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1. La Restaurazione
Il primo novembre del 1814 si apriva il Congresso di Vienna. Napoleone era
in esilio all’Elba e, anche se sarebbe ritornato in sella per i famosi cento
giorni, il 18 giugno del 1815 fu definitivamente sconfitto a Waterloo.
Il Congresso di Vienna, diretto principalmente dal principe Clemente di
Metternich, primo ministro dell’imperatore d’Austria Francesco I, diede
origine a quella che gli storici hanno chiamato Restaurazione.
Il Congresso intendeva ristabilire sui troni i sovrani rovesciato dalla
Rivoluzione Francese e da Napoleone, ma anche riorganizzare i rapporti fra
gli Stati, secondo principi ed obiettivi che si possono vedere nella tabella
“Principî e obiettivi della Restaurazione” a p. 211 del libro.
Posti i principi teorici, bisognava anche ridisegnare la cartina politica
europea. Bisognava neutralizzare la Francia e impedire nuovi attacchi
all’Austria e alla Prussia attraverso i cosiddetti “Stati cuscinetto”. Questi
potevano essere Stati neutrali, oppure Stati che dipendevano da uno Stato
più potente o egemone. La carta politica dell’Europa nel 1815 si trova a p.
213 del libro.
Uno strumento per garantire quest’ordine fu trovato nella costituzione
della Santa Alleanza, ossia un’alleanza militare fra Austria, Prussia e
Russia. I firmatari di questo patto chiesero anche al papa, allora Pio VII (già
prigioniero di Napoleone dal 1809 al 1814), di prendervi parte, ma il
Pontefice rifiutò in quanto si trattava di una alleanza non integralmente
cattolica: infatti solo l’imperatore d’Austria era cattolico, al contrario del re di
Prussia che era luterano (quindi un eretico1) e lo zar di Russia che era
ortodosso (quindi uno scismatico2).
La Restaurazione per certi versi fu solamente apparente. Amplissimi strati
dell’amministrazione dello Stato e degli eserciti in molti regni era costituita
da persone che avevano collaborato con Napoleone e che avevano
beneficiato del perdono sovrano, ma che saranno lesti a sollevarsi contro il
Trono nel corso dei vari moti. Possiamo dire che molti governi allevarono i
loro stessi uccisori.

2. La nazione
In questo periodo si sviluppa una nuova idea di nazione. Da semplice luogo
di nascita, il termine nazione va a indicare una comunità indissolubile
dotata di una propria volontà.
Si diffonde quella che è stata chiamata religione civile: la Patria si
sostituisce alla Chiesa. Questo sarà evidente in molti aspetti del processo

2 Gli scismatici sono quei battezzati che rifiutano l’autorità del papa.

1 Gli eretici sono i battezzati che rifiutano di credere qualche verità rivelata da Dio e
insegnata come di fede dalla Chiesa cattolica.
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per l’unificazione della penisola italiana, e in molti esponenti di esso. Il
pensiero di Giuseppe Mazzini è in modo particolare caratterizzato da
questa religiosità: l’unità della nazione va perseguita con fede; bisogna
seguire il motto “Dio e Popolo”, dove Dio non è altro se non la volontà di
progresso e di libertà dell’umanità.

3. Massoneria e Carboneria
Veicoli di queste idee saranno diffuse da due società segrete distinte, ma
non estranee l’una all’altra, quali la Massoneria e la Carboneria.
La Massoneria (vedi cartina “Le logge massoniche in Italia” a p. 218) e la
Carboneria saranno portatrici della vasta gamma delle idee politiche che
vanno sotto il nome di Liberalismo (limitazione del potere dello Stato a
vantaggio di quello del singolo individuo), ma anche delle istanze più
democratiche e repubblicane.
Attività privilegiata dei Carbonari, per lo più borghesi e membri
dell’esercito, erano le cospirazioni e gli attentati contro i governi “assoluti”.
Massoneria e Carboneria saranno molto importanti nel processo verso
l’unificazione della penisola italiana, soprattutto in riferimento alla
progressiva guerra che verrà portata avanti contro la Chiesa. Si deve infatti
ricordare come l’autorità ecclesiastica avesse fin da subito fulminato
pesanti condanne e scomuniche sia contro le logge massoniche sia contro
le società carbonare.
Tra le società segrete ricordiamo anche la Giovine Italia e la Giovine
Europa del carbonaro Giuseppe Mazzini.

4. I moti del 1820-21
Il primo gennaio del 1820 nel porto di Cadice, in Spagna, i militari si
rivoltano contro il re Ferdinando VII. I ribelli appartengono alla locale
carboneria e si rifiutano di salpare verso l’America Latina dove dovrebbero
reprimere le rivolte antispagnole, anch’esse organizzate dai massoni e
“carbonari” locali. Il moto di Cadice porta il re a concedere la Costituzione
del 1812.
Questi fatti furono la miccia che accese un fuoco (in verità “di paglia”) che si
spanse in Italia: i cosiddetti moti del ‘20-21.
Nel Regno delle Due Sicilie, Ferdinando I, si trovò da un lato di fronte alla
ribellione dell’esercito di stanza a Nola sotto gli ordini degli ufficiali,
massoni e carbonari, Gugliemo Pepe3, Michele Morelli e Domenico Salviati;

3 Guglielmo Pepe non era nuovo alle ribellioni contro il legittimo sovrano. Nel 1799, a sedici
anni, si era schierato con la Repubblica Partenopea, Stato fantoccio della Francia
rivoluzionaria, contro il re Ferdinando. Esule in Francia, fece parte dell’esercito napoleonico
e fu al servizio dei re napoleonici di Napoli, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Alla
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dall’altro ai moti di Palermo, in cui si chiedeva la restaurazione
dell’autonomia siciliana rispetto al potere napoletano. Il re concesse la
costituzione. L’ordine però fu presto ristabilito: in ottobre cessavano i
disordini in Sicilia, mentre il 23 marzo 1821, grazie all’intervento austriaco,
Ferdinando I riprese tutti i suoi poteri a Napoli.
La rivolta scoppiò anche ad Alessandria, nel Regno di Sardegna, il 10
marzo 1821. Vittorio Emanuele I abdicò, ma poiché il successore, Carlo
Felice non era a Torino, ma a Modena, la reggenza fu assunta dal nipote
Carlo Alberto di Savoia-Carignano. Questi, di simpatie liberali, concesse la
costituzione, ma lo zio lo sconfessò appena rientrò nei suoi Stati e represse
con successo i moti, guadagnandosi da parte di liberali e carbonari il
nomignolo di Carlo Feroce.
I primi moti italiani contro l’ordine restaurato furono in sostanza un
fallimento, dovuto anche all’assenza di ogni appoggio da parte del popolo.

5. I moti del 1831
Il biennio 1830- vide moti rivoluzionari in Francia e in Italia.
In Francia la rivoluzione di luglio depose il re Carlo X e portò sul trono il
duca Luigi Filippo d’Orleans. Il duca suo padre, al tempo della rivoluzione
del 1789 ricevette l'appellativo di Philippe Égalité per via del suo
filo-giacobinismo, ed egli stesso era notoriamente liberale e contrario alla
forte restaurazione dell’antico regime portata avanti da Carlo.
In Italia il centro dei moti fu Modena e il protagonista fu Ciro Menotti [in
foto]. Questi in un primo momento si mise d’accordo in funzione
anti-austriaca con lo stesso duca di Modena, Francesco IV, il quale però
tornò sui suoi passi e fece arrestare il Menotti tra il 3 e il 4 febbraio 1831.
L’insurrezione scoppiò tuttavia ugualmente a Bologna, quindi si estese a
Pesaro, ad Urbino, a Ferrara. Queste città, allora sotto la Stato Pontificio, si
unirono formando l’Unione delle Province Italiane.
La rivolta scoppiò poi a Parma e nel Ducato; infine nella stessa Modena, con
la costituzione di governi autonomi, che chiesero, senza ottenerlo,
l’intervento francese a loro favore. Francesco IV lasciò Modena per Mantova,
portandosi dietro il Menotti come ostaggio. Intanto l’esercito austriaco
calava sui ribelli e restaurò i legittimi sovrani.
I moti italiani che avevano avuto anche un appoggio popolare, si
conclusero “ufficialmente” il 26 maggio 1831, con Ciro Menotti penzolante
da una forca.
Questo ulteriore fallimento non fermò i fautori dell’unità politica della
penisola italiana nella ricerca di una strategia politica. Le varie strategie

restaurazione del potere borbonico nel 1818 mantenne il suo posto nell’esercito
napoletano.
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politiche sono riassunte nello schema “Gli schieramenti politici nell’Italia
del Risorgimento” a p. 292 del libro.

6. Il Quarantotto
L’espressione “un quarantotto” nella lingua indica una situazione di
improvviso caos. Essa deriva dalle rivoluzioni che sconvolsero l’Europa
nell’anno 1848,“l’anno dei portenti”.
Per una sintesi del Quarantotto europeo vedi la sintesi a p. 281 del libro di
testo.
Per affrontare il Quarantotto italiano bisogna prima fare un passo indietro
di due anni.
Anzitutto, il 16 giugno 1846, venne eletto papa Giovanni Maria Mastai
Ferrette e assunse il nome di Pio IX. Sebbene con la sua prima enciclica
“Qui pluribus” avesse ribadito la condanna del liberalismo, del nascente
socialismo e comunismo, e di tutte le società segrete, il nuovo Pontefice
passò per un “papa liberale” in virtù di una sua propensione alle riforme. Il
plauso dei liberali verso Pio IX si accrebbe vigorosamente quando concesse
l'amnistia ai carcerati per motivi politici.
Molto importante anche l’anno 1847 per due ragioni:
- la prima è la fondazione del giornale Il Risorgimento da parte di Camillo

Benso, conte di Cavour, da cui deriva il nome che si è dato al movimento
di unificazione politica della penisola italiana per farla risorgere da un
periodo di decadenza;
- la seconda è la lega doganale, purtroppo poi fallita, che Pio IX, Carlo
Alberto (succeduto a Carlo Felice nel 1831) e Leopoldo II di Toscana intesero
creare.
Il Quarantotto italiano vero e proprio (così come quello europeo del resto)
ha inizio a Palermo il 12 gennaio 1848. I rivoltosi volevano la Costituzione e
l'autonomia della Sicilia. Ferdinando II allora concesse la Costituzione, ma
non l’autonomia, cosicché la rivolta non si placò per niente.
Per evitare che la rivoluzione rovesciasse i loro troni anche gli altri
monarchi italiani concessero costituzioni e statuti: lo fece Pio IX, lo fece
Leopoldo II di Toscana e lo fece Carlo Alberto.

7. Lo Statuto Albertino
Lo Statuto Fondamentale della Monarchia di Savoia fu promulgato da
Carlo Alberto, Re di Sardegna, il 4 marzo 1848 e restò in vigore fino
all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il 1º
gennaio 1948.
Alcuni articoli:
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Art. 1: La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello
Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 3: Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due
Camere: il Senato e quella dei deputati.
Art. 5: Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo
dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa
i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri …

Delle due Camere, solo quella dei deputati era eletta dal popolo,
intendendo per popolo il 2% della popolazione, ossia tutti coloro che
avevano un determinato reddito.
Quanto all’art. 1 si vedrà come, anche se si trattava di uno Stato
confessionale, il Regno Sardo e il suo governo si scontrarono violentemente
con il Papa e con la Chiesa, e il conflitto durò per molti decenni fino al 1929.

8. La cacciata dei Gesuiti e le leggi antiecclesiastiche
Un primo scontro con la Chiesa riguardò la Compagnia di Gesù, da
sempre bersaglio dei Liberali in quanto era l’ordine religioso più fedele al
Papa. Già nel 1847 si richiese l’espulsione dei Gesuiti dal regno sardo, ma fu
l’anno dopo, nel clima che accompagnò anche la “prima guerra di
indipendenza” che Carlo Alberto condusse contro l’Austria, che il moto
antigesuitico scoppio con più forza. I Gesuiti venivano definiti “lue”, “peste”,
“vespe da distruggere”, “spie” dei nemici della patria. Vincenzo Gioberti,
padre del “neoguelfismo”4 e spacciato per rappresentante “cattolico” del
movimento nazionale, parlò di “gesuitismo” come di “malattia”. Angelo
Brofferio divertiva i colleghi deputati di Torino con il motto fantasioso:
“Gesuita, gesuitante, gesuitino, gesuitastro”. Un clima più che rovente,
adatto allo scoppio di tumulti.
Non fu estranea a questi moti la Sardegna, che pure alla Compagnia di
Gesù doveva (e deve) le due Università di Cagliari e Sassari, l’arte della
bachicoltura e quindi della filatura della seta, e altri benefici di ordine
materiale oltre che spirituale.
Le dimostrazioni ebbero inizio a Cagliari il 7 febbraio 1848 con una bomba
lanciata contro il Noviziato di San Michele. A Sassari l’11 febbraio 1848 i
padri Paolini e Ramazzini, furono picchiati all’uscita dall’Università e a
stento poterono ritornare a casa. Gli studenti, ad eccezione di due soli, ne
richiesero l’espulsione dall’Università. A Cagliari, il 14 febbraio i dimostranti
presero d’assalto il Collegio di Santa Teresa, tentando di appiccarvi il fuoco.

4 Per neoguelfismo si intende quella teoria politico formulata da Vincenzo Gioberti
per cui la penisola italiana doveva unirsi in una confederazione di Stati, ciascuno
governato dal proprio sovrano, sotto però l’alta giurisdizione del Papa.
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Ciò fece sì che il 17 i Gesuiti lasciassero Cagliari. La sera del 23 febbraio
scoppiarono nuovamente i tumulti a Sassari sotto il Collegio. Il 24 i Gesuiti
se ne andarono.
Il 3 marzo 1848 il ministro dell’Interno ordinava lo sfratto della Compagnia
di Gesù dagli Stati Sardi. La cacciata definitiva si ebbe il 25 agosto 1848.
La legislazione “antiecclesiastica” proseguì nel corso degli anni successivi.
Nel 1850 con le Leggi Siccardi fu soppresso il foro ecclesiastico, ossia quel
privilegio riconosciuto da sempre alla Chiesa Cattolica di giudicare il clero
da sé stessa, senza il ricorso ai tribunali laici.
Nel maggio di quell’anno, l’Arcivescovo di Sassari, Alessandro Domenico
Varesini, reo di aver scritto una circolare per ricordare ai suoi preti che non
dovevano presentarsi ai tribunali laici senza previa autorizzazione vescovile,
fu citato in giudizio. Rifiutatosi di essere giudicato da laici, il prelato fu
condannato a un mese di carcere, gli fu imposto il pagamento delle spese
processuali, fu destituito dalle cariche di Cancelliere dell’Università e di
Presidente dell’Ospedale della Santissima Annunziata.
Anche l’Arcivescovo di Cagliari, Emanuele Marongiu Nurra, ebbe i suoi
problemi con la “giustizia”. Poiché gli ufficiali giudiziari forzarono le porte
della Contadoria per ricercare i documenti relativi ai beni ecclesiastici che il
governo intendeva espropriare alla Chiesa, Marongiu Nurra fulminò contro
di loro la scomunica. E poiché non volle toglierla il 21 settembre 1850 veniva
bandito dai Regi Stati e il 23 successivo salpava alla volta di Civitavecchia.
Tornerà a Cagliari solo nel 1866.
A Torino infine fu messo agli arresti e bandito dal Regno (per non farvi più
ritorno), l’Arcivescovo Luigi Fransoni, colpevole di non aver concesso i
sacramenti al morente ministro Pietro De Rossi di Santarosa, che aveva
avuto parte nella realizzazione delle Leggi Siccardi e non volle pentirsene.
Ulteriori provvedimenti furono presi nel 1855 da Urbano Rattazzi, le cui
leggi abolirono tutti gli ordini contemplativi e mendicanti e disponevano
che tutti i loro beni passassero nelle mani dello Stato.

9. La Prima Guerra d’Indipendenza
Il conflitto fece seguito allo scoppio della rivoluzione nel regno
Lombardo-Veneto, governato dagli Austriaci.
Il 17 marzo 1848, appena saputo che a Vienna si era dimesso Metternich,
una folla di Veneziani prese d’assalto la residenza del governatore austriaco
per chiedere al liberazione di Niccolò Tommaseo e Daniele Manin,
detenuti per motivi politici. Il 22 marzo i reparti austriaci lasciarono Venezia
e il giorno dopo Manin, liberato, proclamava la nascita della Repubblica di
San Marco, che si tenne in piedi fino al 22 agosto 1849.
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Milano si sollevò contro gli Austriaci il 18 marzo. Il popolo si oppose ai
soldati del maresciallo Radetzky per le famose cinque giornate, fino al 22
marzo. Il giorno dopo le truppe austriache si ritirarono.
Nello stesso giorno Carlo Alberto dichiarava guerra all’Austria. Il sovrano da
un lato si presentava come capofila del movimento di unificazione
nazionale, dall’altra puntava ad espandere il suo dominio.
In un primo momento anche gli altri monarchi italiani inviarono truppe in
appoggio a quelle sarde.
Lo stesso Pio IX inviò delle truppe per salvaguardare i confini tra il
Lombardo-Veneto e lo Stato della Chiesa. Il corpo di volontari, comandati
da Giovanni Durando, si mise però a combattere contro gli Austriaci il che
portò il Pontefice ordinarne lo scioglimento e a dichiarare davanti ai
Cardinali: “Siccome ora alcuni desidererebbero che Noi unitamente agli
altri Popoli e Principi d’Italia entrassimo in guerra contro i Germanici,
abbiamo ritenuto Nostro dovere dichiarare chiaramente e palesemente in
questo solenne Nostro Convegno che ciò è del tutto contrario alle Nostre
intenzioni, in quanto Noi, benché indegni, facciamo in terra le veci di Colui
che è Autore della pace e amatore della carità, e per dovere del Nostro
Supremo Apostolato Noi con eguale paterno affetto amiamo ed
abbracciamo tutti i popoli e tutte le nazioni”.
Nello scontro con l’armata imperiale, l’armata sarda fu sconfitta a
Curtatorne e Montanara (29 maggio 1848) ; vinse invece a Goito (30
maggio 1848). I Sardi furono ancora sconfitti a Custoza (22-27 luglio 1848) e
Carlo Alberto, ordinata la ritirata, il 9 agosto 1848, firmava l’armistizio con gli
Austriarci. La guerra riprese nel 1849, ma i Sardi furono ancora una volta
sconfitti a Novara il 23 marzo 1849. Carlo Alberto decise di abdicare e di
lasciare il trono a suo figlio, Vittorio Emanuele II, il quale stabilì di non
ritirare lo Statuto Albertino. La Lombardia e il Veneto tornarono sotto il
controllo austriaco.

10. La Repubblica Romana
Mentre Carlo Alberto si ritirava dai campi di battaglia nell’estate del 1848, i
democratici italiani ripresero vigore.
A Roma il 15 novembre 1848, una folla di rivoltosi accerchia il primo
ministro del Papa, Pellegrino Rossi, e Luigi Brunetti - figlio di Angelo,
capopolo romano, noto col soprannome di Ciceruacchio - gli sferrò un
colpo di pugnale all’aorta che lo scannò.
Il giorno dopo una folla in tumulto andò sotto le finestre del Quirinale. Un
colpo di arma da fuoco colpisce mons. Palma, uno dei segretari di Pio IX,
che si era affacciato alla finestra.
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Gli eventi precipitarono e così il 24 novembre, Pio IX fuggì da Roma, ormai
in preda alla rivoluzione e riparò a Gaeta, prima città dopo il confine fra lo
Stato della Chiesa e il Regno delle Due Sicilie.
L’8 febbraio 1849 venne proclamata la Repubblica. Nel marzo si costituì un
triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo
Armellini: nasceva così la Repubblica Romana. Fra i deputati della
Assemblea Costituente c’era anche Giuseppe Garibaldi.
In difesa del Papa accorse principalmente la Seconda Repubblica Francese.
Il generale Oudinot assediò Roma il 31 maggio. Iniziò una serie durissima
di combattimenti e di bombardamenti che si conclusero nel luglio. Il 2
luglio 1850 Mazzini, deposta la carica di triumviro lasciò Roma, con un
passaporto offertogli dagli Stati Uniti. Fuggì frettolosamente anche
Garibaldi. Il 3 luglio Oudinot entrò a Roma. Pio IX vi tornò, accolto
trionfalmente, il 12 aprile 1850.
Durante la Repubblica Romana fu composto il Canto degli Italiani,
adottato come inno nazionale dalla Repubblica Italiana. L’autore del testo
fu il rivoluzionario Goffredo Mameli, che morì ventiduenne durante
l’assedio. Dello stesso autore anche la canzone sulla “fuga di Pio IX” con il
simpatico verso “Se il papa è andato via / buon viaggio e così sia!”, messo
in musica negli anni Ottanta del secolo scorso (ascolta ▶ qui).

11. La politica di Cavour
A Torino nel 1852 era diventato primo ministro di Vittorio Emanuele II il
conte Camillo Benso di Cavour. Rispetto al movimento di unità nazionale,
il suo progetto era prevalentemente quello di estendere lo Stato sabaudo
fino a creare un Regno dell’Alta Italia.
A tal fine cercò l’appoggio della Francia che, nel frattempo, sempre nel
1852, era passata dalla forma di governo repubblicana a quella imperiale.
L’imperatore non era altri che il presidente della Repubblica: Luigi
Napoleone Bonaparte, che assunse il nome di Napoleone III.
Oltre all’appoggio francese, Cavour fece sì che il Regno di Sardegna
partecipasse alla Guerra di Crimea del 1853-56 contro l’impero russo per
poter poi partecipare al Congresso di pace di Parigi del 1856 e permettere
a Vittorio Emanuele II di proporre la questione italiana - ossia la necessità di
staccare la penisola italiana dall’egemonia austriaca -  a Francesi ed Inglesi.

12. La Seconda Guerra d’Indipendenza
L’accordo segreto coi Francesi contro gli Austriaci fu fatto il 21 luglio 1858 a
Plombières. Napoleone III sarebbe intervenuto a fianco dell’armata sarda
in caso di attacco austriarco e in cambio avrebbe ottenuto Nizza e la
Savoia.
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Per provocare l’attacco austriaco, Vittorio Emanuele II accolse nel suo
esercito veneti e lombardi, disertori dell’esercito austriaco. Al rifiuto di
espellerli, Vienna dichiarò guerra, cadendo così in una trappola.
Gli eserciti austriaci varcarono il confine il 7 maggio 1859
Le battaglie fondamentali di questa guerra furono sostanzialmente
quattro: quella di Montebello (20 maggio 1859), quella di Magenta (4
giugno 1859)5 e quelle di Solferino e San Martino (24 giugno 1859). In tutte
gli austriaci persero, ma i massacri soprattutto di Solferino6, spinsero lo
stesso Napoleone III a interrompere la guerra senza avvertire l’alleato sardo.
L’armistizio fu firmato a Villafranca l’11 luglio 1859. L’Austria cedeva la
Lombardia alla Francia, la quale poi la passava al Regno di Sardegna.

13. L’annessione dell’Italia centrale
L’entusiasmo delle vittorie franco-piemontesi portò i rivoluzionari delle altre
province italiane, in accordo col governo di Torino, a far scoppiare dei moti
e a richiedere l’intervento dell’esercito sardo. Questo, mosso dal “grido di
dolore” degli italiani oppressi - per usare un linguaggio molto in voga
all’epoca - intervenne così in Toscana, nel Ducato di Modena e Reggio, nel
Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, e nelle Legazioni pontificie
dell’Emilia e della Romagna.
Nel marzo 1860 questi territori furono annessi al Regno di Sardegna, per
“espressa” volontà di plebisciti7 palesemente manovrati.
Pio IX condannò pesantemente questi atti con il breve8 “Cum Catholica
Ecclesia”: «Per una speciale disposizione della divina Provvidenza
avvenne che, quando l’Impero Romano si dissolse e fu diviso in vari
regni, il Romano Pontefice, costituito da Cristo capo e centro di tutta la
Chiesa, ottenne un Principato civile. Questo fu disposto con somma
sapienza da Dio stesso, perché in mezzo ad una tale moltitudine e
varietà di sovrani temporali, il Sommo Pontefice disponesse di quella
libertà politica che era indispensabile per esercitare, senza alcun
impedimento, il suo potere spirituale, la sua autorità e la sua

8 “Breve” è il nome che si dà a un documento scritto dal Papa, che solitamente era diretto
ai principi regnanti.

7 Il plebiscito è la consultazione diretta del popolo su questioni di notevole importanza
politica, come appunto se scegliere di stare sotto “Vittorio Emanuele II, monarca
costituzionale” o no.

6 Alla battaglia presero parte Napoleone III, Vittorio Emanuele II e Francesco Giuseppe. Si
dice che l’imperatore Francesco Giuseppe, non volendo firmare la dichiarazione di guerra
alla Serbia nel luglio del 1914 abbia detto ai suoi ministri, favorevoli alla guerra, queste
parole: «Voi non sapete cos'è la guerra. Io lo so. Lo so da Solferino». Tanto il sovrano
austriarco rimase colpito da quella battaglia sanguinosissima.

5 La battaglia è alla base della omonima canzoncina per bambini. Ascolta ▶ qui.
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giurisdizione sul mondo intero»; e fulminò su quanti li avevano compiuti
la scomunica.
In merito alla rivolta delle Legazioni, i Vescovi sardi espressero tutta la loro
vicinanza a Pio IX. Per esempio l’Arcivescovo di Sassari, Varesini, gli scrisse:
“La patria de' Simmachi, degli Ilarii e degli Eusebii, custodi e vindici della
libertà della Chiesa, che redando il loro spirito seppe, framezzo alle dubbie
vicende di tanti secoli e di tanti dominatori, mantenersi sempre immune
da ogni contagio di errore, non potea che mirar con fremito l'iniqua
guerra mossa contro il civile vostro Principato, posto dalla Provvidenza
qual sacro palladio della cattolica indipendenza, e del libero esercizio
della vostra missione. Quest'Isola, che per lunga stagione andò nel
passato fortunatamente soggetta al temporale Governo dei Romani
Pontefici, e ne ricorda tuttora con orgoglio i benefici effetti, non poteva che
gemere profondamente addolorata sulla cecità di quella sciagurata
porzione de' vostri sudditi, che travolta da spirito di vertigine osò
amareggiare l'animo grande dell'ottimo tra i Padri, e del più degno tra i
Sovrani. Protestando quindi, come altamente protestiamo, anche a nome
del Clero e popolo di questa Sarda Turritana Archidiocesi, contro gli atti
tutti, che sotto qualsiasi forma vanno consumandosi a danno degli
incontrastabili diritti del vostro civile dominio e della vostra indipendenza,
noi continueremo tra il vestibolo e l'altare a scongiurare il gran Dio delle
misericordie, affinché, richiamando alla buona via i protervi, ridoni a Voi
suo Vicario in terra la consolazione e la gioia, ed alla cattolica famiglia la
pace, la perseveranza ed il trionfo”. Anche l’allora canonico nuorese,
Francesco Zunnui Casula, scrisse una dottissima lettera in favore del
potere temporale del Papa.

14. Dai Mille all’Italia unita.
Quasi contemporaneamente ai suddetti plebisciti, si preparava l’assalto al
regno delle Due Sicilie, retto dal giovane e inesperto Francesco II.
Il 6 maggio 1860 è il giorno in cui i famigerati Mille, capitanati da Giuseppe
Garibaldi, partirono da Quarto alla volta della Sicilia.
Sbarcati a Marsala l’11 maggio, Garibaldi assumeva la dittatura in nome di
Vittorio Emanuele II. Il 15 maggio a Calatafimi i garibaldini sconfissero i
borbonici e puntarono su Palermo; il 20 luglio vinsero nuovamente a
Milazzo, costringendo l’esercito borbonico a ritirarsi dall’isola. Il popolo
reagì in modo varie al passaggio dei garibaldini. In alcuni casi li
appoggiarono, in altri no, anzi si opposero loro, come nel caso dei
contadini di Bronte fatti fucilare da Nino Bixio. I Mille passarono lo stretto e
il 7 settembre 1860 Garibaldi entrò a Napoli. Si deve ricordare che fra
coloro che accompagnavano allora l’Eroe dei due mondi v’era Giorgio
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Asproni, di Bitti, deputato della Sinistra e figura di prim’ordine del
movimento risorgimentale.
Questa velocità della conquista che può sembrare miracolosa, in realtà fu
facilitata dalla corruzione dei generali e dei ministri di Francesco II, che
preferirono concedersi all’invasore piuttosto che seguire il loro sovrano.
Questi, da parte sua, si ritirò nella fortezza di Gaeta, dove la resistenza,
condotta principalmente da sua moglie Maria Sofia, durò fino al 13
febbraio 1861.
Mentre Garibaldi conquistava le terre napoletane, Vittorio Emanuele II
decise di andargli incontro con l’esercito, invadendo al contempo lo Stato
Pontificio.
Il 18 settembre 1860 l’armata sarda, comandata dal Cialdini, si scontrò a
Castelfidardo con l’esercito del Papa, comandato dai generale Georges de
Pimodan, che cadde sul campo gridando “Dio è con noi!”, e Christophe
Lamoricière. L’armata sarda ebbe la meglio e così, dopo “regolare”
plebiscito, il Regno di Sardegna si arricchiva di due nuove province:
l’Umbria e le Marche. Queste annessioni di terre del Papa9 portarono alla
nascita della cosiddetta questione romana, ossia il contrasto fra lo Stato
Italiano e il Papa, che sarà risolta almeno col Concordato del 1929.
Tra l 26 settembre e il 2 ottobre, nei pressi del fiume Volturno, si combatté
l’ultima battaglia fra garibaldini e borbonici, vinta dai primi. Il 26 ottobre si
verificò il famoso incontro di Teano, presso Caserta, in cui Giuseppe
Garibaldi consegnò nelle mani di Vittorio Emanuele II il regno delle Due
Sicilie.
Il 1860 si chiuse con il Regno di Sardegna che aveva esteso il suo dominio
dalla Lombardia alla Sicilia. Rimanevano esclusi dal governo di Torino il
Veneto, il Trentino e il Lazio. Tuttavia il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II
assumeva per sé e per i suoi successori il titolo di “Re d’Italia, per grazia di
Dio e volontà della nazione”. L’artefice dell’unificazione, Cavour, morì però
poco dopo, il 6 giugno 1861. Gli successe Bettino Ricasoli, il primo
presidente del consiglio del periodo cosiddetto della Destra Storica, la
quale avrebbe governato lo Stato unitario fino al 1876.

15. La repressione del brigantaggio nel Meridione.
Le province meridionali “liberate” furono però difficili da gestire.
La piemontesizzazione forzata, la persecuzione degli ecclesiastici10, la

10 Alle province duosiciliane si estese evidentemente la legislazione antiecclesiastica
piemontese varata tra il 1848 e il 1855. Non mancarono arresti di preti, vescovi e cardinali.
Due esempi: il cardinale arcivescovo di Napoli, Sisto Riario Sforza, fu esule a Roma dal 1860
al 1866; il cardinale arcivescovo di Fermo, Filippo de Angelis, fu arrestato nel 1860 e fu
condannato a sei anni di carcere, che trascorse a Torino.

9 In Sardegna si usa il proverbio “picare sas terras de su papa”.
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spartizione delle terre a discapito dei contadini portarono infatti ad una
ribellione generalizzata, il cosiddetto brigantaggio, che scosse il Meridione
d’Italia dalla Calabria al Molise [vedi la cartina “Aree di diffusione del
brigantaggio” a p. 397 del libro], assumendo i caratteri di una vera e
propria guerra civile.
Queste rivolte da un lato furono vere e proprie scorribande di banditi
sanguinari, ma dall’altro non mancarono, anche fra ex garibaldini delusi,
che si ribellarono per riportare sul trono Francesco II che nel frattempo era
in esilio a Roma.
Nell’agosto del 1862 un esercito di 160mila uomini fu inviato nel Meridione
che veniva sottoposto alla legge marziale. La repressione dei briganti (e
delle brigantesse) si inasprì l’anno successivo con l’approvazione della
Legge Pica. Uno degli eventi più sanguinosi della repressione sabauda
furono i fatti di Pontelandolfo e Casalduni, in provincia di Benevento,
quando, a seguito dell’uccisione di soldati dell’esercito italiano, il generale
Cialdini fece per rappresaglia radere al suolo i due comuni.
Il brigantaggio e la sua repressione sono stati raccontati nel 1999 dal film Li
chiamarono... briganti! (guarda ▶ qui) di Pasquale Squitieri

16. La Terza Guerra d’Indipendenza
Il nome di “Terza Guerra d’Indipendenza” viene dato alla guerra che nel
1866 vide scontrarsi Prussia e Italia da un lato e Austria dall’altra. L’esercito
italiano fu sconfitto ripetutamente per terra, a Custoza, e per mare, a Lizza,
ma beneficiò della vittoria prussiana. Gli Austriaci infatti, sconfitti a Sadowa
dai Prussiani, dovette cedere a questi il Veneto, che fu poi ceduto all’Italia
che se lo annetté - o lo liberò, secondo la terminologia del tempo -
attraverso il consueto “regolare” plebiscito.
Si veda la cartina a p. 401 del libro di testo.
Alla terza guerra d’indipendenza prese parte anche Garibaldi, il quale agì
per lo più nel Trentino, che - va ricordato - sarà sotto il controllo austriaco
fino al 1918. È proprio durante la campagna in Trentino che, mentre si
preparava a marciare su Trento, ricevette l’ordine di non farlo e rispose con
il famoso: «Obbedisco».

17.La Presa di Roma.
Nel 1865 la capitale del Regno d’Italia fu spostata da Torino a Firenze come
primo passo verso Roma, capitale naturale, secondo quanto aveva
dichiarato Cavour in Parlamento nel 1860: «La nostra stella, o Signori, ve lo
dichiaro apertamente, è di fare che la città eterna, sulla quale 25 secoli
hanno accumulato ogni genere di gloria, diventi la splendida capitale del
Regno Italico».
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Ma a Roma c’era il Papa e non era solo.
Punto primo: a Roma c’era il Papa. Vi sedeva in trono come Capo della
Chiesa Cattolica e come Re di uno dei regni più antichi d’Europa. Togliere
al Papa il suo regno era uno, se non il primo, dei punti all’ordine del giorno
di molte organizzazioni del tempo, dalla massoneria fino ai circoli più “a
sinistra” del panorama liberale e rivoluzionario, passando per le chiese
protestanti. Scriveva lo storico valdese Giovanni Spini nel suo Risorgimento
e protestanti (1989) che “l’Italia è già circondata da una sorta di assedio
protestante, stesole attorno dall’episcopato anglicano, dal
presbiterianismo scozzese e dall’evangelismo libero di Ginevra e di
Losanna, con un appoggio anche del protestantesimo americano”. Non va
dimenticato un episodio emblematico: il primo civile a varcare la Breccia di
Porta Pia fu un venditore di Bibbie protestanti.
Punto secondo: il Papa non era solo. Va prima di tutto ricordato che a
Roma vi era un reparto di truppe francesi a difesa del Papa; che il Papa
aveva il suo esercito, anche se piccolo; e che infine poteva contare su un
esercito di volontari provenienti da tutti il mondo: gli zuavi.
L’organizzazione di quest’ultimo corpo risale al 1860 e fu frutto della
collaborazione fra mons. Francesco Saverio de Merode, proministro delle
armi fino al 1865,  e il generale Lamoriciere.
Come detto ai punti 13 e 14 della presente dispensa, le rivolte e la
campagna militare di Vittorio Emanuele II nell’Italia centrale, avevano fatto
sì che dal 1860 il potere temporale del Papa - o del Papa-Re, come si diceva
all’epoca - fosse limitato al solo Lazio.
L’assalto al Lazio si intensificò nell’anno 1867. Sebbene il governo italiano,
impegnatosi con Napoleone III a non violare la sovranità del Papa, avesse
almeno a parlo cercato di impedirlo, Garibaldi chiamava a raccolta volontari
per la “liberazione” di Roma.
Seguirono per tutto l’ottobre scontri fra le bande garibaldine (di rado
appoggiate dal popolo) e l’esercito pontificio. A Roma agiva il Comitato
d’Insurrezione, sempre di ispirazione garibaldina, e il 22 ottobre 1867 una
bomba, posizionata da Gaetano Monti e Giuseppe Tognetti11, fece saltare in
aria la Caserma Serristori. Morirono sul colpo venticinque zuavi12, fra italiani

12 Carmine Carletti di Olevano, Luigi Carrey di Arbois, Giuseppe Cesaroni di Roma,
Fortunato Chiusaroli di Roma, Emilio Claude di Nancy, Federico Cornet di Namur, Alessio
Desbordes d’Ilê de Oléron, Cesare Desideri di Roma, Federico De Dietfutr di Colmar,
Giovanni Devorscek di Bologna, Luigi Flamini di Roma, Giovanni Lanni di Roma, Eduardo
Larroque di Cahors, Michelangelo Mancini di Roma, Pietro Mancini di Roma, Stefano Melin
di Moulins, Francesco Mirando di Portici, Antonio Partel di Vigo, Tirolo, Giacomo Poggi di
Genova, Andrea Portauovo di Napoli, Edmondo Robinet di Saint-Pol-de-Leon, Nicola

11 I due furono catturati e condannati a morte. In carcere si pentirono delle loro azioni e
furono ghigliottinati il 24 novembre 1868.
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e francesi, e due civili13; altre persone morirono in seguito per le ferite
riportate. L'attentato doveva portare ad una generale sollevazione delle
masse contro “la tirannia papale”, ma ciò non avvenne.
Nei giorni successivi si ebbero scontri fra gli Zuavi e i Garibaldini nell’Agro
Romano: a Villa Glori, a Monte Rotondo, a Monte San Giovanni. Lo scontro
decisivo si svolse il 3 novembre 1867 a Mentana con la schiacciante vittoria
degli eserciti pontificio e francese, comandati dal barone Ermanno
Kanzler, comandante supremo dell’esercito della Chiesa.
La vittoria papalina mise in stand by il movimento per la conquista di
Roma per un triennio.
Le ostilità, preparate tra il 1868 e il 1869 anche in coordinamento con le altre
potenze europee, ripresero nel 1870.
In quell’anno infatti la Francia si era vista costretta a ritirare le sue truppe
da Roma perché impegnata nella guerra con la Prussia (1870-71) che
avrebbe portato alla caduta dell’impero di Napoleone III.
L’8 settembre Vittorio Emanuele II scrisse a Pio IX per offrirgli la protezione
delle sue truppe, un modo molto “poetico” per annunziare l’invasione
militare dei resti dello Stato della Chiesa, che sarebbe iniziata l’11 settembre
successivo. Il 19 settembre, mentre Roma è cinta d’assedio, Pio IX ordinava
a Kanzler che “la difesa … debba unicamente consistere in una protesta
atta a constatare la violenza e nulla più: cioè di aprire le trattative per la
resa appena aperta la breccia”. Alle cinque e un quarto del 20 settembre i
cannoni italiani iniziano il bombardamento del punto più vulnerabile delle
mura, Porta Pia, dove fu aperta la famosa omonima Breccia. La bandiera
bianca sventola su San Pietro.
Nella generale confusione, un gruppo di studenti liberali si mise a caccia
del Rettore della Sapienza. Era fra’ Bonfiglio Mura, sardo di Cuglieri,
filosofo e teologo di grande valore, amico e collaboratore del Papa, che
riuscì a salvarsi per miracolo e a riparare in Sardegna.
Il 2 ottobre fu votato il solito plebiscito per l’annessione e il 9 ottobre con
Roma e gli altri territori vennero annessi al Regno d’Italia. L’8 novembre la
polizia italiana prendeva possesso del Quirinale: poiché non avevano le
chiavi, fu chiamato un fabbro a forzare la serratura dell’ingresso principale.
Per Roma capitale bisognerà attendere però fino al 3 febbraio 1871.
Nel frattempo Pio IX, “prigioniero in Vaticano”, con l’enciclica Respicientes
ea del 3 novembre 1870 fulminava un’ulteriore scomunica su Vittorio
Emanuele e su quanti avessero collaborato all’occupazione di Roma.

13 Ferri Francesco e la figlia di sei anni, Rosa.

Silvestrelli di Roma, Oreste Soldati di Palestrina, Domenico Tartavini di Roma, Vittore
Vichot di Parigi.
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A livello internazione solo uno stato, la Repubblica dell'Ecuador, espresse
una pubblica protesta contro l’occupazione degli Stati del Papa.
Gli unici tre vescovi allora presenti in Sardegna14 (Demartis di Nuoro,
Montixi di Iglesias e Zunnui Casula di Ales e Terralba) scrissero la seguente
protesta alla presidenza del consiglio: “I sottoscritti … hanno l’onore di
rassegnare all’E.V. che nell’atto della loro consacrazione prestarono
giuramento di difendere il dominio temporale del Papa e tutte le Regalie
di San Pietro … si vedono nella impossibilità di prestare il proprio assenso e
di serbare un contegnoso silenzio senza rendersi spergiuri in faccia a Dio e
agli uomini. Epperò … protestano”.
Il 13 maggio 1871 il governo italiano presentò la Legge delle Guarentigie
(ossia delle Garanzie), in cui si riconosceva l'indipendenza del Pontefice
nelle faccende spirituali. Esse furono rifiutate dalla Santa Sede, ferma
nell’affermare che il possesso di un’indipendenza nello spirituale non
potesse andar disgiunta dal possesso di un’indipendenza temporale, cioè
di uno Stato.
Nel 1873 il governo chiuse tutte le cattedre di Teologia. L’anno successivo il
Papa pubblicava il non expedit (letteralmente “non è conveniente”) con cui
si proibiva ai cattolici la partecipazione alle elezioni.
Si creava così, al massimo grado, quella divisione fra il paese legale: laico,
anticlericale, scomunicato, con Garibaldi che definiva Pio IX “un metro
cubo di letame”; e il paese reale fortemente cattolico, i cui esponenti di
spicco non esitavano a definire “Roma dell’Anticristo” la Roma italiana.
Una frattura che durerà molto a lungo.

18. Epilogo
Epilogo vuol dire fine. E la fine di tutto è la morte. Andiamo quindi a parlare
brevemente delle morti dei protagonisti di questa parte di storia patria che
abbiamo sopra esposto.
Giuseppe Mazzini morì a Pisa il 10 marzo 1872. Al tempo della presa di
Roma era ben vigilato nel carcere di Gaeta. La sua tomba è nel cimitero
monumentale di Staglieno, presso Genova.
Vittorio Emanuele II morì a Roma il 9 gennaio 1878 e fu sepolto al
Pantheon. Dopo nemmeno un mese, il 7 febbraio, lo seguiva nella tomba
Pio IX.

14 Nel 1864 v’enerano addirittura solo due, poiché il governo non concedeva l’ingresso in
sede di nuovi vescovi. Don Giacomo Margotti, un altro grande protagonista, sebbene da
parte opposta, dell’età del Risorgimento, commentava così il fatto: “Dove però non sono
che due Vescovi, trovansi due prefetti e sette sotto-prefetti. Non premono al Governo
i bisogni religiosi della popolazione, ma gli sta molto a cuore di poterla dirigere coi
suoi rappresentanti e squattrinare co’ suoi esattori”.
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L’ultimo a morire fu Giuseppe Garibaldi, a Caprera (dove è pure seppellito),
il 2 giugno 1882.
L’anno prima Roma aveva assistito ai tragici fatti della traslazione della
salma di Pio IX dal Vaticano a San Lorenzo fuori le Mura. Un banda di
anticlericali e massoni, per nulla impediti dalle forze dell’ordine, tentarono
infatti, senza riuscirci, di impadronirsi del cadavere dell’ultimo Papa-Re per
scaraventarlo nel Tevere.
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