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In questo libro si presenta 
una storia della storiografia 
italiana sul problema delle in-
sorgenze controrivoluzionarie 
(1790-1814). È un lavoro che 
nessuno ha mai condotto fi-
nora in tale ampiezza, sia per 
la vastità cronologica (in pra-
tica dal 1799 a oggi) che per 
la profondità concettuale del 
dibattito presentato. 

L’autore ripercorre l’intero iter storio-
grafico di questi due secoli, con precipua 
attenzione al grande e anche polemico 
dibattito svoltosi in occasione del bi-
centenario della Rivoluzione Francese e 
dell’invasione napoleonica della Penisola.

Massimo Viglione è ricercatore di ruolo dell’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di Storia d’Italia dal XVI secolo al 1870 e Pensiero 
e istituzioni nella civiltà cristiana presso l’Università Europea di Roma. Si è specializzato sul tema 
delle conseguenze della Rivoluzione Francese in Italia e sul tema del Risorgimento. Fra i suoi 
studi ricordiamo: Rivolte dimenticate. Le insorgenze degli italiani dalle origini al 1815 (Città Nuova, 
1999); «Libera Chiesa in libero Stato»? Il Risorgimento e i cattolici: uno scontro epocale (Città Nuova, 
2005); 1861. Le due Italie. Identità nazionale, unificazione, guerra civile (Edizioni Ares, 2011).
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Le tematiche e gli autori 
vengono presentati nella loro 
completezza: nella prima parte 
dell’opera, dalle origini risor-
gimentali (Cuoco, Botta, Maz-
zini) alle opere dei decenni del 
nazionalismo e del fascismo, da 
Croce e Volpe fino alle opere 
di stampo marxista dei decenni 
postbellici. Nella seconda viene 

analizzato tutto il grande e acceso dibattito 
degli ultimi venti anni, che ha visto scon-
trarsi – a volte anche con toni aspri – due 
scuole interpretative (quella ‘filogiacobina’ 
e quella ‘filoinsorgente’) e anche la nascita 
di una nuova differente impostazione, 
critica con entrambe le correnti suddette. 

This book offers a history of Italian historiography on the problem of counter-revolutionary outbreaks (1790-
1814), a work never done before on such a vast scale, for the chronological span it covers and for the depth of the 
related debate. The author reconstructs the entire development of historiography, with a particular attention to the 
debate occasioned by the bicentennial anniversary of the French Revolution and of the Napoleonic invasion of Italy.


