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PRESENTAZIONE 
 
I testi della giornata di studio su Unificazione italiana e dintorni del 17 maggio 2011 e gli 

altri contributi pubblicati in questo volume offrono prospettive nuove e diverse, tanto 
dal punto di vista tematico, quanto da quello delle fonti di riferimento, per la conoscenza 
di aspetti della società e della cultura – nel senso più ampio e problematico di tale 
termine – del territorio varesino e comense nel travagliato periodo compreso tra 
unificazione nazionale e prima metà del Novecento. Sono tessere di un mosaico che il 
Centro di ricerca sulle storie locali sta lentamente, ma proficuamente, ricostruendo 
grazie al lavoro di collaboratori interni ed esterni nell’auspicio di progredire 
nell’approfondimento dei caratteri della storia locale. 

Il percorso che qui si presenta è insolito sia nella scelta dei temi sia nelle proposte 
interpretative degli studiosi che vi hanno contribuito ed è il frutto di rinnovati interessi e 
metodi di lettura di una storia locale attenta all’evoluzione della storia generale e alle 
vicende del presente, che suggeriscono allo storico nuove prospettive, lo inducono ad 
avviarsi su sentieri ancora inesplorati e a sfruttare materiali fino ad ora scarsamente 
indagati. 

Carlo Lacaita introduce il discorso sull’Unificazione scegliendo di presentare la storia 
del Risorgimento italiano come movimento corale di rinnovamento complessivo e di 
‘miglioramento delle condizioni morali’ – per usare le parole di Cavour – considerando 
non solo l’impegno culturale ed educativo in senso etico-politico degli uomini del 
Risorgimento, ma anche la tensione modernizzatrice della scienza e della tecnologia e, 
tramite queste, dell’economia. I risultati di tali aspirazioni si manifestano fin dai primi 
anni Ottanta dell’Ottocento nello sviluppo della scuola, delle ‘Scuole politecniche’ e delle 
Università, nel rinnovamento dell’insegnamento di ogni scienza e in eventi come la 
realizzazione della galleria del Gottardo, l’esposizione industriale di Milano e il 
contributo degli Italiani allo sviluppo dell’elettrotecnica. 

Anche Luigi Zanzi intende progredire sulla via dell’approfondimento dei motivi e dei 
significati della storia, proponendo un’interpretazione differenziata (in parte, a suo dire, 
“eretica”) delle vicende del ’48 e del ’59 e focalizzando l’attenzione sui fatti più e meno 
noti del Risorgimento varesino, quale specifica esperienza di un luogo. Degli 
avvenimenti del ’48 è valorizzata la dimensione ‘democratica’ e ‘di popolo’ del contrasto 
tra proletariato e borghesia che si realizzò in Italia soltanto a Milano e Varese. Ne esce 
una nuova interpretazione delle vicende di Varese garibaldina e del suo territorio, dove si 
rifugiarono i milanesi autoesiliati dopo le Cinque Giornate e l’appoggio popolare fu 
offerto a Garibaldi per la sua azione di guerriglia contro gli Austriaci ‘nel nome 
dell’‘auto-governo libero’ e ‘repubblicano’. 

Dal ripensamento sui fatti del Risorgimento, al ripensamento sui tanti significati del 
termine Risorgimento. Nel ‘secondo Risorgimento’ di Enzo Laforgia riscopriamo il 
diverso valore semantico assunto dal termine nella propaganda fascista per la 
riaffermazione del ‘culto della patria’, in quella dei repubblichini di Salò che 
denunciarono il tradimento dei Savoia, nel manifesto della Resistenza contro il 
nazifascismo degli anni 1943-1945, che mise in discussione gli assetti post-risorgimentali 
liberale e fascista, e in quello di tutte le forze politiche che sostennero la lotta di 
liberazione contro l’occupante tedesco e l’affermazione di una patria repubblicana e 
democratica. 

I caratteri della ‘memoria’ del Risorgimento sono approfonditi anche da Claudia 
Biraghi che, tramite i resoconti de “La Cronaca Prealpina”, ricostruisce, per il periodo 
compreso tra la creazione della provincia di Varese e il 1949, il mutamento delle 
modalità e dei ‘motivi’ delle celebrazioni della vittoriosa battaglia garibaldina di Varese 
del 26 maggio 1859. Le sorprese sono molte e culminano con la descrizione dell’evento 
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