
Il 1848 passò presto alla storia come "l'anno dei
miracoli", per il contemporaneo, vorticoso e inizial-
mente trionfale susseguirsi di eventi rivoluzionari che
lo caratterizzarono. L'Italia ebbe un posto di assoluto
rilievo in tale contesto, con l'affermarsi del mito neo-
guelfo prima e della stagione costituzionale poi, per
culminare nelle insurrezioni di Milano e Venezia e
nella prima guerra d'indipendenza contro l'Austria. 

Da ogni regione, provincia e città – si potrebbe dire
da ogni borgo – partirono giovani entusiasti per par-
tecipare alla liberazione d'Italia. L'esempio più cele-
bre è quello degli studenti universitari pisani e senesi,
già inquadrati in apposite formazioni della Guardia
Civica (invero più coreografiche che militari), che
alla notizia dell'insurrezione milanese pretesero di
marciare subito verso la Lombardia, incuranti delle
proteste di amici e familiari e delle rampogne dei pro-
fessori, alcuni dei quali anzi si misero a guidarli. 
Espressione per lo più degli ambienti cittadini, nei
volontari trovarono posto esponenti di tutti gli strati
sociali, dai nobili ai borghesi, dagli studenti agli inse-
gnanti, dagli artigiani ai lavoranti a giornata. Affluiro-
no dal Regno di Sardegna, dal Granducato di
Toscana, dallo Stato Pontificio, dal Regno delle Due
Sicilie, ovviamente dalle città insorte del Lombardo-
Veneto, perfino dall'estero; andarono a rafforzare l'e-
sercito di Carlo Alberto e i contingenti regolari invia-
ti al nord da Leopoldo II, Pio IX e Ferdinando II.

Quando questi ultimi
vennero richiamati
dai loro sovrani, si
guardarono bene dal-
l'ubbidire e rimasero
sul teatro d'operazio-
ne organizzati in cor-
pi autonomi o af-
fiancati alle forze pie-
montesi.
Il valore dei volontari
rifulse in tutta eviden-
za nella giornata del
29 maggio 1848,
quando i reparti to-
scani, con un contin-
gente napoletano, so-

stennero a Curtatone e Montanara l'urto delle pre-
ponderanti forze austriache. Gli attacchi del nemico,
massicci e ordinati, si infransero varie volte contro
difensori ben più inesperti e scarsi di numero, soccor-
si però da un coraggio incredibile e da un grande
ardore combattivo. L'eroica resistenza consentì, alle
forze piemontesi di Carlo Alberto, la presa di
Peschiera, una delle fortezze del Quadrilatero.
Iniziata sotto grandi auspici, la guerra finì poi rovino-
samente anche per le divisioni insorte fra i vari Stati
italiani e le contraddizioni del movimento patriottico.
All'iniziativa regia, dominata dal Piemonte sabaudo,
seguì quella democratica, con il prevalere di governi
tendenzialmente repubblicani a Venezia e a Firenze e
la proclamazione della mazziniana Repubblica
Romana, dopo la fuga di Pio IX a Gaeta, presso
Ferdinando II di Borbone. Nel corso del 1849, dopo
la nuova sconfitta subita dall'esercito sabaudo a
Novara, gli interventi armati di Francia e Austria
riportarono sul trono il Papa-Re, nonostante la stre-
nua resistenza delle truppe guidate da Garibaldi e il
sacrificio della vita di personaggi quali Goffredo
Mameli e Luciano Manara. Atto finale della

Repubblica, di grandissimo valore ideale, il varo della
Costituzione democratica. Ultima a cedere in ordine
di tempo, Venezia, piegata – più che dagli eserciti
austriaci – dalla fame e dal colera. 
Al di là dello sconfortante esito finale, il biennio
1848-49 costituì una tappa fondamentale ed estre-
mamente caratterizzante per le vicende successive.
Incise in profondità nella formazione delle classi diri-
genti italiane ed il giudizio che esse ne diedero con-
tribuì in maniera decisiva alla loro qualificazione
politica e ideologica. 
Questi grandi e tumultuosi eventi suscitarono l'inte-
resse di Giovanni Spadolini che, poco più che venten-
ne, proprio a Il ’48 Realtà e leggenda di una rivoluzio-
ne dedicò la sua prima monografia storica, pubblica-
ta nel febbraio 1948 nella ricorrenza centenaria.
Un'opera complessa, che riassumeva in poche pagine
"letture sterminate" come gli scrisse il grande storico
Gaetano Salvemini, esprimendogli all'indomani della
lettura tutto il suo consenso. Nella sua successiva car-
riera, accademica, giornalistica e politica, Spadolini ha
continuato a riservare estremo interesse per quella fase
cruciale della storia italiana, approfondendola e illu-
minandola – come era solito fare – anche grazie alla
raccolta di documenti a stampa e autografi, pubblici-
stica coeva, immagini e cimeli d'epoca.

Lo muoveva nell'arricchimento delle sue collezioni
non la passione della raccolta fine a se stessa, la ricer-
ca del pezzo mancante o pregiato, ma la volontà di
raccontare e documentare efficacemente il mito del
Risorgimento, il modo in cui le generazioni degli ita-
liani lo avevano vissuto e coltivato. Non a caso vari di
questi cimeli hanno fatto parte integrante del corredo
iconografico delle sue opere di storico.  Allo stesso
modo la mostra che qui si presenta, in occasione del
170° anniversario, consente, attraverso pezzi rivelato-
ri delle idee e delle passioni del tempo, di restituire
con efficacia il clima e le tendenze di quell'anno dei
portenti. 

Medaglia commemorativa per i caduti delle Cinque giornate
di Milano.

L’elmo della Guardia Civica del
Granduca con la coccarda trico-
lore (1848).

G. Moricci, Il medico Zannetti cura un soldato ferito sui
campi lombardi, 1848.

Sortita dalla Lunetta eseguita il 12 giugno 1849 (Ancona),
metà del XIX secolo.

E. Morelli, P. Guglielmi, Benedite Gran Dio l’Italia, 1848.
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IL 1848-’49
REALTÀ E LEGGENDA
DI UNA RIVOLUZIONE

Mostra storico-documentaria per i 170 anni
dalla prima guerra per l'Indipendenza

Dal 19 maggio al 20 dicembre 2018

Biblioteca della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia

Via Pian dei Giullari, 36/a - Firenze

FIRENZE IN BIBLIOTECA

La collezione Firenze-Ada Cullino Marcori

Nelle sale della Biblioteca della Fondazione Spadolini
Nuova Antologia, nel lato opposto a quello in cui si
sviluppa la mostra Il 1848-’49 Realtà e leggenda di
una rivoluzione è visitabile la Collezione Firenze-Ada
Cullino Marcori, una raccolta di 28 opere di arti figu-
rative dedicate alla città di Firenze, fra Cinquecento e
Novecento. 
Si tratta di una pregiata collezione di incisioni, stam-
pe antiche, dipinti d’epoca: antiche piante, panorami
e vedute della città, con i suoi edifici e monumenti,
immagini che avrebbero dato vita anche alle prime
“guide turistiche”, destinate a fare il giro del mondo,
nelle quali si coglie, altresì, un originale realismo nella
rappresentazione viva della gente che popola le strade
cittadine. 
Il Fondo è stato acquisito e affidato alla Fondazione
Spadolini da Roberto Marcori per onorare il ricordo
della madre Ada, triestina di nascita e fiorentina di
adozione, figura di elevata cultura, rigore morale e
disponibilità umana, scomparsa il 1° aprile 2014.
Un ricco catalogo, curato dalla storica dell’arte
Valentina Bravin, accompagna il visitatore nel percor-
so della mostra e nella lettura artistica e storica delle
opere esposte. La donazione ha ispirato il Premio
Firenze-Ada Cullino Marcori: un premio annuale, a
livello nazionale, che il giorno 1° aprile di ogni anno

viene assegnato a giovani laureati o comunque studio-
si che approfondiscano tematiche significative riferite
alla città di Firenze, sotto molteplici aspetti storici e
culturali, al suo passato, al presente e al futuro. 
Il premio è organizzato, in colla-
borazione con la Fondazione Spa-
dolini Nuova Antologia, dalla
Fondazione Ada Cullino Marcori
Onlus, nata dal desiderio del figlio
Roberto di promuovere e svilup-
pare iniziative rivolte alla proiezio-
ne nel tempo di tutti quei valori che hanno sempre
contraddistinto e ispirato la vita e il pensiero della
madre.
La missione della Fondazione Ada Cullino Marcori è
quella, fra l’altro, di perseguire finalità di solidarietà
sociale nonché di tutela e promozione della cultura e
proprio in tali ambiti ha integralmente finanziato la
costruzione nel sud dell’India (Stato del Tamil Nadu)
di un centro di studi e formazione professionale, il
Mamma Ada Centre (MAC).
Presso tale Centro, in gemellaggio con l’analogo
Premio fiorentino, viene annualmente assegnato il
Mamma Ada Awards, la cui finalità è quella di rico-
noscere l’eccellenza nelle ricerche accademiche e nei
contributi culturali e formativi nello Sato indiano.
Un ponte di cultura e solidarietà tra Firenze e l’India:
la crescita culturale e civile e la formazione dei giovani
è l’obbiettivo comune della Fondazione che incarna la

memoria di
Ada Cullino
Marcori e di
quella legata
al nome di
G i o v a n n i
Spado l in i ,
unite da uno
stretto rap-
porto di col-
laborazione.

Premio Firenze
Ada Cullino Marcori

I colori dell’Italia e dello Stato Pontificio nel foulard patriot-
tico del marzo 1848.

Firenze, 1850 ca., guazzo, metà del XIX secolo.

Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Centro Studi sulla Civiltà Toscana fra ’800 e ’900
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