione pubblica ancora più marcata, sono i 

Festival di storia. Nati dall’azione comune di differenti soggetti, in una fase, il primo decennio 

 
302 Ivi, pp. 5-6. 
303 Ivi, pp. 6-7. 
304 Ivi, pp. 5-6. 
305 Sull’Istituto: http:// www.italia-liberazione.it/ita/doc/collotti_219.pdf (ultima consultazione: 16/11/2021) 
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degli anni Duemila, caratterizzata da un rinnovato interesse dei media per il sapere storico, 

essi registrano ogni anno migliaia di presenze306. 

Una tappa fondamentale nell’ingresso ufficiale della public history in Italia è identificabile 

nell’uscita, risalente al 2009, di due riviste che dedicano un approfondito spazio al tema: 

«Contemporanea» – contenente un apposito inserto dedicato ai festival di storia in cui si 

faceva esplicito riferimento alla public history – e  «Ricerche Storiche», con un numero speciale 

dedicato al rapporto tra storia e media e un corposo saggio di Serge Noiret che, per la prima 

volta, presentava al pubblico italiano lo stato dell’arte della disciplina già presente e attiva 

negli Stati Uniti e in altri paesi.307  

Dopo il 2009, l’attenzione verso la disciplina cresce esponenzialmente anche tra gli studiosi 

italiani, tanto da iniziare a ponderare l’idea di un’associazione sul modello dell’AIPH. Il 

percorso non è certo breve, specie per la manifesta volontà di coinvolgere tutte quelle realtà 

che, negli anni e in maniera più o meno consapevole, avevano operato in un’ottica pubblica. 

Primo obiettivo raggiunto è la nascita di un comitato promotore, composto da studiosi che 

avevano attivamente partecipato al dibattito, patrocinato dalla Giunta Centrale per gli Studi 

Storici, in virtù del suo ruolo di coordinamento di tutti Istituti Storici nazionali, le 

Deputazioni e Società di storia patria.308 Successivamente, un Comitato costituente apre le 

porte a ulteriori realtà nazionali come le principali associazioni scientifico professionali degli 

storici, le associazioni nazionali dei bibliotecari e archivisti, i curatori di musei e i 

rappresentanti dei master universitari allora attivi (il Master in Public History dell’Università di 

Modena-Reggio Emilia e il Master in Comunicazione Storica dell’Università di Bologna). 

Primo concreto risultato è l’organizzazione, dal 5 al 9 giugno 2017, a Ravenna, della prima 

conferenza dell’Associazione Italiana di Public History, significativamente tenutasi presso il 

Dipartimento di Beni culturali, a dimostrazione della multidisciplinarietà e dell’interesse 

verso il patrimonio culturale propri della “nuova” disciplina.309 

Da allora sono state promosse altre tre conferenze (Pisa, Santa Maria Capua Vetere e 

Venezia) e continua l’organizzazione di altre, fortunate iniziative, come i “Dialoghi della 

Public History”, appuntamenti, proposti e condotti da soci dell’Associazione, durante i quali 

due invitati dialogano, per circa mezz’ora sul tema scelto, prima di lasciare spazio alle 

domande del pubblico. 

 
306 Cfr. Biscioni, Tomassini, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, p. 7. 
307 Cfr. ivi, pp. 14-15. 
308 Cfr. Biscioni, Tomassini, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, pp. 15-16. 
309 Ibid. 
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Se è vero che in Italia, allo stato attuale, il panorama delle iniziative è vivo e interessante, è 

altrettanto vero che non mancano problemi irrisolti. Primo fra tutti, quello dell’istituzione di 

una figura di public historian, riconosciuta capace di operare, nel settore pubblico e privato, per 

rispondere alla crescente domanda di storia proveniente dalla società civile; in questo senso, 

l’Associazione ha contribuito a legittimare figure e realtà locali che, pur di qualità, avevano 

per anni subito l’emarginazione da parte delle sedi accademiche e istituzionali, ma ciò non 

basta e la diffidenza non è ancora del tutto superata. 

Inoltre, nonostante la preziosa ampiezza d’azione della disciplina, non si può prescindere 

dalla sua necessaria presenza in ambito scolastico, inteso come Università e scuole, dove la 

public history può perseguire la volontà di 

diffusione di un tipo di conoscenza che unisce insieme un contenuto di informazioni 

strutturate su una scala diacronica con un metodo critico che consente di verificare, analizzare 

quelle informazioni e capire la logica che è sottesa a quei brani di storia, sia pure parziali e 

locali, che si prendono in esame.310 

Obiettivo raggiungibile solo fissando dei parametri concettuali e intellettuali che consentano 

una produttiva collaborazione tra i settori. 

 

2.1.3. Perché public history e non “storia pubblica”? 

La decisione di utilizzare il termine inglese – come si può evincere dal Manifesto della Public 

History, discusso nell’ambito della Conferenza di Pisa del 2018 –311 deriva dall’intenzione di 

fare riferimento a un’ampia realtà internazionale di una disciplina che vede i suoi esordi nel 

mondo anglosassone, evidenziando l’assoluta novità nel panorama italiano. Inoltre, una 

traduzione letterale del termine, ovvero “storia pubblica”, avrebbe potuto creare una sorta 

di ambiguità e confusione con il concetto, non di rado strumentale, di “uso pubblico della 

storia”.312 

In Italia, a partire dalla cesura degli anni 1989-1991, che ha inevitabilmente dato vita alla 

necessità di nuovi e critici sguardi verso il passato, fiorisce disordinatamente una moltitudine 

di discorsi, memorie, racconti e interpretazioni sugli eventi storici, favorito spesso dai nuovi 

media a disposizione. Una quantità di narrazioni diverse, a cui non sempre si accompagna un 

 
310 Biscioni, Tomassini, Antecedenti, origini e tratti caratterizzanti della Public History in Italia, p. 21. 
311 Il Manifesto della Public History, elaborato dall’Associazione Italiana di Public History e discusso in 
occasione della Conferenza di Pisa del 14 giugno 2018, è rintracciabile al: https://aiph.hypotheses.org/3193 
(ultima visita in data 26/09/2021). 
312 Cfr. N. Gallerano (a cura di), L’uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano, 1995. 
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buon livello qualitativo, anche quando non sfociano nell’abuso di storia e, quindi, in una sua 

conscia manipolazione a fini politico-ideologici; l’uso pubblico della storia non è una 

disciplina riconosciuta, non presenta regole né approcci condivisi e non possiede alcuna base 

teorica di riferimento.  

 

2.2. La Digital History: un quadro d’insieme 
«Lo storico di domani dovrà essere un programmatore [informatico], o non sarà affatto.»313 

Così, nel 1968, tra intuizione e provocazione, Emmanuel Le Roy Ladurie profetizzava il 

futuro dello storico che, di lì a meno di un decennio, avrebbe dovuto davvero iniziare a fare 

i conti con gli strumenti informatici.  

Il primo approccio, ufficialmente riconosciuto, tra saperi umanistici e informatica risale, 

tuttavia, agli anni Sessanta, quando il sacerdote gesuita e pioniere della linguistica 

computazionale Roberto Busa inizia a lavorare sul noto Index Thomisticus, lemmatizzazione 

elettronica dell’opera omnia di San Tommaso d’Acquino e dei testi a lui più strettamente 

collegati.314 Lo studioso, supportato dall’azienda informatica IBM, apre la strada alla prima 

fase del rapporto tra umanistica e tecnologica, partendo da una fonte di enorme caratura, sia 

filosofica che storica.  

Circa un decennio più tardi, gli accademici Henry Kucera e Nelson Francis dell’Università di 

Brown realizzano The Brown corpus for use on digital computers, comprendente circa un milione di 

parole dell’inglese contemporaneo provenienti da opere di differenti generi letterari; a ciò, 

segue, sempre in ambito linguistico, il Thesaurus linguae graecae, corpus del greco antico.315 

Ancora negli anni Settanta, e più precisamente nel 1976, nasce, a opera dello studioso Lou 

Burnard, il centro denominato Oxford text Archive in cui gli studiosi inglesi possono usufruire 

di un macchinario che consente la scannerizzazione dei testi trattandoli con OCR. 

Nel corso degli anni Ottanta, aprendo così una nuova fase, nascono diversi centri per le 

discipline umanistiche e le nuove tecnologie, nonché uno dei primi gruppi di discussione sul 

rapporto tra storia e informatica a carattere internazionale, The Humanist Discussion Group 

Archive, ora assorbito dal King’s Digital Lab del King’s College of London. Lo stesso decennio 

vede nascere The Historical Workstation Project, grazie a Manfred Thaller, con l’obiettivo di 

 
313 E. Le Roy Ladurie, Le frontiere dello storico, Roma-Bari, Laterza, 1976, p. 7 
314 Cfr. A. Di Maio, L’informatica linguistica di padre Roberto Busa come metodo investigativo e come approccio al Medioevo, 
in “Medioevo”, vol. 15, 1989, pp. 32-364. 
315 Cfr. E. Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di una antica disciplina, in “RiMe. Rivista dell’Istituto di 
Storia Europea Mediterranea”, n.1, dicembre 2017, pp. 60-61. 
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rendere concreta l’ipotesi secondo cui digitalizzare i testi avrebbe consentito di estrarne 

concetti e fatti a sostegno di ipotesi storiche.316  

Un’ultima fase può essere individuata a partire dal 1994, quando l’avvento del Web influenza 

non solo tempi e modalità del “fare storia”, ma anche, e soprattutto, le pratiche di diffusione 

della conoscenza storica, estendendola a una platea di una portata mai vista prima.  

 

2.2.1. Termine e definizioni 

Definire il concetto e il campo d’azione della Digital History (o Storia Digitale) non è semplice 

poiché, parafrasando Giancarlo Monina, col termine si intende l’insieme delle produzioni 

aventi per oggetto la conoscenza storica, trasferito e/o originariamente generato e poi 

sperimentato in ambienti digitali.317 La stessa complessità di definizione è individuata da 

Enrica Salvatori: 

Se da un lato si può dire che si tratta dell’uso, dello studio e dell’elaborazione di strumenti 

digitali applicati alla ricerca storica, dall’analisi delle fonti alla diffusione dei risultati – anche se 

si tratterebbe di una definizione limitante – dall’altro non è possibile sostenere che si tratti di 

una disciplina a sé stante, in quanto nasce soprattutto in risposta a tutta una serie di problemi 

e di opportunità conseguenti alla diffusione del digitale nella pratica storica: in buona parte, 

quindi, si configura, come un aggiornamento o una parziale modifica di una metodologia di 

ricerca che ha un suo portato storico di notevole peso.318 

Tra la metà degli anni Settanta e l’inizio del decennio successivo, quando la storia inizia a 

interrogarsi sul ruolo dell’informatica, concretizzando tale nuovo interesse nel tentativo di 

realizzare delle banche dati archivistiche, si parla di History and Computing, evidenziando, con 

tale definizione, un’allora presente, e marcata, volontà di distinzione tra i due ambiti.319 

Successivamente quest’ultima denominazione è sostituita da Historical Computing (Informatica 

Storica), intesa a sottolinearne la dimensione più organica, nonché l’ambizione di renderla 

una disciplina autonoma o, quantomeno, una sotto-disciplina della più vasta Humanities 

Computing (Informatica Umanistica); una trasformazione teorica e pratica, ancora in atto, che 

ha portato, più di recente, all’evoluzione del termine in Digital History, così come a noi noto.320 

Più nel dettaglio, la prima comparsa dell’attuale termine risale al 1997, quando Ed Ayers e 

 
316 Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di una antica disciplina, p. 61. 
317 Cfr. G. Monina, Storia digitale. Il dibattito storiografico in Italia, in “Memoria e Ricerca”, f. 43, 2013, Franco 
Angeli, Milano, pp. 185-202. 
318 Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di una antica disciplina, p. 62. 
319 Cfr. G. Monina, Storia digitale. Il dibattito storiografico in Italia, pp. 187-188. 
320 Ivi, p. 185. 
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William G. Thomas fondano il Virginia Center for Digital History321, aprendo così, di fatto, una 

fase di serrato confronto, finalizzato a raggiungere una definizione quanto più condivisa. Tale 

dibattito sottende una difficoltà concettuale dovuta allo sguardo che lo studioso pone sulla 

“nuova disciplina”, ovvero al focalizzarsi o meno sui suoi differenti aspetti, quali gli strumenti 

e le metodologie e le modalità di condivisione e divulgazione. In questo senso può risultare 

soddisfacente la definizione elaborata dal Center for History and New Media, fondato nel 1994 

presso la George Mason University (Fairfax, Virginia); essa sottolinea l’aspetto composito 

della disciplina: 

Digital history is an approach to examining and representing the past that takes advantage of 

new communication technologies such as computers and the Web. It draws on essential 

features of the digital realm, such as databases, hypertextualization and networks, to create and 

share historical knowledge. Digital history complements other forms of history ‐ indeed, it 

draws its strength and methodological rigor from this age‐old form of human understanding 

while using the latest technology.322 

 

2.2.2. La Digital History in Italia 

In Italia, sotto l’influenza del modello quantitativo, si sviluppa un costante dibattito a partire 

dai primi anni Novanta, come dimostra la pubblicazione del numero monografico Informatica 

e fonti storiche di «Quaderni Storici»323 prima, e il volume L’uso del calcolatore in storiografia, di 

Giulio Itzcovich, poi324. Nella stessa fase, si inseriscono anche le prime riflessioni sugli effetti 

sociali che avrebbe avuto l’applicazione dell’informatica alla storia, specie nell’ambito della 

ripercussione del sapere; riflessioni che, con l’esponenziale diffusione dei personal computers 

e l’affermarsi del web, diventano più accurate e lontane rispetto al paradigma quantitativo. 

La possibilità di elaborare testi, dati e immagini digitali introduce, inoltre, nuovi quesiti sulla 

definizione del concetto stesso di “fonte”, anche se, è bene specificarlo, sono bibliotecari e 

archivisti a cercarne le risposte, quantomeno in un primo momento. 

Anche in Italia, sul finire degli anni Novanta, la diffusione della rete Internet assume un peso 

concreto e non senza conseguenze sul dibattito storiografico: non è casuale la nascita di due 

apposite rubriche dedicate al tema, apparse su altrettante riviste storiche contemporaneiste: 

 
321 Salvatori, Digital (Public) History: la nuova strada di una antica disciplina, p. 62. 
322 La definizione è rintracciabile sul sito ufficiale del Centro: http://chnm.gmu.edu. (data ultima consultazione: 
17/10/2021) 
323 AA.VV., Informatica e fonti storiche, in “Quaderni Storici”, vol. 26, n. 78 (3), Il Mulino, Bologna, 1991. 
324 O. Itzcovich, L’uso del calcolatore in storiografia, Franco Angeli, Milano, 1993. 



 95 

«Contemporanea», con la rubrica Navigare nella storia, e «Memoria e Ricerca», con la sua Spazi 

on line. Seppure i contributi del tempo abbiano ancora un forte carattere descrittivo, risulta 

ormai chiaro l’avvio di un processo di trasformazione irreversibile che coinvolge gli aspetti 

sociali e culturali del mestiere di storico. Tale trasformazione in atto si accompagna a un 

rinnovato interesse, da parte degli storici (perlopiù contemporaneisti) verso i media e il loro 

potenziale in quanto mezzi di comunicazione del sapere storico. A fronte di una presenza 

nel dibattito non trascurabile da parte dei già citati contemporaneisti, è bene ricordare che 

una prima e concreta sistemazione del dibattito, nonché una delineazione dello stato dell’arte 

della “nuova disciplina”, deriva da storici medievisti e modernisti. Durante i primi anni 

Duemila, essi dedicarono grande spazio alla riflessione sul documento digitale e, in generale, 

sulle fonti, con l’auspicio che gli storici tutti si facessero protagonisti del cambiamento, senza 

il pessimismo di chi lo individuava come uno strappo radicale con il passato, arroccandosi, 

così, su una posizione difensiva. Simbolo di tale accurata sistematizzazione e riflessione è il 

contributo di Rolando Minuti, Internet e il mestiere di storico. Riflessioni sulle incertezze di una 

mutazione325, in cui è affrontato tanto il concetto di risorsa digitale che di “connessione”, intesa 

come frutto dell’intelletto dello storico sotto il profilo metodologico e epistemologico.326 

Intorno alla metà del penultimo decennio giunge frattanto a maturazione la fondamentale 

riflessione degli archivisti, come dimostra l’opera di Stefano Vitali, Passato digitale. Le fonti dello 

storico nell’era del computer.327 La monografia, oltre a fare il punto su studi e sperimentazioni in 

cui lo stesso autore si era distinto, riflette sulle questioni metodologiche derivanti dall’uso di 

database e linguaggi di marcatura, sul trattamento da riservare alle nuove fonti e sul passaggio 

dal concetto di “fonte” a quello di “risorsa”. L’opera, di ampissimo respiro, si concentra poi 

sulle strategie di reperimento delle risorse e al versamento delle fonti storiche tradizionali in 

ambienti digitali, senza trascurare la difesa dell’identità/integrità del documento in oggetto.328 

Parimenti importanti per lo sviluppo del dibattito nazionale sulla disciplina, sono altre due 

opere dello stesso periodo di quella di Vitali, che si spostano sull’analisi di grandi fenomeni 

storici contemporanei e i loro punti di contatto con il mondo digitale. La prima, La storia a(l) 

tempo di Internet, è frutto di un’indagine condotta nel triennio 2001-2003, sui siti web italiani 

di storia contemporanea, analizzando i temi storici più discussi, e più o meno alimentati, in 

 
325 . R. Minuti, Internet e il mestiere di storico. Riflessioni sulle incertezze di una mutazione, in «Cromohs», n.6, 2001, pp. 
1-75. 
326 Cfr. G. Monina, Storia digitale. Il dibattito storiografico in Italia, pp. 191-193. 
327 S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell’era del computer, Mondadori, Milano, 2004. 
328 Monina, Storia digitale. Il dibattito storiografico in Italia, pp. 194-195. 
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Rete329. È del 2005, invece, il saggio La storia irretita. “Crisi della storia” e tecnologie di rete in cui 

si sottolineano rischi e potenzialità del digital turn, partendo dall’insita pericolosità di una netta 

separazione tra mondo analogico e mondo digitale330. 

Interessante, inoltre, è la riflessione sulla nascita di una vera e propria “memoria elettronica” 

capace di: 

modificare le modalità di formazione e di trasmissione della memoria individuale e collettiva. 

Capace cioè di alimentare una nuova e potente dislocazione esterna della memoria individuale 

che tende a far scomparire la sua prossimità con l’esperienza dell’oblio producendo una 

ipertrofia della memoria volontaria che si traduce in un incremento del deposito e delle 

connessioni ma non in un incremento dell’intelligenza.331 

Negli ultimi anni, il dibattito si è focalizzato in particolare sul web 2.0, le cui dinamicità e 

interattività hanno ulteriormente modificato il rapporto tra digitale e storia, rendendo ancor 

più inevitabile la connessione tra dimensione digitale e dimensione pubblica della disciplina. 

Le tecnologie dei socialnetworks, infatti, contribuiscono in maniera sempre più invasiva e certo 

problematica, alla modifica di quell’impianto “gerarchico” che caratterizzava la mediazione 

e la trasmissione delle informazioni a carattere storico; il tutto in un’ottica di una sempre 

maggiore democratizzazione della storia e della memoria332. Un processo, quest’ultimo, che 

non può non accompagnarsi a una seria e necessaria riflessione sui criteri che garantiscono 

la scientificità della storia, intesa come forma di conoscenza, e che investe specialmente la 

storia contemporanea, maggiormente soggetta all’impatto della produzione di documenti 

digitali.333 

L’avvento del web 3.0, detto anche “web semantico”, ha aperto un ulteriore ambito di 

riflessione, inevitabile se si pensa all’ulteriore avanzamento dell’approccio del fruitore della 

rete internet che esso, inevitabilmente, comporta. Si caratterizza, infatti, proprio per la 

maggiore consapevolezza e il superiore livello di controllo che i fruitori possono esercitare 

in ambiente in cui ogni documento (immagini, testi, pagine HTML, etc.) è associato a dati e 

metadati che ne specificano il contesto semantico. In questo modo, con il fondamentale 

 
329 A. Criscione, S. Noiret, C. Spagnolo, S. Vitali (a cura di), La storia a(l) tempo di Internet. Indagine sui siti italiani 
di storia contemporanea 2001-2003, Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della regione Emilia Romagna, 
Soprintendenza per i beni librari e documentari, Patron, Bologna, 2004. 
330 G. Monina, La storia irretita. “Crisi della storia” e tecnologie di rete, in “Parolechiave”, n. 34, 2005, pp. 127-146. 
331 G. Monina, Storia digitale. Il dibattito storiografico in Italia, cit. p. 196. 
332 Cfr. R. Minuti, Informazione storica e Web: considerazioni su problemi aperti, in “Cromohs”, n. 13, 2008, pp. 1-14; 
S. Noiret, La Digital History: histoire et mémoire à la portée de tous, in «Ricerche storiche», 1, n. 2011, pp. 111-148. 
333 Cfr. T. Detti, G. Lauricella, Una storia piatta? Il digitale, Internet e il mestiere di storico, in “Contemporanea”, n. 
1, 2007, pp. 3-24. 
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supporto dell’intelligenza artificiale, è possibile effettuare ricerche molto più evolute e creare 

reti di relazione e connessioni tra documenti ben oltre il “semplice” uso dell’ipertesto.  

A oggi, in Italia, nonostante il rapporto tra storia e digitale sia non poco diversificato e 

problematico, persistendo la diffidenza di molti studiosi e la convinzione che l’informatica 

sia solo uno strumento potenzialmente utile, si sono moltiplicati corsi di studio, master, 

laboratori e iniziative dedicati. Tra tutti, per citarne alcuni, oltre all’Associazione per l’Informatica 

Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD, nata nel 2011 per promuovere e diffondere la 

riflessione metodologica e lo sviluppo di buone pratiche), vi sono il Centro interdipartimentale 

di ricerca in Digital Humanities dell’Università del Salento, il Digital Humanities Advanced Research 

Centre (DH.ARC) dell’Università di Bologna, il Laboratorio di Cultura Digitale dell’Università di 

Pisa, il DigiLab dell’Università La Sapienza e il Centro Interdipartimentale per l’Umanistica Digitale 

dell’Università di Cagliari. 

 

2.3. Digital Public History 
Nonostante la Public History nasca ben prima dell’avvento del web e al di fuori di un contesto 

digitale, è innegabile che il web 2.0 prima e il 3.0 poi, innovi e problematizzi l’epistemologia 

e la metodologia dello storico, anche nella sua dimensione di storico pubblico. 

La rivoluzione digitale ha un forte impatto sul modo in cui la storia è studiata, analizzata e 

condivisa, oltre che sul modo in cui le fonti sono pubblicate, conservate e, spesso non di 

rado, prodotte. Il web rende più “democratico” l’accesso alle fonti e alla loro interpretazione, 

grazie alla creazione di un ambiente in cui sia storici professionisti che amatoriali possono 

proporre le proprie ricerche e in cui gruppi e comunità possono dare voce alla propria visione 

della storia, talvolta non senza complicazioni, specie quando ciò avviene senza la mediazione 

di professionisti. Si aprono così nuove opportunità e nuove sfide per lo storico pubblico; allo 

stesso tempo, lo storico digitale non può non avere una dimensione pubblica. La già citata 

pratica del crowdsourcing, per la realizzazione di archivi collettivi o la creazione di fonti storiche 

direttamente sul web e la loro rielaborazione e reinterpretazione a opera di una comunità 

virtuale, portano inevitabilmente lo storico digitale a confrontarsi con un modo nuovo di 

“fare storia”: la Digital Public History (storia pubblica digitale). Oggi lo storico non può 

prescindere dall’ambiente digitale, e questa nuova dimensione lo porta ineluttabilmente a 

dover riflettere su quale tipo di rapporto voglia instaurare con la società a cui si rivolge. 
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Definire una disciplina non è mai semplice e ancora meno lo è in questo caso, ma è bene 

rifarsi alla definizione elaborata da Noiret nel saggio Storia Pubblica Digitale.334 Parafrasando 

lo studioso è possibile definire la disciplina come nata dall’incontro tra Public History e Digital 

History nell’organizzazione della relazione tra le tecnologie di internet e la storia attraverso i 

media e il web. La Digital Public History (DPH) contribuisce, dunque, al già citato processo di 

democratizzazione della “cultura alta”, resa fruibile a diversi pubblici grazie agli strumenti 

offerti dalla “rivoluzione digitale”. 

Ogni nuovo progetto, per essere inserito in tale ambito disciplinare, non può prescindere da 

pratiche di autorità condivisa, come dimostra il primo, e pienamente riuscito, progetto di 

Digital Public History: il “September 11 Digital Archive”, promosso dal Roy Rosenzweig Center for 

History and New Media and American Social History Project/Center for Media and Learning di 

Washington. Il progetto è nato con l’obiettivo di dimostrare la fattibilità di una raccolta di 

testimonianze provenienti da pubblici eterogenei inserite successivamente in una banca dati 

in cui storici e informatici professionisti si occupano di meta-datarle e contestualizzarle, fonti 

a oggi quantificabili in circa 150.000 oggetti digitali. 

Dalla sua nascita, nel 2002, si contano numerosi esempi di progetti pubblici e digitali, anche 

in Italia. Nel web nazionale la presenza di storia e memoria pubblica/digitale è ormai corposa 

e spazia da memorie private e di comunità, a progetti di divulgazione promossi da storici 

professionisti.335 In questo mare magnum è quanto più necessario formare figure di digital public 

historian che, nel ruolo di intermediari, garantiscano il necessario distacco nei confronti del 

passato, filtrino la mole di documenti riversati in rete, la contestualizzino e ne decretino la 

sua effettiva scientificità e contribuiscano alla narrativa del passato nel virtuale, con una storia 

pubblica digitale capace di fronteggiare e mediare criticamente, col crescere inarrestabile di 

quelle memorie, private e collettive, viziate da una forte soggettività. 

Andando oltre le difficoltà di definizione e le sfide spesso problematiche, che tale disciplina 

pone, non si può non riconoscere quanto grazie a essa la promozione dei “passati locali” 

possa raggiungere un pubblico potenzialmente universale, superando barriere spaziali e 

temporali, favorendo il transnazionale, il globale e la comparazione tra realtà e storie. Citando 

Noiret: 

 
334 S. Noiret, Storia Pubblica Digitale, in “Zapruder. Storie in movimento”, n. 36, Gennaio/Aprile 2015, pp. 8-
22. 
335 Ivi, pp. 14-15. 
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Una delle maggiori utilità della storia pubblica digitale si può tuttavia desumere dalla capacità 

di comunicare, descrivere, interpretare e mostrare con metodi simili le esperienze storiche 

locali come esperimenti globali. La digital public history assume come presupposto metodologico 

che la storia locale possa diventare parte integrante della riflessione sui processi di 

globalizzazione e di una comparazione a livello planetario del locale, la dimensione intima e 

più vicina che interessa, dovunque, il pubblico. Attraverso una comparazione di casi locali nella 

sua dimensione pubblica e globale, la storia digitale permette di affinare alcuni concetti 

universali della world history, come quelli di genocidio o di dittatura. Dal locale si passa alle 

esperienze e alle memorie di altre comunità locali in altri continenti. Creando nuovi spazi 

interpretativi e narrativi grazie alle nuove pratiche della storia pubblica digitale a livello 

mondiale, il glocale – neologismo della globalizzazione – illumina la dimensione 

spaziotemporale di quella che chiamiamo international public history.336 

 

2.4. Il Risorgimento tra uso pubblico della storia e public history 
 

2.4.1. Il revisionismo “nordista” 

Fin dagli anni immediatamente successivi all’unificazione nazionale, il Risorgimento è stato 

oggetto di interpretazioni non solo storiche, ma anche politico-ideologiche, in particolare nei 

momenti di maggiore crisi politica e sociale. La crisi di Tangentopoli e il crollo del sistema 

partitico tradizionale spazza via la cultura politica del Risorgimento nei cui valori tutti vi si 

riconoscevano, al netto delle diversità ideologiche. Si affermano, così, nuove culture politiche 

che lasciano ampio margine a ricerche “proto-identitarie” di matrice sia nordista che sudista. 

Dalla fine degli anni Ottanta, la Lega Nord, ai tempi nuovo attore politico lontano dalla 

retorica tradizionale, conduce una vera e propria battaglia contro il Risorgimento, inteso 

come mito negativo, da scardinare attraverso la stigmatizzazione dei suoi simboli e dei suoi 

protagonisti, Garibaldi in primis, e la sostituzione con altri riferimenti storici.337 Le modalità 

e gli effetti dell’unificazione italiana sono criticati in quanto frutto di un’Italia “colonizzatrice” 

nei confronti delle regioni del Nord; un antistatalismo che si è ben inserito in quella crisi 

dell’identità nazionale che si manifesta con forza  dai primi anni Novanta e che, ancora oggi, 

non è del tutto venuta meno. Discorsi pronunciati in Parlamento, comizi e manifestazioni, 

 
336 Noiret, Storia Pubblica Digitale, pp. 19-20. 
337 Cfr. C. Lettieri, “Bruciare il tricolore”. Lega Nord e stigmatizzazione del Risorgimento, in “Italies”, n. 15 (2011), pp. 
435-451. 
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volantini e manifesti, stampa di partito sono tutti mezzi comunicativi imprescindibili per l’uso 

strumentale dell’anti-Risorgimento finalizzato a una riscrittura della storia.  

La tesi sostenuta dai leghisti è che, nel 1167, tramite il giuramento dei comuni della Lega 

Lombarda a Pontida, sia nato quel federalismo che renderebbe la Padania una vera e propria 

entità costituzionale. Centrale, in questo senso, l’ambigua figura di Alberto da Giussano che 

avrebbe partecipato da protagonista alla nota battaglia di Legnano.338 All’esaltazione di un 

personaggio dalle incerte basi storiche qual è Alberto da Giussano fa da contraltare la 

denigrazione dei protagonisti del Risorgimento, in particolar modo di Giuseppe Garibaldi. A 

titolo esemplificativo, si riportano alcuni epiteti contenuti in articoli pubblicati sull’organo di 

stampa leghista “La Padania”: «avventuriero», «cosmopolita massonico al soldo degli inglesi», 

colpevole di avere cacciato uno dei «modelli migliori di onestà regia in Europa, devoto alla 

Chiesa», ovvero i Borboni, «negriero e commerciante di schiavi».339 Considerando che, come 

osserva la storica Lettieri, la società padana, non avendo un concreto e fondato passato a cui 

appoggiarsi, identifica se stessa in opposizione a una presunta minaccia esterna, risulta 

interessante indagare brevemente sui riferimenti storiografici dei militanti leghisti. Figura 

centrale è quella di Gianfranco Miglio: senatore, giurista, politologo e accademico, morto nel 

2001, teorico del federalismo per il quale condusse una strenua battaglia.340 In seguito, la Lega 

trova un nuovo ideologo nell’architetto e giornalista (morto nel 2015) Gilberto Oneto, autore 

di una polemica biografia di Garibaldi dal titolo L’iperitaliano. Eroe o cialtrone? Biografia senza 

censure di Giuseppe Garibaldi341, seguita da ulteriori testi di rivisitazione del Risorgimento. 

È altrettanto interessante un’ulteriore osservazione di Lettieri, secondo cui, ancora una volta 

ai fini di una legittimazione storiografica, la Lega trovi un punto d’incontro con parte del 

revisionismo sanfedista e cattolico.342 Basti notare la presenza della saggista cattolica Angela 

Pellicciari sulle pagine de “La Padania”, in virtù delle sue idee e pubblicazioni revisioniste, 

specie in merito alle cause, ai mezzi e agli effetti della caduta dello Stato Pontificio.343  

  

 
338 Ibid., http://journals.openedition.org/italies/3200, pp. 4-5. 
339 Ivi, p. 4. 
340 A. Campi, «MIGLIO, Gianfranco», in «Dizionario Biografico degli Italiani», Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana Treccani, vol. LXXIV, Roma, 2010.  
341 G. Oneto, L’iperitaliano. Eroe o cialtrone? Biografia senza censure di Giuseppe Garibaldi, Il Cerchio, Rimini, 2006. 
342 Cfr. Lettieri, “Bruciare il tricolore”. Lega Nord e stigmatizzazione del Risorgimento, in 
http://journals.openedition.org/italies/3200, pp. 5-6. 
343 Ivi, pp. 5.6. 
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2.4.2. Il revisionismo “sudista” 

Per delineare, seppur sinteticamente, l’altro volto del revisionismo risorgimentale, quello 

neoborbonico, non si può prescindere dalla fondazione, nel 1993, dell’Associazione culturale 

Neoborbonica il cui manifesto programmatico recita: 

Il Movimento Neoborbonico è un movimento culturale che nasce per ricostruire la storia del 

Sud e con essa l'orgoglio di essere meridionali. […] Attraverso ricerche in archivi e biblioteche, 

convegni, celebrazioni, pubblicazioni e seminari nelle scuole superiori e tra gli iscritti il 

Movimento Neoborbonico intende ristabilire la verità storica in particolare per il periodo 

relativo al risorgimento italiano.344 

In particolare nel corso degli ultimi vent’anni, il discorso neoborbonico ha preso piede tanto 

quanto quello di matrice “leghista”, sfociando in narrazioni, non poco vittimistiche, in cui il 

Sud o, per meglio dire, il Regno delle Due Sicilie, sarebbe stato oggetto di una vera e propria 

aggressione militare. Condotta da una potenza straniera, il Regno Sardo-Piemontese, e da 

truppe di irregolari, ovvero i volontari garibaldini, grazie al supporto della Gran Bretagna che 

mirava al controllo del bacino Mediterraneo. Dunque, nell’ottica di una “piemontizzazione” 

e di una depredazione senza scrupoli, il fenomeno del brigantaggio diventa una vera e propria 

guerra di liberazione nazionale. Anche la spedizione dei Mille, evento simbolo dell’epopea 

risorgimentale, sarebbe stata un atto di guerra sovvenzionato dalla massoneria britannica che 

ebbe la meglio soprattutto grazie alla corruzione degli ufficiali dell’esercito borbonico. Una 

ricostruzione storica, un anti-risorgimento, che nasce anche da forti basi di risentimento e 

dalla ricerca di un’immediata risposta capace di giustificare le ragioni di un divario, mai sopito 

del tutto, tra Nord e Sud della penisola. Non bisogna, tuttavia, dimenticare che tale matrice 

neoborbonica, così come la già affrontata matrice “nordista”, deve essere inserita in un più 

ampio contesto internazionale in cui l’idea di nazione, ormai fragile, vede nell’Ottocento, in 

quanto epoca fondativa, la possibilità di riceverne nuova linfa. Appare, dunque, quasi banale 

dire che la chiave di lettura del XIX secolo è spesso sovranista, come dimostra la recente 

presa di posizione dell’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz a favore di una forte 

rivisitazione del Risorgimento che caratterizza i manuali austriaci di storia per le scuole medie, 

dove l’unificazione d’Italia diventa una guerra d’aggressione ai danni dell’Austria e Mazzini e 

Garibaldi diventano nazionalisti di estrema destra.345 

 
344 Cfr. http://www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=54 
345 R. Monaldi, F. Sorti, L’Austria di Kurz riscrive il Risorgimento, in «La Stampa», 24/09/2018, 
https://www.lastampa.it/esteri/2018/09/24/news/l-austria-di-kurz-riscrive-il-risorgimento-1.34047357 
(ultima visita in data 08/11/2021). 
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Anche dai neoborbonici, la storiografia ufficiale è vista come menzognera e rea di aver 

cancellato, dai manuali di storia, delle verità incontrovertibili sul Mezzogiorno d’Italia. Essi 

si dimostrano, dunque, ciechi nei confronti di un’ampia storiografia che già da decenni ha 

posto l’attenzione sui limiti del processo unitario, sulle sue contraddizioni e criticità anche in 

rapporto con il divario Nord-Sud. 

Come ha ben chiarito Maria Pia Casalena, ciò che distingue la pubblicistica neoborbonica e 

revisionista da quella della storiografia ufficiale 

non passa dunque tanto per la volontà di mettere in evidenza i chiaroscuri, quanto piuttosto 

per la verve polemica che, presso gli autori neoborbonici o comunque “controcorrente”, serve 

alla causa della completa delegittimazione del processo unitario. Come dire che i revisionisti 

portano avanti un discorso che si appoggia sulla storia per trovare dei puntelli di autorevolezza, 

mentre la storiografia scientifica appare intenzionata a spiegare con maggior equilibrio, con 

diversi strumenti analitici e con un’attitudine più problematica verso fonti che in molti casi 

sono le stesse, le cause profonde di una questione meridionale intesa come parte integrante 

della vicenda nazionale contemporanea346. 

Animatore principale del movimento è il docente di scuola Gennaro De Crescenzo, che ha 

al suo attivo numerose pubblicazioni su temi legati al Risorgimento e alla cultura del Sud.347 

Negli ultimi vent’anni, in parallelo con l’attività del movimento Neoborbonico, tale 

storiografia revisionista e meridionalista ottiene un discreto successo grazie alle pubblicazioni 

di ulteriori autori, per citarne alcuni, come Lorenzo Del Boca (saggista, giornalista ed ex 

presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti) autore de il Risorgimento disonorato348 e Pino 

Aprile, giornalista e autore di Terroni349 (best-seller da 250.000 copie). Si tratta di lavori, così 

come quelli appartenenti allo stesso filone, provocatori e accattivanti già dal titolo e il cui 

taglio, volendo rompere con la storiografia ufficiale e corrotta, a loro avviso, è più quello 

dell’inchiesta giornalistica che di una documentata ricerca storiografica. Come anticipato, le 

tematiche trattate da tali testi sono già da tempo oggetto di studio degli storici e la differenza 

sta proprio nella volontà di indignare e individuare un nemico funzionale a tali opere 

demistificatorie. Ciò senza rendersi conto di quanto, in realtà, la storiografia ufficiale non sia 

affatto acritica, come dimostrano le interpretazioni di grandi personalità come Croce, 

 
346 M. P. Casalena, Controstorie del Risorgimento: dal locale al nazionale (2000-2011), in “Memoria e Ricerca”, vol. 40, 
n.2, 2012, pp. 163-182 
347 A titolo esemplificativo: G. De Crescenzo, Il Sud dalla «Borbonia felix» al carcere di Fenestrelle, Magenes, Milano, 
2014; Id., Contro Garibaldi, Il Giglio, Napoli, 2008. 
348 L. Del Boca, Risorgimento disonorato, UTET, Milano, 2011. 
349 P. Aprile, Terroni, Piemme, Segrate, 2010. 
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Gobetti, Gramsci, Sereni, solo per citarne alcuni. Nell’alveo della storiografia ufficiale non 

mancano, inoltre, volumi polemici nei confronti del processo unitario e di impronta che si 

potrebbe definire meridionalistica: Denis Mack Smith350, Francesco Saverio Nitti351 e Rosario 

Villari352 sono solo alcuni tra gli autorevoli storici che hanno messo in luce le inevitabili ombre 

del processo risorgimentale. 

 

2.4.3. Il revisionismo ultra-cattolico 
Da circa vent’anni, anche diversi esponenti, associazioni e movimenti del mondo cattolico 

più tradizionalista propongono una rilettura del Risorgimento frutto, come le precedenti, di 

una visione della storia fortemente ideologizzata. 

Il processo di unificazione nazionale è interpretato come una rivoluzione giacobino-

massonica da inserire, secondo Massimo Viglione353, 

nel contesto generale di quel secolare movimento universale di sovversione dell’antica civiltà 

cristiana sacrale, monarchica e gerarchica e che trova i suoi momenti salienti nella rivoluzione 

religiosa (Protestantesimo), […] nella Rivoluzione politica (Rivoluzione Francese), […] nella 

rivoluzione socioeconomica (Comunismo), […] e in quella morale (Sessantotto).354 

Secondo tale visione, la conquista di matrice giacobina e massonica, compiuta a danno del 

papato e dei suoi valori, avrebbe avuto come obiettivo la cancellazione del cristianesimo e 

l’imposizione di una “religione della patria” dando origine a ogni male dell’Italia. I valori 

risorgimentali, e figure come quella di Giuseppe Mazzini, che Viglione descrive come «il più 

grande ispiratore del totalitarismo italiano»355, sarebbero da considerare anticamera del 

fascismo e dei totalitarismi. Per le stesse ragioni, le insorgenze anti-giacobine dell’Ottocento 

e il brigantaggio sono letti come fenomeni controrivoluzionari che cercano di arginare il 

presunto processo di “scristianizzazione” e laicizzazione della Penisola. 

 
350 D. Mack Smith, Il Risorgimento italiano, Feltrinelli, Milano, 1968. 
351 F. S. Nitti, Eroi e briganti, Roux Frassati & C., Torino, 1898. 
352 R. Villari, Il sud nella storia d'Italia, antologia storica sulla questione meridionale, Laterza, Roma – Bari, 1961. 
353 Massimo Viglione è ricercatore dell'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea del CNR e insegna Storia 
Moderna e Storia Contemporanea presso l'Università Europea di Roma. Con le sue pubblicazioni, sostiene 
l’idea di un Risorgimento come rivoluzione giacobina compiuta ai danni della Chiesa e dei suoi valori portanti.  
Tra le sue pubblicazioni: M. Viglione, L’identità ferita, Ares, Milano, 2006; Id., 1861. Le due Italie, Ares Milano, 
2011. 
354 M. Viglione (a cura di), La Rivoluzione Italiana. Storia critica del Risorgimento, Il Minotauro, Roma, 2001, p.22. 
355 M. Viglione, L’identità ferita, p. 34. 
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Le radici più profonde di tali teorie affondano nel pensiero del teologo sudamericano Plinio 

Correa de Oliveira356, distintosi per la fervente opposizione alle riforme del Concilio Vaticano 

II e considerato tra i fautori del pensiero reazionario contemporaneo cattolico. All’interno di 

tale intransigente visione, si colloca anche un tentativo di riscrittura della Storia, intesa come 

eterno scontro tra “rivoluzione”, il tentativo di distruggere le basi morali e politiche della 

tradizione cristiana, e la “contro-rivoluzione” che tenta di propugnare un modello sociale e 

politico di stampo cristiano-cattolico, ma anche aristocratico. Alla contro-rivoluzione, 

secondo de Oliveira, sono chiamati tutti, cattolici e istituzioni.357 Il Risorgimento diventa così 

un’ulteriore tappa “rivoluzionaria” che avrebbe contribuito a secolarizzare la società italiana 

cancellando il potere temporale del papato; i “patrioti” sono indicati come pochi liberali e 

massoni che, in alleanza con le potenze protestanti d’Europa (Inghilterra in primis), avrebbero 

stravolto l’identità di un popolo considerato come già “fatto” e unito nel nome della fede 

cristiana. Anche in questo caso, la storiografia ufficiale è tacciata di falsità e connivenza con 

il potere, nonché rea di avere volutamente nascosto “la verità” sulle reali matrice e modalità 

del processo di unificazione nazionale.  

Oltre al già citato Viglione, in tale panorama spiccano altri nomi e altri volumi non di effimero 

successo: è il caso di Angela Pellicciari, ex docente di storia e filosofia nelle scuole superiori 

e dottoressa di ricerca in Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana. Per 

il suo Risorgimento da riscrivere358 ottiene l’endorsement dell’allora Presidente del Consiglio 

Silvio Berlusconi che, nel corso di un congresso di Alleanza Nazionale, consiglia il volume a 

chi voglia comprendere e “riscoprire” il Risorgimento italiano. Le argomentazioni proposte 

da Pellicciari sono sostanzialmente assibilabili a quelle di Viglione, anche se differiscono su 

un punto: Pellicciari non rigetta del tutto la volontà risorgimentale di dare vita a una nazione, 

ma ne contesta, come scrive Maria Pia Casalena, «la sua appropriazione esclusiva da parte di 

un fronte liberale-massone estremamente elitario che l’ha condotta fino alla distruzione del 

potere temporale del papa»359. Riprendendo le parole della stessa Pellicciari, 

 
356 Plinio Correa de Oliveira, di origini aristocratiche, nasce e vive in Brasile tra il 1908 e il 1995. Noto come 
teologo, politico e giornalista, è anche considerato tra i fondatori del pensiero reazionario contemporaneo 
cattolico. Nel 1959, pubblica il volume Rivoluzione e Controrivoluzione considerato una pietra miliare del pensiero 
ultra-cattolico. 
357 A. Capone, Il Risorgimento dei cattolici tradizionalisti. 2000-2011, in “Contemporanea”, vol. 17, n. 2, Il Mulino, 
Bologna, aprile-giugno 2014, p. 328. 
358 A. Pellicciari, Risorgimento da riscrivere, Ares, Milano, 1998. 
359 M. P. Casalena, Controstorie del Risorgimento, p. 179. 
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Il processo di unificazione della penisola italiana, nato sotto i migliori auspici, favorito dagli 

stessi cattolici, compreso il papa, si è trasformato in uno spaventoso boomerang che ha tentato 

con satanica determinazione di sradicare dal cuore degli italiani la religione cattolica, che pure 

lo Statuto albertino definiva “unica religione di stato”. Pio IX ha ripetutamente denunciato la 

singolarità della persecuzione anticattolica in Italia. […] In nome della “pura” morale e della 

vera “religione”, in nome della libertà e della costituzione, il Regno d’Italia ha soppresso tutti 

gli ordini religiosi della chiesa di stato, ha abolito tutte le opere pie ed ha ridotto il papa, Pio 

IX, allo stato di “prigioniero” in Vaticano. Il risultato di questo tipo di morale e di questo tipo 

di religione è stato la rovina della popolazione italiana nella seconda metà dell’Ottocento e agli 

inizi del Novecento fino alla prima guerra mondiale. Il Risorgimento è stato per gli italiani un 

dramma dalle proporzioni apocalittiche: per ironia della sorte il periodo che si chiama 

Risorgimento ha trasformato gli italiani in una nazione di emigranti. E questo, va pur detto, 

dopo che avevamo conosciuto, per più di due millenni, una storia ricca di primati.360 

A fare da megafono a queste idee contribuiscono numerose associazioni, fondazioni e riviste 

appartenenti all’ala radicale. Tra le più attive e importanti, l’associazione Alleanza Cattolica e 

la sua rivista Cristianità, nate rispettivamente nel 1968 e nel 1972, vicinissime al pensiero del 

teologo de Oliveira. Dagli anni Duemila in poi, la rivista tratta con frequenza temi legati al 

Risorgimento, attraverso l’interpretazione radicale del sopracitato teologo. Esemplificativa è 

la pubblicazione della risposta dell’allora vescovo di Isernia al discorso commemorativo sulle 

battaglie di Solferino e San Martino tenuto, nel 2001, da Carlo Azeglio Ciampi. Nella risposta 

il prelato si scaglia contro i “luoghi comuni” della storiografia ufficiale e invita il Presidente 

a leggere i volumi della Pellicciari.361  

Non di poca importanza, l’appoggio e, dunque, la diffusione, che tali teorie trovano in una 

parte del panorama politico di centrodestra e in diverse case editrici di area ultracattolica. Tra 

queste, la milanese Ares legata all’Opus Dei, Il Cerchio – che pubblica anche testi di matrice 

neoborbonica – vicina al movimento di Comunione e Liberazione, la romana Il Minotauro e 

la veronese Fede e Cultura; in tempi più recenti, si sono aggiunte case editrici ben più radicate 

nel panorama nazionale, come Piemme e Mondadori. 

A ciò si aggiunge una certa “sponsorizzazione” politica e presenza nei mass-media che 

garantiscono notorietà; in particolare, alcuni partiti del centrodestra, dagli anni Duemila in 

poi, al fine di aggregare intorno a sé parte del mondo cattolico, hanno cercato con essa una 

“sintonia” anche in ambito storiografico. Dunque, grazie a importanti sinergie politiche e a 

 
360 M. Marzana, Raccontare un altro Risorgimento: la controstoria neoborbonica, 2015, pp. 25-26. 
361 A. Capone, Il Risorgimento dei cattolici tradizionalisti, 2000-2011, p. 329. 
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un certo interesse mostrato da importanti testate giornalistiche nazioni e alle loro talvolta 

benevole recensioni che ne tralasciano le “falle metodologiche”362, la matrice culturale ultra-

cattolica è riuscita a tirarsi fuori dall’oblio e a farsi spazio, sotto le luci dei riflettori, al pari 

degli altri filoni revisionisti.  

 

2.4.4. Come arginare il revisionismo? 
Non è semplice misurare quanto effettivamente la pubblicistica revisionista influenzi il senso 

storico comune degli italiani, tuttavia, è bene non sottovalutarne la portata ed è indubbio che 

la public e la digital history giochino, nel contenimento della diffusione delle teorie revisioniste, 

un ruolo di prim’ordine. La storiografia ufficiale, tanto vituperata da chi abbraccia le 

“controstorie” del Risorgimento, può e deve diventare “popolare” e diffondere una memoria 

collettiva libera da obiettivi politico-ideologici. Compito della public history è portare agli occhi 

del grande ed eterogeneo pubblico il punto di vista più avanzato della storiografia che, negli 

ultimi anni, ha condotto numerose, e spesso innovative, ricerche sul tema. Basti pensare ai 

filoni relativi al ruolo delle donne nel Risorgimento, agli oggetti, ai simboli e alle emozioni. 

Studi come quelli di Alberto Banti363e Carlotta Sorba364 mostrano quanto ancora l’Ottocento 

e il Risorgimento abbiano da raccontare e si prestino a narrazioni di successo, anche 

popolare.  

Accanto alla pubblicistica – che mai deve perdere di scientificità, seppur divulgativa – un 

ruolo importante può essere svolto da diverse forme d’arte e, in particolar modo, da quella 

audiovisiva. Quest’ultima, da circa quarant’anni, non dimostra un grande interesse verso il 

tema risorgimentale, se si eccettuano pochi esempi, finanziati dalle istituzioni, come il film 

“Noi credevamo”365 che si inserisce in un contesto “garibaldinista”. Tale forma artistica, 

 
362 Importanti testate giornalistiche, quali La Stampa e Il Corriere della Sera, hanno non di rado recensito volumi 
più o meno autorevoli e aventi lo scopo, per altro dichiarato, di sconvolgere l’opinione pubblica con riletture 
provocatorie della storia. Nel 2011, per esempio, l’allora direttore del Corriere Paolo Mieli recensì il volume di 
Viglione 1861. Le due Italie affermando che: «[…] è un utile manuale delle contestazioni al Risorgimento e ai 
primi decenni dell'Italia unita. […] Merito di questo libro è quello di aver tenuto il punto in un contesto 
interlocutorio e dialogante nei confronti degli storici di opposte scuole e tendenze. Demerito quello di aver 
lasciato cadere qua e là espressioni eccessivamente dirette, o, per meglio dire, brutali (e talvolta offensive) nei 
confronti di molti protagonisti del passato risorgimentale. […] se vogliamo dibattere di storia dobbiamo 
riconoscere che ogni parte di questo libro si presta alla discussione.» https://www.corriere.it/unita-italia-
150/11_marzo_08/mieli-ferite-risorgimento_c9b03da6-4967-11e0-8210-
720c80ef41f5.shtml#:~:text=Stavolta%20il%20libro%20di%20Viglione,L'Unit%C3%A0%20d'Italia. (ultima 
visita: 16/11/2021). 
363 A. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita, Einaudi, Milano, 2006. 
364 C. Sorba, Il melodramma della nazione: politica e sentimento nell’età del Risorgimento, Laterza, Roma-Bari, 2015. 
365 Noi credevamo è un film, uscito nel 2010, diretto dal regista Mario Martone e liberamente ispirato a vicende 
storiche risorgimentali e al romano omonimo della scrittrice Anna Banti. Il film segue le vicende di tre giovani, 
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avvalendosi del contributo di public historians, potrebbe certamente contribuire a raggiungere 

capillarmente un pubblico più diversificato.  

Non bisogna dimenticare il ruolo che, in tale ottica, può essere svolto dalle principali 

istituzioni nazionali che si occupano di Risorgimento: l’Istituto per il Risorgimento e il Museo 

del Risorgimento possono essere considerati luoghi di ricerca e divulgazione efficace, alla 

stregua di una vera e propria agenzia di storia pubblica, data la fitta rete di relazioni che 

intesse con studiosi, operatori della scuola, settore focale per la pratica della public history e per 

la diffusione di una buona memoria del Risorgimento, e semplici appassionati.  

A oggi esistono progetti estremamente convincenti, che hanno visto l’affiancarsi della public 

history e della digital history. Merita certamente una menzione il “Progetto Torelli” avviato nel 

2018 e finalizzato alla trascrizione digitale di registri manoscritti, conservati presso l’Archivio 

del Museo del Risorgimento di Milano, contenenti i nomi di 640.000 combattenti, volontari 

e non, delle campagne risorgimentali366. Nel processo di trascrizione, sono stati coinvolti 

diversi istituti superiori lombardi e, dal 2021, qualsiasi utente può agevolmente svolgere una 

ricerca, mediante apposito motore di ricerca, per cognome o provincia. 

Altro riuscito esempio di sinergia tra storia pubblica e digitale è il progetto dall’evocativo 

titolo “Alla ricerca dei garibaldini scomparsi”, realizzato grazie alla collaborazione delle Casse 

di Risparmio di Torino e Genova e svolto su preziosi fondi archivistici degli Archivi di Stato 

delle due città367, nello specifico: “Mille di Marsala”, “Esercito Italia Meridionale”, “Archivio 

militare di Sicilia” (tutti conservati presso l’archivio torinese) e “Prefettura di Genova”, 

“Matrici e Passaporti” (presso l’archivio del capoluogo ligure). Il progetto, ancora in corso, 

ha fatto emergere i nomi di circa 35.000 garibaldini: per ognuno di essi è stata realizzata una 

scheda, più o meno dettagliata, consultabile sul sito dell’Archivio di Stato di Torino.  

Ancora, il Museo e la Biblioteca del Risorgimento di Bologna che, da sempre impegnati sul 

fronte della divulgazione e dell’open access, hanno realizzato differenti database contenenti 

biografie, eventi, luoghi, monumenti e opere appartenenti alla storia bolognese del lungo 

Ottocento368. 

 
animati da forti ideali patriottici e repubblicani, che si affiliano alla Giovine Italia. L’opera è stata premiata con 
sette David di Donatello tra cui quello per il miglior film. 
81 Sul Progetto: https://www.solferinoesanmartino.it/progetto-torelli/ (ultima visualizzazione: 16/11/2021). 
365 Sul Progetto: https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/naviga-patrimonio/progetti/alla-ricerca-dei-
garibaldini-scomparsi/ (ultima visualizzazione: 16/11/2021) 
 
 
 
368 Sul Progetto: https://www.storiaememoriadibologna.it/ottocento (ultima visualizzazione: 16/11/2021). 
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In riferimento al ruolo che l’arte può ricoprire nella diffusione della memoria storica, si 

possono citare due esempi riusciti di opere teatrali sul tema: DiscoRisorgimento, messa in scena 

nel 2011 a Basiglio, che ha portato sul palco gli ideali democratici di Mazzini e episodi chiave 

dell’epopea risorgimentale per mezzo di testi tratti da opere di Foscolo, Manzoni e Dante 

accompagnati dalle note, remixate, di Giuseppe Verdi.369 Al 2021 risale, invece, l’opera Le 

sfacciate meretrici – donne del Risorgimento italiano, messa in scena al Teatro Vittoria di Roma.370 

La pièce si propone come omaggio alle donne che “fecero l’Italia” al pari degli uomini 

protagonisti indiscussi delle narrazioni storiche, raccontando la vita, l’impegno e la dedizione 

politica di donne quali Anita Garibaldi, Colomba Antonietti e Cristina Trivulzio di 

Belgiojoso. Sono questi solamente alcuni, importanti esempi che mostrano ancora una volta 

quanto prezioso, e ormai indispensabile, sia dare una risposta scientifica e “accessibile” alla 

domanda di storia che arriva dalla società, specie in un’epoca di crisi crescente come quella 

attuale. 

 

 
369 Sullo spettacolo teatrale “DiscoRisorgimento”: https://www.teatro.it/spettacoli/disco-risorgimento (ultima 
visualizzazione: 16/11/2021). 
370 Sullo spettacolo teatrale “Le sfacciate meretrici”: https://quartapareteroma.it/le-sfacciate-meretrici-donne-
del-risorgimento-italiano-la-recensione/ (ultima visualizzazione: 16/11/2021) 
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3.1. La Sardegna nel Risorgimento: storiografia 

La Sardegna possiede una lunga e articolata tradizione di studi sul Risorgimento che, 

partendo dal riformismo sabaudo del Settecento e arrivando agli anni post-unitari, collocano 

l’isola e le sue élites nel più ampio contesto di trasformazioni politico-economiche del 

periodo371. 

Punto di partenza della maggior parte degli studi novecenteschi, e anche degli ultimi decenni, 

sono avvenimenti, dibattiti culturali e riformismo che caratterizzarono la fine del XVIII 

secolo; lo dimostrano volumi più datati come I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 

1802372, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le “leggi fondamentali” nel triennio 

rivoluzionario (1793-96)373 e i più recenti, La “Sarda Rivoluzione”: Studi e ricerche sulla crisi politica 

in Sardegna tra Settecento e Ottocento374 e Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella 

crisi dell’Antico Regime375. Allo stesso modo, anche i primi anni dell’Ottocento (durante i quali 

l’isola fu oggetto di un processo di modernizzazione sfociato nella “perfetta fusione” con gli 

stati della terraferma376 e l’abolizione del sistema feudale ancora vigente377) hanno attirato e 

attirano ancora l’attenzione degli studiosi. I primi decenni dell’Ottocento sono, tuttavia, noti 

anche per un notevole fermento culturale, alimentato da una generazione di intellettuali e 

storici interessati a dare della Sardegna una nuova lettura e riuscendo, così, a “creare” una 

 
371 Sulla storiografia riguardo la Sardegna nel Risorgimento: F. Atzeni, Studi sulla Sardegna nel Risorgimento, in Un 
archivio digitale del Risorgimento Politica, cultura e questioni sociali nella Sardegna dell’‘800, a cura di F. Atzeni, Edizioni 
Grafica del Parteolla, Dolianova, 2015, pp. 49-72. 
372 S. Pola, I moti delle campagne di Sardegna dal 1793 al 1802, Stamperia della Libreria italiana e straniera, Sassari, 
1923 (ristampato a cura di L. Carta, Ilisso, Nuoro, 2009). 
373 I. Birocchi, La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le “leggi fondamentali” nel triennio rivoluzionario 
(1793-96), Giappichelli, Torino, 1992. 
374 L. Carta, La “Sarda Rivoluzione”: Studi e ricerche sulla crisi politica in Sardegna tra Settecento e Ottocento, Condaghes, 
Cagliari, 2001. 
375 A. Mattone, P. Sanna, Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell’Antico Regime, Franco 
Angeli, Milano, 2007. 
376 Con “perfetta fusione” si intende l’unione politica e amministrativa, avvenuta nel 1847, tra il Regno di 
Sardegna e gli Stati di terraferma posseduti dai Savoia, preceduta da una serie di riforme liberali concesse al 
Regno dall’allora sovrano Carlo Alberto. Sul tema: G. Sorgia, La Sardegna nel 1848: la polemica sulla fusione, Editrice 
sarda Fossataro, Cagliari, 1968; G. Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda, Editore Laterza, Roma-Bari, 1984; L. 
Marroccu, M. Brigaglia, La perdita del Regno, Editori Riuniti, Sassari, 1995; A. Mastino, M. Brigaglia, G. G. Ortu, 
Storia della Sardegna. 2.Dal Settecento a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2006; F. C. Casula, Sintesi di Storia Sardo-Italiana, 
Delfino, Sassari, 2011. 
377 L’Editto delle chiudende, emanato nell’ottobre del 1820 dal re Vittorio Emanuele I di Savoia, si inserisce nei 
provvedimenti di riforma agraria voluti dal governo sabaudo in un territorio – la Sardegna – in cui ancora vigeva 
un sistema feudale e ademprivile. Con l’editto, infatti, si autorizzava la recinzione dei terreni privati che, di fatto, 
erano soggetti a un uso collettivo, al fine di rafforzare il ceto medio dei possidenti e portare l’agricoltura locale 
al pari degli standard europei dell’epoca. Sul tema: L. Del Piano, La sollevazione contro le chiudende (1832-33), 
Sardegna Nuova, Cagliari, 1971; I. Birocchi, Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, 
orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851, Giuffrè, Milano, 1982; A. Mattone, P.F. Simbula (a 
cura di), La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX), Carocci, Roma, 2011. 
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vera e propria identità sarda «funzionale al suo inserimento nell’area culturale italiana e nella 

storia nazionale».378 Nel clima romantico dell’epoca, storici e intellettuali riscoprono la cultura 

locale, enfatizzando tutto ciò che appare come un segno distintivo. Così, vedono la luce le 

opere Storia di Sardegna379 e Storia moderna della Sardegna dall’anno 1773 al 1779380di Giuseppe 

Manno; il Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna (1837-38)381 a opera di Pasquale 

Tola; la Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816382 pubblicata da Pietro Martini; il Dizionario 

storico statistico383 di Goffredo Casalis, contenente centinaia di voci redatte, tra il 1833 e il 1848, 

da Vittorio Angius. A dare il proprio contributo a tale risveglio culturale non sono solo i già 

citati storici e intellettuali, bensì  

anche giornali e periodici che si affiancano al giornale «Indicatore sardo» (1832-1852) e che, 

anche se non trattano argomenti politici, come il «Giornale di Cagliari» (1827-29), la «Gazzetta 

di Sardegna» di Giovanni Meloni Baille (1832-35), «Il compilatore delle cognizioni utili» di 

Stefano Todde (1835-39), la «Biblioteca sarda» di Vittorio Angius (1838-39), le «Memorie 

dell’Accademia agraria ed economica di Cagliari» (1835-41), gli «Annali di Giurisprudenza 

sarda» (1838-42), e i due periodici «Promotore» (Sassari, 1840) e «La Meteora» (pubblicata a 

Cagliari dal 1843 al 1845), superano freni, limitazioni e condizionamenti della censura, rivelano 

il modificarsi, sia pur graduale, del clima culturale, e dunque anche politico, dell’isola e 

documentano quale sia stata l’importanza del contributo degli intellettuali sardi al risveglio 

culturale di questi anni, alla ripresa politica e alla formazione dello stato unitario.384 

A partire dagli anni Settanta del Novecento, prende avvio una ricca stagione di studi, tra gli 

autori si distinguono Aldo Accardo385, Manlio Brigaglia e Luciano Marrocu386, sul processo 

di costruzione identitaria e sui suoi protagonisti. Ulteriori indagini riguardano il rapporto tra 

le classi dirigenti locali e il processo di unificazione nazionale, nonché tra politici e intellettuali 

sardi ed esponenti politici e culturali di prim’ordine della penisola. In particolare, le ricerche 

di studiosi come Tito Orrù, che ha dedicato importanti e fondamentali studi alla figura del 

 
378 F. Atzeni, Studi sulla Sardegna nel Risorgimento, cit. p. 55. 
379 G. Manno, Storia di Sardegna, Alliana e Paravia, Torino, 1825. 
380 G. Manno, Storia moderna della Sardegna dall’anno 1773 al 1779, Favale, Torino, 1842. 
381 P. Tola, Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna (1837-38), Chirio e Mina, Torino, 1838. 
382 P. Martini, Storia di Sardegna dall’anno 1799 al 1816, Timon, Cagliari, 1852. 
383 G. Casalis, Dizionario storico statistico, Maspero e Marzorati, Torino, 1851. 
384 F. Atzeni, Studi sulla Sardegna nel Risorgimento, cit. pp. 58-59. 
385 A. Accardo, La nascita del mito della nazione sarda. Storiografia e politica nella Sardegna del primo Ottocento, AM&D, 
Cagliari, 1996. 
386 L. Marrocu, M. Brigaglia, La perdita del Regno. Intellettuali e costruzione dell’identità sarda tra Ottocento e Novecento, 
Editori Riuniti, Roma, 1995. 
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senatore Giorgio Asproni387 e Assunta Trova388 hanno dimostrato quanti e quali rapporti si 

svilupparono tra personalità sarde e esponenti in campo politico e culturale fuori dall’isola; 

centinaia di documenti, conservati in archivi pubblici e privati, sia nazionali che locali, sono 

stati portati alla luce e ancora tanti meriterebbero di esserlo. Altrettanto recenti sono alcuni 

studi su Garibaldi, di cui è noto lo stretto legame con la Sardegna, che ne analizzano i rapporti 

con il movimento democratico isolano e l’associazionismo operario; tra tutti, due volumi che 

raccolgono gli interventi di altrettanti convegni sul tema, promossi dal Dipartimento di Storia 

dell’Università di Sassari, Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno389 e Giuseppe Garibaldi. 

Il mito, l’Unità d’Italia e la Sardegna390. Accanto alla già citata figura di Asproni, rilevante nel 

panorama politico-culturale isolano nella fase risorgimentale e postrisorgimentale, troviamo 

anche la figura di Giovanni Battista Tuveri, oggetto di diversi, recenti studi391. Un intellettuale 

che «svolge un ruolo fondamentale nel dibattito politico sardi tra la “fusione” e i primi 

decenni dei governi della Destra; un politico e giornalista che ha dato un contributo 

determinante nell’individuare i temi di quella da lui coniata come “questione sarda”, termine 

che usa per la prima volta nel 1867»392. 

Altrettanto importanti sono gli studi sulla stampa regionale che, nel corso dell’Ottocento, 

oltre a “ospitare” sulle sue pagine le principali personalità intellettuali e politiche, promuove 

il dibattito sulle questioni di primo piano, diventa luogo di elaborazione per i differenti 

orientamenti politici e dà voce a movimenti e gruppi sociali.393 

Non di minore importanza è, inoltre, l’analisi dei rapporti tra Chiesa, cattolici e processo 

risorgimentale, tema affrontato già a partire dall’Ottocento, ma approfondito, in modo 

 
387 Agli studiosi Tito Orrù e Carlino Sole si deve la pubblicazione di una fonte essenziale per la storia della 
Sardegna risorgimentale: G. Asproni, Diario politico 1855-1876, profilo biografico di Bruno Josto Anedda, 
introduzione e note di C. Sole, T. Orrù, voll. I-VII, Giuffrè, Milano, 1974-1992. 
388 Sul carteggio tra Carlo Cattaneo e gli intellettuali sardi: C. Cattaneo, Della Sardegna antica e moderna, a cura di 
A. Trova, Ilisso, Nuoro, 2010. 
389 A. Trova, G. Zichi (a cura di), Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e Mezzogiorno, Carocci, Roma, 2004. 
390 A. Nieddu, G. Zichi (a cura di), Giuseppe Garibaldi. Il mito, l’Unità d’Italia e la Sardegna, AM&D, Cagliari, 2011. 
391 Su Giovanni Battista Tuveri: G. B. Tuveri, Tutte le opere, 5 voll., Delfino, Sassari, 1990-2002; A. Delogu, 
Filosofia e società in Sardegna. Giovanni Battista Tuveri (1815-1887), FrancoAngeli, Milano, 1992; C. Ceccuti, L. Ortu, 
N. Gabriele, Patria, Nazione, Stato tra unità e federalismo. Mazzini, Cattaneo e Tuveri, Cuec, Cagliari, 2007. 
392 F. Atzeni, Studi sulla Sardegna nel Risorgimento, cit. p. 63. 
393 Sulla stampa sarda dell’Ottocento: L. Pisano, Stampa e società in Sardegna dall’Unità all’età giolittiana, Guanda, 
Parma, 1977; R. Cecaro, G. Fenu, F. Francioni (a cura di), I giornali sardi dell’Ottocento. Quotidiani, periodici e riviste 
della Biblioteca Universitaria di Sassari. Catalogo (1795-1899), Regione autonoma della Sardegna, Cagliari, 1991; N. 
Gabriele, Ponti di carta. Giornalismo e potere in Sardegna nell’Ottocento, Carocci, Roma, 2012; R. Cecaro (a cura di), I 
giornali sardi dell’Ottocento. Quotidiani, periodici e riviste delle biblioteche della Sardegna. Catalogo (1774-1899), saggio 
introduttivo di L. Pisano, Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari, 2015. 
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innovativo, da recenti studi: è il caso di Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila394 e 

I cattolici sardi e il Risorgimento395. 

In linea con le tendenze nazionali, la storiografia sarda più recente si è concentrata su temi 

di carattere sociale come la demografia (a riguardo, La popolazione dei comuni sardi dal 1688 al 

1991396), l’urbanistica, i trasporti e le infrastrutture397, e sulla lettura che osservatori italiani e 

stranieri diedero della situazione dell’isola nell’Ottocento398. 

Il periodo risorgimentale è ampiamente trattato anche all’interno di opere a carattere generale 

dedicate alla Sardegna dell’Ottocento; tra tutti, La Sardegna contemporanea399 e i due volumi 

Storia della Sardegna sabauda 1720-1847400 e Storia della Sardegna dopo l’Unità401. Nell’ambito della 

storia politica, infine, meritano una menzione i volumi Giacobini e Massoni in Sardegna fra 

Settecento e Ottocento402 di Lorenzo del Piano, Dizionario biografico dei parlamentari sardi403, frutto 

di una ricerca biografica di Tito Orrù, seguito da una più recente monografia sul tema a opera 

di Francesco Soddu404. 

Tutte le opere citate costituiscono una breve e non esaustiva rassegna alla quale andrebbero 

aggiunte numerose altre a carattere divulgativo, oltre a articoli e saggi pubblicati specie in 

prossimità del centocinquantenario dell’Unità. Ricorrenza che, anche in Sardegna, ha favorito 

la ripresa degli studi risorgimentisti405, nonché l’organizzazione dell’importante convegno La 

Sardegna nel Risorgimento, svoltosi a Cagliari tra l’1° e 3 dicembre del 2011 e promosso dalle 

due Università sarde e dal Comitato sardo delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 

Per l’occasione, oltre settanta tra studiosi e studiose, provenienti dall’isola e dalla penisola, si 

sono confrontati sulle problematiche riguardanti la Sardegna e il Risorgimento e hanno avuto 

 
394 R. Turtas, Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila, Città Nuova, Roma, 1999. 
395 G. Zichi, I cattolici sardi e il Risorgimento, Soter, Villanova Monteleone, 2008. 
396 D. Angioni, S. Loi, G. Puggioni, La popolazione dei comuni sardi dal 1688 al 1991, Cuec, Cagliari, 1997. 
397 Su tali aspetti: L. Principe, Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Laterza, Roma-Bari, 1983; A. Accardo (a 
cura di), Cagliari, Laterza, Roma-Bari, 1996; F. Masala, Architettura di carta. Progetti per Cagliari (1800-1945), 
AM&D, Cagliari, 2002; E. Usai, La storia del porto di Cagliari dall’Unità d’Italia ai nostri giorni. Una struttura di respiro 
internazionali decisiva per lo sviluppo socio economico della Sardegna, Fiore, San Gavino Monreale, 2011. 
398 Sul tema: A. Boscolo (a cura di), I viaggiatori dell’Ottocento in Sardegna, Editrice Sarda Fossataro, Cagliari, 1973; 
A. Della Marmora, Viaggio in Sardegna, a cura di M. Brigaglia, 3 voll., Ilisso, Nuoro, 1995; V. Deplano, G. Orrù, 
I consoli britannici in Sardegna (1750-1934), Aipsa, Cagliari, 2012. 
399 M. Brigaglia, A. Boscolo, L. Del Piano, La Sardegna contemporanea, Edizioni Della Torre, Cagliari, 1995. 
400 G. Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda 1720-1847, Laterza, Roma-Bari, 1984. 
401 G. Sotgiu, Storia della Sardegna dopo l’Unità, Laterza, Roma-Bari, 1986. 
402 L. Del Piano, Giacobini e Massoni in Sardegna fra Settecento e Ottocento, Chiarella, Sassari, 1982. 
403 T. Orrù, Dizionario biografico dei parlamentari sardi, in M. Brigaglia (a cura di), La Sardegna, vol. III, Aggiornamenti, 
cronologie e indici generali, Edizioni Della Torre, Cagliari, 1988, pp. 336-402. 
404 F. Soddu, La Sardegna in Parlamento. Caratteri e profili di parlamentari in età liberale, Edes, Sassari, 2008. 
405 Per un’esaustiva rassegna degli studi sardi sul Risorgimento dal 2011 a oggi: F. Atzeni, Studi sulla Sardegna nel 
Risorgimento, pp. 67-72. 
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l’occasione di aprire nuove prospettive di ricerca. I risultati del convegno sono confluiti nel 

volume La Sardegna nel Risorgimento406 che contiene cinquantasei saggi in cui si affrontano 

vecchi e nuovi filoni di ricerca.  

 

3.2. L’Archivio Digitale per la Sardegna del Risorgimento 
Nell’ambito delle iniziative scientifiche realizzate in occasione del 150° anniversario 

dell’Unità, si colloca anche il progetto di ricerca “Un archivio digitale per la Sardegna del 

Risorgimento”; finanziato da un bando della Regione sarda, è stato condotto in seno all’allora 

Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio (oggi Dipartimento di Lettere, Lingue e 

Beni culturali) dell’Università degli Studi di Cagliari, sotto la responsabilità scientifica dei 

professori Francesco Atzeni (contemporaneista) e Gianfranco Tore (modernista). Obiettivo 

generale era l’ideazione e realizzazione di un archivio digitale che raccogliesse materiali 

documentari di diversa provenienza e natura, documenti ufficiali, d’archivio, manifesti, 

lettere, giornali, articoli e saggi, conservati in differenti luoghi, come archivi e biblioteche 

(pubblici e privati), enti e centri e archivi familiari; fine ultimo, mettere a disposizione di 

un’utenza eterogenea il materiale raccolto in modo ordinato e ragionato. Tale scopo è stato 

conseguito con la realizzazione del Portale digitale per la Sardegna del Risorgimento407 (concepito e 

realizzato da Giampaolo Salice, tramite l’uso del software open-source “Omeka”, piattaforma 

professionale e gratuita di web-publishing. L’uso del software ha consentito la classificazione, 

catalogazione e pubblicazione di tutti i materiali reperiti durante la ricerca, resi così fruibili 

(fig. 1). Ogni documento, descritto secondo standard internazionali, è stato, poi, organizzato 

tematicamente, al fine di facilitarne la consultazione per l’utenza di “non addetti ai lavori”. 

 
406 F. Atzeni, A. Mattone (a cura di), La Sardegna nel Risorgimento, Carocci, Roma, 2014. 
407 Il portale è consultabile all’indirizzo: https://storia.dh.unica.it/archiviodigitalerisorgimento/ (ultima 
consultazione in data 29/12/2021). 
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Figura 1. Homepage del portale Archivio Digitale del Risorgimento in Sardegna 

 

L’Archivio, che già consente la consultazione di un importante mole di fonti, è pensato come 

in progress, data la possibilità (e una precisa volontà) di costanti aggiornamenti e aggiunte di 

materiale emerso con la prosecuzione della ricerca; a tal proposito, risulta innovativo il 

coinvolgimento non solo di studiosi già inclusi nel progetto, ma anche di studenti delle lauree 

triennali e magistrali, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca. 

Si tratta dunque di un progetto dinamico che ben rientra nell’ambito delle innovazioni digitali 

perseguite dal Dipartimento dell’Ateneo cagliaritano e culminate con la nascita del Centro 

interdipartimentale per l’Umanistica digitale della medesima università. 

Come già anticipato, il lavoro di ricerca, tutt’ora in atto, risalta per ampiezza e inclusione di 

fonti di diversa natura, primi fra tutti i giornali e le fonti a stampa. L’analisi di tali documenti 

riveste, per l’epoca risorgimentale, un’importanza determinante, in quanto riflette il clima 

delle tensioni ideali, sociali, culturali e politiche della Sardegna dell’Ottocento; sia che si tratti 

di stampa di orientamento filogovernativo, democratico o di opposizione, infatti, ampio 

spazio era dedicato ai dibattiti e alle polemiche inevitabilmente suscitati dalla lotta politica e 

dal processo unitario. Inoltre, tutte le più importanti personalità politiche sarde dell’epoca 

avevano stretti legami con l’informazione, scrivendo, fondando e sostenendo diversi giornali, 



 119 

visti non solo come strumenti di comunicazione, ma anche e soprattutto di affermazione 

politica, istruzione e mobilitazione dell’opinione pubblica. 

Il progetto di ricerca ha pertanto dedicato ampio spazio al reperimento, alla catalogazione e 

al successivo inserimento nel portale digitale, di articoli, discorsi, opuscoli, preservandoli da 

un inevitabile deterioramento materiale, per renderli fruibili a un pubblico vasto e eterogeneo, 

che può agevolmente accedere al materiale mediante un catalogo. 

Oltre alle fonti a stampa, è stata elaborata una banca dati completa degli eletti sardi alla 

Camera Subalpina (1848-1861); i dati raccolti sono stati inseriti su fogli di calcolo importabili, 

strumento importante per chiunque volesse dedicarsi allo studio di statistiche elettorali. 

Ancora più complesso il lavoro svolto riguardo i dati biografici, di militanza politica e del 

ruolo ricoperto in Parlamento (proposte di legge, mozioni, etc.) di deputati e senatori sardi 

nell’Italia unita (nello specifico, dal 1861 al 1870). Sistemazione che ha visto la collaborazione 

dell’Archivio Storico della Camera dei Deputati, con l’autorizzazione all’accesso ai dati del 

Parlamento, partendo dal Portale digitale per la Sardegna del Risorgimento, mediante link 

specifici. 

Per le biografie dei parlamentari sardi, inoltre, è stata effettuata un’analisi sulle fonti edite 

ottocentesche e sulle ricerche più recenti condotte da studiosi come Tito Orrù e Francesco 

Soddu. Altrettanto importante lo studio e la schedatura degli atti prodotti dal Parlamento 

Subalpino riguardanti l’isola, imprescindibile per chiunque volesse approcciarsi a studi storia 

politica, economica e socio-culturale.  

Accanto alle fonti a stampa e a quelle parlamentari, il progetto ha reso fruibili anche 

documenti, lettere, manoscritti e foto di oggetti, appartenenti a personalità del Risorgimento 

sardo, conservati presso l’Archivio di Stato di Cagliari e l’annesso Museo del Risorgimento. 

Infine, per evidenziare l’importante partecipazione delle élites locali al processo unitario, è 

stato reperito, catalogato e inserito nel Portale l’elenco dei volontari e dei reduci dalle patrie 

battaglie che hanno combattuto durante le prime due guerre d’Indipendenza.  
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3.3. Il ruolo dei quotidiani regionali post-risorgimentali nello studio del 
Risorgimento: “L’Unione Sarda” e “La Nuova Sardegna” 
Seppur concisamente è stata già sottolineata l’importanza delle fonti giornalistiche per la 

ricerca storica e, nel caso specifico, per la ricerca sul Risorgimento. Per la realizzazione 

dell’Archivio digitale del Risorgimento in Sardegna, un’importante parte del lavoro è stata 

incentrata sul reperimento e sull’analisi di giornali e fonti a stampa che potessero testimoniare 

quali e quanti dibattiti il processo unitario avesse suscitato nelle testate sarde, intese come 

mezzi di comunicazione, istruzione e mobilitazione. 

Il progetto di ricerca oggetto della presente tesi – che verrà compiutamente analizzato nel 

capitolo successivo – si basa sullo stesso presupposto, sebbene si focalizzi sull’analisi dei due 

principali quotidiani regionali, nati in seguito alla conclusione del processo unitario nazionale, 

“L’Unione Sarda” (Cagliari) e “La Nuova Sardegna” (Sassari). 

Nonostante l’assenza di contemporaneità tra l’epopea risorgimentale e l’attività delle due 

testate, esse forniscono un’interessante chiave di lettura, seppure “in differita”, del periodo 

storico in oggetto; meglio ancora, testimoniano le narrazioni che, dalla loro fondazione a 

oggi, hanno riguardato il Risorgimento e i suoi protagonisti. È bene, pertanto, ripercorrere 

in sintesi la storia di questi due importanti quotidiani isolani. 

 

3.3.1. “L’Unione Sarda” dalle origini a oggi 

Nell’ottobre del 1889 è pubblicato per la prima volta a Cagliari “L’Unione Sarda”; a distanza 

di due mesi esso diventa un quotidiano, posto sotto la guida del giornalista, poco più che 

ventenne, Marcello Vinelli408, che aveva cominciato la carriera ne “L’Avvenire di Sardegna” 

(pubblicato tra il 1871 e il 1893 e fondato dall’ex garibaldino Giovanni De Francesco). 

Il quotidiano “L’Unione Sarda” nasce con l’intento di sostenere il gruppo politico liberale 

della sinistra giolittiana che, nella Cagliari di allora, ha il suo leader in Francesco Cocco Ortu, 

che ne è anche comproprietario. Ideologicamente la testata è a favore del decentramento 

politico, di una maggiore autonomia per l’isola e della necessità di realizzare per essa una 

speciale legislazione. Insieme a “La Nuova Sardegna”, poco dopo la sua nascita, “L’Unione” 

si afferma nel panorama regionale, riflettendo i dibattiti e gli sconvolgimenti sia politici che 

sociali del primo Novecento, sul solco delle posizioni liberal-conservatrici del gruppo 

 
408 C. Figari, Dalla linotype al web. I quotidiani sardi dalle origini ad oggi e l’avventura di Video On Line, CUEC, Cagliari, 
2014, pp. 75-76. 
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dirigente a cui fa capo e che sono proprie della borghesia imprenditoriale del capoluogo 

sardo. 

Nei mesi che precedono l’ingresso italiano nella Grande Guerra, il giornale si pone sulla linea 

interventista e antisocialista e, in seguito al conflitto, nel 1920, è acquistato da Ferruccio 

Sorcinelli, avvocato e industriale nel settore minerario, anti-sardista e vicino al movimento 

fascista della prima ora. Dotato di un grande spirito innovatore, apporta importanti novità, 

modernizzando la tipografia così che il giornale sia prodotto interamente a composizione 

meccanica mediante le linotype.409 Nell’evoluzione del quotidiano, ebbe un notevole peso il 

breve periodo di chiusura forzata a cui fu costretto tra il gennaio e l’aprile del 1924. Sotto la 

guida dell’avvocato Sorcinelli e diretto da Francesco Caput, anch’egli avvocato, la testata 

aveva iniziato a sostenere il movimento fascista fin dai suoi esordi; quando, però, Mussolini 

decise di giungere a un’intesa con il Partito sardo d’azione (connubio al quale si opponeva la 

fazione oltranzista, nelle cui fila militava Sorcinelli), “L’Unione” si schierò apertamente 

contro la manovra politica. La tensione era tale che, il primo gennaio 1924, nella tipografia 

del quotidiano, fu stampato un piccolo manifesto con una poesia dal titolo “La plebe ribelle”, 

senza che vi fossero indicati, violando così la legge, né data né luogo di stampa. Il sequestro 

e l’inchiesta portarono, in pochi giorni, alla firma di un decreto di sospensione delle 

pubblicazioni da parte dell’allora prefetto di Cagliari, Asclepia Gandolfo; Sorcinelli, tuttavia, 

aprì in via provvisoria un nuovo quotidiano, “Il Popolo di Sardegna”, che, con la medesima 

direzione, continuò a sostenere le stesse posizioni oltranziste. In seguito alla decisione del 

procuratore generale di annullare il provvedimento, il 27 aprile dello stesso anno, “L’Unione” 

riprese le pubblicazioni.410 L’esperienza non smussa i toni della testata che si mostra ancora 

più combattiva, affermandosi come giornale principale del capoluogo sardo e dell’isola, in 

aperta polemica con i principali organi di stampa avversari: “Il Solco”, sardista, e “Il Littore 

sardo”, organo del fascismo. Alla prematura morte di Sorcinelli, avvenuta nel 1925, e con la 

di lì a breve espulsione di Caput dal partito fascista, “L’Unione” cambia direzione e, sino alla 

morte del fascismo, sarà la voce ufficiale del Pnf. 

Durante la seconda guerra mondiale, il giornale esce puntualmente, chiudendo solo per un 

brevissimo periodo (tra maggio e novembre del 1943), a causa dei massicci bombardamenti 

che sconvolsero Cagliari, distruggendone buona parte degli edifici civili e non. Dopo la 

 
409 C. Figari, Dalla linotype al web, pp. 77-79. 
410 Sulla sospensione temporanea delle pubblicazioni de “L’Unione Sarda”: C. Figari, Dalla linotype al web, pp. 
79-81. 
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liberazione, seguita all’arrivo degli Alleati, “L’Unione” riprende la pubblicazione, 

riconquistando, anche grazie a importanti rinnovamenti tecnologici, il ruolo di giornale leader 

della Sardegna, ruolo mai scalfito fino ai nostri giorni. Con la caduta del fascismo, inoltre, il 

quotidiano è oggetto di un importante cambio ai propri vertici, con l’elezione, nel ruolo di 

direttore, dell’avvocato socialista Jago Siotto.411  

Gli anni Cinquanta, stagione di un’intensa fioritura giornalistica con la nascita di nuove 

testate, anche dalla vita effimera, vedono il riconfermarsi del ruolo di primo piano dei due 

principali quotidiani che, paradossalmente protetti dallo stato di insularità che rende 

difficoltoso l’arrivo dei quotidiani nazionali, si spartiscono l’isola: il Campidano e l’Ogliastra 

rientrano nell’area de “L’Unione” e il Nord, la Gallura e il Nuorese in quello de “La Nuova 

Sardegna”, con un totale di circa 70 mila copie vendute complessivamente.412  

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il quotidiano cagliaritano continua a crescere per lettori, 

numero di pagine e pubblicità, assestandosi su posizioni politiche moderate, prima sotto la 

guida del conte Giulio Spetia e, per un breve periodo, di Antonio Ballero, cronista di punta 

della testata. Tuttavia, temendo la concorrenza de “La Nuova”, gli editori, ovvero la famiglia 

Sorcinelli, decidono di affidarne la direzione a un giovane giornalista romano, Fabio Maria 

Crivelli, che vi resterà fino al 1976.413  

Gli anni Sessanta sono, però, anche caratterizzati dal fenomeno noto come “rovellizzazione”, 

in quanto la proprietà del giornale passa nelle mani dell’industriale lombardo Nino Rovelli; 

quest’ultimo, nel giro di pochi anni, costruirà non solo un monopolio regionale della stampa 

(acquistando i due principali quotidiani), ma fonderà anche i poli dell’industria petrolchimica 

a Cagliari, Porto Torres e Ottana. L’obiettivo poco celato è quello di utilizzare i giornali per 

condizionare la classe politica e industriale regionale e convincere l’opinione pubblica della 

sensatezza delle scelte di industrializzazione forzata, perseguite a scapito delle reali 

“vocazioni” dell’isola.414  

Gli anni Settanta, dunque, vedono la Sardegna allinearsi a quanto già stava accadendo a livello 

nazionale, con l’acquisizione di testate giornalistiche da parte di grandi gruppi industriali e 

non manca il conseguente dibattito politico, a cui presero parte politici, sindacalisti, 

intellettuali e, ovviamente, giornalisti, sul monopolio dell’informazione. Nonostante ciò, i 

numeri delle copie vendute sono alti e i due quotidiani principali mantengono il monopolio 

 
411 Ivi, pp. 81-83. 
412 Ivi, p. 85. 
413 Ivi, pp. 87-88. 
414 C. Figari, Dalla linotype al web, pp. 95-105. 
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quasi assoluto, almeno fino al diffondersi, a metà del decennio, delle prime radio libere e 

televisioni private; metà decennio che assiste anche al tramonto del “sogno” dell’industria 

chimica e alla conseguente perdita di interesse, da parte di Rovelli, finito sotto processo, per 

la Sardegna e i suoi giornali. “L’Unione”, ormai obsoleta per tecnologie e impostazione, si 

trova, dunque, nella condizione non solo di doversi rinnovare, ma anche di dover acquisire 

una nuova credibilità che aveva perso nel corso del decennio precedente, così soggetta alle 

dinamiche di potere e interesse politico del gruppo di appartenenza.  

Gli anni Ottanta iniziano con l’isola al centro di una forte crisi economica e politica per il 

crollo del settore petrolchimico, la chiusura di numerose fabbriche e continui scioperi. In 

questo contesto, “L’Unione”, dopo una breve parentesi sotto la guida dell’avvocato Salvatori 

del Prato, cambia proprietario, con l’acquisto da parte del giovane imprenditore cagliaritano 

Nicola Grauso, pioniere dell’emittenza radiotelevisiva locale.415 Sotto il profilo ideologico, il 

giornale cerca un difficile equilibrio tra le forze dominanti dell’epoca, essendo diffuso non 

solo nel moderato Cagliaritano e nell’Oristanese, ma anche in zone minerarie operaie 

tradizionalmente afferenti alla sinistra. Macchinari moderni, nuove rotative, più pagine e un 

maggior numero di giornalisti e collaboratori, causano la crescita costante del quotidiano 

cagliaritano sia nelle copie vendute che nell’indice di lettura.416 

Una tendenza positiva che, tuttavia, si inverte negli anni Novanta a causa della maggiore 

offerta di quotidiani nelle edicole regionali, della concorrenza delle reti televisive private e 

dell’estensione del segnale che consente l’ascolto del canale Rai regionale e della crisi 

economica che, nel 1992, colpisce tutte le redazioni nazionali. Vi è, però, un ulteriore motivo 

di natura strettamente politica: l’avvento sulla scena di Silvio Berlusconi; l’editore Grauso, 

infatti, si schiera apertamente con l’imprenditore milanese, scendendo egli stesso in politica 

e suscitando la perplessità di chi, seppure lettore affezionato, inizia a interrogarsi sull’effettiva 

indipendenza del giornale. 417 Così, le copie vendute continuano a calare nel corso di tutto il 

decennio e il tracollo è evitato solo grazie alla vendita di spazi pubblicitari. In un periodo di 

intensa difficoltà quale furono gli anni Novanta, è bene ricordare un importante primato: 

“L’Unione Sarda” è il primo giornale italiano a essere inserito nel web, prima manualmente 

e, più tardi, tramite l’uso di un software.  

 
415 C. Figari, Dalla linotype al web, pp. 110-111. 
416 Ivi, pp. 116-117. 
417 Ivi, pp. 116-117. 
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Tuttavia, nel 1999, il giornale è ormai allo stremo delle sue forze, al centro di attacchi politici 

e con preoccupanti bilanci finanziari e Grauso, al fine di evitare il tracollo definitivo, vende 

il gruppo editoriale; acquirente è un altro imprenditore sardo, Sergio Zoncheddu, che attua 

un piano di risanamento e di rilancio del giornale.418 Il piano si concretizza in diversi modi: 

trasformazioni tecnologiche (con la creazione di un modernissimo centro stampa in cui si 

stampano anche numerosi giornali nazionali) e cambiamenti nel modo di lavorare all’interno 

della redazione, nuove assunzioni, apertura di redazioni locali, sviluppo di pubblicità, sito 

web e attività promozionali di varia natura. Così, in meno di un decennio, “L’Unione” 

riconquista non solo la leadership nell’isola, ma anche autorevolezza e credibilità 

precedentemente perse.  

Nel 2013, una nuova crisi colpisce il settore editoriale a cui il quotidiano risponde con 

un’ennesima rivoluzione tecnologica e con la trasformazione del formato in “Berliner”, 

versione ridotta e più agile del genere tabloid che, in pochi mesi, conquista il favore anche 

tra i lettori più “tradizionalisti”.419 

 

3.3.2. “La Nuova Sardegna” dalle origini a oggi 
Nell’agosto del 1891 nasce a Sassari il settimanale “La Nuova Sardegna” che, nel marzo 

dell’anno successivo, diventa quotidiano. Del gruppo dei fondatori fanno parte i fratelli 

Rosolino e Pietro Satta Branca, Enrico Berlinguer (nonno dell’omonimo ex segretario del 

Pci) e altri membri della borghesia intellettuale di sinistra della città; suo primo direttore è il 

giornalista Medardo Riccio, in arrivo da “L’Avvenire di Sardegna”, giornale cagliaritano che 

aveva chiuso i battenti perché soppiantato dal nuovo foglio cittadino, “L’Unione Sarda”.420 

Così come il “rivale” cagliaritano, anche “La Nuova” nasce alla vigilia di elezioni comunali, 

appoggiando il deputato Filippo Garavetti, repubblicano vicino alla sinistra radicale di Felice 

Cavallotti.  

All’inizio del XX secolo, “La Nuova” si caratterizza per un’importante crescita (durante i 

suoi primi anni di vita, arriva a cinquemila copie con una capillare diffusione a Sassari e 

provincia) e su posizioni politiche vicine a quelle di repubblicani e radicali. La linea ideologica, 

dunque, è di opposizione e rispecchia prevalentemente la minoranza; atteggiamento che 

 
418 Ivi, pp. 128-129. 
419 C. Figari, Dalla linotype al web, p. 137. 
420 Ivi, pp. 75-76. 
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contraddistingue il giornale anche negli anni avvenire e che, oltre al successo, ne segna anche 

alcune sfortune.421  

Dal 1924, diretto da Arnaldo Satta Branca (figlio di Pietro) in seguito alla morte di Riccio, il 

giornale si colloca su posizioni antifasciste e di condanna esplicita all’operato di Mussolini, 

specie in riferimento all’assassinio di Giacomo Matteotti. Dopo ripetuti sequestri, nel 1926, 

il quotidiano sassarese è chiuso dai fascisti e la piazza, in breve tempo, è occupata dalla testata 

“L’Isola”, nata proprio per volontà di un gruppo di imprenditori avversi alla linea politica de 

“La Nuova”.422  

Dopo un ventennio di forzato silenzio, nell’aprile del 1947, il quotidiano può riprendere le 

pubblicazioni, con il campo lasciato libero dalla chiusura, il 31 dicembre 1946, de “L’Isola”; 

da questo momento e nel corso degli anni Cinquanta, si impone il predominio assoluto dei 

due quotidiani che si “spartiscono” il territorio isolano, con “La Nuova” che la fa da padrona 

nel Nord dell’isola, in Gallura e nel Nuorese.423  

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la testata sassarese si avvicina alle posizioni politiche della 

Democrazia Cristiana che, proprio a Sassari, può contare su un movimento di giovani 

cattolici democristiani, specie in seguito all’affermazione politica di Antonio Segni che, nel 

1962, diventa presidente della Repubblica.424 Sul finire degli anni Sessanta, anche “La Nuova” 

è coinvolta nel già citato processo di “rovellizzazione”, con il suo acquisto diretto, nel 1967, 

da parte dell’imprenditore lombardo Nino Rovelli, che comprese quanto fosse importante 

affiancare il controllo della comunicazione alla costruzione del suo impero industriale. I 

tredici anni che “La Nuova” trascorre sotto la proprietà di Rovelli sono segnati da dissidi e 

lotte intestine alla redazione giornalistica, dove non tutti accettano la linea di appoggio allo 

sviluppo del settore petrolchimico in Sardegna e alle conseguenti posizioni politiche.425 Un 

caso esemplificativo è quello di Enrico Clemente, firma autorevole del quotidiano sassarese 

e membro dei vertici del sindacato nazionale dei giornalisti, che subisce un licenziamento, 

per essere riassunto in seguito a scioperi e manifestazioni di solidarietà di colleghi e giornalisti 

del resto d’Italia. Il “caso Clemente” ha il merito di portare agli occhi dell’opinione sia politica 

che pubblica nazionale il problema del monopolio dell’informazione.426 In seguito al crollo 

dell’impero rovelliano, il giornale sassarese è acquistato dall’editore Carlo Caracciolo ed entra 

 
421 Ivi, pp. 141-142. 
422 C. Figari, Dalla linotype al web, pp. 81-82- 
423 Ivi, p. 85. 
424 Ivi, pp. 87-88. 
425 Ivi, pp. 97-99. 
426 Ibid. 
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a far parte del gruppo “Espresso-La Repubblica”, riconfermando la linea laico-progressista 

che l’aveva caratterizzato fin dalla fondazione. Sotto la nuova proprietà dal 1980, “La Nuova” 

è stata dotata di tecnologie avanzate, è passata a un formato tabloid ridotto, sul modello de 

“La Repubblica” e ha, da subito, puntato sulle edizioni locali al fine di radicare la testata nel 

territorio, potendosi anche avvalere, per l’informazione nazionale, dell’agenzia di stampa Agi, 

che quotidianamente fornisce servizi e articoli comuni a tutto il gruppo editoriale.427 Con la 

crisi editoriale degli anni Duemila, “La Nuova”, così come le altre testate, nazionali e locali, 

si attrezza per resistere alla difficile fase, puntando sempre più sulla multimedialità e sui social 

network, terreni sui quali si è spostata la sfida della carta stampata. 

  

 
427 C. Figari, Dalla linotype al web, pp. 110-111. 
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4.1. L’uso di nuove fonti 
Il progetto di dottorato affonda le sue radici nel già citato “Archivio digitale del Risorgimento 

in Sardegna”, nonché nella convinzione che le fonti giornalistiche forniscano, per la ricerca 

storica, un’importante chiave di lettura dei processi storici. Nel caso specifico, si è deciso di 

individuare e analizzare gli articoli dei due principali quotidiani isolani, “L’Unione Sarda” e 

“La Nuova Sardegna”, aventi come tema il Risorgimento, i suoi specifici avvenimenti e 

protagonisti. Sebbene entrambe le testate giornalistiche sarde nascano vent’anni dopo la 

conclusione del processo di unificazione nazionale, non per questo non possono fornire 

elementi preziosi per una maggiore comprensione del processo risorgimentale e soprattutto 

delle narrazioni che lo hanno riguardato. Attraverso l’analisi degli articoli disponibili, infatti, 

è possibile tracciare un preciso percorso su quanto e come il periodo storico sia stato oggetto 

di riletture o, addirittura, manipolazioni a fini politici, e di quale fosse e sia tutt’oggi, la 

percezione pubblica del Risorgimento. Ed è proprio l’aspetto della “percezione pubblica” 

che, di fatto, fa sì che il progetto possa essere inserito nell’ambito della public history, in virtù 

della rilevanza che la disciplina pone sul concetto di memoria e sull’appropriazione, da parte 

di un pubblico di “non addetti ai lavori”, di fatti e protagonisti della Storia nazionale. 

 

4.1.1. Luoghi di conservazione e criteri di reperimento degli articoli 

Per la consultazione di entrambi i quotidiani locali è stato possibile usufruire della loro 

versione digitale, conservata presso l’Archivio storico comunale di Cagliari (versione analoga 

è conservata presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, ma solo per il foglio cagliaritano); 

tali archivi digitali presentano tuttavia alcune criticità: in primis, essi contengono i numeri 

pubblicati a partire dalle rispettive fondazioni delle testate fino all’anno 2000, mentre i numeri 

successivi sono a oggi disponibili esclusivamente nella loro versione cartacea. Avendo 

dunque individuato come arco cronologico di interesse per la ricerca il periodo storico 

compreso dalla nascita delle due testate (1889 per “L’Unione Sarda” e 1891 per “La Nuova 

Sardegna”) al 2011, ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell’Unità italiana, i 

numeri stampati dal 2000 al 2011 sono stati visionati sul loro supporto cartaceo originale. 

Una seconda e più importante criticità, a fini metodologici, è stata la mancata indicizzazione 

dei due archivi digitali che ha privato della possibilità di una ricerca mediante “parole-chiave”. 

In alternativa, si è optato per una ricerca sulla base di date precise, ritenute “cruciali” nel 
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processo di unificazione e per i suoi principali protagonisti. La scelta è ricaduta sulle seguenti 

date: 

i 5 aprile 1801 (nascita di Vincenzo Gioberti); 

i 15 giugno 1801 (nascita di Carlo Cattaneo); 

i 22 giugno 1805 (nascita di Giuseppe Mazzini); 

i 4 luglio 1807 (nascita di Giuseppe Garibaldi); 

i 28 giugno 1808 (nascita di Cristina Trivulzio di Belgiojoso); 

i 10 agosto 1810 (nascita di Cavour); 

i 22 agosto 1818 (nascita di Carlo Pisacane); 

i 5 giugno 1820 (nascita di Enrichetta di Lorenzo); 

i 30 agosto 1821 (nascita di Anita Garibaldi); 

i 12 gennaio 1823 (nascita di Rose Montmasson); 

i 19 ottobre 1826 (nascita di Colomba Antonietti); 

i Luglio 1831 (nascita della “Giovine Italia”); 

i 4 marzo 1848 (concessione dello Statuto Albertino); 

i 18 marzo 1848 (data di avvio delle “Cinque giornate di Milano”); 

i 27 aprile 1848 (prime elezioni alla Camera dei Deputati del Regno di Sardegna); 

i 09 febbraio 1849 (nascita della Repubblica Romana); 

i 21 marzo 1849 (abdicazione di Carlo Alberto a favore di Vittorio Emanuele II); 

i 23 marzo 1848 e 6 agosto 1849 (inizio e fine della Prima Guerra d’Indipendenza); 

i 13 giugno 1849 (morte di Colomba Antonietti); 

i 28 luglio 1849 (morte di Carlo Alberto); 

i 4 agosto 1849 (morte di Anita Garibaldi); 

i 26 ottobre 1852 (morte di Vincenzo Gioberti); 

i 4 novembre 1852 (elezione a Presidente del Consiglio di Cavour); 

i 3 giugno 1853 (morte di Cesare Balbo); 

i 31 gennaio 1854 (morte di Silvio Pellico); 

i 13 aprile 1855 (partecipazione dell’Italia alla guerra di Crimea); 

i 25 giugno 1857 e 1° luglio 1857 (inizio e termine dell’insurrezione di Pisacane); 

i 22 settembre 1857 (morte di Daniele Manin); 
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i 20 luglio 1858 (stipula degli accordi di Plombières); 

i 27 aprile 1859 e 12 luglio 1859 (inizio e fine della Seconda Guerra d’Indipendenza); 

i 4 giugno 1859 (battaglia di Magenta); 

i 6 maggio 1860 (partenza della spedizione dei Mille); 

i 11 maggio 1860 (sbarco dei Mille a Marsala); 

i 7 settembre 1860 (ingresso di Garibaldi a Napoli); 

i 26 ottobre 1860 (incontro di Teano); 

i 27 gennaio 1861 (prime elezioni del Regno d’Italia); 

i 17 marzo 1861 (proclamazione di Vittorio Emanuele II a re d’Italia); 

i 6 giugno 1861 (morte di Cavour); 

i 29 agosto 1862 (cattura di Garibaldi sull’Aspromonte); 

i 19 novembre 1864 (elezione di Firenze a capitale del Regno); 

i 20 giugno e 3 ottobre 1866 (inizio e conclusione della Terza Guerra d’Indipendenza); 

i 24 giugno 1866 (sconfitta italiana a Custoza); 

i 21 ottobre 1866 (annessione del Veneto al Regno d’Italia); 

i 3 novembre 1867 (battaglia di Mentana); 

i 5 febbraio 1869 (morte di Carlo Cattaneo); 

i 8 dicembre 1869 (Concilio Vaticano I); 

i 1° settembre 1870 (sconfitta di Napoleone III a Sedan); 

i 12 settembre 1870 (ingresso di truppe regie a Roma); 

i 20 settembre 1870 (breccia di Porta Pia e capitolazione di Roma); 

i 2 ottobre 1870 (annessione del Lazio e Roma al Regno d’Italia); 

i 5 luglio 1871 (morte di Cristina Trivulzio di Belgiojoso); 

i 10 marzo 1872 (morte di Giuseppe Mazzini); 

i 30 aprile 1876 (morte di Giorgio Asproni); 

i 9 gennaio 1878 (morte di Vittorio Emanuele II); 

i 2 giugno 1882 (morte di Giuseppe Garibaldi); 

i 22 agosto 1903 (morte di Menotti Garibaldi); 

i 10 novembre 1904 (morte di Rose Montmasson); 

i 17 luglio 1924 (morte di Ricciotti Garibaldi); 
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Come si può facilmente evincere dall’elenco, sono state selezione date che segnano l’avvio o 

la conclusione di avvenimenti essenziali per il processo di unificazione, o che si riferiscono 

alla nascita, o decesso, di protagonisti, sia maschili che femminili, del periodo risorgimentale. 

Tale scelta dipende dal fatto che simili date sono oggetto, tutt’oggi come nel passato, di 

anniversari, commemorazioni e riflessioni, e ciò indipendentemente dal fatto che per ognuna 

di esse si sia avuto positivo riscontro; come si sottolineerà più avanti, i quotidiani locali, dalle 

origini ai nostri giorni, hanno dato rilievo a specifici avvenimenti, con le naturali e spesso 

inevitabili variazioni linguaggio, tono e interesse che, in oltre un secolo di attività, tali temi 

hanno subito.  

 

4.1.2. Acquisizione e catalogazione del materiale 
Il processo di individuazione degli articoli utili ai fini della ricerca non è stato agevolato, come 

rilevato, da una indicizzazione degli archivi, tuttavia i risultati sono stati più che soddisfacenti: 

a oggi, infatti, gli articoli complessivamente reperiti ammontano a oltre 1.400 pezzi, con una 

maggiore presenza sulla testata sassarese, come si può rilevare dai seguenti grafici: 

 

 

Grafico 1. indicazione per decenni del numero di articoli pubblicati, tra il 1890 e il 2011, su “L’Unione 
Sarda”, aventi per oggetto il Risorgimento.  
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Grafico 2. Indicazione per decenni del numero di articoli pubblicati, tra il 1892 e il 2011, su “La Nuova 
Sardegna”, aventi per oggetto il Risorgimento. 
 

 

 

 

Grafico 3. Indicazione per decenni del numero complessivo di articoli pubblicati, tra il 1890 e il 2011, 
sui due quotidiani, aventi per oggetto il Risorgimento. 
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Grafico 4. Indicazione in percentuale del numero complessivo di articoli pubblicati, tra il 1890 e il 
2011, sui due quotidiani, aventi per oggetto il Risorgimento. 
 

Parallelamente alla loro individuazione, gli articoli sono stati acquisiti in formato pdf e 

analizzati nei loro aspetti principali, in una sorta di iniziale metadatazione secondo cui sono 

stati rilevati i seguenti dati: titolo, autore, sezione/rubrica, data di pubblicazione e pagina/e. 

Le tabelle così ottenute, una per ognuna delle due testate, sono state successivamente riviste 

e perfezionate per poter essere poi inserite nel presente elaborato finale; la scelta deriva dalla 

volontà non solo di dare notizia dell’entità del materiale reperito, ma anche, e soprattutto, di 

consentirne un più semplice reperimento. Nel caso di articoli suddivisi in più parti aventi 

ognuna il proprio titolo, esso è stato riportato in apposite note; inoltre, quando gli autori 

hanno firmato una singola parte, e non l’intero articolo, il titolo della parte è stato riportato 

tra parentesi tonde accanto al nome dello stesso autore. 

Allo stato attuale, data la mole del materiale reperito, il lavoro di schedatura e caricamento, 

in modalità off line, degli articoli si sta avviando verso la sua conclusione, con l’imprescindibile 

supporto di un informatico.  Nell’appendice del presente lavoro di tesi, sono state inserite, a 

titolo esemplificativo, le prime cento schede revisionate che coprono l’arco cronologico 

1890-1897, anni in cui il sentimento patriottico e l’interesse per le vicende risorgimentali è 

ancora estremamente vivo.428

 
428 Si rimanda all’appendice alle pp. 
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Tabella 1. Tavola riepilogativa degli articoli sul Risorgimento editi da La Nuova Sardegna (1892-2011) 

N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

1 Per il Due Giugno  Sassari 1892 giugno 2 2-3 

2 Il pellegrinaggio a 
Caprera  Telegrammi 1892 giugno 2 3 

3 I sardi a Caprera  Sassari 1892 giugno 5 3 

4 Le ferrovie e il 
pellegrinaggio  Sassari 1892 giugno 5 3 

5 Pellegrini di passaggio  Sassari 1892 giugno 5 3 

6 Commemorazione di 
Garibaldi  Telegrammi 1892 giugno 5 3 

7 I reduci da Caprera  Telegrammi 1892 giugno 5 3 

8 La festa dello Statuto  Telegrammi 1892 giugno 5 3 

9 
Cronachetta di 
Maddalena. Per la casa 
di Garibaldi 

 Nell’Isola 1893 marzo 17 1-2 

10 Un telegramma di G. 
Rosa   1893 marzo 18 1 

11 La famiglia Garibaldi 
parte per Caprera  Telegrammi 1894 giugno 2 3 

12 Commemorazione di 
Garibaldi  Telegrammi 1894 giugno 2 3 

13 Due Giugno   1894 giugno 3 1 

14 

Cronaca di Ozieri. 
Ancora il battesimo 
della bandiera XX 
Settembre 

 Sardegna 1894 giugno 3 2 

15 Due Giugno  Sassari 1894 giugno 3 3 

16 La rivista di domani  Sassari 1894 giugno 3 3 

17 Il Due Giugno a Roma  Telegrammi 1894 giugno 3 3 

18 
A Caprera. La 
commemorazione di 
Garibaldi 

 Telegrammi 1894 giugno 3 3 

19 Il Venti Settembre  Telegrammi 1895 marzo 17 3 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

20 La prima pietra del 
monumento a Garibaldi  Telegrammi 1895 marzo 17 3 

21 Un gruppo di 
giovinotti…(no titolo)  

Sardegna - 
Noterelle 
Cagliaritane 

1895 giugno 2 2 

22 La commemorazione 
del due giugno  

Sardegna - 
Corriere di 
Maddalena 

1895 giugno 2 2 

23 L’anniversario della 
morte di Garibaldi  Sassari 1895 giugno 2 2 

24 Caffè sassarese  Sassari 1895 giugno 2 2 

25 Mente e cuore…a 
Caprera!  Sassari 1895 giugno 2 3 

26 A Caprera  Telegrammi 1895 giugno 2 3 

27 Caprera Nino Sassari 1895 giugno 3 2 

28 Per Garibaldi  Sassari 1895 giugno 3 2 

29 La festa dello Statuto  Sassari 1895 giugno 3 2 

30 Per Garibaldi  Telegrammi 1895 giugno 3 3 

31 La festa dello Statuto  Telegrammi 1895 giugno 3 3 

32 La commemorazione di 
Garibaldi  Telegrammi 1895 giugno 3 3 

33 Il papa e le prossime 
feste   

1895 settembre 
18 1 

34 
Il monumento ai 
settanta che pugnarono 
a Villa Glori 

  
1895 settembre 
18 1 

35 
Una lettera 
dell’episcopato austriaco 
contro il XX settembre 

  
1895 settembre 
18 1 

36 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1895 settembre 
18 1 

37 Le rappresentanze per 
Roma  Sassari 1895 settembre 

18 2 

38 In viaggio per Roma  Sassari 1895 settembre 
18 2 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

39 
Agevolezze di viaggio 
per il XXV anniversario 
di Roma 

 Sassari 1895 settembre 
18 2 

40 
Gli arresti in Sicilia. 
Incidente al momento 
delle partenze per Roma 

 Telegrammi 1895 settembre 
18 3 

41 Le feste di Roma. 
L’arrivo dei sovrani  Telegrammi 1895 settembre 

18 3 

42 Gli arrivi a Roma  Telegrammi 1895 settembre 
18 3 

43 

Il Consiglio comunale di 
Trieste sciolto per non 
commemorare il venti 
settembre 

 Telegrammi 1895 settembre 
18 3 

44 Da Parigi. Le feste di 
Roma  Telegrammi 1895 settembre 

18 3 

45 Le feste di Roma Fiori, Annibale  
1895 settembre 
19 1 

46 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1895 settembre 
19 1 

47 Corriere di Bosa. Per il 
XX settembre  Sardegna 1895 settembre 

19 1 

48 Le feste di Roma429   Telegrammi 1895 settembre 
19 3 

49 Un discorso di Crispi  Telegrammi 1895 settembre 
19 3 

50 I sindaci italiani  Telegrammi 1895 settembre 
19 3 

51 
Un manifesto delle 
associazioni 
repubblicane 

 Telegrammi 1895 settembre 
19 3 

52 Guglielmo e il XX 
settembre  Telegrammi 1895 settembre 

19 3 

53 Lo scioglimento del 
consiglio di Trieste   

1895 settembre 
20 1 

 
429 Titoli interni: Il corteo al Pantheon; Gli arrivi; L’aspetto della città. 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

54 I cattolici tedeschi per il 
20 settembre   

1895 settembre 
20 1 

55 La rivista dei veterani   
1895 settembre 
20 1 

56 La chiesa a Roma 
durante le feste   

1895 settembre 
20 1 

57 Il XX settembre a 
Sassari  Sassari 1895 settembre 

20 2 

58 Le feste di Roma430    
1895 settembre 
20 2-3 

59 XX Settembre   
1895 settembre 
21 1 

60 Questioni di precedenza   
1895 settembre 
21 1 

61 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1895 settembre 
21 1 

62 Corriere di Ozieri. Feste 
20 settembre in Ozieri  Sardegna 1895 settembre 

21 2 

63 Il XX settembre a 
Buggerru  Sardegna 1895 settembre 

21 2 

64 Il XX settembre a 
Sassari431  Sassari 1895 settembre 

21 2 

65 
Le feste di Roma - Il 
monumento a Garibaldi 
- L’amnistia432 

  
1895 settembre 
21 3 

66 Da Parigi. Il 20 
settembre   

1895 settembre 
21 3 

 
430 Titoli interni: L’aspetto della città; Gli arrivi d’ieri e di stamane; Duecento deputati; I sindaci di Sassari e 
Cagliari; Il concorso ginnastico; L’inaugurazione delle gare del tiro a segno; La commemorazione in casa Tavani 
Arquati; I rappresentanti della Sardegna al ricevimento in Campidoglio; Le bandiere dei reggimenti che 
parteciparono alla spedizione di Roma; Il ricevimento della stampa; Il corpo diplomatico; Il papa e gli 
ambasciatori; Crispi e e i quattro capi dei moti siciliani; Una chiamata al Quirinale; Il XX settembre a Iglesias; 
Congresso dei reduci delle patrie battaglie. 
431 Titoli interni: Il corteo; Le corone; La tombola; Al sindaco di Roma; La breccia di Porta Pia. 
432 Titoli interni: Roma di oggi; Il numero dei forestieri; In attesa dell’amnistia; Distribuzione di premi; Il 
banchetto; L’inaugurazione del monumento a Garibaldi; Il discorso di Crispi; Nessun prete; Il generale Cadorna; 
Il decreto di amnistia per i condannati di Sicilia e Lunigiana; Il corteo per l’inaugurazione della lapide a Porta 
Pia; Il corpo diplomatico e le feste del 20 settembre; Preghiere in Austria 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

67 Non si suona   
1895 settembre 
23 1 

68 Lettera di Cavallotti per 
il XX settembre 

Cavallotti, 
Felice  

1895 settembre 
23 1 

69 
La vendita delle 
cartoline 
commemorative 

  
1895 settembre 
23 1 

70 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1895 settembre 
23 1 

71 Da Tresnuraghes. Il XX 
settembre  Sardegna 1895 settembre 

23 1 

72 Per il XX settembre  Sardegna 1895 settembre 
23 2 

73 
Le feste - Il corteo 
popolare - A Mentana - 
A Trieste433 

  
1895 settembre 
23 3 

74 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1895 settembre 
24 1 

75 Le feste del XX 
settembre  Sardegna 1895 settembre 

24 1-2 

76 Un ricordo del 1870  Sardegna 1895 settembre 
24 2 

77 Il liceo Azuni e le feste 
del XX settembre  Sassari 1895 settembre 

24 2 

78 Le feste di Roma434  Telegrammi 1895 settembre 
24 3 

79 La dimostrazione di 
Trieste   

1895 settembre 
25 1 

80 Cerimonia funebre a 
Vienna   

1895 settembre 
25 1 

 
433 Titoli interni: La commemorazione popolare di Garibaldi sul Gianicolo; Lo sfoggio di forze; Menotti 
Garibaldi interverrà alla cerimonia di Villa Glori; Corone a Vittorio e Mazzini; I deputati al Quirinale; I senatori 
al Quirinale; Ricevimento al circolo militare; Le colonie italiane; Un pellegrinaggio a Mentana; Una protesta del 
papa; Il monumento a Cavour; Gli stemmi delle città irredente; I commenti dei giornali per l’amica Austria; Il 
20 settembre a Trieste 
434 Titoli interni: La cerimonia a Mentana; La rivista di stamane dei reduci delle patrie battaglie; Perché il 
deputato Bovio si astenne dalle feste; Il monumento a Minghetti; I telegrammi ricevuti dal papa; L’Austria e il 
XX settembre 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

81 Le feste di Roma435  Telegrammi 1895 settembre 
25 3 

82 Da Osilo. XX 
Settembre  Sardegna 1895 settembre 

25 2 

83 Da Martis. Per il XX 
Settembre  Sardegna 1895 settembre 

25 2 

84 Dal Sulcis. Il XX 
Settembre  Sardegna 1895 settembre 

25 2 

85 Per il XX Settembre  Sardegna 1895 settembre 
25 2 

86 Il liceo Azuni e le feste 
del XX settembre  Sassari 1895 settembre 

25 2 

87 Tiriamo le somme   
1895 settembre 
26 1 

88 Una lapide in memoria 
di Gaetano Tognetti   

1895 settembre 
26 1 

89 Le ambasciate e il 20 
Settembre   

1895 settembre 
26 1 

90 
Corriere di Lanusei. La 
luminaria del XX 
Settembre 

 Sardegna 1895 settembre 
26 1 

91 Per il XX Settembre  Sardegna 1895 settembre 
26 2 

92 Per il XX Settembre  Sardegna 1895 settembre 
26 2 

93 Il XX settembre a 
Buggerru  Sardegna 1895 settembre 

26 2 

94 Le feste di Roma436  Telegrammi 1895 settembre 
26 3 

95 Mazzini rifiorisce   1896 marzo 17 1 

 
435 Titoli interni: Le partenze numerose; Le misure ridicole; La fine della rivista dei veterani e dei reduci; La 
girandola; La partenza dei reali; Un ricevimento ai mille in casa di Crispi; Le bandiere dei reggimenti; I settanta 
di Villa Glori; L’inno del 20 settembre; Il monumento a Minghetti; Elena e il 20 settembre; Nei musei del 
Vaticano; Crispi e il questore; Le truppe venute a Roma; Onoreficenze; L’obolo di San Pietro; I governi esteri 
e le feste 
436 Titoli interni: L’aspetto della città; Umberto annuncia il suo viaggio in Sardegna; Il monumento a Minghetti; 
A Villa Glori; Umberto al ministro Mocenni; L’inno nazionale sonoramente fischiato; Al maggiore Pagliari; 
Congresso di militari in congedo; Il contegno dell’Austria 



 
 

143 

N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

96 La famiglia Garibaldi 
partita per Caprera  Ultim’ora 1896 giugno 2 3 

97 Cronaca di Maddalena  Sardegna 1896 giugno 7 2 

98 La statua a Vittorio 
Emanuele  Sassari 1896 giugno 7 2 

99 
La commemorazione di 
Garibaldi. Incidente fra 
socialisti e P.S. 

  1896 giugno 7 3 

100 Infedeltà storiche   
1896 settembre 
22 1 

101 Devoti allo straniero   
1896 settembre 
22 1 

102 L’on. Rudinì e le feste di 
Roma   

1896 settembre 
22 1 

103 Alla tomba di Garibaldi  Sardegna 1896 settembre 
22 1 

104 Cronaca di Maddalena. 
Partenze per Roma  Sardegna 1896 settembre 

22 1 

105 Da Bonorva. Per il XX 
settembre  Sardegna 1896 settembre 

22 1 

106 Da Tresnuraghes. Per il 
XX settembre  Sardegna 1896 settembre 

22 1 

107 Il XX settembre a Roma 
e nelle altre città   

1896 settembre 
22 3 

108 Corriere di Ozieri. Per il 
XX settembre  Sardegna 1896 settembre 

23 1 

109 
Pel XXV anniversario 
della morte di Giuseppe 
Mazzini 

  
1896 settembre 
24 1 

110 Pel monumento a 
Vittorio Emanuele  

Sassari - 
Consiglio 
Comunale 

1897 giugno 2 2 

111 I garibaldini sardi in 
Grecia  Sassari 1897 giugno 2 2 

112 Pel Due Giugno  Sassari 1897 giugno 2 2 

113 Caprera  Sassari 1897 giugno 2 2 



 
 
144 

N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

114 La famiglia Garibaldi a 
Caprera   1897 giugno 2 3 

115 Garibaldi 
commemorato a Roma   1897 giugno 2 3 

116 
La commemorazione 
del due giugno a 
Caprera 

 Sardegna 1897 giugno 6 1-2 

117 
Una conferenza sulla 
Sardegna in memoria di 
Garibaldi 

 Sardegna 1897 giugno 6 2 

118 
Cronaca di Maddalena. 
Per il pellegrinaggio a 
Caprera 

 Sardegna 1897 settembre 
19 2 

119 Pellegrinaggio a Caprera  Sassari 1897 settembre 
19 2 

120 Il pellegrinaggio a 
Caprera  Sassari 1897 settembre 

20 2 

121 Feste a Ozieri  Sardegna 1897 settembre 
21 2 

122 XX Settembre  Sassari 1897 settembre 
21 2 

123 Il pellegrinaggio a 
Caprera  Sassari 1897 settembre 

21 2 

124 
Il terzo pellegrinaggio 
nazionale alla tomba di 
Giuseppe Garibaldi 

  
1897 settembre 
21 3 

125 Il ritorno dei pellegrini  Sassari 1897 settembre 
22 2 

126 Il XX settembre  Telegrammi 1897 settembre 
22 2 

127 A Porta Pia  Telegrammi 1897 settembre 
22 2 

128 Un discorso di Bovio  Telegrammi 1897 settembre 
22 2 

129 Il discorso d Zanardelli 
in onore dei fucilati di 

 Telegrammi 1897 settembre 
22 2-3 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

Brescia dopo le dieci 
giornate 

130 Il pellegrinaggio a 
Caprera  Telegrammi 1897 settembre 

22 3 

131 I pellegrini per Caprera 
che tornano indietro  Telegrammi 1897 settembre 

22 3 

132 Le due civiltà di Roma   
1897 settembre 
23 1 

133 
XX Settembre. 
Pellegrinaggio nazionale 
a Caprera 

 Sardegna 1897 settembre 
23 1-2 

134 Per il XX settembre  Sardegna 1897 settembre 
23 2 

135 La Sardegna a Cavallotti   1898 marzo 17 1 

136 Cavallotti e i 
repubblicani   1898 marzo 17 1 

137 La storia del duello 
Cavallotti437   1898 marzo 17 1 

138 Parlano i competenti   1898 marzo 17 1 

139 Le soluzioni 
cavalleresche   1898 marzo 17 1-2 

140 Per il monumento a 
Cavallotti  Sassari 1898 marzo 17 2 

141 La commemorazione di 
Cavallotti a Sassari  Sassari 1898 marzo 17 2 

142 Ringraziamenti  Sassari 1898 marzo 17 2 

143 I filodrammatici  Sassari 1898 marzo 17 2 

144 Alla tomba di Garibaldi  Sardegna 1898 giugno 5 1 

145 Il XX settembre a 
Trieste  Telegrammi 1898 settembre 

20 3 

146 Il XX Settembre   
1898 settembre 
21 1 

 
437 Titoli interni: Dopo le trattative; Il duello; Dopo la tragedia 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

147 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1898 settembre 
21 1-2 

148 Il XX Settembre a 
Iglesias  Sardegna 1898 settembre 

21 2 

149 Il XX Settembre a 
Roma   

1898 settembre 
21 3 

150 Noterelle cagliaritane  Sardegna 1898 settembre 
22 1-2 

151 Pel XX Settembre  Sassari 1898 settembre 
22 2 

152 L’anniversario del venti 
settembre  Telegrammi 1898 settembre 

22 3 

153 
Il telegramma di 
Umberto in risposta al 
saluto di Roma 

 Telegrammi 1898 settembre 
22 3 

154 Altri particolari sulla 
festa a Roma  Telegrammi 1898 settembre 

22 3 

155 Nelle province  Telegrammi 1898 settembre 
22 3 

156 Commemorazione a 
Torino  Telegrammi 1898 settembre 

22 3 

157 
Commemorazione 
patriottica. Risveglio 
liberale? 

  
1898 settembre 
23 1 

158 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1898 settembre 
23 1 

159 Un banchetto per il XX 
Settembre  Sardegna 1898 settembre 

23 2 

160 Due Giugno  Sassari 1899 giugno 3 1 

161 
La commemorazione a 
Caprera della morte di 
Garibaldi 

 Ultim’ora 1899 giugno 3 3 

162 XX Settembre   
1899 settembre 
21 3 

163 Una patriottica iniziativa   
1899 settembre 
21 3 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

164 Il XX Settembre  Telegrammi 1899 settembre 
21 3 

165 A Porta Pia  Telegrammi 1899 settembre 
21 3 

166 Il XX Settembre438  Telegrammi 1899 settembre 
22 3 

167 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1899 settembre 
23 1 

168 
Corriere di Ozieri. Per 
l’anniversario del XX 
Settembre 

 Sardegna 1899 settembre 
23 1-2 

169 Garibaldi   1900 giugno 3 1 

170 Due Giugno  Sassari 1900 giugno 3 2 

171 Il XX Settembre   
1900 settembre 
21 1 

172 
La commemorazione a 
Cagliari del venti 
settembre 

 Sardegna 1900 settembre 
21 2 

173 La commemorazione di 
Umberto  Sassari 1900 settembre 

21 2 

174 XX Settembre  Sassari 1900 settembre 
21 2-3 

175 Il XX Settembre  Telegrammi 1900 settembre 
21 3 

176 La città imbandierata  Telegrammi 1900 settembre 
21 3 

177 Vittorio Emanuele e il 
XX Settembre  Telegrammi 1900 settembre 

21 3 

178 
L’intervento di Crispi 
nella commemorazione 
di oggi 

 Telegrammi 1900 settembre 
21 3 

179 Patrioti veri che non 
ebbero né 

  
1900 settembre 
22 1 

 
438 Titoli interni: La commemorazione a Porta Pia; Il telegramma di Umberto al sindaco di Roma; Nelle 
province; Il riassunto di un ufficiale sull’entusiasmo di ieri 
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N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

domandarono 
ricompense 

180 Il XX Settembre a 
Cagliari  Sardegna 1900 settembre 

22 2 

181 La commemorazione di 
Umberto  Sassari 1900 settembre 

22 2 

182 Per il XX Settembre. 
Note teatrali  Sardegna 1900 settembre 

22 2 

183 Il XX Settembre a 
Cagliari  Sardegna 1900 settembre 

22 2 

184 Il XX Settembre  Telegrammi 1900 settembre 
22 3 

185 
La consegna di una 
bandiera. Le 
associazioni a Porta Pia 

 Telegrammi 1900 settembre 
22 3 

186 Il telegramma del Re al 
sindaco di Roma  Telegrammi 1900 settembre 

22 3 

187 Il congresso dei 
garibaldini  Telegrammi 1900 settembre 

22 3 

188 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1900 settembre 
23 1 

189 Per il XX Settembre  Sardegna 1900 settembre 
23 1 

190 A Caprera  Sardegna 1900 settembre 
23 1 

191 
È proibito 
commemorare 
Garibaldi? 

  1901 marzo 17 1 

192 Garibaldi   1901 giugno 3 1 

193 Due Giugno Satta, 
Sebastiano  1901 giugno 3 1 

194 Due Giugno  Sassari 1901 giugno 3 3 

195 Rivista  Sassari 1901 giugno 3 3 

196 L’inaugurazione del 
busto di Umberto  Sassari 1901 giugno 3 3 
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197 
La commemorazione di 
Garibaldi. La partenza 
per Caprera 

 Telegrammi 1901 giugno 3 3 

198 

A Caprera. (Le 
associazioni popolari; 
Le rappresentanze 
militari) 

 Telegrammi 1901 giugno 3 3 

199 
I reduci e gl’irridenti. Il 
medaglione del 
“Touring Club” 

 Telegrammi 1901 giugno 3 3 

200 Ricordi marmorei a due 
illustri sardi  Sardegna 1901 settembre 

20 2 

201 Pel XX Settembre  Telegrammi 1901 settembre 
20 3 

202 XX Settembre   
1901 settembre 
21 1 

203 Le rappresentanze ai 
funerali d’Imbriani   

1901 settembre 
21 1 

204 La stampa tedesca e 
Imbriani   

1901 settembre 
21 1 

205 Per Cavallotti e 
Imbriani   

1901 settembre 
21 1 

206 Per il XX Settembre  Sardegna 1901 settembre 
21 2 

207 XX Settembre  Sassari 1901 settembre 
21 2 

208 Il XX Settembre  Telegrammi 1901 settembre 
21 3 

209 Un’epigrafe di Bovio 
per Imbriani   

1901 settembre 
22 1 

210 Una lapide a Mazzini   
1901 settembre 
23 1 

211 Alberto La Marmora   
1901 settembre 
23 1-2 

212 Il XX Settembre a 
Maddalena  Sardegna 1901 settembre 

23 2 
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213 
Per le manovre di 
campagna. Per il 
pellegrinaggio a Caprera 

 Sardegna 1902 maggio 31 1 

214 
Il pellegrinaggio a 
Caprera. Reclami del 
pubblico 

 Sardegna 1902 maggio 31 2 

215 IV pellegrinaggio a 
Caprera439  Sassari 1902 maggio 31 2 

216 Lo Stato specula su 
Garibaldi   1902 giugno 1 1 

217 Per il pellegrinaggio a 
Caprera… (no titolo)  

Sardegna - 
Noterelle 
Cagliaritane 

1902 giugno 1 1 

218 I preparativi per il 
pellegrinaggio a Caprera  Sardegna 1902 giugno 1 2 

219 IV pellegrinaggio a 
Caprera  Sassari 1902 giugno 1 2 

220 Commemorazione di 
Cavallotti   1902 giugno 2 1 

221 Il discorso dell’on. Nasi 
e l’epopea Garibaldina   1902 giugno 2 1 

222 Il pellegrinaggio a 
Caprera440   1902 giugno 2 2 

223 Le partenze dei 
pellegrini algheresi   1902 giugno 2 2 

224 Pellegrinaggio a 
Caprera441  Sassari 1902 giugno 2 2 

225 La festa dello Statuto  Sassari 1902 giugno 2 2 

226 La festa dello Statuto. 
La rivista a Roma  Telegrammi 1902 giugno 2 3 

227 Due Giugno   1902 giugno 3 1 

 
439 Titoli interni: Per facilitare il viaggio; Riunione universitaria; Rappresentanza militare a Caprera. 
440 Titoli interni: Le disposizioni del Comando Militare Marittimo; Lo sbarco; Il corteo; Da Roma; I giornalisti 
lombardi; La corona della massoneria sarda; Viaggi di circolazione. 
441 Titoli interni: Partenze per Caprera; I concerti musicali. 
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228 Garibaldi e i socialisti   1902 giugno 3 1 

229 Unitario o federalista?   1902 giugno 3 1 

230 Era repubblicano!   1902 giugno 3 1 

231 Il fascino dell’eroe   1902 giugno 3 1 

232 Ciò che avrebbe 
detto… 

Bovio, 
Giovanni  1902 giugno 3 1 

233 Giovanni Marradi per 
Garibaldi   1902 giugno 3 1 

234 Per lo Statuto  
Sardegna - 
Noterelle 
Cagliaritane 

1902 giugno 3 1 

235 Il pellegrinaggio a 
Caprera442  Sardegna 1902 giugno 3 2 

236 Alla Maddalena443  Sardegna 1902 giugno 3 2 

237 A Caprera444  Sardegna 1902 giugno 3 2 

238 Sassari e Garibaldi  Sassari 1902 giugno 3 3 

239 Due Giugno  Sassari 1902 giugno 3 3 

240 Rappresentanze a 
Caprera  Sassari 1902 giugno 3 3 

241 Il ritorno dei pellegrini  Sassari 1902 giugno 3 3 

242 XX anniversario  Sassari 1902 giugno 3 3 

243 Per lo Statuto  Sassari 1902 giugno 3 3 

244 La festa dello Statuto in 
Italia  Telegrammi 1902 giugno 3 3 

245 Caprera Perussia, Leon 
Augusto  1902 giugno 4 1 

 
442 Titoli interni: Da Cagliari; Da Quartu Sant’Elena; Da Villanovafranca, Da Oschiri; Da Terranova; I viveri 
per La Maddalena; A Golfo Aranci; L’accampamento notturno. 
443 Titoli interni: Menotti Garibaldi al Senatore Piaggio; L’arrivo degli on. Garavetti e Pala; L’arrivo del ministro 
Cocco-Ortu. 
444 Titoli interni: L’animazione della città in attesa dei pellegrini del continente; Il corteo si ingrossa; La famiglia 
Garibaldi alla tomba; Le rappresentanze del Parlamento e della Francia; Il corteo muove verso il gran masso; 
Le corone di Sassari, di Parigi e di Nizza; L’inaugurazionbe dell’iscrizione commemorativa; La consegna del 
ricordo; Il discorso dell’onorevole Pantano; I discorsi del ministro Cocco-Ortu e dell’avv. Gori; Altri discorsi; 
Per Trieste e Trento; L’on. Costa; La fine della cerimonia; La partenza del piroscafo per Portotorres 
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246 Per Garibaldi445   1902 giugno 4 2 

247 Il pellegrinaggio a 
Caprera446   1902 giugno 4 2 

248 Particolari sulla 
commemorazione447   1902 giugno 4 2 

249 IV pellegrinaggio a 
Caprera448  Sassari 1902 giugno 4 3 

250 A Caprera449  Ultim’ora 1902 giugno 4 3 

251 XX Settembre  Telegrammi 1902 settembre 
20 3 

252 Il busto d’Imbriani   
1902 settembre 
21 1 

253 Noterelle cagliaritane. 
XX Settembre  Sardegna 1902 settembre 

21 2 

254 XX Settembre  Sassari 1902 settembre 
21 3 

255 Il XX Settembre a 
Roma  Telegrammi 1902 settembre 

21 3 

256 A Porta Pia  Telegrammi 1902 settembre 
21 3 

257 Il saluto del sindaco di 
Roma  Telegrammi 1902 settembre 

21 3 

258 La risposta del Re  Telegrammi 1902 settembre 
21 3 

259 Nelle province  Telegrammi 1902 settembre 
21 3 

 
445 Titoli interni: A Roma; Nelle altre città; Per l’autore dell’inno di Garibaldi; Il pellegrinaggio e la stampa 
francese. 
446 Titoli interni: Le notizie della Stefani; Il discorso dell’on. Cocco-Ortu; La partenza dei pellegrini. 
447 Titoli interni: L’animazione a Maddalena; Il corteo; Alla tomba; La partenza delle rappresentanze, Altre 
rappresentanze; Il dietro-front del “Porto Torres”. 
448 Titoli interni: L’arrivo dei pellegrini; Arrivo d’altri pellegrini; Partenza delle rappresentanze. 
449 Titoli interni: I pellegrini rimasti; Arrivo di altri pellegrini; La partenza della famiglia Garibaldi. 
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260 Telegrammi pel XX 
Settembre  Porta chiusa 1902 settembre 

22 1 

261 Commemorazione di 
Coppino   

1902 settembre 
22 1 

262 Noterelle cagliaritane. 
XX Settembre  

Porta Chiusa. 
Sardegna 

1902 settembre 
22 2 

263 Il XX Settembre in 
Italia  Telegrammi 1902 settembre 

22 3 

264 Bovio a Imbriani   
1902 settembre 
23 1 

265 Noterelle Cagliaritane  Sardegna 1902 settembre 
23 2 

266 Il Due Giugno a 
Caprera  

Nostri 
telegrammi 1903 giugno 3 1 

267 Dalla morte 
dell’Eroe…(no titolo) A. R. Sassari 1903 giugno 3 2 

268 Stamane alle 7…(no 
titolo)  Sassari 1903 giugno 3 2-3 

269 A Caprera   1903 giugno 4 2 

270 Per il Due Giugno  
Cronaca di 
Cagliari 1903 giugno 4 2 

271 XX Settembre S.M.  
1903 settembre 
20 1 

272 Pel XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1903 settembre 
20 2 

273 
XX Settembre. La 
commemorazione 
permessa 

 
Nostri 
telegrammi 

1903 settembre 
20 3 

274 Corriere d’Alghero. XX 
Settembre  Sardegna 1903 settembre 

22 1 

275 XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1903 settembre 
22 2 

276 XX Settembre  Sassari 1903 settembre 
22 2 
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277 XX Settembre450  
Nostri 
telegrammi 

1903 settembre 
22 3 

278 Pel XX Settembre  Sardegna 1903 settembre 
23 2 

279 Per il XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1903 settembre 
23 2 

280 Echi del XX Settembre  
Nostri 
telegrammi 

1903 settembre 
23 3 

281 Garibaldi Satta, 
Sebastiano  1904 giugno 1 1 

282 Il solitario di Caprera   1904 giugno 1 1 

283 Ricordando…   1904 giugno 1 1 

284 Un museo garibaldino   1904 giugno 5 1 

285 Per Gabriele Rossetti   1904 giugno 5 1 

286 Il Due Giugno  Sardegna 1904 giugno 5 2 

287 La commemorazione di 
M. R. Imbriani G. R.  

1904 settembre 
20 1 

288 Per il XX Settembre  Sassari 1904 settembre 
20 3 

289 Il XX Settembre a 
Roma  Ultim’ora 1904 settembre 

20 3 

290 Il XX Settembre a 
Roma   

1904 settembre 
21 1 

291 Per il XX Settembre  Sassari 1904 settembre 
21 3 

292 Echi del XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1904 settembre 
23 2 

293 Due Giugno   1905 giugno 2 3 

 
450 Titoli interni: Al Pantheon; A Porta Pia; Il discorso del sindaco; Dopo le cerimonie; Il telegramma del Re; Il 
corteo ufficiale; La riunione popolare; La cerimonia ufficiale; Gli incidenti; Commemorazioni di Garibaldi e di 
Bovio; Nelle province; A Racconigi; A Torino; L’inaugurazione di un monumento; Una lapide a Bovio; XX 
Settembre a Parigi. 
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294 Lo Statuto451  Da Roma 1905 giugno 5 1 

295 Il XX Settembre452   
1905 settembre 
20 1 

296 I figli di Garibaldi   
1905 settembre 
20 1 

297 Il XX Settembre   
1905 settembre 
20 3 

298 

Il giuoco di bussolotti 
del sindaco di Napoli 
per non festeggiare il 
XX Settembre 

  
1905 settembre 
21 1 

299 Il XX Settembre a 
Roma   

1905 settembre 
21 1 

300 Il XX Settembre  Sardegna 1905 settembre 
21 2 

301 XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1905 settembre 
21 2 

302 Consiglio provinciali. 
Per il XX settembre  Sassari 1905 settembre 

21 3 

303 I garibaldini a Mentana   
1905 settembre 
22 1 

304 Il centenario di 
Garibaldi   

1905 settembre 
22 1 

305 Il XX Settembre  Sardegna 1905 settembre 
23 1 

306 Montegranaro a Mazzini   
1905 settembre 
23 1 

307 Da Macomer. XX 
Settembre  Sardegna 1905 settembre 

23 2 

 
451 Titoli interni: A Roma; La rivista; Lo sfilamento; La girandola; Nelle province. 
452 Titoli interni: L’aspetto di Roma; I forestieri; Sul Gianicolo; Il corteo a Porta Pia; Misure esagerate; Concerti 
e illuminazioni. 
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308 Caprera   1906 giugno 1 2 

309 La festa dello Statuto 
nelle province   1906 giugno 4 1 

310 
Il Risorgimento italiano 
secondo l’organo del 
Vaticano 

  1906 giugno 4 1 

311 Il XX Settembre   
1906 settembre 
20 1 

312 Il monumento a 
Vittorio Emanuele   

1906 settembre 
20 1 

313 Il voto per il centenario 
di Garibaldi   

1906 settembre 
20 1 

314 Il XX Settembre  Sassari 1906 settembre 
20 3 

315 Il XX Settembre453   
1906 settembre 
21 1 

316 

L’inaugurazione di un 
monumento a V. E. II e 
a Umberto in Città di 
Castello 

  
1906 settembre 
21 1 

317 Il banchetto dei veterani  Sassari 1906 settembre 
21 3 

318 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1906 settembre 
21 3 

319 XX Settembre  Sardegna 1906 settembre 
22 2 

320 
Manifestazioni a Roma 
delle associazioni 
popolari 

  
1906 settembre 
23 1 

321 Lo Statuto a Roma   1907 giugno 2 1 

322 La commemorazione di 
Garibaldi  

Cronaca di 
Cagliari 1907 giugno 2 2 

 
453 Titoli interni: La commemorazione a Porta Pia; Il telegramma del Re; Il carattere della commemorazione; 
Nelle province; A Londra. 
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323 La commemorazione di 
Garibaldi454  

Cronaca di 
Sassari 1907 giugno 2 2 

324 Un telegramma a Cino 
Canzio Garibaldi  

Cronaca di 
Sassari 1907 giugno 2 2 

325 Il 2 Giugno a Caprera455  
Cronaca di 
Sassari 1907 giugno 2 2 

326 

Il centenario di 
Garibaldi. La prima 
giornata di 
pellegrinaggio456 

  1907 giugno 29 1 

327 Corriere di Ozieri. Per 
Garibaldi  Sardegna 1907 giugno 29 2 

328 Pel centenario di G. 
Garibaldi  Sardegna 1907 giugno 29 2 

329 
Caprera e la casa di 
Garibaldi monumento 
nazionale457 

  1907 luglio 1 1 

330 
La posa della prima 
pietra dell’ospedale della 
Maddalena 

  1907 luglio 1 1 

331 
Il Re offre mille lire per 
la colonna 
commemorativa 

  1907 luglio 1 1 

332 La festa nazionale   1907 luglio 1 1 

333 
La Sala Garibaldi nella 
biblioteca Vittorio 
Emanuele 

  1907 luglio 1 1 

334 Un poeta inglese   1907 luglio 1 1 

 
454 Titoli interni: Il corteo; La Giunta Comunale; A Giuseppe Mazzini; Nel Corso; A Cavallotti; Al Politeama; 
Il discorso di Sebastiano Satta; All’uscita; Il banchetto. 
455 Titoli interni: Gli studenti di Sassari; La commemorazione di stamane; Il banchetto 
456 Titoli interni: I pellegrini continentali; Il grandioso corteo; A Caprera; Il pellegrinaggio sardo; Un rinfresco; 
Gli altri pellegrinaggi; A Roma; Il decreto di amnistia. 
457 Titoli interni: Il disegno e la relazione; I sette contrari. 
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335 Le ceneri di Garibaldi a 
Roma?   1907 luglio 1 1 

336 Per il primo centenario 
della nascita di Garibaldi Costa, Enrico  1907 luglio 2 1 

337 Il pellegrinaggio a 
Caprera458   1907 luglio 2 1 

338 Altri pellegrini a Caprera   1907 luglio 2 1 

339 
Una protesta contro la 
proposta di Achille 
Fazzari 

  1907 luglio 2 1 

340 La mostra garibaldina   1907 luglio 2 1 

341 
Per la migliore storia 
della spedizione dei 
Mille 

  1907 luglio 2 1 

342 
L’omaggio di trecento 
italiani alla statua di 
Garibaldi a Nizza 

  1907 luglio 2 1 

343 Le feste a Parigi   1907 luglio 2 1 

344 L’autore del fatidico 
inno 

Mercantini, 
Luigi  1907 luglio 2 1 

345 Garibaldo e non 
Garibaldi?   1907 luglio 2 1 

346 L’amnistia rimandata?   1907 luglio 2 1 

347 I partiti popolari per 
Garibaldi  

Cronaca di 
Cagliari 1907 luglio 2 2 

348 Consiglio Comunale. 
Onoranze a Garibaldi  

Cronaca di 
Sassari 1907 luglio 2 3 

349 Le onoranze centenarie 
a Giuseppe Garibaldi  

Cronaca di 
Sassari 1907 luglio 2 3 

 
458 Titoli interni: La posa della prima pietra dell’ospedale Garibaldi; La bandiera di una società. 
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350 Il centenario di 
Giuseppe Garibaldi459 

Ruscazio, 
Vittorio; 
Bernardino, 
Anselmo 

 1907 luglio 3 1 

351 Il centenario di G. 
Garibaldi  

Cronaca di 
Sassari 1907 luglio 3 3 

352 Consiglio Comunale. Il 
milione ai garibaldini  

Cronaca di 
Sassari 1907 luglio 3 3 

353 

Le trionfali 
manifestazioni per il 
centenario di Giuseppe 
Garibaldi460 

Demartis, C. 
(Aneddoti); 
Calvia, 
Pompeo 
(2.06.1882) 

 1907 luglio 4 1-2 

354 Da Mores. A Caprera  Sardegna 1907 luglio 4 3 

355 La festa nazionale  
Cronaca di 
Sassari 1907 luglio 4 3 

356 
Le universali 
manifestazioni in onore 
di Giuseppe Garibaldi461 

  1907 luglio 5 1 

357 Da Mores. Per Caprera  Sardegna 1907 luglio 5 2 

358 Da Calangianus. Per 
Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 5 3 

359 Per Garibaldi  
Cronaca di 
Cagliari 1907 luglio 5 3 

360 Il centenario di 
Garibaldi  Sassari 1907 luglio 5 3 

 
459 Titoli interni: Italae gentis carmen saeculare; Una lettera di Garibaldi agli elettori di Tempio e Ozieri; 
Pellegrinaggio a Caprera; A Roma; Ernesto Nathan commemora Garibaldi; Il manifesto della Massoneria; Una 
conferenza di Ferri; Nelle varie città; Il degreto di amnistia; Garibaldi; L’appello per i lavori del Tevere; Chi 
musicò l’inno; Il capitano Sitzia e l’Eroe. 
460 Titoli interni: Aneddoti narrati da Petronilla Pelosu; L’Isola Sacra; La barcarola di Garibaldi; Il Senato e il 
centenario; A Caprera e alla Maddalena; A Roma; Alla Camera; A Nizza; A Torino; A Genova; A Venezia; A 
Sassari; 2.06.1882; O Roma o morte; A Sebastiano Satta; A Cagliari; La famiglia Sitzia e Garibaldi. 
461 Titoli interni: Il corteo popolare al Gianicolo; A Napoli; A Milano; A Torino; A Genova; A Palermo; A 
Firenze; A Bologna; In altre città; A Nizza; A Londra; A Lisbona; Nell’America; Il pellegrinaggio sardo; Alla 
Camera. 
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361 La glorificazione di 
Garibaldi462   1907 luglio 6 1-2 

362 
Lo scoprimento d’una 
lapide a G. Garibaldi in 
Alghero 

 Sardegna 1907 luglio 6 2 

363 A Portotorres  Sardegna 1907 luglio 6 2 

364 Iglesias a Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 6 2 

365 Corriere di Nuoro. A 
Caprera  Sardegna 1907 luglio 6 2 

366 Il corteo popolare  
Cronaca di 
Cagliari 1907 luglio 6 3 

367 La consegna della lapide 
di Garibaldi  

Cronaca di 
Cagliari 1907 luglio 6 3 

368 I pellegrinaggi a Caprera  Ultim’ora 1907 luglio 6 3 

369 Nel centenario di 
Garibaldi463 

Barrili, Anton 
Giulio (Monte 
Sacro); 
Teixeira, 
Vittore 
(amnistia); 
Camozzi, Maria 
Lisa Danieli 
(inno) 

 1907 luglio 7 1 

370 Da Villanova. 
Centenario di Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 7 2 

371 Macomer a Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 7 2 

372 Orune a Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 7 2 

373 Conferenze ai bambini  Sardegna 1907 luglio 7 2 

374 Per Garibaldi464   1907 luglio 8 1 

 
462 Titoli interni: L’anima sarda; A Caprera; La colonna commemorativa; Il discorso di Sebastiano Satta; L’inno 
del ‘48; Di sera; Le partenze; I telegrammi; I pellegrinaggi a Caprera; A Mentana; L’omaggio della Camera; Il 
saluto del Senato; Ancora Caprera. 
463 Titoli interni: Alla vigilia di Aspromonte; Sul Monte Sacro; L’amnistia e Giolitti; La prima prova dell’Inno; 
La morte di uno dei Mille all’indomani del centenario garibaldino 
464 Titoli interni: Il corteo del comitato parlamentare; I deputati che parteciparono al grandioso corteo popolare.  
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375 La campagna di 
Mentana   1907 luglio 8 1 

376 Garibaldi e il concetto 
della legge   1907 luglio 8 1 

377 Un altro dei Mille morto 
all’ospedale   1907 luglio 8 1 

378 Da Silanus. Per 
Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 8 2 

379 Il centenario di 
Garibaldi465 V. (zentenariu)  1907 luglio 9 1-2 

380 

Corriere di Iglesias. Le 
rappresentanze di 
Iglesias a Caprera e 
Maddalena 

M.S. Sardegna 1907 luglio 9 2 

381 Da Mores. Onoranze a 
Garibaldi  Sardegna 1907 luglio 9 2 

382 Il XX settembre a Roma   
1907 settembre 
20 1 

383 I vessilli universitari a 
Caprera   

1907 settembre 
20 1 

384 Un grosso errore nel 
monumento a V. E.   

1907 settembre 
20 1 

385 
La commemorazione a 
Tempio del XX 
settembre 

 Sardegna 1907 settembre 
20 2 

386 XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1907 settembre 
20 3 

387 XX Settembre  Sassari 1907 settembre 
20 3 

388 Il XX Settembre466   
1907 settembre 
21 1 

 
465 Titoli interni: Le memorie; Concorso bandistico a Napoli; Pascarella per Garibaldi; Zentenariu de Garibaldi. 
4 de triulas; L’omaggio della Grecia; I sette contrari. 
466 Titoli interni: Le manifestazioni di Roma; La commemorazione popolare; La commemorazione ufficiale; Il 
telegramma del re; Nelle province. 
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389 Il XX Settembre a 
Portotorres  Sardegna 1907 settembre 

21 2 

390 XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1907 settembre 
21 3 

391 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1907 settembre 
21 3 

392 La morte d’uno dei 
Mille   1908 giugno 7 1 

393 Lo Statuto  
Cronaca di 
Sassari 1908 giugno 7 3 

394 Il XX Settembre a 
Roma   

1908 settembre 
20 1 

395 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1908 settembre 
20 3 

396 Il congresso del libero 
pensiero467   

1908 settembre 
20 1-2 

397 Il XX Settembre468   
1908 settembre 
21 1 

398 Dalla Maddalena. XX 
Settembre  Sardegna 1908 settembre 

21 2 

399 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1908 settembre 
21 3 

400 Lo Statuto a Roma   1909 giugno 6 2 

401 Le manifestazioni 
patriottiche a Milano   1909 giugno 6 2 

402 Lo Statuto  
Cronaca di 
Sassari 1909 giugno 6 3 

403 L’anniversario della 
battaglia di Goito  

Cronaca di 
Sassari 1909 giugno 6 3 

404 Zanardelli   
1909 settembre 
20 1 

 
467 Titoli interni: Un manifesto del sindaco; Una lettera dell’on. Garavetti. 
468 Titoli interni: A Roma; A Porta Pia; Nelle province; Il telegramma del re; Il grandioso corteo delle 
associazioni popolari; Il discorso di Nathan; Sulla lapide di Bovio. 
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405 Il XX Settembre a 
Roma   

1909 settembre 
20 1 

406 
Il congresso dei veterani 
e il trattamento fatto ai 
sardi 

  
1909 settembre 
20 1 

407 

La battaglia di 
Castelfidardo 
commemorata ad 
Ancona 

  
1909 settembre 
20 1 

408 
La grande 
manifestazione di 
Alghero 

Ales Sardegna 1909 settembre 
20 2 

409 XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1909 settembre 
20 3 

410 
L’inaugurazione del 
monumento a 
Zanardelli 

  
1909 settembre 
21 1 

411 Il XX Settembre a 
Roma469   

1909 settembre 
21 1 

412 
I festeggiamenti ad 
Alghero per il XX 
Settembre 

Ales-Lino Sardegna 1909 settembre 
21 2 

413 Il XX Settembre a 
Tempio  Sardegna 1909 settembre 

21 3 

414 La risposta del sindaco 
di Roma  

Cronaca di 
Sassari 

1909 settembre 
21 3 

415 Il XX Settembre ad 
Alghero Vincentelli Cronaca di 

Sassari 
1909 settembre 
21 3 

416 Giolitti a Cavour   
1909 settembre 
22 1 

417 Dalla Maddalena. Il XX 
Settembre  Sardegna 1909 settembre 

22 2 

418 Da Sanluri. XX 
Settembre  Sardegna 1909 settembre 

22 3 

 
469 Titoli interni: Nella mattinata; Al Pantheon; A Porta Pia; L’animazione della città; Il telegramma di Nathan 
al re; La risposta del re; In provincia; A Milano; A Londra. 
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419 Echi del XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1909 settembre 
22 3 

420 A favore dei Mille  Senato 1910 maggio 4 1 

421 
La commemorazione 
alla Camera della 
partenza da Quarto 

 Senato 1910 maggio 5 1 

422 A favore dei Mille  Senato 1910 maggio 5 1 

423 La partenza dei Mille da 
Quarto470   1910 maggio 6 1 

424 Come è stato festeggiato 
lo Statuto471   1910 giugno 6 1 

425 Barzilai commemora 
Garibaldi   1910 giugno 6 1 

426 A Berlino  All’estero 1910 giugno 6 2 

427 A Vienna  All’estero 1910 giugno 6 2 

428 
Qual è il primo 
reggimento che entrò a 
Roma nel 1870? 

  1910 agosto 10 1 

429 
Il centenario di Cavour. 
Le grandi feste di 
Torino472 

  1910 agosto 10 1-2 

430 Il centenario di Cavour. 
A Roma473   1910 agosto 10 2 

431 
La commemorazione di 
Cavour. Il discorso di 
Daneo 

 
Ultimi 
Telegrammi 1910 agosto 10 3 

 
470 Titoli interni: Le manifestazioni per il cinquantenario; Alla Camera; A Genova e a Quartu; La conferenza 
popolare; Il corteo; A Milano; A Torino. 
471 Titoli interni: Due garibaldini senatori; Decorazioni a membri del governo; Medaglie e diplomi ai benemeriti 
del terremoto; A Roma; A Napoli; Cavour commemorato ad Ancona. 
472 Titoli interni: 150 deputati e cento senatori; Arrivo di altri deputati; L’arrivo del re; Alla Mole Antonelliana; 
Prima della cerimonia; L’ingresso del re. 
473 Titoli interni: Il sindaco Nathan; La commemorazione al Campidoglio. 
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432 Il centenario di 
Cavour474   1910 agosto 11 1-2 

433 Il centenario di Cavour. 
Aneddoti su Cavour475   1910 agosto 11 2 

434 
Tre scheletri di 
garibaldini rinvenuti a 
Ponte Monte Salvo 

  1910 agosto 13 1 

435 Il suicidio di uno dei 
Mille di Marsala   1910 agosto 13 1 

436 
Il quarantesimo 
Anniversario della 
Liberazione di Roma476 

  
1910 settembre 
20 1 

437 
Dieci austriaci papalini 
commemorano 
Castelfidardo 

  
1910 settembre 
20 1 

438 
La grande 
manifestazione di 
Alghero 

 Sardegna 1910 settembre 
20 2 

439 Per il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1910 settembre 
20 3 

440 Le commemorazioni e 
le inaugurazioni di ieri477   

1910 settembre 
21 1 

441 La commemorazione 
del XX Settembre  Sardegna 1910 settembre 

21 2 

442 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1910 settembre 
21 3 

443 
L’invito di Torino alla 
commemorazione 
patriottica 

 
Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 15 3 

444 La spedizione Pisacane  Camera 1911 marzo 16 1 

 
474 Titoli interni: La cerimonia nell’aula dell’antico parlamento subalpino; L’inaugurazione di una lapide; Il 
discorso di Manfredi; Il discorso di Marcora; Il banchetto; L’illuminazione; Il re lascia Torino; La 
commemorazione a Roma; Nelle città di provincia; La nave “Conte di Cavour”; I repubblicani e i socialisti. 
475 Titoli interni: Attività febbrile di Cavour; Cavour e un cocchiere milanese; Tra fiori e spine; Rotschild e 
Cavour. 
476 Titoli interni: Dopo quarant’anni; A Roma. 
477 Titoli interni: Impressioni; A Roma; Nelle varie province; Ad Ancona; A Venezia; All’estero 
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445 La festa d’armi Rinaldi  1911 marzo 16 1-2 

446 

200 scheletri umani 
rinvenuti a Catania. 
Patrioti cospiratori 
sacrificati 

  1911 marzo 16 2 

447 
La causa contro gli eredi 
Crispi per le spade di 
Garibaldi 

 
Cronaca 
Giudiziaria 1911 marzo 16 3 

448 Le feste pel 
cinquantenario478   1911 marzo 17 1 

449 
Caldo omaggio all’Italia 
nel Gran Consiglio 
Ticinese 

  1911 marzo 17 2 

450 
Dopo 50 anni dalla 
proclamazione del 
regno d’Italia479 

  1911 marzo 18 1 

451 
Per le riduzioni di 
viaggio durante le feste 
del cinquantenario 

 
Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 18 3 

452 Il cinquantenario 
italiano480   1911 marzo 19 2 

453 Il cinquantenario 
italiano481   1911 marzo 20 1 

454 
Un convegno delle 
bandiere dei reggimenti 
il 27 marzo a Roma 

  1911 marzo 21 2 

455 
Il cinquantenario 
italiano. Le felicitazioni 
della Turchia 

  1911 marzo 21 2 

456 
Le tessere di viaggio per 
le feste del 
cinquantenario 

 
Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 21 3 

 
478 Titoli interni: La missione francese; Il re d’Italia nominato colonnello d’un reggimento spagnolo. 
479 Titoli interni: A Torino; Altri particolari; Il saluto della Camera alla città di Torino; Il Reichstag germanico 
alla Camera italiana; Saluto dell’Assemblea Ticinese; A Milano; Il saluto della Germania; Le felicitazioni del re 
di Norvegia; In Francia; Il vescovo di Madrid contro il re d’Italia!; La consegna dell’uniforme. 
480 Titoli interni: Le felicitazioni dell’Ungheria; Le felicitazioni del governo danese; Dalla Spagna 
481 Titoli interni: Le felicitazioni della Russia; La repubblica Argentina; I deputati ungheresi. 



 
 

167 

N° Titolo 
 

Autore Sezione Anno Pagina 

457 Il cinquantenario 
italiano482   1911 marzo 22 1 

458 Il cinquantenario 
italiano483   1911 marzo 23 1 

459 
Le riduzioni di viaggio 
per le feste del 
cinquantenario 

 
Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 23 3 

460 Per il XXVII marzo484   1911 marzo 24 1 

461 Il cinquantenario 
italiano485   1911 marzo 24 1-2 

462 Capitano garibaldino 
suicida per miseria   1911 marzo 24 2 

463 Corriere d’Alghero. Per 
le feste patriottiche  Sardegna 1911 marzo 24 2 

464 

Le feste patriottiche 
italiane e gli auguri di 
Trieste e di altre 
nazioni486 

Calvia, Mario  1911 marzo 25 1 

465 

Corriere d’Alghero. Per 
il cinquantenario della 
proclamazione del 
regno d’Italia 

 Sardegna 1911 marzo 25 2 

466 Per il cinquantenario  
Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 25 3 

 
482 Titoli interni: Alla Camera ungherese; Alla Camera spagnuola. 
483 Titoli interni: Alla Camera ungherese; Alla Camera rumena; Alla Camera belga; I giovani czechi; Le 
felicitazioni della Svizzera. 
484 Titoli interni: La seduta reale in Campidoglio; Visita ai lavori dell’esposizione; La crisi e le feste patriottiche. 
485 Titoli interni: Al Senato rumeno; L’Unione nazionale tedesca. 
486 Titoli interni: Il programma delle feste; Dolorante anima sarda; Il cinquantenario italiano. 
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467 Per il cinquantenario. I 
giornali austriaci  

Ultimi 
Telegrammi 1911 marzo 25 3 

468 La medaglia d’oro a 
Pergola   1911 marzo 26 1 

469 La festa del XXVII 
marzo  

Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 26 3 

470 
Il cinquantenario della 
proclamazione di Roma 
capitale d’Italia487  

  1911 marzo 27 1-2 

471 Corriere di Tempio. 
Roma capitale  Sardegna 1911 marzo 27 3 

472 A Portotorres  Sardegna 1911 marzo 27 3 

473 Il cinquantenario di 
Roma capitale488  

Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 27 3 

474 

Le feste cinquantenarie, 
l’amnistia e 
l’inaugurazione delle 
esposizioni489 

  1911 marzo 28 1-2 

475 Il cinquantenario  
Cronaca di 
Cagliari 1911 marzo 28 3 

476 Le feste del 
cinquantenario490  

Cronaca di 
Sassari 1911 marzo 28 3 

477 
Un console austriaco 
non voleva esporre la 
bandiera 

  1911 marzo 29 1 

 
487 Titoli interni: Cinquant’anni orsono; Roma in festa; L’indirizzo del Senato approvato nella seduta di ieri; In 
Campidoglio; Il discorso di Vittorio Emanuele II; L’indirizzo della Camera dei Deputati; Parla il sindaco 
Nathan; Gli applausi; L’uscita dal Campidoglio; Pensieri di uomini di Stato; Il solo ufficiale del 1861 in servizio 
attivo permanente; A Napoli; Le felicitazioni delle potenze; A Costantinopoli; Le simpatie inglesi; I deputati 
czechi; I reali di Svezia a Roma. 
488 Titoli interni: Come si inizia il giorno; Il manifesto della giunta comunale; La deputazione provinciale; 
L’imbandieramento; Alla caserma Lamarmora; La consegna della medaglia a un valoroso carabiniere; 
Conferenza alla Frumentaria; Telegrammi degli ex militari; In piazza d’Italia; Ai circoli. 
489 Titoli interni: I decreti di amnistia; L’inaugurazione dell’esposizione internazionale nel palazzo delle Belle 
Arti. 
490 Titoli interni:La giornata di ieri; Alla Scuola agraria; Il “Risorgimento italiano” al Circolo degli impiegati; Al 
circolo sassarese. 
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478 Manifestazioni all’estero   1911 marzo 29 1 

479 Come fu festeggiato il 
cinquantenario491  Sardegna 1911 marzo 29 2 

480 
Congressi e 
pellegrinaggi di studenti 
lungo l’Italia 

  1911 marzo 30 1 

481 Manifestazioni all’estero   1911 marzo 30 1 

482 Serata per il 
cinquantenario  Sardegna 1911 marzo 30 2 

483 Feste patriottiche a 
Portotorres  Sardegna 1911 marzo 30 2 

484 Il cinquantenario fra i 
minatori Folgore Sardegna 1911 marzo 30 3 

485 Per festeggiare il primo 
cinquantenario  Sardegna 1911 marzo 30 3 

486 
Le felicitazioni estere 
per il cinquantenario 
italiano 

  1911 marzo 31 2 

487 Corriere d’Ozieri. Il 
cinquantenario  Sardegna 1911 aprile 1 2 

488 Il tricolore in seminario  Sardegna 1911 aprile 1 2 

489 Il cinquantenario 
dell’Unità d’Italia  Sardegna 1911 aprile 1 2 

490 Echi del XXVII marzo  
Cronaca di 
Sassari 1911 aprile 1 3 

491 

Le feste del 
cinquantenario. I 
principi ereditari di 
Germania 

  1911 aprile 2 2 

492 Le feste del 
cinquantenario492   1911 aprile 3 1 

 
491 Titoli interni: Ad Alghero; A Tempio; A Iglesias; A Bosa; A Cuglieri; A Sanluri; A Luras; A Chiaramonti; A 
Bultei, Alla Maddalena; A Ghilarza. 
492 Titoli interni: Congresso statistico internazionale; Il padiglione tedesco; La visita pei deputati austriaci; La 
commemorazione a Buenos-Ayres. 
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493 Le colonne dell’unità   1911 aprile 4 1 

494 Pio X inconsolabile   1911 aprile 4 1 

495 
Per la pensione ai 
combattenti per 
l’indipendenza italiana 

  1911 aprile 4 1 

496 Grande corteo 
patriottico a Genova   1911 aprile 4 1 

497 Da Mores. Il 
cinquantenario  Sardegna 1911 aprile 4 2 

498 Il cinquantenario 
patriottico Gigo Sardegna 1911 aprile 4 2 

499 Echi del XXVII marzo  
Cronaca di 
Sassari 1911 aprile 4 3 

500 Le feste del 
cinquantenario493   1911 aprile 5 1 

501 Commemorazione 
patriottica  Sardegna 1911 aprile 5 3 

502 
La storia delle 
assemblee del 
risorgimento italiano 

 Alla Camera 1911 aprile 7 1 

503 Roma si prepara alla 
cerimonia di domani494   1911 giugno 3 1 

504 Vibrazioni 
patriottiche495  Camera 1911 giugno 3 1 

505 Le feste cinquantenarie 
e lo Statuto  

Cronaca di 
Sassari 1911 giugno 3 3 

 
493 Titoli interni: Il congresso della musica; Il padiglione austriaco; Il salone danese; I kronprinz in viaggio verso 
l’Italia; L’arrivo a Brindisi; La partenza da Brindisi; A Bari. 
494 Titoli interni: Treni rigurgitanti; Attorno al monumento; Cinquemila sindaci; Ricerca di posti e veglia; La 
cerimonia; Le bandiere dei reggimenti; Garibaldi commemorato al Campidoglio; Una cerimonia patriottica 
notturna. 
495 Titoli interni: Assegno vitalizio ai superstiti dell’indipendenza d’Italia; Per Carlo Pisacane. 
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506 

Il cinquantenario 
dell’Unità e 
l’inaugurazione del 
monumento al primo re 
d’Italia496 

  1911 giugno 4 1-2 

507 Per la festa di domani  
Cronaca di 
Cagliari 1911 giugno 4 3 

508 Per Roma  
Cronaca di 
Cagliari 1911 giugno 4 3 

509 Il cinquantenario 
dell’Unità497  

Cronaca di 
Sassari 1911 giugno 4 3 

510 

La giornata di ieri a 
Roma ed altrove - 6000 
sindaci al Palatino - Un 
sacerdote applaudito498 

  1911 giugno 5 1 

511 Lo Statuto  
Cronaca di 
Cagliari 1911 giugno 5 2 

512 La festa nazionale  
Cronaca di 
Sassari 1911 giugno 5 3 

513 Il XX Settembre499   
1911 settembre 
20 1 

514 
L’inaugurazione di un 
monumento a G. 
Garibaldi 

  
1911 settembre 
20 2 

515 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1911 settembre 
20 3 

 
496 Titoli interni: La notte indimenticabile; L’avvenimento; L’aspetto della città; Lo schieramento delle truppe; 
Il corteo reale; Dal Quirinale a Piazza Venezia; L’inaugurazione del monumento; Il discorso dell’on. Giolitti; I 
reali lasciano il monumento; Sfilano le bandiere, i sindaci e i rappresentanti delle province; Le impressioni; Il re 
dona mezzo milione; Il discorso di Nathan; Le corone dell’esercito e dell’armata; La storia del monumento.  
497 Titoli interni: La città imbandierata; Il saluto di Sassari; Il saluto dell’esercito ai veterani; La rivista in Piazza 
d’Italia; La corona dei veterani; La serata. 
498 Titoli interni: Note ed impressioni; Un prete si fa applaudire dinanzi all’Altare della Patria ma è biasimato 
dall’”Osservatore”; I particolari dell’inaugurazione; La colazione al Palatino; Il discorso del sindaco Nathan; 
All’Accademia dei Lincei; Le staffette ciclistiche della Sicilia giungono in Campidoglio; L’illuminazione e la 
girandola; Un telegramma al Re d’Italia dal pres. della rep. francese; Nelle varie città; Gli italiani a Parigi; A 
Londra; A Berlino; Il corteo dei repubblicani al Gianicolo. 
499 Titoli interni: La giornata; Le entusiastiche accoglienze alle rappresentanze universitarie; Il telegramma del 
re; La protesta per il divieto di una lapide in piazza Rusticucci; La mostra del risorgimento; La festa dei 
repubblicani; I cortei del pomeriggio; Stasera. 
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516 

Festeggiamenti, 
dimostrazioni e 
congressi per il XX 
Settembre. Impressioni 
ed incidenti500 

  
1911 settembre 
21 1 

517 

Festeggiamenti, 
dimostrazioni e 
congressi per il XX 
Settembre. Le feste di 
Roma501 

  
1911 settembre 
21 1 

518 

Festeggiamenti, 
dimostrazioni e 
congressi per il XX 
Settembre. Nelle 
provincie502 

  
1911 settembre 
21 1 

519 

Festeggiamenti, 
dimostrazioni e 
congressi per il XX 
Settembre. All’Estero503 

  
1911 settembre 
21 1 

520 

Festeggiamenti, 
dimostrazioni e 
congressi per il XX 
Settembre. Il faro che 
gl’italiani dell’Argentina 
hanno eretto sul 
Gianicolo. 

  
1911 settembre 
21 1 

521 

Festeggiamenti, 
dimostrazioni e 
congressi per il XX 
Settembre. Il Congresso 
delle provincie504 

  
1911 settembre 
21 1 

 
500 Titoli interni: Il corteo; “Viva Tripoli ed i socialisti”; Dopo la cerimonia; Una che prende sul serio il suo 
trionfo di bellezza, Le bandiere degli irredenti; L’illuminazione. 
501 Titoli interni: Le rappresentanze al Pantheon; Il grande corteo muove dal Campidoglio; Lungo il percorso; 
Davanti alla breccia; L’illuminazione della città. 
502 Titoli interni: L’inaugurazione dei gruppi statuari al ponte Umberto in Torino; Il sindaco di Torino offre un 
ricevimento ai reduci; Il campo di tiro a Mortara; L’edifizio scolastico a Castelnuovo. 
503 Titoli interni: Un gran banchetto a Parigi presieduto dall’ex sindaco; A Londra; A Copenaghen; Al Cile. 
504 Titoli interni: Gli intervenuti; I discorsi; Le presentazioni; Il discorso di Calissano. 
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522 
Da Porto Venere alle 
isole della Maddalena e 
di Caprera 

  
1911 settembre 
21 1-2 

523 Per il XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1911 settembre 
21 3 

524 Il XX Settembre. Il 
banchetto dei veterani  

Cronaca di 
Sassari 

1911 settembre 
21 3 

525 La ricorrenza dello 
Statuto a Roma   1912 giugno 2 2 

526 La rivista a Tor di 
Quinto   1912 giugno 2 2 

527 A Caprera  
Cronaca di 
Cagliari 1912 giugno 2 2 

528 La commemorazione di 
Garibaldi  

Cronaca di 
Sassari 1912 giugno 2 3 

529 Il XX Settembre a 
Roma   

1912 settembre 
20 2 

530 Cerimonie ed 
entusiasmo   

1912 settembre 
20 2 

531 XX Settembre  Sassari 1912 settembre 
20 3 

532 

Il XX Settembre 
commemorato in Libia 
con una battaglia 
vittoriosa505 

  
1912 settembre 
21 1 

533 Il XX Settembre506   
1912 settembre 
21 1-2 

534 Il XX Settembre ad 
Alghero  Sardegna 1912 settembre 

21 2 

535 Il XX Settembre a 
Nuoro  Sardegna 1912 settembre 

21 2 

536 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1912 settembre 
21 3 

 
505 Titoli interni: Un’altra grande vittoria presso Zanzur; Il discorso dell’on. Colajanni. 
506 Titoli interni: L’entusiasmo a Roma. Il telegramma reale; Il telegramma del re a Nathan; Il corteo a Porta 
Pia; Nelle provincie; Un banchetto a Londra; Un discorso dell’on. Martini; Il discorso di Imperiali. 
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537 Lo Statuto a Roma   1913 giugno 1 1 

538 
Il pellegrinaggio 
cagliaritano alla 
Maddalena 

  1913 giugno 1 3 

539 Il XX Settembre507   
1913 settembre 
20 2 

540 Per il XX Settembre  Sassari 1913 settembre 
20 3 

541 Il XX Settembre  Sassari 1913 settembre 
20 3 

542 Il XX Settembre a 
Roma508   

1913 settembre 
21 1 

543 Lo Statuto a Roma   1914 giugno 7 1 

544 I garibaldini di 
Montevideo a Caprera  Sardegna 1914 giugno 7 2 

545 Lo Statuto  Sassari 1914 giugno 7 3 

546 
La manifestazione a 
Roma per il XX 
Settembre 

  
1914 settembre 
20 2 

547 La città in festa   
1914 settembre 
20 2 

548 

Il sindaco di Roma 
davanti a Porta Pia 
proclama il dovere 
dell’Italia nell’era 
presente509 

  
1914 settembre 
21 2 

549 
Il sindaco di Roma 
davanti a Porta Pia 
proclama il dovere 
dell’Italia nell’era 

  
1914 settembre 
21 2 

 
507 Titoli interni: Roma in festa; La risposta del Re; La corsa XX Settembre; I giovinetti delle scuole passati in 
rivista da Nathan; Una cerimonia al Campidoglio. 
508 Titoli interni: Nathan parla davanti alla breccia; Nelle provincie; La colonia italiana a Vienna; Comizi proibiti 
dalla pubblica sicurezza. 
509 Titoli interni: Il sindaco passa in rivista i ricreatori e gli istituti scolastici; Il principe di Piemonte consegna il 
premio “Luca Seri” in Campidoglio ad un giovinetto; La risposta di re Vittorio al telegramma del sindaco; Al 
Pantheon. 
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presente. Davanti alla 
breccia510 

550 

Il sindaco di Roma 
davanti a Porta Pia 
proclama il dovere 
dell’Italia nell’era 
presente. La grandiosità 
delle manifestazioni. 
Verso le ambasciate e il 
Quirinale. 

  
1914 settembre 
21 2 

551 Cavour e la neutralità. 
Un articolo del “Times”   

1914 settembre 
21 3 

552 Il XX Settembre festa 
nazionale nell’Uruguay   

1915 settembre 
20 1 

553 
Una festa propiziatoria 
per il XX Settembre a 
Parigi 

  
1915 settembre 
20 1 

554 Per il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1915 settembre 
20 3 

555 Il XX Settembre a 
Roma511   

1915 settembre 
21 1 

556 Il XX Settembre ad 
Alghero  Sardegna 1915 settembre 

21 2 

557 XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1915 settembre 
21 3 

558 Il XX Settembre512  
Dalla seconda 
edizione di 
ieri 

1915 settembre 
21 3 

559 Il Due Giugno a 
Caprera   1916 giugno 3 1 

 
510 Titoli interni: La formazione del corteo; A Porta Pia; Il discorso del sindaco. 
511 Titoli interni: La rivista dei ricreatori; Alla breccia di Porta Pia; Il saluto della provincia; Il telegramma del re; 
Il discorso del prosindaco; Gli auguri di Rivet; Parla Bissolati; La fine della cerimonia; In piazza Colonna; Gli 
inni cantati nei teatri; La giornata patriottica. 
512 Titoli interni: A Roma; Il sindaco di Roma al Re; La risposta del Re; Ad Ancona; A Milano. 
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560 

Il XX Settembre 
commemorato in tutta 
Italia. Solenni 
manifestazioni di 
patriottismo. A Roma513 

  
1916 settembre 
21 1 

561 

Il XX Settembre 
commemorato in tutta 
Italia. Solenni 
manifestazioni di 
patriottismo. La solenne 
cerimonia a Porta Pia514 

  
1916 settembre 
21 1 

562 

Il XX Settembre 
commemorato in tutta 
Italia. Solenni 
manifestazioni di 
patriottismo515 

  
1916 settembre 
21 1-2 

563 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1916 settembre 
21 3 

564 Il XX Settembre a 
Roma  

Dalla 2° 
edizione di 
ieri 

1916 settembre 
21 3 

565 Il XX Settembre a 
Roma   

1916 settembre 
22 2 

566 Nelle altre città    
1916 settembre 
22 2 

567 Il XX Settembre festa 
nazionale nell’Uruguay   

1917 settembre 
20 1 

568 XX Settembre516   
1917 settembre 
21 1 

 
513 Titoli interni: Gli scolari alla breccia; La lapide a Cesare Battisti; Consegna di medaglie al valore. 
514 Titoli interni: L’imponenza del corteo; L’arrivo del sindaco; Il telegramma del Re; Il discorso del principe 
Colonna; La concordia nelle manifestazioni. 
515 Titoli interni: A Milano; A Reggio Calabria. 
516 Titoli interni: Il gran corteo popolare a Porta Pia; Il telegramma del Re; Il telegramma di Cadorna; La 
cerimonia a Villa Borghese. 
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569 
XX Settembre. La 
grande manifestazione 
di Milano517 

  
1917 settembre 
21 1 

570 XX Settembre  Sassari 1917 settembre 
21 2 

571 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1918 settembre 
21 2 

572 
Le vibranti 
manifestazioni per il XX 
Settembre. A Roma518 

  
1918 settembre 
22 1 

573 
Le vibranti 
manifestazioni per il XX 
Settembre. A Venezia 

  
1918 settembre 
22 1 

574 

Le vibranti 
manifestazioni per il XX 
Settembre. A Milano. Le 
medaglie ai mutilati 

  
1918 settembre 
22 1 

575 Due Giugno  Sassari 1919 giugno 2 2 

576 
La consegna delle 
medaglie ai valorosi ed 
alle famiglie dei caduti 

 Sassari 1919 giugno 2 2 

577 La festa nazionale del 
XX Settembre519  

Cronaca di 
Sassari 

1919 settembre 
20 2 

578 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Cagliari 

1919 settembre 
20 3 

579 Il XX Settembre a 
Roma520   

1919 settembre 
21 1 

580 Nella “XX Settembre”  Sassari 1919 settembre 
21 3 

 
517 Titoli interni: L’esposizione garibaldina; All’Arena. 
518 Titoli interni: Il grande corteo a Porta Pia; La premiazione ai feriti; La giornata sportiva. 
519 Titoli interni: La ricorrenza; La consegna delle croci al merito di guerra; La bandiera ai mutilati offerta dal 
comitato femminile; Le onoranze alla Brigata Reggio. 
520 Titoli interni: Il telegramma del Re al sindaco; A Porta Pia; Nelle città italiane; A Bruxelles. 
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581 
Un ricordo di Garibaldi 
a proposito dell’impresa 
di Fiume 

  
1919 settembre 
22 2 

582 Il Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1920 giugno 2 3 

583 Il Due Giugno a 
Caprera   1920 giugno 3 1 

584 A Roma   1920 giugno 3 1 

585 Due Giugno  Sardegna 1920 giugno 4 3 

586 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1920 settembre 
20 2 

587 La vigilia del XX 
Settembre a Roma521  

Ultimi 
Telegrammi 

1920 settembre 
20 3 

588 

Le solenni feste di 
Roma nel 
cinquantenario della sua 
liberazione522 

  
1920 settembre 
21 1 

589 Il XX Settembre alla 
Maddalena  Sardegna 1920 settembre 

21 2 

590 
Il XX Settembre e il 
concerto della banda 
della Scuola di musica 

 
Cronaca di 
Sassari 

1920 settembre 
21 2 

591 Legittima indignazione  
Cronaca di 
Sassari 

1920 settembre 
21 2 

592 

Il cinquantenario di 
Roma e l’ora presente. Il 
monito lanciato dal 
Campidoglio 

 
Ultimi 
Telegrammi 

1920 settembre 
21 3 

 
521 Titoli interni: L’arrivo di migliaia di persone; Il dono degli italiani dell’Argentina. 
522 Titoli interni: L’animazione della città. Numerosi manifesti patriottici; La cerimonia in Campidoglio con 
intervento del Re; Il discorso del sindaco; L’on. Tittoni e l’ora presente. L’animo nostro non è tranquillo; La 
situazione interna; La perturbazione sociale; Un monito di Roma antica; L’inerzia della borghesia; La fiaccola 
della vita; Il presidente della Camera; Il saluto di Roma al Re; Nelle altre città; La colonia italiana a Parigi; La 
stampa inglese. 
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593 La ricorrenza del XX 
Settembre523  

Ultimi 
Telegrammi 

1920 settembre 
21 3 

594 La festa dello Statuto  
Cronaca di 
Sassari 1921 giugno 6 2 

595 
Il XX Settembre. Un 
appello alla 
pacificazione 

 
Cronaca di 
Sassari 

1921 settembre 
20 2 

596 

L’omaggio di Roma 
eterna al Divino Poeta 
nel cinquantesimo 
anniversario della sua 
liberazione524 

  
1921 settembre 
21 1 

597 

L’omaggio di Roma 
eterna al Divino Poeta 
nel cinquantesimo 
anniversario della sua 
liberazione. La 
commemorazione 
dantesca525 

  
1921 settembre 
21 1 

598 

L’omaggio di Roma 
eterna al Divino Poeta 
nel cinquantesimo 
anniversario della sua 
liberazione. La vibrante 
manifestazione a Porta 
Pia526 

  
1921 settembre 
21 1 

599 Il XX Settembre  
Ultimi 
Telegrammi 

1921 settembre 
21 3 

600 Come e dove morì 
Mazzini   1922 marzo 10 1 

601 L’omaggio di tutta Italia   1922 marzo 10 1 

 
523 Titoli interni: A Milano; A Genova; A Torino; A Firenze; All’estero. 
524 Titoli interni: La città festante; Il manifesto del sindaco, Il telegramma al Re; La risposta del Re; Il premio 
“Luca Seri”. Le medaglie ai figli di R. Garibaldi; La targa dell’Argentina. 
525 Titoli interni: In Campidoglio; Il discorso del sindaco; L’orazione di Corrado Ricci; Le rappresentanze al 
Pantheon. 
526 Titoli interni: Il corteo popolare; Il corteo dei gonfaloni; Davanti alla breccia; Il discorso del sindaco. 
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602 
La raccolta dei cimeli 
delle onoranze al milite 
ignoto 

  1922 marzo 10 1 

603 Il cinquantenario 
mazziniano527   1922 marzo 10 2 

604 
Nel cinquantenario della 
morte di Giuseppe 
Mazzini528 

Ruini, Meuccio 
(Mazzini e 
l’Italia) 

 1922 marzo 11 1 

605 Cronaca di Cagliari. Per 
Giuseppe Mazzini  Sardegna 1922 marzo 11 2 

606 

Il cinquantenario della 
morte di Mazzini. La 
commemorazione al 
Civico 

 
Cronaca di 
Sassari 1922 marzo 11 3 

607 Mazzini ricordato a 
Londra   1922 marzo 13 3 

608 Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1922 giugno 2 3 

609 Il Due Giugno a 
Caprera e a Roma   1922 giugno 3 1 

610 Echi del Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1922 giugno 3 2 

611 Le cerimonie d’ieri a 
Roma529   1922 giugno 5 1 

612 La ricorrenza dello 
Statuto  

Cronaca di 
Sassari 1922 giugno 5 3 

613 Le onoranze di Siracusa 
ad un suo eroico figlio 

D’Oriano, 
Mario  

1922 settembre 
20 1 

 
527 Titoli interni: Una corona della Giunta; Il manifesto del comitato per l’università mazziniana.  
528 Titoli interni: Mazzini e l’Italia nel mondo; La posa della prima pietra del monumento sull’Aventino; Il 
discorso dell’on. Facta; La pergamena e la prima pietra; La commemorazione in Campidoglio; A Genova; A 
Pisa; In altre città; Negli Stati Uniti. 
529 Titoli interni: La rivista al Macao; Ricompensa al valore; L’istituto di archeologia; La Lega italiana; 
All’Accademia dei Lincei; Il monumento a Toti; L’on. V. E. Orlando grran collare; Giornata di feste. 
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614 Il XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1922 settembre 
20 2 

615 

Il XX Settembre 
festeggiato in tutta 
Italia. Le manifestazioni 
a Roma530 

  
1922 settembre 
21 1 

616 

Il XX Settembre 
festeggiato in tutta 
Italia. A Torre Pellice. 
Un busto ad E. De 
Amicis 

  
1922 settembre 
21 1 

617 

Il XX Settembre 
festeggiato in tutta 
Italia. Adunata fascista a 
Udine. Un discorso di 
Mussolini 

  
1922 settembre 
21 1 

618 

Il XX Settembre 
festeggiato in tutta 
Italia. Le onoranze di 
Siracusa alla salma di un 
eroe 

  
1922 settembre 
21 1 

619 

Il XX Settembre 
festeggiato in tutta 
Italia. Una lapide a G. 
Mazzini inaugurata a 
Catanzaro 

  
1922 settembre 
21 1 

620 
Il XX Settembre 
festeggiato in tutta 
Italia. Nelle altre città. 

  
1922 settembre 
21 1 

621 Cronaca di Cagliari. Il 
XX Settembre  Sardegna 1922 settembre 

21 2 

622 XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1922 settembre 
21 2 

623 Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1923 giugno 2 3 

 
530 Titoli interni: Il telegramma al Re; La risposta di Vittorio Emanuele; Il premio Luca Seri; Al pantheon e 
all’Altare della Patria; Davanti alla Breccia; Il discorso del sindaco; L’animazione della città. 
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624 

La ricorrenza dello 
Statuto celebrata 
solennemente in tutta 
Italia531 

  1923 giugno 4 2 

625 Per la medaglia 
dell’Unità d’Italia  

Cronaca di 
Sassari 1923 giugno 4 2 

626 La festa dello Statuto532   1923 giugno 4 2-3 

627 Il XX Settembre a 
Roma533   

1923 settembre 
20 1 

628 XX Settembre  
Cronaca di 
Sassari 

1923 settembre 
20 2 

629 
La celebrazione del XX 
Settembre. Le cerimonie 
a Roma534 

  
1923 settembre 
21 1 

630 
La celebrazione del XX 
Settembre. Alla breccia 
di Porta Pia535 

  
1923 settembre 
21 1 

631 
La celebrazione del XX 
Settembre. Nelle altre 
città 

  
1923 settembre 
21 1 

632 La celebrazione del XX 
Settembre. A Ginevra   

1923 settembre 
21 1 

633 

La celebrazione del XX 
Settembre. Rilievi 
dell’”Osservatore 
Romano” 

  
1923 settembre 
21 1 

634 La festa dello Statuto   1924 giugno 2 1 

 
531 Titoli interni: A Roma; A Napoli; A Venezia; A Trieste; A Torino; A Genova; Ad Ancona; A Pesaro; A 
Livorno; A Bari; A Parma; A Fiume; A Bruxelles. 
532 Titoli interni: Gli intervenuti; Il discorso del gen. Zineone; Le medaglie al valore; Un episodio; Il solenne 
tributo di affetto ai valorosi caduti. 
533 Titoli interni: Un omaggio all’on. Mussolini; Unione mazziniana nazionale; La gran loggia di Rito Scozzese; 
Il saluto della città di Milano. 
534 Titoli interni: L’omaggio al Re; Alla tomba del Milite Ignoto; Il premio Luca Seri; All’Altare della Patria. 
535 Titoli interni: Il grande corteo; I discorsi di Cremonesi e Pais; L’omaggio all’on. Mussolini.  
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635 Per lo Statuto  
Cronaca di 
Cagliari 1924 giugno 2 2 

636 La festa dello Statuto  
Cronaca di 
Sassari 1924 giugno 2 2 

637 Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1924 giugno 2 3 

638 Il Due Giugno a 
Caprera   1924 giugno 3 1 

639 Lo Statuto e il regime 
parlamentare   1924 giugno 3 2 

640 Dalla Maddalena. Lo 
Statuto  

Cronaca 
dell’Isola 1924 giugno 3 2 

641 Il Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1924 giugno 3 3 

642 XX Settembre536  
Cronaca di 
Sassari 

1924 settembre 
20 3 

643 Il XX Settembre a 
Roma537   

1924 settembre 
22 1 

644 Cronaca di Cagliari. XX 
Settembre  Sardegna 1924 settembre 

22 2 

645 Da Macomer. XX 
Settembre  Sardegna 1924 settembre 

22 2 

646 Nessuna onorificenza 
per lo Statuto   1925 giugno 2 1 

647 Per il Due Giugno   1925 giugno 2 1 

648 Due Giugno  
Cronaca di 
Sassari 1925 giugno 2 3 

649 La festa dello Statuto  
Cronaca di 
Sassari 1925 giugno 8 3 

650 Il XX Settembre a 
Roma   

1925 settembre 
20 2 

651 Nelle altre città. A 
Torino   

1925 settembre 
20 2 

 
536 Titoli interni: Un telegramma a Roma; La commemorazione. 
537 Titoli interni: Le premiazioni in Campidoglio; Al Milite Ignoto e al Pantheon; Alla Breccia di Porta Pia; La 
serata dei garibaldini; Intolleranze balorde. 
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652 Le cinque giornate Vitali, Corrado  1948 marzo 18 3 

653 Garibaldi cittadino 
sassarese  

Cronaca di 
Sassari 1957 luglio 4 4 

654 Come si conservano i 
cimeli garibaldini A.P. Cronaca di 

Sassari 1957 luglio 4 5 

655 Le parole d’un poeta per 
celebrare un condottiero  

Cronaca di 
Sassari 1957 luglio 4 5 

656 
Giuseppe Garibaldi 
ricordato alla Camera e 
al Senato 

  1957 luglio 5 2 

657 Garibaldi e Cavour   1960 maggio 5 1 

658 Segni a Genova per il 
centenario dei Mille   1960 maggio 5 1 

659 

Gronchi esalta a 
Bergamo gli alti valori 
spirituali del 
Risorgimento 

  1960 maggio 5 1 

660 Giuseppe Garibaldi 
sfortunato rubagalline   1960 maggio 5 7 

661 

Forse lo vinse la 
disperata ambasciata di 
coloro che chiedevano 
dal suo braccio una 
patria 

D’Oriano, 
Mario  1960 maggio 5 3 

662 

Dagli appunti gettati 
“sul tamburo” la più 
vera storia dell’impresa 
dei Mille 

Pazzaglia, 
Mario  1960 maggio 5 3 

663 
Segni alla celebrazione 
sullo storico scoglio di 
Quarto 

  1960 maggio 6 1 

664 Maggio 1860 M. D.  1960 maggio 6 3 

665 

Ricordi di Garibaldi e 
dei garibaldini e tulipani 
d’Olanda a 
Monterotondo 

Mattioli, Silvio  1961 marzo 15 3 
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666 

Un mondo vecchio era 
crollato un mondo 
nuovo compiva i primi 
passi 

Santoro, Giulio  1961 marzo 16 3 

667 

Solennemente celebrato 
a Washington il primo 
centenario dell’Unità 
d’Italia 

  1961 marzo 17 1 

668 Messaggio agli italiani di 
Umberto di Savoia   1961 marzo 17 1 

669 
I bersaglieri in Sardegna 
antesignana dell’Unità 
d’Italia 

  1961 marzo 17 7 

670 
Le grandi celebrazioni 
per i cento anni 
dell’Unità 

  1961 marzo 18 1 

671 

Giovanni Gronchi in 
persona leggerà il 
messaggio al 
Parlamento 

  1961 marzo 23 1 

672 
Domani al Parlamento 
la prima celebrazione 
dell’Unità 

  1961 marzo 24 1 

673 Un secolo di lotte Tedde, 
Antonio  1961 marzo 25 1 

674 
Il centenario dell’unità 
della patria nelle odierne 
celebrazioni 

  1961 marzo 25 1 

675 
La città imbandierata e 
in festa per il centenario 
dell’Unità d’Italia 

P. M. Cronaca di 
Ozieri 1961 marzo 25 5 

676 

Il messaggio del 
Presidente della 
Repubblica nella 
solenne celebrazione del 
centenario dell’Unità 

  1961 marzo 26 1-3 

677 

Il messaggio del Capo 
dello Stato suscita 
contrasti nei “leader” 
dei partiti 

F.B.  1961 marzo 26 1 
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678 
L’italianità della 
Sardegna riaffermata al 
Consiglio regionale 

  1961 marzo 26 1 

679 Nessuna vacanza per il 
centenario   1961 marzo 26 3 

680 
La Sardegna celebra a 
Caprera il centenario 
dell’unità d’Italia 

 
Cronaca di 
Sassari 1961 marzo 26 4 

681 
Le solenni celebrazioni 
per il centenario 
dell’Unità 

 
Cronaca di 
Tempio 1961 marzo 26 5 

682 Domani la celebrazione 
del centenario dell’Unità  

Cronaca di 
Nuoro 1961 marzo 26 6 

683 

Solenni celebrazioni in 
tutta Italia per il primo 
centenario dell’Unità 
nazionale 

  1961 marzo 28 1-3 

684 La cerimonia a Caprera   1961 marzo 28 1 

685 

L’omaggio del popolo 
italiano a Garibaldi 
davanti alla tomba 
dell’Eroe sullo scoglio 
di Caprera 

Ribichesu, 
Vladimiro  1961 marzo 28 3 

686 
Tutta la Sardegna ha 
onorato colui che volle 
essere uno dei suoi figli 

D’Oriano, 
Mario  1961 marzo 28 3 

687 Bandiere esposte per 
l’unità d’Italia  

Cronaca di 
Sassari 1961 marzo 28 4 

688 < Senza Titolo > Frumentario Al Caffè 1961 marzo 28 4 

689 Popolo e autorità 
festeggiano il centenario  

Cronaca di 
Alghero 1961 marzo 28 5 

690 
Solenne celebrazione 
per il centenario 
dell’Unità 

 
Cronaca di 
Tempio 1961 marzo 28 5 

691 Solenne celebrazione 
del centenario dell’Unità  

Cronaca di 
Nuoro 1961 marzo 28 6 

692 Ozieri si vestì a festa per 
la visita di S. M. il Re P. M.  1961 marzo 28 7 
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693 La storica seduta del 27 
marzo 1861 

Silvestri, 
Giuseppe  1961 marzo 29 3 

694 
Sarà riscattata dall’oblio 
la storica figura di 
Millelire? 

 
Corriere 
maddalenino 1961 marzo 29 5 

695 

“Tra un inno e una 
battaglia cadevi e come 
un fior ti rideva da 
l’anima la fede” 

Schreiner, 
Carlo  1961 marzo 30 3 

696 

Tenuta a Cagliari la 
settima riunione del 
Comitato per le 
celebrazioni del 
centenario dell’Unità 

  1961 marzo 30 7 

697 La bandiera tricolore 
con lo scudo e senza   1961 marzo 31 2 

698 Cento anni non sono 
bastati gmb Idee 1961 marzo 31 3 

699 

Ad un secolo di 
distanza, Torino è di 
nuovo una meta per gli 
italiani 

L. S.  1961 marzo 31 3 

700 

La Carta statutaria 
albertina e la 
depressione economica 
sarda 

Mezzano, 
Pietro  1961 giugno 6 6 

701 
Commemorato Mazzini 
nel centenario della 
morte 

  1972 marzo 11 2 

702 Un saggio patriota 
canonico e massone 

Murtas, 
Gianfranco  1976 aprile 30 3 

703 Autonomia per le isole   1976 aprile 30 3 

704 Ciampi: “In ogni casa ci 
sia un tricolore”  Primo Piano 2001 novembre 

5 5 

705 
Ricordare l’impresa dei 
Mille ai tempi di Bossi e 
Calderoli 

Maurizi, Sante Cultura e 
Società 2010 maggio 4 57 

706 Tre i volontari sardi in 
camicia rossa  

Cultura e 
Società 2010 maggio 4 57 
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707 Chi non la celebra deve 
dimettersi 

Camon, 
Ferdinando 

Cultura e 
Spettacoli 2010 maggio 5 1, 39 

708 Bossi-Fini, duello 
sull’Unità d’Italia 

Berlinguer, 
Maria Attualità 2010 maggio 5 13 

709 
Napolitano nell’Isola a 
inizio ottobre per i 
festeggiamenti 

 Sardegna 2010 maggio 6 1, 4 

710 Quel nuorese con 
Garibaldi Bassu, Antonio Cronaca di 

Nuoro 2010 maggio 10 17 

711 

Vuitton e Unità d’Italia, 
avanti tutta con 
prudenza e tre o quattro 
problemi 

Pinna, Pier 
Giorgio Sardegna 2010 maggio 12 4 

712 “La Secessione è un 
salto nel buio” 

Rizzardi, 
Gabriele Attualità 2010 maggio 12 10 

713 “Dividiamo l’Italia con 
un muro” 

Fabrizio, 
Ferruccio Attualità 2010 maggio 12 10 

714 Congresso sullo stato-
nazione  

Cronaca di 
Cagliari. In 
breve 

2010 ottobre 7 24 

715 
La Storia tra rigore e 
interpretazioni 
barbariche 

Paba, Daniela Cultura e 
Società 2010 ottobre 9 39 

716 Conferenza all’ITC 
Satta  

Cronaca di 
Nuoro 2011 marzo 14 17 

717 
“Nabucco” in stile 
risorgimentale contro i 
tagli al FUS 

Vitali, Marco Cultura e 
Società 2011 marzo 14 21 

718 
In radio arriva la 
versione rap dell’Inno di 
Goffredo Mameli 

 
Cultura e 
Società 2011 marzo 14 21 

719 Eventi e feste, via ai 
giorni del Tricolore   2011 marzo 15 1 

720 
A Sassari un 2011 di 
eventi e riflessioni 
sull’Unità d’Italia 

Manca, 
Vannalisa Sardegna 2011 marzo 15 9 

721 Sventola un nuovo 
tricolore  Sardegna 2011 marzo 15 9 
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722 E i bambini studiano i 
Mille  Sardegna 2011 marzo 15 9 

723 Un Garibaldino in 
Gallura  Sardegna 2011 marzo 15 9 

724 Il clou nell’isola 
dell’Eroe dei due Mondi  Sardegna 2011 marzo 15 9 

725 Le commemorazioni538  Sardegna 2011 marzo 15 9 

726 Carloforte celebra 
l’Unità d’Italia 

Repetto, 
Simone Carbonia 2011 marzo 15 35 

727 Da Mario Melis alla 
giunta Soru 

Mattone, 
Antonello 

Cultura e 
Società 2011 marzo 15 63 

728 Il Psd’a: “Lo Stato ci ha 
traditi” 

Franchini, 
Alfredo Sardegna 2011 marzo 16 12 

729 
Costituzione tradita su 
uguaglianza, istruzione e 
lavoro 

Pinna, Pier 
Giorgio Sardegna 2011 marzo 16 13 

730 Inno, lo strappo della 
Lega 

Berlinguer, 
Maria Attualità 2011 marzo 16 15 

731 Una città tutta in 
tricolore (p. l. c.) Cagliari 2011 marzo 16 23 

732 “Ricordare è un dovere 
per tutti” (r. p.) Cagliari 2011 marzo 16 23 

733 
Associazioni, 
appuntamento a Monte 
Urpinu 

(p. l. c.) Cagliari 2011 marzo 16 23 

734 

L’Anpi sceglie la strada 
della storia, dal 
Risorgimento alla 
Resistenza 

(p. l. c.) Cagliari 2011 marzo 16 23 

735 
L’Asproni, 
centoquarant’anni di 
cultura 

Secci, Adriano Iglesias 2011 marzo 16 29 

736 Il tricolore alle scuole 
per i 150 anni dell’Italia (N. Muggianu) Cronaca di 

Nuoro 2011 marzo 16 33 

 
538 Titoli interni: Fuochi d’artificio a Cagliari; Ozieri ricorda il tenore De Candia; Nuoro serata tricolore; Una 
messa a Oristano. 
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737 
Unità d’Italia, i bimbi di 
Orotelli sono stati i 
primi a festeggiare 

Sedda, 
Federico 

Cronaca di 
Nuoro 2011 marzo 16 33 

738 Un video sui sardi del 
Risorgimento (l. cu.) Ogliastra 2011 marzo 16 34 

739 La Carta che ci rende 
cittadini Onida, Valerio Cultura e 

Società 2011 marzo 16 41 

740 Unità, anche l’isola deve 
far festa 

Brigaglia, 
Manlio 

Cultura e 
Società 2011 marzo 16 41 

741 
L’Italia è orfana di una 
classe dirigente 
nazionale 

Pavone, 
Claudio 

 Cultura e 
Spettacoli 2011 marzo 16 42 

742 
E a sorpresa Paolo 
Fresu intonò l’inno di 
Mameli 

(w. p.) Cultura e 
Spettacoli 2011 marzo 16 42 

743 Cagliari è “Ai confini 
del Regno”  

Cultura e 
Spettacoli 2011 marzo 16 42 

744 Buon compleanno Italia   2011 marzo 17 1 

745 Napolitano: divisi 
saremmo stati travolti Satta, Luisa Fatto del 

giorno 2011 marzo 17 3 

746 “Cattolicesimo unisce”  
Fatto del 
giorno 2011 marzo 17 3 

747 La Lega diserta ma sarà 
al Quirinale  

Fatto del 
giorno 2011 marzo 17 3 

748 La notte tricolore apre 
la festa italiana  

Fatto del 
giorno 2011 marzo 17 3 

749 
A Caprera, l’isola eremo 
dove Garibaldi amava 
lavorare la terra 

Pinna, Pier 
Giorgio 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 17 4 

750 La camicia rossa 
dimenticata Biosa, Tonio Fatto del 

giorno 2011 marzo 17 4 

751 Il sentimento patriottico 
attraversa l’isola 

Manca, 
Vannalisa; 
Nieddu, 
Andrea 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 17 5 
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752 Gli appuntamenti539  
Fatto del 
giorno 2011 marzo 17 5 

753 Il Psd’a: “Noi non ci 
saremo” Peretti, Filippo Fatto del 

giorno 2011 marzo 17 5 

754 Sardi e Fratelli d’Italia  
Messaggio 
della Regione 
Sardegna 

2011 marzo 17 9 

755 
Scuole protagoniste 
delle celebrazioni 
sull’Unità 

 
Cronaca di 
Cagliari 2011 marzo 17 20 

756 Maxi-tricolore sullo 
stand della Polizia  

Cronaca di 
Cagliari 2011 marzo 17 20 

757 
Piazza Roma, 
alzabandiera con 
l’Esercito 

(gfn) Carbonia 2011 marzo 17 25 

758 Orune in festa per 
l’Unità d’Italia (b. a.) Cronaca di 

Nuoro 2011 marzo 17 28 

759 Grande festa a Jerzu per 
l’Unità d’Italia Carta, Claudia Ogliastra 2011 marzo 17 29 

760 Unità d’Italia, stamane 
le cerimonie  

Cronaca di 
Alghero 2011 marzo 17 31 

761 
Nuova unità possibile 
solo se si imbocca la via 
del federalismo 

Soddu, Pietro Cultura e 
Società 2011 marzo 17 34 

762 Il Paese si riscatterà, è 
nel suo DNA Segni, Mario Cultura e 

Società 2011 marzo 17 34 

763 Siamo una nazione che 
non ha padri 

Aresu, 
Alessandro 

Cultura e 
Società 2011 marzo 17 35 

764 La patria reinventata dai 
ragazzini 

Tognotti, 
Eugenia 

Cultura e 
Società 2011 marzo 17 35 

765 Napolitano: uniti ce la 
faremo   2011 marzo 18 1 

766 Successo tricolore, 
fischi a Berlusconi 

D’Aprile, 
Annalisa 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 2 

 
539 Titoli interni: Cagliari in concerto; Sassari ricorda Efisio Tola; Oristano, onore alla bandiera; Olbia, inno alla 
stazione; E Irgoli canta a Magenta. 
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767 Bandiere, pizze e 
proteste (p. cr.) Fatto del 

giorno 2011 marzo 18 2 

768 Napolitano: il Paese si 
salva se unito 

Rizzardi, 
Gabriele 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 3 

769 Ciampi arriva in Aula ed 
è “standing ovation”  

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 3 

770 Polemica per la Lega 
che diserta (a. p.) Fatto del 

giorno 2011 marzo 18 3 

771 
Una festa laica e 
popolare. La vittoria del 
Quirinale 

Emiliani, 
Vittorio 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 3 

772 “Per fortuna che c’era 
Napolitano” 

Melis, Guido 
(deputato del 
PD) 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 4 

773 A Caprera nel nome di 
Garibaldi 

Pinna, Pier 
Giorgio 

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 4 

774 Il peso della crisi sulle 
celebrazioni sarde Peretti, Filippo Fatto del 

giorno 2011 marzo 18 6 

775 Solo i politici hanno 
snobbato le piazze Satta, Luisa Fatto del 

giorno 2011 marzo 18 8 

776 Lancio di uova sulla 
torre  

Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 8 

777 Imbrattato il Tricolore  
Fatto del 
giorno 2011 marzo 18 8 

778 I giovani protagonisti 
della festa Carta, Pierluigi Cronaca di 

Cagliari 2011 marzo 18 20 

779 Le leggendarie meringhe 
di Tramer in tricolore (p. l. c.) Cronaca di 

Cagliari 2011 marzo 18 20 

780 In ricordo dell’isola 
della libertà  Carbonia 2011 marzo 18 25 

781 
L’alzabandiera nella 
nuova caserma dei 
carabinieri 

(N. Muggianu) Cronaca di 
Nuoro 2011 marzo 18 28 

782 Consiglio all’aperto per 
la festa dell’Unità (N. Muggianu) Cronaca di 

Nuoro 2011 marzo 18 28 

783 Cerimonie al “Fleming” 
per l’Unità (l. cu.) Ogliastra 2011 marzo 18 29 
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784 Nel 1861 i primi passi 
della Riviera Olandi, Gianni Cronaca di 

Alghero 2011 marzo 18 31 

785 

Da Pacinotti a 
Cremona. Quando gli 
scienziati erano anche 
patrioti 

Paracchini, 
Roberto 

Cultura e 
Società 2011 marzo 18 33 

786 Omaggio tricolore della 
Ferrari  Sport 2011 marzo 18 37 

787 Vezzali: “Farne parte è 
un grande onore”  Sport 2011 marzo 18 37 

788 
Costantino Rocca in 
gara con la coccarda 
tricolore 

 Sport 2011 marzo 18 37 

789 La bandiera sventola sul 
muretto Ducati  Sport 2011 marzo 18 37 

790 “Quella notte al 
Bernabeu”  Sport 2011 marzo 18 37 

791 “Che emozione essere 
l’alfiere olimpico”  Sport 2011 marzo 18 37 

792 
Dal Quirinale medaglia 
in onore dell’Università 
di Cagliari 

 
Cronaca di 
Cagliari e 
provincia 

2011 marzo 18 22 

793 “Uno scatto d’orgoglio Varcellino, 
Milena Attualità 2011 marzo 19 14 

794 Celebrazioni per i 150 
anni dell’Unità d’Italia (l. p.) 

Provincia 
Cagliari/Medio 
Campidano 

2011 marzo 19 23 

795 
Una copia della 
Costituzione agli 
studenti 

(j. b.) 
Provincia 
Cagliari/Medio 
Campidano 

2011 marzo 19 23 

796 
“La scritta sul 
Tricolore? Atto politico 
per il pluralismo” 

Petretto, 
Roberto Oristano 2011 marzo 19 35 

797 Il Garibaldi più intimo Pinna, Pier 
Giorgio 

Cultura e 
Spettacoli 2011 marzo 19 42 

798 
Quante sono le Nazioni 
d’Italia? Modificare la 
Costituzione per 

Corraine, 
Diego 

Commenti e 
Opinioni 2011 marzo 20 19 
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rispettare le diverse 
storie 

799 Festa dell’Unità con 
polemica (n. mugg.) Provincia di 

Nuoro 2011 marzo 20 33 

800 
Da Verdi a Donizetti: 
l’opera colonna sonora 
del Risorgimento 

Balloi, Gabriele Cultura e 
Società 2011 marzo 21 21 

801 Pellegrino Artusi, colui 
che unì l’Italia a tavola  

Cultura e 
Società 2011 marzo 21 21 

802 
“Primati” ed “eroi” 
borbonici sbandierati 
contro la festa dell’Unità 

Onofri, 
Massimo 

Libri. 
Contromano 2011 marzo 21 23 

803 
L’inno riscritto dagli 
scolari, politicamente 
corretto 

Enna, Franco Commenti e 
Opinioni 2011 marzo 22 17 

804 Conferenza sull’Unità (b. c.) 

Cronaca di 
Cagliari e 
provincia. In 
breve 

2011 marzo 22 21 

805 Un cippo di marmo per 
ricordare l’Unità d’Italia (gfn) Carbonia 2011 marzo 22 25 

806 L’Inno di Mameli arriva 
a scuola  Attualità 2011 marzo 24 16 

807 
Incontro con lo 
scrittore Gianni 
Marilotti 

 
Cultura e 
Spettacoli 2011 marzo 24 38 

808 Unificazione, luci e 
ombre di un processo  

Cultura e 
Spettacoli 2011 marzo 24 40 

809 Identità, fine degli 
slogan Melis, Guido  Cultura e 

Spettacoli 2011 marzo 24 40 

810 I tesori risorgimentali 
conservati in città  

Cronaca di 
Cagliari    2011 marzo 25 22 

811 La “gioventù ribelle” 
che fece l’Italia Sebis, Tigellio 

Provincia 
Cagliari/Medi
o Campidano 

2011 marzo 25 24 

812 I 150 anni dell’Unità nei 
capolavori del cinema 

Cambedda, 
Enrico Carbonia 2011 marzo 25 31 
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813 
Pellegrino Artusi, il 
gastronomo che unì 
l’Italia anche a tavola 

Maurizi, Sante Cultura e 
Società 2011 marzo 25 39 

814 
Protagonista di un 
romanzo in stile Agatha 
Christie 

 
Cultura e 
Società 2011 marzo 25 39 

815 Che cosa festeggia la 
Sardegna?  

Cultura e 
Società 2011 marzo 25 39 

816 L’Inno di Mameli 
svelato  

Cronaca di 
Sassari 2011 marzo 28 15 

817 “Patriottismo e 
Romanticismo”  

Cronaca di 
Cagliari e 
provincia 

2011 maggio 21 23 
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Tabella 2. Tavola riepilogativa degli articoli sul Risorgimento editi da L’Unione Sarda (1890-2011) 

N° Titolo Autore Sezione Anno Pagina 

1 Pel XX Settembre   Cronaca 
dell’Isola 

1890 
settembre 20 2 

2 Venti Settembre   Cronaca 
cittadina 

1890 
settembre 20 2 

3 
L’inaugurazione del 
monumento a Vittorio 
Emanuele 

  I nostri 
telegrammi 

1890 
settembre 20 3 

4 L’inno italiano a Nizza   Minime 1890 
settembre 22 2 

5 Per il XX Settembre   Cronaca 
cittadina 

1890 
settembre 22 2-3 

6 Il XX Settembre   I nostri 
telegrammi 

1890 
settembre 22 3 

7 In onore di Cairoli   I nostri 
telegrammi 

1890 
settembre 22 3 

8 Monumento ai caduti   I nostri 
telegrammi 

1890 
settembre 22 3 

9 Il monumento a 
Goffredo Mameli   I nostri 

telegrammi 
1890 
settembre 22 3 

10 Il XX Settembre a 
Roma   Telegrammi 

Stefani 
1890 
settembre 22 3 

11 Giuseppe Toscanelli     1891 marzo 3 2 

12 Il XX Settembre   Cronaca 
cittadina 

1891 
settembre 21 2-3 

13 Il 20 Settembre   Telegrammi 
Stefani 

1891 
settembre 21 3 

14 Per G. Asproni   Cronaca 
dell’Isola 

1891 
settembre 22 2 

15 Il 20 Settembre   Cronaca 
dell’Isola 

1891 
settembre 22 2 

16 Il 20 Settembre   Cronaca 
dell’Isola 

1891 
settembre 22 2 

17 Per Asproni   Cronaca 
cittadina 

1891 
settembre 22 2-3 

18 Due Giugno     1892 giugno 2 1 

19 Commemorazione di 
Garibaldi   Telegrammi 1892 giugno 2 3 

20 XX Settembre   Cronaca di 
città 

1892 
settembre 20 2 

21 Venezia a Paolo Sarpi   Telegrammi 1892 
settembre 20 3 

22 Per il XX Settembre   Cronaca di 
città 

1892 
settembre 21 2 
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23 Il XX Settembre   Telegrammi 1892 
settembre 21 3 

24 Venti Settembre   Cronaca di 
città 

1893 
settembre 20 2 

25 Venti Settembre   Cronaca di 
città 

1893 
settembre 21 2 

26 Il 20 Settembre   Telegrammi 1893 
settembre 21 3 

27 Le simpatie del 
Vaticano     1893 

settembre 22 1 

28 Venti Settembre   Cronaca di 
città 

1894 
settembre 20 2 

29 Il XX Settembre a 
Roma   Telegrammi 1894 

settembre 20 3 

30 A proposito dello 
Statuto     1895 giugno 2 1 

31 Cugia Litterio Corona, F. Biografie 
sarde 1895 giugno 2 1-2 

32 XX Settembre     1895 
settembre 20 1 

33 Come si celebrerà il 
XX Settembre   Cose caroline 1895 

settembre 20 1 

34 Per il XX Settembre   Cronaca di 
Città 

1895 
settembre 20 2 

35 Le feste del 25° 
anniversario   Telegrammi 1895 

settembre 20 2-3 

36 Note sassaresi. Per la 
storica data   Cronache 

dell’Isola 
1895 
settembre 21 1 

37 Echi del Campidano. 
Per il XX Settembre   Cronache 

dell’Isola 
1895 
settembre 21 1 

38 La festa d’ieri   Cronaca di 
città 

1895 
settembre 21 1-2 

39 
L’inaugurazione del 
monumento a 
Garibaldi sul Gianicolo 

  Telegrammi 1895 
settembre 21 2 

40 Alla tomba di Vittorio 
Emanuele   Telegrammi 1895 

settembre 21 2 

41 L’inaugurazione della 
colonna a Porta Pia   Telegrammi 1895 

settembre 21 2 

42 Ancora le paure del 
Governo!   Telegrammi 1895 

settembre 21 2-3 

43 
Le società 
democratiche sul 
Gianicolo 

  Telegrammi 1895 
settembre 21 3 
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44 Un’interpellanza 
dell’onorevole Barzilai   Telegrammi 1895 

settembre 21 3 

45 Per l’amnistia   Telegrammi 1895 
settembre 21 3 

46 Il discorso di Procida   Telegrammi 1895 
settembre 21 3 

47 Il 20 Settembre in Italia 
e fuori   Telegrammi 1895 

settembre 21 3 

48 L’illuminazione di 
Roma   Telegrammi 1895 

settembre 21 3 

49 
Le rappresentanze del 
Senato e della Camera 
a Corte 

  Telegrammi 1895 
settembre 21 3 

50 L’anniversario V.   1897 
settembre 20 1 

51 
Pellegrinaggio a 
Caprera - Arrivo e 
partenza 

  
Cronaca 
dell’Isola - 
Note sassaresi 

1897 
settembre 20 2 

52 Pel XX Settembre 
Porta Pia   Cronaca di 

città 
1897 
settembre 20 2 

53 Il XX Settembre a 
Roma   Telegrammi 1897 

settembre 20 3 

54 Per Mazzini e 
Cavallotti   Cronaca di 

città 
1898 marzo 
13 2 

55 Pel genetliaco del Re   Cronaca di 
città 

1898 marzo 
14 2 

56 Per Mazzini e 
Cavallotti   Cronaca di 

città 
1898 marzo 
14 2 

57 Ricordi patriottici   Telegrammi 1898 giugno 5 3 

58 L’anniversario     1898 
settembre 20 1 

59 Pel XX Settembre    Cronaca di 
Città 

1898 
settembre 20 2 

60 Per i veterani del 1848-
49     1899 giugno 4 1 

61 Per lo Statuto   Cronaca di 
città 1899 giugno 4 2 

62 Lo Statuto a Roma   Telegrammi 1899 giugno 4 3 

63 XX Settembre   Cronaca di 
città 

1899 
settembre 20 2 

64 Il XX Settembre a 
Roma   Telegrammi 1899 

settembre 20 3 

65 Il monumento a Carlo 
Alberto     1900 marzo 

14 3 
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66 Il diritto su Roma     1900 
settembre 20 1 

67 La manifestazione 
odierna   Cronaca di 

Città 
1900 
settembre 20 2-3 

68 Per il XX Settembre   Telegrammi 1900 
settembre 20 3 

69 I pellegrini cattolici e il 
XX settembre   Telegrammi 1900 

settembre 20 3 

70 La questione Cariolato   Telegrammi 1900 
settembre 20 3 

71 Commemorazione 
patriottica     1901 aprile 6 1 

72 Lo Statuto a Roma   Cronaca di 
città 1901 giugno 2 2 

73 Due Giugno   Cronaca di 
città 1901 giugno 2 2 

74 La morte d’un patriota   Corriere 
d’Iglesias 

1901 
settembre 20 2 

75 Pel XX Settembre   Corriere 
d’Iglesias 

1901 
settembre 20 2 

76 XX Settembre   Cronaca di 
città 

1901 
settembre 20 2 

77 
Il XX Settembre a 
Roma - Un manifesto 
apocrifo 

  Telegrammi 1901 
settembre 20 3 

78 
Echi del Campidano. 
Pellegrinaggio a 
Caprera 

  Cronaca 
dell’Isola 1902 giugno 1 2 

79 Lo Statuto a Roma   Cronaca di 
città 1902 giugno 1 2 

80 Il pellegrinaggio a 
Caprera   Cronaca di 

città 1902 giugno 1 2 

81 Il pellegrinaggio a 
Caprera   Telegrammi 1902 giugno 1 3 

82 La festa dello Statuto   Telegrammi 1902 giugno 1 3 
83 L’Eroe     1902 giugno 2 1 

84 A Caprera Rinonapoli, 
L. V.   1902 giugno 2 1 

85 Per il pellegrinaggio   
Cronaca 
dell’Isola - 
Note sassaresi 

1902 giugno 2 2 

86 La festa dello Statuto   Cronaca di 
città 1902 giugno 2 2 

87 Il pellegrinaggio a 
Caprera   Cronaca di 

città 1902 giugno 2 2 
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88 Il pellegrinaggio a 
Caprera   Telegrammi 1902 giugno 2 3 

89 La festa dello Statuto   Telegrammi 1902 giugno 2 3 
90 Da Caprera   In macchina 1902 giugno 2 3 

91 L’anniversario     1902 
settembre 20 1 

92 La manifestazione 
odierna   Cronaca di 

città 
1902 
settembre 20 2 

93 Per il XX Settembre   Telegrammi 1902 
settembre 20 3 

94 XX Settembre   Cronaca di 
città 

1902 
settembre 21 2 

95 XX Settembre - Roma 
al Re     1902 

settembre 21 3 

96 Nobile affermazione 
unitaria a Palermo     1902 

settembre 21 3 

97 Anniversario Roncati, 
Edoardo   1903 giugno 2 1 

98 Due Giugno   Cronaca di 
Città 1903 giugno 2 3 

99 I veterani a banchetto   Cronaca di 
Città 1903 giugno 2 3 

100 La festa dello Statuto Contuzzi, F. 
P.   1903 giugno 7 1 

101 Lo Statuto    Cronaca di 
città 1903 giugno 7 2 

102 Il banchetto dei 
veterani   Cronaca di 

città 1903 giugno 7 2 

103 Un autografo di 
Giuseppe Garibaldi   Cronaca 

dell’Isola 
1903 
settembre 19 2 

104 Pel XX Settembre 
Porta Pia   Cronaca di 

Città 
1903 
settembre 19 2 

105 Porta Pia   Cronaca di 
Città 

1903 
settembre 19 3 

106 Il XX Settembre a 
Roma   Telegrammi 1903 

settembre 19 3 

107 Cresima di libertà     1903 
settembre 21 1 

108 Il XX Settembre a 
Cagliari   Cronaca di 

città 
1903 
settembre 21 1-2 

109 L’anniversario del XX 
Settembre540    Telegrammi 1903 

settembre 21 3 

 
540 Titoli interni: La commemorazione di Bovio e Menotti Garibaldi; La commemorazione a Porta Pia; Il 
discorso del sindaco; Il telegramma del Re al Pro- sindaco di Roma; A Torino; Una lapide a Bovio a Trani; 
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110 Note Sassaresi. 
Pellegrinaggio   Cronaca 

dell’Isola 1904 giugno 5 2 

111 
Dall’arcipelago 
Maddalenino. Il 2 
Giugno a Caprera 

  Cronaca 
dell’Isola 1904 giugno 5 2 

112 La festa dello Statuto   Cagliari 1904 giugno 5 2 

113 Il XX Settembre   Cagliari 1904 
settembre 20 2 

114 Visitando Caprera Madau, 
Sebastiano   1905 giugno 4 1 

115 Mazzini - 22 Giugno 
1805-1905 Masci, F.   1905 giugno 

22 1 

116 Il XX Settembre     1905 
settembre 20 2 

117 Il Congresso 
garibaldino     1905 

settembre 20 2 

118 L’on. Bianchi a La 
Maddalena   

Dall’arcipelag
o 
maddalenino 

1905 
settembre 20 3 

119 Il Due Giugno     1906 giugno 3 1 
120 Lo Statuto   Cagliari 1906 giugno 3 3 

121 La festa del XX 
Settembre     1906 

settembre 20 2 

122 Festa militare 
(Castelfidardo ndr)   Dall’Isola - 

Note sassaresi 
1906 
settembre 20 3 

123 Il XX Settembre   Cagliari 1906 
settembre 20 3 

124 La Massoneria per il 
XX Settembre   Cagliari 1906 

settembre 20 3 

125 
2 Giugno. Nella 
commemorazione del 
centenario garibaldino 

Prof. Rigillo, 
M.   1907 giugno 2 1 

126 Il 4 luglio festa 
nazionale?   Politica alta e 

bassa 1907 giugno 2 1 

127 Lo Statuto   1907 giugno 2 1 

128 
La morte di Anita -
Frammento 
melodrammatico 

Prof. Rigillo, 
M. 

 1907 luglio 4 1 

129 L’Eroe Andò, A. 
Ezio 

 1907 luglio 4 1 

 
Nelle province; Un monumento ai martiri di Bologna; Fiaccolata in onore dei Sovrani a Racconigi; Il XX 
Settembre a Parigi; La posa della prima pietra al ponte Umberto a Torino. 
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130 La Camera d’oggi per 
Garibaldi 

 Tra i fili del 
telegrafo 1907 luglio 4 3 

131 Per il Centenario di 
Garibaldi in città 

 Tra i fili del 
telegrafo 1907 luglio 4 3 

132 4 luglio 1807-1907541 
Prof. Rigillo, 
M.; Andò, 
A. Ezio 

 1907 luglio 4 1 

133 Il centenario 
garibaldino542 

Taramelli, A. 
(Parentalia) 

 1907 luglio 5 1 

134 Roma per Garibaldi  Tra i fili del 
telegrafo 1907 luglio 5 3 

135 Per il Centenario di 
Garibaldi  

 Cagliari 1907 luglio 5 3 

136 La Camera Francese 
per Garibaldi 

 
Nel  
Parlamento 
Francese 

1907 luglio 6 2 

137 Il Senato Francese per 
Garibaldi 

 
Nel 
Parlamento 
Francese 

1907 luglio 6 2 

138 La solenne apoteosi di 
Giuseppe Garibaldi 

  1907 luglio 7 1 

139 
Il Comitato 
Parlamentare alla 
tomba di Garibaldi 

  1907 luglio 7 1 

140 Le “Garibaldine” Galimberti, 
Alice 

 1907 luglio 7 1-2 

141 Note sassaresi. Il 
centenario di Garibaldi 

 Dall’Isola 1907 luglio 7 2 

142 Dalla Maddalena. A 
Caprera 

 Dall’Isola 1907 luglio 7 2 

143 
Dalla Maddalena. 
Ancora sul centenario 
di Garibaldi 

 Dall’Isola 1907 luglio 7 2 

144 
Note ogliastrine. 
Commemorazione 
garibaldina 

 Dall’Isola 1907 luglio 7 2 

 
541 Titoli interni: La morte di Anita; L’Eroe. 
542 Titoli interni: Parentalia; La commemorazione di Garibaldi alla Camera; Nelle cento città; All’estero. 
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145 
Alle porte di Cagliari. 
La commemorazione 
garibaldina 

 Dall’Isola 1907 luglio 7 2 

146 
Le feste di Garibaldi e 
le conferenze sulla 
Sardegna 

 Tra i fili del 
telegrafo 1907 luglio 7 3 

147 La festa della patria   1907 
settembre 20 1 

148 Per il XX Settembre  Cagliari 1907 
settembre 20 2 

149 Il XX Settembre  Tra i fili del 
telegrafo 

1907 
settembre 20 3 

150 Il processo per le 
tombe di Caprera 

 Camera dei 
Deputati 1908 giugno 7 2 

151 La festa dello Statuto  Tra i fili del 
telegrafo 1908 giugno 7 3 

152 La morte di un italiano 
patriota e miliardario 

  1908 
settembre 20 2 

153 XX Settembre  Cagliari 1908 
settembre 20 3 

154 Il XX Settembre a 
Roma 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1908 
settembre 20 3 

155 Lo Statuto  Cagliari 1909 giugno 6 3 

156 La commemorazione 
del 1859 a Milano 

 Tra i fili del 
telegrafo 1909 giugno 6 3 

157 Per il XX Settembre  Dall’Isola - 
Note sassaresi 

1909 
settembre 20 3 

158 XX Settembre  Cagliari 1909 
settembre 20 3 

159 Le date gloriose - A 
Castelfidardo 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1909 
settembre 20 3 

160 Un monumento a 
Zanardelli a Brescia 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1909 
settembre 20 3 

161 La riforma del Senato 
dal 1848 a oggi 

  1910 maggio 
5 1 

162 
Seduta patriottica. Per 
il cinquantenario della 
spedizione dei Mille 

 Camera dei 
Deputati 

1910 maggio 
6 1 

163 In memoria dei Mille543  Tra i fili del 
telegrafo 

1910 maggio 
6 3 

 
543 Titoli interni: Le commemorazioni di Genova; Il grandioso corteo popolare; La commemorazione di Pio 
Schinetti; In memoria dei Mille a Milano; A Torino. 
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164 Camillo Benso Conte 
di Cavour 

Andò, A. 
Ezio 

 1910 agosto 
10 1 

165 Il centenario della 
nascita di Cavour544 

  1910 agosto 
11 1 

166 
Il centenario della 
nascita di Cavour. 
Nelle altre città545 

  1910 agosto 
11 1-2 

167 La mente e l’opera di 
Cavour 

De Marinis, 
Errico 

 1910 agosto 
12 1 

168 
Corriere d’Iglesias. Per 
il centenario della 
nascita di Cavour 

 Dall’Isola 1910 agosto 
12 2 

169 Cavour e i Gesuiti   1910 agosto 
13 1 

170 Note ogliastrine. Per 
Cavour 

 Dall’Isola 1910 agosto 
13 3 

171 La satira…e Cavour  Dopo la 
politica 

1910 agosto 
14 1 

172 XX Settembre  Cagliari 1910 
settembre 20 3 

173 Omaggio della Francia 
all’Italia 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
17 3 

174 La commemorazione 
dell’Unità d’Italia546 

  1911 marzo 
18 1 

175 Saluto alla città di 
Torino 

 Camera dei 
Deputati 

1911 marzo 
18 1-2 

176 Saluto del Reichstag 
germanico 

 Camera dei 
Deputati 

1911 marzo 
18 2 

 
544 Titoli interni: La grande animazione di Torino;Arrivo di deputati e di senatori;  L’arrivo del Re; Alla Mole 
Antonelliana; Attendendo la commemorazione; L’arrivo dei principi alla Mole; L’arrivo del Re alla Mole; Il 
discorso del Sindaco; La commemorazione fatta dall’on. Daneo; Dopo la commemorazione; Il banchetto 
offerto dal Municipio di Torino; La cerimonia solenne a Palazzo Madama; Il discorso dell’on. Luzzati; Si scopre 
una lapide; Il testo del discorso del presidente del Senato; Il testo del discorso del presidente della Camera; La 
grande illuminazione della città. 
545 Titoli interni: A Roma; La commemorazione in Campidoglio; A Napoli; A Genova; A Venezia; A Bologna; 
A Milano; A Firenze; A Spezia. La nave “Conte Cavour”; A Racconigi; Dalla Capitale a tutta l’Italia; La partenza 
del Re da Torino. 
546 Titoli interni: Il ricevimento al municipio; La commemorazione; La colazione d’onore offerta dal Municipio; 
Il discorso del sindaco Rossi; Un telegramma al Re; Un concerto; La commemorazione a Milano; Al Parlamento 
germanico; Un telegramma dal Re di Spagna a Vittorio Emanuele; Un telegramma del Re di Norvegia. 
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177 Saluto dell’Assemblea 
Ticinese 

 Camera dei 
Deputati 

1911 marzo 
18 2 

178 Saluto del Reichstag 
germanico 

 Camera dei 
Deputati 

1911 marzo 
18 2 

179 Saluto dell’Assemblea 
Ticinese 

 Camera dei 
Deputati 

1911 marzo 
18 2 

180 

Le mozioni sulla 
riforma elettorale alla 
Camera (Seduta antem. 
del 18) - Un 
telegramma del 
Sindaco di Torino 

  1911 marzo 
19 1 

181 Per il Cinquantenario 
italiano547 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
19 3 

182 Per il Cinquantenario 
italiano548 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
20 3 

183 
Le feste cinquantenarie 
della proclamazione del 
Regno d’Italia 

Ferrero, M.  1911 marzo 
21 1 

184 L’autobiografia del 
secolo decimonono Bergeret  1911 marzo 

21 1-2 

185 

Avv. Giovanni Sabini: 
I primi esperimenti 
costituzionali in Italia 
(1797-1815) - Unione 
Tipografico editrice 
torinese 1911 

Prof. 
Contuzzi, F. 
P. della R. 
Università 

Fra libri e 
giornali 

1911 marzo 
21 2 

186 La Turchia per le feste 
italiane 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
21 3 

187 

L’on. Baccaredda 
riafferma la sua fede 
democratica. Il conte 
Sanjust contro l’Unità 
della Patria 

  1911 marzo 
22 1 

188 Per il cinquantenario 
dell’Unità d’Italia549 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
22 3 

189 La nostra partita col 
Vaticano 

  1911 marzo 
23 1 

 
547 Titoli interni: La Stampa Francese; La Stampa Spagnuola; Alla Camera Ungherese; Le felicitazioni del 
Governo Danese. 
548 Titoli interni: Un principe imperiale russo a Roma; Le felicitazioni della Repubblica argentina. 
549 Titoli interni: Alla Camera Ungherese; Alla Camera Austriaca; Alla Camera Rumena; Alla Camera Spagnuola. 
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190 Dagli Stati Sardi al 
Regno d’Italia 

Contuzzi, F. 
P. 

 1911 marzo 
23 1-2 

191 L’amnistia per le feste 
50.rie 

  1911 marzo 
23 2 

192 
La conferenza della 
professoressa 
Vitagliano 

 Cagliari 1911 marzo 
23 3 

193 Festa patriottica  Cagliari 1911 marzo 
23 3 

194 Per le feste 
cinquantenarie 

 Cagliari 1911 marzo 
23 3 

195 Per il cinquantenario 
dell’Unità d’Italia550 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
23 3 

196 Festa nazionale  Cagliari 1911 marzo 
24 3 

197 Per il cinquantenario 
dell’Unità d’Italia551 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
24 3 

198 Pel cinquantenario 
dell’Unità d’Italia552 

  1911 marzo 
25 1 

199 Tentato suicidio d’un 
vecchio garibaldino 

 A Spizzico 1911 marzo 
25 1 

200 Per il cinquantenario 
dell’Unità d’Italia553 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
25 3 

201 Per il cinquantenario 
dell’Unità d’Italia554  

  1911 marzo 
26 1 

202 Il 27 marzo festa 
militare 

  1911 marzo 
26 1 

203 La solennità di domani  Cagliari 1911 marzo 
26 3 

204 Il cinquantenario della 
libertà. 27 Marzo 1911 

Contuzzi, F. 
P. 
Professore 
di diritto 

 1911 marzo 
27 1 

 
550 Titoli interni: La risposta di Mareora alla Camera Ungherese; Alla Camera Belga; In Romania; In Austria.  
551 Titoli interni: Dalla Svizzera; Dall’Austria; Dalla Rumania. 
552 Titoli interni: Le modalità per la prossima seduta reale; I lavori dell’Esposizione di Belle Arti; Le disposizioni 
per la cerimonia inaugurale; Una visita di Pierpont Morgan; Il concorso per un dramma storico-patriottico. 
553 Titoli interni: Da Trieste; Da Fiume; Alla Camera Francese. 
554 Titoli interni: La stampa austriaca; Un dono da Bucarest; Le felicitazioni del Brasile. 
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internaziona
le nella R. 
Università di 
Cagliari 

205 La seduta del Senato   1911 marzo 
27 1 

206 Le felicitazioni dei 
Governi esteri 

  1911 marzo 
27 1 

207 Una commemorazione 
a Costantinopoli 

  1911 marzo 
27 1 

208 

La giornata del 
cinquantenario è 
annunciata con un 
colpo di cannone 

  1911 marzo 
27 1 

209 La grande festa della 
Patria555 

  1911 marzo 
28 1-2 

210 L’Amnistia     1911 marzo 
28 2-3 

211 Consiglio comunale. 
Seduta del 27 Marzo 

 Cagliari 1911 marzo 
28 3 

212 Il cinquantenario della 
Patria a Cagliari 

 Cagliari 1911 marzo 
28 3 

213 La Sardegna per il 
giubileo della Patria 

Bardanzellu, 
G. 

 1911 marzo 
29 1 

214 Le risposte del Re 
d’Italia ai Sovrani esteri 

  1911 marzo 
29 1 

215 
Benthmann Hollweg 
visita l’ambasciatore 
italiano 

  1911 marzo 
29 1 

216 Le risposte di San 
Giuliano 

  1911 marzo 
29 1 

 
555 Titoli interni: L’aspetto della Capitale; I preparativi nel Campidoglio; Passa il Re; L’arrivo dei Reali; 
L’entusiastica dimostrazione ai Reali; Il discorso del Re; Il discorso del sindaco Nathan; L’indirizzo della Camera 
dei deputati; Come furono accolti i discorsi; La dimostrazione popolare ai Sovrani; L’inaugurazione 
dell’esposizione; Il discorso del presidente dell’Esposizione; Il discorso del senatore Frola; Il discorso del 
ministro di San Giuliano; Il discorso dell’ambasciatore Barrére; Il grande ricevimento in Campidoglio; La 
grandiosità del ricevimento; La grande illuminazione di Roma; Le felicitazioni del partito Czeco; Un articolo 
del “Times”; Un telegramma del presidente del Cile; Un telegramma della Repubblica di San Marino; Un 
telegramma dell’imperatore di Germania; Un telegramma dell’imp. dell’Austria-Ungheria; Un telegramma di 
Ashrenthal; Le felicitazioni del’Austria-Ungheria; Un telegramma del Re di Svezia; Un telegramma del Re di 
Serbia; Un telegramma del Re di Montenegro; Un telegramma del Sultano di Turchia; Un telegramma del Re di 
Danimarca; Un telegramma del Re di Grecia; Il saluto del governo Germanico; Il saluto della Francia; Le 
manifestazioni a Venezia; Le manifestazioni a Napoli. 
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217 
La festa in tutta Italia e 
nelle colonie italiane 
all’estero 

  1911 marzo 
29 1 

218 A La Maddalena. Alla 
tomba di Garibaldi 

  1911 marzo 
29 1 

219 A Venezia556   1911 marzo 
29 1 

220 L’illuminazione a 
Roma 

  1911 marzo 
29 1 

221 All’Estero557   1911 marzo 
29 1-2 

222 La commemorazione a 
Palermo 

  1911 marzo 
29 2 

223 
La mostra retrospettiva 
d’arte a Castel 
Sant’Angelo 

  1911 marzo 
29 2 

224 Il discorso del 
colonnello Borgatti 

  1911 marzo 
29 2 

225 Il discorso del ministro 
Credaro 

  1911 marzo 
29 2 

226 Da Sassari558  Dall’Isola 1911 marzo 
29 2 

227 Da Iglesias. Per il 
cinquantenario glorioso 

 Dall’Isola 1911 marzo 
29 2 

228 
Da La Maddalena. La 
festa nazionale del 27 a 
La Maddalena 

 Dall’Isola 1911 marzo 
29 2 

229 Da Gonnosfanadiga. 
Per la festa gloriosa 

 Dall’Isola 1911 marzo 
29 2 

230 Da Sanluri. Pro 
cinquantenario 

 Dall’Isola 1911 marzo 
29 2-3 

231 Anche oggi in 
ricorrenza…(no titolo) 

 Varie 1911 marzo 
29 3 

232 Il XXVII marzo559  Cagliari 1911 marzo 
29 3 

 
556 Titoli interni: Gli auguri e le felicitazioni dell’imperatore di Germania; Una conferenza a palazzo Ducale. 
557 Titoli interni: Nella colonia di Atene; I Reali di Grecia alla Legazione Italiana; Nella colonia Turca; Il saluto 
del Municipio di Berlino; La colonia italiana a Madrid; Il Consiglio Comunale di Bruxelles; L’associazione della 
Stampa di Belgrado; La Scupcina di Serbia; Nella colonia italiana di Colonia; Le felicitazioni della Camera 
Ellenica; Un telegramma della Regina d’Olanda. 
558 Titoli interni: Per il cinquantenario dell’unificazione d’Italia; Per la data gloriosa; Per un valoroso.  
559 Titoli interni: Nelle truppe di Cagliari; Il discorso del prof. Borgna al Comune; Al Circolo militare; Nel 
“Mario De Candia”. 
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233 Da Bosa. Il vescovo 
festeggia Roma italiana 

 Dall’Isola 1911 marzo 
30 2 

234 Dal Gerrei. Il 
cinquantenario 

 Dall’Isola 1911 marzo 
30 2 

235 Da Sestu. Due feste 
civili 

 dall’Isola 1911 marzo 
30 2 

236 
Da Dolianova. La 
commemorazione 
patriottica 

 Dall’Isola 1911 marzo 
30 2 

237 Da Sanluri. La festa 
delle feste 

 Dall’Isola 1911 marzo 
30 2 

238 Da Nurri. Per il 
cinquantenario glorioso 

 Dall’Isola 1911 marzo 
30 2 

239 La festa della Patria  Cagliari 1911 marzo 
30 3 

240 La data gloriosa  Cagliari 1911 marzo 
30 3 

241 Gli echi del 27  Cagliari 1911 marzo 
30 3 

242 Un banchetto ai 
Sindaci riuniti in Roma 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
30 3 

243 Un telegramma dal Re 
di Bulgaria 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
30 3 

244 
Un telegramma 
dell’Imperatore del 
Giappone 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
30 3 

245 Un telegramma del 
Governo dell’Uraguai 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
30 3 

246 

XXVII Aprile 
MDCCCLIX - 52 anni 
fa. La fuga del 
Granduca della 
Toscana Leopoldo II e 
della famiglia 

Sirena, 
Nisida 

 1911 marzo 
31 1 

247 Per festeggiare l’Unità 
d’Italia 

 Dall’Isola 1911 marzo 
31 1 

248 Corriere d’Alghero560  Dall’Isola 1911 marzo 
31 2 

249 
Da Ghilarza. 
Commemorazione 
patriottica 

 Dall’Isola 1911 marzo 
31 2 

 
560 Titoli interni: L’inaugurazione d’una bandiera; Per Cinquantenario della proclamazione del Regno d’Italia. 
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250 
Da Tonara. In 
memoria della grande 
data 

 Dall’Isola 1911 marzo 
31 2 

251 A Roma  Cagliari 1911 marzo 
31 3 

252 La Russia per il 
cinquantenario italiano 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
31 3 

253 Repubbliche e principi 
per la festa italiana 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 marzo 
31 3 

254 Roma 
Avv. 
Palomba, 
Salvatore 

 1911 aprile 1 2 

255 Da Flumini. La data 
gloriosa 

 Dall’Isola 1911 aprile 1 3 

256 Gli echi di una festa  Cagliari 1911 aprile 1 3 

257 Da Villacidro. La data 
gloriosa 

 Dall’Isola 1911 aprile 2 2 

258 
Il primo Parlamento 
del nuovo Regno. Chi 
c’era 

De Luca, 
Pasquale 

 1911 aprile 3 1 

259 

Socialisti biasimati dal 
partito per aver 
partecipato alle feste di 
Roma 

  1911 aprile 3 1 

260 
L’Esposizione 
Internazionale di 
Torino del 1911 

  1911 aprile 3 1-2 

261 Grande corteo 
patriottico a Genova 

  1911 aprile 5 1 

262 Giovanni Pascoli e la 
Sardegna 

  1911 aprile 5 1 

263 
Da La Maddalena. 
Pellegrinaggio a 
Caprera 

 Dall’Isola 1911 aprile 5 2 

264 Felicitazioni ungheresi 
per il Cinquantenario 

  1911 aprile 6 1 

265 La delusione del 
Vaticano 

  1911 aprile 7 1 

266 Per un’amnistia pei 
funzionari dello Stato 

  1911 aprile 7 1 
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267 

Le dichiarazioni del 
Governo al 
parlamento. Seduta del 
6 Aprile561 

  1911 aprile 7 1 

268 I principi ereditari 
tedeschi a Roma562 

  1911 aprile 7 2 

269 Da Monserrato. Per la 
festa della Patria 

 Dall’Isola 1911 aprile 7 3 

270 Da Villasimius. 
Cinquantenario 

 Dall’Isola 1911 aprile 7 3 

271 Da La Maddalena. Gita 
a Caprera 

 Dall’Isola 1911 aprile 8 2 

272 
Da Isili. In memoria 
del glorioso 
cinquantenario 

 Dall’Isola 1911 aprile 8 2 

273 Per una pensione ai 
garibaldini 

  1911 aprile 11 2 

274 

Uno studente espulso 
dalla scuola per aver 
fischiato la bandiera 
italiana 

  1911 aprile 11 2 

275 Da Maddalena. 
Dall’Italia a Caprera 

 Dall’Isola 1911 aprile 11 2 

276 
Vivace seduta alla 
Camera francese per il 
cinquantenario italiano 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 aprile 17 3 

277 Il Senato francese per il 
cinquantenario italiano 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 aprile 17 3 

278 
L’iniziativa di un 
giornale austriaco per il 
cinquantenario italiano 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 aprile 17 3 

279 L’ombra del 
Cinquantenario 

  1911 aprile 20 1 

280 Garibaldino morto 
d’inedia 

  1911 aprile 20 1 

 
561 Titoli interni: Per Roma; Un intermezzo patriottico. 
562 Titoli interni: Un pranzo di gala a Corte. 
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281 

Dopo cinquant’anni. I 
progressi 
dell’agricoltura italiana 
e il nuovo indirizzo 
della coltivazione del 
suolo 

Dessj, 
Giuseppe 

 1911 aprile 20 2 

282 
Per il cinquantenario 
glorioso. Il 
rappresentante inglese 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 aprile 20 3 

283 

I rappresentanti 
dell’Inghilterra per la 
festa del 
Cinquantenario563 

  1911 aprile 21 2 

284 Il cinquantenario 
glorioso 

 Cagliari 1911 aprile 21 3 

285 

Le feste di Roma in 
onore del 
rappresentante 
d’Inghilterra564  

  1911 aprile 23 2 

286 La gioventù austriaca 
alla presa di Roma 

 Dopo la 
politica 1911 aprile 23 2 

287 
Per la inaugurazione 
del monumento a 
Vittorio Emanuele 

  1911 maggio 
7 1 

288 Le Assemblee del 
Risorgimento 

Luzzati, 
Luigi 

 1911 maggio 
10 1 

289 
La rappresentanza della 
Russia alle feste 
italiane565 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 maggio 
15 3 

290 
L’anno santo. Le 
grandi feste 
cinquantenarie 

 Cagliari 1911 giugno 1 3 

291 Il due giugno  Cagliari 1911 giugno 1 3 

292 
Una giornata 
d’entusiasmo 
patriottico566 

 Camera dei 
Deputati 1911 giugno 3 1 

 
563 Titoli interni: In attesa del principe Connaught; L’arrivo del Principe; Al Quirinale; Al Pantheon; Dalla 
Regina Margherita. 
564 Titoli interni: Il brindisi del Re; Il brindisi del Principe. 
565 Titoli interni: Il brindisi del Re; Il brindisi del Granduca Boris. 
566 Titoli interni: Contro le manifestazioni antitaliane dei clericali; Grandiosa dimostrazione patriottica; La casa 
che ospitò Carlo Pisacane; A votazione segreta. 
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293 Monarchia e socialismo 
in Italia 

  1911 giugno 3 1 

294 
A proposito di una 
grande pubblicazione 
d’occasione 

Ferrero, 
Mario 

 1911 giugno 3 2 

295 La grande festa della 
Patria567 

 Cagliari 1911 giugno 3 3 

296 La seduta della Camera  Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 3 3 

297 Per la festa di domani  Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 3 3 

298 Festa patriottica a 
Campobasso 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 3 3 

299 Il due giugno a Caprera  Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 3 3 

300 La festa della Patria568   1911 giugno 4 1 

301 Al Senato  Camera dei 
Deputati 1911 giugno 4 1 

302 
Da Samassi. 
Commemorazione a 
Giuseppe Garibaldi 

 Dall’Isola 1911 giugno 4 2 

303 Il monumento a 
Mazzini 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 4 3 

304 Sulle tombe di Vittorio 
Emanuele e Umberto 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 4 3 

305 
La grande festa della 
Patria. L’entusiasmo 
patriottico di Cagliari569 

  1911 giugno 5 1-2 

306 Roma al Gran Re570   1911 giugno 5 2-3 

 
567 Titoli interni: La corazzata “Sardegna” a Cagliari; Per la commemorazione al “Margherita”; Il cav. Ravenna.  
568 Titoli interni: I manifesti; La lapide commemorativa; La serata di stasera al “Margherita”; A Roma; Immensa 
folla. 
569 Titoli interni: Il biglietto di visita; La commemorazione cittadina; La rivista militare; La solenne 
commemorazione nel Politeama; Il discorso del colonnello Roich; Il discorso del comm. Nobilioni; Il discorso 
dell’on. Campus Serra; Il corteo; La bicchierata alla Fratellanza Militare; Lo scoprimento della lapide; La cantata 
sulla scalinata del bastione; La rappresentazione al “Margherita”. 
570 Titoli interni: Attendendo il corteo reale; La rappresentazione e gl’invitati; Le rappresentanze degli Alti 
Dignitari di Stato e le alte notabilità; Il corteo Reale; Lungo il percorso del corteo Reale; Il corteo reale arriva al 
Monumento; Si scopre il Monumento; Il discorso di Giolitti; Particolari sull’inaugurazione del monumento; Il 
Re passa in rivista le rappresentanze; La grande sfilata della folla; In piazza del Campidoglio; La colazione 
offerta da Nathan ai sindaci; Il Re dona mezzo milione all’Asilo Savoia; Nathan commemora Vittorio 
Emanuele; All’Accademia dei Lincei; Il saluto della Sicilia; La girandola; In provincia; Il saluto della Francia; Un 
discorso alla Sorbona 
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307 
Moltissimi 
telegrammi…(no 
titolo) 

  1911 giugno 5 3 

308 Da La Maddalena  Dall’Isola 1911 giugno 6 2 

309 Da Iglesias. Il due 
giugno 

 Dall’Isola 1911 giugno 6 2 

310 Da Siamanna. Per la 
festa della Patria 

 Dall’Isola 1911 giugno 6 2 

311 Gli echi della festa 
cinquantenaria 

 Cagliari 1911 giugno 6 2 

312 La festa della Patria571  Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 6 3 

313 Il II Congresso degli 
Italiani all’Estero Casetti, G.  1911 giugno 7 1 

314 

Per gli oscuri eroi che 
crearono l’Unità 
d’Italia. Lettere inedite 
di Cavour e di 
Garibaldi 

  1911 giugno 7 1-2 

315 Da Sassari. La festa 
nazionale 

 Dall’Isola 1911 giugno 7 2 

316 Da Gergei. Echi della 
grande festa 

 Dall’Isola 1911 giugno 7 2 

317 Da La Maddalena. La 
grande data 

 Dall’Isola 1911 giugno 7 2 

318 La festa della Patria572  Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 7 3 

319 
Il dì della festa della 
Patria giorno di lutto 
per Pio X 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 7 3 

320 Cavour commemorato 
in Campidoglio 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 7 3 

321 Il “Times” per Cavour  Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 7 3 

322 
I moderati di Bergamo 
contro i clericali anti-
italiani 

  1911 giugno 8 1 

323 Cavour…tedesco!   1911 giugno 8 1 

324 Da Sanluri. La festa 
della Patria 

 Dall’Isola 1911 giugno 8 2 

 
571 Titoli interni: Un gran pranzo militare; La risposta del Re a Failleres 
572 Titoli interni: I sindaci d’Italia alle tombe del Pantheon; Un garden party offerto dai Sovrani ai Sindaci. 
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325 Da Samugheo. Festa 
patriottica 

 Dall’Isola 1911 giugno 8 2 

326 Da Las Plassas. Festa 
scolastica 

 Dall’Isola 1911 giugno 8 2-3 

327 

I sindaci depongono 
corone sui monumenti 
di Garibaldi e di 
Mazzini 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 8 3 

328 
Le Rappresentanze 
dell’Esercito e della 
Marina 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 8 3 

329 
I Sindaci in 
pellegrinaggio a Porta 
Pia 

 Tra i fili del 
telegrafo 1911 giugno 9 3 

330 

Nel Cinquantenario 
glorioso. Inaugurazioni 
- Congressi - Feste - 
Gite 

Ferrero, 
Mario 

 1911 giugno 
12 1 

331 Pio X e il 
cinquantenario Don Alonso  1911 giugno 

13 1-2 

332 Da Isili. Echi del 
cinquantenario 

 Dall’Isola 1911 giugno 
15 2 

333 Il cinquantenario fra gli 
impiegati civili 

 Cagliari 1911 giugno 
16 3 

334 La salma del Generale 
Montevecchio 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 giugno 
16 3 

335 La salma di La 
Marmora 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 giugno 
16 3 

336 La morte di una suora 
garibaldina 

 A Spizzico 1911 giugno 
18 2 

337 La mostra del 
risorgimento a Roma 

  1911 giugno 
19 1 

338 Per un monumento a 
Garibaldi 

 Camera dei 
Deputati 

1911 giugno 
22 1 

339 La gloria di Roma 
Deputato 
Murri, 
Romolo 

 1911 giugno 
28 1 

340 L’inno a Roma di G. 
Pascoli 

  1911 giugno 
28 1 

341 XX Settembre  Cagliari 1911 
settembre 20 3 

342 Il XX Settembre 
all’estero 

 Tra i fili del 
telegrafo 

1911 
settembre 20 3 

343 Due Giugno  Cagliari 1912 giugno 2 5 
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344 XX Settembre  Cronaca di 
Cagliari 

1912 
settembre 20 3 

345 La festa dello Statuto   1913 giugno 2 3 

346 Il XX Settembre e…la 
retorica 

 La nota del 
giorno 

1913 
settembre 20 1 

347 In memoria di Cavour   1914 giugno 7 1 

348 L’anniversario della 
morte di Cavour 

  1914 giugno 7 1 

349 La festa dello Statuto  Cronaca 
cittadina 1914 giugno 7 2 

350 La festa del XX 
Settembre573 

  1914 
settembre 21 2 

351 
Una dimostrazione 
patriottica per il XX 
Settembre 

 Cronaca 
cittadina 

1914 
settembre 21 2-3 

352 Venti Settembre  Cronaca 
cittadina 

1915 
settembre 20 2 

353 Lo Statuto  Cronaca 
cittadina 1916 giugno 4 2 

354 Il XX Settembre   1916 
settembre 21 1 

355 Il saluto di Roma al Re 
e a Cadorna 

  1916 
settembre 21 1-2 

356 XX Settembre  Cronaca 
cittadina 

1916 
settembre 21 2 

357 XX Settembre  Dall’Isola 1916 
settembre 22 3 

358 L’anniversario della 
morte di Garibaldi 

  1917 giugno 3 2 

359 Il due giugno a Caprera   1917 giugno 3 3 

360 
L’Uruguay dichiara il 
XX Settembre festa 
nazionale 

  1917 
settembre 20 1 

361 
Il XX Settembre 
solennizzato in tutta 
Italia574 

  1917 
settembre 21 1-2 

 
573 Titoli interni: Il glorioso anniversario a Roma; Il sindaco di Roma passa in rassegna le società sportive; Il 
principe Umberto decora nel Campidoglio un piccolo eroe; Al Pantheon; La commemorazione a Porta Pia. 
L’indescrivibile entusiasmo della folla. Le nobili parole del sindaco; Il telegramma del Re. 
574 Titoli interni: A Roma; A Milano; A Torino; L’inaugurazione a Cremona d’un ricordo marmoreo al sen. 
Cadolini; Il discorso dell’on. Sacchi; L’inaugurazione della mostra del giocattolo a Venezia 



 
 

217 

N° Titolo Autore Sezione Anno Pagina 

362 La solenne cerimonia 
di ieri mattina 

 Cronaca di 
città 

1918 
settembre 21 1 

363 XX Settembre  Cronaca 
cittadina 

1919 
settembre 20 2 

364 Nitti per lo Statuto   1920 giugno 6 1 

365 Il XX Settembre a 
Roma 

  1920 
settembre 21 1 

366 Roma a S. M. il Re per 
il XX Settembre 

  1920 
settembre 21 1 

367 Al Pincio   1920 
settembre 21 1 

368 Il XX Settembre in 
città 

 Cronaca 
cittadina 

1920 
settembre 21 1 

369 Per un altro centenario. 
I moti del 1821 

Gamerra, 
Edgardo 

 1921 marzo 
17 2 

370 “Caprera gloria di 
Sardegna” 

 Teatri e 
Spettacoli 

1921 marzo 
18 3 

371 Caprera gloria di 
Sardegna 

 Cronaca 
cittadina 

1921 marzo 
23 3 

372 La festa dello Statuto575   1921 giugno 7 1 

373 

La festa dello Statuto. 
La distribuzione delle 
medaglie al valor 
militare 

 Cronaca 
cittadina 1921 giugno 7 2 

374 Il XX Settembre 
all’estero 

  1921 
settembre 20 1 

375 XX Settembre  Cronaca 
cittadina 

1921 
settembre 20 3 

376 
Nel cinquantenario 
della morte di 
Giuseppe Mazzini576. 

Orano, 
Paolo 
(Mazzini, 
Crispi) 

 1922 marzo 
10 1 

377 Il Partito Repubblicano 
per Mazzini 

 Cronaca di 
Cagliari 

1922 marzo 
10 3 

378 
La solenne 
commemorazione di 
Mazzini in Italia577 

  1922 marzo 
11 1 

379 Commemorazioni di 
Mazzini578 

  1922 marzo 
12 2 

 
575 Titoli interni: A Roma; Il monumento ai caduti dell’Università; Il discorso di Salandra. 
576 Titoli interni: Il grande italiano; Mazzini, Crispi e la Germania; Il monumento a Mazzini a Roma; A Genova. 
577 Titoli interni: A Roma. Il monumento sull’Aventino; A Genova; A Pisa; A Firenze; Manifestazioni per 
Mazzini negli Stati Uniti. 
578 Titoli interni: A Londra; A Venezia; A Caltanissetta. 
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380 XX Settembre   1922 
settembre 20 1 

381 Per Giuseppe Garibaldi  Cronaca 
cittadina 1923 giugno 3 3 

382 

Nel nome della patria 
rinnovata e stretto 
attorno al suo Re il 
Popolo d’Italia 
festeggia come in un 
sacro rito la data 
fatidica. La tradizionale 
cerimonia intorno alla 
storica breccia579 

  1923 
settembre 21 1 

383 XX Settembre  Cronaca 
cittadina 

1923 
settembre 21 3 

384 Echi del XX 
Settembre580 

  1923 
settembre 22 1 

385 La celebrazione del XX 
Settembre581 

  1924 
settembre 23 1 

386 Eccezione alla regola  Cronaca 
cittadina 

1924 
settembre 23 2 

387 Programma dei 
festeggiamenti di oggi 

 Cronaca 
cittadina 1925 giugno 7 2 

388 

Il proclama del Sen. 
Cremonesi per 
l’anniversario della 
presa di Roma 

  1925 
settembre 20 1 

389 
La solenne cerimonia 
del XX Settembre 
nell’”Alma Roma” 

  1925 
settembre 22 1 

390 Per Nazario Sauro  Dall’Italia e 
dall’Estero 

1925 
settembre 22 3 

391 In memoria di 
Garibaldi 

 Dall’Italia e 
dall’Estero 

1925 
settembre 22 3 

 
579 Titoli interni: XX Settembre; L’imponente corteo; I discorsi; Alla tomba del Milite Ignoto; Roma al Re; La 
consegna in Campidoglio delle ricompense al valor civile; A Genova; A Torino; A Firenze; A Bologna; Ad 
Ancona; A Trieste; Un telegramma del sindaco di Milano; La bandiera di Roma alla Società operaia Triestina. 
Un ricreatorio intitolato al nome di Enrico Toti. 
580 Titoli interni: L’on. Lupi commemora a Palermo la data fatidica; Il discorso; La rappresentanza di Roma 
ricevuta dall’on. Mussolini; L’inaugurazione d’un monumento a un giovinetto fiorentino fascista; La colonia 
italiana di Ginevra e il XX Settembre; In tutta Italia. 
581 Titoli interni: A Roma; Il manifesto del Sen. Cremonesi; Il telegramma a S. M. il Re; E la risposta al Senatore 
Cremonesi; Alla breccia di Porta Pia; A Milano; A Genova; A Fiume; A Trieste; A Torino; A Bologna; A 
Venezia; Ad Ancona; A Sassari; Alla Maddalena; A Londra. 
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392 La Sardegna e lo 
Statuto 

 Cronaca di 
città 1926 giugno 6 5 

393 
Celebrazione dello 
Statuto. Disposizioni 
per i fascisti 

 Cronaca di 
città 1926 giugno 6 5 

394 Il valore della 
celebrazione582 

  1926 
settembre 21 1 

395 XX Settembre  Cronaca di 
città 

1926 
settembre 21 3 

396 Da Iglesias. XX 
Settembre 

 Cronaca 
dell’Isola 

1926 
settembre 22 2 

397 Adunata per la festa 
dello Statuto 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1927 giugno 5 5 

398 

La parola del Re: “La 
Patria, salda e sicura, 
procede nel solco della 
nuova storia”. La 
celebrazione del 57° 
annuale a Roma583 

  1927 
settembre 21 1 

399 

La parola del Re: “La 
Patria, salda e sicura, 
procede nel solco della 
nuova storia”. S. E. 
Turati, a Brescia, parla 
ai granatieri. 

  1927 
settembre 21 1 

400 La rivista dello Statuto   1928 giugno 3 4 

401 L’anniversario della 
presa di Roma 

  1928 
settembre 21 1 

402 XX Settembre  
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1928 
settembre 21 2 

403 
La consegna in 
Campidoglio delle 
decorazioni al valore 

  1928 
settembre 21 3 

404 Il XX Settembre nelle 
città d’Italia 

  1928 
settembre 22 1 

405 S. M. il Re al 
Governatore di Roma 

  1928 
settembre 22 1 

 
582 Titoli interni: Un manifesto del Governatore di Roma; Il Governatore Cremonesi al Re; A Porta Pia. 
583 Titoli interni: Il saluto di S. M. il Re; La risposta del sovrano; Il manifesto dei cittadini dell’Urbe; A Porta 
Pia; In Campidoglio. 
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406 Due Giugno  
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1929 giugno 2 4 

407 Per la festa dello 
Statuto Usai, Ettore 

Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1929 giugno 2 4 

408 Combattenti  Le adunate di 
oggi 1929 giugno 2 4 

409 Il nuovo carattere della 
celebrazione 

  1929 
settembre 21 1 

410 Il XX Settembre  
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1929 
settembre 21 2 

411 La festa del XX 
Settembre 

  1930 
settembre 19 2 

412 Il XX Settembre a 
Cabras 

 
Problemi e 
cronache 
dell’Isola 

1930 
settembre 23 3 

413 Le adunate di oggi per 
la rivista dello Statuto 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1931 giugno 7 4 

414 Garibaldi maestro 
d’azione 

Nieddu, 
Ubaldo 

 1932 giugno 2 1 

415 
L’impressione a 
Cagliari per la morte di 
Garibaldi 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1932 giugno 2 2 

416 

Domattina 700 mutilati 
di tutte le Regioni 
d’Italia sosteranno a 
Cagliari diretti a 
Caprera 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1932 giugno 2 2 

417 

“La discendenza delle 
Camicie Rosse è nei 
soldati di Vittorio 
Veneto e nelle Camicie 
Nere che da un 
decennio continuano il 
volontarismo 
garibaldino” 

  1932 giugno 5 1 

418 

Oggi il Comandante 
militare dell’Isola 
passerà in rivista le 
truppe del Presidio 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1932 giugno 5 4 

419 
S.E. Cao e il Prof. 
Marpicati saranno 
domani a Cagliari 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1932 giugno 5 4 
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420 La prima gita a Caprera   1934 gennaio 
3 5 

421 
Il pellegrinaggio 
nazionale alla tomba di 
Garibaldi 

  1934 giugno 3 2 

422 La rivista militare di 
stamane 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1934 giugno 3 3 

423 Le disposizioni del 
Segretario Federale 

 
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1934 giugno 3 3 

424 Le autorità civili  
Problemi e 
cronache di 
Cagliari 

1934 giugno 3 3 

425 

La Divisione Sabauda 
sfilerà oggi nella sua 
completa efficienza 
blocco omogeneo di 
spiriti e di armi agli 
ordini del Re e del 
Duce584  

 Cronaca 
cittadina 1935 giugno 2 3 

426 
Cagliari e la 
promulgazione dello 
Statuto 

M.F.  1935 giugno 2 4 

427 

I preparatori 
dell’Impero. Dalle 
iniziative di Cavour alle 
realizzazioni di 
Mussolini 

A.G.  1936 giugno 7 3 

428 

L’Ammiraglio Giorgio 
Mameli il padre del 
poeta soldato del 
Risorgimento 

m.p. Cronaca 
cittadina 

1937 febbraio 
11 2 

429 

La tradizionale festa 
dello Statuto 
nell’ardente clima 
dell’Italia imperiale 

 Cronaca 
cittadina 1937 giugno 6 4 

430 
Cagliari e la 
promulgazione dello 
Statuto 

 Rievocazioni 
storiche 1937 giugno 6 6 

431 Il pellegrinaggio naz.le 
alla Tomba di 

  1938 giugno 5 1 

 
584 Titoli interni: Fierezza gagliarda; Vini e dolci alla truppa mobilitata della Divisone Sabauda; Le disposizioni 
della Segreteria Federale; L’ammassamento e la sfilata; La mobilitazione della Legione di Sant’Efisio; L’adunata 
degli Ufficiali in congedo. 
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Garibaldi salpa da 
Civitavecchia 

432 
La rivista di stamane 
per la festa dello 
Statuto 

 Cronaca 
cittadina 1938 giugno 5 2 

433 
Giuseppe Garibaldi 
l’innamorato del 
popolo sardo 

m.p. Cronaca 
cittadina 1941 giugno 1 2 

434 Centenario del 
Gioberti 

Falco, 
Giacomo 

 1952 ottobre 
26 3 

435 Merito della Russia 
l’impresa dei Mille 

  1960 maggio 
7 2 

436 Il colonnello Nievo Masala, 
Francesco Almanacco 1961 marzo 5 3 

437 
Sarà celebrato in tutte 
le scuole il centenario 
dell’unità d’Italia 

  1961 marzo 8 9 

438 
Si terrà a Cagliari la 
prossima riunione del 
Comitato esecutivo 

  1961 marzo 
12 1 

439 Mazzini tra i britanni Majolo, 
Renato 

 1961 marzo 
14 3 

440 

Kennedy celebra a 
Washington il 
Centenario dell’Unità 
d’Italia 

Paolini, 
Gino 

 1961 marzo 
17 9 

441 

Pellegrinaggio a 
Caprera con la 
partecipazione dei 
sindaci dell’Isola 

 Cronaca di 
Sassari 

1961 marzo 
18 7 

442 
Oggi il Parlamento 
celebra il centenario 
dell’Unità 

  1961 marzo 
25 1 

443 
Il Consiglio regionale 
celebra il centenario 
dell’unità d’Italia 

  1961 marzo 
25 9 

444 

Nella solenne cornice 
del Parlamento 
Gronchi celebra il 
centenario dell’unità 

  1961 marzo 
26 1, 14 
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445 

La Sardegna fu un 
prima linea nelle 
battaglie del 
Risorgimento 

  1961 marzo 
26 2 

446 Il centenario dell’unità 
d’Italia 

 Cronaca di 
Nuoro 

1961 marzo 
26 8 

447 Omaggio di Taviani 
alla tomba di Garibaldi 

  1961 marzo 
26 9 

448 
Nessuna vacanza 
scolastica per il 
centenario 

  1961 marzo 
26 9 

449 Era garibaldino Felice 
Bisleri 

 Pubblicità 1961 marzo 
26 11 

450 Austera cerimonia 
sull’Altare della Patria 

  1961 marzo 
28 1, 11 

451 
L’omaggio a Garibaldi 
nella solennità di 
Caprera 

  1961 marzo 
28 1 

452 Celebrato all’aeroporto 
il Centenario dell’Unità 

 Cronaca di 
Cagliari 

1961 marzo 
28 4 

453 
Austeri riti celebrativi 
per il centenario 
dell’Unità 

 Cronaca di 
Nuoro 

1961 marzo 
28 8 

454 In città il Comitato 
nazionale 

 Cronaca di 
Cagliari 

1961 marzo 
29 4 

455 Patriottico discorso del 
Ministro Pella 

 Cronaca di 
Cagliari 

1961 marzo 
30 4 

456 < senza titolo > Forte, 
Riccardo 

Appuntament
o con i nostri 
padri 

1961 marzo 
31 3 

457 Einaudi celebra l’opera 
di Cavour 

  1961 giugno 7 2 

458 
Un messaggio di 
Saragat per ricordare 
Porta Pia 

  1970 
settembre 19 2 

459 Il significato del 
Centenario 

Caredda, 
Vincenzo 

 1970 
settembre 20 1, 15 

460 Messaggi di Saragat e 
del Papa 

  1970 
settembre 20 1, 15 

461 Mazzini commemorato 
alla presenza di Leone 

  1972 marzo 
11 11 
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462 
Pertini: voglio tornare 
presto. Siete un popolo 
meraviglioso 

Pisano, 
Giorgio 

 1982 giugno 2 1-2 

463 Garibaldi tra storia e 
mito 

  1982 giugno 2 1 

464 Dal nostro inviato al 
funerale di Garibaldi 

Brigaglia, 
Manlio 

 1982 giugno 2 4 

465 E quel giorno l’Italia 
seppellì il Generale 

Melis, 
Guido 

 1982 giugno 2 4 

466 Il mio amico Garibaldi Sole, Carlino  1982 giugno 2 5 

467 Garibaldi e la 
Massoneria 

Del Piano, 
Lorenzo 

 1982 giugno 2 5 

468 
Ecco perché fallì il 
programma delle 
colonie agricole 

Orrù, Tito  1982 giugno 2 5 

469 Garibaldi cagliaritano Romagnino, 
Antonio 

 1982 giugno 2 6 

470 Il terrorismo rilancia il 
4 novembre 

Dessì, 
Emanuele Cagliari 2001 

novembre 4 11 

471 

“Anche i più giovani 
devono riflettere 
confidando sulla 
scuola” 

Perrotti, 
Nicola Cagliari 2001 

novembre 4 11 

472 La bandiera degli 
italiani 

 Cronache 2001 
novembre 5 6 

473 Ciampi: un tricolore in 
ogni famiglia 

 Cronache 2001 
novembre 5 6 

474 Omaggio al Milite 
Ignoto 

 Cronache 2001 
novembre 5 6 

475 Dai militari sardi parte 
l’inno alla pace 

Puggioni, 
Giovanni Cagliari 2001 

novembre 5 9 

476 
Tre volontari sardi coi 
Mille. E Brusco Onnis 
andò via 

Gabriele, 
Nicola; 
Continiello, 
Giuseppe 

Cultura 2010 maggio 
4 44 

477 A La Maddalena si 
celebra il Risorgimento Figari, Carlo Cultura 2010 maggio 

4 44 

478 “Grande il contributo 
dei cattolici” 

 Cultura 2010 maggio 
4 44 

479 
Se regna l’utopia di 
trovare un leader 
com’è stato Mazzini 

Sabbatini, 
Gianfranco 

Commenti e 
opinioni 

2010 maggio 
5 42 
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480 
Napolitano: sarò a 
Cagliari per celebrare 
l’Unità 

  2010 maggio 
6 1 

481 Napolitano: serve 
spirito unitario 

Spampinato, 
Alberto Primo Piano 2010 maggio 

6 4 

482 

Il capo dello stato 
all’assessore Baire: 
“Verrò a Cagliari in 
ottobre” 

 Primo Piano 2010 maggio 
6 4 

483 Fini e Bossi: ancora 
tensione 

Fulgione, 
Teodoro Primo Piano 2010 maggio 

6 4 

484 Caprera, simbolo 
dell’epopea garibaldina 

Nardini, 
Francesco Primo Piano 2010 maggio 

6 4 

485 
Rinforzi a Caprera, il 
museo di Garibaldi 
spera nel rilancio 

C. F. (Carlo 
Figari) Cultura 2010 maggio 

10 44 

486 Unità d’Italia, il monito 
di Napolitano 

 Primo Piano 2010 maggio 
12 5 

487 
I 150 dell’Unità, la 
consapevolezza dello 
Stato nazionale 

Lecis, Luca Cultura 2010 ottobre 
6 38 

488 
Risorgimento oltre il 
mito. Così è nato lo 
Stato nazione 

Romanelli, 
Raffaele Cultura 2010 ottobre 

7 44 

489 
La Notte tricolore: in 
Sardegna città 
mobilitate 

  2011 marzo 
15 1 

490 La Notte tricolore della 
Sardegna 

 Primo Piano 2011 marzo 
15 5 

491 
Doppio compleanno al 
Minerario, Carbonia in 
piazza 

 Primo Piano 2011 marzo 
15 5 

492 
I Bersaglieri di 
Domusnovas a 
Norbello 

 Primo Piano 2011 marzo 
15 5 

493 
Nell’isola di Garibaldi 
due giorni nel segno 
dell’Eroe 

Nardini, 
Francesco Primo Piano 2011 marzo 

15 5 

494 
Mostra su Asproni a 
Nuoro, teatro e musica 
a Lanusei 

 Primo Piano 2011 marzo 
15 5 

495 Riflessioni sull’Unità 
d’Italia 

 
Provincia di 
Cagliari. 24 
ore 

2011 marzo 
15 19 
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496 L’eroe finito nel 
dimenticatoio 

Manca Di 
Nissa, 
Giovanni 

Quartu 
Sant’Elena 

2011 marzo 
15 23 

497 Una città che trascura il 
suo passato 

(g. mdn.) 
[Manca Di 
Nissa, 
Giovanni] 

Quartu 
Sant’Elena 

2011 marzo 
15 23 

498 

Le gesta dei patrioti 
che fecero l’Italia in un 
film proiettato nelle 
scuole 

(s. se.) Provincia di 
Cagliari 

2011 marzo 
15 24 

499 Conferenza sulla 
nascita dello Stato 

(g. mdn.) 
[Manca Di 
Nissa, 
Giovanni] 

Provincia di 
Cagliari 

2011 marzo 
15 24 

500 Concerti e mostre per 
l’Unità d’Italia 

(m. p.) 
[Maria Paola 
Masala] 

Provincia di 
Cagliari. 24 
ore 

2011 marzo 
15 25 

501 
Storia e giovane arte 
fanno gli auguri 
all’Italia dei 150 anni 

Vacca, 
Manuela Cultura 2011 marzo 

15 39 

502 
Con la musica di Verdi 
il Teatro Lirico fa festa 
al nostro Risorgimento 

Piras, Greca Spettacoli e 
Società 

2011 marzo 
15 41 

503 Milano, i Leghisti 
snobbano l’Inno 

Fulgione, 
Teodoro Primo Piano 2011 marzo 

16 5 

504 Business-bandiere. 
Fuochi al Bastione 

Loche, 
Paolo Primo Piano 2011 marzo 

16 5 

505 In tutte le stazioni alle 
12 suona la banda 

 Primo Piano 2011 marzo 
16 5 

506 “A Punta Ampsicora 
per chiedere perdono” 

 Primo Piano 2011 marzo 
16 5 

507 La giornata   Primo Piano 2011 marzo 
16 5 

508 Oggi il concerto per 
l’Unità d’Italia 

(g. mdn.) 
[Manca Di 
Nissa, 
Giovanni] 

Quartu 
Sant’Elena 

2011 marzo 
16 23 

509 Lo sport omaggia 
l’Unità del Paese (p. l.) Provincia di 

Cagliari 
2011 marzo 
16 24 

510 
Domani 
l’inaugurazione di 
Piazza dei Caduti 

(g. da.) Provincia di 
Cagliari 

2011 marzo 
16 24 
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511 Tutti gli appuntamenti 
per i 150 anni dell’Italia (fr. pi.) Provincia di 

Cagliari 
2011 marzo 
16 24 

512 Tricolore, festa a 
Siliqua e Villaspeciosa (p. v.) Provincia di 

Cagliari 
2011 marzo 
16 25 

513 In troppi dimenticano 
il Regno di Sardegna 

Casula, 
Francesco 
Cesare 

 2011 marzo 
17 1 

514 Celebrazioni con la 
mina della Lega Figari, Carlo Primo Piano 2011 marzo 

17 4 

515 
Messaggio del Papa: 
l’apporto dei cattolici 
all’identità nazionale 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 4 

516 Pili: “Subito il decreto 
sull’insularità” 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 4 

517 Il Tricolore illumina la 
notte di Cagliari 

Artizzu, 
Andrea Primo Piano 2011 marzo 

17 5 

518 Testimonial il delfino 
Garibaldi 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 5 

519 
I bimbi cantano in 
Municipio l’Inno di 
Mameli 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 5 

520 Una vetrina dedicata a 
Cavour 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 5 

521 
Sardisti vestiti coi 
Quattro mori: caos in 
Provincia 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 5 

522 Concerti di bande 
civiche e gruppi rock 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 5 

523 Giochi di luce dai 
Salesiani e torta gigante 

 Primo Piano 2011 marzo 
17 5 

524 Ancora isolati dopo 
150 anni 

Solinas, 
Antonio 

Commenti e 
opinioni 

2011 marzo 
17 13 

525 Il Dettori celebrò le 
cento candeline 

Cocco, 
Marcello 

Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
17 24 

526 Un convegno storico 
sull’Unità del Paese (b. s.) Quartu 

Sant’Elena 
2011 marzo 
17 26 

527 Il vero significato della 
festa oltre le polemiche Figari, Carlo 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 I 
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528 Napolitano: l’amore di 
Patria 

 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 II 

529 Cerimonia in Consiglio 
regionale 

 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 II 

530 Quel 17 marzo è nata 
l’Italia Pira, Stefano 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 III 

531 Il tricolore simbolo di 
una schiera di eroi 

Ortu, 
Leopoldo 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 III 

532 Così l’Isola entrò nella 
grande storia 

Accardo, 
Aldo 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 V 

533 La Chiesa, da Porta Pia 
alla conciliazione Lecis, Luca 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 V 

534 Quando l’Italia era il 
regno sardo 

Casula, 
Francesco 
Cesare 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 VI 

535 I Savoia e l’Isola nelle 
sorti d’Italia 

C. F. 
(Carlo 
Figari) 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 VII 

536 Garibaldi, l’eroe, il 
mito e l’uomo 

Continiello, 
Giuseppe 
Maria 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 IX 

537 A Caprera il museo 
dedicato al Generale 

 Inserto 
“L’Unità 

2011 marzo 
17 IX 
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d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

538 La Nazione, Mazzini e 
Cavour 

Gabriele, 
Nicola  

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 XI 

539 Rivoluzione di giovani Scroccu, 
Gianluca 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 XIII 

540 
Tra eroismi e passioni 
le donne si batterono 
per il sogno unitario 

Falchi, 
Federica 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 XIII 

541 Il Risorgimento 
diventa best seller Lecis, Luca 

Inserto 
“L’Unità 
d’Italia. 
1861/2011, 
l’Anniversario 

2011 marzo 
17 XV 

542 
Concorso 
gastronomico per 
l’Unità d’Italia 

(al. pi.) Provincia di 
Cagliari 

2011 marzo 
17 32 

543 Distribuzione della 
bandiera tricolore (g. l. p.) Provincia di 

Cagliari 
2011 marzo 
17 32 

544 

“Che bella festa, 
cinquant’anni fa per il 
primo secolo dell’Italia 
unita” 

Testa Riva, 
Francesca; 
Pinna, 
Daniela 

Lettere & 
Opinioni 

2011 marzo 
17 43 

545 
Sul palco del 
centenario i “Soldatini 
di ferro” 

 Lettere & 
Opinioni 

2011 marzo 
17 43 

546 L’Italia attraversata da 
bandiere tricolori 

  2011 marzo 
18 1 

547 Napolitano e una patria 
da riscoprire Figari, Carlo Primo Piano 2011 marzo 

18 2 

548 
Il giorno delle 150 
candeline. Gran folla in 
piazze e musei 

 Primo Piano 2011 marzo 
18 2 

549 “Giornata magnifica”, 
Silvio ignora i fischi 

C. F. 
(Carlo 
Figari) 

Primo Piano 2011 marzo 
18 2 
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550 In Consiglio regionale 
una festa a metà Pilia, Enrico Primo Piano 2011 marzo 

18 3 

551 La protesta di Sardinia 
Natzione 

Atzeni, 
Sergio Primo Piano 2011 marzo 

18 3 

552 Cagliari scopre la magia 
del Tricolore 

Artizzu, 
Andrea Primo Piano 2011 marzo 

18 4 

553 

La neve ferma sul 
Gennargentu la contro-
cerimonia 
indipendentista 

Serusi, Piera Primo Piano 2011 marzo 
18 4 

554 La Maddalena si 
inchina a Garibaldi 

Lenza, 
Stefano Primo Piano 2011 marzo 

18 5 

555 
“Neanche un politico a 
rendere omaggio. 
Siamo dimenticati” 

(f. n.) Primo Piano 2011 marzo 
18 5 

556 “Il nostro Paese visto 
da una tenda” 

Pani, 
Antonella Primo Piano 2011 marzo 

18 5 

557 La città rossoblù e il 
tripudio tricolore 

Loche, 
Paolo 

Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
18 20 

558 L’Aula ricorda l’eroe 
risorgimentale 

Manca Di 
Nissa, 
Giovanni 

Quartu 
Sant’Elena 

2011 marzo 
18 27 

559 L’Agrario ambasciatore 
dell’intera Scuola sarda (g. l. p.) Provincia di 

Cagliari 
2011 marzo 
18 29 

560 
Interrogazione: 
snobbata la festa 
dell’Unità 

(g. l. p.) Provincia di 
Cagliari 

2011 marzo 
18 31 

561 I carabinieri alla festa 
del tricolore (i. m.) Provincia di 

Cagliari 
2011 marzo 
18 31 

562 
Unità d’Italia con 
Casula e il coro Da 
Palestrina 

(g. a.) Provincia di 
Oristano 

2011 marzo 
18 37 

563 Scritte autonomiste 
imbrattano la bandiera (v. p.) Provincia di 

Oristano 
2011 marzo 
18 37 

564 
Uniti, ma non troppo. 
E l’Italia festeggia 
bisticciando 

Porcu, 
Margherita; 
Fanzecco, 
Maurizio; 
Cardu, 
Daniele; 
“Rex” 

Lettere & 
Opinioni 

2011 marzo 
18 43 
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565 Emozioni di un 
concerto tagliato 

Masala, 
Maria Paola 

Spettacoli e 
Società 

2011 marzo 
18 47 

566 A Torino le lacrime del 
presidente 

 Cronaca 
italiana 

2011 marzo 
19 11 

567 Bandiera: scatta la 
denuncia 

 Provincia di 
Oristano 

2011 marzo 
19 38 

568 
Quando Pellegrino 
Artusi creò la ricetta 
dell’Unità d’Italia 

Barbieri, 
Daniele Cultura 2011 marzo 

19 44 

569 
Sapor di Patria: i 
dolcetti di Mazzini, il 
barolo di Cavour 

Caserza, 
Guido Cultura 2011 marzo 

19 44 

570 Amnesie storiche Roveda, 
Roberto 

Commenti e 
opinioni 

2011 marzo 
20 14 

571 Sorelle d’Italia in attesa 
di lavoro 

Pia, Maria 
Daniela 

Commenti e 
opinioni 

2011 marzo 
20 14 

572 
Risorgimento, 
convegno su Goffredo 
Mameli 

 Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
20 21 

573 Multa nel nome 
dell’Unità d’Italia 

Scano, 
Andrea 

Provincia 
Carbonia-
Iglesias 

2011 marzo 
20 38 

574 Tricolore arrotolato 
durante le celebrazioni (p. cab.) 

Provincia 
Carbonia-
Iglesias 

2011 marzo 
20 38 

575 
Unità d’Italia, il 
Tricolore per i 150 
anni 

(a. o.) Provincia di 
Oristano 

2011 marzo 
20 40 

576 La Lega, i sardisti e 
l’Unità d’Italia 

Marci, 
Giuseppe 

 2011 marzo 
21 1 

577 Costituzione per tutti e 
recite alle elementari (an. pin.) 

Provincia 
Medio 
Campidano 

2011 marzo 
21 49 

578 
“Il Regno d’Italia? Era 
il Regno della nostra 
Isola” 

 Cagliari 2011 marzo 
22 15 

579 
De Sanctis, una 
studentessa a Roma da 
Napolitano 

(p. l.) Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
22 22 

580 Unità d’Italia, una 
mostra all’ex Macello (g. mdn.) Quartu 

Sant’Elena 
2011 marzo 
22 23 

581 
La nostra festa dei 150 
anni. In Italia per un 
intervento 

Cocco, 
Luciano 

Lettere & 
Opinioni 

2011 marzo 
22 38 
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582 Italia Unita, le ricerche 
degli studenti quartesi (g. mdn.) Quartu 

Sant’Elena 
2011 marzo 
23 27 

583 Due giornate dedicate 
alla Storia 

 Cultura 2011 marzo 
23 45 

584 
A Seneghe si parla di 
Sardegna e di Unità 
d’Italia 

 Cultura 2011 marzo 
24 41 

585 
Palazzo Boyl apre per 
festeggiare i 150 anni 
dell’Unità 

(mar. co.) Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
25 23 

586 Risorgimento, 
esposizione all’ostello 

 Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
25 23 

587 A Villa Siotto apre il 
salotto della cultura 

Murgana, 
Ivan 

Provincia di 
Cagliari 

2011 marzo 
25 32 

588 
Ostello della gioventù: 
mostra sul 
Risorgimento 

 Cronaca di 
Cagliari 

2011 marzo 
27 27 

589 La giuria premia le 
vetrine tricolore (g. da.) Quartu 

Sant’Elena 
2011 marzo 
27 38 

590 Archivio storico, 
mostra nelle scuole (s. p.) Medio 

Campidano 
2011 marzo 
27 44 
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4.2. Omeka e la creazione di un modello di scheda 
Concluso il processo di acquisizione e di primo riordino dell’ingente materiale acquisito, si 

entra “nel vivo” dell’aspetto più digitale del progetto, funzionale al suo obiettivo ultimo, la 

messa a disposizione, a un pubblico quanto più vasto e eterogeneo possibile, delle fonti 

giornalistiche reperite. A tal fine si è deciso di utilizzare il software Omeka, Content Management 

gratuito e a codice aperto, che consente di pubblicare sul web collezioni museali, librarie, 

archivistiche e bibliografiche. 

 

4.2.1. Che cos’è Omeka? 
La maggior parte dei progetti di Umanistica Digitale, a prescindere dal tema e dalle finalità di 

ricerca, richiedono l’utilizzo dei cosiddetti Content Management System (CMS), che consentono 

di depositare, organizzare e interpretare collezioni digitali. I CSM più utilizzati hanno un 

codice aperto (sono dunque, open source) e prevedono l’installazione di componenti aggiuntive 

che moltiplicano le loro funzionalità, note come plugins; al netto delle differenze tra i diversi 

CSM, rispondo all’esigenza di rendere la fruizione dei risultati della ricerca agevole e familiare, 

anche per un’utenza di non specializzati. È in questo contesto che, nel 2008, nasce Omeka, 

che consente un’organizzazione ordinata dei materiali reperiti durante la ricerca, e non solo: 

difatti, grazie ai già citati plugins, il programma consente di gestire grandi quantità di metadata 

e file di qualsiasi tipologia, compresi audio, video e immagini; permette una rapida e agevole 

personalizzazione dell’aspetto grafico del sito web; consente la geolocalizzazione, mediante 

l’applicazione “Google Maps”, del materiale raccolto; permette la creazione di eventuali 

report grazie all’esportazione di dati nei formati HTML e pdf.  

 

4.2.2. Metadatazione e creazione di una scheda modello su Omeka 
Al fine di creare una collezione digitale su Omeka che comprendesse gli articoli reperiti e che 

potesse, successivamente, essere accessibile al pubblico mediante il portale dell’Archivio digitale 

per il Risorgimento in Sardegna, è stato necessario predisporre un modello di scheda sulla base 

di un’univoca metadatazione. Pertanto, propedeutica alla creazione della scheda stessa, è stata 

l’individuazione dei metadati, sulla base degli standard internazionali, che potessero fornire 

all’utente le informazioni necessarie a comprendere e contestualizzare ogni singola fonte. La 

risorsa (ovvero il modello di scheda) è stata denominata “Risorsa periodico a stampa” e 
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consta di diciassette metadati, non sempre tutti rilevabili dalla fonte analizzata, di seguito 

riportati: 

- titolo: nome attribuito alla risorsa; 

- data: punto o periodo di tempo associato ad un evento nel ciclo di vita della risorsa; 

- autore: elenco ordinato di autori. Normalmente, questa lista è vista come una lista di 

priorità che ordina gli autori per importanza; 

- descrizione: resoconto della risorsa; 

- è parte di: risorsa correlata in cui la risorsa descritta è fisicamente o logicamente 

inclusa; 

- sede: sede/luogo fisico della risorsa; 

- pagina/e: stringa di pagine non contigue che individua un documento all'interno di 

una collezione; 

- trascrizione: trascrizione del testo della risorsa; 

- tipo: natura o genere della risorsa; 

- lingua: lingua della risorsa; 

- formato: formato del file, il supporto fisico o le dimensioni della risorsa; 

- autore della scheda: entità principalmente responsabile della creazione della risorsa; 

- data di creazione: data di creazione della risorsa; 

- editore: entità responsabile della messa a disposizione della risorsa; 

- diritti: informazioni sui diritti detenuti all'interno e sulla risorsa; 

- tag: parole chiave che rimandano al contenuto e al contesto della risorsa; 

- ente conservatore: ente conservatore della risorsa acquisita. 
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Figura 2. Metadati elaborati all'interno dell'applicativo Omeka 

 

Il modello di scheda così realizzato è stato utilizzato per il caricamento off-line degli articoli 

reperiti che, a un fruitore esterno, saranno visibili in questa veste, arricchita dalla possibilità 

di accedere direttamente all’immagine digitalizzata della risorsa: 
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Figura 3.“L’inaugurazione della colonna a Porta Pia” tratto da “L’Unione Sarda” del 21 
settembre 1895, esempio di scheda. 
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Figura 4. “Il papa e le prossime feste” tratto da “La Nuova Sardegna” del 18 settembre 1895, esempio 
di scheda. 
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4.3. Considerazioni, risultati e potenzialità della ricerca 
Il progetto di ricerca qui presentato, per gli strumenti utilizzati e le finalità prefissate, si è 

posto l’obiettivo di rientrare nel campo della digital public history. 

Le fonti a stampa selezionate, infatti, consentono l’analisi dell’Età risorgimentale secondo 

l’ottica delle narrazioni pubbliche, della percezione e dei linguaggi.  

A una prima analisi, si può riscontrare quanto il discorso sul Risorgimento sia stato presente 

su entrambe le testate regionali, soprattutto dalle rispettive fondazioni (entrambe nell’ultimo 

decennio dell’800) ai primi due decenni del ‘900 (con particolare enfasi nel decennio 1910-

20), per poi “scomparire” nei decenni successivi del secolo XX e i primi anni del XXI secolo 

(considerando, come specificato, che la ricerca ha riguardato solo i primi undici anni, 2000-

2011). Come prevedibile, importanti eccezioni sono state le annate del 1961 e, ancor di più, 

del 2011, rispettivamente centenario e centocinquantenario dell’Unità: esse, infatti, seppur in 

contesti storici radicalmente diversi, hanno visto il fiorire di manifestazioni, celebrazioni e 

diverse attività, nonché hanno favorito una nuova e più matura riflessione sul tema della 

ricorrenza. 

È interessante sottolineare la maggiore presenza di articoli a carattere risorgimentale apparsi 

sulle colonne e pagine del quotidiano sassarese, molto probabilmente dovuta alla vicinanza 

dell’isola di Caprera, che riflette l’orgoglio di esser stata la “dimora” (e luogo di sepoltura) di 

Garibaldi, luogo privilegiato nel travagliato percorso umano e politico del generale nizzardo. 

La lettura degli articoli nel periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e i primi due decenni 

del Novecento mostra quanto ancora il Paese fosse intriso del mito risorgimentale e quanto 

a esso si fosse sempre più legato il crescente nazionalismo, come dimostra l’attenzione verso 

alcuni temi considerati ancora “caldi”, in primis la conquista del Lazio, di Roma e la perdita 

del potere temporale del pontefice. Il linguaggio utilizzato è fortemente retorico e la maggior 

parte degli articoli si sofferma sul “XX settembre”, anniversario della presa di Roma, una 

ricorrenza molto sentita e sempre celebrata; sulla prima domenica di giugno, in coincidenza 

con l’anniversario della promulgazione dello Statuto Albertino; sul 2 giugno, anniversario 

della morte del “padre della Patria” Garibaldi, il personaggio del Risorgimento in assoluto 

più presente nelle narrazioni risorgimentali della stampa quotidiana isolana – e per il quale si 

organizzavano spesso appositi “pellegrinaggio” presso il mausoleo nell’isola di Caprera. 

Tali ricorrenze sono mantenute vive anche dal regime fascista, come si evince dalla presenza, 

seppur minore rispetto ai decenni precedenti, di articoli su “L’Unione Sarda” (unico dei due 

fogli presi in esame a rimanere in vita, giacché “La Nuova Sardegna” nel 1926 fu costretta a 
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sospendere sine die le pubblicazioni per la sua opposizione al Regime); essi forniscono una 

cronaca puntuale, seppur scevra da considerazioni e riflessioni personali degli scriventi, delle 

iniziative organizzate per le diverse celebrazioni garibaldine. Il tono è squisitamente retorico, 

in linea con il risemantizzare di ideali, avvenimenti e protagonisti del Risorgimento operato 

dal Fascismo. Al suo crollo, e per tutto il Novecento, proprio a causa dell’appropriazione 

strumentale del regime mussoliniano, il tema del Risorgimento nella stampa sarda, ma anche 

in quella nazionale, subisce un pesante ridimensionamento, fino quasi a sparire, a eccezione, 

come evidenziato, della “parentesi” del 1961, centenario dell’Unità. 

In questo senso, ancora una volta anche grazie alle fonti a stampa, è possibile analizzare e 

confrontare le differenze di linguaggio e di letture che caratterizzarono tale ricorrenza nel 

corso degli anniversari, in particolare del cinquantesimo (1911), del centenario (1961) e del 

centocinquantesimo (2011). 

Sfogliando le pagine degli articoli del 1911, a cinquant’anni dalla proclamazione del Regno 

d’Italia e con la dinastia Savoia ancora saldamente regnante, appare evidente quanto la società 

italiana fosse ancora impregnata degli ideali risorgimentali, di un ostentato patriottismo e 

animata da un crescente nazionalismo, come la conquista coloniale della Libia avrebbe presto 

confermato, che aveva necessità di mostrare agli italiani, ma non solo a essi, quanto il Paese 

fosse oramai assurto al ruolo di potenza internazionale. 

I festeggiamenti ebbero un tono estremamente solenne, coinvolsero quasi tutte le città, in 

particolare le tre capitali reali succedutesi nel corso del primo decennio unitario, Torino, 

Firenze, Roma. In tutte le altre città, ma anche in diversi, centri minori, la solennità delle 

celebrazioni fu massima e alta la loro carica emotiva, anche grazie alla partecipazione degli 

ultimi reduci delle lotte risorgimentali, tra cui alcuni dei Mille: vennero organizzate iniziative 

di diversa natura, parate militari e mostre, promossa la pubblicazione di libri e l’emissione di 

francobolli tematici. 

Nel corso del bimestre marzo-aprile, in linea con ciò che avveniva nelle altre regioni d’Italia, 

la stampa quotidiana sarda pubblicò centinaia di articoli, trafiletti e telegrammi a descrizione 

delle diverse celebrazioni (locali, nazionali e estere) o, più semplicemente, riportava messaggi 

e felicitazioni indirizzati ai Savoia e provenienti dai governi di tutto il mondo, facendosi 

portavoce dei sentimenti e della commozione comune. 

Cinquant’anni più tardi, nel 1961, l’Italia appare profondamente diversa a quella del 1911; 

molti erano stati infatti gli avvenimenti accaduti nel frattempo: due conflitti mondiali, il 

fascismo, la fine dello Stato monarchico e la nascita della repubblica, avevano ridefinito un 
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paese che, in quegli anni, stava vivendo una fortunata stagione di benessere. I festeggiamenti 

del centenario dell’Unità si svolsero negli anni del boom economico italiano, ma non furono 

caratterizzati da manifestazioni imponenti o altamente solenni, aventi un tono decisamente 

meno retorico e patriottico. Tra le tre ex capitali solo Torino fu al centro delle celebrazioni: 

qui la ricorrenza venne accompagnata da mostre, eventi sportivi e da una grande esposizione 

internazionale sulle innovazioni del mondo del lavoro, che rifletteva la crescita industriale 

della città piemontese e dello stesso paese. Dalla lettura degli articoli dei due quotidiani sardi 

del marzo 1961, infatti, emerge quanto il Risorgimento rappresenti una “fortunata occasione” 

per celebrare una “ritrovata agiatezza e stabilità” dell’Italia repubblicana. 

Anche il 2011 si presenta come un anno profondamente, e inevitabilmente, diverso: coincide 

infatti con un momento di grande difficoltà per l’Italia, ancora alle prese con gli effetti della 

crisi economica del 2008 e molti sono gli italiani che non ritengono opportuno organizzare 

grandi festeggiamenti per il centocinquantenario dell’Unità, tanto più che ancora forti nel 

Paese erano le divisioni sul piano politico e ideologico e il Risorgimento diventava, per la 

prima volta, un’occasione di scontro e di divisione: si sollevarono voci contrarie a celebrare 

il 17 marzo, considerata data infausta giacché la dinastia Savoia aveva inaugurato con Vittorio 

Emanuele II, un dominio su tutto il Paese. 

Per superare le tensioni centrale fu la figura dell’allora Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano, che partecipò sempre in prima persona a molte delle celebrazioni che, ancora 

una volta, si concentrarono prevalentemente nella città di Torino. Anche piccoli e medi centri 

furono coinvolti nei festeggiamenti con l’organizzazione di iniziative differenti, concerti, 

spettacoli teatrali, convegni, notizie puntualmente riportate dalla stampa regionale. 

I quotidiani sardi assumono in quest’occasione un tono più “appassionato” rispetto a quello 

del 1961 e alle notizie puntualmente riportate sulle celebrazioni e manifestazioni, nazionali e 

locali, si sommano riflessioni e analisi a carattere storico che si concentrano su grandi e piccoli 

eventi dell’epopea risorgimentale, sull’attualità e valore del patrimonio ideale, considerato da 

molti un fattore unitario, ma da altri anche divisivo. 

È forse l’essere così “ideologicamente divisivo” uno degli elementi che rende il Risorgimento 

ancora affascinante e aperto a nuove chiavi di lettura, come può essere una sua “rilettura” 

attraverso le pagine dei quotidiani di Cagliari e Sassari, centri periferici dell’epopea unitaria, 

ma al tempo stesso “decisivi” per la titolarità del Regno; entrambe le fonti consentono una 

lettura diversa del paradigma interpretativo, del linguaggio e, soprattutto, della percezione di 

eventi fondanti, volens nolens, del patrimonio identitario nazionale. 
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Il progetto di ricerca, che si presta a una “implementazione” continua, basa ampia parte della 

propria metodologia su strumenti offerti dalla “rivoluzione digitale”, che inevitabilmente 

hanno creato un gap rispetto a procedure tradizionali, tanto in termini di accessibilità, rapidità, 

efficienza che di semplificazione del lavoro. 

Intesa come disciplina, sotto-disciplina della storia o, più semplicemente, come un insieme 

di buone pratiche, la Digital History consente oggi tanto un considerevole ampliamento delle 

possibilità di studio e approfondimento, che una crescente accessibilità a un pubblico che 

diventa ogni giorno, potenzialmente sempre più vasto. 
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Appendice 

Schede relative al settennio 1890-1897 

Come anticipato nell’ultimo paragrafo, qui di seguito si riportano le prime cento schede 

relative ad articoli pubblicati sulle due testate regionali tra il 1890 e il 1897. 

 

 

 

1. “L’Unione Sarda” (1890-1897) 

 

 

 

 

 

  



 276 

 

 

  



 277 

 

  



 278 

 

 

  



 279 

 

 

 

 



 280 

  



 281 

 

  



 282 

 

 

  



 283 

 

 

  



 284 

 

 

  



 285 

 

 



 286 

  



 287 

 

 

  



 288 

 

 

  



 289 

 

 

  



 290 

 



 291 

  



 292 

 

  



 293 

 

 



 294 

  



 295 

 

 

 



 296 

  



 297 

 



 298 

 



 299 

 



 300 

 

 

 

  



 301 

 

 

 



 302 

  



 303 

 



 304 

 

  



 305 

 

 

  



 306 

 

 

  



 307 

 

 

  



 308 

 

  



 309 

 

 

  



 310 

 

 

  



 311 

2. “La Nuova Sardegna” (1892-1895) 
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