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Seminario di Storia - 150° Unità d’Italia 

 

       In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia questa scuola ha 
organizzato un seminario di studi  in   collaborazione   con   l’Amministrazione    
comunale   di Cittanova  in data  26 febbraio2011  alle ore  10:00  presso 
l’Auditorium centro studi Banca di Credito  Cooperativo. 
 
“Il difficile debutto del nuovo Regno: il Brigantaggio e la nascita della 
Questione Meridionale”. 
  
. 

� Presentazione dei lavori  curriculari svolti dagli allievi 
� Relazioni: Prof.  F. Cuzzola, D. Distilo 
� Relazione finale avv. F. Tassone  
� Introduce il Dirigente Scolastico  Teresa Crupi 

 
E’ gradita la partecipazione delle famiglie degli allievi . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof.ssa Teresa CRUPI) 

 

 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

Esprimiamo sincero apprezzamento all’iniziativa avviata dall’Amm.ne Comunale che fornisce 

alle scuole  l’opportunità di valorizzare il capitale umano in uno spazio autogestito in sinergia 

tra  allievi e docenti  

  

La commemorazione  del  150°anniversario  dell’unità d’Italia pensiamo non debba essere un 

momento celebrativo  fine a se stesso , rituale, ma un’ occasione di studio, di riflessione, di 

indagine  e ricerca storico/letteraria , per comprendere  soprattutto, da dove ripartire per 

rilanciare l’orgoglio nazionale e sostenere il senso di appartenenza alla nazione, per scoprire 

le più profonde  radici della nostra democrazia. 

 

E’ il protagonismo dei ragazzi che privilegiamo affinchè  prendano sempre più coscienza  

dell’importanza che l’evento  riveste. 

 

Durante i due precedenti anniversari dell’Unità d’Italia , quello del 1911 ( il 50°) e del 1961 ( il 

centenario), lo stato e il governo avevano ambizioni straordinarie: - 

Ambizioni politiche nell '11: la religione della patria, il Risorgimento, insomma la terza Italia 
 

>>> Nel 1911 ci si specchiava nello sviluppo industriale dell’era giolittiana, e    

       nell’orgoglio dinastico dell’Italia sabauda assurta a potenza. 

       All’epoca , il Papa presentava  il Risorgimento e l’unità italiana come     

       realizzazioni della divina provvidenza: ;  

 



 

>>>Nel 1961 ci fu il boom economico di un paese ricostruito dopo la seconda      

         guerra mondiale, risaltava la fierezza di Torino divenuta metropoli per celebrare  

         il centenario della nazione. 

 

Vennero organizzate  in questa città la Mostra Storica dell’Unità Italiana, la Mostra delle Regioni 

Italiane, e l’Esposizione Internazionale del Lavoro, e per questa Esposizione venne addirittura 

edificato un intero quartiere, Italia 61,  in una zona bonificata sulle rive del Po.  

L’evento richiamò più di quattro milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. 

 

Era l’anno del debutto newyorchese di Bob Dylan, della nascita della leggenda di Fidel Castro , del 

primo concerto dei Beatles al Cavern Club di Liverpool, e  Italia 61, con le sue avveniristiche 

attrazioni, rappresentava il balzo decisivo verso la società industriale. Si diceva allora  

«L’Italia è viva, è in piedi, è florida,  Due celebrazioni dunque  che alimentavano ottimismo e 

anche dibattiti storiografici molto accesi, sui limiti del Risorgimento . 

Oggi, nel 2011,  a 50  anni di distanza dal precedente anniversario, viviamo  una grave crisi sociale , 

una grande incertezza sul futuro, manca quell’ottimismo che in qualche modo caratterizzò entrambe le 

celebrazioni precedenti,    e si respira  come  un’incertezza d’identità anche a causa di un forte 

processo immigratorio  fortemente accentuato  insurrezioni nei paesi del  Nord Africa che si 

affacciano sul mediterraneo  

 

C’è chi sostiene che  dal Piemonte, non si volle un’Unità così come realizzata per tutta l’Italia e chi, 

d’altra parte,  ritiene che alcune Regioni italiane fossero state brutalmente annesse contro la loro 

volontà ed i loro interessi. 

E Benedetto Croce nel 1925 scrisse: «……Quando io ripenso a quei calabresi e abruzzesi, 

balisicatesi e pugliesi, e napoletani che agitavano ardenti problemi politici..., che entrarono 

nelle legioni italiane appena formate... e quando leggo i documenti delle relazioni e amicizie 

che essi allora legarono con lombardi e piemontesi e liguri e veneti dico tra me: ‘’Ecco la 

nascita dell’Italia moderna, della nuova Italia, dell’Italia nostra’’». 

Nel suo ultimo libro (2009) Arrigo Levi  scrive: «……Emancipazione e Risorgimento, nella 

cultura degli ebrei italiani, furono una cosa sola. Essi diventarono italiani, come lo 

diventarono veneziani e napoletani, piemontesi e lombardi, esattamente negli stessi anni…...». 

Soltanto chi manchi di letture o abbia spirito fazioso può oggi sostenere che nel Risorgimento 

- periodo favoloso della nostra Storia - non si volle l’Italia unita, o addirittura che non la si 

voglia oggi. 

Tanto più oggi poi quando la Costituzione definisce l’Italia «una Repubblica...» costituita da 

«Comuni, Province, Città metropolitane, Regione e Stato», e si è costituita l’Unione Europea 

e si tende ad un’Europa sempre più unita. 

La storia della nostra patria (terra dei padri)  è quella dei processi di integrazione che hanno 

portato le masse a diventare coscienti del loro essere l’Italia.  

Processi lunghi, difficili, in itinere da 150 anni , spesso bloccati e rallentati  da scelte 

sbagliate , da    eventi tragici. 

 Se Cavour ebbe chiara coscienza del fatto che una volta creata l’Italia bisognasse creare gli 

italiani, le lacerazioni e le violenze di una storia più che secolare hanno attraversato e 

ostacolato quel progetto, lasciando talora  alla polemica  il facile compito di seminare  e 

diffondere campanilismi e fratture tra nord e sud. Ciò che è vero che l’Italia unita esiste da un 



secolo e mezzo è stata fatta grazie  al nord e al sud , legati  anche dall’orgoglio di un immenso 

patrimonio di opere d’arte, di cultura  

Questa breve riflessione  vuole essere solo un  preambolo alla esposizione dei lavori prodotti 

dagli allievi dell’Istituto d’arte, curati dalla prof. Sgambetterra,  per gli allievi ISA,  e alla 

narrazione   del difficile debutto del nuovo regno, del post 1861 al Sud,  per il Liceo Classico, 

che ascolteremo nei vari interventi, che hanno coinvolto varie classi con il supporto, dei 

docenti : Maria Fonti, Domenico  Distilo,  Fabio Cuzzola. 

Plaudiamo  all’impegno dei nostri allievi che con entusiasmo hanno accolto e curato questa 

manifestazione nell’augurio che si possa collaborare  sempre più con gli Enti locali  per una  

più  ampia e completa formazione dei giovani. 

Dirigente scol. TERESA CRUPI 


