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DOMANI POMERIGGIO NE DISCUTONO GIUSEPPE GALASSO, LUCIO VILLARI E 
PAOLO MIELI 
  
  
Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Camillo Benso conte di Cavour solennemente ricordato a 
Montecitorio. Il padre della patria risorgimentale sara' infatti al centro di un convegno domani, 
sabato 16 ottobre, alle ore 15, nella Sala Aldo Moro della Camera dei deputati, in occasione 
dell'evento ''Il volume della democrazia. Giornate del libro politico a Montecitorio''. Gli storici 
Giuseppe Galasso, Lucio Villari e Paolo Mieli discuteranno la biografia ''Cavour'' di Adriano 
Viarengo (Salerno Editrice, pagine 564, euro 28.00). Studioso dell'eta' del Risorgimento e 
condirettore della ''Rivista Storica Italiana'', Viarengo offre un bilancio su Cavour e su quanto 
egli ha fatto per portare il Piemonte e l'Italia dal regno della necessita' a quello della liberta', 
della modernita' e della laicita'. Il ritratto che emerge e' quello di un modello di intelligenza 
politica, di saggezza e di intuito del tempo. Dopo l'opera fondamentale di Rosario Romeo, la 
biografia di Viarengo narra in maniera brillante la formazione politica, culturale, sentimentale 
e la passione ideologica di Cavour. L'autore racconta l'educazione di Cavour all'economia 
liberista, l'attivita' giornalistica, l'ingresso nella vita politica e parlamentare. Ampio spazio e' 
dedicato agli ultimi dieci anni della sua vita, dal 1851 al 1861, che coincidono perfettamente 
con il Risorgimento dell'Italia e con l'unita' nazionale. Per ricostruire non solo la carriera 
pubblica - i successi politici, gli intrighi finanziari, le cospirazioni -, ma la complessa 
psicologia dello statista torinese Adriano Viarengo attinge ai giornali, agli epistolari e ai diari 
di Cavour, a quelli dei suoi amici e dei suoi avversari: ne emerge un affresco completo e 
aggiornato del nobile piemontese, che non tralascia di presentare le tensioni familiari e il 
temperamento autoritario, la tenace aspirazione al cambiamento, le fragilita', le incertezze del 
personaggio. (Sin-Pam/Col/Adnkronos) 15-OTT-10 11:34 NNNN  

  

 
 


