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bramosia di Roma capitale d'Italia?

Il silenzio su d'Azeglio (studiato
dall'italianista Georges Virlogeux che ne
cura l'Epistolario per il Centro Studi
piemontesi) precorre quello sulla Terza
Guerra per l'Indipendenza del 1866? Sarei
lieto di conoscere il suo pensiero.
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Come leiricorda, caro Mola, il dissimo conla
politica di Cavour e dei suoi successori scoppio
quando d'Azeglio sioppose alla annessione del
Sud e al trasferimento della capitale da Firenze
a Roma. Allora le sue posizioni parvero miopi e
rinunciatarie. Oggi molti potrebbero chiedersi
se d'Azeglio non avesse visto meglio dì altri
quanto sarebbe stato difficile unificare un Pae
se in cui esistevano regioni che avevano tradi
zioni storiche e culturali alquanto diverse.

e il pittore, a mio avviso, merita
partecipazione alla guerra del 1848 nelle file del noLopiùscrittore
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dopo la Seconda guerra d'indipendenza. Ma re diWalter Scott, ma1suoi romanzi nonh^o
non fu mai veramente «poUtico». Non aveva la ilrespiro dei Promessi Sposi. Eppure apparten
gono alla storia culturale ecivile di una nazione
chestava riscoprendo ilproprio0 passato.
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