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Parole di saluto

Ho sotto gli occhi il programma preparato dal Comitato provin-
ciale di Pistoia per il centenario dell’Unità d’Italia. Esso consisteva in 
una Mostra sul Risorgimento organizzata dalla Provincia di Pistoia, 
che dal 24 aprile al 30 giugno 1961 fu ospitata nel Museo civico, allo-
ra ubicato in Palazzo Marchetti, e nell’edizione dei due fascicoli spe-
ciali del «Bullettino Storico Pistoiese» (volume III, nuova serie, fasc.1 
e 2, 1961). Si trattò nel complesso di una vera e propria celebrazione 
dello spirito risorgimentale e del processo unitario, nella loro dimen-
sione provinciale. 

Eppure – giova ricordarlo – anche in quegli anni, storiografie di 
diverso orientamento avevano martellato a lungo nel rilevare i limiti 
dell’unificazione italiana. Ciò nonostante, le critiche alla formazione 
dello Stato unitario, talvolta anche radicali, si erano fermate prima di 
oltrepassare un limite: si erano, cioè, ben guardate dal criticare l’Unità 
d’Italia in quanto tale, né avevano mai messo in dubbio il carattere 
positivo dell’esistenza dello Stato nazionale.

In questo 150° Anniversario questo limite è stato oltrepassato. 
Bisognerebbe chiedersi perché l’idea dello Stato unitario, se non della 
nazione italiana stessa, si sia affievolita poco a poco nel corso degli 
ultimi cinquanta anni.

In primo luogo potrebbe trattarsi di un fenomeno di miopia sto-
rica: quello di giudicare il passato in base alla situazione del presente 
(ma temo che le ragioni siano più profonde). Il transfert psicologico è 
il seguente: siccome l’Italia attuale si scopre in declino e disunita, una 
certa pubblicistica, i cui criteri metodologici è difficile definire sempre 
come storiografici, tende a scaricare le difficoltà della situazione del 
presente sui padri fondatori dell’Unità d’Italia.

Il Risorgimento – si dice – è stato opera di esigue minoranze di 
intellettuali, frutto di intrighi, di cospirazioni e trame settarie. Tutto 
ciò è confluito in una guerra di conquista vinta dal Piemonte, il quale è 
riuscito ad annettersi gli altri Stati Italiani, con l’aiuto di alcune poten-



ze straniere. In quest’ottica il passaggio dagli Stati preunitari all’Unità 
è visto, perciò, come forzato e mal riuscito, soprattutto perché si sa-
rebbe realizzato in assenza di qualsiasi consenso e appoggio popolare 
al processo unitario. Questa pubblicistica, con un’operazione assolu-
tamente riduzionistica, parla perciò di “Risorgimento immaginario”.

Tuttavia, ad onta delle sue posizioni polemiche, tale pubblici-
stica qualche merito l’ha pure avuto. Se non altro ha stimolato una 
maggiore percezione storica del processo risorgimentale; ha portato 
a riconsiderarne non solo le criticità, ma anche quei valori, che non 
vanno dati per scontati, ma meglio esplicitati, che hanno portato al 
conseguimento dell’Unità nazionale: indipendenza e unità, libertà e 
modernità, Stato laico e senso dello Stato.

È questo lo spirito che ha animato la Società pistoiese di storia 
patria e l’Associazione Culturale Storia e Città, nel concepire questo 
convegno, che è stato organizzato con intenti non celebrativi, che sa-
rebbero anacronistici, ma con spirito storico-critico. E con l’auspicio 
che la sua impostazione scientifica sia in grado di rielaborare criticità 
e valori esaminandoli nel contesto locale in un unico racconto nazio-
nale. 

Giorgio Petracchi 
Presidente dell’Associazione Culturale Storia e Città

 Come Presidente della Società pistoiese di storia patria voglio 
esprimere il mio più vivo compiacimento per la pubblicazione degli 
atti del convegno «Pistoia nell’Italia unita. Identità cittadina e coscien-
za nazionale», tenutosi nel novembre del 2010. Quando, circa due 
anni fa, maturò la decisione di organizzare il convegno, questo ci parve 
il modo migliore per celebrare il 150° dell’Unità d’Italia. Si trattava di 
sollecitare una serie di interventi che, sul filo del rapporto tra identità 
cittadina e coscienza nazionale, approfondissero la storia di Pistoia dai 
decenni che precedettero la costituzione del Regno sino alla metà del 
XX secolo.

 Certo, alla ricorrenza del 150° la nostra Società non poteva ri-
manere indifferente. Fondata nel 1898 in un clima di forte adesione 

allo Stato unitario sorto pochi decenni prima, la Società ha promosso, 
nel suo secolo e oltre di vita, ricerche sulla storia della città e del suo 
territorio, confluite in buona parte nel suo «Bullettino storico pisto-
iese», e poi edizioni di fonti, pubblicazione di monografie, celebra-
zione di convegni con l’uscita dei relativi atti. Negli ultimi dieci anni 
i convegni hanno avuto cadenza biennale. Per quello previsto per il 
2010 la Società si espresse subito per un tema che si legasse alla cele-
brazione dell’anniversario dell’Unità d’Italia. La collaborazione con 
«Storia e città», l’associazione presieduta dall’amico Giorgio Petracchi, 
è stata fondamentale per preparare il programma scientifico del con-
vegno; così come prezioso è stato il sostegno fornito dal Comune di 
Pistoia, dalla Provincia, dalla Prefettura, dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia. Un ringraziamento particolare devo poi 
rivolgere alla prof.ssa Simonetta Soldani per i suggerimenti scientifici, 
a Ferruccio Capecchi, Segretario della nostra Società, che con la con-
sueta perizia e generosità si è sobbarcato l’onere dell’organizzazione 
pratica dell’evento, e infine ai tre amici che hanno curato la pubblica-
zione degli atti.

 Il sottotitolo del convegno – identità cittadina e coscienza nazio-
nale – mi pare rappresenti bene gli ideali di quegli studiosi (docenti 
di liceo e di università, medici, avvocati) che a fine XIX secolo dette-
ro vita alla Società pistoiese di storia patria: i tre fratelli Chiappelli, 
Ludovico Zdekauer; poi Quinto Santoli; e poi ancora quanti prose-
guirono sulla loro scia. Per quegli studiosi l’approfondimento della 
storia cittadina, ovvero della propria identità, ebbe sempre come pun-
to di riferimento un orizzonte più ampio, quello della storia italiana, 
dal Medioevo in poi. Così, ad esempio, le vicende di Pistoia in età 
comunale – che hanno rappresentato il nucleo più importante delle 
ricerche – sono sempre state viste come parte di un processo più gene-
rale (l’Italia dei Comuni) che tanto ha segnato la storia della Penisola. 
Coscienza quindi di un percorso comune pur nella consapevolezza 
delle differenze locali: le identità, appunto. Né mi pare siano riaffio-
rate mai nei lavori promossi dalla Società nostalgiche ricostruzioni 
dell’assetto preunitario; quelle che affliggono oggi, non poco, parte 
della pubblicistica italiana e straniera.

 Chi conosce anche in modo approssimativo la realtà italiana del 
XIX secolo, se non si fa prendere la mano dal gusto di un revisionismo 



senza fondamento che trae linfa da quella buona dose di autolesioni-
smo che alligna in molti italiani per cui si è portati a minimizzare, se 
non a demolire, anche i momenti e i processi più positivi della nostra 
storia, non può non riconoscere il salto in avanti che l’Unità italiana 
ha rappresentato di fronte alle realtà politiche preunitarie e nel quadro 
europeo. Certo, ricomposizione tra Nazione e Stato, così come altri 
paesi avevano realizzato secoli prima; ma non solo. Il processo unitario 
e i primi cinquant’anni del nuovo Regno d’Italia, sino alla vigilia della 
prima guerra mondiale, significarono anche l’eliminazione di ciò che 
restava dell’ancien régime, o almeno di molti dei suoi aspetti; l’avvio 
di un processo di modernizzazione e di un primo importante svilup-
po industriale; la costruzione di una serie di grandi infrastrutture; la 
riduzione dell’analfabetismo attraverso la scuola pubblica; la diffusio-
ne dell’istruzione universitaria. Certo il bicchiere era mezzo pieno; la 
realtà era fatta di luci e di ombre: tra queste ultime, sicuramente, il 
fenomeno del brigantaggio nel Mezzogiorno, effetto anche delle forti 
sperequazioni sociali; la grande emigrazione verso le Americhe; le sire-
ne di una politica nazionalistica velleitaria; ecc. Ma non è fatta di luci 
e di ombre un po’ tutta, o quasi tutta la storia? Quando poi si pren-
dono in esame avvenimenti e fenomeni del passato, occorre sempre 
contestualizzare; non si può valutare con i parametri del presente. Sta 
di fatto che l’Italia, dopo una secolare stagnazione che da paese più 
progredito d’Europa l’aveva ridotta a periferia arretrata, conobbe nei 
decenni finali dell’Ottocento una decisa inversione di tendenza.

 Indagare la storia di Pistoia, dagli anni che precedettero l’Unità 
sino alla seconda guerra mondiale, ha significato prendere in esame la 
tradizione risorgimentale nella sua specificità pistoiese, l’atteggiamen-
to dei ceti dirigenti locali, lo sviluppo dell’associazionismo, il riflesso 
a livello locale del conflitto tra Stato e Chiesa, la nascita della prima 
grande industria, ecc. ecc. Insomma il volume raccoglie una serie di 
contributi che fanno luce su aspetti importanti della storia di Pistoia 
nell’arco cronologico considerato, offrendo nel contempo spunti com-
parativi importanti per analisi a livello nazionale.

Giuliano Pinto
Presidente della Società pistoiese di storia patria
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