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ROMANTICISMO E RISORGIMENTO 
 

di Laura Cioni 

 

La riforma Berlinguer che assegna al quinto anno delle scuole superiori lo studio del 

Novecento ha portato di fatto alla quasi completa eliminazione dell’esame dell’Ottocento 

europeo e italiano, così importante per il costituirsi del nostro stato unitario. L’occasione dei 

150 anni dell’unità d’Italia offre la possibilità di rivisitare alcuni elementi fondamentali di quel 

periodo storico. 

L’impronta culturale del Risorgimento italiano è romantica e ha come iniziale centro 

propulsore la città di Milano. E’ questa la sede delle migliori esperienze illuministe tardo 

settecentesche, qui viene in esilio Cuoco, per alcuni anni almeno vive Foscolo; qui soprattutto 

viene pubblicato “Il Conciliatore”, rivista dalla vita breve ma significativa, per aver coagulato 

attorno a sé le menti migliori del Romanticismo italiano. Milano infine è la città di Manzoni. 

La caratteristica fondamentale del Romanticismo italiano nei confronti di quello europeo è il 

suo moderatismo. Fedeli all’arte di attutire ogni punta estrema dei movimenti provenienti 

d’oltralpe attraverso il filtro di una tradizione gloriosa, anche i Romantici italiani incanalano lo 

spirito dei tempi in una compagine di pensiero realista e volto alla costituzione di una sola 

nazione italiana, dopo che il Congresso di Vienna aveva ripristinato l’antica frammentazione. I 

Romantici italiani partono dalla storia e dal suo dipanarsi, individuano nella costruzione di una 

cultura popolare la possibilità di creare una comune coscienza civile, concepiscono la 

religiosità non come fuga verso un misticismo individuale, ma come elemento di coesione 

delle migliori energie. 

Così scrive Silvio Pellico in un articolo pubblicato il 14 gennaio 1818 sul “Conciliatore”: “I 

romantici d’Italia dicono che la letteratura è la più inutile delle arti se non ha per iscopo di 

scaldare il cuore della nazione in cui viene coltivata, ispirando un vivo entusiasmo per le idee 

generose, pei sentimenti elevati, per tutte le verità che possono nobilitare un popolo agli 

occhi del mondo e di se medesimo”. Il che non è subordinazione dell’arte alla morale, ma una 

ripresa più meditata del “forte sentire” di Alfieri e Foscolo, la proclamazione di una poetica 

che, richiamandosi all’unità delle attività dello spirito, afferma che la poesia non può 

prescindere da interessi morali e civili senza risentirne fino al punto di scadere a puro gioco 

intellettuale. 

Ermes Visconti fissa sullo stesso periodico le linee della poetica romantica: “Lo scopo estetico 

dei versi è il perfezionamento dell’umanità, il bene pubblico e il bene privato. I poeti devono 

essere anzitutto uomini, cittadini, non meri retori e dotti: l’impulso poetico deve nascere dalle 

sensazioni della vita e non dalle abitudini della scuola”. 

E’ la poetica cui aderisce Alessandro Manzoni, che una tradizione tutta da verificare dipinge 

come “vegliardo assorto”, come spettatore distaccato dei fatti contemporanei. Risalgono al 

1821 i versi dell’ode scritta in occasione dei moti carbonari del marzo di quell’anno, in cui 

l’amor di patria vibra di speranze comuni a patrioti e intellettuali, rapidamente stroncate in 

quel primo tentativo ma radicate e nutrite fino a sfociare nei moti del 1848. Nell’ode 

manzoniana sono incastonati i celebri versi che descrivono su quali basi unitarie si fondi una 

nazione: 

”una d’arme, di lingua, d’altare, 

di memorie, di sangue e di cor”. 

E la strofa finale, deprecando il rimpianto degli assenti, incita  alla generosità dell’azione: 

“Oh giornate del nostro riscatto! 

Oh dolente per sempre colui 

che da lunge, dal labbro d’altrui, 

come un uomo straniero, le udrà! 

che a’ suoi figli narrandole un giorno, 

dovrà dir sospirando: ‘io non c’era’; 

che la santa vittrice bandiera 

salutata quel dì non avrà”. 

Non si ferma a queste rime della prima maturità l’apporto di Manzoni all’unificazione: lo stesso 

disegno degli “Inni sacri” vuole dotare la nazione di una poesia popolare sui grandi misteri 

della fede cattolica, nel calco dei tradizionali inni latini; le tragedie sono una meditazione sulle 

cause remote delle sventure presenti dell’Italia e il lungo studio preparatorio per la seconda, 
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l”Adelchi”, ha il merito di rovesciare il noto giudizio di Machiavelli sul ruolo avuto dalla Chiesa 

nella mancata unificazione italiana, mentre il celebre coro “Dagli atri muscosi, dai fori cadenti” 

fa per la prima volta riferimento alla libertà come conquista dell’azione popolare e non come 

improbabile regalia della condiscendenza dei potenti. L’allusione alla situazione presente è 

chiara: il popolo latino oppresso dai Longobardi è figura degli italiani ancora divisi dopo lunghi 

secoli, a causa di una inerzia che attende passivamente la liberazione dallo straniero, piuttosto 

che attivare il cambiamento del proprio destino politico. Non diversamente gli italiani che 

ascoltano dal 1842 in poi il “Va, pensiero, sull’ali dorate” di Verdi vi riconoscono subito il 

legame con la propria condizione politica. Temistocle Solera, il librettista del “Nabucco” anima 

di potente religiosità la speranza degli ebrei deportati a Babilonia, quella di rivedere 

Gerusalemme; Verdi, senza condividere le posizioni neoguelfe da cui parte Solera nel suo 

contributo ai moti risorgimentali, musica quei versi con l’impeto della sua commozione civile. 

Nel 1829 Manzoni termina  la “Storia della colonna infame”, vigorosa monografia sui processi 

agli untori nella peste del 1630. Nell’introduzione lo scrittore, rovesciando il giudizio illuminista 

di Verri che ne attribuiva l’efferatezza all’oscurantismo dei tempi, mette in luce il peso della 

responsabilità morale in quel cupo episodio, come in ogni atto che l’uomo compie nella storia. 

Ancora una volta lo storicismo romantico e la religiosità cristiana indicano il criterio non solo 

dell’analisi storica, ma anche dell’azione presente. Combattere quell’ignoranza che “non è una 

scusa, ma una colpa” può ben descrivere uno dei ruoli, e non il secondario, che i romantici 

italiani assegnano alla loro funzione di intellettuali. 

Nativo di Torino, Silvio Pellico trova a Milano a partire dal 1809 la sua patria di elezione. 

Collaboratore del “Conciliatore”, aderisce alla Carboneria e nel 1820 viene arrestato e 

processato, poi condannato a morte nel 1822. La pena capitale è commutata in quindici anni di 

carcere duro da scontare  nella fortezza dello Spielberg in Moravia. Qui nascono “Le mie 

prigioni”, esile libretto di memorie che rivela una capacità di concentrazione spirituale capace 

di rendere sopportabili le sofferenze del carcere. Metternich stesso accusa l’autore di avere 

“abusato della  superiorità intellettuale che Dio gli ha dato, come della grazia che l’imperatore 

gli ha fatto”, di aver reso “un libro di calunnia un libro di preghiera”; è celebre il giudizio che 

esso costò all’Austria più di una battaglia perduta. La superiorità morale del suo autore mostra 

l’ingiustizia del sistema di governo austriaco, la dignità dell’oppresso diventa condanna 

dell’oppressore, senza che si traccino confini netti tra nazionalità diverse: il noto episodio che 

descrive il carceriere Schiller e il suo rispetto per i carcerati sorprende la dignità umana di una 

pietà che oltrepassa i confini delle nazioni. 

Il prigioniero arriva nel carcere; dopo l’addio al compagno Maroncelli, si trova solo nella sua 

cella e il vecchio carceriere gli porta l’acqua. Il primo incontro è rude, ma ben presto si muta in 

una vicendevole comprensione della comune sventura. Pellico è un carcerato, ma non meno lo 

è Schiller, prigioniero del giuramento di fedeltà all’imperatore e delle ferree leggi dello 

Spielberg. 

 

- Voi siete un brav’uomo, ed io rispetterò ciò che riputate debito di coscienza. Chi opera per 

sincera coscienza può errare, ma è puro innanzi a Dio. 

- Povero signore! Abbia pazienza e mi compatisca. Sarò ferreo nei miei doveri, ma il cuore… il 

cuore è pieno di rammarico di non poter sollevare gli infelici. Questa è la cosa ch’io volea dirle. 

Ambi eravamo commossi. Mi supplicò d’esser quieto, di non andare in furore, come fanno 

spesso i condannati, di non costringerlo a trattami duramente. Prese poscia un accento 

ruvido, quasi per celarmi una parte della sua pietà, e disse: 

- Or bisogna ch’io me ne vada. Ella ha una febbre da cavallo, io me ne intendo. Avrebbe d’uopo 

almeno d’un pagliericcio, ma finché il medico non l’ha ordinato, non possiamo darglielo. 

Uscì, richiuse la porta, ed io mi sdraiai sulle dure tavole, febbricitante sì e con forte dolore al 

petto, ma meno fremente, meno nemico degli uomini, meno lontano da Dio. 

Il torinese Vincenzo Gioberti è il più autorevole esponente del pensiero neoguelfo, a cui 

aderiscono scrittori come Balbo, Capponi e Tommaseo. Convinto della fecondità della 

religione cattolica nella storia politica e culturale dell’Italia, egli mette in luce il primato morale 

e civile della nazione fino al Medioevo e la necessità di rinnovarne la forza attraverso una 

forma politica federalista sotto l’autorità del Pontefice. Dopo la prima guerra d’indipendenza 

Gioberti abbandona l’illusione federalista per indicare nel Piemonte il fulcro della riscossa 

nazionale, alla cui realizzazione chiama a raccolta il popolo e gli scrittori, incaricati della sua 

istruzione. Nasce così il “Rinnovamento civile d’Italia”, in cui è notevole il posto assegnato alla 
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funzione civile delle lettere, in un disegno che annoda la critica foscoliana a quella di De 

Sanctis. Così egli espone la sua poetica, riprendendo e ampliando alcuni principi romantici: 

“Una letteratura non può essere nazionale se non è popolare, perché, sebbene sia di pochi 

crearla, universale deve esserne l’uso e il godimento. I suoi cultori debbono non solo mirare al 

bene del popolo ma ritrarre il suo spirito, tanto che questo viene ad essere non solo il fine ma 

in certo modo il principio delle lettere civili. E vedesi col fatto che esse non salgono al culmine 

della perfezione e dell’efficacia se non quando s’incorporano e fanno una cosa colla nazione”. 

Giuseppe Giusti, toscano di nascita, partecipa ai moti risorgimentali da liberale moderato e da  

arguto scrittore di satira politica, che irride in primo luogo il quieto vivere dei più. Nel 1845, 

ospite di Manzoni a Milano, indirizza a un indeterminato funzionario di polizia alcune ottave su 

quanto gli è avvenuto nella  basilica di S. Ambrogio:  

“in quello vecchio, là, fuori di mano.  

M’era compagno il figlio giovinetto 

d’un di que’ capi un po’ pericolosi, 

di quel tal Sandro, autor d’un romanzetto 

ove si tratta di Promessi Sposi…” 

La basilica è gremita di soldati dell’esercito austriaco, provenienti da varie parti dell’impero. 

Alla vista di tanti soldati stranieri di stanza in Lombardia, Giusti ha un moto di ripulsa. Ma nel 

momento più solenne la voce delle trombe si alza in una preghiera di supplica. E’ un’aria nota 

e cara: l’opera “I lombardi alla prima crociata”, scritta ancora da Solera e musicata da Verdi, 

era stata rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1843, un anno dopo il “Nabucco”. 

“Era un coro del Verdi; il coro a Dio 

là de’ Lombardi miseri assetati; 

quello: O Signore, dal tetto natio, 

che tanti petti ha scossi e inebriati”. 

Poi un canto tedesco esprime la preghiera di uomini costretti a stare lontano dal proprio 

paese, invisi e solitari in territorio straniero e l’iniziale rifiuto del poeta si scioglie nella 

considerazione della sorte comune degli uomini, di qualsiasi nazione essi siano. 

Appare evidente che il contributo offerto al Risorgimento dai cattolici romantici italiani nella 

prima parte dell’Ottocento è cospicuo e significativo, pur dentro i limiti del loro pensiero e 

talvolta delle loro realizzazioni. Come tale non deve essere dimenticato e messo in un 

cantuccio, quasi si tratti di una voce solitaria che commenta il coro. All’opera che realizza 

l’unità d’Italia il cattolicesimo italiano ha dato il la. 

 

 


