
“Se siamo fatti in un certo modo è perché il Risorgimento ci fece in un certo modo.”

Il trentennio affrontato in questo volume – cruciale non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa –
sembra aprirsi nel segno della restaurazione: i moti del 1831 vengono schiacciati, si riaffermano gli
equilibri sanciti dai trattati di Vienna, il nostro Paese resta diviso in Stati solo nominalmente
autonomi. Eppure, nonostante le forze insurrezionali si mostrino deboli e disunite e il vecchio
patriottismo della Carboneria fallisca, quei fermenti dimostrano definitivamente la fragilità del
sistema, aprendo la strada agli slanci politici e sociali che costituiscono il culmine del Risorgimento.
Gli anni che seguono sono densi di avvenimenti e personaggi indimenticabili: la Giovine Italia di
Mazzini, Garibaldi, le “Cinque giornate” di Milano, le annessioni piemontesi, la resistenza
borbonica, Cattaneo e Cavour, D’Azeglio e i Savoia, la musica patriottica e appassionata di Verdi. È
senza dubbio uno dei momenti più studiati della storia italiana, sul quale però i giudizi continuano a
dividersi. Montanelli ce lo racconta attraverso la pura ricostruzione dei fatti, rispondendo senza
partigianeria a domande ancora irrisolte: come si è arrivati all’unificazione? Quali conseguenze ha
comportato? Un saggio ormai divenuto classico, che ha proposto uno sguardo diverso sul nostro
passato, e quindi sul nostro presente. Perché, come dice l’autore, “l’Italia di oggi è figlia di quella
del Risorgimento, ed è quindi in questo periodo che ne vanno cercati i caratteri e le malformazioni”.



Indro Montanelli, è stato il più grande giornalista italiano del Novecento: inviato speciale del
“Corriere della Sera”, fondatore del “Giornale nuovo” nel 1974 e della “Voce” nel 1994, è tornato
nel 1995 al “Corriere” come editorialista. Ha scritto migliaia di articoli e una cinquantina di libri.
Tra gli ultimi volumi pubblicati da Rizzoli ricordiamo Morire in piedi e La sublime pazzia della
rivolta nel 2006, L’impero bonsai nel 2007, I conti con me stesso nel 2009 e Ve lo avevo detto  nel
2011.
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Premessa

Fra i volumi di cui si compone la Storia d’Italia, questo è il più lungo (l’altro è L’Italia giacobina e
carbonara) di quelli scritti interamente dall’autore ed è l’architrave dell’opera. Montanelli spiega la
lunghezza scrivendo che «l’Italia d’oggi è figlia di quella del Risorgimento» e che in questo periodo
occorre quindi ricercare i suoi caratteri e le sue «malformazioni». Ma esiste un’altra ragione, più
personale. Il Risorgimento gli appartiene, è la «sua» storia, quella che è da sempre parte integrante
della sua tradizione familiare e della sua formazione culturale. Questi sentimenti non gli impediscono
di giudicare gli eventi con il distacco dello storico, ma conferiscono al libro un pathos particolare.
L’Italia del Risorgimento non è un lontano palcoscenico attraversato da personaggi usciti da vecchie
carte che Montanelli ha dovuto leggere o rileggere. È una piazza italiana animata da «gente di
famiglia». Per alcuni personaggi – d’Azeglio, Mazzini, Garibaldi, Cattaneo, Manin, Cavour, De
Sanctis – Montanelli prova evidenti sentimenti di simpatia e affinità. Ma anche le ambiguità di Carlo
Alberto, la vanità e le paure di Pio IX, il feroce cinismo di Ferdinando, le generose utopie di
Gioberti e gli egoismi dinastici dei piccoli sovrani pre-unitari sono trattati come gli indispensabili
ingredienti di una storia che è nostra e in cui tutti, per il fatto di esserne partecipi, hanno diritto a un
particolare riguardo.

Il risultato è un libro che ha dalla prima all’ultima pagina il taglio e il ritmo di un grande romanzo
storico. Conosciamo la trama, sappiamo già che cosa accadrà nella Milano delle Cinque Giornate,
nella Venezia resuscitata da Manin, nella Roma repubblicana di Mazzini e nei campi di battaglia
della seconda guerra d’indipendenza, ma il lettore si accorge, leggendo, che sta attendendo il
risultato di un evento come se fosse ancora possibile modificarne il corso. Anche il più arcigno degli
storici accademici non può leggere questo libro senza provare per l’autore un sentimento di umana
gelosia.

Sergio Romano



L’ITALIA DEL RISORGIMENTO



AVVERTENZA

Alcuni storici mi hanno già fatto osservare ch’è arbitrario chiamare  Italia del Risorgimento solo
quella che va dal 1831 al 1861. Secondo loro, il Risorgimento comincia molto prima, per qualcuno
nel ’15, per altri con la Rivoluzione francese, per altri ancora alla metà del Settecento.

Non lo discuto. Ma credo che questi problemi, come si chiamano, di «periodizzazione» non
abbiano, per il lettore, molta importanza. Certo, l’idea risorgimentale comincia a balenare molto
prima del ’31, e io stesso ne ho registrato i primi guizzi nei due precedenti volumi, e specialmente
– si capisce – nell’ultimo: L’Italia giacobina e carbonara. Se non ne ho ricostruito tutta la vicenda
in un solo volume, è solo perché questo sarebbe risultato troppo grosso e ingombrante: tutto qui.
E solo per questo ho preferito dare il nome di  Risorgimento al trentennio in cui esso maturò fino
alla proclamazione dell’unità.

Qualche altro mi rimprovera di aver abbandonato il metodo delle grandi sintesi che ho seguito
per le epoche precedenti. A questa contestazione ho già risposto, ma preferisco ripetermi. Via via
che ci avviciniamo ai giorni nostri, la storia si articola sempre di più, si moltiplicano i
protagonisti e si aggrovigliano i fattori che la determinano. Faccio un esempio: la storia politica
del Quattrocento si può anche ridurre a una lotta di potere limitata ad alcuni Principi e
condottieri con le loro «combinazioni» di alleanze e tradimenti, come la concepiva e teorizzava
Machiavelli. Gl’interessi economici vi pesavano poco perché le categorie produttive ne erano
estromesse, e i problemi sociali non vi avevano posto non perché non esistessero, ma perché non
ce n’era coscienza. Dalla Rivoluzione francese in poi le cose cambiano. La società diventa più
complessa, si delineano nuovi ceti con le loro ambizioni e i loro conflitti, si moltiplicano i
protagonisti. È quindi inevitabile che il racconto si faccia più dettagliato.

Ma c’è anche un altro motivo. Legittima o bastarda, l’Italia d’oggi è la figlia di quella del
Risorgimento, ed è quindi in questo periodo che ne vanno cercati i caratteri e le malformazioni. Se
siamo fatti in un certo modo è perché il Risorgimento si fece in un certo modo. E siccome per me
la storia non è che la ricerca nel passato dei perché del presente, ho sentito il dovere, per questa
fase, di spingere lo scandaglio più a fondo e di allargare il panorama.

Come al solito, non ho messo note a piè di pagina per segnalare le fonti a cui ho attinto i brani
di conversazioni o di lettere che riporto, e di cui faccio cenno solo nella bibliografia. Il lettore
sappia però che tutto ciò che viene riferito tra virgolette ha nei testi la sua convalida: nulla è
stato aggiunto di fantasia. Gli unici che non ho virgolettato sono alcuni brevi passaggi relativi a
Garibaldi, tratti di peso dalla biografia che a lui ho dedicato con la collaborazione di Marco
Nozza. Ma non mi pare di doverne chiedere scusa a nessuno perché credo che il plagio di se
stesso sia consentito dal regolamento, anche il più rigoroso.

L’unica scusa che devo al lettore è, caso mai, per lo scarso spazio che stavolta ho riservato ai
problemi culturali e ai loro protagonisti. Ma nell’ultimo capitolo, quello dedicato a Verdi, spero
di averne spiegato a sufficienza il perché.

I.M.
Ottobre 1972



Non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma il quadrilatero di 17 milioni di
analfabeti e di 5 milioni di Arcadi.

P. VILLARI



PARTE PRIMA



CAPITOLO PRIMO

POSCRITTO AL ’31

Con L’Italia giacobina e carbonara, abbiamo lasciato il nostro Paese sul risucchio dei moti del ’31,
che non ne avevano alterato la struttura. Esso restava diviso, in base ai trattati di Vienna del 1815, in
otto Stati: il Regno sardo-piemontese, ora arricchito della Liguria, sotto la dinastia dei Savoia; il
Lombardo-Veneto ridotto a provincia dell’Austria che da questa posizione di forza esercitava il suo
alto patronato su tutta la Penisola; il Ducato di Modena e Reggio sotto la plumbea sovranità di
Francesco IV, Principe per metà Estense, cioè italiano, per metà Lorena, cioè austriaco; quello di
Parma e Piacenza, attribuito a titolo vitalizio a Maria Luigia, figlia dell’Imperatore d’Austria e
vedova di Napoleone; il Granducato di Toscana sotto Leopoldo II di Lorena, a sua volta nipote
dell’Imperatore d’Austria; il Principato di Lucca, momentaneamente amministrato dai Borbone in
attesa che la morte di Maria Luigia consentisse loro di trasferirsi a Parma lasciando Lucca al
Granduca; gli Stati della Chiesa che comprendevano il resto dell’Emilia, la Romagna, le Marche,
l’Umbria e il Lazio; e il Regno delle Due Sicilie sotto la dinastia dei Borbone di Napoli, ormai
saldamente legati all’Austria.

A differenza di quelli del ’21 che si erano propagati un po’ a tutta Italia, i moti del ’31 avevano
investito soltanto gli Stati della Chiesa e i due piccoli Ducati centrali, cioè quelli di Modena e
Parma. Secondo alcuni storici, essi non avevano esercitato forza di contagio sulle altre regioni per
motivi economici. Nel ’21 l’Italia era travagliata da una grave crisi, che a quei tempi si traduceva in
fame, esasperava il popolo e lo rendeva disponibile alla rivolta. Nel ’31 la situazione si era
assestata; e la pancia piena, o almeno non più del tutto vuota, aveva reso le masse renitenti
all’appello rivoluzionario.

Questa tesi non ci convince affatto, per il semplice motivo che le masse furono assenti nel ’31
come lo erano state nel ’21. In entrambe le occasioni, l’iniziativa fu soltanto degli elementi più
avanzati della borghesia di città, civili e militari, e ad essi rimase confinata. Può darsi che costoro si
mostrassero più risoluti nel ’21 perché speravano di trovare sostegno nelle masse scontente. Ma la
speranza non si realizzò neanche allora, e non fu quindi per un maggiore apporto popolare che la
ribellione dilagò. Questo avvenne per tutt’altro motivo: e cioè per la presenza in tutta Italia di una
vasta categoria di ex ufficiali ed ex funzionari dei vecchi regimi napoleonici, che la Restaurazione –
come si chiamò il ritorno ai vecchi Stati assolutistici che le baionette francesi avevano abbattuti –
aveva congedato o messo in castigo. Questi uomini che avevano assaporato le delizie del «grado» –
civile o militare – e accarezzato le prospettive di una brillante carriera al seguito di un Imperatore
che con le sue imprese ne forniva ampie opportunità, non si rassegnavano al declassamento. Infatti
furono essi a dare avvio al grande movimento costituzionalista sia a Napoli che a Torino, e fu nei
quadri dell’esercito e dell’amministrazione che trovarono i loro adepti.

La repressione falciò questi uomini. Alcuni finirono sulle forche, altri in galera, altri esuli
all’estero. I pochi che rimasero in Italia a piede libero, nel ’31 avevano dieci anni di più, molte
energie e illusioni di meno, e soprattutto erano ormai da troppo tempo fuori dal giuoco. Eppure,
anche stavolta, in prima fila ci furono loro. I due protagonisti della resistenza all’invasione austriaca
dell’Emilia e della Romagna, Zucchi e Sercognani, erano due Generali della vecchia Repubblica
Cisalpina, che avevano conquistato i galloni sotto le bandiere napoleoniche.



Il ’31 fu tuttavia il loro canto del cigno. Quel moto dimostrò la fragilità dei regimi restaurati, che
crollarono alla prima spinta come castelli di carte. Ma dimostrò anche la debolezza delle forze
insurrezionali che dopo quel primo facile successo si disunirono immediatamente e non seppero
servirsi del potere così facilmente conquistato né per trasformare la rivolta in rivoluzione né per far
fronte alla spedizione punitiva austriaca. Tutte le loro speranze le riposero nell’aiuto dal di fuori,
secondo l’inveterata vocazione italiana a chiamare lo straniero in aiuto contro un altro straniero. E
quando si accorsero che questo aiuto non sarebbe venuto, capitolarono senza combattere.

Questo fallimento segnò la fine del vecchio patriottismo cresciuto alla scuola francese e del suo
strumento organizzativo: la Carboneria. Con ciò non vogliamo dire che questa cessò di esistere.
Vogliamo dire che entrò in crisi e dovette cedere il passo ad altre forze lasciandosene in parte
assorbire, come più tardi vedremo. Per ora torniamo alle vicende degli Stati della Chiesa, dove i
moti del ’31 ebbero ancora, malgrado la repressione, una loro coda o poscritto non privo di
conseguenze per l’assetto della Penisola.

Gli Austriaci che avevano restaurato l’ordine nelle cosiddette Legazioni, cioè nelle province della
Romagna e delle Marche, se ne ritirarono subito dopo, nel luglio, soprattutto per le insistenze della
Francia. Il governo di Parigi, dopo aver dichiarato che non avrebbe consentito il loro intervento, si
era dovuto rassegnare a subirlo. E ora cercava di riguadagnare un po’ di credito reclamando la
cessazione dell’occupazione, che il governo austriaco di Metternich si affrettò a decretare, e
convocando a Roma una conferenza di ambasciatori come strumento di pressione sul Papa per
indurlo a concedere alcune riforme.



Fu questo incoraggiamento che indusse i patrioti emiliani e romagnoli, dopo la partenza degli
Austriaci, a rialzare la testa. Prima che le truppe papaline tornassero, essi mandarono a Roma alcune
delegazioni per chiedere qualche miglioria che rendesse l’aria più respirabile e l’amministrazione un
po’ più efficiente. Le proposte erano redatte in termini ossequiosi e non contenevano nulla di
rivoluzionario. Ma tali apparvero al papa Gregorio XVI, uomo mediocrissimo, e più ancora al
Segretario di Stato, cardinale Bernetti, ch’era il vero padrone della Curia e brillava soltanto per
ottusità.

Lo si vide dalle sue reazioni. Mentre i pontifici brutalizzavano Rimini sebbene non avesse opposto
resistenza, il governo di Roma proclamava la chiusura delle università laiche, l’aumento delle
imposte fondiarie, la restaurazione del Sant’Uffizio e l’istituzione di tribunali speciali composti
unicamente di preti, dove gli accusati non potevano nemmeno chiedere confronti con gli accusatori e
scegliere i propri patroni. Invece che con misure distensive, Bernetti rispondeva insomma con una
sfida alla pubblica opinione, che la raccolse con rabbia e mobilitò la Guardia Civica istituita dopo la
rivolta e non ancora congedata.

L’ambasciatore francese a Roma, Sainte-Aulaire, cercò di farsi mediatore fra le due parti dando
consigli di prudenza ai ribelli e di moderazione al Bernetti. A spingerlo non era tanto un
disinteressato amor di pace quanto la paura che un nuovo conflitto provocasse un secondo intervento
austriaco e rimettesse il governo di Parigi nella scomoda situazione di pochi mesi prima. Ma non fu
ascoltato né in Curia né alla conferenza degli ambasciatori, dove quelli di Austria, Prussia e Russia
facevano maggioranza e sostenevano le ragioni del Papa contro Francia e Inghilterra. Così si arrivò
alla prova di forza.

A dirigere l’operazione repressiva, Bernetti mandò a Rimini il cardinale Albani, che aveva ai suoi



ordini cinquemila uomini. I ribelli che si concentrarono a Cesena erano circa duemila, che
rappresentavano, dice lo Zavatti, «l’agiatezza e la miseria, la fama e l’oscurità, lo studio e il lavoro,
uniti in un sol tutto dal più ardente amor patrio». Non ci stancheremo mai di mettere in guardia il
lettore dalla retorica che contamina un po’ tutta la storiografia risorgimentale. I resistenti della
Romagna erano una minoranza della popolazione. E di questa minoranza, erano pochissimi e quasi
tutti di estrazione borghese quelli decisi a battersi per i loro ideali. Mentre costoro si radunavano nei
loro improvvisati reparti, i dirigenti di Forlì tentavano un accordo con Albani che, forse a
malincuore, lo rifiutò perché incompatibile con gli ordini di spietata repressione che aveva ricevuto.

Per quanto soverchianti di numero, le truppe papaline erano, dal punto di vista militare, quanto di
più inefficiente e ciabattone si fosse mai visto in Europa. Eppure, i ribelli se ne lasciarono facilmente
travolgere nella battaglia del Monte, dove i morti non furono più di dieci. Fra i pochi che si
distinsero ci fu un ex volontario di Sercognani, che di lì a poco sarebbe diventato la grande stella del
teatro drammatico italiano: Gustavo Modena.

La facilità della vittoria non addolcì gli umori delle soldataglie pontificie. A Forlì spararono sulla
popolazione inerme ammucchiando sui selciati una ventina di cadaveri. Lo stesso Albani ne fu
talmente inorridito e preoccupato che, dopo aver impartito un severo monito alle sue truppe, si
rivolse a quelle austriache di Milano perché accorressero a dargli man forte. Se a comandarle ci
fosse stato ancora il Frimont, l’invito sarebbe stato certamente declinato. Ma al suo posto ora c’era il
maresciallo Radetzky, un generale risoluto e dal cannone facile che, senza neanche interpellare
Vienna, si affrettò ad attraversare il Po e a occupare Bologna.

Forse egli stesso rimase sorpreso delle festose accoglienze della popolazione, che evidentemente
preferiva, come carcerieri, gli Austriaci ai papalini. Infatti, quando costoro arrivarono, gli Austriaci
dovettero proteggerli dal furore della folla che avventò su di essi una fitta sassaiola. I papalini se ne
rivalsero più tardi, quando le strade si furono svuotate, abbandonandosi a bastonature e ruberie. E
altrettanto fecero in tutte le altre città in cui via via rimettevano piede. Sembrava, dice il Farini, che
il loro unico obiettivo fosse quello di riattizzare il fuoco anche là dove si stava spegnendo. E a tal
punto vi riuscirono da trasformare quell’episodio in un problema europeo.

Metternich non poteva pubblicamente sconfessare l’iniziativa di Radetzky, ma in privato la
disapprovò vivamente e mandò al Maresciallo una nota di biasimo accusandolo di non aver calcolato
le conseguenze del suo avventato passo. E di conseguenze infatti ce ne furono immediatamente.
Sainte-Aulaire aveva comunicato a Bernetti che, se gli Austriaci s’insediavano a Bologna, la Francia
non poteva fare a meno di occupare Ancona, e gli chiese come avrebbe in tal caso reagito il governo
pontificio. «La virtù dei Papi è la rassegnazione» rispose sorridendo il Cardinale, e questa replica,
in realtà molto ambigua, trasse in inganno l’ambasciatore, il quale riferì a Parigi che la Curia, pur
non potendo esplicitamente approvare la spedizione, sotto sotto la desiderava e comunque avrebbe
accettato il fatto compiuto.

Nel febbraio del ’32 una squadra navale francese si presentò nel porto di Ancona e di notte vi
sbarcò un paio di reggimenti. Le forze papaline che lo presidiavano erano certamente informate del
loro arrivo perché esso era stato regolarmente annunziato dal governo di Parigi a quello di Roma. Ma
l’ordine che avevano ricevuto non era meno ambiguo della risposta che Bernetti aveva dato a Sainte-
Aulaire: diceva che dovevano resistere, ma solo fin quanto bastava «a coprire il decoro e a far
constatare che il Santo Padre non aveva chiesto l’intervento francese». E questo mirabile scampolo
di chiarezza pretesca era stato interpretato come un invito alla resa da parte dei comandanti della
piazza, i quali infatti si fecero catturare a letto e non opposero altra resistenza che le proteste. Invece
furono richiamati a Roma e uno di essi mandato davanti al tribunale militare che lo degradò, mentre



Bernetti sfogava in note diplomatiche la sua rumorosa, ma non sappiamo quanto sincera,
indignazione.

Altrettanto equivoco tuttavia fu l’atteggiamento francese. Il comandante della spedizione era un
liberale che, convinto di essere sbarcato per dare man forte ai ribelli, li aizzò a stringersi intorno al
loro tricolore e a riprendere la lotta sia contro il Papa che contro l’Austria. Stendhal, che in quel
momento era Console a Civitavecchia, scrisse che a quell’appello tutte le Marche presero fuoco e
riversarono su Ancona baldanzosi giovani che chiedevano di essere arruolati nei reparti francesi per
muovere con loro alla riscossa. Come al solito, gl’Italiani si mostravano molto più fiduciosi in
quell’esercito straniero di quanto non lo fossero stati nell’esercito italiano di Zucchi, di Sercognani e
di Cesena.

Naturalmente la reazione di Bernetti fu violenta, e Sainte-Aulaire la segnalò al suo governo che
dovette chiarire la sua posizione. Esso aveva deciso lo sbarco di Ancona solo per ragioni di
prestigio, cioè per affermare un patronato francese sulla Penisola in concorrenza con quello
austriaco. Ma per disarmare l’opposizione liberale di Parigi che a questo titolo non l’avrebbe
accettata, l’aveva presentata, o aveva consentito che venisse interpretata, come un aiuto porto alle
forze rivoluzionarie. Questa politica bifronte non poteva continuare. Parigi doveva dire se intendeva
riconquistare un’influenza sull’Italia appoggiando la ribellione o tutelando l’ordine costituito e
quindi anche il potere del Papa. Scelse la seconda alternativa richiamando gli ufficiali che avevano
solidarizzato con gl’insorti e impartendo direttive di collaborazione con le autorità pontificie. La
delusione fu grande sia tra i liberali italiani che tra quelli francesi, i quali attaccarono violentemente
il governo. Ma questo poté uscire dall’incomoda situazione stipulando col Papa un regolare accordo
che legalizzava l’occupazione come se questa fosse avvenuta col pieno consenso della Curia e
stabiliva ch’essa sarebbe durata fin quando anche gli Austriaci non si fossero ritirati: il che avvenne
solo sei anni dopo, nel 1838.

A beneficiare di questo accomodamento furono le forze più retrive che, sentendosi ora garantite
non più soltanto dalle baionette austriache, ma anche da quelle francesi, diedero libero sfogo al loro
ùzzolo di persecuzione. Avvertendo odore di processi e di forche, accorse subito il Principe di
Canosa: una specie di cavaliere errante della reazione, che lo stesso Ferdinando di Borbone aveva
dovuto bandire da tante che ne aveva fatte come Ministro della Polizia. Per quanto ne manchino le
prove, ci sono buoni motivi di ritenere che fu lui a consigliare al cardinale Albani, con cui s’incontrò
a Bologna, l’istituzione di quel corpo dei «Centurioni», che ricalcava esattamente il modello dei suoi
«Calderari» napoletani: una milizia volontaria di bastonatori pronti anche all’assassinio, cui
appaltare la caccia ai liberali.

Questo esercito di «mazzieri» fece molte più reclute di quante mai se ne fossero presentate a un
appello per la patria italiana: nella sola Romagna toccarono i cinquantamila, e ad arruolarli
provvedevano preti e frati promettendogli il paradiso nell’aldilà e il bottino nell’aldiquà. Essi
sparsero il terrore a Lugo, Imola, Faenza, dove in pochi mesi ci furono più di ottocento fra morti e
feriti perché come al solito la violenza chiamò la violenza, e a quella dei persecutori rispose quella
dei perseguitati. Lo stesso Metternich ne fu preoccupato e scandalizzato. «Codesti imbecilli
pretendono governare uno Stato, e non sanno nemmeno amministrare un Comune» scrisse al suo
ambasciatore a Roma, ingiungendogli di fare un passo presso Bernetti per indurlo ad abolire quelle
squadracce. Ma il Cardinale rispose che «nella sua coscienza, non considerava la cosiddetta guerra
civile come un vero male, ma piuttosto, talvolta, come un rimedio indispensabile, in mancanza d’altre
risorse».

Metternich allora si rivolse direttamente al Papa, presso il quale teneva un suo fiduciario, un certo



Segrobandi, che non occupava nessuna posizione ufficiale, ma godeva di un grande ascendente su
Gregorio, e lo persuase a licenziare Bernetti. Questi venne congedato in maniera piuttosto brusca e
sostituito col cardinal Lambruschini, un barnabita genovese non meno reazionario del suo
predecessore, ma molto più comprensivo e umano.

Così, se un po’ di pace fu ristabilita in Romagna, lo si dovette all’Austria che, di tutti i padroni
dell’Italia, si dimostrava il meno dispotico e sopraffattore.

E ora vediamo cosa frattanto era successo negli altri Stati della Penisola. Alcune novità c’erano,
grazie al cambio della guardia avvenuto sui due troni più importanti: Napoli e Torino.



CAPITOLO SECONDO

FERDINANDO A NAPOLI

Nonostante la contiguità territoriale e certa similarità di condizioni economiche e sociali, il
sobbollimento degli Stati della Chiesa non esercitò quasi nessuna influenza sul Reame di Napoli.
Qualche contraccolpo ci fu, ma non tale da mettere in pericolo un regime, che proprio in quel
momento trovava in un giovanotto di vent’anni il suo più solido campione.

Francesco, salito al trono nel 1825, non ci rimase che cinque anni. La sua salute era rimasta
irreparabilmente scossa dall’intossicazione che aveva contratto anni prima in Sicilia e che le male
lingue attribuivano ai veleni di sua madre, che lo detestava. Ma non lo amava nemmeno il padre, che
gli preferiva il fratello minore. Forse anche questa mancanza di stima e di affetto aveva contribuito a
soffocare la personalità del Principe e a fiaccarne la tempra. Pingue e flaccido, con gli occhi bovini e
le guance cascanti, rinfagottato in una frusta uniforme di colonnello senza spalline, aveva sempre
dimostrato molti più anni di quanti ne avesse. Se si rivelò più umano e tollerante di suo padre
Ferdinando, lo fu solo per debolezza. Pigro come lui, ma senza possederne la grinta autoritaria e il
«colore» lazzeronesco, aveva lasciato tutto il potere nelle mani del suo Primo Ministro Medici, che
lo esercitava con la consueta abilità mescolata di cinismo.

La situazione economica era resa difficile dalla presenza delle guarnigioni austriache che nel ’21
avevano riportato Ferdinando sul trono e gli avevano consentito di revocare la Costituzione. Secondo
i patti, il governo di Napoli doveva sopperire alle spese di questa occupazione, che Metternich
voleva rendere permanente e che assorbiva un quinto dell’introito nazionale. Medici non esitò a
entrare in conflitto con l’onnipotente Cancelliere, sebbene proprio a lui dovesse il proprio richiamo
al potere, e alla fine ottenne il graduale ritiro delle truppe. Fedele alla sua politica di distensione,
strappò anche al Re un’amnistia in favore dei condannati politici. Ma queste misure dovette
contrattarle con due loschi personaggi che rappresentavano un vero focolaio di corruzione: il valletto
del Re, Michelangelo Viglia, e la cameriera della Regina, Caterina de Simone. A tal punto i loro
maneggi avvelenavano e mettevano in pericolo il regime, che il vescovo Olivieri, avvalendosi del
suo prestigio di ex precettore di Francesco, richiamò il suo pupillo all’ordine con una lettera
fulminante in cui, fra gli scandali che ammorbavano la Corte, elencava anche «il cattivo odore che
rende di se stessa la Regina (perdonatemi questa libertà, giacché vi tradirei se non vi parlassi
apertamente), la quale dice in pubblico che è sempre immersa nelle sue cochetterie, e l’ignominia in
cui è caduta per necessaria conseguenza la vostra figlia donna Cristina, la quale, si dice, non troverà
mai più marito, avendo perso il suo onore in tutta l’Europa».

Francesco incassò la requisitoria, anzi ringraziò Olivieri della sua franchezza, ma non prese
nessuna misura contro nessuno, e tanto meno contro i due servitori, che seguitarono a far mercato di
tutte le più alte cariche dell’Esercito, dell’Amministrazione, della Magistratura e anche della Chiesa
(si vendettero perfino delle diocesi), intascando laute «bustarelle». Il Re adorava il suo valletto
perché questi si prestava al suo preferito, e forse unico, divertimento: quello di sgocciolargli sul
naso la cera delle candele. Invece di combattere quei due figuri, lo scettico Medici preferiva
tenerseli amici forse perché era convinto che, facendogli guerra, l’avrebbe persa. Ma Metternich, che
di tutto era informato, si metteva le mani nei capelli. «Il maggior dei mali delle Due Sicilie» scriveva
«è la corruzione e la venalità».



Ai primi del ’30, Medici morì a Madrid, dove si era recato col Re ad accompagnare Cristina che,
contro le previsioni di Olivieri, era andata sposa a Ferdinando VII di Spagna; e il suo posto fu preso
dal Principe di Cassaro. Ma il viaggio si rivelò fatale anche a Francesco, che al ritorno cadde
malato, cioè più malato del solito. Di fronte alla morte, si preoccupò soltanto della propria anima e
chiamò a raccolta un nugolo di preti e frati. Al figlio non diede consigli. Gli raccomandò soltanto di
essere sempre in pace con Dio. E «nulla nella sua vita gli si addisse come il momento in cui la
lasciò».

Il figlio si chiamava, come il nonno, Ferdinando, ed era nato vent’anni prima a Palermo, dove i suoi
genitori si erano rifugiati sotto l’incalzare degli eserciti napoleonici. Anche lui aveva avuto come
precettore l’intransigente e ruggente Olivieri, che a un certo punto vietò al Re di ficcare il naso
nell’educazione del ragazzo, visto che non avrebbe saputo far altro che corromperlo, e ingiunse al
ragazzo di star lontano dal Re per non diventare un burattino come lui. Ma l’ammonimento era
superfluo perché del burattino, Ferdinando non aveva proprio la stoffa. Bambino gracile, ma volitivo
fino all’ostinazione, aveva rimediato con la ginnastica alle proprie insufficienze fisiche. L’unica
afflizione di cui non era riuscito a liberarsi era l’epilessia, che tuttavia lo tribolava solo di rado e in
forma leggera. D’istruzione ne aveva poca perché il Vescovo aveva mirato a formargli più il
carattere che la mente. Ma non era affatto un poltrone come suo padre e suo nonno, anzi smaniava di
fare, e quando a diciassett’anni gli affidarono il comando della Gendarmeria, vi si dedicò con un
entusiasmo che lo rese simpatico a ufficiali e soldati.

Il tirocinio fu per lui molto istruttivo anche dal punto di vista politico perché dovette vedersela
soprattutto con le società segrete. Non ne fu un implacabile persecutore anche perché da questo
compito venne naturalmente esentato. Ma capì che a combatterle la repressione poliziesca non poteva
bastare, e questo lo rese abbastanza ricettivo alle istanze ideologiche dell’elemento militare di
origine murattiana che invocava riforme e maggiore libertà. Quando, alla vigilia del suo viaggio in
Spagna, suo padre lo nominò Vicario generale, cioè Luogotenente del Regno, Ferdinando elaborò una
serie di progetti intesi al potenziamento delle Forze Armate e alla selezione dei quadri. Ma il Re non
gli diede retta, e Ferdinando ne attribuì la colpa a Viglia e a Medici, contro i quali Olivieri non
aveva mai cessato di aizzarlo.

Medici non ebbe bisogno di licenziarlo perché era già morto, quando salì sul trono nel novembre
del ’30. Ma l’epurazione si abbatté su Viglia, sulla De Simone e su tutti i loro protettori e complici
che avevano ridotto la Corte a un’agenzia di collocamento. Il Principe della Scaletta fu messo sotto
inchiesta per peculato, e si salvò dall’arresto solo perché addusse le prove non della sua innocenza
ma della connivenza del defunto Re nelle sue malversazioni. A Napoli si sparse il terrore quando si
seppe che il castigo stava per coinvolgere anche i capi della polizia perché si temette che alla sua
direzione venisse richiamato l’infame Principe di Canosa, vigorosamente sostenuto da Olivieri. Ma
Ferdinando seppe dir di no anche al suo ex precettore, confermò al suo posto sia il ministro Intonti
che il generale Del Carretto, e promulgò un’amnistia, che consentì la riconquista dei galloni a molti
ufficiali murattiani, ma non a Pepe, che non si degnò di farne domanda, né a Carascosa, contro cui il
Re pose il suo veto.

A queste prime misure di risanamento, altre ne seguirono. L’appannaggio reale, che fin allora
aveva gravemente pesato sul bilancio dello Stato, venne drasticamente ridotto, le rendite private
istituite da Francesco vennero dimezzate, le riserve di caccia aperte a tutti. Al Duca d’Ascoli, che si
lamentava dello sterminio dei pappagalli, Ferdinando rispose: «Il tempo dei pappagalli è finito». E
tirò avanti per la sua strada.



Era una strada che conduceva soltanto, o soprattutto, al pareggio del bilancio e al risanamento
dell’amministrazione. Ma tutti la presero per quella della libertà, a cominciare da Intonti che avendo,
da buon Ministro della Polizia, il doppio giuoco nel sangue, cominciò a strizzare l’occhio ai
Carbonari e non nascose le sue simpatie, vere o finte che fossero, per i popolani di Parigi saliti sulle
barricate per abbattere il regime assolutistico di Carlo X, e per Luigi Filippo che ne prendeva il
posto brandendo la Costituzione, e che oltre tutto era zio del suo sovrano avendo sposato la sorella
del padre.

Ma a questo punto Ferdinando chiarì l’equivoco che i suoi primi atti di governo avevano creato.
Licenziò su due piedi Intonti comminandogli l’immediato espatrio, e disse a Cassaro: «Io lascerei la
corona e abbandonerei Napoli piuttosto che sottoscrivere a una Costituzione». Era chiaro che il suo
proposito non era affatto e non era mai stato quello di liquidare il regime assoluto, ma solo di
renderlo più efficiente assumendo su di sé tutte quelle responsabilità che suo padre e suo nonno
avevano sempre cercato di evadere. Intendeva governare di persona, senza lasciare ai suoi Ministri
altro compito che quello di eseguire i suoi ordini. Confermò Cassaro al suo posto di Primo Ministro
perché non era uomo da potergli dar ombra, e affidò la polizia a Del Carretto che i liberali
consideravano un rinnegato perché, dopo aver militato nelle fila dei Costituzionali, si era poi
illustrato nella repressione degl’insorti del Cilento dove aveva spianato al suolo interi villaggi, ma
appunto per questo forniva le migliori garanzie di fedeltà, oltre che di energia. I sudditi capirono
l’antifona, e fu per questo che la rivolta degli Stati pontifici non esercitò nel Reame nessuna forza di
contagio.

Ora gli toccava prender moglie per assicurare la continuità della dinastia. Ma anche questa scelta
volle farla di persona, senza neanche informarne il suo Primo Ministro che, offeso, minacciò le
dimissioni. I suoi occhi si erano posati su Maria Cristina, l’ultima figlia ancora nubile di Vittorio
Emanuele I di Savoia. L’offerta era stata dapprima declinata un po’ perché la ragazza, religiosissima,
non voleva altro sposo che Gesù, e intendeva entrare in convento; un po’ perché sua madre sapeva
del mal caduco del pretendente. Ma questi non era uomo da rassegnarsi, e attraverso il suo
confessore riuscì a persuadere la Principessa ch’era Dio a volere quel matrimonio.

Si sposarono a Genova alla fine del ’32, e mai coppia parve peggio assortita: lei fragile, timida,
sensibile, esangue; lui massiccio, esuberante, grossolano. Per la giovane Regina, abituata alla vita
claustrale del castello savoiardo, l’incontro con la festosa e chiassosa Corte di Napoli dovett’essere
un trauma. Soprattutto dovettero sgomentarla l’aspetto e i modi della suocera Maria Isabella che,
sebbene oltre la menopausa e carica di cellulite, non aveva smesso il vezzo di vestirsi e di tingersi
come una sciantosa e di adescare quanti giovanotti le capitavano a tiro. Ferdinando detestava la
madre appunto per questa sua impudicizia. Ma Cristina lo riappacificò con lei guadagnandosene la
gratitudine. Essa doveva veramente possedere eccezionali qualità di carattere perché gli stessi
memorialisti antimonarchici sono concordi nell’attribuirgliene. Introdusse in quella Corte sguaiata un
costume di vita molto più decente e corretto, fece abolire molte feste per devolverne i fondi a opere
di pietà, e non influì soltanto sui modi del marito, rendendoli meno rozzi, ma anche sulla sua politica,
rendendola più tollerante.

«La Regina è bella, ma è fredda» disse una volta Ferdinando con un sospiro, ma questo non
gl’impediva di subirne l’ascendente. Settembrini racconta che una volta egli le tolse la poltrona su
cui essa stava per sedersi facendola cadere per terra e che lei, offesa, abbandonò la sala. È possibile.
Ferdinando aveva ereditato dal nonno il gusto degli scherzi, usava un linguaggio da stalliere, si
prendeva libertà con tutti, disprezzava la cultura e chiamava «pennaruli» gl’intellettuali. Una volta,
presentando a un ballo la Regina che sfoggiava un abito nuovo, esclamò: «Guardatela: sembra una



frittata col prezzemolo!». Ma Cristina pazientemente lo guarì di questi rozzi vezzi, e ne fu ripagata
con una devozione senza limiti. «Quel po’ di buono che ho imparato l’ho imparato da lei» diceva
Ferdinando. Anche nell’intimità doveva regnare tra loro buona armonia, poiché essa scrisse alla sua
ex governante: «Non posso esser più felice e non avrei mai creduto che si potesse esserlo tanto in
questo brutto mondo».

Alla perfezione non mancava che una cosa, purtroppo la più importante: la maternità. Dopo due
anni di matrimonio, Cristina non ne dava segno, e i medici ne attribuivano la colpa all’etisìa, da cui
la ritenevano minata. Invece, quando più nessuno ci sperava, essa rimase incinta, e il 16 gennaio del
’36 i cannoni di tutte le fortezze e le campane di tutte le chiese annunziarono al popolo la nascita
dell’erede, che fu chiamato, come il nonno, Francesco. L’unica che non poté partecipare alla gioia
generale fu Cristina, in preda a una violenta febbre puerperale, che rapidamente la consumò. Essa
morì com’era vissuta: stoicamente. Le sue ultime parole furono: «Credo in Dio, spero in Dio, amo
Dio».

È molto probabile che i memorialisti cortigiani abbiano un po’ calcato la mano nell’esaltare le sue
virtù e che la Chiesa abbia avuto la sua convenienza a presentarla come una Santa. Ma il fatto che la
gente più umile la venerasse come tale dimostra ch’essa sapeva toccarne il cuore. I seguaci di
Mazzini, scrivendone a lui, dissero che quella morte era «benefica per Napoli», e dal loro punto di
vista avevano ragione. Dandole un volto più umano, Cristina aveva guadagnato o riguadagnato alla
dinastia molti consensi, il che non poteva piacere ai nemici del regime. Ma che, grazie a lei, questo
regime fosse diventato migliore, non si può negarlo e sta scritto nei fatti.

Lei viva, complotti e tentativi di ribellione ce n’erano stati. Il più audace fu quello ordito da un
ufficiale e due caporali per assassinare il Re e ripristinare la Costituzione. Scoperti, i due caporali
tentarono di uccidersi. Uno, Romano, ci riuscì; l’altro, Rossaroll, rimase solo ferito e venne
processato insieme all’ufficiale, Angellotti. La condanna fu alla fucilazione, né – riconosciamolo –
poteva essere altrimenti, data l’imputazione. Ma il Re la commutò nel carcere a vita per compiacere
alla Regina che gli aveva fatto giurare di non versare mai sangue. Un’altra cospirazione venne
sventata poco dopo e punita solo con l’esilio dei due principali responsabili: il marchese Dragonetti
e Piersilvestro Leopardi. Cristina non fece mai nulla per la libertà perché, da buona Savoia,
anch’essa credeva soltanto nell’assolutismo, ma lo voleva più tollerante e fece moltissimo per
strappare i suoi nemici ai plotoni di esecuzione. Lo si vide dalla brusca piega repressiva che il
regime assunse dopo la sua scomparsa.

La storiografia antiborbonica dice che Ferdinando restò insensibile alla morte di Cristina e che ne
disertò il capezzale al momento del trapasso. Questo non è vero. Egli rimase invece profondamente
colpito da quel lutto, stentò parecchio a rimettersene, e ne emerse assai cambiato, e cambiato in
peggio. Il suo carattere era sempre stato impetuoso e autoritario, ma con qualche correttivo di
cordialità e bonomia. Anche a lui, come a suo nonno, piaceva dare del tu a tutti, appiccicare dei
soprannomi e togliersi il sigaro di bocca per darlo al primo «lazzarone» che passava: «veri atti da
Re», dice Croce, e sia pure da Re napoletano, qual era anche Croce. La perdita di Cristina lo rese
più chiuso, cupo e diffidente.

Aveva conservato al suo posto Cassaro, ma non gli lasciava alcun potere nemmeno in fatto di
politica estera, che seguitava a fare a modo suo, non senza bruschi colpi di testa. Alcuni storici
dicono ch’egli era ossessionato dal timore dell’Austria, di cui aveva visto da ragazzo la pesante
occupazione. Fatto sta che, subito dopo le nozze con Cristina, scrisse a Carlo Alberto proponendogli
una Lega di Stati italiani per far fronte all’estendersi e rafforzarsi di qualsiasi influenza straniera
sulla Penisola. I liberali dissero che la manovra era diretta contro la Francia. Ma Metternich non si



lasciò ingannare da questa tendenziosa interpretazione. «Il fatto stesso che la Francia non si oppone
al progetto di Ferdinando – scrisse – dimostra che questo non è diretto contro Parigi, ma contro
Vienna. La sua ambizione è di diventare il capo di questa Lega: di qui la sua premura di portare
l’esercito a 80.000 uomini.» E crediamo che ancora una volta il Cancelliere vedesse giusto.
Ferdinando ambiva a una leadership nazionale, e per questo era pronto anche a sfidare l’Austria.
Non voleva tutori. Era convinto di essere abbastanza forte per garantire il proprio regime. Ma questo
regime lo voleva assoluto, ciò lo riportava fatalmente in braccio all’Austria, e Metternich lo capiva.
Invece di ostacolare la manovra, l’astuto Cancelliere la patrocinò, ben sapendo che sarebbero stati
Carlo Alberto e il Papa a eluderla, e così fu.

L’insuccesso svogliò Ferdinando da altri tentativi di dare a Napoli una funzione di Stato-guida
nella Penisola, ma non per questo egli si rassegnò a rifarne un satellite di Vienna come avevano fatto
suo nonno e suo padre. Dell’indipendenza del Reame era gelosissimo, e per meglio tenerlo al riparo
dalle interferenze austriache serbò sempre buoni rapporti, malgrado l’avversione ai regimi
costituzionali, con lo zio Luigi Filippo di Francia. Fu questo a far rinascere in qualcuno la speranza
di una sua conversione ai princìpi costituzionali, di cui Luigi Filippo si proclamava campione. Ma
anche stavolta Ferdinando si affrettò a deluderla. Poiché l’interesse dinastico esigeva che si
riammogliasse, si scelse come sposa un’Arciduchessa d’Austria, cugina dell’Imperatore. E quando i
Siciliani, colpiti dal colera, si ribellarono e massacrarono funzionari e soldati, convinti che fossero
costoro a diffondere l’epidemia, non esitò a ripristinare i brutali metodi repressivi di suo nonno,
affidandoli a chi dava le migliori garanzie di applicarli a puntino: Del Carretto.

La sua fedeltà all’assolutismo insomma era a tutta prova, ma bisogna riconoscere che Ferdinando
seppe assumersene anche i pesi e le responsabilità. Durante il colera, il suo contegno fu esemplare:
incurante del contagio, stava tra i malati per controllare che i servizi funzionassero; e quando erano
in giuoco gl’interessi dello Stato e la sua sovranità, non esitava ad assumere posizioni coraggiose. Lo
si vide nella questione dello zolfo siciliano. L’isola era quasi l’unica fornitrice in Europa di quel
minerale, che rappresentava la sua massima risorsa. Gl’Inglesi se n’erano assicurati da tempo
l’esclusiva e se ne servivano per tenerne i prezzi ai livelli più bassi. Ferdinando non esitò a rompere
questo monopolio, concedendo licenza di prospezione ed estrazione a una società francese. Il
governo britannico protestò, poi minacciò, infine inviò una squadra navale nelle acque di Napoli. Il
Re riunì i suoi Ministri e disse: «Si tratta di una questione d’onore e di dignità. Vi fu un tempo in cui
Napoli fece tremare l’Europa. Non dico che possa farla tremare oggi, ma non per questo dobbiamo
tremare noi». E siccome Cassaro offriva le proprie dimissioni per non assumere la responsabilità del
conflitto, non solo Ferdinando le accettò, ma gli comminò il bando considerando il suo dissenso un
atto di fellonìa. Non si arrese nemmeno quando seppe che le navi inglesi avevano ricevuto l’ordine
di catturare e dirottare su Malta quelle napoletane, e Metternich, cui si era rivolto per aiuto, gli
rispose: «Non è nostro interesse che lo zolfo dell’Etna metta a fuoco l’Italia». La vertenza fu alla fine
composta, ma senza che Ferdinando ci perdesse la faccia e lasciando in lui un carico di rancori sia
contro l’Inghilterra che contro l’Austria. E a guadagnarne furono le sue simpatie per la Francia di suo
cognato.

Lo stesso pugno di ferro egli mostrava nei confronti dei suoi familiari. Non esitò a scacciare dal
Regno suo fratello il Principe di Capua, privandolo di ogni titolo e appannaggio, quando volle
sposare una protestante irlandese senza blasone. E infine decise di porre termine alle galanterie di
sua madre, che oltre tutto incidevano pesantemente sul bilancio domestico (un Barone austriaco
aveva accumulato centoventimila ducati «per servigi prestati alla Regina Madre» scriveva
pudicamente monsignor Fara), presentandole una lista di trenta giovanotti e imponendole di



sceglierne uno per marito. La Regina, che la stampa antiborbonica dipingeva come «una megera
sepolta nei vizi», e ch’era invece una tardona ancora piena di appetiti e con un cervello di gallina,
ma tenera, indulgente e materna non soltanto coi suoi dodici figlioli, scelse un capitano della Guardia
che aveva quindici anni meno di lei e che ci guadagnò i galloni di colonnello. Ferdinando confinò
entrambi a Capodimonte col permesso di fare tutti i loro comodi, ma solo lì dentro.

Il fatto è che, come dice Acton, questo Re autoritario e assolutista era poi, in quanto a morale e a
costumi, un Re borghese, e questa era l’affinità che lo legava a Luigi Filippo. Egli aveva trovato
nella seconda moglie Maria Teresa una buona sostituta di Cristina, e con lei conduceva una vita
semplice e parca, aliena da feste e da fasti. L’unico loro lusso erano le parate militari, perché il Re
aveva la passione delle uniformi e non si stancava di apportarvi abbellimenti. Ma i suoi interessi non
si limitavano a questo. Fu lui a costruire nel ’39 la prima ferrovia italiana, la Napoli-Granatello, e a
dare alla capitale l’illuminazione a gas. Essa diventò una delle grandi mète del sofisticato turismo
internazionale del tempo, e Fenimore Cooper scrisse: «Roma e Pisa sono morte; Firenze non è morta,
ma dorme; solo Napoli straripa di vita. Considero in genere la popolazione di questa città una delle
più belle che io abbia mai veduto. Sotto il baldacchino del cielo, ridono, cucinano, urlano, mangiano,
bevono, dormono, amoreggiano e compiono tutto ciò ch’è inerente alla vita». Anche Dickens si lasciò
conquistare. Ma poi concludeva: «Dipingete e poetate pure, se così vi piace, sulle bellezze del più
bel luogo del mondo, ma permetteteci, com’è nostro dovere, di associare un nuovo concetto del
pittoresco a qualche vaga indagine sul destino e sulle capacità umane, le quali mi paiono più aperte
alla speranza fra i ghiacci e le nevi del Polo Nord che fra il sole e i fiori di Napoli».

Giusto. Ma Oriani non è altrettanto nel giusto quando definisce Ferdinando II «un Viceré austriaco,
protetto dagli Austriaci e che soltanto negli Austriaci credeva». Egli somiglia molto di più al ritratto
tracciatone da Acton: «Un paterfamilias partenopeo, possessivo, cosciente del suo potere e della sua
virilità, che non si limitò ad occupare il trono; lo riempì sino alla massima capienza». Non sentì
l’Italia, che quindi ha avuto buon motivo di cancellarlo dalla sua storia. Ma Napoli la interpretava,
se non nella sua espressione più bella, certo in quella più vera.



CAPITOLO TERZO

CARLO ALBERTO A TORINO

A Torino l’ultimo periodo del regno di Carlo Felice si era risolto in un assoluto vuoto di potere.
Poco affezionato al suo mestiere di Re, quest’ultimo discendente del ramo primogenito di casa
Savoia se n’era ancora più straniato da quando era caduto ammalato: «Non governava né lasciava
che altri governasse per lui». Da buon sovrano assoluto unicamente inteso agl’interessi della
dinastia, l’unica sua preoccupazione era stata il matrimonio di sua nipote, figlia di Vittorio Emanuele
I, con Ferdinando d’Asburgo, Principe ereditario dell’Impero austriaco: un mezzo mongoloide
impotente e balbuziente, di cui la povera ragazza fu sposa infelicissima.

Con Carlo Alberto, i suoi rapporti erano rimasti quelli descritti nell’Italia giacobina e carbonara,
cioè talmente improntati a diffidenza e freddezza che molti seguitavano a pensare ch’egli lo avrebbe
scartato dalla successione. Non gli aveva mai perdonato la complicità coi liberali del ’21, non
credeva al suo pentimento; e, considerandolo soltanto un codardo ipocrita, lo teneva alla larga. Solo
tre mesi prima di morire, gli concesse il titolo di Altezza Reale. Ma quando la malattia lo costrinse a
rinunziare definitivamente agli affari di Stato, non fu a lui che li affidò, ma alla propria moglie Maria
Cristina in qualità di reggente. E le poche volte che accettò di riceverlo, fu sempre in presenza di
altri. Non lo volle al suo capezzale nemmeno al momento del trapasso nel ’31. Gli occhi glieli chiuse
la Regina, e Carlo Alberto non poté che baciargli la mano già fredda. I testimoni dicono ch’era
sconvolto dal dolore. Può darsi. Nei deboli c’è quasi sempre uno sfondo di masochismo che li porta
ad amare coloro che li frustano. E quanto a frusta, Carlo Felice non gliel’aveva lesinata. Era stato un
Re senza idee, ma di carattere inflessibile anche con se stesso, fedele a una cavalleresca concezione
dell’onore, e non privo di magnanimità.

Su Carlo Alberto, che ora inaugurava sul trono il ramo cadetto dei Carignano, seguitavano ad
appuntarsi le speranze e i dubbi dei liberali. Alcuni di essi, come il Porro, non gli perdonavano il
tradimento del ’21 e dicevano che non c’era da aspettarsene nulla di buono. Ma altri sostenevano che
a quel voltafaccia era stato costretto per non perdere i suoi diritti alla successione e che ora, potendo
disporre di se stesso e del potere, si sarebbe riconvertito alla buona causa.

Di questa opinione fu o fece finta di mostrarsi lo stesso Mazzini, che da Marsiglia, dove si era
rifugiato, gl’indirizzò una famosa lettera. «L’Italia sa che voi avete di regio più che la porpora» gli
scriveva. E alternando i toni di ossequio a quelli di monito e perfino di larvata minaccia, lo esortava
ad assumere risolutamente la guida della grande crociata per la liberazione d’Italia. «Sire, respingete
l’Austria, lasciate addietro la Francia, stringetevi a lega l’Italia. Ponetevi alla testa della nazione e
scrivete sulla vostra bandiera Unione, Libertà, Indipendenza. Dichiaratevi vindice, interprete dei
diritti popolari, rigeneratore di tutta l’Italia. Liberatela dai barbari. Edificate l’avvenire. Date il
vostro nome ad un secolo. Incominciate un’èra da voi. Siate l’uomo delle generazioni. Siate il
Napoleone della libertà italiana. Le grandi cose non si compiono co’ protocolli, bensì indovinando il
proprio secolo. Il segreto della potenza è nella volontà. Scegliete una via che concordi col pensiero
della Nazione, mantenetevi in quella inalterabile, siate fermo e cogliete il tempo, voi avete la vittoria
in pugno. Se voi nol fate, altri il faranno senza voi e contro voi. Gli uomini liberi dell’Italia aspettano
la vostra risposta nei fatti. Qualunque essa sia, tenete fermo che la posterità proclamerà in voi il
primo tra gli uomini o l’ultimo de’ tiranni italiani. Scegliete!»



Era in buona fede, Mazzini, nel redigere questo appello a tratti declamatorio ed enfatico, ma ricco
di émpito e non privo di abilità? Ce ne fa dubitare la lettera che poco dopo egli scrisse a un suo
compagno di fede siciliano. Carlo Alberto, diceva, «è un codardo, se non peggio, e però non vi è
speranza di salute da lui». Ma, aggiungeva, «volli che il Principe spergiuro non potesse dire: la
parola della libertà fu muta, e che il popolo non potesse illudersi a poche e timide e perfide
concessioni». Cioè gli aveva scritto non perché riponesse veramente in lui delle speranze, ma per
farle perdere a quanti in lui avevano ricominciato a riporne.

Quanto a Carlo Alberto, alcuni suoi biografi dicono che rimase profondamente turbato da quella
lettera. Ma ci crediamo poco. Sebbene firmato «un Italiano», tutti sapevano che l’autore del
messaggio era Mazzini. Ma chi fosse Mazzini, in quel momento erano pochi a saperlo: il suo nome
ancora non esercitava il fascino che di lì a qualche anno avrebbe acquistato. Comunque, i primi gesti
del nuovo Re furono tutt’altro che incoraggianti. Egli non poté esimersi dal concedere un’amnistia,
come da sempre usava a inaugurazione di un nuovo Regno, ma ne escluse tutti i condannati politici in
prigione o in esilio. Rimaneggiò il governo, ma a tutto profitto dell’elemento reazionario. L’unico
buon acquisto della nuova compagine fu il Ministro degl’Interni, il Conte de l’Escarène, un
conservatore anche lui, ma illuminato, efficiente e abbastanza spregiudicato.

Ancora più eloquente fu l’indirizzo impresso alla politica estera. Da secoli il Piemonte seguiva
quella del doppio binario giuocando abilmente sulla rivalità delle grandi potenze che dominavano
l’Italia senza mai legarsi a nessuna di esse restandone prigioniero. Secondo questa linea, Carlo
Alberto avrebbe ora dovuto mantenersi in bilico tra Austria e Francia, appoggiandosi caso mai più a
questa che a quella. Invece, anteponendo gl’interessi del regime a quelli dello Stato, accentuò la sua
ostilità nei confronti di Parigi solo perché il re Luigi Filippo d’Orléans aveva concesso la
Costituzione e mostrava tendenze liberali. Prese perfino sotto la sua protezione e finanziò l’esaltata
Duchessa di Berry che contro Luigi Filippo stava montando un complotto per cacciarlo dal trono e
riportarvi l’erede diretto dei Borbone. Forse, a ispirargli tanto zelo legittimista era proprio il fatto
che anche lui, come l’Orléans, veniva da un ramo cadetto della dinastia Savoia, che i cadetti li aveva
sempre relegati nelle stanze di servizio. Voleva insomma dimostrarsi più Savoia degli stessi Savoia.
E a tal punto d’imprudenza spinse questo suo atteggiamento antifrancese, che lo stesso Metternich se
ne preoccupò e lo richiamò all’ordine avvertendolo che, se la Francia avesse reagito, l’Austria lo
avrebbe abbandonato al suo destino.

L’ammonimento non era del tutto disinteressato. Negli ultimi mesi del suo regno, Carlo Felice
aveva intavolato trattative con Vienna per rendere più stretti i rapporti fra i due Stati. Però,
nonostante la sua pochezza intellettuale, lo aveva fatto da buon Savoia, cioè per ottenere dall’Austria
qualche assicurazione militare contro le mire di Luigi Filippo, di cui anche lui diffidava, ma senza
aggiogarsi a essa con una vera e propria alleanza che, data la disparità delle forze, si sarebbe risolta
in un rapporto di dipendenza. E Metternich, che invece proprio a questo mirava, agitò lo spauracchio
francese per far pressione sul nuovo Re.

Carlo Alberto abboccò. Qualche storico dice che non si trattò di un’alleanza vera e propria. Ma
noi non sapremmo come altrimenti qualificare un accordo che impegnava i due contraenti a unire le
forze contro un’eventuale aggressione francese, il Piemonte contribuendo con trentasettemila uomini,
l’Austria con cinquantamila. Forse Carlo Alberto fu molto lusingato dal fatto che a lui veniva
attribuito il titolo di comandante supremo. Ma con questo contentino di pura forma l’Austria se lo
legò senza limiti di tempo perché il trattato non ne prevedeva nessuno. Metternich aveva calcolato
giusto puntando su di lui e favorendo la sua successione al trono contro le pretese di Francesco IV di
Modena. Aveva capito che, dei due, il Carignano era il più debole, e quindi il più facile da



maneggiare. Lo faceva continuamente incensare dai giornali di Vienna e ordinava al suo
ambasciatore a Torino di stargli sempre accanto per ricordargli che «il cammino della vera gloria,
cui sappiamo che il Principe è molto sensibile» era la difesa a oltranza dell’ordine stabilito dalla
Restaurazione del ’15.

Carlo Alberto smaniava di mostrarsi degno di tante premure. L’unica traccia in lui lasciata
dall’esperienza liberale del ’21 sembrava essere la vergogna di avervi partecipato e il desiderio di
farlo dimenticare. Lo dimostrava anche nei rapporti umani. Della rigida etichetta savoiarda, contro
cui da giovane si era ribellato, era ora diventato il più zelante custode. La vita di Corte era un seguito
di riti puntigliosamente osservati. La giornata del Re era faticosa: cominciava prima dell’alba con le
devozioni e la messa, proseguiva con la rivista alle truppe e poi con lunghe ore di tavolino, su cui
tutto confluiva, anche i più trascurabili casi amministrativi. Forse era la coscienza della propria
fragilità morale che spingeva Carlo Alberto a imporsi una «regola» così stretta. Alla mancanza di
carattere egli cercava di supplire con una disperata forza di volontà. Comunque, nella sua devozione
ai doveri di Re c’era qualcosa di patetico.

Contro la dissidenza liberale e democratica, si mostrò dapprincipio abbastanza tollerante. Poco
prima ch’egli salisse al trono, la polizia aveva scoperto un’associazione segreta, d’impronta più
massonica che carbonara, che si chiamava «I cavalieri della libertà». Ne era a capo un certo Bersani,
che la voce popolare diceva figlio naturale di Carlo Felice; e fra gli affiliati, tutti intellettuali e
ufficiali subalterni, faceva spicco l’avvocato, poeta e giornalista Angelo Brofferio, uno dei futuri
grandi bardi della sinistra italiana, il cui debutto, in quell’occasione, non fu a dire il vero molto
brillante. Arrestato, si smarrì sotto gl’interrogatori e fece il nome di tutti i suoi compagni pur
ponendo la condizione – del tutto assurda – che non sarebbero stati perseguiti. Rendendosi conto che
si trattava solo di un tentativo velleitario, Carlo Alberto degradò gli ufficiali, ma fece rimettere in
libertà i civili, salvo il Bersani che fu tenuto in prigione per sei anni.

Poco dopo scoppiarono a Chambéry dei tumulti. L’inchiesta appurò che a fomentarli erano stati
alcuni studenti non contro il Re e il suo governo, ma per protesta contro le sopraffazioni dei gesuiti
che avevano ripreso il monopolio della scuola e imponevano a tutti l’osservanza dei precetti
religiosi. Ma bastarono a spaventare Carlo Alberto e a fargli appesantire la mano. Ordini draconiani
furono impartiti ai governatori delle province perché qualsiasi tentativo di riattizzare la fiamma
liberale fosse immediatamente stroncato, sebbene l’Escarène badasse a tranquillizzarlo dicendogli
che con un esercito fedele come quello piemontese, sostenuto da una massa popolare tenacemente
attaccata al trono e all’altare, non c’era nessun motivo di temere «una piccola banda d’avvocati e di
medici che non si conoscono nemmeno fra loro».

Ma non era la banda che Carlo Alberto temeva. Ciò che temeva era di esserne considerato
complice, come gli era capitato nel ’21. Per questo accentuò ancora di più i suoi atteggiamenti
autoritari, e di conseguenza il suo isolamento. Sempre più diventò geloso del proprio assoluto potere,
e sempre meno ne delegò ai suoi Ministri. Coloro che ancora riponevano in lui qualche fiducia
dicevano ch’era prigioniero dei suoi cortigiani, e per questo Cavour scrisse più tardi che preferiva la
peggior Camera alla migliore anticamera. In realtà nemmeno dei cortigiani Carlo Alberto si fidava.
Se li teneva intorno solo per meglio controllarli, mettendoli l’uno contro l’altro e senza concedere la
propria amicizia a nessuno.

Questo Carignano insomma si mostrava un vero Savoia.



CAPITOLO QUARTO

LA GIOVINE ITALIA

Abbiamo lasciato Mazzini agli inizi della sua difficile vita di esule. Dopo un breve soggiorno in
Svizzera, si era trasferito a Lione dove aveva preso parte al fallito tentativo di una spedizione in
Savoia; poi per tentarne un’altra in aiuto agl’insorti del ’31, era andato in Corsica. Ma, fallita anche
quella, era tornato a Marsiglia e vi si era acquartierato.

Marsiglia era il luogo di raccolta dei fuoriusciti italiani, che vi conducevano quasi tutti una vita
piuttosto grama. Fra loro si aiutavano, si detestavano, e si riunivano ogni sera al Caffè delle Mille
Colonne per discutere di rivoluzione e programmare imprese più o meno fantapolitiche. C’erano fra
di essi uomini abbastanza in vista come Celeste Menotti, il fratello di Ciro, Melegari, La Cecilia, un
conte Carlo Bianco, ch’era il capo di una delle tante sètte fiorite ai primi del secolo, gli
Apofasimeni, e passava per un tecnico della guerriglia, e l’attore Gustavo Modena, reduce dalla
battaglia del Monte e sempre più enfatico e declamatorio. Ma mancava un capo.

Mazzini non s’imbrancò con loro. Aveva trovato ospitalità in casa di un repubblicano francese,
Demostene Ollivier, che il regime di Luigi Filippo teneva al bando, e non ne usciva che la mattina
per recarsi al tiro a segno, dove anche tutti gli altri andavano a tenersi in esercizio per le future
imprese. Il resto della giornata lo dedicava al lavoro di tavolino, che gli occupava anche parecchie
ore della notte. Non amava la vita gregaria. Era sempre stato un solitario, e ancora più lo era
diventato dopo quei primi contatti coi suoi compagni di esilio di cui aveva constatato la
pasticcioneria, e con cui non voleva confondersi.

Essi lo intuirono e lo accusarono di superbia, ma non poterono sottrarsi al potere carismatico che
quel ragazzo di venticinqu’anni esercitava grazie anche a quella sua riservatezza e severità. Tanto
che nessuno rise quando fu risaputo che l’autore della lettera a Carlo Alberto, firmata «Un Italiano» e
dapprincipio attribuita a Buonarroti, era lui. Anche se qualcuno trovò piuttosto presuntuoso quel
rivolgersi da pari a pari a un Re, non lo disse. Se non lo amavano, lo rispettavano.

Chiuso nella sua camera, senz’altro conforto che quelli di un sigaro, di una tazza di caffè e della
inseparabile chitarra, Mazzini lavorava febbrilmente al suo piano organizzativo. Il fallimento dei
tentativi rivoluzionari del ’31, nei quali si era trovato coinvolto, gli aveva insegnato più di tutti i libri
che fin allora aveva letto. Era chiaro che la Carboneria aveva fatto il suo tempo: era un organismo
che non si poteva nemmeno riformare, come egli si era proposto di fare quando vi si era affiliato.
Portava nel sangue un vizio irredimibile, il settarismo, e si era troppo screditata coi suoi
compromessi ideologici. L’iniziativa rivoluzionaria non poteva essere affidata esclusivamente a una
mafia o chiesuola di «iniziati». Ci voleva una partecipazione popolare. E per questo occorreva
un’organizzazione molto più aperta, anche se il regime poliziesco che imperversava in tutti gli Stati
italiani imponeva una certa segretezza, e soprattutto basata su un programma chiaro e definito.
Bisognava dire agl’Italiani per quale Italia essi erano chiamati a insorgere e combattere. E quindi ci
voleva uno strumento di persuasione e di diffusione dell’idea.

Due mesi d’intenso lavoro gli bastarono a maturare il piano. Più che una setta, la sua
organizzazione sarebbe stata un vero e proprio partito, anche se clandestino, senza l’oscura
simbologia e i complicati rituali carbonari. Si sarebbe chiamata «Giovine Italia» e lo sarebbe stata
anche di fatto perché, salvo casi eccezionali, era preclusa a chi avesse superato i quarant’anni di età.



I gradi d’iniziazione erano due: i «Federati semplici» e i «Federati propagatori», riuniti in
«congreghe provinciali», che avrebbero fatto capo a un supremo organo direttivo, la «congrega
centrale». Al momento dell’affiliazione, ogni adepto doveva assumere un nome di battaglia e
pronunciare questo giuramento:

«Io cittadino italiano, davanti a Dio, padre della Libertà; davanti agli uomini nati a gioirne; davanti
a me e alla mia coscienza, specchio delle leggi della natura; pei diritti individuali e sociali che
costituiscono l’uomo; per l’amore che mi lega alla mia Patria infelice; pei secoli di servaggio che la
contristano; pei tormenti sofferti dai miei fratelli italiani; per le lacrime sparse dalle madri sui figli
spenti o prigioni; pel fremito dell’anima mia in vedermi solo, inerte e impotente all’azione; pel
sangue dei martiri della patria; per la memoria dei padri; per le catene che mi circondano; giuro di
consacrarmi tutto e sempre con tutte le mie potenze morali e fisiche alla Patria ed alla sua
rigenerazione; di consacrare il pensiero, la parola, l’azione a conquistare indipendenza, unità e
libertà all’Italia; di spegnere col braccio ed infamar con la voce i tiranni e la tirannide politica,
civile, morale, cittadina, straniera; di combattere in ogni modo le ineguaglianze fra gli uomini d’una
stessa terra; di promuovere con ogni mezzo l’educazione degl’Italiani alla libertà e alla virtù che la
rendono eterna; di cercare per ogni via che gli uomini della Giovine Italia ottengano la direzione
delle cose pubbliche: di ubbidire agli ordini e alle istruzioni che mi verranno trasmessi da chi
rappresenta con me l’unione dei fratelli; di non rivelare per seduzioni o tormenti l’esistenza, lo scopo
della Federazione, e di distruggere, potendo, il rivelatore; così giuro, rinnegando ogni mio
particolare interesse per il vantaggio della mia Patria, ed invocando sulla mia testa l’ira di Dio e
l’abominio degli uomini, l’infamia e la morte dello spergiuro, se io mancassi al mio giuramento».

Era una formula che per certe apparenze, e soprattutto nell’enfasi declamatoria, ricordava quella
carbonara. Ma se ne distaccava nella sostanza, come apparve chiaramente dalla Istruzione generale
per gli affratellati della Giovine Italia e da altri scritti che la completavano. I punti fondamentali
erano questi:

Finora i tentativi rivoluzionari sono falliti non perché deboli, ma perché mal diretti. Le idee che li
animarono sono storia, e come storia vanno rispettate. Ma guai a volerne ancora fare politica. «Noi
non malediciamo il passato, se non quando c’incontriamo in uomini, i quali s’ostinano a farne
presente e, quel ch’è peggio, avvenire» (era una chiara allusione a Buonarroti). Oggi non si può
procedere per sètte e congiure. Ci vuole l’appoggio del popolo. E questo appoggio si può
sollecitarlo soltanto con idee semplici e chiare.

La prima di queste idee è che quello italiano è un problema essenzialmente nazionale, e quindi
come traguardo deve proporsi anzitutto l’unità. In un’Europa di Nazioni, l’Italia potrà contare solo se
anch’essa lo diventa raccogliendosi in un solo Stato sovrano e indipendente.

Questo Stato non potrà essere che repubblicano per vari e precisi motivi. Prima di tutto perché la
tradizione italiana è repubblicana. Poi perché, nascendo da una iniziativa di popolo, e quindi sul
presupposto della uguaglianza, non può porre a proprio fondamento un privilegio ereditario qual è
quello della monarchia. Infine perché in Italia ne mancano i due fondamentali presupposti: una
dinastia di origine e tradizione nazionale, e un’aristocrazia che, essendosi resa rispettata e
rispettabile per i servigi resi, possa interporsi fra il trono e il popolo.

Ecco perché bisogna una volta per sempre rinunciare alle due grandi illusioni in cui fin qui i
patrioti si son cullati e che li hanno condotti ai più crudeli disinganni: che l’unità e l’indipendenza
possano esserci regalate da una potenza straniera, o che a prenderne l’iniziativa sia qualcuno dei
Principi indigeni in carica. Sia nell’uno che nell’altro caso, non potrebbe risultarne che uno Stato dai
piedi d’argilla. Solo il popolo potrà darsene uno sano, libero e funzionante, costruendoselo con le



sue forze e coi suoi sacrifici.
Per questi motivi la Giovine Italia non è una setta e non vuole diventarlo. Il segreto dovrà coprire

la sua organizzazione per sottrarla alla persecuzione poliziesca. Ma non può estendersi al contenuto
ideologico, che deve sempre restare aperto al più largo dibattito. Per educare gli uomini
all’insurrezione, bisogna dirgli a cosa questa mira. E ciò sarà fatto a mezzo di una rivista, che si
chiamerà appunto «La giovine Italia», cui tutti potranno portare il contributo del loro pensiero e che
tutti saranno tenuti a diffondere. Nella fase di preparazione insurrezionale, che richiede unità di
direttive e di comando, la congrega centrale sarà costretta ad agire con metodi dittatoriali. Ma questi
cesseranno non appena dalla fase preparatoria si passerà a quella rivoluzionaria vera e propria a
mezzo di una guerra di bande partigiane. E comunque tale dittatura dovrà limitarsi al campo
operativo: organizzazione, strategia, scelta di obiettivi. In campo ideologico, tutto deve restare chiaro
a tutti in modo da prevenire quei compromessi in cui la Carboneria s’insabbiò e screditò. Questo non
esclude che l’azione propagandistica cerchi di sfruttare i malcontenti locali: quelli per le carestie,
per le prepotenze del signorotto, per le vessazioni fiscali. Ma questo tatticismo deve restare in
funzione del disegno strategico generale, su cui non si può transigere.

A questo piano si possono muovere delle critiche. Esso dava per scontata, da parte delle masse
italiane, una ricettività alle istanze nazionali, che invece mancava totalmente. Mazzini non conosceva
il popolo, non lo conobbe mai: fu questo il suo limite di uomo politico. Era un aristocratico, che il
suo fascino lo esercitava soltanto sulle élites colte. Non essendo mai stato con esse in contatto,
ignorava che le masse non erano in condizione di capire il suo appello per mancanza di tutti gli
strumenti, a cominciare dall’alfabeto. Avrebbe trasalito d’indignazione se gli avessero detto che il
suo «popolo» era soltanto la borghesia: era avverso a ogni concezione classista, e lo disse
esplicitamente: «Non fidate a una classe sola la grand’opera di una rigenerazione nazionale. Le
moltitudini sole possono sottrarvi alla necessità d’instaurare il terrore, le proscrizioni, l’arbitrio».
Ma ignorava che queste moltitudini non erano in grado d’intendere il suo messaggio, che restava per
loro incomprensibile appunto perché non conteneva nessuna rivendicazione di classe. Quello che
Mazzini lanciava era un appello esclusivamente politico, che non esercitava né poteva esercitare
alcuna attrattiva su un sottoproletariato afflitto dalla miseria e dall’analfabetismo, qual era il
novantacinque per cento della popolazione italiana: le «moltitudini». A queste, per muoverle,
sarebbe occorso dire ciò ch’esse in realtà dissero diciassett’anni dopo sulle barricate delle Cinque
Giornate di Milano: «A morte i sciuri!», a morte i signori, tutti i signori, stranieri o indigeni che
fossero. Sarebbe insomma occorso dare, alla rivoluzione nazionale, un contenuto sociale. E Mazzini
a questa esigenza fu piuttosto sordo.

Ma queste lacune non tolgono nulla alla validità del messaggio mazziniano. Per la prima volta esso
poneva il problema italiano in termini chiari e formulava un programma d’azione coerente e
realistico. A degl’Italiani fin allora abituati a confidare soltanto in un esercito straniero o in quello di
un Principe indigeno – fosse Carlo Alberto, o Francesco di Modena – diceva: «Non aspettatevi
niente da nessuno. Fate da voi. L’Italia non si può costruire che con idee italiane e sangue italiano.
Fate del tricolore la vostra bandiera. Iscrivetevi le parole d’ordine Indipendenza e Unità. E sotto di
essa arruolatevi».

Era la rottura con la Carboneria e col suo santone Buonarroti, ligio al metodo autoritario del
«vertice» insindacabile e coperto dal più fitto segreto, e tuttora convinto che la rivoluzione italiana
non potesse essere che un’appendice di quella francese. Il vecchio giacobino cercò di parare il colpo
fondando una nuova società articolata in «famiglie», che si chiamò «I veri Italiani», e tentando un
accordo con Mazzini, che vi aderì controvoglia. Era una transazione dettata dalle circostanze, ma



resa impossibile dalla sostanziale divergenza ideologica. Per Buonarroti la rivoluzione era sociale e
mirava all’uguaglianza delle classi; per Mazzini era politica e mirava all’unità nazionale. E in più
c’era l’incompatibilità dei caratteri. Buonarroti diffidava di Mazzini che disistimava Buonarroti e lo
considerava un vecchio trombone. Le due organizzazioni finsero di collaborare. In realtà si
combatterono accanitamente. Ma fin dapprincipio fu chiaro che la voce nuova di Mazzini esercitava
sugl’Italiani molto più fascino di quella roca di Buonarroti. Le congreghe si diffusero e
moltiplicarono molto più rapidamente delle famiglie in tutta la Penisola, eccettuata la Toscana, dove
Buonarroti aveva ancora salde radici.

Questo successo aveva del miracolo. E il miracolo era dovuto al sacerdotale impegno, alla totale
dedizione di Mazzini. Come tutti gli altri affiliati, anche lui aveva preso un nome di battaglia: quello
di Filippo Strozzi, che i compagni contraevano affettuosamente in «Pippo». A formare la congrega
centrale aveva chiamato il Bianco e il modenese Ruffini (che non aveva niente a che fare coi Ruffini
di Genova). E con loro trascorreva le sue giornate in un antro della periferia attrezzato a tipografia di
fortuna, dove componeva e stampava i fascicoli della sua rivista. Altri compagni facevano chi il
correttore di bozze, chi il tipografo, chi il facchino. Ma a scrivere era quasi soltanto lui. Quest’uomo
fu, da solo e con mezzi artigianali, la più efficiente centrale di propaganda che mai si fosse vista.
Impaginato il fascicolo stampato alla meglio su pessima carta, si metteva a compilare opuscoli e
volantini. Finiti anche quelli, si dedicava alle lettere. Mazzini aveva il genio delle pubbliche
relazioni, e ne intratteneva con tutti spiegando, polemizzando, richiamando, incoraggiando.

Dopodiché bisognava provvedere alla spedizione in Italia di tutto quel materiale, e non era facile
perché il contrabbando poteva costare la testa a chi lo faceva. Eppure, aggirandosi sui moli, qualche
audace disposto a traghettare il carico nascosto dentro barili di farina, ceste di uova, e a volte anche
nel cavo di statue di gesso, lo trovavano sempre. La polizia cominciò ad avere sospetti e ad operare
perquisizioni solo dopo parecchi mesi, quando tutta quella esplosiva pubblicistica era ormai
abbondantemente penetrata nella Penisola attraverso Genova dove c’era, a riceverla e a smistarla, il
gruppo dei vecchi amici di Mazzini, capeggiato dai fratelli Ruffini. Essi avevano costituito la prima
congrega provinciale, che già disseminava le sue succursali in tutta la Liguria e cominciava a tessere
la sua tela anche in Piemonte. Per istituirne una a Torino, Jacopo Ruffini aveva sollecitato la
collaborazione di Brofferio. Ma costui, reduce dall’avventura dei Cavalieri della libertà, nella quale
non aveva fatto una bella figura, non ne volle sapere, e l’impresa fu affidata ad Azario.

Ai primi del ’33, cioè a poco più di un anno dall’inizio della sua opera, Mazzini calcolava di
avere in Italia fra i cinquanta e sessantamila affiliati. Forse lo diceva per ragioni di propaganda. Ma
forse un po’ ci credeva davvero, dato lo stato di eccitazione e di entusiasmo in cui viveva: per tutto il
resto della sua esistenza, non smise mai di rimpiangere quei tempi eroici e tribolati. Sebbene in quel
momento la polizia non si occupasse di lui, dopo il lavoro spariva, e nemmeno i suoi intimi ne
conoscevano il recapito. Questa passione della clandestinità cadeva talvolta in estremi
ciarlataneschi, degni del suo nemico Buonarroti. Andava in giro travestito, talvolta anche da donna.
Studiava nuove ricette per inchiostri simpatici. Ogni due o tre mesi mutava i segni di riconoscimento
tra affiliati. E rivelò un talento squisitamente ligure, ma che nessuno avrebbe in lui sospettato, nel
trovare fonti di finanziamento. Ne dava per primo l’esempio, versando nella cassa comune quasi tutto
il sussidio che la famiglia seguitava a passargli; ma riuscì anche a costituire un gruppo di
sovvenzionatori che generosamente gli aprirono la borsa. Chiunque veniva in contatto con lui restava
bruciato alla sua fiamma. Ma un giorno si bruciò anche lui.

Sulla primavera del ’32 arrivò profuga a Marsiglia una signora milanese: Giuditta Sidoli. Aveva
ventott’anni ed era vedova del reggiano Giovanni Sidoli che, condannato a morte per i moti del ’21,



era andato esule in Svizzera con la moglie e i quattro figli, e lì era morto. Giuditta era tornata dal
suocero, fervido reazionario, che nel ’31 la cacciò di casa, tenendosi i nipoti, perché la sorprese a
cucire coccarde tricolori. Così era approdata a Marsiglia e, avendo di che vivere agiatamente, vi
mise su una casa che subito diventò il punto di raccolta dei fuoriusciti. Una sera ci venne anche
Pippo, ma non poté più tornarci perché proprio allora la polizia piemontese aveva scoperto il
contrabbando della Giovine Italia, e il governo di Torino, sostenuto da Metternich, aveva vivamente
protestato presso quello francese, che aveva espulso Mazzini.

Questi, per eludere il bando, si rifugiò per qualche giorno a Lione, ma poi ritornò a Marsiglia, e
per non compromettere il suo vecchio anfitrione Ollivier, si trasferì in una stamberga di periferia,
dov’era costretto a dormire sulla sedia perché il letto era infestato dalle cimici. L’indirizzo lo
conoscevano solo un messaggero, che veniva a prendere gli articoli per la rivista e gli ordini per i
compagni, e il prefetto di Marsiglia che non aveva nessuna voglia di applicare l’ordine di espulsione
e riferiva a Parigi che Mazzini era scomparso.

Tutt’un inverno egli trascorse in quell’antro in compagnia d’un cane e della fida chitarra, unica
evasione all’intenso forsennato lavoro. Un giorno, a portargli posta e pasto, non fu il messaggero, ma
una messaggera: Giuditta, che aveva a lungo brigato e finalmente ottenuto quell’incarico. Mazzini
s’innamorò di lei, ch’era già innamorata di lui, come solo può capitare a un uomo che scopra l’amore
soltanto a ventisei anni. Non doveva averlo mai fatto. Fu lei a insegnarglielo. E, a quanto pare,
gliel’insegnò benissimo. La passione lo travolse e per poco gli fece dimenticare l’altra, quella per
l’Italia.

Proprio in quel momento giunse da Genova una notizia terribile: la polizia aveva scoperto il
gruppo Ruffini e arrestato Jacopo. Negl’interrogatori, per vincerne la reticenza, gli avevano detto che
a denunziarlo erano stati i suoi stessi compagni, a cominciare da Mazzini; e il prigioniero, sopraffatto
dalla disperazione, si era suicidato in carcere tagliandosi l’aorta. Sua madre Leonora non lo sapeva.
Per sottrarre alle manette l’altro figlio, Agostino, era fuggita con lui per riparare a Marsiglia da
Mazzini, che conosceva da bambino e di cui si sentiva un po’ la seconda mamma. Fu lui a darle la
tremenda notizia, ma non il conforto ch’essa cercava. Di conforto ne aveva bisogno egli stesso. Al
dolore per la morte di Jacopo, il «fratellino» della sua infanzia genovese, il suo primo seguace, si
mescolava il rimorso per averlo così pericolosamente compromesso nella cospirazione. E a questo si
aggiungeva il sentimento di colpa che Giuditta gli procurava. La sua relazione con lei faceva
scandalo fra i compagni abituati a considerarlo un asceta a prova di qualsiasi tentazione.
«L’impeccabile pecca?» andava chiedendosi il più linguacciuto di loro, Melegari. Ma non era
questione soltanto di peccato. Era che per Giuditta egli stava disertando la Causa. Lavorava poco. Lo
vedevano di rado. E di rado lo vedeva anche Leonora, delusa nella sua speranza di trovare in lui un
appoggio.

Una sera Mazzini chiese ad Agostino di prestargli il passaporto. Fra esuli era abituale farsi di
questi favori, e Agostino consentì. Mazzini scomparve, e contemporaneamente scomparve Giuditta.
Per parecchio tempo i compagni non ne ebbero più notizia. Era fuggito? Il Messia aveva rinunziato
alla missione per correre dietro a una gonnella? Poi finalmente arrivò da Ginevra una sua lettera che
tuttavia non forniva plausibili spiegazioni. Molti corsero da lui a vedere cosa succedeva. Melegari si
limitò a scrivergli in termini acri e derisori. Mazzini gli rispose asciutto: «Non posso né devo
giustificarmi». Ma poi aggiungeva: «V’è una maledizione nell’aria che mi circonda, e voglio e debbo
esaurirla io solo. La vita mi pesa più che a te. Ho un amaro nell’anima che non immagini nemmeno.
Ora sto in faccia al destino e lo guardo solo. M’avanzano dei doveri e questi saprò compirli anche
dopo aver disperato di me. Li compirò non perch’io sia legato con gli uomini a fare. Saprei



sciogliermi da qualunque legame di questa fatta. Ma mi sento legato dalle vittime, e dalla mia
coscienza. Sosterrò sino all’estremo delle mie forze la parte che un qualche cosa più forte di me
m’ha assegnata. Sii dunque tranquillo. Mazzini è morto. Non avrai a che fare che con lo Strozzi».

Di lì a poco Giuditta tornò a Marsiglia con un bambino in braccio: era il figlio di Mazzini. Lo
portò da Demostene Ollivier che se ne prese cura come di un figlio suo. Poi si accinse a partire per
l’Italia: aveva capito che nella vita di Mazzini non c’era posto per lei, né per nessuna donna.
Melegari, che l’aveva accolta con parole fredde e scortesi, quando seppe della sua maternità, le
chiese scusa, l’aiutò nei preparativi del viaggio, l’accompagnò al porto, scrisse una lettera affettuosa
a Mazzini che gli rispose altrettanto affettuosamente: «Povera Giuditta! Ho il presentimento che non
la vedrò mai più. Per lei era meglio che non l’avessi veduta mai. L’ho travolta nel mio destino, e
n’ho rimorso vero. Ma potevo io ingannarla?»

Perdonarono tutti, meno Agostino Ruffini, cui rimase in corpo un fondo di rancore che più tardi
esplose in aperta ostilità e si tradusse in basse calunnie contro il vecchio amico e maestro. Ma quello
non era il momento dei dissapori personali. Era alle viste il primo grosso cimento della Giovine
Italia. I tamburi rullavano.

N.B. L’esistenza di un figlio di Mazzini è revocata in dubbio da alcuni studiosi. Ma la esplicita testimonianza della figlia di Ollivier e le
molte chiare allusioni che si trovano nelle lettere fra i due amanti ci sembrano molto più convincenti.



CAPITOLO QUINTO

FIASCO IN SAVOIA

A precipitare l’infelice tentativo rivoluzionario del ’34 contribuirono vari motivi. Il primo fu
l’erronea idea che Mazzini si era fatta delle proprie forze. A trarlo in inganno non furono soltanto i
rapporti, come al solito trionfalistici, dei suoi informatori; fu anche il congenito ottimismo
dell’apostolo che, invasato della sua missione, non vede o minimizza gli ostacoli che le si
frappongono. «La fiducia di quell’uomo ha del delirio!» diceva di lui Gustavo Modena. Un altro
motivo fu probabilmente soggettivo e strettamente personale. Tuttora turbato dalla passione per
Giuditta, Mazzini voleva dimostrare non soltanto agli altri, ma anche a se stesso, ch’era ancora lui, il
capo risoluto e pronto a qualsiasi repentaglio. Solo nell’azione avrebbe ritrovato il suo equilibrio e
le sue certezze. Ma a queste si aggiungeva anche un’altra spinta: l’improvviso irrigidimento delle
polizie italiane e soprattutto di quella piemontese, che stava scompaginando tutta l’organizzazione
della Giovine Italia.

Carlo Alberto non aveva avuto dapprincipio la mano pesante. Il primo processo, quello contro i
Cavalieri della Libertà, si era concluso con una sola condanna al carcere. Nemmeno il secondo,
contro i responsabili dei tumulti di Chambéry, sebbene più severo, era stato persecutorio: il governo
era convinto – e non sbagliava – che si trattasse solo di una protesta velleitaria senza un vero e
proprio disegno politico. Per questo non aveva preso sul serio neppure gli ammonimenti di
Metternich che lo richiamava al pericolo dei focolai rivoluzionari in Francia: credeva che questi
focolai fossero quelli carbonari, di cui già aveva constatato l’inefficienza. La polizia piemontese non
sapeva nulla della Giovine Italia. E fu soltanto il caso che la mise sulle sue tracce.

Nell’aprile del ’33 un sergente, a Genova, accoltellò per futili motivi un furiere, il quale si
vendicò accusando il suo feritore di averlo adescato a entrare in una setta rivoluzionaria. La
delazione si rivelò esatta e condusse alla scoperta di una vasta attività cospiratoria nei bassi gradi
dell’esercito, e soprattutto fra i sottufficiali. Come al solito gli arrestati «cantarono», e in breve tutta
l’organizzazione venne identificata fino al suo «vertice»: i Ruffini. Jacopo, come abbiamo detto, si
suicidò, mentre la madre e il fratello Agostino fuggivano a Marsiglia. Ma l’inchiesta non si fermò a
Genova. Venuta a capo del filo conduttore, ne identificò rapidamente tutte le diramazioni.

Il primo processo si svolse a Chambéry. Anche qui ad andarne di mezzo furono soprattutto i
sottufficiali, uno dei quali venne fucilato. Il Brofferio racconta che il Re ne fu insoddisfatto: per dare
un esempio, avrebbe detto, ci vuole qualche pesce più grosso. Uno c’era: il generale Guillet, ma non
era nei quadri perché i galloni se li era guadagnati sotto le bandiere di Napoleone; ed ebbe dieci anni
di galera. La requisitoria più severa si appuntò sul tenente sardo Efisio Tola, che negl’interrogatori
respinse qualsiasi addebito, si rifiutò di fare qualsiasi rivelazione e, di fronte al plotone di
esecuzione, si denudò da solo il petto dicendo: «Imparate come si muore».

Le informazioni raccolte in questo processo permisero di aprirne subito un altro, e più grosso, ad
Alessandria. A montarlo fu una specie di Principe di Canosa piemontese, il generale Galateri, che
nella repressione portava un voluttuoso zelo. Era uno di quegli ufficiali che, pur di non servire
Napoleone, si erano arruolati negli eserciti austriaci e russi, e questo lo aveva reso caro a Carlo
Felice che al suo ritorno lo aveva nominato governatore d’Alessandria. Galateri assolveva le sue
mansioni di cane da pagliaio spiando tutto il giorno dalla finestra i passanti. Se ne vedeva uno con



baffi e barba – segno, secondo lui, d’idee liberali –, lo faceva catturare e radere, anche se era
straniero. Una caccia altrettanto spietata conduceva contro i fumatori e coloro che portavano il
cappello cosiddetto «alla turca». Per riposarsi da queste fatiche, la sera faceva alzare i ponti levatoi
della cittadella e puntare i cannoni sull’abitato per allenare gli artiglieri a tenerlo sotto mira.

La segnalazione ricevuta a carico di cinque sottufficiali della sua guarnigione lo riempì di
esultanza. Con la promessa dell’impunità riuscì a corromperne uno che rivelò tutta la trama della
cospirazione. Vi erano implicate parecchie diecine di persone, fra cui quella più in vista era
l’avvocato Vochieri, un uomo coraggioso e pieno di dignità, che assisté con disgusto, senza
parteciparvi, alla gara di reciproche accuse scatenatasi tra i suoi compagni. Uno di essi, il sergente
Ferraris, aveva chiesto come premio della sua delazione la garanzia di venire fucilato, ma in fronte, e
fu contentato: cadde con altri sei sotto il plotone di esecuzione. Vochieri, ch’era realmente il capo
della congrega alessandrina, respinse qualsiasi adescamento. Quando, trascinandolo al muro, gli
dissero: «Siete ancora in tempo», rispose: «Andiamo!», e affrettò il passo. Fu la settima vittima del
Galateri, dolente solo di averne ammazzati così pochi. Il Re gliene fu ugualmente grato, e per
dimostrargli il suo compiacimento lo insignì della massima onorificenza del Regno, il Collare
dell’Annunziata, accompagnandola con una lettera che cominciava: Mon cher, mio caro, e finiva:
Vostro amico Carlo Alberto.

Intanto era maturato il processo di Genova, anche questo facilitato dalle delazioni di alcuni
imputati, e specialmente di un certo Re, mercante di Stradella, che purtroppo era stato uno dei
maggiori esponenti della cospirazione e quindi ne conosceva tutti i particolari. Egli raccontò per filo
e per segno come si svolgeva l’opera di proselitismo, e come questa, attraverso le centrali
clandestine di Lugano, si fosse estesa anche alla Lombardia nonostante l’ostilità dei vecchi
Carbonari.

Queste informazioni erano preziose, e non soltanto per colpire al cuore tutta l’organizzazione.
Comunicandole all’Austria, Carlo Alberto le dava un’ennesima prova della sua collaborazione e se
ne guadagnava la gratitudine. Eppoi forniva ai servizi di spionaggio, rimasti sulle piste della
Carboneria, una nuova traccia. Il nemico da combattere non era più quello, ma la Giovine Italia.
Anche agli occhi della polizia, Mazzini prendeva definitivamente il posto di Buonarroti.

A compenso del proprio tradimento, Re ebbe la libertà, e subito ne approfittò per fuggire a Lugano
e dettare, alla presenza di un notaio, un lungo memoriale di difesa che poi fece circolare negli
ambienti dei fuoriusciti. In esso diceva che le confessioni gli erano state strappate con la tortura, ma
che ciononostante egli si era limitato a rivelare fatti e nomi già denunziati da altri. Con questa
versione si presentò a Mazzini che in una lettera a Melegari disse di aver provato per quell’uomo
magro, eccitato, stralunato, più ribrezzo che odio. E aggiungeva: «Ho l’anima piena di disgusto a
vedere gli uomini nella realtà. Re è un infame…». Ma quando alcuni confratelli manifestarono il
proposito di sopprimerlo, fermò loro la mano, e non solo per pietà. La testimonianza di quel traditore
faceva comodo per screditare il governo sardo e i suoi metodi polizieschi.

L’ondata di repressioni si concluse con dodici morti, oltre i due – Ruffini e Boggiano – che si
erano suicidati in carcere, una settantina di condannati alla galera, e circa duecento fuggiaschi oltre
frontiera. Ma fra queste vittime c’erano i migliori, i propagandisti e organizzatori più attivi. Per
ricostituire i quadri, per vincere la paura che le fucilazioni e gli arresti avevano suscitato, per
rincuorare gl’indecisi, non c’era che l’azione. «Se noi lasciamo trascorrere l’anno senza agire siamo
perduti», scriveva Mazzini, e aveva ragione. Ma poi aggiungeva: «Se cacciamo una scintilla di vivo
fuoco, l’Italia è un vulcano». E qui aveva torto.

Il suo piano si basò su questa illusione, alimentata dai rapporti in arrivo dalle varie regioni della



Penisola. Sentendosi forte dappertutto Mazzini pensò che la scintilla andava accesa nel Sud. Non
soltanto perché qui di repressioni non ce n’erano state e quindi l’organizzazione era intatta, ma anche
perché il Sud era molto più lontano dalle guarnigioni austriache del Lombardo-Veneto e quindi più al
riparo dal loro intervento. Quando queste si fossero mosse, il vulcano sarebbe già stato in piena
eruzione.

In gran fretta, spedì emissari a prendere contatti coi confratelli degli Stati napoletani e pontifici.
Ne prese anche con Sciabolone, il brigante che seguitava a terrorizzare con la sua banda l’Abruzzo.
Più che sulle città, raccomandava di puntare sui paesi e sulle campagne perché, diceva, la
rivoluzione non dev’essere imposta dal centro e subita dalla periferia; deve nascere dal basso come
moto di emancipazione. Idea giusta in astratto, ma che dimostra quanto poco egli fosse consapevole
della realtà. Le masse contadine non erano state nemmeno sfiorate dalla Giovine Italia né potevano
esserlo. Le truppe di Mazzini, molto meno numerose di quanto egli credesse, erano tutte di estrazione
borghese e cittadina.

La scintilla doveva scoccare l’11 agosto (del ’33). Ma invano Mazzini tese l’orecchio alle notizie
di laggiù. Arrivò soltanto quella di alcuni arresti operati alla vigilia da Del Carretto, che aveva avuto
sentore della cosa. Con tutta la sua passione per il segreto, Mazzini non riusciva mai a tenerne
nessuno perché era regolarmente circondato di spie, che anche stavolta lo avevano tradito. Invece che
un processo, gli arrestati ebbero il foglio di via. Ma il loro allontanamento bastò a lasciare senza
capi un’insurrezione che anche con loro Dio sa se sarebbe mai scoppiata. E le altre congreghe
meridionali che avrebbero dovuto tradurre la scintilla in incendio, non vedendola scoccare, rimasero
con l’arma al piede.

La delusione e lo sdegno di Mazzini furono tali che per un momento pensò di abbandonare per
sempre il suo apostolato denunciando «all’Italia futura la vergogna di quella presente». Ma dopo
quell’attimo di sconforto, si buttò a tessere di nuovo la sua tela con più impegno e ostinazione che
mai. Se il Sud non si muoveva, si sarebbe mosso il Nord. Bisognava puntare sul Piemonte. Anche se
l’organizzazione vi era stata scompaginata, restava un potenziale rivoluzionario in attesa soltanto di
un pretesto. E il pretesto sarebbe stato un’azione dall’esterno.

Così nacque nella sua mente l’idea di una spedizione in Savoia a mezzo di un corpo di volontari
reclutati fra gli esuli. Mazzini l’aveva già programmata, ma come impresa sussidiaria e di appoggio
alla insurrezione interna. Ora su di essa basò tutto il suo piano, e si mise a prepararla col solito
febbrile impegno. Non fece fatica a raccogliere i fondi fra i fuoriusciti più facoltosi: gliene dette
anche un nobile spagnolo, Rosales, che si era affezionato alla causa italiana e per essa aveva già
assaggiato la galera a Milano. E volontari ne accorsero, non soltanto italiani. Bisognava trovare un
capo militare. Forse Mazzini carezzava l’ambizione di esserlo lui, ma temette, non senza fondamento,
che i compagni lo accusassero di smanie dittatoriali, e ripiegò sull’uomo ch’essi gl’indicavano: il
generale Ramorino.

Ramorino era un Genovese, accreditato da un passato formalmente ineccepibile. Aveva iniziato la
sua carriera nell’esercito napoleonico, l’aveva continuata in quello dei Federati piemontesi del ’21,
era andato esule, nel ’31 era accorso in Polonia a combattere con gl’insorti contro i Russi: uno stato
di servizio di tutto rispetto sia sul piano ideologico che su quello professionale. In realtà, come poi si
vide, non era affatto un idealista, ma un mercenario, cui gl’ideali servivano solo di pretesto per
sfogare la sua smania di avventure. Era per la libertà perché la libertà era contro l’ordine costituito,
nel quale non riusciva a inquadrarsi. Giuocatore e donnaiolo, andava a combattere anche per sfuggire
ai suoi creditori, e il suo coraggio era soprattutto spavalderia.

In ottobre Mazzini s’incontrò con lui a Ginevra e gli offrì il comando con una dote di quarantamila



franchi per equipaggiare una colonna di mille volontari. Ramorino s’impegnò e scomparve con la
borsa, dicendo che sarebbe tornato a novembre coi suoi uomini. La preparazione proseguì alacre in
vista di quella scadenza. I confratelli della Savoia con cui si erano ristabiliti i contatti non si
mostrarono entusiasti dell’impresa, anzi la sconsigliarono, ma Mazzini non se ne dette per inteso. Era
sicuro che al primo successo della spedizione, il Piemonte avrebbe preso fuoco, e l’entusiasmo (non
dimentichiamoci che aveva solo ventisette anni) lo portava a dar credito a tutto e a tutti. Ne prestò
anche a un certo Gallenga, che si offrì di andare a Torino per vendicare Ruffini uccidendo Carlo
Alberto. Mazzini gli diede la sua benedizione, e Gallenga dileguò nel nulla. Altri personaggi si
agitavano intorno a lui in quell’affannoso viavai dei preparativi: dei personaggi che permettevano a
Carlo Alberto di scrivere al suo amico-nemico Francesco IV di Modena ch’egli era perfettamente al
corrente del piano d’invasione dei signori Mazzini e Ramorino, i quali fra breve se la sarebbero
vista col plotone di esecuzione. Egli sapeva anche che contemporaneamente all’attacco in Savoia
avrebbero dovuto insorgere a Genova alcuni equipaggi della flotta, «lavorati» da certi marinai
arruolatisi appunto per svolgere quest’opera. Insomma era informato di tutto, e aspettava il colpo
quasi con la stessa ansia di Mazzini per farla una buona volta finita con lui e con la Giovine Italia.

A novembre, Ramorino non si presentò. Da Parigi, dov’era impegnatissimo a giuocarsi i
quarantamila franchi, fece sapere che sarebbe venuto a metà gennaio. In sua vece, giunse la notizia
che il Buonarroti si dissociava dall’impresa e aveva impartito alla Carboneria l’ordine di
ostacolarla. Questa scomunica, che giungeva nel momento più delicato e che Mazzini non perdonò
mai più, segnò la definitiva rottura fra i due uomini e le loro organizzazioni. Intanto il ritardo metteva
in crisi il corpo di spedizione, che si era andato con tanta fatica raccogliendo. Vedendo che le
diserzioni lo avevano già assottigliato a meno di ottocento uomini, fra cui gl’Italiani erano una
minoranza, Mazzini decise di rompere gl’indugi fissando la notte del 1° febbraio (’34) per l’inizio
dell’attacco.

Ramorino giunse la vigilia senza il reparto che si era impegnato ad arruolare. Al seguito si portava
soltanto due Generali, un aiutante e un medico. Gli uomini di cui assunse il comando erano solo
duecentocinquanta, perché la polizia svizzera, cedendo alle pressioni di quella austriaca, aveva
arrestato la colonna dei volontari tedeschi e polacchi in marcia da Nyon. Senz’aspettare i Francesi e
gli Svizzeri, di cui era previsto l’arrivo di lì a due ore, si mise in marcia verso il confine. Ma,
arrivato lì, si fermò dicendo che con quelle forze l’impresa era irrealizzabile.

Mazzini, che aveva marciato nella colonna frattanto ridottasi a centocinquanta uomini scongiurò,
implorò, minacciò, ebbe una crisi di disperazione e di furore, svenne. «Mi ritrovai a Chêne, non so
dir come. Mi dissero ch’ero stato in delirio e che tutto era finito. Cercai del veleno ch’io avevo con
me; non lo trovai, m’era stato sottratto. Ero attonito, stanco della vita, di me, di tutto».

A dispetto del Ramorino, il battesimo del sangue la spedizione l’aveva avuto. Una colonna di
volontari mossa da Grenoble aveva attaccato un posto di carabinieri, ne aveva ucciso uno e aveva
lasciato in loro mani due morti e due prigionieri, un Italiano e un Francese, che vennero subito
fucilati. Mazzini, ricondotto coi suoi a Ginevra ancora mezzo farneticante, teneva consiglio di guerra.
Tacciato di pusillanimità e tradimento, Ramorino si difese accusando Mazzini di aver concepito un
piano insensato e di avergli affidato un esercito che esisteva soltanto sulla carta. Non aveva tutti i
torti. Ma dimenticava che proprio per suggerire un piano e organizzare un esercito era stato chiamato
e pagato. Pare impossibile: ma anche dopo aver dato di sé quella bella prova, seguitò a passare per
un gran Generale. E con quest’aureola lo rivedremo all’opera nel ’49, per disgrazia nostra, ma anche
sua.

Mazzini si aggrappava ancora a una speranza: i marinai di Genova. Alcuni di loro avevano fatto



ciò che potevano: reclutato adepti, distribuito armi. Ma sul luogo e all’ora fissata per l’insurrezione
finirono per trovarsi in due soli, già identificati e braccati dalla polizia. Mazzini, quando lo seppe,
sprofondò nella disperazione. «Il popolo e i capi-popolo» scrisse a Rosales «hanno mancato. Che
Dio fulmini loro e me prima!»

In quel momento uno dei due marinai di Genova marciava travestito e inseguito da una condanna a
morte verso la frontiera francese. Si chiamava Giuseppe Garibaldi.



CAPITOLO SESTO

PRELUDIO GARIBALDINO

Il giovane marinaio cui la condanna a morte conferiva una improvvisa notorietà, era nato a Nizza –
che allora faceva parte dello Stato piemontese – nel 1807, ma la famiglia era originaria di Chiavari.
Suo padre, che faceva il capitano di mare, era un buon uomo molto rispettoso dell’autorità e un po’
bigotto, che aveva ribattezzato la sua tartana Santa Reparata e ogni giorno si sberrettava davanti al
suo stendardo con l’effigie di San Giorgio. Lo chiamavano «padron Domenico», e aveva sposato una
Ligure, che tutti conoscevano come «mamma Rosa» perché da mamma faceva un po’ a tutti, tanto era
di cuor tenero. Peppino ne approfittò molto perché fu il più discolo e ribelle dei figliuoli. Si rifiutò
di fare il prete come volevano i suoi, e invece di studiare, passava tutta la giornata a guazzare nel
porto con gli altri ragazzi, oppure a caccia dietro un suo cugino, incorreggibile bracconiere.
D’istruzione n’ebbe poca perché nessun precettore riuscì a inchiodarlo a un tavolino. Appena
imparato l’alfabeto, se ne servì per leggere solo le cose che lo interessavano: la storia romana, i
poemi cavallereschi, quelli di Foscolo e un po’ di saggistica francese che gli mise in testa idee
vagamente rivoluzionarie. Con la grammatica e la sintassi non si appastò mai del tutto.

Il primo ùzzolo d’avventura lo manifestò a dodici anni quando, in compagnia di tre suoi coetanei,
s’impadronì d’una barca, ne spiegò al vento le vele e tentò di fuggire senza ben sapere dove. Li
ripescarono all’altezza di Monaco, e al ritorno ebbero tutti e quattro una buona dose di cinghiate. Ma
padron Domenico dovette arrendersi alla vocazione marinara del piccolo scavezzacollo e,
rinunziando definitivamente all’idea di rinchiuderlo in seminario, lo affidò come mozzo a un suo
collega che batteva col suo cargo le rotte del Levante.

È strano che nelle sue Memorie Garibaldi abbia parlato così poco di questi suoi viaggi, che pure
assorbirono ben undici anni della sua vita e dovettero contare parecchio nella sua formazione. La sua
sete di avventura fu soddisfatta. Per due volte incontrò i corsari che sequestrarono il carico della
nave. E non solo non ne ebbe paura, ma quando seppe che si trattava di Greci che facevano i pirati
per disturbare i traffici dei loro oppressori turchi solidarizzò con loro. Questo esempio di
convivenza fra la vocazione di bucaniere e quella di patriota dovette piacergli molto.

Era un buon mozzo, svelto, resistente e coraggioso. E la ciurma gli voleva bene anche perché di
notte egli la rallegrava con le sue canzoni. Cantava con una bella voce chiara e aggraziata, fra il
tenore e il baritono leggero. E intanto vedeva il mondo, Atene, Istanbul, Odessa, incontrava gente di
tutti i Paesi, il suo orizzonte si allargava, e nella sua testa cominciavano a penetrare certe idee. Di
ritorno da una di queste traversate, nel ’25, il padre lo condusse con la Santa Reparata a Roma, per
fargliela conoscere in tutto lo splendore del Giubileo. Ma Peppino badò poco alle feste religiose,
alle Basiliche, alle processioni, anche perché il governo del Papa inflisse ai due una grossa
contravvenzione per aver eluso le spese di rimorchio della nave lungo il Tevere. Voltate le spalle ai
preti, che non gli erano mai andati a genio, e alle loro feste, s’immerse fra le rovine del Colosseo che
gli rimescolarono i confusi ricordi della Roma classica e imperiale, e lo mandarono in visibilio.

Un incontro di decisiva importanza lo fece sulla fine del ’32 o ai primi del ’33, quando il cargo si
trovava ancorato a Marsiglia. Fra altri passeggeri vi s’imbarcò uno strano gruppo di barboni che si
chiamavano «missione dei compagni della donna». Li capeggiava un certo Emilio Barrault, un
intellettuale che fin allora aveva fatto – e anche con un certo successo – il commediografo; ma poi,



caduto sotto il fascino delle idee socialiste di Saint-Simon, vi si era convertito e n’era diventato
l’ardente apostolo. Per realizzarle, aveva deciso di partire coi suoi seguaci per l’Oriente a fondarvi
una comunità di nuovo tipo basata sull’amore, sul disinteresse e sull’assoluta parità di diritti fra i due
sessi.

Peppino aveva già sentito molti discorsi sulla Libertà e la Giustizia. Ma nessuno gliene aveva mai
parlato nei termini ispirati di Barrault. Per notti intere stette ad ascoltare quel profeta dalla lunga
barba, dall’occhio scintillante e dalla parola facile e forbita che forniva così allettanti pretesti ai suoi
disordinati fremiti di ribellione. Ma questi pretesti gli si precisarono meglio quando a Taganrog, sul
Mar Nero, conobbe «Il Credente».

La maggior parte degli storici ritengono che si tratti di Giambattista Cuneo, un marinaio di Oneglia
affiliato alla Giovine Italia e conoscente di Mazzini. E nella prima stesura delle sue Memorie,
Garibaldi raccontò che, nel sentirgli pronunciare la parola «Patria», provò la stessa impressione di
Cristoforo Colombo quando sentì rimbombare la parola «Terra!» Non si è mai capito perché poi,
nella stesura definitiva del libro, di questa folgorazione non sia rimasto che un vago accenno.

Chiunque egli fosse, fu di certo questo Credente a rivelare l’esistenza di Mazzini a Garibaldi che,
appena rientrato a Marsiglia, fece di tutto per conoscerlo. Se questo incontro sia realmente avvenuto,
non si sa. Dicono che a combinarlo fu un certo Covi, anch’egli affiliato della Giovine Italia. Ma
Garibaldi nelle sue Memorie non ne fa cenno, e ci pare impossibile che abbia dimenticato o
considerato irrilevante questo decisivo episodio. Quanto a Mazzini, nei suoi ricordi egli dice che a
quei giorni risale la sua conoscenza di Garibaldi, ma senz’aggiungere né quando né dove avvenne, né
cosa si dissero.

Per il quando non ci sono dubbi. Se l’incontro ci fu, non poté avvenire che fra il maggio e il giugno
del ’33, perché subito dopo Mazzini partì per Ginevra. Era un momento – lo abbiamo già detto –
particolarmente critico per lui: quello della passione per Giuditta, che lo aveva distratto dalla
politica. È quindi probabile ch’egli abbia visto Garibaldi in una delle sue rare apparizioni fra i
compagni, che Garibaldi sia rimasto deluso dal fatto di non essere riuscito a parlargli da solo a solo,
che per questo non abbia di proposito voluto ricordare l’avvenimento, e che proprio da esso dati
quella scarsa simpatia per il Maestro, che più tardi doveva scoppiare in aperta antipatia. Insomma
quell’incontro, che Jessie White Mario chiamò più tardi «la fortuna dell’Italia», anche se ci fu, si
risolse in un fiasco. Mazzini, che di uomini s’intendeva poco, scambiandolo per uno dei tanti
giovanotti che accorrevano a lui con più entusiasmo che consapevolezza, non capì chi era Garibaldi;
e Garibaldi, che aveva sognato di farsi riconoscere dal Messia come un suo apostolo, ne rimase
deluso.

Questo non gl’impedì di chiedere l’affiliazione alla Giovine Italia e di pronunciare il giuramento
che lo impegnava a fare tutto ciò che gli sarebbe stato ordinato. La direttiva che ricevette fu di
rientrare in Piemonte e, visto che non aveva ancora fatto il servizio militare, di chiedere
l’arruolamento nella marina da guerra per «lavorarne» gli equipaggi in vista dell’insurrezione che
Mazzini aveva programmato in appoggio alla spedizione in Savoia.

Garibaldi fu immatricolato sulla fine del ’33 e imbarcato a Genova sulla fregata Euridice insieme
a un compagno di cospirazione, Mutru. Entrambi si diedero a far proseliti con un impegno
inversamente proporzionale alla prudenza. Qualcosa della loro attività dovette trapelare perché dopo
una quarantina di giorni furono trasferiti su un’altra nave. Era il 3 febbraio (del ’34): la rivolta
doveva scoppiare l’indomani in concomitanza con l’avanzata di Ramorino. I due ottennero il
permesso di scendere a terra e si precipitarono nel luogo fissato per l’accensione della scintilla. Non
c’era nessuno. C’erano solo degli affissi murali che annunziavano il fallimento dell’impresa. I due



amici si persero non solo d’animo, ma anche fra loro. Garibaldi, temendo che Mutru, arrestato,
avesse denunziato la trama, non tornò a bordo e trascorse la notte in una stanza di fortuna. La
leggenda vuole che nel sonno una voce misteriosa gl’ingiungesse di mettersi in salvo. Ma quella voce
sarebbe stata del tutto superflua perché l’aveva capito da sé.

La fuga non era facile, con la divisa che portava addosso. Sceso all’alba nella strada deserta infilò
il primo buco che trovò aperto. Era un negozio di frutta e verdura, gestito da una brava donna che
acconsentì ad accoglierlo, a rifocillarlo, a fornirgli un giaciglio e a rivestirlo coi panni civili di suo
marito coi quali, durante la notte, si mise per strada alla volta di Nizza. Vi giunse un po’ a piedi, un
po’ a bordo dei carri dei contadini che incontrava per strada. Sui giornali che gli capitarono sotto
mano lesse il suo nome: la polizia lo aveva incriminato di alto tradimento e lo ricercava
affannosamente.

A Nizza, bussò alla porta di una sua zia, un po’ perché temeva che la sua casa fosse sorvegliata, un
po’ perché non sapeva quale accoglienza gli avrebbe riservato il timoratissimo padre, che infatti si
rifiutò di vederlo quando seppe ch’era lì. Venne invece, di nascosto, a salutarlo sua madre, convinta
che non lo avrebbe visto mai più. Ripartì di notte com’era arrivato, e non incontrò difficoltà ad
attraversare la frontiera perché quei posti li conosceva come le sue tasche da quando li batteva in
cerca di beccacce dietro al cugino bracconiere.

A Marsiglia si ritrovò quasi celebre. Tale lo aveva reso la notizia, pubblicata da tutti i giornali,
della sua condanna a «morte ignominiosa». I compagni lo accolsero fraternamente, ma l’ambiente era
depresso per il fallimento dell’insurrezione e invelenito dalle polemiche. Non l’avevano soltanto con
Ramorino, ma anche con Mazzini, e tutto lascia credere che anche Garibaldi non sia stato avaro di
critiche nei suoi confronti. Era di certo profondamente scorato, anche perché non era uomo da potersi
dedicare al lavoro organizzativo e al dibattito ideologico come i Mazzini, i Melegari e gli altri
«intellettuali». Lui aveva bisogno d’azione, e d’azione in quel momento non c’erano prospettive. A
sbarcare il lunario non fece fatica, perché come marinaio tutti ne conoscevano e riconoscevano la
valentìa, e offerte non gliene mancarono. Fu «secondo» su una nave francese, ebbe il comando d’un
brigantino turco, e alla fine il Bey di Tunisi gli propose di entrare in pianta stabile nella flotta che
stava organizzando. Garibaldi rifiutò un po’ perché prevedeva che la flotta del Bey si sarebbe trovata
prima o poi alle prese con quella francese, un po’ perché non voleva allontanarsi da Marsiglia e dai
suoi compagni.

Era lì anche quando, di lì a poco, vi scoppiò il colera. Garibaldi fu dei pochi che, invece di
fuggire, si arruolarono fra i «benevoli», cioè fra gl’infermieri volontari. La sorte lo ricompensò del
suo coraggio facendolo scampare al terribile contagio. Ma, una volta assolto quell’impegno,
cominciò a chiedersi se valeva la pena restare lì a consumarsi nell’attesa di eventi in cui quasi più
nessuno sperava, facendo il piccolo cabotaggio nel catino del Mediterraneo. Da New York aveva
ricevuto una lettera di suo fratello Angelo che vi era emigrato, vi s’era fatto una discreta posizione e
lo invitava a raggiungerlo descrivendogli a rosee tinte le attrattive del Nuovo Mondo. Poco dopo un
capitano francese gli offrì il posto di «secondo» sul suo brigantino in partenza per Rio de Janeiro.

Non esitò: anche quello era Nuovo Mondo. E partì convinto che fosse il suo definitivo addio alla
famiglia, all’Italia e al sogno di farne una Patria.



CAPITOLO SETTIMO

I «MODERATI»

Lo stato d’animo italiano e l’evoluzione del pensiero politico dopo le delusioni dei moti di Modena
del 1831 e della spedizione in Savoia del 1834 sono documentati in tre libri, la cui pubblicazione
rappresentò un evento, e appunto per questo, a prescindere dal loro valore, hanno diritto ad essere
ricordati: Le mie prigioni di Pellico, il Primato di Gioberti e Le speranze d’Italia di Balbo.

Pellico, dopo lo Spielberg, era tornato a Torino, nella sua timoratissima famiglia, in cui c’era
anche un fratello gesuita. Non era mai stato uomo né di grande carattere né di grande ingegno. Nella
cospirazione si era lasciato attrarre più per debolezza che per convinzione, e la galera gli aveva
lasciato addosso soltanto una gran paura di tornarci. Viveva in disparte, fra casa e chiesa, tirando
avanti alcuni lavori letterari assolutamente disimpegnati dalla politica. Dei vecchi amici aveva
serbato rapporti solo con la Marchionni che aveva seguitato a rappresentare la sua Francesca da
Rimini, con Confalonieri che dallo Spielberg ordinò al suo amministratore di passargli un sussidio, e
con Maroncelli che s’era rifugiato a Parigi e al quale raccomandava nelle sue lettere di tenersi alla
larga dagli altri fuoriusciti, «gente esaltata e avventata».

Un giorno Maroncelli gli annunziò l’intenzione di scrivere le sue memorie di prigionia. Pellico lo
dissuase dicendogli che poteva essere pericoloso per lui e per gli altri. In seguito s’insinuò che
aveva dato quel consiglio in mala fede, già progettando di scrivere lui quel libro. Ma non è vero.
L’idea gli venne più tardi, e la spinta gliela dette un prete che, sentendogli raccontare i suoi triboli,
gli disse che c’era buona materia per un’appassionante narrazione. Pellico esitava. Prima di
decidersi, chiese consigli a dritta e a manca, e ne ricevette di contraddittori. Fu Balbo, entusiasta del
primo capitolo, a infondergli il coraggio che gli mancava. Allora si mise di lena al lavoro
(senz’avvertirne Maroncelli: e questa fu la sua scorrettezza), in pochi mesi lo finì, ma prima di
presentarlo all’editore volle tutte le garanzie: quella del revisore ecclesiastico, quella del censore
regio e quella dello stesso ministro Guardasigilli, Barbaroux, il quale gl’impose di cambiare il
principio del racconto, là dov’egli diceva che di politica avrebbe parlato «in tempi migliori». No,
nessun tempo poteva esser migliore di quello in cui si viveva, e quindi di politica doveva impegnarsi
a non parlare mai.

L’opera uscì alla fine del ’32, e fu il più grande successo editoriale italiano dopo I promessi
sposi. Le edizioni si susseguivano a ritmo frenetico, e negli Stati in cui ne era proibita
l’importazione, come Napoli e la Toscana, fu stampato clandestinamente. Presto la sua fama valicò le
Alpi, e piovvero le traduzioni: in francese, in inglese, in tedesco, in russo, in spagnolo, in olandese,
perfino in boemo e in bulgaro. Dall’America scrivevano che lo si trovava, con la Bibbia, fin nelle
più sperdute capanne dell’Alabama.

Metternich aveva fatto di tutto per impedirlo. Appena avuto il testo fra le mani, aveva inviato una
vibrata nota di protesta a Carlo Alberto, che biasimò severamente Barbaroux per aver rilasciato il
visto, e ordinò il sequestro del libro, ma avvertendo l’editore che poteva seguitare a stamparlo. Il
Cancelliere austriaco si rivolse anche al Papa perché lo mettesse all’Indice, ma inutilmente. Pensò
anche di pubblicare una specie di «libro bianco» di confutazione a Pellico ma si rese conto che si
sarebbe risolto in pubblicità. E alla fine si contentò di proibirne la diffusione negli Stati austriaci,
specie il Lombardo-Veneto. Egli ne aveva visto chiaro l’insidia quando aveva detto: «Pellico è



riuscito a fare, di un libro di calunnia, un libro di preghiera».
Era proprio così. Le calunnie non erano affatto calunnie. Il racconto di Pellico era aderente ai fatti,

privo di enfasi e di forzature: una cronaca piana, sottovoce, perfino dimessa, ma appunto per questo
straordinariamente efficace, certamente l’opera migliore di Pellico, anzi l’unica sua buona, perché
senza pretese letterarie, sincera, e in tutto somigliante all’autore: uomo modesto, incapace sia di
grandi idee che di grandi passioni, senza estro né fantasia, ma intriso di umana pietà e quindi
qualificato a suscitarne. Esso commuoveva un pubblico che, reso languido e sospiroso dalla moda
romantica, chiedeva soltanto di potersi commuovere, e in quelle pagine ne trovava ampia materia.
Non c’erano parole di odio. Ma non si poteva leggerlo senza provarne per l’Austria, che pure nella
repressione era stata molto meno feroce di certi Principi italiani come il Papa e Francesco IV, e i
suoi prigionieri li aveva trattati meglio di loro. I reazionari levarono grida di scandalo, primo fra tutti
Monaldo Leopardi, il padre di Giacomo, e Metternich definì il libro «più catastrofico di una
battaglia perduta».

Ma di critiche ne vennero anche dai patrioti, che in quelle pagine videro – e non a torto – un
incoraggiamento allo scoraggiamento e un invito alla rassegnazione. Così si espressero, indignati, il
Pecchio e i fratelli Bandiera. Mazzini non disse nulla, forse per rispetto di un uomo che comunque
aveva fatto dieci anni di galera. Ma nulla poteva essere più eloquente del silenzio. Colui che ci
rimase più male di tutti fu forse Maroncelli, che di quel successo dovette sentirsi defraudato eppoi
tentò di agganciarvisi aggiungendovi di suo dei capitoli, le Addizioni, che vennero stampate in
Francia come appendice del libro. Ma non seppe approfittare della condizione di favore in cui si
trovava lì a Parigi, lontano da pericoli di persecuzione. Poté dire molte cose che Pellico era stato
costretto a tacere, ma lo stile enfatico e pretenzioso tolse loro qualsiasi efficacia: come scrittore, era
sempre stato men che mediocre, e ora la sua mente stava per essere oscurata dalla follìa.

Sebbene di modesto livello letterario, Le mie prigioni furono un’opera di capitale importanza perché
arrivarono al vasto pubblico e ne toccarono il cuore. È vero che non vi suscitarono fremiti di
vendetta e di rivolta. Ma appunto per questo ebbero tanto successo. Alla vendetta e alla rivolta, dopo
le delusioni del ’31, gl’Italiani avevano rinunciato, consideravano disturbatori della pubblica quiete
coloro che seguitavano a perseguirle, e in quel libro tutto rugiada di lacrime e niente squilli di
tromba trovavano il loro vangelo letterario.

Quello storico-filosofico glielo fornì Gioberti. Era un prete torinese che aveva preso i voti contro
voglia; ma, più intelligente e colto degli altri, era diventato cappellano di Corte. Questo non gli
aveva impedito di bazzicare gli ambienti più avanzati di Torino, tanto che un rapporto della polizia
del ’33 lo dava per affiliato alla Giovine Italia. In realtà era soltanto un simpatizzante. Ma bastò a
provocare il suo arresto, che fece grande impressione. In suo favore si mosse tutto l’Arcivescovado,
e grazie a questo intervento, l’arresto fu tramutato in bando, che condusse Gioberti prima a Parigi,
poi a Bruxelles, poi di nuovo a Parigi. Di qui ebbe contatti epistolari con Mazzini, cui aveva mandato
anche un articolo per il suo giornale. Ma la loro collaborazione fu di breve durata. Erano di pasta
troppo diversa.

Intellettualmente, Gioberti si muoveva nel filone romantico, che anche nel campo del pensiero
aveva un suo particolare sigillo, su cui non sarà male, per orientare il lettore, spendere qualche
parola. Gliel’avevano impresso i Tedeschi della precedente generazione in polemica con l’egemonia
francese. Napoleone si rifaceva al modello dell’antica Roma che aveva fondato un Impero
universale, conculcando le nazionalità degli altri popoli e richiamandoli sotto la propria legge e la
propria lingua. Il suo regime era stato un’orgia di romanità anche nell’architettura e nelle arti



plastiche. Egli aveva dato a suo figlio il titolo di Re di Roma, e tutti i grandi rituali di Corte si
svolgevano in lingua e formule latine.

In difesa del loro patrimonio culturale i filosofi tedeschi – Kant, Fichte, Schelling, Hegel e
soprattutto Herder – avevano invece rivalutato il Medio Evo, perché il Medio Evo era l’epoca in cui,
emergendo dalle rovine dell’Impero romano, le nazionalità avevano cominciato a differenziarsi tra
loro, elaborando ciascuna i propri caratteri, la propria lingua e la propria cultura. Di qui la fioritura
di studi sui cosiddetti «secoli bui», che l’Illuminismo aveva invece disprezzato come quelli
dell’ignoranza, dell’oscurantismo, delle superstizioni. E di qui l’esaltazione dei cimeli, dei miti,
delle leggende popolari, di cui fra poco Wagner avrebbe nutrito la sua musica.

Di fronte a questa resurrezione medievalistica, la Chiesa si trovava in una posizione ambigua. La
favoriva in quanto il Medio Evo era il periodo in cui essa aveva goduto del maggior potere ed
esercitato il suo maggior prestigio su un’Europa tutta raccolta sotto il suo magistero. Ma l’avversava
come difesa dei nazionalismi perché erano stati proprio questi uno dei principali propellenti della
Riforma luterana e calvinista che le avevano sottratto una buona metà del gregge cristiano. Essa
combatteva l’universalismo finché questo s’incarnava in un Imperatore, cioè in un potere laico. Ma lo
rivendicava per sé. E fu questo a dare al pensiero romantico italiano quella particolare piega che si
chiamò «neoguelfismo».

I romanzi di Cantù e di Grossi, le tragedie di Pellico e di Manzoni, le liriche di Berchet, le storie
di Tosti e di Capponi, erano dei prodotti piuttosto mediocri. Ma tutti battevano lo stesso tasto:
l’esaltazione dell’Italia medievale stretta intorno alla Chiesa per respingere l’assalto dei «barbari»
tedeschi. Una tesi che permetteva di attaccare indirettamente l’Austria tessendo l’elogio del Papa e
mettendosi al suo riparo. Su questa linea si muovevano, sia pure con una certa varietà di accenti,
quasi tutti coloro che passavano per i più forti ingegni d’Italia: Rosmini, Ventura, Tommaseo,
Mamiani. Ma il loro campione fu Gioberti.

I primi saggi che scrisse dopo il trasferimento a Bruxelles e la rottura con Mazzini, più che a
formulare un pensiero, gli servirono a cercarlo. Solo quando lo ebbe chiaro, affrontò l’opera che
doveva renderlo famoso, Del primato morale e civile degl’Italiani, ci lavorò cinque anni e lo
pubblicò nel ’43, dedicandolo a Silvio Pellico.

Gioberti parte dall’assioma che il genio è sempre stato, in tutti i campi, una privativa italiana. Se
negli ultimi tempi ha smesso di esserlo, è perché l’Italia ha smesso di esistere come popolo
autonomo. Però esso ha in sé tutti gli elementi per diventarlo: una stirpe, una lingua, una cultura.
Perché dunque rimane divisa? È semplice: perché fin qui i tentativi di unificazione si sono svolti
all’insegna d’ideologie rivoluzionarie straniere, che non si conciliano né con la sua tradizione né con
la sua vocazione. Lo stato che si addice all’Italia – egli dice in polemica con Mazzini – non è quello
unitario, estraneo alla sua storia, ma quello federale «connaturato al suo genio». E per istaurarlo non
ha bisogno di ricorrere alla violenza, perché fra i vari poteri costituiti ce n’è uno designato da Dio a
questa missione, che del resto ha sempre assolto nei secoli: il Papa. È il Papa che deve prendere
l’iniziativa di costituire e guidare all’indipendenza una confederazione di Stati italiani perché solo il
Papa ha abbastanza autorità per bloccarne le forze centrifughe, imbrigliarne le rivalità e richiamarli
tutti sotto il suo magistero.

Questa idea, dice Gioberti, basta lanciarla perché germogli. E il terreno più favorevole lo troverà
di certo a Roma e in Piemonte, che sono «l’albergo speciale della pietà e della forza italiane».
Quanto al regime interno, esso sarà elaborato e gestito da una aristocrazia del sangue, della cultura e
dell’esperienza, che provvederà ad assicurare una larga autonomia ai municipi per garantirli dalle
sopraffazioni del potere centrale.



Questo non è che un riassunto molto grossolano e sommario del Primato. Ma posso garantire al
lettore che risponde ai suoi concetti di fondo. E mi pare che basti per far capire di che si tratta. Tutta
la sua impostazione storica è falsata perché se la vocazione italiana non fu mai allo Stato unitario,
non lo fu nemmeno a quello federale, e perché se ci fu un potere ostinatamente avverso al formarsi di
una Nazione italiana, questo fu sempre il Papato. L’obiezione è talmente ovvia, che Gioberti cerca di
prevenirla. Ma con quali argomenti! «I Papi chiamavan talvolta gli stranieri nella Penisola? Certo sì,
ma sforzati da altri stranieri peggiori di quelli» (che a loro volta erano stati chiamati dai Papi). Ma,
oltre alle assurdità storiche, c’erano quelle programmatiche. E le rilevò subito il Farini scrivendo
che Gioberti si era dimenticato di un piccolo particolare: e cioè che una metà degli Stati italiani, e
quella più ricca e popolosa, era austriaca; e che quindi delle due, l’una: o anche l’Austria veniva
ammessa nella lega nazionale, e in tal caso addio nazionalità; o ne veniva estromessa, e in tal caso
addio lega.

Quanto poi fosse fondata la fiducia nella iniziativa patriottica della Chiesa, provvidero subito a
dimostrarlo i gesuiti, che agli elogi tributati loro da Gioberti risposero con aspri attacchi. E fra quelli
che più gliene mossero, ci fu padre Pellico, il fratello di Silvio, cui il libro era dedicato. E ci fu lo
stesso Silvio, su cui la paura dei gesuiti fu più forte della gratitudine per la dedica.

Questa inattesa reazione sconcertò Gioberti, ma fu nello stesso tempo la sua fortuna perché lo
spinse a una polemica con gli uomini di Chiesa, che gli fece abbandonare i cautelosi toni usati fin
allora e lo aiutò a uscire dagli equivoci ch’egli stesso aveva creato. Fu infatti nei Prolegomeni,
scritti per replicare ai suoi denigratori, molto più che nel Primato, che Gioberti ci appare nella sua
luce più vera e dignitosa: quella dello scrittore cattolico-liberale che cerca di conciliare Stato e
Chiesa, ma senza più attribuire a quest’ultima l’iniziativa in campo temporale. Anzi, ora egli affida
senz’altro questo compito a quel Principe laico che «farà ufficio di capo e di braccio verso la Patria
acefala e smembrata», con una chiara allusione a Carlo Alberto che pur lo aveva bandito dai suoi
Stati.

Pur con tutte le sue incongruenze e malgrado il pessimo stile, predicatorio, lutulento, appesantito da
una sintassi aggrovigliata e contorta, anche il Primato riscosse gran successo. E fra i suoi ammiratori
ci fu Cesare Balbo che, leggendolo a D’Azeglio mentre questi dipingeva, gli manifestava l’intenzione
di trasporne il contenuto filosofico in un’opera di carattere più strettamente politico. Secondo il
Vaccalluzzo, D’Azeglio gli rispose: «Fallo». Ma forse glielo disse per sottrarsi alla noia di quella
lettura: aveva in uggia Gioberti, detestava la sua prosa, e tutta quella retorica sui pretesi primati
italiani gli dava l’orticaria. Ma Balbo lo prese sul serio, e pose mano al suo libro: Delle speranze
d’Italia.

Queste speranze, secondo lui, l’Italia non poteva riporle nel Papa, perché neanche il Papa avrebbe
potuto realizzarle fin quando avesse dovuto vedersela con un’Austria padrona di mezza Penisola.
Non poteva riporle in un Principe perché nessuno era in condizione di lanciare all’Austria una sfida.
Non poteva riporle in una rivoluzione perché la rivoluzione presupponeva un’Italia concorde, e
quindi unita (dice Balbo senza punto chiedersi contro chi un’Italia già unita avrebbe dovuto fare la
rivoluzione). Non poteva riporle in una potenza straniera, perché in tal caso tutto si sarebbe risolto in
un cambiamento di padrone, come già tanti ce n’erano stati nel corso dei secoli. E allora?

E allora non restava che la Turchia. Già a quei tempi essa era chiamata «il grande malato». Il suo
vasto impero che, oltre alle province asiatiche, inglobava la maggior parte delle penisola balcanica,
era in decomposizione, e su di esso Austria e Russia avanzavano le loro pretese. Era interesse
dell’Europa che fosse l’Austria a far valere le sue poiché era l’Austria che faceva da diga contro



l’avanzata del colosso slavo verso Occidente. La diplomazia degli Stati italiani doveva dunque
mirare a favorire questo «inorientamento» dell’Austria che, spostando il suo peso sui Balcani e il
Mar Nero, avrebbe alleggerito quello che esercitava sull’Italia fino a ritrarsene del tutto. Con
l’appoggio di Francia e Inghilterra, questa operazione si poteva compiere pacificamente, senza
guerre, solo a mezzo di trattative e di trattati. Se le venissero assicurati larghi compensi sul Danubio,
l’Austria non avrebbe alcun motivo di ostinarsi nella difesa del Po. Comunque, stava agl’Italiani
farle sentire la convenienza del cambio. Perché qualcosa anch’essi dovevano fare. Non molto. Ma ci
volevano «un po’ di fatti, i quali dimostrino che il cambio non è lasciato a pieno arbitrio di lei
[l’Austria], che non si tratta per lei dell’alternativa di tener Po o prendere Danubio, ma di prendere o
non prendere Danubio, come compenso al Po da perdersi, ad ogni modo, un dì o l’altro».

Balbo non si contrapponeva a Gioberti, cui anzi il libro era dedicato, e che in una lettera a
Mamiani aveva espresso, sulla Turchia, le stesse speranze. E il lettore si domanderà come abbia
potuto la storiografia risorgimentale attribuire tanta importanza a opere di così modesto e
cervellotico contenuto. Ma il motivo c’era, ed è abbastanza chiaro: sia l’una che l’altra esentavano
gl’Italiani da una rivoluzione ch’essi non avevano mai voluto fare, o che speravano di fare d’accordo
coi carabinieri, com’era avvenuto in Piemonte nel ’21, quando credevano di avere dalla loro Carlo
Alberto, o nel ’31 a Modena, quando avevano fidato nell’appoggio di Francesco IV. Il segreto del
grande successo di Gioberti e Balbo, come anche di Pellico, era questo. Non erano grandi talenti. Ma
interpretavano a meraviglia quel pensiero che ormai prendeva il posto di quello rivoluzionario: il
pensiero «moderato», fatto in sostanza di rinunzia e d’illusione: la rinunzia a risolvere il problema
nazionale col proprio sangue e l’illusione di poterne delegare il compito a qualche forza demiurgica
come il Papa di Gioberti, o a qualche sapiente «combinazione» diplomatica, come la Turchia di
Balbo.

Con questi uomini tuttavia non bisogna essere ingiusti. Essi stessi si rendevano conto della
debolezza delle proprie argomentazioni. A proposito della sua proposta di una confederazione di
Principi capeggiata dal Papa, Gioberti scriveva a Mamiani: «Se aggiungessi che ci credo, sarei matto
affatto, e la Giovine Italia potrebbe noverarmi fra i suoi soci». Ma il suo scopo, aggiungeva, non era
tanto di bandire un programma d’azione immediata, quanto di porre in discussione il problema
nazionale, sottraendolo ai rigori della censura. Riconosceva di aver parlato del Papato in termini
«gesuiteschi» attribuendogli in perfetta malafede dei meriti storici che non aveva. Ma con questo,
diceva, procuro al mio libro un passaporto anche negli Stati pontifici, entro nelle parrocchie e divido
il Clero, perché buona parte di esso, e specialmente quello basso, si può guadagnarlo alla causa.

Il passaporto, il Primato non riuscì a procurarselo. Ma gli effetti sul Clero furono grandi. «Esso»
scrive Giuseppe Montanelli «si ruppe in due parti: la parte aristocratica e fannullona con i gesuiti, la
parte democratica e lavorante col Gioberti. E questo spezzamento della resistenza compatta che il
Clero opponeva al processo dell’idea liberale, questo sbocciare d’un sacerdozio degli oppressi
accanto al sacerdozio degli oppressori, era un progresso senza scisma della Chiesa italiana».

Non c’è dubbio che fu sotto lo stimolo di queste opere che si mise in movimento una grossa fetta di
pubblica opinione rimasta fin allora estranea alla lotta politica perché troppo liberale per schierarsi
con l’ordine costituito, ma anche troppo timorata e conformista per schierarsi con la rivoluzione.
Discutere di Pellico, Gioberti e Balbo era un modo di fare i patrioti e i progressisti senza esporsi a
castighi, e per questo le discussioni furono tante e tanto rumorose. Con esse riprendeva avvìo tutto un
dibattito ideologico che dopo i moti del ’31 la censura aveva congelato sopprimendone l’epicentro:
l’Antologia fiorentina del Vieusseux.

Costretto a restare piuttosto evasivo sul piano politico, questo dibattito si svolgeva su problemi



economici e amministrativi, che tuttavia avevano anch’essi un contenuto o un sottinteso politico. Per
esempio, uno dei temi che più vennero discussi e approfonditi fu quello dell’unione doganale. Salvo
la Toscana, tutti gli Stati italiani erano rinchiusi dentro un fitto reticolato di dogane che li isolavano
gli uni dagli altri. Queste autarchie regionali ostacolavano non soltanto lo sviluppo economico, ma
anche quello dei sentimenti e delle idee nazionali. La pubblicistica moderata naturalmente parlava
soltanto di economia, ma ispirandosi a un modello di azione squisitamente e accortamente politica:
quello della Prussia.

La Prussia si trovava, nei confronti della Germania, nella stessa situazione del Piemonte nei
confronti dell’Italia. Anch’essa doveva vedersela con l’Austria, tuttora padrona in via diretta o
indiretta di quella miriade di Principati in cui anche la Germania, come l’Italia, era divisa. Ma, a
differenza del Piemonte, essa aveva sempre avuto un’idea chiara della propria missione unificatrice
e il coraggio di perseguirla. Non essendo ancora abbastanza forte per farlo con le armi, essa aveva
economicamente legato a sé questi Stati con una unione doganale o Zollverein, ch’era già la premessa
di quella politica. Una nazione germanica ancora non esisteva, ma esisteva una economia germanica
che la rendeva inevitabile.

La pubblicistica moderata chiedeva che l’Italia seguisse l’esempio auspicando una unificazione di
dogane e di ferrovie che consentisse la formazione di un mercato nazionale. Non ottenne nulla, sul
piano pratico. Ma servì moltissimo a risvegliare negl’Italiani la consapevolezza di una comunità
d’interessi e quindi a renderli più insofferenti della situazione attuale.

Un’altra spinta in questa direzione la diedero i Congressi degli scienziati. A lanciarne l’idea fu il
Principe di Canino, nipote di Napoleone, e il Granduca di Toscana l’accolse mettendo a disposizione
l’Università di Pisa. Per impedire che si abbordassero temi politici, al simposio furono invitati solo
uomini di scienza. Ne accorsero, da tutte le parti d’Italia, oltre quattrocento, che per la prima volta
ebbero così occasione d’incontrarsi e di scambiarsi opinioni e idee non soltanto scientifiche. Fu un
tale successo che negli anni seguenti ne furono banditi altri otto, e i partecipanti diventarono
duemilacinquecento. A scorrerne gli elenchi vi si ritrovano tutti i nomi della futura classe dirigente
italiana. Metternich, che aveva capito il sottinteso di questi raduni e la loro pericolosità, avrebbe
voluto proibirli. Ma capì che il veto gli avrebbe inimicato un largo strato della pubblica opinione che
oramai si era svegliata a certi interessi.

E questo era il grande successo che i «moderati» avevano ottenuto. Essi venivano e ancor oggi
vengono accusati di opportunismo, ed è vero. Brillavano più per diplomazia e cautela che per
coraggio e decisione. Il loro talento consisteva più nell’evadere i problemi che nell’affrontarli e il
loro sforzo più nell’ammansire il nemico che nel combatterlo. I loro programmi erano talmente timidi
e i loro atteggiamenti intrisi di conformismo, da giustificare largamente la taccia di rinunzia e di
codardia. Infatti essi non diedero né eroi né martiri. Ma riuscirono là dove i martiri e gli eroi
avevano fallito: a creare una pubblica opinione «italiana».

In realtà il loro opportunismo non era che una più nitida coscienza della situazione di fatto. I
rivoluzionari avevano sempre creduto a una situazione incendiaria in cui bastasse, come diceva
Mazzini, «cacciare una scintilla» per provocare un incendio. Gli avvenimenti avevano dimostrato che
non era vero, che nelle masse italiane covava molto malcontento, ma nessun potenziale
rivoluzionario, ed era su questo dato che i moderati basavano i loro programmi. Essi sapevano che
l’ideale di patria non era patrimonio che di una striminzita fetta della borghesia, che a sua volta non
era che una striminzita fetta della società italiana. I loro sforzi si concentrarono nell’allargamento di
questo «vertice», e riuscirono. Ma riuscirono appunto perché si contentarono di questo. Piano piano,
secondandone il conformismo e la timoratezza, badando più a rassicurarlo che a spaventarlo, facendo



appello più allo spirito di compromesso che a quello di lotta e di sacrificio, essi attrassero nel
giuoco gran parte del ceto medio italiano.

Ma era appunto di questo che Mazzini gli faceva colpa. Mazzini era un sognatore che nell’azione
pratica dava sempre pessime prove perché della realtà non aveva nessun senso. Ma una cosa la
vedeva più realisticamente dei suoi realistici nemici moderati: che l’Italia non poteva essere fatta da
un pugno di «notabili», per quanto numeroso fosse, e che se così si fosse fatta, non sarebbe stata
vitale. Nemmeno lui conosceva il popolo, di cui aveva solo un’idea astratta e retorica. Ma avvertiva
il bisogno della sua partecipazione. Sbagliava i metodi per suscitarla affidandosi a quelli
dell’esempio e dell’eroico sacrificio individuale. Ma era l’unico, o quasi, a sentire il bisogno di
dare un contenuto popolare al Risorgimento, che senza di esso si sarebbe risolto in un’operazione di
alchimia diplomatica. Badate, diceva, se le masse non entrano da protagoniste nel suo processo di
formazione, esse rimarranno estranee alla Nazione e un giorno ne diventeranno nemiche. Come di
fatti è avvenuto.

Torniamo dunque a lui, il profeta inascoltato.



CAPITOLO OTTAVO

L’ESULE DI LONDRA

Dopo aver letto il Primato, Mazzini scrisse alla madre: «Sono arrabbiatissimo contro un libro d’un
uomo che conoscerete di nome, un prete Gioberti torinese, stimato purtroppo assai in Piemonte, il
quale ha stampato due volumi, Sul primato degl’italiani in fatto d’incivilimento, il più bel tema
ch’io mi conosca: e lo riempie d’ultracattolicesimo, d’elogi a Carlo Alberto, e di tutte le stolidezze
possibili. Questo Gioberti scrisse un tempo un articolo nella Giovine Italia, pieno di democrazia, di
popolo, di repubblica, d’elogi a noi ecc. Pare impossibile che non vi sia un uomo il quale non
cangi». E pochi giorni dopo, al fido Lamberti: «Ho veduto il libro di Gioberti: non credo ben fatto
parlarne: è un dargli importanza: lo leggeranno pochissimi». E qui sbagliava di grosso, come spesso
gli succedeva. Ma mancava dall’Italia da dodici anni, e solo da poco aveva ricominciato a seguirne
le vicende con l’impegno d’una volta.

Dopo il fallimento della spedizione in Savoia, sembrava un uomo finito. E tale lo credette,
esultandone, Filippo Buonarroti, che sperava di essersi sbarazzato del rivale e di accaparrarsene
l’eredità. Ma dello stesso parere non fu Metternich, molto più perspicace, e anche equanime, del
vecchio agitatore giacobino. «Chi ha un po’ di fiuto e di uomini s’intende non può pensare che questa
specie di moderno Catilina sia tipo da abbandonare la partita. Egli riannoderà i fili interrotti e,
ammaestrato dalla lezione, si rimetterà all’opera con maggior concretezza ed efficacia.» Il
Cancelliere austriaco aveva capito ciò che Buonarroti capire non poteva: e cioè che una setta, qual
era la Carboneria, con la polizia si poteva combatterla e sgominarla; ma contro un principio
educativo e morale, qual era il credo di Mazzini, la polizia era inoperante. Una volta penetrato nelle
coscienze, era impossibile estirparlo. Mazzini poteva anche sbagliare le sue mosse (e infatti avrebbe
seguitato a sbagliarne molte); indipendentemente da esse, il suo verbo sviluppava una sua propria
forza di contagio, contro cui gli sbirri, unica arma del potere costituito, potevano poco.

Lo stesso Mazzini stentò a rendersene conto. Allo scoramento per l’insuccesso aveva reagito
subito, quasi con spavalderia. Riunì a Berna alcuni esuli tedeschi e polacchi coi quali fondò la
Giovine Europa e ne redasse il programma, ch’era quello della Giovine Italia ampliato a tutto il
continente. Non riponeva gran fiducia in quel documento sottoscritto da uomini di modesto prestigio e
scarsa autorità. Ma era un gesto di sfida a chi lo dava per morto. Fondò anche una Giovine Svizzera
con relativo giornale della stessa testata.

Ma subito dopo piombò in una profonda crisi depressiva, che lo condusse sull’orlo della follia.
«Balzavo la notte dai sonni, e correvo quasi in delirio alla finestra chiamato dalla voce di Jacopo
Ruffini.» Jacopo era il suo rimorso, il suo rovello. Si sentiva colpevole della sua morte. E per
questo, ripartita la madre per Genova, se ne teneva stretti, senz’amarli, i due fratelli Giovanni e
Agostino rimasti con lui in Svizzera.

Conducevano vita precaria e clandestina perché il governo era sottoposto alle pressioni del
Piemonte e di Vienna, che minacciavano la rottura dei rapporti commerciali e l’assedio economico,
se la Confederazione seguitava a dare ospitalità a dei fuoriusciti che avevano fatto del suo territorio
una base di operazioni contro di esse. Il governo rispondeva che non poteva notificare il bando di
espulsione perché non sapeva dove recapitarlo. In realtà lo sapeva benissimo, ma non voleva
offendere la pubblica opinione, tutta schierata dalla parte degli esuli. Questi vagabondavano fra



Ginevra, Losanna, Berna, Bienne, Grenchen, facendo gli ospiti di professione, sebbene non fossero
gente facile. Assorto e chiuso nella propria tristezza, Mazzini non parlava con nessuno, si nutriva
quasi esclusivamente di sigari e tazze di caffè, e trascorreva le sue giornate a scrivere articoli e
lettere. Agostino seduceva regolarmente le padrone di casa. E tutti litigavano, sebbene fossero
rimasti quattro gatti. Menotti si batté in duello con Vitalevi, Ghiglione tacciò Accursio di spia,
Accursio ritorse, e Mazzini gli diede ragione. «Da lungi mi sento inclinato ad amare gli uomini, il
contatto me li fa odiare» scriveva con amarezza. E aggiungeva: «Il migliore degl’Italiani è lo
Spagnolo Rosales».

Seguitava a struggersi per Giuditta, che non era mai riuscito a dimenticare. Le scriveva lunghe
lettere alla Ortis, cui essa rispondeva con brevi evasivi biglietti. Come Niobe, quella madre si
aggirava sui confini toscani del Ducato di Modena, dove non la lasciavano rientrare a rivedere i suoi
figli. Ma era una Niobe che sapeva consolarsi, e fra i suoi consolatori ci fu – o almeno essa fece di
tutto perché ci fosse – anche Gino Capponi, il compìto, forbito, elegante gentiluomo fiorentino dalle
idee liberali, ma ben piantate nella realtà. Mazzini lo riseppe, e avvertì il morso bruciante della
gelosia. «Quest’uomo freddo, squallido, egoista, che non ha della filosofia che il nome, e non è che
un pretesto di viltà, io lo odio. No, non è odio, è repugnanza. Mi comprendi? Sai di chi parlo? Se non
lo indovini, tanto meglio.» Giuditta lo indovinava benissimo, e gli rispose asciutta: «Basta, so quanto
mi è necessario».

Fra tante spine, c’era anche qualche rosa. Lamennais, il grande Lamennais, gli scrisse: «Non
scoraggiàtevi, signore, le madri italiane fanno figli per voi». E tutti coloro che avevano contatto con
lui, specialmente le donne, cadevano sotto il suo fascino. Luisa Mandrot, Lina Allier, le tre sorelle
Girard non avrebbero chiesto di meglio che diventare le sue Marie Maddalene, e fino a un certo
punto lo furono. E quando Anna Courvoisier si gettò nelle braccia di Agostino, si sentì più adultera
nei confronti di Mazzini che in quelli di suo marito e ne morì. Nessuno incarnava meglio di lui l’Eroe
romantico votato a una sconfitta e a un dolore, di cui tutti si sentivano colpevoli.

Malgrado gli andirivieni e i sotterfugi cui la polizia lo condannava, non voleva abbandonare la
Svizzera per non allontanarsi dall’Italia. Ne aveva chiesto la cittadinanza, e forse l’avrebbe ottenuta,
se fra i suoi persecutori non si fosse schierato anche il governo francese, morso dalle sue critiche.
Esso chiese l’espulsione di Mazzini, e stavolta il governo confederale dovette arrendersi, ma
salvando le forme, perché la popolazione di Grenchen sorse addirittura in armi per difendere l’Esule.
Il pretesto fu che Mazzini aveva interferito nella politica interna del Paese col suo giornale «La
giovine Svizzera». E Mazzini dovette arrendersi, ma esigette che il passaporto gli venisse rilasciato
personalmente dall’ambasciatore francese con cui trattò quasi da potenza a potenza sul presupposto
che, moralmente, egli era il rappresentante dell’Italia.

Partì nella notte di Capodanno del ’37, e la «Helvétie» scrisse l’indomani: «L’Austria sarà alla
fine soddisfatta. Se n’è andato l’uomo la cui presenza in Svizzera metteva in pericolo gli scettri
d’Italia, e che soltanto col suo nome e i suoi scritti controbilancia la potenza dei Re a Milano, a
Torino, a Modena».

Lo accompagnavano Giovanni e Agostino perché egli aveva giurato alla loro madre di non
abbandonarli più. Ma se li teneva accanto solo per lei e per Jacopo.

«Londra è un oceano» scrisse sgomento, subito dopo l’arrivo. Giambattista Ruffini, quello di
Modena, che vi si era accasato da tempo, venne a prendere i nuovi arrivati e li sistemò in una villetta
di periferia. Ma non tutti gl’Italiani gli aprirono le braccia. Anzi i più in vista, Panizzi e Rossetti, lo
ignorarono, e lui ignorò loro. Dovettero arrangiarsi perché quattrini dall’Italia ne arrivavano pochi, e



trovar lavoro nei giornali non era facile. Volevano roba letteraria, non politica, e Mazzini si
ribellava. Qualcosa scrisse, per il pane, sulla «London Review» e il «Monde»; ma svogliatamente.
«Mi dissecco dentro come una pergamena» confidava a un amico. Solo e nero-vestito, si aggirava per
le nebbiose strade di quella città di cui non capiva la topografia, e la gente si voltava a guardarlo
perché, oltre ai baffi, che in quel Paese erano considerati una bizzarria, si era lasciato crescere anche
la barba. Soffriva di denti, che lo avevano sempre tormentato, e questo lo rendeva ancora più
irritabile e scontroso. Se la rifaceva con Usiglio, un piccolo Ebreo di scarsa cultura, ma di gran
cuore e di fede immacolata, che l’aveva seguito sin lì ed era l’unico che riuscisse a portare a casa
dei soldi grazie alle sue inesauribili risorse d’artigiano. Scrisse a Mayer: «Ho l’anima amara, sono
povero, non ho un amico che non m’abbia tradito, e amo come pochi amano i miei fratelli di Patria.
Ma non li stimo». E questa era la sua vera tragedia.

Un giorno conobbe un curioso Scozzese alto, arruffato, gesticolante e di scorza rude: era Tommaso
Carlyle, il «nemico del popolo», lo storico che riduceva la storia a una collezione di biografie dei
grandi uomini, gli Eroi. Intellettualmente, erano fatti per non intendersi, e infatti litigarono subito. Ma,
dopo aver ben bene polemizzato, lo Scozzese invitò l’Italiano a casa sua. Mazzini non ci andò perché
stava scrivendo un articolo contro di lui, e seguitò a scriverlo e lo pubblicò. Carlyle gli mandò un
biglietto di ringraziamento rinnovandogli l’invito, e stavolta Mazzini accettò. Ricominciarono subito
a litigare, e l’Italiano, fra i due, sembrava Carlyle, tutto impeto e sarcasmi e paradossi e gesti
gladiatori. Corbellava e demoliva le idee di Mazzini, ma un giorno che un diplomatico piemontese
gli parlò male di lui, si alzò rosso in viso, gridò picchiando il pugno sul tavolo: «Si vede che non lo
conoscete!», e uscì sbattendo la porta.

Sui duelli fra i due fraterni nemici, vegliava servendo il tè la signora Jane Carlyle, sposa sterile,
romantica e frustrata di quell’omaccione tagliato con l’accetta e di tale stazza da riempire qualsiasi
spazio, ma non la vita di una donna. In quell’esule povero, malinconico, perseguitato e indifeso, essa
vide un Eroe molto più congeniale al suo temperamento di quelli descritti da suo marito, e se ne
innamorò. L’Esule non ricambiò il suo amore, ma ci se ne riscaldò come in una pelliccia. Egli aveva
il genio e il gusto di quelle atmosfere ambigue, in cui tutte le donne della sua vita – e furono tante –
restavano invischiate. Ce le lasciava struggere, adescandole e deludendole, suscitando in loro il
desiderio di proteggerlo, sottraendovisi con mille astuzie, e salvando la propria solitudine.

L’adorazione di Jane gli ridiede animo e lena. Un giorno alcuni operai italiani vennero a
chiedergli di fondare per loro un’associazione, una scuola e un giornale. Erano povera gente, che in
quella città civile e ricca di organizzazioni professionali sentiva il peso del proprio analfabetismo e
dispersione. Di Mazzini non conoscevano che il nome, e un poco ne diffidavano confondendo la
qualifica d’intellettuale con quella di «signore». Ma parlandoci rimasero conquistati non tanto dalla
sua cultura e intelligenza, quanto dalla sua semplicità. Egli lo fu ancora di più da loro, e si mise
all’opera con un entusiasmo che da anni più non conosceva.

Era solo perché i due Ruffini se n’erano andati, ma della solitudine – che divideva con una
domestica italiana, umile e devota, un cane e la chitarra – godeva più di quanto soffrisse. Con
indomita energia costituì un comitato promotore, in cui a dargli man forte furono, come al solito, le
donne. Una scrittrice americana, Fuller, che senza conoscerlo lo aveva odiato, dopo averlo incontrato
dai Carlyle diventò la sua più ardente seguace. Le quattro sorelle Ashurst, figlie di un grande
avvocato e deputato radicale, misero a soqquadro Londra per trovare i fondi con cui finanziare
l’impresa, e Jane se ne ingelosì. Risorsero dall’ombra le dame che Foscolo aveva convertito
all’amore per l’Italia: Lady Dacre, la vedova di Byron.



I soldi furono trovati. L’associazione impegnò subito battaglia con gl’imprenditori locali perché ai
lavoratori italiani fossero estese le provvidenze e garanzie di quelli inglesi. La scuola ebbe subito
cinquanta allievi, poi cento, poi duecento. Il giornale si chiamò «Apostolato popolare», e lo era, in
quanto rappresentava la continuazione della Giovine Italia, ma in un linguaggio molto più semplice,
che finalmente rompeva il cerchio degli iniziati – eterna dannazione della cultura italiana – e
giungeva anche al lettore più sprovveduto.

Mazzini passava instancabilmente dalla lezione all’articolo. Insegnava di tutto, anche l’astronomia,
a quei poveri diseredati di tutto bisognosi, e di tutto scriveva, senza sentirsi per nulla diminuito dai
metodi didascalici che doveva seguire per farsi comprendere da quell’umile uditorio. Raccontando
con le parole più dimesse la storia dei sette Re di Roma e quella delle lotte comunali del Medio Evo,
sentiva di essere il più rivoluzionario degl’intellettuali italiani: il primo che, dando alla cultura il
senso di un pubblico servizio e come tale praticandola, gettava un ponte a chi n’era stato fin allora
escluso. E i discepoli lo capivano. Gli si serravano intorno per toccarlo e stringergli le mani. Gli
portavano doni. E quando aveva uno dei suoi soliti mali di denti, montavano di fazione alla sua porta
per impedirgli d’uscire.

Subito, contro queste sue iniziative, era cominciata la lotta delle ambasciate austriaca e
piemontese, sostenute dagli elementi più conservatori locali. I preti addetti alle loro cappelle
minacciarono dal pulpito la scomunica contro chi frequentava la scuola del Diavolo e leggeva il suo
giornale. Mandarono anche un provocatore a disturbare le lezioni. Mazzini lo affrontò di persona, lo
prese per la giacca, e lo consegnò a una guardia. Il gesto fece enorme impressione e infuse coraggio
agli operai che malmenarono altri disturbatori, facendo accorrere polizia e giornalisti. La stampa
liberale s’impadronì del caso e sciolse inni a Mazzini. Un prete scrisse una violenta e volgare lettera
di protesta. Il giornale la pubblicò con un commento che gli levava il pelo. Ignorato da cinque anni,
in poche settimane Mazzini era diventato lo straniero più popolare di Londra. A tal punto che poté
anche impegnare battaglia contro il governo, e vincerla.

Egli si era accorto che la sua corrispondenza veniva aperta e il suo contenuto comunicato alla
polizia austriaca. Se ne procurò le prove, scrivendo lettere a se stesso e mettendoci dentro dei
granelli di sabbia, che più non ritrovava. Rivelò la cosa a un deputato radicale, che la portò in
parlamento accusando il Ministro dell’Interno, Graham, di violazione del segreto epistolare. Graham
si difese invocando una vecchia legge che autorizzava quel sopruso, e l’opinione pubblica prese
fuoco. I giornali conservatori si schierarono dalla parte del governo contro lo straniero seminatore di
zizzania nel Paese che l’ospitava. Ma l’ultra-conservatore Carlyle ruppe il fronte insorgendo con la
sua consueta franchezza e onestà: «Per molti anni ho conosciuto il signor Mazzini, e qualunque
giudizio possa dare della sua perspicacia politica, posso attestare ch’egli è l’uomo di più alto
intelletto e di più pura coscienza ch’io abbia mai incontrato». Tutta la stampa liberale riprodusse la
lettera e vi fece coro. I dibattiti in parlamento si fecero al carbon bianco. Mazzini v’intervenne nella
loggia del pubblico, bersaglio di contumelie e di applausi. Attraverso un giornale rispose al
Ministro: «Posti tra il diritto e la forza, avete scelto la forza. Avete schierato l’Inghilterra dalla parte
degli oppressori contro gli oppressi. Avete inalberato l’onorata sua bandiera al servizio del
dispotismo europeo». Qualunque altro Paese gli avrebbe dato il foglio di via. L’Inghilterra fece di lui
un eroe nazionale, e in una seduta della Camera il ministro Graham ritrattò gli addebiti che gli aveva
mosso e gliene chiese pubblicamente scusa.

A tanta eleganza, Mazzini rispose con altrettanta eleganza rifiutandosi d’intentare causa al governo
come gli suggerivano i suoi amici radicali. Ma anche questo contribuì al suo personale successo. Le
ammiratrici di Londra gli sommersero la casa di fiori e di regali. Per gli operai era l’Idolo,



l’Intoccabile. In Italia, dove il suo prestigio si era di colpo rialzato, circolò la diceria ch’egli era di
nascosto tornato, molti giuravano di averlo visto aggirarsi intabarrato nel suo nero mantello, le
polizie dei vari Stati ci credettero, si diedero a ricercarlo attivamente, e questo convalidò la voce
delle sue apparizioni.

«Ripiglio con proposito deliberato, incrollabile, quasi feroce, il lavoro per la Giovine Italia»
aveva scritto a Pietro Giannone. Ma l’esperienza fatta a Londra in mezzo ai lavoratori gli suggeriva
di dare all’organizzazione un contenuto più popolare. «Nel primo periodo della nostra vita abbiamo
lavorato per il popolo, non col popolo. Bisogna farlo ora, per molte ragioni morali e politiche che
indovinerai. A questo fine ho tentato discendere in una classe numerosa anche fuori: quella dei nostri
operai. Ne ho trovato un nucleo, d’uomini di poche idee, ma di volontà buona e fermissima; poche
parole hanno bastato a suscitare in essi quel senso che dorme purtroppo anch’oggi in seno al nostro
popolo, sol perché noi non abbiamo avuto fede sufficiente per meritare di suscitarlo.»

Ma nel riprendere le fila dell’organizzazione si accorse che gl’intellettuali gli erano sfuggiti di
mano. Dei vecchi amici, alla lettera circolare con cui egli annunziava la sua decisione, risposero
soltanto Giannone, Giambattista Ruffini, Campanella, e pochi altri fuoriusciti, fra cui quelli di
Montevideo: Cuneo, Anzani, Garibaldi. Dall’Italia giunse l’adesione di alcuni giovani, ma
condizionata. E questo fu il caso di Nicola Fabrizi che, dopo aver combattuto in Spagna nelle fila dei
«costituzionali» insieme a Ribotty, Cialdini, Fanti e i fratelli Durando, si era rifugiato a Malta, e qui
aveva costituito un movimento per suo conto, la Legione italica. Egli scrisse a Mazzini che
abbracciava i suoi ideali, ma a patto che i compiti restassero divisi: alla Giovine Italia
l’elaborazione della dottrina politica, alla Legione l’azione pratica. L’accordo si rivelò impossibile,
malgrado l’intervento di Lamberti, Fanti e Campanella, perché in realtà si trattava di una lotta di
potere personale. Fabrizi contestava Mazzini perché rivendicava a sé la qualifica di capo, e già
aveva deciso di esercitarla.

In concorrenza con la Giovine Italia egli aveva costituito dei focolai insurrezionali nel
Napoletano, negli Stati pontifici e in Toscana, e nel ’43 decise di accendere la miccia. I suoi
fiduciari – tra i quali c’erano rivoluzionari di tutto riguardo come Poerio a Napoli, Montanelli a Pisa,
Cipriani a Livorno, Tito Livio Zambeccari e Luigi Carlo Farini a Bologna: tutti transfughi dalle fila
mazziniane – gli avevano assicurato che a provocare l’incendio sarebbe bastata una scintilla, la
solita scintilla. Questa sarebbe dovuta scoccare nel Mezzogiorno, che invece – tanto per cambiare –
l’aspettava dal Settentrione. La polizia ne fu, come sempre, informata, e fu la sua reazione a spingere
gli Emiliani a darsi alla macchia. Erano un’ottantina d’uomini guidati dai fratelli Muratori, che
s’impadronirono del comune di Savigno, mentre un’altra banda capeggiata da Ribotty tentava un
colpo di forza su Imola. Ma fu il solito fuoco di paglia. L’incendio non divampò perché la
popolazione rimase inerte. E agl’insorti non restò che cercare scampo oltre l’Appennino, lasciando
nelle mani dei pontifici parecchi prigionieri sui quali si abbatté il castigo. Sette furono fucilati, gli
altri avviati in galera.

Questa tragedia ne provocò un’altra. I fratelli Attilio ed Emilio Bandiera erano figli di un
Contrammiraglio veneziano che aveva sempre fedelmente servito l’Austria. Anch’essi erano ufficiali
della Marina imperiale, ma fin dalle prime armi si erano convertiti agl’ideali di Mazzini. Tuttavia
anch’essi, invece di entrare nella Giovine Italia, avevano preferito costituire una società segreta per
proprio conto, la Esperia, d’ispirazione più carbonara che mazziniana, come appariva dai suoi criteri
di proselitismo rivolto solo «ai ricchi, ai forti e ai dotti», con esclusione della «plebe, perché dessa
per natura è imprudente, per bisogno corrotta».

Quando seppero di ciò che Fabrizi stava preparando, i Bandiera decisero di agire, ma vennero



prevenuti dalla delazione di un tal Micciarelli, che purtroppo Mazzini gli aveva mandato come suo
fiduciario. Disertarono coi loro complici rifugiandosi a Corfù, dove la madre li raggiunse. La povera
donna era riuscita a strappare al Viceré del Lombardo-Veneto una promessa di clemenza, se i due
transfughi fossero rientrati nei ranghi. Ma essi rifiutarono, e avventatamente puntarono sulla Calabria
per accendervi la rivolta, o meglio per riaccendervela perché ne era già scoppiata una poco prima a
Cosenza, e si era conclusa con le solite fucilazioni che sembravano aver lasciato dietro di sé un
profondo solco di odio.

Erano diciannove gli uomini che, al comando dei Bandiera e di Domenico Moro, nel giugno del
’44 sbarcarono a Crotone. Una spia, De Nobili, aveva segnalato la loro partenza da Corfù. Un’altra
spia, il còrso Boccheciampe, imbrancato con loro, disertò per segnalare l’arrivo. Presso San
Giovanni in Fiore, dopo un breve combattimento, furono catturati, senza che nessuno muovesse un
dito in loro aiuto, e trascinati di fronte al tribunale militare di Cosenza, che li giudicò e condannò a
morte per direttissima. I Bandiera, Moro e sei loro compagni caddero sotto il plotone di esecuzione;
gli altri furono graziati e avviati all’ergastolo.

Di questi episodi, che suscitarono profonda impressione, e non soltanto in Italia, la responsabilità
fu attribuita a Mazzini. In se stessa, l’accusa era ingiusta: Mazzini non solo era rimasto estraneo alle
iniziative di Fabrizi, ma anzi le aveva disapprovate; e quanto ai Bandiera, aveva cercato fino
all’ultimo di trattenerli. Ma era vero che queste imprese rientravano nei metodi di lotta
insurrezionale ch’egli aveva sempre predicato e praticato, e che ora da questo ennesimo fallimento
uscivano ancora più screditate. I moderati avevano buon giuoco a dire che questi metodi
conducevano soltanto a un inutile sperpero di vite ed energie preziose. Mazzini reagì con acrimonia,
e ne nacque una polemica che non giovò di certo alla causa patriottica. L’esule napoletano Ricciardi
cercò di comporla proponendo l’istituzione a Parigi di un comitato misto di mazziniani e moderati.
Ma esso non funzionò, e Mazzini non fece nulla per farlo funzionare. Più che di ordine ideologico, la
sua avversione ai moderati era di ordine morale, e quindi insuperabile. «Sono pronti ad afferrare
qualsiasi illusione pur di astenersi dal fare» diceva. Egli restava fedele al suo credo eroico di
un’Italia costruita sulle lacrime, il sudore e il sangue dei suoi figli, per rivoluzione, non per
diplomazia o per iniziativa di qualche Principe. E si sentiva incompreso.

Sempre più i vecchi amici si staccavano da lui, perfino Melegari gli aveva voltato le spalle; e i
giovani, sui quali aveva sempre riposto le sue speranze, anche quando accettavano il suo vangelo,
non accettavano più i suoi ordini e si gettavano in avventure temerarie ma improvvisate, cui
nemmeno il martirio riusciva a togliere quel carattere goliardico e dilettantesco, che vieppiù
svogliava gl’Italiani dal seguirne l’esempio.

Alla delusione politica si aggiungevano quelle umane, che spesso si tingevano di rimorso. Egli non
aveva nessuna colpa nel sacrificio dei Bandiera, ma era stato lui a mandargli come fiduciario quel
Micciarelli che aveva tradito lui e loro: e così si era ripetuto il caso di Jacopo Ruffini. Aveva
accolto a braccia aperte quel tale Gallenga, venuto a Londra per chiedergli perdono della sua
diserzione, e ora una lettera anonima lo avvertiva ch’era una spia. Aveva raccattato un rottame umano
roso dall’alcool e dalla tubercolosi, lo aveva assistito e curato, e dopo averlo sotterrato aveva
trovato fra le sue carte le prove ch’era un agente al servizio dell’Austria. Credeva che Accursio
venisse ogni poco da Parigi per abbracciarlo e sollecitare le sue direttive, e più tardi si sarebbe
accorto che veniva invece a carpirgli i piani per trasmetterli alla polizia del Papa. Mai cospiratore fu
più fertile di sotterfugi per conservare i propri segreti e mai se li lasciò rubare con altrettanta
ingenuità. I suoi compagni più fedeli furono sempre i delatori. «Possibile che tutti mi tradiscano?»
chiedeva amareggiato in una lettera alla madre. Dei soldi che gli passavano di mano, procurati



soprattutto dalle fervide amiche inglesi, per mandare avanti la scuola e il giornale degli operai, non
gli restava di che comprarsi la sera che un tozzo di pane, un pezzo di formaggio e un bicchiere di
birra. «Unico mio conforto è quello di trovarmi la sera nella mia camera, presso al mio fuoco, con un
sigaro, in pantofole, e solo.» Ma non si coricava. Prendeva la penna, e fino all’alba scriveva: «Caro
Lamberti, abbiate il coraggio e la coerenza della nostra fede: siate intolleranti, esclusivi, e ditelo:
fate guerra alla doppiezza, al machiavellismo, al dispotismo, al federalismo e a tutti gl’ismi
possibili: non curate le conseguenze, nessuno di noi può calcolarle: se qualcosa s’ha da fare in Italia,
è con elementi nuovi, ignoti ora a noi medesimi e a tutti: la generazione ch’era giovine quando
abbiamo cominciato, è vecchia ora, e s’ha da sbandire».

Lamberti raccoglieva tutte le lettere di Mazzini, scritte a lui o ad altri corrispondenti, e le
rubricava in un protocollo destinato a provare «la costanza, gli sforzi, i sacrifici di Giuseppe
Mazzini, per far libera, una, indipendente l’Italia». Per questo merita la nostra gratitudine, ma non
ebbe quella di Mazzini che lo teneva in poco conto e più tardi gl’inflisse parecchie umiliazioni.
Decisamente, il pover’uomo di uomini non capiva nulla.



CAPITOLO NONO

D’AZEGLIO E IL SUO RE

Il fallimento dei tentativi di Fabrizi e dei Bandiera segnò praticamente la fine del metodo
insurrezionale e delle società segrete che lo perseguivano. La maggior parte dei loro aderenti
passarono ai moderati, la cui forza di contagio aveva l’enorme vantaggio di potersi sviluppare alla
luce del sole: non si correvano rischi a tenersi in casa il Primato e le Speranze e a discuterne non
solo nei salotti e nei caffè, ma anche nelle Corti e nelle parrocchie. Ora si trattava di dare alle loro
idee un contorno più preciso, e soprattutto di tradurle in un piano di azione pratica. Il moderatismo,
in sostanza, era la rinunzia a una iniziativa rivoluzionaria di carattere popolare che si era dimostrata
inesistente. Ma se sul popolo non si poteva contare, a chi affidare il compito di fare l’Italia? Gioberti
aveva indicato il Papa senza crederci neanche lui (e lo aveva detto); Balbo aveva indicato la
diplomazia europea il giorno in cui la liquidazione dell’eredità turca l’avesse indotta a rimescolare
le carte, eventualità ipotetica e remota.

A formulare un programma più concreto fu un personaggio che sembrava fra i meno qualificati ad
affrontare simili problemi. Massimo D’Azeglio era una delle figure più in vista della nobiltà
piemontese. Ma ci s’era messo unicamente grazie ai suoi talenti artistici e mondani. Figlio di un
aristocratico rigido e ligio alla tradizione, aveva rifiutato la carriera militare che suo padre voleva
imporgli, e si era dato alla pittura e alla letteratura. Non vi eccelleva appunto perché non aveva
saputo scegliere fra l’una e l’altra. Ma certi suoi paesaggi rivelano una notevole maestria di
pennello, e due suoi romanzi, Ettore Fieramosca e Niccolò de’ Lapi , avevano ottenuto un notevole
successo. Era insomma un «dilettante», ma nel senso migliore della parola: pieno d’interessi
intellettuali e umani, «un Cristiano all’ingrosso,» lo definisce il suo amico Montanelli «un farfallone
amoroso, buon compagnone, che sa far di tutto, il libro e il quadro, la strimpellata e la cantatina».

Ma era anche uno dei pochi Piemontesi che conoscessero bene l’Italia perché per venticinqu’anni
l’aveva corsa in lungo e in largo, soggiornando specialmente a Roma e a Milano, dove aveva sposato
la figlia di Manzoni, Giulia. Doveva trattarsi di un matrimonio dettato più che altro da calcoli
letterari – che sono sempre i più sbagliati – perché andò male fin dal primo giorno. Nel ’35 Giulia
liberò il marito della sua incomoda e querula presenza passando a miglior vita. Ma si vede che
Massimo alla parentela col Manzoni ci teneva molto perché, seppellitane la figlia, si affrettò a
impalmarne la cognata, Luisa Blondel. Riempì di corna anche lei, ma senza mai mancarle di rispetto,
anche perché lei non gli fece mai mancare il suo.

Di politica, D’Azeglio non s’era mai occupato. La trovava noiosa e fonte soltanto di «grane»
incompatibili con la sua vocazione di raffinato gaudente. Forse a risvegliargliene l’interesse fu suo
cugino Balbo, quando gli lesse il Primato. Molto miglior scrittore di Gioberti, Massimo non poteva
apprezzarne lo stile e neanche l’ideologia. Da buon neoguelfo, Gioberti faceva della storia d’Italia un
riflesso di quella della Chiesa, il che non poteva che dispiacere a un laico come lui. Probabilmente
fu anche per questo che incoraggiò Balbo a scrivere le sue Speranze. Comunque, fu da quel momento
che cominciò a interessarsi al programma dei moderati, e lo dimostrò lasciando bruscamente a mezzo
il suo nuovo romanzo, La Lega lombarda, che non fu mai terminato, per riprendere i suoi viaggi, che
stavolta non avevano più per scopo la scoperta di monumenti e paesaggi. Prima andò in Sicilia, poi
si trasferì a Roma, e fu qui che entrò nel vivo dell’azione politica.



Stando ai suoi Ricordi, questo avvenne casualmente, grazie a una signora, Clelia Piermarini,
ch’era stata camerista della Regina di Spagna, e ora teneva un salotto in cui si davano convegno i
patrioti romani. Uno di essi propose a D’Azeglio di fare un viaggio in Romagna, di prendere contatto
coi capi delle società segrete che tuttora fiorivano in quella regione intorbidandone la vita, e di
convertirli alle idee e ai metodi moderati. Ma è difficile credere che questa proposta gli venisse fatta
se egli stesso non l’avesse sollecitata.

Giunse in Romagna nel settembre del ’45, cioè proprio nel momento in cui vi scoppiava un
ennesimo moto che metteva allo scoperto il disagio di quelle popolazioni. Al comando di Pietro
Renzi, un gruppo di cospiratori s’impadronì di Rimini, mentre altre due bande tentavano la stessa
operazione a Faenza e a Bagnacavallo. Come al solito, il tentativo fallì per mancanza di appoggio
popolare. Ma, prima di sbandarsi e di rifugiarsi in Toscana, gl’insorti redassero e diffusero un
Manifesto ai Principi ed ai popoli d’Europa, che già rappresentava una trasgressione alla vecchia
tattica settaria che, nella sua intransigenza democratica, ai Principi escludeva l’appello. E
intonazione moderata aveva anche il testo, redatto da Farini e corretto da Montanelli: in toni
rispettosi, prometteva piena sottomissione al Papa, se questi avesse concesso l’amnistia ai
condannati politici e le riforme che la conferenza degli ambasciatori aveva già proposto (ricordate?)
nel ’31. Il Papa, ch’era ancora Gregorio XVI, non ne fece di nulla, anzi appesantì la repressione. E
l’unico risultato di quel moto fu l’approfondimento del contrasto fra i moderati e Mazzini, che
dell’iniziativa non era stato nemmeno informato e la definì, ingiustamente, «una prova della
vigliaccheria e stupidità» dei suoi avversari.

D’Azeglio in quel momento aveva già lasciato la Romagna, e la sua missione non era stata affatto
inutile. Non era riuscito a impedire il moto. Ma, seguendo la «trafila», come si chiamava il
collegamento sotterraneo fra le succursali delle società segrete, ne aveva conosciuto gli esponenti
più in vista, e molti ne aveva convertito alla propria idea che, in parole povere, era questa:
rinunziare al metodo insurrezionale per stringere tutte le forze patriottiche intorno all’unico Principe
che poteva condurle alla vittoria: Carlo Alberto.

Aveva suscitato, com’era logico, perplessità e diffidenze. Molti lo avevano preso per un altro
Menotti perché molti prendevano Carlo Alberto per un altro Francesco di Modena, e ne avevano di
che. Ma D’Azeglio era un cuoco che sapeva presentar bene i suoi piatti, anche perché li condiva di
un realismo che ogni tanto sconfinava addirittura nel cinismo. Le diffidenze che suscitava il nome di
Carlo Alberto le smontava con questo ragionamento, da lui stesso riportato nei Ricordi: «Se invitate
un ladro ad essere galantuomo, e che ve lo prometta, potrete dubitar che mantenga. Ma invitare un
ladro a rubare, e aver paura che vi manchi di parola, non ne vedo il perché». E fu l’argomento che, a
quanto pare, si rivelò più efficace sui suoi obiettori.

Di ritorno da quel viaggio, andò dal Re a riferirgliene tutti i particolari, salvo – immaginiamo – il
raffronto col ladro. Dopodiché «tacqui e aspettai la risposta che la fisonomia del Re mi prometteva
non acerba; ma che, quanto all’importante, m’immaginavo dovesse essere un ibis redibis, da saperne
tanto come prima. Invece, senza punto dubitare né sfuggire il mio sguardo, disse tranquillo, ma
risoluto: “Faccia sapere a que’ signori che stiano in quiete e non si muovano, non essendovi per ora
nulla da fare; ma che siano certi che, presentandosi l’occasione, la mia vita, la vita de’ miei figli, le
mie armi, i miei tesori, il mio esercito: tutto sarà speso per la causa italiana”». D’Azeglio s’affrettò a
farlo sapere «a que’ signori», aggiungendo tuttavia a mo’ di commento: «Queste le parole; il cuore lo
vede Iddio», che dimostrava quanta diffidenza anche lui nutrisse per il suo sovrano. E si mise a
stendere il resoconto della sua missione che s’intitolò Degli ultimi casi di Romagna.

Fu, dopo il Primato e le Speranze, la terza grande opera del pensiero moderato, e forse la più



efficace, anche per i suoi superiori meriti stilistici. In una prosa serrata e nervosa, tutta fatti e cose,
da vero grande giornalista, D’Azeglio raccontava la sua esperienza per farne un testo d’accusa sia
contro il governo pontificio, di cui denunziava tutta la corruzione e inefficienza, sia contro l’attività
settaria, di cui dimostrava l’inutilità, anzi la dannosità. Per la prima volta egli diceva con chiarezza
che la lotta patriottica andava condotta non soltanto contro l’oppressore straniero per l’unità e
l’indipendenza nazionale, ma anche contro quelli indigeni per la libertà politica. Da un regime inetto
e legato al dispotismo come quello del Papa non c’era da aspettarsi più di quanto ci si poteva
aspettare dalle dinastie forestiere legate all’Austria. Il nome di Carlo Alberto non era fatto, ma anche
il lettore più sprovveduto capiva che a lui pensava D’Azeglio e intorno a lui invitava gl’Italiani a
stringersi.

Carlo Alberto lesse l’abbozzo del libro, lo approvò, ma non diede il permesso di pubblicarlo.
D’Azeglio si trasferì a Pisa dove finì la stesura e la sottopose al giudizio di Montanelli, che gli
consigliò alcuni addolcimenti della critica alle società segrete, e pubblicò la sua opera a Firenze,
dedicandola a Balbo, come Balbo aveva dedicato la sua a Gioberti. Fu un successo folgorante. Tutti
lessero il libro: tutti coloro, si capisce, che sapevano leggere, e ch’erano tuttora una ristretta
minoranza; ma in una settimana se ne vendettero duemila copie. Lo lesse anche il vecchio papa
Gregorio, e a quanto pare ne fu fortemente colpito. Mazzini, che con gli altri scrittori moderati era
stato spietato, nella critica a D’Azeglio diventò moderato anche lui. Naturalmente non poteva
accettare la condanna del metodo insurrezionale, ch’era il suo; ma riconobbe che l’opera poneva in
maniera chiara il problema nazionale, e ne lodò l’efficacia. Naturalmente la Chiesa reagì con
violenza, appoggiata da tutto l’elemento retrivo. Ma, come già era avvenuto per il Primato, il fronte
del Clero si ruppe. Perfino nella Curia di Roma ci fu chi disapprovò la nota di protesta che il nunzio,
cioè l’ambasciatore del Vaticano a Torino, presentò a Carlo Alberto. Il quale rispose a suo modo:
cioè impegnandosi a impedire la diffusione del libro e ordinando alla polizia di chiudere un occhio.

Questo atteggiamento di Carlo Alberto destava stupori e perplessità. In tutti quegli anni non aveva
mal governato. Sotto di lui la macchina amministrativa era diventata più moderna ed efficiente, la
bardatura dei privilegi feudaleschi era stata in gran parte smobilitata, i nuovi codici penale e civile
segnavano un netto progresso, le finanze erano state rimesse in sesto, il fisco riordinato e l’economia
incentivata con l’abolizione di molti dazi e vincoli. Ma, nei confronti dei movimenti liberali, egli era
rimasto l’uomo del ’31 e del ’34. E lo dimostrava la sua politica estera, sempre rimasta nelle mani di
Solaro della Margarita e ispirata alla sua ortodossia reazionaria. La difesa a oltranza del principio
legittimista, l’amicizia con l’Austria e la devozione alla Chiesa restavano le direttrici di marcia della
diplomazia piemontese. E lo restavano nei fatti, non soltanto nelle intenzioni.

Ancora nel ’42, quando si era dovuta scegliere una moglie per l’erede al trono, Vittorio Emanuele,
ormai maggiorenne, la scelta era caduta su una Principessa di Casa d’Austria, Adelaide, figlia del
Viceré del Lombardo-Veneto e di una sorella di Carlo Alberto, e quindi cugina dello sposo. Poco
dopo, quando erano scoppiati i moti in Romagna, Carlo Alberto aveva pubblicamente rimpianto di
non avere un confine in comune con lo Stato pontificio per poter accorrervi col suo esercito a domare
i ribelli. E ancora nel ’45, all’annunzio della rivolta di Rimini, offriva al nunzio parte della sua flotta
per presidiare Civitavecchia e prevenirvi altri torbidi. Eppure, pochi giorni dopo riceveva
D’Azeglio e gli diceva quel che gli diceva.

Secondo il suo biografo Bersezio, queste oscillazioni erano il frutto non soltanto di un animo
irresoluto, ma anche di una coscienza turbata e di un fisico minato. I preti di cui era circondato
alimentavano in lui il rimorso per il suo passato di libertino, mentre i medici, forse d’accordo con
loro, lo indebolivano con rigorose diete e salassi. Ma tutto questo sa un po’ di romanzo.



D’irresolutezza, Carlo Alberto aveva dato prova anche prima di salire sul trono, e lo aveva
dimostrato il suo contraddittorio atteggiamento nel ’21. Il coraggio e la volontà non gli mancavano;
ma gli mancava il carattere. Nella guerra di Spagna era stato un valoroso combattente, e la disciplina
a cui si sottoponeva era spartana. Ma le responsabilità morali lo sgomentavano. E soprattutto – credo
– bisogna tener conto del suo «complesso» di Savoia spurio, pesantissimo in una dinastia che faceva
della primogenitura una specie di segno della Grazia. Se tanto insisteva sul suo titolo di Re per
volontà di Dio, era perché lo era diventato solo per caso. E viveva nel tormento di tutti questi
scrupoli e contrasti complicati da una morbosa sensibilità, che lo rendeva estremamente ricettivo alle
suggestioni esterne. Era probabilmente per meglio resistervi che si circondava di collaboratori
conservatori e progressisti, dosati in modo che si bilanciassero fra loro. Non era né intelligente né
colto. Ma certi movimenti di opinione pubblica e orientamenti di pensiero li coglieva e ne restava
influenzato. Nel ’38 aveva mandato in galera e poi in esilio Gioberti, ma nel ’43 ne leggeva con
interesse il Primato. Se D’Azeglio avesse scritto il suo libro due anni prima, avrebbe mandato in
esilio anche lui. Ora in pratica ne aveva fatto una specie di agente segreto. I tempi insomma li sentiva
e con essi andava.

Nel ’43 ci fu un episodio di modeste dimensioni, ma rivelatore. Otto soldati austriaci sconfinarono
ubriachi dal Ticino in Piemonte, misero a sacco un paese e vennero arrestati. Il sindaco, per evitare
incidenti, li riconsegnò all’ufficiale che minacciava di riprenderseli anche con la forza. Carlo
Alberto andò su tutte le furie. «Bisognava rispondere» tuonò «suonando a stormo le campane. E se
l’avessi saputo, l’avrei fatto io, da un capo all’altro del Piemonte, per chiamare a raccolta i miei
uomini e lanciarli contro i Tedeschi, e sono ancora pronto a farlo, e lo farò, se ce ne sarà bisogno.»
Reazione strana, per un uomo cauto e guardingo come lui. E un’altra ne seguì, più sostanziosa.

Fra Austria e Piemonte si trascinava, da anni, una vertenza per il commercio del sale. Il Piemonte
era impegnato ad acquistare quello austriaco, e aveva continuato a farlo anche dopo essersi annessa
Genova che gli avrebbe consentito di fabbricarselo in casa. Nel ’43, d’improvviso, decise di
sottrarsi a quella servitù e l’Austria se ne rivalse chiudendo le porte al vino piemontese. Fu un
tracollo grosso. Ma i Piemontesi, lungi dal rifarsela col proprio governo, se la ripresero con
l’Austria. E lo si vide il 7 maggio (del ’46), quando Carlo Alberto si disponeva, come tutti i giovedì,
a passare la rivista ai soldati. Piazza Castello si riempì improvvisamente e spontaneamente di una
folla festante che gridava: «Viva il Re d’Italia!». Di dietro la finestra del Palazzo, Carlo Alberto
guardava compiaciuto, ma dubbioso. Avrebbe voluto andare a raccogliere quell’omaggio, ma i
Ministri lo trattenevano. A uno di essi che gli prospettava il pericolo di una reazione austriaca, si
dice che rispondesse: «Se il Piemonte perde l’Austria, acquisterà l’Italia». Ma quando gli fecero
osservare che, andando in mezzo al popolo, si consegnava a esso, «amico malfido e di mutevoli
umori», rinunziò. Del popolo aveva più paura che dell’Austria, e su questo punto non ebbe mai
ripensamenti. I ricordi del ’21 gl’ispiravano una totale sfiducia nelle forze liberali.

Ma queste non erano più quelle di allora: un pugno di uomini senza esperienza politica, isolati in
una società arcaica e conservatrice. Proprio grazie alle sue riforme, nell’ultimo quindicennio, i ceti
borghesi non solo erano fortemente cresciuti di numero e di potenza, ma avevano convertito ai propri
valori e interessi anche una grossa frangia dell’aristocrazia e qualche settore del proletariato più
evoluto. Non solo. Ma le trascorse esperienze li avevano resi politicamente più maturi, e lo
dimostrava proprio il moderatismo con cui avevano conquistato o stavano conquistando tutta la
borghesia italiana. Il moderatismo piaceva a Carlo Alberto non soltanto perché falciava l’erba sotto i
piedi di Mazzini e della rivoluzione; ma anche perché era un prodotto piemontese, piemontesi erano i
suoi tre grandi bardi, e al Piemonte riconducevano tutte le sue fila. Era a Torino, non più a Firenze,



che ormai tutto il liberalismo italiano guardava. E in esso Carlo Alberto cominciava a vedere uno
strumento della sua conquista.

Ecco perché aveva parlato in quei termini a D’Azeglio, che ora stava per rientrare da Firenze. In
seguito alle rimostranze di Metternich e del Papa, il Granduca lo aveva espulso, ma mai foglio di via
era stato accompagnato da tante manifestazioni di stima e di affetto. Tutta la cultura toscana aveva
preso parte al banchetto di addio offerto al partente, e a Pisa i festeggiamenti si erano rinnovati. Nei
fervidi brindisi non erano mancati accenni al Piemonte e a Carlo Alberto, di cui D’Azeglio passava
ormai per il fiduciario.

Per ora, l’evoluzione del Re si limitava a un irrigidimento nei confronti dell’Austria. In questo non
c’era nulla di sostanzialmente nuovo perché antiaustriaco, in fondo al cuore, egli era sempre stato. Il
nuovo consisteva nel fatto che, per combattere l’Austria, cominciasse ad appoggiarsi sulle forze
liberali, che gl’imponevano o comunque gli avrebbero imposto la revisione di due princìpi sui quali
si era mostrato fin allora intransigente: l’assolutismo e la devozione alla Chiesa. Su quest’ultimo
punto gli scrupoli religiosi lo trattenevano. E forse non lo avrebbe mai superato, se a Roma non fosse
successo qualcosa che almeno per un certo momento diede a tutti l’illusione di poter conciliare
Chiesa e libertà.



CAPITOLO DECIMO

PIO IX

Anche a noi che non ci crediamo, il Conclave del 1846 ispira il dubbio che a metterci lo zampino sia
stato lo Spirito Santo. La sorpresa fu tale che provocò due svenimenti: quello del vincitore che si
riteneva certo della propria sconfitta, e quello dello sconfitto che si riteneva certo della propria
vittoria. Per poco, malgrado il suo proverbiale sangue freddo, non svenne anche Metternich che,
nell’apprendere la notizia, commentò: «Tutto mi sarei aspettato, fuorché un Papa liberale!».

Più che dalle sue professioni di fede, al cardinale Mastai-Ferretti la fama di liberale derivava
dalle sue professioni di scetticismo e dalla stessa singolarità della sua carriera. Era nato
cinquantaquattr’anni prima a Senigallia da una famiglia della piccola nobiltà provinciale che, a
differenza di tutte le altre dello Stato pontificio, non aveva mai dato alla Chiesa né Santi né alti
dignitari. A studiare, lo mandarono a Volterra nel collegio degli Scolopi. Ma al ritorno, l’unica
vocazione di cui dette segno fu quella a fare il figlio di papà fra circolo e salotti. Bel ragazzo,
azzimato, socievole e galante, passava la giornata a cavalcare, a tirare di scherma e soprattutto
intorno al biliardo, di cui era un autentico asso. Piaceva molto alle donne che gli piacevano
moltissimo, ebbe delle avventure e più ancora forse gliene vennero attribuite. La famiglia lasciava
fare. Ma quando il contino cadde nelle reti di un’attricetta di lungo e poco glorioso corso e minacciò
di restarci impastoiato, lo spedì in gran fretta a Roma da uno zio canonico perché lo disintossicasse e
gli cercasse un posto.

Alcuni biografi dicono che lo trovò nella Guardia nobile, la milizia personale del Papa. È falso. Il
giovane lo chiese, ma non lo ebbe perché fu bocciato alla visita medica. Nonostante il florido aspetto
e le gote paffute, da putto, soffriva di un male congenito: l’epilessia. Era una forma leggera, ma che
condizionava il suo carattere rendendolo instabile, emotivo, facile così all’entusiasmo come alla
depressione. Fu per questo che in una città dove le uniche occasioni d’impiego erano quelle che
offriva la Chiesa, dovette decidersi a prendere i voti, sebbene anche questi gli venissero concessi
con una certa difficoltà per via della malattia.

Scelse di fare il predicatore perché alla cura d’anime non si sentiva portato, ed ebbe subito
successo, sebbene non possedesse né la fibra severa, né il rigore, né la cultura del quaresimalista, o
forse proprio per questo. Sul podio ci stava come un consumato attore sul palcoscenico, e soprattutto
le donne erano sensibili al suo discorso piano e facile, ricco di grazia salottiera e talvolta anche di
arguzia. Lo mandarono a darne dei saggi anche nella natia Senigallia, dove fu costretto a parlare
addirittura in piazza, tale fu il concorso di pubblico, di cui le male lingue dicevano che una buona
metà era formata dalle sue ex amanti. Si disse anche che alcune di queste cercarono di farlo ricadere
in tentazione, ma inutilmente.

Nel ’23 lo incaricarono di una missione in Cile. Era, a quei tempi, un’avventura che richiedeva
una buona dose di vigoria e di coraggio per i disagi a cui esponeva. E infatti gli ci vollero sei mesi
per arrivarci. La missione non diede grandi risultati, ma mise in luce l’intraprendenza e le qualità
diplomatiche del giovane prelato, che in questi anni si era venuto affezionando al proprio mestiere e
ci metteva un impegno che forse sorprendeva anche lui. Il papa Pio VII, suo conterraneo, lo premiò
con la nomina a Vescovo di Spoleto, e poco dopo di Imola, dove fu insignito anche del cappello
cardinalizio.



La sua fortuna fu di governare quella diocesi in un periodo che, se non era proprio di distensione,
non era neppure di crisi acuta, almeno sul metro di una terra politicamente agitata come la Romagna.
Dopo la grande delusione dei moti del ’31, anche qui era subentrata la bonaccia, gli attentati si erano
diradati e di conseguenza si erano diradate le rappresaglie. Lo scontento per la pessima
amministrazione pontificia restava. Ma era scossa la fiducia nei metodi terroristici, e ora
l’opposizione faceva capo a dei «notabili» d’idee e di temperamento moderato che, invece che a
rompere i ponti con le autorità ecclesiastiche, miravano ad allacciarne per tirarle dalla loro parte.

Il cardinale Mastai, che di sua natura non era di certo un persecutore, fu ben felice di approfittarne,
ma senza troppo sbilanciarsi. Stabilì cordiali rapporti con gli elementi laici, prestò orecchio alle
critiche ch’essi muovevano al governo della Chiesa, deplorò gli eccessi dei «centurioni», gl’infami
squadristi che la polizia usava sotto banco per i più bassi servizi, e spinse la sua spregiudicatezza
fino a stringere amicizia col conte Pasolini, il liberale più in vista del luogo, al quale manifestò un
giorno la sua ammirazione per Balbo e D’Azeglio. Contro il malgoverno del Papa non faceva nulla,
ma ammetteva che i laici lo chiamassero malgoverno, e questo bastava a farlo apparire un campione
della libertà.

Un’altra sua fortuna fu forse che durante i moti del ’43 cercassero di rapirlo e prenderlo come
ostaggio insieme ad altri due Cardinali di Ravenna. Concepita in pretto stile squadristico-goliardico,
questa operazione detta «dei tre cardellini» andò in fumo per una spiata e provocò una reazione in
favore delle mancate vittime da parte di tutto l’elemento moderato che vivamente disapprovava la
ribellione e i suoi metodi. A Imola la sua popolarità crebbe. Ma nemmeno lì nessuno credeva ch’egli
potesse succedere a Gregorio XVI, quando nel ’46 questi morì e Sua Eminenza si mise in viaggio per
il Conclave: non aveva che cinquantaquattr’anni, un’età considerata assolutamente prematura per la
tiara, e non figurava tra i protagonisti di primo piano. La lotta sembrava circoscritta ad altri due
concorrenti: il Segretario di Stato Lambruschini, che rappresentava la continuità del regime
conservatore gregoriano di cui era stato l’anima, e il Cardinale-Legato di Forlì, Gizzi, su cui si
appuntavano le speranze dei liberali, e che D’Azeglio aveva citato nel suo libro come esempio di
tolleranza e di modernità.

In favore di Gizzi si mossero i notabili romagnoli, stilando un appello al Collegio dei Cardinali in
cui si auspicava l’elezione d’un Papa che concedesse qualche riforma. Fu mandato a mano per
impedire che la censura lo bloccasse a mezza strada, perché il regime era tale che non consentiva
nemmeno la formulazione di un augurio, anche redatto nella forma più ossequiosa. Naturalmente non
conteneva suggerimenti sulla scelta. Ma si sapeva che i firmatari riponevano le loro speranze nel
Cardinale-Legato.

Contro di lui invece era Metternich, il quale aveva anche le armi per bloccarne l’elezione. Da
tempo immemorabile le tre grandi potenze cattoliche – Austria, Francia e Spagna – godevano di un
diritto di «esclusiva» sui Conclavi. Esse non potevano imporre un candidato, ma potevano escluderlo
con un «veto». E questo diritto è durato fino al 1903, quando Pio X lo revocò minacciando la
scomunica contro chi osasse pronunciarlo.

Non sappiamo se il cardinale austriaco Gaysrück, Arcivescovo di Milano, recasse un vero e
proprio «veto» contro Gizzi, quando si mise in viaggio per Roma. Sappiamo soltanto che a Fidenza
la carrozza del presule ebbe un guasto a una ruota, e occorsero sette giorni per ripararla. Il Cardinale
non se ne allarmò, convinto che il Conclave sarebbe andato, come al solito, per le lunghe. Invece si
concluse in due giorni, cosa che non era più accaduta dall’elezione di Gregorio XV nel 1621. Fu per
non dargli tempo di esercitare la sua interferenza, implicitamente favorevole al Lambruschini, e per
mettere Metternich di fronte al fatto compiuto, che la scelta venne precipitata? Comunque, ancora una



volta si confermò la regola che chi entra in Conclave da Papa, ne esce Cardinale. Lambruschini, che
veniva dato per sicuro vincitore, svenne di dolore; e Mastai-Ferretti, che non veniva considerato
neanche pretendente, svenne di gioia. I suoi agiografi dicono che, vedendosi piovere addosso tanti
voti, egli disse piangendo ai porporati: «Fratelli miei, abbiate pietà di me e della mia debolezza. Io
non sono degno di tanto onore!». Sono agiografi di poca fantasia, perché questo discorsino lo mettono
in bocca a quasi tutti i Papi. Mastai-Ferretti non lo pronunciò di certo, o lo pronunciò solo a cose
fatte. La sua bonomia non era affatto umiltà.

Del resto, gli avvenimenti non gli diedero il tempo d’indulgere a debolezze. Mai Conclave era
stato seguito dai Romani con tanta ansietà. La piazza del Quirinale, dove allora esso si svolgeva, era
gremita di gente in attesa della fumata. Siccome questa venne a un’ora tardissima, fu deciso di
rinviare all’indomani l’annuncio del nome, e questo accrebbe l’agitazione della folla, che invece di
diradarsi si fece sempre più fitta. A un certo punto corse la voce che, delle tre misure di sacri
paramenti che in queste circostanze si tengono sempre a disposizione, gl’inservienti avevano ricevuto
l’ordine di preparare la più piccola. Bastò per dare ali alla voce che l’eletto era Gizzi, ch’era infatti
di bassa statura. In casa del Cardinale ci fu tale baldoria che tutto il vasellame andò in briciole. Ma
di lì la gioia dilagò in tutta Roma, dove immediatamente si formarono festanti cortei.

Fu un tripudio breve, ma esercitò una forte impressione sull’animo suggestionabile del nuovo
Papa, che assunse il nome di Pio IX. Dalle acclamazioni della folla, quando l’indomani si affacciò a
benedirla, egli capì ch’essa riversava su di lui le speranze che aveva riposto in Gizzi, e non volle
deluderla. Formò subito una commissione per lo studio dei problemi più urgenti, e a farne parte
chiamò sia Lambruschini che Gizzi, ma fu subito chiaro che a esercitarvi la maggiore influenza era un
semplice Monsignore, Corboli-Bussi, in fama di liberale.

Il primo problema da risolvere era quello dell’amnistia ai condannati politici che dopo gli ultimi
moti di Romagna gremivano le galere. I torbidi di Rimini erano scoppiati perché Gregorio si era
rifiutato di concederla, e il suo successore non volle deludere l’attesa. Tranne pochissimi
ecclesiastici, militari e impiegati civili, tutti potevano usufruirne, purché ne facessero domanda
impegnandosi all’obbedienza. Era un semplice provvedimento d’indulto, di cui la stessa Austria
aveva dato poco prima l’esempio nel Lombardo-Veneto. Ma corse voce che molti membri della
Commissione vi si fossero opposti, che il Papa lo avesse estorto di propria autorità, e questo lo fece
apparire come una misura rivoluzionaria e il segno di una totale rottura col passato.

La sera del 17 luglio, quando l’editto fu affisso ai muri, torme di gente s’incolonnarono sul
Quirinale agitando migliaia di fiaccole. A incettarle e distribuirle era stato un oste di Via Ripetta,
Angelo Brunetti, destinato a diventar famoso col nomignolo di Ciceruacchio. La comparsa sulla
scena politica di questo proletario sanguigno, coraggioso e confusionario, vera incarnazione della
plebe romana, è significativa. Brunetti era un semianalfabeta. Ma un suo cliente liberale gli aveva
letto, tradotte in italiano, le Parole di un credente  di Lamennais, violenta e suggestiva requisitoria
contro il potere temporale della Chiesa. L’oste ne era rimasto così colpito, che aveva imparato a
memoria interi passaggi, e si era messo a recitarli nelle piazze e nelle bettole. Se lo avesse fatto un
intellettuale, lo avrebbero preso a sberleffi. Ma da Ciceruacchio lo presero per un messaggio, se
n’entusiasmarono e sotto la sua guida formarono una «fratellanza popolana» che ora immetteva un
fremito rivoluzionario in ceti che fin qui vi erano rimasti del tutto insensibili.

Il Papa dovette apparire al balcone per benedire la folla che lo acclamava. La manifestazione si
ripeté l’indomani, e il giorno successivo. Il 19, mentre ritornava da una cerimonia, i Romani
staccarono i cavalli dalla carrozza e la trascinarono a braccia. Scene analoghe si svolsero in tutte le
altre città dello Stato pontificio. A Bologna, sulla Piazza Maggiore, scandirono un inno composto in



suo onore e diretto da Rossini. Non c’era messa in chiesa né rappresentazione in teatro che non
venissero ogni poco interrotte da acclamazioni a Pio IX.

Perché tanto tripudio? Di positivo, non c’era nulla che lo giustificasse. Oltre l’amnistia, il Papa
non aveva concesso altro. Il mito del Pontefice liberale e patriota era divampato per
autocombustione, cioè dal desiderio ch’egli si mostrasse tale. Ma era così forte da suggestionare
anche lui e tenerlo prigioniero. Pochi giorni dopo nominò Gizzi Segretario di Stato. Non ci mancava
che questo per farlo apparire, in tutta Italia, come il Papa di Gioberti, pronto a bandire la crociata
per l’indipendenza nazionale. Perfino gli scettici toscani e gli sciovinisti piemontesi scesero in
piazza per acclamare in lui il banditore e iniziatore del grande riscatto. Nessuno vedeva, o voleva
vedere, l’assurdità storica di una Nazione italiana fatta dalla Chiesa che da quasi duemila anni la
combatteva. Ma forse in quel momento non la vedeva nemmeno Pio IX, sopraffatto da cose più grandi
di lui, e ci voleva poco perché l’uomo non era, né moralmente né intellettualmente, di grande taglia.
Come l’apprendista stregone, egli era già prigioniero dei propri incantesimi e non riusciva più a
dominare gli entusiasmi che aveva suscitato.



CAPITOLO UNDICESIMO

LA GRANDE ILLUSIONE

Nelle sue Memorie, Giuseppe Montanelli descrive molto bene la tensione di quei giorni, di cui fu
egli stesso partecipe. «Errammo, e nondimeno sia benedetto quell’errore, poiché senza il Viva Pio
Nono!, chissà quando le moltitudini italiane si sarebbero agitate nell’entusiasmo della vita nazionale.
Con quell’acclamazione esse entravano in una via di manifestazioni pubbliche che i governi non
potevano avversare.»

Lo si vedeva benissimo lì in Toscana, dove il Granduca non sapeva che pesci prendere contro il
movimento dell’opinione liberale che ogni giorno si faceva più denso e pressante. Come si poteva,
per esempio, impedire una sottoscrizione in favore degli amnistiati dello Stato pontificio, se a
liberarli era stato lo stesso Papa? E come poteva la censura appesantire la mano contro i giornali
che, sia pure interpretandone a modo loro le intenzioni, al Papa scioglievano inni? Ne erano nati
parecchi, specialmente a Pisa, sotto lo stimolo di Montanelli che, rettore dell’Università, per la loro
diffusione poteva contare sui suoi studenti. Montanelli non era un uomo d’azione, e nell’azione infatti
ebbe poi molti tentennamenti e smarrimenti: la vasta cultura e una coscienza turbata da scrupoli
religiosi (aveva amoreggiato anche con le idee gianseniste e subiva l’influsso del socialismo
cristiano di Saint Simon) lo rendevano ricettivo alle critiche, e quindi incerto e indeciso. Ma come
scrittore, lo era di razza, e come pochi aveva il fiuto del «momento» politico. Ora il momento era
quello del neoguelfismo alla Gioberti, che pareva realizzarsi in pieno nella figura del Papa liberale e
patriota, e lui vi si buttò a corpo morto, anche a costo di creare una scissione nel moderatismo
toscano, che fin allora si era riconosciuto soprattutto nei Capponi e nei Ridolfi, molto più guardinghi
di lui. Intorno a Montanelli si riunivano invece il Salvagnoli, il Giusti, il Lambruschini, e ora faceva
la sua comparsa anche Bettino Ricasoli, detto «l’orso dell’Appennino» in attesa di diventare il
«barone di ferro». La loro propaganda penetrava tanto più facilmente in quanto non costituiva «corpo
di reato». Essa non conteneva incitamenti all’eversione come quelle della Carboneria e della
Giovine Italia. In una prosa pacata e composta – in cui faceva stecca soltanto il solito sguaiato e
tonitruante Guerrazzi – tesseva l’elogio non di Mazzini, ma del Papa, attribuendogli dei propositi
che, se non erano quelli di Mazzini, poco ci mancava. E questa era appunto la grande trovata:
chiamare gl’Italiani alla rivoluzione affidandone l’alto patronato a Pio IX, in modo da garantirli
contro ogni rischio. Era logico che ne accorressero sempre di più, e lo si vedeva dal moltiplicarsi
delle firme sotto le petizioni e gli appelli rivolti al governo. Fra le invocate riforme c’era
l’abolizione della censura, dei dazi e del giuoco del lotto, la diffusione dell’istruzione elementare,
l’istituzione di un governo più largo e rappresentativo dei vari interessi di ceto e di categoria. Ma
queste proposte che anche il Granduca avrebbe potuto sottoscrivere, dovevano spianare la strada a
una integrazione degli Stati italiani per una crociata di liberazione dall’oppressore straniero in nome
del Papa, cioè di un’autorità che gli altri poteri non potevano contestare.

Era un falso perché il Papa non aveva affatto avallato l’iniziativa. Ma Montanelli diceva il vero:
fu questa contraffazione che, dando agl’Italiani la sicurezza dell’impunità, li attrasse nel dibattito sui
grandi problemi nazionali e ve li appassionò. «L’Italia è tutta moderata!» egli scriveva in tono
trionfante. In questo sbagliava, in quanto era moderata solo l’Italia pensante, cioè l’Italia delle classi
colte: la grande massa analfabeta restava estranea a questi entusiasmi, o vi partecipava solo



epidermicamente. Ma l’errore aveva il suo perché: Montanelli era un professore che con la massa
non aveva contatti, chiuso com’era in una cerchia di colleghi e di studenti, cioè d’intellettuali. Egli
vedeva solo che questa cerchia si era di molto allargata, e per di più faceva capo a un centro come
Firenze, ridiventata in quel momento, grazie alla tolleranza del Granduca, la capitale della cultura
italiana, e quindi del moderatismo che ormai la permeava.

Negli altri Stati la situazione era assai diversa, anche se ugualmente esplosiva.

A Napoli i liberali non potevano concedersi gli stessi lussi di quelli toscani. Essi si riunivano
intorno a Giuseppe Poerio, da poco rientrato dall’esilio, e ai suoi figli. Nella loro casa convenivano
Bozzelli, D’Ayala, De Augustinis che già avevano assaggiato la galera, e alcuni giovani, fra cui
primeggiavano i fratelli Bertrando e Silvio Spaventa. Più che alla tolleranza di re Ferdinando, essi
dovevano la loro relativa libertà di riunione e discussione al suo disprezzo per i «pennaruli», i
pennaiòli, come quell’incolto sovrano chiamava gl’intellettuali. Per sorvegliarli, Del Carretto aveva
dislocato fra loro delle spie, che però nello stendere i loro rapporti si trovavano in grave imbarazzo
perché di quei dibattiti non capivano assolutamente nulla. Questo era il tratto caratteristico dei
movimenti di opinione liberale nel Sud, e va rilevato perché dette un timbro particolare alla cultura
meridionale, o per meglio dire lo ribadì. Un po’ perché sapevano della presenza di questi delatori,
un po’ perché formavano un gruppo chiuso e senza contatto col vasto pubblico reso retrivo e
misoneista dall’analfabetismo, i liberali meridionali si rifugiavano in diatribe di pura dottrina, in cui
erano ferratissimi. Essi conoscevano molto meglio dei loro colleghi settentrionali le correnti del
pensiero contemporaneo, e specialmente quelle che derivavano dalla scuola tedesca dei Kant, Fichte
e Hegel, di cui due dei loro, Cusani e Aiello, avevano tradotto le opere. Le spie non capivano nulla
dei loro discorsi sull’idealismo e l’oggettivismo, che tradotti nel loro vocabolario di sbirri
diventavano pezzi di notevole comicità. Ma purtroppo non ne capiva nulla neanche il pubblico. E
così, mentre negli Stati del Centro-Nord la cultura riusciva, sia pure faticosamente, a rompere le sue
ancestrali paratìe e a diffondere il pensiero moderato in strati sempre più larghi – anche se non
larghissimi – di popolazione, nel Sud continuava e anzi si rafforzava il nefasto isolamento dei
pennaruli e la loro tendenza, tuttora visibile, a chiudersi in circoli d’iniziati. Essi non esercitavano
nessuna influenza sulla società e nemmeno su quella massa popolare che il privilegio, la corruzione e
l’inefficienza dell’amministrazione borbonica caricavano di potenziale rivoluzionario, ma che
seguitava a manifestarlo alla vecchia maniera: con le cospirazioni, le rivolte e il brigantaggio, molto
spesso strettamente mescolati.

Quando esplosero i grandi entusiasmi per Pio IX, dei pennaruli Ferdinando si preoccupò poco. Pur
nella sua pochezza intellettuale, egli aveva abbastanza fiuto per capire che non c’era nulla da
temerne, e li lasciò alle loro discussioni su Gioberti, Balbo e D’Azeglio. Badò soltanto ch’esse
restassero in circolo chiuso, e quindi rese più vigile la sorveglianza sulla stampa clandestina. Ciò
che gli premeva era di tenere le masse al riparo da un contagio che poteva trovare nel basso Clero i
suoi veicoli e nella miseria il suo concime. Rafforzò i posti di blocco sul confine degli Stati pontifici
in modo da impedirne il transito ad agenti provocatori e al materiale di propaganda, e proibì persino
l’importazione di medaglie e gessi con l’effigie del Papa. Sebbene devotissimo alla Chiesa, era
furioso contro di lui: «Stavamo così bene» diceva «e questo pretarello ci ha guastato ogni cosa». A
chi gli consigliava di concedere qualche piccola riforma, fece rispondere sul giornale ufficiale che
non aveva nessuna voglia di «imitare i figurini politici di moda» con chiara allusione a Pio IX e a
Leopoldo di Toscana. Ma intanto prese due precauzioni: acquistò e fece distribuire notevoli
quantitativi di grano in modo da stornare il pericolo di una carestia, e si riavvicinò all’Austria.



Un giorno ch’era in gita a Palermo e l’attraversava in carrozza, si vide piovere sulle ginocchia un
libello intitolato Protesta del popolo delle Due Sicilie. Alla lettura delle prime pagine scosse la
testa: le solite astratte dissertazioni dei pennaruli sulla libertà, la democrazia eccetera: roba che
stava a cuore solo a chi ne scriveva. Ma poi si fece rosso di stizza: il pennarulo prendeva a bersaglio
proprio lui, criticandone gli errori, riferendone gli spropositi e dicendo che li pronunciava «con voce
chioccia». Fu quest’ultimo particolare a metterlo fuori di sé. Ordinò a Del Carretto di scovargli a
tutt’i costi il responsabile, e lo zelante poliziotto riuscì a metter le mani sul libraio che spacciava il
volume e sullo stampatore. Ma qui la catena delle indagini si spezzò perché chi aveva fatto da tramite
con l’autore si mise in salvo, e questi rimase ignoto.

L’autore era un professore che con la sua vita ritira tissima e unicamente dedita all’insegnamento
non aveva mai suscitato sospetti: Luigi Settembrini. A ispirargli la Protesta era stato un sopruso
della polizia, di cui si era trovato testimone. Sul piano del pensiero, non era opera di gran livello.
Ma appunto per questo e perché nella diagnosi del regime e nella denuncia delle sue malformazioni
non rifuggiva dal particolare, dall’aneddoto e perfino dal pettegolezzo, aveva attratto il pubblico e vi
suscitava largo interesse. Avidamente letto e vivacemente commentato, il libello fece scuola.
Jacovelli ne scrisse un altro; ma, più imprudente o meno fortunato di Settembrini, fu preso con le
mani nel sacco e arrestato. La polizia aveva appena sequestrato le copie del suo opuscolo che alla
macchia si diffondevano certe Lettere di Malta e di Genova, requisitoria ancora più feroce contro lo
Stato borbonico.

I pennaruli che Ferdinando tanto disprezzava si mostravano meno impotenti e innocui di quanto
egli credesse. Erano sempre pochi, ma erano meno soli di prima. Molti giovani si presentavano alla
porta dei Poerio e dei D’Ayala per partecipare ai dibattiti che vi si tenevano. Tutta l’intellighenzia
di Napoli ormai vi faceva capo. A tenersene in disparte era solo il suo più grosso campione,
Francesco De Sanctis, ma non per motivi di dissenso. Solitario per temperamento, preferiva
immergersi nella lettura dei giornali francesi al Caffè dei Giganti, l’unico che li ricevesse. Erano il
pane quotidiano di questo studioso destinato a rappresentare forse il vertice più alto della cultura
risorgimentale e il grande maestro delle successive generazioni.

Nel Lombardo-Veneto l’entusiasmo per il Papa si tradusse in scritte di Viva Pio IX! che spesso
occupavano tutta la facciata delle chiese, perché protagonista di queste manifestazioni era soprattutto
il basso Clero. Esso dava al movimento un carattere assai diverso da quello delle altre regioni, cioè
un carattere populista, come poi si sarebbe visto durante le «Cinque giornate». Borghesia e cultura
non vi rimasero estranee, ma vi parteciparono con minor fervore che altrove, per diversi motivi.

Anzitutto, le loro condizioni erano molto migliori. Specialmente a Milano i ceti medi si
allargavano, conquistavano posizioni di potere, e i loro interessi economici trovavano nell’Impero
asburgico un vasto spazio vitale. Libertà politiche non ne avevano, ma l’amministrazione era onesta
ed efficiente, «bustarelle» non ne correvano, i servizi funzionavano, la giustizia era severa ma
rigorosa, la polizia occhiuta ma corretta. Insomma mancavano quelle provocazioni che in altri Stati
acuivano il malcontento e lo rendevano esplosivo.

Poi, si era ormai estinta la generazione dei cospiratori che avevano alimentato i movimenti del ’21
e del ’31. Maroncelli era morto pazzo in America. Pellico si era completamente ritirato dalla sua
milizia patriottica, anzi la rinnegava. E proprio all’indomani dell’elezione di Pio IX moriva Federico
Confalonieri che dopo la liberazione dallo Spielberg era stato deportato in America, e solo nel ’40
aveva potuto rientrare a Milano, ma per viverci del tutto appartato. I superstiti invecchiavano esuli a
Parigi senza più contatti con la patria. Il loro posto era occupato da una nuova leva di giovani che



non ne calcavano le orme, o le calcavano a modo loro. Vi facevano spicco Cesare Correnti, Carlo
Tenca, Agostino Bertani, Luciano Manara, Besana, Restelli, Camperio, e soprattutto Carlo  Cattaneo,
il più forte per ingegno e carattere, di cui dovremo più a lungo riparlare.

Nonostante il veto posto dalla censura, questi uomini avevano letto Gioberti, Balbo, D’Azeglio, e
ne discutevano. Ma, sebbene anch’essi prevalentemente moderati, lo erano più da Lombardi che da
Italiani. Uno di essi, Torelli, aveva stampato a Losanna un libro contro il governo austriaco in cui si
leggevano passi di questo genere: «Sua Maestà l’Imperatore non fa mai nulla che in via di
degnazione: ella si degna di condannare a morte, o di ordinare un’imposta che dissangua i suoi amati
sudditi; la Camera Aulica, che s’intitola L’Eccelsa, non potendosi chiamare Celeste a mo’ dei cinesi,
abbassa i suoi ossequiati dispacci all’imperial-regio Governo; il Governo abbassa i suoi ossequiati
dispacci alle Delegazioni; le Delegazioni, finalmente, abbassano anch’esse le loro riverite ordinanze
ai Commissari». Più che una denuncia, era una caricatura. E questa caricatura mirava non a fomentare
una crociata antiaustriaca, ma a far sì che Vienna allentasse il suo rigido controllo sui poteri locali
concedendo loro maggiore autonomia. Che era poi quanto chiedevano i due Podestà: quello di
Milano, Casati; e quello di Venezia, Correr. Essi non avevano altra facoltà che quella di
«sommessamente rappresentare i bisogni, i desideri, le preghiere della popolazione» e in quel
«sommessamente» c’era tutto lo stile asburgico. Ma qualcosa di sommesso c’era anche
nell’opposizione liberale, e non per mancanza di volontà e di coraggio, ma per diversità di
orientamento ideologico.

Gl’intellettuali lombardi avevano una forte impronta laica, e quelli cattolici erano fortemente
permeati di giansenismo. L’una cosa e l’altra li rendevano piuttosto diffidenti verso il programma
neoguelfo di una crociata di liberazione condotta da Roma. Per di più questo programma recava,
grazie a Gioberti, Balbo e D’Azeglio, un’etichetta piemontese e sottintendeva un Piemonte in
funzione di Stato-guida e di braccio secolare del Papa.

Quest’idea non li seduceva affatto. Anche se una parte dell’aristocrazia e della borghesia più ricca
avevano serbato buoni rapporti con Torino e la sua Corte, le delusioni del ’21 avevano lasciato, nei
confronti del Piemonte, uno strascico di diffidenza, che lo spirito municipale e regionale alimentava.
Lo stesso Cattaneo, che poi sarebbe stato il più risoluto animatore delle Cinque Giornate, pensava
che la Lombardia dovesse «fare da sé e per sé» non con impossibili insurrezioni, ma spingendo
avanti, d’accordo con le altre popolazioni dell’Impero, delle riforme che lo rendessero più moderno,
più libero, più «europeo», una specie di commonwealth avanti lettera in cui ogni nazionalità avesse
la sua piena autonomia, ma senza distruggerlo: insomma preferiva una libera Lombardia austriaca a
una Lombardia «nazionalizzata» dall’Italia.

Della stessa opinione era stato Cesare Correnti, che in un libro pubblicato alla macchia, ma che
ebbe larga diffusione e suscitò molto interesse, sosteneva che l’Austria era chiamata «a dare il primo
esempio di una vera fraternità ed uguaglianza internazionale». Ma ora riconosceva ch’essa aveva
tradito questa sua missione sino a diventare «nemica per natura, nemica per elezione, nemica per
necessità». E questo rovesciamento di pensiero era proprio il frutto dell’elezione di Pio IX.
Nemmeno il moderatismo lombardo poteva resistere al contagio di quegli entusiasmi. E se ci si fosse
provato, avrebbe perso ogni contatto con la grande opinione pubblica che n’era ormai travolta.

Alla Scala il pubblico balzava in piedi e accompagnava a gran voce, fra sventolìo di fazzoletti e
deliranti battimani, il coro del Nabucco di Verdi: «Va’ pensiero sull’ali dorate»; e quando alla
Cannobiana fu eseguito, per uno spettacolo di beneficenza, l’inno a Pio IX, la folla ne chiese cinque
volte il bis acclamando al Papa, all’amnistia, a Roma capitale d’Italia in modo così provocatorio per
il Viceré, che questi abbandonò la sala.



Di lì a poco egli diede sua figlia in moglie al figlio di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele. Il podestà
Casati ne colse pretesto per andare a Torino a recare il dono di nozze della città ai due sposi. Il
Principe lo prese in disparte e a bassa voce gli parlò dell’Italia e del dovere di farne una nazione. E
Casati, dice Cattaneo, tornò a Milano tutto infervorato dei Savoia.

Infatti anche il Piemonte si era mosso, ma nel senso opposto a quello della Lombardia: e cioè, invece
che dal basso, dal «vertice». La polizia era in grado di controllare le manifestazioni popolari e la
censura d’imbrigliare la stampa. Tutto quindi dipendeva dal Re, le cui reazioni restavano
imperscrutabili.

Alla morte di papa Gregorio, il ministro degli Esteri Solaro della Margarita, puntello del
legittimismo e della reazione, aveva profeticamente scritto: «Guai se per poco Carlo Alberto trova in
un nuovo Pontefice incoraggiamento alle sue idee». Evidentemente Solaro, che lo conosceva meglio
di chiunque altro, sapeva che Carlo Alberto «quelle idee» le aveva. E che infatti le avesse, lo
dimostra una sua lettera a Pes di Villamarina: «Il Papa è deciso ad avanzare sulla via del progresso e
delle riforme: che sia benedetto! Una guerra d’indipendenza nazionale che si unisse alla difesa del
Papa, sarebbe per me la più grande fortuna».

Quando Solaro gli chiese il permesso di andare a Roma per vedere di persona cosa vi succedeva,
Carlo Alberto esitò. Aveva paura che il suo Ministro cercasse di scoraggiare le buone intenzioni del
Papa, e non sbagliava. Solaro vide il Segretario di Stato Gizzi, i Cardinali, lo stesso Pio IX, e tornò a
Torino per riferire al Re che la rivoluzione non era imminente, ma «già fatta» e che, salvo un
intervento dell’Austria, stava per concludersi in catastrofe. Sperava di spaventare il Re, che invece
accolse le sue parole con evidente compiacimento. Comprese di non goder più la sua fiducia, e
avrebbe anche offerto le dimissioni se non avesse pensato che in un momento come quello il suo
dovere era quello di restare accanto al suo sovrano «per tener l’estremo lembo del suo manto».

In una certa storiografia risorgimentale, Solaro passa per un reazionario austriacante, ottuso e
carrierista. Ma il ritratto non corrisponde all’originale. Reazionario era, non soltanto come nobile,
ma anche come cattolico, e fermamente legato alla tradizione del trono e dell’altare. Ma la qualifica
di austriacante non gli conviene. Dell’Austria amava il regime, ma ne aveva sempre combattuto le
interferenze. Zelante servitore dello Stato, ne aveva sempre difeso la sovranità e indipendenza anche
dall’Austria. Non era molto intelligente. Ma era un gran galantuomo, incapace di bassezze, che
faceva il suo mestiere con sacerdotale e disinteressato impegno. Se rimase al suo posto, fu proprio
nella speranza d’impedire ciò che a lui sembrava il peggio, e per qualche tempo ci riuscì. Ma la
storia non poteva fermarla.

In quel frattempo si riunì a Genova uno di quei Congressi degli scienziati che rappresentavano le
grandi assise della cultura italiana. C’erano tutti i suoi più alti esponenti, e d’improvviso si
ricordarono che proprio quell’anno scadeva il centenario della famosa sassata di Balilla, che aveva
scatenato la rivolta contro l’esercito austriaco. Come Metternich fece osservare, erano stati i
Piemontesi a chiedere agli Austriaci, in quel momento loro alleati, di rimuovere le artiglierie dai
forti di Genova: gesto che aveva suscitato l’ira della popolazione contro gli uni e gli altri. Ma la
politica non tiene molto conto della verità storica e se l’aggiusta secondo le proprie esigenze. I
congressisti si recarono sul luogo dell’insurrezione e la celebrarono con infiammati discorsi nei
quali Balilla veniva definitivamente consacrato come il proto-campione dell’indipendenza nazionale,
il David italiano trionfatore del Golia austriaco. La folla fece coro con grida di Viva l’Italia! e Via
l’Austria!, e la polizia non intervenne. Il Ministro austriaco a Torino finse di non sentire o di non
capire. Protestò invece Solaro, ma inutilmente, presso il Re che, dice Bersezio, «sempre più pallido,



l’occhio semispento, un freddo sorriso alle labbra, passava riviste taciturne ai soldati taciturni, e
pregava».

In apparenza, nulla era mutato. Il governo non aveva subìto rimpasti, la politica estera era sempre
nelle mani di Solaro, la censura puntigliosa. Essa aveva addirittura riformato il vocabolario
bandendone certe parole come «Italia», «Nazione», «Libertà» ed esigendo che la «rivoluzione»
venisse chiamata «violenza». Alcuni giornali e riviste erano nate, ma col divieto assoluto di trattare i
temi politici, monopolio del foglio governativo, la «Gazzetta piemontese». Insomma era chiaro che il
Re voleva sottrarsi a pressioni della pubblica opinione per riservare a se stesso completa libertà di
decisione, e i liberali, che lo avevano capito, impegnavano le loro energie nello sforzo di catturarlo.
Era una lotta di anticamera, nella quale il Re, dice Della Rocca, «dimagrava e ingialliva», ma non si
pronunciava. Ai primi del ’47 perfino il fedelissimo Balbo, l’autore delle Speranze, le aveva perse e
diceva che Carlo Alberto «camminava stupendamente a modo dei gamberi»: alcuni dei nuovi giornali
erano stati soppressi, vietato l’inno a Pio IX, bandito il nome di Gioberti.

A questo punto D’Azeglio comprese ch’era inutile mettere assedio a Carlo Alberto che, incapace
d’iniziative, poteva solo accodarsi a quelle altrui. E corse a Roma per provocarla.

C’era una gran confusione. Le grandi attese suscitate dal Papa erano andate deluse, e lo scetticismo
cominciava a serpeggiare. «Sei buono, sei pio, ma-stai» dicevano di lui i pasquini giuocando sul suo
nome e alludendo alle mancate riforme. Ma quando un prete reazionario osò criticarlo dal pulpito,
per poco i fedeli non lo linciarono. Il vero interprete del sentimento popolare fu ancora una volta
Ciceruacchio, che sulla sua bandiera fece ricamare la scritta: Viva il Papa solo! per dire che il Papa
avrebbe voluto, ma non poteva, perché prigioniero dei prelati di Curia.

A crederlo non erano soltanto i Romani. Per riverire il capo della Cristianità, il Sultano di Turchia
mandò un ambasciatore che girava per la città col ritratto del Papa appeso al collo e baciandolo e
piangendoci sopra. A un congresso di economisti a Bruxelles Pio IX venne proclamato «il più grande
uomo del secolo». E a un certo punto si sparse perfino la voce che gli Ebrei stavano per riconoscere
in lui l’atteso Messia perché, ricevendo in Campidoglio da una loro delegazione il consueto tributo
di Carnevale, il Senatore non la costrinse a inginocchiarsi e a ricevere il simbolico calcio che da
secoli – inaudita vergogna – ribadiva lo stato servile di quella minoranza e la sua condizione di
reietta. Le riforme seguitavano a non venire, o venivano col contagocce, centellinate dalla
commissione istituita per studiarle e che sembrava invece impegnata a sabotarle. Ma quando il Papa
si presentava in qualche chiesa per officiare come un semplice prete, tutta Roma vi accorreva a
gridargli: «Coraggio, Santo Padre, coraggio e fiducia nel popolo!», dopodiché lo riaccompagnavano
al Quirinale tirandone a braccia la carrozza.

D’Azeglio, che conosceva già abbastanza bene Roma e i suoi segreti dal tempo dei Casi di
Romagna, fece presto a orientarsi. Capì che il Papa si trovava in una situazione difficilissima, tra
l’incudine del vecchio elemento gregoriano ostile a qualsiasi novità, e il martello di una pubblica
opinione esasperata dall’immobilismo. Sui primi non poteva nulla. Ma sugl’impazienti si diede a
svolgere un’attiva opera di persuasione per impedire gesti avventati che rigettassero il Papa tra le
braccia dei reazionari. Il suo prestigio era tale che riuscì a far cessare la pubblicazione dei foglietti
clandestini che col loro linguaggio massimalista ed eversivo fornivano ai gregoriani buoni argomenti
per dire: «Ecco i frutti delle riforme e dell’amnistia!».

Cinque giorni dopo il suo arrivo, fu ricevuto dal Papa, ebbe con lui un lungo colloquio e lo
convinse che il miglior modo di combattere la stampa clandestina era di autorizzarla istituendo una
censura più tollerante. Questa riforma divise i liberali: l’ala più ragionevole, che faceva capo al



«Felsineo» di Bologna diretto da Marco Minghetti, la salutò come un grosso passo avanti; quella
radicale, che faceva capo al «Contemporaneo» diretto dal prete Gazola, la trovò inadeguata e
ambigua.

Oltre che nei giornali, la polemica divampò nei Circoli, nati un po’ sul modello dei club
rivoluzionari francesi. Il più autorevole era quello Romano, il più vivace quello Popolare di
Ciceruacchio dove conveniva il più turbolento proletariato dell’Urbe e dove D’Azeglio andò spesso
a parlare per calmarne gli umori. Il Torinese non si dava tregua e non ne dava per animare il
movimento e smussarne nello stesso tempo gli estremismi. Corrispondeva con Balbo a Torino, con
Minghetti a Bologna, con Montanelli a Pisa, parlava col cardinale Gizzi e coi diplomatici stranieri, e
nelle pause di questa frenetica attività componeva la Proposta di un programma per l’opinione
nazionale italiana, che rappresentò il vero manifesto del moderatismo. Secondo lui, l’Italia poteva e
doveva raggiungere l’indipendenza non con la rivoluzione, ma con una serie di riforme che
eliminassero le differenze fra Stato e Stato e abolissero le dogane che inceppavano i loro scambi.
Una volta che le leggi fossero diventate le stesse dappertutto, identico il sistema di pesi e misure,
libera la circolazione delle merci, parificato l’ordinamento scolastico, l’Italia avrebbe raggiunto
l’unità, di cui l’indipendenza era un fatale corollario. Diceva ai sovrani: «Se non volete che i vostri
sudditi diventino liberali esaltati, dovete farvi voi stessi liberali moderati». E ai sudditi: «Se volete
che i vostri sovrani si mettano su questa strada, non spaventateli e collaborate lealmente con loro».

Finito il suo lavoro, lo portò al Papa, che lo approvò, o per lo meno non lo disapprovò, e questo
rafforzò il prestigio sia dell’opera che del suo autore. Sembrava che Montanelli avesse visto giusto
dicendo che l’Italia era tutta moderata. In favore di Pio IX e delle sue riforme predicava dai pulpiti
dell’Urbe perfino padre Ventura, l’ex Generale dei teatini, che aveva sempre rappresentato
l’incarnazione del rigorismo più ortodosso. Egli era stato tra i fautori dell’elezione di Mastai-
Ferretti, e ora con siciliana passionalità incitava i fedeli a insistere nella loro «amorosa agitazione»
per il Papa. «Chiedete, chiedete!» li esortava, e Dio sa se ce n’era bisogno. Il 17 giugno, primo
anniversario di quel Pontificato, un’immensa folla agli ordini di Ciceruacchio si radunò davanti al
Quirinale sventolando bandiere su cui era scritto Codici, Ferrovie, Municipi, Deputati, Istruzione e
intonando a gran voce l’inno a Pio IX, diventato ormai La Marsigliese romana. Il Papa s’affacciò e
impartì la sua benedizione. «È proprio il Papa di Gioberti» dissero i moderati.



CAPITOLO DODICESIMO

LA LEGA ITALICA

Nell’estate (del ’47), le cose a Roma erano arrivate a tal punto che il cardinale Gizzi preferì ritirarsi
dalla Segreteria di Stato. Colui ch’era stato l’idolo dei liberali non se la sentiva di sottoscrivere
l’istituzione di una Guardia civica, cioè di un esercito nazionale, che il Papa aveva concesso sotto la
pressione della piazza. La misura era effettivamente rivoluzionaria. Lo Stato pontificio si era sempre
retto su un corpo pretoriano straniero, soprattutto svizzero. Affiancargli una milizia indigena
significava armare il popolo col rischio di restarne prigionieri.

A sostituire il dimissionario fu chiamato il cardinale Ferretti, gran partigiano del Papa e quindi
accetto alla pubblica opinione. Il momento era più che mai delicato. Roma, dove tutto era occasione
di festeggiamenti, banchetti e luminarie, si apprestava a celebrare l’anniversario dell’amnistia. Ma
proprio la vigilia Ciceruacchio si precipitò di notte a svegliare padre Ventura dicendogli di aver
saputo da un suo parente che i reazionari, istigati dal cardinal Lambruschini e dal Governatore della
città, si apprestavano a uccidere lui e a rapire il Papa. Ventura corse a informarne il Pontefice, poi
raggiunse Ciceruacchio che stava organizzando i suoi popolani per sventare il colpo. Il vociferante
tribuno non ebbe bisogno di scendere a vie di fatto perché nessuno si mosse; ma passò ugualmente
per il salvatore di Roma: il che gli consentì di estorcere al Papa il riconoscimento della guardia
popolare ch’egli aveva armato. Gizzi aveva visto chiaro: la piazza stava prendendo la mano ai
governanti, e Ciceruacchio ne diventava l’arbitro.

Del complotto, nessuno è mai riuscito ad addurre qualche prova. Ma ciò non significa che la voce
fosse del tutto infondata. Lambruschini e i suoi non pensavano di certo a catturare e deportare il
Papa; ma avevano in mente di provocare dei tumulti che lo spaventassero e lo spingessero a chiedere
l’aiuto dell’Austria. Lo rivela un dispaccio dell’ambasciatore inglese a Vienna, secondo cui
Metternich aspettava da Roma l’invito a intervenire. L’invito non venne perché evidentemente la
fazione gregoriana non riuscì a prevalere, ma Metternich mandò ugualmente un rinforzo di truppe a
Ferrara, dov’esse avevano sempre mantenuto un piccolo presidio, sebbene la città facesse parte degli
Stati pontifici.

Il gesto dimostrava che il Cancelliere non aveva più il fiuto di una volta. Esso consentiva al
patriottismo italiano di scendere in piazza in nome di una causa – la difesa della Chiesa e del Papa –
che nessun governo poteva avversare, e di rivelare apertamente il suo vero volto antiaustriaco. Salvo
che nel Lombardo-Veneto, fu un susseguirsi di manifestazioni popolari che trovavano eco anche
all’estero. A dar voce al sentimento nazionale, fu ancora una volta D’Azeglio con due opuscoli di
grande successo: Sulla protesta pel caso di Ferrara e Difesa dello Stato pontificio. «Questo fatto
muta tutto in Italia» scriveva a Balbo. E, ripudiando le sue vecchie tesi, aggiungeva ch’era tempo non
più di moderazione, ma di «menar le mani» perché «solo la forza si rispetta, il resto lo si ammira
soltanto». Ora che, come trincee, il liberalismo italiano poteva disporre delle parrocchie, si sentiva
fortissimo.

A questo fatale errore, Metternich era stato indotto dal tacito assenso della Francia, unica potenza
che fin allora aveva contrastato, anche se più a parole che a fatti, la sua politica egemonica in Italia.
In piena crisi d’involuzione, il governo di Luigi Filippo gli aveva dato mano libera. Ma l’errore del
Cancelliere fu di credere nella stabilità di Luigi Filippo. Il caso di Ferrara fu poi risolto con un



compromesso che lasciò la città a mezzadria fra truppe austriache e truppe pontificie. Ma il guasto
ormai era fatto, ed era un guasto grosso.

Per sfuggire a ogni sospetto di doppio giuoco con Vienna, il Papa aveva dovuto assumere nei suoi
confronti una posizione molto rigida e accelerare la costituzione della Guardia civica.
Immediatamente la chiesero anche i Toscani che – diceva Montanelli –, «avuti i giornali, volevano
gli schioppi», e il Granduca dovette concedergliela. Aspre polemiche divamparono sulla scelta della
bandiera. Il governo la voleva coi colori bianco e rosso della Toscana, ma i patrioti reclamavano
anche il verde. Montanelli escogitò l’ingegnosa soluzione di aggiungervi anche il giallo, ch’era il
colore del Papa, e la proposta fu approvata. Con la consueta bonomia, il Granduca accettava tutto.
Accettò anche un nuovo governo, guidato dai moderati Ridolfi e Serristori. Un solo veto pose: quello
alla nomina di Salvagnoli minacciando, se gliel’avessero imposto, di abdicare.

Il contagio si propagò a Lucca, tuttora Principato indipendente, ma solo a titolo temporaneo. Come
il lettore ricorderà, i trattati di Vienna lo avevano assegnato ai Borbone, in attesa che Maria Luigia,
la vedova di Napoleone, lasciasse vacante quello di Parma. Quel giorno essi vi si sarebbero
trasferiti, cedendo Lucca a Leopoldo. Il duca Ludovico non aveva quindi molto interesse a
intestardirsi sulle sue prerogative di sovrano assoluto. Ma era un uomo di carattere imprevedibile e
impulsivo che da giovane si era perfino convertito alla religione luterana per far dispetto alla madre
bigotta. Di fronte al tumultuare della piazza che, infoltita da colonne di Pisani e Livornesi, chiedeva
la Guardia civica e un governo liberale, dapprima resisté dicendo ch’era suo impegno d’onore
trasmettere al Granduca gli stessi poteri ch’egli aveva esercitato. Ma la piazza gli rispose coprendosi
di tricolori. Montanelli dice che il primo a sventolarlo fu proprio il figlio del Duca, «forse per
birbonata, forse per dispetto a Pio IX, forse per paura, forse per mattana semplicemente», dicendo:
«Se loro fanno i liberali, io faccio il giacobino»; ma le testimonianze non concordano. Il Duca
redasse un atto di abdicazione, lo lesse ai delegati del popolo, su loro richiesta lo stracciò, concesse
la Guardia civica, e mandò di nascosto un ambasciatore a trattare con Leopoldo il trasferimento del
Ducato.

A Modena, il truce Francesco IV era morto, ma il suo successore Francesco V ne ricalcava le
orme. «Il Pontefice è un rompicollo e il Granduca di Toscana un imbecille» diceva, e aveva
appesantito le misure di polizia specie alla frontiera per impedirne il varco agli agitatori e alla
stampa patriottica. Gli unici che godevano libero transito erano i reazionari gregoriani di Emilia e
Romagna, messi in fuga dal grande moto patriottico. Metternich una volta aveva detto: «Inutile
chiudere la porta alle idee: la scavalcano». Il Duca si ostinava a tenerla chiusa, ma le idee
circolavano ugualmente e si manifestavano in un linguaggio contro cui la polizia era impotente.
Proibiti gli assembramenti, i patrioti se li facevano nelle chiese seguendone le funzioni con rigoroso
zelo e si riconoscevano tra loro dall’effigie di Pio IX che portavano al collo: mai si era visto in
quelle terre tanto fervore religioso.

Ma naturalmente di Guardia civica e di riforme liberali non si poteva parlare, come non se ne
parlava a Parma, dove Maria Luigia aveva dato un giro di vite al suo tollerante regime. I due Ducati
erano troppo legati all’Austria e troppo sottoposti alla sua diretta pressione per potersi intonare agli
entusiasmi patriottici del momento. Erano la «zona morta» dell’Italia. Ma dovunque altrove la febbre
cresceva. Anche in Piemonte.

Era qui infatti che l’errore di Metternich si rivelava in tutta la sua gravità. Esso provocò la crisi di
Solaro della Margarita ponendolo in grave disagio non soltanto di fronte al Re, ma anche di fronte a
se stesso. Il suo rigore di cattolico ortodosso lo costringeva, nella diatriba fra il Papa e l’Austria, a
schierarsi col Papa e quindi a secondare gli atteggiamenti antiaustriaci di Carlo Alberto. Questi gli



fece scrivere immediatamente a Roma che, vista la defezione della Francia, egli si considerava «il
solo alleato del Santo Padre», il quale poteva incondizionatamente contare su di lui.

Solaro avrebbe voluto che il messaggio restasse segreto, ma qualcuno – forse lo stesso Re – si
affrettò a divulgarlo, i giornali di tutt’Italia ne parlarono ricamandoci sopra; e Metternich, per
riparare lo sbaglio, ne commise un altro: fece consegnare a Carlo Alberto la copia di una lettera
spedita mesi prima al granduca Leopoldo per metterlo in guardia dai pericoli della rivoluzione. Non
erano minacce; erano solo consigli. Ma Carlo Alberto li prese come un’illecita interferenza negli
affari interni del suo Stato, come tale la denunziò, e siccome Solaro gli consigliava prudenza, lo
rimbeccò con una lettera quasi insultante. Era chiaro che, non osando licenziarlo, voleva spingere il
suo Ministro alle dimissioni. Solaro ancora una volta resistette nella solita speranza di «trattenerlo
per un lembo del suo manto». Ma l’impresa era ormai disperata. Il Papa non faceva che mandare
benedizioni a Carlo Alberto, aveva accettato di tenere a battesimo il figlio di suo figlio (il futuro
Umberto I). E con lui, Carlo Alberto credeva, nella sua bigotteria, di avere in tasca lo Spirito Santo.

Proprio in quei giorni si riuniva a Casale Monferrato il congresso dell’Associazione agraria, che
rappresentava la più grande assise del mondo economico piemontese. Non si era mai occupata di
politica. Ma stavolta, fiutando il vento, alcuni congressisti stilarono una petizione al sovrano in cui si
chiedevano anche per il Piemonte le riforme concesse dal Papa e dal Granduca, compresa la Guardia
civica, e si diedero a raccogliere le firme. Quando lo seppe, il presidente Collobiano – un nobile
della vecchia guardia conservatrice – se ne indignò e denunziò al Re i responsabili chiedendone un
severo castigo. Ma anche i responsabili, per la mano di Castagnetto, scrissero al Re denunziando il
sopruso di Collobiano. Il Re rispose a Collobiano che i sottoscrittori della petizione meritavano la
galera. Ma quando il Presidente iniziò in tono trionfante la lettura del messaggio, Castagnetto lo
interruppe sbandierando quello che aveva ricevuto lui e che diceva (in francese): «Volendo scrivervi
a lungo, non potrei che ripetervi quanto già vi dissi a Racconigi sui sentimenti che mi animano al
presente e per l’avvenire. Aggiungete soltanto che se un giorno Dio ci facesse la grazia di poter
intraprendere una guerra d’indipendenza, sarò io e io solo a prendere il comando dell’esercito». Con
gran confusione del povero Collobiano, l’entusiasmo suscitato da queste parole fu tale che nessuno si
accorse che delle invocate riforme non si faceva nemmeno parola. Ma in realtà esse passavano del
tutto in secondo piano rispetto a quel solenne impegno di crociata nazionale in cui riecheggiava tutto
l’animo di quel Re: la sua avversione all’Austria, l’ambizione guerriera e la mistica fede nella
propria missione.

Il messaggio corse il Piemonte e tutta l’Italia suscitando dovunque manifestazioni di gioia e di
speranza, ma non ebbe seguito. Come sempre gli capitava, Carlo Alberto ebbe paura del proprio
coraggio, si affrettò a far sapere che le sue parole erano state fraintese, fece disperdere con la forza
una pubblica dimostrazione di omaggio al Papa. E quando, in visita ad Asti, la popolazione lo
accolse al grido di Viva l’indipendenza italiana!, svenne.

La delusione fu grande e si sfogò in una gustosa satira composta da un medico tortonese, Carbone,
e intitolata Re Tentenna:  «Dondola, ciondola / Che cosa amena / Dondola, ciondola / È l’altalena /
Un po’ più celere / Meno… di più… / Ciondola, dondola / E su e giù», che mandò il Re fuori dei
gangheri. Ma le conseguenze non si limitarono alle pasquinate. D’Azeglio, pur con tutta la sua
devozione di nobile piemontese a casa Savoia, in una lettera a Minghetti lo esortava «a finirla con
gl’inni di lode che, cominciando da quelli di Gioberti, avevano fatto credere a Carlo Alberto che non
poteva far meglio». Bisognava al contrario fargli capire, diceva, che l’Italia del ’47 non era quella
del ’21, che aveva bisogno di lui. Era lui, ora, che aveva bisogno dell’Italia: o prenderla, o perderla
insieme al Piemonte.



Proprio di quei giorni, mentre Pio IX passava in mezzo alla solita folla plaudente, un popolano lanciò
dentro la sua carrozza una lettera. Il Papa l’aprì e corse con gli occhi alla firma: Mazzini. Anche lui,
il grande nemico della Chiesa e del potere temporale, era ai suoi piedi e gli rendeva omaggio.
Quando lo si riseppe – e lo si riseppe subito –, tutti ne rimasero sconcertati, e non senza qualche
motivo.

Dal suo rifugio di Londra, l’Esule aveva seguito gli avvenimenti italiani con un misto di
scetticismo, di rabbia e di disgusto. A chi gli magnificava Pio IX, rispondeva: «Il Papa non può,
anche volendo, fare il bene ai suoi Stati, e molto meno all’Italia. Per un mese o due, darà quella che
qui chiamano la luna di miele; poi ricadrà dove caddero i suoi predecessori». Quando gli riferirono
la voce diffusa a Torino che Carlo Alberto lo aveva richiamato per far di lui il proprio consigliere,
scrisse alla madre: «Tra il Papa e Carlo Alberto, gl’Italiani dentro e fuori impazziscono. Carlo
Alberto a momenti capitanerà la crociata per ricacciare l’Austria oltre i monti, e il Pontefice la
benedirà: legheremo i cani con le salsicce».

Questo era il suo pensiero, lo aveva ribadito anche a Montanelli, e sembrava incrollabile. Ma non
tutti ne apprezzavano la coerenza. Anzi i più andavano dicendo, con Farini, ch’egli era «pronto ad
appiccare il fuoco al tempio dell’Italia se l’altar maggiore non veniva consacrato a lui». Ma a fargli
cambiare atteggiamento, forse, più che queste critiche, fu il calcolo politico. Aveva scritto a
Giannone: «Spento il sogno, parleremo noi». Ma per parlare, bisognava restare nel giuoco. E per
restarci, bisognava mantenere il contatto con la pubblica opinione partecipando, o fingendo di
partecipare ai suoi entusiasmi, anche se fallaci. Fatto sta che quando Gioberti andò a parlargli
dell’opportunità di non turbare il moto patriottico con manovre estremiste, se ne mostrò persuaso, e
decise di scrivere al Papa come nel ’31 aveva scritto a Carlo Alberto. Non era una lettera servile, e
non conteneva ritrattazioni. Era l’atto d’omaggio d’un laico che si confermava tale, e poneva anzi
delle condizioni. Diceva ch’era pronto ad arruolarsi sotto la bandiera della Chiesa, ma solo se questa
fosse stata la bandiera dell’indipendenza nazionale. E una volta che il Papa l’avesse benedetta,
aggiungeva, «lasciate il resto a noi. Noi vi faremo sorgere intorno una Nazione, al cui sviluppo
libero, popolare, Voi, vivendo, presiederete. Noi fonderemo un governo unico in Europa, che
distruggerà l’assurdo divorzio fra il potere spirituale e il temporale, e nel quale Voi sarete scelto a
rappresentare il principio di cui gli uomini scelti a rappresentare la Nazione faranno le applicazioni.
Noi vi troveremo amici nelle file stesse dell’Austria; noi soli, perché noi soli abbiamo unità di
disegno, e crediamo nella verità del nostro principio, e non l’abbiamo tradito mai». Insomma, non era
tanto Mazzini che si arruolava sotto la bandiera del Papa, quanto il Papa che doveva arruolarsi sotto
quella di Mazzini e diventare il cappellano del suo esercito rivoluzionario: cosa che allo stesso
Mazzini doveva apparire assai improbabile. Ed è questo a farci sospettare ch’egli obbedisse soltanto
a convenienze tattiche. Voleva inserirsi nel dialogo per riprenderne, dopo il sogno, il filo.

Non conosciamo le reazioni del Papa a questo messaggio. Probabilmente lo prese soltanto per
un’ennesima clamorosa conferma della propria popolarità, cui era sensibilissimo. Ma quanto poco
fosse rimasto colpito da quelle esortazioni, lo dimostrò a Montanelli, cui subito dopo diede udienza.
Montanelli trovò un uomo assai diverso da quello che s’era immaginato e che tutti immaginavano:
«Un misto di bonarietà e di malizietta, di grazia e d’ironia, un prete di buone intenzioni, sbalzato in
un mondo nel quale non si raccapezzava, solo contento di essere amato». E gli cascarono le braccia.
Ma non ne fece parola con nessuno perché – scrisse poi nelle Memorie –, «tutto sarebbe stato
perduto se si fosse dovuto rinunziare al grido di Viva Pio IX!».

In quel momento, del resto, non ce n’era motivo perché le riforme, bene o male, andavano avanti e
ad esse si accompagnava un’iniziativa diplomatica di grosse dimensioni. A lanciarla era stato



probabilmente monsignor Corboli-Bussi, il consigliere del Papa più influente e politicamente più
accorto, che ne prese personalmente l’appalto. Si trattava di costituire una Lega fra gli Stati italiani,
sul tipo dello Zollverein con cui la Prussia stava unificando la Germania. Ne sarebbe stato escluso il
Lombardo-Veneto perché queste erano province austriache. Ma l’Austria stessa si sarebbe accorta
ch’era impossibile tenerle isolate dal resto della Penisola, e ciò l’avrebbe indotta a costituirvi una
sovranità indipendente che avrebbe consentito loro l’ingresso nella Lega. Il programma, insomma, di
Gioberti.

Il primo a cui Corboli-Bussi andò a illustrare il suo progetto fu il Granduca di Toscana, che lo
accolse con entusiasmo, e anzi s’impegnò anche per Lucca, che stava per entrare a far parte del suo
Principato. Dopodiché il Monsignore proseguì alla volta di Torino. Informato del suo arrivo, ma non
delle sue proposte, Carlo Alberto lo attendeva con impazienza, ma non riuscì a nascondere la sua
delusione. Tuttora attaccato al suo romantico sogno di crociata contro l’Austria in nome della Chiesa,
si aspettava che il Papa a questo lo invitasse nominandolo campione della sua causa. E invece tutto si
riduceva a una meschina «combinazione» diplomatica di cui, oltre al resto, non vedeva nemmeno la
convenienza. Solidamente impiantata su basi autarchiche, l’industria piemontese non aveva nessun
interesse alla soppressione delle dogane. Ma questo era forse soltanto un pretesto. La vera
opposizione di Carlo Alberto – e l’accorto Monsignore lo capì subito – era al contenuto politico
della Lega che implicitamente avrebbe rappresentato una garanzia d’integrità territoriale per tutti gli
Stati che vi avessero partecipato. Ed era proprio questo che non voleva Carlo Alberto, fermo, da
buon Savoia, nel suo convincimento che l’Italia non fosse che lo «spazio vitale» del Piemonte, e che
il Piemonte non dovesse «farla», ma «conquistarla». Invano Corboli-Bussi cercò d’illustrargli il
significato «conservatore» del suo disegno che avrebbe consentito agli Stati italiani di aiutarsi fra
loro nella difesa dei propri regimi assolutistici senza bisogno di ricorrere all’Austria com’era
avvenuto nel ’21 e nel ’31. Questa prospettiva piaceva molto a Solaro che la caldeggiò con fervore.
Ma il Re vi rimase indifferente.

Senonché anche lui dovette accorgersi che ora bisognava fare i conti con un interlocutore di cui
egli aveva sempre disconosciuto la validità: la pubblica opinione. Le trattative avrebbero dovuto
restare segretissime. E invece qualcuno – forse lo stesso Corboli-Bussi – ne informò la stampa che a
sua volta ne informò tutti. Immediatamente le piazze di Roma e di Firenze si gremirono di folle
acclamanti alla Lega, e il contraccolpo fu immediato in Liguria e Piemonte. Le misure di polizia
adottate contro i dimostranti servirono solo a esacerbarli. A teatro l’inno composto per il genetliaco
del Re, che assisteva allo spettacolo, fu accolto da un gelido silenzio. Molti fra gli stessi cortigiani
più ligi alla dinastia e al regime compresero che il rifiuto della Lega avrebbe estromesso il Piemonte
dal grande movimento per l’unità nazionale, e Carlo Alberto dovette arrendersi alla necessità di
addolcire la sua posizione. Ma lo fece al suo solito ambiguo modo.

Ai primi di ottobre estromise dal governo Solaro e Pes di Villamarina. Era come dare un colpo al
cerchio e uno alla botte perché se Solaro era considerato il puntello dell’assolutismo e
dell’isolazionismo, Villamarina passava invece per uomo di idee progressiste e liberali; e i loro
sostituti erano figure di scarso rilievo. Ma subito dopo vennero annunciate una serie di riforme
legislative, amministrative, giudiziarie e di polizia che rappresentavano un notevole passo avanti in
senso liberale, e che rianimarono di colpo entusiasmi e speranze. Dopodiché furono ripresi i colloqui
con Corboli- Bussi.

Rendendosi conto che Carlo Alberto, più che a concludere, mirava a stornare dalla sua testa la
responsabilità del fallimento, l’astuto Monsignore suggerì al cardinale Ferretti di dare la maggiore
pubblicità ai colloqui in modo che tutti capissero da che parte venivano gli ostacoli. E infatti tutti lo



capirono, quando seppero che fra le condizioni poste dal Re c’era anche che Toscana e Stati pontifici
rialzassero i loro dazi per adeguarsi al regime protezionistico del Piemonte: ch’era proprio il
contrario di ciò che la Lega si proponeva. La pretesa suscitò tale indignazione, specie a Firenze, che
Carlo Alberto dovette far macchina indietro.

Ai primi di novembre l’accordo fu firmato. La Lega italica cui dava avvìo era zoppa perché
comprendeva solo tre Stati, e senza continuità territoriale, perché fra Piemonte e Toscana
s’interpolava il Ducato di Modena, fermamente ancorato all’Austria e quindi avverso a ogni forma
d’integrazione nazionale. Ma il patto diceva esplicitamente che, a eccezione del Lombardo-Veneto,
potevano aderirvi tutti gli altri potentati, i quali così dovevano assumersi la responsabilità della
scelta davanti ai loro sudditi infervorati per quella specie di MEC nazionale.

A Torino una folla esultante s’incolonnò verso Palazzo Reale. Sobillata dai cortigiani più retrivi
che in ogni manifestazione di piazza vedevano un fatto rivoluzionario, la Regina si gettò ai piedi del
Re supplicandolo di far sbarrare porte e finestre e di mobilitare la truppa. Invece, sebbene anche lui
spaurito, Carlo Alberto montò a cavallo e si fece incontro alla mareggiata dei dimostranti. Fu accolto
da una pioggia di fiori in un coro di evviva.

Un piccolo episodio sopravvenne tuttavia a dimostrare quanta retorica ci fosse in questi entusiasmi
unitari e quanto gl’Italiani fossero invece attaccati al loro gretto municipalismo. Prima ancora che
Maria Luigia morisse e gli lasciasse il suo posto a Parma, ma forse sapendo che ciò stava per
avvenire, Ludovico di Borbone aveva concordato con Leopoldo il passaggio di Lucca al Granducato.
Il patto era segreto. Dopo averlo stipulato, Ludovico nemmeno tornò a informare i suoi sudditi che,
colti alla sprovvista dagli avvenimenti, ne furono indignati. I più pacati dicevano: «Ci hanno venduto
come maiali», i più agitati volevano chiamare il popolo alle armi contro «il sopruso straniero».
Sembrava che la Toscana fosse l’Austria. L’aristocrazia chiuse i portoni dei suoi palazzi e mise il
lutto.

Ma peggio successe in Lunigiana dove, secondo gli accordi internazionali, con l’annessione di
Lucca al Granducato, alcuni comuni avrebbero dovuto passare a Modena e altri a Parma. Le campane
suonarono a stormo, i contadini accorsero con schioppi e forconi, e i Pontremolesi proclamarono che
avrebbero seguito l’esempio dei Moscoviti appiccando il fuoco alla loro città.

Per calmare gli animi, Leopoldo cercò disperatamente un accordo col Duca di Modena, Francesco
V, che ricalcava con minor scaltrezza la politica retriva e oppressiva di suo padre. Ma senza
risultato. Si rivolse allora per una mediazione al Papa e a Carlo Alberto, suoi consoci di Lega. Il
Papa mostrò buone intenzioni. Ma quando l’Austria, che sosteneva Francesco, gli fece capire che un
suo intervento avrebbe inficiato le pretese che la Chiesa tuttora vantava su certe terre parmensi,
declinò l’invito. E altrettanto fece Carlo Alberto, tuttora in stato di soggezione nei confronti della
dinastia di Modena che aveva insidiato il suo trono. Insomma, la collaborazione dei tre sovrani che
si erano impegnati a operare per l’unità d’Italia restava sulla carta. Nei fatti, ciascuno di essi
seguitava a perseguire il proprio particolare interesse, e i loro sudditi non erano da meno.

La diatriba fu poi risolta con uno dei soliti compromessi da un accordo diretto fra le parti in causa.
Ma la Lega ne uscì male. E con essa ricevette un colpo il programma di Gioberti e dei moderati
neoguelfi di una Confederazione italiana sotto la guida del Papa, che in realtà era una sfida alla
logica e soprattutto alla storia. Ma che ancora per qualche mese avrebbe continuato a servire la causa
nazionale.



CAPITOLO TREDICESIMO

LA SCINTILLA

Allo scadere di quell’anno ’47, la carta politica italiana subì un ritocco grazie alla morte di Maria
Luigia, la vedova di Napoleone. Si disse ch’era stata avvelenata, ma la voce era priva di qualsiasi
fondamento. La Duchessa era malata da tempo, le sue condizioni si erano aggravate durante un
viaggio a Vienna, e quando rientrò era «tanto sfinita di forze e sofferente che sembrava un’ombra».
Aveva detto: «Spero che i Parmigiani non mi dimenticheranno», e fu esaudita: a Parma c’è chi la
rimpiange tuttora. Non era stata una sovrana della statura di sua nonna Maria Teresa. Ma siccome
sapeva anche lei di non esserlo, aveva lasciato governare i suoi favoriti, limitandosi a sceglierli
bene, e non era poco. In quel periodo di forche, Parma era fra gli Stati che meno ne avevano drizzate,
e dove alla mancanza di libertà il regime aveva supplito con l’umanità.

Come prevedevano i trattati di Vienna, il Ducato ora doveva passare a Ludovico di Borbone, che
già aveva consegnato il suo Principato di Lucca al Granduca di Toscana, e si era ritirato a Genova.
Questo curioso personaggio non spasimava affatto per il suo nuovo trono, anzi pensava di abdicarvi,
prima ancora di averlo avuto, in favore del figlio. Se rinunziò a questo progetto, fu solo perché era
coperto di debiti e non sapeva come pagarli. Quando il delegato di Parma venne a recargli l’annunzio
ufficiale che Maria Luigia era morta e che la città lo aspettava come successore, rispose: «Bene,
bene, ne parleremo più tardi», e scappò di nascosto a Milano per conferire col maresciallo Radetzky,
eppoi a Modena per intendersi con Francesco V. Voleva evitare di prendere impegni coi suoi nuovi
sudditi e mettersi in condizione di rifiutare le richieste di riforme che questi gli avrebbero fatte.

Ottenne in pieno il suo scopo. Alla fine dell’anno, Metternich scriveva al suo ambasciatore a
Parigi che al nuovo Duca di Parma l’Austria avrebbe fornito gli stessi aiuti materiali che si
preparava a dare al Duca di Modena. Fu solo dopo questo avallo che Ludovico andò a prendere
possesso del suo trono, e vi salì col nome di Carlo II. Alla preghiera ossequiosamente rivoltagli dai
sudditi di concedere maggiori libertà, non rispose né sì, né no. Non rispose affatto.

Metternich si era affrettato a venire incontro ai suoi desideri per evidenti motivi. A differenza di
Maria Luigia, ch’era pur sempre una Principessa austriaca, Carlo avrebbe potuto lasciarsi attrarre
nella Lega italica che il Papa stava tessendo. Bisognava dunque agganciarlo subito al proprio carro
in coppia col Duca di Modena, della cui lealtà non c’era da dubitare. Degno figlio di suo padre,
Francesco V si vantava di avere ai propri ordini trecentomila uomini: quelli di cui disponeva
Radetzky nel Lombardo-Veneto e che, anche se non erano tanti, poco ci manca. Ora Carlo poteva dire
lo stesso e fornirne anche la prova: alcuni distaccamenti di Radetzky si accasermarono a Parma e
altri s’istallarono nella cittadella di Piacenza.

Queste misure di sicurezza, che facevano del Po un fiume interamente austriaco, dovevano servire
anche d’intimidazione ai lombardo-veneti. Metternich sapeva che il fuoco covava, specie a Milano.
Esso aveva lanciato un guizzo pochi mesi prima quando, al posto di Gaysrück, il Papa aveva
nominato Arcivescovo di Milano Romilli. Non c’era nulla di eccezionale. Ma in quel momento in cui
a ogni gesto del Papa, anche il più ordinario, si attribuivano sottintesi politici, la sostituzione di un
prelato austriaco con un prelato italiano parve un fatto rivoluzionario, la piazza vi rispose inscenando
entusiastiche accoglienze al nuovo presule al canto dell’inno di Pio IX, e la polizia dovette
disperdere i dimostranti con la forza. Ma c’era di peggio. Dai rapporti dei servizi segreti risultava



che buona parte dei «notabili», a cominciare dallo stesso Podestà, conte Casati, avevano come nel
’21, allacciato contatti con la Corte di Torino. E questa, era, per Metternich, la cosa più
preoccupante.

A studiare la situazione e a riferirgliene, egli mandò un diplomatico espertissimo di cose italiane e
che a Milano godeva di larghe entrature e vaste amicizie per il buon ricordo che aveva lasciato di sé:
Ficquelmont. Il suo rapporto fu scoraggiante. Gli Austriaci, a Milano, vivevano come in un ghetto,
tenuti a distanza dalla popolazione. Coloro che li avvicinavano erano considerati «collaborazionisti»
e sottoposti a minacce. Egli stesso e sua moglie avevano trovato le porte chiuse, e i pochi con cui era
riuscito a ristabilire relazioni se n’erano mostrati imbarazzati.

Ficquelmont non faceva che confermare i dispacci del Viceré, arciduca Ranieri, del comandante
militare, maresciallo Radetzky, del governatore Spaur, e del direttore della polizia Torresani, i quali
avevano costituito un «Consiglio straordinario» per fronteggiare degli eventi che ancora non si
verificavano, ma che potevano verificarsi da un momento all’altro. Alla «Congregazione centrale»,
ch’era una specie di Consiglio comunale allargato a tutta la Lombardia, un delegato di Treviglio,
Nazzari, denunziava, sia pure nelle forme più rispettose e fingendosene accorato, il totale divorzio
fra autorità e popolazione, e alle rimostranze del Viceré, l’assemblea rispondeva auspicando un
«Regno Lombardo-Veneto con forme ed istituzioni sue proprie», cioè l’autonomia.

Immediatamente a Venezia Daniele Manin faceva suo il voto di Milano, e Tommaseo lo rilanciava
in un appello ai suoi studenti che si riempì subito di firme. «Il Leone di S. Marco ha scosso la sua
veneranda criniera e fatto risuonare il suo ruggito» scrissero i giornali fiorentini. Pare impossibile
che in questo Paese non si possa mai far qualcosa di buono senza che la retorica lo sciupi. Ma
retorica non fu l’organizzata protesta dei Milanesi, quando si accorsero che la loro richiesta di
autonomia veniva evasa dalle autorità austriache. Il professore di fisica Cantoni indirizzò ai giovani
lombardi una lettera aperta in cui, richiamando l’esempio dei coloni americani che per non pagare
all’Inghilterra la tassa sul tè avevano smesso di berne, l’invitava a smetter di fumare per non pagare
all’Austria la tassa sul tabacco.

La polizia non prese sul serio l’incitamento, ma il giorno di Capodanno dovette ricredersi. Non
solo per le strade di Milano nessuno fumava, ma chi vi si attentava veniva minacciato e coperto
d’insulti. Era una specie di sciopero del sigaro con relativo «picchettaggio», che in quarantott’ore
fece perdere all’imperial-regio monopolio circa trentamila ducati, e l’esempio fu immediatamente
imitato dalle altre città lombarde. Gli Austriaci reagirono mettendosi tutti a fumare per le strade con
aria provocatoria, e furono fischiati. Dai fischi si passò alle contumelie eppoi alle mani. Ci scappò il
morto, e i tafferugli raggiunsero tale violenza che il podestà Casati sollecitò l’intervento di Spaur e
di Ficquelmont presso Radetzky. Abituato a battersi col cannone, il vecchio Maresciallo non sapeva
come vedersela coi sigari, era furente per gli affronti subiti dai suoi soldati, ma consentì a ritirarli in
caserma. Imbaldanziti, i Milanesi proclamarono l’astensione anche dal giuoco del lotto, altra fonte di
cespiti per il governo, e la diserzione della Scala, dove si produceva la ballerina tedesca Fanny
Elsler. Solo nove biglietti furono venduti. Gli altri furono distribuiti gratis a ufficiali e soldati
precipitosamente precettati per riempire il teatro.

Per stroncare il sabotaggio, la polizia procedette all’arresto e alla deportazione dei presunti
ispiratori. Erano i «notabili» più in vista dell’aristocrazia e della borghesia liberale, e furono trattati
con tutti i riguardi. Ma la misura esacerbò gli animi e il fermento crebbe. Il Viceré cercò di placarlo
con un proclama in cui diceva di parlare «come padre». Ma l’Imperatore, sebbene suo nipote, lo
smentì con un minaccioso messaggio in cui attribuiva l’accaduto a una «fazione sovvertitrice». E qui
stava l’errore di Vienna, che invano Ficquelmont cercava nei suoi rapporti di rettificare. Una fazione,



diceva, era stata quella che aveva agitato le acque nel ’21. Ora era il popolo. Guai, concludeva, a
non rendersi conto di questa mutata realtà. Ma Metternich non era più in grado di farlo. Era
invecchiato, e da troppo tempo vedeva il mondo solo attraverso i rapporti dei suoi fiduciari per
comprenderne le esigenze e gli umori. Convinto che la minaccia venisse da pochi, rispose con la
minaccia, cioè inviando a Milano rinforzi militari e conferendo maggiori poteri a Radetzky.

Su costui i Milanesi appuntarono i loro odi e corbellature. Gli odi erano plausibili; le corbellature,
che fra l’altro lo definivano «il fuggitivo di Ulm», sciocche e ingiuste. A Ulm, Radetzky era stato uno
dei pochi comandanti austriaci che avevano riportato successi contro Napoleone, e proprio questo
aveva fatto da propellente alla sua gloriosa carriera. Questo grande soldato non aveva mai
conosciuto sconfitte, e a ottant’anni suonati conservava intatte prestanza fisica ed energia morale.
Come tutti i militari, credeva soltanto nella spada e nella disciplina. Ma non somigliava affatto
all’immagine che di lui ci ha tramandato la storiografia risorgimentale: quella del crudele
«impiccatore», del caporalaccio ottuso, grossolano e brutale. Era al contrario un grande signore, di
tratto ruvido ma generoso, perpetuamente alle prese con problemi di bilancio perché aveva le mani
bucate. Siccome una specchiata onestà gl’impediva di profittare della sua carica, s’era indebitato
fino al collo con un intendente della sua Armata talmente infatuato di lui che gli rimise tutte le
cambiali pur di avere il grande onore di una tomba accanto alla sua nel proprio mausoleo. Così il
Maresciallo si vendette anche lo scheletro. Aveva sposato una Contessa austriaca che viveva a
Vienna e gli aveva dato otto figli da cui non gli venivano che dispiaceri. Uno militava ai suoi ordini
lì a Milano, ma era un così cattivo arnese che un prete un giorno lo schiaffeggiò per strada. Radetzky
mandò a chiamare il prete, gli strinse la mano e gli disse: «Crazzie». Per amante si era presa una
brava stiratrice lombarda che sapeva cucinare bene gli gnocchi, di cui era ghiottissimo, e dalla quale
ebbe altri quattro figli. Non era affatto un odiatore degl’Italiani: tant’è vero che, quando andò in
pensione, rimase a Milano, e lì morì, nel ’58. Era soltanto un fedele servitore del suo Paese, di cui
non discuteva la causa. E soprattutto era un vecchio lupo di guerra coraggioso, astuto e risoluto.

Col suo pugno di ferro, riuscì a ristabilire l’ordine. Ma egli stesso capiva che quest’ordine era
solo apparente. Un Console inglese scriveva da Venezia al suo Ministro che anche la situazione di
quella città, fin allora quieta e rassegnata, si era fatta esplosiva e tutto lasciava credere all’esistenza
di un piano concordato fra Veneti e Lombardi per una imminente sollevazione. Sarebbe bastata,
diceva, una scintilla.

La scintilla partì dalle Due Sicilie, ed era logico perché più rigido qui era il regime, e quindi più
esposto ai traumi. Non per nulla questo era lo Stato in cui il moderatismo aveva fatto meno proseliti e
la lotta politica era rimasta ancorata ai vecchi metodi carbonari della cospirazione e degli attentati.
Era uno stillicidio di violenze contro la violenza poliziesca, che in nome dell’ordine non riesce a
provocare che disordini.

Uno degli episodi più gravi si era avuto nell’estate del ’47. Un po’ perché avvertiva puzzo di
bruciato, un po’ per non sfigurare nel confronto con gli altri sovrani che si erano messi sul cammino
delle riforme, anche re Ferdinando ne aveva concesse alcune, soprattutto alleggerendo il peso
fiscale. Ma i liberali volevano ben altro, volevano la libertà, di cui egli seguitava a mostrarsi
avarissimo; e, disperando di ottenerla coi mezzi pacifici con cui la stavano ottenendo i Romani e i
Fiorentini, ricorsero come al solito all’insurrezione.

La congiura si tessé fra Basilicata, Calabria e Sicilia, e ad annodarla furono i fratelli Romeo,
«notabili» locali di larghi mezzi e di grande prestigio in tutta la zona. Secondo la storiografia
borbonica, più che da alti ideali, essi furono spinti alla rivolta da bassi interessi personali. Padroni



di alcune solfatare, erano stati gravemente danneggiati dal conflitto in cui Ferdinando si era cacciato
con gl’importatori inglesi, ch’erano i loro migliori clienti. E può darsi che anche questo elemento
abbia contribuito al loro gesto. Ma già da un pezzo erano legati agli ambienti liberali e patriottici: il
che dimostra che un ideale lo avevano.

La congiura richiamò in servizio tutti i veterani della Carboneria ed ebbe un ordito abbastanza
vasto; ma come al solito mancò di adeguata preparazione e di unità d’intenti. I Siciliani vi si
arruolarono non per l’indipendenza italiana dall’Austria, ma per quella siciliana da Napoli. Il segreto
fu tradito. E, al segnale convenuto, ogni gruppo aspettò che a muoversi fosse l’altro. Gli unici ad
agire con risolutezza furono i Romeo – diciassette tra fratelli, zii, nipoti e cugini – che, alla testa di
cinquecento seguaci, tutti loro personali «clienti», s’impadronirono di Reggio e v’istituirono un
governo provvisorio. Ma a Messina la rivolta era prontamente schiacciata, mentre a Catanzaro
nemmeno scoppiava. Le regie forze poterono quindi concentrare la loro azione su Reggio, dove la
popolazione, sentendone persa la causa, si ribellò ai ribelli, e fu il solito scatenamento di furori
sanfedisti. Sottoposti al linciaggio, uno dei Romeo disse all’altro: «Guardate per che gente abbiamo
sacrificato sostanze e vita!». Il castigo fu spietato anche perché fra i giudici del tribunale speciale
c’era un colonnello Rossaroll che, fratello di un Generale che nel ’21 era stato fra i più arrabbiati
Costituzionali e zio di un altro Rossaroll che nel ’33 aveva organizzato una congiura per uccidere il
Re, volle lavare di queste onte il nome di famiglia a spese degl’imputati. Lo stesso Del Carretto
biasimò la repressione in tali termini che il Re cominciò a considerarlo «un nuovo Intonti», cioè un
doppiogiuochista.

Sventata in Calabria, la congiura riannodava le sue fila in Sicilia, ma con metodi e forme nuove.
Fin allora si era espressa in violente rivolte e, più che il patriottismo italiano, a ispirarle era stato il
patriottismo siciliano. Ora la cospirazione prese un altro andazzo grazie soprattutto ad alcuni esuli,
come il La Farina e il La Masa, che nell’esilio si erano fortemente impregnati di spirito nazionale e
volevano agire in pieno accordo coi liberali del Nord. Anche i Napoletani collaborarono a questa
strumentazione. Molti di essi, arrestati per presunta complicità coi Romeo, erano stati poi rilasciati.
Ma anche il Poerio, sebbene trattenuto, poté attivamente collaborare al nuovo indirizzo perché le
repressioni borboniche avevano questo di singolare: che, spietate e sanguinarie in una città, erano poi
estremamente corrive in un’altra. Il carcere che ospitava Poerio era una specie di salotto dove il
prigioniero riceveva i suoi amici D’Ayala, Bozzelli, Nisco e tanti altri, «facendo come se fosse stato
libero, di tutto informandosi, porgendo conforti, rannodando file, consigliando prudenza o
aggiungendo ardire». Anche lui suggeriva di gridare non abbasso, ma viva il Re! e soprattutto viva la
Lega italica!

Questa invocazione raggiunse toni talmente perentori che Ferdinando se ne sentì indotto ad aprire
negoziati col Papa per l’adesione alla Lega. Non era che una finta. Ma intanto forniva ai patrioti una
specie di salvacondotto per le loro dimostrazioni di piazza che si fecero sempre più imponenti. A
Napoli la polizia operò alcuni arresti, ma – dice Settembrini – «l’andare in prigione era come una
moda e tutti ne ridevano». I giornali clandestini non si contavano, e un giorno prese a circolare anche
una specie d’indirizzo al Re, stilato dai patrioti piemontesi e con una lista di firme, imponente per
numero e peso. Vi avevano apposto la loro anche Silvio Pellico e un giovane tuttora sconosciuto:
Camillo Benso di Cavour. Era un invito a concedere le riforme di cui godevano i pontifici, i Toscani
e i Piemontesi. Ma non tutti l’avevano approvato. La Masa per esempio era convinto che con
Ferdinando non si poteva patteggiare, e che l’unica arma efficace era l’insurrezione in nome di
un’autonomia siciliana, subordinata però all’unità nazionale.

Il 3 gennaio egli sbarcò segretamente a Palermo, dove i suoi corrispondenti gli avevano detto che



si era già costituito un Comitato rivoluzionario. Non riuscì a trovarlo perché quel Comitato, sebbene
se ne facesse un gran parlare, probabilmente non esisteva. Ma in compenso vi trovò una tensione che
gli fu facile mettere a profitto, anche perché fra le autorità borboniche c’era discordia. Il luogotenente
generale De Majo non smaniava che di prendersi una rivincita contro il comandante della polizia
Vial che lo aveva denunziato come «sovversivo», e ora cercava di paralizzarne l’azione repressiva. I
patrioti lo sapevano, e quando undici di loro vennero arbitrariamente arrestati, mobilitarono i loro
seguaci, convinti che le truppe non si sarebbero mosse. Il vero Comitato nacque in questa emergenza,
ed ebbe come promotori Bagnasco e Rosolino Pilo, ma la sua vera anima fu La Masa, molto più
risoluto di loro. Quando si accorse che gli altri due, dopo aver indetto la mobilitazione e fissato al 12
gennaio la data della rivolta, esitavano a darne il segnale, lo dette lui imbracciando il fucile e
issandovi un improvvisato tricolore. Credendolo il capo del fantomatico Comitato, i patrioti lo
seguirono al grido di viva la costituzione, viva la truppa! Erano pochi e male armati, ma i soldati nei
quali s’imbatterono si lasciarono sopraffare senza troppa resistenza. Di colpo il piccolo drappello
diventò folla, poi fiumana. E il Comitato, per non trovarsene scavalcato, dovette nominare presidente
La Masa.

In quel momento la partita era ancora tutta da giuocare. E per giuocarla, La Masa capì che
bisognava fare appello ai cittadini di maggior prestigio, gli unici in grado, per il seguito che avevano,
di trasformare quel moto in una vera insurrezione popolare: e primo fra tutti, il principe Ruggero
Settimo. Per quanto si fosse sempre battuto contro il centralismo borbonico, il vecchio signore esitò.
L’autonomia la voleva. Ma non voleva restare in balìa della piazza, di cui nel ’20 aveva visto la
ferocia. Era questa paura che fin allora aveva trattenuto i «notabili» più in vista. Ma La Masa si
affrettò a tranquillizzarli affidando loro i più alti posti di comando.

Ferdinando ordinò alle sue artiglierie, asserragliate nel forte di Castellammare, di bombardare la
città, e vi guadagnò il nomignolo di «Re Bomba». Le rovine furono molte e grosse, ma la truppa non
osò scendervi prima dell’arrivo della flotta, che si presentò il giorno 15, carica di rinforzi al
comando del generale Sauget. Fra gl’insorti ci fu un’ondata di scoramento, e La Masa dovette
mettercela tutta per rianimarli. Ma forse l’aiuto più decisivo gli venne dall’irresolutezza di Sauget e
più ancora da quella dei soldati, che di battersi non mostravano punta voglia. Non più sostenuti dalle
artiglierie, del cui fuoco i Consoli stranieri avevano energicamente reclamato la cessazione, essi
trovavano molta difficoltà ad aprirsi la strada in un abitato, in cui ogni finestra rappresentava una
feritoia di «cecchini». Sauget informò Ferdinando che non c’era da sperare in una resa, e De Majo
aggiunse che a una sola condizione la pace sarebbe stata ristabilita: restituire alla Sicilia quella
Costituzione «che, giurata dai suoi Re, riconosciuta da tutte le potenze, non si è mai osato togliere
apertamente a quest’isola».

A Ferdinando, la parola «costituzione» dava l’orticaria. Più che la sua ideologia assolutistica,
essa urtava il suo orgoglio. Privo di autocritica, come lo sono tutti gli uomini rozzi, era convinto che
nessuno potesse far meglio di lui. Era in perfetta buona fede quando faceva scrivere dalla sua stampa
che il governo – cioè lui – «agiva in armonia con i propri lumi, prendeva consiglio da se stesso,
senza timore o invidia di altri luminari». Che gli chiedessero una Costituzione, gli pareva
irrispettoso; che ve lo costringessero con le armi, oltraggioso.

Cercò di sottrarvisi facendo altre concessioni, anche abbastanza sostanziose, ma i ribelli di
Palermo risposero mettendo a sacco il palazzo reale. Mentre Sauget iniziava una disastrosa ritirata su
Messina, lasciando Palermo nelle mani del Comitato, anche il Cilento, classico focolare
d’insurrezione, riprendeva fuoco. Dopo la prova che aveva dato in Sicilia, il Re capiva che
sull’esercito non c’era da contare, e anche la polizia appariva incerta e malfida. Il suo comandante



Del Carretto, carbonaro rinnegato, aveva ancora una volta mutato bandiera e civettava coi liberali.
Dopo aver fatto arrestare D’Ayala, era andato personalmente a chiederne scusa alla moglie dicendo
che aveva dovuto obbedire all’ordine del Re, e ora copriva i maneggi di Poerio, che dalla sua
prigione seguitava a tessere le fila del movimento. Alla fine di gennaio Del Carretto fu convocato a
palazzo, dove il generale Filangieri gli comunicò il licenziamento dalla carica e il bando dal Paese, e
alla sua minacciosa reazione rispose puntandogli la pistola al petto. Insieme a lui fu eliminato il
confessore di Ferdinando, che la voce pubblica accusava d’istigazione alla forca. L’ambasciatore
austriaco scrisse a Metternich che il Re e i suoi Ministri stavano perdendo la testa. Metternich
commentò: «Come possono perdere ciò che non hanno mai posseduto?».

La testa, Ferdinando non l’aveva affatto perduta; l’aveva soltanto cambiata. Ve l’avevano costretto
gli avvenimenti, dei quali doveva prendere atto. Incalzata da stormi di «franchi tiratori», la ritirata di
Sauget s’era tramutata in rotta, la rivolta trionfava in tutta l’isola; e il Comitato rivoluzionario,
costituitosi in Governo provvisorio sotto la guida di Ruggero Settimo, dichiarava che la sorte
dell’isola toccava deciderla non più al Re, ma al parlamento che si sarebbe al più presto riunito. Era
chiaro che i Siciliani non si contentavano più nemmeno dell’autonomia, o almeno intendevano porle
l’alternativa di uno Stato indipendente.

Secondo Settembrini, il Re avrebbe esclamato: «Don Pio IX e Carlo Alberto hanno voluto gettarmi
un bastone fra le gambe? E io getto loro questa trave. Spassiamoci ora tutti quanti». La trave cui
alludeva era la Costituzione. E anche se la frase era apocrifa, corrispondeva abbastanza esattamente
al suo pensiero. Nelle condizioni in cui era, non gli restava che una carta su cui puntare: il caos. Era
convinto che da una Costituzione nient’altro potesse derivare e, concedendola lui per primo, avrebbe
obbligato il Papa, Carlo Alberto e il Granduca a fare altrettanto, provocando un terremoto che a sua
volta avrebbe provocato una reazione.

Qualcosa in questo senso si stava già delineando in Sicilia, grazie a un episodio i cui retroscena
non sono mai stati chiariti. Il 28 gennaio le prigioni di Palermo furono aperte, e alcune migliaia di
delinquenti comuni si riversarono nella città mettendone a profitto il disordine per le loro criminose
imprese. Si disse che a compiere quel gesto era stato Sauget, o qualcuno dei suoi, ma ne manca
qualsiasi prova. Comunque, la comparsa di questi indesiderabili non contribuì di certo a chiarire il
volto della rivoluzione e ne sgomentò gl’ispiratori. Costoro erano tutti «galantuomini» – come in
Sicilia si chiamano i «notabili» – che volevano il ripristino del parlamento per farne ciò che a loro
tempo ne avevano fatto i baroni: la trincea dei loro privilegi contro le interferenze del potere
centrale. Quando dicevano: «Libertà siciliana», intendevano la libertà della classe dominante di
continuare a dominare la Sicilia, esattamente come oggi fa il governo regionale. Si atteggiavano a
interpreti delle masse, ma il loro scatenamento li sgomentava, e su questo Ferdinando puntava: il
giorno in cui essi si fossero trovati scavalcati dalla piazza, avrebbero fatto appello a lui, o quanto
meno avrebbero ridimensionato le loro pretese.

Il 29 gennaio il Re emanò il decreto che istituiva il nuovo regime costituzionale, basato su due
assemblee legislative: una di nomina regia, l’altra eletta dal popolo secondo modalità da precisarsi.
Si dice che nel firmarlo, Ferdinando, sempre alludendo al Papa e a Carlo Alberto, borbottasse: «Mi
spingono, e io li farò precipitare». Poerio si vide sbalzato dalla cella di prigione alla direzione
generale della polizia, di cui assunse la guida. E Bozzelli, nuovo Ministro degl’Interni, si chiuse nel
suo ufficio per redigere il testo del sospirato Statuto. A Poerio, che gli rimproverava di non
consultarsi con nessuno, rispose: «Se Solone avesse discusso le sue leggi con gli amici, avrebbe fatto
opera pessima». In realtà di consultazioni non aveva bisogno perché si era limitato a tradurre in
italiano la Costituzione francese con qualche variante ricalcata su quella belga. Il Re, che già si era



adeguato alla nuova situazione andandosene a zonzo come un privato cittadino in mezzo alla gente a
sorridere e a stringer mani, approvò il testo senza discutere. Due giorni dopo averlo firmato, gli
giunse la notizia che Luigi Filippo era stato sbalzato dal trono e che il popolo parigino aveva
stracciato quella Costituzione su cui il Bozzelli aveva modellato la sua. Il caos su cui egli faceva
assegnamento cominciava a profilarsi.

Proclamato reggente dal parlamento di Palermo, Ruggero Settimo annunciava la formazione di un
esercito siciliano come presidio della conquistata indipendenza. Sembrava che l’isola volesse
separarsi non solo da Napoli, ma dall’Italia. E questo mise in agitazione tutti i patrioti della Penisola,
compreso Mazzini, che inviò ai Siciliani un accorato, fremente messaggio. Ma la mente di tutti fu
presto distratta da quella diatriba municipale. La rivoluzione, dopo aver trionfato in Francia, si
propagava a mezza Europa e crepitava perfino nella cittadella della reazione, Vienna, mettendone in
fuga il campione, Metternich.

Non era una svolta. Era un autentico rovesciamento di posizioni.



CAPITOLO QUATTORDICESIMO

LA COSTITUZIONE!

Fra i motivi che nel febbraio del ’48 spinsero le masse parigine sulle barricate, gli storici
annoverano soprattutto quelli economici e sociali. Ce n’erano, infatti. La Francia era appena reduce
da una carestia, che aveva provocato una crisi inflazionistica di cui avevano fatto le spese, come
sempre, i ceti medi e bassi. Lo sviluppo industriale aveva richiamato nelle città, e specialmente nella
capitale, molta manodopera afflitta dai soliti problemi di salari, di alloggio e – come oggi si dice –
d’«integrazione». Tutto ciò aveva dato l’aìre a movimenti socialisti di carattere eversivo, che
trovavano buoni pretesti polemici nella corruzione di alcune sfere governative. La stampa denunciava
casi di malversazione e di peculato in cui erano implicati anche dei Ministri.

Ma tutto questo faceva parte più della fisiologia che della patologia. Di carestie, a quei tempi, tutti
i Paesi e tutti i regimi ne subivano: bastava un raccolto andato a male per provocarle, le crisi
monetarie erano una malattia ricorrente, e di scandali ce n’erano dappertutto. Quanto alle difficoltà
sociali, erano comuni a tutti i Paesi in cui l’industria decollava: e quello in cui esse erano
particolarmente acute era, caso mai, l’Inghilterra. Tutto sommato, le condizioni della Francia erano
di crescente benessere, anche perché quasi soltanto al benessere il regime aveva badato.
«Arricchitevi!» aveva detto ai Francesi il Primo Ministro Guizot, e a questo prosaico invito i
Francesi avevano dapprima risposto con entusiasmo. Ma poi si erano accorti della sua prosaicità, e
se n’erano sentiti mortificati. La loro vera crisi non era né economica, né sociale, ma spirituale. E a
diagnosticarla infatti non fu né un economista, né un sociologo, ma uno scrittore, De Musset, che nelle
Confessioni di un figlio del secolo riprodusse mirabilmente quella che oggi si chiamerebbe la
«frustrazione» dei suoi coetanei. Nipoti degli ardenti rivoluzionari dell’ ’89 e figli dei grandi soldati
che avevano conquistato il mondo agli ordini di Napoleone, essi sentivano il vuoto di un’esistenza
senza eroici ideali né prospettive di epopea. «Crescemmo spalmandoci i muscoli» dice pressappoco
il figlio del secolo «per battere i primati atletici dei nostri padri, e tutto si è ridotto a una gara di
conti in banca.»

Era questo che la generazione di De Musset non perdonava al regime borghese di Luigi Filippo, e
lo si vedeva dalla stessa letteratura. I libri che più appassionavano il pubblico e andavano a ruba
erano le storie della Rivoluzione scritte da Blanc, da Michelet, da Lamartine, in cui i lettori
ritrovavano l’immagine di una Francia vibrante di entusiasmi crociati e tesa verso alti ideali: l’esatta
antitesi di quella attuale, arida e bottegaia.

Tutto infatti nacque da nulla, per autocombustione. Battuta alla Camera su alcuni progetti di
riforme, l’opposizione lanciò una «campagna di banchetti» in senso nient’affatto traslato. Erano
proprio dei banchetti che si concludevano con infiammate arringhe, a stomaco pieno, contro il
governo. Tutta la Francia mangiava e parlava, ma parlava dopo aver mangiato, cioè nella condizione
meno indicata per salire sulle barricate. Lo scettico Luigi Filippo, che da un pezzo aveva doppiato il
capo della settantina, non se ne allarmò. «Quando mai» disse «i Parigini hanno fatto una rivoluzione
d’inverno?» Infatti una pubblica manifestazione indetta per il 22 febbraio fu revocata dai suoi stessi
promotori. Ma alcuni studenti e operai decisero di farla per loro conto, la polizia tentò di
disperderli, e ne nacquero dei tafferugli in cui si vide la popolazione scendere spontaneamente per le
strade a dare man forte ai dimostranti. L’indomani Guizot mobilitò la Guardia Nazionale, considerata



la milizia del regime che proprio grazie a essa aveva trionfato nel ’30. Essa cercò di svolgere opera
di persuasione sugli scalmanati, ma quando li vide attaccati dalla truppa regolare si schierò dalla
loro parte. Fu il segnale di un incendio che nessuno si aspettava, ma che evidentemente covava da
tempo.

Luigi Filippo cercò di cavarsela al modo di tutti i Re: cioè addossando la responsabilità delle
mancate riforme sul suo Primo Ministro, licenziandolo e sostituendolo con la più prestigiosa figura
dell’opposizione, Thiers. Ma i ribelli, che ormai con l’appoggio della Guardia si sentivano sicuri del
fatto loro, si rifiutarono di scendere dalle barricate, chiedendo non più le riforme, ma l’abdicazione
del Re. Questi andò di persona a parlare ai reparti della Guardia che lo accolsero al grido di
Abbasso i Ministri! Si rivolse alle truppe regolari; ma all’ordine di aprire il fuoco, i soldati
risposero sparando a vanvera.

Comprendendo che la partita era persa e pressato anche dalla moglie terrorizzata, Luigi Filippo
non volle altro sangue (c’erano già trecento morti per le strade della capitale), e redasse l’atto di
abdicazione in favore del figlio di suo figlio, il giovane Conte di Parigi. Per mano alla coraggiosa
madre, questi si recò in parlamento, mettendosi sotto la sua protezione e convinto che ne sarebbe
uscito Re. Ma i rivoltosi irruppero nell’aula e costrinsero i deputati a proclamare la Repubblica.

In quel momento Luigi Filippo s’imbarcava a Calais per riparare in Inghilterra. È probabile che la
sua nave incrociasse quella che dall’Inghilterra riportava in Francia Luigi Napoleone Bonaparte,
l’inquieto nipote dell’Imperatore che, tenuto al bando dal suo Paese, aveva cercato avventure in Italia
militando fra i Carbonari, ben deciso a ricalcare le orme dello zio.

Alla notizia della caduta di Luigi Filippo, Metternich svenne, e ne aveva buoni motivi. Conosceva
per esperienza la fondatezza del vecchio detto: «Quando Parigi prende il raffreddore, l’Europa
starnuta», e la conferma gli giunse immediatamente dalla Germania.

I Tedeschi si trovavano in una situazione per molti versi analoga a quella degl’Italiani. Divisi in
staterelli a regime assolutistico e garantiti dall’Austria, anch’essi aspiravano all’unità,
all’indipendenza, a una forma di governo costituzionale, e guardavano alla Prussia come al loro
Piemonte. Vocazione rivoluzionaria ne avevano poca: una sollevazione tentata nel Baden dal poeta
Herwegh fu rapidamente schiacciata. Ma la Prussia ne approfittò subito per chiamare a raccolta tutti i
patrioti tedeschi sotto la sua bandiera unificatrice. L’appello sollevò un’eco profonda che mise in
crisi tutto il sistema escogitato dall’Austria per tenere la Germania sotto il suo controllo.

Il vento di fronda investì la stessa Vienna. Un gruppo d’intellettuali – la categoria che Metternich
più odiava e che più odiava Metternich – redasse una petizione in cui si chiedeva, genericamente,
«un mutamento dei princìpi cui fin allora il regime si era ispirato». Di questi appelli ce n’erano già
stati, ma erano caduti nel vuoto. Stavolta entrarono in scena gli studenti che imposero alla Dieta – una
specie di parlamento – di raccoglierlo e di farlo suo. Per la prima volta il movimento si estese ai ceti
popolari, e per far fronte alle loro violenze si dovette ricorrere allo stato d’assedio.

A differenza di Parigi, il bersaglio della rivolta non era l’Imperatore, ma Metternich, il quale lo
sapeva benissimo. A chi gli aveva segnalato, poche settimane prima, la tensione del Paese e gli
raccomandava di fare qualcosa per prevenirne lo scoppio, il Cancelliere aveva risposto che lo Stato
asburgico era un organismo troppo vecchio e sclerotico per sopportare riforme. Era vero. Ma era
altrettanto vero che anche Metternich era troppo vecchio e sclerotico per tentare qualcosa. Leggendo
le sue Memorie, si ha la sensazione che da un pezzo egli ormai si fosse reso conto della caducità del
sistema ch’egli stesso aveva costruito e si limitasse a guadagnar tempo.

Infatti non si ostinò nella difesa del suo regime e della sua posizione. Quando il 13 marzo la
rivolta assunse le dimensioni di una vera e propria rivoluzione minacciando di travolgere non più



soltanto il governo, ma anche la Corona com’era avvenuto a Parigi, si offrì come capro espiatorio
rassegnando le dimissioni. Una sola condizione pose: che l’Imperatore lo sciogliesse dal giuramento
fatto sul letto di morte di suo padre Francesco I, che gli aveva chiesto di mai abbandonare il suo
successore. Per quanto arrugginito dagli anni e dalla fatica, era ancora abbastanza lucido per capire
che la sua epoca era finita, e troppo gran signore per concluderla con gesti di caparbietà o di stizza.
Aveva servito una causa sbagliata, ma ne era stato il campione migliore per doti non soltanto
d’ingegno, ma anche di carattere. Per oltre trent’anni era stato l’arbitro dell’Europa, eppure il potere
non gli aveva dato alla testa. Gliel’aveva impedito quel fondo di scetticismo che caratterizza i veri
reazionari, quando sono di stoffa buona, e li preserva dall’abuso. Non credeva nel progresso perché
non credeva negli uomini. Anche se continuò a difenderlo per onore di firma, sapeva benissimo che il
suo sistema sarebbe morto con lui, e infatti fece in tempo a vederne la rovina. L’Europa di Metternich
non aveva, di vivo, che Metternich. Senza di lui era soltanto una mummia.

I primi a rendersene conto furono i Veneziani, che ebbero la notizia della caduta del Cancelliere il
17, e la salutarono facendo un gran falò di tutti i suoi ritratti, poi assaltando le prigioni e liberandone
di forza Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, che vi erano stati da poco rinchiusi. Da buon giurista,
Manin non voleva uscire senza un regolare ordine di scarcerazione. Trascinato a forza e issato su un
palco, rimproverò ai suoi salvatori di essersi comportati illegalmente, anche se – aggiunse – «ci sono
delle circostanze in cui l’insorgere diventa non soltanto un diritto, ma un dovere». Strani
rivoluzionari, questi Italiani. E Manin era dei più decisi.

L’Italia era in subbuglio da due mesi, da quando la rivolta aveva trionfato a Palermo e Ferdinando
aveva concesso la Costituzione. I Toscani erano scesi subito in piazza per reclamarne una anche loro,
e il Granduca, dopo qualche giorno di tergiversazione, l’aveva accordata. Più laboriosa era stata la
conversione di Carlo Alberto.

Il moto partì da Genova sotto la spinta di Mameli e di Bixio, che fin dai primi dell’anno avevano
preparato e fatto firmare da migliaia di cittadini una petizione al Re in cui si chiedeva la cacciata dei
gesuiti e l’istituzione di una Guardia civica. La sera del 7 gennaio i latori del documento
s’incontrarono a Torino con alcuni liberali piemontesi che stavano per decidersi ad appoggiare la
richiesta, quando uno di essi si alzò a parlare per farvi opposizione. Non era un grande oratore, ma
sapeva impostare i problemi con estrema chiarezza e concretezza purgandoli di quella retorica che
purtroppo seguitava ad affliggere l’eloquenza patriottica italiana. Disse, in sostanza: «Perché andare
incontro a un sicuro rifiuto? Tutti conosciamo gli scrupoli religiosi di Carlo Alberto, che non gli
consentiranno mai di prendere misure contro i gesuiti. E anche se le prendesse, a cosa servirebbe? La
riforma da chiedere è un’altra, quella fondamentale che poi ci consentirebbe di realizzarle tutte: la
Costituzione. Concentriamo i nostri sforzi su di essa».

L’uomo che diceva questo era un giovanotto di nome Camillo Benso di Cavour, e tutti lo
guardarono esterrefatti. Che ad avanzare quella proposta fosse un uomo come Cavour che dai pochi
che lo conoscevano era considerato un moderato, anzi un moderatissimo, era cosa che insospettiva.
Infatti a rimbeccarlo furono gli estremisti, convinti che la sua fosse soltanto una manovra per mandar
tutto a monte. La discussione fu accesa e forse avrebbe condotto a una rottura, se il Re non avesse
fatto sapere che non intendeva ricevere la delegazione genovese e non l’avesse rimandata a casa.

Carlo Alberto era sdegnato di quelle agitazioni, che ai suoi occhi avevano un significato di
sedizione. Come scriveva Balbo, «vivissimo alla indipendenza, egli era lentissimo alla libertà», e a
Roberto D’Azeglio, il fratello di Massimo, aveva detto: «Io voglio, come voi, la liberazione
dell’Italia, e per questo, ricordatevelo, non darò mai una Costituzione». Era chiaro ch’egli non



voleva liberare l’Italia, ma conquistarla e farne un «possedimento» della sua Corona. Lo ripeté anche
al maresciallo De La Tour che nel riferirne i propositi, così li commentava: «Intendete bene: il Re ha
detto che non darà mai la Costituzione. Dunque la darà, e presto!», tale era il sospetto di ambiguità in
cui tutti lo tenevano.

Stavolta però era sincero, e per motivi che trascendevano quelli politici. Di ritorno dalla guerra di
Spagna, dov’era andato a espiare il «tradimento» del ’21 – quando aveva parteggiato per i liberali in
rivolta –, il re Carlo Felice, per riammetterlo alla successione, gli aveva fatto giurare che la
Costituzione non l’avrebbe mai concessa. Non si è mai saputo con esattezza se questo impegno egli lo
avesse preso soltanto con Carlo Felice o non anche – come sostiene nelle sue memorie il generale
Della Rocca – con l’Imperatore d’Austria. Ma che lo avesse preso e se ne sentisse vincolato, è certo.
Sicché quando seppe che a Napoli la Costituzione era un fatto compiuto, se ne disperò e scrisse al
suo ministro Borelli che Ferdinando aveva rovinato l’Italia e che mai e poi mai egli ne avrebbe
imitato il gesto.

Neanche Borelli amava la Costituzione. Ma si trovava alle prese, specialmente a Genova, con
piazze in tumulto, e aveva abbastanza buon senso per capire che il Piemonte, senza Costituzione,
avrebbe perso il suo primato morale a vantaggio di Napoli. E questo, il 2 febbraio, andò a dire al Re.

Carlo Alberto si mostrò intrattabile, e se la riprese con tutti. Diede di «traditore» a Cavour e di
«mestatore» a D’Azeglio. Minacciò di abdicare. Anzi, volle subito avvertirne il principe Vittorio
Emanuele, il quale protestò dicendo che lasciarlo in quelle peste non era un gesto da padre; ma che,
se ci si fosse trovato, piuttosto che chiamare in soccorso un esercito straniero come nel ’21, lui la
Costituzione l’avrebbe data. Così riferisce Castagnetto. E se è vero, la risposta fa molto onore a
Vittorio Emanuele.

Finalmente Carlo Alberto consentì a convocare per l’indomani un Consiglio dei Ministri. Tutti i
componenti – a eccezione forse di Alfieri – erano anticostituzionali. Eppure tutti, riecheggiando
Borelli, parlarono in favore della Costituzione. Non c’era scelta, dissero: o concederla, o farsela
strappare di mano da una rivoluzione trionfante nell’esecrazione di tutta l’Italia. Il Re ascoltava,
terreo in volto. Alla fine rispose che voleva soltanto il bene del suo popolo e che perciò gli
preparassero un disegno di Statuto, ma non s’impegnò ad approvarlo. Disse che doveva interrogare
la sua coscienza e «lasciò il Consiglio in preda a un profondo turbamento». Si arrese due giorni
dopo, a un altro Consiglio che durò sette ore. Al «sacrificio» (così lo chiamò), pose solo due
condizioni: che qualunque governo venisse prescelto s’impegnasse a rispettare i diritti della Chiesa e
l’onore della Dinastia.

La notizia si diffuse prima ancora che lo Statuto fosse firmato, e in un battibaleno le piazze di
Torino, eppoi di tutto il Piemonte, eppoi di tutto il Reame, si riempirono di folla esultante. Essa non
conosceva il contenuto del documento che introduceva, sì, un regime rappresentativo, ma
circondandolo delle maggiori cautele: la religione cattolica era proclamata religione di Stato e la
persona del Re sacra e inviolabile; a lui, capo del potere esecutivo e di tutte le forze armate,
competeva in esclusiva il diritto di dichiarare guerra e pace e di sanzionare le leggi, che due Camere
– una di nomina regia, l’altra designata da una ristrettissima categoria di elettori – avrebbero
elaborato; la stampa era libera, ma soggetta a leggi repressive, cioè non libera; l’unica vera libertà
era quella concessa alla giustizia grazie alla inamovibilità dei magistrati. Ma non importa. Più che
del suo contenuto, la pubblica opinione era innamorata della parola «Costituzione», che aveva finito
per assumere ai suoi occhi magici significati, e la salutava con luminarie, canti e bandiere. L’unico
che non partecipava a tanta gioia era proprio colui al quale s’indirizzavano gli osanna della piazza.
«Da quel giorno» dice Della Rocca «la tristezza si stampò per sempre sul viso di Carlo Alberto.»



Egli firmò il testo il 4 marzo, e lo promulgò il 5. Si commosse quando Borelli, nel presentargli –
come voleva la nuova prassi costituzionale – le dimissioni sue e del Ministero, s’inginocchiò e gli
baciò la mano: quell’omaggio era nel rituale del vecchio regime assolutistico e ne rappresentava
l’addio. Il Re abbracciò con le lacrime agli occhi il vecchio uomo, e diede l’incarico di costituire il
nuovo governo prima a Sclopis, che rinunziò, poi a Balbo, sebbene lo detestasse. Balbo voleva
chiamare all’Istruzione Gioberti, ma capì che il Re, sebbene non lo dicesse, non lo avrebbe gradito, e
non volle contrariarlo. Il Ministero si presentava ugualmente bene all’opinione pubblica con lui,
l’autore delle Speranze d’Italia, alla Presidenza, e due Genovesi – Ricci e Pareto – di buona
estrazione liberale.

I patrioti guardavano di nuovo al Piemonte come allo Stato-guida della Penisola.

Ma guardavano anche a Roma, dove seguitavano a succederne di tutti i colori.
Il 2 gennaio, mentre il Papa attraversava le vie del centro gremite di folla plaudente, Ciceruacchio

s’era istallato d’un balzo sulla sua carrozza agitando un cartello con la scritta Santo Padre, giustizia
per il popolo, che è con Voi! La folla aveva risposto con grida assordanti fra cui primeggiava quella
di Viva Pio IX solo e ultimo! Fu in questo clima che giunse la notizia della rivolta siciliana e della
Costituzione a Napoli. Un immenso corteo si diresse verso il Quirinale e, insieme al grido di Non
vogliamo più preti al governo!, si riudì quello di Viva Pio IX solo e ultimo!, che Pasolini definiva
«spaventoso». Evocato al balcone, il Papa vi si affacciò e, dopo le consuete formule propiziatorie,
disse: «Talune grida, che non partono dal seno del mio popolo, ma sono profferite da un picciol
numero di gente ignota, non posso, non debbo, non voglio intenderle. Non posso, non debbo, non
voglio!». A questo punto qualcuno dice che la sua voce si spezzò, e ce n’era di che. Era la prima
volta che un Papa si metteva a tuppertù con la folla, e l’ambasciatore francese scrisse: «Il Papa è
ricorso a un rimedio eroico, e per questa volta sarà esaudito. Ma guai se tornasse a scendere in
polemica con la piazza: il suo prestigio sarebbe finito».

A metà febbraio fu varato un nuovo governo che, dal nome del suo esponente più prestigioso, fu
chiamato «Ministero Pasolini» e in cui figuravano due eminenti liberali emiliani: Marco Minghetti e
Luigi Carlo Farini. Ma nemmeno la loro presenza riuscì a dare un po’ di funzionalità a
quell’arrugginita macchina amministrativa. Della sua burocrazia di Monsignori, Pasolini scriveva
all’amico Gamba: «Io non so credere alla malafede, ma l’ignoranza e la stupidità sono tali, che
stancherebbero qualunque pazienza: che si fa a gente che non dice né sì né no? Io batterò ancora, ma
ormai il presente bisogna abbandonarlo alla ventura, non è da pensare che alla Costituzione…».

Tutti ci pensavano, anche il Papa ormai trascinato dalla folla. Egli ne delegò il progetto a un
Concistoro segreto, escludendone assolutamente i Ministri laici. Invano Pasolini e Minghetti ne
chiesero ragguagli. Il Papa e i suoi Cardinali vollero fare di testa loro, ch’era una testa assolutamente
impermeabile a ogni idea di rappresentatività democratica, e lo si vide dal testo, quando a metà
marzo fu reso noto. Si componeva di sessantanove articoli, ognuno dei quali smentiva il precedente.
Uno diceva che l’iniziativa delle leggi spettava a due Camere o Consigli, un altro diceva che il Papa
e il Concistoro segreto potevano rifiutarle. Uno diceva che la censura governativa era abolita, un
altro confermava quella canonica. Tutte le relazioni diplomatico-religiose della Santa Sede, cioè in
pratica tutta la politica estera, era competenza esclusiva del Papa: i Consigli non potevano nemmeno
discuterla. Insomma era, come diceva Farini, la conferma costituzionale del più incostituzionale dei
regimi, in cui l’ultima parola, su ogni materia, restava a un Concistoro segreto, che non doveva
nemmeno render ragione delle sue decisioni.

Ma tale era la magia della parola «Costituzione», che quasi nessuno se n’accorse, e la sua



promulgazione fu salutata da grandiose manifestazioni di folla. Solo ad Ancona e a Bologna ci furono
voci di dissenso, ma la gente le attribuì a provocatori guastafeste. Dopo aver dato lettura di quel
documento agli altri Ministri laici, che si guardavano fra loro allibiti, Pasolini disse che certamente
esso non era quanto di meglio si fosse sperato, ma che insomma, nella storia del Papato, un Pontefice
regnante con lo Statuto rappresentava una bella novità. Minghetti aggiunse che in quelle circostanze
non restava che «piegare il capo», e infatti nient’altro si poteva fare: munito dei sacramentali sigilli,
quel testo era ormai legge. E questo faceva sì che tutta l’Italia potesse considerarsi, almeno
formalmente, «promossa» al regime costituzionale, meno il Lombardo-Veneto e i due Ducati centrali
di Modena e Parma, tuttora fedeli al sistema di Metternich.

Ma Metternich in quel momento cadeva.



CAPITOLO QUINDICESIMO

CATTANEO E LE «CINQUE GIORNATE»

A Milano, la notizia della caduta di Metternich giunse contemporaneamente a quella dei moti di
Venezia. L’unico che ne fosse già stato informato per corriere segreto era il viceré Ranieri, che alla
chetichella aveva lasciato la città per accorrere a Vienna. Lo sviluppo e il trionfo del moto
costituzionale nel resto d’Italia e le barricate di Parigi avevano provocato un vivo fermento fra i
Lombardi, o meglio lo avevano reso più acuto perché nell’ultimo anno non si era mai placato.
Animato da Cesare Correnti, da Tenca, da Manara, dai fratelli Dandolo, una specie di consiglio
rivoluzionario sedeva in permanenza, deciso a sfruttare ogni occasione. Nella notte fra il 17 e il 18
marzo esso stilò e fece stampare un proclama in cui si chiedeva l’immediata istituzione di una
reggenza, l’abolizione della polizia politica e della censura, la convocazione di un consiglio di
governo e la formazione di una Guardia civica. Tutta la popolazione era chiamata a raccolta per
l’indomani fra San Babila e San Carlo: «Il destino d’Italia è nelle nostre mani: un giorno può
decidere la sorte d’un secolo. Offriamo pace, ma non temiamo la guerra» terminava l’appello.

In assenza del governatore Spaur, partito anche lui per Vienna, il suo vice O’Donnel cercò di
neutralizzare quel bando con un altro bando in cui si annunziava la decisione presa dall’Imperatore,
dopo l’allontanamento del Cancelliere, di dare a tutte le varie nazionalità dell’Impero, comprese
quelle italiane, una maggiore autonomia. «Troppo tardi!» urlò la folla che si stava minacciosamente
ammassando nel luogo convenuto. O’Donnel informò il podestà Casati che in quelle circostanze non
gli restava che ordinare a Radetzky la proclamazione dello stato d’assedio e l’occupazione militare
della città. Casati rispose che quello era il modo più sicuro di precipitare una rivolta che si poteva
ancora evitare, e O’Donnel se ne lasciò persuadere, ma ebbe subito di che rimpiangerlo. Un gruppo
di dimostranti assaltò la sua residenza disarmandone e immobilizzandone le guardie, e prese
prigioniero l’Austriaco che si era rintanato in un gabinetto. Per sua fortuna Casati e l’arcivescovo
Romilli sopraggiunsero a sottrarlo a quell’incomoda situazione, ma poco altro poterono perché di
fatto erano anch’essi prigionieri della folla che li aveva seguiti fin lì. Essa reclamava l’accoglimento
immediato delle richieste avanzate nel proclama, e siccome O’Donnel esitava, un giovanotto vestito
in frack, Cernuschi, reduce evidentemente da qualche festa, lo prese per il collo e lo trascinò alla
finestra perché si rendesse conto di cosa c’era sotto. C’era una mareggiata di gente che urlava
minacciosa: «Abbasso la polizia, vogliamo la Guardia civica!». Pallido e tremante, O’Donnel intonò
la sua voce al coro, e lì sul davanzale firmò il decreto che Casati aveva buttato giù seduta stante.
All’assessore Bellati fu affidata la direzione della nuova polizia col mandato di prelevare
dall’odiato Torresani tutto l’armamento di quella vecchia, e a Belgioioso fu dato l’incarico di
arruolare la Guardia civica.

Quando Radetzky seppe che O’Donnel era prigioniero, trasse un respiro di sollievo. Era furente
contro di lui per il divieto che gli aveva fatto di occupare la città. Ora che non aveva più da
aspettarne e rispettarne gli ordini, poteva agire di sua testa, ch’era la testa d’un soldato. Dalla sua
casa di via Brera si trasferì con tutto lo Stato Maggiore nel Castello Sforzesco e fece sparare col
cannone la salva d’allarme alle guarnigioni. Ma era in ritardo sugli eventi perché i combattimenti
erano già cominciati dovunque i dimostranti avessero incontrato soldati austriaci. Nessuno saprà mai
se ad aprire il fuoco furono i primi o secondi, e del resto la cosa ha poca importanza. Stavolta non



era un tumulto; era una rivoluzione che rendeva inevitabile il sangue.
Composta di nobili e di borghesi nei quali il patriottismo conviveva con una buona dose di

conservatorismo, la Congregazione, cioè il Consiglio municipale, fece un ultimo sforzo per stornare
una tempesta popolare da cui si sentiva essa stessa minacciata. Lanciò un bando agl’insorti
invitandoli ad astenersi dai disordini «che ad altro non potrebbero condurre se non a una inevitabile
strage», e inviò un messaggio a Radetzky appellandosi ai suoi sentimenti di umanità. Il Maresciallo
rispose che se i Milanesi non deponevano immediatamente le armi, egli avrebbe lanciato sulla città i
suoi centomila uomini e l’avrebbe bombardata coi suoi duecento cannoni. Quanto ai Milanesi, non
risposero nemmeno: si diedero a costruire barricate.

Sul far della sera un distaccamento austriaco assalì ed espugnò il Municipio prendendo prigionieri
tutti coloro che vi si trovavano e trasferendoli in un sotterraneo del Castello. C’erano alcuni
assessori, il vecchio generale Lechi, un figlio di Manzoni e alcuni altri. Ma non c’erano né Casati,
che Radetzky considerava – a torto – l’ispiratore della rivolta, né O’Donnel che aveva sperato di
liberare. Tuttavia egli credette di aver reciso «il nervo capitale dell’insurrezione», e questo fu
l’annunzio che diede a Vienna.

Ma si sbagliava di grosso. Il «nervo capitale» non poteva essere reciso perché, per il momento,
non c’era. La rivoluzione si propagava per contagio di quartiere in quartiere, obbedendo solo a se
stessa. Invano il «Comitato centrale» che quella notte si costituì, in una casa di via Bigli, intorno al
podestà Casati, lanciava appelli agl’insorti per riprenderne il controllo. Gl’insorti non davano retta a
nessuno. Entravano nei palazzi e li svuotavano di tutto per costruire le loro barricate. Svaligiarono
perfino la più bella galleria di armi antiche, quella di Uboldo, e fra i gridi di Morte agli austriaci! si
traudiva anche quello di Morte ai sciuri!, «morte ai signori», che atterriva i membri del Comitato.

Fu, tra quegli uomini, un febbrile e concitato susseguirsi d’iniziative e di proposte, sotto gli occhi
attoniti di due ostaggi di lusso: il solito O’Donnel ormai rassegnato alla sua parte di preda bellica, e
Giuditta Meregalli, l’amante di Radetzky specialista in gnocchi di patate, che gl’insorti avevano
arrestato. E alla fine un’idea uscì: un messaggio a Carlo Alberto, che accorresse col suo esercito a
sgombrare la città non solo dagli Austriaci, ma anche dalle barricate. Il conte Martini aveva già, di
sua testa, preso contatto con Torino. Di rincalzo a lui, si decise di mandare il conte Arese, che riuscì
a lasciare Milano poche ore prima che Radetzky ne bloccasse tutte le porte. Ma non tutti erano
d’accordo su queste manovre. Il gruppo più risoluto, quello dei Manara, dei Dandolo, dei Cernuschi,
dei Terzaghi, dei Clerici che, volendo veramente la rivoluzione, erano pronti a sfidarne anche i rischi
e le incognite, istituirono un «Consiglio di guerra» che, sia pure concepito come braccio militare del
Comitato, di fatto ne diventò l’antagonista. E ad emergervi fu un uomo che fin allora era rimasto
piuttosto sulle sue: Carlo Cattaneo.

Era un oriundo della Val Brembana, dove «cattano» vuol dire «Capitano»: evidentemente nelle sue
ascendenze ci dovevano essere degli uomini d’arme. Ma suo padre, ch’era un orefice, sperava di far
di lui un prete. Il ragazzo studiò benissimo, ma in seminario non volle entrarci, nemmeno dopo che il
governo gli ebbe rifiutato un posto gratuito nel collegio Ghislieri di Pavia. S’iscrisse ugualmente
all’università, per mantenercisi assunse un posto d’insegnante nelle scuole municipali, e prese una
brillante laurea in legge, ma si rifiutò di far l’avvocato. «Non ho il genio della lite» diceva. Del
diritto, gli restava soltanto il culto di chi gliel’aveva insegnato: Domenico Romagnosi, il formatore
di tante coscienze italiane, cui rimase per sempre devoto.

Come lui, preferì seguitare a insegnare, sia pure in disagiatissime condizioni. Lo stipendio era di
fame, nelle aule prive di riscaldamento il termometro segnava anche dodici sotto zero, e fu qui infatti



ch’egli contrasse la malattia reumatica che doveva tribolarlo per tutta la vita. Ma la scuola era la sua
passione, il suo sacerdozio, e anche la sua palestra rivoluzionaria. Fra gl’intellettuali del suo tempo,
Cattaneo faceva infatti razza a sé. Non si era mai iscritto né a una loggia massonica, né a una
«vendita» carbonara, e non condivideva nessuna delle grandi illusioni dei suoi coetanei: né quella di
Mazzini in un moto popolare, né quella di Gioberti in una Chiesa rigeneratrice, né quella di Balbo e
di D’Azeglio in una iniziativa sabauda. Secondo lui, l’Italia non si poteva fare, se prima non si
facevano gl’Italiani, elevando il loro livello morale e culturale. Scacciare dall’Italia l’Austria per
darla in appalto a un Piemonte più retrivo dell’Austria, per lui non aveva senso. L’indipendenza non
era un traguardo. Essa sarebbe venuta come inevitabile corollario di un progresso civile che desse
agl’Italiani la coscienza di essere Italiani e la ferma volontà di affermarsi come tali. Tutto questo
poteva succedere anche sotto il dominio dell’Austria, se l’Austria si fosse decisa a concedere alle
sue province italiane, come a quelle slave e tedesche che facevano parte del suo Impero, adeguati
diritti di autodecisione e autogoverno, cioè se si fosse trasformata in un commonwealth. Secondo
Cattaneo, l’Austria ne era capace molto più di quanto non lo fossero la Francia, fossilizzata nel suo
centralismo («Si chiami Repubblica o Regno,» diceva «è composta da ottantasei monarchie che
hanno un unico Re a Parigi») e della Germania, questa «sacerdotessa della servitù».

L’impegno degl’intellettuali, secondo lui, non era dunque la cospirazione, ma un apostolato
educativo, del quale forniva egli stesso il più luminoso esempio sia come insegnante che come
giornalista. Per propagare le sue idee e sollecitarne la realizzazione, aveva fondato un periodico il
cui programma era già sottinteso nel titolo, «Il Politecnico». Per disarmare la censura, si autodefiniva
«Repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e cultura sociale», e non vi trasgrediva. Gentile
dice che negli studi economici e scientifici Cattaneo stampò orme profonde, ma «fu un dilettante di
filosofia, non un filosofo». In realtà non si vede perché avrebbe dovuto esserlo, visto che non se lo
proponeva: «Tutta la filosofia» diceva «sta in due parole: Sii un uomo» che, tutto sommato, ci
sembra ancora la definizione migliore. E nessuno può negargli di aver anticipato il positivismo, che
sarà magari cattiva filosofia, ma è anch’esso filosofia, e svolse una sua salutare funzione come
antidoto a certi cattivi vezzi del pensiero italiano. Era proprio quest’orientamento positivista a far di
lui un formidabile divulgatore. Della letteratura contemporanea italiana, rifiutava tutto, o quasi tutto:
la trovava bolsa e retorica (qual era) a eccezione di Galileo, di cui ammirava l’asciuttezza e
concretezza. L’efficacia del suo stile stava proprio nel fatto che non si poneva problemi di stile.
Mirava solo a dire con la massima semplicità e chiarezza ciò che voleva dire in fatto di agricoltura,
finanza, industrializzazione, canalizzazione, strade, ferrovie, perché i suoi temi erano soprattutto
questi. Dell’Italia non parlava mai, e non soltanto per sottrarsi agli artigli della censura. Checché ne
dicano i suoi apologeti a posteriori, io credo che l’Italia per lui fosse soprattutto, se non
esclusivamente, la Lombardia; e mi pare che lo confermi il programma federalistico, che poi
sviluppò. Del resto, l’Italia non la conosceva, e ne mostrava poca curiosità. Conosceva molto meglio
la Svizzera, di cui ammirava le autonomie locali, ed era imbevuto di cultura inglese, di cui lo
seduceva lo spirito sperimentale e pragmatico. Prima che a formare una Nazione, secondo lui,
bisognava badare a riformare la società, cioè a darle delle strutture civili. E fu la difesa di queste
tesi a fare di lui il vero padre della sociologia italiana.

Ma, oltre che in queste idee, la sua singolarità stava nel suo carattere di «Italiano antico» come
dice giustamente Gentile: semplice, integro, frugale, nemico di ogni ostentazione ed esibizionismo.
Esso si rispecchiava anche nel fisico di biondo atleta, che fece girar la testa a una ragazza inglese di
nobili lombi, discendente per parte di madre da Milton. Nonostante l’opposizione della famiglia,
essa lo sposò, condivise con orgoglio la modestia della sua condizione economica e sociale, e fu il



suo sostegno nei momenti difficili.
Quando scoppiò la rivolta, Cattaneo ci vide soltanto l’occasione per dare avvìo a un quotidiano

che con maggiore efficacia e continuità diffondesse le sue idee, e che nelle sue intenzioni doveva
chiamarsi non «L’Italiano», come qualcuno proponeva, ma «Il Cisalpino», e la scelta di questo titolo
è significativa. All’insurrezione attribuiva un carattere soltanto lombardo, voleva che lo conservasse,
ma non credeva affatto nei suoi metodi. Buttò giù il primo articolo in cui sosteneva la sua vecchia
tesi che cacciar l’Austria con le barricate era impossibile: al suo esercito bisognava contrapporre un
altro esercito, cioè una milizia cittadina. E andò a portarlo in tipografia. Per strada incontrò un amico
che gli chiese cosa intendeva fare. «Nulla» rispose. «Quando i ragazzi scendono in piazza, gli uomini
vanno a casa.» Ma a casa lo raggiunsero Cernuschi, Dandolo, Bertani e molti altri a sollecitare la sua
collaborazione. Cattaneo esitò. Si sentiva vocato più a una parte di suggeritore che di attore, e non
credeva nel successo. «Con che forze» rispose «volete assalire una massa di ventimila uomini, che
non desidera altro che di fare un macello?» Eppoi diffidava di Casati che – disse – «vuol far la
rivoluzione d’accordo con l’Imperatore», ma il giorno in cui si accorgerà ch’è impossibile, «vi farà
mitragliare tutti».

A fargli cambiare idea furono i fatti. Una volta scesi in piazza, «i ragazzi» si comportavano da
uomini, e che uomini! Sebbene non avessero in tutto che quattrocento fucili da caccia, alcune pistole
e le vecchie spade e alabarde saccheggiate nel museo Uboldo, stavano snidando i ventimila Austriaci
– che poi erano quattordicimila – dalle case in cui si erano asserragliati e respingendoli verso la
periferia. «I gioven di Milan / han comincia’ la guerra / col fazzoletto in man» cantavano a
squarciagola sotto la pioggia battente e le pallottole che battevano ancora più della pioggia.

Tutto questo dovette farlo riflettere. Non si era forse sbagliato nel sostenere che una rivoluzione
non si poteva fare senza un esercito e che un esercito non si poteva fare senza una società in grado di
organizzarlo a presidio delle proprie civili istituzioni? I Milanesi stavano dimostrando che questa
logica andava invertita: solo con le barricate si potevano conquistare delle libere e civili istituzioni,
che avrebbero consentito anche la formazione di un esercito. E ora avevano bisogno di capi che li
guidassero appunto su questa strada.

Non sappiamo se i suoi pensieri erano questi, ma egli agì come se lo fossero. Del tutto dimentico
del «Cisalpino», che non vide mai la luce, il 20 egli si trasferì nel quartier generale di via Bigli, e
subito la sua parola pesò come quella di un capo. Si stava discutendo se fosse il caso di costituire un
governo provvisorio, i pareri erano discordi, Casati esitava. Cattaneo riassunse i termini del
problema senza tanti complimenti. Se in questo governo – disse – includiamo le personalità più in
vista, che sono poi i cortigiani che fin qui hanno servito l’Austria (l’allusione a Casati era chiara), i
combattenti se ne sentirebbero offesi. Se le escludiamo, si dà l’impressione ch’esse parteggino col
nemico: il che forse è vero, ma non deve trapelare. Contentiamoci di un Consiglio di guerra,
composto di pochi uomini, ma i più risoluti. E il più risoluto di tutti ormai era lui.

I combattenti sentirono subito che la rivolta aveva trovato un cervello, e ne accettarono le direttive.
Esse venivano diramate d’ora in ora sotto forma di comunicati e portate sulle barricate dai martinitt,
i ragazzi dell’orfanotrofio, che poi tornavano con le notizie. Fra queste notizie, la mattina del 20, ci
fu anche quella della cattura del conte Bolza, il più esecrato aguzzino della polizia austriaca. A
coloro che lo tenevano in consegna, Cattaneo mandò a dire: «Se lo ammazzate, fate cosa giusta. Se lo
risparmiate, fate cosa santa». Lo risparmiarono.

A mezzogiorno si presentò un Maggiore croato. Veniva da parte di Radetzky a proporre un
armistizio di quindici giorni. Casati rispose subito di sì. Cattaneo rispose subito di no. Perché – disse



– dare agli Austriaci il tempo di diventare centomila, di sorprenderci nei nostri letti e d’impiccarci?
Il Maggiore rispose indignato che il Maresciallo era un uomo d’onore. Lui sì – ribatté Cattaneo –, ma
la sua polizia no. Accigliato e con «volto tetro», Casati chiese la convocazione del Comitato, dove la
discussione diventò alterco, ma Cattaneo mantenne e riuscì a imporre il suo rifiuto. Nel darne notizia
al Maggiore che aspettava, Casati gli fece capire la sua contrarietà, ma il Maggiore non dimostrò di
apprezzare il suo gesto. Disse, congedandosi: «Addio, brava e valorosa gente!».

La notizia del respinto armistizio venne immediatamente portata sulle millesettecento barricate che
intasavano la città, a rianimarvi la fiducia e l’entusiasmo. Lungi dal difendersi, gl’insorti passavano
all’offensiva per aprire una delle porte presidiate dal nemico e consentirne il varco alle colonne di
volontari che stavano accorrendo dalla Valtellina e dalla Brianza. Con l’acqua alla gola, Radetzky
annunziò il bombardamento, e i Consoli stranieri si precipitarono da lui per farlo recedere da quel
proposito che in realtà era soltanto una minaccia. Il Maresciallo accondiscese a una tregua di tre
giorni, e i Consoli vennero a riferire la proposta al Comitato. Ancora una volta Casati disse di sì,
ancora una volta Cattaneo disse di no, e vinse. Fu, tra i due, la seconda rottura. Ma ora stava per
sopraggiungerne una terza, molto più profonda, anzi irreparabile.

Il conte Martini era in arrivo da Torino. Aveva visto Carlo Alberto che non aveva voluto prendere
precisi impegni, ma recava una lettera di uno dei suoi più intimi confidenti, Castagnetto, il quale
diceva che il Re era pronto ad accorrere a Milano per dare man forte agli insorti, ma a condizione
che costoro gliene facessero formale invito.

Era proprio quello che volevano Casati e gli altri moderati del Comitato per trarsi dalle peste. C’è
chi dice che avevano più paura della rivoluzione che dell’Austria. Forse avevano paura di entrambe.
Per mentalità, educazione, tradizione, con le barricate non potevano simpatizzare. Ma forse erano
anche convinti che senza l’esercito piemontese nulla si potesse fare. Il loro «sì» fu entusiastico, e uno
di loro si mise subito a stilare un appello a Carlo Alberto, da far firmare ai cittadini più autorevoli.

Ma ancora una volta Cattaneo gli fermò la mano, e questo terzo «no» gli valse animosità condite di
sarcasmi. Dissero che lo faceva per esibizionismo, per passare alla storia a braccetto di Leonida e
Pier Capponi, autori anch’essi di due celebri «no». Ma lui non se ne dette per inteso. In questo
momento, disse con la sua solita stringente logica, siamo padroni del nostro destino. Perché
alienarlo, affidandolo senza nessuna garanzia nelle mani di un Principe che già una volta tradì il
popolo milanese e lo abbandonò alla vendetta austriaca? Prima finiamola col nemico, poi vedremo
come e con chi ci si deve intendere. Gli obiettarono che Milano aveva iniziato la sua rivoluzione
appellandosi all’Italia perché corresse in suo aiuto e ne seguisse l’esempio. E il Piemonte non era
forse Italia? Benissimo, rispose Cattaneo, non ci resta che ribadire questa nostra posizione. E stilò di
suo pugno questo schema di appello: «La città è dei combattenti che l’hanno conquistata. Non
possiamo richiamarli dalle barricate per deliberare. Noi battiamo notte e giorno le campane per
chiamare aiuto. Se il Piemonte accorre generosamente, avrà la gratitudine dei generosi d’ogni
opinione. La parola «gratitudine» è la sola che possa far tacere la parola «repubblica», e riunirci in
un solo volere». Dal canto suo, Cernuschi aveva redatto un altro proclama pressappoco nello stesso
stile e con le medesime riserve: «La città di Milano, per compiere la sua vittoria e cacciare al di là
delle Alpi il comune nemico, domanda il soccorso di tutti i popoli e Principi italiani, e specialmente
del vicino e bellicoso Piemonte».

Anche se Cattaneo e i suoi erano in minoranza, smontare la loro opposizione era difficile. Proprio
quella sera – ed era la quarta che si combatteva – l’intrepido Manara dava la spallata all’ultimo
bastione della resistenza austriaca, Porta Tosa, e fra gli altri trofei di vittoria gl’insorti
s’impadronirono anche, dopo averne espugnato l’abitazione privata, della spada di Radetzky, di cui



fu fatto dono a Cattaneo, e fu il suo solo profitto di guerra. La resistenza austriaca era allo stremo, e il
Maresciallo scriveva nel suo diario: «Questa è la più terribile decisione della mia vita: ma non
posso tener più a lungo Milano. Tutto il Paese è in rivolta».

Lo diceva in base ai rapporti che gli giungevano dall’interno, e specialmente da Venezia. Qui,
Manin aveva fatto tutto da sé. Alle prime notizie delle barricate di Milano, aveva convocato
l’embrione di Guardia civica che si stava organizzando, e con essa aveva occupato l’Arsenale,
deposito delle armi austriache, al grido di Viva la Repubblica di San Marco!  Il podestà Correr – il
Casati di Venezia – lo aveva accusato di avventatezza, e Tommaseo addirittura di storditaggine. Essi
propendevano per soluzioni più prudenti: proclamare Re costituzionale il viceré Ranieri per
tranquillizzare Vienna, o mettersi sotto la protezione di Carlo Alberto appellandosi a lui. Ma Manin
travolse queste obiezioni a furor di piazza, aiutato anche dall’arrendevolezza del governatore Palffy e
del comandante militare Zichy, che non era intagliato nel legno di Radetzky. Essi finirono per
accettare tutto e cedettero i loro poteri a un governo provvisorio, di cui Manin fu il presidente e
l’anima. Esso si proclamò senza perifrasi repubblicano e innalzò il vessillo tricolore accoppiato con
l’emblema di San Marco. Tutto era avvenuto quasi senza sangue. L’unico morto era stato un
colonnello dalmata che aveva cercato di opporsi all’occupazione dell’Arsenale.

Queste notizie non arrivavano solo a Radetzky. Arrivavano anche agl’insorti milanesi esaltandone
lo slancio, e al Consiglio di guerra rafforzandone la decisione e l’autorità. Per aggirarne
l’opposizione a Carlo Alberto, non c’era che un modo: istituire anche a Milano un governo
provvisorio, cui il Consiglio di guerra fosse tenuto a sottomettersi. Gli amici di Cattaneo lo
sollecitarono ad avanzare la sua candidatura; ma Cattaneo rifiutò in favore di Litta. Lo fece per
ritrosia, per refrattarietà alla parte di protagonista, per fedeltà alla sua vocazione di suggeritore. Ma
commise un grosso sbaglio. Litta non aveva il suo prestigio, e nella corsa alla presidenza fu battuto
da Casati, che oltre tutto vi era più qualificato dalla sua carica di Podestà.

La vittoria di Casati fu un fatto decisivo per allora e per l’avvenire. Voleva dire che la rivoluzione
rinunziava a «fare da sé» e affidava i propri destini al Re del Piemonte, al suo esercito, alla sua
diplomazia. Forse non c’era altro da fare. Se Radetzky si ritirava, era solo per raccogliere i suoi
centomila uomini e seicento cannoni, cui le barricate non potevano far fronte. Ma Cattaneo guardava
più in là. Era convinto che se fare l’Italia con le barricate era difficile, farla con l’esercito di Carlo
Alberto era inutile perché era un mastice che non reggeva. Casati diceva di Cattaneo ch’era una
«canaglia» pronta a sacrificare l’idea di Patria a quella di parte. Cattaneo diceva di Casati ch’era
«un ciambellano pronto a farsi in due per servire contemporaneamente la Corte di Vienna e quella di
Torino». Avevano torto entrambi. Ma il loro conflitto era fatale.

Il governo provvisorio si guardò bene dal rivelare subito le sue intenzioni. Nel suo primo
proclama (del ’22) diceva: «Finché dura la lotta, non è opportuno di mettere in campo opinioni sui
futuri destini politici di questa nostra carissima patria. Noi siamo chiamati, per ora, a conquistarne
l’indipendenza, e i buoni cittadini di null’altro devono adesso occuparsi che di combattere: a causa
vinta, i nostri destini saranno discussi e fissati dalla Nazione». Di Piemonte e di monarchia,
nemmeno una parola. Casati sapeva benissimo che il nome di Carlo Alberto, sulle barricate, era
tutt’altro che popolare. Un messaggio per lui fu affidato sotto banco a Martini, che per due volte tentò
di uscire da Milano, per due volte fu arrestato dagl’insorti come spia, ma finalmente riuscì a
recapitarlo. In quel momento il Consiglio di guerra, diventato Comitato alle dipendenze del governo,
stendeva il consuntivo delle Cinque Giornate: quattromila morti gli Austriaci, poco più di
quattrocento gl’insorti. Ma erano cifre di pura fantasia. Gli Austriaci avevano perso seicento uomini,
degl’insorti non si è mai più saputo, ma pare che fossero circa altrettanti. Con certezza si è saputo



soltanto ch’erano in stragrande maggioranza popolani.
Era la prima volta che succedeva. Purtroppo, fu anche l’ultima.



CAPITOLO SEDICESIMO

LA CROCIATA ABORTITA

Martini arrivò a Torino il 23, quando stava per sciogliersi il Consiglio dei Ministri che proprio quel
giorno il Re aveva riunito. Non era possibile resistere alla pressione della pubblica opinione.
Proprio quella mattina «Il Risorgimento» era uscito con un editoriale: «L’ora suprema per la
monarchia sabauda è suonata. In cospetto degli avvenimenti di Lombardia e di Vienna, l’esitazione, il
dubbio, gl’indugi non sono più possibili…». L’articolo recava la firma di Camillo Benso di Cavour
e rifletteva perfettamente gli umori della piazza. Piemonte e Liguria erano in fiamme. Manipoli di
giovani impazienti erano in marcia per passare il Ticino e andare a dar man forte ai Milanesi. Per le
strade di Torino la gente gridava a ufficiali e soldati: «Cosa state a fare qui, mentre gli Austriaci
sgozzano i Milanesi?».

In Consiglio il Re aveva detto che non c’era altro partito da prendere che la guerra, «della quale
assumeva personalmente la responsabilità esonerandone i Ministri». Non era un discorso molto in
tono con la Costituzione da poco concessa, ma nessuno vi badò. Tuttavia nessuna decisione era stata
presa. Il trasferimento dell’esercito, quasi tutto schierato sul confine francese, richiedeva tempo, e
per di più armamento ed equipaggiamento rivelavano gravi carenze. Velleitario in tutto, Carlo
Alberto, che solo sull’esercito contava per la sua sospirata crociata antiaustriaca, non aveva
provveduto a rendere efficiente nemmeno quello.

Ma a trattenerlo c’erano anche le preoccupazioni politiche e diplomatiche. Certo, bisognava
impedire che a Milano i repubblicani prevalessero e fondassero uno Stato in grado, per il suo
maggiore peso demografico e il suo superiore livello economico, di strappare al Piemonte la sua
funzione di Stato-guida. Ma il Piemonte era legato all’Austria da un trattato di alleanza militare, e per
stracciarlo ci volevano dei pretesti che l’Austria si guardava bene dal fornire. Eppoi, era certo che i
Milanesi accettassero d’inquadrarsi in una monarchia sabauda? «Non pretenderete mica ch’io vada a
Milano a proclamare la Repubblica!» aveva detto Carlo Alberto a un emissario dei Milanesi,
D’Adda. E D’Adda: «La repubblica sarà proclamata, se Vostra Maestà non si muove».

Insomma, la guerra era stata decisa, ma non era stato deciso quando e come dichiararla. Fu
l’arrivo di Martini a dare la spinta. Del messaggio che recava non si conosce il testo, che deve
trovarsi negli archivi della Real Casa (e non si capisce perché la Real Casa si ostini a tenerli chiusi:
anche se non giuridicamente, moralmente è un abuso). Ma all’incirca il contenuto era questo: la
rivoluzione aveva vinto, Radetzky era in fuga, per infliggergli il colpo decisivo il governo
provvisorio chiedeva l’aiuto dell’esercito piemontese, ma esigeva che la sua bandiera fosse il
tricolore con lo scudo sabaudo per stemma, e che ogni decisione sullo statuto politico della
Lombardia venisse rinviata a vittoria acquisita. Le condizioni furono subito accettate. Rimaneva la
questione del pretesto. Un Ministro notò che il pretesto lo aveva fornito Metternich il giorno in cui,
per giustificare l’intervento austriaco a Napoli, aveva detto che «quando brucia la casa del vicino, al
vicino è consentito entrarvi per impedire che il fuoco si propaghi alla sua». Un altro osservò che il
trattato era già stato violato dall’Austria con l’istallazione di presidi militari a Modena e Parma.
Quando mai al lupo mancano le scuse per aggredire l’agnello? Il guaio è che qui era l’agnello che le
cercava per aggredire il lupo.



Seduta stante, fu preparato un proclama «ai popoli della Lombardia e della Venezia» che diceva
fra l’altro: «Le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera [e non era vero] quando
voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove
quell’aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall’amico l’amico. Seconderemo i vostri desideri
fidando nell’aiuto di quel Dio, che è visibilmente con noi, di quel Dio che ha dato all’Italia Pio IX,
di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi pose l’Italia in grado di fare da sé…». L’ultima
affermazione aveva un suo recondito senso. Carlo Alberto era ossessionato dal timore – non del tutto
infondato – che i Milanesi si rivolgessero per aiuto alla Francia.

Il bando fu lanciato il 24, ma la sera del 23 la gente lo riseppe e si riversò in massa davanti a
palazzo reale, evocando al balcone Carlo Alberto che vi comparve insieme a D’Adda e Martini
sventolando una sciarpa tricolore. Le acclamazioni furono deliranti e interminabili. Nessuno
sospettava che sotto quella guerra contro gli Austriaci se ne combattesse un’altra fra Italiani e che
questa avrebbe paralizzato quella facendone, come poi giustamente si disse, «la guerra delle
occasioni perdute».

La situazione infatti avrebbe richiesto la massima decisione e rapidità di manovra per impedire a
Radetzky di portare a termine la ritirata e ricostituire i suoi demoralizzati reparti. Viceversa la prima
scarna colonna piemontese arrivò a Milano solo il 26, e il grosso si mosse da Pavia, occupata senza
colpo ferire, solo il 31. Le prime scaramucce si ebbero tra l’8 e l’11 aprile a Goito, Monzambano e
Valeggio; e sebbene mettessero in evidenza la crisi in cui tuttora versava l’avversario, i Piemontesi
rinunciarono a incalzarlo al di là del Mincio. Solo il 30 aprile ci fu a Pastrengo una vera battaglia,



che volse a favore dei Piemontesi. Un’altra ce ne fu il 6 maggio a Santa Lucia che poteva tramutarsi
in un sostanzioso successo. Ma anche stavolta, conquistate le posizioni nemiche, i Piemontesi se ne
ritirarono quasiché avessero paura di vincere. Non era colpa della truppa, addestrata e disciplinata,
ma di uno Stato Maggiore diviso da rivalità personali e composto di vecchi burocrati della guerra,
ligi al regolamento, ma digiuni di strategia, coraggiosi di fronte al nemico, ma timidissimi di fronte
alle responsabilità. E soprattutto era colpa del Re che pretendeva avocare a sé ogni decisione, ma
non sapeva quale prendere.

Fatto sta che questa prima fase, che avrebbe potuto essere decisiva sia per la superiorità numerica
dei Piemontesi che per le difficoltà in cui si dibatteva il nemico, si concluse con l’attestamento
dell’esercito fra il Mincio e l’Adige in un tipico dispositivo da guerra di posizione che andava a tutto
vantaggio di Radetzky: il quale così ora aveva il tempo di radunare nel suo famoso munitissimo
Quadrilatero (Peschiera-Mantova-Verona-Legnago) le sue sparpagliate guarnigioni e di attendere i
rinforzi in arrivo dall’Austria. Egli stesso scrisse nel suo diario che, se il nemico non gli avesse
concesso questa dilazione, non avrebbe saputo come cavarsela.

Era la situazione politica che faceva vieppiù tentennare Carlo Alberto. Il giorno della dichiarazione
di guerra aveva ricevuto un secondo messaggio del governo provvisorio milanese, che non lo
tranquillizzava affatto. Rinnovava la richiesta di aiuto, ma diceva: «Noi vorremmo aggiungere
dippiù; ma la nostra condizione non ci permette di precorrere i voti della Nazione». Evidentemente
di questi voti il governo provvisorio non era sicuro.

Carlo Alberto aveva subito spedito a Milano il generale Passalacqua per inquadrare i volontari
lombardi nell’esercito piemontese, ma aveva incontrato l’opposizione del Comitato di guerra
presieduto da Litta, dietro il quale tuttavia c’era il solito Cattaneo. Opposizione così violenta che per
venirne a capo bisognò sciogliere il Comitato e trasferire Litta al Ministero della Guerra. La tensione
che ne derivò è documentata dalla corrispondenza fra Casati e Castagnetto, il quale non rinunziava
nemmeno all’arma del ricatto facendo balenare la minaccia di un ritiro del Piemonte dalla guerra.

Ma le complicazioni non si limitavano a Milano. La vittoria delle barricate e poi l’intervento
piemontese avevano appiccato l’incendio in tutta Italia, ma non era facile capire in che direzione si
propagasse. A Firenze la piazza aveva forzato la mano al Granduca obbligandolo ad aprire gli
arruolamenti e a consentire la partenza delle prime formazioni volontarie per la Lombardia. Il
governo aveva resistito alla richiesta di dichiarare anch’esso guerra all’Austria, ma aveva inviato
una nota all’ambasciatore di Vienna in cui diceva che non era in grado d’impedire «alle nostre
milizie di prendere parte alla lotta in cui sono impegnati i loro fratelli di Lombardia». Circa ottomila
uomini erano già in marcia, fra i quali la legione degli studenti pisani al comando di Montanelli.

Molto più complicata era la situazione a Roma, donde Carlo Alberto aspettava la consacrazione
della sua Crociata. Alla notizia dell’insurrezione milanese, i patrioti staccarono lo stemma imperiale
dell’Ambasciata d’Austria, lo trascinarono per il Corso attaccato alla coda d’un asino e lo
bruciarono in piazza del Popolo. L’indomani furono aperti gli arruolamenti, e i volontari si misero in
marcia, moltiplicandosi per strada specie quando giunsero in Emilia Romagna. Li comandava il
generale Durando, che aveva come aiutante di campo Massimo D’Azeglio. Il 27 arrivò da Torino il
conte Rignon per chiedere al Papa, come partecipe della Lega italica, e anzi suo ispiratore, un
appoggio materiale e morale all’intervento piemontese. Il suo rapporto del 29 è sommamente
istruttivo.

Dapprima – scrisse – aveva visto il Segretario di Stato Antonelli che «accolse le mie
comunicazioni con tutta bontà», ma gli fece osservare che «il Capo della Chiesa doveva



necessariamente essere più ministro di pace che di guerra». L’indomani fu ricevuto da Pio IX che «si
degnò d’ascoltare con benigna attenzione le mie parole», qualificò «magnanima la risoluzione del
nostro sovrano», disse che l’appoggio materiale l’aveva già dato consentendo a Durando di condurre
le truppe pontificie sul Po. Ma quanto a quello morale, doveva pensarci. «Se potessi ancora firmare
Mastai» aveva esclamato «prenderei la penna e fra pochi minuti sarebbe fatto perché anch’io sono
italiano. Ma debbo firmare Pio IX, e questo nome mi dà l’obbligo d’inginocchiarmi innanzi a Dio e
di supplicare l’infinita Divina Sapienza che m’illumini.» L’illuminazione si tradusse due giorni dopo
in un proclama «Ai popoli d’Italia» che sull’Italia impetrava da Dio la concordia e la pace, cioè
esattamente il contrario di ciò che Carlo Alberto chiedeva.

Fu una doccia fredda, ma che non riuscì a spegnere gli entusiasmi di chi voleva a tutti i costi
serbarli. Il 5 aprile D’Azeglio stilava a Bologna un appello ai soldati pontifici in cui seguitavano a
risuonare gli accenti di Gioberti e anche – diciamo la verità – la sua bolsa retorica. Ricordando i
congiurati di Pontida benedetti da Alessandro III, diceva: «Anche noi siam benedetti dalla destra di
un grande Pontefice. Egli santo, egli giusto, egli mansueto sopra tutti gli uomini, conobbe pure che
contro chi calpesta ogni diritto, ogni legge divina e umana, la ragione estrema delle armi era la sola
giusta, la sola possibile». Su tutte le furie, il Papa fece rispondere da un suo giornale: «Un ordine del
giorno di Bologna ai soldati esprime idee e sentimenti, come se fossero usciti dalla bocca di Sua
Santità. Il Papa, quando vuole fare dichiarazioni, parla ex se, non mai per bocca di alcun subalterno».

La verità è che Pio IX, che si rivelava sempre più somigliante al ritratto fàttone da Montanelli, era
in quel momento il bersaglio di una vera e propria offensiva terroristica scatenata dietro le quinte
dell’elemento reazionario. Rapporti dall’Austria e dalla Germania, probabilmente concertati con
uomini di Curia, segnalavano che i cattolici di quei Paesi erano in rivolta contro la Santa Sede
accusata d’istigazione alla lotta antitedesca e facevano balenare il pericolo di uno scisma.
Impressionabile com’era, il Papa se ne atterriva e cercava in tutt’i modi di far macchina indietro.
Inviò a Durando la proibizione di varcare il Po. Ma i Ministri laici gli si ribellarono dicendogli
senza tanti complimenti: «O Vostra Santità acconsente che i suoi sudditi facciano la guerra. O
dichiara che non vuole che la guerra si faccia. O finalmente dichiara che, volendo la pace, non può
impedire che la guerra sia fatta». E aggiunsero che, nel caso in cui avesse disdetto la guerra, si
sarebbero dimessi.

Il Papa ci pensò quattro giorni, cioè finse di pensarci, perché in realtà sembra che la sua famosa
allocuzione del 29 aprile fosse pronta da un pezzo. In essa si doleva delle accuse che gli venivano
rivolte di aver provocato gli sconvolgimenti avvenuti in Europa e in Italia, e ne dimostrava, o
cercava di dimostrarne, l’infondatezza. Egli non aveva fatto, diceva, che concedere le riforme chieste
al suo predecessore dalle grandi potenze del ’31. Quanto alla parziale mobilitazione delle sue truppe,
essa non aveva che scopo difensivo. Certo, aggiungeva, se qualcuno dei suoi sudditi voleva
accorrere in Lombardia, non c’era modo di trattenerlo. «Ma qui non possiamo tenerci di non
repudiare in cospetto di tutte le genti i subdoli consigli di coloro, palesati eziandio per giornali e per
vari opuscoli, i quali vorrebbero che il Pontefice romano fosse capo e presiedesse a costituire una
cotal nuova Repubblica degli universi popoli d’Italia.» E sempre sullo stesso tono aulico e untuoso,
oltre che nello stesso orribile italiano, concludeva: «In grande errore adunque si avvolgono coloro
che pensano l’animo nostro poter essere dalla lusinghiera grandezza di un più vasto temporale
dominio sedotto a gettarci in mezzo ai tumulti dell’armi».

Molti storici tuttora si domandano se con questa brusca ritrattazione Pio IX tradì il vero se stesso o
lo ritrovò, e cioè se egli sconfessò la causa nazionale oppure il mito che gl’Italiani si erano fatti di
lui. Ma ci sembra che a cogliere la verità meglio di chiunque altro sia stato Cattaneo: «Pio IX fu fatto



da altri e si disfece da sé». Non c’è dubbio che i liberali avevano interpretato la sua figura a modo
loro, cioè nel modo che meglio conveniva ai loro fini. Presentandolo come il grande rinnovatore
della Chiesa, il Papa patriota e liberale, essi avevano raggiunto il loro scopo: rompere il fronte
conservatore, attraendone la parte migliore nelle loro fila. Facendola passare per consacrate sacrata
dal Papa, la causa del Risorgimento aveva guadagnato a sé molte delle più timorate coscienze
cattoliche. E questo è il grande servigio che Pio IX rese all’Italia.

Ma che volesse renderglielo, non ci crediamo. Certo, nato e cresciuto in una delle poche famiglie
di tradizione laica degli Stati pontifici ed entrato al servizio della Chiesa più per calcolo, o per caso,
che per vocazione, non era afflitto dalla congenita sordità dei veri uomini di Chiesa alle vibrazioni
del sentimento nazionale. Tutte le testimonianze, anche le più ostili, concordano sulla sincerità di
certi suoi entusiasmi patriottici. Il «momento» lo aveva sentito. Ma lo aveva sentito a modo suo, cioè
solo di pelle, perché sotto la pelle aveva ben poco. L’insperata elezione al Soglio e gli osanna della
folla avevano fatto il resto. Più sensibile di tutti gli altri uomini di Curia, egli lo era anche alla
popolarità, suggestionabile al massimo, e – diciamo il vero – di poca testa. Aveva ragione quando
affermava che tante cose erano state dette come se fossero uscite dalla sua bocca. Ma lui, lasciandole
dire, le aveva fatte sue senza prevederne le conseguenze, e n’era rimasto prigioniero. Senza dubbio,
da parte dei liberali, c’era stato tutto un giuoco – mezzo consapevole e mezzo no – per attribuirgli
intendimenti che non erano suoi. Ma questo giuoco egli lo aveva secondato, o per lo meno non lo
aveva impedito: o perché d’impedirlo non aveva la forza, o perché non lo aveva compreso, o forse
per entrambi i motivi. Sia intellettualmente che moralmente, il suo livello era modesto. Raccogliendo
applausi, impartendo benedizioni, giuocando a biliardo e distribuendo battute scherzose aveva messo
in moto, da malaccorto apprendista stregone, delle cose molto più grandi di lui. E quando se ne
accorse, era ormai troppo tardi.

L’allocuzione poneva fine al mito del Papa liberale e  patriota, in cui si era cullato e di cui si era
nutrito tutto il pensiero neoguelfo. Mazzini aveva avuto ragione nel denunziarne l’assurdità. Un
movimento di unità nazionale capeggiato da una Chiesa che da più d’un millennio lo avversava e
impediva, non poteva essere che un inganno. Ma questo inganno aveva servito. Molti cattolici che,
credendolo consacrato, si erano arruolati nel Risorgimento e ormai vi militavano sia pure sulle
posizioni più moderate, vi rimasero, anche se la constatazione che l’Italia non si poteva fare che
contro la Chiesa o almeno senza di essa, comportava per alcuni di loro un grosso turbamento di
coscienza.

Vista in retrospettiva, questa crisi fu benefica perché sgombrò il campo da un insidioso e
paralizzante equivoco. Ma lì per lì gettò lo scompiglio tra le forze che lottavano per il riscatto
nazionale e contribuì moltissimo al loro insuccesso.

Dopo la fallita missione di Roma, Rignon proseguì per Napoli, e la trovò a soqquadro. Anche qui i
patrioti avevano staccato dall’ambasciata d’Austria e bruciato lo stemma imperiale, e per protesta
l’ambasciatore era partito. Il governo proibì le dimostrazioni, e la folla rispose inscenandone di più
grandiose e chiedendo la formazione di un nuovo Ministero. Il Re aderì e diede l’incarico al vecchio
generale Pignatelli che chiese la collaborazione del liberale Troya, che chiese quella del radicale
Saliceti, il quale pose come condizione l’adesione del Reame alla Lega e l’invio dell’esercito in
Lombardia. Pignatelli rinunziò proponendo al proprio posto Guglielmo Pepe, rientrato in patria dopo
ventisett’anni di esilio. Ma neanche costui riuscì, e l’incarico fu affidato in definitiva a Troya.

Molti trovavano incomprensibile l’atteggiamento remissivo di Ferdinando. Ma esso era dovuto a
due motivi. Anzitutto, la sua grande preoccupazione in quel momento non erano le barricate, il Papa,



Carlo Alberto, ma la Sicilia. Essa aveva consumato la sua secessione proclamando decaduta la
dinastia borbonica. A Palermo, gli avvenimenti di Lombardia non suscitavano alcuna eco. Solo La
Masa e pochi altri chiedevano una partecipazione alla guerra d’indipendenza. Per i Siciliani, l’unica
guerra d’indipendenza era quella da Napoli, dalla quale non volevano distrarre forze. Il parlamento
decise l’adozione del tricolore, ma con l’emblema della Trinacria, e la partecipazione alla Lega. Ma
non concesse a La Masa più di cento volontari.

Ma un altro motivo della passività del Re era la sua fiducia nella regola del «tanto peggio, tanto
meglio» che aveva così ben funzionato nelle crisi del ’12 e del ’21, quando i Costituzionali avevano
provocato tale confusione da rendere inevitabile e accetto il ritorno all’assolutismo. Per questo
Troya gli andava a pennello. Bravissimo uomo, ma vecchio, malandato e un po’ fuori dal mondo, egli
stesso confidò più tardi a un amico inglese: «Allora, come oggi, ero inchiodato in poltrona dalla
gotta. Conoscevo poca gente e non mi curavo d’altro che della storia». Ben altro polso ci sarebbe
voluto per rimettere ordine in quella città dove ognuno faceva quel che voleva e nessuno voleva quel
che faceva l’altro.

Ad alimentarne i bollori era sopraggiunta anche Cristina Belgioioso, la bella Principessa
milanese, che da anni era diventata, o credeva di essere diventata, qualcosa di mezzo fra la Madame
de Staël e la Giovanna d’Arco del Risorgimento. Amica di Mazzini, aveva venduto i gioielli per
finanziare la Giovine Italia, a Parigi aveva tenuto un salotto frequentato da Hugo, Thiers, Liszt,
George Sand, Chopin. Heine e De Musset erano stati inutilmente innamorati di lei, ch’era innamorata
– crediamo – solo della sua parte di Eroina. E ora, ammantata di tricolore e con un cappello piumato
in testa, arruolava a proprie spese volontari per la causa lombarda. Essa scrisse più tardi che
diecimila giovani erano accorsi e, siccome il piroscafo da lei noleggiato non poteva ospitarne che
duecento, gli appiedati l’avevano inseguito per un buon tratto con le barche gridando: «Anche noi,
anche noi!» Ma un Inglese presente alla scena, Lord Napier, la riferì altrimenti. Secondo lui, a
chiedere l’imbarco furono centoventi, forse meno, e sul molo non c’era nessuno a salutarli. Quando
arrivarono a Milano, Casati scrisse a un amico: «È giunta la Principessa Belgioioso con una truppa
di centocinquanta avventurieri. Temo che m’abbia fatto un cattivo regalo».

Ferdinando non s’era opposto alla loro partenza, che lo liberava da «questa scocciatrice», come
chiamava Cristina, e da alcuni giovanotti turbolenti. Per guadagnar tempo seguitava a fare il pesce in
barile dicendo di sì a tutto, e il ministro piemontese Collobiano riferiva a Torino: «Questa sua
disprezzante indifferenza per l’entusiasmo e la volontà del popolo è reciprocata da una perfetta
sconfidenza di quest’ultimo per il primo. E quel che vi è di peggio si è che entrambi hanno senza
dubbio motivo e ragione di sentir così».

Fu in questi frangenti che Rignon sopraggiunse per chiedere l’attiva partecipazione di Napoli alla
guerra. Già da un pezzo Pepe andava ripetendo al Re che la Sicilia si poteva riconquistarla solo nelle
pianure lombarde, cioè come ricompensa dell’aiuto prestato alla causa nazionale. Sebbene, pur
avendolo tenuto tanti anni al bando, egli avesse una certa simpatia per quel vecchio moschettiere
ammazzasette, è dubbio che Ferdinando se ne fosse lasciato convincere. Ma finì col dire di sì anche a
Rignon, e il 7 aprile dichiarò la guerra all’Austria con un proclama che terminava con un appello al
popolo delle Due Sicilie affinché ponesse termine alle sue discordie intestine e si stringesse intorno
al suo sovrano. Era chiaro a cosa mirava: a richiamare sotto il suo scettro, con la scusa della causa
nazionale, i dissidenti siciliani, che non se ne dettero per intesi e spinsero avanti i loro preparativi
militari non per combattere l’Austria, ma per resistere a Napoli. Dopodiché si diede a sabotare la
formazione del corpo di spedizione che Pepe chiedeva per accorrere a Venezia. Il Generale voleva
quarantamila uomini. Non gliene concessero che diciassettemila, ma si dovette perdere molto tempo



per trovare degli ufficiali disposti a comandarli. «Mentre il mese successivo,» scrisse Pepe con
amarezza «quando si trattò della spedizione in Sicilia, tutti supplicarono di venire utilizzati.»

Solo il 4 maggio il Generale poté imbarcarsi con un primo reparto. In tasca recava un ordine
segreto del Re che gl’ingiungeva di attestarsi sul Po e di attendere lì, senza muoversi, le sue
istruzioni. Così anche l’aiuto napoletano, come quello papalino, si riduceva a poche raccogliticce
truppe, che oltre tutto non sapevano se erano partite per fare la guerra o per fingere di farla. Ma il
peggio doveva ancora venire.

Alla fine di aprile si svolsero nel Reame – esclusa, si capisce, la Sicilia – le previste elezioni.
L’affluenza alle urne fu scarsa, e questo consentì la vittoria dei moderati, che tuttavia non lo erano
abbastanza per approvare la Costituzione di stampo orleanista, cioè autoritario e conservatore,
ch’era stata promulgata in febbraio. La seduta inaugurale era stata fissata per il 15 maggio, ma i
deputati si riunirono il 13 a Monteoliveto per concertare un’opposizione ai Pari, cioè all’altro ramo
del parlamento di nomina regia, che corrispondeva pressappoco al senato italiano d’anteguerra. Non
volevano giurare un testo che affidava al Re il compito di «svolgere» la Costituzione, e ne avevano
buon motivo perché nessuno sapeva cosa significasse quello «svolgere». Il Re ribadì l’obbligatorietà
del giuramento a scatola chiusa, i deputati la respinsero, il governo diede le dimissioni, e il popolo
scese in piazza. Cioè a scendere in piazza non furono, pare, che un migliaio di persone, per la
maggioranza «cafoni», come a Napoli chiamano quelli delle province interne. Ma erano gente decisa,
specie quelli del Cilento, la zona più inquieta del Reame.

Di fronte alloro minaccioso atteggiamento, sia il Re che i deputati cercarono un compromesso. Ma
a farlo fallire furono proprio i dimostranti, i quali posero come condizione che l’ordine pubblico
venisse affidato alla Guardia nazionale e che metà dell’esercito fosse mandato in Lombardia a
combattere gli Austriaci. I deputati ne stavano discutendo col Re, quando rimbombarono i primi
spari. Anche qui non si sa se ad aprire il fuoco siano stati i militari o i dimostranti, che ormai si
erano trasformati in insorti e avevano costruito barricate. Ma quella che divampò fu un’autentica
battaglia che in sette ore seminò sul selciato oltre centocinquanta cadaveri. Il popolino napoletano, i
«lazzaroni», stettero a guardare. Non sentivano nessuna solidarietà coi «cafoni», e quando videro che
la loro partita era persa, si misero dalla parte delle truppe (soprattutto svizzere) per entrare nelle
case ch’esse avevano espugnate e saccheggiarle.

La regola del «tanto peggio, tanto meglio» aveva funzionato. Stanca di quei subbugli, Napoli non
batté ciglio quando il Re, completamente dimentico della Costituzione, formò a testa sua un nuovo
governo, sciolse la camera e la Guardia nazionale, e richiamò il corpo di spedizione di Pepe con la
scusa delle esigenze di ordine interno.

Dopo il Papa, anche il Borbone dissociava la sua causa da quella nazionale e contribuiva a
mettere in crisi tutta l’ala moderata dello schieramento liberale meridionale, che si era illusa di poter
contribuire alla lotta per l’indipendenza d’accordo con lui. Anche questo, visto sulla lunga distanza,
era la fine di un pericoloso equivoco. Ma per il momento era anche un colpo assestato alla speranza
di raccogliere tutta l’Italia in un fronte patriottico. Disertandone e tornando in braccio alla reazione,
sia il Papato che il Borbone segnavano la propria sorte. Ma questo valeva per il futuro. Per il
presente la loro defezione condannava al fallimento la Crociata che Carlo Alberto aveva sognato.



CAPITOLO DICIASSETTESIMO

CUSTOZA

Malgrado la solita ambiguità e irresolutezza di Carlo Alberto, la sua politica «fusionista» aveva nel
frattempo registrato notevoli successi. E a facilitarglieli aveva molto contribuito proprio colui
ch’egli considerava il suo mortale nemico.

Mazzini era arrivato a Milano il 7 aprile. Alla frontiera fu riconosciuto e festosamente salutato dai
doganieri, che tante volte avevano sequestrato pacchi di volantini della Giovine Italia con la sua
effigie. Non rivedeva l’Italia da quasi vent’anni.

Casati e gli altri membri del governo provvisorio, che oramai non era più il governo della sola
Milano, ma di tutta la Lombardia, dovettero tremare alla notizia del suo arrivo. Ma Mazzini provvide
subito a rassicurarli. A un intermediario mandatogli da Castagnetto dichiarò che se i Lombardi si
fossero pronunciati per l’annessione al Piemonte accettandone la monarchia, egli non avrebbe fatto
ostacolo. Si riservava soltanto un diritto di opposizione, ma con mezzi legali. Era un atteggiamento
degno dell’uomo e della sua onestà. Egli non credeva affatto in Carlo Alberto. Ma nel momento in cui
questi si batteva contro l’Austria per dare all’Italia indipendenza e unità, non intendeva contrastarlo.
Raggiunti quei due obiettivi, avrebbe ripreso la sua battaglia, ma allo scoperto e nella sede
appropriata.

Questo discorso però dispiacque a Cattaneo, che andò a trovarlo con alcuni suoi amici, fra cui
Ferrari, un vecchio esule da poco rientrato anche lui a Milano, filosofo e storico di notevole talento,
ma di aspro carattere, angoloso e polemico. È stato lui a lasciarci il resoconto di quell’incontro.
Mazzini, egli dice, rifiutò la propria partecipazione a una campagna di opinione pubblica per
rovesciare il governo provvisorio e convocare un’assemblea che sollecitasse l’intervento politico e
militare della Francia repubblicana. Ma lo fece con parole così imbarazzate che Cattaneo avrebbe
esclamato: «Quest’uomo è un venduto!».

Non ci crediamo per vari motivi. Prima di tutto perché Mazzini, avendo sempre sostenuto che
l’Italia doveva «fare da sé», non poteva provare nessun imbarazzo a dire che fra i Piemontesi e i
Francesi, erano più italiani, anche se monarchici, i Piemontesi. Secondo, perché Cattaneo non era
uomo da pronunciare una simile calunnia. Terzo, perché Mazzini non era uomo da ingoiarla senza
rompere almeno l’amicizia. E invece quest’amicizia rimase sempre fervida, al di sopra dei contrasti
ideologici: tanto che quando, di lì a poco, Cattaneo si ammalò in Svizzera, Mazzini corse a trovarlo,
e i loro rapporti rimasero sempre improntati, anche nel dissenso, a un’affettuosa reciproca stima.
Quell’insulto appartiene al repertorio di Ferrari, ch’era una specie di Buonarroti in ritardo, come lui
convinto che solo la Francia sapesse e potesse fare la rivoluzione anche in Italia. Infatti subito dopo
tornò a Parigi per rimpatriare definitivamente solo dopo il ’60.

Un contrasto tuttavia in quella riunione ci fu, destinato a restare nel fronte democratico e a
dividerlo negli anni successivi. Per i mazziniani, il fine supremo erano l’unità e l’indipendenza, in
nome delle quali essi erano disponibili anche alla collaborazione col Piemonte sabaudo. Per
Cattaneo e i suoi, il fine supremo erano la repubblica e la democrazia, basate su forti autonomie
regionali. Riferito al momento attuale, era logico che questo dissenso portasse Mazzini a sostenere il
governo provvisorio, e quindi anche Carlo Alberto, come infatti fece, ma non fino al punto di
sacrificargli le sue convinzioni. E lo si vide quando Casati indisse per la fine di maggio il plebiscito



sulla fusione col Piemonte.
Insieme a Cernuschi, Visconti Venosta, Tenca e altri, Mazzini firmò un vivace manifesto di

protesta contro questa decisione che in realtà violava l’impegno preso da Casati e dai suoi di
rimandare questa scelta a dopo la vittoria. E sul suo giornale «L’Italia del popolo» motivò
polemicamente questa opposizione. La formazione di un forte Regno italico nel Nord, scrisse,
provocherà, per fargli da contrappeso, il coagulo di altri tre forti Stati nel Centro e nel Sud, che
saranno più difficili da unificare dei sei o sette deboli Stati attuali.

Ma ormai Casati e i suoi si sentivano abbastanza forti per sfidare queste critiche e portare avanti il
loro piano. Il 29 maggio tutti i cittadini maschi maggiorenni della Lombardia furono chiamati alle
urne. L’affluenza fu notevole. 561.000 si pronunciarono per la fusione, e soltanto 681 per il rinvio.

Meno agevole si presentava la situazione del Veneto. A differenza di Milano, Venezia si era subito
proclamata Repubblica, e il suo timone era nelle mani di un convinto repubblicano, Manin. In
compenso, le città di terraferma manifestarono subito la loro ferma volontà di seguire l’esempio
lombardo un po’ per il tradizionale antagonismo con la Serenissima, un po’ perché esse erano più
esposte al pericolo di un ritorno offensivo degli Austriaci arroccati nel loro territorio. Esse
reclamarono che il plebiscito del Veneto venisse abbinato a quello della Lombardia, Manin e
Tommaseo boicottarono la proposta, si perse del tempo, e la Lombardia fece da sé. Ma appena fu
conosciuto il risultato di Milano, anche Venezia dovette arrendersi. L’affluenza del Veneto alle urne
fu molto minore perché il nemico, oltre a Verona, occupava gran parte delle province di Padova,
Vicenza e Treviso. Ma la maggioranza favorevole alla fusione fu ugualmente schiacciante.

Nel frattempo la politica di Carlo Alberto aveva collezionato due altri grossi successi. Parma non
era rimasta insensibile alle barricate di Milano che inchiodavano oltre Po le forze di Radetzky, e fin
dal 20 marzo aveva ingiunto al suo duca Carlo (ex Ludovico) di cedere i suoi poteri a una reggenza
che promulgò la Costituzione. La piccola guarnigione austriaca che presidiava la città, richiamata in
Lombardia, v’incontrò bande d’insorti che la presero prigioniera. Carlo preferì andarsene, mentre
suo figlio – quello che secondo Montanelli aveva per primo inalberato a Lucca il vessillo della
rivolta contro suo padre – prendeva la via del Piemonte per arruolarsi nell’esercito di Carlo Alberto
che gli dette un foglio di via per la Francia. Erano una famiglia di strampalati, questi Borbone, che
passavano la vita a farsi dispetti gli uni agli altri.

Piacenza aveva immediatamente approfittato di quel subbuglio per sottrarsi alla dipendenza da
Parma e votare plebiscitariamente l’unione al Piemonte. Anche a Parma non restava altro da fare, e
lo fece infatti pochi giorni dopo, arruolando tra l’altro una legione di mille volontari.

A Modena, Francesco V tentò di resistere. Ma quando il presidio austriaco fu richiamato
anch’esso oltre Po, dovette arrendersi e traslocare lasciando il potere a un governo di moderati che
inviò a Carlo Alberto un corpo di spedizione di tremila uomini, ma dapprincipio tentò di rinviare la
fusione col Piemonte. Non ce la fece. La piazza volle il plebiscito e si pronunciò massicciamente per
il sì.

In due mesi e quasi senza sangue, Carlo Alberto aveva dunque ottenuto ciò che nessun Savoia,
prima di lui, si era mai nemmeno sognato. Ma, per mantenerlo, ci voleva la vittoria militare. E per la
vittoria ci volevano risolutezza, coraggio, capacità strategiche: proprio quello insomma che a lui
mancava.

Nel suo Quadrilatero, Radetzky non aveva perso il suo tempo. Rinforzi ne aveva ricevuti pochi.
Numericamente, restava inferiore all’avversario, ma ne aveva già capito i punti deboli: la mancanza
di decisione e la lentezza di movimenti. Egli poteva sorprenderlo spostando rapidamente il grosso
delle proprie forze. E fu ciò che fece a fine maggio uscendo all’improvviso da Peschiera con



quarantatré battaglioni e attaccando in una zona fra Mantova e Cremona, dove sapeva schierati
reparti volontari di diversa provenienza – toscani, napoletani, emiliani – e quindi di difficile intesa
fra loro. Sfondando qui, poteva attraversare il Mincio e cogliere alle spalle le posizioni piemontesi.
Ma incontrò più resistenza di quanto prevedesse. Da Curtatone e Montanara riuscì a ricacciare i
Toscani, ma dopo una battaglia di sette ore, che mandò all’aria la sorpresa, su cui contava. Sia pure
con la solita lentezza, i Piemontesi si ammassarono a Goito, dove gli Austriaci furono contrattaccati e
sanguinosamente respinti. Quasi nello stesso momento una delle fortezze del Quadrilatero, Peschiera,
cedeva alla morsa dell’assedio e si arrendeva.

Poteva essere il grande momento. Col morale alle stelle, i soldati acclamavano Carlo Alberto Re
d’Italia e smaniavano di lanciarsi sul nemico in crisi. Ma Carlo Alberto ripeté quello che già aveva
detto (in francese) a Pastrengo: «Pour aujourd’hui il y en a assez», per oggi basta. Pioveva come
Dio la mandava, e il regolamento sconsigliava le operazioni in caso di maltempo. Così Radetzky poté
ritirarsi indisturbato prima su Mantova, poi su Verona e Legnago, e un’altra occasione andò perduta.

Sebbene con la resa di Peschiera la sua inferiorità si fosse fatta più netta, il Maresciallo tentò
subito la rivincita avventando trentamila uomini su Vicenza, difesa da una composita guarnigione di
mercenari pontifici e di volontari romagnoli agli ordini di Durando. Fu una delle battaglie più
sanguinose, che lasciò sul terreno circa cinquecento morti e oltre duemila feriti. Ma alla fine gli
Austriaci riuscirono a impadronirsi del Monte Berico che domina la città, e a Durando non restò che
la resa.

La caduta di Vicenza comportò automaticamente quelle di Padova, di Treviso e di Mestre. E
intanto dall’Austria sopraggiungeva a marce forzate il maresciallo Welden, alla testa di nuovi
rinforzi per Radetzky. In soccorso di Venezia isolata accorreva da Sud, coi suoi Napoletani, il
generale Pepe che aveva disobbedito all’alt di Ferdinando. Ma non gli erano rimasti che i pochi
reparti volontari, coi quali riuscì a raggiungere la città prima che restasse chiusa nella morsa
dell’assedio.

Carlo Alberto aveva saputo dell’imminente attacco su Vicenza, aveva riunito un consiglio di
guerra, ma come al solito non aveva preso nessuna decisione. Solo dopo il disastro, ordinò un’azione
su Verona che avrebbe dovuto sincronizzarsi con una rivolta dei patrioti all’interno della città. Ma
invano costoro attesero il segnale concordato: un grande falò. L’ufficiale che avrebbe dovuto
accenderlo a Villafranca disse di non averne ricevuto l’ordine, i patrioti non si mossero, l’attacco fu
interrotto a metà, e le truppe ricevettero l’ordine di arretrare sulla linea Rivoli-Pastrengo-
Roverbella-Goito.

Radetzky dovette trarre un bel respiro di sollievo. Il periodo critico era finito, e il suo «ridotto»
salvo. Ora poteva con tutto comodo amalgamare i suoi affaticati reparti con quelli freschi arrivati
dall’Austria e mettere allo studio il piano della controffensiva.

Invece che davanti a sé, Carlo Alberto guardava dietro di sé. I plebisciti che avevano sancito
l’annessione di tutta l’Alta Italia al Piemonte imponevano, per forza di cose, una revisione delle
strutture dello Stato. Era impensabile che una regione vasta, popolosa ed economicamente progredita
come la Lombardia si lasciasse semplicemente aggregare, come una colonia, al carro piemontese.
Essa chiese che, in attesa della Costituente destinata a dare allo Stato l’assetto definitivo, la sua
Consulta, come ora si chiamava il governo provvisorio, partecipasse alle supreme decisioni specie
per quanto riguardava i trattati internazionali. Questo mise in allarme il municipalismo dei
Piemontesi, i quali seguitavano a pensare all’Italia come a una terra di conquista. Si sparse la voce
che la capitale stesse per essere trasferita a Milano; e di fronte a questo pericolo, quello di Radetzky



passò in seconda linea. Più tardi la propaganda moderata rigettò le responsabilità della disfatta sui
democratici, colpevoli di aver sollevato intempestivamente questi problemi. Ma si tratta di un falso.
Questi problemi non sarebbero nemmeno nati, se il Re avesse agito militarmente con risolutezza,
sfruttando l’irripetibile occasione del favorevole rapporto di forze col nemico. Era la sua
indecisione che spingeva i Lombardi e i Veneti a cercare qualche garanzia. Volevano premunirsi
contro il pericolo di essere abbandonati o venduti.

Ma a rendere titubante Carlo Alberto contribuiva anche un altro motivo. Sin dalla fine di maggio
l’Austria aveva chiesto la mediazione inglese per una soluzione pacifica del conflitto. Le proposte
erano allettanti. Vienna era pronta ad accettare che la Lombardia e i Ducati di Parma e Modena
decidessero la propria sorte con un referendum, il cui responso in favore del Piemonte era scontato, e
s’impegnava a istituire nel Veneto un governo autonomo. Quest’arrendevolezza era dovuta alla
situazione interna dell’Impero, in pieno marasma rivoluzionario. L’Ungheria era in rivolta, le
province tedesche minacciavano la secessione, nella stessa Vienna la situazione era talmente
precaria che l’Imperatore l’abbandonò per rifugiarsi a Innsbruck, e l’esercito non sapeva come far
fronte contemporaneamente a tutte queste minacce. Ecco perché Radetzky si era trovato in tanta
ristrettezza di mezzi.

Carlo Alberto aveva risolutamente rifiutato ogni transazione fin quando tutta l’Italia non fosse stata
libera da truppe straniere. Così aveva risposto anche al Papa, che a sua volta aveva cercato
d’interporre i suoi buoni uffici. Ma ai primi di luglio, in una lettera confidenziale al suo Ministro
della Guerra, Franzini, scriveva (sempre in francese): «Credo dunque in tutta coscienza che se, grazie
alla mediazione dell’Inghilterra, noi potessimo ottenere la cessione della Lombardia fino all’Adige
coi due Ducati, avremmo fatto una campagna gloriosa, e che uno Stato piccolo come il nostro davanti
a un colossale Impero come quello austriaco potrebbe vantarsi di un superbo successo. Desiderare
più sarebbe temerità, oso dire, quasi folle. Sarebbe come rischiare la perdita, la definitiva rovina
della causa italiana, o almeno un intervento della repubblica francese…».

Ecco il vero motivo del suo improvviso voltafaccia. La cosa che più il Re paventava era che la
Francia rivoluzionaria gli strappasse l’iniziativa accorrendo in aiuto delle forze insurrezionali
lombarde e venete e dando alla lotta per l’indipendenza un’impronta repubblicana e democratica. Il
pericolo non era affatto immaginario, almeno in quel momento. A fine maggio il ministro degli Esteri
Lamartine aveva dichiarato alla Costituente che se i governi di Milano e di Venezia l’avessero
chiamato in loro soccorso, l’esercito francese sarebbe intervenuto anche contro la volontà di Carlo
Alberto. In mano ai moderati, i due governi avevano declinato l’invito. Ma essi potevano passar di
mano e finire in quelle dei democratici.

Era questo l’incubo del Re che tuttavia non poté svelare i suoi propositi. Il 10 luglio, a una
interrogazione della Camera, il Ministro degli Esteri piemontese, Pareto, rispose smentendo qualsiasi
intenzione di accordo, e forse era in perfetta buona fede perché ignorava la lettera scritta dal Re a
Franzini. E ora la situazione era completamente mutata.

Anche nei momenti di più grave difficoltà, quando un po’ di risolutezza sarebbe bastata a Carlo
Alberto per infliggergli un colpo decisivo, Radetzky si era opposto a una soluzione pacifica del
conflitto. Il vecchio orgoglioso soldato non voleva terminare la sua carriera con una disfatta, e la sua
resistenza aveva dato animo al partito militare di Vienna che invocava l’annullamento della
Costituzione e il ricorso alla forza per domare le rivolte. Esso aveva trovato due capi forti e
irriducibili, il maresciallo Windischgraetz e il bano croato Jelacic, che non esitarono a immergere
l’Impero in un bagno di sangue. Con l’aiuto del principe Schwarzenberg, che era dei loro e che stava
per diventare Cancelliere, essi esautorarono completamente l’inetto imperatore Ferdinando, e di lì a



poco lo avrebbero costretto ad abdicare in favore del suo diciottenne nipote Francesco Giuseppe, il
sovrano destinato a regnare quasi settant’anni e a vedere il trono degli Asburgo crollare nel
cataclisma della Prima guerra mondiale.

Con simili alleati alle spalle, Radetzky ormai si sentiva sicuro di poter liquidare la partita come a
lui piaceva: cioè sul campo di battaglia. Con gli aiuti che gli avevano mandato, poteva contare su
quasi centomila uomini. È vero che doveva distrarne una buona fetta per bloccare Venezia e
presidiare le province venete riconquistate con la vittoriosa battaglia di Vicenza. Ma gliene restava
abbastanza per controbilanciare le forze piemontesi, che per di più avevano assunto lo schieramento
più adatto a favorire la sua azione offensiva. Questo dispositivo era il frutto di uno dei soliti
compromessi fra il Re che, in cerca di un successo per motivi politici, pensava a un attacco su
Mantova, e il suo capo di stato maggiore Bava che mirava alla difesa della Lombardia. Per
conciliare questi piani che si contraddicevano ed escludevano a vicenda, l’esercito era stato diviso
praticamente in due tronconi scarsamente collegati fra loro.

Fu in questo punto intermedio che Radetzky il 22 luglio conficcò il suo cuneo, e la sera del 23
aveva già fatto saltare la fragile saldatura delle forze nemiche. Carlo Alberto corse ai ripari facendo
convergere verso Nord quelle schierate su Mantova per cogliere alle spalle gli Austriaci impegnati
nel difficile passaggio del Mincio. Poteva essere una brillante manovra, se il Re l’avesse portata in
fondo con tutti i suoi effettivi. Viceversa, per la sua solita indecisione, l’aveva intrapresa soltanto
con una parte delle truppe che, dopo aver inflitto un duro colpo a una brigata nemica, non furono in
grado di sfruttare il successo fino al Mincio, e diedero tempo a Radetzky di riattraversare il fiume e
di parare la minaccia. Sull’altra sponda c’era il generale savoiardo De Sonnaz, che non solo non fece
nulla per ostacolarlo, ma anzi ripiegò su Goito dando agio agli Austriaci di sferrare il 25 un
massiccio attacco su Custoza. La loro vittoria non era affatto definitiva, ma lo diventò grazie al
rinunciatarismo dei Piemontesi che abbandonarono le loro posizioni senza tentare ulteriori resistenze.

Il Consiglio di guerra riunito a Goito il 27 decise di chiedere un armistizio fissando sull’Oglio la
linea di demarcazione fra i due eserciti. Radetzky esigette che la linea fosse arretrata sull’Adda, che i
Ducati venissero sgombrati e Venezia abbandonata alla sua sorte, cioè alla sorte dell’Austria. Carlo
Alberto respinse le richieste, ma solo a parole, perché nei fatti le soddisfece ripiegando dietro
l’Adda senza nemmeno approfittare dei numerosi canali per allagare la piana lombarda e ritardare
così l’avanzata nemica. Il comando era paralizzato dalle solite rivalità personali. Il generale
Sommariva trasgredì gli ordini prendendo l’iniziativa di una ritirata che apriva una falla nello
schieramento, e Bava non lo punì. Il Re non sapeva decidersi. Da una parte voleva difendere Milano
per riaffermarvi il suo prestigio, dall’altra voleva por fine a una guerra che, prolungandosi, avrebbe
ricondotto al potere gli «estremisti», cioè i democratici di Mazzini e di Cattaneo: uomini capaci di
organizzare una resistenza che, agli occhi di tutta l’Italia, avrebbe fatto ancor più risaltare
l’inettitudine della monarchia sabauda e del suo esercito. Senza contare la solita minaccia
dell’intervento francese che i democratici avrebbero sollecitato.

Il 3 agosto le avanguardie di Radetzky cominciarono a investire Milano. I Piemontesi resistettero
con una certa energia, ma sempre ritirandosi fin sui bastioni. A palazzo Greppi, Carlo Alberto teneva
il suo ennesimo Consiglio di guerra, che si concluse con la capitolazione. L’indomani due Generali,
accompagnati dai Consoli francese e inglese in qualità d’intermediari, si presentarono al comando di
Radetzky a San Donato, e ne ricevettero il diktat. L’esercito piemontese doveva abbandonare tutta la
Lombardia ripassando il vecchio confine del Ticino; coloro che volevano seguirlo perché
compromessi negli ultimi avvenimenti, erano liberi di farlo fino alla sera del 6. Questi furono i
termini dell’armistizio che venne firmato il 9 dal generale Salasco, di cui nei registri della storia



prese il nome.
La popolazione milanese ne fu colta alla sprovvista, e quando lo seppe mise infuriata l’assedio a

palazzo Greppi. Carlo Alberto dovette attendere la notte per uscirne come un ladro, inseguito
dagl’insulti e dalle minacce della folla. Da Vigevano lanciò un proclama che terminava con queste
parole: «La causa dell’indipendenza italiana non è ancora perduta». La stessa cosa scriveva Mazzini,
ma aggiungendo: «La guerra regia è finita. Comincia quella del popolo». E infatti c’era un uomo che,
alla testa di millecinquecento disperati l’aveva già cominciata, o tentava di cominciarla marciando di
propria iniziativa su Bergamo: Garibaldi.



CAPITOLO DICIOTTESIMO

L’EROE DEI DUE MONDI

La nave che un mese prima aveva ricondotto in patria Garibaldi e la sua legione si chiamava
Speranza, e mai nome fu meglio apposto. Nel mito popolare essa trasportava un esercito
d’invincibili al comando di un Achille senza tallone. Come sempre, invece che in se stessi, gl’Italiani
si ostinavano a confidare nel Demiurgo, capace di trarli dai guai con un intervento miracoloso. La
leggenda di Garibaldi era nata soprattutto da quell’attesa. Ma l’uomo vi aveva risposto con le gesta
più adatte.

A Rio, dov’era arrivato ai primi del ’36, egli aveva trovato molti vecchi compagni, fra i quali
Cuneo – il «Credente» di Taganrog –, molto più entusiasti di quelli di Marsiglia forse perché più
ignari degli avvenimenti del ’34 e più lontani dalle beghe che ne erano derivate. La loro passione
rianimò quella di Garibaldi, che forse era sbarcato laggiù col proposito di badare solo a se stesso e
di costruirsi una nuova vita. Infatti ci si provò lanciandosi, con due compaesani, Picasso e Rossetti,
in un’impresa di trasporti, che dopo poco fallì. «Il motivo proviene dalla nostra fiducia in gente che
credemmo amica e che non incontrammo nientemeno che ladra» scrisse in una lettera a Cuneo, che
frattanto si era trasferito a Montevideo. Il fatto è che non aveva il genio degli affari, e tutte le volte
che cercò di farne, si trovò raggirato e derubato.

A riportarlo alla sua vera vocazione fu la politica locale, in cui si trovò coinvolto grazie a un altro
esule italiano, curioso miscuglio d’idealista e di avventuriero: Tito Livio Zambeccari. Era un Conte
bolognese, figlio di un pioniere dell’aeronautica che, dopo aver partecipato a tutti i trambusti italiani,
si era arruolato fra i rivoluzioni in Spagna, e di lì finalmente era approdato a Porto Alegre, capitale
della provincia brasiliana di Rio Grande do Sul. Qui era diventato intimo amico di Bento Gonçalves,
potente e prepotente capataz di quella inquieta regione. Il Brasile era allora un Impero, sul cui trono
sedeva il giovane dom Pedro II, che aveva staccato il Paese dal Portogallo, di cui fin lì era stato
colonia. Ricchissimo latifondista, Bento godeva di largo prestigio in tutta la provincia e lo usava per
tenerla in subbuglio contro il potere centrale. Aveva più smania di potere che idee. Ma queste gliele
fornì appunto Zambeccari traducendo in portoghese quelle repubblicane e democratiche di Mazzini.
La rivolta scoppiò nel ’35, e la prima ripresa si concluse con la sconfitta dei ribelli e la deportazione
di Bento e Zambeccari in una prigione di Rio.

Erano prigioni bonarie, dove gl’inquilini potevano anche ricevere visite. Zambeccari ne ricevette
una di Rossetti e Garibaldi, cui propose di mettersi al servizio del governo rivoluzionario
riograndense che frattanto si era ricostituito e aveva ripreso la lotta. Garibaldi esitò, ma non per
paura. Gli sembrava, abbracciando la causa di Bento, di disertare quella italiana, e in più lo
tratteneva uno scrupolo di legittimità caratteristico del suo temperamento. Garibaldi non era un Capo
che sul campo di battaglia. Su quello politico, cercava sempre qualcuno che «coprisse» le sue
responsabilità. Poco prima aveva scritto a Mazzini per sollecitare da lui delle «lettere di marca» che
lo autorizzassero ad armare una flottiglia per attaccare le navi piemontesi di transito in quei paraggi.
Anche con l’avallo di Mazzini, sarebbero state azioni di guerra corsara regolarmente punite con la
condanna a morte. Ma Garibaldi non le sollecitava per sottrarsi ai rischi o attenuarli. Le chiedeva
perché era un soldato, sia pure di ventura, e come tale voleva sentirsi «al servizio».

Zambeccari vinse le sue perplessità dicendogli che i princìpi per cui si battevano i ribelli



riograndensi erano quelli per i quali si battevano i rivoluzionari italiani, che la vittoria degli uni era
quindi una vittoria anche degli altri. E quanto alle lettere di marca, avrebbe provveduto lui a
procurargliele, e infatti gliele procurò subito. Erano stilate dal galeotto Bento, la cui firma, agli occhi
di qualsiasi tribunale, non sarebbe valsa più di quella del fuoriuscito Mazzini. Ma a Garibaldi bastò
per sentirsi «in servizio». E da quel momento la sua vita si trasformò in un autentico romanzo di
cappa e spada, che noi dobbiamo contentarci di riassumere per sommi capi.

Al comando di una lancia, sequestrò un cargo austriaco, vi trasferì la sua ciurma di dodici uomini
e mise la rotta sul porto uruguaiano di Maldonado, sicuro di trovarvi buona accoglienza perché
l’Uruguay in quel momento era alleato dei riograndensi. Ma durante il viaggio il governo cambiò,
quello nuovo cambiò politica, Garibaldi dovette rimettere precipitosamente la prua verso Nord, e
nello scontro con un lancione portoghese ebbe la gola trapassata da una pallottola. Fu salvato per
caso, mentre il suo legno andava alla deriva, da una goletta argentina che lo sbarcò a Galeguay dove
un chirurgo riuscì a estrargli il proiettile incistato a pochi millimetri dalla carotide, e la polizia lo
internò, ma lasciandolo a piede libero.

Ingannò quei mesi di prigionia esercitandosi col cavallo, in poco tempo diventò un perfetto
gaucho, tentò di fuggire, fu ripreso e torturato, ma alla fine riebbe la sua libertà, poté raggiungere
Montevideo dove Cuneo e Rossetti lo avevano preceduto, ma di lì ripartì alla volta di Rio Grande,
dove lo aspettava Bento, evaso anche lui dal suo carcere e di nuovo in rivolta contro dom Pedro.
Bento lo nominò Grande Ammiraglio di una flotta che si riduceva a due barconi imbottigliati in uno
stagno dalla squadra portoghese. Garibaldi improvvisò un cantiere per costruirvi altre lance, le
caricò su enormi carri trainati da buoi, le varò alle spalle degli assedianti, scampò a un naufragio in
cui perse tutta la sua flottiglia e gran parte degli equipaggi, e coi superstiti, a piedi, raggiunse Laguna,
dove trovò altre barche catturate ai governativi, e Anita.

Anita era la moglie delusa di un povero calzolaio che in quel momento militava con gl’imperiali, e
non si è mai ben saputo come nacque il suo idillio con Garibaldi. Si sa soltanto che a un certo punto
questi se la condusse a bordo, e fu qui ch’essi trascorsero, vegliati dalla ciurma, la loro luna di
miele. L’idillio fu interrotto dalle cannonate della squadra brasiliana. Non potendo difendere i suoi
legni, Garibaldi l’incendiò, e alla testa dei suoi raggiunse via terra il grosso dei ribelli aprendosi la
strada a schioppettate. Anita, già incinta, lo seguiva. Essa non corrisponde esattamente all’immagine
oleografica che ne ha dato certa storiografia risorgimentale. Era una donna incolta, senza particolari
attrattive fisiche, proterva e gelosa, che condivise gl’ideali del suo compagno non perché ne fosse
persuasa, ma perché erano del suo compagno. Intrepida sotto le pallottole, viveva nel terrore di
essere abbandonata da lui, quando in un combattimento lo perse uscì quasi di senno, e da allora non
volle più staccarsene, neanche quando fu in preda alle doglie del parto.

Menotti nacque durante una sosta di quella «lunga marcia» nell’interno del Paese, fra un assalto e
un’imboscata, e la sua culla fu la sella. Ma Garibaldi si rese conto che continuare era insensato,
anche perché la sorte dei ribelli era segnata. Bento gli concesse il congedo, e a mo’ di liquidazione
gli regalò un migliaio di bovini. Garibaldi ridiscese verso Sud spingendosi avanti quella mandria
muggente, che però si assottigliava ogni giorno. I troperos ch’egli aveva assoldato se ne vendevano i
capi per strada, ma lui non se n’accorgeva. Anita gli cavalcava a fianco col capezzolo infilato nella
bocca del pargolo, a sera si faceva bivacco e si accendevano i fuochi: era la vita che aveva sempre
sognato. Quando arrivò alla frontiera uruguaiana, dei mille capi gli erano rimaste trecento pelli che
svendette ricavandone un centinaio di ducati. Mai generale sudamericano si era contentato di profitti
di guerra più modesti.

A Montevideo si provò a fare il buon padre di famiglia, e basta, come in fondo Anita desiderava.



Regolarizzò con un matrimonio la sua relazione con lei, facendone passare per morto il marito che
forse era ancora vivo, affittò una casa, prese delle rappresentanze di commercio, brigò perfino un
posto d’insegnante di matematica e geografia nelle scuole locali. Degli avvenimenti italiani lo
informava Cuneo, sempre indaffaratissimo a fondare e seppellire giornali. Ma sembrava che non vi
prendesse più molto interesse.

A rianimarglielo fu Anzani, il più serio e autorevole degli esuli italiani, che aveva combattuto per la
libertà in Grecia e in Spagna. Le sue parole avevano gran peso anche perché fra tutti quei
chiacchieroni, ne pronunziava poche. Il momento, per l’Uruguay, era drammatico. L’Argentina  gli
aveva dichiarato guerra, e con la sua flotta gli teneva imbottigliata la capitale. Tutti gli stranieri di
Montevideo avevano formato delle legioni per contribuire alla difesa del Paese. Anzani disse a
Garibaldi che un corpo di volontari italiani allenati al combattimento poteva venir buono domani
anche per la causa nazionale. E a questo argomento Garibaldi si arrese. Affidò all’amico il compito
di organizzare una legione, e assunse il comando della squadra navale che il governo gli offriva.

Il compito che gli avevano affidato sembrava disperato. Si trattava di forzare il blocco e di risalire
il Paraná per recare aiuto agli Argentini di Corrientes, insorti contro il loro governo. Le sue forze
erano nel rapporto di uno a tre rispetto a quelle argentine, comandate per di più da un Ammiraglio
inglese, Brown, vecchia volpe cresciuta alla scuola di Nelson. Temerariamente, Garibaldi riuscì ad
eludere la sua vigilanza, e a raggiungere il suo obiettivo. Brown gli fu addosso quando i ribelli
avevano già ricevuto i rifornimenti che aspettavano. Bloccato in un’ansa del fiume, Garibaldi si
difese coi denti, e rifece quello che aveva già fatto a Laguna. Ordinò ai suoi uomini di annaffiare le
tolde con l’acquavite e di appiccarvi il fuoco. Insieme alle tolde, le indisciplinate ciurme si
annaffiarono le gole e, ubriache, si rifiutarono di obbedire all’ordine di sbarco. Garibaldi le
abbandonò alla loro sorte. Fu una delle poche volte, nella sua lunga vita di guerrigliero, in cui diede
prova di fredda spietatezza, e forse fu una rivelazione anche per lui. Nel suo eccezionale coraggio
non c’era ombra di sadismo. Uccidere non gli piaceva, neanche il nemico, che trattò sempre con
grande umanità. Brown disse di lui: «È il più generoso dei pirati che abbia mai incontrato».

A Montevideo il giornale di Cuneo aveva dato alle gesta di Garibaldi il più enfatico risalto,
magnificando la battaglia di Corrientes come una sua grande vittoria. Vittoria non era perché il
nizzardo vi aveva perso la sua piccola flotta. Ma la città, quando a piedi vi rientrò dopo una lunga
anabasi, lo accolse come un trionfatore e gli rese tali omaggi, che la loro eco arrivò anche in Italia, e
fu così che il nome di Garibaldi cominciò a circolare nelle catacombe della cospirazione.

Incalzata anche da parte di terra, la capitale sembrava alla vigilia della capitolazione. Ma la
notizia per Garibaldi più amara fu quella che gli diede Anzani: la legione italiana si era sbandata al
primo fuoco dando di se stessa uno spettacolo che giustificava in pieno le corbellature di cui tutti, e
specialmente i Francesi, la facevano segno. Garibaldi parlò chiaro e duro ai volontari, ne epurò i
quadri, impose una disciplina di ferro, e infine ebbe una geniale trovata, destinata a contribuire non
poco alla sua leggenda: la camicia rossa.

Su questa camicia si sono ricamati romanzi. Ma la sua storia invece è molto semplice, addirittura
prosaica, e assolutamente priva dei sottintesi ideologici che le sono stati attribuiti. Da buon soldato,
Garibaldi era convinto che per trasformare degli uomini in combattenti una divisa non basta, ma ci
vuole. La Legione non aveva soldi per distribuirne. Ma in quel momento una fabbrica di Montevideo,
che produceva grembiulotti rossi destinati ai saladeros, cioè ai macellai argentini, non potendo più
smerciarli dato lo stato di guerra fra i due Paesi, dovette venderli sotto costo. Garibaldi approfittò
dell’occasione per incettarne una cospicua partita. E fu così, per pure ragioni di economia, che



nacque la sua famosa uniforme. Una volta che n’ebbe rivestito i suoi volontari, li riportò in linea, e
sotto il suo comando gli ex fuggiaschi diventarono leoni, anzi lo diventarono troppo perché si
buttarono talmente avanti che, per recuperarli, l’esercito uruguaiano dovette avanzare le proprie
linee, e per poco non si trovò aggirato. Ma questo a Garibaldi non importava. A lui premeva soltanto
abituare i suoi uomini a battersi, e ci stava riuscendo. Anche di questo episodio, debitamente
maggiorato dalla prosa trionfalistica di Cuneo, l’eco giunse in Italia, ad alimentarvi il mito
dell’«Eroe dei Due mondi», come già si cominciava a chiamarlo. Lo stesso Garibaldi se ne rese
conto dalle lettere che gli piovvero addosso dalla patria lontana. Ce n’erano anche di Mazzini, calde
di ammirazione e di affetto. Erano le prime che riceveva da lui, e portavano la data dell’agosto ’46.
Fra le stupefacenti notizie ch’esse recavano c’era anche questa, più stupefacente di tutte: che i
patrioti toscani avevano lanciato una pubblica sottoscrizione per il dono d’una spada d’onore a
Garibaldi quale «testimonianza di nazionale gratitudine», che le sottoscrizioni fioccavano, e che in
Piemonte l’iniziativa aveva ricevuto l’autorizzazione di colui che aveva condannato a morte
Garibaldi: Carlo Alberto.

Tutto questo dovette rimescolargli il sangue, ma non gli montò la testa. Garibaldi non era un
esibizionista. La popolarità gli piaceva, come piace a tutti, ma non lo inebriava, e non le correva
dietro. A fargliela erano stati gli altri, non lui, che delle sue imprese parlava con molta modestia. In
mezzo a tanta ammirazione, era rimasto l’uomo semplice di sempre, senza cupidigia di potere e tanto
meno di denaro. C’era in lui il disinteresse di un eroe da western, arrivato a posizioni di comando
solo in forza d’innate qualità carismatiche. Era diventato un capo perché gli uomini spontaneamente
lo seguivano, e senza mai assumerne le pose gladiatorie. Non era un invasato della disciplina. Solo
in combattimento la esigeva, ma non aveva quasi mai bisogno d’imporla. Gli obbedivano, affascinati
dal suo calmo coraggio e, sebbene trattasse tutti con la maggiore familiarità, nessuno se ne prendeva
con lui. Anzani era uno dei pochissimi che gli desse del tu. Gli altri gli davano del voi. Il Sud-
America non lo aveva contagiato fino ad accendere in lui l’ambizione del caudillo, ma aveva molto
influito sulla sua formazione di condottiero. Quella in cui Garibaldi eccelleva era la guerra di bande,
fatta soprattutto d’intuito, improvvisazione e rapidità di movimenti. Ma c’era anche un’altra cosa in
lui, che affascinava gli uomini: la fiducia nella propria stella. Molte cose gli riuscivano perché il
nemico era sicuro che non le avrebbe osate, sicché ogni sua vittoria conteneva degli elementi
d’incredibilità che ne maggioravano gli effetti nella fantasia popolare. Grazie anche alla lontananza e
alla magia degli esotici nomi – Corrientes, La Plata eccetera – in Italia se lo raffiguravano come un
qualcosa di mezzo fra Bolivar e Buffalo Bill. Ma tutto questo era avvenuto senza ch’egli se lo
proponesse: era un uomo troppo semplice, schietto e istintivo per curare le messinscene
pubblicitarie: anche la camicia rossa era stata una «trovata» involontaria.

Nemmeno in tutti quegli anni di continuo guerreggiare al servizio di cause in cui si potessero
riconoscere gl’ideali della sua giovinezza aveva mai dimenticato la patria. Ma forse non credeva più
molto al suo riscatto. Non aveva più seguito con molto interesse gli avvenimenti che vi si svolgevano
anche perché forse non ne afferrava il filo. Intellettualmente rozzo e di scarsa cultura, anche se li
avesse letti, non avrebbe mai potuto capire i Gioberti, i Balbo, i D’Azeglio. Politicamente era
rimasto alla contrapposizione frontale tra le due Italie: quella del trono e dell’altare con le loro
forche, e quella del popolo con le sue barricate. Più che al suo cervello, le soluzioni «moderate»
ripugnavano al suo temperamento, e dovevano apparirgli una mascheratura della diserzione.

Ma dal momento in cui la patria si accorse di lui, lui non pensò più che alla patria e al proprio
ritorno. Il governo di Montevideo gli affidò il comando supremo di tutte le forze armate, ma lui non
lo tenne che per un paio di mesi anche perché ormai le operazioni languivano e il Paese poteva



considerarsi salvo. Una sera il ministro della Guerra Pacheco andò a rendergli visita e lo trovò al
buio perché non aveva nemmeno di che comprarsi le candele. Gli fece allettanti proposte di
sistemazione, ma Garibaldi le lasciò cadere. L’unica cosa per cui spasimava era una nave che lo
riportasse in Italia, donde giungevano notizie che rendevano la sua ansia sempre più fremente. Pio IX
aveva concesso l’amnistia ai condannati politici e teneva tali discorsi che Mazzini (Mazzini!) gli
aveva scritto una lettera di omaggio e di plauso. Carlo Alberto dichiarava che non vedeva l’ora di
lanciare il grido dell’indipendenza nazionale. E lui non capiva come tutto questo fosse potuto
avvenire, ma aveva paura che si compisse senza di lui. Scrisse a Pippo che si spicciasse a mandargli
quella sospirata nave. Ma Pippo, che come uomo d’azione lo ammirava moltissimo, ma come
politico non lo voleva tra i piedi paventando qualche suo colpo di testa in quella delicata
congiuntura, gli rispose di stare tranquillo: al momento opportuno lo avrebbe richiamato.

Garibaldi andò su tutte le furie e si rivolse direttamente al nunzio apostolico a Rio con una lettera
in cui faceva al Papa offerta di se stesso e dei suoi legionari. Se lo aveva fatto Mazzini, perché non
poteva farlo anche lui? Il nunzio diede una risposta evasiva in untuoso stile prelatizio e Mazzini, per
ricucire i rapporti con lui e prevenire qualche sua altra incauta mossa, gli mandò come consigliere
politico un suo fiduciario, Giacomo Medici.

Ma niente più poteva trattenere Garibaldi, che aveva già indetto una sottoscrizione per il noleggio
d’un piroscafo e spedito a Nizza Anita e i tre bambini che frattanto gli erano nati. La sottoscrizione
andò a gonfie vele. Ma quando l’armatore ebbe intascato la cifra richiesta, disse che aveva fatto male
i conti e chiese un supplemento. I legionari si spogliarono di tutti i loro averi per fare fronte alle sue
esose pretese. Ma al momento della partenza si avvidero ch’erano molti meno di quelli che s’erano
messi in lista. Il loro esatto ammontare non s’è mai saputo. C’è chi dice settanta. C’è chi dice
sessanta. I nomi accertati sono comunque quarantotto, e fra di essi figurano anche due stranieri:
l’uruguayano Ignacio Bueno, temerario combattente e fedelissima guardia del corpo del comandante,
e il negro Aguyar, detto «il Moro di Garibaldi»: un bonario gigante d’una fedeltà e dedizione a tutta
prova, che combatteva con una lancia e una fune per prendere i nemici allaccio, come i cavalli.
Medici era già partito in avanscoperta per predisporre lo sbarco e gli accantonamenti sulla costa fra
Livorno e Viareggio. E finalmente il 15 aprile del ’48 la Speranza levò le ancore e sciolse le vele al
vento, salutata dalla banda e da un frenetico sventolìo di bandiere e fazzoletti.

L’Eroe d’un mondo partiva alla conquista dell’altro mondo.

Fino a Gibilterra, impiegarono sessanta giorni, e appena superato lo stretto incrociarono una nave
che batteva bandiera tricolore e lanciò alcuni elettrizzanti messaggi: «Milano insorta… Carlo
Alberto attraversato il confine…». Sulla tolda i legionari si abbandonarono a un pazzo girotondo,
meno Anzani, che nella sua cuccetta combatteva la sua ultima disperata battaglia con la tubercolosi, e
Garibaldi che si struggeva: «Arriviamo ultimi, non facciamo in tempo…». Fu allora che,
completamente dimentico dell’appuntamento con Medici, ordinò di mettere la prua su Nizza.

Anita gli venne incontro con una barca all’ingresso del porto, e mescolata alla folla in attesa sul
molo c’era mamma Rosa coi nipotini per mano, ma senza padron Domenico, morto anni prima. A un
ricevimento cui venne subito invitato, Garibaldi dichiarò: «Tutti quelli che mi conoscono sanno s’io
sia mai stato favorevole alla causa dei Re. Ma questo fu solo perché i Principi facevano il male
d’Italia. Ora invece sono realista e vengo a esibirmi al Re di Sardegna, che si è fatto il rigeneratore
della nostra Penisola». Pressappoco le stesse cose ripeté a Genova, dove andò anche per dire addio
ad Anzani, ormai allo stremo. Anzani, che aveva risaputo le sue dichiarazioni, non gli disse nulla, ma
gli fece capire la sua disapprovazione, e quel malinteso rese ancora più triste il triste congedo. Ma



Anzani stesso volle dissiparlo dicendo in punto di morte: «Garibaldi è un predestinato, l’avvenire
d’Italia è in sua mano».

Carlo Alberto non fu dello stesso parere. Fra le tante oleografie del Risorgimento, c’è anche il
«caloroso abbraccio» che i due uomini si sarebbero scambiati a Roverbella, dove il Re, allora col
vento in poppa per la ritirata austriaca, aveva il suo quartier generale. A parte la congenita
refrattarietà di Carlo Alberto ad alcunché di «caloroso», ecco la versione di Garibaldi nelle sue
Memorie: «Lo vidi, conobbi diffidenza nell’accogliermi, deplorai nelle titubanze e incertezze di
quell’uomo il destino male affidato della nostra povera patria». Uno dei pochi giudizi esatti che
Garibaldi abbia mai azzeccato. Quanto poco avessero simpatizzato, lo dimostrano i fatti. Al nizzardo,
che gli chiedeva di essere subito impiegato coi suoi volontari, il Re consigliò di andare a Torino a
parlarne col ministro della Guerra Franzini, cui si affrettò a comunicare «le impressioni nettamente
contrarie» che in lui aveva suscitato «quel tale venuto da Montevideo», come lo chiamavano
sprezzantemente i suoi ufficiali, e aggiungeva: «Siccome non c’è modo di adoprarlo nella Marina
come capo corsaro, e vietano la sua assunzione a Generale dell’esercito gli antecedenti del 1834 e la
sua famosa dichiarazione repubblicana, si devono fornire a Garibaldi i mezzi necessari per dirigersi
altrove».

Per trarsi d’imbarazzo, Franzini lo fece ricevere dal ministro Ricci, che consigliò a Garibaldi di
andare a fare un po’ di guerra di corsa nella laguna di Venezia. Irritato e deluso, Garibaldi rimase a
Torino, e un giorno, sotto i portici, incontrò Medici, che quasi lo aggredì. Medici si era sobbarcato a
fatiche e rischi per preparargli lo sbarco sulla costa tirrenica, come convenuto, e si sentiva beffato.
Ma il litigio fu passeggero. Entrambi si sentivano ancora più beffati da Carlo Alberto, e decisero di
trasferirsi a Milano per mettersi a disposizione del governo provvisorio. Fu lì che avvenne il
secondo incontro – se il primo c’era effettivamente stato – fra Garibaldi e Mazzini, ma nemmeno di
questo si sa granché. Si sa soltanto che, accolto con entusiasmo dalla popolazione, non lo fu
altrettanto dai gerarchi milanesi e soprattutto dal ministro della Guerra ch’era un piemontese,
Sobrero, e diceva di lui: «È uno sciabolatore, non un Generale!». In quel momento però i Generali
non godevano gran prestigio, dopo le batoste subite a Custoza. L’elemento democratico rialzava la
testa, cercava di rianimare lo spirito battagliero delle Cinque Giornate per un estremo tentativo di
resistenza popolare al ritorno di Radetzky, e chiedeva l’immediato impiego di Garibaldi. Alla fine
gli consentirono di organizzare una legione di volontari, ma come per scherno gli diedero per divise
quelle di tela bianca che l’esercito austriaco aveva lasciato nei suoi magazzini «Sembravamo un
reggimento di cuochi» scrisse Medici. I più regolari apparivano, con le loro camicie rosse, i
cinquanta o sessanta di Montevideo, preceduti dal gigantesco Aguyar col suo scudo e la sua lancia di
guerriero della foresta.

Il 28 luglio partirono per Bergamo, a organizzarvi la difesa. Erano in tutto millecinquecento
uomini, fra i quali umilmente si era arruolato, come semplice legionario, anche Mazzini. Ma erano da
poco arrivati che il Comitato di pubblica difesa, costituitosi per tentare il rilancio dell’insurrezione
popolare, li richiamò a Milano, ormai investita dalle avanguardie austriache. Le incontrarono a
Merate il 4 agosto, e i legionari non si provarono neanche ad affrontarle. Molti disertarono, altri si
avviarono verso la frontiera svizzera, e fra questi c’era anche Mazzini che di lì lanciò il suo
proclama: «La guerra regia è finita. La guerra del popolo incomincia».

Un altro proclama lanciò Garibaldi per chiamare a raccolta i giovani di tutta Italia; ma non sortì
risultati. Coi pochi superstiti si trasferì prima a Como, poi a Arona, sequestrò due barconi, vi caricò
i suoi uomini, e con essi si dette a scorrazzare su e giù per il lago, facendo girare la testa agli
Austriaci che non riuscivano ad acciuffarlo. Anche i Piemontesi gli davano la caccia per dimostrare



che non avevano niente a che fare con quel corsaro, ridiventato il guerriero anfibio del Paraná.
Garibaldi sperava che sul suo esempio tutta l’Italia si lanciasse in una guerra di bande, l’unica nella
quale egli non aveva rivali. Invece rimase solo, e alla cattura sfuggì per miracolo, scivolando di notte
attraverso la frontiera svizzera e di lì rientrando sotto falso nome a Genova, dove lo elessero
deputato. «Io non ho che una spada e la mia coscienza: ve le consacro» disse agli elettori. Ma in
parlamento si rifiutò di metter piede. Il suo campo di battaglia non era quello.



CAPITOLO DICIANNOVESIMO

LA FUGA DEL PAPA

Custoza aveva provocato in tutta Italia grossi contraccolpi, che tuttavia si manifestarono in maniera
diversa da Stato a Stato.

A risentirne meno di tutti fu Napoli, dove Ferdinando, con la feroce repressione del 15 maggio,
aveva precorso gli avvenimenti e dato il segnale della riscossa reazionaria. Nelle province interne ci
furono, da parte democratica, dei tentativi di rivincita che come al solito si confusero con iniziative
di banditismo e contribuirono soltanto al discredito della causa rivoluzionaria. A organizzare la
resistenza furono soprattutto i deputati sfrattati da Monteoliveto: Ricciardi, Mauro, Musolino,
Petruccelli, Carducci. Ma nessuno di loro si mostrò all’altezza del compito, e nel naufragio fu
coinvolto anche un ufficiale piemontese, Ribotti, che cercò di riunire sotto il suo comando le bande
dei ribelli calabresi. A metà luglio i Generali borbonici potevano annunziare a Re Bomba che
l’ordine – un ordine basato sui cimiteri e le galere – era ristabilito in tutto il Reame, fino allo stretto
di Messina. In sospeso, restavano solo i conti con la Sicilia.

Qui il nuovo regime aveva ampiamente deluso le aspettative. I moderati che lo gestivano si erano
preoccupati soprattutto di trovare un Re perché la parola «Repubblica» aveva per il loro palato un
sapore troppo sovversivo. Avevano offerto la Corona al Duca di Genova, secondogenito di Carlo
Alberto. Ma il Principe, d’accordo col padre, l’aveva rifiutata, com’era logico, perché la vittoriosa
Austria non gli avrebbe mai consentito di cingerla. Pensarono di darla al secondogenito del Granduca
di Toscana, ma poi rinunziarono prevedendo la stessa risposta. In realtà, il vero urgente problema
dell’isola non era quello istituzionale, ma quello economico e militare: lo Stato era in piena
bancarotta e non aveva di che approntare un esercito per difendersi dal ritorno offensivo di quello
borbonico che già si preparava alla riconquista. Questa cominciò in settembre con una spedizione di
ventimila uomini appoggiati da una squadra navale che sottopose Messina a un feroce
bombardamento. Dopo tre giorni la città cadde, e di lì le truppe napoletane mossero su Palermo.
L’unico ostacolo che incontrarono fu la diplomazia anglo-francese, che intervenne per imporre una
tregua, in base alla quale fu stabilito che i borbonici limitassero la loro occupazione al triangolo
Peloro-Milazzo-Scaletta, in attesa di ulteriori trattative, di cui è inutile seguire le vicende. Esse
furono intavolate in dicembre, fallirono, e si conclusero nella primavera successiva come ormai la
definitiva vittoria austriaca rendeva inevitabile: cioè con la resa dell’isola e il suo ritorno sotto lo
scettro di Ferdinando.

Ben diverse erano state le reazioni della Toscana, più direttamente impegnata nella guerra
nazionale. Invece di demoralizzarli, la sconfitta di Custoza rianimò i democratici che misero in crisi
e costrinsero alle dimissioni il moderatissimo governo Ridolfi. Gli successe Capponi che tentò di
allentare la tensione interna con una più attiva politica estera, volta a un energico rilancio della Lega
con Roma e il Piemonte, che l’incalzare degli eserciti austriaci rendeva puramente velleitaria. Ad
essa la pattuglia democratica oppose l’iniziativa di una «Costituente italiana», cioè di un’assemblea
eletta a suffragio universale in tutta la Penisola, che tracciasse il piano della lotta contro lo straniero
e ne assumesse la guida.

Quest’idea, ancora più velleitaria dell’altra, l’aveva già lanciata Mazzini sul suo giornale
milanese. Come al solito, ad adottarla come sua bandiera fu l’irrequieta Livorno, di cui Capponi



scriveva col disdegno dell’aristocratico fiorentino, che «fu grande imprevidenza del governo l’averla
cresciuta di gente e di case anche più che non portassero le sue naturali condizioni, imperocché non
vi è né potenza di memorie, né stabilità di possessioni, né alcun vincolo cittadinesco; gli antichi
dottori di scienza politica non la direbbero città vera, ma ceto d’uomini congregati a caso e a tempo;
e sotto a questi una plebe ignorantissima e feroce, agitata di continuo dalla disuguaglianza dei traffici
e dalla incertezza dei guadagni, per cupidità o per miseria o per dispetto o per orgoglio pronta
sempre ad arrischiare e a tentare ogni cosa».

In realtà i fermenti rivoluzionari di Livorno erano dovuti a una maggiore apertura di questa città,
grazie alla sua condizione di porto franco, alle correnti del pensiero moderno, specie quelle
socialiste. I disordini che ne derivarono costrinsero Firenze a mandarvi in qualità di paciere
Guerrazzi, cui tuttavia Capponi, che lo detestava, negò il titolo e i poteri di governatore, spingendolo
così dalla parte dei ribelli. Fu in questa emergenza che tornò Montanelli, ferito a Curtatone e per un
pezzo creduto morto, mentre era stato catturato dagli Austriaci, che poi lo rilasciarono in omaggio
alla sua qualifica di deputato. Fu lui che Capponi nominò governatore di Livorno, anche perché
Guerrazzi aveva dichiarato che solo a lui avrebbe lasciato il posto. E in quell’occasione, dice
Capponi, «mi fece qualche cenno di quella parola “costituente” ch’egli voleva mettere innanzi
tostoché fosse in Livorno, ed io (lo confesso), tenendo ciò come vanità, lasciai che usasse quella
parola come un balocco: antico vizio ed insanabile è in me il non credere quanto si dovrebbe in
questo tondo pianeta nostro alla potenza delle stoltezze».

Invece di quella stoltezza Montanelli era così infatuato e tanto ne parlava nei suoi discorsi che il
popolino – dicono – finì per credere che la Costituente fosse il nome di sua moglie. Per quanto si
basasse su un presupposto impossibile – quello di un accordo fra i vari Stati italiani di delegare o
sottomettere i loro poteri a un parlamento nazionale di cui essi erano i più irriducibili negatori – la
proposta suscitò tale entusiasmo in tutta Italia e particolarmente in Toscana, che a Capponi non
rimase che lasciare il suo posto di Primo Ministro e Ministro degli Esteri a Montanelli, il quale in
ottobre formò un nuovo governo con Guerrazzi. Costui alla Costituente ci credeva quanto Capponi,
ma si guardò dal dirlo anche perché prevedeva che il progetto sarebbe caduto da sé, per la renitenza
degli altri governi. Ma intanto esso aveva tratto dal suo isolamento e rilanciato il partito
democratico, il quale ora chiedeva con impazienza che la Toscana desse l’esempio eleggendo i
rappresentanti da inviare alla Costituente, quando si fosse costituita. Sotto minaccia di dimissioni, il
governo costrinse il Granduca ad accettare la discussione della proposta in parlamento. Montanelli la
sostenne con appassionata eloquenza, e a un moderato che gli chiedeva cosa sarebbe successo se la
Costituente avesse deciso di togliere la corona a Leopoldo, rispose che Leopoldo avrebbe dovuto
rassegnarsi.

Leopoldo, che per le sue passate indulgenze verso i liberali temeva un castigo da parte degli
Austriaci tornati in forze, con la rioccupazione dei Ducati centrali, sui confini toscani, decise di
anticipare quella scadenza. Nel gennaio (del ’49) si trasferì a Siena, dove scrisse a Montanelli una
lettera in cui dichiarava di non poter firmare la legge sulla Costituente perché questa era stata
sconfessata dal Papa. Poi proseguì per Porto Santo Stefano, e qui s’imbarcò su un piroscafo inglese
che lo condusse a Gaeta, dove lo aspettava il più illustre di tutti gli esuli: Pio IX.

A Firenze si costituì un governo provvisorio sotto il triumvirato di Montanelli, Guerrazzi e
Mazzoni, che si trovarono immediatamente in disaccordo fra loro. Guerrazzi si oppose risolutamente
– e vittoriosamente – alla proposta di Montanelli di proclamare la Repubblica e di fonderla con
quella romana. Perché anche a Roma, ora, c’era la Repubblica.



Il governo Mamiani che si era costituito subito dopo l’allocuzione del 29 aprile (del ’48) aveva
operato per tre mesi senza l’appoggio del Papa, e scontrandosi continuamente con la Segreteria di
Stato, ormai dominata dal cardinale Antonelli, che pretendeva sovrapporglisi. Il dissidio verteva
soprattutto sulla guerra d’indipendenza, in cui il governo si considerava impegnato visto che le sue
truppe combattevano in Veneto accanto a quelle piemontesi, mentre la Segreteria si proclamava
neutrale. Quando in giugno si aprì il parlamento, Mamiani preparò, come voleva la Costituzione, il
discorso della Corona che il Papa avrebbe dovuto pronunciare. Il Papa v’introdusse delle
modificazioni che ne capovolgevano il senso, e Mamiani minacciò le dimissioni. Si giunse a un
compromesso, ma il parlamento non ne tenne conto e ribadì il suo impegno a militare contro
l’Austria. «Oramai a Roma ci sono due poteri che agiscono in senso diametralmente opposto»
scriveva l’ambasciatore piemontese al suo governo.

A metà luglio, fra i tanti sviluppi della controffensiva austriaca, ci fu anche l’occupazione di
Ferrara. Mamiani e i suoi amici sperarono che il Papa reagisse a questa provocazione, ma furono
delusi: tutto si ridusse a una protesta blanda e puramente formale. Quando giunse la notizia di
Custoza, il parlamento votò misure di emergenza che il Papa respinse. In questo atteggiamento di
capitolazione insistette anche quando gli Austriaci penetrarono in forze – contro gli ordini dello
stesso Radetzky – in Emilia e Romagna. Il governo si dimise, e Antonelli cercò di formarne un altro
col cardinale Soglia e Fabbri. Costoro tentarono di aggirare l’opposizione del parlamento
aggiornandolo al 15 novembre. Ma bisognava domare la piazza in fermento dovunque, specialmente a
Bologna, e per questo ci voleva un uomo forte e risoluto, che il Papa credette di trovare in Pellegrino
Rossi.

Rossi era un Toscano della Lunigiana, ma solo all’anagrafe. Come formazione e mentalità,
apparteneva ancora a quel tipo di apòlidi che l’Italia del Settecento sfornava doviziosamente e che,
non trovando in patria un terreno per i loro talenti, andavano da mercenari a investirli all’estero.
Professore d’università a poco più di vent’anni, poi commissario di Murat al tempo del suo infelice
tentativo di unificare l’Italia sotto il suo scettro, era l’unico cattolico cui l’Accademia calvinista di
Ginevra avesse mai affidato una cattedra. Il governo francese di Luigi Filippo lo chiamò alla
Sorbona, lo fece Pari, cioè Senatore, e membro della sua prestigiosa Accademia. Tutti questi titoli li
doveva non soltanto alla vasta cultura e alla lucidissima intelligenza, ma anche al fiuto politico e al
tatto diplomatico. Bell’uomo, elegante, parlatore forbito, non alieno dall’intrigo, fece presto a entrare
nelle grazie di Guizot, l’onnipotente Ministro di Luigi Filippo, che finì per affidargli uno dei più
delicati problemi del momento.

L’opinione pubblica francese era in rivolta contro i gesuiti, che non avevano mai smesso
d’interferire nelle questioni di Stato, e ne reclamava la cacciata. Luigi Filippo era in una situazione
difficile. Salito sul trono grazie alle barricate che ne avevano rovesciato il sovrano legittimo, non
poteva mettersi contro le forze democratiche cui doveva la Corona, ma non voleva nemmeno
alienarsi quelle conservatrici e cattoliche, meno rumorose, ma più potenti delle altre. Non c’era
dunque che una soluzione: persuadere il Papa a richiamare di sua volontà i gesuiti dalla Francia. E
questa missione venne affidata a Rossi, in qualità d’inviato speciale a Roma.

Fin dal suo arrivo, nella primavera del ’45, i gesuiti scatenarono contro di lui una di quelle
campagne di diffamazione, di cui sono gl’insuperati maestri. Dissero ch’era stato carbonaro, che
forse lo era ancora, e che aveva fornicato coi calvinisti fra i quali s’era scelto anche la moglie (il che
era vero). Rossi incassò maldicenze e sgarbi senza reagire, e invece che a controbattere i suoi
avversari, mirò a disarmarli. Lo stesso papa Gregorio, che lo aveva accolto con diffidenza, rimase
conquistato dalle sue argomentazioni, e nel febbraio del ’46 accettò la transazione che fruttò a Rossi



la nomina ad ambasciatore presso la Santa Sede e il titolo di Conte: «Il Conte dello Spirito Santo»,
lo chiamarono a Roma.

Il prestigio che aveva acquistato in Curia gli permise di seguire da vicino i successivi
avvenimenti, dei quali rendeva conto in lettere a Guizot che ne contengono la più acuta e limpida
testimonianza. Fu sin da principio un fautore di Pio IX fino a partecipare di persona alle
manifestazioni popolari in suo favore, ma vide subito la pochezza e ambiguità dell’uomo e ne
denunziò i pericoli. Qualcuno dice che, trovandosi in mezzo alle cose italiane, l’amor di patria
rinacque in lui e lo spinse a mettersene al servizio. Ma probabilmente la verità è un’altra, più
pedestre. Ai primi del ’48 il «Re delle barricate» fu scacciato da altre barricate, con lui cadde
Guizot, Rossi si trovò senza protettore, automaticamente ne cercò un altro, e quando il Papa,
fiducioso nelle sue qualità politiche, gli propose di entrare al proprio servizio costituendo un
governo che ristabilisse l’ordine e l’autorità, accettò.

«Il conte Rossi» scriveva l’inviato di Venezia a Roma «è tollerato dai retrogradi poiché essi,
conoscendo di non poter richiamare il passato interamente, sperano di poterlo almeno richiamare in
parte ed essere garantiti dagli eccessi di cui tremano ancora (v’ha però qualche prete che va
cercando nei suoi libri di economia politica qualche principio d’eresia, e spargendo che i suoi figli
sono educati nella religione protestante). È rispettato dai costituzionali perché lo credono
sapientissimo in questa forma di governo e sperano che ponga un argine allo sviluppo dei princìpi
democratici. Dai repubblicani invece è aborrito.» Personalmente, aggiungeva, egli è convinto «che la
causa dell’italiana indipendenza è perduta senza riparo» e che «l’elemento popolare o è impotente o
rovinoso, e quindi si deve o trascurare o combattere».

Era una diagnosi esatta. Per parare il pericolo della Costituente di Mazzoni e Montanelli che
seguitava a suscitare i più grandi entusiasmi, Rossi rilanciò l’idea della Lega italica, ma dandole un
carattere squisitamente conservatore e manovrando sotto banco per attrarvi la reazionaria Napoli
come contrappeso al Piemonte liberale. E con questo senza dirlo apertamente, prendeva posizione
contro la guerra d’indipendenza. Nello stesso tempo, approfittando della vacanza parlamentare,
infittiva le misure di polizia facendole controfirmare da una persona che, per il suo passato, i patrioti
non potevano discutere: quel generale Zucchi che aveva organizzato gl’insorti emiliani e romagnoli
nel ’34 e l’aveva scontata con una lunga prigionia in Austria; ma che, oramai ottantenne, propendeva
per soluzioni conservatrici.

Tutto questo, invece di sedare, aggravò la tensione. Alla vigilia della riapertura del parlamento,
tutti erano convinti che, se questo gli avesse dato voto contrario, Rossi lo avrebbe sciolto per indire
nuove elezioni e manipolarle, come doveva avere imparato alla scuola di Guizot, oppure avrebbe
tentato un colpo di Stato per revocare la Costituzione e restaurare il vecchio regime assolutista. Egli
stesso diede credito a queste voci facendo arrestare alcuni fuoriusciti napoletani, chiamando a Roma
rinforzi di gendarmeria e pubblicando sulla «Gazzetta» un articolo intimidatorio.

Sembra che fosse stato avvertito dei pericoli che lo minacciavano. Ma il 15 novembre egli si recò
senza scorta né altre misure di sicurezza al palazzo della Cancelleria dove il parlamento aveva sede.
L’atrio era pieno di folla eccitata in mezzo alla quale facevano gruppo a sé una sessantina di
volontari reduci da Vicenza, dove avevano combattuto agli ordini di Durando. Quando il Ministro fu
in mezzo a loro, uno gli afferrò il braccio facendolo voltare, mentre un altro dalla parte opposta
gl’inferse una stilettata alla gola. Tutti, come su comando, avevano alzato le braccia per nascondere
l’attentatore, che infatti non venne identificato. Una istruttoria durata anni si concluse nel ’54 con la
condanna a morte di un tenente Grandoni, che non aveva nemmeno partecipato alla congiura, e di uno
scultore Costantini che, pur avendovi partecipato, non era di certo l’omicida. Solo in tempi recenti si



è potuto appurare con quasi assoluta sicurezza che il colpo era stato perpetrato da Luigi Brunetti, il
figlio di Ciceruacchio, già fucilato dagli Austriaci nel ’49 insieme al padre e al fratello. Qualcuno
dice che si trattò di un «annerimento», come in gergo carbonaro si chiamava il castigo inflitto al
«cugino» traditore. Ma l’appartenenza di Rossi alla Carboneria non è mai stata provata, e tutto lascia
credere che in lui si volle colpire ben altro tradimento: quello della guerra d’indipendenza e della
causa nazionale.

Rossi spirò pochi minuti dopo, e il Presidente della Camera non ebbe il coraggio di darne
pubblico annunzio temendo ch’esso scatenasse la guerra civile. Il Papa, atterrito, cercò di formare un
nuovo governo, chiamandovi Minghetti, che rifiutò. La notizia la dette al Circolo popolare
Ciceruacchio (il che conferma la sua corresponsabilità), che convocò per l’indomani il popolo a una
grande dimostrazione davanti al Quirinale. Migliaia di persone, molte delle quali erano armate,
circondarono il palazzo e contro le sue porte appuntarono un cannone fornito dalla Guardia civica.
Nel suo studio, il Papa teneva convulsi consulti col Ministro degl’Interni del governo dimissionario,
Galletti, sulle richieste che il Circolo popolare aveva formulato: formazione di un nuovo governo con
Mamiani, convocazione della Costituente, partecipazione alla guerra d’indipendenza. Il Papa fece
dire che ci avrebbe pensato, ma la risposta fu un crepitìo di fucileria. Comparve Galletti a dire che il
Papa s’inchinava alla volontà del popolo e concedeva il richiesto Ministero, cui conferiva libertà di
decisione su tutto il resto. Placata, la folla si disperse senza subodorare inganni.

La sera dopo Pio IX convocò il corpo diplomatico straniero per avvertirlo, sotto impegno di
assoluta segretezza che, essendogli stato imposto, egli non avrebbe approvato gli atti del nuovo
governo, da considerare pertanto provvisorio e senza base legale. E la notte del 24 novembre,
travestito da semplice prete, partì in carrozza, accompagnato dal conte Spaur e da sua moglie. Sia
l’ambasciatore spagnolo che quello francese gli avevano offerto l’ospitalità dei loro rispettivi Paesi,
e il Papa non l’aveva declinata. Ma poi seguì il consiglio dell’Austria, che preferiva metterlo sotto
protezione di una potenza reazionaria di più sicuro affidamento, e si lasciò condurre a Gaeta, feudo
di Ferdinando di Borbone.

Scrisse Mazzini al suo amico Accursio: «Pio IX è fuggito: la fuga è un’abdicazione: principe
elettivo, egli non lascia dietro di sé dinastia. Voi siete dunque di fatto repubblica, perché non esiste
per voi, dal popolo in fuori, sorgente d’autorità. Uomini logici ed energici ringrazierebbero il cielo
del consiglio ispirato a Pio IX».

Ma gli uomini cui si rivolgeva non erano né logici né energici. Sebbene la popolazione avesse
accolto con calma la notizia, il nuovo governo si affrettò a mandare messaggeri al fuggiasco per
assicurarlo della sua devozione e sollecitarne gli ordini. I suoi moderati componenti preferivano
ancora restare sottomessi al Papa che prigionieri della piazza. Tuttavia non poterono esimersi
dall’avallare il progetto della Costituente, ma dicendo che i rappresentanti da mandarvi sarebbero
stati eletti in ogni Stato «nel modo che il governo e i corpi legislativi di esso decideranno», cioè
senza nessun impegno di suffragio popolare.

La risposta del Papa fu la nomina di una commissione a cui il governo avrebbe dovuto sottoporsi.
Il parlamento replicò che quell’atto mancando di tutti i requisiti di autenticità e costituzionalità, se il
Papa voleva affidare il potere esecutivo a un altro organo, tornasse a Roma a costituirlo. Ma la
deputazione incaricata di recare questo messaggio fu fermata al confine dai doganieri borbonici,
dovette inoltrarlo per lettera, e se ne tornò con questa risposta di Antonelli: che il Papa non intendeva
muoversi e non aveva nulla da aggiungere a quanto già detto.

Questa ottusa resistenza sortì un solo effetto: quello di spingere dalla parte dei rivoluzionari anche
molti di coloro che parteggiavano per la conservazione del potere temporale. I moderati fecero



ancora un ultimo sforzo: costituirono una «Provvisoria e Suprema Giunta di Stato», dicendo ch’essa
avrebbe governato «in nome del Pontefice», pronta a rimettergli tutti i poteri appena questi fosse
tornato. Era un tentativo di salvare almeno il principio della continuità istituzionale, ma il Papa lo
fece fallire con la sua intransigenza.

A metà dicembre si riunì a Forlì l’assemblea dei Circoli politici, ai quali in tutte le città faceva
capo la pubblica opinione più impegnata. Essa fece sua la tesi di Mazzini che la fuga del Papa
equivaleva ad abdicazione e che l’unica fonte di una legittima autorità non poteva ormai essere che
un’Assemblea eletta a suffragio universale, la quale avrebbe dato definitivo ordinamento allo Stato
«salvi i diritti della Nazione unita in Costituente italiana» secondo il progetto di Montanelli.
Eravamo ormai alle corte. A Roma affluivano i patrioti di tutt’Italia. Erano arrivati Cernuschi,
Mameli, Masina. Era arrivato soprattutto Garibaldi. Mamiani tentò un’ultima resistenza sulle
posizioni moderate proponendo l’espulsione dei «forestieri pericolosi». Ma non glielo consentirono.
E a dargli il colpo di grazia fu lo stesso Papa, che fulminò l’istituzione della Giunta definendola
«sacrilega».

La Giunta rispose chiamando il popolo alle urne per l’elezione di un’Assemblea nazionale, che fu
il primo parlamento italiano eletto a suffragio universale e dotato di pieni poteri. Mamiani aveva
lasciato uno spiraglio al compromesso dichiarando che, fino all’elezioni, la Giunta avrebbe
governato «integri lasciando i diritti di chicchessia». Ma il Papa respinse la mano tesa lanciando
addirittura la scomunica contro gli autori di quella legge e rendendo così inevitabile che il primo
grido a riecheggiare, quando l’Assemblea si riunì il 5 febbraio, fosse: «Viva la Repubblica!»

Sebbene l’afflusso degli elettori fosse stato il più alto fin allora registrato in Italia, specie in
Emilia e Romagna (andarono a votare in duecentocinquantamila), i democratici – fra i quali c’era
anche Garibaldi, eletto a Macerata – non avevano la maggioranza, ma erano i più decisi, e soprattutto
potevano contare sul più potente degli alleati: il Papa, che seguitava a lanciare anatemi e ad
offendere il sentimento nazionale anche dei patrioti più tiepidi. Sicché non trovò quasi opposizione
un progetto di legge che dichiarava decaduto di fatto e di diritto il governo temporale e proclamava
la Repubblica. Alla cerimonia d’inaugurazione in Campidoglio, Garibaldi, paralizzato dai
reumatismi, si fece portare a spalla da Ignacio Bueno e prese la parola per chiedere l’immediato
gemellaggio di Roma con Venezia, che tuttora resisteva all’assedio austriaco, e con la Sicilia in lotta
contro il Borbone; mentre Mameli spediva a Mazzini un messaggio: «Roma! Repubblica! Venite!».

E ora torniamo al Piemonte che restava tuttavia il protagonista di questa prima fase della guerra di
liberazione.



CAPITOLO VENTESIMO

IL FALLIMENTO DI GIOBERTI

A Torino, la situazione era fra le più confuse. L’armistizio Salasco aveva comportato quasi
automaticamente le dimissioni del governo Casati, istituito come prova di buona volontà verso i
Lombardi. Al suo posto fu chiamato il marchese Cesare Alfieri, un moderato della vecchia guardia
savoiarda, che offrì un posto di Ministro a Gioberti. Ma costui pose come condizione che venisse
proclamata la irrinunciabilità al Regno dell’Alta Italia, cioè all’annessione delle province lombarde
e venete, che l’Austria aveva rioccupato: il che significava far naufragare in partenza le trattative di
pace e riprendere la guerra.

Su questo punto, nessuno aveva il coraggio di parlar chiaro. A una ripresa della guerra i moderati
pensavano con sgomento, perché nessuno di loro – a cominciare dal giovane Cavour – aveva fiducia
nella rivincita. Ma essi sentivano che, se fosse diventata irrevocabile, la disfatta militare sarebbe
diventata la disfatta politica del moderatismo, e che l’iniziativa sarebbe passata ai democratici. Ecco
perché Gioberti, che del moderatismo era il grande campione e ispiratore, si mostrava così
intransigente. Dopo aver rifiutato di entrarvi, egli non dette pace al governo con le sue critiche e
lanciò una proposta di Confederazione italiana, che tenne a Torino un rumoroso congresso con la
partecipazione di delegati da tutte le parti d’Italia. Sembrava ch’egli si fosse improvvisamente
convertito a un rivoluzionarismo di stampo mazziniano. In realtà quel suo progetto, che mirava alla
creazione di un organo di raccordo fra i vari Stati della Penisola, era di natura essenzialmente
conservatrice, e con esso Gioberti voleva soltanto sbarrare il passo alla Costituente di Montanelli e
riaffermare la funzione di Stato-guida del Piemonte.

Tutto questo rendeva praticamente impossibile un pacifico regolamento di conti con Radetzky, che
anche il governo doveva fingere di avversare per non perdere la faccia nei confronti dei democratici.
Costoro seguitavano a contare su un intervento militare francese. Ma era proprio questo che
paventavano i moderati, i quali perciò trassero un respiro di sollievo quando la diplomazia di Parigi
offrì di secondare quella inglese nel tentativo di mediazione. L’ultima proposta di Torino fu questa: il
Veneto all’Austria, la Lombardia libera di decidere la propria sorte con un plebiscito, sul cui
risultato non ci potevano essere dubbi. Ma nel trasmettere questa richiesta a Radetzky, i diplomatici
francesi gli fecero capire che, in caso di rifiuto, la Francia si sarebbe lavata le mani della faccenda,
ed era proprio ciò che il Maresciallo voleva. Il suo «no» fu reciso. E da quel momento a tutti fu
chiaro che la parola spettava di nuovo agli eserciti.

La riorganizzazione di quello piemontese era stata condotta con notevole energia. Ma fra le truppe
demoralizzate permaneva un grosso motivo di disagio: la sfiducia nei capi. Tutti erano convinti che
le sconfitte fossero dovute principalmente alla loro incapacità, e lo stesso Cavour reclamava nel suo
«Risorgimento» un’inchiesta che facesse luce sulle responsabilità dei comandi. Pur senza dirlo
apertamente, le accuse chiamavano in causa lo stesso Re e lo ferivano a sangue proprio in ciò ch’egli
aveva di più vulnerabile: l’orgoglio militare. Carlo Alberto credeva di essere soprattutto un grande
condottiero. Le disfatte lo avevano prostrato al punto che, dopo Custoza, aveva manifestato
l’intenzione di abdicare. Le preghiere dei suoi fedeli, e forse più ancora la speranza di una rivalsa, lo
avevano trattenuto. Ma l’uomo era fisicamente e moralmente stroncato.

Sul finire di settembre sua nuora, moglie di Vittorio Emanuele, scriveva al marito che i tipografi



della stamperia reale lavoravano in gran segreto a qualcosa ch’essa non sapeva cosa fosse. Erano
certe Memorie e osservazioni sulla campagna del ’48 che il Re aveva scritto per giustificare la
propria azione di comando. Ne fece tirare alcune centinaia di copie da distribuire «ai suoi Generali e
alle persone di sua confidenza», ma poi non ne ebbe il coraggio e le fece seppellire negli archivi. E
nemmeno ebbe la forza di opporsi alla decisione del governo di cercare all’estero un Generale cui
affidare il comando supremo. Ma se ne sentì – e con ragione – profondamente umiliato.

Per primi, furono interpellati dei Generali francesi, cui però le loro autorità negarono il consenso.
Poi, su consiglio di un colonnello Zamoysky, la scelta cadde su un polacco di avventurosa e
peripatetica carriera, Chrzanowsky, che, dopo aver militato sotto Napoleone e poi nell’esercito
zarista, aveva guidato gl’insorti di Varsavia, e ora viveva esule in Germania. Più che un guerriero,
era un intellettuale della guerra, ferratissimo in strategia, ma poco dotato di qualità carismatiche
anche per il suo aspetto fisico decisamente scoraggiante. Non conosceva l’Italia, non sapeva una
parola d’italiano e gl’Italiani non sapevano pronunciare il suo nome. Perciò fu deciso di nominarlo
Capo di Stato Maggiore, mentre il comando delle truppe sarebbe stato affidato al generale Bava.

Questi, dopo il primo incontro con Chrzanowsky, scrisse al colonnello Della Rocca: «Si figuri che
mi hanno mandato ieri un Polacco, uno scimmiotto, piccolo, brutto, con una voce da musico, per
farmi da Capo di Stato Maggiore in caso di ripresa delle ostilità. L’ho ricevuto molto freddamente e
l’ho mandato all’albergo». Ma anche il Polacco era stato freddo con lui, e fece subito rilevare che la
carica di Capo di Stato Maggiore gli andava benissimo, ma in un esercito agli ordini del Re, non di
«un Bava qualunque».

Fu Bava stesso ad appianare il dissidio autoeliminandosi con una mossa malaccorta. Anche lui,
come il Re, volle dir la sua sulle responsabilità di Custoza. Ma, al contrario del Re, pubblicò il suo
esplosivo rapporto in cui ce n’era per tutti, sollevando un’indignazione che però ricadde su di lui. I
Piemontesi non erano ancora abituati ai Generali che, sconfitti sul campo di battaglia, cercano
rivincite nei memoriali. Scrisse Cavour: «Il generale Bava ha involontariamente reso al maresciallo
Radetzky un servizio, di cui difficilmente si potrebbe esagerare l’importanza». E Carlo Alberto
naturalmente ne approfittò per chiedere l’esonero del calunniatore e la restituzione del comando
supremo.

Ma la manovra gli fu contrastata da Alfieri, che dopo un brusco scontro con lui si dimise e fu
sostituito da Perrone. Questi, nonostante la sua devozione, si rifiutò di aderire alle richieste del Re. E
allora, per venire a capo di tutte queste resistenze, Carlo Alberto non esitò a intavolare trattative con
l’opposizione democratica su consiglio di uno dei più screditati personaggi dell’epoca: quell’Enrico
Misley, che la voce pubblica accusava come il vero responsabile della fallita insurrezione di
Modena nel ’31 e della morte di Ciro Menotti, e che dopo un lungo peregrinare all’estero era
approdato a Torino. Fu questo campione del doppio giuoco a suggerirgli di ricevere Brofferio, il
capo della sinistra democratica più intransigente, che a sua volta suggerì al Re di liquidare tutta la
vecchia guardia politica e militare, affidando il governo a Manin, il capo della Repubblica di
Venezia che tuttora resisteva all’assedio austriaco, e i comandi militari a Generali di provenienza e
formazione rivoluzionaria come Garibaldi e Ramorino.

L’operazione Manin – che non sapeva nulla di quei maneggi – era impossibile. Ma, per
garantirsene l’appoggio, Carlo Alberto decise di accogliere l’altra richiesta di Brofferio, e dei due
Generali da lui proposti, scelse naturalmente il peggiore: Ramorino, assegnandogli il comando della
legione dei volontari lombardi. Come i democratici potessero fidarsi di quest’uomo che nel ’34
aveva clamorosamente tradito Mazzini, non si capisce. Ma si capisce come un Generale serio come
Dabormida preferisse dare le dimissioni da Ministro della Guerra.



L’intrigo non si fermò qui. Il 27 settembre «L’opinione» rivelò i segreti maneggi fra il Re e
Brofferio. Si dice che l’indiscrezione fosse partita dallo stesso Re per avvertire il governo che, in
caso di resistenza alle sue pretese, egli era pronto ad accordarsi con gli avversari. Il gabinetto
moderato resse fino a dicembre cercando disperatamente di condurre in porto un accordo con
Radetzky che consentisse di salvare la faccia con una pace onorevole e liquidasse così il pomo di
discordia col Re. Anche il Maresciallo aveva i suoi guai. Non poteva sperare aiuti da Vienna, che
doveva vedersela con gli Ungheresi nuovamente insorti. Ma il vecchio soldato era convinto di non
averne bisogno: l’unica cosa che gli faceva paura era un intervento francese, ma ora che questo
pericolo era dileguato, si sentiva sicuro del fatto suo.

Il ministero Perrone cadde su una questione secondaria, ch’era soltanto un pretesto, e il Re chiamò
Gioberti. Lo aveva sempre detestato. Lo chiamava «lo spretato», «l’apostata» e, per scherno, «Il
Sommo». Ma ora il campione del moderatismo era diventato, grazie ai suoi atteggiamenti demagogici
e guerrafondai, l’idolo dei democratici, e per di più si mostrò subito disposto a reintegrare il Re nel
sospirato comando supremo, accantonando il Bava. Scrisse il capitano Petitti: «Vuolsi che una delle
condizioni che vinsero la renitenza del Re ad abbandonarsi alla democrazia sia quella che l’armata
verrà nuovamente affidata alla sua scienza strategica. Anche di questo gongolerà il Radetzky. Il
ministero progressista fu in ciò più dipendente dalle voglie reali che non il cosiddetto retrogrado».
Così ci si preparava alla guerra: con l’esercito affidato a un Re nelle cui capacità più nessuno
credeva, ai piani strategici di un Generale straniero che non conosceva né le truppe né il terreno, e a
dei Generali come Ramorino illustratisi fin allora, se non nel tradimento, almeno nella
disobbedienza.

Gioberti però era convinto che a tutto avrebbe rimediato il suo genio politico. Come prima cosa,
sciolse il parlamento e indisse nuove elezioni, che diedero una sonante vittoria ai democratici su cui
ormai egli intendeva appoggiarsi per realizzare il suo grandioso piano. Dava per sicuro che il nuovo
governo francese, ora capeggiato da quel Luigi Bonaparte, che abbiamo già incontrato tra le fila dei
Carbonari italiani nelle rivolte del ’31, non avrebbe lesinato il suo appoggio militare, e che tutti gli
altri Stati italiani si sarebbero stretti intorno al Piemonte, e forse più ancora a lui Gioberti. Ecco
perché, per realizzare questo suo disegno, non volle neanche servirsi dei diplomatici di carriera e
preferì mandare fiduciari suoi che dimostrassero il carattere personale delle sue iniziative: l’ex
mazziniano Giovanni Ruffini a Parigi, Rosellini e Berghini a Roma, Martini a Gaeta, Plezza a Napoli.

Fu una collezione di fiaschi. Luigi Napoleone accolse con molta simpatia l’emissario piemontese,
ma ne respinse le offerte, né poteva fare diversamente come Presidente neoeletto di una Repubblica
che si reggeva soprattutto sulle forze conservatrici e cattoliche: cosa che anche da Torino si doveva
vedere abbastanza chiaramente. A Gaeta, il Papa sollevò obiezioni perfino al riconoscimento della
missione di Martini e poi la condizionò alla rinunzia da parte di Torino di un riconoscimento
ufficiale della Repubblica romana, facendo così naufragare il piano di Gioberti ch’era quello di
porsi a mediatore fra il Pontefice e i suoi ribelli sudditi e di far accettare a entrambi un presidio
piemontese nelle Legazioni, che sbarrasse il passo agli Austriaci. Il Papa pianse (le lacrime erano il
suo forte) quando Martini gli dipinse a foschi colori gli effetti che avrebbe sortito sugl’Italiani il fatto
che il Papa preferisse tornare a Roma sulla punta delle «barbare e inimiche» baionette austriache
piuttosto che con la fraterna scorta dei piemontesi. Ma non si arrese. «Che vuole?» disse. «È troppo
tardi.»

Più comprensivi si mostrarono i Romani. Essi accettarono il presidio piemontese nelle province di
frontiera finché su di esse incombeva la minaccia austriaca. Ma questo non interessava più a Gioberti



che, non avendo in quel regime nessuna fiducia, aveva puntato tutte le sue carte sul Papa e sperato di
riconquistarlo alla causa sabauda spianandogli il ritorno nell’Urbe. Lo dimostra una sua lettera a
Berghini in viaggio per Gaeta: «Offrì dunque al Santo Padre tutte le forze piemontesi, e digli che se
da principio il nostro Re né il suo governo gli fece queste offerte, ciò nacque che finché Mamiani fu
al potere credemmo possibile un’amichevole conciliazione e non necessario il concorso delle armi».
Per quanto rivestito di panni democratici, Gioberti restava l’abate autore del Primato che auspicava
la crociata nazionale benedetta da un Papa liberale e patriota. E per riportarlo a Roma, era pronto a
sparare anche sui Romani. La proclamazione della Repubblica e la scomunica che Pio IX lanciò su di
essa fecero crollare le sue speranze. Contro il Papa che, per recuperare i suoi Stati, chiedeva l’aiuto
di tutte le potenze cattoliche escluso il Piemonte, scrisse incollerito: «Non si accorge di ripudiare le
massime di Cristo per quelle di Maometto». Ma ormai la partita era persa.

Uno smacco non meno cocente subì a Napoli il Plezza, che il Re non volle nemmeno ricevere. È
probabile che a questo affronto avesse collaborato lo stesso ambasciatore piemontese, Collobiano,
che Gioberti non aveva nemmeno informato dell’arrivo di Plezza. Nobile e diplomatico di carriera,
Collobiano non accettava di essere scavalcato da quel borghesuccio senza blasone né esperienza, e
lo disse in una lettera risentita al suo Ministro, che dovette mandare un Duca di rinforzo a quel suo
povero emissario trattato come un lebbroso. Respinto anche lui a tutte le porte, il Duca trovò alla fine
un pertugio presso il segretario particolare del Re. Ma quando andò a informarne Plezza, questi
aveva già inviato al Ministro degli Esteri napoletano una nota in cui diceva che, col suo
comportamento ingiurioso, il governo delle Due Sicilie doveva considerarsi responsabile della
rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati. Il poveretto si mise a rincorrere in tutti gli uffici
quella intempestiva comunicazione, ma non riuscì a fermarla perché era già sotto gli occhi del Re. Il
quale, invece che a lui, rispose a Collobiano che ne prendeva atto. Così, con una mezza dichiarazione
di guerra, si era conclusa, al termine di una commedia degli equivoci, quella missione che aveva per
scopo l’alleanza fra i due Stati.

Risultati non diversi sortirono gli approcci con la Toscana. Anche qui Gioberti puntava soprattutto
sul Granduca un po’ per attaccamento al principio legittimista, un po’ perché considerava molto più
pericoloso Montanelli con quella sua idea di Costituente. Convinto che Leopoldo preferisse la tutela
piemontese a quella austriaca, lo esortava ad allineare la sua politica a quella di Torino perché,
diceva, «Roma e la Toscana debbono condiscendere alle necessità del Piemonte, non il Piemonte
assoggettarsi alle brame di Toscana o di Roma» (il che forse era vero, ma non andava detto, o
andava detto in altro modo). E la prima di quelle necessità, secondo lui, era di difendere la Toscana
non solo dalla minaccia degli Austriaci, ma anche da quella della rivoluzione. Proponeva perciò a
Firenze un’alleanza, che in realtà era un impegno di sottomissione coloniale. La Toscana doveva non
soltanto cedere le sue basi all’esercito piemontese, ma anche far cessare le critiche della stampa alla
politica di Torino, togliere ogni speranza di successo ai repubblicani, troncare ogni relazione
ufficiale col governo di Roma, e infine modificare la compagine governativa chiamandovi uomini
come il Capponi. Un vero e proprio ultimatum, che non si limitò alle parole. Mettendogli a
disposizione un corpo di spedizione, Gioberti stava istigando il Granduca a liberarsi anche con le
cattive di Guerrazzi e Montanelli, quando Leopoldo preferì abbandonare il suo scomodo trono e
ritirarsi anche lui a Gaeta.

Fu la goccia che fece traboccare il vaso. A quell’ennesimo smacco, la rabbia di Gioberti esplose.
Egli propose al gabinetto di dare il via alla spedizione per riportare il Granduca al potere e creò, per
giustificarla, un incidente di frontiera. Più che la dura replica di Montanelli, che minacciava di
denunziare a tutta l’opinione pubblica italiana «l’enormità del fatto», a provocare la caduta di



Gioberti furono gli equivoci, ormai venuti al pettine, in cui si dibatteva la sua politica, che cercava di
mobilitare le forze democratiche al perseguimento di fini conservatori. Sullo svolgimento della crisi,
esistono due versioni. Gioberti disse in seguito che la sua proposta d’intervento armato in Toscana
aveva avuto l’approvazione di tutti: del Granduca, di Carlo Alberto e del Consiglio dei Ministri. Il
Rattazzi, che di quel Consiglio faceva parte, scrisse che il Consiglio aveva approvato perché quel
giorno lui e altri Ministri democratici erano assenti, e che il Re era stato informato a decisione già
presa. Comunque, quando si trattò di mandarla a effetto, il gabinetto chiese d’interpellare
Chrzanowsky, che diede parere negativo. Gioberti era a casa, malato. Rattazzi, che andò a recargli la
notizia, ebbe con lui una vivace discussione e si dimise. Anche Gioberti si dimise, convinto che il Re
lo avrebbe incaricato di formare un nuovo governo e d’indire nuove elezioni, da cui si aspettava una
più forte maggioranza. Siccome il Re esitava, promosse sotto banco clamorose dimostrazioni
popolari in proprio favore, che disgraziatamente per lui sortirono l’effetto opposto a quello ch’egli si
proponeva. Stizzito, Carlo Alberto chiamò Chiodo e diede l’incarico a lui. Gioberti, furente, dichiarò
alla Camera che l’interesse di Stato gli vietava di rivelare i retroscena della manovra, ma che il
giorno in cui li avesse resi noti i suoi avversari ne sarebbero arrossiti di vergogna. Rattazzi lo sfidò a
farlo subito rivelando il piano della spedizione in Toscana. La notizia fece enorme impressione, e un
deputato della sinistra chiese l’incriminazione di Gioberti per abuso di potere. Ma la faccenda fu
insabbiata anche perché nel frattempo il Granduca, sottoposto a Gaeta a un energico lavaggio del
cervello da parte degli Austriaci, aveva fatto sapere che non desiderava affatto l’intervento
piemontese.

Tutti uscivano male da quell’aggrovigliata vicenda. Ne usciva male il Re che, dopo essersi servito
di Gioberti per farsi restituire il comando dell’esercito, lo aveva giuocato prima dando e poi
smentendo il proprio avallo alle sue iniziative. Ne usciva male Rattazzi, che aveva manifestato la sua
opposizione solo dopo aver capito dal veto di Chrzanowsky che anche il Re la condivideva. Ma ne
usciva male soprattutto Gioberti. Il suo neoguelfismo aveva reso grandi servigi. Ma sul suo impasto
di contraddizioni e di assurdità storiche, nessun programma politico si poteva reggere, né il
personaggio aveva la stoffa per compensarne i difetti. Di grande, come uomo di Stato, Gioberti aveva
soltanto la presunzione, e fu questa a spingerlo in un giuoco sproporzionato alla sua statura. Per
imbrigliare le forze democratiche italiane e strumentalizzarle ai fini di una guerra nazionale sotto il
vessillo di Casa Savoia, un Gioberti non bastava. Ci voleva un Cavour.



CAPITOLO VENTUNESIMO
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Chiodo andò al potere per non esercitarlo. La parola ormai era alle armi, perché a esse conducevano
i fatti e gli uomini. Le rendevano inevitabili il fallimento della mediazione anglo-francese e l’appello
rivolto dal Papa e dal Granduca di Toscana agli Austriaci perché venissero a reinsediarli nei loro
Stati, e il Piemonte non poteva subire il loro intervento senza perdere il suo residuo prestigio agli
occhi di tutta Italia. Le reclamava Radetzky per liquidare i conti nella maniera più congeniale al suo
carattere di soldato. Le reclamavano i moderati per mantenere l’iniziativa del riscatto nazionale. Le
reclamavano i democratici per strappargliela e rianimare lo spirito rivoluzionario delle masse. Ma
soprattutto le voleva Carlo Alberto, ora che aveva riottenuto il comando dell’esercito. Dai suoi atti e
dalle sue parole, non traspariva alcuna fiducia nella vittoria. Ma malato e presentendo prossima la
fine, voleva chiudere in bellezza cadendo sul campo di battaglia o abdicando per salvare l’onore e il
credito della dinastia. Non sono supposizioni. Risulta dai fatti.

Ma se sulla guerra a Torino erano tutti o quasi tutti d’accordo, non altrettanto lo erano sul modo di
farla. La questione del comando, dopo lunghe diatribe, era stata risolta così: quello supremo, ma
nominale, rimaneva al Re; Chrzanowsky avrebbe esercitato quello effettivo col grado di Maggior
Generale; mentre lo Stato Maggiore era affidato a La Marmora. Non è vero che questo organigramma,
come oggi si direbbe, comportasse equivoci e dualismi perché Chrzanowsky, fin da principio, era
stato il più sfegatato partigiano del Re. Ma questo appunto era il guaio. Ingaggiato per compensare i
difetti del sovrano, egli invece li secondava per conservare la sua benevolenza. Ne derivava, fra i
due, un perfetto accordo; ma un accordo basato sulla quiescenza del Polacco alle idee, come al solito
imprecise e indecise, di Carlo Alberto. Insieme essi ritennero opportuno rispettare le clausole
dell’armistizio che prescrivevano un preavviso di otto giorni per la riapertura delle ostilità. E in
questo avevano ragione. Su un attacco di sorpresa non c’era da contare perché Radetzky ormai se lo
aspettava, e quindi non avrebbe sortito altro effetto che l’indignazione della pubblica opinione
europea per il suo carattere proditorio. La rottura della tregua fu decisa l’8 marzo, e il 12 l’annuncio
fu ricevuto dal Comando austriaco, dove provocò uno scoppio di gioia. Le bande militari ruppero i
timpani dei Milanesi gelidi e muti, e fra gli urrah! dei soldati, Radetzky lanciò la parola d’ordine: A
Torino!

Negli otto giorni che ancora mancavano allo scadere della tregua, Chrzanowsky mise a punto il suo
schieramento, ch’era frutto – tanto per cambiare – di un compromesso. Gli altri Generali si erano
pronunciati per una guerra-lampo da condurre con un’azione offensiva lungo il Po in direzione di
Piacenza e Mantova per prendere lo schieramento austriaco a rovescio da Sud e risolvere la partita
con una battaglia campale. Ma il Polacco, certamente su suggerimento del Re, preferiva limitarsi
dapprima alla difensiva per poi sferrare un contrattacco su Milano in modo da impedire – sono
parole sue – «che la popolazione, sparando magari qualche colpo di fucile sul nemico in ritirata
possa credere di essersi liberata da sola», che era l’incubo di Carlo Alberto, fedele al suo concetto
di guerra dinastica. Ne era venuto fuori un ibrido, che ripeteva esattamente l’errore di Custoza
condannando le forze piemontesi a restare divise in due tronconi, malamente collegati tra loro. E
disgrazia volle che la loro saldatura venisse affidata a Ramorino che, con le sue truppe a cavallo sul
Po, ricevette l’ordine di spostarle tutte sulla sinistra distruggendo anche il ponte in caso di pericolo.



Si prevedeva che Radetzky sferrasse il suo attacco su Novara, dove Chrzanowsky aveva chiesto
l’approntamento di un campo trincerato, ma non gliel’avevano concesso. Sul terreno, se non sulla
carta, i due eserciti avevano pressappoco la stessa consistenza: circa settantacinquemila uomini. Ma
gli Austriaci avevano più artiglieria, e migliori servizi logistici e di collegamento.

Radetzky uscì da Milano il 18 e, da vero vecchio lupo di guerra, ingannò l’avversario con una
serie di movimenti che non consentirono neanche ai suoi Generali di capire su quale direttrice
intendeva sviluppare la sua manovra. Aveva fretta perché non si sentiva le spalle affatto sicure:
anche lui, come Carlo Alberto, paventava un’insurrezione. Il 20 Chrzanowsky andò col Re ad
aspettarlo sul ponte della Buffalora sul Ticino, e non incontrò nessuno. Gl’informatori gli dissero che
la via di Magenta era sgombra, ma non ci credette. Tese l’orecchio per sentire se il cannone rombava
sulle posizioni di Ramorino, ma nessuna eco gli giunse e se ne sentì sollevato. Ramorino era l’unico
Generale italiano ch’egli conosceva abbastanza bene perché lo aveva avuto ai suoi ordini nelle lotte
d’indipendenza in Polonia, appunto perché lo conosceva non se ne fidava affatto, e gli avvenimenti si
affrettarono a dargli ragione. I cannoni di Ramorino non avevano tuonato non perché gli Austriaci non
avessero attaccato, ma perché il Generale aveva disobbedito restandosene con le sue truppe sulla
destra del Po, convinto che Radetzky avrebbe marciato da quella parte e che Chrzanowsky, di cui
reciprocava il disprezzo, non avesse capito nulla dei suoi movimenti.

Chrzanowsky lo destituì, ma non fece niente per riparare la falla attraverso la quale ora il nemico
dilagava verso Mortara. Secondo gli storici militari, egli avrebbe potuto neutralizzare l’avanzata
austriaca lanciandosi risolutamente su Milano, visto che la via di Magenta era libera, e scatenandovi
l’insurrezione: ma questo era proprio ciò che Carlo Alberto non voleva. Oppure poteva convergere
su Pavia cogliendo l’avversario sul fianco e nelle retrovie. L’unica cosa che in quelle condizioni non
poteva fare era aspettare, e invece rinviò le decisioni all’indomani.

L’indomani, 21, le prime notizie che giunsero da quel di Mortara erano buone. A Borgo San Siro e
alla Sforzesca i Piemontesi avevano fermato e vigorosamente contrattaccato gli Austriaci, grazie
anche alla personale iniziativa del generale Bes, che non aveva aspettato gli ordini per accorrere di
rinforzo con la sua brigata. Chrzanowsky considerò conclusi con quel promettente successo i
combattimenti di quella seconda giornata, e ne diede notizia al Re, che per la prima volta fu visto
sorridere e trascorse la notte all’addiaccio.

Ci vollero due ore per trovarlo, confuso tra i soldati, quando bisognò informarlo che le cose si
erano messe altrimenti. Contrariamente a quanto Chrzanowsky pensava, quella sera stessa Radetzky
aveva investito Mortara. E – cosa incredibile – sebbene non ne distasse più di dodici chilometri, il
quartier generale piemontese lo seppe solo quando la città era già caduta. Fu riunito nel cuor della
notte un consiglio di guerra. La ritirata s’imponeva, ma offriva un’alternativa: quella su Vercelli, più
ardua, ma che garantiva il contatto con la base dell’esercito, Alessandria; o quella su Novara, più
facile, ma che dalla base tagliava fuori le truppe. Carlo Alberto scelse la seconda strada per i soliti
motivi politici. La prima avrebbe trasformato la guerra di movimento in guerra di posizione, dando
agio alle forze democratiche di Torino e di Milano d’intervenire e magari di assumere l’iniziativa.

La decisione era talmente illogica, che Radetzky non volle crederci e, pur facendo avanzare una
parte delle sue forze anche su Novara, col grosso si buttò su Vercelli, convinto che il nemico fosse lì.
Questo errore avrebbe potuto costargli caro, se Chrzanowsky avesse saputo approfittarne con
risolutezza. Purtroppo, la risolutezza era la dote che più gli mancava. Sicuri di non aver davanti a sé
che un brandello dell’esercito piemontese, gli Austriaci attaccarono Novara con poche forze e molta
leggerezza. Nel primo assalto alla posizione che domina la città, la Bicocca, rimasero inchiodati sul
terreno e si trovarono col vuoto alle spalle, in una posizione molto critica. Se Chrzanowsky li avesse



contrattaccati prima che arrivassero i rinforzi, avrebbe potuto annientarli. Così scrisse nel suo
rapporto il generale Schönals: «La spossatezza delle nostre truppe era giunta al colmo: anche ai più
coraggiosi cadevano le armi di mano. Se il nemico, già vittorioso, avesse rinnovato l’attacco,
avremmo dovuto cedere». Ma il nemico sembrava che avesse paura della vittoria, e non si mosse.

L’indomani, 23, i rinforzi austriaci arrivarono: Radetzky aveva capito l’errore, non aveva perso
tempo a rimediarlo, e per i Piemontesi la grande occasione era sfumata. La battaglia divampò su un
fronte di quattro chilometri, ed ebbe per epicentro la Bicocca, perduta e ripresa più volte. Ci furono
episodi di autentico eroismo. Il generale Passalacqua morì in un assalto alla baionetta. Il generale
Perrone, ch’era stato anche Presidente del Consiglio prima di Gioberti, si fece portare morente
davanti al Re per salutarlo. Il Duca di Genova, secondogenito di Carlo Alberto, che alla testa della
sua divisione si era comportato non solo con grande coraggio, ma anche con grande perizia, dovette
cambiare due volte cavallo perché gliel’avevano ucciso. Ma alla sera tutto era finito. In tre giorni
Radetzky aveva liquidato la partita.

La leggenda vuole che Carlo Alberto avesse cercato la morte sul campo di battaglia, e questo è
uno dei rari casi in cui leggenda e verità coincidono. In una lettera a Brofferio il generale Durando
racconta che più volte dovette prendere il Re per un braccio e trascinarlo via, ma acutamente annota
che il suo coraggio era solo rassegnazione: «Mai uno slancio, da parte sua, mai una parola
d’incitamento ai soldati, niente insomma di ciò che trascina e sostiene nel momento del pericolo».
Anche prima che la disfatta si profilasse, il suo volto non era stato, per chi lo guardava, un’iniezione
di entusiasmo. Chiuso nella sua tristezza, non rivolgeva parola a coloro che gli cavalcavano a fianco,
e mentre ancora i suoi uomini si accanivano sulla Bicocca, non faceva che mormorare: «Tutto inutile,
è finita…». Apparve tranquillo e come rilassato solo quando fu finita davvero, segno – dice Cibrario
– ch’egli aveva già preso le sue decisioni.

Le annunziò la sera stessa nel palazzo Bellini di Novara, subito dopo il ritorno dell’emissario che
tre ore prima aveva mandato al quartier generale austriaco per chiedere una tregua. Dopo aver letto
le condizioni, che prevedevano l’occupazione di Alessandria e del territorio fra il Ticino e la Sesia,
disse che solo suo figlio aveva la possibilità d’indurre il nemico a mitigarle, abdicò in suo favore, e
all’una di notte, mentre tutti ormai dormivano, uscì dal palazzo con un pastrano da viaggio buttato
sulle spalle. Lo seguiva un cameriere senza livrea che con lui prese posto su un calesse, accanto al
cocchiere. Senz’altra scorta si mise in viaggio, e per due volte fu fermato dagli Austriaci che ormai
circondavano la città, rischiando di esserne preso prigioniero. Si qualificò come un colonnello in
pensione in transito per Nizza, e per sua fortuna non venne riconosciuto nemmeno dal generale Thurn
che assisteva all’interrogatorio. Sulla destinazione non aveva dubbi: Oporto, in Portogallo. Si vede
che anche questa scelta l’aveva già fatta da un pezzo.

In quel momento i parlamentari piemontesi – Cadorna e Cossato –, tornati al comando austriaco
per chiedere una tregua, erano in attesa di essere ricevuti da Radetzky, che ancora non sapeva nulla
dell’abdicazione. La notizia non sembrò ammorbidirlo. Ribadì le dure condizioni di prima, e
concesse una tregua di sei ore per l’inizio delle trattative. Ai due inviati ne occorsero quattro per
rincorrere il nuovo Re da Novara a Oleggio, da Oleggio a Novara, da Novara a Momo, nella calca
dei carriaggi abbandonati e dei soldati sbandati, che avevano preso la via di casa senz’aspettare il
congedo. «Paghi Pio IX, paghino i ricchi, paghi chi vuole la guerra» urlavano.

Non vedendo tornare i due emissari, che dal canto loro non sapevano dove trovarlo, Vittorio
Emanuele ne aveva mandato un altro per conto suo al Generale austriaco suo dirimpettaio, eppoi
andò da lui di persona a dirgli che aveva sempre disapprovato quella guerra e l’acquiescenza di suo
padre a quell’imbecille di Chrzanowsky, aggiungendo però che aveva ancora cinquantamila uomini



da gettare nella mischia.
Non fu un felice debutto. Gli Austriaci sapevano benissimo che quei cinquantamila uomini

esistevano solo sulla carta e rimasero male impressionati da quel sovrano che sconfessava suo padre
e tutti i suoi collaboratori. Tuttavia, quando mancava un’ora alla scadenza della tregua, Radetzky
decise d’incontrarsi con lui, e fissò l’appuntamento per le quattro e mezzo a Vignale.

Anche di questo incontro la leggenda risorgimentale s’impadronì, e stavolta a tutto scapito della
verità. Si disse che il Maresciallo offrì addirittura un pezzo di Lombardia al giovane sovrano a patto
che questi abolisse la Costituzione e la bandiera tricolore, e che Vittorio Emanuele rifiutò
sdegnosamente. Di qui prese avvio il mito del «Re galantuomo». Ma i fatti si svolsero in tutt’altro
modo. Il Re abbracciò e baciò il Maresciallo che gli era venuto incontro. «Era agitato, aveva la
barba lunga e un contegno poco regale» annotò un ufficiale austriaco presente alla scena. Entrarono
nel cortile di un cascinale, e solo il generale Hess assistette al loro colloquio che si svolse in piedi.
Il Re disse ch’era ben deciso a liquidare il governo e il partito democratico che aveva spinto il padre
a quella insensata avventura, ma che per questo aveva bisogno di due cose: un po’ di tempo e un po’
di comprensione da parte dell’Austria che, imponendo condizioni troppo gravose, avrebbe
discreditato la monarchia e lasciato libero campo, anche in Piemonte, alle forze rivoluzionarie. Nel
darne notizia al suo governo, Radetzky scriveva: «Questi motivi sono tanto veri che io non potei
metterli in dubbio, perciò cedetti e credo di aver fatto bene, perché senza la fiducia del nuovo Re e la
tutela della sua dignità, nessuna situazione nel Piemonte può offrirci garanzia di tranquillità per il
prossimo avvenire».

Di Costituzione e di bandiera non si era quindi parlato, e le condizioni vennero mitigate senza
nessuna contropartita, non tanto forse per generosità del Maresciallo, quanto per calcolo politico.
Restava la temporanea occupazione del territorio fra Sesia e Ticino, ma ad Alessandria la
guarnigione austriaca avrebbe coabitato con quella piemontese, e Radetzky si riservava di rinunziarci
se la buona volontà di Torino fosse apparsa evidente. Rinunziava anche a richiamare il trattato del
1815, cui aveva alluso il suo primo diktat, e che avrebbe sollevato nel Parlamento di Torino chissà
quale putiferio. Fu pure modificato, e per le stesse ragioni, l’articolo 7, che negava alle Camere il
diritto di discutere il trattato.

Non era molto, ma era qualcosa. Al termine del colloquio, Hess disse: «Ora Sua Maestà darà la
sua parola d’onore che la convenzione sarà lealmente eseguita». Ma il Maresciallo lo interruppe:
«La semplice parola di Sua Maestà vale più che tutte le parole d’onore, ed io mi fido interamente».
Poi baciò la mano al Re risalito a cavallo, e il Re si curvò per abbracciarlo di nuovo. «Povero
ragazzo!» disse il vecchio soldato guardandolo allontanarsi.



CAPITOLO VENTIDUESIMO

LA REPUBBLICA ROMANA

Radetzky aveva avuto i suoi buoni motivi di far le cose in fretta. Quando, dopo Custoza, aveva
rioccupato Milano, non ci aveva trovato che metà dei suoi centocinquantamila abitanti. L’altra metà
aveva preso la strada dei monti, o della Svizzera, o di Torino. Era chiaro che, mentre la massa
contadina accettava la rioccupazione austriaca e in certi casi la desiderava, quelle urbane – e non
soltanto i nobili e i borghesi, ma anche gli artigiani e gli operai – erano guadagnate alla causa
nazionale. Il Maresciallo sapeva che in tutte le città della Lombardia e del Veneto c’erano, alla
macchia, comitati rivoluzionari. Alcuni di essi facevano capo a Mazzini, esule a Lugano. Ma la
maggioranza prendevano ordini da Torino con cui erano clandestinamente collegati. I primi tennero
sempre desto lo spirito rivoluzionario, che nell’ottobre del ’48 esplose nei tentativi insurrezionali di
Chiavenna e di Val d’Intelvi, facilmente domati. I secondi miravano non solo a coordinarlo con
l’azione dell’esercito piemontese, quando la guerra fosse stata ripresa, ma anche a controllarlo, nel
solito ostinato timore che le forze popolari prendessero il sopravvento e dessero alla guerra di
liberazione una svolta democratica e repubblicana. Del Risorgimento e dei suoi insuccessi non si
capisce nulla, se non si tiene continuamente presente questa antinomia.

Quando fu decisa la ripresa delle ostilità, i comitati lombardi a Torino ottennero che una colonna
di partigiani al comando del bergamasco Camozzi penetrasse nella regione dei laghi e si spingesse
fino a Brescia distribuendo armi e suscitando ribellioni. Camozzi partì il 20 marzo e in quattro giorni
occupò Varese, Como e Bergamo quasi senza colpo ferire perché le guarnigioni austriache erano
state richiamate da Radetzky sul Ticino. Dopodiché mosse su Brescia, dove il fiduciario di Torino,
Gualla, aveva già tutto predisposto, e poteva anche contare su una banda di trecentocinquanta armati,
organizzata e comandata da un parroco di montagna, don Pietro Boifava, che il Gualla descriveva
«rozzo nel parlare, piuttosto sporco nel vestito, che non ha più il carattere sacerdotale, ma cammina
tre giorni senza mangiare e bere e invoca lo Spirito Santo prima di far scoccare lo stuzzen... Mille
miglia al di sopra del teatrale Garibaldi».

Quando Camozzi si collegò con questo prete brigante, Carlo Alberto aveva già perduto e abdicato,
ma nessuno a Brescia ne sapeva nulla, anzi si era sparsa la notizia che i Piemontesi vincitori fossero
in arrivo. Gualla aspettava informazioni più precise per sollevare la piazza, di cui non voleva restare
anzitempo prigioniero. Ma la piazza si sollevò per suo conto, quando gli Austriaci imposero alla città
una multa. E da quel momento a prendere l’iniziativa furono i democratici Contratti e Cassola,
nonostante la protesta di Gualla che «di una causa sola se ne volessero far due». La rivolta scoppiò il
23, proprio il giorno della caduta di Novara, ma invano gli Austriaci fecero affiggere il trionfale
annunzio di Radetzky. I Bresciani non ci credettero, o meglio non vollero crederci, e
s’impadronirono della città, obbligando la guarnigione austriaca a rinchiudersi nel castello. Quando
il generale Nugent accorse a darle man forte, gl’insorti guidati da Tito Speri non solo gli resisterono,
ma lo contrattaccarono fuor delle mura infliggendogli gravi perdite, mentre altre gliene causavano a
tergo e ai fianchi i guerriglieri di Boifava.

Per dieci lunghe giornate Brescia resistette con indomita energia alle artiglierie del castello e agli
attacchi di Nugent. Non si arrese nemmeno quando la notizia del disastro piemontese fu confermata,
ogni speranza di ricevere soccorsi dileguò, e sulla città piombò, alla testa di una divisione, il



maresciallo Haynau, che la voce pubblica chiamava «il macellaio». Alla sua intimazione di resa, che
fu letta dal balcone del municipio, il popolo che assiepava la piazza rispose suonando a martello le
campane e imbracciando i fucili. Altrettanto a martello piovvero sulla sua testa le bombe. Il Comitato
dovette mettercela tutta per indurre gl’insorti alla resa, che Haynau premiò scatenando la sua
soldataglia al saccheggio. La popolazione ebbe, pare, un migliaio di morti, e gli Austriaci oltre
cinquecento: più di quanti ne fosse costata la battaglia di Novara.

Questo sacrificio di sangue dimostrava non solo quanto ormai l’idea nazionale fosse penetrata
almeno nelle masse urbane dell’Alta Italia, ma anche quale partito avrebbe potuto trarne Carlo
Alberto, se non si fosse lasciato condizionare dagl’interessi dinastici che gl’impedivano di fare a
esse appello.

E non era finita.

La restaurazione austriaca procedette senza intoppi nei Ducati centrali che, sotto il saldo controllo
delle baionette di Radetzky, furono restituiti ai loro titolari. Ma anche in Toscana non fu molto
laboriosa. Oltre ad aver poco seguito, Guerrazzi e Montanelli litigavano fra loro, e ad aver la meglio
fu il primo, più rozzo, ma anche più spregiudicato e dotato di senso politico. Dopo la notizia della
disfatta di Novara, egli si fece conferire dall’Assemblea pieni poteri e li usò per liberarsi anzitutto
del suo inconcludente rivale ancora tenacemente attaccato alla sua utopica Costituente, affidandogli
una vaga missione a Parigi, dove era destinato a restare esule per dieci anni. Dopodiché cercò di
allacciare contatti col Granduca, tuttora a Gaeta, per indurlo al ritorno. Ma per realizzare questo
piano squisitamente moderato, aveva bisogno di restare al potere; e per restare al potere aveva
bisogno dei suoi squadristi livornesi ch’erano proprio l’antitesi della moderazione. Ci riuscì per tre
settimane. Poi i moderati veri – Capponi, Serristori eccetera – non solo lo disarcionarono, ma lo
fecero rinchiudere in fortezza, costituirono un governo provvisorio e mandarono una delegazione a
Leopoldo, con cui erano molto più qualificati a trattare.

Di suo, Leopoldo avrebbe accettato il loro invito al ritorno. Ma, essendosi in febbraio rivolto
all’Austria per aiuto, ora ne era praticamente prigioniero, e l’Austria il suo ritorno a Firenze non lo
voleva perché intendeva riportarcelo coi suoi soldati. Essa aveva saputo che il governo provvisorio
aveva sollecitato, per restaurare il Granduca sul suo trono e nello stesso tempo sottrarlo al
vassallaggio di Vienna, un intervento piemontese e anglo-francese. E aveva deciso di sventare questa
manovra ordinando a Radetzky di preparare la spedizione in Toscana. Questa fu la notizia che
Leopoldo diede a Serristori, che lo aveva raggiunto a Gaeta e che, tornando a Firenze, non ebbe il
coraggio di comunicarla.

Gli Austriaci scesero in aprile, e resistenze ne trovarono solo a Livorno, dove furono presi a
fucilate e fucilarono i capi della rivolta. Il Granduca, che si era trasferito a Napoli, li supplicò di
risparmiare Firenze, ma gli Austriaci non se ne dettero per intesi. E la conseguenza fu questa: che
quando nel luglio tornò, Leopoldo non trovò collaboratori neanche fra i moderati e dovette affidarsi
unicamente a dei reazionari, che rimisero l’orologio del Granducato indietro di parecchi anni
revocando la Costituzione e ripristinando lo Stato assoluto.

Liquidata anche questa pendenza, suonò l’ora di Roma. Ma qui l’operazione si rivelò assai più ardua
per la presenza di due uomini di superiore statura: Mazzini e Garibaldi.

Mazzini era arrivato a Roma il 5 marzo, già deputato (lo avevano eletto pochi giorni prima in una
elezione suppletiva). Entrò nell’Urbe, racconta egli stesso, «trepido e quasi adorando». E nel
discorso che fra grandi acclamazioni pronunciò all’Assemblea, espose un vero e proprio programma



di governo. Non c’era, disse, tempo da perdere con le Costituzioni: a questo si sarebbe pensato più
tardi. Ora ci voleva un potere provvisorio, ma dittatoriale, che facesse della rivoluzione romana
l’esempio e la guida della rivoluzione italiana. Se Carlo Alberto avesse ripreso l’iniziativa,
bisognava secondarlo, ma contrapponendo a quella monarchica una soluzione democratica e
repubblicana del problema nazionale. Erano le sue idee di sempre. Il potere in quel momento era
nelle mani di un triumvirato Mazzurelli-Armellini-Saffi. Ma il primo, dopo la notizia di Novara,
cedette il posto a Mazzini, che diventò in realtà il vero e unico dittatore.

Con grande sorpresa di quanti – ed erano quasi tutti – lo consideravano soltanto un visionario,
Mazzini si rivelò uomo d’azione efficiente e di grande equilibrio. Refrattario com’era a ogni
manifestazione di demagogia e di esibizionismo, in pubblico si mostrava poco, e il balcone non lo
spalancò mai. Si era acquartierato in una piccola stanza, quasi uno stambugio, del Quirinale,
assegnandosi uno stipendio di trentadue lire al mese, e lì lavorava diciott’ore al giorno sostenendosi
a furia di sigari e di caffè, e concedendosi a sera, come unico svago, la strimpellatina sulla chitarra.

Le difficoltà che doveva affrontare erano grosse. Le casse dello Stato erano vuote e la costituzione
dell’esercito ostacolata dalla secolare renitenza della popolazione alla leva, che non fu possibile
bandire. Con molti sforzi si riuscì a mettere insieme diecimila uomini, fra cui un battaglione di
studenti, e il problema grosso fu l’armamento perché industrie che ne producessero non ce n’erano, e
di fuori, coi confini presidiati da Austriaci e borbonici, non giungeva nulla.

Ma i pericoli più gravi venivano dalla situazione internazionale. L’appello lanciato dal Papa a
tutte le potenze cattoliche perché lo restaurassero sul suo trono non era rimasto senza risposta. Dal
Sud era in marcia un esercito borbonico. La Spagna stava armando una spedizione navale. Radetzky
aspettava solo di aver ultimato la rioccupazione del Lombardo-Veneto e liquidato le pendenze in
Toscana, per scagliare i suoi uomini sull’Urbe.

Non c’era che una speranza, la solita speranza: la Francia. Finché aveva militato sui banchi
dell’opposizione, il deputato Luigi Napoleone Bonaparte, memore della sua partecipazione alle
insurrezioni nello Stato pontificio, aveva manifestato tutta la sua simpatia per la rivoluzione romana.
Ma ora ch’era Presidente della Repubblica e si preparava a tramutarla in Impero, aveva mutato
atteggiamento per non alienarsi le forze conservatrici e cattoliche. Tuttavia, dovendo tener conto
anche di quelle liberali, si rifugiò nel doppio giuoco. Respinse l’invito di Vienna a un intervento
armato austro-francese, ma s’impegnò col nunzio apostolico ad agire, e lo fece nella maniera più
ambigua: dicendo agli Austriaci che avrebbe occupato Roma per restaurarvi il Papa, dicendo ai
Piemontesi che lo faceva per creare un contrappeso all’Austria, e dicendo agl’Inglesi e all’opinione
pubblica europea che ci andava da paciere per indurre il Pontefice e il governo rivoluzionario a un
compromesso.

Fu recando questo messaggio di mediazione che il generale Oudinot sbarcò con una nave da guerra
a Civitavecchia, al comando di un primo distaccamento di truppe. Le autorità locali ci credettero, o
finsero di credervi, e la città venne occupata. L’indomani, 26 aprile, un colonnello Le Blanc si
presentò a Mazzini e gli disse che i Francesi intendevano impiantarsi a Roma per favorire un accordo
del governo con Pio IX e prevenire una spedizione punitiva austro-borbonica. Mazzini convocò
l’Assemblea e le pose il dilemma: si doveva credere ai Francesi e lasciarli entrare in città senz’altra
garanzia che la loro parola, oppure resistergli a oltranza? Alla quasi unanimità, l’Assemblea si
pronunciò per la resistenza e conferì a Mazzini poteri assoluti.

L’emergenza portò sul proscenio Garibaldi. Paventando le sue impennate, il governo fin allora lo
aveva tenuto ai margini dandogli un grado di tenente-colonnello e mandandolo coi suoi legionari sud-
americani ed altri che gli si erano aggregati per strada a Macerata, di dove glielo avevano restituito



deputato. Dopo uno sconclusionato discorso all’Assemblea, fu rispedito a Rieti con l’incarico di
reprimervi il brigantaggio. Ma nell’udire dello sbarco francese, piombò di nuovo a Roma, in tempo
per partecipare alla sua difesa e diventarne anzi il protagonista.

I Francesi attaccarono il 30 aprile con seimila uomini, convinti che «gl’Italiani non si battono»,
come scrivevano i loro giornali. Il piano era stato preparato su una vecchia carta topografica che
indicava, come il passaggio più facile, Porta Pertusa, che da tempo era stata murata. Arrivati lì,
dovettero fare una conversione su Porta Cavalleggeri e Porta San Pancrazio scoprendo il fianco ai
difensori che li presero d’infilata stendendo sul terreno duecentocinquanta morti. Senz’aspettare
ordini, Garibaldi avventò la sua Legione contro di essi in uno spericolato assalto alla baionetta, e
Dio sa fin dove avrebbe incalzato il nemico in rotta se, con suo grande malumore, non lo avessero
richiamato. Nessuno si era accorto ch’era stato ferito. «E che nessuno se n’accorga» raccomandò al
dottore che gli medicava l’addome. Era furente con Mazzini che gli aveva impedito di proseguire
l’azione e che, per placarlo, lo mandò a Palestrina a pararvi la minaccia di un corpo di spedizione
borbonico prima di un ritorno offensivo dei Francesi e dell’arrivo degli Austriaci, già in marcia
dalla Toscana su Roma.

In realtà i borbonici erano lì soltanto per figura perché Oudinot li aveva avvertiti che non avrebbe
tollerato un loro intervento. Ma Garibaldi, che ora aveva ai suoi ordini anche Manara e Dandolo,
accorsi coi loro agguerriti e disciplinati reparti, li attaccò, li mise in rotta, e al loro inseguimento era
già penetrato nel territorio napoletano quando ancora una volta fu fermato da un ordine del generale
Roselli, cui il governo aveva affidato il comando supremo. Stavolta la collera di Garibaldi scoppiò,
e fra i due ci fu perfino minaccia di duello. «Garibaldi è un diavolo, una pantera» scriveva Manara a
sua madre. E Dandolo: «Somiglia più a un capo di tribù indiana che a un Generale». Ma i soldati
credevano solo a lui, Ciceruacchio gli baciava le mani, il popolo lo acclamava quando, con la
camicia rossa, il poncho sulle spalle e un piumato cappello da brigante calabrese in testa, passava
sul suo cavallo bianco per le vie dell’Urbe preceduto dal gigantesco Aguyar con turbante e lazo.
Perfino gli artisti stranieri residenti a Roma, affascinati da lui, si erano arruolati sotto la sua
bandiera.

Ad appianare il suo contrasto con Roselli, più che i buoni uffici di Mazzini, disgustato da quei
personalismi, provvidero gli avvenimenti. Una spedizione spagnola, sbarcata a Gaeta, avanzava su
Terracina. Gli Austriaci erano in marcia su Ancona. E Oudinot, ricevuti i rinforzi che aveva chiesto,
si preparava alla rivincita. Quattro eserciti muovevano dunque sulla Repubblica, ormai ridotta alla
sola Roma. Mazzini sapeva ch’era finita, ma voleva che finisse bene, e per finir bene Garibaldi era
l’uomo che ci voleva.

A metà maggio si presentò in Quirinale il plenipotenziario francese De Lesseps – l’uomo che
doveva passare alla storia come l’ideatore del Canale di Suez – a proporre un’occupazione pacifica
della città con garanzia di rispetto della popolazione e del suo diritto di scegliere il suo regime
politico. Rivelandosi abilissimo negoziatore, Mazzini arrivò a un concordato per cui i Romani
s’impegnarono ad accogliere da fratelli i Francesi, i quali rinunziavano a entrare in città e la
garantivano dall’intervento di altri eserciti.

Sembra che De Lesseps avesse agito in perfetta buona fede. Ma gli avvenimenti lo fecero passare
da traditore, perché Oudinot – col pieno consenso del suo governo – stracciò quella convenzione, e
inviò un secco dispaccio a Mazzini per avvertirlo che il 4 giugno avrebbe proceduto all’occupazione
de la place.

Oltre che dal brusco rovesciamento di posizioni, Mazzini fu disorientato da quella parola, forse
volutamente ambigua. Place poteva significare «piazza», o «piazzaforte», cioè il centro; oppure tutta



la città. Questa seconda interpretazione parve a tutti la più probabile, sicché gli ordini di operazione
furono redatti in vista di quella data. Il 2, ancora in dissidio con Roselli, Garibaldi chiese pieni
poteri in campo militare; Mazzini lo supplicò di non sollevargli altre difficoltà. Garibaldi,
irremovibile, propose di riprendere il discorso l’indomani.

Ma alle tre di notte, il cannone tuonò. Attribuendo a place il significato di «centro», i Francesi si
erano creduti in diritto di stabilire con ventiquattr’ore di anticipo degli avamposti sulle posizioni di
periferia, che a quei tempi correvano tra Gianicolo, villa Pamphilii e villa Corsini. Quando
Garibaldi accorse coi pochi legionari che riuscì a racimolare nel buio, il nemico era già arroccato
lassù. Le campane suonavano a stormo e tutta la popolazione era per le strade intasandole. Via via
che in quel caos riusciva a costituire un plotone, Garibaldi lo guidava all’assalto di villa Corsini,
ch’era la posizione-chiave. Tutto il giorno seguitò a farlo ostinatamente, disperatamente, e anche
dissennatamente perdendovi il meglio dei suoi uomini. Caddero Dandolo, Masina, Daverio. Mameli,
ferito, morì poco dopo. Villa Corsini fu ripresa e ripersa tre volte. Ma i Francesi avevano smesso di
dire che «gl’Italiani non si battono».

Per giorni e giorni la città assediata fu sottoposta al bombardamento. Due volte Garibaldi rimase
sotto le macerie dei rifugi in cui si era acquartierato. Ma quando Mazzini, che delle «mura» aveva
un’idea eroica e letteraria, gli ordinò di riconquistare quelle che formavano la cinta di papa Urbano,
si rifiutò. Si era convinto che la difesa era impossibile e che bisognasse risparmiare gli uomini per
continuare la lotta fuori di Roma. Siccome Roselli si opponeva, minacciò di andarsene con la
Legione per proprio conto, ma non ne ebbe il tempo. Nella notte fra il 29 e il 30 giugno Oudinot
sferrò l’attacco decisivo, che si risolse in un massacro. Cadde Manara. Morì, sotto una bomba,
Aguyar. A mezzogiorno Garibaldi fu convocato sul Campidoglio dove l’Assemblea era riunita.
Vedendolo entrare con la camicia strappata e imbrattata di sangue e lo sciabolone spezzato, tutti
balzarono in piedi e lo acclamarono. Mazzini aveva esposto con la consueta lucidità la situazione e
le prospettive ch’essa offriva: capitolazione, resistenza fino al suicidio collettivo, evacuazione
dell’esercito per la continuazione della lotta. Garibaldi si pronunciò naturalmente per la terza
soluzione, che era anche quella di Mazzini. Ma l’Assemblea adottò, sia pure addolcendola con
retorici eufemismi, la prima, cioè la capitolazione.

Sdegnato, Mazzini rassegnò le dimissioni, ma non prima di aver firmato delle lettere di marca per
Garibaldi che lo autorizzavano a proseguire il combattimento. Garibaldi adunò i suoi a piazza San
Pietro. Aveva accanto Anita che, incinta, lo aveva raggiunto pochi giorni avanti. Disse: «Io esco da
Roma. Chi vuol continuare la guerra contro lo straniero, venga con me. Non offro né paga, né
quartiere, né provvigioni; offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte». Lo seguirono in
quattromila, fra i quali c’erano Ciceruacchio con due suoi figli, e il padre barnabita Ugo Bassi. Ma
dopo qualche giorno di marcia erano già ridotti alla metà.

Il piano di Garibaldi era di raggiungere Venezia, che seguitava a resistere all’assedio. Ma si
trattava di battere centinaia di chilometri eludendo i borbonici che incalzavano da Sud e gli Austriaci
che calavano dal Nord. Per sottrarsi alla loro tenaglia, finse di dirigersi verso l’Abruzzo, fece
spargere la voce che puntava su Civitavecchia, invece per Terni e Todi si presentò a Orvieto. Non
tutte le città lo accolsero bene: Arezzo gli chiuse le porte in faccia, e la traversata dell’Appennino fu
dura. Marciavano di notte per sfuggire agli avvistamenti, ma nella valle del Foglia gli Austriaci
riuscirono a imbottigliarli. Garibaldi se la cavò con uno dei suoi stratagemmi da guerrigliero sud-
americano, e riprese la sua disperata anabasi. Ma la Legione ormai era ridotta a un brandello, un
giorno ne scomparve anche il fedelissimo Ignacio Bueno, che mise su per suo conto un’impresa
privata di brigantaggio, e Anita era allo stremo delle forze.



Era un’orda inselvatichita quella che, incalzata dalla cavalleria nemica, il 31 luglio si presentò a
San Marino per chiedere ospitalità. Dopo avergliela accordata, il Capitano reggente trattò con
gl’inseguitori le condizioni della resa. Purché consegnassero le armi, i legionari sarebbero stati
amnistiati e riaccompagnati ai luoghi di origine. Garibaldi li lasciò liberi di accettare, ma per conto
suo preferì tentare ancora l’avventura di Venezia, e scivolò fra le pattuglie nemiche con Anita e
duecentocinquanta compagni.

Sempre marciando di notte, raggiunsero Cesenatico, s’impadronirono di alcuni bragozzi e presero
il mare. Ma furono avvistati da un brigantino austriaco, che catturò mezza flottiglia e costrinse l’altra
metà a cercare scampo nelle paludi di Comacchio. Garibaldi e Anita furono tra quelli che riuscirono
a toccar terra. Padre Bassi cadde subito in mano ai gendarmi e fu fucilato insieme a Livraghi. La
stessa sorte toccò a Ciceruacchio e ai suoi due figli, uno tredicenne. Fra canneti e canali, Garibaldi
riuscì a sfuggire trascinando a braccio Anita, sempre più livida, sempre più gonfia, e con due fili di
saliva agli angoli della bocca: doveva portarsi nel ventre un bambino morto che la stava
avvelenando. La povera donna spirò in una cascina presso Ravenna, dove avevano trovato rifugio, e
Garibaldi non ebbe neanche il tempo di seppellirla: gli Austriaci stavano per sopraggiungere.

Con l’unico compagno rimastogli, ma con l’aiuto dei patrioti che se lo passavano dagli uni agli
altri facendogli da guida, riuscì ad attraversare l’Appennino tosco-emiliano e a raggiungere la
Maremma, dove trovò imbarco per Chiavari. Il generale La Marmora, commissario piemontese in
Liguria, lo prese in «honorata militare custodia», e chiese al suo governo cosa doveva farne. Gli
risposero di dargli un sussidio e spedirlo in America. Garibaldi rifiutò e rimase agli arresti. Ma la
stampa e il parlamento di Torino insorsero e imposero il rilascio del prigioniero. Questi andò a
Nizza a salutare sua madre, eppoi s’imbarcò per la Tunisia.

Mazzini, dopo le sue dimissioni dal governo e la caduta della Repubblica, aveva voluto restare a
Roma, e a viso scoperto. Era la risposta alla stampa reazionaria d’Europa che lo accusava di aver
istaurato un regime di terrore. Era pronto a difendere il suo operato in tribunale, ma i Francesi non
ebbero il coraggio di trascinarvelo. Soltanto il 12 s’imbarcò a Civitavecchia su una nave còrsa che
lo condusse a Marsiglia, e di lì proseguì per Ginevra. Non voleva allontanarsi troppo dall’Italia,
dove tuttora una fiammella di rivoluzione lampeggiava: Venezia.



CAPITOLO VENTITREESIMO

LA DIFESA DI VENEZIA

Poco prima di Custoza, i Veneziani avevano votato la fusione col Piemonte, e a questo impegno erano
rimasti fedeli anche perché, per sopravvivere, avevano bisogno della flotta piemontese, accorsa in
loro aiuto. Alla testa della città c’era un Triumvirato, e alla testa del Triumvirato c’era Manin, che
aveva scritto a Torino: «Il nostro è un governo puramente provvisorio e di conservazione». Per
questo, sebbene repubblicano, egli si era rifiutato di proclamare la Repubblica. Voleva assicurare
alla città libertà di scelta secondo le circostanze. In cuor suo, quella che più vagheggiava era una
soluzione federalistica che garantisse al Veneto un’ampia autonomia; ma era pronto anche a entrare in
un Regno dell’Alta Italia, se questo riusciva a costituirsi.

Sebbene gli avessero affidato pieni poteri, Manin era un uomo discusso. Molti lo consideravano un
malaccorto maneggione, un improvvisatore digiuno di problemi economici e militari, bravo soltanto
ad attribuirsi i meriti degli altri. Secondo Tommaseo, ch’era fra i suoi più insidiosi diffamatori, il
potere gli aveva dato «una scossa da intorbidargli la mente e far più grave e manifesta la sua
inesperienza».

Un fondo di vero, in queste critiche, c’era; ma solo un fondo. È vero che di strategia e finanza,
Manin capiva poco. Figlio di un avvocato ebreo con pochi clienti (il suo nome d’origine era
Medina), e avvocato egli stesso, non aveva avuto altra esperienza che quella forense che l’occupava
tutto per sopperire ai bisogni della famiglia paterna ridotta quasi a ospedale. Ma questo non gli
aveva impedito di militare fin da giovanissimo, e con molto coraggio e coerenza, nei movimenti
patriottici, anche se si era sempre rifiutato d’iscriversi a società segrete. Intellettualmente, non era al
livello di un Mazzini o di un Cattaneo. Ma era, come loro, inattaccabile sul piano morale. E, in
mancanza di un vero e proprio potere carismatico, esercitava sulle folle un notevole fascino per la
sua gioviale e arguta «venezianità». Parlava sempre in dialetto con battute raccattate sulla bocca dei
gondolieri, e anche nel dramma portava un pizzico di Goldoni. I suoi limiti li conosceva, e non è vero
che l’autorità gli avesse dato alla testa, come diceva Tommaseo che diceva male di tutti. Anzi, la
esercitava bonariamente e cercava di circondarsi di uomini validi che sopperissero alla sua
incompetenza. Qualcuno lo scelse bene, come il friulano Cavedalis cui affidò la difesa terrestre.
Qualche altro lo scelse male, come Graziani, ch’ebbe in appalto la marina e vi si rivelò – dice
sempre Tommaseo, ma stavolta con ragione – «marinaro dappoco e peggior soldato e pessimo
cittadino».

Per sé tenne la diplomazia e le finanze. Di queste ultime avrà anche capito poco, ma capiva bene
quanto contassero: «Il nostro primo e più urgente bisogno è il denaro» disse. «Venezia resisterà
lungamente solo se avrà denaro, molto e presto.» Trovarne in una città senza risorse e completamente
tagliata fuori dal mondo era un’impresa disperata. Qualcuno avanzò perfino la proposta di vendere a
privati e banche straniere i capolavori d’arte della città, e Tommaseo caldeggiò l’idea: «De’
Canaletti e de’ Tintoretti, che fuori son cosa ghiotta, voialtri ne avete tanti, che col tempo scadranno
di valore per il raffinarsi del gusto…». E noi oggi ci lamentiamo – e giustamente – dell’incuria in cui
è tenuto il patrimonio artistico! A quei tempi perfino i Tommaseo lo disprezzavano.

Manin scartò il progetto, ma il problema restava, e per risolverlo ci voleva un genio della finanza.
Manin lo trovò in un altro Ebreo, Pesaro Maurogonato, autore di una operazione di prestito così ben



congegnata da ispirare (e in quella situazione era un autentico miracolo) la massima fiducia ai
Veneziani che sottoscrissero senza esitare. Aggiunto a quello del fisco, questo gettito superò i cinque
milioni, cifra per quei tempi colossale, e mise al sicuro la città dal collasso economico.

Minor successo ebbe Manin come diplomatico. Capiva che solo la Francia e l’Inghilterra potevano
gettare su Venezia il loro mantello protettore includendola nel loro piano di mediazione fra Torino e
Vienna, e a Parigi mandò, anche per liberarsene, il Tommaseo. Ma siccome non se ne fidava, ci
mandò anche, e senza neppure avvisarlo, Mengaldo e Pasini: il che creò fra loro una guerriglia di
competenze ed equivoci e malumori. Ma la missione era di per se stessa condannata al fallimento. Il
governo austriaco era stato fin dapprincipio categorico: la sorte di Venezia non era negoziabile: città
ribelle dell’Impero, all’Impero doveva tornare. Di fronte a questo rifiuto, Francia e Inghilterra
consigliavano la rinuncia alla difesa e trattative dirette fra le due parti per una maggiore autonomia.
Non restava dunque che la speranza nella ripresa della guerra e nella vittoria di Carlo Alberto.

Secondo gl’impegni presi nell’armistizio Salasco, la flotta piemontese avrebbe dovuto ritirarsi da
Venezia. C’era invece rimasta, ma a settembre (del ’48, si capisce)  fu richiamata. Fu un brutto
momento perché Graziani non aveva predisposto nulla per parare un eventuale attacco dal mare.
Fortuna volle che gli Austriaci fossero in quel momento paralizzati dalla rivolta d’Ungheria, e che a
novembre i Piemontesi tornassero con la scusa che l’Austria aveva anch’essa trasgredito agl’impegni
tenendosi un parco di artiglierie che avrebbe dovuto restituire. Il blocco funzionava quindi soltanto
dalla parte di terra, e molti rimproveravano a Manin di non far nulla per romperlo o alleggerirlo.

Queste critiche venivano soprattutto dal Circolo italiano cui facevano capo gli esuli delle altre
parti d’Italia. Ce n’erano molti e molto irrequieti, che reclamavano una specie di supervisione sul
governo accusandolo d’indecisione e di municipalismo. Dicevano che Manin, lungi dal servire la
causa nazionale se ne serviva per impadronirsi di Venezia e operava solo nell’interesse di una
Camera nera, conventicola di uomini che con la scusa del patriottismo manipolavano il pubblico
denaro senza renderne conto a nessuno.

Manin sopportò questi attacchi finché rimasero bisbigli. Ma quando esplosero in clamorose
requisitorie anche sui giornali, ordinò l’arresto e l’espulsione dei principali responsabili dalla città,
e stavolta anche Tommaseo gli dette ragione. Tuttavia, da accorto politico, volle l’approvazione
dell’Assemblea, la quale gli rinnovò i pieni poteri, e lui se ne avvalse per prendere un’iniziativa che
confondesse e sbugiardasse i suoi avversari. Le forze armate veneziane erano composte di volontari
di ogni parte d’Italia: Romani che avevano disobbedito all’ordine di rientro del Papa, Lombardi che
non volevano tornare sotto l’Austria, Toscani sbandati, Napoletani che avevano seguito il loro Pepe.
A costui Manin aveva affidato il comando supremo, ma solo nominalmente. Il vero responsabile era
Cavedalis, che di quella Babele era riuscito a fare una truppa quasi regolare. Fu a lui che Manin
ordinò un’azione di sorpresa contro le posizioni austriache di Cavallino e di Mestre.

Il piano fu tenuto segreto anche al comandante in capo che doveva condurre l’operazione. Non che
si dubitasse della lealtà di Pepe, il decano dei guerriglieri della libertà. Con la sua gigantesca
statura, col suo maschio portamento, con la sua pittoresca e gesticolante loquela, a Venezia aveva
conquistato tutti, specie le donne, e questo era il guaio perché alle donne non nascondeva nulla,
neanche i piani di guerra. Perciò lo avvisarono soltanto quando tutto era già pronto, e non gli restava
altro tempo che quello di raggiungere e di mettersi alla testa delle truppe in marcia.

Il colpo andò a segno, e in esso si distinsero alcuni ufficiali che ritroveremo ai posti di comando
nell’esercito piemontese e in quello garibaldino di dieci anni dopo: Ulloa, Cosenz, e un prete
spretato, Sirtori, che considerava la milizia una continuazione del sacerdozio e vi portava lo stesso
puritano zelo. C’era anche Rossaroll, l’attentatore graziato da re Ferdinando. E c’era anche Felice



Orsini, che di lì a poco sarebbe andato a tirare una bomba a Napoleone rimettendoci la vita e
mettendo a repentaglio tutta l’opera di Cavour. Gli Austriaci, che disponevano di poche forze, furono
colti di sorpresa e si ritirarono in disordine lasciando sul terreno trecento morti, seicento prigionieri,
sei cannoni e interi magazzini di munizioni. Pepe redasse un bollettino degno di Austerlitz. Venezia si
parò a festa. Furono distribuite molte medaglie. E Manin chiuse la bocca agli avversari e indisse
nuove elezioni che segnarono il suo trionfo e la conferma dei pieni poteri.

Non per questo disarmò l’opposizione democratica, ora capeggiata da Tommaseo e Sirtori,
entrambi deputati, che volevano un maggiore controllo dell’Assemblea sul governo e una più attiva
partecipazione di Venezia alle vicende italiane e specialmente al progetto di Costituente caldeggiato
da Montanelli. Ma questo era il fatto: che Manin godeva l’incondizionato appoggio della popolazione
perché ne incarnava gli umori municipalisti, e non poteva e non voleva tradirli. Al progetto di
Costituente aderì ben sapendo che sarebbe rimasto sulla carta, e sia a Firenze che a Roma mandò
rappresentanti, ma avvertendoli sotto banco che non stringessero troppo i rapporti con quei governi,
perché l’unica carta su cui si doveva puntare era il Piemonte col suo esercito e la sua flotta. Quanto
ai controlli dell’Assemblea, rispose Cavedalis con la sua soldatesca rudezza: «Non di libertà ora è
parola, ma di sopravvivenza». Sirtori gli dette sulla voce, e la diatriba traboccò in piazza, dove
nacquero incidenti fra le opposte fazioni. Per sedarle, dovette intervenire di persona Manin accolto
da clamorose ovazioni. «Gho fato ancuo» disse fingendosi addoloratissimo «una bruta esperienza, ma
bruta assae. Gho scoverto che vu altri no me amè. Vu altri disè sì con la boca, ma no col cor. Ve
intimo de andar via. Chi no va via, no xe mio amigo, e xe nemigo de l’Italia.» Questo era Manin, e
per questo lo amavano anche «col cor».

Via via che si avvicinava la ripresa della guerra sul Ticino, le questioni politiche cedevano il
passo a quelle militari. Pepe inviò a Carlo Alberto un piano grandioso: quando il Piemonte fosse
sceso di nuovo in campo, egli si sarebbe gettato con trentamila uomini sulle terga degli Austriaci
accendendo rivolte ovunque e poi puntando sull’Ungheria. Ma Cavedalis parlò all’inviato di Torino
un altro linguaggio: Venezia, disse, poteva badare alla propria  difesa e fare magari qualche sortita,
ma non oltre Mestre. Il ruvido Friulano non credeva in quel che faceva, ma lo faceva con profonda
coscienza. Volentieri aveva consentito al rimpatrio dei riottosi legionari romani col loro generale
Ferrari, il quale «non lasciò che memorie di spreco, di disordine, di contumelie», e aveva inquadrato
i volontari lombardi e napoletani in reparti organici e disciplinati. Ma quelli su cui più contava erano
i cinquemila Veneti di terraferma fuggiti a Venezia per sottrarsi alla coscrizione bandita dall’Austria.
In tutto aveva sotto mano un quindicimila uomini addestrati come truppa regolare perché di quella
basata sul volontarismo e l’improvvisazione aveva convinto Manin che non c’era da fidarsi. Tant’è
vero che in novembre questi aveva scritto a Tommaseo: «Siamo minacciati dall’arrivo del Garibaldi
e de’ suoi gregari: non vorressimo che ci turbassero la quiete interna». Cavedalis non li voleva tra i
piedi: a far confusione, secondo lui, Pepe bastava, e ce n’era d’avanzo.

La ripresa della guerra sul Ticino riempì Venezia di gioiosa trepidazione. Dal balcone, Manin
parlò a una piazza gremita di folla e coperta di bandiere annunziando un «marzo radioso». Le prime
notizie erano esaltanti, ma purtroppo anche infondate. Manin seppe la verità da una lettera di Haynau
che dirigeva il blocco della città e le ingiungeva la resa, ma non ebbe il coraggio di comunicare la
notizia alla popolazione. Questa l’apprese il 1° aprile dai giornali di Milano che riproducevano il
testo dell’armistizio di Novara e dalla ciurma di una nave piemontese arrivata quel giorno con
l’annuncio dell’abdicazione di Carlo Alberto. Era la fine di tutte le speranze. Abbandonata a se
stessa, solo su se stessa la città poteva contare. Manin convocò i deputati in comitato segreto, che
redasse questa risposta per Haynau: «L’Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia, in nome



di Dio e del popolo unanimemente decreta: Venezia resisterà all’Austriaco ad ogni costo. A tale
scopo il Presidente Manin è investito di poteri illimitati». Una bella risposta, e finalmente senza
retorica.

Per il momento, gli Austriaci non si mossero: tutte le loro forze erano concentrate sul Ticino, e
Manin ne approfittò per mandare la sua flottiglia a incettare quante più vettovaglie poteva sulle coste
della laguna, le cui bocche di porto erano state frattanto imbottigliate dalla squadra austriaca, ora
sotto il comando di un capacissimo Ammiraglio danese. Dalla parte dell’Adriatico il blocco era
assoluto e rivelava tutta l’inefficienza di Graziani, i cui vecchi legni non erano nemmeno in grado di
tenere il mare.

Alla fine di aprile, anche quello di terra era completato grazie all’arrivo di trentamila uomini, e
Radetzky venne di persona a presenziare l’attacco a Marghera, convinto che la perdita di quella
posizione avrebbe indotto la città alla resa. A quei tempi la gittata delle artiglierie non superava i
duemila metri. Per assistere allo spettacolo, i Veneziani s’inerpicarono sui tetti e coprirono di
gondole la laguna. Gli Austriaci vennero avanti, come allora si diceva, «a parallele», cioè scavando
una linea di trincee, portandovi i cannoni con cui battere le posizioni nemiche, e al coperto di questo
fuoco scavando una linea di trincee più avanzata. Non abituati a un simile grandinìo di bombe, gli
artiglieri veneziani dapprima furono colti dal panico, ma i loro comandanti Ulloa e Cosenz seppero
tenerli in pugno, e le loro batterie diedero al nemico una dura replica. Per tre settimane gli Austriaci
dovettero conquistarsi il terreno palmo a palmo e pagandolo a duro prezzo. Solo il 24 maggio
poterono sferrare l’attacco decisivo che fu terrificante. Il 27 entrarono in Marghera, cioè in quello
che restava di Marghera, ma non ci trovarono che rovine e cadaveri. Con la consueta cavalleria,
Radetzky scrisse nel suo rapporto: «Allorché i nostri bravi soldati videro quell’orribile quadro di
desolazione, non poterono trattenere unanimi parole d’encomio al valore dei loro avversari».

I Veneziani avevano sempre saputo che Marghera era intenibile, e l’evacuazione si era svolta –
una volta tanto sul serio – «secondo i piani prestabiliti». La resistenza doveva servire soltanto a
infliggere perdite al nemico e aveva assolto il suo compito: settecento di essi erano fuori
combattimento. Il Maresciallo capì che i suoi preventivi erano sbagliati e, non potendo rinnovare un
invito alla resa ch’era già stato respinto, lasciò il passo per un nuovo tentativo al ministro Bruck,
venuto apposta da Vienna. Manin, che a sua volta si rendeva conto della impossibilità di una vittoria,
accettò di trattare, e mandò in segreto due parlamentari a Verona. Bruck disse che il suo governo era
pronto a «tutte le concessioni compatibili con l’integrità della monarchia austriaca». Era un’apertura
vaga, ma promettente, che Manin, malgrado la sua qualità di dittatore, volle sottoporre
all’Assemblea. Questa chiese la continuazione del negoziato per indurre l’avversario a scoprire le
sue intenzioni, e a fine giugno i parlamentari tornarono a Verona, dove furono accolti da ben altro
linguaggio. Vienna aveva accusato di cedevolezza non soltanto Bruck, ma anche Radetzky, e
ingiungeva la resa pura e semplice secondo i termini dettati dal Maresciallo. Così la parola fu
restituita al cannone.

Siccome la flotta non poteva entrare nella laguna, presidiata dalle artiglierie dei suoi robusti forti,
la conquista della città non poteva farsi che lungo il ponte ferroviario che ancor oggi collega Venezia
alla terraferma e che gli stessi Austriaci avevano costruito nel ’46: erano tremilaseicento metri su
duecentoventidue arcate, di cui i Veneziani, ritirandosi da Marghera, ne avevano già distrutte una
ventina. Fu su questa lingua di terra, larga in media una trentina di metri, che si combatterono le
ultime disperate battaglie. Il fuoco delle artiglierie austriache continuò per tutto giugno, ma non dette
risultati apprezzabili. Un colpo di mano tentato su Brondolo fallì. Nel clima di speranze suscitato da
questi successi, nacque e prese corpo la voce che un esercito liberatore fosse in arrivo dall’Ungheria



dove aveva trionfato la rivoluzione, che proprio in quel momento invece era stata duramente
soffocata.

Quella guerra di usura logorava gli assediati, na anche gli assedianti. Oltre che di feriti, gli
ospedali austriaci traboccavano di malati febbricitanti per la malaria: a fine luglio ce n’erano
dodicimila, quasi la metà degli effettivi. Questo li spinse a tentare un’azione di sorpresa notturna
sulle batterie veneziane di Sant’Antonio a metà del ponte. I difensori si lasciarono sorprendere nel
sonno e si diedero alla fuga, ma Cosenz con un miracolo di energia li riportò al contrattacco e riprese
la posizione.

Fu allora che gli Austriaci fecero il primo – credo – esperimento di bombardamento aereo della
storia, legando palle di cannone a palloni aerostatici affidati al vento nella speranza che questo
soffiasse in direzione di Venezia. Soffiò invece in tutt’altro senso, e i Veneziani appollaiati sui tetti si
divertirono moltissimo a veder volteggiare in cielo quegli aggeggi, alcuni dei quali ricaddero sulla
testa di chi li aveva lanciati. Ma pagarono quel piacevole diversivo la notte fra il 28 e il 29 luglio,
quando sulla città si abbatté una grandine di proiettili. Il panico fu grande perché, per arrivare col
suo fuoco fin lì, voleva dire che il nemico aveva conquistato il ponte, o almeno buona parte di esso.
Invece non era così. Gli Austriaci non avevano guadagnato un palmo di terreno. Avevano soltanto
modificato i fusti dei loro pezzi portandone l’inclinazione fino a quarantacinque gradi in modo da
aumentarne la gittata fino a cinquemila metri. I loro proiettili, ora, arrivavano nel centro della città,
ma stanchi e privi di effetti distruttori: alle bombe quel metodo non era applicabile.

Ventiquattro giorni durò il flagello a un ritmo, per quei tempi vertiginoso, di oltre mille colpi al
giorno. Ma i Veneziani fecero presto ad abituarcisi anche perché si avvidero subito della inefficacia
di quel diluvio, il quale buttò all’aria qualche tetto e cornicione, ma non provocò che un ferito. Alla
prova, il morale della popolazione resistette benissimo. A scuoterlo furono due altre jatture, contro
cui non c’era rimedio: la fame e il colera.

Ai primi di luglio, i due terzi delle botteghe di commestibili erano chiuse per mancanza di merce e
la commissione annonaria appurò che, pur riducendo al minimo le razioni, le scorte di granturco
bastavano appena per sedici giorni e per ventotto quelle di frumento. Fu in questa emergenza che si
decise di ricorrere alla flotta per un tentativo di forzatura del blocco. L’8 agosto la squadra
veneziana, composta di quattro corvette, tre brick e alcune imbarcazioni minori, uscì dalla laguna per
affrontare quella austriaca che si limitò a tenerla a distanza coi suoi cannoni. Gli Austriaci non
volevano affondare quei legni che prima o poi sarebbero caduti in mano loro, e il comandante
veneziano non ebbe il coraggio di costringerli al combattimento. Bastò lo scirocco per indurlo a
tornare indietro, e fu la fine dell’ultima speranza. Propiziato dalla denutrizione, scoppiò il colera,
che in una settimana mieté oltre cento vittime.

Manin si presentò all’Assemblea e fece il punto della situazione, sperando che qualcuno avanzasse
una proposta di resa ch’egli non aveva il coraggio di formulare. Siccome neanche i deputati osarono
farlo, furono alcuni cittadini a prenderne l’iniziativa con una petizione che recava anche la firma del
patriarca Monico. Era un avallo scelto male perché i sentimenti filoaustriaci del Presule erano noti
alla popolazione che inscenò contro di lui una violenta manifestazione di protesta. Temendo che
questa fosse l’inizio di più gravi disordini, Manin si ripresentò all’Assemblea. «Siamo alla fame»
disse. «La fame è sopportabile, ma fino a un dato punto: consumato anche l’ultimo pane, non c’è più
fame, ma morte.» E siccome l’ascetico Sirtori, che ai digiuni era abituato, lo contestava, rispose:
«Sia stanchezza o altro, io ho il doloroso coraggio di dire che non ho più alcuna speranza». Ribatté
Sirtori: «Manin è insufficiente a governare il paese nelle attuali gravi circostanze». Ma l’Assemblea
rinnovò i pieni poteri al Dittatore.



La sera dopo i partigiani della resistenza a oltranza fecero risacca contro il palazzo ducale
chiedendo la leva in massa. Manin fece portare in piazza un tavolo e una sedia e invitò i tumultuanti a
fare domanda di arruolamento. A firmarla, furono in diciotto, e anche Pepe e Ulloa convennero che la
leva in massa non avrebbe risolto nulla. Di fuori, non arrivavano che notizie scoraggianti: il
Piemonte aveva firmato con l’Austria una pace che abbandonava Venezia al suo destino, il capo
degl’insorti ungheresi si era arreso, Garibaldi in ritirata da Roma aveva dovuto rinunziare al
tentativo di raggiungere Venezia.

Manin cercava di riallacciare una trattativa con gli Austriaci e di ricostituire l’unanimità su questo
ragionevole programma. A ostacolarlo sopravvenne un’altra sciagurata iniziativa del Patriarca che
pubblicamente lo invitava a porre fine a quella inutile resistenza per evitare che un danno
irreparabile venisse recato alla religione e alla morale «dall’ammassamento e dalla fortuita
promiscuità di tanti individui diversi di condizioni e di sesso». Di tutta quella tragedia, la sola cosa
che lo preoccupava era che le ragazze restassero vergini e le mogli fedeli.

Manin scrisse al Bruck, ch’era rimasto a Milano, chiedendogli di riprendere il negoziato. La
risposta fu dura: «Il prolungamento ingiustificato della resistenza non rende ora possibile che una
resa incondizionata». Saltando l’Assemblea, il Dittatore si affacciò al balcone: «Sto negoziando,»
disse «lo sapete tutti. Ma è viltà supporre che Venezia mi chieda una viltà, e se me la chiedesse non
potrei farle questo sacrificio». Sperava d’ingannare il nemico sulle reali condizioni della città. Ma
quando il 18 agosto Cavedalis si presentò al quartier generale austriaco con due colleghi e coi
consoli di Francia e d’Inghilterra, questi ultimi furono respinti e la trattativa assunse il tono del
diktat. Venezia doveva consegnare i forti e le armi. Chiunque volesse lasciarla era libero di farlo,
compresi i capi della rivolta. Piena amnistia era garantita alla popolazione e anche ai soldati e ai
sottufficiali che avevano militato nel suo esercito.

Congedandosi dai suoi (e come al solito sbagliando il tempo dei verbi), Manin disse: «Checché
avvenisse, dite: quest’uomo si è ingannato; ma non dite mai: quest’uomo ci ha ingannato», e svenne.
S’imbarcò su un piroscafo francese, seguito da Pepe, Ulloa, Tommaseo, Sirtori e tutti gli altri
maggiori esponenti della rivolta, meno Cavedalis. Nella città prostrata, Radetzky fece solenne
ingresso il 30, festeggiato soltanto dal Patriarca, che celebrò un Te Deum per ringraziare in nome del
buon Dio chi aveva restituito la città al suo legittimo sovrano. Le parole non erano convenzionali: gli
salivano proprio dal cuore. Uno straniero, che non aveva simpatizzato per la causa degl’insorti,
Blaze de Bury, scrisse: «Rattristato e silenzioso, il popolo di Venezia assisteva allo spettacolo delle
celebrazioni, e su quei volti smagriti dalle sofferenze di un lungo assedio, su quei tratti induriti e
decomposti dalla febbre e dall’odio, si potevano leggere le stesse cose che avevano ispirato una
violenta apostrofe scritta or non è molto sui muri di Pavia: “Vattene, Tedesco, perché l’uomo cui
questa terra appartiene, ti odia dal profondo dell’anima. Ti odia oggi, ti odierà domani e sempre. Tu
ridi e io piango, ma bada che le mie lacrime, bagnandoti, non ti avvelenino”».

Così si chiuse il primo capitolo della lotta italiana per l’indipendenza. Molte cose erano mancate.
Molti errori erano stati commessi. Molti equivoci erano rimasti. Molti uomini, quasi tutti, si erano
rivelati impari ai loro compiti e responsabilità. Ma per la prima volta si erano visti dei popolani
scendere in campo per la causa nazionale e portarvi un soffio autenticamente rivoluzionario. Non
esageriamone la portata: ciò era accaduto solo in alcune città: la grande massa contadina, che
costituiva il settanta per cento della popolazione, vi era rimasta estranea, quando non addirittura
avversa. Ma era comunque accaduto. E questo segnava, rispetto al passato, qualcosa di più che un
passo avanti. Segnava una vera e propria svolta.



CAPITOLO VENTIQUATTRESIMO

CONSUNTIVO

A prima vista, sembrava che tutto fosse caduto nel nulla, come dopo i moti del ’21 e del ’31. Sulla
carta geografica non c’erano stati cambiamenti. I vecchi Stati si erano ricostituiti nei vecchi confini, e
la reazione rendeva ancora più grintosi e vessatori i loro regimi polizieschi.

Il Lombardo-Veneto perse il po’ di autonomia che fin lì aveva salvato, e fu lasciato in appalto
anche come governo civile a Radetzky. La repressione dapprincipio fu dura e portò alla fucilazione
di parecchi cittadini trovati in possesso di armi. Si allentò con la concessione di un’amnistia, da cui
furono escluse solo un centinaio di persone fortunatamente già fuggite all’estero. Ma il regime rimase
di stampo militare, inasprito da un giro di vite fiscale, che mise in crisi parecchie industrie, a
cominciare da quella della seta. Quasi interamente agraria, l’economia veneta ne risentì meno. Ma
per quella lombarda s’iniziò un decennio di stasi, se non addirittura d’involuzione. Anche il
promettentissimo sviluppo ferroviario si arrestò o procedette alla fiacca. E non parliamo di quello
culturale. Una censura ottusa e puntigliosa tagliò fuori dalle grandi correnti d’idee sia Milano che
Venezia, che n’erano state fra le più alacri fucine. Ci volle del tempo prima che vi si riaccendessero
dei focolai di pensiero.

Carlo II abdicò al suo Ducato di Parma e Piacenza, e al suo posto salì il figlio Carlo III che di lì a
poco fu ucciso da un sellaio. In nome dell’erede minorenne, la reggenza fu assunta dalla vedova che,
essendo francese, cercò alla meglio di frenare le interferenze austriache. Francesco V viceversa
rifece di Modena una roccaforte dell’assolutismo e non perse occasioni per mostrare la sua fedeltà a
Vienna.

In Toscana, il Granduca tentava invano di ristabilire coi suoi sudditi i cordiali rapporti che la
dinastia Lorena aveva istaurato. Aveva commesso l’errore di rientrare a Firenze al seguito
dell’esercito austriaco e dopo essersi impegnato con Vienna a tenerlo nel Granducato e a
mantenervelo. Sebbene fosse stata reintrodotta la pena di morte, questa non fu applicata contro
nessuno, e l’unico a subire una vera e propria persecuzione fu Guerrazzi, che fu condannato
all’ergastolo, ma poi ebbe un foglio di via per esulare (Montanelli era già a Parigi). Ma la
Costituzione fu revocata, ripristinata la censura, e ciò bastò ad alienare da Leopoldo tutti quegli
elementi liberal-moderati alla Ridolfi, Serristori e Capponi, che fin allora avevano collaborato con
lui. Capoquadri e Mazzei che accettarono di formare un governo diedero le dimissioni pochi mesi
dopo, e da quel momento il regime non poté contare che su Baldasseroni, efficiente amministratore,
ma nulla di più. Egli riuscì a far quadrare i conti, cosa non facile dato il costo dell’occupazione
austriaca che durò fino al ’55, e a portare avanti lavori pubblici di considerevole mole come le
bonifiche di Bientina e della Maremma e la costruzione di nuovi tronchi ferroviari. Ma la vita di
Firenze si avviò a diventare davvero un «mortorio» – come l’aveva chiamata Tommaseo quando non
lo era –, e tale rimase per il successivo decennio.

Eppure la Toscana era ancora un paradiso in confronto agli Stati pontifici. Avendo sempre detto
che andavano a Roma per ristabilirvi la pace, i Francesi non perseguitarono gli uomini della
Repubblica: lo stesso Mazzini poté tranquillamente restare un paio di settimane, eppoi andarsene
senza ricorrere a falsi documenti. Ma appunto per questo il Papa non volle tornarvi, si trasferì a
Napoli ospite di Re Bomba, e lo Stato l’affidò a tre Cardinali – Altieri, Della Genga e Vannicelli –



che i Romani chiamarono «il triumvirato rosso». Da quel momento cominciò una tale caccia all’uomo
che Luigi Napoleone, sebbene nell’imminenza del suo colpo di Stato avesse particolarmente bisogno
di essere sostenuto dalle forze cattoliche, si sentì in dovere di mandare una lettera al Generale che
comandava il corpo di spedizione a Roma per deplorare quei procedimenti. Su suo ordine, la lettera
doveva essere comunicata ai giornali, ma i giornali la rifiutarono, e a pubblicarla fu solo lo «Statuto»
di Firenze. Il Papa reagì annunziando da Napoli che non avrebbe rimesso piede nell’Urbe se i
Francesi non rinunziavano a ogni interferenza, e in un motu proprio dettò il suo primo programma di
governo. Abolita la Costituzione, ripristinata la più severa censura, sciolti tutti gli organi elettivi,
d’ora in poi tutte le magistrature, comprese quelle comunali, sarebbero state nominate da lui. Veniva
concessa un’amnistia, ma dai suoi benefici escluse categorie così vaste e indefinite che nessuno
sapeva se ci sarebbe rientrato o no: il che costrinse all’espatrio anche quei moderati che più avevano
cercato l’accordo col Pontefice. Quando vi tornò nell’aprile del ’50, Pio IX trovò una Roma ben
diversa da quella che staccava i cavalli della sua carrozza per portarla a braccia. Ad applaudirlo non
c’erano che alcuni nobili e alcuni teppisti. Era chiaro che il suo unico presidio erano i reggimenti
francesi che occupavano la città e quelli austriaci che occupavano Ancona e le Legazioni. Colui che
tutta l’Italia aveva osannato come il più italiano di tutt’i Papi e il più illuminato di tutti gli innovatori,
era ora esecrato come il nemico numero 1 della patria e il più infame di tutti i tiranni. L’equivoco
neoguelfo di uno Stato nazionale sotto l’egida di una Chiesa liberale, già crollato dopo l’allocuzione
del 29 aprile ’48, era definitivamente sepolto. L’irrigidimento poliziesco ributtò i patrioti nelle
catacombe della cospirazione, mentre la miseria dovuta alla totale inefficienza del regime provocò
un sensazionale rilancio del brigantaggio. Anche qui fu costruita qualche ferrovia, ma solo grazie
all’iniziativa e ai capitali d’imprenditori piemontesi, francesi e spagnoli. Nella corsa al fanalino di
coda del progresso italiano, gli Stati pontifici batterono anche quelli borbonici.

Ferdinando infatti cercava di dare al suo assolutismo una vernice illuministica di operosità nel
campo delle cosiddette «infrastrutture». Alcuni lavori furono intrapresi a Napoli e dintorni, ma solo
qui. Solo qui si svilupparono i cento chilometri di ferrovie che il regime costruì; mentre in tutto il
resto del Reame continentale – sono cifre riportate da Candeloro – su milleottocento comuni,
millecinquecento erano privi di strade. Già grave, il divario fra la capitale e l’interno si approfondì.
Solo nel ’57 la Banca di Stato sentì il bisogno di aprire una succursale a Bari. Nelle altre città non
c’erano nemmeno le solite Casse di Risparmio.

Il fatto è che quasi tutto il reddito era assorbito dalle spese militari. Di tutti i sovrani italiani,
Ferdinando era l’unico che, per puntellare il suo regime, non aveva avuto bisogno degli Austriaci.
Questo lo rendeva più indipendente da loro, ma l’obbligava anche a provvedere alla sua difesa
soltanto con le sue forze, e i fatti avevano dimostrato che ce ne volevano molte per tenere in freno lo
spirito di rivolta ogni poco in eruzione. Sciolta la Camera e abolita la Costituzione, il Re pretendeva
fare tutto da sé. Più che assolutistico, il suo era un regime personalistico, in cui i Ministri fungevano
soltanto da esecutori d’ordini. Anche la repressione poliziesca fu lui a dirigerla, e non ci andò con
mano leggera. Tutto il meglio del pensiero liberale e democratico di Napoli – da Spaventa a Poerio a
Settembrini a Nisco – finì nelle prigioni, che stavolta non erano quelle attrezzate a salotto dei tempi
di Del Carretto, e ci rimase fino all’arrivo di Garibaldi. Il ministro inglese Gladstone, che capitò in
quel periodo a Napoli, rimase inorridito di quei metodi e li denunziò con parole di fuoco in una
lettera che scosse la coscienza di tutta Europa.

In Sicilia, per prevenirvi altri tentativi di secessione, la polizia fu ancora più implacabile grazie
anche allo zelo e all’astuzia del suo direttore Maniscalco, una specie di prefetto Mori avanti lettera,
esentato da ogni remora di legalità. Filangieri, che aveva riconquistato l’isola, facilitò la fuga dei



rivoluzionari più compromessi, scagionò gli altri inducendoli a firmare un atto di ritrattazione, e tentò
di assicurare ai Siciliani un governo abbastanza autonomo. Ma appunto per questo fu richiamato a
Napoli. Per autonomia Ferdinando intendeva degli organi amministrativi speciali, ma sempre
strettamente dipendenti da lui. E in questo senso riformò il governo dell’isola.

Tutto questo ebbe le conseguenze che doveva avere. Come tutti i regimi volti unicamente a
garantire l’ordine, quello di Ferdinando mummificò il Mezzogiorno aggravando irrimediabilmente il
suo ritardo sul Settentrione e creando i presupposti di un disordine di cui l’Italia non ha ancora
cessato di pagare il conto. Fu per questo che quando, di lì a dieci anni, Garibaldi si presentò col suo
sparuto drappello di disperati, tutto l’edificio borbonico andò in frantumi quasi senza resistenza.

Chissà se, quando decise di confermare la Costituzione, Vittorio Emanuele si rese conto che questo
gesto lo differenziava da tutti gli altri sovrani italiani e faceva automaticamente del Piemonte il faro e
lo Stato-guida della Penisola. Ma certamente lo capirono i suoi consiglieri più avveduti, compresi
quelli che per la Costituzione non avevano particolari tenerezze.

La carta era arrischiata perché in tutta Europa la causa della libertà e della democrazia appariva
persa. Oltre che in Italia, la rivoluzione era stata sconfitta in Ungheria, in Germania e anche in
Francia, dov’era sboccata in un Impero basato soprattutto sulle forze conservatrici. Sembrava
proprio una ripetizione del ’21 che, come il ’21, non lasciasse altra prospettiva che un lungo periodo
d’involuzione reazionaria.

Invece non era affatto così, e cerchiamo di capirne i motivi. Nel ’48, di rivoluzioni non ce n’era
stata una sola, ma due: quella d’ispirazione borghese che mirava alla creazione delle patrie
nazionali, e quella d’ispirazione proletaria che mirava alla formazione di una società socialista. Le
Cinque Giornate di Milano avevano chiaramente mostrato questi due filoni, che Cattaneo si era
invano sforzato di fondere. Ma esse avevano dimostrato anche un’altra cosa: che la comparsa di una
forza proletaria rompeva il fronte di quella borghese, gettandone per paura una parte, e forse la più
cospicua, in braccio alle forze aristocratiche e dinastiche. Questo nuovo fronte, disponendo di poteri
costituiti, eserciti, burocrazie, finanza, era più forte di quello rivoluzionario. E perciò la reazione
aveva vinto. Ma questa reazione, che nel ’21 era stata fatta unicamente dalle forze retrive, ora era
gestita anche, anzi soprattutto, da quelle borghesi, molto più intraprendenti, efficienti e aperte. Esse
non volevano la sovversione, e perciò davano una mano allo sgombero delle barricate. Ma non
volevano nemmeno il ritorno a un tipo di società feudalesca, ed erano in grado d’impedirlo, perché
l’Europa del 1850 era l’Europa della borghesia capitalista in pieno dirompente sviluppo. Anche se
per ragioni di comodo questa si era alleata con le forze aristocratiche e dinastiche e con esse
divideva il potere, vi portava uno spirito assai diverso, volto più ad assorbire che a combattere le
dissidenze populiste.

Il Paese dove meglio lo si vide fu la Francia. Certamente quelle che permisero a Luigi Napoleone
d’istaurare, sullo scorcio del ’51, il Secondo Impero, erano forze conservatrici. Eppure non poterono
fare una politica conservatrice perché i grandi borghesi che ne formavano i quadri non intendevano
rinunziare né alle istanze liberali di cui erano i figli né al dinamismo tipico del loro ceto. I veri
padroni del regime erano i grandi banchieri Rothschild, Laffitte, Talabot, Pereira, i quali non si
contentavano di conservare i loro capitali; volevano anche moltiplicarli. Fu questo loro bisogno di
una politica estera attiva e intraprendente che fornisse occasioni d’investimenti e di speculazioni a
spingerli ad appoggiare la rinascita di un Impero, che lo stesso nome di colui che lo incarnava –
Napoleone – vocava all’espansionismo e perfino all’avventura. Dopo aver mandato i suoi soldati in
aiuto al Papa per cattivarsi le simpatie dei cattolici, Napoleone non volle controfirmarne la politica



reazionaria. Non poteva. Gliel’impedivano le forze borghesi che lo condizionavano e che
intendevano assicurare alla Francia un ruolo di Stato-guida nella conquista borghese dell’Europa.

Tutto questo ebbe un riflesso anche sul piano dei rapporti internazionali, ribaltandone il sistema.
Fin allora la reazione aveva trovato il suo puntello nel fronte tripartito Austria-Russia-Prussia. Ma la
Prussia non poté restarvi nonostante l’autoritarismo dei suoi re Hohenzollern perché, facendolo,
avrebbe perso il controllo e la guida del movimento unitario tedesco, tutto d’ispirazione liberal-
borghese. Degno continuatore di Metternich, il cancelliere austriaco Schwarzenberg riuscì per
qualche tempo a tener cucito il sistema e a farvi partecipare anche Napoleone, come aveva
dimostrato la spedizione francese in aiuto del Papa. Ma, morto lui nel ’52, questo residuo di Santa
Alleanza si sfasciò. Rimase dapprincipio l’intesa austro-russa. Essa aveva egregiamente funzionato
nel ’49, quando lo Zar aveva mandato il suo esercito a schiacciare la rivolta ungherese. Ma ora i due
Imperi stavano per entrare in collisione nella corsa all’accaparramento della famosa eredità turca su
cui Balbo aveva fondato le sue speranze. E questo significava la definitiva rottura del fronte
reazionario e il conseguente isolamento dell’Austria.

Ecco i due fattori che differenziavano la restaurazione del ’49 da quelle del ’21 e del ’31. Essa ora
non aveva altro puntello che Radetzky e rappresentava un’anomalìa nello sviluppo politico europeo,
sempre più dominato da forze liberal-borghesi, fra loro abbastanza solidali e dovunque tese alla
creazione degli Stati nazionali.

Tutto ciò naturalmente i contemporanei non potevano vederlo con la chiarezza con cui lo vediamo noi
posteri che, col distacco del tempo, abbiamo sotto gli occhi tutto il panorama. Ma i Piemontesi
agirono come se lo vedessero. Restando, unico sovrano italiano, fedele alla Costituzione e
affidandosi a governi moderati, Vittorio Emanuele inserì il Piemonte nella storia d’Europa, laddove
gli altri Stati ne perdevano il passo e si avviavano a diventare dei fossili.

Ora il giuoco politico, per quanto difficile, diventava abbastanza chiaro. A condurlo, anche in
Italia, erano tre forze finalmente riconoscibili nei loro caratteri: quelle reazionarie, quelle liberal-
moderate, e quelle democratico-rivoluzionarie. Le prime dominavano, condannandola
all’immobilismo perché esse stesse immobilistiche e quindi fuor della storia, tutta la Penisola,
eccetto il Piemonte. Le seconde, ricche di fermenti e in pieno sviluppo, soltanto in Piemonte erano al
potere e di questo facevano l’unico Stato italiano agganciato al carro dell’Europa e della sua
evoluzione. C’era lotta fra di esse e all’interno di ognuna. Ma era appunto questo il contrassegno
della loro vitalità, e fu il fatto di consentire il libero svolgimento di questa dialettica che fece del
Piemonte il protagonista del Risorgimento.

Vediamo come, per quali tappe e grazie a quali uomini.



PARTE SECONDA



CAPITOLO VENTICINQUESIMO

IL «RE GALANTUOMO»

D’Azeglio diceva che il vero Vittorio Emanuele era morto a Firenze bruciato nella sua culla quando
aveva due anni, e che colui che ne aveva preso il posto e ora saliva sul trono era il figlio del
macellaio fiorentino Tanaca che, avendo la stessa età del piccolo Principe, gli era stato segretamente
sostituito.

In questa storia da Trovatore perfettamente intonata al gusto melodrammatico degl’Italiani un
fondo di vero c’era. Effettivamente quando Carlo Alberto si trovava con la famiglia in esilio a
Firenze, ospite del Granduca suo suocero, il bambino aveva corso rischio di morire nel suo letto
involontariamente incendiato dalla nutrice che, per salvarlo, a tal punto si era ustionata da morire
poco dopo. Più tardi, ad avvalorare la leggenda, contribuì anche la scarsa somiglianza fra padre e
figlio sia nel fisico che nel morale: l’uno longilineo ed esile, chiuso, malinconico, introverso,
indeciso; l’altro tracagnotto, sanguigno, esuberante e fin troppo sicuro di sé. Ma che si tratti di
leggenda, non c’è dubbio. E a dimostrarlo, basta una lettera della regina Maria Teresa al proprio
padre Granduca in cui, parlando del piccolo Vittorio e della sua vivacità, diceva: «Io non so
veramente di dove sia uscito codesto ragazzo. Non assomiglia a nessuno di noi, e si direbbe venuto
per farci disperare tutti quanti»: cosa, che se il bambino non fosse stato figlio suo, si sarebbe ben
guardata dallo scrivere.

Si sa poco della giovinezza del futuro Re. Fino alla Seconda guerra mondiale e alla proclamazione
della Repubblica, egli è stato oggetto di un culto, che non consentiva di frugare negli archivi; e
quando s’è potuto farlo, non ci s’è trovato quasi nulla, perché il meglio ha seguito nell’esilio il suo
ultimo successore. Sottraendolo alla storia e imbalsamandolo nel suo mito di «Padre della Patria»,
non gli hanno reso un buon servigio. Il pietoso velo con cui si sono coperti i suoi errori e debolezze
serve solo a indurci nel sospetto ch’essi siano stati più grossi di quanto forse furono. E in ogni caso
ha condotto a questo bel risultato: che, dei quattro grandi artefici del Risorgimento, egli è il più
ignoto: la gente lo riconosce solo dai brutti monumenti in cui lo hanno effigiato.

Che fosse dotato di una forte personalità, lo dimostra il fatto che resistette all’ambiente in cui
crebbe e alla pedagogia cui fu sottoposto. L’uno e l’altra sembravano fatti apposta per distruggere in
lui freschezza, entusiasmi, gioia di vivere. Un po’ di tenerezza l’ebbe solo dalla madre, ma mai da
suo padre che non ne era capace con nessuno, e che caso mai gli preferiva il fratellino Ferdinando, di
due anni più giovane. I precettori cui fu dato in custodia erano mediocri parrucconi, rigidi e
formalisti, scelti soltanto in base al loro zelo per il trono e l’altare. L’orario che gl’infliggevano era
da caserma e da seminario: in piedi – estate e inverno – alle cinque e mezzo, tre ore di studio, un’ora
di equitazione, altre tre ore di studio, un’ora per la colazione, poi scherma e ginnastica, poi altre tre
ore di studio, mezz’ora per il pranzo e per la visita di etichetta alla madre, altra mezz’ora per le
preghiere. Siccome a un certo punto fu chiaro – e non aveva che dieci anni – che i profitti non erano
pari agli sforzi, Carlo Alberto lo convocò di fronte a un notaio per fargli prendere impegno scritto,
con tanto di bollo, di maggiore applicazione. Non gli fece mai una carezza. Solo due volte al giorno –
la mattina e la sera – gli dava la mano da baciare dicendo: C’est bon. E per saggiarne la maturità,
gl’ingiungeva di rispondere per iscritto a quesiti di questo tipo: «Può un Principe prendere parte in
contratti di compra-vendita di cavalli?».



A questo tentativo di soffocamento il ragazzo si sottrasse grazie alla sua vitalità fisica e alla sua
inappetenza intellettuale. Sui libri ci stava, ma solo per finta, e basta vedere gli errori di grammatica
e di sintassi che sempre infiorarono la sua prosa scritta e parlata. Le uniche materie in cui riusciva
abbastanza bene erano la calligrafia e il regolamento militare. Viceversa era talmente privo
d’orecchio e allergico a ogni senso musicale, che dovette fare degli studi apposta per imparare a
dare i comandi perché stonava anche in quelli. A undici anni, suo padre lo nominò Duca di Savoia, e
a quindici gli diede da leggere e meditare i propri pensieri politici, fra cui c’erano massime come
questa: che, in caso di rivoluzione, un Re deve restare «padrone degli avvenimenti». Come dire che,
per vincere la malinconia, basta conservare il buonumore.

Evasioni, in quella Corte cupa e conventuale, accudita da gentiluomini che si facevano vanto di
non aver mai letto un libro, e in cui ogni gesto era regolato da un meticoloso rituale, ce n’erano
poche: con tutti, il Duca di Savoia era tenuto a comportarsi da Duca di Savoia. E fu probabilmente in
reazione a questo tirocinio ch’egli fece in seguito tanti strappi all’etichetta. Gli unici intermezzi di
gioia glieli procurava la stalla, quando poteva scapparci, e ci scappava ogni volta che poteva per
amore non soltanto dei cavalli, ma anche degli stallieri, coi quali poteva parlare in dialetto ed essere
quel che era: franco, schietto, manesco, prepotente, grossolano negli scherzi, coraggioso, fanfarone,
smanioso di moto d’azione e di aria libera. Precocemente, fu un perfetto cavaliere e un instancabile
cacciatore. Quando gli affidarono il comando d’un reparto, toccò il cielo con un dito: non solo per il
comando, che rappresentava la sua suprema ambizione, ma anche perché esso segnava la fine dei
tormenti cui lo avevano sottoposto nell’inutile tentativo di dargli una cultura. Delle plumbee,
interminabili ore trascorse a tavolino sotto la ferula di precettori accigliati e ottusi, aveva profittato
ben poco. Ma in compenso era rimasto integro: una forza della natura disordinata e senza finezze, ma
guidata da un istinto sicuro, da un buon fiuto e da un quadrato buon senso.

A diciannove anni il padre lo emancipò ufficialmente con regolare cerimonia (tutto lo era, in
quella Corte), ma a questo non corrispose nessuna delega di poteri. Come in seguito doveva dire
Vittorio Emanuele III, «in casa Savoia si regna uno alla volta», e di questa regola Carlo Alberto fu
uno dei più rigidi zelatori. Il giovane Principe fu tenuto rigorosamente estraneo agli affari di Stato:
alla vigilia del ’48, cioè un anno prima del suo avvento al trono, egli scriveva al generale
Dabormida: «Sento parlar tanto di guerra, e io non so nulla».

Nel ’42 – aveva ventidue anni –, gli dettero moglie. I soliti agiografi dicono che si trattò di un
matrimonio d’amore, e come prova adducono il fatto che la prescelta fu una Principessa di quella
dinastia austriaca Asburgo, contro cui il Piemonte si preparava a scendere in campo. In realtà il
Piemonte in quel momento non vi si preparava affatto e, dato il regime vigente in casa Savoia, è
assolutamente impensabile che il giovane Principe abbia potuto prendere di sua testa quella
decisione. Forse un parere gli venne chiesto, ma niente di più. Figlia dell’arciduca Ranieri, Viceré
del Lombardo-Veneto, la sposa Maria Adelaide era prima cugina dello sposo perché sua madre era
sorella di Carlo Alberto. Si trattava dunque d’uno di quei matrimoni dinastici in cui l’amore, quando
c’entra, c’entra per accidente, e questo non fu il caso: lo dimostrano le avventure che Vittorio
Emanuele cominciò, o ricominciò a correre subito dopo il matrimonio. Eran trascorsi pochi mesi, che
Maria Adelaide lo sorprendeva nel giardino di Moncalieri con una diva del teatro, Laura Bon, ma si
guardò dal farne un dramma. Perfettamente educata al mestiere di Regina, essa sapeva che la
rassegnazione alle infedeltà ne è parte imprescindibile, e le sopportò sempre con garbo e dignità.
Subito dopo la Bon, che stancò presto il Re con le sue melodrammatiche pose, fu la volta di Rosa
Vercellana, «la bella Rosina», una florida popolana, figlia d’un tamburino militare, molto meglio
tagliata ai suoi gusti grossolanotti di seduttore da pagliaio. Per comodità e senza nessun riguardo alle



più elementari convenienze, l’alloggiò in una casetta dentro il parco del castello di Stupinigi,
residenza preferita della Regina, insieme ai figli. Il diplomatico francese Ideville racconta che un
giorno Maria Adelaide ne incontrò uno e lo prese tra le braccia col volto inondato di lacrime, ma
senza dir nulla. Dalla stessa fonte sappiamo che il Re preferiva la prole bastarda a quella legittima e
che un giorno indicandola a un cortigiano, gli disse: «Guardate che bei prodotti si ottengono quando
si mescola il nostro sangue a quello del popolo!». Anche alla Rosina il Re fu infedele: un po’ per
esuberanza fisica, un po’ per vanità: delle sue imprese galanti si vantava con esemplare
indiscrezione, spesso inventandole come faceva con quelle militari. Però le rimase sempre
affezionato anche perché essa, donna semplice, non lo importunava, gli consentiva di starsene in
pantofole e maniche di camicia al canto del fuoco, e gli preparava con le sue mani i piatti contadini
ch’egli prediligeva. Vittorio Emanuele si rifiutò sempre di assaggiarne altri. Ai banchetti ufficiali
partecipava rarissimamente, sempre di pessimo umore, e non toccava cibo, mettendo a disagio tutti i
convitati. Nel ’59, rimasto vedovo, allogò la Rosina e i figlioli nella tenuta della Mandria, la
promosse Contessa di Mirafiori e, in punto di morte, la sposò.

Balbo, allora Presidente del Consiglio, racconta che una sera, alla vigilia della guerra del ’48, fu
fermato per strada da un uomo intabarrato, e lì per lì temette un’aggressione. Era Vittorio Emanuele
che di nascosto veniva a chiedergli cosa aveva deciso il Re e se a lui sarebbe stato affidato un
comando: suo padre non gli aveva nemmeno comunicato le sue volontà. Il comando gli venne
affidato, e il Principe dimostrò di meritarlo. Egli non compì affatto le «epiche gesta» che gli
agiografi gli accreditano e ch’egli stesso, gran fanfarone, si attribuiva. Ma alla testa della sua
divisione si comportò valorosamente, a Goito e a Pastrengo caricò con impeto e vigore il nemico e,
ferito da una pallottola di striscio, non se ne fece nemmeno accorgere. Proprio in questi episodi si
vide la differenza fra lui e suo padre. Anche Carlo Alberto sapeva sfidare il pericolo; ma lo faceva
con una specie di rassegnata tristezza che, invece d’infondere coraggio ai soldati, glielo toglieva.
Quello di Vittorio Emanuele era, al contrario, spavaldo e contagioso: i suoi ordini, il suo viso, la sua
voce incutevano fiducia.

Talenti strategici, per allora, non ebbe modo di rivelarne; e quando il destro più tardi gli se ne
offrì, dimostrò che non ne possedeva: il meglio di sé lo dava alla testa del reggimento, il reparto
tagliato sulla sua misura. Tuttavia aveva sulla situazione dell’esercito piemontese idee molto più
chiare di suo padre, e lo dimostrano certe sue lettere al generale Bava nell’imminenza della ripresa
della guerra: «Noi crediamo di avere un esercito, ma non l’abbiamo, e quando verrà il giorno di
marciare, non marceranno che alcuni reparti pronti a versare il sangue fino all’ultima goccia, ma il
grosso si dissolverà prima ancora di vedere il nemico». Ne dava la colpa agli «avvocati», cioè agli
uomini politici, e particolarmente a quelli di estrazione democratica: e qui sbagliava. Ma la realtà la
coglieva, ed era con la certezza della disfatta che aveva attraversato per la seconda volta il Ticino.
Cosa pensasse di Chrzanowsky e del suo piano, non lo disse perché nessuno glielo chiese: fino
all’ultimo suo padre lo tenne estraneo alle grandi decisioni. Il suo furore esplose quando si trovò in
mezzo agli Austriaci a Vignale, e avrebbe fatto meglio a trattenerlo. Ma questo era l’uomo: ruvido e
impulsivo.

Radetzky tuttavia aveva buoni motivi per dire: «Povero ragazzo!». Pochi Re hanno mai inaugurato
il loro Regno in condizioni peggiori. Come abbiamo già detto, egli non ebbe affatto bisogno di
difendere la Costituzione perché il Maresciallo non gli chiese di revocarla. Ma in che conto la
tenesse, lo dimostrò dimenticandosi di comunicare l’accaduto al suo governo. Questo, sebbene non
distasse che poche diecine di chilometri da Novara, per tre giorni ignorò la disfatta, l’abdicazione di
Carlo Alberto, l’avvento al trono di suo figlio e la conclusione dell’armistizio. Ai suoi messi fu



impedito l’accesso al quartier generale, e se qualcosa riuscì a sapere fu solo grazie all’indiscrezione
di un valletto. Alla fine il Presidente del Consiglio Chiodo e i suoi Ministri mandarono a Vittorio
Emanuele un messaggio: «Sire, i sottoscritti sono ormai da tre giorni privi di notizie, e non
conoscono quindi ufficialmente gli avvenimenti della guerra in questo intervallo… Non è noto loro in
modo officiale l’avvenimento al trono di Vostra Maestà e non conoscono le Regie Vostre
intenzioni…».

La risposta la portò di persona il Re, piombando a Torino l’indomani. Sapeva che vi sarebbe stato
male accolto: gliel’aveva scritto sua moglie raccomandandogli di venire di notte e di nascosto. Ma
Vittorio Emanuele considerò il sotterfugio indegno di un Re e preferì affrontare l’ostilità della
popolazione. La situazione era tesa. Nei giorni precedenti, alla Camera che ansiosamente chiedeva
informazioni, il ministro degl’Interni Rattazzi aveva dovuto rispondere che non ne aveva, e questo
aveva scatenato la furia dell’opposizione democratica. La polemica era dilagata sui giornali e nelle
piazze, e c’era chi parlava di Repubblica.

Il Re accolse le dimissioni che, in seguito al cambio della guardia sul trono, il governo era tenuto a
presentare, e diede mandato di formarne uno nuovo a un nobile savoiardo d’idee notoriamente
reazionarie, De Launay, raccomandatogli in punto di partenza da suo padre. Non ci mancava che
questo per attizzare la collera e le diffidenze dei democratici. Quando si seppe che De Launay si era
scelto come Ministro degl’Interni il Pinelli, non meno reazionario di lui, il timore si diffuse che il Re
volesse revocare la Costituzione.

Questo timore non era del tutto infondato. A un ritorno all’assolutismo, Vittorio Emanuele fu
tentato dalla violenza dei democratici che, col loro congenito massimalismo – una malattia infantile
di cui non sono guariti neanche da vecchi –, chiedevano l’impossibile: il ripudio dell’armistizio e la
ripresa di una guerra a oltranza, per la quale mancavano tutte le condizioni. Ma poi su di lui
prevalsero più ragionevoli consigli. Il 29 riunì le due Camere, di fronte ad esse pronunciò il
giuramento di fedeltà allo Statuto e un breve discorso programmatico, dopodiché le sciolse indicendo
nuove elezioni, di cui tuttavia non fissò la data. Evidentemente sperava di riuscire nel frattempo a
risolvere, senza l’imbarazzo dell’opposizione, i due problemi che più l’angustiavano: la rivolta di
Genova e la pace con l’Austria.

Genova era insorta all’indomani di Novara, quando si sparse la notizia che i Piemontesi l’avevano
abbandonata a Radetzky. Ma la voce fu soltanto un pretesto all’esplosione di antichi umori
repubblicani e malumori municipalisti. Due ufficiali piemontesi furono uccisi in un tumulto. La
Guardia nazionale costrinse le truppe regie a sloggiare e ne prese in consegna i forti per provvedere
alla difesa della città. L’agitazione toccò il colmo quando da Torino giunsero i primi richiami, non
tanto per ciò che dicevano quanto per la firma che portavano: De Launay era stato governatore
militare di Genova e vi aveva lasciato pessimi ricordi. Per acclamazione popolare fu istituito un
Triumvirato, in cui la figura di maggiore spicco era Avezzana. Torino reagì ingiungendo al generale
La Marmora di marciare con le sue truppe sulla città e di ristabilirvi l’ordine, anche col cannone. Il
cannone ci volle perché Avezzana si rifiutò di arrendersi, e per un po’ si temette che Genova
diventasse la Brescia del Piemonte. Poi il fronte interno si sfaldò, fu trovato il solito compromesso e
le truppe poterono entrare, ma si abbandonarono a saccheggi e devastazioni che fecero correre altro
sangue. Comunque, bene o male, quella partita era liquidata.

Le trattative di pace, al contrario, intavolate a Milano ai primi di aprile, dopo due settimane erano
già rotte. I delegati piemontesi vi si erano presentati con la certezza di trovarvi lo stesso spirito di
comprensione che aveva aleggiato a Vignale. Viceversa quello spirito Vienna lo aveva ripudiato,
rimproverava a Radetzky di non aver piantato bandiera a Torino, e per imporre la maniera forte



aveva mandato come suo plenipotenziario quel Bruck che abbiamo già incontrato nelle trattative di
Brescia: un mercante triestino che, fatto barone dall’Imperatore, voleva sdebitarsene con lo zelo. I
Piemontesi, che offrivano un risarcimento di cinquanta milioni di franchi, se ne videro chiedere
duecento, e lasciarono cadere il negoziato. E gli Austriaci risposero procedendo all’occupazione di
Alessandria.

Il contraccolpo a Torino fu violento. Non potendolo alla Camera, ormai chiusa, i democratici
scatenarono una rumorosa offensiva sui giornali con la proposta di una leva in massa e di una guerra
di popolo a mezzo di bande partigiane. In tutto questo non c’era granché di serio. Ma una seria
conseguenza ci fu: il Re, che probabilmente era rientrato a Torino con la ferma decisione di tener
fede all’impegno preso con Radetzky di praticare, sia pure entro i limiti costituzionali, una politica
conservatrice che tenesse ai margini i democratici e sviluppasse con l’Austria rapporti di buon
vicinato, proprio dall’irrigidimento austriaco si vide costretto a rinunciare a questo programma e
quindi ad avvicinarsi, se non proprio ai democratici, almeno a quei moderati che, pur disposti a molti
compromessi, su due cose non transigevano: sulla Costituzione e sul programma nazionale. E per
costoro, naturalmente, De Launay non era più l’uomo adatto.

Come successore, il Pinelli indicò Gioberti, che frattanto era stato riassunto in servizio e mandato
in missione speciale a Parigi. Ma Gioberti ne aveva subito approfittato per dettare di là la sua
politica estera e impartirne lezioni a tutti. Di sua iniziativa, propose al governo francese di occupare
Genova per controbilanciare l’occupazione austriaca di Alessandria. Poteva anch’essere una buona
idea. Ma Gioberti la sostenne sul tono di chi non è disposto a discuterla: «Io che in politica non ho
mai sbagliato… Io che vedo molto più lontano di tutti voi…» scriveva nei suoi rapporti dando sui
nervi a tutti, compreso il Re.

Questi era sull’orlo del collasso. «Ho lavorato notte e giorno,» scriveva a La Marmora «ma se
continua così ci lascio la pelle che avrei preferito lasciare sul campo di battaglia.» Per un uomo
come lui, digiuno di esperienza, refrattario al tavolino e senza nessuna preparazione politica, quel
primo mese di Regno doveva essere stato traumatizzante. Petitti di Roreto assicura che avrebbe
addirittura abdicato, se il padre gli avesse lasciato di che vivere: «Che Maestà e Maestà,» gridò un
giorno a un suo subalterno «mi chiami pure Monsù Savoia con una moglie e cinque figli da
mantenere». Fra le manovre di corridoio e gl’intrighi di partito, si perdeva. Il governo dei suoi sogni
erano una diecina di Generali da tenere sull’attenti e comandare a bacchetta. Ma ebbe il buon senso
di sfuggire alla tentazione.

Scartato Gioberti, gli suggerirono D’Azeglio, che aveva combattuto nella campagna del ’48 coi
reparti pontifici di Durando, era stato ferito abbastanza gravemente a Vicenza, e ora si trovava in
convalescenza alla Spezia. Fu qui che lo raggiunsero suo fratello e Pinelli, che gli recavano l’offerta
del Re. «Ne ho voglia come di buttarmi dal terzo piano» scrisse alla moglie, e per alcune ore oppose
un netto rifiuto. Se fosse del tutto sincero, forse non lo sapeva neanche lui; ma erano certamente
fondati i motivi che adduceva: la ripugnanza a fare il capro espiatorio degli errori altrui e a firmare
una pace umiliante. Alla fine si rassegnò, ma sottolineando che si trattava proprio di un sacrificio e
ponendo delle condizioni: prima che piemontese, disse, si sentiva italiano, e come tale intendeva
comportarsi. La sua designazione sollevò consensi quasi unanimi: con lui, la Costituzione era salva e,
anche se rimandata sine die, la lotta per l’indipendenza nazionale restava il grande traguardo della
politica piemontese.

Un episodio sopravvenne tuttavia a turbare la distensione. Il generale Ramorino veniva condotto
davanti al tribunale di guerra, e sul suo caso l’opinione pubblica si divideva e le passioni si
accendevano. Sin dapprincipio fu chiaro che gli alti comandi intendevano scaricare tutte le



responsabilità della disfatta su di lui, che alcune ne aveva, ma non tutte. Come poi risultò ad una più
obiettiva disamina dei fatti, egli non avrebbe potuto in nessun caso sbarrare il passo a Radetzky,
avrebbe solo potuto rallentarlo, e comunque la sua mancata resistenza non era stata determinante.
Determinanti erano stati gli errori e le indecisioni del comando supremo, dominato più dalle
preoccupazioni politiche che dall’esigenze strategiche. Ma uno che pagasse per tutti a tutti faceva
comodo, e Ramorino aveva i requisiti per essere il prescelto. Oltre che un mercenario moralmente
tarato, era anche il «Generale dei democratici», naturalmente inviso a quelli di carriera, che fecero
coro alle accuse contro di lui. Quella di tradimento fu smontata da Brofferio che lo difese con
appassionata eloquenza e forse sarebbe riuscito a salvargli la testa, se Ramorino o qualche suo amico
non avesse fatto correre la voce che a spingerlo alla disobbedienza era stato Vittorio Emanuele,
desideroso di una disfatta che spingesse suo padre all’abdicazione e spianasse a lui la via del trono.
Pare impossibile che una simile dicerìa avesse attecchito. Ma essa comunque metteva il Re
nell’impossibilità di concedere la grazia. Il generale fu fucilato il 22 maggio. E in fondo, anche se
inflitta per un motivo sbagliato, era la fine che più gli si addiceva: lo stesso Mazzini gliel’aveva
pronosticata e auspicata.

Per un momento si temette che il Re lo seguisse nella tomba. Da qualche settimana lottava contro
una broncopolmonite, e i medici disperavano di salvarlo. D’Azeglio aveva le mani nei capelli perché
se governare col Re era difficile, governare senza di lui era impossibile. Gli Austriaci erano ad
Alessandria, il negoziato di pace interrotto, le casse dello Stato vuote, e la pubblica opinione in
subbuglio reclamava nuove elezioni.

Tuttavia a metà giugno, quando il Re fu dichiarato fuori pericolo, il Primo Ministro poté recargli
buone novità: due inviati austriaci si erano presentati a Torino e avevano lasciato capire che Vienna
era disposta a ridurre le sue pretese di risarcimento da duecento a settantacinque milioni di franchi.
Senonché ora a temporeggiare era D’Azeglio che scriveva al suo ambasciatore a Parigi: «La gran
voglia di pace degli altri deve farla passare a noi». Egli capiva che l’ostinata resistenza di Venezia e
la ripresa della rivolta ungherese rendevano l’avversario impaziente di concludere, e voleva sfruttare
questo vantaggio. Solo a metà giugno rimandò i plenipotenziari a Milano, ma le trattative durarono
ancora un mese e mezzo e non si conclusero che il 6 agosto. I punti fondamentali del trattato erano:
sgombero da parte austriaca di tutti i territori occupati, compresa Alessandria; ristabilimento dei
vecchi confini, risarcimento all’Austria di settantacinque milioni di franchi. Poco prima la Regina
aveva personalmente ottenuto dall’imperatore Francesco Giuseppe, suo cugino, la concessione di
un’amnistia a tutti i cittadini del Lombardo-Veneto implicati nelle rivolte, meno centocinquanta
persone che poi Radetzky ridusse a ottantasei. Il Piemonte se l’era cavata abbastanza bene, e il
governo aveva buoni argomenti per difendere il proprio operato davanti alla nuova Camera.

Uno dei primi gesti del Re, appena rientrato nelle sue funzioni, era stato d’indire le elezioni per il
15 luglio. Contrariamente alle aspettative l’affluenza alle urne fu scarsa: trentamila su quasi
novantamila iscritti, e i risultati non furono quelli che D’Azeglio sperava. Anche se meno
schiacciante di prima, i democratici conservavano la maggioranza. «S’aprirà la Camera» scriveva il
Primo Ministro alla moglie «che pare piuttosto rossa: se non capisce la ragione, la manderemo a
casa». Così interpretavano la prassi parlamentare anche i più strenui paladini della Costituzione,
quale D’Azeglio certamente era.

Dopo il discorso della Corona che inaugurava la nuova legislatura, cominciò la discussione sul
trattato di pace. E qui si vide subito che l’opposizione, per quanto maggioritaria, era concorde solo
in una cosa: nel desiderio di evitare il dibattito sulla ratifica in modo da lasciarne tutta la
responsabilità al governo. Era uno sfregio alla Costituzione, di cui i democratici avrebbero dovuto



essere gli zelatori, poiché l’articolo 5 dello Statuto attribuiva al Re il potere di fare trattati di pace,
di alleanza eccetera, ma richiedeva l’assenso del parlamento per quelli che comportassero modifiche
di territorio o oneri alle finanze, e quest’ultimo era proprio il caso del trattato di Milano. Ma la
Camera lasciò che il Re lo rendesse esecutivo nello spazio di quattordici giorni, ch’era la scadenza
fissata da una delle sue clausole, perché temeva, approvandolo, di passare per complice di ciò
ch’essa chiamava «capitolazione»; ma temeva anche, disapprovandolo, di assumersi la
responsabilità di una ripresa della guerra, ch’essa stessa sapeva impossibile. Si riservò di discutere
più tardi i modi di pagamento dell’indennizzo. Ma intanto il trattato passò. E con esso fu liquidata la
più scabrosa di tutte le pendenze.

La pace era fatta. Cominciava, per il Piemonte e per l’Italia, un capitolo nuovo.



CAPITOLO VENTISEIESIMO

IL MINISTERO D’AZEGLIO

«Qui tutto procede con una certa sonnolenza. Il Re s’annoia d’essere Re e il Presidente del Consiglio
d’essere Presidente del Consiglio» scriveva Borsieri a un amico. Ma non era vero. Quella del Re
non era noia, ma soltanto l’impazienza d’un uomo smanioso d’aria aperta, refrattario al lavoro di
scrittoio e spaesato nelle manovre parlamentari. Quanto a D’Azeglio, la noia era una maschera cui
teneva molto per certe sue civetterie d’intellettuale e uomo di mondo costretto a un mestiere che
implicava anche procedimenti da mestatore. «Vorrei avere» scriveva alla moglie «un legno verde da
una mano e dall’altra quel birbone che ha inventato la Presidenza del Consiglio.» Ma la verità è che
alla Presidenza ci aveva preso gusto, anche se per nasconderlo seguitava a frequentare, con
un’assiduità che da molti gli veniva rimproverata, il teatro e più ancora – dicevano – i camerini delle
attrici.

Le trattative con l’Austria le aveva condotte bene, con pazienza e fermezza, senza mai transigere
sui punti fondamentali: «Non firmerò un trattato dove l’Austria non riconosca il principio della
nazionalità italiana, dove non vi sia qualche stipulazione in favore dei fratelli lombardi… Finché
comando io, il Piemonte, piccolo e rovinato com’è, non farà certo pazzie, ma voglio che tenga la
crestina ritta, come quei galletti che stanno sulla punta del timone nell’aia, e che il contegno esprima
quest’idea: cedo perché son piccino, ma non domando perdono perché ho ragione».

Sia pure con l’aiuto delle circostanze internazionali che avevano costretto l’Austria a ridurre le
sue pretese e a concedere l’amnistia, c’era riuscito. Gli aspri giudizi di Gioberti sulla sua incapacità
politica erano solo lo sfogo di un’ambizione delusa e rancorosa. Gli rimproverava di non avere idee
audaci e grandiose, ed era vero. Ma lui, con le sue grandiose e audaci idee, non aveva conosciuto che
fiaschi; mentre D’Azeglio realizzava il suo programma, che non era poi tanto modesto. Voleva
restare in Europa, cioè avvicinare sempre più il Piemonte all’Occidente liberale, e questo non
richiedeva soltanto una notevole abilità diplomatica. Richiedeva anche una fedeltà alle istituzioni,
che un po’ l’opposizione democratica col suo massimalismo, un po’ il soldatesco autoritarismo del
Re, un po’ lo scarso allenamento della classe dirigente moderata alla battaglia parlamentare e alle
sue insidie, rendevano piuttosto ardua.

La discussione sul trattato di pace aveva messo a dura prova i nervi di D’Azeglio che si aspettava
l’unanimità, o quasi, dei consensi. Quella Camera che non osava né ratificare né respingere il testo,
ma lo prendeva a bersaglio di critiche senza costrutto e a pretesto di demagogia patriottarda, lo
metteva in grosso imbarazzo nei confronti della vecchia guardia reazionaria, che non vedeva l’ora di
liquidare il regime rappresentativo. Anche alcuni moderati cominciavano a condividere questa tesi.
«Bisogna» scriveva Farini a D’Azeglio «sciogliere subito codesta Camera di pazzi e preparare loro
la camiciola di forza se, disciolti, vogliono tumultuare. E bisogna poi chiudere circoli, infrenare la
stampa e riformare la legge elettorale.» Il grosso pericolo era che queste opinioni prevalessero
sull’animo del Re, che già di suo vi era predisposto. A sentire D’Azeglio, egli non accennò mai ad
atti di forza. «È leale e franco,» scriveva a Salvagnoli «ha gusto a fare il Re come io a fare il
Ministro, e non ha affatto il dispotismo nel sangue.» Ma l’ambasciatore austriaco Apponyi e il belga
Desmaisières, i quali avevano con lui una certa dimestichezza, riferivano che Vittorio Emanuele,
quando si parlava di Camera e di democratici, diventava rosso di stizza e manifestava l’intenzione di



«cacciare a pedate questo branco di canaglie».
D’Azeglio non si lasciava ingannare da questo linguaggio. Sapeva che il Re amava le parole

grosse: una volta anche a lui aveva detto che i loro rapporti dovevano essere quelli che correvano fra
il Sultano e il Gran Visir, ma non erano che fanfaronate. Però sapeva anche che la Regina era, da
buona Austriaca, reazionaria, che reazionario era tutto l’ambiente di Corte, e che se si fosse arrivati a
una crisi il nuovo capo del governo sarebbe stato Sallier de la Tour, un vecchio arnese
dell’assolutismo. Era questo che il Primo Ministro cercava di far capire all’opposizione democratica
e che questa non voleva capire. Per addolcirla, le sacrificò il ministro degl’Interni Pinelli, ma non
bastò. Tentò un accordo sotto banco con gli avversari più ragionevoli come Rattazzi e Lanza, ma non
riuscì. Non restava dunque che sciogliere la Camera, ma – si affrettò ad aggiungere – per eleggerne
subito una nuova. E il Re, anche se in cuor suo forse avrebbe preferito non averne più nessuna fra i
piedi, seguì il suo consiglio. D’Azeglio non si stancava di ripetergli che se agli occhi di chi la
guardava da vicino la Camera offriva uno spettacolo mortificante, per tutti gli altri Italiani che la
vedevano di lontano essa rappresentava il simbolo e il documento di un regime libero e moderno, che
faceva del Piemonte lo Stato modello della Penisola. Che era la pura verità.

Il giuoco tuttavia presentava i suoi rischi. Se l’elettorato avesse ribadito il responso di luglio e
confermato una maggioranza democratica, difficilmente il Re avrebbe resistito alla tentazione di
liquidare il regime. Bisognava dunque far di tutto per mobilitare la pubblica opinione, e di tutto fu
fatto. Senza molto riguardo dei propri limiti costituzionali, il Re intervenne di persona nella
campagna elettorale col famoso «proclama di Moncalieri» in cui accusava i democratici di «aver
mosso una guerra fuor di ragione a quella politica che i miei Ministri lealmente seguivano e che era
la sola possibile»; rimproverava ai cittadini il loro assenteismo, e li ammoniva che, senza il loro
aiuto, non avrebbe potuto mantenere le istituzioni. L’intervento era pesante, e Lanza aveva buone
ragioni di dire che violava lo Statuto. Ma raggiunse l’effetto. Alle urne stavolta andarono in
ottantamila, che mandarono alla Camera una maggioranza moderata di funzionari, ufficiali e preti.
«Iddio ci ha voluto aiutare» scrisse D’Azeglio a un’amica. Ma in realtà Iddio c’entrava molto meno
delle massicce pressioni esercitate sul corpo elettorale. Tutti gl’impiegati erano stati precettati con
minaccia di destituzione se avessero disertato o votato «male». Lo riconosceva, con un certo
candore, lo stesso D’Azeglio: «Agl’impiegati l’abbiam cantata chiara, e a vari eseguita chiarissima:
li abbiamo destituiti». Ma forse, dato il costume politico di quei tempi, di anormale e scandaloso
c’era solo questa sua franchezza.

Dopo la conclusione della pace con l’Austria l’avvento della nuova Camera segnava la definitiva
rottura col passato. E a renderla ancora più evidente, ai primi d’ottobre c’era stato il solenne addio
di Torino a colui che di quel passato era l’incarnazione: Carlo Alberto.

Uscito quella notte da Novara e dopo esser due volte caduto nelle mani degli Austriaci, aveva
impiegato quasi un mese per arrivare in incognito e senza scorta alla sua mèta. A Tolosa l’aveva
raggiunto una delegazione piemontese per fargli firmare l’atto di abdicazione che si era dimenticato
di lasciare. E l’ultima tappa aveva dovuto, per il pessimo stato delle strade spagnole, batterla a
cavallo. A Oporto era giunto talmente stremato che, preso alloggio in un alberghetto di pescatori,
avevano dovuto sistemargli un letto al piano terreno perché non aveva la forza di salire le scale. Poi
si era trasferito in una piccola villa ma proibì alla moglie e alla madre di raggiungerlo. Non aveva
mai ricambiato il loro affetto: ne era incapace. L’unico che avrebbe voluto rivedere era il
secondogenito Ferdinando, ma non fece in tempo. Una commissione della Camera e una del Senato di
Torino vennero a rendergli omaggio. Le ricevette da Re, mascherando con un supremo sforzo di
volontà la spossatezza e le sofferenze di cui era preda. Il suo vecchio amico Collegno gli chiese di



restargli vicino. Non volle. Trascorse gli ultimi giorni a pregare, a guardare l’onda lunga
dell’Atlantico frangersi sulla spiaggia, forse a ripensare i suoi vent’anni di regno, i sogni di gloria, la
crociata fallita. Morì, solo, il 28 luglio. E se con quel triste esilio si era proposto di riscattare i
propri errori e di rialzare il prestigio della dinastia, c’era perfettamente riuscito. Quando il suo
feretro arrivò a Torino, la leggenda si era già impadronita del personaggio, trasfigurandolo nel
martire della Causa nazionale. Un immenso corteo di popolo seguì la sua bara, e anche i suoi più
accaniti detrattori condivisero la generale commozione. Forse l’unico che non vi partecipò fu
Vittorio Emanuele, che non ebbe per lui parole di affetto e nemmeno di pietà.
La nuova Camera dimostrò subito a D’Azeglio che, se la maggioranza democratica era scomoda,
quella conservatrice era pericolosa. In essa, accanto ai moderati di sincera ispirazione liberale,
s’erano insinuati altri elementi che nel parlamento vedevano non il puntello del regime, ma il nemico
da combattere e disarmare. Costoro erano disponibili a intese sotto banco con la pattuglia
reazionaria, al regime dichiaratamente avversa, anche perché questa intesa avrebbe trovato larghi
appoggi nel Senato, nell’esercito, nella burocrazia, nella diplomazia, nella magistratura e – quel che
era peggio – nell’ambiente di Corte che esercitava una diretta influenza sul Re.

Fu forse per prevenire questo pericolo che un nuovo deputato di nome Cavour suggerì a D’Azeglio
di mettere in cantiere la riforma della legislazione ecclesiastica, su cui era prevedibile che i
reazionari si sarebbero trovati isolati. E così fu. Sfruttando la devozione di Carlo Alberto, Solaro
della Margarita aveva regolato i rapporti con la Chiesa in modo tale da fare del Clero piemontese il
più potente d’Italia dopo quello dello Stato pontificio. Esso aveva ancora i suoi tribunali in
concorrenza con quelli dello Stato e poteva concedere diritto d’asilo ai delinquenti. Ai primi del ’48
i gesuiti che, come al solito, avevano abusato di questi privilegi, furono cacciati a furor di popolo, e
a Roma la Curia, in preda alla gran ventata liberale, si era dichiarata disposta a rivedere l’accordo.
Poi era sopraggiunta l’allocuzione del 29 aprile, la fuga del Papa a Gaeta, e tutto era rimasto come
prima: con un Piemonte che, ponendosi a campione di progresso civile e di spirito laico moderno, si
trovava paradossalmente soggetto, in campo ecclesiastico, alla legislazione più arcaica.

Alla fine del ’49 un alto magistrato, Siccardi, fu mandato da D’Azeglio a Roma per chiedere
l’allontanamento dell’Arcivescovo di Torino, Fransoni, e intavolare un negoziato. Più tardi la Curia
disse ch’era stato lui stesso a farlo fallire con la sua intransigenza. Ma si tratta di una sfacciata
menzogna. A Siccardi fu di proposito dato come interlocutore il prelato più retrivo, intransigente e
scostante, Caterini, e Siccardi capì benissimo che l’ostacolo, insormontabile, non era nelle questioni
da risolvere, ma nella ripugnanza del Papa a trattare con un regime costituzionale: lo riconobbe anche
Gioberti nel suo giornale.

Al ritorno, sempre su consiglio di Cavour, D’Azeglio nominò Siccardi Ministro della Giustizia, e
gli commissionò un disegno di legge, anzi di tre leggi, che alla fine di febbraio fu presentato in
parlamento, e lì si vide quanto giusto fosse stato il calcolo politico del suggeritore. Esse furono
combattute da Revel e dagli altri reazionari. Ma nessun moderato – salvo il Balbo – si sentì di
avversare una riforma che aboliva odiosi privilegi come il foro ecclesiastico e il diritto d’asilo,
riduceva le feste religiose che la Chiesa seguitava a inflazionare con grave danno dell’economia, e
assegnava precisi limiti alle eredità e ai donativi in favore degli enti morali, sia laici che
ecclesiastici. Avallate da un memorabile discorso di Cavour, le leggi furono approvate con 130 voti
contro 26. Era una maggioranza formata da democratici e moderati finalmente concordi, che isolava i
reazionari.

La Curia romana, invece di processare monsignor Caterini che, bloccando la trattativa, aveva
indotto il Piemonte a fare da sé, tentò un’obliqua manovra, che dimostrava la sua congenita



incomprensione dei princìpi sui quali si fonda un regime laico costituzionale. Incaricò l’arcivescovo
Charvaz di agire direttamente sul Re, profittando del fatto che ne era stato il precettore. Il Re, che a
Charvaz era affezionato e non voleva mancargli di riguardo, fece probabilmente un po’ di doppio
giuoco. Propose a D’Azeglio d’indire una riunione di gabinetto col prelato, come questi chiedeva.
Ma quando D’Azeglio rispose che il gabinetto, piuttosto che trattare con lui, avrebbe dato le
dimissioni, allargò le braccia e disse all’Arcivescovo che lo Statuto non gli consentiva d’insistere.
Perché, quando gli faceva comodo, dello Statuto era uno scrupoloso osservante, e in quel caso glielo
faceva perché Vittorio Emanuele andava a messa tutte le domeniche; ma, a differenza di suo padre,
diffidava dei preti e non tollerava le loro interferenze. Firmò le leggi il giorno stesso in cui anche il
Senato le approvò, e D’Azeglio scriveva: «Hanno fatto fuoco sott’acqua, tutto il partito assolutista di
dame e cavalieri fossili, vescovi, cortigiani eccetera per decidere il Re a guadagnarsi il Paradiso
mandando al diavolo noi e lo Statuto».

Non era finita, naturalmente. Vecchio patrizio genovese, l’arcivescovo Fransoni, che alla
tracotanza nobilesca e all’intransigenza pretesca accoppiava una testa – diceva Bersezio – «strettina
strettina», e che nel ’48, per protesta contro la Costituzione, aveva abbandonato la sede andando a
fare il fuoriuscito a Ginevra, emanò una circolare in cui proibiva ai sacerdoti della sua diocesi di
comparire, senza suo permesso, davanti ai tribunali civili. E la magistratura, senza tanti complimenti,
lo fece arrestare e lo condannò a un mese di prigione per istigazione alla ribellione. Da Roma, il
cardinale di Stato Antonelli minacciò la scomunica, un’arma che ancora a quei tempi tutti i governi
paventavano. E infatti in quello di Torino ci furono dei tentennamenti che forse avrebbero condotto a
una crisi, se non fosse sopravvenuto un clamoroso episodio che ricreò il fronte anticlericale non solo
in parlamento, ma in tutto il Paese.

In punto di morte, il ministro dell’Agricoltura Santarosa chiamò il confessore che gli negò
l’assoluzione se prima non ritrattava il consenso dato alle leggi Siccardi. La scena fu riferita da
Cavour sul suo giornale: «L’infermo, sfinito di forze, dopo aver scongiurato invano per ottenere i
sacramenti e dopo essersi sentito ripetere l’ultima minaccia del rifiuto di sepoltura, volgendosi alla
moglie e agli astanti che, piangenti, lo circondavano e portando le mani tremanti al capo, esclamò:
“Ah, Dio santo, mi domandano cose alle quali la mia coscienza non può piegarsi! Ho quattro figli:
essi non avranno dal padre un nome disonorato”». E più tardi Cavour aggiunse che, lungi dall’aver
esagerato, aveva taciuto alcuni particolari per non rendere «vieppiù odioso» il confessore.

L’infame ricatto sollevò un’ondata d’indignazione. Ci volle il ricorso alla forza pubblica per
sottrarre Fransoni alla furia popolare. E forse fu anche per garantirne l’incolumità che la magistratura
lo fece di nuovo arrestare e poi lo bandì dal Regno. Il Re se ne felicitò apertamente. E il governo
rispose ai fulmini di Antonelli minacciando la pubblicazione di alcuni documenti segreti, da cui
risultava un complotto ordito da Fransoni con Vienna per abbattere in Piemonte il regime
costituzionale. Non si è mai saputo se questi documenti esistessero davvero. Ma qualcosa ci doveva
essere perché la reazione di Antonelli si ammorbidì sebbene il medesimo castigo si abbattesse subito
dopo anche sull’arcivescovo di Cagliari.

D’Azeglio aveva condotto quella battaglia con molto senso della misura. Era riuscito a convertire
alla propria tesi anche il governo francese che, sollecitato dal Papa, ne aveva preso dapprima le
parti. Ma il successo non gli aveva dato alla testa. Convinto che un accordo con Roma bisognasse
tuttavia trovarlo, ci aveva mandato Pinelli. Ma quando seppe che anche lui aveva incontrato la stessa
accoglienza di Siccardi, lo richiamò per dimostrare che all’accordo non intendeva sacrificare la
dignità del Piemonte. Eppure, l’impressione generale era ch’egli avesse fatto il suo tempo. Nessuno
gli contestava il merito di aver liquidato le passività della sconfitta e di aver impegnato in questa



impresa energia e coraggio assumendosi gravi responsabilità e perseguendo i suoi fini con
puntigliosa tenacia. Ma dicevano che tutta la sua carica l’aveva sfogata in quei primi mesi di lotta,
ora non ne aveva più, e un po’ di vero c’era. Eterno dilettante – sia pura nel senso più alto e nobile
della parola –, D’Azeglio aveva portato nella politica lo stesso passeggero entusiasmo che metteva
nella sua pittura e nella sua letteratura, gremite di «incompiute». Finché la politica era stata lotta,
l’amor proprio, l’orgoglio, il senso del dovere lo avevano sostenuto. Ma ora che si avviava a
diventar routine, questi propellenti lo abbandonavano, e l’indolenza riprendeva in lui il sopravvento.
«Il mio carattere» scriveva egli stesso al fratello «è di non perdere il sonno per le cose che non
posso impedire. Se non se la prende il Signore, che è il padrone, me n’avrei a prendere io?» Infatti se
la prendeva così poco che – stando a quel che riferisce sua cognata – molto spesso, in Consiglio dei
Ministri, si rifiutava di render ragione di certe misure perché ignorava che fossero state prese. Aveva
preferito andarsene a teatro o nello studio d’un pittore.

Finché l’accusa d’inerzia gli veniva dagli avversari, poco male. Ma un giorno, sia pure con molto
garbo, gliela mosse un uomo della sua stessa parte moderata, che fin allora lo aveva sempre
secondato: Cavour. In un abilissimo discorso alla Camera, egli difese il governo dicendo ch’era stato
scrupolosamente fedele allo Statuto, ma rimproverandogli di non avergli dato sostanza con una
coraggiosa opera riformatrice. D’Azeglio replicò, ma debolmente, un po’ perché come oratore
valeva meno dell’avversario – che valeva moltissimo –, un po’ perché era a corto di argomenti. E
allora cercò di sbarazzarsi di lui con una manovretta suggeritagli da La Marmora: chiamandolo nel
Ministero al posto di Santarosa.

A fare resistenza fu il Re, che di Cavour sapeva poco, ma quel poco gli bastava per diffidarne, e
disse a D’Azeglio di proporgli «un nome più simpatico». Dovette intervenire La Marmora, che del
Re godeva la fiducia e ne riponeva moltissima in Cavour. E il Re alla fine si arrese, ma brontolando:
«Ca guarda, General, che côl lì a j butarà tuti con’t le congie a’nt l’aria , guardi Generale, che
quello lì li butterà tutti con le gambe all’aria». Così dice Chiala. Ma secondo Ferdinando Martini
dalla cui bocca l’ho raccolta, e che a sua volta diceva di averla raccolta dalla bocca di Minghetti,
l’espressione fu ancora più incisiva e pittoresca: «E va bin, coma ch’a veulo lor. Ma ch’a stago
sicur che col lì an poch temp an lo fica an’t el prònio a tuti , e va bene, come vogliono loro. Ma
stiano sicuri che quello lì in poco tempo lo mette nel c. a tutti».

Una versione che somiglia di più al personaggio e al suo vocabolario, ma che denota anche un
certo fiuto degli uomini.



CAPITOLO VENTISETTESIMO

CAVOUR

Cavour era nato nel 1810 a Torino da una tipica famiglia di quella nobiltà piemontese, che integrava
le rendite terriere col servizio di Stato. Il patrimonio di famiglia versava in pessime condizioni,
quando la sua amministrazione fu assunta da Filippina de Sales, nonna di Camillo: una savoiarda
discendente dal famoso Santo, ma per nulla bigotta, anzi allevata alla scuola del migliore e più
spregiudicato Illuminismo francese, e dotata di molto senso pratico.

Il figlio Michele, che da lei aveva ereditato il culto dell’efficienza e il genio degli affari, era
ufficiale quando Napoleone occupò il Piemonte e ne incorporò l’esercito in quello francese. Alcuni
agiografi dicono che Michele accettò di servire il nuovo padrone controvoglia e solo su ordine del
suo Re, Carlo Emanuele, che cercava d’ingraziarsi il vincitore; combatté contro gli Austriaci sotto
quel vessillo straniero; e fu ferito a Verona. Ma lo storico Rosario Romeo, cui si devono gli studi più
approfonditi su Cavour e la sua famiglia, fornisce degli avvenimenti un’altra versione.

Michele effettivamente militò sotto Napoleone, ma ferite non ne riportò; e quando il Piemonte fu
definitivamente annesso alla Francia, preferì emigrare con un suo zio prima a Firenze, e poi a
Ginevra. Al nuovo regime era avverso non perché straniero, ma perché democratico, e quindi
sovvertitore del vecchio ordine su cui l’aristocrazia basava i suoi privilegi. Tant’è vero che quando,
salito sul trono imperiale, Napoleone gl’impresse una svolta conservatrice richiamando i nobili ai
loro posti di comando, Michele s’affrettò a tornare e a riprendere quello suo. Egli fu uno di quei
tenaci sostenitori dell’antico regime assolutistico che accettarono la realtà del nuovo mondo
borghese, vi s’inserirono e ne profittarono largamente. S’iscrisse alla massoneria, che rappresentava
uno dei maggiori pilastri del «sistema»; fu in prima fila fra coloro che resero omaggio a Napoleone
quando questi, nel 1805, venne in visita a Torino. E di queste manifestazioni collaborazionistiche fu
compensato col titolo di «Barone dell’Impero» e con la concessione di molti favori, fra cui un grosso
prestito che gli consentì di affittare la grande tenuta della Mandria per istallarvi un allevamento di
merinos, le pecore australiane che producevano la lana più pregiata.

Poco prima si era sposato con una ragazza di Ginevra, conosciuta al tempo del suo esilio in quella
città: Adele de Sellon. E i motivi di quella scelta li spiegò in una lettera allo zio, sincera fino al
cinismo: di Adele non era affatto innamorato, diceva, ma gli facevano gola i soldi e le «aderenze»
dei Sellon, una famiglia calvinista di origine francese, da poco nobilitata, e quindi snob come tutte
quelle di fresco blasone, ma ricchissima e imparentata con le più forti dinastie della finanza svizzera.
Ma, aggiungeva, oltre a quella depositata in banca, Adele aveva anche altre doti: una morale rigorosa
e un alto senso del dovere, cioè quelle virtù tipicamente borghesi che la vecchia aristocrazia aveva
perso da un pezzo. Essa fornì al marito vaste «aperture» nel mondo degli affari, e due figli: Gustavo e
Camillo.

La Restaurazione fu, per Michele, una catastrofe. Per il suo collaborazionismo coi Francesi la
polizia lo aveva schedato come «giacobino», la Corte lo teneva a distanza, e la concessione della
Mandria gli venne revocata. «Ma» scriveva sua sorella con realistico buon senso «bisogna attaccarsi
a quel che c’è, visto che c’è, mentre il resto non c’è più.» E fu con altrettanto realismo che Michele
iniziò la marcia di riavvicinamento al nuovo regime, ch’era poi quello vecchio. Riuscì a catturare
l’amicizia di Carlo Alberto che non poteva serbar rancore a chi aveva servito Napoleone perché da



ragazzo lo aveva fatto anche lui, ed ebbe l’accortezza di restargli fedele anche nel lungo decennio
della disgrazia, dopo i moti del ’21.

Quando il Principe tornò a Torino, reintegrato nei suoi diritti alla successione, l’ostracismo
politico pesava ancora su Michele, ma la sua posizione economica si era riassestata, grazie anche ai
denari della moglie e alle sue relazioni. Aveva acquistato la grande tenuta di Leri e ne aveva fatto
una fattoria modello, su cui aveva anche scritto una monografia. Con l’aiuto delle banche svizzere
aveva condotto in porto qualche buona speculazione, e aveva stretto relazione col gruppo
degl’imprenditori lombardi capeggiato da Confalonieri e Porro-Lambertenghi. Ma a vere e proprie
iniziative industriali era rimasto estraneo: le considerava premature in un Paese così arretrato. Ed era
proprio questo a differenziarlo dal figlio, il quale invece pensava che il Paese era arretrato appunto
perché non vi fiorivano iniziative industriali, di cui vorrà dare egli stesso l’esempio.

Questo figlio non lasciava, per il momento, presagire nulla di buono. Lo avevano chiamato
Camillo in onore di Camillo Borghese, il marito di Paolina Bonaparte, che lo aveva tenuto a
battesimo, e che le male lingue gli attribuivano come padre naturale (ma non era che una diceria non
suffragata da nessun elemento, e anzi smentita dall’austera morale di Adele). Tutte le speranze della
famiglia erano investite in Gustavo, un po’ perché era il primogenito, un po’ perché passava per un
genio. Studioso e diligente, i professori lo consideravano «promettentissimo», e tale sarebbe rimasto,
senza mantenere, per tutta la sua vita di mediocre filosofo, postillatore e commentatore di Rosmini.
Camillo invece era ribelle a tutto, compreso l’alfabeto. E fu per questo che a dieci anni lo
rinchiusero all’Accademia militare, che anche allora veniva considerata il rifugio dei somari.

Il ragazzo fu subito in guerra col regolamento di disciplina e diventò un ospite abituale della
cosiddetta «squadra franca», costretta per castigo a passare lunghe ore in ginocchio e in silenzio e a
subire le vergate del sergente. Ma lo spirito di emulazione lo spinse a cercare una rivincita nel
profitto. In pochi mesi colmò le lacune della sua preparazione, ottenne la menzione d’onore e fu
insignito della «cifra reale». Non per questo il suo carattere migliorò, anzi. Protervia, orgoglio,
insolenza, sarcasmo, smania di supremazia e di comando lo rendevano inviso non soltanto ai
superiori, ma anche ai compagni. A quattordici anni il padre gli procurò la nomina a «paggio» di
Carlo Alberto. Era l’incarico più ambito dagli accademisti. Ma Camillo non lo apprezzò. Anzi, disse
che non vedeva l’ora di liberarsi di quella «livrea da gambero». Le insolenti parole furono riferite al
Principe, che denunziò il ribelle al re Carlo Felice chiedendogli di degradarlo. Il Re, che avrebbe
preferito degradare lui, non ne fece di nulla, e lasciò che Camillo terminasse l’Accademia.

La terminò a sedici anni con esami splendidi in tutte le materie, meno l’italiano. Lo parlava male
perché la lingua di casa Cavour era il francese, lo scriveva peggio, e in seguito avrebbe dovuto molto
faticare per impadronirsene. Per tutta la vita, anche da Primo Ministro dell’Italia unita (e unita da
lui), egli seguiterà a parlare e a scrivere in italiano traducendo dal francese, e in francese a parlare e
a scrivere in privato. Come del resto facevano tutti gli altri della sua famiglia e del suo ambiente.

C’è, di questi tempi, in una lettera – anch’essa in francese – di Michele alla moglie, questo
ritrattino di Camillo: «Nostro figlio è un ben curioso tipo. Anzitutto, ha così onorato la mensa: grossa
scodella di zuppa, due belle cotolette, un piatto di lesso, un beccaccino, riso, patate, fagiolini, uva e
caffè. Non c’è stato modo di fargli mangiar altro! Dopodiché mi ha recitato parecchi canti di Dante,
le canzoni di Petrarca, la grammatica di Corticelli, Alfieri, Filicaja, Ortis. E tutto questo
passeggiando a grandi passi in vestaglia, con le mani affondate nelle tasche». Tale era il giovane
Cavour: estroverso, animato da una dirompente vitalità, ingordo di tutto, e non soltanto di cibi,
donnaiòlo, e accanito giuocatore di whist e di goffo.

Fu buon per lui che, come sottotenente del Genio, lo destinassero ai lavori di fortificazione di



Ventimiglia e più tardi a Modane, dove non c’erano né casinò, né occasioni di avventure galanti. Ma
nel ’30 lo trasferirono a Genova, dove trovò tutt’altra aria. L’antica Dominante si rassegnava male
alla parte di provincia, e al gretto spirito montanaro dei funzionari piemontesi contrapponeva quello
libero e moderno della sua borghesia mercantile. Cavour non stentò a inserirsi in quell’ambiente, in
cui si sentiva più a suo agio che in caserma. Non è da escludere che abbia incontrato anche Mazzini
nella libreria Doria, che entrambi frequentavano. E diventò assiduo del salotto in cui si
raccoglievano gl’intellettuali liberali.

Lo teneva Anna Schiaffino, figlia del Console di Francia, andata sposa al marchese Giustiniani.
Intelligente, colta, romantica, inquieta e spregiudicata, essa non si era mai intesa con quel marito di
vecchia nobiltà, ma indolente e cinico, e cercava evasioni nella letteratura e nella politica. Un
rapporto della polizia segnalava a Torino che, invece di prendere il lutto per la morte del re Carlo
Felice, com’era rigorosamente prescritto all’aristocrazia del Regno, la Marchesa era andata a teatro
e si era espressa con poca reverenza nei confronti del defunto. Per castigo, la famiglia la confinò in
una casa di campagna, e fu al suo ritorno che Cavour la conobbe e se ne innamorò, o almeno le fece
la corte.

Non ebbe bisogno d’insistervi molto: tre anni più anziana di lui, Anna aveva già al suo attivo
alcune avventure e non doveva vincere ostacoli né da parte della sua coscienza, né da parte del suo
indifferente marito. Fu una liaison basata soprattutto sulle affinità d’idee perché Cavour in quel
momento era orientato verso un certo estremismo. A contribuirvi era in primo luogo l’asfissiante
atmosfera della caserma e del circolo militare: l’epurazione seguita ai moti del 1821 aveva privato
l’esercito delle sue teste migliori e vi aveva istaurato il conformismo più plumbeo.

Ma c’era anche altro. Negli ultimi tempi si erano svegliati in Cavour forti interessi culturali. La
scoperta di autori come Guizot, Constant, Bentham aveva dilatato i suoi orizzonti e impresso un
nuovo corso ai suoi pensieri. Qualcuno dice ch’era anche tribolato dal problema religioso, ma non è
vero. Una religione Cavour l’aveva, ma era solo trascendenza, cioè convinzione che la vita di un
uomo acquista un senso solo quando si mette al servizio di qualcosa che sta al di sopra di lui e dei
suoi immediati e personali interessi. Di questo non dubitò mai, tanto che nel suo Diario trascrisse la
massima di Constant: «Ci sono dei popoli religiosi che hanno potuto diventare schiavi. Ma non c’è
nessun popolo irreligioso che sia riuscito a restare libero»: com’è logico, visto che la stessa libertà
non è che una religione. A questo principio Cavour rimase sempre fedele, ma senza turbamenti né
esitazioni fra una confessione e l’altra. I suoi interessi erano tutti di ordine politico e sociale.
Liberista in economia, egli concepiva la politica come un ordinato sviluppo di una società volto a
ridurre «i naturali squilibri», ma senza coartazioni né soprusi.

Tutto questo lo rendeva aspramente critico del regime piemontese che, invece di favorire lo
sviluppo della società, tendeva a mummificarla nelle sue anacronistiche strutture. E, impulsivo
com’era, lo diceva, anzi lo urlava. Una volta venne a diverbio con alcuni suoi colleghi che
elogiavano la politica di Metternich. E quando nel ’31 da Parigi arrivò la notizia della rivoluzione di
luglio, che aveva scacciato dal trono la dinastia assolutista dei Borbone, gridò in pieno Circolo
Militare: «Viva la Repubblica!».

Ce n’era d’avanzo perché venisse segnalato al Ministero come «infido e capace di tradimento».
Questo non gli precluse la nomina a tenente. Ma egli stesso comprese che per lui non c’era posto né
nell’esercito né in altre carriere di Stato. Gli avvenimenti parigini e i moti di Modena e degli Stati
pontifici avevano provocato a Torino un irrigidimento poliziesco. Il nuovo re Carlo Alberto si
mostrava in questo molto più rigido di Carlo Felice, che tanto lo aveva sospettato di liberalismo, e
parecchi intellettuali, fra cui Brofferio, erano stati arrestati. Ma la vigilanza era particolarmente



severa nelle caserme, dove nel ’21 si era sviluppato il movimento per la Costituzione. Dalla
Vald’Aosta dove lo avevano trasferito – forse anche per allontanarlo dalla pericolosa Genova –,
Cavour scrisse al padre: «Non posso continuare a servire con coscienza: rischierei di trovarmi in una
posizione molto difficile». Anche Michele se ne convinse, e non si oppose alla sua domanda di
congedo dall’esercito, che gli fu concesso allo scadere dell’anno.

Dovette rientrare in famiglia, perché come cadetto non aveva nulla di suo. Per dargli qualcosa da
fare, Michele gli affidò l’amministrazione di duecento ettari che aveva in fitto a Grinzane, un
villaggetto di trecentocinquanta anime, di cui diventò anche sindaco. Fu questo il suo debutto sia in
agricoltura che in politica. E vi s’impegnò a fondo, ma naturalmente senza trovarvi di che placare la
sua ansia d’azione. Poco a poco riprese le sue abitudini di libertino. Giuocava. Correva avventure
galanti. Ma era talmente scontento di sé e di tutto che, a quanto dicono alcuni biografi, tentò di
suicidarsi. E fu forse per sollevarlo da quello stato di depressione che il padre gli finanziò un
viaggio all’estero.

Cavour non fu neanche sfiorato dall’idea di andare a vedere com’era fatta l’Italia di Milano, di
Roma, di Venezia, di Napoli. Non ne sentì mai la curiosità. Solo dopo il ’60, cioè dopo
l’unificazione, scenderà a visitare Bologna, Firenze e Pisa, ma oltre l’Arno non andrà mai, e al
ritorno dirà al suo segretario: «Meno male che abbiamo fatto l’Italia prima di conoscerla…». E non
aveva visto che l’Emilia e la Toscana. Figuriamoci cosa avrebbe detto se fosse arrivato a Palermo.

In compagnia dell’amico Santarosa – il futuro Ministro cui i preti avrebbero negato l’assoluzione
per via delle leggi Siccardi –, dopo una sosta a Ginevra per rinsaldarvi le vecchie relazioni di
famiglia, andò a Parigi e vi rimase tre mesi, affascinato dalla città, dai suoi salotti, dai suoi teatri, dai
suoi ritrovi, ma anche dal suo parlamento, di cui seguì con appassionato interesse i dibattiti. E forse
fu qui che gli si rivelò appieno la vocazione alla politica, cioè a quel tipo di politica, basata sui
problemi concreti e sulle reali forze del Paese, non sugl’intrighi di Corte e sui giuochi di anticamera.
Conobbe tutte le persone che meritavano di essere conosciute, lesse rapporti, visitò industrie e
aziende agricole, ma senza mai trascurare la mondanità, i tavoli da giuoco, le belle donnine. Il
povero Santarosa era addirittura stremato dal ritmo che imprimeva alla loro vita quel suo
instancabile travolgente compagno, che voleva vedere e sapere tutto.

Londra, dove subito dopo si trasferì, gli piacque meno. Forse all’impressione negativa contribuì
anche un certo dispetto per il modo in cui l’orgogliosa società inglese accolse, o meglio non accolse
lo sconosciuto Conte piemontese. Il cordiale benvenuto di Lord Elphinstone «è stato» scrisse
stizzosamente «la sola cortesia che ho ricevuto qui». Anche i dibattiti alla Camera dei Comuni lo
delusero. «Tutti col cappello in testa e piuttosto sbracati» scrisse scandalizzato. «Salvo quando parla
un pezzo grosso, è tutto un viavai e un confuso chiacchiericcio in cui le parole dell’oratore si
perdono.» Alcune cose però le capì, ed erano quelle fondamentali. «L’Inghilterra è ancora abitata da
una razza maschia e gagliarda, grande nel bene come nel male. I suoi moti propulsori sono radicati
nel profondo: alla superficie non si colgono facilmente. Discutono senza litigare e hanno un grande
rispetto di tutte le opinioni individuali.» Attraverso Senior, conobbe Tocqueville, il più grande
saggista politico dell’Ottocento di cui tuttavia, più che il genio, sembra che lo colpissero il tratto
sgradevole e la mancanza di calore umano; e in parlamento vide all’opera il grande Peel, lo statista
cui in seguito doveva egli stesso più somigliare. Osservò sul vivo gli sviluppi della rivoluzione
industriale. S’incontrò con Gioberti. Poi, per Belgio, Germania e Svizzera, rientrò a Torino.

Coi fuoriusciti italiani non aveva preso nessun contatto, anche perché ciò che ne aveva saputo lo
aveva reso furiosamente avverso a loro, alle loro idee e ai loro maneggi: «Sono un branco di pazzi
imbecilli fanatici dissennati, di cui farei volentieri concime per le mie barbabietole» scrisse. Ma



questo non bastò a sospingerlo fra i reazionari, di cui diceva pressappoco lo stesso. Il suo modello
politico ormai lo aveva trovato: era quello dei juste milieu, il giusto mezzo, al quale s’ispiravano i
Dottrinari francesi alla Guizot, che cercavano di conciliare la libertà con la legittimità in un regime
appoggiato soprattutto sulle classi medie, ma disponibile a coraggiose riforme sociali. Ed era questo
a distinguerlo dai «moderati», che in quel momento cominciavano a organizzarsi in partito.
Fondamentalmente, anche lui era, come loro, un conservatore. Ma molto più illuminato, coraggioso,
aperto al progresso, e soprattutto meno provinciale. All’opposto di loro, egli accettava il mondo
moderno, pur con tutti gli scompigli che provocava: urbanesimo, sindacati eccetera. E questo lo
rendeva ancora più ostile al chiuso e parrocchiale tradizionalismo piemontese.

Le sue scontentezze le sfogava in lettere a Nina Giustiniani, con cui aveva ripreso la sua relazione.
L’aveva rivista, prima di partire per il suo viaggio, e aveva passato con lei tre giorni. Quando tornò,
essa fuggì di casa per raggiungerlo a Torino. Ma ad Asti fu fermata e messa in quarantena perché era
scoppiata un’epidemia di colera. Cavour si guardò bene dal raggiungerla. E Romeo, frugando negli
epistolari, offre di questa «relazione» un quadro piuttosto sconcertante e in netta antitesi col
romantico alone che gli agiografi le imprestano.

Della sua tresca, Cavour non faceva misteri con nessuno. Ne parlava spregiudicatamente non solo
con gli amici del Circolo del whist, ma anche col padre, il quale lo esortava a prenderla come un
piacevole passatempo, ma senza impegnarcisi troppo, visto che Nina aveva figli e tre anni più di lui.
Camillo seguiva i suggerimenti anche perché in quel momento aveva un’altra relazione con la
marchesa di Castelletto, della cui concorrenza aveva informato Nina. Ma costei non poteva molto
protestare perché anch’essa aveva a Milano un altro amante, di cui Cavour era a sua volta al corrente
e, non sapendo come districarsi tra i due, chiedeva consigli al marito, che con un disinteresse pari
soltanto al cinismo, gli dava quello di tenerseli entrambi con una ben dosata distribuzione di orari e
di entusiasmi.

Il fatto è che questo, passato alla storia come il grande amore di Cavour, tale non fu né per lui né
per Nina. Da quel che si può capire di lei, malata di nervi, insoddisfatta, forse frigida, essa non era
capace neanche di passioni, ma solo d’infatuazioni cerebrali, che la spingevano da un’avventura
all’altra, e la lasciavano scontenta di tutte. Per due volte tentò di suicidarsi, e alla fine nel ’41 ci
riuscì lanciandosi da un terzo piano. Per Cavour, che allora aveva per amica Emilia Nomis di
Pollone, non risulta che sia stato un rimorso, e forse nemmeno un rimpianto. Da vero libertino, alle
donne chiedeva soltanto il piacere, né mai volle né concesse di più. La sua unica vera amante era la
politica; la sua passione, il potere.

Nel ’35 suo padre, che aveva condotto a termine la sua marcia di riavvicinamento alla Corte, fu
nominato direttore generale della polizia, una carica importante, che però lo esponeva all’odio dei
liberali. «Più realista del Re, più gesuita d’un Padre della Compagnia, più cattolico
dell’Arcivescovo, più intollerante dell’Inquisizione» lo definì Bersezio. Ma il giudizio è senz’altro
tendenzioso. Il gran torto di Michele fu di fare della polizia uno strumento efficientissimo, ma non
risulta ch’egli l’abbia usato per opprimere e perseguitare.

Le nuove mansioni non gli lasciavano tempo da dedicare alla pesante azienda di Leri. E siccome
Gustavo si dimostrava sempre più allergico ai problemi pratici, essa venne affidata a Camillo, che ci
s’impegnò con ardore. Quello era finalmente un campo in cui poteva sfogarsi la sua dirompente
smania di fare. L’ottimismo e la fiducia nella vita, che da un pezzo lo avevano abbandonato, gli
tornarono di colpo. Dimentico del giuoco e delle donne – che in fondo rappresentavano per lui
soltanto un’evasione e un surrogato –, in stivali e cappello di paglia, batteva dalla mattina alla sera i
suoi campi, pascoli e risaie, sorridente, esuberante, instancabile. Non si contentava di amministrare.



Voleva trasformare la fattoria in una vera e propria «impresa», e per questo tornò in Svizzera e in
Francia per studiare le nuove tecniche agricole e le condizioni del mercato europeo in cui intendeva
inserirla. Ma per le attrezzature ci volevano forti capitali, e Cavour cercò di procurarseli con
speculazioni in borsa. Michele, allarmato, gli raccomandò prudenza. Ma alcuni colpi fortunati
spinsero Camillo – che aveva la stoffa del giuocatore d’azzardo e doveva restarlo per tutta la vita
anche in politica – a tentarne di più grossi. Fiutando una guerra tra la Francia e l’Egitto, giuocò al
ribasso, la guerra non venne, i titoli rialzarono, e fu il disastro. «Ciò che avevo guadagnato in tre anni
– scrisse –, l’ho perso in un giorno, e ora mi trovo debitore di quarantacinquemila scudi: o pagarli, o
farsi saltare le cervella.»

Li pagò il padre, senza far troppo pesare al figlio la propria generosità, ma non senza ammonirlo:
«Hai molte doti, ma hai anche troppa fiducia in te stesso. A trent’anni, ti credi già maturo per fare il
Ministro, l’industriale, il banchiere. Contentati di essere Camillo di Cavour». Appunto perché pacata
e discreta, la lezione bruciò la pelle dell’orgoglioso giovanotto, ma produsse i più salutari effetti. «In
pochi giorni, sono invecchiato di dieci anni» scrisse. Tornò alle sue mansioni di agricoltore con più
umiltà. E anche se non rinunziò ad altre iniziative, lo fece senza assumervi rischi troppo grossi. Fu tra
i promotori di una ferrovia in Savoia per conto di una compagnia di azionisti che lo nominarono
amministratore delegato. Come tutte le imprese pionieristiche, anche questa ebbe la vita difficile e
non finì bene. Ma consentì a lui di frequentare ancora più assiduamente Parigi e di allargarvi la
cerchia delle sue relazioni, non soltanto nel mondo industriale e finanziario. Conobbe Dumas, Sainte-
Beuve, Cousin, Mérimée, Thiers, Michelet, e strinse amicizia con Pellegrino Rossi, il professore
italiano fatto Conte e Pari di Francia per i servigi resi a Guizot come consigliere politico, e destinato
poi a diventare il Primo Ministro di Pio IX. Sempre più amava e ammirava quel Paese in cui si
sentiva più a suo agio che a Torino. Eppure quando la sua amica Melania Waldor, che lo chiamava
teneramente «l’Italiano dalle guance rosee e dal sorriso di bambino», gli consigliò di trasferirvisi e
prenderne la cittadinanza, rispose: «Felice o infelice, la mia patria avrà tutta la mia vita: non la
tradirei nemmeno se fossi sicuro di trovare costà un’esistenza più facile e un destino più brillante».
A differenza di tanti Italiani di quel tempo, non era un apolide, lui.

La fama che si era guadagnato d’imprenditore spericolato, ma efficiente e moderno, gli aveva
valso l’ingresso nella commissione governativa per la statistica e in quella per le ferrovie. Ma
politicamente seguitavano a tenerlo in disparte come elemento infido. Tale lo consideravano non
soltanto i Solaro e i Fransoni, allora onnipotenti, ma lo stesso Carlo Alberto che non aveva
dimenticato l’insolenza del paggio. Per farsi largo, dovette perciò imboccare un’altra strada.

Nel ’41 egli fondò l’Associazione agraria che, nata come una specie di Accademia dei Georgofili
sul modello di quella fiorentina, diventò ben presto il punto di raccolta dei più illuminati terrieri
piemontesi: uomini che non volevano certo la rivoluzione, ma che rifiutavano l’immobilismo del
regime e avevano anche un giornale per combattere la loro battaglia intesa a promuovere una
liberalizzazione di scambi come premessa alla liberalizzazione di tutto. Presidenti ne furono prima
Alfieri, poi Gabaleone, entrambi amici di Cavour, che ne restava l’anima. Il Re capì l’antifona e
impose il Collobiano, ma Cavour seguitò a dirigere dietro le quinte, scrivendo per il giornale gli
editoriali più significativi e impegnativi.

Li scriveva in un italiano che non denunziava la fatica, ma che gliene costava molta, e la sua prosa
asciutta, all’osso e tutta cose, faceva una grossa stecca in una pubblicistica come quella nostra,
bavosa, evasiva e piena di fronzoli. Sarebbe interessante ricostruire gli sforzi che Cavour deve aver
fatto per piegare la lingua italiana al suo pensiero che d’italiano aveva così poco. Comunque, ci
riuscì sia da scrittore che da oratore. Cavour non fu mai riconosciuto maestro di eloquenza. Non



poteva esserlo in un Paese di retori tutto fumo e niente arrosto. Brofferio, ch’era di questi, così lo
dipinse: «Nuocevagli il volume della persona, il volgare aspetto, il gesto ignobile, la voce ingrata.
Di lettere, non aveva traccia; alle arti profano; di ogni filosofia digiuno; raggio di poesia non gli
balenava nell’animo; istruzione pochissima; la parola gli usciva di bocca gallicamente smozzicata;
tanti erano i suoi solecismi che metterli d’accordo col dizionario della lingua italiana sarebbe a tutti
sembrata impossibile impresa». A chi l’italiano lo scriveva e lo parlava a questo modo, era logico
che quello lineare e senza orpelli di Cavour dovesse sembrare barbarico. Credendo di aver dipinto
Cavour, Brofferio aveva invece ritratto se stesso e la propria goffaggine.

Nel ’46 Cavour pubblicò sulla «Revue nouvelle» di Parigi cinque lettere che, prendendo pretesto
da un libro di Petitti di Roreto sulle ferrovie – e perdendolo di vista dopo pochi paragrafi –,
rappresentarono un vero e proprio manifesto politico e un decisivo passo avanti sulla strada già
aperta da Gioberti e da Balbo. Con sottile ipocrisia, egli lodava sperticatamente Carlo Alberto
attribuendogli il proposito di riforme cui il Re non pensava neanche di lontano, e così tentando su di
lui la stessa operazione che i liberali cattolici stavano per compiere su Pio IX. Carlo Alberto lo
lesse, non si sa se ne fu lusingato o irritato, ma comunque non impedì a Cavour di fondare il giornale
destinato a diventare lo strumento della sua battaglia, e il cui programma era già implicito nella
testata: «Il Risorgimento». Fu attraverso di esso che Cavour si fece conoscere dal grande pubblico, il
che gli permise di presentarsi candidato nella lista moderata, quando il Re si decise nel ’48 a
concedere la Costituzione e a convocare un parlamento. Fu eletto nelle elezioni suppletive alla
vigilia di Novara, perse il seggio in quelle successive indette dopo la disfatta da Gioberti, aperto
favoreggiatore della lista democratica, ma lo riconquistò pochi mesi dopo, grazie al rilancio
moderato provocato da Vittorio Emanuele col proclama di Moncalieri. E da allora lo conservò sino
alla morte.

I suoi debutti parlamentari tuttavia furono cauti, data la delicatezza della sua posizione. Per quelli
di sinistra, egli era pur sempre un nobile della vecchia guardia legittimista, e per di più il figlio del
prefetto di polizia. Per quelli di destra, era l’uomo che nel ’31 aveva gridato «Viva la Repubblica!»,
che aveva dovuto dare le dimissioni dall’esercito, e che nei rapporti confidenziali veniva qualificato
«giacobino». Fu il dibattito sulle leggi Siccardi e poi la denunzia sul suo giornale dell’infame ricatto
tentato dall’Arcivescovo sul morente Santarosa che lo portarono prepotentemente alla ribalta e lo
accreditarono anche agli occhi dei più ragionevoli esponenti della sinistra.

Da allora non aveva più perso occasioni per attirare l’attenzione su di sé e per differenziarsi dalla
frangia reazionaria del suo partito, in cui finì per trovarsi alla testa di una specie di «corrente». Egli
era per il governo D’Azeglio e in tutte le occasioni lo difese, ma con riserve critiche che si facevano
sempre più marcate via via che cresceva il peso della sua autorità, e alla fine sboccarono nel famoso
discorso del 2 luglio (del ’50) che, quanto ad abilità e ambiguità, faceva concorrenza a quello di
Marc’Antonio sul cadavere di Cesare. Ancora una volta difese il governo per quello che aveva fatto,
ma lo censurò per quello che non aveva fatto. E concluse dicendo che gli avrebbe ritirato l’appoggio,
se esso non avesse proceduto a certe riforme.

Fu allora che D’Azeglio cercò di battere in furberia il rivale proponendolo come successore di
Santarosa, e che il Re rispose come rispose.



CAPITOLO VENTOTTESIMO

IL «CONNUBIO»

La prospettiva di entrare nel governo aveva teso allo spasimo i nervi di Cavour. Eppure, quando
D’Azeglio gliene fece la proposta, finse di non esserne affatto lusingato e pose alcune condizioni, fra
cui il licenziamento del Ministro della Pubblica Istruzione, Mameli. «Si comincia male, caro
Alfonso» scrisse D’Azeglio a La Marmora. Per fortuna nemmeno lui amava Mameli, che dal canto
suo non amava fare il Ministro e ci rinunciò senza sforzo. Cavour chiese ancora tempo per riflettere,
e forse non per finta. Come scrisse egli stesso, dopo la posizione presa col discorso del 2 luglio, non
gli restava che «o accettare il ministero, o rovesciarlo», ma non era affatto sicuro quale alternativa
gli convenisse. Alla fine, scrisse ancora, «dopo tre giorni d’angosciose incertezze, ho dovuto cedere
alle istanze del Re, e più ancora alla gravità delle condizioni in cui versa lo Stato». Così,
nell’ottobre del ’50, assunse il portafogli del Commercio e della Marina. Ma prima di entrare in
carica volle prendersi qualche giorno di riposo sui laghi. E fu qui, in casa del Rosmini, che incontrò
Manzoni, il quale scrisse di lui all’amico Berchet: «È un omìno che promette bene assai».

Anche dal banco del governo, Cavour dapprincipio si condusse con molta discrezione, tanto che
D’Azeglio se ne mostrava entusiasta, nonostante gli ammonimenti di Pantaleoni: «Bada che è il solo
ambizioso fra voialtri; bada che più presto o più tardi vorrà dominare. Tienlo in rispetto fin
d’ora…». Ma questo era più facile a dirsi che a farsi. E non già perché Cavour volesse di proposito
sopraffare, ma perché a questo era condannato dallo spazio che gli lasciavano gli altri, e
specialmente il sempre più svogliato D’Azeglio. Come Ministro del Commercio, era sovente
costretto a sostituirsi a quello delle Finanze, Nigra, uomo dabbene, ma talmente timido e irresoluto
che non osava parlare alla Camera, dove si faceva rappresentare da un deputato Arnulfo, suo
fiduciario. Alla fine, spazientito, Cavour denunziò l’assurdità della situazione e, senza che Nigra
facesse resistenze, ne rilevò il dicastero, aggiungendolo a quelli del Commercio, della Marina e
dell’Agricoltura che già deteneva. «L’onniministro» lo chiamava il giornale democratico
«Progresso».

Ma c’è di più. Essendo l’unico, fra tutti quei suoi colleghi un po’ dilettanti, che lavorava, come
oggi si dice, «a tempo pieno», egli era anche l’unico che conosceva tutti i problemi del Paese, anche
quelli di pertinenza non sua, e che quindi ne aveva la più esatta visione globale. Questo faceva
automaticamente di lui il portaparola del governo alla Camera, al posto di D’Azeglio, poco
informato e poco efficace come oratore. Non mancava una seduta, vi prendeva la parola anche sette o
otto volte, sempre dominando il dibattito per l’altezza dei suoi argomenti e confondendo gli avversari
per la padronanza della materia e la ricchezza dei dati, e tutti cominciarono a guardare a lui come al
vero leader della maggioranza, tanto che D’Azeglio commentava fra il sorriso e il ghigno: «Con
quest’ometto qui, faccio come Luigi Filippo: regno e non governo». Ma, sempre gran gentiluomo, a
chi criticava la prepotenza di Cavour, rispondeva: «È proprio il gallo da combattimento che ci
abbisognava».

Tuttavia dovette accorgersi che il Re aveva visto giusto. Dopo aver eliminato Mameli e Nigra,
Cavour volle anche la testa di Gioia, Ministro della Pubblica Istruzione, per rimpiazzarlo con Farini.
Farini era un medico romagnolo che in gioventù aveva militato nelle fila mazziniane, e perciò aveva
dovuto andarsene in esilio. Era tornato nel ’46, grazie all’amnistia concessa da Pio IX. E, convertito



ormai al moderatismo, era stato Ministro degl’Interni dello Stato pontificio e collaboratore di
Pellegrino Rossi. Non volle aderire al regime repubblicano di Mazzini, ma nemmeno a quello
restaurato dal Papa e da Antonelli, e preferì emigrare prima in Toscana, poi a Torino, dove
D’Azeglio, che lo aveva conosciuto a Roma, lo protesse, e dove scrisse una Storia dello Stato
romano dal 1815 al 1850, che riportò un largo successo (Gladstone la tradusse in inglese). Cavour
era stato fra i primi a capire e apprezzare i talenti di quest’uomo impetuoso e generoso; tanto che,
quando era diventato ministro, gli aveva affidato il «Risorgimento». E ora lo voleva al suo fianco nel
governo.

La nomina di Farini fu avversata con varie scuse. In realtà ciò che gli si rimproverava era di non
essere piemontese, e Cavour lo disse chiaro, bollando con parole di fuoco questo atteggiamento
xenòfobo. Rischiando grosso e senza consultare D’Azeglio, pose addirittura la questione di fiducia,
cioè dichiarò che, se la Camera non avesse approvato quella designazione, il governo avrebbe dato
le dimissioni. E quando si passò ai voti, si vide una cosa curiosa: alcuni deputati della destra, che
facevano parte della maggioranza di cui il governo era l’espressione, votarono contro; mentre alcuni
della sinistra, che erano all’opposizione, votarono a favore, e fu grazie a essi che il governo si salvò.

Fu una sorpresa per tutti, salvo che per Cavour, il quale proprio su questo aveva giuocato. Il
ministero si reggeva sull’alleanza di due forze, l’una di centro, l’altra di destra, che si chiamavano
entrambe «moderate», ma che del moderatismo rappresentavano due anime diverse e fra loro
inconciliabili. La prima era sinceramente liberale, cioè ferma nel ripudio del vecchio assolutismo, e
ben decisa a rispettare e a far rispettare le istituzioni rappresentative concesse dallo Statuto. La
seconda, no. Formata da uomini di marca «illuminista», essa voleva le riforme; ma per realizzarle,
era pronta anche a tornare a un regime autoritario, solo che desse garanzie di efficienza.

Questa contraddizione era già esplosa. Fin dal tempo delle leggi Siccardi, Cavour si era accorto
che, sulle questioni, come oggi si dice, «di fondo», i moderati di destra alla Menabrea e alla Revel si
trovavano più vicini agli oppositori della frangia reazionaria alla La Tour che non ai moderati di
centro, cui lui e D’Azeglio appartenevano; mentre una identica disgregazione si stava operando anche
nell’opposizione di sinistra, dove una pattuglia di democratici guidati da Rattazzi si avvicinava
sempre di più al centro, isolando all’estrema i massimalisti di Brofferio e di Valerio, e formando (fin
d’allora!) un centro-sinistra, con cui i moderati veri potevano intendersi e formare una nuova
maggioranza.

Fu questo l’obiettivo che Cavour perseguì, sin dal momento in cui entrò al governo. Già ai primi
del ’51, egli dichiarava che avrebbe visto volentieri l’ingresso di Rattazzi nel ministero, se le
circostanze non avessero reso quella manovra «inopportuna e prematura». Rattazzi gli rispose
facendo spesso elogiare dal suo giornale le iniziative di Cavour e schierandosi dalla sua parte
nell’affare Farini. Fra i due non c’era esplicita intesa, ma c’era il comune desiderio di arrivarci, e a
ritardarla furono solo gli avvenimenti internazionali.

Il 2 dicembre del ’51, Luigi Napoleone s’impadronì con un colpo di Stato del potere assoluto in
Francia in attesa di ripristinarvi l’anno dopo l’Impero, e l’avvenimento diede il via in tutta Europa a
un’ondata reazionaria. In Inghilterra il governo passò ai conservatori, a Vienna il cancelliere
Schwarzenberg credette di poter riprendere, e con più oltranzismo, i metodi di Metternich, e gli
staterelli italiani satelliti dell’Austria si sentirono incoraggiati ad accentuare il loro assolutismo
poliziesco. Col suo regime costituzionale e il suo rispetto delle libertà, il Piemonte si trovò isolato, e
questo gli valse l’ammirazione di Palmerston che lo chiamava «il faro dell’Europa», ma rese la vita
molto difficile a chi voleva che restasse tale.

Vittorio Emanuele fu sottoposto a violente pressioni perché liquidasse Costituzione e parlamento.



Gliele fecero non soltanto gli emissari di Vienna e di Berlino e i rappresentanti della Toscana e di
Napoli, ma anche gli esponenti più retrivi della sua Corte. Bisogna dare atto al Re ch’egli seppe
resistere all’assedio, anche quando gli fecero balenare la minaccia di un accordo fra Austria e
Francia per la spartizione del suo Regno. Forse, più che la fedeltà alle istituzioni, agì in lui
l’orgoglio, ferito dalle intromissioni straniere. Ma in questa occasione dimostrò di meritare quella
qualifica di «galantuomo» che a Vignale gli avevano gratuitamente attribuito. «La condizione in cui
versa il vostro Stato» rispose seccamente all’Ambasciatore di Napoli «vi autorizza più a sollecitare
consigli che a darne. In quello mio non ci sono né traditori né spergiuri.» Ed erano parole degne di un
Re.

Tuttavia qualcosa bisognava fare per rompere l’isolamento. E il governo lo fece dando qualche
soddisfazione alla Francia, che protestava per gli attacchi dei giornali democratici piemontesi al suo
nuovo regime. Per impedirli, fu varata una nuova legge sulla stampa che non ne revocava la libertà,
ma faceva dell’offesa ai capi di Stato stranieri un reato perseguibile d’ufficio, mentre prima lo era
solo su denunzia dell’interessato. Era il meno che si potesse concedere, eppure la misura fece
scandalo e provocò in parlamento un tempestoso dibattito, di cui Cavour fu subito il vero
protagonista.

Con suprema abilità, egli rovesciò i termini del problema difendendo la nuova legge, ma dicendo
ch’essa non poteva né doveva essere interpretata come un cedimento a quegli elementi che, pur
chiamandosi moderati, erano in realtà d’ispirazione reazionaria e che mantenevano il loro appoggio
al governo solo nella subdola speranza di spostarlo su posizioni di destra assolutamente
incompatibili con le istituzioni liberali e parlamentari. Così, pur facendosi paladino del ministero,
Cavour faceva un’altra apertura a Rattazzi.

I due si erano già segretamente incontrati, sebbene la data del loro colloquio sia controversa.
Rattazzi la colloca fra il dicembre del ’51 e il gennaio del ’52. Chiala, alla vigilia della discussione
alla Camera. Forse Romeo, quando si deciderà a darci il secondo volume del suo Cavour, chiarirà il
piccolo mistero. Comunque, l’incontro era stato preceduto da un lungo negoziato fra tre intermediari:
Martini e Castelli per parte di Cavour, Buffa per parte di Rattazzi. L’accordo, dice Castelli, fu presto
combinato sulla base di quattro princìpi: Monarchia, Statuto, Indipendenza e progresso politico e
civile. E naturalmente si tratta di un modo di dire per non dire: un’arte in cui i nostri politici erano
destinati a eccellere. Per affermare princìpi così vaghi, i due non avevano bisogno di prendere
precauzioni da cospiratori. Se si ammantarono di tanto segreto e se essi stessi lo rispettarono anche
in sede di diari e di memorie, fu perché si trattò di una vera e propria congiura, intesa a rovesciare il
governo D’Azeglio e a formarne un altro basato su una maggioranza diversa: insomma la stessa
operazione che ai nostri tempi si è chiamata «apertura a sinistra». Tant’è vero che entrambi si
guardarono bene dall’informarne i colleghi, cosa che a Rattazzi fu in seguito aspramente rimproverata
dai suoi. Cavour se ne confidò solo con Farini, e la sera dopo, a una riunione di gabinetto in casa
D’Azeglio, si limitò a dire che avrebbe volentieri fatto a meno dell’appoggio di Menabrea e Revel.
Ma questo lo ripeteva da un pezzo, e non allarmò nessuno.

L’indomani ricominciò la discussione alla Camera. Cavour riprese, ampliandola, la sua tesi, e
disse che si augurava una cosa sola: che Rattazzi spiegasse d’ora in poi, «nel difendere il ministero,
anche una sola parte del molto ingegno che fin qui ha spiegato nel combatterlo», e con questo apriva
all’alleanza di centro-sinistra. Per ripudiare quella col centro-destra, aggiunse: «Forse questa mia
dichiarazione sarà tacciata d’imprudenza, poiché dopo di essa il ministero deve aspettarsi di perdere
in modo assoluto il debole appoggio che da qualche tempo esso riceveva dall’onorevole Menabrea e
dai suoi amici… [i quali], a creder mio, si preoccupano delle idee di conservazione a tal punto da



dimenticare i grandi princìpi di libertà». Menabrea rispose che «se il signor Ministro vuol far vela
verso altri lidi parlamentari e abbordare altre rive, è ben padrone di farlo». Ma nessuno lì per lì
afferrò il vero senso delle parole di Cavour. Esso fu rilevato solo due giorni dopo da Revel. «Io»
disse «rispetto le opinioni di tutti. Ma, appunto perché ne ho una anch’io, la dico: questo incidente
indica che il governo ha cambiato politica. Esso ci annuncia un nuovo connubio.» E così coniò il
termine con cui doveva passare ai posteri quell’operazione, destinata a sconvolgere il corso della
storia italiana.

Quando D’Azeglio – che come al solito non aveva seguito il dibattito – seppe dell’attacco di
Cavour a Menabrea, ne fu indignato. Per rimediare e per riprendere in mano le redini, rispose lui a
Revel, dicendo che non era il governo che si spostava sul centro-sinistra, ma il centrosinistra che si
avvicinava al governo, e Cavour finse di accettare questa tesi. Sapeva benissimo che agli occhi dei
regimi reazionari d’Europa una svolta in quella direzione sarebbe apparsa provocatoria, e forse era
d’accordo con Rattazzi a dilazionarne i termini. Ma continuò a erodere il ministero dal di dentro
provocando la caduta del Ministro degl’Interni, Galvagno, nemico suo e del connubio, e la nomina di
Rattazzi alla vicepresidenza della Camera.

Questi colpi a sorpresa che mettevano continuamente il governo di fronte al fatto compiuto
avevano esaurito la pazienza di D’Azeglio. «Cavour è fatto apposta» scriveva «per menare affari e
parlamento, ma è despota come un diavolo.» Lo scontro era inevitabile e avvenne in maggio quando
il Presidente della Camera, Pinelli, morì, e per la successione Cavour propose Rattazzi. D’Azeglio si
oppose forse non tanto per ragioni ideologiche, quanto per antipatia personale. Diceva che Rattazzi,
capo effettivo del governo al tempo di Novara, era il responsabile della disfatta. Ma forse la sua
antipatia nasceva da ben altro: dal disprezzo del gran signore che di tutto, anche della politica,
faceva un passatempo, per l’avvocatuccio di provincia, che invece della politica faceva un mestiere
adattandosi al doppio giuoco, alla menzogna, al servilismo pur di giungere al potere. E qui non era
del tutto obiettivo. Rattazzi era anche questo, ma non soltanto questo. Certo, non era uomo da giuoco
grande come Cavour. Ma in quel piccolo, era un manovratore accorto, un tattico pieno di risorse, un
negoziatore paziente e tenace. Quanto alla sua responsabilità nella disfatta, Cavour diceva
giustamente che si trattava di un’invenzione dei veri colpevoli, cioè dei Generali. Ma D’Azeglio
rimase fermo nel rifiuto, e alla candidatura di Rattazzi oppose quella di Boncompagni. Alle urne, la
Camera dette la vittoria a Rattazzi, sia pur con un solo voto di maggioranza. E D’Azeglio, disgustato,
rassegnò le dimissioni.

Il Re, che si trovava a Racconigi, lo pregò di soprassedere, rientrò a Torino e convocò il
Consiglio dei Ministri. D’Azeglio si disse pronto alla riconciliazione; ma Galvagno, che detestava
Cavour, non seppe astenersi dal rinfacciargli le sopraffazioni. Cavour picchiò i pugni sul tavolo,
disse ch’era stanco del malanimo di cui era fatto segno da parte dei colleghi, annunciò le dimissioni,
e abbandonò la sala senza salutare nessuno.

Bersezio, che riferisce la scena, si domanda se quello scoppio di collera fosse sincero o
preordinato. Ce lo domandiamo anche noi. Di collere, Cavour era capace. Ma era capace anche di
fingerle, quando gli facevano comodo, e questo era appunto il caso. Considerando esaurito il
ministero D’Azeglio, non vedeva più nessuna convenienza a restare su una barca condannata al
naufragio. Il connubio ormai era fatto. Per vararlo, bastava aspettare l’occasione, e le sue dimissioni
l’avrebbero affrettata.

L’indomani il Re lo chiamò. A quanto pare, lo ricevette con estrema freddezza, «in piedi, vicino
alla porta, come avrebbe fatto con un postulante volgare». Poi, pentito, l’abbracciò, ma gli disse:
«Voi, signor Conte, avete centocinquantamila lire di rendita, e perciò qualsiasi cosa vi accada, vi è



indifferente. Ma sappiate che io non voglio andare a finire dov’è finito mio padre». Forse non è vero,
ma è verisimile: quelle frasi facevano parte del suo repertorio.

D’Azeglio ricucì alla meglio il proprio ministero, ma era come se questo avesse perso l’anima.
Dal suo banco di deputato, Cavour non gli diede fastidi, anzi in diversi frangenti lo soccorse col suo
appoggio. «Per il momento bisogna subirlo» scrisse all’amico de La Rüe. «Ma, superata la crisi,
D’Azeglio dovrà ritirarsi, e allora s’imporrà la scelta: o Revel, o io.» Ma sapeva benissimo che
sarebbe toccata a lui, e ne prevedeva anche la data: «Sarà per novembre» disse a Farini. Per meglio
prendere le distanze e sincerarsi della situazione internazionale, decise di andare a Londra e a Parigi.
E il Re suggerì a D’Azeglio di facilitargli il viaggio affidandogli una vaga missione diplomatica:
«Meglio tenercelo amico, questo furbacchione» disse. D’Azeglio ne convenne. Di Cavour, per quanto
scomodo si fosse dimostrato, sentiva la mancanza, sperava di recuperarlo, e anzi pregò addirittura il
Ministro degli Esteri inglese, Malmesbury, d’interporre la sua mediazione. Cavour ne fu più
infastidito che lusingato, si sottrasse a ogni impegno pur riaffermando il suo rispetto e affetto per
D’Azeglio; ma dopo aver visto anche Palmerston e altri uomini di governo, si convinse che il rivale
godeva a Londra di un credito che sconsigliava di abbatterlo. «Il novantacinque per cento degli
uomini politici inglesi non conoscono che lui e a lui solo attribuiscono tutto il bene che si è fatto in
Piemonte» scrisse a Castelli raccomandandogli di non precipitare le cose.

Subito dopo si trasferì a Parigi, dove aveva dato appuntamento a Rattazzi, e con lui si fece
ricevere da Napoleone, che si apprestava a farsi proclamare Imperatore. Più che mai egli era
convinto che il destino dell’Italia era nelle mani della Francia e che il destino della Francia era nelle
mani di quell’uomo. Voleva sondarne le intenzioni, cattivarsene la simpatia, dimostrargli che Rattazzi
non era il pericoloso sovversivo che gli avevano descritto, e nello stesso tempo dimostrare a Rattazzi
che lui solo era in grado di accreditarlo presso i «padroni del vapore» europei. Ci riuscì fin troppo
bene. Napoleone, che li trattenne a cena con grande affabilità, simpatizzò più con Rattazzi che con
lui. «M’avevano detto ch’è una testa esaltata» disse. «E invece l’ho trovato ragionevolissimo.» I due
videro molti altri uomini politici, poi Cavour andò da Gioberti, che non aveva cessato di far
profezie, ma stavolta ne aveva azzeccata una giusta: «Come energia e perizia» aveva scritto «Cavour
è molto superiore a D’Azeglio. Solo lui potrebbe dare sostanza a un’azione di governo.» Cavour lo
trovò «il solito grande ragazzo di genio, che potrebb’essere anche un grand’uomo se avesse un po’ di
senso comune». E fu l’ultima volta che si videro perché Gioberti morì di lì a tre mesi.

Durante il viaggio, Cavour non aveva smesso di tenersi in stretto contatto coi suoi fiduciari di
Torino – Castelli, Farini, La Marmora, Ponza di San Martino – che lo tenevano informato di tutto.
Era dunque perfettamente a giorno della situazione, quando tornò, il 15 ottobre. Sapeva che il
ministero era attaccato da tutte le parti per il suo immobilismo, e prevedeva che il Re gli avrebbe
proposto di rientrarvi, come infatti avvenne su preghiera di D’Azeglio. «Per quanto» questi scrisse a
Pantaleoni «conoscessi le spine della convivenza con Cavour, m’ero rassegnato a riprenderlo per
collega. Ma per fare all’amore bisogna essere in due. E se m’ero rassegnato io, non s’è rassegnato
lui.» Cavour infatti aveva cortesemente rifiutato, ben deciso ad aspettare che il frutto cadesse dal
ramo, ma non era più tanto sicuro che questo sarebbe avvenuto in novembre. D’Azeglio, diceva ai
suoi amici, ha ancora dalla sua due forze con cui bisogna fare i conti: la diplomazia europea e il Re.
Ma questi conti, fu proprio D’Azeglio a sbagliarli.

La diplomazia europea su cui egli fidava era soprattutto quella inglese. Ma proprio allora in
Inghilterra il potere passava ai conservatori, che con D’Azeglio simpatizzavano meno dei liberali.
D’Azeglio ebbe il torto di risentirsene, espulse un giornalista inglese ed ebbe un incidente con
l’ambasciatore di Londra, dove il suo prestigio scadde di colpo. Subito dopo sopravvennero i



dissapori col Re per via delle leggi Siccardi.
Queste prevedevano l’introduzione del matrimonio civile, con tutti gli effetti che ne derivavano,

fra cui il divorzio. Il disegno di legge era già pronto, ma contro di esso insorgeva l’Episcopato. Per
placarlo, D’Azeglio aveva inviato a Roma un plenipotenziario, Sambuy, a negoziare un accordo col
Vaticano, che non volle saperne. Il Papa si rivolse direttamente al Re con due lettere che lo turbarono
profondamente. Vittorio Emanuele non aveva ereditato la bigotteria di suo padre, anzi era
sostanzialmente laico. Ma per la Chiesa aveva un certo rispetto reverenziale, forse anche per le
pressioni che su di lui esercitavano la madre e la moglie, entrambe devotissime. Si consultò con
monsignor Charvaz che naturalmente avallò le tesi del Papa. E allora, derogando alla norma
costituzionale, intervenne di persona nella questione convocando un Consiglio dei Ministri e
dichiarando che «pronto a qualsiasi sacrificio, salvo quello della mia coscienza», non avrebbe mai
firmato quella legge.

D’Azeglio non si sentì d’ingaggiare battaglia. Era stanco. Dopo tre anni di governo, la sua
ripugnanza al potere, che dapprincipio era stata soltanto una civetteria e un’ostentazione, era
diventata realtà. «Colla mia gamba,» scriveva al nipote «colla vita che fo, più a letto che in piedi, e
colla depressione che ne consegue pel fisico e pel morale, ho la coscienza di fare più di quanto mi
consentono le mie forze.» Ai triboli della ferita, che non gli si era mai del tutto rimarginata, si
aggiungevano quelli della gotta. Ma forse ancora più determinante erano la coscienza di aver esaurito
il suo compito e il desiderio di «chiudere in bellezza», cioè per una causa che gli facesse onore. La
difesa delle leggi Siccardi e del matrimonio civile faceva proprio al suo caso di campione del
liberalismo. E per restare fino in fondo fedele ai propri impegni di gran signore – qual era – propose
egli stesso, come successore, Cavour.

Questi, in attesa degli eventi, si era rintanato a Leri. Bruciava d’impazienza. Eppure quando il Re,
dopo molte esitazioni, lo convocò e gli offrì l’incarico a patto che s’impegnasse a risolvere quella
pendenza d’accordo con la Santa Sede, oppose un rifiuto, e invano il Re cercò di persuaderlo
mandandogli Charvaz. Sicuro di avere ormai il giuoco in mano, Cavour consigliò al Re di rivolgersi
a Balbo, che condizionò la propria accettazione a quella di Revel. Ma il reazionario gentiluomo si
dimostrò molto più gentiluomo che reazionario e più attaccato alle istituzioni parlamentari di
parecchi democratici. «Devo riconoscere» rispose «che nella Camera, che è l’espressione legale
della pubblica opinione, non potrei ottenere la maggioranza.» E declinò l’offerta, trascinando nel
ritiro anche Balbo.

Il Re doveva rimpiangere di essersi cacciato in quell’impiccio, che ora non sapeva più come
risolvere. Il giornale «L’opinione» poneva il dilemma in termini chiari: «O si vuol cedere dinanzi a
Roma e compromettere lo Stato, e si scelga La Tour; o si vuol sostenere i diritti e l’onore del Paese,
e si scelga Cavour. Non c’è via di mezzo». Era proprio l’alternativa di cui Cavour aveva previsto la
scadenza quando era uscito dal governo.

Il 2 novembre il Re lo richiamò, e gli fece la solita proposta condizionata. Parlò fuor dei denti, e
Cavour comprese che un nuovo fiasco avrebbe potuto spingerlo a qualche colpo di testa contro le
istituzioni parlamentari. Invece di opporre un secondo netto rifiuto, propose un compromesso: il
governo avrebbe presentato la legge senza porre la cosiddetta «questione di fiducia», cioè
declinandone la responsabilità. Camera e Senato erano liberi di esprimere il loro voto: il governo se
ne lavava le mani come di cosa non sua. Il Re accettò la scappatoia, e l’indomani Cavour gli presentò
la lista dei Ministri. Evidentemente, l’aveva in tasca da un pezzo.

Così nacque, il 4 novembre del ’52, quello che poi venne chiamato «il grande Ministero»,
destinato a restare in carica fino al compimento dell’unità nazionale, di cui fu il vero protagonista.



Cognasso dice ch’esso fu il frutto della «prima manovra di corridoio della nostra vita parlamentare»,
e su questo giudizio, che suona a discredito di Cavour, molti altri storici concordano, anche Mack
Smith. Che ci sia del vero non si può negarlo, ma bisogna intenderci. Cavour era anche un
manovratore, ma non era soltanto un manovratore, come Rattazzi. Uomo politico completo, della
politica egli accettava tutto, anche gli aspetti deteriori: gli opportunismi, i doppi giuochi, i colpi
bassi. Non c’è dubbio che con D’Azeglio si comportò in maniera ambigua, collaborando con lui per
scalzarlo e falciargli l’erba sotto i piedi. Lo fece fin dal primo giorno dell’ingresso nel suo
ministero, seguendo un piano freddamente calcolato, e senza provarne nessun turbamento di
coscienza.

Ma il suo non era volgare arrivismo. Cavour non si proponeva il potere per il potere. Se lo
proponeva come lo strumento necessario a realizzare un disegno, la cui grandezza e nobiltà
giustificavano qualsiasi espediente. Aveva perfettamente capito che il Piemonte e la sua monarchia
erano impegnati in una lotta col tempo: se non fossero riusciti ad attirare e arruolare sotto le loro
bandiere i movimenti democratici e rivoluzionari italiani, avrebbero perso l’iniziativa
dell’unificazione nazionale. Ecco perché aveva fretta. Nell’ultimo viaggio a Parigi aveva preso
contatti con alcuni fuoriusciti. Forse seguitava a pensare di loro ch’erano un branco di pazzi fanatici
dissennati, di cui volentieri avrebbe fatto concime per le sue barbabietole, come aveva scritto tanti
anni prima. Ma ora non lo diceva più. Capiva che doveva strumentalizzarli, e perciò aveva «aperto a
sinistra». Il senso del famoso connubio era questo. Forse di Rattazzi pensava, sotto sotto, ciò che ne
pensava D’Azeglio, e infatti finì col dirne anche di peggio. Ma l’alleanza con lui serviva a rompere
l’opposizione democratica, isolandone la punta massimalista alla Brofferio, che infatti da allora non
contò più nulla. Cavour sapeva che di una simile operazione D’Azeglio era incapace, nonché di farla,
perfino di concepirla. Per questo bisognava strappargli le redini di mano. Certo, la manovra di
corridoio c’era stata, e sporca. Ma Cavour non era, come il suo rivale, un dilettante della politica.
Era un professionista, che della professione accettava tutto, anche le sporcizie. «È stato il più
bell’atto della mia vita» diceva del connubio. E di questa spregiudicatezza troveremo conferma a
ogni svolta della sua favolosa carriera, insieme a quella della sua irriducibile tenacia, della sua
instancabile immaginazione, del suo temerario coraggio. Si è detto che ebbe anche fortuna. Certo. Ma
nessuno seppe provocarla come questo spericolato giuocatore d’azzardo, disposto a tutto, anche al
bluff, e qualche volta persino al baro.

Lo stesso D’Azeglio si rendeva conto delle superiori qualità dell’«empio rivale», come lo
chiamava fra il serio e il faceto, ma più sul faceto che sul serio. Tant’è vero che non gli serbò mai
rancore. Nemmeno la sconfitta era riuscita ad appannare l’eleganza morale di quel gran signore un
po’ svogliato, ma diritto e onesto fino al candore. Sapeva di non essere più l’uomo del momento. Ma
sapeva anche di esserlo stato e di aver reso al Paese un grosso servigio traendolo dal marasma della
disfatta, procurandogli una onorevole pace, rialzandone il credito internazionale e avviandolo alla
ricostruzione. E questo gli bastava. Quando Vittorio Emanuele gli offrì, in premio della sua opera, il
Collare dell’Annunziata, che formalmente lo avrebbe reso «cugino» del Re, lo rifiutò dicendo che un
Re non poteva avere per cugino uno che dipingeva e vendeva quadri, né lui si sentiva di rinunziare a
questa lucrosa attività ora che il suo patrimonio era andato a male: «Li vendo bene» disse «perché
quadri di un ex Presidente del Consiglio, in tutto il globo ci sono soltanto io a farne». All’amico
Rendu scrisse annunziandogli il suo ritiro: «Lascio il mio banco di governo a un altro, che voi
conoscete. È d’un’attività diabolica e rotto a tutto, di corpo e di spirito. Eppoi, ci si diverte tanto!».



CAPITOLO VENTINOVESIMO

LA DIASPORA DEMOCRATICA

Cavour aveva buone ragioni di preoccuparsi del movimento democratico rivoluzionario. Le
repressioni seguite in tutti gli Stati italiani – salvo il Piemonte – ai moti del ’48 e del ’49
ricacciavano i patrioti nelle società segrete, li spingevano all’estremismo, e Mazzini era ben deciso
ad approfittarne.

Già nei dieci giorni che aveva trascorso a Roma dopo la caduta della Repubblica, egli aveva
gettato le basi di un’Associazione nazionale, che doveva sostituire la Giovine Italia. Poi, appena
rientrato a Ginevra, si era messo al lavoro col consueto febbrile impegno per raccogliere sotto la sua
direzione tutte le forze che si richiamavano ai princìpi unitari e repubblicani. Le ultime esperienze lo
avevano convinto che in tutta Europa c’era un forte spirito rivoluzionario che aveva bisogno soltanto
di coordinazione. «Noi oppressi» scriveva «siamo più forti degli oppressori. Se alla lega dei
Principi, riusciamo a contrapporre una Santa Alleanza dei popoli, abbiamo vinto.»

Con questa certezza si diede a costituire un Comitato democratico europeo, da cui le singole
Associazioni nazionali avrebbero dovuto dipendere. Il suo compito doveva essere la pianificazione
di un’insurrezione generale, che impegnasse nello stesso momento tutte le forze repressive in modo
che queste non potessero soccorrersi l’una con l’altra, come avevano fatto Francesi, Austriaci e
borbonici contro la Repubblica romana. A farne parte Mazzini chiamò un Francese, un Tedesco, un
Polacco, e con essi redasse un Manifesto illustrativo del programma.

Ma a questo punto sorsero le prime difficoltà. I fuoriusciti delle varie nazionalità, che avrebbero
dovuto per primi aderire, contestarono sia il contenuto del Manifesto che i nomi degli autori.
Certamente c’erano di mezzo quelle rivalità e beghe personali che hanno sempre ammorbato tutti i
fuoriuscitismi. Ma c’erano anche dei sostanziali contrasti ideologici, di cui Mazzini commetteva
l’errore di non prendere atto o di sottovalutare l’importanza, tacciando ogni dissenso di «fazione».
L’attacco più velenoso gli venne da Marx ed Engels, i quali non concepivano altra lotta che quella di
classe e consideravano quella per l’unità nazionale predicata da Mazzini una «truffa borghese».

Ma anche negli ambienti italiani l’opposizione fu vivace, ed era logico, perché anche in essi certe
idee socialiste erano penetrate in forza degli stessi avvenimenti. Nelle rivoluzioni del ’48 e del ’49
una componente classista c’era stata. Le masse popolari che vi avevano preso parte, specialmente a
Milano, erano insorte non soltanto contro gli Austriaci, ma anche contro i «sciuri», contro i signori,
aggiungendo a quella patriottica un’istanza giustizialista, cui Mazzini seguitava a restare piuttosto
sordo. Non che la respingesse. Anzi. Ma la subordinava a quella nazionale, l’unica per cui il suo
cuore seguitasse a palpitare. E lo si sentiva benissimo nel Manifesto che per gl’Italiani egli lanciò da
Londra alla fine del ’50, con le solite parole d’ordine: Libertà, Indipendenza, Unificazione.

Il primo a ribellarglisi fu Ferrari, che gli scrisse: «Vidi con dolore i vostri manifesti. Mesi fa vi
dicevo che temevo di veder ricomparire nuovi Balbo e nuovi Gioberti con altri nomi e sotto altre
forme. Oggi il nuovo Gioberti, ve lo dico francamente, si chiama Mazzini». Forse sotto queste parole
ricicciava anche la vecchia ruggine lasciata dal litigio di Milano. Ma non solo questa. Ferrari, che
viveva in Francia da tanti anni e ne aveva preso anche la nazionalità, le idee socialiste le aveva
assorbite e maturate in un suo proprio sistema, incompatibile con quello di Mazzini. Secondo lui, «la
libertà, la sovranità, l’indipendenza non sono che menzogne là dove il ricco schiaccia il povero». Ma



poi, aggiungeva, come tentare una rivoluzione nazionale in un Paese dove di nazionale non c’è nulla?
Gli Stati italiani si sono formati, ciascuno secondo un processo storico suo proprio, ormai
irreversibile. La rivoluzione va fatta all’interno di ognuno di essi per istituirvi delle repubbliche
socialiste, che in un futuro più o meno lontano potranno anche unirsi, ma questo è del tutto
secondario. Tale dovrebb’essere il programma di un «partito sociale» che parli alle masse il loro
linguaggio, ma che non deve illudersi di «fare da sé». Perché Ferrari, come Buonarroti, era convinto
che l’iniziativa rivoluzionaria spettasse, per una specie di divina investitura, alla Francia, e che la
Francia del ’51 stesse infatti per riassumerla. La Francia gli rispose plebiscitando Napoleone prima
Presidente della Repubblica, eppoi, ancora più massicciamente, Imperatore. Ma Ferrari tentò
ugualmente di lanciare insieme a Cernuschi il suo partito, e ne offrì la guida all’uomo che
considerava più vicino alle sue idee e che godeva in campo democratico di maggior prestigio:
Cattaneo.

Cattaneo, dopo le Cinque Giornate, si era ritirato nel Canton Ticino e dirigeva la Tipografia
Elvetica di Capolago, che fu forse la più importante fucina editoriale in lingua italiana di questo
periodo. Anche Mazzini si era rivolto a lui sollecitandolo a entrare nel suo Comitato. Ma Cattaneo,
pur manifestandogli la sua simpatia e dandogli alcuni consigli, se n’era schermito. E dopo aver letto
il Manifesto, scrisse a Cernuschi: «Io, fo da sé. Mazzini ha sempre saputo mettersi sull’altare. Ha il
merito della probità, della perseveranza, e del sapersi sedere sulla prima scranna. Ma non sa variare;
è una predica continua. Spero che Ferrari venga qui per la stampa delle sue cose».

Ferrari accorse subito, convinto che l’amico avrebbe aderito al suo partito, ma anche lui lo trovò
renitente. Cattaneo non riteneva imminente la rivoluzione in Europa e tanto meno in Francia, e non si
sentiva affatto tagliato al lavoro organizzativo. «Se mi avvolsi nel diavolezzo dei cinque giorni»
aveva scritto a Gustavo Modena «fu per lo sdegno che mi fece la dappocaggine dei maggiorenti e dei
loro barbieri, e perché mi vi tirò per i panni quel buttafuori di Cernuschi, e mi mise in punto di far
l’eroe per quarantott’ore.» La missione che si assegnava era un’altra: un riesame storico-politico
degli ultimi avvenimenti per cercarvi una diversa impostazione del programma democratico.

Ma a questi motivi se n’aggiungeva un altro, più sostanziale: ed era la divergenza delle sue idee da
quelle di Ferrari. Entrambi erano federalisti contro l’unitarismo di Mazzini. Ma la Federazione la
vedevano in maniera assai diversa. Ferrari accettava gli Stati italiani quali erano, e mirava solo a un
cambiamento di regime interno. Cattaneo li rifiutava, mirando a un’organizzazione alla svizzera di
«Cantoni» poco più che municipali. Ma c’era di più e di peggio: mentre Ferrari era socialista,
Cattaneo non lo era affatto, anzi era proprio il contrario. Secondo lui – e qui sta l’essenza del suo
pensiero e la sua attualità –, l’Italia doveva tuttora compiere la sua rivoluzione capitalista, di cui
l’indipendenza non sarebbe stata che una tappa, e non la più urgente. Il socialismo, diceva
pressappoco, insorge nei Paesi nei quali il capitalismo ha svolto ed esaurito il suo processo, di cui il
socialismo rappresenta la fase conclusiva. Farlo in un Paese in cui questo sviluppo non c’è stato,
significa non solo mettere il carro davanti ai buoi, ma avviarlo al fallimento. Una società
precapitalista è fatalmente una società sottosviluppata, fatta di masse miserabili e analfabete incapaci
d’intendere qualsiasi messaggio, anche socialista. Lasciamo quindi che il capitalismo prima le
riscatti, le mandi a scuola, dia loro una coscienza, almeno di classe: saranno esse a fare il
socialismo, quando capiranno cos’è.

Ferrari non si diede per vinto, e cercò di attirare nelle sue reti Montanelli, esule a Parigi dopo il
fallimento della sua Repubblica toscana. Sapeva che anche lui aveva rifiutato l’adesione al Comitato
di Mazzini, sapeva che anche lui era federalista, sapeva che anche lui aspettava il «la» dalla Francia.
Ma Montanelli, gran galantuomo e ricco d’ingegno, non lo era altrettanto di carattere. Idee ne aveva,



anzi ne aveva troppe; ma, facilmente suggestionabile, finiva sempre per adottare quelle dell’ambiente
in cui viveva. A Parigi, aveva annodato strettissima amicizia con Lamennais, che si era messo a capo
di una corrente ereticale del movimento democratico, e con lui aveva fondato un Comitato latino, che
si contrapponeva a quello di Londra e che pubblicò anch’esso il suo bravo Manifesto: un documento
nebuloso e ambiguo che Mazzini qualificò, con ragione, «un pasticcio».

Tutti questi contrasti fecero fallire il tentativo di raccogliere in un unico partito le forze
democratiche dissidenti da Mazzini. Lo stesso Cernuschi se ne stancò, lasciò la politica, prese la
cittadinanza francese, speculò in borsa, fece un mucchio di quattrini, e diventò banchiere. Però,
sebbene arroventato da animosità e meschine ambizioni di primato personale, quel dibattito a
qualcosa era servito: a ribadire e a meglio chiarire che, se non si trovava il modo d’interessare alla
causa nazionale le masse popolari, il movimento democratico avrebbe dovuto per forza di cose
rassegnarsi a una posizione subalterna nei confronti delle forze moderate e mettersi al rimorchio
della loro iniziativa come difatti poi avvenne. Anche se il socialismo non serviva, come sosteneva
Cattaneo (e quanto avesse ragione, lo avrebbe dimostrato di lì a poco il sacrificio di Pisacane), un
aggancio con queste masse bisognava trovarlo. Lo stesso Mazzini lo comprese. Egli seguitò ad
anteporre quello dell’unità e dell’indipendenza nazionale a ogni altro obiettivo. Ma con più chiarezza
avvertì l’esigenza di attrarre nel moto i ceti popolari. E la perseguì anche nell’azione pratica.

Gli attacchi di cui era stato bersaglio avevano avuto un riflesso anche nel suo Comitato di Londra.
Sirtori ne era uscito accusando Mazzini di dittatorialismo, e Saliceti lo aveva seguito. Ma di queste
beghe fra fuoriusciti si era saputo poco in Italia, dove il prestigio dell’uomo, dopo la Repubblica
romana, era fortemente risalito. Per quanto facessero e dicessero i suoi avversari, la «presenza» di
Mazzini aveva ben altro peso, e fra poco sarebbe stato chiaro a tutti ch’essa era la sola da potersi
contrapporre a quella di Cavour. L’uno gaudente, spregiudicato, realista, l’altro ascetico, puritano,
idealista, anche sul piano umano i due rappresentavano un’antitesi. Ma in comune avevano la
dedizione alla Causa, e la capacità di concentrarvi inesauribili energie. Entrambi erano parecchie
spanne al di sopra degli altri e dello stesso Paese che volevano costruire.

Mazzini dunque ricostituì il suo Comitato chiamandovi altri uomini e allacciò contatti con gli
esponenti di quei movimenti rivoluzionari stranieri che, al pari del suo, miravano più al riscatto
nazionale che a quello di classe, come quello polacco e quello ungherese. Il colpo di Stato di
Napoleone, lungi dal deluderlo, gli forniva buone armi per confondere i Ferrari, i Montanelli e quanti
si ostinavano a sperare nell’iniziativa rivoluzionaria francese. «L’iniziativa di Francia è spenta,
spenta dal 1815 in poi. L’iniziativa europea vive oggi nell’alleanza dei popoli che hanno bisogno di
farsi o rifarsi Nazioni», scriveva.

Attraverso la centrale di Genova che poteva agire abbastanza liberamente, riuscì a richiamare
sotto le proprie bandiere quasi tutte le forze democratiche e a ricostituirne l’organizzazione. Questa
si rivelò abbastanza forte a Roma e negli Stati pontifici, dove la repressione era particolarmente
feroce e alimentava il rimpianto della Repubblica, nel Lombardo-Veneto, e per la prima volta
metteva salde radici in Toscana. Anche con la Sicilia furono stabiliti buoni collegamenti. L’unico che
non rispose all’appello fu il Mezzogiorno continentale, dove la cospirazione si era di nuovo rintanata
nelle sètte carbonare o derivate dalla Carboneria.

Nel ’52 Mazzini credette di avere abbastanza forze per tentare un colpo, e prese accordi con
Kossuth, il suo equivalente ungherese, esule anche lui a Londra, per coordinare le due insurrezioni.
L’estendersi della organizzazione non poteva sfuggire alle polizie cui non bisognava dare il tempo di
scompaginarla. Specie nel Lombardo-Veneto c’erano già state delazioni, retate e fucilazioni.
Bisognava dunque far presto. Ma quando si trattò di fissar date, sorsero contrasti col Comitato di



guerra istituito a Genova. In esso figuravano alcuni degli uomini che più si erano illustrati nella
difesa di Roma e di Venezia: Medici, Cosenz, Pisacane. D’accordo con altri influenti patrioti, come
Bertani e Mordini, essi contestarono la decisione del Capo e tentarono di portargli via le truppe
dando vita a un nuovo movimento democratico. Ma contro di loro si schierarono le «fratellanze»
artigiane e operaie di Milano, e qui si vide appunto quale successo avesse riportato Mazzini con la
sua nuova impostazione sociale, anche se non socialista. Mentre gli elementi borghesi si mostravano
scettici e restii all’azione, erano stati proprio questi popolani a sollecitarla assicurando che avevano
tremila uomini pronti a impugnare le armi.

Mazzini accorse a Lugano per rendersi conto della situazione. Capì che, data la discordia degli
animi, il tentativo era azzardato. Ma capì anche che la rinunzia o il rinvio sarebbero stati catastrofici,
e fissò il «via» al 6 febbraio (del ’53). I Barabba, come si chiamavano gli operai di Milano,
dovevano assalire all’arma bianca i corpi di guardia delle caserme quando i soldati erano in libera
uscita, impadronirsi delle armi e, dopo averne occupati i punti strategici, sollevare la città.

La consegna fu rispettata, ma senza la necessaria decisione. Sfiduciati dalla renitenza dei borghesi,
solo alcune centinaia di kamikaze si gettarono nella mischia. La zuffa fu violenta. Una sessantina di
Austriaci rimasero sul selciato, tra morti e feriti. Agl’insorti, le maggiori perdite le inflissero le
forche drizzate nei giorni successivi in tutta la Lombardia. Quindici popolani vi furono appesi, a
Belfiore salirono il patibolo Tito Speri, Carlo Montanari e il sacerdote Grazioli, le condanne a vita e
ai lavori forzati non si contarono. Ma ancora una volta il popolo aveva dato segno della sua presenza
nella lotta per l’indipendenza.

Sulla testa di Mazzini, che alla frontiera di Chiasso aveva invano atteso di esser chiamato a
Milano, si scatenò la tempesta. Le accuse che gli vennero lanciate erano le solite: il padreternismo,
l’improvvisazione, la disinvoltura con cui giuocava col sangue altrui. Ma esse forse ne
sottintendevano un’altra: di aver voluto cambiare cavallo affidandosi più alle forze popolari che a
quelle borghesi. In seno all’Associazione le scissioni piovvero. E stavolta si verificarono non più
sulla sinistra dello schieramento democratico com’era avvenuto due anni prima con Ferrari,
Montanelli e tanti altri, ma sulla destra, dove una nutrita pattuglia saltò il fosso e s’imbrancò coi
moderati, che furono i veri beneficiari di quel fallimento.

Mazzini rimase l’irreducibile Mazzini di sempre. Alle accuse rispose in un opuscolo Agl’Italiani
con controaccuse, imputando il fiasco alla renitenza di chi si era dissociato dalle «fratellanze»
(alludeva soprattutto al Comitato di Genova), sciolse la sua organizzazione di Londra, e annunciò la
nascita di un nuovo partito, il Partito d’Azione, aperto solo a chi di agire prendesse impegno senza
riserve. Invece di combatterla, accettava dunque la dissidenza, come una benefica purga. Ai molti
incerti preferiva i pochi decisi per farne la forza traente della rivoluzione. E fra questi pochi,
malgrado il fallimento del 6 febbraio, rimase una pattuglia abbastanza folta di operai e artigiani. Per
quanto i suoi avversari dicessero della sua sordità ai problemi sociali, Mazzini era ancora l’unico
agitatore italiano che avesse, sia pure modesto, un seguito popolare.

Arrivato a Londra, come sempre gli accadeva dopo le forti tensioni, crollò. Si sentiva «maledetto
da tutti», non voleva uscir di casa, e i suoi amici temettero che si suicidasse. Solo gli Ashurst
avevano accesso a lui, e furono soprattutto loro che lo trassero da quella crisi. Loro e la chitarra.



CAPITOLO TRENTESIMO

NAPOLEONE E LO ZAR

Quando Napoleone, sulla fine del ’52, compì il suo colpo di Stato prima assumendo per dieci anni i
pieni poteri come Presidente della Repubblica, e poi proclamandosi Imperatore, i governi europei
s’interrogarono inquieti. A far paura non era l’uomo, ma il nome che portava e ciò ch’esso poteva
risvegliare nel cuore dei Francesi che lo avevano entusiasticamente plebiscitato. Si preparavano alla
rivincita di Waterloo?

Napoleone calmò subito le apprensioni, schierandosi dalla parte dei regimi conservatori e
assicurandoli che il suo obiettivo era la pace e il mantenimento dell’ordine contro ogni tentativo
rivoluzionario. Lo stesso Cavour, dopo aver pranzato con lui insieme a Rattazzi, scrisse a un amico:
«Siamo all’Impero, e per ora a un Impero pacifico». Naturalmente non ne era affatto contento perché
tutte le sue speranze di Piemontese erano riposte nell’iniziativa diplomatica e militare francese. Ma,
a salvarle, c’era quel «per ora».

In realtà, era difficile penetrare le intenzioni di quel complesso e sfuggente personaggio che non
per nulla chiamavano «la sfinge». Che nelle sue vene scorresse sangue napoleonico, è dubbio.
All’anagrafe, risultava figlio dell’ex Re d’Olanda Luigi Bonaparte, fratello del grande condottiero.
Ma pare che sua madre, Ortensia, degna figlia di Giuseppina, lo avesse avuto da un amante. Era stato
allevato in Svizzera nella religione del grande zio, ma non ne era considerato il legittimo successore,
perché nella lista dei pretendenti a questo titolo figurava al terzo posto. Al primo veniva naturalmente
il Duca di Reichstadt, l’erede che Napoleone aveva avuto da Maria Luigia d’Austria e che
Metternich teneva sequestrato a Vienna. Al secondo c’era il suo proprio fratello maggiore, che si
chiamava anch’egli Napoleone. Ma entrambi morirono giovanissimi. E questo fece di lui il Principe
ereditario della dinastia e l’indiscusso capo del partito bonapartista.

Dalla Svizzera si era trasferito in Italia, dove lo abbiamo già incidentalmente incontrato, fra Roma
e Romagna, durante i moti del ’31. Più che per simpatie ideologi che, forse si era imbrancato fra
gl’insorti per spirito di avventura, ma più ancora per mettersi in qualche modo in luce agli occhi dei
Francesi e far parlare di sé. Il governo di Luigi Filippo era addirittura ossessionato dal fantasma
bonapartista, e ne aveva buoni motivi. Quel nome esercitava un magico fascino su un Paese sempre
più stanco del piatto benessere borghese che il regime gli assicurava. Napoleone lo sapeva, e perciò
coglieva tutti i pretesti per ricordare ai Francesi la sua presenza.

Nel ’36, credendo che il momento fosse maturo, rientrò clandestinamente in patria a tentarvi una
sollevazione. Il colpo fallì, ma Luigi Filippo, che non voleva far di lui un martire, si limitò a
espellerlo. Napoleone ci riprovò nel ’40, fallì di nuovo, e stavolta fu rinchiuso nel castello di Ham.
Vi rimase sei anni, e fu quella – come egli stesso ebbe a dire più tardi – la sua università. Più che da
prigioniero, vi fu trattato da ospite di lusso. Ma la solitudine sviluppò ancora di più in lui la
propensione alla fantasticheria. Napoleone fu per tutta la vita un audace architetto di piani grandiosi,
ma sempre abbozzati all’ingrosso. Quando si trattava di rifinirli e portarli sul piano concreto, la sua
azione si faceva esitante e contraddittoria. Si sentiva un predestinato, e ne aveva visto la conferma
nella scomparsa del cugino e del fratello.

Non si sa se fosse stato veramente affiliato alla Carboneria. Ma i rapporti che ebbe coi cospiratori
italiani e il tirocinio che fece nelle loro fila gli avevano lasciato addosso il gusto della segretezza e



dell’intrigo. Fisicamente, non faceva nessuna impressione, anzi ne faceva una sgradevole: i tratti
erano quelli, un po’ volgari, del Francese medio, la figura era piuttosto curva, il sorriso ambiguo,
l’occhio opaco. Ma chi lo avvicinava restava incantato dal suo tratto cordiale, dalla sua brillante
conversazione e anche da quel che di misterioso e indecifrabile egli sembrava covare. La sua
intelligenza era fatta soprattutto d’immaginazione, ma un certo fiuto politico lo aveva, e ne aveva dato
prova con due opuscoli in cui aveva cercato di condensare il programma del napoleonismo. Sul
piano ideologico, valevano poco, anzi nulla: erano un grosso pasticcio di democrazia e di
autoritarismo argomentati alla bell’e meglio. Ma fornivano del grande zio un’interpretazione che
consentiva ai Francesi di rimpiangerlo come l’uomo che aveva fatto la guerra solo per dare
all’Europa la pace, ma una pace francese, come ai Francesi è sempre piaciuto, fino a De Gaulle:
basata sulla «Santa Alleanza dei popoli contro i Re in antitesi a quella dei Re contro i popoli» – uno
slogan pescato nel sacco di Mazzini – con un suo bravo programma di riforme d’ispirazione
nettamente socialista abbondantemente condita di demagogia. Insomma, non aveva trascurato nessuno
degl’ingredienti necessari ad alimentare nel cuore dei Francesi la speranza di una Francia ancora una
volta protagonista della storia d’Europa non soltanto nel campo diplomatico e militare, ma anche
ideologico.

Quanto ci fosse riuscito, lo dimostrava la rapidità e facilità del suo successo. Rientrato in Francia
nel ’48 alla caduta di Luigi Filippo, immediatamente deputato, nel ’51 un plebiscito lo designava a
schiacciante maggioranza Presidente della Repubblica con pieni poteri per dieci anni, e un altro
l’anno dopo lo consacrava Imperatore.

Questo successo tuttavia aveva dovuto mercanteggiarlo con le forze conservatrici. Dopo aver
sostenuto Luigi Filippo, queste lo avevano abbandonato per non essere coinvolte nella sua caduta, e
così avevano potuto mantenere le leve del potere soprattutto economico. Timorose di un regime
repubblicano che poteva a ogni momento sbandare in senso socialista, avevano favorito la
restaurazione dell’Impero come il minore dei mali. Ma naturalmente chiedevano, come garanzia, la
rinunzia a qualunque avventura. E Napoleone l’aveva data anche perché la situazione internazionale,
che vedeva i conservatori al potere quasi dovunque e ben decisi a mantenere l’assetto che i trattati di
Vienna del 1815 avevano dato all’Europa, avventure non ne consentiva.

Ma qui era appunto la contraddizione in cui il neo Imperatore si dibatteva, e che Cavour aveva
intuito. Egli era asceso al trono su un’ondata di entusiasmo popolare per tutto ciò che il suo nome
evocava e che era proprio il contrario dell’ordine attuale, imposto contro la Francia dalle Potenze
vincitrici della Francia; e agli occhi dei Francesi incarnava la rivincita che da trentasette anni essi
aspettavano. Questo era il vero senso del plebiscito. E il primo a credere in questa sua missione era
proprio lui, ossessionato dal ricordo e dalla gloria del grande zio. Ne aspettava solo l’occasione, e
l’aspettava con impazienza, perché aveva quarant’anni, un’età a cui il grande zio aveva già vinto sette
guerre e conquistato mezza Europa.

Questa occasione gliel’offrì un altro personaggio, non meno di lui inquieto, ambizioso e
avventuroso: lo zar Nicola I di Russia. Sovrano più assoluto di quanto lo fossero i sovrani assoluti
d’Europa anche perché a quello temporale assommava il potere spirituale come capo della Chiesa
ortodossa, dell’Europa e del suo ordine costituito egli si considerava l’alto patrono. Nel ’48-’49 era
stato lui a schiacciare con le sue armate le rivolte d’Ungheria e di Polonia, salvando il trono
dell’Imperatore d’Austria e puntellando quello del Re di Prussia, che considerava ormai per sempre
legati al suo carro. Parlava un linguaggio biblico perché anche lui si credeva predestinato da Dio a
grandi imprese, e anche lui ne aspettava soltanto l’occasione.

Quando Napoleone compì il suo colpo di Stato impadronendosi della Repubblica, Nicola ne fu



contento vedendovi una vittoria della reazione. Ma la restaurazione di un Impero, che per di più si
richiamava al nome del terribile nemico che quarant’anni prima aveva invaso la Russia, lo indignò.
Di tutti i sovrani, egli fu l’unico che, rivolgendosi al nuovo venuto nella famiglia dei monarchi,
invece della formula: «Mio signor Fratello», usò quella di «Sire, amico mio»: che, nel galateo dei
Re, suonava offesa. Napoleone rispose indirettamente poco dopo, quando annunciò al Senato il suo
matrimonio con una ragazza di sangue non reale, Eugenia de Montijo: «Quando in faccia alla vecchia
Europa si è saliti in forza di un nuovo principio all’altezza delle dinastie tradizionali, non ci si deve
far da esse accettare rendendo antico il proprio stemma e cercando d’includersi a ogni costo nella
famiglia dei Re; ma ricordandosi sempre della propria origine, serbando il proprio carattere e
accettando a viso aperto la condizione di parvenu: titolo glorioso, quando si acquista col libero
suffragio di un grande popolo».

Ma presto, a questi dissapori di ordine personale, si aggiunsero quelli politici. Il governo francese
sollecitò il riconoscimento di una specie di patronato sui cattolici di Palestina, e quello turco, cui la
provincia apparteneva, glielo concesse. Immediatamente lo zar reclamò un altrettale patronato sui
greco-ortodossi non soltanto di Palestina, ma di tutto l’Impero del sultano, e basta guardare la carta
geografica per capire che cosa questa pretesa implicava. In stragrande maggioranza greco-ortodossi
erano i popoli della penisola balcanica che l’Impero turco inglobava quasi per intero. Riconoscere
un patronato dello Zar su di essi significava chiamarlo arbitro dei suoi problemi interni.

Lo Zar si era indotto a questa mossa per un errore di calcolo. «Quando sono d’accordo con
l’Inghilterra» diceva «gli altri non m’interessano.» E questo accordo credeva di averlo raggiunto in
una recente visita a Londra. «L’Europa ha sulle spalle un uomo malato» aveva detto agli statisti



inglesi alludendo alla Turchia, e li aveva invitati a incamerare Egitto e Creta, lasciando a lui il resto.
Opposizioni, diceva, non c’era da temerne, perché l’Austria e la Prussia erano legate al suo carro.
Restava la Francia. Ma cosa poteva da sola? Gl’Inglesi non dissero di sì, ma non dissero nemmeno
categoricamente di no, e questo bastò a spingere lo Zar sulla via dell’avventura. Ruppe le relazioni
diplomatiche con la Turchia, e nel ’53 fece occupare i Principati danubiani di Moldavia e Valacchia,
che corrispondevano pressappoco all’attuale Romania.

Immediatamente Francia e Inghilterra inviarono le loro flotte nei Dardanelli. Non era la guerra, era
solo un’ammonizione. Ma quando, sulla fine del ’53, la squadra russa del Mar Nero sorprese quella
turca a Sinope e la distrusse, Parigi e Londra scesero risolutamente in campo concludendo fra loro
un’alleanza aperta a tutte «le potenze d’Europa che desidereranno entrarci».

L’offerta era rivolta soprattutto all’Austria, ch’era la più interessata a in digare l’avanzata russa
verso Occidente. Ma l’Austria non aveva più, alla guida della sua politica, uomini della levatura di
un Metternich o di uno Schwarzenberg. L’imperatore Francesco Giuseppe aveva vent’anni, e il suo
Ministro degli Esteri, Buol, era una figura di mezza tacca che si destreggiava male fra le opposte
influenze. Gli ambienti viennesi erano infatti divisi. I progressisti vedevano nell’espansionismo russo
un pericolo mortale. Ma i reazionari, fra i quali militavano i più grandi capi militari come Radetzky,
memori dell’aiuto che lo Zar aveva loro prestato nel ’48 e nel ’49 contro i rivoluzionari d’Ungheria e
di Germania, vedevano in lui il puntello della conservazione.

Per sottrarsi a quella difficile scelta, Buol cercò di assumere una parte di mediatore convocando a
Vienna una conferenza di ambasciatori delle due parti, che non concluse nulla. Poi sembrò orientarsi
verso un’alleanza con gli occidentali, ma senza convinzione e con interminabili mercanteggiamenti.
Come contropartita, l’Austria chiedeva l’impegno, da parte della Francia, a non provocare mutamenti
in Italia, cioè in parole povere a non fomentarvi ribellioni e a non aiutare il Piemonte. E la Francia
diede questa garanzia. Ma proprio in quel momento Buol cambiava idea e operava sondaggi per la
costituzione, insieme alla Prussia, di un grande blocco neutrale che s’impegnasse a mantenere
l’ordine europeo. D’accordo con la Turchia, concentrò grosse forze militari ai confini della Romania
obbligando i Russi a sloggiarne e prendendone il posto. E così ficcò un cuneo tra gli eserciti turco e
russo, sperando che ciò l’inducesse a un accordo. Ma questo non avvenne, e il corpo di spedizione
anglo-francese sbarcò in Crimea per combattere il nemico sul suo territorio.

Buol riprese la sua manovra di avvicinamento agli occidentali e s’impegnò a intervenire per
imporre allo Zar la rinuncia al protettorato sulla Romania e a quello sui sudditi greco-ortodossi del
sultano, sempre ponendo come condizione la solita garanzia dei possessi austriaci in Italia. E ancora
una volta la garanzia gli fu data con una convenzione, la quale stabiliva che «le Corti d’Austria e di
Francia si obbligano mutualmente a usare tutti i loro mezzi d’influenza a prevenire i tentativi che
potessero essere diretti in Italia contro l’integrità territoriale degli Stati che la compongono, mentre
consacrano i loro sforzi a risolvere, nell’interesse generale dell’Europa, le complicazioni sorte in
Oriente».

Senonché questi sforzi, da parte austriaca, non si videro. Buol seguitò a fare il pesce in barile. E fu
questa irresolutezza che consentì a Cavour d’inserirsi, al suo posto, nell’alleanza. Rivediamo dunque
le cose dall’angolatura di Torino.



CAPITOLO TRENTUNESIMO

LA CRIMEA

Secondo il Massari, una mattina del gennaio ’54, Cavour disse al Re: «Non pare a Vostra Maestà che
dovremmo trovar modo di partecipare alla guerra che le potenze occidentali dichiarano alla Russia?»
E il Re, senza pensarci due volte: «Se non posso andarci io stesso, manderò mio fratello».

Forse la bellicosità di Vittorio Emanuele era frutto più del suo temperamento che di un meditato
disegno politico. Ma è comunque assodato che fin dapprincipio il più interventista di tutti fu lui.
Cavour si mostrò molto più cauto anche perché doveva vedersela con un Consiglio dei Ministri, un
parlamento e una pubblica opinione estremamente divisi e incerti. Molti avevano sperato che quella
guerra fosse un definitivo regolamento di conti fra il mondo progressista e quello reazionario. Ma era
difficile dire quale fosse l’uno e quale l’altro, perché in realtà il conflitto metteva di fronte due
regimi – quello russo e quello turco – ugualmente assolutisti e oppressori delle nazionalità. Per i
liberali non c’era dubbio: convinti che l’Austria si sarebbe schierata a fianco della Russia, il blocco
reazionario lo vedevano nella loro alleanza. I democratici erano divisi. Molti di loro, fra i quali
Mazzini, ricordando Santarosa e altri volontari italiani morti combattendo con gl’insorti greci contro
i Turchi, vedevano in costoro la barbarie. E il fatto che dalla loro parte stesse Napoleone –
l’assassino della Repubblica francese e di quella romana – ribadiva questo convincimento.

Cavour, che si faceva guidare non dall’ideologia, ma dalla ragion di Stato, si limitava a seguire il
giuoco diplomatico in attesa delle occasioni che questo poteva offrirgli. La notizia che la Francia,
per guadagnarsi l’appoggio dell’Austria, si era impegnata a garantire il suo dominio in Italia,
sembrava precludere ogni speranza e toglieva ogni arma ai fautori dell’intervento. L’unico che
seguitava a sostenerne l’opportunità era il Re, cui la guerra piaceva per la guerra. Ma Cavour era
talmente agitato e depresso ch’ebbe perfino la tentazione di ritirarsi, o almeno cercò di farlo credere
ai suoi amici francesi e inglesi.

Poco dopo, in qualità di ambasciatore, venne a Torino l’inglese Hudson, affezionatissimo al
Piemonte e all’Italia. Disse a Cavour che l’Austria non si decideva a intervenire perché temeva che il
Piemonte ne approfittasse per tentare qualche colpo sulla Lombardia. Ma aggiunse: «Il vostro
esercito è forte di quarantacinquemila uomini. Se vi si chiedesse di diminuirlo di un terzo, voi vi
rifiutereste e avreste ragione. Ma nell’ipotesi che l’Austria, nel dichiarare guerra alla Russia, chieda
come garanzia della vostra condotta in Italia che voi mandiate un terzo del vostro esercito a
combattere sul Danubio insieme al suo e ai nostri, voi lo fareste?» «Sì» rispose Cavour senza esitare.

Ancora una volta giuocava d’azzardo. Egli non poteva certamente ignorare quali e quante
opposizioni avrebbe suscitato l’idea di mandare dei soldati piemontesi a combattere insieme a quelli
austriaci. Ma capiva che non c’erano alternative. Anche nel caso in cui l’Austria avesse partecipato
all’alleanza, il Piemonte doveva entrarci. Restandone escluso, si condannava all’isolamento e non
avrebbe potuto difendere nemmeno il suo regime liberale. «Dopo di me,» diceva agli amici in quei
giorni d’ansia «preparatevi a Revel.» Lo diceva perché ne era convinto, ma anche per convincerli a
sostenerlo.

Quanto difficile fosse la sua posizione, lo constatò lo stesso Hudson, che prima di spedire il suo
rapporto con la testuale risposta di Cavour, volle mostrarlo al ministro degli Esteri Dabormida.
Costui allibì. Ma non volendo, da persona corretta, manifestare a uno straniero il proprio dissenso



dal suo Primo Ministro, rispose che forse egli ne aveva un po’ frainteso le parole, e chiese
l’immediata convocazione del gabinetto. Cavour si trovò di fronte a una vera e propria levata di
scudi. Di tutti i colleghi, solo Cibrario condivise la sua tesi, ma solo perché era anche la tesi del Re.
Tutti gli altri furono ostili, anche il fido La Marmora, anche Rattazzi, da poco nominato Ministro
degl’Interni. E Cavour dovette battere in ritirata, pregando Hudson di correggere il dispaccio.

Tutto questo avveniva pochi giorni prima del 10 aprile ’54, quando Francesi e Inglesi conclusero
l’alleanza aperta «a tutte le Potenze d’Europa che desiderano entrarci». Quando i rappresentanti di
Londra e di Parigi ne mostrarono il testo a Dabormida, questi formulò voti per il loro successo, ma
redasse una nota di netto rifiuto. Il Re andò su tutte le furie, convocò di persona l’ambasciatore
francese Guiche, gli espresse il proprio sdegno per i suoi Ministri e i loro «pasticci», e alla fine gli
dichiarò tondo tondo: «Voglio entrare nella vostra alleanza, e così sarà. È per mio ordine che Cavour
ne ha parlato, e se bisognerà cambiare i Ministri, li cambierò: lasciate fare a me. Mi fanno ridere con
le loro paure. Una volta che i nostri soldati saranno mescolati ai vostri, io me ne rido dell’Austria».
Così almeno riferì Guiche nel suo rapporto.

Venne l’estate. La situazione per gli Anglo-Francesi in Crimea si fece critica, oltre che per la
resistenza della fortezza di Sebastopoli, per il colera scoppiato nelle loro fila, e l’Austria seguitava a
nicchiare. Il giuoco di Parigi e Londra con Torino era chiaro: esse facevano caute aperture al
Piemonte, non perché realmente lo volessero nell’alleanza, ma per agitare questa minaccia agli occhi
di Vienna e deciderla ad entrarvi. Cavour dava mano libera a Dabormida, come se la questione non
lo interessasse. In realtà, ammaestrato dal fiasco, aspettava il momento opportuno per far prevalere il
suo punto di vista.

Il 10 dicembre (del ’54) giunse la notizia che l’Austria aveva aderito all’alleanza anglo-francese,
e l’opposizione all’intervento piemontese si fece nella stampa ancora più violenta. «I nostri soldati
non devono essere alleati degli alleati dell’Austria» scriveva la «Gazzetta del Popolo». Rispondeva
la governativa «Opinione»: «Quando la Russia sarà abbattuta, sia pure con l’aiuto dell’Austria, dove
saranno più i validi sostegni dell’assetto territoriale del 1815?» Ma, come slogan, il primo era più
orecchiabile, facile, e quindi efficace del secondo.

Cavour restava fermo nelle sue idee, «ma» confidava all’amico de La Rüe «debbo tirare il carro
dello Stato su una via fiancheggiata di precipizi». Aveva smontato l’opposizione di La Marmora
facendogli balenare la speranza del comando del corpo di spedizione in Crimea. Ma doveva fare i
conti con gli altri Ministri, e soprattutto con Dabormida, il più intelligente dei Generali piemontesi,
ma pur sempre Generale anche lui. Gran galantuomo e ringhioso mastino degl’interessi del Paese, del
suo onore, della sua dignità, egli era convinto che gli alleati avessero bisogno del Piemonte e che
quindi il Piemonte potesse mercanteggiare il proprio contributo. Mentre, secondo Cavour, il
contributo era già ripagato dal fatto che, grazie a esso, il Piemonte sarebbe sfuggito a un catastrofico
isolamento.

Il 14 dicembre, Hudson recò nuove proposte. Londra chiedeva al Piemonte non un’alleanza, ma
una parte del suo esercito che avrebbe combattuto al soldo e sotto bandiera inglese. All’idea che
soldati piemontesi dovessero battersi da mercenari, Dabormida sobbalzò. Ma gl’Inglesi si resero
subito conto della sconvenienza della richiesta, e d’accordo coi Francesi la ritirarono proponendo
l’alleanza pura e semplice. In Consiglio dei Ministri, Cavour si dichiarò per l’accettazione senza
mercanteggiamenti. Dabormida, spalleggiato da Rattazzi, pose condizioni. Se volevano il Piemonte,
la Francia e l’Inghilterra dovevano almeno premere sull’Austria perché revocasse l’ostile misura da
essa presa poco prima: la confisca dei beni dei cittadini Lombardo-Veneti che, emigrati in Piemonte,
ne avevano preso la cittadinanza. Secondo: esse dovevano impegnarsi a riprendere in



considerazione, dopo la fine della guerra, la situazione dell’Italia.
Dabormida riuscì a imporre la sua tesi, le controproposte furono presentate, ma le risposte di

Londra e di Parigi furono evasive. Il 2 gennaio del ’55, Guiche tornò da Parigi dove aveva avuto un
lungo colloquio con l’Imperatore. Recava parole piene di simpatia e allettanti promesse, perfino
quella dell’annessione al Piemonte dei due Ducati centrali (quello di Parma e Piacenza, e quello di
Modena e Reggio). Ma impegni, nessuno. Dabormida lo fece rilevare a Cavour, che stavolta scoprì
le carte, cioè le riprese in mano. Disse che l’unica condizione su cui si doveva insistere era la revoca
delle confische perché questa era necessaria a smontare l’opposizione interna. Tutto il resto era
chimera. E su questo colloquio, che assunse i toni del diverbio, si profilò la rottura fra i due. Cavour
propose di rimettere la diatriba a una specie di giurì formato da uomini fuori della mischia, come
D’Azeglio, Collegno e Alfieri. Ma neanche in questa sede si riuscì a prendere una decisione.

Il 7 Dabormida s’incontrò con Hudson e Guiche, i quali lo informarono che i loro governi
rifiutavano le controproposte piemontesi: l’alleanza andava firmata senza condizioni, o prendere o
lasciare. Dabormida reagì indignato: «Si può imporre a una potenza indipendente d’impegnarsi in una
guerra dalla quale non le si prospetta nessun risultato utile ai suoi interessi? Non si può restar
neutrali?» Solo apparentemente la domanda era fondata perché neutrale il Piemonte non poteva
restare, e Guiche si affrettò a farglielo obliquamente capire. «Certo,» rispose «nessuno può
impedirvi di restar neutrali. Ma, pensateci bene, noi dobbiamo garantirci che la vostra condotta non
ci sollevi imbarazzi. Possono sorgere per voi questioni delicate, per esempio quella della vostra
stampa che c’insulta quotidianamente…»

Dabormida pensò che Guiche, noto per le sue convinzioni reazionarie e per il suo prepotente
carattere, si fosse lasciato trascinare dalla collera, come spesso gli capitava, a quelle oscure
minacce. Ma non era così. Poche ore prima Guiche aveva visto il Re. Lo aveva trovato sconvolto per
le gravi condizioni in cui versavano la madre e la moglie, quest’ultima reduce da un aborto; ma
ancora più deciso a far piazza pulita dei suoi Ministri, se ancora si ostinavano a tergiversare.
«L’Imperatore e io» gli aveva dichiarato «ci siamo scambiati assicurazioni formali d’amicizia: lui ha
la mia parola, io ho la sua, e mi basta. Se quelli là non vogliono marciare, ne prenderò degli altri che
marceranno.»

Non si trattava delle solite velleità. Era lo scoppio di un furore lungamente represso. Il Re
detestava Cavour, intendeva approfittare dello strascichìo di quei negoziati per liberarsene, e aveva
già segretamente convocato, per la formazione di un nuovo ministero, Revel e Charvaz, ora
Arcivescovo: il primo disposto all’intervento in Crimea, il secondo garante di un accordo con la
Chiesa.

Cavour, naturalmente, era all’oscuro della congiura, ma doveva sospettarne qualcosa perché la
mattina del 9 convocò D’Azeglio e gli fece una strabiliante proposta: riprendere il suo posto di
Primo Ministro e Ministro degli Esteri, lasciando a lui le Finanze, come prima del connubio.
D’Azeglio si consultò con Collegno. «Ha bisogno di te» questi gli disse «per cavarsela. Dopo, ti
giuocherà come l’altra volta.» E D’Azeglio, che n’era già persuaso di suo, rifiutò.

La sera di quel giorno Cavour era alla Camera, quando gli si avvicinò il deputato Salmour, parente
di Guiche, e gli riferì tutto ciò che costui gli aveva detto del suo colloquio col Re. Non si è mai
saputo se fosse stato lo stesso Guiche a incaricarlo della confidenza. Comunque, Cavour ne comprese
immediatamente la gravità, e corse ai ripari. Si può anche sospettare che lo abbia fatto per salvare il
«posto», ma riteniamo più fondata l’interpretazione di Omodeo: Cavour, che il posto aveva
dimostrato di essere pronto a cederlo, sia pure temporaneamente, a chi poteva contare su una
maggioranza parlamentare e rispettarne i voleri, comprendeva che un rovesciamento attuato di forza



dal Re colpiva a morte la Costituzione e apriva la porta a un regime bonapartista di reazionari e di
preti. Era una minaccia per lui, ma anche per il Paese e per il credito che questo si era guadagnato di
«oasi della libertà» in Italia e in Europa. Bisognava a tutt’i costi sventarla. Ma era una questione di
ore.

La stessa notte convocò presso di sé Guiche, Hudson, Dabormida, La Marmora e Rattazzi. Fu una
seduta tempestosa. Dabormida insisteva per le condizioni. Cavour propose di mandare La Marmora a
Parigi per sollecitare l’ultima parola dell’Imperatore. Guiche picchiò i pugni sul tavolo: si dubitava
forse che questa parola egli la tradisse? «Tenetevi pure la vostra neutralità» disse facendo l’atto di
alzarsi. «Non si tratta di questo» replicò Cavour. «La neutralità non esiste più: questa discussione
dimostra che ormai l’abbiamo abbandonata.» E avanzò un’altra richiesta, che aveva l’aria di essere
fatta solo per salvare la faccia: che in un protocollo a parte venisse fatta la storia di tutto il negoziato,
cioè delle richieste piemontesi e dei motivi per cui gli Anglo-Francesi le avevano declinate. Dopo
qualche ripensamento, i due ambasciatori accettarono e si ritirarono per concordare il documento.

Quando tornarono, verso mezzanotte, trovarono una situazione cambiata. Oltre a La Marmora,
anche Rattazzi ora era per l’intervento senza condizioni: Cavour se l’era guadagnato promettendogli
il pieno appoggio a certi suoi disegni di legge sui conventi, di cui diremo. A trovarsi isolato stavolta
era Dabormida, il quale si chiuse in un silenzio che Hudson definì «feroce». Cavour capì che non
avrebbe aderito e perciò chiese agli astanti di rimandare la firma all’indomani. Guiche disse che
comprendeva la necessità di metterne prima al corrente il Re. Cavour afferrò l’insinuazione, e vi
reagì vivacemente. «Il Re non entra in queste faccende,» disse asciutto «e io solo sono giudice di
quel che devo dirgli.»

Andò da lui difilato, sebbene fossero le due del mattino. Il Re, che ormai aveva fatto la bocca a
Revel e a Charvaz, forse non fu molto soddisfatto dell’accaduto, ma dovette fingersi tale, approvare
l’operato del suo Primo Ministro e affidargli anche il portafogli degli Esteri, reso vacante dalle
inevitabili dimissioni di Dabormida che le dava, disse Cavour, «per uno scrupolo forse eccessivo,
ma che lo onora».

L’indomani, 10 gennaio, tutto era concluso: il Piemonte entrava nell’alleanza e contribuiva alla
guerra con un corpo di spedizione di quindicimila uomini che le navi britanniche avrebbero
trasportato in Crimea. Per le spese avrebbe provveduto l’Inghilterra con un prestito di un milione di
sterline a buone condizioni d’interesse e di ammortamento. L’unico impegno che ognuno dei tre
contraenti prendeva nei confronti dell’altro era di combattere fino alla vittoria rinunziando a paci
separate e a ingrandimenti territoriali. I due ambasciatori, che la mattina alle otto andarono a ricevere
la comunicazione da Cavour, lo trovarono fresco e sorridente. «Il generale Dabormida» disse «era
molto stanco da parecchio tempo, e il Re ha voluto chiamarmi a sostituirlo.» Poi, rivolgendosi a
Guiche: «Dimenticate, vi prego, il nostro dialogo di stanotte. Siamo due avvocati che hanno perorato
ciascuno per la propria causa. E ora facciamo come loro: andiamocene stasera a pranzo insieme».

Quando fu comunicata alla stampa, la notizia vi provocò il finimondo. «Per puro amore del
portafoglio, Cavour ha venduto la patria all’Inghilterra», scrisse il giornale clericale, il quale
avrebbe voluto che la vendesse all’Austria. E Brofferio, dall’altro estremo: «Il governo ha ormai
ufficialmente disertato la causa d’Italia, ed è a Cavour che lo dobbiamo». La reazione più violenta fu
quella di Mazzini in una «lettera aperta» a Cavour in cui si leggevano frasi di questo genere: «I tre
colori d’Italia sventoleranno sugli stessi campi in armonia fraterna col giallo e nero dell’Austria, coi
colori che sventolano sulle fortezze dove si uccidono e si bastonano i prigionieri italiani
dell’Austria». Un’altra ancora più veemente la indirizzò ai soldati piemontesi: «Quindicimila di voi
stanno per essere deportati in Crimea. Voi non avrete onore di battaglia. Morrete senza gloria, senza



aureola di splendidi fatti da tramandarsi per voi…», e via di questo passo.

Ma non prendiamo abbagli. L’opposizione di Mazzini non era quella di Brofferio, che del giuoco
di Cavour non aveva capito nulla. Come dimostrano i suoi scritti – pubblici e privati – di questi
tempi, Mazzini invece aveva capito tutto. Aveva capito che Cavour si legava alle potenze occidentali
per fare l’Italia col loro aiuto. Egli aveva dunque deciso di affidarsi alla diplomazia e alle armi di
Francia e Inghilterra invece che agl’Italiani e al loro spirito rivoluzionario. Con questa scelta, egli
strappava definitivamente l’iniziativa al movimento democratico e avviava il problema italiano a una
soluzione monarchica e conservatrice. Il contrasto fra i due era insanabile perché entrambi erano nel
vero. Lo era Cavour quando diceva che l’Italia non potevano farla i pochi Italiani che la volevano,
perché dietro di loro non avevano le masse popolari. E lo era Mazzini quando diceva che un’Italia
fatta con la diplomazia e le armi straniere era inutile farla perché con quel mastice non avrebbe
tenuto. I fatti dovevano dimostrare che avevano ragione entrambi. L’Italia si fece come aveva voluto
Cavour perché non c’era modo di farla altrimenti. Ma il mastice si rivelò debolissimo, come aveva
previsto Mazzini.

I contrasti della pubblica opinione ebbero il loro riflesso nella Camera, dove il dibattito fu lungo e
accanito. Gli assalti vennero concentricamente dalla sinistra e dalla destra, a nome della quale anche
Revel espresse la sua opposizione. Era un errore che fra poco gli sarebbe costato caro, e di cui
Cavour subito approfittò, rilevando come l’avversario, già dichiaratosi favorevole all’intervento, se
fatto da un governo conservatore, ora lo combattesse solo perché deciso da un governo liberale.
Ancora una volta egli riuscì a condurre l’aspro duello a suo piacimento obbligando Revel ad



accentuare la propria posizione neutralista. Lo scopo era chiaro: screditarlo agli occhi del bellicoso
Re e additarlo agli Alleati come il nemico dell’alleanza.

Parlò pacatamente anche perché dall’opposizione aveva poco da temere. Lo Statuto attribuiva al
Re il diritto di concludere trattati: il parlamento poteva rifiutare solo quelli che comportassero oneri
finanziari o mutamenti territoriali. Ma Cavour voleva ugualmente il successo e lo cercò appellandosi
a tutte le forze moderate sia di destra che di sinistra. L’alleanza, disse, «è il solo modo di giovare
all’Italia nelle attuali condizioni d’Europa. L’esperienza degli anni scorsi e degli scorsi secoli
dimostra quanto poco abbiano all’Italia giovato le congiure, le trame, le rivoluzioni ed i moti
incomposti» che le avevano alienato le simpatie dell’Europa. Per riconquistarle non c’erano che due
modi: «provare all’Europa che l’Italia ha abbastanza senno civile per governarsi e reggersi a libertà,
e che il suo valore militare è pari a quello degli avi suoi». Era proprio il rinnegamento dei metodi
cospiratori e insurrezionali di Mazzini. Il 10 febbraio fu messa ai voti l’unica parte del trattato su cui
la Camera poteva pronunciarsi, quella finanziaria. Ma era logico che la bocciatura avrebbe
significato opposizione all’intero trattato, cioè alla politica del governo. Questa invece fu approvata
a larga maggioranza: 101 contro 60. E di scarto pressappoco uguale fu il voto del Senato: 63 sì
contro 27 no. I preparativi della spedizione furono portati avanti alacremente: Cavour aveva fretta
che i Piemontesi si battessero accanto ai Francesi e agl’Inglesi.

Ma per lui non c’era pace. Vinta quella battaglia, dovette subito affrontarne un’altra, ancora più dura
e pericolosa, che infatti lo condusse a un pelo dalla sconfitta.

Per trarre dalla sua Rattazzi, che ora era Ministro della Giustizia e qualche soddisfazione ai suoi
doveva darla, Cavour gli aveva promesso, come abbiamo detto, pieno appoggio a un progetto di
legge per la soppressione di alcuni conventi. Esso s’ispirava al vecchio principio illuminista,
ereditato dai liberali, che i beni ecclesiastici appartenevano allo Stato, il quale pertanto poteva
disporne, sia pure per fini religiosi, ma purché questi andassero a beneficio della collettività, come
l’istruzione e l’assistenza. I conventi che non rispondevano a tali requisiti dovevano essere chiusi e il
loro patrimonio devoluto a una Cassa ecclesiastica, amministrata da funzionari statali. La reazione
dell’Episcopato era violenta e, come al solito, si serviva di tutto: anche delle gravi malattie da cui
erano state colpite la madre e la moglie del Re per insinuare ch’era il castigo scagliato da Dio contro
i responsabili di tanta empietà, come spudoratamente scrivevano i giornali clericali.

Ci credesse o non ci credesse, il Re era sconvolto e non intendeva firmare quella legge che la
Camera aveva già approvato a forte maggioranza. Il 9 febbraio, mentre tuttora si discuteva il trattato
di alleanza, egli scrisse al Papa: «Sappia la Santità Vostra che sono io che non lasciò [ sic] votare la
legge sul matrimonio in Senato, che sono io che ora farò il possibile per non lasciare votare quella
sui conventi. Forse tra pochi giorni questo ministero Cavour cascherà, ne nominerò uno della destra e
metterò per condizione sine qua non che mi si venga al più presto a un totale aggiustamento con
Roma. (Mi faccia la carità di aiutarmi) io per parte mia ho sempre fatto quel che ho potuto. (Quelle
parole al Piemonte non ci andavano adesso, ho paura che mi guasti tutto.) Guarderò che la lege [sic]
non passi, ma mi aiuti poi Santo Padre. Bruci questo pezzo di carta per farmi piacere».

Questo piacere aveva ragione di chiederglielo perché quello scampolo epistolare offendeva la
Costituzione quasi quanto la sintassi e l’ortografia. Forse in quel momento Vittorio Emanuele non era
del tutto in sé: sua madre era morta il 12 gennaio, il 21 sua moglie, e proprio quel giorno era entrato
in agonia suo fratello Ferdinando, cui era legato da un profondo affetto. Fosse anche stato refrattario
alla superstizione – e non lo era –, quel susseguirsi di sventure non poteva mancare di scuoterlo.
Sperò che il Senato respingesse la legge, e per indurvelo fece sua la proposta avanzata dal Vescovo



di Casale, Calabiana: che fosse l’Episcopato a pagare la somma per i «supplementi di congrua»
stanziata dalla legge, purché questa venisse ritirata. Inutile addentrarsi nella spiegazione del dettaglio
tecnico, che in sé aveva poca importanza. Ciò che stava a cuore all’Episcopato era d’infirmare il
principio della disponibilità dei beni ecclesiastici da parte dello Stato: un principio ormai accettato
e praticato in tutti i Paesi d’Europa, meno l’Italia.

Il Re non lo capì, o finse di non capirlo, e convocò Cavour per dargli «la graditissima notizia» che
la soluzione era stata trovata. Cavour, che già ne era al corrente, non condivise il suo entusiasmo.
Disse che la parola ormai era al Senato, e che in quella sede egli si riservava di prendere le sue
decisioni. In realtà le aveva già prese, e le espresse il giorno stesso intervenendo nel dibattito col
coraggio e la risolutezza che gli erano soliti quando erano in giuoco i princìpi.

Fingendo di parlare ai Senatori, ma in realtà rivolgendosi al Re, egli ricordò la vicenda della
dinastia inglese degli Stuart, che avevano perso la corona, e uno di loro addirittura la vita sul
capestro, per essersi opposti, su istigazione dei gesuiti, alle idee di libertà e di progresso. E
concluse: «Io spero che, istruiti dalla lezione della storia, simili esempi non accadranno fra noi, né
che il venerabile Clero voglia imitare gli esempi da me indicati». Sapeva di andare incontro alla
crisi. Ma non poteva evitarla, e forse non voleva: se avesse accettato l’iniziativa del Re, ad andare in
pezzi non sarebbero stati soltanto il governo e la politica del connubio, ma anche le prerogative del
parlamento. Però era al Re che voleva lasciare la responsabilità.

Il Re se l’addossò esigendo che la proposta Calabiana fosse portata in Senato e così violando la
norma dello Statuto che non riconosceva questa iniziativa a corpi sprovvisti di personalità giuridica
come il Clero. Cavour rispose presentando le dimissioni insieme a quelle di tutti gli altri Ministri.
Per sostituirlo, il Re aveva in testa il solito Revel. Ma costui ormai si era irrimediabilmente bruciato
con l’opposizione all’intervento in Crimea, e la sua nomina sarebbe stata un’offesa agli Alleati. Il Re
si rivolse a dei moderati, ma nessuno accettò. Sollecitò il generale Durando, che come Ministro della
Guerra aveva preso il posto di La Marmora in partenza per la Crimea. Durando chiese consiglio a
Cavour che gli dette quello di accettare, e ci si provò cercando un compromesso con l’Episcopato.
Ma questo, credendo di aver vinto, si mostrò irreducibile, e Durando restituì il mandato.

Il Re era furente, ma ancora più furente era la pubblica opinione che, sollecitata dalla stampa,
attribuiva la crisi alle prepotenze sue e alle ingerenze dei preti. Massari racconta che Vittorio
Emanuele mandava a tastare il polso della gente famigli e familiari, dai quali venne a sapere che lo
chiamavano baloss, birbante, e che un battaglione della Guardia Nazionale si era rifiutato di gridare
Viva il Re! Un giorno ricevette una richiesta d’udienza da parte di D’Azeglio. Non volle riceverlo
perché gli avevano riferito che si era dichiarato pronto a «scendere in piazza col popolo» pur
d’impedire un governo di destra. Era vero. Nella sua lealtà e cavalleria, D’Azeglio non aveva esitato
a schierarsi a fianco dell’«empio rivale» nel dibattito alla Camera per il trattato di alleanza, e ora
correva al suo soccorso per rimetterlo in sella. Respinto dal Re, gli si rivolse con una lettera che
rivela la sua franchezza e indipendenza:

Maestà, in Spagna era proibito di toccare il Re sotto pena di morte. Ve ne fu uno al quale prese fuoco la veste: nessuno s’arrischiò a
toccarlo, e il Re morì abbruciato. Ma io, dovessi rischiare la testa, o anche perdere totalmente la Sua grazia, mi crederei il più vile degli
uomini se in un momento come questo non Le dirigessi una parola in iscritto, visto che V.M. non mi dà facoltà di parlare. Maestà, non
vada più avanti nella strada che ha presa. È ancora in tempo. Riprenda quella di prima. Un intrigo di frati è riuscito in un giorno a
distruggere l’opera del Suo Regno, ad agitare il Paese, scuotere lo Statuto, oscurare il Suo nome…

Se sia stata questa lettera a piegare il Re, è difficile sapere. Ma è probabile che abbia comunque
contribuito a fargli capire alcune cose: che, dopo sette anni di regime costituzionale, il Piemonte ci
s’era affezionato, e revocarglielo avrebbe comportato seri inconvenienti; e che, come D’Azeglio



diceva, «il dominio dei preti non è più possibile senza bòtte».
Vittorio Emanuele, che perdeva malvolentieri, tentò ancora di mobilitare la pubblica opinione

lanciandole un appello e incaricando Durando di redigerlo. Ma Durando, ch’era una persona corretta,
volle prima mostrarlo a Cavour che, in attesa del nuovo governo, era ancora in carica, e che lo
respinse con sdegno. «Finché io sono Presidente del Consiglio, nessuno farà proclami» disse.
Furibondo, il Re fece pubblicare il messaggio dal sindaco di Torino. Ma la popolazione,
comprendendo cosa vi era in giuoco, reagì in modo del tutto opposto a quello ch’egli sperava.
L’ultimo colpo all’ostinazione del Re pare (ma non è accertato) che lo desse La Marmora: il quale,
già a Genova per imbarcarsi, rientrò precipitosamente per annunziargli che, se non restituiva
l’incarico a Cavour, egli avrebbe rinunziato al comando del corpo di spedizione.

Per quel sovrano autoritario, orgoglioso e impetuoso, dovett’essere una tremenda mortificazione
richiamare quel suo protervo Primo Ministro che gli teneva testa fino alla disobbedienza, e
restituirgli il mandato. Come sempre quando vinceva, Cavour si comportò da gran signore, e non
menò vanto del proprio trionfo nemmeno nelle lettere confidenziali. Anzi, delle sue disavventure
discolpò il Re dicendo ch’erano stati «quei signori a tentare di fuorviarlo con la loro ostinazione, ma
senza riuscirci» e che da lui era stato ricevuto «con tale buona grazia da farmi dimenticare i brutti
quarti d’ora che questa maledetta legge mi ha procurato». Ma di questa buona grazia dubitiamo assai.

Per aiutarlo a salvare la faccia egli concesse al Re qualche piccolo emendamento che non
intaccava il principio contro cui l’Episcopato si era così ottusamente battuto, e il 28 maggio la legge
passò anche in Senato con 95 voti contro 23. Tre giorni dopo egli presentò il nuovo ministero, ch’era
quello vecchio rimpastato con Rattazzi trasferito dalla Giustizia agl’Interni, Cibrario agli Esteri,
Durando alla Guerra. Ma la cosa più importante era che anche il Re avesse ripreso il suo posto di Re
e rinunziato a quello di Presidente del Consiglio.



CAPITOLO TRENTADUESIMO

IL PRIMATO PIEMONTESE

In Crimea, più che coi Russi, i Piemontesi dovettero vedersela col colera, che si portò via
milletrecento uomini, fra cui il generale Alessandro La Marmora, fratello del comandante in capo. Di
veri e propri combattimenti, ne sostennero uno solo, alla Cernaia, nell’agosto del ’55, e ci rimisero
quattordici morti e centosettanta feriti. Checché ne dica la storiografia risorgimentale, il loro
contributo alla guerra fu quindi modesto. Però fornirono una buona prova di disciplina e di capacità
logistiche, che valse loro il rispetto degli Alleati. Poco dopo la fortezza di Sebastopoli cadde, e il
nuovo zar Alessandro II, molto meno guerrafondaio del padre, iniziò cauti sondaggi di pace. Per non
esserne colto alla sprovvista, Cavour decise un sopralluogo a Parigi e a Londra facendo invitare il
Re in queste due capitali, mettendosi al suo rimorchio, e chiamando nel seguito anche D’Azeglio, il
cui credito presso gli occidentali era rimasto intatto.

Napoleone accolse molto bene gli ospiti italiani, ma gli disse chiaro e tondo che anche lui voleva
la pace, non soltanto in Crimea, ma in tutta Europa, e quindi anche in Italia. Tuttavia, prendendo in
disparte Cavour, aggiunse: «Scrivete confidenzialmente a Walewski cosa credete che io possa fare
per il Piemonte». Walewski era un figlio vero, anche se illegittimo, del grande Napoleone, nato dai
suoi amori con una Contessa polacca, e appunto per questo l’Imperatore se l’era preso come Ministro
degli Esteri. L’invito a scrivergli non significava impegno, ma dimostrava tuttavia un certo
interessamento, e Cavour affidò a D’Azeglio il compito di redigere un memoriale. Dopodiché prese
col Re la via di Londra per una visita alla regina Vittoria.

Questo viaggio aveva anche uno scopo matrimoniale, su cui allora e poi fu mantenuto da parte
italiana il massimo riserbo, ma che recentemente è stato svelato con dovizia di particolari dallo
storico inglese Mack Smith. È molto probabile che, pago della sua Rosina, Vittorio Emanuele non
avesse molta voglia di risposarsi. Ma le circostanze dinastiche lo consigliavano, ed egli aveva
deciso di scegliersi la nuova moglie nella casa reale d’Inghilterra. Cavour gli aveva fatto una lunga
lezione sul modo di comportarsi in quell’ambiente puritano e formalista, e il Re cercò di adeguarvisi.
Acconsentì a scorciarsi i baffi di dieci centimetri, a indossare panni meno rozzi del solito e a
mangiare quello che gli veniva servito nei pranzi ufficiali. Ma coi suoi modi bruschi offese il
Principe consorte Alberto, e quando gli chiesero cosa, di Londra, lo avesse più colpito, fece il nome
di una damigella della regina Vittoria. Costei ne fu scandalizzatissima e scrisse nel suo diario che
quello non era un Re, ma un avanzo di caverne medievali. In seguito però corresse il giudizio
riconoscendo al suo ospite doti di franchezza e attribuendo le sue goffaggini a un fondo di timidezza.
Ma del matrimonio non si fece nulla. Al ritorno da quel viaggio, Vittorio Emanuele disse a Minghetti
che aveva molto penato a respingere gli adescamenti della primogenita della Regina, che si era
innamorata di lui. Ma le cose stavano ben altrimenti. La primogenita aveva appena quindici anni ed
era già promessa al futuro Imperatore di Germania. La Principessa che Vittorio Emanuele aveva
corteggiato era una cugina di Vittoria che, sebbene in cerca di sistemazione, non volle saperne di lui
trovandolo grossolano e incolto. Per renderlo inoffensivo, il rifiuto fu addebitato a motivi religiosi. Il
Re dovette esserne ugualmente ferito perché la cosa fu tenuta gelosamente nascosta. Ma forse anche
se ne sentì sollevato: una moglie inglese era la meno adatta ai suoi costumi e abitudini coniugali.

Rientrato a Torino, Cavour vi trovò una brutta notizia: l’Austria aveva lanciato un ultimatum alla



Russia costringendola a intavolare trattative e così diventando in un certo senso la protagonista della
pace. La conferenza che doveva stabilirne i termini era convocata a Parigi per il febbraio (del ’56), e
non si sapeva se il Piemonte vi sarebbe stato ammesso a parità di diritti con le altre potenze. Cavour
ci andò di persona e, nonostante l’opposizione di Buol, ottenne di partecipare. Nelle sedute, non
abusò di questo suo diritto; ma dietro le quinte svolse un intenso lavoro per indurre il Congresso a
occuparsi anche del problema italiano. Dapprima pensò d’impostarlo sul piano dinastico offrendo
sotto banco un baratto di troni. Propose di assegnare al Piemonte i Ducati di Parma e di Modena
trasferendo i loro titolari nei Principati danubiani di Moldavia e Valacchia. Era un’applicazione
della tesi esposta da Balbo dieci anni prima nelle sue Speranze d’Italia. Il piano cadde per
complessi motivi di parentele e di contrappesi, ma il Congresso accettò di discutere la questione
italiana in una riunione aggiuntiva dopo la firma della pace. A volerlo fu Napoleone, con cui Cavour
era riuscito a stabilire personali rapporti alle spalle del conservatore Walewski, più propenso
all’amicizia con l’Austria che a quella col Piemonte.

La discussione si svolse l’8 aprile, e di positivo non risolse nulla. Ma il ministro inglese
Clarendon pronunciò un’energica requisitoria contro il regime del Papa e quello dei Borbone di
Napoli, che mise Buol in grave imbarazzo. «Non si poteva sperare» scrisse l’indomani Cavour al suo
ministro degli Esteri Cibrario «che qualcosa di effettivo uscisse da una conferenza in cui l’Austria la
fa da mediatrice. Ma la sua ostinazione ha profondamente irritato l’Imperatore.» Egli ora non
rimpiangeva più che il baratto dei Ducati fosse stato respinto. S’era persuaso che la questione
italiana non poteva essere risolta con le solite combinazioni dinastiche, e aveva risolutamente
imboccato la strada che doveva condurre alla guerra.

Andò a parlarne con Clarendon, che nella conferenza si era mostrato il più caldo per la causa
italiana. «Come vede, dalla diplomazia non c’è nulla da sperare», gli disse, e Clarendon si mostrò
d’accordo. Cavour tornò da lui pochi giorni dopo, e parlò in termini ancora più risoluti. Gli disse che
al Piemonte non restavano che due vie: o accordarsi con l’Austria lasciandola definitivamente arbitra
dell’Italia e ripristinando anche a Torino l’assolutismo, o scendere in guerra con essa. Il colloquio fu
riferito dallo stesso Cavour in una lettera al suo ambasciatore a Londra, Emanuele D’Azeglio, nipote
di Massimo, e in un’altra a Rattazzi, che nella sostanza coincidono, anche se differiscono in alcuni
particolari. «Dissi a Clarendon che la guerra non ci spaventava anche perché, per poco che durasse,
gl’Inglesi sarebbero costretti ad aiutarci. “Certamente, certamente, rispose Clarendon, lo faremmo di
tutto cuore e con la più grande energia”.» Più tardi Clarendon negò di aver pronunciato queste
parole. E, trattandosi di uomini politici, non sapremo mai chi fu, dei due, a mentire. Ma se Cavour
poteva avere qualche interesse a farlo con Rattazzi, non si vede perché avrebbe dovuto ingannare il
suo ambasciatore a Londra, che su quel colloquio doveva tessere tutta la sua azione diplomatica.

Comunque, Cavour ebbe per un momento l’illusione che l’Inghilterra volesse assumere il patronato
della causa italiana, sia pure con l’aiuto della Francia, e per questo andò a Londra a parlarne col
Primo Ministro Palmerston. Ma Palmerston, forse anche perché colpito proprio in quei giorni da un
grave lutto, si mostrò molto meno caldo di Clarendon. E a questa delusione se ne aggiunse subito
un’altra: la firma di un accordo tra Austria, Francia e Inghilterra contro qualsiasi violazione del
trattato di Parigi. Cavour l’apprese dai giornali durante il viaggio di ritorno, e rimase offeso di non
esserne stato nemmeno avvisato. Ma a Torino ricevette la visita del nuovo ambasciatore russo, che
veniva a ristabilire le relazioni diplomatiche fra i due Stati, interrotte dal ’48. «I nostri due Paesi»
disse l’ambasciatore «non sono divisi da nessun interesse, ma sono accomunati da molti rancori.»
L’oggetto di questi rancori era naturalmente l’Austria, cui la Russia non perdonava di aver
ricambiato con l’ultimatum l’aiuto portole sette anni prima per schiacciare la rivolta ungherese. «In



fondo,» scrisse Cavour a D’Azeglio «questo accordo tripartito non mi dispiace: esso innalza fra
l’Austria e la Russia una barriera insormontabile.»

Il 6 maggio si presentò alla Camera per renderle conto dell’opera svolta al tavolo della pace. Fu
uno dei suoi più magistrali discorsi. «I nostri plenipotenziari e quelli dell’Austria,» disse «dopo aver
seduto per due mesi a fianco, si sono separati senza ire personali, giacché io debbo qui rendere
testimonianza al procedere cortese del capo del governo austriaco, ma con l’intima convinzione
essere la politica dei due paesi più lontana che mai da un accordo. Questo fatto è grave, non
possiamo nasconderlo… ma per la prima volta nella nostra storia la questione italiana è stata portata
e discussa davanti a un congresso europeo, al tribunale della pubblica opinione. La lite potrà essere
lunga, le peripezie saranno forse molte; ma noi fidenti nella giustezza della nostra causa aspetteremo
l’esito finale.»

L’eco di questa relazione, che Camera e Senato approvarono quasi plebiscitariamente, fu enorme
in tutta Italia. E questo era il vero successo di Cavour. Sul piano diplomatico la guerra di Crimea non
gli aveva fruttato quasi nulla. Ma sul piano interno gli aveva procurato una grossa vittoria. Ora tutto
il movimento patriottico italiano, anche quello che sin lì aveva militato sotto le bandiere di Mazzini,
guardava al Piemonte e ne accettava la funzione di Stato-guida sotto il segno della dinastia sabauda.
La soluzione monarchica e «moderata» aveva la meglio su quella democratica e rivoluzionaria.

Questa vittoria Cavour non la doveva soltanto ai suoi successi diplomatici, ma anche ai fattori
economici, militari e istituzionali. Grazie alla sua politica liberistica, il Piemonte era di gran lunga,
fra gli Stati italiani, il più florido, il meglio amministrato e il più efficiente. Alcuni meridionalisti
hanno sostenuto e sostengono che questo primato spettava al Regno delle Due Sicilie con le sue
industrie e il suo bilancio in attivo, e citano a riprova il fatto che fu Napoli, non Torino, a inaugurare
la prima ferrovia. Questa ferrovia però, che si snodava per poche diecine di chilometri, rimase unica
o quasi, mentre il Piemonte ne costruiva per ottocentocinquanta chilometri. Quanto al bilancio,
mentre Napoli badava a tenerlo in attivo con una politica di tesaurizzazione che lasciava il Paese
senza strade, senza scuole, senza servizi, Torino aggravava il disavanzo, ma per potenziare
l’agricoltura e ammodernare l’industria rendendola competitiva con quelle straniere. Il napoletano
Scialoja, che vi era emigrato, pubblicò un interessante raffronto fra le politiche economiche dei due
Stati, e previde con esattezza ciò che sarebbe avvenuto il giorno dell’unificazione: sostenute soltanto
da un ferreo regime doganale, che le teneva al riparo da qualsiasi concorrenza, le industrie
meridionali sarebbero state spazzate via da quelle piemontesi che, grazie al regime competitivo
istaurato da Cavour col libero scambio, fornivano prodotti molto migliori e più a buon mercato.
L’agricoltura avrebbe potuto cavarsela, ma solo risparmiando sui costi di lavoro, cioè rendendo
ancora più miserabile la condizione di un contadino già sfruttato all’osso. A che serve, diceva
Scialoja, un bilancio in pareggio, se drena le risorse dei cittadini impedendo il risparmio e quindi
gl’investimenti, e non si traduce in grandi opere pubbliche – o, come oggi si chiamano,
«infrastrutture» – che promuovano la produzione e quindi siano fonte di più grande ricchezza?

Era questa seconda strada che Cavour aveva imboccato, e lo dimostrava la rapida ascesa dei
consumi. Questa a sua volta provocava, è vero il rialzo dei prezzi, cioè quel fenomeno che oggi si
chiama «inflazione strisciante». Ma coi prezzi salivano i salari e si moltiplicavano i posti di lavoro.
Cavour non si preoccupava dell’aumento del debito pubblico da centoventi a settecentocinquanta
milioni nel giro di dieci anni. Badava soltanto agl’indici di produzione e al volume degli scambi con
l’estero che salivano a ritmo incalzante. Nascevano le Banche, che diffondevano le loro succursali in
tutte le città del Regno. Nascevano le Borse di Torino e di Genova, che trattavano titoli di tutta



Europa. Nascevano a Sampierdarena gli arsenali Ansaldo, primo nucleo d’industria pesante, con
cinquecento operai. Nascevano i cantieri Odero e quelli dell’esule siciliano Orlando. Il saggio di
sconto, fissato dapprima al dieci per cento, fu rapidamente abbassato al quattro dando l’aire a nuove
imprese. Insomma quella del Piemonte era l’unica politica economica da Stato moderno, che gli
assicurava dinamismo ed efficienza. E questo già bastava a esercitare un irresistibile richiamo sulle
nascenti energie imprenditoriali di tutta la Penisola, soffocate dai regimi locali, proibitivi e
misoneisti.

Ma c’era anche un altro elemento a fare di Torino la «capitale morale», oltre che politica, d’Italia:
il fatto che, grazie ai suoi liberi ordinamenti, essa era diventata il focolare di tutte le intelligenze
italiane. Non era più a Parigi, ma a Torino, che gl’intellettuali italiani ora emigravano per sottrarsi
alla repressione poliziesca di casa loro. Ce n’erano circa trentamila, di tutte le regioni e di tutte le
professioni: giuristi, scienziati, economisti, storici, giornalisti: tutta la futura classe dirigente
nazionale era lì, a respirare quell’aria. I suoi rapporti con la popolazione locale non erano sempre
facili, e Cavour ebbe il suo daffare per smontare la latente xenofobìa dei suoi compatrioti, impauriti
da quell’alluvione. L’integrazione fu lenta e difficoltosa. Ma già nel ’57, secondo il siciliano La
Farina, duemilatrecento rifugiati avevano ottenuto pubblici impieghi, moltissimi altri la cittadinanza,
e quasi tutti dei permessi di soggiorno che venivano regolarmente rinnovati. Alcuni, come Farini,
furono eletti deputati. Due, Fanti e Cialdini, entrambi modenesi, diventarono Generali. Uno, il
veneziano Paleocapa, fu addirittura Ministro. Moltissimi altri ebbero cattedre nell’università che,
liberata della censura pretesca, diventò il faro della cultura accademica italiana. V’insegnavano
Scialoja, De Sanctis, Spaventa, Ferrara, Mancini, Tommaseo, Bonghi, Amari: insomma, tutto il gotha
della cultura nazionale.

Fu in questo crogiuolo che si formò il movimento monarchico-unitario, collettore e punto
d’incontro del moderatismo con le diverse dissidenze del rivoluzionarismo mazziniano. A darvi
avvìo fu ancora una volta Gioberti col suo ultimo libro, Del rinnovamento civile d’Italia. Valeva
meno del Primato, che già valeva poco. Ma interpretava un’esigenza in quel momento assai sentita.
Gioberti ribadiva la sua vecchia idea che la rivoluzione italiana doveva essere un capitolo di quella
europea sotto l’egida della Francia. Ma aggiungeva che la grande occasione gl’Italiani l’avevano
persa nel ’49, quando non seppero realizzare il loro programma federalista, cioè quando respinsero
quello suo, di Gioberti. Ora forse all’Italia non restava che una soluzione di ripiego: legare i propri
destini a quelli della monarchia piemontese purché questa abbracciasse risolutamente l’ideale
nazionale e democratico.

Il libro ebbe notevole risonanza, e pare che lo leggesse anche il Re, ma di questo dubitiamo assai.
Il primo a trarne le conclusioni fu Pallavicino, l’ex prigioniero dello Spielberg, da un pezzo rifugiato
a Torino. Di scarso cervello politico, impetuoso fino alla leggerezza, teatrale e un po’ troppo portato
a ostentare i suoi titoli di «martire», aveva fin allora militato sotto bandiera rivoluzionaria. Ma ora
scrisse a Pepe: «Armi occorrono, e non ciance mazziniane. Il Piemonte ha soldati e cannoni: dunque
io sono Piemontese. Il Piemonte, per antica consuetudine, per genio e per dovere, oggidì è
monarchia: dunque io non sono repubblicano». Da Parigi gli fece eco Manin con una pubblica lettera:
«Il partito repubblicano, sì acerbamente calunniato, fa nuovo atto di abnegazione e di sacrificio alla
causa nazionale. Convinto che anzitutto bisogna fare l’Italia, egli dice alla casa di Savoia: fate
l’Italia, e sono con voi».

Mazzini reagì, ma senza la consueta grinta, e questo dimostrava quanto debole fosse la sua
posizione. «La Nazione» rispose «salvi la Nazione; la Nazione, libera e una, decida de’ suoi propri
fati.» Cioè: prima facciamo l’Italia col concorso di tutti, compreso il Re del Piemonte; poi essa



sceglierà fra Monarchia e Repubblica. Questa formula, che poi fu chiamata «bandiera neutra»,
proponeva insomma un armistizio, che del resto non era nuovo nella vicenda ideologica di Mazzini:
anche nel ’48 egli si era rifiutato di prendere posizione contro Carlo Alberto, il che gli era valso il
rancore dei Ferrari e dei Cattaneo. Nemmeno stavolta poteva fare diversamente per restare nel
giuoco e trattenere sotto le proprie bandiere le truppe che gli restavano. Ma gliene restavano poche.
Garibaldi, di ritorno dal suo secondo esilio in America, dopo un incontro a Londra con Mazzini, che
si era risolto in uno scontro, aveva già aderito al movimento di Manin e Pallavicino. Vi aderiva,
anche se non ufficialmente e con alcune riserve, il gruppo di Genova che faceva capo a Medici. Vi
aderiva La Farina che gli dava anche un giornale, il «Piccolo corriere d’Italia», e uno strumento
organizzativo: la «Società nazionale».

Cavour capì subito quale partito poteva trarne. Con le sue diramazioni in tutti gli altri Stati italiani
e negli ambienti dell’emigrazione, quel movimento gli forniva una base d’appoggio e un mezzo di
controllo su tutte le forze patriottiche. Disse a La Farina: «Come Ministro del Re, non posso né
debbo dire o far cosa che comprometta avanti tempo la dinastia. Venga da me quando vuole, ma
prima di giorno, e che nessuno lo veda e che nessuno lo sappia. Se sarò interrogato in parlamento o
dalla diplomazia, lo rinnegherò come Pietro e dirò: non lo conosco». Da quel momento, a sentir La
Farina, s’incontrarono quasi ogni giorno e ad uno di questi antelucani abboccamenti fu presente anche
Garibaldi, venuto segretamente da Caprera per conoscere Cavour. In realtà i due si erano già
incontrati, e Cavour aveva fatto capire a Garibaldi che il momento d’agire sarebbe venuto, e presto.
Se ne fosse proprio convinto, non si sa. Ma certamente era ormai sicuro che agire nessuno poteva se
non agli ordini del Piemonte e suoi. E a fornirgliene la certezza provvide lo stesso Mazzini con la più
infelice di tutte le sue iniziative.



CAPITOLO TRENTATREESIMO

PISACANE

Ai fallimenti, Mazzini non era nuovo, e nessuno di essi era mai riuscito ad abbatterlo. Ma dopo
quello dei moti di Milano del ’53, risalire la corrente fu per lui un’impresa faticosa. Un tempo, per i
patrioti non c’era alternativa: o la rivoluzione che, gira e rigira, era sempre quella di Mazzini, o la
rassegnazione. Ora Cavour ne offriva un’altra: la rivoluzione senza rivoluzione, inquadrata
nell’ordine costituito del Piemonte liberale. Era con questo avversario, molto più pericoloso
dell’Austria, che l’Esule doveva vedersela.

Per combatterlo, il suo Partito d’Azione adeguò il programma alle circostanze. Poiché la
repressione poliziesca che imperversava in tutti gli Stati rendeva impossibile la cospirazione,
occorreva rifarsi non più a dei missionari dell’Idea, ma a dei corpi combattentistici, pronti a
intervenire là dove ci fossero prospettive di successo per appiccarvi il fuoco dell’insurrezione che,
secondo lui, covava in tutta Italia. E questo era l’errore d’impostazione che inficiava tutta la sua
azione. Egli seguitava a credere in un potenziale rivoluzionario che non esisteva, e non c’era smacco
che riuscisse a disingannarlo. Poco dopo quello di Milano, egli tentò un colpo di mano sulla
Lunigiana lanciandovi una trentina di uomini al comando di Felice Orsini, che furono rapidamente
dispersi. Un altro, in Cadore, costò la testa a uno dei suoi migliori seguaci: Pier Fortunato Calvi.
L’anno dopo, secondo tentativo in Lunigiana, seguito da un terzo nel ’55. Chiunque altro si sarebbe
scoraggiato. Ma Mazzini era Mazzini appunto perché non si scoraggiava. Purtroppo si scoraggiavano
i suoi, che sempre più numerosi andavano ad ingrossare le fila dei dissidenti. Fu per questo che a un
certo punto egli inalberò la famosa «bandiera neutra» di cui abbiamo già detto, e che i più
intransigenti fra i suoi seguaci gli rimproverarono come un tradimento. In realtà si trattava soltanto di
un adeguamento tattico per recuperare i transfughi, ai quali egli diceva pressappoco: «Abbracciate
pure la causa del Piemonte, ma abbracciatela da rivoluzionari, cioè diventandone la forza stimolante
e traente. Accendendo delle insurrezioni, voi obbligherete il Piemonte a patrocinarle, e quindi a
uscire dal suo attendismo. A questo dovete dedicarvi accantonando per il momento le diatribe
ideologiche. Una volta che l’Italia sia fatta, sia pure grazie alle armi piemontesi, se a trascinarle
sarete stati voi, sarete ancora voi a decidere come dev’essere. L’importante è che restiate i
protagonisti del processo unitario».

Ma nemmeno questo valse a frenare l’emorragia, e tanto meno a richiamare i disertori, fra i quali
figuravano i nomi più prestigiosi del ’48 e del ’49: da Manin a Pallavicino, a Medici, a Cosenz, a
Garibaldi, che restava il più prestigioso di tutti, l’unico che esercitasse un fascino anche sulle masse.
Uno solo, che in passato con Mazzini aveva avuto seri contrasti, tornò sotto le sue bandiere: Carlo
Pisacane.

Pisacane era un Napoletano di famiglia blasonata, figlio cadetto del Duca di San Giovanni che lo
iscrisse al collegio militare della Nunziatella per farne un ufficiale di re Ferdinando, cui era egli
stesso devotissimo. Era una buona scuola, una delle migliori d’Italia, perché era all’Esercito che
Ferdinando dedicava tutte le sue cure, convinto che bastasse a difendere il suo trono. E invece
proprio in quel collegio si formarono gli uomini che, agli ordini di Garibaldi, dovevano dare la
spallata finale al Regno delle Due Sicilie e alla sua dinastia: i due Mezzacapo, Ulloa, Cosenz.



Il ragazzo prometteva bene non solo per il suo fisico a prova di qualsiasi sforzo e fatica, ma anche
per il suo talento portato soprattutto alle scienze esatte. Tanto che ottenne in premio la nomina a
paggio del Re, com’era capitato anche a Cavour, e lo rimase per quattro anni. Qualche suo biografo
dice che fu questa esperienza, che lo mise a contatto con tutte le miserie della Corte a gettare in lui il
seme della ribellione. Ma ne manca qualsiasi prova, e temiamo che si tratti di supposizioni a
posteriori. A ventott’anni, nel ’46, egli era un brillante ufficiale del Genio impegnato nella
costruzione della nuova strada del Vomero, e nemmeno l’occhiutissima polizia borbonica lo
sospettava di tendenze eversive. Parlandone da morto, Dall’Ongaro lo descrive biondo, con
dolcissimi occhi azzurri e «un non so che di mesto e rassegnato» errante sulla «spaziosa fronte». Ma i
pochi ritratti che di lui ci restano lo mostrano invece tracagnotto, lo sguardo accigliato, le mascelle
contratte in una smorfia imperiosa: connotati che, francamente, ci sembrano più in carattere col suo
carattere.

Anche noi siamo convinti che in lui covava un ribelle, e di conferme, nella sua breve vita, ne
troveremo a josa. Ma a fornirgli la prima occasione di rivolta fu una circostanza che non aveva nulla
d’ideologico. Una notte fu trovato sulla porta di casa, mezzo dissanguato da una gragnola di
pugnalate. I medici lo dettero per spacciato, ma la sua fortissima fibra ebbe la meglio. La polizia,
alla quale aveva detto di essere stato aggredito da un rapinatore, indagò a lungo o forse non indagò
affatto perché già sapeva di che si trattava. Pisacane aveva un’amante, Enrichetta di Lorenzo. Si
erano conosciuti ragazzi, avevano sperato di sposarsi, poi lei era invece andata in moglie a un
grossolano riccone, un certo Lazzari, da cui aveva avuto tre bambini. Donna leale e di severa
educazione, aveva cercato di resistere alla passione per Carlo, ma non c’era riuscita. E le pugnalate
rappresentavano certamente una liquidazione di corna da parte del marito: una liquidazione che la
polizia borbonica trovava legittima e quindi non perseguibile.

Carlo confessò la sua «colpa» in una lettera scritta ai familiari al momento di partire con
Enrichetta, ormai costretta dal «disonore» all’espatrio. E cominciò per loro una vita randagia di
miserie e di fughe, che trovavano compenso solo nell’amore. Sbarcati a Livorno, dovettero subito
sloggiarne per sottrarsi alla polizia toscana messa in allarme da una lettera personale di Ferdinando,
«nel suo reale animo conturbato» dall’episodio e ben deciso a farsi consegnare i peccatori per un
esemplare castigo. Dopo una lunga odissea, si rifugiarono a Londra, male accolti dai fuoriusciti
italiani che in lui, figlio di Duca ed ex ufficiale dell’Esercito borbonico, sospettavano una spia. Uno
solo gli si mostrò amico: Gabriele Rossetti, padre del poeta, e ben ammanigliato nella società
inglese. Ma nemmeno lui riuscì a salvarlo dall’espulsione comminatagli dalla polizia su richiesta di
quella napoletana. A Parigi li arrestarono, e l’ambasciatore di Napoli, sollecitato a intervenire, lo
fece mandando alla prigione due pie e severissime dame perché convertissero Enrichetta e la
riportassero sulla retta strada.

È nelle lettere scritte nelle pause di queste traversie che si colgono i primi segni della rivolta di
Pisacane contro la società. Rossetti gli aveva dato una lettera di presentazione per un suo illustre
compaesano, il generale Pepe. Fu costui a presentare Pisacane nell’ambiente degli esuli frequentato
anche da illustri personalità francesi: Lamennais, Constant, Lamartine. E fu qui che il giovane
Napoletano cominciò ad allargare i suoi orizzonti culturali. Ma la sua condizione di paria bandito e
braccato per motivi morali e di costume, lo rendeva poco disponibile agl’ideali di Mazzini. Più che
sulla liberazione dell’Italia, egli poneva l’accento sulla rigenerazione di una società mummificata nei
suoi privilegi e pregiudizi di classe, cui doveva la propria persecuzione.

Può sorprendere che un uomo delle sue idee chiedesse l’arruolamento nella Legione straniera per
una guerra imperialista come la conquista dell’Algeria. A spingervelo furono certamente il bisogno e



la smania d’avventura. Lasciata Enrichetta presso degli amici a Marsiglia, s’imbarcò sulla fine del
’47, ma arrivò sul posto quando ormai gli Algerini si erano arresi, e alla Legione non restavano che
compiti di polizia. Più tardi si disse che il sottotenente Pisacane riuscì ugualmente a mettersi in luce
con una serie di duelli e un romanzo alla Jacopo Ortis. Ma di tutto questo manca qualsiasi traccia. È
accertato soltanto che quando, tre mesi dopo, si congedò, ricevette dal Comando attestati di simpatia
e di stima.

Aveva deciso di tornare perché anche ad Algeri erano giunte le notizie della «primavera italiana»
del ’48. A Marsiglia riprese Enrichetta, con lei corse a Milano tuttora ribollente di barricate e si
mise in contatto con Cattaneo che, nemico delle improvvisazioni in tutto, anche nella rivoluzione,
apprezzò moltissimo le sue qualità di professionista della guerra. Da lui ebbe il comando di un’orda
di volontari accorsi un po’ dappertutto, anche dall’estero, e riuscì alla bell’e meglio a trasformarla in
una Compagnia di «Cacciatori», che tuttavia di selvaggina rimase a corto perché fu esiliata nella
zona morta di Tremosine, lontana dai campi in cui, dopo i vittoriosi scontri di Goito e Peschiera,
Carlo Alberto si faceva battere da Radetzky. Fu solo mentre gli Austriaci già marciavano su Milano
che Pisacane poté affrontarne un piccolo reparto, riuscì a respingerlo e rischiò di perdere un braccio
spappolatogli da una pallottola. Si precipitò al Comitato di difesa per perorare un piano audace:
sgomberare le truppe dalla città e attaccare di sorpresa il nemico alle spalle fra Bergamo e Brescia.
Ma a sostenerlo non c’era più Cattaneo, già ritiratosi in Ticino.

Pisacane ve lo raggiunse poco dopo con Enrichetta. E lì trovò anche Mazzini che, colpito dalla sua
«visione strategica», se lo prese come consigliere militare. I due trascorsero giorni e notti, curvi
sulle carte geografiche, a redigere vasti piani di operazioni per un esercito che non c’era. Ma subito
fra loro affiorarono anche i contrasti. Anteponendo qualsiasi altra istanza a quella dell’unità e
indipendenza nazionale, Mazzini puntava ancora sulla riscossa del Piemonte ed era pronto a
collaborare con Carlo Alberto. Pisacane, al contrario, pensava che l’iniziativa della rivincita non
potesse venire che dalle tre Repubbliche di Venezia, della Toscana e di Roma, le uniche in grado di
capeggiare una guerra di popolo.

Gli avvenimenti, almeno lì per lì, sembrarono dargli ragione. Sceso di nuovo in guerra, il
Piemonte si faceva definitivamente battere a Novara. E Pisacane, accorso a Roma, si diede anima e
corpo alla realizzazione del suo disegno: fondere in un unico esercito quelli delle tre Repubbliche,
attirandovi tutte le forze rivoluzionarie italiane. Ma Venezia era completamente bloccata, la Toscana
si riprese, senza opporgli resistenze, il suo Granduca, e Roma non poté contare che su Roma.

I suoi apologeti dicono che Pisacane fu il vero animatore della resistenza dell’Urbe. Ma dalle
furiose polemiche che poi imperversarono fra i reduci e di cui Pisacane fu uno dei preferiti bersagli,
si ha tutt’altra impressione. Membro della Commissione di difesa e dello Stato Maggiore, certamente
Pisacane dimostrò di avere idee più chiare sia di Mazzini, che del ministro della Guerra Avezzana,
del generale Roselli e dello stesso Garibaldi, coi quali fu subito in rotta. Ma queste idee
presupponevano un esercito bene inquadrato, organizzato e disciplinato, laddove invece non c’era
che un’armata brancaleone fatta di tutto un po’ fuorché di soldati veri: gente a cui si potevano
affidare anche le imprese più spericolate, ma non certo le geometriche manovre che Pisacane si
ostinava a programmare. Voleva contro i Francesi una guerra di movimento anche a costo di
sgombrare la città, e per questo ebbe duri scontri con Mazzini, che invece sosteneva – e con piena
ragione – il valore politico e morale della difesa a oltranza. Si mise in rotta con Garibaldi
rimproverandogli indisciplina e avventatezza. E dei rancori che suscitò si fece portavoce Guerrazzi,
che nel suo Assedio di Roma lo dipinge ingiustamente come un burocrate pignolo e irresoluto.
Quando la città fu allo stremo, Pisacane ripropose di giuocare la carta della battaglia campale e poi



di forzare il confine del Reame borbonico per suscitarvi la rivolta.
Tutte le sue idee furono bocciate. Ma egli seguitò a propugnarle sul giornale di Mazzini, quando

con lui si ritrovò esule a Lugano, affibbiando patenti di somaro a coloro che le avevano avversate,
compreso Garibaldi. Il carattere aggressivo e attaccabrighe non gli facilitava i rapporti con gli altri
rifugiati. Andò a Londra a cercarsi un lavoro, non lo trovò, tornò a Lugano, finalmente chiese asilo
all’odiato Piemonte. E a queste traversie si aggiunse il dramma sentimentale con Enrichetta.

Rimasta intrepidamente al suo fianco nel periodo romano, essa era ora a Genova, sola e afflitta dal
dubbio di essere di peso a quel suo inquieto compagno. Lì trovò Cosenz, vecchio amico e
commilitone di Carlo, che, sebbene alla vigilia delle nozze, s’innamorò di lei. Entrambi leali fino
allo scrupolo, sfogarono i loro sentimenti in lunghe lettere a Carlo, e ne nacque una corrispondenza a
tre del più puro stile romantico. Con molta civiltà, invece di maledire e recriminare, Carlo ragionò,
riconobbe i propri torti, impartì all’amico e all’amante consigli disinteressati, e alla fine rimase
padrone del cuore di lei che non si sentì di lasciarlo. Accorse a Genova, deciso stavolta a fare il
buon marito e padre di famiglia, abbracciò Cosenz con cui mantenne i suoi fraterni rapporti, e si
diede a completare la stesura di un saggio sulla guerra del ’48-’49. Sebbene gli avesse negato il
permesso di soggiorno, la polizia non lo importunava, e a facilitargli l’esistenza provvedevano gli
amici e i compagni di esilio, che avevano il loro punto di ritrovo nella casa della «Scià Maria», la
madre di Mazzini. Ci venivano anche le sorelle Ashurst, le grandi protettrici dell’Esule a Londra, di
cui Enrichetta diventò amicissima.

Quando il libro fu pronto, Pisacane lo mandò in visione a Cattaneo che lo trovò eccellente, e a
Mazzini che lo definì «buono», ma propose alcuni tagli per «evitare vespai e discussioni dove il
Paese non li richiede». Pisacane non se ne diede per inteso e la previsione si avverò. Si avverò a tal
punto che, dopo un duello con Ramorino, gli amici dovettero mettercela tutta per risparmiarne a
Pisacane un’altra dozzina, e nel polverone delle reciproche accuse passò del tutto inosservato il
senso vero dell’opera: la denunzia dell’intrinseca debolezza delle forze rivoluzionarie italiane per
mancanza di apporto popolare. Era il primo passo verso quell’esigenza di contenuti sociali che
dovevano diventare il credo di Pisacane. Al suo attacco, Roselli reagì con un altro opuscolo in cui ce
n’era per lui, ma ancora di più per Garibaldi, che gli mandò i padrini. E come Mazzini aveva temuto,
tutte queste diatribe resero ancora più diviso il litigiosissimo campo democratico.

Allo scoppio della guerra di Crimea, Cattaneo suggerì a Pisacane di andarci per aggiornarvi le sue
concezioni strategiche e tattiche. Ma Pisacane rifiutò un po’ su consiglio di Mazzini, un po’ perché
non voleva più turbare la sua quiete familiare ora che gli era nata una bambina, un po’ perché era
impegnato a scrivere quei Saggi storico-politici-militari sull’Italia che furono pubblicati postumi in
quattro volumi e che rappresentano un po’ la sua summa. Nonostante i dissapori di Roma e il
contrasto ideologico sul socialismo, seguitava ad ammirare Mazzini per la sua altezza morale e si
teneva in contatto con lui attraverso Emilia Ashurst. Ad accomunarli era la fede nella «scintilla»,
cioè nella forza trascinatrice e incendiaria dell’esempio individuale.

Dopo il fallimento dei moti tentati in Lunigiana e a Milano, Pisacane avanzò la proposta di ripetere
l’operazione nel Sud. L’idea non era sua, ma di Fabrizi, che da quasi vent’anni seguitava a tessere
congiure nel Reame. In Sicilia quest’opera qualche frutto lo aveva dato, grazie al diffuso odio contro
Napoli e i Borboni, e sulla fine del ’56 un barone Bentivegna insorse a Cefalù, accendendo le
speranze dei patrioti in esilio. Essi progettarono una spedizione di soccorso, cui dapprincipio si
dimostrò favorevole anche Cavour, ma che non poté attuarsi perché poco dopo Bentivegna fu
catturato coi suoi uomini e fucilato.

Del Mezzogiorno, Mazzini non si era mai molto curato, convinto che di potenziale rivoluzionario



ce ne fosse poco, o comunque molto meno che nelle province centro-settentrionali. Pisacane pensava
esattamente il contrario. Proprio le loro condizioni di arretratezza, diceva, predisponevano le masse
contadine meridionali alla rivoluzione, solo che questa accogliesse le loro rivendicazioni. Essa
insomma doveva bandire una crociata non solo nazionale, ma anche e soprattutto sociale, non solo
contro i Borboni, ma anche contro i baroni.

Come poi si vide, il calcolo era completamente sbagliato. Nelle condizioni di miseria e di
analfabetismo in cui versavano, quelle masse contadine non potevano intendere questi richiami, e
comunque avevano bisogno di capi che solo la borghesia poteva fornire. Ma questa borghesia che,
per mancanza d’industrie, aveva investito tutti i suoi capitali in terre, non intendeva affatto secondare
una rivolta che fatalmente gliele avrebbe espropriate.

Di tutto questo, nemmeno Mazzini ebbe una chiara percezione. E fu anche col suo assenso, o per lo
meno senza il suo dissenso, che Pisacane si diede a preparare un colpo di mano nel Sud, d’accordo
con Fabrizi e con un certo Fanelli, che dirigeva il Comitato insurrezionale clandestino di Napoli. Il
suo piano s’intrecciò con un altro ideato da Garibaldi, Bertani e Medici per liberare, con un’azione a
sorpresa, Poerio, Settembrini, Spaventa e altri patrioti rinchiusi nel carcere di Santo Stefano. Ma poi
quest’ultima impresa fu accantonata, mentre Pisacane mandò avanti la sua. Nel maggio del ’57
Mazzini lo raggiunse a Genova mettendogli a disposizione i fondi che aveva raccolto per una
insurrezione in Toscana. Il piano era di coordinare con quella del Sud una rivolta a Genova e a
Livorno dove il Partito d’Azione era abbastanza forte.

Il 6 giugno l’esule siciliano Rosolino Pilo con altri pochi compagni caricò armi e munizioni per
traghettarle a Sapri e di qui muovere su Napoli, dove Pisacane e Cosenz, sbarcati clandestinamente,
avrebbero predisposto con Fanelli la rivolta. Ma ci fu il solito imprevisto. Investita dalla tempesta,
la goletta di Pilo dovette gettare il carico a mare e rientrare sconquassata a Genova. Prevedendo il
disastro, Enrichetta scongiurò il suo compagno di rinunciare e, non riuscendovi, lo convinse a fare un
sopralluogo a Napoli, nella speranza che si rendesse conto dell’assurdità dell’impresa. Pisacane se
ne rese conto, ma non rinunciò. Rientrato a Genova dopo quattro giorni di colloqui con Fanelli e altri
congiurati, consultò Mazzini e con lui decise di tentare ugualmente. Il 24 giugno consegnò alla
giornalista inglese Jessie White, gran pasionaria della causa rivoluzionaria italiana, il suo
testamento che rivela insieme le sue convinzioni socialiste e la sua certezza di morire. «Il primo
dovere di un patriota» diceva «è quello di agire. Se non riesco, disprezzo profondamente l’uomo
ignobile e volgare che mi condannerà. Se riesco, apprezzerò assai poco i suoi applausi. Ogni mia
ricompensa la troverò nel fondo della mia coscienza.»

L’indomani s’imbarcò con ventiquattro compagni, fra cui Giovanni Nicotera e Falcone, su un
piroscafo di linea diretto a Cagliari. Poche ore dopo la partenza, rinchiusero il capitano nella sua
cabina, e costrinsero l’equipaggio a puntare su Ponza. Ma ancora una volta Pilo non si presentò
all’appuntamento fissato per caricare le armi. Aveva perso l’orientamento e sbagliato rotta.
Rimediarono coi fucili e le munizioni trovate nella stiva del vapore, che bastarono per ridurre alla
ragione il piccolo presidio borbonico che nell’isola montava la guardia alle prigioni. Dei 323
detenuti che vennero liberati, solo una dozzina erano condannati per motivi politici. Ma anche gli
altri – disertori e criminali comuni – si arruolarono nella spedizione, che proseguì per Sapri.

Come d’accordo, il 27 Mazzini preannunciò telegraficamente a Fanelli lo sbarco di Pisacane. Ma
Fanelli e gli altri congiurati, prima di muoversi, vollero sapere come era stato accolto dalla
popolazione. Era l’eterna storia delle insurrezioni italiane che non scoppiavano mai perché ognuno
aspettava l’iniziativa dell’altro e il suo successo.

La popolazione di Sapri, dove Pisacane aveva gettato le ancore, lo aveva accolto come quella di



Pizzo aveva accolto Murat, cioè voltandogli le spalle. Messo in allarme dal colpo di mano su Ponza,
il governo di Napoli aveva sparso la notizia che quella in arrivo era una banda di delinquenti evasi
dalle galere e minacciato severissime rappresaglie contro chi avesse con essa solidarizzato. Invano
Pisacane cercò di spiegare i propri moventi. Forse perché non gli credettero, o forse perché gli
credettero, nessuno gli dette una mano, anzi si affrettarono a segnalare i suoi movimenti alle autorità.
Nella speranza che Fanelli vi avesse scatenato la rivolta, egli decise di puntare su Napoli. Ma il 1°
luglio a Padula ebbe un duro scontro con un reparto borbonico e vi perse la metà dei suoi uomini.
Sull’altra metà, che cercava scampo verso il Cilento, si avventarono proprio quei contadini che
Pisacane intendeva sollevare, imprestando loro energie e idealità rivoluzionarie. Ferito, preferì
uccidersi con un colpo di pistola, Falcone lo imitò, e Nicotera finì con alcuni altri sopravvissuti
davanti al tribunale militare.

Il processo non fu, per la causa patriottica, una pagina gloriosa. Nicotera rivelò tutto l’ordito della
congiura, e forse fu per questo che la sua condanna a morte fu commutata nella prigione a vita, che si
ridusse a tre anni perché nel ’60 fu liberato da Garibaldi. Fanelli, su cui egli scaricò tutte le
responsabilità, e che si era messo in salvo con una tempestiva fuga, risultò dall’inchiesta un inetto
codardo. E tutto l’apparato insurrezionale perse in quella vicenda il poco credito di cui ancora
godeva.

Non diversamente andarono i colpi programmati da Mazzini in appoggio a quello di Pisacane. Sia
a Genova che a Livorno la polizia ebbe presto ragione dei pochi che scesero in piazza. Quasi tutti
gl’indiziati finirono al fresco, compresa Jessie White, alcuni ci rimasero per parecchi mesi, e
Mazzini, sfuggito – o forse lasciato fuggire – di misura, fu per la seconda volta condannato a morte in
contumacia.

L’eco di questo fallimento fu immensa. Mazzini dovette difendersi coi denti dall’accusa di
giuocare con la pelle degli altri tenendo al sicuro la sua, e rinunziare al tentativo di conservare
l’iniziativa grazie alla famosa «bandiera neutra». Il gruppo che faceva capo al trio Medici-Bertani-
Cosenz si staccò ancora di più dal suo Partito d’Azione, cui non aveva mai aderito, ma di cui
rappresentava un’ala, sia pure dissidente. E la falange repubblicana si ridusse a una smilza pattuglia
di cospiratori da catacomba ormai fuori del giuoco. Lo scriveva esultante Foresti a Pallavicino: «Il
profeta ha perduto l’ultima scintilla del suo fatale prestigio. A Mazzini politico si può cantare il
Requiem aeternam».

Ma sul piano umano, la vera e più grande vittima fu Enrichetta. Di Carlo non gli rimase nulla,
nemmeno un riverbero della sua gloria, quando la pubblicazione dei suoi scritti postumi lo rivelò
anche saggista politico originale e di alto livello. Schedata dalla polizia non come la vedova, ma
come la «druda» di Pisacane, tutti si dimenticarono di lei, che appassì in solitudine vivendo
unicamente di sua figlia e dei suoi ricordi.



CAPITOLO TRENTAQUATTRESIMO

PLOMBIÈRES

La sera del 14 gennaio 1858, mentre Napoleone e l’imperatrice Eugenia si recavano all’Opéra, tre
bombe scoppiarono sotto la loro carrozza, lasciando illesi i sovrani, ma provocando otto morti e
centocinquanta feriti. A lanciarle erano stati quattro rivoluzionari italiani: Pieri, Di Rudio, Gomez e
Felice Orsini, organizzatore del colpo.

Orsini era un intellettuale romagnolo, una specie di cavaliere errante dell’Ideale, che nella vita e
nella politica avrebbe potuto farsi largo anche senza ricorso alle bombe. «Anima di fuoco in una
tempra di ferro», fin da giovanissimo aveva militato nella Carboneria assumendovi le imprese più
rischiose, aveva svolto importanti compiti politici e militari durante la Repubblica romana, si era
arruolato nell’esercito austriaco per spargervi il seme della cospirazione e, arrestato, era riuscito a
evadere dalla fortezza di Mantova in maniera romanzesca. Esule a Londra, aveva scritto un libro di
memorie che fu pubblicato dopo la sua morte e documenta la sua pronta intelligenza, il suo maschio
temperamento, una notevole cultura e un ancor più notevole esibizionismo. Da Mazzini si era staccato
per avvicinarsi al gruppo di Medici e Bertani, e aveva scritto a Cavour chiedendogli un permesso di
soggiorno a Genova. Cavour era rimasto colpito da quella lettera «nobile ed energica», ma non aveva
risposto. E Orsini, rimasto isolato, aveva finito per imbrancarsi coi fuoriusciti Francesi che
cospiravano contro il regime. Si disse che il colpo gli fu ordinato dalla Carboneria per castigare il
«tradimento» di Napoleone, suo antico affiliato. E, sebbene niente lo provasse, anzi tutto provasse il
contrario, lo stesso Napoleone lo credette, o lo temette.

Quando l’eco dell’attentato giunse a Torino, Cavour si mise le mani nei capelli. Di attentati
Napoleone ne aveva già subiti due, sempre a opera d’Italiani: di Pianori nel ’55, e di Tibaldi nel ’57.
Questo di Orsini, con la strage che aveva provocato, rischiava di diventare l’argomento più efficace
nelle mani dei nemici dell’Italia, ch’erano tanti e potenti, dall’Imperatrice a Walewski, al Clero, agli
ambienti conservatori della finanza e della diplomazia. E infatti lo si vide subito. Al generale
Morozzo della Rocca, che Vittorio Emanuele spedì a Parigi per recargli le sue felicitazioni per lo
scampato pericolo, Napoleone rispose bruscamente che non poteva considerare amico un Paese che
dava asilo ai complottatori e agli assassini, e la cui stampa non faceva che insultare lui e la Francia.
E aggiunse minacciosamente: «Mi basterebbe alzare un dito, e provvederebbe il mio esercito a
sloggiare i delinquenti dovunque si trovino».

In Vittorio Emanuele il senso della dignità prevaleva su ogni calcolo e paura. Invece di
spaventarsi di quel messaggio, se ne indignò e, sotto dettatura di Cavour, che anche delle
indignazioni sapeva servirsi, rispose a Morozzo: «Se quelle che mi trasmettete sono le parole testuali
dell’Imperatore, ditegli nei termini che vi sembreranno più appropriati che desidero restare suo
amico, ma che imposizioni non ne accetto da nessuno, del mio onore rispondo solo a Dio e al mio
popolo, e che nessuno farà abbassare la testa a un Savoia, abituato a portarla alta da
ottocentocinquant’anni». Cavour aggiunse un tocco di suo, suggerendo a Morozzo di non cercare
affatto termini più appropriati, ma di mostrare all’Imperatore la lettera così com’era.

Il giuoco era rischioso, ma si rivelò psicologicamente indovinato. Napoleone, che le doti umane
sapeva apprezzarle, rimase colpito da quella virile risposta, e consegnò a Morozzo una replica in cui
si diceva dispiaciuto che le sue parole fossero state fraintese: la sua non era stata una minaccia, ma



solo un amichevole suggerimento. E aggiungeva: «Sono pronto a sostenere la vostra causa. Vi chiedo
solo di mettere i vostri avversari dalla parte del torto».

Era l’inizio di un clamoroso capovolgimento, cui Orsini collaborò, sia pure involontariamente, da
grande attore. In tribunale, egli trasformò il banco degl’imputati in palcoscenico e il processo in
dramma assumendo la piena responsabilità dell’attentato e spiegandone i motivi ideali, ma senza
accennare a pentimenti e ritrattazioni. Il suo coraggio, la sua facondia, il suo atteggiamento
gladiatorio, la sua maschia bellezza conquistarono la platea dapprima ostile e la mandarono in
visibilio. «Tutte le gran dame» annotava costernato l’ambasciatore austriaco nel suo diario «hanno
perso la testa per lui. La stessa Imperatrice si è entusiasmata di questo assassino in guanti gialli.»

Napoleone seguiva i dibattimenti con un interesse che qualche suo collaboratore trovava morboso.
«Sembra che parteggi per colui che voleva ucciderlo.» Un giorno gli fu recapitata una lettera di
Orsini. «Le deposizioni che ho già rese contro me stesso» diceva «rendono inevitabile la mia
condanna a morte, e io la subirò senza chiedere clemenza, sia perché mai mi umilierò dinanzi a chi ha
soffocato la nascente libertà della mia infelice patria [alludeva ovviamente alla Repubblica
Romana], sia perché nella situazione in cui mi trovo la morte rappresenta un sollievo.» Ma,
aggiungeva, la sicurezza dell’Europa «e anche quella di Vostra Maestà saranno sempre in forse fin
quando gl’Italiani saranno schiavi. Vi scongiuro, Maestà, di rendere alla mia patria l’indipendenza
che i suoi figli hanno perduto per mano dei Francesi. Ve lo chiede un patriota sulla soglia del
patibolo.» Napoleone volle che questa lettera fosse letta al processo, la fece pubblicare sul giornale
del regime, il «Moniteur», e quando la sentenza di morte fu pronunciata contro Orsini e Pieri (gli altri
due furono condannati ai lavori forzati), i Ministri dovettero mettercela tutta per impedirgli di
pronunciare la grazia. Ma non poté frenare la propria ammirazione per il dinamitardo che neanche
nell’ultima scena, la più difficile, perse il suo stile. Sul palco della ghigliottina salì con passo fermo
intonando il vecchio inno dei girondini: «Quando si muore per la patria…» e, curvandosi sotto la
mannaia gridò: «Viva l’Italia! Viva la Francia!». Aveva lasciato un testamento politico. Napoleone
volle leggerlo. Poi lo mandò a Cavour con preghiera di pubblicarlo sulla «Gazzetta piemontese».
Cavour si affrettò a contentarlo, pur facendo precedere questo commento: «Riceviamo da fonte sicura
gli ultimi scritti di Felice Orsini. Ci è di conforto il vedere com’egli, sull’orlo della tomba
rivolgendo i pensieri confidenti all’Augusta Volontà che riconosce propizia all’Italia…».

Anche gli storiografi che più tendono a escludere l’elemento psicologico dalle motivazioni degli
avvenimenti, devono riconoscere che in questo caso esso fu determinante. Le bombe di Orsini, anche
se non lo avevano scalfito, avevano tuttavia colpito Napoleone come un minaccioso memento. Era
con le cospirazioni ch’egli aveva debuttato, ed era grazie alle barricate che aveva conquistato il suo
trono. Agli ambienti rivoluzionari si sentiva tuttavia legato da un complesso sentimento di
solidarietà, paura, nostalgia e rimorso. Quelle bombe erano il richiamo a una missione fin lì tradita, e
che ora bisognava riprendere. Che ve lo costringesse la situazione politica, è escluso dal fatto stesso
ch’egli prese le sue decisioni nel più assoluto segreto, ben sapendo che tutti i suoi Ministri e
consiglieri le avrebbero osteggiate come contrarie agl’interessi suoi e della Francia.

Di lì a poche settimane, egli invitò Cavour a raggiungerlo di nascosto a Plombières.
Era tempo.
Dall’elezioni del ’57, Cavour era uscito gravemente indebolito. Esse avevano quasi dimezzato la

maggioranza su cui il suo governo si reggeva – da centoquaranta a novantacinque deputati – e portato
alla Camera ottanta uomini della Destra più retriva, quella che si richiamava non a Revel e a
Menabrea, ma addirittura a Solaro della Margarita. A questi si aggiungano la ventina di seggi
conquistati dall’opposizione di sinistra. «La maggioranza» scriveva D’Azeglio «è talmente ristretta



che il voto diventa una questione di raffreddori o di flussioni di denti: se due o tre deputati non
possono sedere, siamo fritti. Con quest’istrumento in mano, si potrà forse vivere Ministri; governare,
no.»

Questi risultati erano stati una sorpresa per tutti, a cominciare da Cavour che, dopo il grande
successo riportato al ritorno dal congresso di Parigi, credeva di avere con sé la pubblica opinione.
Ma il suo discorso aveva acceso delle speranze, che i fatti non avevano confermato e non potevano
confermare. Dopo pochi mesi glielo disse brutalmente, in piena Camera, Brofferio: «O è vero che i
plenipotenziari di Parigi e di Londra facessero esplicite dichiarazioni a quello nostro di aiuti efficaci
e poi con mala fede li ritirassero, e in questo caso egli non meritava lode di accorto negoziatore; o
queste dichiarazioni non vennero fatte, e le parole del Ministro furono solo parole sue, e in questo
caso avrebbe stranamente abusato della nostra credulità». Era un dilemma sommario e grossolano,
ma che appunto per il suo semplicismo faceva presa sulla pubblica opinione. Esso mise in grave
imbarazzo Cavour, il quale non poteva rivelare il sotterraneo lavorìo che stava conducendo per
indurre Napoleone a dare concretezza alle sue vaghe promesse. L’accenno che vi fece nella replica
scatenò le ire di Pallavicino che, nonostante il suo filopiemontesismo, non amava Cavour: «La
rivoluzione!» gridò. «Ecco il solo alleato sul quale possa far assegnamento, ragionevolmente, il
Piemonte italiano. Implorare il patrocinio dei potentati stranieri sarebbe viltà; sperare in quello,
demenza».

Ma l’offensiva più risoluta ed elettoralmente efficace era venuta dalla destra clericale, che si era
fatta portavoce di tutte le scontentezze, e ce n’erano. Il risentimento più vivace era quello xenòfobo,
provocato dall’alluvione degli esuli. Da secoli chiuso nelle sue montagne, il Piemontese era – e
tuttora è – animato da un forte spirito municipalistico, e considerava intrusi tutti quei forestieri, che
disturbavano abitudini e usurpavano «posti». Questo elemento influì moltissimo nella svolta del ’57,
ma non fu il solo. Ci fu anche quello economico. Il contribuente piemontese era abituato al bilancio in
pareggio, e credeva che questo fosse la condizione della buona salute delle pubbliche finanze.
Cavour, che aveva una concezione molto più moderna, non aveva esitato ad accettare i disavanzi pur
di dotare il Paese d’infrastrutture che ne consentissero lo sviluppo.

Sotto di lui il Piemonte aveva fatto un grosso balzo e ora si allineava fra le Nazioni più progredite
di Europa. Ma il Piemontese vedeva soltanto la dilatazione del debito pubblico ed era convinto che
questo non fosse che il prodromo di un collasso, di cui tutti parlavano come di una imminente
inevitabile scadenza. A tale timore si aggiunse quello provocato dal tentativo insurrezionale di
Genova, che si tradusse addirittura in panico perché fu gabellato come una dimostrazione di
lassismo, da parte del governo, se non addirittura di abdicazione alla rivoluzione.

A sfruttare questo stato d’animo furono soprattutto i preti, i quali non esitarono a fare dei loro
pulpiti altrettanti podi di propaganda elettorale, e di tutto si servirono pur di prendersi la sospirata
vendetta contro le leggi Siccardi e la chiusura dei conventi. Alcuni dei più bei nomi della
maggioranza moderata, come Farini e Cadorna, furono trombati. Rattazzi e Lanza riuscirono solo nel
ballottaggio. La Marmora, bocciato nel suo collegio, fu eletto in quello di Biella, di cui aveva
rifiutato la candidatura. Un vero massacro.

Cavour corse ai ripari. Redasse per il Re, che lo approvò senza esitare, un discorso
d’inaugurazione della nuova legislatura in cui la fedeltà alla Costituzione era riaffermata in termini
che toglievano ai reazionari qualsiasi speranza di revisione. Dopodiché ordinò una verifica degli
scrutini da eseguirsi «con occhio di lince», e i magistrati a cui venne affidata interpretarono la
direttiva nel senso più lato. Lo stesso Lanza riconobbe che gli scrutatori andarono in qualche
occasione «oltre il limite della legalità». Ma Cavour disse che bisognava porre fine alla



trasformazione «dei presbiteri in congreghe elettorali» e «all’impiego abusivo delle armi spirituali
nel campo politico». Dopo aspra battaglia, la Camera approvò il principio della incompatibilità fra
la cura d’anime e il mandato parlamentare, annullando l’elezione di parecchi sacerdoti. Così il
governo ebbe un po’ più di respiro.

Ma, superata questa difficoltà, ne insorse subito un’altra: la rottura con Rattazzi. Quanto poco il
contrasto avesse d’ideologico, lo dimostra il fatto che la formula del «connubio» non subì
alterazioni. Ministro degl’Interni, Rattazzi era bersagliato dall’opposizione di destra come il maggior
responsabile dei fattacci di Genova. Ma Cavour non avrebbe sacrificato l’antico alleato, se questi
non fosse ricorso a oblique manovre per accattivarsi la benevolenza del Re favorendone i disegni
matrimoniali con la Rosina. A questi disegni, Cavour si opponeva in maniera risoluta. Giunse fino a
insinuare nel sovrano qualche sospetto sulla fedeltà della favorita. Il Re affidò a Rattazzi l’incarico
d’indagare e il sospetto si rivelò, a quanto pare, fondato. Ma Rattazzi comprese che nemmeno questo
avrebbe staccato il Re dalla sua amante e preferì guadagnarsi la gratitudine di entrambi smentendo
l’informazione. Da quel momento egli divenne il confidente del Re, di cui aveva anche sposato una
ex favorita e lo strumento d’intrighi che Cavour non poteva tollerare. Siccome anche Napoleone
aveva preso in uggia il Ministro degl’Interni ritenendolo responsabile della tolleranza verso i
rivoluzionari, Cavour lo mise fuori dal governo e ne assunse interinalmente il posto. Ma il
democratico Lanza passò alle Finanze, e quindi il connubio col centro-sinistra rimase, anche se non
era più quello di prima.

Più sicuro sul piano interno, Cavour riprese il suo giuoco diplomatico con l’occhio fisso agli
spostamenti delle forze europee. Dopo la pace di Parigi, il vecchio fronte alleato si era rotto: Russia
e Francia si erano riaccostate, e per ragioni di contrappeso ora si riaccostavano Inghilterra e Austria.
L’aiuto non poteva dunque venire che dal primo dei due blocchi, cioè da Napoleone, ma questi
evitava ogni impegno. Buol, che se ne rendeva conto, pensò di approfittarne per isolare
definitivamente il Piemonte facendolo passare per «il focolare della peste rivoluzionaria». Ma questa
operazione avrebbe richiesto il tatto vellutato di Metternich, non il pugno spigoloso e grossolano di
Buol.

Questi azzeccò una buona mossa mandando come Viceré nel Lombardo-Veneto l’arciduca
Massimiliano a inaugurarvi una politica distensiva. I sequestri vennero revocati, molti prigionieri
rimessi in libertà, allentate la pressione poliziesca e quella fiscale. Anni dopo, Cavour avrebbe detto
a Idéville che mai aveva avuto tanta paura dell’Austria come in quel momento in cui essa mostrava
agl’Italiani un volto così clemente. Ma quanto più addolciva la propria azione nel governo delle sue
province, tanto più Buol la irrigidiva nei confronti del Piemonte sottoponendolo a un bombardamento
di minacce e di ricatti. Cavour ebbe il grande merito di non perdere i nervi, lasciando che il suo
avversario si mettesse dalla parte del torto. Buol abboccò avanzando una serie d’ingiunzioni che
rappresentavano altrettante interferenze nella politica interna piemontese minacciando, in caso di
rifiuto, la rottura delle relazioni diplomatiche. Anche gl’Inglesi, che fin allora lo avevano appoggiato,
deplorarono quell’avventato passo, e l’ambasciatore austriaco a Parigi scrisse: «Si direbbe che
facciamo il possibile per riuscire antipatici a tutti». Le relazioni diplomatiche furono rotte senza che
nessuno potesse darne colpa al Piemonte, e fu l’Austria, che voleva isolarlo, a restare isolata davanti
alla pubblica opinione europea. Cavour ne approfittò per rimettersi a tessere la sua tela con
Napoleone senza lasciarsi scoraggiare dalla sua indecisione.

Le cose erano a questo punto quando, a farle precipitare, sopraggiunsero le bombe di Orsini.

Cavour non perse tempo a sfruttare il mutamento avvenuto nell’animo dell’Imperatore. Conoscendo il



suo oscillante carattere, voleva impegnarlo prima che in lui sopravvenisse qualche ripensamento. E
un po’ perché non si fidava della diplomazia, un po’ perché sapeva che a Napoleone piaceva il
segreto, istaurò con lui un rapporto sotterraneo attraverso un suo giovane e fidato collaboratore,
Costantino Nigra.

Nigra, che non aveva nessuna veste ufficiale, s’incontrò più volte con l’Imperatore, e appurò
subito che questi accarezzava il sogno di stabilire un legame di parentela fra la dinastia Bonaparte e
quella Savoia. Egli era particolarmente affezionato a un suo cugino, Gerolamo Napoleone, detto
«Plon-Plon»: una specie di play boy quasi quarantenne, intelligente e brillante, ma libertino e
senz’arte né parte da quando aveva perso il rango di Principe ereditario in seguito alla nascita di un
figlio dell’Imperatore. Questi voleva almeno accasarlo con una Principessa di Casa regnante, e
aveva messo gli occhi sulla figlia quindicenne di Vittorio Emanuele, Clotilde.

Cavour lo sapeva digià: gliel’aveva detto un banchiere genovese residente a Parigi: Alessandro
Bixio, fratello di Nino. Ma non credeva che l’Imperatore annettesse a quel matrimonio tanta
importanza. Nigra gli riferì che si trattava invece di una scelta decisiva per il successo del negoziato.
E Cavour invitò a Torino, per trattare la faccenda, il medico di fiducia di Napoleone, Conneau,
ch’era anche amico suo. Conneau ne parlò all’Imperatore, e questi gli confermò la serietà delle
proprie intenzioni: matrimonio tra Gerolamo e Clotilde e alleanza militare tra Francia e Piemonte per
cacciare l’Austria dalla Penisola e istaurarvi un Regno dell’Alta Italia che riunisse Lombardia e
Veneto sotto lo scettro dei Savoia. Fu con queste proposte che Conneau giunse in giugno (del ’58) a
Torino, e annunziò a Cavour che l’Imperatore tra poco sarebbe andato a fare una cura termale a
Plombières, dove lo attendeva per mettere a punto l’accordo.

Da parte francese, solo Conneau era al corrente della manovra. Da parte piemontese, oltre a Nigra,
solo il Re n’era informato. Ma alla vigilia della partenza, Cavour se ne confidò anche con La
Marmora. «Prega il cielo ch’io non faccia minchionerie in questo supremo momento» gli scrisse.
Dopo una diversione d’itinerario per far perdere le proprie tracce, giunse a Plombières il 20 luglio, e
il 21 fu ricevuto dall’Imperatore. Il colloquio durò quattr’ore, poi fu proseguito per altre quattro
durante una gita in carrozza nel bosco. E l’accordo fu raggiunto su queste basi:

La guerra non doveva avere nessun carattere «rivoluzionario», e bisognava che a provocarla in
qualche modo fosse l’Austria. Il suo scopo era la liberazione dell’Italia dall’Austria, ma non la sua
unificazione. Insieme al Piemonte, la Lombardia, il Veneto, le Legazioni e le Romagne avrebbero
formato un unico Stato sotto la corona dei Savoia. Umbria e Marche sarebbero state unite alla
Toscana per formare un Regno dell’Italia centrale. Quello delle Due Sicilie sarebbe rimasto
inalterato per non dispiacere allo Zar che lo teneva sotto sua protezione. I tre Stati avrebbero formato
una confederazione, di cui il Papa avrebbe assunto la presidenza per ripagarsi della mutilazione
subìta. All’apertura delle ostilità (sempre da parte austriaca), la Francia avrebbe messo in campo
duecentomila uomini, il Piemonte centomila, e il comando sarebbe stato assunto dallo stesso
Imperatore. I compensi che questi chiedeva, per giustificarsi di fronte all’opinione pubblica francese,
erano Nizza e la Savoia.

Queste erano, all’ingrosso, le condizioni concordate. Ma nella lunga relazione con cui da Baden ne
dava notizia al Re, Cavour diceva che ce n’erano delle altre. Gli era parso di capire che Napoleone
intendeva destinare il Regno dell’Italia centrale a suo cugino Gerolamo. Quanto a Nizza, su cui
Cavour si era mostrato esitante, Napoleone aveva accettato di rimandarne a più tardi la discussione
dicendo che in fondo si trattava di trascurabili dettagli. Quella su cui invece si mostrava esigente era
la provocazione austriaca, di cui avevano anche discusso i pretesti. Il migliore, per il momento,
sembrava questo: sfruttare il malcontento di Massa e Carrara per spingerle a chiedere l’annessione al



Piemonte. Il Re avrebbe rifiutato, ma non senza una ingiunzione al Duca di Modena perché cambiasse
metodi di governo, talmente ultimativa da obbligarlo a reagire con le armi, che erano le armi
austriache. Ma c’era tempo di pensare anche a qualcosa di meglio. «Il solo punto non definito»
scriveva lo stesso giorno Cavour a La Marmora «è il matrimonio della principessa Clotilde. Il Re mi
aveva autorizzato a concludere solo nel caso che l’Imperatore ne avesse fatto una condizione sine
qua non dell’alleanza. L’Imperatore non avendo spinto tant’oltre le sue istanze, non ho assunto
impegni. Ma sono rimasto convinto che esso mette a questo matrimonio una grandissima importanza e
che da esso dipende, se non l’alleanza, l’esito suo finale. Sarebbe errore, ed errore gravissimo,
l’unirsi all’Imperatore e nello stesso tempo fargli un’offesa ch’egli non dimenticherebbe mai. Ci
sarebbe poi di danno immenso l’avere a lato suo, nel seno dei suoi Consigli, un nemico implacabile
[il principe Gerolamo], tanto più da temersi che gli corre nelle vene sangue còrso. Ho scritto con
calore al Re, pregandolo a non porre a cimento la più bella impresa dei tempi moderni per alcuni
scrupoli di rancida aristocrazia. Ti prego, ove ti consultasse, di giungere la tua voce alla mia.»

Quello di Plombières fu forse il più bel giorno nella vita di Cavour. Ma a leggere le sue lettere,
una cosa balza agli occhi: che almeno per il momento neanche lui si proponeva l’unificazione
dell’Italia. Per facilitare l’impresa, contava di mettere in subbuglio tutta la Penisola grazie all’azione
della Società nazionale. Ma quest’impresa doveva fermarsi al Regno dell’Alta Italia. E così infatti ne
scriveva al Re, perorando la tesi napoleonica di una federazione di quattro Stati, e poco o punto
obiettando a un Regno dell’Italia centrale sotto una dinastia Bonaparte, che avrebbe impedito, o
comunque a lungo ritardato, il processo unitario.

Cavour tornò a Torino il 31 luglio. Nessuno sapeva ancora nulla dell’accordo. Ma la notizia
dell’incontro cominciava a circolare, piena d’interrogativi, negli ambienti diplomatici europei.
«Plombières mi perseguita giorno e notte» annotava l’Ambasciatore austriaco a Parigi. «Cosa
avranno deciso tra di loro quei due cospiratori?»



CAPITOLO TRENTACINQUESIMO

IL GRIDO DI DOLORE

Cominciarono, per Cavour, giorni di trepidazione, a momenti angosciosa. Doveva, mobilitandone
tutte le risorse, preparare il Paese alla guerra senza dirglielo. Doveva incoraggiare le iniziative della
Società nazionale in tutti gli altri Stati, e nello stesso tempo frenarle in modo da non allarmare
l’alleato e da non suscitare prematuri incidenti. Doveva inasprire il dissidio con l’Austria, ma senza
provocarne l’aggressione prima che il trattato fosse stato concluso. E a questo trattato bisognava
ancora arrivarci: il che, con un interlocutore ondeggiante come Napoleone, presentava sempre le sue
incognite e presupponeva l’assenso del Re al famoso matrimonio. Non è vero che Clotilde accettò
subito di sacrificarsi alla ragion di Stato, come vuole certa storiografia risorgimentale. Dapprima si
ribellò, e ci volle tutta la forza, e anche la prepotenza di Cavour – il quale accusava Vittorio
Emanuele di essere «debole anche come padre» – per costringerla.

La mobilitazione del Paese e dell’esercito cominciò per gradi e sotto i più svariati pretesti per
nasconderne le vere finalità. Quanto alla Società nazionale, Cavour fu abilissimo nel dirigerla dietro
le spalle di La Farina e lasciando che a esporsi fosse soltanto lui. Al corrente dei disegni furono
messi soltanto i moderati: Giulini, Dandolo, Visconti Venosta a Milano; Ricasoli, Capponi, Ridolfi a
Firenze; Minghetti e Pasolini nelle Legazioni e Romagne: tutti uomini insomma più da
«pronunciamento» che da rivoluzione. Fu messo in allarme anche Garibaldi con cui Cavour ebbe
parecchi incontri perché lo considerava il più utile, ma anche il più pericoloso di tutti. E un’intesa fu
raggiunta anche con Medici e Bertani che, pur staccatisi da Mazzini, non avevano aderito alla
Società.

Le trattative con Napoleone andarono lisce fin quando Walewski ne fu tenuto all’oscuro e tutto
poté svolgersi «in quel clima di grandioso complotto che tanto piaceva all’Imperatore». Questi tenne
il segreto finché poté, e lo rivelò solo per allusioni. Il giorno di capodanno del ’59, ricevendo il
corpo diplomatico, disse all’ambasciatore austriaco: «Mi dispiace che i nostri rapporti non siano
buoni quanto vorrei, ma vi prego di scrivere a Vienna che i miei personali sentimenti verso
l’Imperatore sono immutati». E bastò per provocare un ribasso in borsa in tutta Europa.

Pochi giorni dopo giunse a Parigi il testo del discorso che Vittorio Emanuele doveva pronunciare
il 10 gennaio per l’apertura del parlamento. Cavour, che lo aveva redatto, lo sottoponeva
all’approvazione dell’Imperatore. Questi trovò che il passaggio «costanti nel fermo proposito di
compiere, camminando sulle orme segnate dal magnanimo mio Genitore, la missione che la Divina
Provvidenza ci ha affidata» era «un po’ forte», e propose questa rettifica: «Tuttavia, pur rispettando i
trattati, non possiamo restare insensibili al grido di dolore che da tante parti d’Italia si leva verso di
noi». Cavour si stropicciò gli occhi. «Ma come?» scrisse a Nigra. «L’Imperatore trova troppo forte il
nostro ultimo paragrafo e ce ne propone un altro cento volte più forte? Fategli presente che quel grido
di dolore scatenerà il finimondo.» Ma Napoleone rimase del suo parere forse perché voleva che il
finimondo si scatenasse prima che le forze contrarie all’alleanza e alla guerra prendessero la
controffensiva.

Ora infatti le trattative erano giunte a maturazione, non restava che metterle nero su bianco, e
quindi bisognava investirne i plenipotenziari. Pochi giorni dopo arrivavano a Torino il generale Niel
e il principe Gerolamo: l’uno per concludere il negoziato, l’altro per ritirarne il compenso, cioè il



«sì» di Clotilde, il che dimostra l’interdipendenza delle due operazioni. Come dice Omodeo, la
Principessa e l’alleanza «furono scambiate di mano in mano, simultaneamente». Il matrimonio fu
celebrato il 30, mentre si redigeva il testo dell’accordo, da tenersi tuttora segretissimo.

Rispetto alle condizioni concordate a Plombières, esso introduceva qualche novità. L’alleanza
«offensiva e difensiva» tra i due Paesi nel caso di «un atto aggressivo dell’Austria», aveva per scopo
la cacciata degli Austriaci dalla Penisola dove si sarebbe costituito un «Regno dell’Alta Italia» non
meglio specificato, ma di circa undici milioni di abitanti, quali erano, sommati insieme, quelli di
Piemonte, Lombardo-Veneto, Legazioni e Ducati centrali. Questo Regno avrebbe pagato tutte le spese
di guerra e ceduto alla Francia Nizza e la Savoia.

Sembrava fatta. Ma alla primavera, che i contraenti consideravano la stagione più propizia
all’attuazione del piano, mancavano parecchi mesi.

In Italia, le difficoltà le frappose Mazzini nel disperato tentativo di conservare qualche iniziativa alle
sue forze rivoluzionarie. Come Cavour prevedeva, il grido di dolore aveva avuto un’eco immensa.
Torino era diventata subito la mecca di tutti gli esponenti del moderatismo italiano,  che vi si
recavano a prendere ordini e concertare azioni. Ma un effetto ancora più visibile era l’afflusso di
volontari da tutte le altre regioni della Penisola. Alla fine di marzo ce n’erano già oltre ventimila. I
migliori furono arruolati nell’esercito regolare; gli scarti vennero inquadrati in una brigata di
«Cacciatori delle Alpi» sotto il comando di Garibaldi, inquadrato a sua volta col grado di Generale.
Questi uomini entusiasti erano stati una volta gente sua, di Mazzini, che ora se li vedeva sfuggir di
mano per accorrere sotto le bandiere di un Re, il quale si preparava a una guerra non di
«liberazione», ma di «conquista». C’erano tutti, anche Medici e Cosenz arruolatisi come colonnelli;
anche Bertani, capo dei servizi di sanità. Tutti smaniosi di mettersi agli ordini del Re. Commentava
Massari: «Nel ’48 c’era la mania del comando, nel ’59 c’è la frenesia dell’obbedienza». Mancava
solo Cattaneo, che dal suo rifugio di Lugano denunciava l’inutilità di un corpo volontario destinato,
in una guerra di eserciti regolari, a un ruolo subalterno.

Mazzini non condivideva questo atteggiamento rinunciatario. Spingeva i suoi a fare, ma a «fare da
sé», com’era sempre stata sua divisa. «Non possiamo, senza apostasia» scriveva in una lettera agli
amici di Genova «riunirci in una guerra promossa da Luigi Napoleone. Il concetto – e lo so
positivamente – non è se non l’aggiunzione d’una zona Lombarda al Piemonte, e la concessione della
Savoia e di Nizza alla Francia: la pace, sulla offerta della quale contano, abbandonerebbe tutto il
Veneto all’Austria.»

Mazzini scriveva questo il 4 gennaio, quando il trattato ancora non era stato concluso, e lo stesso
Ministro degli Esteri francese non ne sapeva nulla, o ne sapeva poco. Come faceva a saperlo lui? In
una lettera a Napoleone, Cavour diceva che Mazzini era stato informato da amici francesi e da un suo
ex seguace italiano, Remorino. E sia. Ma la previsione che l’Imperatore, contro gl’impegni presi,
avrebbe lasciato a mezzo la guerra e il Veneto all’Austria, ha del sorprendente.

«Unico rimedio è il sorgere,» proseguiva la lettera di Mazzini «quando si sorge col grido unanime,
d’ogni ora, di Viva l’Italia! Viva la Nazione! Unità! Roma!  tanto che il carattere dell’iniziativa
diventi nostro. Guai se gridano: Viva il Piemonte!» Su questo principio il Partito d’Azione redasse
alla fine di febbraio una Dichiarazione. Ma essa non raccolse che centoquaranta firme, e quasi tutte
di fuoriusciti senza addentellati né prestigio nel Paese. Mazzini stesso si rendeva conto della inanità
del tentativo. «Ahimè, ahimè!» scriveva a un’amica inglese «temo che quest’ultima scintilla di
attività non abbia alcun risultato. Le masse sono ingannate. Esse vedono fra i partigiani del Piemonte
gli uomini che una volta sono stati i loro migliori: Garibaldi, Medici e altri. E credono ch’essi



vigileranno a impedire qualsiasi tradimento. La colpa, o piuttosto il delitto, va ricercato più in alto:
in quegli amici che, dominati incessantemente dal terrore di doversi sottomettere al mio comando,
preferiscono cedere la loro indipendenza al volere di un Re.» Ma seguitava a battersi per la sua
causa. «Non si tratta» scriveva in un articolo «di discuter la guerra; si tratta d’accettarla,
d’accelerarla, di nazionalizzarla» sottraendo il Piemonte all’alleanza con Napoleone e spingendolo
a sposare la rivoluzione. «Bisogna allargare, italianizzare la guerra» diceva.

Cavour non impediva che i suoi scritti circolassero. Anzi, li collezionava per mostrarli
all’Imperatore e fargli meglio comprendere che non c’era scelta: la liberazione dell’Italia o la
facevano nell’ordine – e per conservarlo – gli eserciti di Francia e del Piemonte sotto la guida dei
rispettivi sovrani, o la facevano gl’Italiani con barricate che si sarebbero contagiate in tutta Europa.

Anche di questo argomento aveva bisogno perché, via via che il suo segreto perdeva i veli, i
nemici interni dell’alleanza correvano ai ripari per renderla inoperante, e la diplomazia europea
affilava a questo scopo tutte le sue armi. Napoleone aveva molto contato sull’appoggio della Russia,
assetata di vendetta sull’Austria. E la Russia infatti mostrò molta comprensione per la causa italiana.
Ma impegni non volle prenderne, nemmeno quello di rompere, in caso di guerra, le relazioni con
Vienna.

L’Imperatore fece sondare le intenzioni di Londra, ma nemmeno qui trovò incoraggiamenti. In
Inghilterra c’erano, grazie anche a Mazzini, molte simpatie per l’Italia, ma il governo aveva operato
un riavvicinamento all’Austria e soprattutto non voleva complicazioni in Europa, impegnata com’era
a domare le rivolte dell’India. Per conciliare questi due atteggiamenti, essa si offrì come mediatrice,
ed era questa l’iniziativa che Cavour più paventava. Napoleone non poteva rifiutarla, pressato
com’era da Ministri e consiglieri in massa ostili alla guerra. E tutto rischiava di finire in uno dei
soliti compromessi. D’altra parte anche il Piemonte doveva almeno fingere di non volere la guerra. E
perciò Cavour preparò un lungo memorandum in cui, parlando a nome di tutta l’Italia, ne elencava le
rivendicazioni: governo autonomo nel Lombardo-Veneto, ripristino della Costituzione in Toscana,
rinuncia dell’Austria al protettorato militare su Modena e Parma: tutte pretese inaccettabili, ma
avanzate appunto perché inaccettabili.

Il 5 marzo il «Moniteur» pubblicò un articolo di chiara ispirazione governativa in cui si diceva che
l’Imperatore aveva promesso al Piemonte di aiutarlo in caso di aggressione austriaca, ma non
intendeva affatto provocare un conflitto specie nel momento in cui era in atto un’iniziativa che poteva
risolvere tutte le pendenze. L’iniziativa era la proposta, lanciata dalla Russia, di un Congresso per
risolvere globalmente la questione italiana. Quando Cavour seppe che questa proposta ai Russi
l’aveva suggerita Napoleone, ebbe una crisi di sconforto. In realtà la situazione si faceva
drammatica. I volontari seguitavano ad affluire, tutta l’Italia era in fermento e tenerne le piazze sotto
controllo diventava sempre più difficile. Se il Piemonte, dopo averle aizzate, le deludeva lasciandosi
irretire dalla diplomazia, il destino del Paese cambiava cavallo e l’iniziativa tornava a Mazzini.

Cavour corse a Parigi, ebbe due colloqui con l’Imperatore, nei quali passò dal tono della supplica
a quello del ricatto facendogli balenare la minaccia della pubblicazione del trattato, tuttora segreto.
Visto che non riusciva a persuaderlo, gli chiese di esigere almeno dall’Austria che anche il Piemonte
fosse ammesso al Congresso. L’Imperatore non lo promise, ma sollecitò l’aiuto inglese per indurre
Vienna ad accettare. Vienna impose una condizione: che prima il Piemonte disarmasse. E Napoleone
incaricò il segretario dell’ambasciata francese a Torino, d’Aquin, di comunicarlo a Cavour e
d’indurlo a rassegnarsi.

Fu lo stesso d’Aquin, che si recò da lui nel cuor della notte, a raccontare la scena. Cavour cadde
bocconi sul letto singhiozzando: «Non mi resta che farmi saltare le cervella con un colpo di



pistola…». E forse ci pensava davvero. Ma sta di fatto che poche ore dopo scriveva a Corio,
amministratore della sua azienda agricola di Leri: «Non si dia più fastidio per la vendita dei buoi
grassi, giacché pare che la guerra più non si faccia. Salveremo le vacche».

Sembrava infatti che nient’altro ci fosse da salvare. Ma Cavour era l’uomo che poco prima aveva
detto a Lord Russell: «Vedrà: io costringerò l’Austria a dichiararci la guerra». E siccome il
visitatore si mostrava incredulo, aveva aggiunto: «Verso la prima settimana di maggio». Si trattasse
di sue segrete informazioni, o di presagio, o di semplice bluff, fatto sta che gli avvenimenti
confermarono puntualmente e clamorosamente le sue previsioni: proprio nel momento in cui d’Aquin
gli recava quella terribile notizia, a Vienna l’Imperatore e Buol decidevano di lanciare un ultimatum
al Piemonte che li metteva, senza possibilità di equivoci, dalla parte degli aggressori.

Sembra che a questo marchiano errore contribuissero l’inesperienza di Francesco Giuseppe, che
non aveva ancora trent’anni, e l’ottusità dei militari, convinti di poter annientare il Piemonte prima
che la Francia fosse in grado d’intervenire. Ma un peso determinante lo ebbe di certo anche Buol,
«un buon uomo,» diceva il suo Ambasciatore a Parigi «fedele servitore dello Stato, ma di cervello
corto, sprovvisto d’intuito politico, ignorante come una scarpa, sarcastico, sprezzante e intimamente
persuaso della propria infallibilità», che apertamente parlava di Napoleone come di un mestatore, e
di Cavour come di «una pulce da schiacciare prima che morda».

Alla notizia di questa decisione, Cavour fece una scena opposta a quella che aveva fatto con
d’Aquin: balzò dal letto e intonò a squarciagola un motivo d’opera stonando maledettamente. Sul suo
tavolo già affluivano i rapporti dalle altre capitali. A Londra, la regina Vittoria aveva definito
«pazzia» e «cieca brutalità» il gesto dell’Austria. A Berlino, sul cui aiuto Buol contava, si parlava di
«guerra persa prima di essere dichiarata». A Pietroburgo si diceva che stavolta l’Austria avrebbe
invano aspettato, per trarsi dai guai, le divisioni russe. Ma la reazione più importante la segnalava
Nigra da Parigi. L’ultimatum aveva fornito a Napoleone, che la guerra la desiderava, l’argomento per
ridurre al silenzio i suoi Walewski e portare dalla sua la pubblica opinione, fin allora mostratasi
piuttosto ostile all’intervento. Insomma, diceva D’Azeglio, «è stato uno di quei terni al lotto che
capitano una volta in un secolo».

Cavour accolse i due plenipotenziari austriaci che gli portavano l’ingiunzione di disarmare come i
più graditi degli ospiti, quali infatti per lui erano. Li colmò di cortesie nei tre giorni che il documento
gli concedeva per la risposta, e nel compilarla usò le forme più riguardose, ma per respingere con
argomenti ineccepibili le intimazioni. Qualche volta, purché durasse poco, sapeva fare anche la parte
dell’agnello.

E ora la parola era agli eserciti.



CAPITOLO TRENTASEIESIMO

LA GUERRA

Quello militare era il campo in cui meno si era esercitato il genio innovatore di Cavour. Egli lo
aveva lasciato in appalto a La Marmora, rimasto ininterrottamente Ministro della Guerra, salvo la
parentesi della Crimea, un po’ perché era suo amico, un po’ perché era amico del Re, di cui era stato
anche precettore. La Marmora era un bravo soldato, coraggioso, fedele, onesto, e anche discreto
organizzatore. Aveva ben curato l’armamento dell’Esercito, ne aveva migliorato i servizi, ma non ne
aveva di certo fatto una macchina di guerra comparabile a quella prussiana che si era presa per
modello. Con la sua mentalità di caserma teneva in maggior conto l’esercitazioni dei soldati in ordine
chiuso che la loro preparazione a battaglie manovrate. «Quella che conta» diceva «è la solidità delle
truppe e la loro disciplina, non la strategia.» E i quadri si erano formati su questo principio. La
lunghezza del periodo di ferma – cinque o sei anni, secondo le specialità – aveva consentito la
preparazione di autentici professionisti, che però non potevano contare su riserve adeguate. Infatti la
forza complessiva era inferiore a quella dell’esercito del ’48: circa sessantamila uomini, compresi i
volontari. E questo perché tutte le riforme erano partite dal presupposto che la prossima guerra il
Piemonte l’avrebbe combattuta non più da solo, ma con l’aiuto della Francia.



L’elemento nuovo era l’apertura dei comandi compresi quelli alti, a ufficiali di provenienza non
piemontese e di passato politico non strettamente ortodosso. Di cinque comandanti di Divisione, ben
quattro avevano combattuto da fuoriusciti in Spagna, e tre (Cialdini, Fanti e Cucchiari) erano
modenesi. Con ciò s’intendeva affermare il carattere «italiano» della guerra, ma si era anche offeso
l’esclusivismo castale della vecchia guardia sabauda, gelosissima delle proprie prerogative militari.
Il comando supremo fu assunto naturalmente dal Re, assecondato dallo stesso La Marmora in qualità
di Ministro della Guerra «al campo», e da Morozzo della Rocca, Capo di Stato Maggiore, che di
strategia ne capivano quanto lui, cioè nulla.

Secondo i patti, anche il Re avrebbe dovuto subordinarsi a Napoleone, quando questi fosse
sopraggiunto. Ma nei primi giorni dovette vedersela da solo con un avversario che disponeva di
forze quasi doppie di quelle sue e che poteva contare sui massicci rinforzi in arrivo dal Quadrilatero.
Le comandava il maresciallo Gyulai, un cavalleresco soldato, che tuttavia non possedeva la grinta e
il «mestiere» del vecchio Radetzky, morto da poco. L’ordine che diede alle sue truppe,
nell’attraversare il Ticino, fu di astenersi da rappresaglie, limitare al minimo le requisizioni e «non
rovinare i gelsi così preziosi in questa stagione». Quando alcuni contadini piemontesi vennero a
dirgli che lì a due passi c’era un bel colpo da fare sui buoi grassi del conte Cavour, proibì di
toccarli.

Il 29 aprile aveva preso l’iniziativa dell’avanzata perché le direttive di Vienna erano di mettere in
ginocchio il Piemonte prima che Napoleone sopraggiungesse. Ma lo fece senza convinzione poiché
era persuaso che la Prussia sarebbe scesa in campo e che la guerra si sarebbe risolta sul Reno. Per
cui, varcato il Ticino, esitò fra un attacco diretto su Torino e una puntata contro Alessandria, base
dell’esercito nemico. Alla fine decise di attestarsi in Lomellina fra la Sesia e il Po, dove rimase
inattivo per tre settimane, dando così il tempo ai Francesi di accorrere e schierarsi. Gli unici scontri
furono quelli che sostenne Garibaldi. Coi suoi «Cacciatori» questi si lanciò su Varese, l’occupò di
sorpresa, batté e volse in fuga una brigata austriaca, dirottò un suo reparto su Como, e marciò su
Laveno.

Il 14 maggio, Napoleone assunse il comando e mise a punto il piano di operazioni. Un attacco
austriaco fu brillantemente rintuzzato a Montebello dalla fanteria francese e dalla cavalleria
piemontese. Poi i due eserciti iniziarono la loro marcia sulla direttrice Novara-Milano, e fu la prima
volta che le ferrovie vennero utilizzate come «tradotte».

Gyulai, convinto che questa manovra ne mascherasse un’altra contro il grosso delle sue forze, le
ritirò dietro il Ticino. A sua volta convinto che anche questa fosse una finta e che il grosso austriaco
fosse ancora di là dal fiume, pronto ad attaccarlo sul fianco, Napoleone operò il passaggio in due
punti e con tale lentezza, che il 4 giugno i pochi reparti traghettati presso Magenta si trovarono alla
mercè di preponderanti forze nemiche, e ne sarebbero stati inesorabilmente schiacciati, se all’ultimo
momento non fosse arrivato Mac Mahon, passato dall’altro traghetto. Insomma fu una commedia o, se
preferite, una tragedia (perché sangue ne corse a fiumi) degli equivoci, in cui finì per decidere il
caso.

Napoleone non aveva impegnato nella battaglia che un terzo delle sue forze, e non si capisce
perché con quelle fresche non si gettò all’inseguimento del nemico che, in disordine e demoralizzato,
si ritirava verso il Quadrilatero. Cioè lo si capisce benissimo: voleva fare a Milano un ingresso che
ricordasse quello del suo grande zio e che difatti, come accoglienze, lo superò. Imperatore e Re
sfilarono per le strade della città sotto un’alluvione di fiori e di bandiere. Dopodiché ripresero la
loro avanzata verso il Veneto.

Gyulai era stato destituito, e il comando era stato assunto dall’imperatore Francesco Giuseppe in



persona, che si preparava alla rivincita sul Mincio, fra Solferino e San Martino. A Solferino, il 24
giugno, ottantamila Francesi attaccarono novantamila austriaci e n’ebbero ragione dopo dieci ore di
accanitissima lotta. A San Martino, trentamila Piemontesi si scontrarono con un nemico di forza
pressappoco uguale, e anch’essi riuscirono a sloggiarlo dalle sue munite posizioni. Ma ancora una
volta gli Austriaci poterono ritirarsi indisturbati e chiudersi nel loro Quadrilatero di Mantova,
Verona, Legnago e Peschiera. I vincitori passarono il Mincio sei giorni dopo, mentre le loro flotte
congiunte in Adriatico mettevano il blocco a Venezia. Tutto sembrava quindi avviarsi, nel più
favorevole dei modi, alla definitiva resa dei conti con l’Austria, quando si sparse la notizia che
Napoleone aveva inviato, a mezzo di un suo Generale, una lettera a Francesco Giuseppe per
proporgli un armistizio e un incontro fra loro a Villafranca.

Cos’era successo?

Secondo certi memorialisti francesi, fu l’orrendo spettacolo dei morti e dei feriti sui campi di
battaglia di Magenta e Solferino a sconvolgere Napoleone, che della guerra era un appassionato
studioso, ma non ne aveva mai combattute. E può darsi che anche questo elemento abbia influito sulle
sue decisioni o meglio sulle sue indecisioni. Ma i motivi veri furono altri.

Il primo era di ordine puramente militare. Sloggiare gli Austriaci dal loro Quadrilatero era
un’operazione difficile, che avrebbe ancora richiesto molto tempo e molto sangue. Finché erano state
rapide, la pubblica opinione francese aveva accolto le vittorie in tripudio, poco badando ai sacrifici
ch’esse erano costate. Ma, ammaestrato dall’esperienza di Sebastopoli, l’Imperatore sapeva che gli
entusiasmi popolari sono di corta durata. E questo gli consigliava di sfruttarli con un trionfale
ritorno, finché erano ancora caldi, anche a costo di lasciare a mezzo l’impresa.

Un’altra ragione era l’improvviso aggravamento della situazione internazionale. La Prussia si
agitava. Per il momento essa poneva al proprio intervento armato in favore dell’Austria delle
condizioni che questa non poteva accettare: il riconoscimento della sua funzione di Stato-guida nella
Confederazione germanica, tuttora formalmente subordinata a Vienna. Ma, se si fosse trovato con
l’acqua alla gola, Francesco Giuseppe poteva anche cedere. L’Inghilterra, che pur simpatizzando per
la causa italiana, era preoccupata dall’espansionismo francese, aveva accolto la proposta russa di
una mediazione, che poteva anche tradursi in termini d’ingiunzione e risolversi, per i Francesi, in
umiliazione.

Ma un motivo ancora più perentorio era la piega che le cose stavano prendendo in Italia. Il fine
che Napoleone si proponeva non era di renderla una e indipendente, ma di sostituire all’egemonia
austriaca quella francese. Egli pensava di esercitarla non solo attraverso un Regno dell’Alta Italia
satellite della Francia, ma anche aggiudicando quello dell’Italia centrale a suo cugino Gerolamo, e,
se possibile, quello di Napoli a un Murat. Questi erano i frutti ch’egli pensava di raccogliere sui
campi di battaglia lombardi, e di cui Nizza e la Savoia non rappresentavano che una trascurabile
briciola.

Ma questo piano era ormai superato dagli avvenimenti, che si erano messi in moto da soli. I
Toscani non avevano nemmeno aspettato che i Franco-Piemontesi varcassero il Ticino per imporre al
Granduca di unirsi a loro. Leopoldo preferì abbandonare il Paese, che rimase in mano ai moderati.
Non tutti erano favorevoli all’annessione al Piemonte; ma lo era l’uomo di più forte personalità,
Ricasoli, che chiese a Vittorio Emanuele di assumere la dittatura per la durata delle ostilità. Cavour,
che disegni sulla Toscana allora non ne aveva e aveva ben capito le segrete ambizioni di Napoleone
di cui non voleva perdere i favori, si consultò con lui e su suo consiglio rispose che il Re poteva
assumere soltanto un momentaneo protettorato militare. Poco dopo Gerolamo sbarcò con un



distaccamento a Livorno, certamente mandatovi dall’Imperatore per dare man forte agli autonomisti e
ottenere da loro un’investitura. Ma, avendo capito che il vento ormai soffiava in tutt’altra direzione,
dichiarò che anche lui era partigiano dell’annessione al Piemonte. Invano l’Imperatore si affrettò a
contraddirlo dicendo che «se mio cugino ha effettivamente pronunciato le parole che gli vengono
attribuite, lo ha fatto contro le istruzioni ricevute». Ormai gli annessionisti avevano partita vinta, e lo
dimostrarono armando e avviando in Lombardia una divisione di volontari che non fece in tempo a
combattere perché arrivò all’indomani dell’armistizio. Ma era chiaro ormai che la Toscana, o
almeno le sue forze traenti, di un Regno indipendente non volevano più sentir parlare, sotto nessuna
dinastia.

Il contagio si estese subito al Ducato di Modena e a quello di Parma. Non ci furono rivoluzioni
perché i titolari rinunziarono, come Leopoldo, ad opporre resistenza, e tutto si limitò ad operazioni di
«vertice» che culminarono nella nomina, come commissari di governo, di Farini a Modena e di
Pallieri a Parma: entrambi uomini del Piemonte e devoti a Cavour.

Le Legazioni furono le ultime a muoversi perché erano presidiate da guarnigioni austriache. Ma
quando queste, ai primi di giugno, furono ritirate, sia a Bologna che a Ferrara, Ravenna e Forlì
furono istituite delle «Giunte» con le quali si schierò anche una parte delle milizie pontificie. Il Papa
sembrava rassegnato alla perdita di quelle province. Reagì invece con rabbia, cioè con le solite
scomuniche, ai «pronunciamenti» (perché in nessun caso si trattò di vere e proprie rivoluzioni) delle
Marche e dell’Umbria, e Perugia fu messa a sacco dai mercenari svizzeri. Ma anche in queste
province non c’erano dubbi: il moto annessionista era inarrestabile. Solo con la forza, Napoleone
avrebbe potuto opporvisi. Ma, oltre che la diplomazia europea, la stessa pubblica opinione francese
gliel’avrebbe impedito.

Ecco perché il 5 luglio egli invitò Francesco Giuseppe a incontrarsi con lui. Era meglio risolvere
direttamente le pendenze che farlo sotto la pressione di altre potenze che potevano approfittarne per i
loro interessi. Francesco Giuseppe accettò la proposta. Tre giorni dopo i Capi di Stato Maggiore dei
tre eserciti firmarono un temporaneo armistizio. E i due Imperatori si dettero convegno per l’11 a
Villafranca, dove stabilirono questo accordo di massima:

L’Austria cedeva la Lombardia all’Imperatore che a sua volta l’avrebbe ceduta a Vittorio
Emanuele. Accettava che il Piemonte incorporasse il Ducato di Parma. Ma il Ducato di Modena e il
Granducato di Toscana dovevano tornare ai rispettivi titolari dietro impegno di promulgare
un’amnistia e di concedere la Costituzione. Il Veneto restava sotto sovranità austriaca, ma con un suo
governo autonomo avrebbe partecipato a una Confederazione di Stati italiani, la cui presidenza
sarebbe stata assunta dal Papa dietro impegno di concedere anche lui le indispensabili riforme. Tutti
questi punti sarebbero stati meglio specificati e approfonditi in negoziati di pace che si sarebbero
svolti prossimamente a Zurigo.

La previsione di Mazzini si era puntualmente avverata.

Le prime notizie dell’armistizio, Cavour le ebbe il giorno 8 da due lettere confidenziali, una di La
Marmora, una del principe Gerolamo, che cercavano di minimizzare l’avvenimento, ma senza
riuscirci. Inquieto e preoccupato, partì il 9, il 10 ebbe a Desenzano la notizia che i due Imperatori si
sarebbero incontrati l’indomani a Villafranca, e lo stesso giorno piombò al quartier generale del Re a
Monzambano. Il colloquio fu, a detta di un testimone, «animatissimo», ma crediamo che si tratti di un
eufemismo. Per Cavour, l’armistizio era anche una personale bancarotta. Ad amici e collaboratori
aveva sempre detto che la partita con l’Austria o la si vinceva tutta, o non la si vinceva più: se non si
riusciva a cacciarla definitivamente di là dalle Alpi, tutto sarebbe stato ogni momento da



ricominciare. Il suo piano non era, per il momento, di unificare la Penisola; ma la voleva alla mercè
di un Regno dell’Alta Italia che solo se liberato da ogni interferenza austriaca avrebbe potuto
svolgere la sua funzione di Stato-guida. Questo ci sembra che risulti in maniera chiarissima non solo
dai suoi gesti e discorsi, ma anche dagli scritti dei memorialisti più a lui vicini.

Il Re era pronto a contentarsi anche di meno. Da buon Savoia, egli considerava l’Italia «un
carciofo da mangiare foglia a foglia», e quella che Napoleone gli offriva – la Lombardia, sogno
proibito di tutti i suoi antenati –, almeno per il momento gli bastava. Ma a renderlo ancora più docile
alla volontà rinunciataria del suo alleato e protettore c’era anche la speranza che l’armistizio gli
fornisse il pretesto di liberarsi di quel suo prepotente Primo Ministro, il quale si permetteva anche
d’interferire nella sua vita privata. Le prove non mancano. Pochi giorni prima aveva scritto una
lettera a Rattazzi, diventato ormai il suo fiduciario, in cui, oltre a ingenerose critiche all’operato di
Cavour, si legge questa frase: «Ora è tempo di demolire». Su chi dovesse essere l’oggetto di quella
demolizione, il contesto della missiva non lascia dubbi. E a non averne nessuno era proprio Cavour
che pochi giorni dopo confidava a Massari: «Il Re volle l’armistizio, a ciò spinto da Rattazzi». Più
che animato, il colloquio fra i due dovett’essere addirittura drammatico. Cavour supplicò il Re di
proseguire, se necessario, la guerra da solo. Ma la risposta fu tale, che il dialogo s’interruppe
bruscamente.

Sperando di trovare in lui un alleato, Cavour corse dal principe Gerolamo, ma questi si strinse
nelle spalle e gli consigliò di rivolgersi direttamente all’Imperatore in partenza per Villafranca.
Cavour lo raggiunse al suo quartier generale di Valeggio, e le parole che corsero fra i due furono tali
che, al ritorno dal suo incontro con Francesco Giuseppe, Napoleone mandò a chiamare Vittorio
Emanuele per informarlo dei risultati, ma raccomandandogli di non portarsi dietro Cavour, che infatti
rimase a Monzambano.

Come il Re accogliesse i termini dell’accordo non è accertato. Più tardi, a sua discolpa, venne
diffusa la leggenda, ch’egli rimase vittima di un inganno di Napoleone, il quale lo mise di fronte al
fatto compiuto contro cui cercò invano di ribellarsi dicendogli: «Voi avete paura di perdere il vostro
trono. Io, no». Ma questo non solo non risulta da nessun documento e testimonianza, ma renderebbe
incomprensibile l’atteggiamento tenuto il giorno prima con Cavour, ed è in flagrante contraddizione
con ciò che poco dopo egli scrisse a suo genero: «Questo armistizio io lo desideravo». Lo
desiderava per sbarazzarsi di Cavour.

Questi, quando il Re gli mostrò la bozza del trattato, esplose. Se l’Austria – disse – entra a far
parte, grazie al Veneto, della Confederazione Italiana, ne resta la padrona. E, afferrando la mano del
Re, gli gridò: «Se Lei firma, è disonorato per sempre». Non si conosce la replica del Re. Ma si sa
che, liberando la mano da quella stretta, firmò, sia pure con una formula cautelativa: «Ratifico questa
convenzione per tutto ciò che mi concerne». E Cavour presentò seduta stante le dimissioni.

Rientrò a Torino l’indomani dopo un freddo congedo del sovrano cui aveva dato gloria, vittoria e
grandezza. Quando questi arrivò insieme all’Imperatore, andò a riceverli alla stazione come capo del
governo tuttora in carica. Il Re finse di non vederlo. L’Imperatore volle ancora un colloquio con lui e
gli promise di fare il possibile, al tavolo della pace, per ottenere che Toscana, Modena e Legazioni
potessero decidere del proprio destino. Anche il Re si degnò, poco dopo, di riceverlo, ma non ne
sortì che un nuovo diverbio. La Marmora e Rattazzi avevano già avuto l’incarico di comporre un
nuovo ministero, che venne varato il 19 luglio.

Da Pallanza, dove si era ritirato, Cavour scrisse alla sua amante Bianca Ronzani: «Sento un tale
spossamento che mi rende avvertito essere ormai purtroppo cominciata per me la vecchiaia;
vecchiaia prematura, cagionata da dolori morali d’impareggiabile amarezza». Non aveva ancora



cinquant’anni.



CAPITOLO TRENTASETTESIMO

LE ANNESSIONI

La pace di Villafranca fu, dice Candeloro, l’ultimo tentativo compiuto da potenze straniere di dare
all’Italia una sistemazione politica senza consultare gl’Italiani. È vero. Ma lo stesso Napoleone si
rendeva conto della sua inanità. E perciò nell’articolo che riguardava l’impegno di restituire la
Toscana e Modena ai loro vecchi titolari, aveva cercato d’introdurre questa formula: «I due sovrani
[cioè lui e Francesco Giuseppe] faranno tutti i loro sforzi, salvo il ricorso alle armi, perché i Duchi
di Toscana e di Modena rientrino nei loro Stati». Francesco Giuseppe aveva rifiutato di mettere nero
su bianco questo impegno di rinunzia alla forza, ma Napoleone aveva ribadito verbalmente che non
avrebbe tollerato interventi armati.

Quando, al principio di agosto, si aprì la conferenza di Zurigo per la definitiva liquidazione delle
pendenze, i governi stranieri avevano già assunto una posizione che toglieva all’Austria ogni
possibilità di agire. Non solo l’Inghilterra, ma anche, sebbene con più cautela, la Russia e la Prussia,
si mostravano propense ad accettare le volontà, che già si delineavano chiaramente, dei Toscani e
degli Emiliani. A fare qualche difficoltà, non per impedire, ma per rallentare l’operazione, fu proprio
Napoleone, per tre motivi. Primo: perché non aveva ancora del tutto rinunziato alla speranza
d’istallare suo cugino a Firenze. Secondo: perché, per quanto riguardava le Legazioni, doveva
vedersela col Papa, di cui non voleva perdere l’appoggio per non perdere anche quello delle forze
cattoliche francesi. Terzo: perché doveva tuttora risolvere il problema di Nizza e della Savoia. Il
Piemonte si era impegnato a consegnargliele in cambio del Lombardo-Veneto. Essendo egli venuto
meno ai patti con la pace di Villafranca, che il Veneto lo lasciava all’Austria, il Piemonte poteva
considerarsi esentato dal pagamento per inadempienza di contratto. E l’Imperatore intendeva
obbligarvelo mercanteggiando sulle annessioni dell’Italia centrale.

Se a Torino ci fosse stato Cavour, il problema sarebbe stato risolto rapidamente. Ma c’era
Rattazzi: un uomo che di una cosa sola si preoccupava: d’impedire il ritorno di Cavour al potere. La
situazione era delle più favorevoli. Tutto il moto annessionista dell’Italia centrale era saldamente
nelle mani dei moderati, che da lui aspettavano soltanto ordini. Ma Rattazzi non osava darne nessuno
senz’aver prima interpellato Napoleone, che naturalmente faceva da freno, ma senza molto costrutto:
ormai le cose andavano avanti di forza propria.

A Firenze, Ricasoli aveva indetto le elezioni che, abilmente manipolate, mandarono alla Camera
una schiacciante maggioranza moderata: Guerrazzi era stato escluso dalle liste con un pretesto
alquanto specioso, e Montanelli, divenuto nel frattempo bonapartista, si trovò quasi del tutto isolato.
Questo parlamento non perse tempo a votare la decadenza della dinastia dei Lorena e una richiesta di
annessione al Piemonte, raccomandata alla benevolenza di Napoleone e ai buoni uffici delle altre
grandi potenze.

Farini, che aveva riunito sotto la sua «dittatura» Modena e Parma, andò anche più in là, indicendo
nell’agosto un plebiscito che diede sessantatremila voti favorevoli all’annessione e solo cinquecento
contrari. Esso rimase per il momento senza effetto, ma servì come prova generale di quello che si
sarebbe tenuto qualche mese dopo, nel ’60.

Il problema più grosso erano le Legazioni. Le guarnigioni austriache le avevano evacuate. Ma a
Villafranca i due Imperatori non ne avevano parlato. E questo silenzio faceva supporre ch’essi



intendessero restituirle al Papa, le cui milizie potevano irrompervi da un momento all’altro, come già
avevano fatto a Perugia. Torino aveva nominato Commissario straordinario per le Romagne
D’Azeglio, che con quelle terre aveva una vecchia dimestichezza. Ma la carica fu subito dopo
soppressa, e il potere venne temporaneamente affidato a un colonnello còrso, Cipriani, che aveva
dalla sua il vantaggio di una stretta amicizia personale con Napoleone. Anche lui indisse l’elezioni
che si risolsero in un’altra grande vittoria dei moderati, guidati da Marco Minghetti. All’apertura del
parlamento, essi votarono un documento che, sebbene lardellato di omaggi al Papa, dichiarava
decaduto il governo temporale e chiedeva l’annessione al Piemonte.

Subito dopo Firenze, Modena, Parma e Bologna costituirono una «lega militare» e ne offrirono il
comando a Garibaldi. Questi chiese al Re il permesso di assumerlo, e il Re glielo diede
raccomandandogli la più grande prudenza. Ma quando giunse sul posto, i moderati si erano già pentiti
della scelta, e Minghetti, accorso a Torino, ottenne che Garibaldi fosse posto in sottordine al
generale Fanti. Garibaldi protestò, ma finì per accettare il fatto compiuto. E Fanti, che non era privo
di qualità, riuscì a mettere insieme un esercito di cinquantamila uomini.

Intanto anche Ricasoli era andato a Torino per presentare al Re il voto dell’annessione. Il Re si
trovò nell’imbarazzo. Accettando, temeva d’inimicarsi Napoleone. Rifiutando, sapeva di perdere
prestigio agli occhi non solo dei Toscani, ma di tutti gl’Italiani. Mandò a Parigi il conte Arese a
sondare le intenzioni dell’Imperatore. E questi gli rispose con una lettera in cui diceva che, sebbene
fermamente deciso ad aiutare la causa italiana, non poteva non tener conto della volontà dell’Austria
cui era legato; che perciò si riprometteva di portare tutto il problema italiano davanti a un congresso
europeo; e che nel frattempo gli consigliava di non deludere il voto delle popolazioni che lo
volevano loro Re, ma di non compiere gesti avventati.

Il Re si attenne al consiglio. Rispondendo a Ricasoli, disse ch’egli accoglieva il desiderio dei
Toscani e si proponeva di perorarlo presso le potenze europee e soprattutto presso il magnanimo
Imperatore dei Francesi. Ricasoli rimase un po’ deluso, ma a rincuorarlo provvide Cavour, che lo
chiamò a colloquio. «Io non sono Ministro,» gli disse «e sono un po’ imprudente. Ma vi dico di
scegliere la interpretazione più larga e di agire in conseguenza.» Ricasoli non se lo fece ripetere.
Rientrato a Firenze, operò un piccolo ritocco al discorso del Re traducendo l’«accoglimento» in
«accettazione», e cominciò ad agire in conseguenza. Modenesi e Parmensi imitarono l’esempio.
Anch’essi portarono il voto dei loro concittadini a Torino, e anch’essi, dopo che il Re lo ebbe
accolto, lo considerarono accettato.

Un po’ più difficile fu l’operazione per i delegati delle Romagne. Per sminuire la solennità del
loro messaggio, invece che a Torino, il Re li ricevette nella villa reale di Monza, e gli disse:
«Principe cattolico, serberò in ogni evento profonda e inalterabile reverenza verso il Supremo
Gerarca della Chiesa. Principe italiano, debbo ricordare che, l’Europa riconoscendo e proclamando
che le condizioni del vostro Paese richiedevano pronti ed efficaci provvedimenti, ho contratto con
esso formali obbligazioni». Prima di pronunciare queste parole, aveva mandato a Roma il suo
cappellano per spiegare al Papa che a suggerirgliele era stato Napoleone. Questi più tardi smentì, ma
è poco credibile che Vittorio Emanuele, per quanto avventato, avesse commesso un falso di quella
portata. Comunque, il Papa reagì rompendo le relazioni diplomatiche col Piemonte e tacciando
Vittorio Emanuele d’empietà.

Il 10 novembre si chiuse la conferenza di Zurigo senza nulla decidere sulla sorte dell’Italia
centrale e della Confederazione auspicata a Villafranca, e le cose seguitarono a rotolare per la china
su cui si erano messe, ma non senza qualche complicazione. Qualche settimana prima s’erano riuniti
Ricasoli, Farini, Cipriani, Minghetti e Audinot, il rappresentante delle Romagne, e avevano deciso di



sollecitare al Re la nomina di un unico reggente che lo rappresentasse nei quattro Stati. Ancora una
volta Vittorio Emanuele chiese consiglio a Napoleone, che si dimostrò contrario. Ma la proposta fu
messa ugualmente allo studio.

A mordere il freno per tutte queste dilazioni non era soltanto Garibaldi, ma anche Fanti e Farini,
già da tempo in contatto coi patrioti delle Marche, che non volevano essere escluse dalle annessioni,
ma non potevano esprimerne il voto perché tuttora presidiate dalle truppe pontificie. I tre decisero di
tentare un colpo di mano, ma Ricasoli e Cipriani ne videro tutti i pericoli e si appellarono al Re
perché intervenisse. Il Re chiamò Garibaldi a Torino, ma non riuscì a persuaderlo, e allora suggerì a
Fanti di dare le dimissioni e di riprendere il suo posto nell’esercito regolare, lasciando il comando
tosco-emiliano a Garibaldi in modo che su costui ricadessero le responsabilità, ma forse anche nella
speranza che Garibaldi, promosso al comando supremo, se ne contentasse e stesse quieto.

Cavour, quando lo seppe, corse da La Marmora perché fermasse la lettera del Re a Fanti.
Considerava una follia affidarsi a Garibaldi, ma sospettava anche qualcosa di peggio: e cioè che il
Re, pur evitando di assumersene i rischi, desiderasse quell’avventata spedizione, che poteva
sconvolgere tutto il giuoco. Ma La Marmora non era uomo da opporsi al Re. La lettera partì. Fanti
diede le dimissioni. Ma, appena arrivato a Torino, ricevette l’ordine di ritirarle e di tornare a
Modena. D’accordo con Farini richiamato anche lui alla prudenza, riuscì a persuadere Garibaldi a
desistere dal tentativo. Ma questi poco dopo, in seguito alla falsa notizia che le truppe pontificie
stavano per entrare in Romagna, ordinò alle sue di mettersi in marcia per le Marche. Fanti lanciò un
contrordine invitando gli ufficiali alla disobbedienza e fra i due Generali, che si detestavano, seguì
«una scena violenta e drammatica», che si concluse con la partenza di Garibaldi per Torino, dove
ebbe un secondo colloquio col Re. Questi lo invitò a «mettersi un poco da parte per qualche mese».
Garibaldi, dice Cibrario, «dapprima parve che resistesse alle istanze. Infine, voltosi a Vittorio
Emanuele, gli disse: “Io non rispetto al mondo altri che Dio e Voi. Vi ubbidirò”».

Ubbidì fino a un certo punto perché subito dopo si mise a lanciar proclami incendiari, e Dio sa
cosa avrebbe inventato se proprio in quel momento non si fosse innamorato come un ragazzo di una
nobile giovinetta, Giuseppina Raimondi, conosciuta durante la guerra e rimasta fin allora sorda al suo
corteggiamento. «Ti amo, fammi tua» essa gli scrisse improvvisamente. E Garibaldi corse verso
quella che doveva tra poco rivelarsi la più sfortunata di tutte le sue conquiste, ma che lì per lì non gli
concedeva di pensare ad altro.

La crisi dell’Italia centrale era per il momento superata, ma aveva dimostrato che, prolungandosi
quella fase di stallo, la situazione poteva anche incancrenire. Garibaldi era la posta di un serrato
giuoco di cui, nella sua semplicioneria, non si accorgeva. Era stato per catturarlo e scatenarlo che i
democratici avevano propalato la falsa notizia dell’invasione pontificia nelle Romagne. Era l’unico
modo per «italianizzare» la guerra, dandole un carattere rivoluzionario e popolare, come voleva
Mazzini. Questi non aveva con Garibaldi rapporti diretti: Garibaldi chiamava Mazzini «l’imperatore
della dottrina», e Mazzini considerava Garibaldi un grosso caporale confusionario, ma riconoscendo
le sue qualità carismatiche, cercava di strumentalizzarle ai propri fini. Nelle fila del Generale
c’erano degli uomini come Medici, Bixio e Bertani che, pur avendo secessionato da Mazzini,
avevano in lui le proprie radici ideologiche e con lui avevano sempre mantenuto contatti. Anch’essi
volevano riprendere la guerra e italianizzarla. Il colpo, per il momento era fallito. Ma poteva riuscire
un’altra volta, anche perché poteva contare, almeno fino a un certo punto, su un complice di altro e
alto bordo: il Re.

Affrancato dal severo controllo di Cavour, Vittorio Emanuele dava sfogo alla sua smania di fare



una politica personale alle spalle di Ministri e parlamento. Intrallazzava anche con Brofferio, che gli
aveva recato una lettera di Mazzini in cui questi lo invitava a liberarsi della tutela di Napoleone e a
mettersi alla testa di una crociata nazionale sposandone la causa rivoluzionaria. Naturalmente il Re
non ci pensava nemmeno. Ma mantenne i contatti con Mazzini, convinto di potersi servire di lui come
entrambi cercavano di servirsi di Garibaldi. E tutte queste manovre – di cui La Marmora e Rattazzi
erano all’oscuro, e anche se non lo fossero stati, non avrebbero mai avuto il coraggio di opporvisi –
comportavano grossi rischi. Accendere moti rivoluzionari qua e là era meno difficile che trattenere
Garibaldi dall’accorrervi, e questo avrebbe giustificato un intervento austriaco agli occhi di
un’Europa sostanzialmente conservatrice anche là dov’erano al potere i liberali.

Fu soprattutto questo pericolo che spinse Cavour a rientrare nell’agone. Poche settimane di ritiro
sul lago e in campagna erano bastate a ritemprare le sue energie e a trarlo dallo sconforto in cui dopo
Villafranca era piombato. Contro La Marmora e Rattazzi non fece nulla, anzi li sostenne e li fece
sostenere dai suoi, preferendo aspettare che si logorassero da soli. La loro inefficienza saltava agli
occhi. L’uno per militaresco scrupolo di disciplina, l’altro per servilismo, non erano che pupazzi
nelle mani del Re, che pretendeva trattare i partiti come fazioni di Corte e i Ministri come
portaordini. «La sua debolezza» scriveva Hudson di La Marmora «diviene di giorno in giorno più
manifesta, e tutti predicono la dissoluzione del suo ministero. Questa non avviene semplicemente
perché il Re trova gradevole giuocare al governo con Rattazzi e la Rosina, e Rattazzi e la Rosina
trovano gradevole giuocare ad anatra e papero con una grande questione nazionale».

Spaventati dal ritorno di Cavour a Torino, i due finanziarono – certamente col beneplacito e il
denaro del Re – un giornale, «Lo Stendardo», per attaccare e screditare l’esecrato nemico
affidandosi alla penna di Guerrazzi e di Brofferio. E in questa manovra d’interdizione rientrò anche
un nuovo approccio con Garibaldi, cui il Re propose il comando della Guardia nazionale lombarda.
Hudson ne fu allarmato, consigliò di revocare la nomina, e lo stesso Garibaldi, sempre più infatuato
e alla vigilia delle nozze con Giuseppina, rinunziò. Contro Cavour, il Re intrigò anche con Walewski,
che naturalmente vedeva in lui il più grosso ostacolo alla sua politica di ravvicinamento all’Austria.
Ma stavolta aveva sbagliato la carta perché Walewski stava per essere liquidato.

Il segno del colpo di barra che Napoleone stava per dare alla sua politica fu la pubblicazione, ai
primi di dicembre (del ’59, si capisce) di un opuscolo intitolato Il Papa e il Congresso. Sebbene
anonimo, si seppe subito che a scriverlo era stato un cattolico militante, ma deviazionista, La
Guéronnière, su ispirazione dell’Imperatore. Sosteneva questa tesi: che, per esercitare liberamente il
suo potere spirituale, al Papa occorreva anche un potere temporale, cioè uno Stato. Ma quanto più
piccolo questo fosse, tanto più grande sarebbe stata l’autorità morale del Pontefice. In parole povere:
Roma coi suoi dintorni poteva bastargli.

L’opuscolo suscitò l’entusiasmo non solo dei liberali italiani (Cavour lo chiamò «la Solferino del
Papa»), ma anche della pubblica opinione inglese, da sempre avversa alla Chiesa, e appunto per
questo Napoleone l’aveva fatto pubblicare. Alla vigilia del congresso che avrebbe dovuto risolvere
la questione italiana, l’Imperatore aveva deciso di riaccostarsi all’Inghilterra, e a farne le spese fu
Walewski, che venne sostituito come Ministro degli Esteri da Thouvenel. Subito dopo i governi di
Parigi e di Londra si accordarono su questi punti: che le popolazioni dell’Italia centrale fossero
libere di decidere il proprio destino, che pertanto in quelle province nessuna potenza, neanche il
Piemonte, dovesse intervenire, e che le truppe francesi evacuassero Roma dopo aver messo il
governo pontificio in grado di provvedere da sé alla propria difesa.

Il congresso fornì a Cavour il pretesto per rimettersi ufficialmente in corsa. Era chiaro che a
rappresentarvi il Piemonte non poteva essere che lui, la figura di gran lunga più prestigiosa sia



all’interno che all’estero. Ma il Re e Rattazzi capivano che affidargli quella missione significava
appunto riconoscere, di fronte all’Italia e all’Europa, che il vero capo era ancora Cavour. E perciò,
non osando opporsi alla sua nomina, manovrarono perché la bocciasse Napoleone e, non riuscendo
nemmeno a questo, scatenarono i loro giornali contro di lui. Ma fu proprio l’asprezza di questa
campagna di stampa che spinse tutte le forze moderate a far quadrato intorno a Cavour e a passare
alla controffensiva: non soltanto a Torino, ma anche nell’Italia centrale che si preparava
all’annessione. D’Azeglio, Farini, Ricasoli esercitarono una tale pressione che il Re dovette
arrendersi alla nomina di Cavour. Questi, sentendosi ormai padrone della situazione, pose come
condizione che fossero anche indette nuove elezioni. La Marmora e Rattazzi cercarono di opporsi, e
Cavour li affrontò in una scena violenta. Erano stati vecchi amici, ma Cavour non era uomo da
sacrificare un programma politico ai sentimenti: quando un alleato cessava di servirgli, lo stracciava.

Fu lo stesso La Marmora che, presentando al Re le dimissioni del governo, gli consigliò di
richiamare Cavour. Il Re cercò di puntare i piedi: il ritorno di Cavour era uno schiaffo al suo
orgoglio e la rinunzia a svolgere una politica personale. Ma non aveva scelta. Anche su pressione di
Hudson, che per la sua azione diplomatica aveva bisogno di un interlocutore che contasse qualcosa,
convocò Cavour e gli affidò l’incarico di formare un nuovo ministero, che entrò in carica il 21
gennaio. E da quel momento le cose presero subito un altro andazzo.

Cavour aveva perfettamente capito che l’annessione degli Stati centrali aveva un prezzo: Nizza e
la Savoia. Anche se non lo diceva per non suscitare la reazione delle grandi potenze ostili a un
ingrandimento territoriale della Francia, Napoleone, se non avesse ottenuto quel compenso, avrebbe
seguitato a sabotare l’operazione. Bisognava dunque trovare un accordo diretto con lui prima che il
congresso si aprisse, e anzi per fare in modo che del congresso non ci fosse più bisogno.

Sollecitato, l’Imperatore fece in termini perentori le seguenti richieste: annessione al Piemonte
solo di Modena e Parma, Toscana autonoma sotto la corona di un Savoia, Legazioni sotto il governo
di Vittorio Emanuele come Vicario del Papa, che così ne avrebbe conservato la sovranità formale,
Nizza e Savoia alla Francia. Sebbene formulate come un ultimatum, Cavour respinse queste proposte,
ben sapendo che l’Inghilterra lo avrebbe spalleggiato e che Napoleone le avanzava solo per salvare
la faccia con Vienna e con Roma: lo scrisse il suo segretario Artom a Nigra. E per farle naufragare
senz’assumersene la responsabilità, fece firmare dal Re, che la trovò «curiosissima», una lettera al
Papa, con cui gli proponeva di cedergli il governo non solo delle Romagne, ma anche delle Marche e
dell’Umbria, pur «conservando al Supremo Pontefice l’alto Suo dominio». «È un’idea non savia»
rispose Pio IX, dandogli pressappoco del matto, e con qualche ragione. Ma matto non era Cavour,
che voleva semplicemente far capire a Napoleone l’impraticabilità del suo piano, e ci riuscì.

Contemporaneamente al rifiuto delle sue richieste, Cavour comunicò all’Imperatore la
disponibilità del Piemonte a trattative per l’immediata cessione di Nizza e della Savoia alla Francia.
E lo stesso giorno partì per Bologna e Firenze l’ordine a Farini e Ricasoli di bandire i plebisciti in
Emilia e Toscana. Questa era la strategia di Cavour: un abile dosaggio di «no», di «sì» e di fatti
compiuti.

Il rischio dei plebisciti non era il risultato: non solo perché tutte le componenti del movimento
patriottico, anche quelle democratiche, erano ormai per l’annessione, ma anche perché la domanda
agli elettori era formulata in modo piuttosto capzioso. Essi erano invitati a dire se volevano far parte
della «Monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele», oppure di un «Regno separato», di cui
nessuno sapeva se sarebbe stato quello di prima sotto la vecchia dinastia, o uno nuovo. E
naturalmente tutti preferivano il certo all’incerto. Il rischio erano le astensioni, soprattutto delle
campagne. Sebbene negli ultimi anni si fosse notevolmente dilatato, il movimento patriottico era



restato un fatto di minoranze borghesi. Le masse, e specialmente quelle contadine, vi rimanevano
estranee là dove non addirittura ostili, sotto l’influenza com’erano di parroci reazionari e sanfedisti.
Era facile prevedere che costoro non avrebbero osato battersi contro l’annessione; ma potevano
favorire un’astensione che, se avesse raggiunto certe dimensioni, avrebbe inficiato, agli occhi
dell’Europa, il significato politico del pronunciamento.

Direttive draconiane furono impartite dai governi provvisori. Ricasoli, con una «Circolare» ai
Prefetti, decretò la mobilitazione in massa dei fattori, che stanassero i contadini, con le buone o con
le cattive, dalle loro case, e li conducessero indrappellati alle urne. L’operazione venne condotta a
fondo con metodi da regime totalitario, e lo si vide dai risultati. In Toscana votò più del 73 per cento
degli elettori e per l’annessione furono 367.000 contro 20.000. In Emilia andò anche meglio: votò
l’81 per cento, 426.000 per l’annessione, 1500 contro.

«Un trionfo» scrisse coralmente la stampa, e aritmeticamente lo era. Ma solo aritmeticamente. In
realtà i sistemi a cui si era dovuti ricorrere dimostravano che le masse italiane, le quali si erano
sempre rifiutate di fare l’Italia, trovavano qualche difficoltà perfino ad accettarla. E questo vizio
d’origine era destinato a pesare fino ai nostri giorni – nostri giorni compresi – sulla vita della
Nazione. L’Italia nasceva: ma solo dal genio di un grande statista e dal sopruso di una piccola
minoranza su una maggioranza assente e inerte che, non avendo collaborato alla sua formazione, vi si
sentiva estranea e più soggetta che partecipe.

Comunque, Cavour non perse tempo a cogliere i frutti del successo. L’Emilia fu immediatamente
annessa al Piemonte e ne adottò la legislazione. La Toscana, per aver modo di adeguarvi la sua,
conservò a titolo temporaneo un governo autonomo sotto la luogotenenza del Principe di Carignano,
cugino del Re. Subito dopo furono indette le elezioni generali, che diedero al partito di Cavour, in
cui confluivano l’Unione liberale e la Società nazionale di La Farina, una sonante vittoria. La destra
reazionaria era spazzata via; l’opposizione di sinistra, di cui ora facevano parte anche i rattazziani,
ridotta a poche diecine di seggi.

La notizia dei plebisciti fu comunicata a Parigi insieme a quella che Vittorio Emanuele aveva
firmato il documento che sanciva la cessione alla Francia di Nizza e della Savoia: Cavour, che aveva
il culto delle coincidenze e non ne perse mai una, con una mano prendeva e con l’altra offriva. Il
trattato prevedeva che anche l’annessione di queste regioni era condizionata a un plebiscito, e per il
momento doveva essere mantenuto segreto. Ma non lo rimase che poche settimane, perché sia Cavour
che Napoleone avevano interesse a far presto. Il proclama della cessione fu lanciato a nizzardi e
savoiardi il 1° aprile del ’60, vigilia dell’inaugurazione di una Camera numericamente dominata da
deputati lombardi, emiliani e toscani, il cui cuore non palpitava molto per quelle due periferiche
province. Infatti la festa non ne fu minimamente turbata.

Solo il 12 ci fu un’interpellanza. L’aveva presentata Garibaldi che, come deputato di Nizza,
protestava contro la decisione definendola incostituzionale, e aveva ragione: l’articolo 5 dello
Statuto prevedeva, per le modifiche territoriali, l’approvazione del parlamento. Infatti la replica di
Cavour fu insolitamente imbarazzata e fiacca. Il 22 Garibaldi tornò all’attacco, e stavolta con un
veemente discorso condito di tali sfondoni storici, logici e sintattici, che i suoi stessi amici ne furono
costernati e uno di essi, Poerio, addirittura lo rimbeccò.

Amareggiato dall’insuccesso che si aggiungeva a una cocente delusione coniugale, Garibaldi
pensò per un momento di tornare a Nizza per suscitarvi una rivolta. Ma proprio allora giunsero i
risultati del plebiscito nella sua città: su 25.000 votanti, solo 160 si erano dichiarati contrari
all’annessione, e in Savoia non era andata altrimenti. Per protesta, Garibaldi si dimise da deputato. A
un amico scrisse: «Tutto mi schiaccia ed atterra. L’anima mia è piena di lutto, che debbo fare?



Abbandonare questo ambiente che mi soffoca e ripugna fino alla nausea? Lo farò presto, assai presto,
per respirare più libero, come un prigioniero che rivede alfine la luce di Dio…».

Non lo sfiorava neanche il presentimento che di lì a pochi giorni si sarebbe imbarcato per la più
romanzesca e gloriosa delle sue avventure.



CAPITOLO TRENTOTTESIMO

IL CREPUSCOLO DEI BORBONE

Nel momento in cui Vittorio Emanuele e Napoleone cacciavano gli Austriaci dalla Lombardia, a
Napoli moriva Ferdinando II, l’esecrato «Re Bomba».

Dopo la crisi del ’49, egli aveva dato libero sfogo alla propria natura dispotica, facendo e
disfacendo ministeri, ma sempre con mezze figure che non godevano di altra libertà che quella di
servirlo. Pure, delle terribili accuse che gli muovevano i patrioti e di cui lo statista inglese Gladstone
si era fatto il portavoce, non tutte erano fondate, o per lo meno non tutte lo erano nella stessa misura.
Che il suo regime si basasse unicamente sull’esercito e sulla polizia, era indubbio: gli oppositori
erano tutti finiti in galera o in esilio. Nella repressione la sua mano era rozza e pesante. Ma non è
vero ch’egli fosse un servitorello di Vienna. Anzi. Basata sul più rigoroso isolazionismo, la sua
politica estera consisteva nel non farne nessuna con nessuno, nemmeno con l’Austria di cui
respingeva caparbiamente, e spesso villanamente, le ingerenze. Se avesse potuto, per esserne ancora
più padrone e governarselo a modo suo, avrebbe rinchiuso il suo Reame dentro una muraglia cinese.
Il suo modello, più che di Re assoluto, era quello del patriarca che amministra personalmente la
giustizia sotto l’albero di fico e mozza la testa a chiunque la viola. All’ammonimento di Metternich
che «è inutile chiudere i cancelli alle idee: le idee li scavalcano», non aveva creduto.

Ma non era un satrapo inteso unicamente a bagordi, come molti lo dipingevano. Nella vita privata
si conduceva anzi da buon padre di famiglia, e di una famiglia che da sola bastava a dargli parecchio
da fare. La sua seconda moglie, Maria Teresa d’Asburgo, gli aveva snocciolato ben undici figli, di
cui nove erano tuttora in vita, oltre quello che gli aveva dato la prima, Francesco, destinato a
succedergli sul trono. Moglie e marito avevano pressappoco gli stessi gusti. Partecipavano alle
cerimonie d’obbligo, e anzi non ammettevano sgarri all’etichetta, ma le detestavano. Avevano
introdotto a Corte un regime semplice e severo, e la maggior parte dell’anno la passavano nel
palazzo reale di Caserta, nelle cui marmoree sale il Re si aggirava con un bambino in collo tra fila di
mutande e camiciole stese ad asciugare. A tavola era lui che faceva le porzioni, e i cibi erano quelli
grossolani della povera gente: maccheroni, pizza, caponata e soprattutto cipolle, del cui odore era
sempre appestato, anche perché si lavava poco. Più largo che lungo, a quarantacinqu’anni ne
dimostrava più di sessanta: «Ha l’aria d’un macellaio benestante» scrisse una visitatrice svedese.

A differenza del suo omonimo nonno, il «lazzarone», lavorava molto perché voleva sapere e
vedere tutto. Ma, come lui, mescolava alla padronale imperiosità una certa bonomia e anche un rozzo
umorismo, che si sfogava in lazzi e nomignoli dialettali. Il suo amore per i sudditi era sincero, anche
se lo manifestava opprimendoli, e abbastanza ripagato: più che un Re, i Napoletani lo consideravano
un «guappo», e in fondo non sbagliavano perché del guappo egli aveva infatti le prepotenze e le
generosità.

Ma negli ultimi tempi era cambiato, e la voce popolare ne faceva risalire la causa a un trauma.
Sulla fine del ’56, mentre passava in rivista la truppa, un soldato uscì dai ranghi e gli vibrò una
baionettata. Il Re rimase impassibile anche perché la lama, deviata dalla sella, non gli aveva inferto
che una scalfittura. Ma l’episodio lo aveva scosso, sebbene l’inchiesta appurasse ch’era dovuto
soltanto al ghiribizzo dell’attentatore, un certo Agesilao Milano. Da allora si era fatto più inquieto,
cupo e sospettoso, e soprattutto crebbe, sino a diventare mania, la sua superstizione. Tappezzò le sue



stanze d’immagini di santi, corna e altri amuleti, e mise al bando chiunque fosse indiziato di jettatura,
e Dio sa a Napoli quanti ce n’era. Forse, più che l’effetto dell’attentato, questo deterioramento di
umore era il pròdromo della misteriosa malattia che di lì a poco doveva condurlo alla tomba. Ma
fatto sta che a ridargli pace e fiducia non bastò neanche il misero fallimento di Pisacane, che
dimostrava la sordità dei suoi sudditi a ogni sollecitazione rivoluzionaria.

Sempre fedele al motto: «Amico di tutti, nemico di nessuno», nella guerra del ’59 si era attenuto
alla più stretta neutralità, dicendo che la cosa «non lo riguardava», e il guaio è che lo credeva
veramente. Invano suo fratello Leopoldo, Conte di Siracusa, cercò di convincerlo che il processo di
unificazione nazionale coinvolgeva anche le sorti del Reame, e che restarne assenti significava
lasciare l’Italia in appalto ai Savoia. Ferdinando non sentiva «il grido di dolore» perché non sentiva
l’Italia e seguitava a considerarla, come Metternich, «un’espressione geografica». Se non mise al
bando Leopoldo per quelle sue idee «liberali», fu solo perché, pur considerandolo la pecora nera
della famiglia, aveva un debole per lui, nonostante la diversità di carattere, o forse proprio per
questa. Spregiudicato, gaudente, libertino e dissipatore, Leopoldo gli dava continuamente grosse
preoccupazioni non soltanto per le sue idee liberali, ma anche per la sua condotta privata. Dava feste
sontuose, passava da un’avventura all’altra e si circondava d’intellettuali sospetti alla polizia. Il suo
filopiemontesismo veniva attribuito al fatto che aveva sposato una Savoia-Carignano, sebbene il
matrimonio fosse subito naufragato per colpa di lui. Ma Ferdinando, che per molto meno aveva
mandato in esilio e teneva alla fame l’altro suo fratello, il Principe di Capua, a Leopoldo le
perdonava tutte, perfino le simpatie per la causa nazionale, per Vittorio Emanuele e per la
Costituzione. E Leopoldo ne approfittava e abusava per fare il progressista in una Corte reazionaria.

Nel gennaio del ’59, mentre Cavour stringeva i rapporti con Napoleone per la conquista del
Lombardo-Veneto, Ferdinando li strinse col Duca di Baviera per dare una moglie a suo figlio
Francesco. Dopodiché si mise con tutta la famiglia in viaggio per Bari, a incontrarvi la nuora Maria
Sofia, sposata per procura a Monaco. Ma nel lasciare il palazzo, racconta Acton, vide due frati
cappuccini, segno – secondo lui – di cattivo augurio. L’indomani il maltempo costrinse la reale
carovana a fermarsi ad Ariano, dove l’unico alloggio disponibile era il palazzo del Vescovo, noto
jettatore. Sebbene colto da un accesso di febbre, anzi proprio per questo, il Re volle subito
proseguire per Foggia. Ma non si reggeva in piedi, e il suo volto era cadaverico. Tuttavia solo a
Lecce chiese un medico. Gliene proposero due: uno bravo, ma liberale; l’altro somaro, ma
conservatore. La Regina volle il secondo, che diagnosticò un forte raffreddore. Rassicurato, il Re
andò a teatro, un locale gelido e pieno di spifferi. Ogni tanto nel suo palco si alzava in piedi, com’era
solito, per tirarsi su le brache; e tutti gli spettatori, credendo che volesse andarsene, lo imitavano. La
notte, la febbre riprese accompagnata da violenti dolori in tutto il corpo. Ma il Re volle proseguire
per Bari, dove la sposa era in arrivo. E di lì non riuscì più a muoversi. Per riportarlo a Napoli,
dovette venire a prelevarlo una nave, da cui sbarcò già mezzo cadavere. Nessuno capì di cosa si
trattava. Il morente diceva ch’era stata la lama di Milano ad avvelenarlo, e forse c’era del vero in
quanto i sintomi erano di un’infezione streptococcica. I flebotomi non facevano in tempo a incidergli
un ascesso che altri dieci se ne riformavano sul ventre e sulle gambe. Pochi giorni prima della fine,
racconta Acton, Francesco entrò nella sua camera annunziando: «Papà, hanno cacciato zi’ Popò!»
«Quale zi’ Popò?» «Zi’ Popò di Toscana» (alludeva al Granduca definitivamente defenestrato dai
patrioti). «Che coglione!» disse il Re. Entrò in agonia il giorno in cui a Montebello i Franco-
Piemontesi infliggevano agli Austriaci la prima disfatta. Chiamò Francesco e gli fece giurare che
avrebbe seguito la sua politica, amico di tutti, nemico di nessuno, senza lasciarsi coinvolgere in quel
che succedeva fuori del Reame e che perciò «non lo riguardava».



Francesco aveva ventitré anni, e anche fisicamente era l’antitesi di suo padre. Il popolino lo
chiamava «il figlio della Santa», ma i fratellastri lo avevano ribattezzato «lasagna» per il pallore del
suo volto triste e cavallino. Sebbene non l’avesse conosciuta, era vissuto nella venerazione della
madre, di cui aveva ereditato la pietà. Le malelingue dicevano che gliel’aveva coltivata, attraverso il
confessore, la matrigna, per estraniarlo sempre di più dalle cose terrene fino a farlo rinunziare al
trono, e metterci uno dei figli suoi. Da certe lettere di lei, piene di tenerezza per il figliastro,
sembrerebbe il contrario. Ma è certo ch’essa tentò di dominarlo e, rimasta vedova, non fece che
intrigare contro di lui. Francesco non reagì nemmeno quando il suo Primo Ministro Filangieri gliene
portò le prove. «Era la moglie di mio padre» disse.

La cosa che più lo aveva impressionato era stata la dissepoltura di Maria Cristina per la prima
cerimonia della beatificazione. Il cadavere intatto emanava un gradevole profumo, e tutti ci videro un
miracolo, lui per primo. Da allora egli schivò i contatti con le donne, nessuna sembrandogli
all’altezza di sua madre, e crebbe casto, solitario e sognatore. Non conosceva Maria Sofia, che fu
l’ultima Principessa, nella storia d’Europa, sposata per procura. Quando la vide a Bari, ne rimase fra
estatico e intimidito, e ne aveva di che. Era una bellissima creatura, fresca, gaia, semplice, naturale,
e con quel pizzico di satanismo che caratterizzava tutta la sua famiglia. Bella come lei, la sorella
Elisabetta, imperatrice d’Austria, la famosa Sissi, doveva mettere lo scompiglio nell’austera Corte di
Vienna e finire pugnalata da un anarchico italiano. Suo cugino, Luigi II di Baviera, era destinato alla
follia e al suicidio in un lago; il nipote Rodolfo a una tragica e misteriosa fine a Mayerling.

Per lei, romantica e cresciuta in groppa a un cavallo, quello sposo dall’aria di seminarista fu una
delusione, che a quanto pare diventò ancora più cocente quando li rinchiusero in camera. De Cesare
dice che Francesco, spaventatissimo, si raccolse nelle preghiere e continuò a biasciarne fin quando la
sposa non fu addormentata. Dopodiché si rannicchiò in un angolo del letto e dormì anche lui. Poi ci fu
il ritorno a Napoli, la lunga agonia di Ferdinando, e infine l’incoronazione del nuovo sovrano, che
per Maria Sofia significò una cosa sola: la liberazione dal giogo di Maria Teresa che pretendeva
comandare a bacchetta anche lei.

Ma per Francesco il trono era un carico di responsabilità, cui si sentiva del tutto impari. Sebbene
tuttora abbastanza quieta, anche Napoli era rimasta scossa dalle vittorie franco-piemontesi e le aveva
salutate con entusiastiche dimostrazioni davanti alle ambasciate delle due potenze. Subito il giovane
Re si trovò tra l’incudine dell’ambiente reazionario di Corte capeggiato dalla matrigna, che voleva
un inasprimento del regime poliziesco, e il martello liberale capeggiato dallo zio Leopoldo che
fomentava un’alleanza con Vittorio Emanuele per togliergli l’esclusiva del movimento patriottico
nazionale e arrivare a una spartizione della Penisola con lui. A questo spingevano l’ambasciatore
piemontese su ordine di Cavour, e tutto il liberalismo moderato locale su ordine di La Farina:
entrambi per prevenire scoppi rivoluzionari e sbarrare la strada a imprese garibaldine.

Sballottato fra le opposte pressioni e presentendo l’emergenza, Francesco chiamò alla testa del
governo un uomo che nella pubblica opinione passava per un taumaturgo: Filangieri. Era un vecchio
ufficiale murattiano, che si era guadagnato i galloni di Generale combattendo sotto le bandiere di
Napoleone in Spagna e Russia, aveva mantenuto il suo grado nell’esercito borbonico, lo aveva perso
per la partecipazione ai moti del 1821, ma poi vi era stato reintegrato e aveva offerto indubbie prove
di fedeltà alla Corona reprimendo duramente le insurrezioni del ’48-’49 in Sicilia, dov’era rimasto
luogotenente per sette anni. Ora ne aveva settantacinque e dichiarava a tutti che la politica lo
disgustava. Viceversa spasimava per il potere, e quando Francesco glielo diede, lo esercitò in modo
da far dire alla gente: «Finora avevamo un Re che faceva il Ministro. Ora abbiamo un Ministro che fa
il Re».



I suoi apologeti sostengono che, se avesse potuto fare ciò che voleva, avrebbe salvato il Regno
dandogli un regime costituzionale e avviandolo sulla via delle riforme. In realtà egli fece, nei pochi
mesi in cui rimase in carica, quello che volle, minacciando le dimissioni ogni volta che incontrava
qualche resistenza. Ma quello che volle erano soltanto dei palliativi, e non tutti a proposito. Con
un’amnistia consentì il ritorno a centinaia di esuli, che alla causa borbonica non giovarono di certo.
Ma il provvedimento più grave e controproducente lo prese licenziando i mercenari svizzeri, che
costituivano gli unici reparti fedeli, disciplinati e agguerriti dell’esercito napoletano. Il Re non
voleva, ma Filangieri ne fece una questione di orgoglio nazionale, e l’ambasciatore piemontese
scrisse a Cavour: «Senza gli Svizzeri, l’esercito napoletano versa in condizioni disastrose». Nelle
s ue Memorie, il Generale dice che ai primi di settembre egli presentò anche un progetto di
Costituzione, ma che il Re non volle nemmeno leggerlo perché aveva giurato al padre, sul suo letto di
morte, che non l’avrebbe mai concessa. Ma di questo progetto, nulla risulta dai documenti.

Poco dopo Filangieri prese un lungo congedo adducendo motivi di salute. In realtà era spaventato
dal precipitare di una situazione in cui non voleva restare coinvolto. Il moto unitario dilagava a
chiazza d’olio; Ducati centrali, Romagne e Toscana, dopo aver scacciato i loro Principi, si
pronunciavano per l’annessione, e Filangieri sentiva che anche il Reame sarebbe stato travolto da
quell’ondata. Nel marzo del ’60 rassegnò definitivamente le dimissioni, e il Re lo sostituì col
Principe di Cassaro che aveva ottant’anni, il quale nominò Ministro della Guerra il generale
Winspeare, che ne aveva ottantadue.

Ai primi di aprile, lo zio Leopoldo scrisse al nipote una lettera che finiva con questa esortazione:
«Una sola via rimane a salvare il Paese e la dinastia minacciata da grave pericolo: la politica
nazionale che, riposando sopra i veri interessi dello Stato, porta naturalmente l’interesse del Reame a
collegarsi con quello dell’Italia Superiore». Non c’è dubbio che questa lettera fosse stata suggerita
da Cavour, con cui Leopoldo si teneva in contatto: essa rispondeva perfettamente ai piani del Primo
Ministro piemontese. Ma il Re non fu il solo a leggerla perché, nel momento in cui gliela
recapitavano, la ricevevano e la pubblicavano anche i giornali.

Un’altra lettera giunse subito dopo a Francesco. Gliela scriveva il «caro cugino» di Torino,
Vittorio Emanuele, che avanzava la proposta di spartire la Penisola in due potenti Stati, quello del
Sud e quello del Nord, arricchiti delle spoglie di quello pontificio che doveva ridursi alla sola Roma
con la sua provincia. Questa soluzione, diceva Vittorio Emanuele, gl’Italiani potevano ancora
accettarla purché le due politiche fossero ben coordinate e onestamente seguite. Ma «se permetterà a
qualche mese di passare senza porre in atto il mio amichevole suggerimento, Vostra Maestà
sperimenterà forse l’amarezza delle terribili parole: troppo tardi».

Era un ultimatum. E in seguito si disse che, accettandolo, Francesco avrebbe salvato il suo Regno.
Ma queste non sono che fantasie. Lo avrebbe perso ugualmente, sia pure in altro modo. Lo avrebbe
perso anche suo padre, tanto più risoluto di lui. La notizia dello sbarco di Garibaldi era talmente
attesa che, quando arrivò, dopo essere stata a più riprese diffusa e smentita, provocò a Napoli meno
sensazione che in tutto il resto d’Europa.



CAPITOLO TRENTANOVESIMO

I MILLE

Fra il 3 e il 4 aprile (del ’60) una rivolta scoppiò a Palermo, capeggiata da un artigiano, Riso. Le
forze borboniche non penarono molto a liquidarla con esecuzioni sommarie, ma subito dopo
dovettero accorrere in altri punti dell’isola per soffocarvi nuovi focolai. Non si trattava di una vera e
propria insurrezione, ma piuttosto di una delle solite esplosioni di malcontento e di protesta, che
tuttavia determinò un’importante svolta politica.

Il moto patriottico siciliano aveva sempre conservato una colorazione speciale. Grazie alla
maggiore solidità dell’impalcatura feudale, l’aristocrazia, secondata dalla nuova borghesia terriera,
riusciva tuttora a convogliare l’odio delle masse popolari contro il governo borbonico, cui erano
addebitate tutte le colpe della miseria e dello sfruttamento. Ecco perché in Sicilia non c’erano mai
state reazioni sanfedistiche in favore del trono. Il barone era riuscito a persuadere il contadino che ad
affamarlo non era lui col suo «gabellotto», ma Napoli col suo fisco. Questo determinava fra loro una
certa solidarietà e facilitava la partecipazione popolare a un movimento che però non mirava
all’unità nazionale, ma all’autonomia dell’isola, la quale avrebbe consentito al barone di sfruttare
ancora di più il contadino, come sempre era avvenuto.

Questa situazione si rifletteva anche nell’ambiente degli esuli. Quelli che si erano stabiliti a
Torino, per quanto favorevoli all’annessione al Piemonte, lo erano sempre con la riserva di un’ampia
autonomia che salvasse le loro prerogative. Ma il moto unitario sviluppatosi fra il ’59 e il ’60 in tutto
il resto d’Italia e culminato con le annessioni di Emilia e Toscana aveva rafforzato il loro
filopiemontesismo nella stessa misura in cui le rivolte che si accendevano nell’isola attenuavano il
loro autonomismo. Capivano che da soli non sarebbero più riusciti a fronteggiare le campagne in
subbuglio e che solo uno Stato forte avrebbe potuto garantire i loro privilegi.

L’uomo che meglio incarnava questo rivolgimento di opinione era La Farina, già da un pezzo
legato a doppio filo a Cavour. Era lui che manteneva i contatti coi Comitati siciliani per manovrarli
in senso moderato, cioè per fare in modo che l’azione rivoluzionaria seguisse i modi e gli orari
dettati da Torino e soprattutto non sfuggisse dalle mani delle classi alte e medie. Cavour non pensava
ad annettere la Sicilia. Pensava soltanto di tenerla in stato di agitazione per spaventare il re
Francesco e indurlo ad accettare un’alleanza che in pratica si sarebbe risolta nella subordinazione
del suo Regno a quello di Vittorio Emanuele.

Il giuoco si svolgeva pressappoco su questa linea, quando a turbarlo sopravvenne un nuovo
protagonista, Francesco Crispi. Era un avvocato di Ribera, maturato nelle cospirazioni, di matrice
democratica e repubblicana, esule dal ’48 prima a Malta e poi a Londra, dove aveva stretto intima
amicizia con Mazzini. Nel ’59 era tornato clandestinamente in Sicilia e vi aveva organizzato Comitati
rivoluzionari in concorrenza con quelli di La Farina, col quale poi si era incontrato a Torino per
cercar di coordinare un’azione comune. Crispi proponeva di scatenare immediatamente
un’insurrezione nell’isola che fornisse al Piemonte il pretesto d’intervenire, e Rattazzi lo
spalleggiava. Ma La Farina, che lo detestava anche per motivi di rivalità personale, respinse il suo
piano, Rattazzi gli ritirò il suo appoggio. E Crispi, d’accordo col suo compatriota Rosolino Pilo,
decise di rivolgersi a Garibaldi.





Questi si trovava allora, tra febbraio e marzo, a Caprera, in piena crisi politica e sentimentale.
Nella campagna dell’anno prima, alla testa dei suoi raccogliticci «Cacciatori delle Alpi», non aveva
potuto fare granché, e la pace di Villafranca lo aveva sorpreso proprio nel momento in cui si
preparava a marciare su Venezia. Ma nei mesi successivi gli era capitato anche di peggio: aveva
condotto all’altare Giuseppina Raimondi e, uscendo di chiesa, era stato avvertito – non si sa bene da
chi – che la sposa era incinta di un altro uomo. Giuseppina non aveva negato, ed egli l’aveva lì per lì
ripudiata dopo una drammatica scena, che si era risaputa in tutta Italia e vi aveva provocato risate e
corbellature. Per questo si era rifugiato nella sua isola, e di lì rispose a Pilo e a Crispi che nella
rivoluzione siciliana non ci credeva.

Per dissipare il suo scetticismo, Pilo partì clandestinamente per Palermo ad accendervi la
scintilla. Ma il mare non gli portava fortuna. Anche quella volta la sua nave perse la rotta, rischiò il
naufragio e lo sbarcò a Messina, quando già la scintilla era stata scoccata da Riso e soffocata dai
gendarmi. In quel momento la notizia era già pervenuta, con le solite maggiorazioni, a Crispi e a
Bixio, che corsero a Torino, dove Garibaldi era da poco rientrato. Garibaldi andò a parlarne al Re
per averne quelle «lettere di marca» ch’erano sempre la sua ossessione. I due uomini s’intendevano
bene perché avevano in comune molte cose. Entrambi amavano lo sciabolone più dell’ombrello, le
contadinotte più delle gentildonne, le battaglie più della politica e della diplomazia; ed entrambi
soprattutto detestavano Cavour. Ma mentre la devozione di Garibaldi era sincera e disinteressata,
non altrettanto lo era l’amicizia del Re, che di lui intendeva servirsi per le proprie manovre alle
spalle dei suoi Ministri e contro di loro. Accorgendosi che neanche il Generale era convinto
dell’impresa, prese tempo per consultare Cavour e Fanti, che vi si dichiararono nettamente avversi. E
Garibaldi abbandonò senza resistenze l’idea per correr dietro a un’altra, suggeritagli da un
avventuriero inglese: suscitare un’insurrezione a Nizza, contro la cui cessione aveva frattanto
pronunziato alla Camera i suoi famosi discorsi.

A trattenerlo furono Medici, Bixio e Bertani, che d’accordo con Crispi già preparavano la
spedizione, e per fargliene accettare la guida lo sottoposero a un vero e proprio lavaggio del
cervello. Ospite a Quarto di un suo amico che faceva parte della congiura, Garibaldi li lasciava fare,
ma senza convinzione. Per vincere le sue esitazioni, Crispi dovette addirittura falsificare un
telegramma dalla Sicilia che dava per fallita l’insurrezione, facendola invece apparire trionfante.

Era la fine di aprile, e i volontari affluivano da tutte le parti. Sebbene lo facessero alla chetichella,
la polizia non poteva ignorarlo. E il fatto che non facesse nulla per impedirlo, è stato addotto da certi
storici a riprova che Cavour favoriva sotto banco l’impresa. Ma si tratta di un falso. Cavour, sebbene
ne fosse informato, non era in grado di prevenire la spedizione perché, indebolito com’era il suo
governo dalla questione di Nizza e della Savoia, non poteva permettersi il lusso di arrestare
Garibaldi. Ma non per questo rinunciò a manovrare contro di lui accusandolo di essere in combutta
con Mazzini. Si trattava di una scusa perché sapeva benissimo che fra i due uomini la rottura era
insanabile. La vera combutta che Cavour non perdonava a Garibaldi era quella col Re, della quale
sapeva di essere lui il bersaglio. Per sbarrargli la strada, propose al generale Ribotti di andare in
Sicilia a dare man forte ai ribelli con reparti regolari camuffati da volontari. Ma il ministro della
Guerra Fanti mosse obiezioni, e Ribotti declinò.

Allora Cavour si rivolse a La Farina perché fermasse Garibaldi, o per lo meno ne condizionasse i
movimenti. I rapporti che ricevette da lui lo rassicurarono solo a mezzo. Di mazziniano e
repubblicano, scriveva il suo fiduciario, in quell’impresa non c’era neanche Crispi, il quale aveva
accettato il motto di Garibaldi: «Italia e Vittorio Emanuele». Ma proprio questo confermava le mene
del Re, che infatti aveva mandato a Garibaldi un suo ufficiale d’ordinanza per subornarlo contro il



Primo Ministro. Questi ne era talmente esasperato che voleva dar le dimissioni, e se non lo fece fu
solo perché comprese che una crisi in quel momento poteva riuscir fatale al Paese. Non potendo
impedire la partenza dei volontari, manovrò in modo che partissero a corto di armi e munizioni.
Dopodiché ordinò all’ammiraglio Persano d’incrociare con la sua squadra lungo le coste della
Sardegna, e di fermare lì la spedizione, se vi avesse fatto sosta, ma non in alto mare. Pochi giorni
dopo scriveva a Ricasoli: «Non disconosco gl’inconvenienti della linea mal definita che seguiamo,
ma pure non saprei segnarne un’altra che non ne presenti di più gravi e pericolosi». Capiva che si era
messa in moto una forza ch’egli poteva, al massimo, controllare; fermare, non più.

Tutto infatti si stava svolgendo in un modo che sembrava recare i segni del destino. Vinte le ultime
esitazioni, Garibaldi aveva preso l’abbrivo infilando camicia rossa e poncho, senza lasciarsi
scoraggiare dagli ostacoli che gli seminavano per strada (ci si mise anche un contrabbandiere che
dileguò con un carico di duecento carabine). La sera del 5 maggio ordinò a Bixio di accordarsi non
con l’armatore Rubattino, come poi si è sempre detto, ma col suo procuratore Fauché, per un colpo di
mano su due piroscafi della loro flottiglia, il Piemonte e il Lombardo. Una quarantina di volontari se
n’impadronirono pacificamente, vi caricarono tutti gli altri, andarono a prelevare il Generale a
Quarto, e con lui presero il largo.

Ancora si discute su quanti fossero i «Mille», come in seguito vennero chiamati. Pare che
sommassero a 1088 più una donna, Rosalia Montmasson, moglie di Crispi. Fra di essi c’era di tutto.
C’era un avventuroso giornalista francese, Maxime du Camp, che in seguito doveva rivelarsi scrittore
di vaglia e lasciare dell’impresa una icastica testimonianza. C’era un giovinetto pallido e timido, di
cui si diceva che fosse un poeta, ma di cui nessuno ancora conosceva i versi: Ippolito Nievo.
C’erano due figli di padri illustri: Menotti Garibaldi e Giorgio Manin. C’era perfino un canonico,
Bianchi, mezzo prete e mezzo soldato. Ed erano vestiti nelle fogge più strane: Crispi in stiffelius,
Sirtori in palandrana nera e cilindro, altri grondavano di pennacchi come personaggi di Rubens. Il
grosso era formato di Lombardi, in prevalenza Bergamaschi. Quanto a condizione sociale, era la
stessa di tutte le imprese risorgimentali: una maggioranza di borghesi intellettuali e una minoranza di
artigiani.

Garibaldi, quando gli fecero la conta, rimase sorpreso. «Eh, quanta gente!…» disse. Non sapeva
ancora dove sarebbe sbarcato né che rotta avrebbe seguito. Alla fine decise una sosta a Talamone in
Maremma, per prelevarvi un po’ di armi. Ci trovò qualche diecina di vecchi fucili, tre cannoncini, e
una colubrina del Seicento. A terra lasciò una sessantina di uomini al comando di un certo
Zambianchi con l’ordine di penetrare negli Stati pontifici e accendervi la rivolta. Zambianchi, ch’era
un mariuolo, si limitò a saccheggiare alcuni pollai, poi sbandò il suo manipolo che a scaglioni
raggiunse più tardi la Sicilia.

Per molto tempo si credette e si disse che Garibaldi sbarcò a Marsala in seguito ad accordi presi
con l’ambasciatore inglese a Torino, Hudson, che gli aveva promesso l’appoggio della flotta
britannica. È falso. Due navi britanniche a Marsala effettivamente c’erano. Ma Garibaldi non sapeva
di che nazionalità fossero, e scelse quell’approdo solo perché era stato avvistato da vascelli da
guerra borbonici che gli sbarravano il passo. Però è vero che le due navi inglesi gli fecero da
paravento impedendo a quelle borboniche di aprire il fuoco su di lui. Solo a sbarco ultimato, i
Napoletani catturarono e rimorchiarono il Piemonte e incendiarono il Lombardo che si era arenato.
E ora, senza più possibilità di scampo sul mare, a Garibaldi non restava che una scelta: o vincere, o
morire.

Gl’inizi non furono promettenti. L’unico che diede un caldo benvenuto ai volontari fu il Console
inglese. La popolazione si chiuse in casa. E lo stesso vuoto incontrò la colonna l’indomani, quando si



mise in marcia. Solo a Salemi Garibaldi fu accolto con entusiasmo perché a lui si unì una banda di
«picciuotti» comandata dal barone Sant’Anna. Se un «pezzo da novanta» come lui si schierava con
Garibaldi, voleva dire che su costui c’era da fare assegnamento. Il Generale pernottò lì e l’indomani
lanciò alcuni proclami in cui si definì «comandante in capo delle Forze nazionali in Sicilia» e
«Dittatore nel nome di Vittorio Emanuele, Re d’Italia». Poi riprese la marcia su Calatafimi, dove gli
avevano segnalato la presenza di forze borboniche.

Il loro supremo comando era affidato al generale Landi, che era rimasto sorpreso dalla notizia
dello sbarco perché il governo di Napoli, sebbene fosse informato della spedizione, non gliel’aveva
segnalata. Egli aveva ai suoi ordini venticinquemila uomini. Ma, prima di muoversi col grosso, ne
mandò in ricognizione circa duemila al comando del maggiore Sforza. Il quale, quando si rese conto
delle poche forze di Garibaldi, decise di attaccarlo. Appollaiato su una collina, col sigaro in bocca,
Garibaldi lo attese ordinando ai suoi di non sparare che a bruciapelo. I borbonici avanzarono su per
l’erta gridando: «Mo’ venimme, mo’ venimme, straccioni, carognoni, malandrini!…». Quando furono
a pochi passi, Garibaldi comandò l’assalto alla baionetta, e da quel momento tutto si ridusse a una
serie di corpo a corpo, di cui è impossibile ricostruire il tracciato tattico. Garibaldi non poteva fare
altrimenti per annullare il vantaggio di cui godeva il nemico grazie al suo superiore armamento. Le
perdite pressappoco si bilanciarono: una trentina di morti e un centinaio di feriti sia da una parte che
dall’altra. Ma a ritirarsi furono i borbonici, sopraffatti dal maggior impeto e ardimento dei loro
avversari. Ed era questo che contava. A un certo momento le cose per Garibaldi si erano messe
talmente male che perfino l’intrepido Bixio gli aveva consigliato di ritirarsi. «Dove?» aveva gridato
il Generale. Sulle petraie circostanti aveva scorto dei «picciuotti», schioppo in spalla, in attesa
dell’esito dello scontro, e aveva capito che si sarebbero schierati col vincitore per gettarsi come
avvoltoi sul vinto. Anche se non pronunciò la famosa frase: «Qui si fa l’Italia o si muore»,
certamente la pensò. E i fatti gli dettero ragione. Per rientrare a Palermo, Landi dovette aprirsi a
cannonate la strada tra bande di ribelli che gli calavano addosso da tutte le parti e che poi andavano
a ingrossare le scarse falangi garibaldine. Così, per quanto di modeste dimensioni, la vittoria di
Calatafimi sortì effetti decisivi.

A Napoli persero la testa. Consultato d’urgenza, Filangieri suggerì di togliere il comando a Landi
per affidarlo a Lanza. Lanza conosceva molto meglio la situazione perché era siciliano, ma aveva
anche lui passato la settantina, e per muoversi, obeso com’era, aveva bisogno d’una carrozza.
Quando arrivò a Palermo, Garibaldi già vi si avvicinava a marce forzate. Le sue truppe erano sfinite
e le munizioni scarseggiavano, ma l’esperto guerrigliero aveva ancora in serbo le sue astuzie sud-
americane. Quando seppe che contro di lui marciava con tremila uomini il colonnello Von Mechel
che, essendo svizzero, era il miglior ufficiale napoletano, distaccò una piccola colonna su Corleone,
e Mechel, credendo che fosse il grosso, si gettò al suo inseguimento perdendosi nell’interno.

All’alba del 27 maggio i volontari scesero dal passo di Gibilrossa e investirono la Porta Termini,
ch’era la più sguarnita. A sfondarne le fragili barricate furono Bixio e Nullo. Poco dopo, a cavallo,
giunse Garibaldi col grosso, accolto da clamorose ovazioni e dalle campane a martello. Una volta
dentro l’abitato, capiva di avere la partita in pugno, perché per sloggiarlo al nemico non restava che
bombardare la città dai suoi forti di Castellammare, e il bombardamento avrebbe provocato la furia
popolare. Eppure, fu proprio quello che Lanza fece. I suoi cannoni imperversarono per tre giorni,
seminando fra i civili oltre seicento inutili vittime. Poi, rendendosi egli stesso conto dell’inutilità di
quella reazione, invitò Garibaldi a un negoziato a bordo di una nave inglese ancorata nel porto. Fu
firmato un armistizio che doveva scadere l’indomani, ma che poi fu prorogato di tre giorni, poi di
altri tre, al termine dei quali Lanza accettò di sgombrare la città coi suoi ventimila soldati



consegnandola ai mille garibaldini, dai quali però pretese in italico stile «gli onori delle armi».
Mentre sfilava davanti ai suoi uomini schierati, uno di questi gli gridò: «Eccelle’, guardate quanti
siamo. E dobbiamo scappare accussì?». «Statti zitto, ’mbriacone!» rispose l’Eccellenza. Quando
arrivò a Napoli, il Re gli proibì di sbarcare e lo confinò a Ischia in attesa di un processo davanti al
tribunale di guerra, che non fece in tempo a celebrarsi. E il vecchio Generale si consolò
risposandosi.

Ora però, liberata mezza Sicilia, bisognava cominciare a governarla. E a questo, Garibaldi non era
preparato. La rivoluzione ch’egli ci aveva in parte trovato e più ancora suscitato, non era quella
ch’egli si aspettava. Essa non aveva nulla, o quasi nulla, di patriottico e nazionale. Le sue vere
componenti erano l’odio per i Napoletani, l’aspirazione all’autonomia e la fame di terra del grande
proletariato agrario. In tutta l’isola imperversava una sanguinosa jacquerie. Dopo aver linciato alla
spicciolata i presidi borbonici, i contadini cominciarono ad avventarsi sui «galantuomini», cioè sui
proprietari. E così, nella improvvisa dissoluzione dello Stato, e nella carenza di forze dell’ordine
che potessero farvi argine, la questione sociale si mescolava e sovrapponeva a quella politica.

Poco allenato ad affrontare e risolvere questi problemi, Garibaldi li diede in appalto a Crispi che,
con la carica di Segretario di Stato, costituì un governo provvisorio. Ma a questo punto tornò in
scena Cavour.

Preso di contropiede dal folgorante successo della spedizione, ch’egli aveva definito «una
scappata», Cavour voleva ora appropriarsene indicendo immediatamente in Sicilia un plebiscito che
sancisse la sua annessione al Piemonte. Sul piano diplomatico, l’aveva già preparata: gl’Inglesi vi si
mostravano favorevoli; e quanto a Napoleone, questi aveva fatto capire che avrebbe protestato solo
formalmente, dando ordine alla stampa di «non dire troppo male di Garibaldi». Spedì quindi a
Palermo il solito La Farina col compito di preparare l’operazione, che tuttavia si rivelò subito più
difficile del previsto. Garibaldi ribadì la sua fedeltà al motto lanciato al momento dello sbarco:
«Italia e Vittorio Emanuele». Ma non si mostrò punto disposto a rinunciare alla dittatura sull’isola, di
cui voleva fare una base di operazioni per successive spedizioni su Napoli e sugli Stati pontifici,
come Crispi gli suggeriva.

Il dissidio scoppiò subito, anche perché La Farina era la persona meno adatta a smussarlo.
Linguacciuto, vanaglorioso e autoritario, trattava tutti da subalterni; e Crispi, autoritario quanto lui,
non era uomo da sopportarlo. Fra i due divampò una lotta alla siciliana, cioè senza esclusione di
colpi. La Farina fondò un giornale, il cui programma era già nel titolo, «L’annessione». E tale fu la
campagna lanciata contro il suo avversario, che questi fu costretto a dimettersi. Ma il vero motivo
per cui le tesi annessionistiche prendevano il sopravvento era che i «galantuomini», non sentendosi
abbastanza protetti dalle deboli forze di Garibaldi, si stavano convertendo in massa alla causa del
Piemonte. Il giuoco però restava aperto, e lo si vide il 7 luglio quando d’improvviso il «Giornale
officiale» di Palermo annunziò l’arresto e l’espulsione di La Farina e di due còrsi, definiti «di coloro
che trovano modo di arruolarsi negli uffici di tutte le polizie del continente».

Lo schiaffo, oltre che a La Farina, era a Cavour, il quale tuttavia dovette incassarlo e piegarsi alla
volontà di Garibaldi che gl’ingiungeva di mandare, come suo fiduciario, Depretis. Cavour
disistimava profondamente questo avvocato di Stradella un po’ per le sue origini mazziniane, un po’
perché lo considerava un maneggione disposto a qualsiasi compromesso. Ma forse proprio per
questo, cioè per dominarlo, Crispi lo aveva suggerito a Garibaldi come prodittatore. E infatti la
prima condizione che gl’impose e gli fece accettare fu di non parlare di annessione fin quando il
Generale non la decidesse.

Il Generale non la decideva perché, intenzionato a portare avanti la sua impresa, più che mai



aveva bisogno della Sicilia. Nel frattempo i suoi Mille si erano moltiplicati: non già grazie al
concorso dei Siciliani che fu piuttosto scarso nonostante il bando di coscrizione, ma per l’arrivo di
sostanziosi rinforzi dal continente, al comando di Medici. Fu proprio Medici a investire l’ultimo
caposaldo borbonico, Milazzo, e fu la battaglia più sanguinosa fra quelle combattute nell’isola. Un
migliaio di uomini rimasero sul terreno. Ma come al solito, sebbene avessero subito le maggiori
perdite, furono i garibaldini a restarne padroni. Da quel momento, Garibaldi non ebbe più di fronte a
sé che un ostacolo: lo Stretto di Messina.

Atterrito dalla prospettiva che riuscisse ad attraversarlo, Cavour scrisse a Persano, che incrociava
con la sua flotta nelle acque siciliane: «Conviene impedire a ogni costo che Garibaldi passi sul
continente da un lato, e dall’altro promuovere un moto in Napoli. Se questo ha esito felice, si
proclamerebbe senza indugio il governo di Vittorio Emanuele. Questo accadendo, dovrà
immediatamente partire con tutta la squadra per Napoli».

Era l’ultima carta che gli restava da giuocare dopo aver tentato e perso tutte le altre. Grazie
all’aiuto della diplo mazia francese, era riuscito a indurre re Francesco a concedere la Costituzione e
a formare un governo di moderati, che sperava di legare al suo carro per il tramite del Conte di
Siracusa. Rimandò a Napoli anche tutti gli esuli perché collaborassero a questo fine. Ma era
un’operazione a lunga portata, e quindi disadatta all’incalzante ritmo degli eventi. Non restava
dunque che un moto rivoluzionario che, sbalzando dal trono i Borbone e proclamando l’annessione,
tagliasse la strada (e le gambe) a Garibaldi. Ma neanche il moto scoppiò perché i moderati, che
avrebbero dovuto provocarlo, volevano l’annessione appunto per impedire i moti da cui si sentivano
essi stessi minacciati. Che potesse riuscire a fermare Garibaldi, non c’era che il Re, ritirandogli le
«lettere di marca». E fu appunto al Re che Cavour si rivolse suggerendogli di scrivere al Generale.

La lettera fu recata al destinatario da un aiutante di campo di Vittorio Emanuele, Litta Modignani.
Diceva: «La consiglio di rinunziare all’idea di passare colla sua valorosa truppa sul continente
napoletano, purché il Re di Napoli si impegni a sgombrare tutta l’isola e lasciare liberi i Siciliani di
deliberare e disporre delle loro sorti… Generale, ponderi il mio consiglio e vedrà che è utile
all’Italia…». Ma Garibaldi rispose, sia pure ossequiosamente, con un rifiuto: «L’Italia mi
chiederebbe conto della mia passività, e credo che ne deriverebbe immenso danno. Al termine della
mia missione, io deporrò ai piedi di Vostra Maestà l’autorità che le circostanze mi hanno conferito e
sarò ben fortunato d’ubbidirla per il resto della mia vita». Così la storia avallò la versione che
Garibaldi attraversò lo Stretto contro la volontà del Re che cercava d’impedirglielo, come lo stesso
Generale d’allora in poi non perse occasione di confermare.

Ma nel 1909 fu scoperto nell’archivio di Litta e pubblicato un biglietto autografo di Vittorio
Emanuele, che diceva: «Ora, dopo aver scritto da Re, Vittorio Emanuele le suggerisce di rispondere
presso a poco in questo senso. Dire che il Generale è pieno di devozione e riverenza pel Re, che
vorrebbe poter seguire i suoi consigli, ma che i suoi doveri verso l’Italia non li permettono di
impegnarsi a non soccorrere i Napoletani quando questi facessero appello al suo braccio per
liberarli da un Governo nel quale gli uomini leali ed i buoni Italiani non possono avere fiducia. Non
potere dunque aderire ai desideri del Re volendosi riservare tutta la sua libertà d’azione».

Su questo «giallo», non si è ancora smesso di discutere. Qualcuno dice che anche quel biglietto fu
scritto d’accordo con Cavour, ma questa ipotesi ci sembra da scartare senz’altro perché in netto
contrasto con tutta l’azione svolta dal Primo Ministro e documentata anche nei suoi carteggi privati;
mentre l’ipotesi opposta è perfettamente in tono col carattere del Re e con la sua propensione
all’intrigo. Resta da sapere se quel biglietto Garibaldi lo lesse, perché fu trovato col sigillo intatto.
Forse Litta glien’espose a voce il contenuto. Forse non fece nemmeno questo, considerandolo



superfluo, vista la decisione del Generale ad andare avanti a ogni costo. Ma questa decisione
attingeva certamente alla consapevolezza che il Re era sostanzialmente d’accordo: fra i due uomini,
decisi a operare alle spalle di Cavour e contro di lui, c’era tutto un viavai d’intermediari.

«Non aiuti il passaggio di Garibaldi sul continente; anzi veda di ritardarlo per via indiretta il più
possibile» aveva scritto Cavour a Persano. «Per via indiretta» significava lasciare che le navi
borboniche incrociassero lungo lo Stretto, e Persano si guardò dal disturbarle. Ma nella notte dell’8
agosto un primo scaglione di duecento garibaldini riuscì a eludere la loro guardia e sbarcare sulla
costa calabra. Due giorni dopo, Garibaldi lo raggiunse col grosso partendo da Taormina, e non si
saprà mai come fecero i Napoletani a non accorgersene.

A questo ennesimo successo, Cavour si arrese. «Se domani entrassi in lotta con Garibaldi» scrisse
a Nigra, suo Ambasciatore a Parigi «è probabile che avrei dalla mia la maggioranza dei vecchi
diplomatici, ma l’opinione pubblica europea sarebbe contro di me, e con piena ragione perché
Garibaldi ha reso all’Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle: ha dato agl’Italiani
fiducia in se stessi e ha dimostrato all’Europa ch’essi sanno battersi e morire per riconquistarsi una
patria.» Parole di un grande signore che sapeva riconoscere i meriti dell’avversario, ma anche di un
grande politico pronto ad accettare la realtà, anche se sgradevole, e ad adeguarvisi. Da quel momento
egli non pensò più a boicottare l’impresa, ma solo a controllarne gli sviluppi in modo che non
provocassero un caos, che a sua volta poteva provocare un intervento straniero.

Fra i pericoli che si profilavano c’era quello di Bertani, ch’era riuscito a mobilitare quasi
diecimila uomini per una spedizione contro gli Stati pontifici. Questa iniziativa era l’incubo di
Cavour: prima di tutto perché si svolgeva sotto il segno del Partito d’Azione, secondo perché
sarebbe stata considerata provocatoria da Napoleone, le cui truppe seguitavano a presidiare Roma e
se ne portavano garanti. Molto abilmente egli persuase Bertani a trasportare i suoi uomini in Sicilia
col pretesto che partendo di lì l’attacco non avrebbe compromesso il governo. Poi le cose si svolsero
in modo che solo una parte delle truppe s’imbarcarono e, una volta arrivate a Palermo, rimasero al
seguito di Garibaldi che le fece traghettare in Calabria.

Ora il Generale disponeva di un vero e proprio esercito, che stava passando di vittoria in vittoria.
Alla fine di agosto aveva già occupato Catanzaro e Cosenza. Il 6 settembre era a Salerno, dove lo
raggiunse un messaggio indirizzato «all’invincibile generale Garibaldi, Dittatore delle Due Sicilie».
Glielo spediva il ministro degl’Interni Liborio Romano, e conteneva l’invito di proseguire per
Napoli, anche senza scorta, e prenderne pacifico possesso.

Poche ore prima, re Francesco aveva lasciato la città. Tutti lo avevano abbandonato, a cominciare
da suo zio. Liborio Romano, prima ancora di telegrafare a Garibaldi, gli aveva mandato come suo
fiduciario Alessandro Dumas, che si trovava a Napoli col suo pànfilo comandato da una «lolita»
vestita da ammiraglio. Avventuroso e avventuriero, lo scrittore francese era un vecchio amico di
Garibaldi, in cui riconosceva un personaggio in tutto degno dei suoi romanzi, e non si sbagliava. Don
Liborio lo aveva incaricato di dire al Generale che si teneva a sua disposizione per sventare i piani
degli alleati di Cavour che volevano impedirgli di diventare Dittatore come lo era stato a Palermo. E
Dumas era felice di ficcar le mani in quell’intrigo, anche quello degno dei suoi romanzi.

Sentendo dovunque puzzo di tradimento, Francesco era andato ancora una volta a sollecitare
Filangieri. Il vecchio uomo era a letto fingendo la solita malattia, o almeno esagerandola, come alibi
della sua renitenza. Il generale Pianell, Ministro della Guerra, dopo avere invano consigliato una
battaglia campale, diede le dimissioni e partì per la Francia, donde rientrò dopo sei mesi per
riprendere i suoi gradi nell’esercito di Vittorio Emanuele. Tutti si «allineavano».

Francesco e Maria Sofia partirono che già gli scalpellini stavano scancellando dai frontoni gli



stemmi reali. A salutare la coppia c’erano soltanto, in ginocchio e lacrime, i domestici. Dei
cortigiani, non era rimasto che il marchese Imperiali, e il Re ne fu così commosso che gli conferì su
due piedi l’Ordine di San Ferdinando, la più alta onorificenza del Regno. Sulle carrozze i due
sovrani non avevano caricato che gli «effetti personali» e qualche piccolo oggetto d’affezione. Non
solo le collezioni d’arte e l’argenteria, ma anche il conto in banca del Re – undici milioni di ducati –
fu lasciato a disposizione dei successori.

Arrivato a Gaeta, Francesco fece il conto dei suoi soldati. Erano cinquantamila e bene armati. In
quel momento Garibaldi, che aveva percorso in treno l’ultimo tratto del viaggio, sbarcava alla
stazione di Napoli con Cosenz, Bertani e una dozzina di legionari. Non contò i Napoletani che si
accalcavano nelle strade e nelle piazze per vederlo. Ma erano cinquecentomila.



CAPITOLO QUARANTESIMO

TEANO

Come tutti i conquistatori di Napoli che lo avevano preceduto, Garibaldi andò subito a rendere
omaggio a San Gennaro e assistette in cattedrale a un Te Deum  celebrato da un frate Pantaleo
imbrancatosi in Sicilia coi Mille, che esaltò il messaggio d’amore di Cristo palpandosi un pistolone
che portava alla cintura. L’indomani, 8 settembre, era la festa di Piedigrotta, e il Generale andò a
inginocchiarsi nel santuario della Madonna che ne porta il nome, come sempre avevano fatto i
Borbone. Poi lo portarono al teatro San Carlo, dove lanciò da un palco il grido: Viva Vittorio
Emanuele!

I Mille, diventati nel frattempo più di ventimila, stavano affluendo per proseguire verso il
Volturno, dove i cinquantamila di Francesco si preparavano alla resistenza e alla controffensiva.

La prima misura presa da Garibaldi fu l’ordine alla flotta napoletana d’integrarsi con quella
piemontese comandata da Persano, e fu da questa fusione che nacque la Marina italiana. Il Generale
volle offrire una prova di lealtà al Re nella speranza che questi la reciprocasse sostenendolo nella
sua lotta contro Cavour. Dopodiché formò un governo, composto in maggioranza di moderati già
guadagnati alla causa piemontese, ma affidandone la Segreteria a Bertani con gli stessi compiti e
poteri di cui Crispi era investito a Palermo. E infine spedì due fiduciari a Vittorio Emanuele con due
lettere. In una gli chiedeva di mandargli come prodittatore Pallavicino. La seconda diceva: «Vostra
Maestà sa con che affetto io ami l’Italia e Vittorio Emanuele, quindi mi farei un delitto di chiederle
cose che non fossero nell’interesse suo e del mio Paese e di scendere a miserabili personalità. Io
tacqui sino a questo momento tutte le turpi contrarietà da me sofferte da Cavour, Farini ecc., oggi
però che ci avviciniamo allo sviluppo del gran dramma italiano, io devo implorare dalla Maestà
Vostra per il bene della Santa Causa ch’io servo, lo allontanar lento di quelli individui». Il Re una
volta aveva detto che avrebbe preferito Garibaldi a Cavour anche come Primo Ministro, e Garibaldi
lo sapeva. Ma ignorava che il Re «diceva tutto quello che gli passava per la testa» – sono parole di
Napoleone – secondo gli umori del momento e l’interlocutore che aveva di fronte. E soprattutto
ignorava che Cavour non era uomo da potersi liquidare con una lettera.

Come se la presentisse, tre giorni prima che questa arrivasse a destinazione, il Primo Ministro era
andato con Farini dal Re a dirgli che, se voleva cambiare ministero per compiacere Garibaldi, lo
facesse pure, ma prima che il contrasto fosse reso di pubblica ragione; e il Re, messo con le spalle al
muro, aveva dovuto rispondere che non ci pensava nemmeno. Mentiva. Ma Cavour aveva posto
l’alternativa partendo da una posizione di forza che toglieva a Vittorio Emanuele ogni arma di mano.
Dopo lo sbarco di Garibaldi in Calabria, aveva rinunziato alla vecchia idea di prevenire la sua
conquista provocando un colpo di Stato a Napoli che conducesse al potere dei moderati in grado di
decretare l’annessione prima del suo arrivo. E aveva posto mano a un altro piano: battere Garibaldi
sul tempo, mandando l’esercito piemontese in suo «soccorso», in realtà a fermarlo, prima che potesse
intraprendere la marcia sugli Stati pontifici e passare così, davanti alla pubblica opinione, come il
vero artefice e protagonista della unificazione nazionale.

Fu questo l’argomento con cui convinse Napoleone a consentirgli d’invadere e di annettere le
Marche e l’Umbria, strappandole al Papa, di cui l’Imperatore si atteggiava ancora a protettore. «È
troppo tardi» gli disse, o meglio gli fece dire da Cialdini e Fanti, mandati a recargli il messaggio



«per impedire a Garibaldi d’arrivare a Napoli e farsi proclamare Dittatore. Non si può più
combatterlo su questo terreno. Bisogna fermarlo nell’Umbria e nelle Marche se non si vuole che il
processo unitario sfugga alle mani e al controllo del Re e si trasformi in un movimento rivoluzionario
capace di appiccare il fuoco a tutta Europa. Faremo scoppiare in queste province un’insurrezione che
ci dia il pretesto d’intervenire e di gettare in mare Lamoricière, pur proclamando tuttavia
l’inviolabilità di Roma.»

Come sempre, Cavour aveva toccato i tasti giusti. Napoleone detestava il generale Lamoricière,
vecchio arnese del reazionarismo, che appunto per questo aveva preferito mettersi al servizio del
Papa. Non si sa se alla richiesta di Cavour abbia veramente risposto: «Fate, ma fate presto». Questo
fu a ogni modo il senso delle sue parole. Ed era con tale viatico che Cavour si era presentato al Re,
mettendolo alla scelta fra lui e Garibaldi, cioè togliendogli la possibilità di scegliere. Quando la
lettera del Generale arrivò, il Re rispose a volta di corriere: «Caro Generale, vengo di ricevere
Trecchi e Brambilla e di leggere le sue lettere. Il progetto del ministero è impossibile e contrario al
bene della causa comune, così pure dico della sua spedizione sopra Roma», e di questa missiva
mandò copia a Cavour.

In quel momento Fanti e Cialdini, alla testa di trentamila uomini, erano già penetrati negli Stati
pontifici. Solo pro forma, Cavour aveva fatto precedere l’invasione da un ultimatum ad Antonelli che
portava la data del 7 settembre, ma in realtà era stato spedito l’11, con l’inaccettabile ingiunzione di
licenziare le milizie straniere, unico presidio di quello Stato. Cavour si sentiva abbastanza garantito
dagli aperti incoraggiamenti dell’Inghilterra e dal tacito assenso di Napoleone, che solo per finta
protestò. La campagna durò in tutto diciotto giorni e fu risolta praticamente da una sola battaglia, a
Castelfidardo, dove le truppe di Cialdini batterono quelle di Lamoricière. Così l’iniziativa tornava
nelle mani dei Piemontesi e dei moderati.

Il contraccolpo a Napoli fu immediato. Stizzito dalla risposta del Re, Garibaldi fece pubblicare
sui giornali una sua lettera a un amico di Genova: «Voi mi assicurate che Cavour dia ad intendere
d’essere d’accordo con me e amico mio. Posso assicurarvi che, disposto come sono stato sempre a
sacrificare sull’altare della patria qualunque risentimento personale, non potrò riconciliarmi mai con
uomini che hanno umiliato la dignità nazionale e venduta una provincia italiana». Fu una mossa
malaccorta che gli attirò le critiche di tutta la stampa moderata, ch’era i quattro quinti della stampa
nazionale, e mise in difficoltà i suoi amici del parlamento di Torino proprio quando Cavour stava per
ripresentarvisi con quel vistoso successo in tasca.

Il Generale si trovava nell’occhio di un ciclone che metteva a dura prova le sue scarse qualità
politiche. A Palermo, Depretis stava attivamente lavorando per affrettare  l’annessione, e Garibaldi
gli aveva dato il suo consenso. Ma Bertani, che su di lui esercitava una forte influenza, lo persuase
che, rinunciando alla Dittatura in Sicilia, avrebbe dovuto rinunciarvi anche a Napoli, e lo indusse a
far macchina indietro. I suoi contraddittori ordini si tradussero in un aspro conflitto fra Depretis e
Crispi, che si concluse con le dimissioni di Depretis. Il Generale nominò al suo posto Mordini, corse
a Palermo, riaffermò in un pubblico discorso la sua intenzione di marciare su Roma, e rientrò a
Napoli dove si profilava lo stesso problema. Spaventati dal dilagare del brigantaggio e anche dal
pericolo di una controffensiva dell’esercito borbonico, quasi tutti i Ministri volevano l’annessione, e
a spalleggiarli c’era lo stesso prodittatore che Garibaldi aveva chiesto: Pallavicino. Ma Bertani, che
vi si opponeva recisamente, era a sua volta sostenuto dai più autorevoli esponenti del Partito
d’Azione accorsi in quei giorni a Napoli da ogni parte d’Italia. C’erano Saffi e Saliceti. C’erano i
due santoni del federalismo, Ferrari e Cattaneo, quest’ultimo invitato dallo stesso Garibaldi come
consulente. C’era Jessie White, la suffragetta inglese che, a furia di bazzicare i rivoluzionari italiani,



ne aveva sposato uno, Alberto Mario, presente anche lui. C’era, reduce dalla galera, Nicotera. E il
19 era giunto lo stesso Mazzini.

Cavour, quando lo seppe, disse subito al Re che lo aveva chiamato Garibaldi per fare la
Repubblica. In realtà i due non ebbero che un paio di colloqui, al termine dei quali Mazzini scrisse
alla sua amica Venturi: «La debolezza di quell’uomo ha del favoloso». E alla Ashurst: «Le cose
vanno come peggio non potrebbero. Garibaldi, dopo molti ondeggiamenti e passi verso di noi, ha
ceduto al Re e ai moderati di qui. Non andiamo a Roma; non andiamo a Venezia. Avremo i
Piemontesi, l’immediata annessione, faremo tutto ciò che il Re e Cavour ordineranno, mandando al
tempo stesso maledizioni ai Ministri scellerati e al Re vassallo dello straniero. Anche Bertani sta
per essere sacrificato da lui ai moderati».

Questo non era vero perché anzi proprio in quel momento Bertani aveva assunto maggiori poteri ed
era stato affiancato da Crispi. Entrambi persuasero Garibaldi a insistere presso il Re perché si
sbarazzasse di Cavour, ed ebbero un appoggio orale da parte di Rattazzi. Il Generale scrisse un’altra
lettera a Vittorio Emanuele, di cui non si conosce il contenuto perché non è stata più rintracciata, ma
sembra che contenesse la sua rinuncia alla spedizione su Roma purché il Primo Ministro venisse
licenziato, e l’affidò a Pallavicino perché la recasse al destinatario. Il Re, abilmente montato da
Cavour contro il preteso accordo Garibaldi-Mazzini, se la mise in tasca senza leggerla e rispose
bruscamente al messaggero: «Faccia subito l’annessione, o si ritiri». Subito dopo partì per Ancona
per mettersi alla testa delle truppe in marcia sul Volturno.

Il popolino napoletano, il quale aveva intuito la lotta che si svolgeva dietro le quinte e da che parte
pendeva la bilancia, entrò in scena facendo dimostrazioni in favore di Vittorio Emanuele e
dell’annessione, in una delle quali andò a fischiare Mazzini sotto le sue finestre. Altrettanti fischi
furono lanciati contro Dumas, che in compenso dei suoi servigi era diventato Sovrintendente alle
Belle Arti e aveva ottenuto la direzione di un giornale. E questi erano fischi anche contro Garibaldi,
suo protettore. Il vento aveva cambiato direzione. Nel mito popolare l’Eroe era diventato «il
ribelle», e Cavour ne prendeva atto con soddisfazione in una lettera a Nigra: «L’immensa
maggioranza della popolazione è con noi: l’apertura del parlamento lo proverà. Gianduia è furioso
contro Garibaldi. Se ce ne fosse bisogno, la Guardia nazionale di Torino marcerebbe contro di lui. I
soldati di Fanti e di Cialdini non domandano di meglio che di sbarazzare il Paese dalle camicie
rosse. Il Re è deciso a farla finita, e io stesso non esiterei».

Garibaldi era dunque alla scelta: o l’annessione, che lo avrebbe privato di tutti i poteri, o
l’insubordinazione per il proseguimento di una guerra di popolo fino a Roma contro la Francia e a
Venezia contro l’Austria, come suggeriva Mazzini. Sebbene sprovvisto di senso politico, doveva
capire che qui erano in giuoco due diverse soluzioni del problema nazionale italiano; ma il buon
senso gli suggeriva che la seconda, democratica e rivoluzionaria, aveva – checché ne dicano gli
storici di quell’estrazione ideologica – ben poche probabilità di successo, anzi punte.

A fargliela scartare forse influì anche la situazione militare, che non si presentava di tutto riposo.
Sulla fine di settembre i borbonici avevano dato segno di riscossa attaccando i garibaldini a Caiazzo
e infliggendo loro uno smacco, sia pure parziale. Più tardi, da alcuni disertori del campo nemico,
Garibaldi aveva saputo che quello era stato soltanto il preludio di una massiccia controffensiva. I
ventimila Mille continuavano ad averne di fronte cinquantamila nettamente superiori specie in fatto di
artiglieria e di cavalleria, ed erano distesi lungo un fronte da Santa Maria Capua Vetere a Maddaloni,
sproporzionato alle loro forze. In compenso, i comandanti garibaldini erano uomini cresciuti
all’unica valida scuola di guerra: la guerra. C’era l’irruente Bixio, l’uomo dell’assalto alla baionetta,
d’un coraggio a tutta prova, implacabile col nemico e talvolta perfino sanguinario. C’era il



malinconico ex prete Sirtori, che della guerra aveva fatto una mistica e sul campo sembrava che
officiasse. C’era Cosenz, il vecchio commilitone di Pisacane alla Nunziatella, un meridionale
flemmatico, silenzioso, un po’ irsuto, che considerava la battaglia una scienza esatta, e di cui i
subalterni dicevano ridendo che avrebbe preferito una sconfitta ragionata a una vittoria casuale.
C’era Türr, un Ungherese transfuga dall’esercito austriaco, l’unico che venisse da un serio tirocinio
professionale. E infine c’era Medici, il più completo, alla testa del reparto meglio organizzato, e il
più autorevole presso il Generale: l’unico che gli desse del tu.

I borbonici passarono all’offensiva il 1° ottobre, consci di giuocare la carta decisiva: in caso di
sconfitta, sarebbero rimasti nella morsa di Garibaldi e delle forze piemontesi che scendevano da
Nord. Tutti i Principi della famiglia reale, a cominciare da Francesco, scesero in campo. Non
sapendo in che punto avrebbero attaccato, Garibaldi si era tenuto di riserva un forte contingente al
comando di Türr in modo da lanciarlo per linee interne dove si fosse profilata la minaccia. I
borbonici sfondarono su Caserta Vecchia, ma vi rimasero isolati perché Bixio ricacciò Von Mechel
che doveva mantenere i collegamenti col grosso, mentre Türr faceva muro a Sant’Angelo e Santa
Maria. A sera, fra morti e feriti, circa tremila uomini erano rimasti sul terreno. I più erano
garibaldini. Ma i borbonici avevano dovuto ripiegare sulle posizioni di partenza.

La battaglia del Volturno, la più sanguinosa di tutta la campagna, e anche la più «da manuale»,
toglieva a Francesco le ultime speranze di riconquista, e dimostrava che il peripatetico guerrigliero
di scuola sud-americana sapeva cavarsela anche in fatto di guerra manovrata e dai suoi raccogliticci
volontari era riuscito a selezionare dei quadri e uno Stato Maggiore abbastanza seri e capaci. Non
per nulla infatti i Sirtori, i Türr, i Cosenz, i Medici, una volta travasati nell’esercito regolare, vi
fecero miglior figura dei Generali usciti dall’Accademia di Torino.

Ma proprio nello stesso giorno una battaglia l’aveva vinta anche Cavour che, convocato il
parlamento, lo aveva posto alla scelta che poche settimane prima aveva imposto al Re: o lui, o
Garibaldi. La discussione fu impostata sul problema dell’annessione delle Due Sicilie e raggiunse
toni molto vivaci, ma dimostrò che l’opposizione democratica era più debole di quanto lo stesso
Cavour immaginasse. Nemmeno la vittoria del Volturno riuscì a dar fiato alle sue trombe, anche
perché con insigne slealtà la stampa moderata ne attribuì gran parte del merito a un piccolo reparto
piemontese sbarcato pochi giorni prima a Napoli, e il cui contributo era stato pressoché
insignificante. Un intervento di Bertani, accorso alla seduta, fece spicco solo per la sua fiacchezza e
inconcludenza. L’unico attacco a fondo contro il progetto di annessione immediata e incondizionata
lo fece Ferrari, ma fu una voce nel deserto. Alla votazione, la Camera diede l’unanimità a un ordine
del giorno di ringraziamento a Garibaldi e 290 «sì» contro 6 «no» al disegno di legge
sull’annessione, che di Garibaldi comportava il licenziamento.

Questi si rassegnò e diede carta bianca al prodittatore Pallavicino, che subito ne approfittò per
ingiungere lo sfratto a Mazzini. «Anche non volendolo,» gli scrisse con poco garbo «voi ci dividete.»
Mazzini gli rispose con un rifiuto veemente: «L’ingratitudine degli uomini non è ragione perch’io
debba soggiacere alla loro volontà, e sancirla». Ma la sua ostinazione non sortì alcun effetto. Anche
Mordini, a Palermo, aveva dovuto scendere coi moderati a un compromesso, che praticamente
rappresentava una capitolazione: a decidere dell’annessione sarebbe stata l’Assemblea, ma il suo
voto sarebbe stato immediatamente sottoposto a plebiscito. Tuttavia Pallavicino respinse, per
Napoli, anche quella soluzione, e firmò il decreto di plebiscito su questa domanda: «Volete l’Italia
una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale e i suoi legittimi discendenti?».

L’11 ottobre egli fu convocato a Caserta da Garibaldi, affiancato da Crispi, Cattaneo e altri
esponenti democratici. Più che una discussione, fu un processo al prodittatore che rassegnò le sue



dimissioni. L’indomani gli annessionisti inscenarono una grande dimostrazione di piazza, avallata da
un pronunciamento della Guardia nazionale e della Polizia. Anche Türr si espresse per l’annessione,
e probabilmente anche Medici, come lascia supporre il titolo di Marchese del Vascello, di cui fu
poco dopo insignito. Non c’era nulla da fare. Garibaldi pregò Pallavicino di restare in carica, e i
plebisciti furono banditi per il 21 ottobre. I risultati furono quelli che già si presagivano, anche se sui
metodi usati per realizzarli sarà meglio non indagare. Nelle province continentali votò quasi l’ottanta
per cento degl’iscritti nelle liste, i «sì» furono 1.300.000, i «no» 10.000. In Sicilia i votanti furono il
75 per cento, i «sì» 430.000 i «no» meno di 700.

In quel momento Vittorio Emanuele giungeva in vista del Volturno. Garibaldi era già in contatto
con lui e, dopo avergli dato l’annunzio della vittoria riportata sui borbonici, lo aveva invitato a
venire a fare, al comando di una divisione, «una passeggiata» a Napoli. Chissà se quella parola
l’aveva scritta con malizia per sottolineare che il conquistatore e padrone di casa era lui. Ma, data la
sua totale refrattarietà all’umorismo, ne saremmo stupiti. Lo aveva anche avvertito che sarebbe
venuto a riceverlo a mezza strada «per presentarle i miei omaggi e ricevere ordini per le ulteriori
operazioni»: dal che si deduce che pensava di poterne svolgere ancora.

Il 25 ottobre, saputo che il Re era in arrivo, attraversò il fiume con un nutrito reparto, che all’alba
dell’indomani avvistò, presso Vairano, le avanguardie piemontesi. Centinaia di oleografie hanno
riprodotto lo storico incontro, che avvenne poche ore dopo. Ma tutto è falso, a cominciare dalla
località, che non fu precisamente Teano, ma – a quanto pare – Taverna di Catena. Queste edificanti
raffigurazioni mostrano un Vittorio Emanuele che, in un’aura di festa, quasi abbraccia Garibaldi a
sancire il matrimonio fra l’Italia del Re e quella del popolo. In realtà le cose si svolsero in tutt’altro
modo.

Garibaldi, che si era staccato dalla truppa e si riposava sotto un albero insieme a Missori, Canzio,
Alberto Mario e pochi altri, fra cui Abba, testimone e non imparziale memorialista della scena, udì la
fanfara reale e salì a cavallo. Era vestito al solito suo modo, camicia rossa e poncho. Ma il
fazzoletto, invece di portarlo al collo come sempre, gli scendeva di sotto il cappelluccio di feltro in
due bande annodate sotto la gola. Nel piccolo seguito del Re figuravano Farini e Fanti, cioè due fra
gli uomini che più odiavano Garibaldi e che Garibaldi più odiava. Garibaldi diè di sprone
togliendosi il cappello e restando con la pezzòla come una vecchia massaia. «Saluto il primo Re
d’Italia!» gridò. «Saluto il mio migliore amico!» avrebbe risposto il Re. Ma secondo certuni invece
rispose soltanto: «Grazie!».

Il Generale si mise alla sinistra del sovrano e, cavalcando al suo fianco, gli chiese l’onore di
partecipare coi suoi uomini all’attacco contro le ultime posizioni borboniche. Il Re rifiutò
asciuttamente dicendo che i volontari dovevano essere troppo stanchi e bisognosi di riposo. In realtà
voleva entrare a Napoli sulle ali di una vittoria, sia pure a buon mercato, ma tutta sua. Non si dissero
altro, entrambi imbarazzati. All’ingresso di Teano, il Re invitò Garibaldi a colazione. Garibaldi
rispose, mentendo, che aveva già mangiato, e si congedò. Poco dopo si fermò davanti alla chiesetta
d’un villaggio, chiese un po’ di pane e cacio, e si mise a mangiare, seduto su un gradino. Gli altri
fecero cerchio intorno a lui, e consumarono quel magro pasto senz’azzardarsi a far domande.

Il bombardamento di Capua, ultima piazzaforte borbonica, cominciò il 1° novembre e fece più
vittime tra la popolazione che fra le truppe. «Povero Re, vedete cosa gli fanno fare!…» commentò
Garibaldi, sempre tenero per il sovrano. La resa venne il giorno dopo, fu strombazzata come una
pagina di gloria, e fu nel fumo di questo incenso che il 7 il Re fece il suo ingresso a Napoli. Sfilando
in carrozza al suo fianco, Garibaldi gli offrì di nuovo i suoi servigi. Il Re rispose che non poteva
accettarli senza prima consultarsi con Farini: ch’era un rifiuto, e il più sgarbato, visto che Farini si



vantava con tutti di non aver mai stretto la mano a Garibaldi. Tuttavia Vittorio Emanuele cercò
d’indorare la pillola offrendo al Generale un titolo di Duca, un castello e una pensione. «Sono qui
per fare l’Italia, non una carriera» rispose il Generale. Come mancia, chiese soltanto che il Re gli
facesse l’onore di partecipare alla rivista di addio con cui si sarebbe accomiatato dai suoi volontari.
Il Re promise, ma poi non mantenne, e lasciò che l’ordine del giorno di ringraziamento alle Camicie
Rosse che gli avevano regalato un Regno lo firmasse il suo aiutante di campo, Della Rocca.

L’8, quando nella sala del trono di Palazzo Reale il Re venne ufficialmente informato del risultato
dei plebisciti e investito dei poteri sovrani su Napoli e la Sicilia, gli ufficiali del suo seguito non
scambiarono che un gelido saluto coi volontari raggruppati intorno al loro Generale. Questi si
congedò dai suoi uomini da solo e senza squilli di tromba perché Farini aveva perfino proibito il
famoso Inno. E per quell’ultima notte andò ad alloggiare all’Albergo d’Inghilterra, dove vennero a
salutarlo i pochi amici rimastigli. Abbracciò con affetto Mordini; ma a Pallavicino, ch’era stato
insignito del Collare dell’Annunziata, disse con disprezzo: «Vergogna, voi, un prigioniero dello
Spielberg, che credevo superiore a codesti gingilli!». Venne anche, di nascosto, Mazzini, spinto
dall’eterna speranza di recuperare alla causa rivoluzionaria il demiurgo deviazionista. Parlarono del
modo di riprendere la lotta per Roma e Venezia, e Garibaldi disse che se ne sarebbe riparlato nella
primavera del ’61, come aveva promesso nel proclama di addio ai suoi volontari. Ma poi aggiunse
che ci voleva il Re alla testa di mezzo milione di soldati. E Mazzini se n’andò scoraggiato pensando
ch’era sempre il solito uomo delle «lettere di marca».

Farini vietò al «Giornale officiale» di dare notizia della partenza di Garibaldi per Caprera. Solo
«L’indipendente» di Dumas ne diede conto, elencando le prede belliche che il conquistatore si
portava al seguito: un sacchetto di sementi, alcuni barattoli di caffè e zucchero, una balla di
stoccafissi, e una cassa di maccheroni.



CAPITOLO QUARANTUNESIMO

L’UNITÀ

L’incontro del Re con Napoli non fu dei più fortunati. Arrivò con un acquazzone, e di sotto gli
ombrelli i Napoletani che assistevano al suo passaggio videro la pioggia sgrondargli sul petto in
rivoletti azzurrini scolorendogli la barba e i baffi tinti. Quando essi cercarono di staccare i cavalli
dalla carrozza per condurla a braccia, fece una scenata. Rifiutò il baciamano, qualificandolo gesto
servile, e nessuno lo vide mai distribuire ai popolani buffetti sulle guance e nomignoli scherzosi
come facevano i Borbone. Non passò molto tempo che nelle straducole dei rioni popolari cominciò a
echeggiare il grido Viva Franceschiello! Per reprimerlo, il ministro degl’Interni Liborio Romano
scatenò la polizia nella quale i Piemontesi scoprirono con orrore ch’erano stati reclutati i più
autorevoli caporioni della camorra. E Cavour venne avvertito che quanto prima il Re fosse tornato a
Torino, tanto meglio sarebbe stato per tutti. Il pretesto per richiamarvelo fu l’inaugurazione della
nuova legislatura dopo l’elezioni del gennaio ’61. A Palermo, il potere era stato affidato, con la
carica di luogotenente, a Montezemolo. A Napoli rimase, lo stesso titolo, nelle mani di Farini, che
scriveva al Primo Ministro: «Altro che Italia! Questa è Africa. I beduini, a riscontro di questi cafoni,
sono fior di virtù civile». Era con questo animo che i «fratelli» del Nord si disponevano
all’integrazione con quelli del Sud.

La guerra non era ancora finita: tre cittadelle borboniche seguitavano a resistere: Messina,
Civitella del Tronto e Gaeta, dove tuttora si asserragliava Francesco. Ma Cavour non aspettò la loro
capitolazione, che avvenne tra febbraio e marzo, per dare avvio all’unità e predisporne le strutture.
Già in ottobre egli aveva fatto approvare una legge elettorale che portava le circoscrizioni da trenta a
cinquantamila abitanti, in modo da ridurre il numero dei deputati: non si fidava di quelli meridionali.
I collegi erano uninominali, cioè in ognuno di essi vinceva il candidato che aveva riportato in via
assoluta più suffragi, e il diritto di voto era riservato ai cittadini maschi che avessero compiuto
venticinque anni e pagassero almeno quaranta lire d’imposte all’anno. Era, nell’Italia di allora, una
limitazione gravissima che riduceva il corpo elettorale a meno del due per cento dell’intera
popolazione. E a questo due per cento il Nord contribuiva in misura preponderante, date le
disagiatissime condizioni economiche del Sud.

La campagna elettorale fu condotta dal governo con mezzi massicci e non sempre leali, ma gli
stessi avversari non poterono addurre prove di brogli o di violenze. A giuocare in favore dei
moderati fu anzitutto il fatto che, liquidate nel modo che sappiamo le pendenze con Garibaldi, essi
detenevano dovunque il potere e avevano preso la mano a usarlo. I democratici del Partito d’Azione
non avevano uno strumento organizzativo che potesse far fronte alla Società nazionale e dovettero
subirne l’iniziativa, com’era sempre avvenuto in tutto il processo unitario. Ma anche un altro
elemento giuocò a favore di Cavour: la storditaggine dei preti che incitarono all’astensionismo. «Né
eletti né elettori» fu la parola d’ordine lanciata dal loro giornale «L’armonia». «La lotta verte oggi
tra Cavour e Garibaldi,» esso scrisse «tra coloro che combattono il Papa con le ipocrisie, e coloro
che vogliono combatterlo apertamente con l’empietà e colla demagogia. Noi diciamo: “Né l’uno, né
l’altro; sono tutti della stessa buccia”. E ci asterremo.» Infatti si astennero. E così, in tutta Italia, dei
418.000 iscritti al voto, non se ne presentarono che 240.000, cioè poco più della metà.

Il successo governativo fu trionfale. Dei 443 deputati usciti dalle urne del 27 gennaio e dai



ballottaggi del 3 febbraio, quelli dell’opposizione democratica non superavano gli 80; mentre, grazie
alla diserzione dei cattolici, scompariva quasi del tutto l’opposizione della destra reazionaria, alla
Chiesa legatissima. Questo provocò un’autentica rivoluzione sia nella topografia del parlamento che
nella sua nomenclatura. Esso diventò praticamente bipartitico, cioè articolato su due sole forze, come
tuttora lo sono quello inglese e quello americano; e i liberali moderati di Cavour, che fin allora si
erano atteggiati a partito di centro, diventarono nella comune accezione «la Destra».

Al successo elettorale seguirono, sebbene scontatissimi, quelli militari. La flotta francese che
Napoleone aveva dislocato a guardia di Gaeta non per proteggere la cittadella, ma per salvare la
faccia, si ritirò, e a Francesco non rimase che la capitolazione e l’esilio a Roma. Non molto tempo
dopo anche le altre due roccheforti si arresero. E questo spianò la strada alla proclamazione
dell’unità e alla consacrazione di Vittorio Emanuele.

La legge che la sanzionava si componeva di un unico articolo così concepito: «Il re Vittorio
Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di Re d’Italia», e fu oggetto di una vivace
discussione. Mazzini e i suoi residui seguaci chiedevano che quel primo parlamento funzionasse in
pratica da Costituente e redigesse un solenne patto fra la Corona e la Nazione, fra il Re e il popolo.
Cavour sostenne che questa fase era ormai superata in quanto il popolo aveva già espresso coi
plebisciti la volontà di affidarsi alla Dinastia senza chiedere nessun patto. «L’iniziativa, signori,»
disse «non è stata né del governo né del parlamento; l’iniziativa è stata presa dal popolo, che a
quest’ora ha già salutato ed intende salutare per sempre Vittorio Emanuele II come Re d’Italia.»

Il problema non era soltanto di forma giuridica. Del patto che i mazziniani invocavano, il
parlamento sarebbe stato il depositario e garante, e questo gli avrebbe dato una grossa arma per
frenare le interferenze del Re in campi che non gli competevano, e anche per rimetterne in
discussione il potere sovrano se questo avesse esorbitato. Viceversa, la consacrazione diretta per
plebiscito attribuiva alla monarchia un carattere bonapartesco, cioè autoritario, e infatti era al
plebiscito che Napoleone aveva attinto la sua investitura, come un secolo dopo ve l’avrebbe attinta
De Gaulle. Ma anche stavolta Cavour vinse.

Un’altra vivace discussione ci fu sul numero ordinale del titolo di Re, e anche questa non era di
pura forma. I democratici volevano ch’egli assumesse quello di Vittorio Emanuele I, per meglio
puntualizzare che l’Italia non era un semplice ingrandimento del vecchio Regno sardo-piemontese.
C’è da chiedersi se Vittorio Emanuele afferrasse la differenza e ciò ch’essa comportava. Comunque,
in ossequio alla tradizione sabauda e all’ordine dinastico, non volle sapere di quel cambiamento, e
non c’è da meravigliarsi che Cavour lo abbia secondato. All’idea unitaria egli si era convertito solo
negli ultimi tempi e spintovi dalle circostanze. Ma la sua impostazione mentale restava quella di un
uomo di Stato piemontese, che concepiva l’Italia come una conquista del Piemonte, e implicitamente
lo dichiarò nel suo discorso: «Io mi unisco alle eloquenti parole del relatore della Commissione
quando egli proclama la parte che tutti gl’Italiani hanno avuto nel gran dramma del nostro
Risorgimento. Ma mi sembra pur lecito di dirlo e proclamarlo con profonda convinzione: l’iniziativa
fu sempre presa dal governo del Re. Fu il governo che prese l’iniziativa della guerra di Crimea; fu il
governo del Re che prese l’iniziativa di proclamare il diritto d’Italia nel Congresso di Parigi; fu il
governo del Re che prese l’iniziativa dei grandi atti del 1859, in virtù dei quali l’Italia si è
costituita».

Qualcuno lo criticò per i suoi accenti trionfalistici. Ma bisogna riconoscere che ne aveva qualche
diritto. In meno di due anni la Lombardia, i Ducati di Parma e Modena, il Granducato di Toscana, gli
Stati pontifici, il Regno delle Due Sicilie si erano fusi con quello sardo-piemontese, con cui ora
formavano una sola Nazione. E nessuno poteva negare che di questo miracolo il massimo artefice era



stato lui. Mancavano ancora al compimento dell’unità nazionale Roma col suo entroterra ridotto
ormai al Lazio, e Venezia. In un discorso tenuto in ottobre, nella fase acuta del suo conflitto con
Garibaldi, il Primo Ministro si era impegnato, una volta risolto quello del Mezzogiorno, ad affrontare
immediatamente questi due problemi. Su quello di Venezia mentiva, ben sapendo che Venezia
presupponeva una impossibile guerra con l’Austria. Su Roma diceva la verità, anzi non la diceva
tutta perché fin d’allora aveva avviato con la Santa Sede delle trattative, di cui non erano al corrente
nemmeno i suoi colleghi di governo, salvo Minghetti.

Un suo fiduciario romano, il dottor Pantaleoni, gli aveva riferito che dopo il crollo dei Borbone e
il consenso tacitamente dato da Napoleone all’annessione di Umbria e Marche, una parte della Curia
si rendeva conto che, invece di ostinarsi a combatterlo con anatemi e scomuniche, era meglio cercare
un accordo col nuovo Stato italiano. E Cavour aveva deciso di avanzare una precisa proposta:
rinunzia della Chiesa al potere temporale su Roma e impegno dello Stato italiano alla salvaguardia
dell’indipendenza del Papato e al ripristino di molti poteri e privilegi del Clero che gli erano stati
confiscati. Insomma, un anticipo di quella che dopo il ’70 sarebbe stata la «legge delle guarentigie».

Di questo passo, egli avvisò subito Napoleone, che a Roma seguitava a tenere una guarnigione
francese, ma più volte aveva espresso il desiderio di ritirarla e di essere esentato dall’ingrata parte
di tutore di un potere temporale, di cui egli stesso avvertiva l’anacronismo. Se egli avesse
caldeggiato il progetto di Cavour, il Papa si sarebbe sentito abbandonato a se stesso e costretto anche
controvoglia al negoziato.

Napoleone si dichiarò «incantato» dell’iniziativa e disse che le augurava il più completo successo,
ma che non ci credeva. E avanzò un controprogetto, la cui tortuosità rivelava chiaramente la ferma
intenzione di far fallire le trattative. Non si è mai saputo con precisione quali motivi ve lo
spingessero. Forse voleva avversare il coronamento del processo unitario, che il trasferimento della
capitale a Roma avrebbe irrevocabilmente sanzionato, per riproporre la soluzione ch’egli aveva
sempre caldeggiato: quella di uno Stato confederale che, sia pure dominato dal Regno dell’Alta
Italia, avrebbe offerto maggior campo all’influenza francese. Ma da certi accenni di suo cugino
Gerolamo a Nigra, si potrebbe anche pensare ch’egli mirasse a far assegnare al Papa la Sardegna per
istallarvisi egli stesso da padrone in veste di protettore. Comunque i «falchi» della Curia romana,
capeggiati dal Segretario di Stato Antonelli, ebbero netta la sensazione di poter contare sul suo
appoggio.

Le trattative erano continuate, e per spingerle avanti Cavour aveva affiancato a Pantaleoni, uomo
intelligente e bene informato, ma un po’ avventato e impetuoso, un altro mediatore: l’ex gesuita
lucchese padre Passaglia, altissima autorità in campo teologico e molto introdotto presso gli elementi
moderati del Sacro Collegio, quelli che oggi si chiamerebbero «le colombe», perfettamente coscienti
che l’intransigenza avrebbe solo ritardato, ma anche reso traumatica, una soluzione che si poteva
invece concordare con vantaggio di tutti. Pare che Cavour commettesse a questo punto un grosso
errore introducendo nel negoziato, all’insaputa dei suoi due fiduciari, altri tre agenti segreti con
l’incarico di corrompere Antonelli. Ma non se ne ha la certezza perché da altre fonti sembrerebbe
che sia stato Antonelli a corrompere uno di questi personaggi facendogli denunciare il piano e a sua
volta denunciandolo al Papa per provocarne l’indignazione.

Il Papa, come al solito, fin allora aveva tergiversato. Ma proprio in quel momento gli arrivò in
casa, fuggiasco da Gaeta, il «figlio della Santa» Francesco di Borbone. Impressionabile com’era, si
commosse al racconto delle sue sventure, e da allora non volle più sentir parlare di negoziati con
gl’infami che avevano cacciato dal trono quel povero ragazzo. Proprio il giorno in cui a Torino
veniva promulgata la legge che conferiva a Vittorio Emanuele il titolo di Re d’Italia, in



un’allocuzione ai Cardinali egli dichiarò guerra non solo allo Stato italiano ma a tutta la civiltà
moderna, «madre e propagatrice feconda d’infiniti errori e d’interminabili mali», che «dà libero
varco alla miscredenza, accoglie nei pubblici uffici gl’infedeli, apre ai loro figli le pubbliche
scuole» e via farneticando. «Era» scrisse Pantaleoni a Cavour «in tale stato di passione e di
agitazione che gliene cadde lo zucchetto di testa.» E così, per uno dei suoi soliti soprassalti emotivi,
Pio IX fece naufragare il tentativo di avviare a pacifica convivenza Stato italiano e Chiesa cattolica e
di sanare nella coscienza degl’Italiani la frattura fra dovere civile e dovere religioso.

Fu, fra tanti clamorosi successi, l’unico insuccesso di Cavour. Ma ancora di più lo fu del Papa.

Era appena nata, che già l’Italia cominciava a contestare se stessa, e non ha più smesso di farlo. A
una storiografia aulica, che presenta il Risorgimento come una gloriosa epopea intessuta solo di
eroismi e sacrifici, si contrappone quella radicaleggiante che lo presenta come una «rivoluzione
fallita» o «tradita». Non vogliamo entrare in questa polemica. Vogliamo solo chiarire, a mo’
d’epilogo, perché l’Italia fu fatta, come e da chi fu fatta, e cosa fin dapprincipio ne derivò.

Non c’è alcun dubbio che protagoniste del processo unitario finirono per essere le forze moderate,
che riuscirono ad accaparrarsene l’iniziativa anche quando questa veniva assunta da quelle
democratiche, come fu il caso dell’impresa garibaldina nel Mezzogiorno. Nel ’48-’49 non era stato
così, o per lo meno non lo era stato in maniera altrettanto evidente. Per un certo periodo, sia pur
breve, a Milano, a Brescia, a Venezia e poi a Roma, l’iniziativa era stata democratica e
rivoluzionaria, come dimostrava la sua professione di fede repubblicana. Ma d’allora in poi a tener
banco furono i moderati. E i motivi della loro vittoria in questa che non fu soltanto una lotta di
liberazione dall’Austria, ma anche una guerra civile fra Italiani, sono abbastanza chiari.

Il primo e fondamentale è ch’essi ebbero dalla loro un potere costituito e – misurato sul piano
italiano – di notevole efficienza: lo Stato sardo-piemontese col suo esercito e la sua diplomazia, sul
quale poterono coagularsi e fare perno. Ma ce n’è anche un altro, che Candeloro mette molto bene in
luce: la loro maggiore omogeneità sociale. In tutta Italia i moderati appartenevano a classi ben
definite: nobiltà e borghesia grande e media. C’erano fra loro delle differenze ambientali, ma
largamente compensate da una solida comunanza d’interessi. Sia nel Centro-Nord, dove si trovava il
loro nucleo numericamente ed economicamente più forte, che nel Sud, costituivano una categoria di
«notabili» che avevano anche una certa pratica di pubblici affari e che quindi erano automaticamente
candidati a dirigerli nei momenti di crisi.

Ben diversa e molto più contraddittoria era la falange democratica in cui confluivano elementi
della più disparata estrazione: studenti, intellettuali, piccoli borghesi di categoria mercantile,
artigiani, qualche operaio. Era difficile fondere queste disparate forze che in comune non avevano
nemmeno le rivendicazioni. Mazzini non riuscì mai a tenerle unite né sotto la «bandiera neutra» né
sotto quella del Partito d’Azione, e i «gruppuscoli» in cui si dissolsero non poterono resistere alla
forza fagocitatrice dei loro avversari. Una sola cosa avrebbe potuto cementarle: un forte seguito
popolare, ma fu proprio questo che mancò per i motivi che abbiamo già illustrato. Mazzini fu sempre
renitente a dare un contenuto sociale alla sua dottrina, e tutti i tentativi di costituire alla sua sinistra
qualche forza politica in grado di attirare le masse fallirono. Perfino nell’influenza su di esse i
moderati riportarono la vittoria: non certo perché il loro programma fosse più avanzato di quello
democratico, ma perché i loro «notabili» potevano contare su «clientele» più forti.

Ma di motivi mi sembra che ce ne sia anche un altro, piaccia o non piaccia agli storici che negano
la determinante importanza dei valori individuali: il fatto che i moderati trovarono un Cavour, cioè
un autentico uomo di Stato in un Paese che, data la sua storia, da secoli non riusciva più a produrne.



L’Italia, dirà qualcuno, si sarebbe fatta anche senza di lui. Certo. Pure l’America sarebbe stata
scoperta anche senza Colombo. Ma se l’Italia fu fatta in quegli anni e a quel modo, lo si deve in gran
parte a Cavour, cui i democratici non poterono contrapporre che un grosso uomo d’azione senza
cervello, Garibaldi, e un grosso cervello senza qualità d’uomo d’azione, Mazzini. Che il
Risorgimento «moderato» non sia senza pecche né lacune, è vero. Ma se fu moderato, lo fu per merito
(o per colpa) di Cavour.

I vizi d’origine dello Stato che ne risultò si rispecchiavano in due caratteri facilmente
riconoscibili. Primo, il centralismo delle sue strutture, che rappresenta anche una curiosa inversione
ideologica. I moderati non erano partiti dall’ideale dell’unità, che anzi rappresentava il patrimonio e
l’orgoglio dei democratici mazziniani. Erano tutti o quasi tutti autonomisti, e la soluzione a cui
miravano era una confederazione di Stati, sia pure sotto la corona dei Savoia. E in questo senso
erano orientati particolarmente quelli del Sud, che nello spazio di pochi mesi diventarono invece i
più accesi fautori dell’unitarismo. A convertirli fu, come abbiamo già detto, l’agitazione contadina,
da cui compresero che solo uno Stato forte, basato sull’autorità dei prefetti e dei carabinieri, poteva
garantirli. Da allora essi diventarono più realisti del Re, cioè più unitari di Mazzini, e lo
dimostrarono rifiutando la Costituente da lui proposta e procedendo con la tecnica delle annessioni
per plebiscito, che comportavano la pura e semplice estensione a tutta Italia dello Statuto albertino e
della legislazione piemontese.

Il secondo carattere, anch’esso conseguenza di questo terrore della rivolta popolare, fu la
costituzione di una chiusa oligarchia. Dopo averlo fatto, i moderati confiscarono lo Stato, e per
qualche decennio seguitarono a trasmetterselo di generazione in generazione come un bene di
famiglia da non doversi dividere con nessuno. Del Risorgimento, cui questo monopolio attingeva la
sua legittimazione storica e morale, fecero un culto coi suoi sacerdoti e i suoi riti, cui solo gl’iniziati
potevano partecipare. Solo parecchio più tardi, attraverso quell’operazione che poi si chiamò
«trasformismo», l’integrazione fu allargata un po’ a tutti i ceti borghesi, ma con estrema cautela. Le
masse ne furono del tutto estraniate fino a Giolitti: e lo dimostrano sia il sistema scolastico che
praticamente fece dell’istruzione un appannaggio di classe, sia le riforme elettorali che allargarono il
diritto di voto con una lentezza che sapeva di renitenza.

Questo era il lascito dei moderati. Essendo stati essi a fare l’Italia, e avendola fatta a quel modo,
era fatale che la gestissero come un feudo di classe. Ma altrettanto fatale era che le masse, rimaste
aliene alla sua formazione, continuassero a sentirsi tali, identificando lo Stato nella borghesia; e che,
così a lungo e ostinatamente ritardato, il loro inserimento non potesse avvenire senza le crisi, i traumi
e le scosse provocate dal rancore per l’antico ostracismo.

È la storia di oggi. Ma cominciò allora.



CAPITOLO QUARANTADUESIMO

VERDI

Molti si stupiranno che un periodo così intenso di avvenimenti e di passioni come il trentennio
risorgimentale sia stato, nel campo della letteratura e dell’arte, piuttosto sterile. Effettivamente esso
non diede nulla da potersi raffrontare a un Manzoni o a un Leopardi. Ma il perché mi sembra
evidente: fu la politica a impegnare e risucchiare tutte l’energie degl’Italiani. Nati mezzo secolo
prima (o mezzo secolo dopo), un D’Azeglio sarebbe stato soltanto romanziere e pittore, Ferrari uno
storico, Cattaneo un sociologo. Lo furono ugualmente, ma a mezzo servizio e sempre in funzione del
momento politico, che li condizionò e attrasse nell’azione. La grande impresa dell’indipendenza e
dell’unità nazionale aveva bisogno di loro.

Uno solo grandeggiò, nella musica. Ma vi grandeggiò appunto perché col Risorgimento s’identificò
dandogli i suoi slanci, i suoi ritmi, i suoi inni, i suoi cori. Giuseppe Verdi era un compositore di
razza, che in qualsiasi epoca e Paese avrebbe svettato. Ma non c’è dubbio che al suo immenso
successo molto contribuì la sua capacità d’interpretare come nessuno i sentimenti e gli entusiasmi del
tempo. Era la musica di Verdi che scaldando gli animi degli spettatori trasformava gli spettacoli
della Scala e della Fenice in manifestazioni di patriottismo. Ed era cantando Verdi che i volontari si
avviavano ai campi di battaglia. A tal punto il Risorgimento s’identifica in lui da sembrare un suo
melodramma, urlante di trombe e rullante di tamburi. Ma questo non sminuisce la grandezza
dell’artista. La caratterizza soltanto.

Era di una frazione di Busseto in quel di Parma, e fin quasi da adulto credeva di essere nato il 9
ottobre del ’14, come gli aveva detto sua madre. Invece era nato il 10 ottobre del ’13, e già questo
rivela l’umiltà d’una famiglia che non sapeva tenere nemmeno i conti anagrafici. Suo padre aveva una
botteguccia di generi alimentari, e per farlo studiare a Busseto lo mise a pensione da un ciabattino,
cui pagava una retta di trenta centesimi al giorno. A dieci anni, quando il suo maestro d’organo morì,
Giuseppe ne prese il posto per bastare a se stesso, e lo tenne fino ai diciotto.

Un giorno venne a sentirlo un facoltoso droghiere, Barezzi, che aveva la passione della musica,
manteneva a proprie spese la banda locale, e possedeva un pianoforte. Lo mise a disposizione del
ragazzo prendendoselo in casa, e lungi dall’indignarsene favorì l’idillio che subito nacque fra lui e
sua figlia Margherita. Volle soltanto che il suo futuro genero diventasse qualcuno, e per dargliene il
destro non esitò a mandarlo al Conservatorio di Milano aggiungendo di tasca propria un sussidio a
quello stanziato dal Monte di Pietà locale, che non smise mai di rinfacciarlo a Giuseppe
provocandone il risentimento. Ancora trent’anni dopo, già ricco e famoso, Verdi scriveva dei
bussetani: «So benissimo che molti, parlando di me, van sussurrando una frase, che non so più se
ridicola o indegna: “L’abbiam fatto noi”… Se mi si rinfaccia questo benefizio, posso ancora
rispondere: “Signori, ho ricevuto quattro anni di pensione, 25 franchi al mese, 1200 in tutto. Ho
portato con onore il vostro nome in tutte le parti del mondo. Ciò vale bene 1200 franchi!”»

Ma al Conservatorio lo bocciarono per «mancanza di attitudini», e dovette andare avanti con
lezioni private pagate dal bravo Barezzi, fin quando a Busseto morì l’organista della Cattedrale, e
Verdi concorse al suo posto. Per un intrigo di preti gli fu preferito uno strimpellatore baciapile. Ma
nel paese scoppiò una mezza rivolta, che aveva anche un sottofondo politico. I «coccardini», come si
chiamavano i fautori di Verdi, aggredirono quelli del suo rivale che si chiamavano «codini», ci



furono tafferugli e bastonature perfino in chiesa, e dovette intervenire la duchessa Maria Luigia, cui
Giuseppe si era personalmente appellato. Essa gli diede ragione, ma quando già al giovanotto si
erano aperte altre prospettive.

Rientrato a Milano, un giorno era capitato al Teatro Filodrammatici, dove si provava un oratorio
di Haydn. Il maestro concertatore, che doveva accompagnare l’orchestra al piano, non si presentò, e
Verdi fu pregato di sostituirlo. Trascinato dalla musica, continuando a suonare con una mano, con
l’altra cominciò a dirigere, e lo fece in tale modo che i mecenati presenti, entusiasti, gli affidarono
l’esecuzione del concerto che fu eseguito, con immenso successo, davanti all’arciduca Ranieri e
all’Arciduchessa.

Fin allora nessuno si era accorto di quel giovanotto alto e filiforme, col volto pallido incorniciato
da una barbetta nera, e rivestito di panni contadini, anche perché lui, selvatico e scontroso, non aveva
fatto nulla per richiamare l’attenzione. Di colpo si trovò famoso, tanto che il direttore del
Filodrammatici gli commissionò un’opera. Questo gli tolse la voglia di tornare a Busseto. Avrebbe
preferito l’incarico d’organista nella cattedrale di Monza, oltre tutto molto meglio retribuito. Ma il
suo rifiuto provocò a Busseto un’altra sollevazione che prese a bersaglio il povero Barezzi. E fu per
togliere dai guai il suo benefattore, che Verdi si riaccasò presso di lui e sposò Margherita, «la Ghita
dai bellissimi capelli».

Mentre lei gli metteva al mondo una bambina, che morì poco dopo, e un maschietto, egli
componeva il suo primo melodramma, Oberto, Conte di S. Bonifacio. C’impiegò due anni. Poi, con
lo spartito in tasca, si ritrasferì a Milano, convinto di aver ormai in pugno il proprio destino.
Cominciarono le prove. Ma sul più bello si ammalò il protagonista, ch’era il grande Napoleone
Moriani, detto «il tenore della bella morte», non soltanto perché nessuno sapeva come lui spirare
sulla scena, ma anche per il cadaverico pallore del suo volto incavato, assoluta rarità fra i tenori
sempre piuttosto obesi e rubicondi. L’opera dovett’essere rinviata sine die e forse non sarebbe stata
mai più rappresentata, se la primadonna, Giuseppina Strepponi, non ne avesse reclamato l’inclusione
nel «cartellone» della successiva stagione d’autunno alla Scala.

Era la salvezza, ma a quella data bisognava arrivarci, e Verdi non sapeva come. Lo aiutò il
suocero mandandogli qualche soldo. Lo aiutò soprattutto Ghita impegnando senza dirgli nulla le sue
poche gioie al Monte di Pietà. Era una donna dolce, sottomessa, attaccata al suo uomo non perché era
un genio, ma perché era il suo uomo. Fu lei a sostenerlo e a incoraggiarlo, quando anche il bambino
morì. Finalmente (novembre del ’39) l’Oberto andò in scena e, anche se non fu il trionfo che Verdi si
aspettava, fu tuttavia un successo, che valse a scuoterlo dalla depressione in cui era piombato.
L’editore Ricordi gli comprò lo spartito per duemila lire, e l’impresario Merelli gliene offrì
dodicimila per altre tre opere da comporre in otto mesi.

Questo Merelli, che fu insieme la fortuna e la sfortuna di Verdi, era un curioso prodotto del mondo
teatrale d’allora. Nativo di Bergamo, aveva debuttato come librettista del suo compaesano Donizetti,
ma la maggior parte del tempo la passava a giuocare nelle bische e a escogitare espedienti per
pagare i debiti. Su questi espedienti non sottilizzava, tant’è vero che un giorno lo scoprirono a rubare
posate d’argento in casa dei Conti Moroni, di cui suo padre era amministratore. Il poveruomo riuscì a
impedire che il figlio fosse denunziato, ma dietro impegno di trasferirlo a Milano. Qui il mariuolo,
che doni di simpatia doveva averne, si fece assumere come scopino in un’agenzia teatrale, di cui
dopo poco diventò direttore. E di lì spiccò il volo alla carica d’ispettore generale degl’Imperiali e
Regi Teatri con uno stipendio astronomico e poteri praticamente assoluti in fatto di lirica.

Che di questa molto s’intendesse c’è da dubitarne perché la prima opera che commissionò a Verdi,
dopo averlo legato con quel contratto, fu un’opera buffa, assolutamente incompatibile col genio di



lui. Verdi l’aveva appena terminata, che Ghita s’ammalò di meningite e dopo pochi giorni gli spirò
fra le braccia. Queste sciagure che in poco tempo avevano distrutto la sua famiglia lo avevano a tal
punto traumatizzato che non riusciva più a ricordarne la successione, e ancora tanti anni dopo,
raccontando la sua giovinezza a Ricordi, oltre alla data di nascita, confondeva anche quelle dei suoi
lutti e diceva che moglie e figlioli gli erano morti nello spazio di due mesi.

Fu il suo periodo più nero. L’opera cadde in uno scroscio di fischi che a lui parvero un’irrisione
alle sue sventure. Amareggiato, tornò a Busseto e si rinchiuse in casa del suocero giurando che non
avrebbe mai più composto. Passava il suo tempo a vagabondare per la campagna e a leggere brutti
romanzi d’avventura. A Milano tornò solo per liquidare la casa e ritirare i pochi mobili con cui
l’aveva arredata. Ma poi ci rimase, in una stanzuccia d’affitto, dando lezioni private per tirare avanti.
Amici non ne aveva, e non ne cercava. Spesso, per non uscire, si nutriva di una galletta inzuppata
nell’acqua.

Un giorno, girovagando nella nebbia, incontrò Merelli che gli ricordò il contratto e gli ficcò in
tasca, quasi di forza, un libretto, di cui Verdi s’impegnò a fare una torcia per accendere il fuoco.
«Strada facendo,» raccontò più tardi «mi sentivo addosso un malessere indefinibile, una tristezza
somma, un’ambascia che mi gonfiava il cuore. Mi rincasai, e con un gesto quasi violento, gettai il
manoscritto sul tavolo, fermandomi in piedi davanti. Il fascicolo, cadendo sul tavolo, si era aperto:
senza saper come, i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi, e mi si affaccia questo verso:
Va’, pensiero, sull’ali dorate!»

Secondo qualche biografo, quel verso lo lesse già solfeggiandolo e con la certezza che quello
sarebbe stato l’inno del Risorgimento. Be’, lasciamo andare. Può anche darsi che la melodia la
trovasse subito, o quasi. Quanto al Risorgimento, non risulta che Verdi ci avesse mai pensato. La
cosa è molto più semplice: di quanti glien’erano fin allora capitati, quel libretto di Solera, che
s’intitolava Nabucco, era quello che meglio si adattava alla sua vocazione per i testi biblici. Verdi
era un compositore da grande affresco, bisognoso di movimenti scenici di massa, che gli fornissero
pretesto ad ampi, gagliardi, unisoni cori. E questo degli Ebrei che dal lontano esilio piangono la
patria perduta faceva vibrare le sue più autentiche corde.

Si mise al lavoro con l’impeto che gli era proprio, quando nel lavoro ci credeva. Le sue paure
cominciarono alle prove. Verdi sapeva che, se anche stavolta avesse fatto fiasco, nessun impresario
avrebbe più voluto sapere di lui. Ma anche stavolta incontrò il suo angelo custode: Giuseppina
Strepponi, sempre puntuale agli appuntamenti di Verdi col destino. Fu lei a dirgli che l’opera era un
capolavoro, e qui era sincera. Un po’ meno forse lo era nel pronosticargli un grande successo. Le
predilezioni del pubblico andavano ancora all’opera settecentesca, tutta duetti, merletti, cipria, frizzi
e sospiri. Era difficile prevedere come questo pubblico avrebbe reagito al nuovo linguaggio verdiano
declamatorio e gladiatorio, tutto muscoli e urli, senza sfumature né riccioli. «Un musicista con l’elmo
in testa» lo definiva sprezzantemente Rossini.

E invece fu un trionfo, come se da un pezzo la gente non aspettasse altro. Già Mazzini aveva
auspicato l’avvento di un musicista che innalzasse «il coro dalla sfera secondaria e passiva che gli è
oggi assegnata alla rappresentanza solenne e intera dell’elemento popolare». Il Va’, pensiero
compiva proprio questo miracolo. Orecchiabile com’era, gl’Italiani lo fecero subito loro adattandolo
alla propria condizione d’esiliati in patria. Quando l’opera fu data alla Fenice di Venezia tutto il
pubblico, in piedi, lo riprese a piena voce agitando bandierine tricolori verso i palchi gremiti di
ufficiali austriaci. E a Milano gli organetti di barberia lo suonavano per le strade, provocandovi tali
ingorghi che più volte la polizia dovette sgomberarle di forza.

«Con quest’opera si può dire ch’ebbe principio la mia carriera artistica» scrisse Verdi più tardi.



Quel clamoroso successo gli spalancò – ed era il ’42 – tutte le porte: non solo dei teatri, ma anche
della società. Le grandi dame dell’aristocrazia – la Morosini, la Maffei, la Somaglia, la Soranzo, la
Papadopoli – corsero come falene intorno al nuovo astro, e se lo disputarono. Verdi si condusse nei
loro salotti senza nessun «complesso»: era l’uomo di sempre, rustico e schietto. E non sdegnò le
grazie, sia pure un po’ appassite, di Giuseppina Appiani «dalle forme fidiache,  sospiro dell’Hayez»
– scriveva Barbera –, la quale a quanto pare le divideva imparzialmente fra lui e Donizetti. Passare
dal maschio amplesso dell’uno alle sospirose carezze dell’altro doveva essere una ginnastica
eccitante.

Ma dalla mondanità Verdi non era uomo da lasciarsi travolgere. S’era già tuffato in un nuovo
dramma di popoli e di religioni, I Lombardi alla prima Crociata , che oltre tutto gli forniva pretesto
a un altro coro di patriottico rimpianto come quello degli Ebrei. E anche questo entrò subito
nell’orecchio degl’Italiani, e il successo di Nabucco si rinnovò. Così cominciò per lui quel
«facchinaggio artistico» che lo portò a comporre quindici opere, e quasi tutte fondamentali, in dieci
anni: i dieci «anni di galera» come lui li chiamava con ipocrita rassegnazione. Perché in realtà si
sentiva interamente se stesso, e felice, solo al pianoforte. Il denaro e il successo li amava. Ma non
era né per cupidigia né per ambizione che restava giornate e settimane intere chiuso in casa a cercar
motivi e a trascriverli, sibbene per un bisogno quasi fisiologico. Di musica era turgido: più che
comporla, se ne liberava. A distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, sulla tavola dell’editore Ricordi
si ammucchiarono gli spartiti di Ernani, I due Foscari, Giovanna d’Arco, Alzira, Attila, Macbeth, I
Masnadieri, Il Corsaro, La battaglia di Legnano, Luisa Miller, Stiffelio . Oramai il teatro lirico
italiano era Verdi, che ne occupava tutta la scena, e non soltanto perché Rossini era stato ridotto al
silenzio dalla sua tormentosa malattia e Donizetti moriva nel ’48. Niente e nessuno poteva resistere
alla forza devastatrice di Verdi, al suo scrosciante romantico empito.

Sebbene ormai ricco e trionfante, seguitava a vivere da studente povero, in un alloggetto disadorno
e senza conforti. E buon per lui che ad accudirlo fosse sopravvenuto un suo giovane compaesano,
Muzio, anche lui allevato da Barezzi per farne un musicista. Musicista non diventò perché di talento
era totalmente sprovvisto. Ma in compenso possedeva sconfinate riserve di umiltà e di dedizione, che
mise al servizio del Maestro e di cui il Maestro profittò con esemplare egoismo. Gli faceva far di
tutto, da segretario, da cuoca, da lavandaia, ma soprattutto da infermiere. Verdi aveva una salute di
ferro. Ma nei momenti di tensione – e in questo periodo di forsennata creatività lo furono tutti, senza
pause –, i nervi gli si ribellavano e gli procuravano mali di gola e crampi di stomaco. Allora
diventava irascibile e se la rifaceva col povero «testa rossa», come aveva ribattezzato Muzio per via
dei suoi fulvi capelli.

Non meno imperioso, esigente e duro era nei rapporti di lavoro con editori e impresari: lo
dimostra la sua corrispondenza con loro, da cui trapelano la scaltrezza, la diffidenza e la taccagneria
del contadino. Ma si trattava di legittima difesa perché il mondo del teatro era in mano ad autentici
furfanti che, a lasciarli fare, avrebbero spolpato e schiacciato anche lui. Merelli, che ne era il
campione, non esitava per esempio a tagliare pezzi di opera o ad aggiungervene altri di altro autore
e, pur guadagnando fior di quattrini coi lavori di Verdi, stintignava sulla messinscena, sui cori,
sull’orchestra. Dopo la prima di Attila, Muzio scriveva a Barezzi: «Il sole si è alzato prima che fosse
segnato dalla musica. Il mare, invece di essere burrascoso e in tempesta, era placido e senza un’onda
increspata. Attila ha fatto banchetto senza lumi nella scena del convito. E quando viene la burrasca e
il temporale, il cielo è rimasto sereno e limpido come in un più bel giorno di primavera».

Infuriato da tanta disonestà e negligenza, Verdi ebbe  con Merelli scontri memorabili, e si rifiutò di
dargli Macbeth. Preferì rappresentarlo a Firenze, dove diventò amico di Ricasoli, Capponi,



Niccolini e Giusti. Questi gli consigliò di abbandonare i soggetti stranieri e di rifarsi a temi nazionali
che interpretassero «quella specie di dolore che occupa ora gli animi di noi Italiani». E siccome il
suo librettista Piave non si decideva a fornirglielo, Verdi ne commissionò uno a Cammarano, che per
lui scrisse La battaglia di Legnano.

La sua fama aveva ormai varcato i confini. Lo vollero a Londra per I Masnadieri, che fu un
successo, come oggi si dice, soltanto «di stima». Poi a Parigi per il Jerusalem, ch’era un
riadattamento dei Lombardi. Era in un periodo poco felice, prostrato da una recente crisi reumatica,
stanco e svuotato. Ma, come sempre gli capitava, non seppe resistere agli adescamenti di un editore
locale che gli offriva ventiquattromila franchi per un nuovo spartito, e per lui compose il Corsaro. Fu
un memorabile fiasco, il secondo della sua luminosa carriera. Ma la sua solita fata turchina era lì,
soccorrevole e confortatrice.

Il Nabucco, che aveva dato avvio alla gloria di Verdi, aveva segnato il declino della stella di
Giuseppina Strepponi. Sebbene allora avesse solo trent’anni, aveva cominciato a soffrire di
abbassamenti di voce e di deliqui, che poco dopo l’avevano costretta ad abbandonare le scene. La
sua salute era rimasta scossa da un dramma sentimentale, sopportato con estrema dignità, ma fra
indicibili tormenti. Con la solita sciocca timoratezza, i nostri biografi hanno sorvolato il particolare
facendovi solo delle allusioni, che per di più erano sbagliate. Essi credevano che il destinatario
della sua passione, cui Giuseppina si riferiva con l’iniziale M. nei rari sfoghi che faceva per lettera
all’impresario fiorentino Lanari, fosse Merelli. C’è voluto uno studioso inglese, Walker, per
appurare che si trattava invece di Moriani: il quale, regolarmente ammogliato, non si era più curato
né di lei, né dei due figli ch’essa gli aveva dato. Una terza gravidanza, interrotta da un aborto,
l’aveva definitivamente stroncata e costretta a ritirarsi a Parigi, dove dava lezioni di canto per
mantenere, oltre ai due bambini, la madre vedova, due fratelli e una sorella malata di etisìa.

Nonostante i trionfi mietuti in gioventù, questa donna coraggiosa e duramente provata dalla vita
non era affatto «diva». Anzi, sapeva stare al suo posto, e lo preferiva di secondo piano. Quella che
nacque fra lei e Verdi non fu una passione, e forse nemmeno un amore, ma un’amicizia che piano
piano si trasformò in un affetto profondo e duraturo. Verdi era un solitario che aveva bisogno di
compagnia, e nessuno sapeva fargliela come Giuseppina, che intuiva i suoi umori e vi s’intonava
docilmente. Lo liberava da tutti i fastidi, e specialmente dalla corrispondenza: le lettere di Verdi che
riempiono cinque grossi volumi, sono in realtà lettere di Giuseppina, che oltre al resto era più colta e
sapeva scrivere meglio di lui. Essa seppe anche sopportarne le debolezze e meschinerie. Verdi, che
per mentalità era un piccolo-borghese, per molti anni si vergognò della sua relazione con questa
donna di teatro madre di due bastardi, e la nascose agli occhi del mondo per paura delle maldicenze.

Maldicenze infatti ce ne furono specie a Busseto, dove i due si rifugiarono. Tutti gridarono allo
scandalo e trattarono Giuseppina come un’appestata, compreso Barezzi. Verdi si ritirò in campagna
rompendo anche con lui, ma lo screzio fu di breve durata, e ad aggiustarlo fu proprio Giuseppina.
L’antico benefattore fu conquistato da lei tanto che prese a chiamarla «la mia quasi figlia». Pure,
dovettero trascorrere dodici anni prima che Verdi si decidesse a sposarla. Più tardi quando lui,
ormai sessantenne, s’innamorò di Teresa Stolz, l’interprete di Aida e, quel che è peggio, ne fece
ostentazione, Giuseppina sopportò in silenzio l’affronto, e non certo per indifferenza. «La tua lettera
di martedì» gli scrisse a Milano «e i miei presentimenti mi consigliano di declinare l’offerta che mi
fai di venire ad assistere alle prove della Forza del Destino. Tollera dunque che il mio cuore
esacerbato trovi la dignità del rifiuto, e Dio ti perdoni l’acutissima e umiliante ferita che mi hai
recato.» Verdi rispose portandole in casa la rivale, e Giuseppina l’accolse con grande cordialità
qualificando «infami e stolte dicerie» le voci che correvano sul conto di lei e di suo marito. Ma alla



sua amica Maffei confidava: «Non credo più niente e nessuno. Quando qualcuno dice di volermi
bene, rido».

Nei primi tempi l’unione era stata perfetta, e Verdi si era talmente affezionato a quella vita di
campagna insieme a Giuseppina che non voleva più lasciarla. «Verrà il giorno» brontolava «che
smetterò di scrivere opere per dedicarmi ai cavoli.» Ma intanto le opere seguitavano ad assorbirlo, e
anzi fu in questo periodo di quiete che compose i suoi tre capolavori. Quando seppe che Verdi
lavorava a un melodramma che aveva per protagonista un gobbo, il sovrintendente della Fenice di
Venezia s’impaurì. «E perché no?» rispose per lettera Verdi, cioè Giuseppina. «Io trovo appunto
bellissimo rappresentare questo personaggio esternamente deforme e ridicolo, e internamente
appassionato e pieno d’amore.»

A Mantova c’è un palazzotto che viene indicato alla curiosità dei turisti come la casa di Rigoletto.
In realtà il librettista Piave aveva attinto il suo intreccio alla Corte del re di Francia Francesco I.
Trasferito in un ambiente italiano, quel soggetto fu definito dalla censura degli Stati italiani,
compresa quella dello Stato pontificio affidata a Gioacchino Belli, «d’una ributtante immoralità e
oscena trivialità». Ma il pubblico non fu dello stesso parere e decretò all’opera il trionfo.

Col Trovatore, Verdi tornò ai suoi abituali centoni medievaleschi, con cui ormai andava sul
sicuro, tanto ci aveva la mano. Ma con la Traviata sapeva di rischiar grosso. Non solo perché una
protagonista cortigiana non si era mai vista. Ma anche perché, assuefatto all’alone della leggenda e
alla magia dei costumi, era difficile prevedere come il pubblico avrebbe reagito a un dramma
moderno, con personaggi vestiti come quelli di tutti i giorni e che avevano la pretesa di vivere una
vicenda di tutti i giorni. Eppoi, c’era anche il pericolo che questo pubblico trovasse qualche analogia
tra Violetta e Giuseppina, tra Alfredo e Verdi, fra Germont e Barezzi. Perché, secondo alcuni
biografi, erano state proprio queste analogie a far scegliere a Verdi quel soggetto e a fornirgli
l’ispirazione. Il pubblico infatti reagì male e fischiò, ma solo la prima sera. Via via che le repliche si
susseguivano, i fischi furono sempre più sommersi dagli applausi, che alla fine culminarono anche
stavolta nelle ovazioni.

Verdi non era lì a soffrire e a godere quella contrastata vittoria. Insieme a Giuseppina, era tornato
a Parigi, in tempo per assistere all’ascesa di Napoleone prima alla Presidenza della Repubblica e
poi al trono imperiale. Ma erano avvenimenti che sulla sua pelle scivolavano senza lasciarvi segno
perché della politica afferrava solo ciò che si traduceva in suggestione collettiva e in vibrazione di
entusiasmi. I suoi contenuti ideologici gli sfuggivano completamente. Nel ’48 era stato repubblicano
perché a Londra aveva conosciuto Mazzini e d’ispirazione repubblicana erano le Cinque Giornate di
cui s’era trovato testimone. Ora, come tanti altri Italiani, si stava convertendo alla causa del
Piemonte monarchico forse anche perché il pubblico acclamava in V.E.R.D.I. la sigla di Vittorio
Emanuele Re d’Italia: una coincidenza che contribuì di certo ai suoi clamorosi successi. Il grido di
Viva Verdi! che riecheggiava in tutte le platee e che la polizia non poteva reprimere, non era soltanto
consenso alla sua musica, ma anche manifestazione di sentimento patriottico e professione di fede
politica. Questo grido lo lanciarono anche i Romani per la prima di Un ballo in maschera che venne
rappresentata nel ’59 proprio mentre Piemontesi e Francesi ricacciavano gli Austriaci dalla
Lombardia. Verdi, ch’era lì ad allestire l’opera, accorse a Busseto per seguire più da vicino gli
avvenimenti, e fu tra i delegati del Ducato di Parma che portarono a Torino i risultati del plebiscito
in favore dell’annessione al Piemonte. Fu l’ambasciatore inglese Hudson che lo presentò a Cavour, il
quale lo volle a tutti i costi deputato nel primo parlamento italiano che si riunì nel ’61.

Verdi cercò di sottrarsi, poi accettò contro voglia, ma alla Camera non prese mai la parola. Tutta
la sua attività politica consistette nell’alzarsi quando Cavour si alzava e nel sedersi quando Cavour



si sedeva. «Dovendo fare la mia biografia come membro del Parlamento,» scrisse a Piave quattr’anni
dopo «non vi sarebbe altro che imprimere in mezzo di un bel foglio di carta: i 450 non sono
veramente che 449 perché Verdi come deputato non esiste.» Alla fine preferì andarsene a Pietroburgo
ad allestirvi La forza del Destino, e nel ’65, quando scadde la legislatura, si rifiutò di ripresentarsi
candidato per quella successiva. L’unico che avrebbe potuto indurvelo, Cavour, ormai era morto.

Aveva finalmente sposato Giuseppina, e sembrava che più nulla gli mancasse: era ricco, celebre,
eroe nazionale. Ma aveva l’impressione che il pubblico, pur tenendolo sull’altare, gli voltasse le
spalle come se, conclusa l’età eroica del Risorgimento, avesse furia di sbarazzarsi anche del suo
cantore. Non era vero: il pubblico gli restava fedele. Ma qualcosa stava effettivamente cambiando
nei gusti dell’élite che, sensibile al richiamo della nuova musica sinfonica tedesca, considerava
l’opera lirica sorpassata e lui, che ne rappresentava l’incarnazione, un compositore troppo «facile»,
anzi facilone. Suscettibile com’era, Verdi se ne sentiva offeso, e dalla sua casa di campagna
annunciava a tutti propositi di ritiro. Poi la passione e l’orgoglio ebbero il sopravvento. Rielaborò il
Macbeth facendovi uno sfoggio di mezzi tecnici che lasciò confusi i suoi detrattori, e nel ’67 portò
sulle scene di Parigi il Don Carlos che sbalordì i critici per la sapienza dell’orchestrazione.

Ma nemmeno quella rivincita bastò a ridargli la gioia di vivere. Proprio quell’anno morivano suo
padre e Barezzi, e il suo carattere diventava sempre più suscettibile e ombroso. Restituì la
Commenda della Corona d’Italia, di cui era stato insignito, al ministro Broglio che aveva deplorato
la decadenza del melodramma italiano dopo Rossini, e ruppe i rapporti col maestro Mariani, suo
devoto amico, non solo perché aveva diretto il Lohengrin, ma anche perché aveva avuto una
relazione con Teresa Stolz, l’ultimo suo amore e il più tempestoso. Quando di lì a poco Mariani
morì, roso da un cancro, commentò freddamente: «Per l’arte, è una perdita».

Il trionfo del Lohengrin, cui aveva assistito di nascosto, nel retro di un palco, lo aveva mandato
fuori di sé. «L’unico progresso è il ritorno all’antico» disse furente. E fu per dimostrarlo coi fatti, ma
anche per dare alla Stolz la parte più congeniale ai suoi possenti mezzi canori, che pose mano
all’Aida. Anche quest’opera fu un trionfo sia al Cairo, dove per prima fu data, che alla Scala. Ma
nemmeno questo bastò a dissipare la tristezza di Verdi: la relazione con Teresa tanto più lo turbava
quanto meno Giuseppina gliela faceva pesare.

La morte di Manzoni lo colpì profondamente. Lo chiamava «il Santo, grande, assoluto,
indiscutibile», e il perché di tanta ammirazione lo si capisce facilmente. I ritmi della poesia di
Manzoni («S’ode a destra uno squillo di tromba») sono quelli delle sue melodie («Sì, vendetta,
tremenda vendetta»). Alla contessa Maffei aveva scritto poco prima: «Io, timidissimo un giorno, ora
non lo sono più. Ma avanti Manzoni mi sento così piccolo (e notate bene che sono orgoglioso come
Lucifero) che non trovo quasi mai la parola. Quando lo vedete, baciategli la mano». Ma, come al
solito, il suo dolore lo sfogò al pianoforte componendo in onore del suo idolo quella Messa da
Requiem che basterebbe da sola a smentire le accuse di faciloneria rivolte a Verdi e che rappresenta
uno dei più grandi capolavori musicali di tutti i tempi.

Con quest’ultimo trionfo considerava conclusa la sua carriera. S’era ritirato definitivamente in
campagna, e quando lo nominarono Senatore, tardò un anno a presentarsi per prestare giuramento,
chiese di essere per sempre dispensato dalle sedute, e infatti non ci mise mai becco né piede. Per
fortuna, i rapporti con Giuseppina si addolcivano via via che quelli con Teresa assumevano i toni di
un’affettuosa amicizia. Essa veniva spesso dai Verdi, faceva lunghi soggiorni presso di loro, e
Giuseppina n’era contenta perché l’aiutava a distrarre quell’uomo sempre più taciturno e
imbronciato. Il fatto è che Verdi non sapeva come riempire le sue giornate. Altri interessi, fuorché  la
musica, non aveva. Non leggeva, non seguiva gli avvenimenti politici, e l’unico capriccio che un po’



lo teneva occupato era una collezione di autografi. Ogni tanto veniva Ricordi a sollecitarlo a
riprendere il lavoro, ma non incontrava che rifiuti, e spesso anche sgarbati.

Un giorno del ’79 lo invitarono a dirigere a Milano la sua Messa a beneficio delle vittime
d’un’inondazione. Ci andò contro voglia, ma le accoglienze furono tali da incrinare anche la sua
scontrosità. L’albergo Milan dove alloggiava era decorato da un immenso Viva Verdi!  di fiori e via
Manzoni traboccava di gente osannante. Quando si affacciò al balcone per ringraziarla, un’orchestra
adunata dal maestro Faccio gli rispose intonando la sinfonia del Nabucco e il preludio del terzo atto
della Traviata.

Verdi era sopraffatto dalla commozione. E se ne accorse non solo Ricordi, ma anche un certo
Arrigo Boito, intimo di Faccio, con cui aveva combinato quella manifestazione. Boito era uno di
quegli «avveniristi», come allora si chiamavano i compositori d’avanguardia, contro i quali Verdi
più tuonava e che più avevano tuonato contro Verdi. Anni prima, aveva fatto un brindisi all’arte
italiana «perché la scappi fuori un momentino / dalla cerchia del vecchio e del cretino», e
all’oltraggioso distico aveva aggiunto questi altri versi: «Forse già nacque chi sopra l’altare / rizzerà
l’arte, verecondo e puro, / su quell’altar bruttato come un muro / di lupanare». Verdi ci aveva visto
un insulto personale, qual era, e aveva iscritto il nome di Boito sul suo libro nero che di nomi era
gremito: quelli di tutti gli amici che aveva via via ripudiato, magari per una sciocchezza, perché
Verdi di amici non ne voleva; voleva soltanto dei servitori, come Muzio.

Da allora erano passati parecchi anni, e Boito, autore dell’opera insieme più applaudita e più
fischiata di tutti i tempi – Mefistofele – si era ricreduto sul conto di Verdi. Ma non Verdi su quello di
Boito, nonostante i tentativi di rappacificazione fatti dalla contessa Maffei, amica di entrambi, e dallo
stesso Faccio che, dopo la morte di Mariani, era diventato il più grande interprete di Verdi. Ora
Boito stava componendo faticosamente un’altra opera, Nerone (cui lavorerà per tutta la vita e che
sarà data solo dopo la sua morte, nel ’24), ma la sua grande ambizione era di diventare il librettista
di Verdi.

Ammorbidito dalle accoglienze milanesi, il rancoroso e cocciuto vecchio accettò di discutere con
lui qualche progetto. Ma con la solita prudenza contadina volle prima metterlo alla prova con un
lavoro di minore impegno: il rimaneggiamento di Simon Boccanegra. Rimase sorpreso dagli effetti
che sortirono i ritocchi apportati da Boito al libretto. Ai libretti, Verdi non aveva mai dato peso, e i
loro autori – Cammarano, Piave, Somma, Solera – ne avevano approfittato per lardellarli di versi
come «Sento l’orma dei passi spietati» o «così furtiva palpita la gioia nel dolor», o «attenuato come
uno scheletro». Verdi non ne avvertiva il grottesco, e non se ne curava. Per lui le parole non erano
che vocali accentate da trasformare in note musicali. Quanto ai personaggi che le pronunciavano, si
contentava dei grossolani archetipi, dei manichei manichini che gli fornivano: il buono (quasi sempre
il tenore) contro il cattivo (quasi sempre il baritono), e in mezzo il soprano, innamorata del primo e
vittima del secondo. Limata da Boito e purgata delle sue grossolanità, l’opera acquistò un’intensità
drammatica e accenti di verità umana che sbalordirono Verdi e gli fecero d’un tratto capire quale
errore aveva commesso trascurando i testi.

Boito ne aveva pronto uno tratto da una delle più celebri tragedie di Shakespeare: Otello. Verdi ne
fu insieme tentato e spaurito. L’eroe non era dei soliti, e non solo per il colore della pelle, ma anche
per la complessità del carattere: di buoni che si facevano uccidere per amore ne aveva avuti tanti per
le mani; ma questo che per amore uccideva, pur restando buono, gli riusciva assolutamente nuovo.
Eppure, quel personaggio lo tentava. Cominciò a lavorarci, smise, ricominciò. La partitura di
quell’opera fu la sua gioia e il suo tormento per cinque anni, dall’81 all’86. Ma quando la mandò a
Boito, fu invaso dalla tristezza. Si era affezionato al «cioccolatte», come chiamava il suo eroe, come



a un figlio difficile e ribelle. «Povero Otello! Non tornerà più qui!» scrisse. «Sarà Lei» rispose
Boito «che andrà a trovarlo alla Scala. Otello è. Il gran sogno s’è fatto realtà.» Se l’era già suonato
al pianoforte e aveva capito ch’era il nuovo capolavoro di un Verdi nuovo.

Lo capì anche il pubblico che gli decretò il trionfo. Verdi comparve sulla scena tenendo per mano
Boito, e anche i più arrabbiati avveniristi dovettero mescolare i loro applausi a quelli della platea e
del loggione. La critica, unanime, parlò di «prodigio» e riconobbe che Verdi aveva dimostrato di
«avere ancora molto da dire».

Verdi non era dello stesso parere. «La mia lunga carriera è chiusa» scrisse al sindaco Negri, e
ancora una volta, tornato nella sua casa di campagna, fu alle prese con vuote e lente giornate. Quasi
tutti i protagonisti del suo tempo erano morti: Cavour, Vittorio Emanuele, Mazzini, Pio IX, Garibaldi.
Erano morti i suoi amici: Clarina Maffei, la Somaglia, Giulio Carcano, Opprandino Arrivabene, e
ora stava per andarsene anche Muzio che aveva seguitato a fargli, più che da segretario, da
attendente. Ma a rimpiazzarli tutti, ora c’era Boito con un altro libretto in mano: un’opera buffa.

Dapprima Verdi non volle neanche leggerla. L’opera  buffa evocava in lui il ricordo più
drammatico della sua vita: il fiasco di Un giorno di Regno che aveva rischiato di precludergli la
carriera di compositore e fatto dire a Rossini che Verdi era un musicista da lavori pesanti, cui era
negata la grazia. Ma Boito lo convinse che proprio questo giudizio doveva smentire, e tanto fece
lavorando sul suo orgoglio e tanto lo aizzò alla rivalsa, che alla fine gli fece leggere il suo Falstaff.
Quel personaggio pancione con le sue comarelle gli piacque, e per la prima volta egli gustò il
piacere, cui si credeva da madre natura negato, di una musica bisbigliata, invece che urlata, e tutta
spuma, invece che cateratta. Forse la prova gli riuscì perché gli era capitata al momento opportuno,
quando l’età aveva smorzato il suo gorgogliante émpito drammatico la sua prepotenza. Impiegò due
anni a finire la partitura, e il trionfo di Otello si ripeté.

Ma stavolta era proprio l’ultimo, sebbene ormai tutti avessero smesso di crederci. Il pancione
girava il mondo dovunque acclamato. I critici si scervellavano a spiegare il miracolo di
quell’ottantenne quercia che a ogni stagione rinnovava le sue fronde. Sul suo tavolo si accatastavano
telegrammi di felicitazioni e di omaggio. Ma Verdi era triste: la musica aveva smesso di zampillare
dentro di lui. Quando seppe che il Re voleva dargli il Collare dell’Annunziata, lo pregò di
astenersene. E quando il Conservatorio di Milano gli chiese il permesso di fregiarsi del suo nome,
rifiutò: non aveva ancora digerito la bocciatura di sessant’anni prima, eppoi tutto questo baccano lo
infastidiva. Aveva terribilmente sofferto quando sembrava che il pubblico, sedotto dalla nuova
musica wagneriana, gli voltasse le spalle. Ora che tornava in massa a lui, non sapeva che farsi dei
suoi osanna. E neanche dei soldi sapeva che farsi. Ne aveva accumulati tanti a furia di non spendere.
Comprò un vasto terreno alla periferia di Milano per erigervi una Casa di Riposo per i musicisti
poveri e anziani. Destinò gran parte dei suoi diritti d’autore all’ospedale di Villanova d’Arda. Anche
fisicamente declinava. «Sono mezzo sordo, mezzo cieco, parlo a stento…»

Ai primi del ’97 ebbe un lungo svenimento che fece pensare al peggio. Morì invece Giuseppina,
stroncata da una polmonite. Fu un colpo terribile per il vegliardo: proprio a tutti, oltre che a se
stesso, era dunque condannato a sopravvivere? Il tempo passava più lento che mai nella sua vuota
casa di campagna. Si ritrasferì a Milano nel solito albergo di via Manzoni. E qui, nel gennaio del
1901, fu colto da una paralisi che gl’immobilizzò il lato destro. Spirò sei giorni dopo, senz’aver
ripreso conoscenza. «Per i funerali, basteranno due preti, una candela e una croce» aveva lasciato
scritto. E la sua volontà fu rispettata. Ma un mese dopo, quando la sua salma fu traslata, insieme a
quella di Giuseppina, dal Cimitero Monumentale alla cripta della Casa di Riposo, tutta Milano era lì,
e furono le vere esequie del Risorgimento. Un coro intonò: «Va’, pensiero, sull’ali dorate». Lo



dirigeva un giovane maestro suo quasi compaesano: Arturo Toscanini, che anche noi abbiamo fatto in
tempo a conoscere e applaudire a lungo.

Non sembra ieri. Lo è.



Nota bibliografica

Una completa bibliografia di opere sul Risorgimento è impossibile da redigere perché richiederebbe
un volume a parte. Omettendo quelle di carattere strettamente monografico su particolari aspetti e
argomenti di dettaglio che, sebbene utilissime, interessano solo gli specialisti, ci limitiamo a
segnalare quelle che rappresentano dei punti di riferimento fondamentali.

Per quanto riguarda l’inquadramento generale del periodo, abbiamo tenuto costantemente sotto gli
occhi i seguenti studi:

Comandini, L’Italia nei cento anni del secolo XIX giorno per giorno illustrata, che fornisce
un’utile traccia cronologica degli avvenimenti. – Spellanzon e Di Nolfo, Storia del Risorgimento e
dell’Unità d’Italia, voll. VI, VII, VIII, preziosa miniera di fatti ed episodi ricostruiti con estrema
diligenza e serietà. – Candeloro, Storia dell’Italia moderna, voll. II, III, IV, che, alla rigorosa
ricostruzione degli avvenimenti, aggiunge una equilibrata e limpida interpretazione di tutti i loro
aspetti economici, sociali, culturali ecc. L’opera forse più aggiornata e completa sul Risorgimento. –
P. Alatri, L’unità d’Italia, la migliore e più esauriente raccolta di documenti. – Omodeo, L’età del
Risorgimento e Difesa del Risorgimento, due classici che non si possono ignorare. – Croce, Storia
della storiografia italiana nel secolo Decimonono, che di questa storiografia rappresenta la fonte
anche per chi ne contesta l’impostazione. – Procacci, Storia degl’italiani. – Salvemini, Scritti sul
Risorgimento, una visione molto personale, ma altrettanto originale del capitolo risorgimentale. –
Gramsci, Il Risorgimento, una raccolta di scritti che rappresentano la più acuta e pertinente
interpretazione marxista del fenomeno risorgimentale. – Pieri, Storia militare del Risorgimento.

Fondamentali riteniamo le fonti dirette, cioè i diari, le memorie, gli epistolari, i carteggi dei
protagonisti e dei testimoni. Fra di essi ci sembrano di particolare importanza:

G. Montanelli, Memorie. – Gioberti, Carteggio. – Ricasoli, Carteggi. – Capponi, Lettere di G.
Capponi e di altri a lui. – D’Azeglio, Scritti e discorsi politici. – Id., Le varie raccolte delle sue
lettere. – Settembrini, Ricordanze della mia vita. – Pasolini, Memorie raccolte da suo figlio. –
Farini, Epistolario. – D’Ideville, Il Re, il Conte e la Rosina. – Massari, Diario. – Id., Lettere alla
Marchesa Arconati . – Martini, Confessioni e ricordi. Firenze granducale . – Visconti-Venosta,
Ricordi di gioventù. – Pallavicino, Memorie. – Minghetti, Miei ricordi. – La Farina, Epistolario. –
Cattaneo, Epistolario. – Cavour, Lettere edite e inedite, raccolte da Chiala, 6 voll. – Id., Diario
inedito con note autobiografiche. – Id., Lettere d’amore. – Id., Carteggio Cavour-Nigra.
Per i protagonisti, ci sono stati di particolare utilità i seguenti saggi critico-biografici:

Monti, La giovinezza di Vittorio Emanuele II , molto parziale, ma appunto per questo rivelatrice
dell’apologetica tradizionale. – Massari, La vita e il regno di Vittorio Emanuele II . – Mack-Smith,
Vittorio Emanuele II , una revisione critica assai impietosa, ma sostanzialmente esatta del
personaggio e della sua opera. – Bolton King, Mazzini, in gran parte superato, ma tuttora
fondamentale. – Salvemini, Mazzini. – Morelli, Mazzini in Inghilterra. – Bonomi, Mazzini
triumviro della Repubblica Romana. – Anzilotti, Gioberti. – Vaccalluzzo, D’Azeglio. – Ghisalberti,
D’Azeglio. – Von Treitschke, Cavour. – De la Rive, Le Comte de Cavour. – Matter, Cavour et
l’unité italienne. – Omodeo, L’opera politica del Conte di Cavour. – De Feo, Cavour. – Romeo,
Cavour, l’opera definitiva sullo statista piemontese, ma purtroppo ferma per ora al primo volume che
si arresta al 1842. – Demarco, Pio IX e la rivoluzione romana del 1848. – Quazza, Pio IX e



Massimo D’Azeglio nelle vicende romane del 1847. – Giovagnoli, Ciceruacchio e don Pirlone. –
Ledermann, Pellegrino Rossi, l’homme et l’economiste. – Ghisalberti, G. Montanelli e la
Costituente. – Spadolini, Un dissidente del Risorgimento: Montanelli. – Trevelyan, Manin e la
rivoluzione veneziana del 1848. – Luzio, Felice Orsini. – Borsa, Carlo Cattaneo. – Monti, Un
dramma fra gli esuli. – Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano. – I. Montanelli e M.
Nozza, Garibaldi. – Mack-Smith, Cavour e Garibaldi. – Walker, L’uomo Verdi.

Per il Regno delle Due Sicilie e la spedizione dei Mille:
De Cesare, La fine di un Regno. – H. Acton, Gli ultimi Borboni. – Demarco, Il crollo del Regno

delle Due Sicilie. – Agrati, I Mille nella storia e nella leggenda. – Id., Da Palermo al Volturno . –
Du Camp, La spedizione delle Due Sicilie.



Avvenimenti principali

1831 – Nasce a Marsiglia la «Giovine Italia».
1832 – Gennaio. A Cesena e Forlì scoppiano sollevazioni contro il malgoverno pontificio.
1832 – Febbraio. I Francesi sbarcano ad Ancona.
1834 – Febbraio. In Savoia fallisce la prima impresa mazziniana.
1839 – Si inaugura a Pisa il I Congresso degli scienziati.
1839 – Ottobre. Inaugurazione della prima ferrovia Napoli-Portici.
1843 – Fallimento dei moti mazziniani in Romagna.
1844 – Luglio. In Calabria vengono fucilati i fratelli Bandiera.
1845 – Settembre. Moti insurrezionali di Rimini.
1846 – 1° giugno. Muore Gregorio XVI.

1846 – 16 giugno. Viene eletto Papa il cardinale Giovanni Mastai Ferretti, che assume il nome di Pio
IX.

1847 – 5 luglio. Pio IX concede la creazione della Guardia civica.
1847 – 1° settembre. Insurrezione a Messina e a Reggio Calabria.
1847 – 8 settembre. Appello di Mazzini a Pio IX per l’unità d’Italia.
1848 – 12 gennaio. Insurrezione a Palermo.
1848 – 11 febbraio. Il Re delle Due Sicilie, Ferdinando II, concede la Costituzione.
1848 – 17 febbraio. Il Granduca di Toscana promulga la Costituzione.
1848 – 4-5 marzo. Carlo Alberto promulga lo Statuto.
1848 – 18-23 marzo. Cinque giornate di Milano.
1848 – 22 marzo. Viene proclamata la Repubblica di San Marco.
1848 – 23 marzo. Il Piemonte dichiara guerra all’Austria.
1848 – 25 luglio. I Piemontesi vengono sconfitti a Custoza.
1848 – 9 agosto. Armistizio di Salasco.
1848 – 15 novembre. Viene ucciso a Roma Pellegrino Rossi.
1848 – 24-25 novembre. Pio IX fugge a Gaeta.
1849 – 5 febbraio. Leopoldo II abbandona la Toscana.
1849 – 9 febbraio. Viene proclamata la Repubblica Romana.
1849 – 23 marzo. Novara. Carlo Alberto abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II.
1849 – Maggio. Ferdinando II abolisce la Costituzione.
1849 – 7 maggio. Primo Ministero D’Azeglio.
1849 – 11 maggio. Ritorno in Toscana di Leopoldo III.
1849 – 6 agosto. A Milano si conclude la pace tra l’Austria e il Piemonte.
1850 – 12 aprile. Pio IX rientra a Roma.
1850 – 11 ottobre. Cavour entra nel Ministero D’Azeglio.



1852 – Febbraio. Cavour annuncia alla Camera l’alleanza parlamentare detta il «connubio».
1852 – 11 maggio. Rattazzi presidente della Camera.
1852 – 4 novembre. Primo Ministero Cavour.
1854 – 10 aprile. Alleanza franco-inglese contro la Russia.
1855 – 10 gennaio. Adesione del Piemonte all’alleanza franco-inglese.
1855 – 16 agosto. Truppe sarde partecipano alla guerra di Crimea.
1856 – 24 maggio. Gli austriaci si ritirano dalla Toscana.
1857 – 16 aprile. Rottura dei rapporti diplomatici tra Austria e Regno Sardo.
1857 – Luglio. Carlo Pisacane e i suoi compagni vengono trucidati a Sapri.
1858 – 14 gennaio. Attentato di Orsini contro Napoleone III.
1858 – 21 luglio. Incontro a Plombières tra Napoleone III e Cavour.
1859 – 10 gennaio. Il «grido di dolore».
1859 – 24 gennaio. Trattato segreto di alleanza tra Piemonte e Francia.
1859 – 28 aprile. L’Austria dichiara la guerra.
1859 – 8 giugno. I franco-piemontesi entrano a Milano.
1859 – 8 luglio. Armistizio di Villafranca.
1859 – 12 luglio. Dimissioni di Cavour.

1859 – Agosto-settembre. Le assemblee costituenti della Toscana, di Modena, di Parma e delle
Legazioni votano l’annessione al Piemonte.

1860 – 21 gennaio. Cavour riprende la direzione del governo.
1860 – 22 aprile. Savoia e Nizza sono cedute alla Francia.
1860 – 5 maggio. Partenza dei Mille da Quarto.
1860 – 15 maggio. Vittoria di Garibaldi a Calatafimi.
1860 – 20 agosto. Garibaldi passa lo Stretto di Messina.
1860 – 7 settembre. Garibaldi entra a Napoli.
1860 – 18 settembre. Vittoria dei Piemontesi sui pontifici a Castelfidardo.
1860 – 1° ottobre. Garibaldi sconfigge le truppe di Francesco II al Volturno.
1860 – 26 ottobre. Vittorio Emanuele II e Garibaldi s’incontrano a Teano.
1861 – 17 marzo. Proclamazione del Regno d’Italia.
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Johann Josef Franz Karl Radetzky von Radetz
(Třebnitz/Sedlčany 1766 – Milano 1858)

Feldmaresciallo austriaco

L’ufficiale austriaco più popolare a Vienna per aver difeso con successo il potere imperiale in Italia gravemente minacciato
dall’insurrezione del 1848 e dalla guerra mossa dal Regno di Savoia, era nato nella Boemia meridionale.

Compiuti gli studi a Brno e a Vienna, nel 1784 entrò in un reggimento di corazzieri in qualità di cadetto. Maturata una esperienza bellica
nella guerra austro-turca, nel 1793 era di stanza in Olanda, due anni dopo operò sul Reno ma l’episodio che lo mise in luce si verificò a
Valeggio nel 1796, allorché salvò il generale Beaulieu dai Francesi. Nelle operazioni contro i Francesi in Italia si distinse alla Trebbia e a
Novi riscuotendo gli apprezzamenti del feldmaresciallo Melas che lo designò come suo aiutante. Fu presente alla disfatta subita dagli
Austriaci a Marengo e poi in quella di Hohenlinden. Gli anni successivi trascorsero relativamente tranquilli, eccetto per i coinvolgimenti di
Radetzky nella Terza coalizione, che culminò nella battaglia di Austerlitz, e nella Quinta coalizione, suggellata dallo scontro di Aspern-
Essling. Nel 1809 ottenne la promozione a capo di Stato Maggiore generale, grado con cui attese alacremente alla riorganizzazione delle
forze austriache. Fu però durante la Sesta coalizione che poté dare prova del suo talento di stratega: capo di Stato Maggiore del principe
zu Schwarzenberg, capo dell’armata austriaca di Germania, Radetzky contribuì in modo determinante all’elaborazione del piano della
battaglia di Lipsia del 1813, che arrise alle forze coalizzate.

Gli anni successivi al 1815 videro il boemo incaricato del comando della fortezza di Olmütz fino al 1831, quando fu richiamato in
servizio attivo per stroncare la rivoluzione scoppiata nell’Italia centrale. Nel 1834 ebbe la nomina a comandante delle forze imperiali
dislocate in Italia e risedette stabilmente a Milano, mentre nel 1836 gli fu conferito il titolo di Feldmaresciallo. Il lungo periodo di
permanenza nella Penisola fu caratterizzato dalla pace fino almeno al 1847, quando il mutato atteggiamento di Carlo Alberto verso
l’Austria lo spinsero a realizzare nuove fortificazioni verso il Piemonte e a elaborare piani di guerra preventivi. Nonostante tutto fu colto
di sorpresa dai moti rivoluzionari del 1848 a Milano e, sebbene disponesse di una nutrita guarnigione e di artiglieria, nelle Cinque Giornate
di incessanti scontri con i Milanesi fu costretto ad abbandonare la città e a trincerarsi nel Quadrilatero. Ripresa l’iniziativa grazie all’arrivo
dei rinforzi, Radetzky sconfisse i Piemontesi entrati in guerra contro l’Austria a Custoza il 25 luglio e li costrinse a ripiegare su Milano e a
firmare un armistizio. L’ultimo atto della lotta contro il Regno di Sardegna si tenne a Novara il 23 marzo 1849, e lo vide ancora vittorioso.

Come ricompensa per i numerosi servigi in difesa dell’Impero, Radetzky dal 1849 al 1857 esercitò il potere di governatore generale,
civile e militare del Lombardo-Veneto e di comandante della seconda armata austriaca; la sua sede era questa volta fissata a Verona.
Operò duramente contro il patriziato milanese che si era compromesso con l’insurrezione, requisendo palazzi e imponendo pesanti prelievi
fiscali straordinari. Questa politica della repressione messa in atto da Radetzky tuttavia compromise la minima possibilità di ricreare una
forma di consenso verso il governo di Vienna.

Nel 1856 Francesco Giuseppe incontrò Radetzky ormai novantenne durante una visita a Milano e Venezia e maturò la decisione di
congedarlo; un provvedimento cui non sembrerebbe estranea la critica mossa dal feldmaresciallo all’abbandono da parte dell’imperatore
della neutralità osservata nella guerra di Crimea che danneggiò la Russia.



Marie Edme Patrice Maurice de Mac-Mahon
(Sully, Saône-et Loire 1808 – Castello di La Forêt,

Montcresson, Loiret 1893)
Maresciallo di Francia, presidente
della Terza Repubblica Francese

Nato in una famiglia d’origini irlandesi e naturalizzata francese solo nel 1749, Mac-Mahon conseguì il diploma presso l’Accademia di
Saint-Cyr nel 1827 e tre anni più tardi prese parte alla campagna per la conquista dell’Algeria. Ottenuti i gradi di generale di divisione nel
1852, si distinse nella guerra di Crimea, in particolare nel 1855 quando l’8 settembre si impossessò della torre Malakoff, che segnò la fine
dell’assedio alla città di Sebastopoli e la vittoria anglo-francese sulle forze russe. Altrettanto valorosamente Mac-Mahon combatté
durante la seconda guerra d’Indipendenza italiana: al comando del II corpo d’armata ebbe ragione degli Austriaci a Magenta, successo
che gli procurò il titolo di Duca di Magenta oltre a quello di maresciallo di Francia.

Governatore dell’Algeria dal 1864 al 1870, fu richiamato in patria per assumere durante la guerra franco-prussiana il comando del I
corpo d’armata e in seguito delle forze che, secondo i disegni di Napoleone III, avrebbero dovuto liberare la città di Metz dall’assedio
prussiano. Fallita la manovra, Mac-Mahon diresse le operazioni nella battaglia di Sedan dove tuttavia venne ferito e catturato dai
Prussiani. All’indomani della firma della pace, fu liberato e prese il comando delle truppe governative contro la Comune proclamata a
Parigi: un gesto che gli assicurò le simpatie dei conservatori francesi e, una volta repressa nel sangue la Comune, l’elezione a presidente
della Repubblica il 24 maggio 1873. Negli anni del mandato presidenziale, pur non nascondendo idee filo-monarchiche, rispettò i doveri
che la carica gli imponevano; in questo modo incaricò i repubblicani di formare il governo dopo la loro vittoria nelle elezioni del 1876. Le
divergenze però sorte in merito alla questione religiosa crearono una irrimediabile frattura tra Mac-Mahon e l’esecutivo, di cui provocò le
dimissioni per chiamare al governo il filo orleanista Duca di Broglie. Davanti alle vive proteste repubblicane, sciolse l’Assemblea e indisse
nuove elezioni, le quali, contrariamente alle sue aspettative, videro trionfare in modo indiscutibile i repubblicani, che nel 1879 ottennero
infine le sue dimissioni.



Gerolamo Bixio, detto Nino
(Genova 1821 – Isola di Sumatra 1873)

Militare, patriota italiano

Audace comandante garibaldino, durante la giovinezza lavorò come mozzo sulle rotte atlantiche per tre anni. Ritornato a Genova, si
arruolò nella marina militare sabauda al posto del fratello: un’esperienza che gli consentì di acquisire notevoli competenze sulla
navigazione, che gli furono assai utili quando, lasciata la marina, cercò ingaggi in mare e gli fu offerto di imbarcarsi come capitano in
seconda su un bastimento diretto in Brasile. In seguito si imbarcò come nostromo su una nave in navigazione verso la Malesia; un viaggio
che fu particolarmente movimentato, dall’abbandono della nave mercantile in seguito a un violento diverbio con il comandante alla cattura
da parte degli indigeni che lo cedettero ai trafficanti di schiavi, da cui fu riscattato e poté quindi raggiungere uno dei fratelli a Parigi. Qui
ebbe occasione di fare la conoscenza di Giuseppe Mazzini, il quale lo convertì all’ideale dell’unità nazionale italiana. Nel 1848 Bixio
combatté nella prima guerra d’Indipendenza e raggiunse Garibaldi a Roma dove si distinse nella difesa della Repubblica Romana dagli
attacchi delle truppe francesi; una determinazione e convinzione che gli fruttarono la medaglia d’oro e gli elogi dello stesso Garibaldi.

Davanti ai numerosi fallimenti delle cospirazioni mazziniane, Bixio si allontanò da Mazzini e riprese l’attività marinara fino al 1859,
quando riprese le armi e combatté con Garibaldi, con il quale pianificò la spedizione dei Mille. E proprio per le sue conoscenze nautiche gli
venne affidato il comando del piroscafo Lombardo che salpò da Quarto. In Sicilia non mancò di mettersi in luce durante la battaglia di
Calatafimi e l’assedio di Palermo, ma pure per l’inflessibilità con cui assolse agli incarichi di polizia militare contro i disordini causati dalle
rivolte della popolazione contadina (a Partinico, a Santa Croce Camerina e a Bronte), in taluni casi soffocati nel sangue. All’indomani
della cessazione del governo borbonico, operò per organizzare le votazioni plebiscitarie che portarono quelli che erano stati i territori del
Regno delle Due Sicilie all’unione al Regno di Sardegna. Eletto deputato nelle elezioni del 1861 non mancò di promuovere in Parlamento
la liberazione di Roma e Venezia e la loro unione al Regno d’Italia. Eletto senatore nel 1870, prese ancora una volta le armi per
partecipare alla liberazione di Roma e in seguito si dedicò all’attività commerciale nell’Estremo Oriente, dove tuttavia perì di colera nelle
isole della Sonda.



Giuseppe La Farina
(Messina 1815 – Torino 1863)

Patriota

Conseguita la laurea in legge nel 1835, fu attivo come redattore di alcuni giornali che contribuì a fondare. Due anni dopo fu tra i promotori
di un moto antiborbonico, ma il suo fallimento lo costrinse all’esilio, prima in Toscana e poi a Roma. Nella capitale toscana si dedicò alla
stesura di opere di natura storica oltre alla direzione di un giornale democratico, «L’Alba», che uscì tra il 1847 e il 1848.

Con la rivolta siciliana del gennaio 1848 La Farina tornò nell’isola dove fu eletto deputato alla Camera e assolse importanti incarichi
governativi: dapprima una missione diplomatica presso Carlo Alberto per offrire la corona di Sicilia al Duca di Genova; poi resse il
ministero dell’Istruzione e dei Lavori pubblici, quindi della Marina e guerra. La sanguinosa repressione attuata da Ferdinando II di
Borbone costrinse La Farina a un secondo esilio, che lo portò a Marsiglia e a Parigi, dove scrisse La storia d’Italia dal 1815 al 1850.

La sua presenza in Francia durò fino al 1856, anno in cui si stabilì a Torino e vi costituì la Società nazionale italiana, aiutato nell’impresa
da Daniele Manin e Giorgio Pallavicino, decisa sostenitrice di una soluzione sabauda della questione italiana. Con la seconda guerra
d’Indipendenza La Farina svolse un ruolo di rilievo nei plebisciti che portarono alle annessioni dell’Italia centro-settentrionale al Piemonte;
favorì non di meno la spedizione dei Mille in Sicilia, dove operò per favorire l’unione dell’isola al Regno di Sardegna.



Cronologia essenziale

La seguente cronologia si propone di integrare e arricchire il percorso storico tracciato dagli Autori, evidenziando gli eventi
principali che costituiscono l’ossatura di questa Storia d’Italia.

1831

ottobre – Nasce a Marsiglia la Giovine Italia per opera di Giuseppe Mazzini, che le dà un programma di carattere unitario e
repubblicano; il genovese definisce pure i metodi della lotta che deve essere condotta per il conseguimento dell’unità italiana:
l’educazione, ossia l’opera di propaganda politica tra le masse, poi l’insurrezione, con il co involgimento del popolo.

31 dicembre – Mazzini pubblica il manifesto programmatico della Giovine Italia.

1832

gennaio – A Cesena e Forlì scoppiano sollevazioni contro il malgoverno pontificio di papa Gregorio XVI, il quale si segnala per la ferma
condanna dei princìpi liberali contenuta nell’enciclica Mirari vos. Le forze pontificie occupano Forlì, mentre quelle austriache entrano a
Bologna.

23 febbraio – I Francesi sbarcano ad Ancona, dove restano fino al 1838, per assicurare l’ordine nei territori pontifici e far rispettare
l’autorità del Papa.

settembre – Mazzini firma con Gaetano Ciccarelli un accordo che unisce in una mutua collaborazione Giovine Italia e Veri italiani
(società fondata da Filippo Buonarroti, il cui fine sono l’unità e la libertà dell’Italia, retta da un governo democratico che si fonda sulla
sovranità popolare).
La Polonia diviene una provincia russa. In Francia, il tentativo della duchessa du Berry di dar vita a una insurrezione nella Vandea contro
Luigi Filippo viene bloccato. In Inghilterra, viene esteso il suffragio elettorale ai proprietari di beni immobili.

Silvio Pellico pubblica Le mie prigioni; François-Pierre-Guillaume Guizot dà alle stampe la Storia della civiltà di Francia, Johann
Wolfgang Goethe la seconda parte del Faust.

1833

giugno – In Piemonte, dove più facilmente si è radicata la Giovine Italia grazie ai vincoli mantenuti da Mazzini con la sua città natale,
Genova, il governo sardo porta alla luce una vasta cospirazione mazziniana che ha trovato seguito tra le fila dell’esercito. Segue una
violenta repressione, con diverse condanne a morte e in contumacia.

In Spagna, alla morte di Ferdinando VII sale al trono la figlia Isabella II, di soli tre anni. La successione, sancita dalla Prammatica
sanzione del 1830, esclude di fatto dal trono il fratello di Ferdinando, don Carlos, che reclama la corona. Si consuma la rottura tra Mazzini
e Buonarroti per le insanabili divergenze sulle modalità insurrezionali da perseguire in Italia.

1834

febbraio – In Savoia fallisce un secondo tentativo mazziniano di far insorgere il Piemonte. Fallisce pure la concomitante sollevazione
prevista a Genova, cui partecipa Giuseppe Garibaldi, che è costretto a riparare in Sudamerica.

aprile – A Berna, Mazzini fonda con altri esuli italiani, polacchi e tedeschi la Giovine Europa, il cui obiettivo è creare una solidarietà tra i
popoli che lottano per l’indipendenza.
Inghilterra, Francia, Portogallo e Spagna creano una quadruplice alleanza in appoggio a Isabella II; inizia la guerra civile in cui don Carlos
trova pieno appoggio negli ambienti reazionari spagnoli. In Francia, Luigi Filippo stronca le rivolte degli operai lionesi (detti canut) e
parigini. Nell’area germanica, in seguito all’iniziativa del Ministro prussiano delle Finanze, Motz, le unioni doganali nate tra diversi regni
tedeschi si uniscono e danno vita al Deutscher Zollverein , presieduto dalla Prussia; l’Unione doganale, osteggiata dall’Austria,
costituisce la premessa per il processo di unificazione politico tedesco. In Inghilterra si istituiscono le organizzazioni sindacali del
movimento operaio (Trade Unions).

Louis Braille idea l’alfabeto a punti in rilievi per i non vedenti. A Firenze, il tipografo Felice Le Monnier costituisce l’omonima casa
editrice.

1835

28 luglio – Luigi Filippo sfugge a un attentato a Parigi mentre passa in rassegna la guardia nazionale. Gli attentatori, Giuseppe Fieschi e



due repubblicani francesi, sono processati e condannati a morte.

9 settembre  – In Francia entrano in vigore delle leggi eccezionali (dette leggi di settembre: sono rafforzati i poteri del presidente della
Corte d’Assise e del pubblico ministero; viene riformata la procedura del giudizio della Corte d’Assise; viene limitata la libertà di stampa
con il divieto di discussioni sul Re e la monarchia costituzionale) finalizzate a tutelare il governo da altri attentati. Le leggi provocano la
rivolta popolare.

Honoré de Balzac pubblica il romanzo Papà Goriot, Alfred de Vigny Servitù e grandezza della vita militare , il danese Hans Christian
Andersen le Fiabe. Vincenzo Bellini compone I Puritani, Gaetano Donizetti la Lucia di Lammermoor.

1836

Luigi Napoleone tenta, senza tuttavia riuscire nel suo proposito, di rovesciare Luigi Filippo e divenire Imperatore dei Francesi.

1837

Sale sul trono d’Inghilterra la regina Vittoria, che regna fino al 1901 (età vittoriana). Nel Regno di Hannover sale al trono Ernesto
Augusto I, che abolisce tra le proteste la costituzione liberale concessa nel 1833. Nel Regno Lombardo-Veneto, viene approvato da
Ferdinando d’Austria il progetto della linea ferroviaria Milano-Venezia. Mazzini lascia la Svizzera e raggiunge l’Inghilterra.

A Napoli muore Giacomo Leopardi. Charles Dickens dà alle stampe il Circolo Pickwick , Nikolaj Gogol’ il racconto Il cappotto.

1838

In Inghilterra si costituisce il movimento «cartista», primo movimento politico operaio che avanza rivendicazioni politico-sociali per i
lavoratori.

1839

3 ottobre – Inaugurazione della prima ferrovia in Italia, Napoli-Portici, dalla lunghezza complessiva di 7,25 km.

In Spagna si conclude la guerra civile; don Carlos trova rifugio nella vicina Francia. Si inaugura a Pisa il I Congresso degli scienziati cui
fanno seguito altri otto, fino al 1863: rappresentano un’importante occasione di incontro per gli scienziati italiani, oltre a dar prova
dell’esistenza di una cultura italiana unitaria.

Stendhal scrive il romanzo La Certosa di Parma. Inizia la carriera concertistica di Anton Rubinstein. Il francese L.J. Daguerre mette a
punto il sistema fotografico su lastre di rame, detto dagherrotipo, mentre l’inglese W.H. Fox Talbot consegue il primo negativo
fotografico. Un americano, Ch. Goodyear, brevetta il sistema per vulcanizzare la gomma.

1840

6 agosto – In Francia, i bonapartisti falliscono per la seconda volta nel tentativo di prendere il potere; Luigi Napoleone viene arrestato e
condannato dalla Corte dei pari all’ergastolo.

A Parigi, le ossa di Napoleone I sono traslate a Les Invalides. A Londra, il parlamento approva l’Union act, con cui si procede all’unione
dell’alto e basso Canada, così da scongiurare ulteriori scontri tra la popolazione anglofona e quella francofona.

Lo storico francese Charles-Alexis de Tocqueville scrive La democrazia in America. Pierre-Joseph Proudhon pubblica Che cos’è la
proprietà? La riorganizzazione postale nel Regno Unito introduce l’uso del francobollo adesivo.

1841

13 luglio – Per far fronte al problema diplomatico-strategico posto dagli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, le grandi potenze europee
sanciscono, con la «convenzione degli stretti» (o convenzione di Londra), che nessuna nave da guerra li può varcare senza
l’autorizzazione del governo turco. La disposizione mira a bloccare le aspirazioni russe di penetrare nel Mediterraneo.

1843

Fallimento dei moti mazziniani in Romagna, disapprovati da Mazzini perché la loro pianificazione è insufficiente. La rivolta, che secondo
voci circolate tra i cospiratori avrebbe dovuto aver luogo in concomitanza con una insurrezione nel Regno di Napoli, ha luogo nel
Bolognese e verso Imola, ma viene facilmente sopraffatta dall’esercito pontificio. Fanno seguito i processi a carico di 116 arrestati, di cui
20 sono condannati a morte.

Viene pubblicato a Bruxelles Del primato morale e civile de gli Italiani, del torinese Vincenzo Gioberti.

1844



marzo – Fallisce a Cosenza un moto antiborbonico, duramente represso.

25 luglio – Nel Vallone di Rovito, presso Cosenza, vengono fucilati i fratelli veneziani Emilio e Attilio Bandiera con altri sette compagni,
traditi nel tentativo di dar vita a una rivolta in Calabria, operazione condotta all’insaputa di Mazzini.

In Svizzera, le forti tensioni confessionali che investono i cantoni Argovia e Lucerna si estendono rapidamente a tutta la Confederazione,
e il conflitto assume presto un carattere di natura militare con scontri tra opposti schieramenti.

Alexandre Dumas pubblica I tre moschettieri, Cesare Balbo Le speranze d’Italia. Il tedesco F.G. Keller mette a punto il sistema per
ottenere la carta dalla pasta di legno.

1845

23 settembre – Moto insurrezionale di Rimini diretto da Pietro Renzi, che si impossessa della città, mentre due gruppi di patrioti operano
presso Faenza e Bagnacavallo. La mancata partecipazione delle altre città romagnole condanna all’insuccesso il moto, i cui ideatori
tuttavia hanno avuto il tempo per redigere un Manifesto delle popolazioni dello Stato romano ai Principi ed ai Popoli d’Europa con
cui chiedono al Papa l’attuazione di una serie di riforme (amnistia ai condannati politici; introduzione dei codici civili e criminali sul modello
di quelli europei; nessuna giurisdizione sui laici da parte del tribunale del Santo Uffizio; impieghi civili e militari riservati ai soli laici;
pubblica istruzione sottratta al Clero; istituzione di una Guardia civica).

11 dicembre  – In Svizzera, i sette cantoni cattolici (Friburgo, Vallese, Lucerna, Zugo, Unterwalden, Uri e Svitto) danno vita al
Sonderbund, una lega separatista che si contrappone ai cantoni riformati favorevoli al rafforzamento del potere della Dieta federale.

1846

1 ° giugno – Muore Gregorio XVI.

16 giugno – Viene eletto Papa il cardinale Giovanni Mastai Ferretti, che assume il nome di Pio IX. Nei primi mesi del pontificato
introduce riforme liberali nello Stato della Chiesa, in parte contenute nel Manifesto.

16 luglio – Editto d’amnistia concessa da Pio IX ai detenuti politici, che scatena l’entusiasmo popolare nei confronti del Papa e contagia
la vicina Toscana, il Piemonte, il Regno delle Due Sicilie e il Lombardo-Veneto.

In Inghilterra sono aboliti i dazi sul grano in seguito alle agitazioni popolari. In Irlanda nasce la Giovane Irlanda, fautrice del movimento
indipendentistico, che organizza diversi attentati terroristici.

Alexandre Dumas pubblica Il conte di Montecristo, Emily Brontë Cime tempestose.

1847

5 luglio – Pio IX concede la creazione della Guardia civica.

1° settembre – Insurrezione a Messina e a Reggio Calabria.

17 dicembre – Modena, Napoli e Parma stringono una convenzione militare con Vienna.

Occupazione della fortezza di Ferrara da parte delle truppe austriache. A Torino Carlo Alberto avvia alcune riforme liberali. Il sovrano di
Sardegna, Pio IX e Leopoldo II sottoscrivono i preliminari per una lega doganale italiana. In Francia, dove la crisi economica peggiora le
condizioni degli operai, Louis Blanc propone gli ateliers nationaux, consistenti in fabbriche statali per dare lavoro ai disoccupati. In
Svizzera divampa la guerra del Sonderbund: i cantoni cattolici rifiutano di sciogliere l’alleanza come ingiunto dalla Dieta, cui non resta
che ricorrere alla forza, l’esercito federale, comandato dal generale Dufour, sconfigge le truppe separatiste (novembre-dicembre).

Charlotte Brontë pubblica Jane Eyre.

1848

12 gennaio – Divampa l’insurrezione a Palermo, capeggiata dal mazziniano palermitano Rosolino Pilo. Si costituisce un governo
provvisorio.

11 febbraio – Il Re delle Due Sicilie, Ferdinando II, concede la Costituzione.

17 febbraio – Il Granduca di Toscana, Leopoldo II, promulga a sua volta lo Statuto.

4-5 marzo – Carlo Alberto promulga lo Statuto albertino, che in seguito sarà esteso all’Italia. I princìpi su cui si basa sono la monarchia
rappresentativa; il sistema bicamerale, con un Senato i cui membri sono designati dal Re e una Camera dei deputati eletti in base al
censo.

17 marzo – La notizia della rivoluzione a Vienna giunge a Venezia, dove la popolazione libera i patrioti Daniele Manin e Niccolò
Tommaseo.



18-23 marzo – Insurrezione a Milano: durante le Cinque Giornate gli Austriaci sono cacciati dalla città. Si costituisce un governo
provvisorio.

21 marzo – Leopoldo II invia a Milano truppe regolari e volontari, tra cui si segnalano numerosi universitari pisani e senesi.

22 marzo – Viene proclamata a Venezia la Repubblica di San Marco, la cui guida è affidata a Manin e Tommaseo.

23 marzo – Il Piemonte dichiara guerra all’Austria. Inizia la prima guerra di indipendenza.

8-11 aprile – I Piemontesi vincono gli Austriaci a Goito, a Monzambano e a Valeggio.

13 aprile – A Palermo è dichiarata decaduta la dinastia borbonica.
29 aprile – Nell’allocuzione al Concistoro dei Cardinali Pio IX annuncia il ritiro delle truppe papaline schierate a fianco dei Piemontesi
contro l’Austria, dato che il Papa non può far guerra a uno Stato cristiano.

30 aprile – Vittoria piemontese a Pastrengo.

maggio – A Parma e Piacenza, un plebiscito sancisce l’annessione del Ducato al Piemonte. Fanno seguito altri plebisciti a Modena,
Reggio, Padova, Rovigo, Vicenza, Treviso e nell’intera Lombardia che sanciscono la loro volontà di unione al Regno Sardo. Tensioni a
Napoli tra il Re e i liberali napoletani in merito alla costituzione.

4 maggio – Un corpo di spedizione borbonico, condotto dal generale Guglielmo Pepe, parte alla volta dell’Italia settentrionale per
appoggiare l’azione piemontese, mentre una squadra navale salpa alla volta dell’Adriatico.

14 maggio – Alla vigilia dell’apertura dei lavori del parlamento partenopeo si diffonde la voce dell’imminente arresto dei deputati;
scoppia un’insurrezione, barricate sono innalzate ovunque a Napoli.

15 maggio – L’esercito borbonico riprende il controllo di Napoli; Ferdinando II chiude il parlamento. Nuove elezioni per la nomina dei
deputati si tengono nei mesi seguenti e il parlamento si riunisce solo per brevi periodi.

29-30 maggio – I volontari toscani bloccano con successo una manovra di accerchiamento tentata dalle forze austriache a Curtatone e
Montanara.

30 maggio – Carlo Alberto, dopo la vittoria riportata a Goito, entra a Peschiera, che costituisce una delle fortezze del cosiddetto
Quadrilatero difensivo costituito dagli Austriaci (con Mantova, Verona, Legnago).

10 luglio – Viene ratificata la costituzione siciliana elaborata dal parlamento palermitano; la corona di Sicilia è data al secondogenito di
Carlo Alberto, che la rifiuta.

25 luglio – In seguito a un periodo di stallo, durante il quale i Piemontesi non persistono nell’incalzare gli Austriaci, questi ultimi hanno il
tempo per riorganizzarsi e lanciare una controffensiva. I Piemontesi sono di conseguenza duramente sconfitti a Custoza; ripiegano su
Milano, che però sono costretti ad abbandonare davanti all’avanzata austriaca.

27 luglio – In seguito ai risultati dei plebisciti si riunisce il primo ministero «italiano», che annovera due Milanesi, un Piacentino, un
Veneziano, due Genovesi, due Piemontesi e due Torinesi. Ferdinando II decide di richiamare il corpo di spedizione inviato nella Pianura
Padana, preoccupato dall’egemonia esercitata dai Piemontesi nell’Italia settentrionale.

9 agosto – Armistizio di Salasco, in base al quale gli Austriaci tornano in Lombardia mentre i Piemontesi si ritirano dietro il Ticino.

16 settembre – Pio IX nomina capo del governo il giurista Pellegrino Rossi, che sostiene il sistema costituzionale ma nel contempo non
nasconde la volontà di sospendere la partecipazione pontificia alla guerra.

15-16 novembre  – Viene ucciso a Roma Pellegrino Rossi. Il papa non è disposto a concedere il governo democratico. L’assalto al
Quirinale determina Pio IX a creare un ministero democratico.

24-25 novembre – Pio IX fugge a Gaeta in seguito all’insurrezione popolare.

A Parigi divampa la rivoluzione «di febbraio» (22 febbraio): Luigi Filippo abdica e viene proclamata la Seconda Repubblica; sono aperti i
primi ateliers nationaux, chiusi però in seguito alle dimostrazioni dei socialisti radicali; le insurrezioni sono represse nel sangue; Luigi
Napoleone, alla fine dell’anno, è eletto presidente (10 dicembre). In Ungheria, i liberali guidati da Kossuth reclamano l’indipendenza
dall’Austria (marzo). A Vienna (13 marzo) scoppia un’insurrezione che obbliga il cancelliere Metternich a fuggire; Ferdinando I concede
una costituzione liberale (16 marzo), ma a è costretto ad abdicare e al suo posto subentra il giovane nipote Francesco Giuseppe. In
Prussia, in seguito alla rivoluzione berlinese, Federico Guglielmo IV concede una costituzione liberale; la Dieta di Francoforte convoca
un’assemblea tedesca per stilare una costituzione (maggio). La Prussia interviene in aiuto dei Ducati dello Schleswig e Holstein, soggetti
alla Danimarca, che reclamano l’unione alla confederazione tedesca. In Svizzera viene approvata la nuova costituzione federale.

Mnifesto del partito comunista, scritto da Karl Marx e Friedrich Engels.

1849

21 gennaio – A Roma si tengono le elezioni, a suffragio universale maschile diretto, per la nomina dei membri che devono comporre



l’Assemblea costituente italiana.

5 febbraio – Leopoldo II abbandona la Toscana e si rifugia a Gaeta. Si costituisce a Firenze un «triumvirato» che proclama la
Repubblica toscana. A Roma iniziano i lavori della Costituente.

9 febbraio – Viene proclamata la Repubblica romana, il cui governo adotta provvedimenti sociali tra i più avanzati del momento.

marzo – Carlo Alberto sconfessa l’armistizio di Salasco e riprende le armi contro l’Austria.

23 marzo – I Piemontesi sono sconfitti a Novara. Carlo Alberto abdica in favore del figlio Vittorio Emanuele II e si ritira in esilio a
Oporto.

23 marzo-1 ° aprile – Brescia si solleva contro gli Austriaci e resiste per dieci giorni.

29 marzo – In seguito alla vittoria austriaca sui Piemontesi e all’appel lo del cardinale Antonelli a Francia, Austria, Spagna e Regno di
Napoli per restaurare il potere del Papa a Roma, la Costituente assegna al «triumvirato» composto da Mazzini, Saffi, Armellini poteri
illimitati per proteggere la Repubblica.

30 aprile – Le truppe francesi guidate dal generale Oudinot sono fermate alle porte di Roma dalla resistenza dei Romani.

maggio – Ferdinando II abolisce la Costituzione. Le truppe borboniche riprendono la Sicilia dove viene messa in atto una dura
repressione. Garibaldi ha ragione delle forze borboniche a Velletri e Palestrina.

7 maggio – Primo Ministero piemontese è Massimo d’Azeglio.

3 giugno – Le truppe francesi, rinforzate in uomini e armi, vincono le resistenze romane a Villa Pamphilii, Villa Corsini e al Vascello.

3 luglio – I Francesi entrano a Roma e pongono fine alla Repubblica romana.

11 luglio – Ritorno in Toscana di Leopoldo II con l’appoggio delle baionette austriache.

6 agosto – A Milano si conclude la pace tra l’Austria e il Piemonte, dove tuttavia il parlamento si oppone alla ratifica del trattato.

agosto – A Venezia, assediata e sfinita dal colera e dalla carestia, cessa la Repubblica strenuamente difesa da Manin, Tommaseo e dal
generale Guglielmo Pepe.

20 novembre  – Proclama di Moncalieri: Vittorio Emanuele II scioglie la Camera dei deputati per l’opposizione al trattato di pace con
l’Austria. Le nuove elezioni assicurano una maggioranza governativa che approva infine i negoziati con Vienna.

A Vienna, Francesco Giuseppe concede una costituzione. In Germania viene votata dal parlamento di Francoforte la costituzione dello
Stato federale tedesco ed eletto sovrano Federico Guglielmo IV, ma la tenace opposizione della Prussia fa fallire il progetto tedesco.
L’Ungheria proclama l’indipendenza (aprile) ma dopo una strenua resistenza contro l’offensiva austro-russa è costretta a sottoscrivere la
pace di Vilagos (13 agosto).

1850

12 aprile – Pio IX rientra a Roma e avvia una politica dal carattere reazionario.

11 ottobre  – Il conte Camillo Benso di Cavour entra nel ministero D’Azeglio come Ministro dell’Agricoltura e l’anno seguente delle
Finanze ad interim.

In Piemonte sono approvate le cosiddette «leggi Siccardi», che abrogano i privilegi del Clero (tribunali ecclesiastici e mano morta). In
Francia, è approvata la legge Falloux sulle «scuole libere», la legge elettorale restrittiva e la legge sul controllo della stampa. Attraverso il
parlamento di Erfurt la Prussia tenta di unire gli Stati settentrionali riformati sotto il suo controllo, ma quelli meridionali e l’Austria, con
l’aiuto della Russia, costringono Federico Guglielmo IV a rinunciarvi (trattato di Olmütz, 28 novembre). A luglio, con il trattato di Berlino,
la Prussia abbandona la lotta contro la Danimarca per i ducati dello Schleswig e Holstein.

1851

2 dicembre – Colpo di stato di Luigi Napoleone, che scioglie il parlamento e reprime un’insurrezione. È la fine della Seconda Repubblica.

A Napoli viene fatta luce sulla setta «dell’Unità italiana» e numerosi patrioti (tra cui Luigi Settembrini, Silvio Spaventa e Carlo Poerio)
sono condannati all’ergastolo: Francesco de Sanctis è invece costretto all’esilio.

1852

febbraio – Cavour assume ufficialmente la direzione delle finanze sarde; in tale veste favorisce dei trattati doganali con Francia, Belgio,
Inghilterra.

ottobre – Massimo D’Azeglio rassegna le dimissioni per l’opposizione del Re all’introduzione del matrimonio civile.

4 novembre  – Cavour diviene il nuovo Primo Ministro del Regno sardo; può contare su una sicura maggioranza di centro-sinistra



derivante dall’alleanza parlamentare, detta dai conservatori «connubio», con la sinistra liberale di Urbano Rattazzi.

2 dicembre – Luigi Napoleone è nominato Imperatore con il nome di Napoleone III; un plebiscito istituisce il Secondo Impero e decreta
la fine della Seconda Repubblica.

Il «protocollo» di Londra sancisce che i Ducati dello Schleswig e Holstein restano sotto sovranità danese ma godono di un’autonomia.

1853

6 febbraio – Gli Austriaci reprimono un’insurrezione dei popolani di Milano, cui fanno seguito diverse condanne a morte.

luglio – Inizio della guerra di Crimea in seguito alla dichiarazione di guerra di Nicola I alla Turchia e all’invasione dei Principati di
Moldavia e Valacchia.

A Mantova viene scoperto un sottocomitato mazziniano: nove patrioti sono impiccati sugli spalti della fortezza di Belfiore. A Parigi, il
barone George-Eugène Haussmann avvia il piano urbanistico che trasforma profondamente l’aspetto della città, caratterizzato da ampi e
lunghi boulevards la cui realizzazione risponde a due esigenze: favorire una migliore circolazione dell’aria e dei Parigini per scongiurare
epidemie; in secondo luogo, evitare assembramenti popolari rivoluzionari come quelli del 1830 e del 1848.

1854

marzo – Carlo III di Borbone, duca di Parma e Piacenza, viene assassinato da una congiura diretta contro il suo governo reazionario.

10 aprile – Alleanza franco-inglese contro la Russia.

ottobre – Inizio dell’assedio della fortezza di Sebastopoli in Crimea.

novembre – Cavour presenta una legge che abolisce gli ordini religiosi contemplativi e ne prevede l’incameramento dei beni.

1855

10 gennaio – Adesione del Piemonte all’alleanza franco-inglese.

9 febbraio – Vittorio Emanuele II osteggia la legge sulla soppressione degli ordini religiosi.

27 aprile – Cavour presenta le dimissioni al Re, che il seguente 3 maggio è costretto a riconfermarlo.

22 maggio – La legge sugli ordini religiosi viene approvata.

16 agosto – Truppe sarde partecipano alla guerra di Crimea e si distinguono nello scontro presso il fiume Cernaia.

8 settembre – Caduta di Sebastopoli. Lo zar Alessandro II firma l’armistizio con le potenze avversarie.

1856

24 maggio – Gli Austriaci si ritirano dalla Toscana.

Il Congresso di Parigi pone fine alla guerra di Crimea: in base a esso la Russia rinuncia al controllo delle foci del Danubio; l’Impero turco
vede riconosciuta la sua integrità territoriale; gli Stretti sono dichiarati neutrali. A margine dei lavori congressuali Cavour riesce
nell’intento di illustrare a Napoleone III la difficile situazione italiana.

Sono dati alle stampe L’antico regime e la rivoluzione  di Tocqueville e la Storia romana di Theodor Mommsen. Muore il compositore
tedesco Robert Schumann. A Pribor, in Moravia, nasce Sigmund Freud. Francesco Cirio istituisce la prima fabbrica per inscatolare
piselli.

1857

16 aprile – Rottura dei rapporti diplomatici tra Austria e Regno Sardo.

25 giugno – Carlo Pisacane dirotta un piroscafo e lo conduce dapprima a Ponza poi a Sapri nel tentativo di far scoppiare un moto
insurrezionale antiborbonico.

1° luglio – Pisacane e i suoi compagni vengono trucidati a Sanza.

Daniele Manin e Giuseppe La Farina costituiscono a Torino la Società nazionale, che ha per programma l’unione nazionale sotto la
dinastia dei Savoia, cui aderiscono pure Giuseppe Garibaldi e Cavour.

Gustave Flaubert scrive Madame Bovary, Charles Baudelaire I fiori del male. Giuseppe Borsalino fissa ad Alessandria l’omonimo
cappellificio; viene posato il primo cavo telegrafico attraverso l’Atlantico; viene istituita la più antica società calcistica, lo Sheffield
Football Club.



1858

14 gennaio – Attentato del mazziniano Felice Orsini contro Napoleone III. La vicenda è sfruttata da Cavour per spingere l’Imperatore
francese ad allearsi con il Piemonte per risolvere la questione italiana.

20-21 luglio – Incontro a Plombières tra Napoleone III e Cavour: vengono definite le basi per l’alleanza franco-piemontese contro
l’Austria per un riassetto politico della Penisola: si pensa a una confederazione di quattro Regni (dell’Alta Italia, del Centro Italia, di
Napoli, del Papa) sotto una presidenza pontificia; per compensare l’impegno militare francese il Piemonte cede Nizza e Savoia; si
prevede che l’intervento francese deve essere attuato solo davanti a un ultimatum austriaco al Piemonte.

1859

10 gennaio – Nel discorso al parlamento Vittorio Emanuele II pone l’attenzione al «grido di dolore» che giunge al Regno di Sardegna da
tutta l’Italia, suscitando acclamazioni ed entusiasmo.

24 gennaio – Trattato segreto di alleanza tra Piemonte e Francia.

24 aprile – L’Austria invia un ultimatum al Piemonte perché cessi i preparativi militari e licenzi i volontari arruolati.

28 aprile – L’Austria dichiara guerra al Piemonte. Inizia la seconda guerra di indipendenza. Leopoldo II lascia la Toscana, dove si
costituisce un governo provvisorio con Bettino Ricasoli.

20 maggio – I Franco-Piemontesi hanno ragione degli Austriaci a Montebello.

30-31 maggio – L’esercito piemontese occupa e tiene Palestro.

4 giugno – I Francesi, guidati dal generale Mac-Mahon, sconfiggono gli Austriaci a Magenta.

8 giugno – Napoleone III e Vittorio Emanuele III entrano vittoriosi a Milano.

12 giugno – i Cacciatori delle Alpi di Garibaldi occupano Brescia e pochi giorni dopo Salò.

24 giugno – Gli Austriaci sono battuti dai Francesi a Solferino e dai Piemontesi a San Martino.

8-11 luglio – Napoleone III firma l’armistizio di Villafranca con gli Austriaci, in forza del quale abbandona il conflitto. Vi è indotto per il
serpeggiare in Francia del malumore per le alte perdite subite a Solferino, dalla minaccia prussiana lungo il Reno e infine dall’evoluzione
politica in Italia, ben diversa da quanto fissato nei piani di Plombières.

12 luglio – In seguito al ritiro unilaterale della Francia dalla guerra contro l’Austria, Cavour si dimette dal governo ed è sostituito da
Alfonso La Marmora.

agosto-settembre – Le assemblee costituenti di Toscana, Modena, Parma e delle Legazioni votano unanimi l’adesione al Piemonte.

10 novembre – Il trattato di pace di Zurigo chiude la guerra tra Francia e Austria: la Lombardia (eccetto Mantova) è ceduta alla Francia,
che a sua volta la dà al Piemonte. L’Austria resta padrona del Veneto. Per l’Italia centrale è invece prevista la restaurazione dei vecchi
regimi.

Il naturalista Charles Darwin pubblica L’origine della specie attraverso la selezione naturale . Iniziano i lavori per la costruzione del
Canale di Suez, costruzione promossa dalla Francia e realizzata dall’ingegnere Ferdinand de Lesseps nell’arco di dieci anni.

1860

21 gennaio – in seguito all’indecisione del governo La Marmora a proclamare l’annessione al Piemonte di Parma, Modena e Romagna,
Cavour è incaricato da Vittorio Emanuele di formare il nuovo governo.

11-12 marzo – In Toscana, un referendum ispirato da Cavour sancisce l’unione al Piemonte.

24 marzo-22 aprile – Con il trattato di Torino Nizza e la Savoia sono cedute alla Francia, in forza dei colloqui di Plombières.

25 marzo – Le elezioni a suffragio ristretto per il parlamento di Torino assicurano a Cavour un’ampia maggioranza liberale.

5 maggio – Partenza dei Mille da Quarto guidati da Garibaldi, che ha progettato la spedizione in Sicilia in seguito ai moti antiborbonici
scoppiati a Palermo il precedente 4 aprile.

11 maggio – I garibaldini sbarcano a Marsala e a Salemi Garibaldi si proclama «dittatore» della Sicilia in nome di Vittorio Emanuele II.

15 maggio – Vittoria a Calatafimi di Garibaldi, che il seguente 6 giugno occupa Palermo dove viene istituito il governo provvisorio diretto
da Francesco Crispi.

27 luglio – Dopo la vittoria a Milazzo, Garibaldi entra a Messina e pianifica lo sbarco dei suoi volontari in Calabria.

18 agosto – Garibaldi passa lo Stretto di Messina e sbarca in Calabria da dove dirige verso Napoli.

29 agosto – Cavour, non fidandosi di Garibaldi e dei suoi collaboratori, tra cui figurano personalità di spicco della democrazia, invia una



spedizione militare su Napoli per bloccare Garibaldi prima che diriga su Roma aprendo una crisi internazionale e ottenere l’annessione del
Sud italia.

7 settembre – Garibaldi fa il suo ingresso trionfale a Napoli, da cui il giorno prima Francesco II di Borbone è scappato.

18 settembre – Vittoria dei Piemontesi sui Pontifici a Castelfidardo.

1° ottobre – Garibaldi sconfigge le truppe di Francesco II di Borbone al Volturno.

26 ottobre – Vittorio Emanuele II e Garibaldi s’incontrano a Teano.

7 novembre – Vittorio Emanuele II e Garibaldi fanno insieme il loro ingresso a Napoli. Garibaldi chiede di esser nominato luogotenente
del Regno per un anno e che il suo esercito non sia sciolto. La doppia risposta negativa lo amareggia, e due giorni dopo egli si ritira a
Caprera.

1861

13 febbraio – Dopo un lungo assedio, i Piemontesi costringono alla resa la fortezza di Gaeta in cui ha trovato rifugio Francesco II di
Borbone.

18 febbraio – A Torino si riunisce il primo parlamento italiano.

17 marzo – Proclamazione del Regno d’Italia, con Vittorio Emanuele II re d’Italia.

23 marzo – Cavour è alla guida del primo governo del Regno.

6 giugno – Muore Cavour. Bettino Ricasoli forma il nuovo ministero. Guglielmo I è re di Prussia e cerca di realizzare l’unione tedesca
sotto l’egemonia prussiana. In Russia, lo zar Alessandro II abolisce la servitù della gleba.
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1. Antoine Chatelain (1794ca.-1859), Ritratto di Pio IX, Galleria d’Arte Moderna, Firenze.

Salito al soglio pontificio il 16 giugno 1846, Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, parve incarnare agli occhi dei liberali le loro
più accese speranze di un profondo rinnovamento politico-istituzionale nella Penisola. Il Papa, considerato «liberale» per alcune riforme
attuate all’indomani della sua elezione (tra cui spiccava l’amnistia per i detenuti politici), sembrò per breve tempo poter essere quel Papa
sotto la cui egida si sarebbe dovuta costituire una confederazione italiana, come aveva teorizzato Vincenzo Gioberti ne Il primato morale
e civile degli Italiani. L’intera Penisola fu contagiata da questa illusione e «nessuno vedeva, o voleva vedere, l’assurdità storica di una
Nazione italiana fatta dalla Chiesa che da quasi duemila anni la combatteva. Ma forse in quel momento non la vedeva nemmeno Pio IX
[…]. Come l’apprendista stregone, egli era già prigioniero dei propri incantesimi e non riusciva più a dominare gli entusiasmi che aveva
suscitato». La fine dell’abbaglio giunse con l’allocuzione del 29 aprile 1848 in presenza del collegio cardinalizio, in cui il Pontefice rifiutava
decisamente di porsi in guerra contro l’Austria e quindi abbandonava il campo dei patrioti.

2. Ferdinando II di Borbone (1810-1859), litografia, XIX secolo.

Sovrano delle Due Sicilie dal novembre 1830, Ferdinando II nei primi anni del suo regno concesse l’amnistia ai condannati politici e
reintegrò nei ranghi dell’esercito quegli ufficiali che avevano preso parte ai moti del 1820-1821; inoltre avviò delle riforme in ambito
economico e amministrativo nel tentativo di superare l’arretratezza che caratterizzava questi due importanti settori dello Stato. Nel
momento in cui tuttavia si prospettò l’evenienza di concedere una costituzione sull’esempio di quanto avveniva a Parigi con Luigi Filippo,
Ferdinando rispose con un fermo rifiuto e l’allontanamento dei Ministri che avevano formulato tale ipotesi, dato che «il suo proposito non



era affatto e non era mai stato quello di liquidare il regime assoluto, ma solo di renderlo più efficiente assumendo su di sé tutte [le]
responsabilità […]. Intendeva governare di persona, senza lasciare ai suoi Ministri altro compito che quello di eseguire i suoi ordini». La
costituzione comunque dovette concederla nel 1848 dopo la rivolta divampata a Palermo, seguita a breve distanza da quella nel Cilento; il
29 gennaio Ferdinando emanava il decreto che prevedeva la presenza nel regno di un «nuovo regime costituzionale, basato su due
assemblee legislative: una di nomina regia, l’altra eletta dal popolo».

3. Felice Donghi, Le Cinque Giornate di Milano, barricate in borgo della Fontana, XIX secolo, Museo «Firenze com’era», Firenze.

La notizia dei fatti di Parigi, della fuga del cancelliere Metternich da Vienna e della fortunata insurrezione veneziana contribuirono a
creare fermento negli spiriti a Milano, dove il viceré Ranieri aveva preso in tutta fretta la via per la capitale imperiale. Tra il 17 e il 18
marzo la folla assalì il Palazzo del governo, dove catturò il vicegovernatore O’Donnel e ottenne la costituzione della guardia civica, la
destituzione della direzione di polizia, la consegna delle armi. Alla reazione del feldmaresciallo Radetzky, che, dal Castello Sforzesco dove
si era rifugiato, tentava di occupare la città con le sue truppe, furono alzate ovunque barricate (se ne contarono più di 1600) per bloccare
ogni assalto degli Austriaci: «Sebbene non avessero in tutto che quattrocento fucili da caccia, alcune pistole e le vecchie spade e alabarde
saccheggiate nel museo Uboldo, [i milanesi] stavano snidando i ventimila Austriaci — che poi erano quattordicimila — dalle case in cui si
erano asserragliati, respingendoli verso la periferia». Falliti i reiterati tentativi di giungere a un controllo dell’abitato e davanti alla tenace
resistenza degli insorti, che nel quarto giorno di scontri erano riusciti a espugnare due porte della cinta dei bastioni (porta Tosa e porta
Comasina) così da poter ricevere aiuti dall’esterno, Radetzky decise di abbandonare Milano.



4. Il Comitato insurrezionale milanese rifiuta la proposta di armistizio (20 marzo 1848), Museo del Risorgimento, Milano.

La proposta di tregua, offerta nel pomeriggio del 20 marzo da Radetzky ai rivoltosi, incrinò quella parvenza di coesione dei membri che
animavano il Comitato insurrezionale, riunitosi in un palazzo di via Bigli. Da una parte, il podestà Gabrio Casati e la municipalità (o meglio
quel che restava d’essa, dopo l’assalto austriaco al Broletto il 18 marzo che aveva portato all’arresto di numerosi assessori e consiglieri
comunali) propensi ad accettare; dall’altra, il fermo rifiuto posto da Carlo Cattaneo e con lui dal Consiglio di guerra. La medesima
divergenza di intenti si ripresentò il 21 marzo, in occasione della seconda richiesta austriaca di armistizio di tre giorni: Cattaneo ancora una
volta impose la sua volontà di non voler assecondare le richieste di Radetzky. I profondi dissensi che minavano i rapporti tra i due uomini
non si sarebbero comunque fermati qui, bensì si sarebbero acuiti ancor di più da lì a poco in merito alla posizione da tenere circa
l’intervento piemontese decretato il 23 marzo da Carlo Alberto contro l’Austria.

5. Vincenzo Giacomelli, Daniele Manin impone la resa, XIX secolo, Museo del Risorgimento, Venezia.

Giunte a Venezia le notizie della sollevazione dei Viennesi e della fuga del cancelliere Metternich, i Veneziani il 16 marzo liberarono
Daniele Manin e Niccolò Tommaseo, entrambi in carcere con l’accusa di attività sovversiva, e due giorni più tardi, alla voce delle
barricate erette a Milano, ottennero la concessione per costituire la guardia civica. Non diversamente da Milano, anche a Venezia si
ebbero diversità di vedute tra il podestà Correr e Tommaseo, da una parte, propensi a un atteggiamento più cauto verso il governo
imperiale, e Manin, dall’altra, deciso a cacciare gli Austriaci e a istituire la repubblica. I primi alla fine cedettero davanti a Manin, il quale
il 22 marzo ordinò l’occupazione dell’Arsenale in seguito al quale il comandante delle truppe austriache, conte Zichy, capitolò senza
opporre resistenza. Il giorno seguente si costituì il governo provvisorio guidato dallo stesso Manin, che proclamò la nascita della
Repubblica veneziana, per cui «innalzò il vessillo tricolore accoppiato con l’emblema dei San Marco».



6. Assalto del popolo al Quirinale, stampa, Civica raccolta delle stampe Achille Bertarelli, Milano.

All’indomani dell’uccisione del giurista Pellegrino Rossi, capo del governo pontificio, davanti al parlamento di Roma, la popolazione
dell’Urbe diede vita a una manifestazione antigovernativa davanti al palazzo del Quirinale, dove «migliaia di persone, molte delle quali
erano armate, circondarono il palazzo e contro le sue porte appuntarono un cannone fornito dalla guardia civica» e reclamarono la
Costituente e l’adesione alla guerra di indipendenza in atto nel Nord dell’Italia. Il risultato di questa azione di forza fu la decisione di Pio
IX di abbandonare nottetempo la città alla volta di Gaeta, nel Regno delle Due Sicilie. A Roma nel frattempo, la Giunta di Stato,
subentrata al vuoto di potere lasciato dalla fuga del Pontefice, indisse le elezioni a suffragio universale per la costituzione di una
Assemblea nazionale che si sarebbe fatta carico di porre mano alla riorganizzazione dello Stato pontificio. Nell’assemblea «i democratici
— fra i quali c’era anche Garibaldi, eletto a Macerata — non avevano la maggioranza, ma erano i più decisi, e soprattutto potevano
contare sul più potente degli alleati: il Papa, che seguitava a lanciare anatemi e a offendere il sentimento nazionale anche dei patrioti più
tiepidi».

7. Albrecht Adam (1786-1862), Feldmaresciallo Josef conte Radetzky, comandante durante le campagne contro l’Italia , collezione
privata.

Feldmaresciallo nel 1836 e poi governatore militare nel Lombardo-Veneto, Radetzky nel 1848 fu colto di sorpresa dai moti rivoluzionari
che investirono i domini austriaci. Sebbene fosse stato costretto ad abbandonare Milano per ripiegare all’interno del cosiddetto
«Quadrilatero» (costituito dalle fortezze di Peschiera, Mantova, Verona, Legnago) dove indisturbato poté riunire le forze di cui disponeva
in loco e attendere i rinforzi da Vienna. Da qui decise di lanciare l’attacco vittorioso contro Vicenza, cui fece seguito la presa di Padova,
Treviso e Mestre. Rafforzato da truppe fresche, Radetzky conseguì, complici le indecisioni di re Carlo Alberto e le rivalità tra i comandi
piemontesi, il 25 luglio la vittoria a Custoza con cui costrinse i Piemontesi a ripiegare su Milano, quindi a chiedere un armistizio. Al
recupero dei possedimenti austriaci nell’Italia settentrionale nel 1848 fece seguito l’anno seguente la seconda decisiva vittoria sul Regno
di Sardegna, a Novara il 23 marzo 1849. Con questi due successi il vecchio feldmaresciallo assicurò per un decennio al governo austriaco
il controllo su Milano e sulla Lombardia, divenendo uno dei comandanti più popolari dell’Impero, cui Johann Strauss dedicò la celebre
Marcia di Radetzky.



8. Francesco Hayez (1791-1881), Ritratto di Cavour, Pinacoteca di Brera, Milano.

Abbandonata la carriera militare a causa dell’opprimente vigilanza disposta nel 1831 nelle caserme da Carlo Alberto per scongiurare il
ripetersi di cospirazioni tra le fila dei militari come dieci anni prima, Cavour intraprese un viaggio in Europa, prima tappa Parigi dove
«rimase tre mesi, affascinato dalla città, dai suoi salotti, dai suoi teatri, dai suoi ritrovi, ma anche dal suo parlamento, di cui seguì con
appassionato interesse i dibattiti. E forse fu qui che gli si rivelò appieno la vocazione alla politica, cioè a quel tipo di politica, basata sui
problemi concreti e sulle reali forze del Paese, non sugl’intrighi di Corte». L’esperienza francese, arricchita dalle visite alle industrie e ai
centri di produzione agricoli, lo colpì a tal punto da spingerlo, una volta tornato in Piemonte, a trasformare la fattoria di famiglia a Leri in
una moderna azienda agricola. Affermatosi come «imprenditore spericolato, ma efficiente e moderno», Cavour costituì l’Associazione
agraria che rivendicava riforme liberali in ambito economico e politico. Fu il primo, ma decisivo, passo verso la carriera politica che nel
1849 lo vide entrare nel parlamento subalpino e far parte del governo di Massimo D’Azeglio quale Ministro dell’Agricoltura e del
Commercio.

9. W. Simpson, La carica della Brigata leggera alla battaglia di Balaclava, XIX secolo, litografia.

L’episodio bellico più noto della guerra di Crimea fu senza dubbio la carica avvenuta a Balaclava il 25 ottobre 1854 da parte della brigata
di cavalleria leggera al comando del generale lord Cardigan, meglio conosciuta come la «carica dei seicento». Sebbene l’ordine che il
comandante delle truppe inglesi, lord Raglan, aveva dato fosse quello di riprendere possesso di alcune batterie d’artiglieria turca poste sul
crinale delle colline attorno a Balaclava, un’incredibile serie di incomprensioni e di rivalità tra i comandanti inglesi condusse
all’annientamento del reparto, complice anche una errata valutazione della sua posizione sul campo di battaglia, contro i Russi. Disposti su
due linee (la prima composta dal 13° dragoni leggeri, dal 17° lancieri, e dall’1 1° ussari; la seconda dal 4° dragoni leggeri e dall’8° ussari),
i cavalleggeri si lanciarono all’assalto dell’artiglieria russa, i cui proiettili aprivano sempre più vuoti tra le loro file: dei circa settecento
soldati che componevano la brigata, meno di duecento sopravvissero. L’esito disastroso dell’attacco e più in generale l’andamento del



conflitto dimostrarono come l’evoluzione tecnica delle armi (dai fucili a canna rigata alle granate esplosive d’artiglieria) richiedesse ormai
una generale riformulazione tattico-strategica del modo di combattere, in cui una carica di cavalleria come quella avvenuta a Balaclava
non era più attuabile. Ulteriori conferme in questo senso sarebbero giunte a breve con le esperienze belliche maturate durante la guerra
civile americana e in seguito con quella franco-prussiana.

10. Édouard-Louis Dubufe, Congresso di Parigi, 1856, Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles.

Apertosi il 25 febbraio 1856 e proseguito fino al 16 aprile, il Congresso di Parigi era stato convocato da Napoleone III per porre una
soluzione diplomatica alla crisi internazionale che da tre anni contrapponeva in Crimea la Turchia, la Francia, l’Inghilterra e il Regno di
Sardegna alla Russia zarista. I capi-legazione (qui rappresentati: il primo da sinistra, Camillo Benso di Cavour, per la Corte di Torino; il
terzo, Carl F. von Buol-Schauenstein, per la Corte di Vienna. Seduti: il primo da sinistra Aleksej F. Orlov, per la Corte dello Zar; verso il
fondo Otto T. von Manteuffel, per la Corte di Berlino; al centro, seduto, Alexandre Walewski, per la Corte di Parigi; accanto l’inglese
George Clarendon, quindi il turco Meh-med Emin Aali Pascià) determinarono di assegnare alla Moldavia e alla Valacchia l’autonomia, la
smilitarizzazione del Mar Nero, l’assegnazione alla Moldavia della foce del Danubio, ma soprattutto Cavour ebbe l’avvedutezza
diplomatica di porre la questione italiana all’attenzione della diplomazia internazionale. A margine dei lavori, il Primo Ministro piemontese
ne discusse con Napoleone III l’8 aprile, e quella che era ormai divenuta la «questione italiana» fece capolino negli interventi dei ministri
Walewski e Clarendon, entrambi assai critici verso i governi pontificio e borbonico; inoltre, Walewski fece inserire nei verbali
congressuali il dibattito tenuto sull’Italia nonostante l’ostinata opposizione austriaca.

11. L’eccidio di Carlo Pisacane e dei suoi compagni a Sapri, stampa, XIX secolo, Fototeca storica nazionale Ando Gilardi.



L’ultimo importante tentativo di innescare un processo rivoluzionario in Italia fu rappresentato dall’impresa tentata nel 1857 nel Regno
delle Due Sicilie dal napoletano Carlo Pisacane, sicuro che proprio nel Sud della Penisola avrebbe trovato appoggio tra i contadini, pronti
alla rivolta armata per cambiare radicalmente la loro condizione di arretratezza socioeconomica. Il 25 giugno 1857 Pisacane si imbarcò
con pochi altri compagni sul piroscafo Cagliari, ne prese il controllo, lo diresse sull’isola di Ponza dove si impossessò del carcere e liberò i
detenuti che lo seguirono, quindi sbarcò la sera del 28 presso Sapri. Qui però, contrariamente alle aspettative, non trovò masse rivoltose
ad attenderlo. Deciso a non rinunciare all’impresa e direttosi alla volta di Napoli, Pisacane sostenne un primo scontro con i Borbonici a
Padula; il giorno seguente, a Sanza, su quanto restava della spedizione «si avventarono proprio quei contadini che Pisacane intendeva
sollevare, imprestando loro energie e idealità rivoluzionarie. Ferito, preferì uccidersi con un colpo di pistola».

12. Ferdinando Perrin, Giuseppe Garibaldi, litografia, 1860, C. Perrin editore, Torino.

Dopo aver aderito alla Giovine Italia nel 1834, Garibaldi conobbe Giuseppe Mazzini a Marsiglia e prese parte al moto che doveva
scoppiare a Genova in concomitanza con quello che avrebbe dovuto investire la Savoia. Fallita l’insurrezione, dovette abbandonare
Genova e riparò nel 1835 in America Latina dove prese parte prima all’insurrezione del Rio Grande do Sul, poi in Uruguay (1842). La
fama delle sue gesta in poco tempo si diffuse ovunque, soprattutto in Italia, dove riscosse grande entusiasmo. Nel giugno 1848 raggiunse
Torino e si mise, senza successo, al servizio di Carlo Alberto; dopo l’armistizio austro-sardo, Garibaldi combatté in difesa della Repubblica
romana contro i Francesi. Dopo una seconda parentesi sudamericana tornò in Italia, e, nonostante restasse fedele agli ideali repubblicani,
espresse pareri critici contro i repubblicani e il loro modo di agire per tentativi insurrezionali, mentre suggeriva di cercare l’appoggio della
potenza piemontese al fine di realizzare l’unità nazionale. Durante la seconda e la terza guerra d’Indipendenza si distinse tra i principali
artefici del processo unitario italiano, riportando decisive vittorie sugli Austriaci e sui Borbonici, e senza esitare ad affrontare ancora i
Francesi di Napoleone III posti a difesa dello Stato della Chiesa. L’ultima impresa dell’«Eroe dei due mondi», come venne
soprannominato, fu di soccorrere le forze repubblicane francesi contro i Prussiani all’indomani della caduta del Secondo Impero e
conseguire la vittoria a Digione.

13. Adolphe Yvon, Battaglia di Solferino 24 giugno 1859, 1859-1893, Château de Compiègne, Oise (Francia).



La più importante operazione militare della seconda guerra d’indipendenza si risolse in tre violenti scontri (a Medole, a Solferino e a San
Martino) che si svilupparono in modo pressoché autonomo e che videro impegnati più di duecentomila soldati tra i Franco-Piemontesi e gli
Austriaci, un numero così elevato di uomini su un campo di battaglia non si era più visto dai tempi di Lipsia. Sin dalle prime ore del 24
giugno i Franco-Piemontesi si misero in marcia per raggiungere la sponda destra del Mincio e si scontrarono con le forze austriache
dislocate inaspettatamente tra Solferino, Cavriana, Medole, Guidizzolo e Pozzolengo. A Solferino, il I e il II corpo d’armata dei marescialli
Baraguey d’Hilliers e di Mac-Mahon furono impegnati in una serie di accaniti e sanguinosi assalti lungo la linea Solferino, Cavriana, Volta
Mantovana, e solo nel tardo pomeriggio ebbero ragione degli Austriaci, scacciati da Cavriana. La vittoria francopiemontese fu tuttavia
seguita dall’inattesa decisione di Napoleone III di chiedere all’imperatore Francesco Giuseppe un armistizio, che di fatto poneva termine
alla campagna militare iniziata nel precedente mese d’aprile. L’alto numero di perdite subite durante la battaglia e il pensiero di come
l’opinione pubblica francese avrebbe reagito davanti ad altri lutti, le preoccupazioni per l’atteggiamento minaccioso della Prussia verso la
Francia, la sfumata possibilità di fare della Penisola italiana un protettorato francese, furono tutte ragioni che indussero alla fine
Napoleone III alla pace.

14. Girolamo Induno, Imbarco dei Mille a Quarto, 1860, Fototeca storica nazionale Ando Gilardi.

Esortato dai patrioti siciliani Rosolino Pilo e Francesco Crispi a intraprendere un’azione in Sicilia contro il regime borbonico, Garibaldi si
pose al comando di una spedizione composta da poco più di un migliaio di volontari. Osteggiato nell’impresa da Cavour ma sostenuto da
Vittorio Emanuele III, nella notte del 5 maggio 1860 il Generale ordinò a Nino Bixio di impadronirsi di due piroscafi, il Piemonte e il
Lombardo, su cui si imbarcò a Quarto e da qui puntò in direzione dell’isola. Nel cinquantenario dell’impresa, il 5 maggio 1915, Gabriele
d’Annunzio pronunciò il celebre discorso della Sagra di Quarto con cui orientò l’opinione pubblica italiana e il governo a intervenire a
fianco di Francia, Inghilterra e Russia contro la Germania e l’Austria-Ungheria.



15. Albert Remy-Legat, Spedizione dei Mille (part.): Giuseppe Garibaldi nella battaglia di Calatafimi, XIX secolo, Civico Museo
del Risorgimento, Milano.

Fu lo scontro che decise le sorti della spedizione garibaldina contro il Regno delle Due Sicilie. All’indomani dello sbarco dei Mille a
Marsala, mentre i Siciliani non mostravano particolare entusiasmo nei confronti dei garibaldini e solo uno sparuto gruppo si unì a loro,
Garibaldi si preparava a sostenere l’urto con le forze borboniche, bene armate e dotate di artiglieria. Il 15 maggio 1860 a Calatafimi,
rintuzzato con fatica un attacco lanciato dai Cacciatori napoletani, Garibaldi ordinò la carica alla baionetta dopo aver scorto «sulle petraie
circostanti […] dei “picciotti”, schioppo in spalla, in attesa dell’esito dello scontro, e [aver] capito che si sarebbero schierati col vincitore
per gettarsi come avvoltoi sul vinto». Il contrattacco garibaldino fu seguito dall’inattesa ritirata dei Borboni, preoccupati tra l’altro di non
essere colti da una rivolta della popolazione isolana (notoriamente ostile ai Napoletani). Lo scontro, durato in tutto all’incirca quattro ore,
ebbe enormi ripercussioni, in quanto assicurò a Garibaldi il completo controllo della Sicilia, da dove sarebbe presto partito alla volta della
Calabria e quindi di Napoli.

16. Sebastiano de Albertis II (1828-1897), L’incontro tra Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi a Teano il 26 ottobre 1860.

Il 26 ottobre 1810 Vittorio Emanuele II (proveniente dagli Stati pontifici dove l’esercito sabaudo aveva riportato la vittoria sui papalini a
Castelfidardo) incontrò Garibaldi (vittorioso sull’esercito borbonico al Volturno il 1° e 2 ottobre) a Taverna di Catena, presso Teano.
Questo episodio, che costituì il coronamento sia della spedizione dei Mille sia del processo di liberazione nazionale, fu tutt’altro che un
momento di festa: «Garibaldi [… ] era vestito al solito suo modo, camicia rossa e poncho. Ma il fazzoletto, invece di portarlo al collo



come sempre, gli scendeva di sotto il cappellaccio di feltro in due bande annodate sotto la gola. Nel piccolo seguito del Re figuravano
Farini e Fanti, cioè due fra gli uomini che più odiavano Garibaldi e che Garibaldi più odiava. Garibaldi diè di sprone togliendosi il cappello e
restando con la pezzòla come una vecchia massaia. “Saluto il primo Re d’Italia!” gridò. “Saluto il mio migliore amico!” avrebbe risposto il
Re». Al sovrano Garibaldi rimise tutti i poteri e il comando delle truppe dopo essersi visto respinti i suoi servigi e le richieste di rimanere
per un anno nell’ex Regno delle Due Sicilie in qualità di luogotenente e sovrintendere all’amministrazione delle terre del Sud che i risultati
del plebiscito del 21 ottobre univano al resto d’Italia.


	Copyright
	Premessa
	L’Italia del Risorgimento
	Avvertenza
	Citazione
	Parte Prima
	Capitolo Primo: Poscritto al ’31
	Capitolo Secondo: Ferdinando a Napoli
	Capitolo Terzo: Carlo Alberto a Torino
	Capitolo Quarto: La Giovine Italia
	Capitolo Quinto: Fiasco in Savoia
	Capitolo Sesto: Preludio Garibaldino
	Capitolo Settimo: I «Moderati»
	Capitolo Ottavo: L’esule di Londra
	Capitolo Nono: D’Azeglio e il suo Re
	Capitolo Decimo: Pio IX
	Capitolo Undicesimo: La Grande Illusione
	Capitolo Dodicesimo: La Lega Italica
	Capitolo Tredicesimo: La Scintilla
	Capitolo Quattordicesimo: La Costituzione!
	Capitolo Quindicesimo: Cattaneo e le «Cinque Giornate»
	Capitolo Sedicesimo: La Crociata Abortita
	Capitolo Diciassettesimo: Custoza
	Capitolo Diciottesimo: L’eroe dei Due Mondi
	Capitolo Diciannovesimo: La Fuga del Papa
	Capitolo Ventesimo: Il Fallimento di Gioberti
	Capitolo Ventunesimo: Novara
	Capitolo Ventiduesimo: La Repubblica Romana
	Capitolo Ventitreesimo: La Difesa di Venezia
	Capitolo Ventiquattresimo: Consuntivo

	Parte Seconda
	Capitolo Venticinquesimo: Il «re Galantuomo»
	Capitolo Ventiseiesimo: Il Ministero D’Azeglio
	Capitolo Ventisettesimo: Cavour
	Capitolo Ventottesimo: Il «connubio»
	Capitolo Ventinovesimo: La Diaspora Democratica
	Capitolo Trentesimo: Napoleone e lo Zar
	Capitolo Trentunesimo: La Crimea
	Capitolo Trentaduesimo: Il Primato Piemontese
	Capitolo Trentatreesimo: Pisacane
	Capitolo Trentaquattresimo: PlombiÈres
	Capitolo Trentacinquesimo: Il Grido di Dolore
	Capitolo Trentaseiesimo: La Guerra
	Capitolo Trentasettesimo: Le Annessioni
	Capitolo Trentottesimo: Il Crepuscolo dei Borboni
	Capitolo Trentanovesimo: I Mille
	Capitolo Quarantesimo: Teano
	Capitolo Quarantunesimo: L’unitÀ
	Capitolo Quarantaduesimo: Verdi

	Nota Bibliografica
	Avvenimenti Principali

	Appendice
	Ritratti
	Cronologia Essenziale
	Bibliografia

	Indici
	Indice Delle Cartine
	Riferimenti Iconografici

	Sommario
	Tavole

