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C onfermando ancora una volta
lapropriavocazioneall’impe-

gno civile, e non soltanto erudito,
l’Università di Udine ha organizza-
to, a cura della sua Scuola Superio-
re, il ciclo di conferenze, A 150 anni
dall’Unità d’Italia: rileggere il Risor-
gimento tra storia e cultura, che in-
tende presentare un’immagine di-
versa, e più complessa, di quell’ec-
cezionale fenomeno che è stato il
processo d’unificazione nazionale,
nell’immaginario collettivo troppo
spesso visto solo come una sequela
di cospirazioni, battaglie e trattati
diplomatici.Ciòètantopiùnecessa-
rio in un momento in cui s’assiste a
inaccettabilidenigrazionid’unode-
gli eventi più rilevanti della storia
europea dell’Ottocento, e ciò a ope-
raditradizionalisticlericali,dineo-
borbonici e di forze politiche che lo
rappresentanocomeunasortadisa-
tanica cospirazione contro gli au-
tentici valori religiosi italiani, un
complotto finanziato dalla “perfida
Albione”perliquidareilRegnodel-
ledueSicilieounasservimentodel
Nord alle consorterie meridionali,
o ancora come una losca manovra
sabauda per espandere il proprio
dominio sull’intera Penisola.

Daqui,dunque,l’esigenzad’invita-
realcuni deipiù apprezzati speciali-
sti in materia per presentare da di-
versi punti di vista, e in un’ottica so-
vrannazionale,quelprocessostorico
cheunodeimaggioristoricidelNove-
cento,AdolfoOmodeo,definìunfeno-
meno di “civiltà”, con tutto quello
che un così pregnante termine signi-
fica. Il Risorgimento, infatti, se fu co-
spirazionimazziniane,leguerred’in-
dipendenza e la spedizione dei Mil-
le, gli accordi di Plombières, è stato,
ancor più, un gigantesco sforzo di
educazione nazionale, di moderniz-
zazionedellasocietàitaliana,dialfa-
betizzazionepopolare,d’impegnomi-

litante degli intellettuali al servizio
della causa patriottica, d’elaborazio-
ne di concetti non transeunti e tutto-
ra attualissimi, quali il federalismo,
l’europeismoeilpacifismo,cheator-
to si ritengono solo d’oggi. Ecco allo-
raperchéilciclos’apreconlaconfe-
renza di Carlo Ghisalberti, uno dei
nostrimiglioristudiosidi storiaisti-
tuzionale, non a caso intitolata Dife-
sa del Risorgimento a 150 anni dal-
l’Unità. Rileggendo la “Difesa del Ri-

sorgimento” di Adolfo Omodeo, e si
concluderà con una che, sempre ri-
chiamandosi alla lezione del gran-
de storico siciliano, definirà i carat-
teri de La civiltà del Risorgimento.

Entroquestacornicestoriografica
si collocano gli altri interventi, quel-
lo di Umberto Allegretti sull’unifica-
zione amministrativa riuscendo es-
senziale per intendere le questioni

dell’accentramento e del decentra-
mentoei problemichelaclasse diri-
gente dovette affrontare al momento
della proclamazione del Regno, ere-
de di sette diverse realtà istituziona-
li, mentre Francesco Guida delinea
un orizzonte internazionale, mo-
strando le connessioni e le sincronie
con i coevi e analoghi risorgimenti
nazionali allora in atto nell’Europa
centro-orientale,dallaPoloniamarti-
re d’Europa alle lotte per l’indipen-

denza della Serbia, ma ancor prima
dellaGreciasoggettaalgiogoottoma-
no, mentre Renate Lunzer affronta
unargomentodanoiingeneretrascu-
rato, vale a dire come il Risorgimen-
tosiastatorappresentatonellasaggi-
stica e narrativa austriaca.

Ed è proprio su questo versante
piùpropriamenteculturale,e fonda-
mentaleperlacostruzionedell’iden-
titànazionale, chesi collocano gli ul-
timi tre contributi, incentrati sui più
efficaci media del tempo, perché, se
Giuseppe Langella, richiamandosi
alla celebre esortazione foscoliana,
analizzalamateriastoricanellalette-
raturadeltempo–sipensisoloaMan-
zoni,d’Azeglio,Nievo–,VaniaGransi-
nigh analizza da par suo il ruolo fon-
damentaledellapittura–icuisogget-
ti anche un analfabeta poteva inten-
dere a prima vista almeno nel loro
significatopiùevidente–neltrasmet-
tereinmanierapiùomenoimmedia-
tailmessaggiorisorgimentale.Acon-
clusione ideale di questo percorso si
colloca l’analisi di Francesco Pitas-
sio sull’immagine cinematografica
del Risorgimento attraverso un caso
esemplare, quello di 1860 di Blasetti
giovane, che, avendo presente il Noi
credevamo di Martone, conferma
l’importanza di questo particolare
versante della rilettura della vicen-
darisorgimentale. In questomodo si
riproponevolutamente quella mira-
bile collaborazione pluridisciplina-
re tra le diverse arti che i nostri pa-
trioti seppero attuare per veicolare
il loro messaggio tra le masse, in un
gioco di rimandi che andava dallo
storico Michele Amari ai musicisti
Rossini e Verdi, al pittore Hayez e a
prosatori come il Camillo Boito di
Senso, da cui trasse spunto Luchino
Visconti per quel capolavoro che è
l’omonimo film, sintesi insuperata
di quella complessa operazione cul-
turale che è stato il Risorgimento.
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Comincia domani alla Crup il ciclo di conferenze promosso dall’ateneo friulano

Udine apre le celebrazioni
per la nascita dell’Italia

IL 150º DELL’UNITÀ

Una splendida Alida Valli protagonista del viscontiano “Senso”
(1954). A destra, la partenza dei Mille per la Sicilia: è una scena da
“1860”, tra i più celebri film (1943) di Alessandro Blasetti
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