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S ono passati centocin-
quant’annidall’unitàd’Ita-

lia o ventuno secoli di vita di un
Paesechesisentepatriacomune
degliitaliani?Aquestointerroga-
tivo suggerito dal tema di come
Rileggere il Risorgimento tra sto-
ria e cultura sono dedicati gli in-
contridellaScuolasuperioredel-
l’ateneodiUdinepromossiincol-
laborazioneconlaBibliotecaJop-
piconilsostegnodellaRegionee
della Fondazione Crup. «Biso-
gna considerare gli anni effettivi
trascorsi dall’Unità d’Italia - ha
spiegato lo storico Carlo Ghisal-
berti dell’università La Sapien-
za,chehaapertoilciclodi incon-
tri nella sala Crup di via Manin –
perché se si calcolano gli anni si-
curamentesonoun secoloemez-
zo,mabisognamoltiplicarlialme-
noperduesesirisaleallanascita
di quel desiderio storico e politi-
co d’Italia, prima letterario e poi
d’azione, che emerge nel nostro
paese a partire dal Settecento e

che nell’Ottocento si concreta
nel Risorgimento». Concetti co-
me il federalismo, il pacifismo,
l’interconfessionalismo, la cadu-
ta di ogni distinzione razziale et-
nicaeculturale,glianelitiinsom-
macheportaronoalRisorgimen-
to – ha spiegato il professor Ful-
vio Salimbeni dell’ateneo udine-
se, coordinatore scientifico del
progetto – risalgono già ai tempi

mazzinianieparlare diquesti te-
mièutileoggipercapirechel’Eu-
ropaènatanelsangueefraicom-
battimenti». Guerre che tutt’oggi
si combattono in altre parti del
globo per arrivare alla libertà e
alla democrazia. Ghisalberti ha
difeso i valori del Risorgimento:
«Questoperiodostoricoèultima-
mente sempre piú denigrato e
sottovalutato.Raramentesileva-

no voci per difenderne l’impor-
tanzanellastoria». Ghisalbertisi
è poi concentrato sulla figura di
Adolfo Omodeo, studioso che si
dedicò inizialmente alla storia
delcristianesimoechedopol’av-
vento del fascismo focalizzò la
suaattenzionesoprattuttosulpe-
riodo storico del Risorgimento,
rivendicando la tradizione libe-
rale di quel periodo in polemica
contro le deformazioni degli sto-
rici monarchici e fascisti. «Omo-
deo si schiera dalla parte del Ri-
sorgimento–haosservatoGhisal-
berti – valorizzandone gli aneliti
eivalorieportandoinlucecome
sotto la spinta della Resistenza,
dellaCostituzione,diunaacquisi-
ta coscienza delle proprie man-
chevolezze e di una nuova fidu-
cia nel futuro l’Italia cominciò
proprioalloraafaregrandipassi
avanti sulla strada della demo-
craziae della modernizzazione».
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«Italiani incerti tra la patria e l’unità»
Lo storico Ghisalberti a Udine: eppure fu l’inizio della democrazia

Il professor
Ghisalberti
(università La
Sapienza),
relatore del
primo
incontro sul
Risorgimen-
to

Gli incontri sulRisorgimento
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