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Il Risorgimento raccontato come un lungo viaggio travagliato dentro la con-
temporaneità e verso l’Italia unita, un viaggio che parte fra le onde agitate ma 
promettenti degli anni napoleonici e approda alle delusioni e ai rimpianti 
dell’Unita realizzata. È una storia di progetti e velleità, azioni e sogni, congiure, 
repressioni, rivoluzioni e guerre; una storia della politica ma anche dei senti-
menti; e soprattutto, come la piu recente ricerca ha sottolineato, una storia di 
persone che si mettono in gioco, fatta di passioni individuali e collettive che 
vengono qui restituite attraverso la voce dei protagonisti, grandi e piccoli: gio-
vani e vecchi, uomini, donne e persino bambini, profughi. 
 
Arianna Arisi Rota insegna Storia dell’Italia contemporanea: l’Ottocento e Hi-
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1833-1835 (Angeli, 2003); Formare alle professioni. Diplomatici e politici (a 
cura di, Angeli, 2009). Con il Mulino ha pubblicato anche I piccoli cospiratori. 
Politica ed emozioni nei primi mazziniani (2010) e 1869: il Risorgimento alla 
deriva. Affari e politica nel caso Lobbia (2015). 
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