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E D I T O R I A L E

Il 17 marzo 1861 il nuovo Parlamento proclamò il Regno d’Italia, con capitale 
Torino, e Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d’Italia per sé e per i suoi successori. 
Fu l’avvento dell’Unità d’Italia, evento storico epocale, che segnò l’uscita da una 
condizione di minorità, di divisione ed in molti casi di sopraffazione. 

Da alcuni anni però aspetti polemici ed un radicale revisionismo storico mettono 
in discussione il Risorgimento come evento costituente dello stato unitario e si insiste 
sovente e soprattutto sui motivi di divisione e non sugli elementi di coesione degli 
italiani.

Si tende a concepire e ridurre il Risorgimento ad un colpo di stato architettato da 
un’esigua minoranza - negando così l’apporto popolare - per farne invece un’operazione 
di conquista espansionistica militare ed economica operata dai piemontesi a danno 
del Sud, nei confronti del quale si è messo in atto un macchinoso complotto, con la 
complicità della Massoneria e dell’Inghilterra. 

Non è mia intenzione accantonare alcuni aspetti deteriori della costruzione dell’unità 
nazionale e le diatribe del periodo post unitario - le scelte del neo Stato italiano sarebbero 
state totalmente estranee alle necessità del Mezzogiorno - ma mi chiedo: quali sono le 
nazioni che non hanno conosciuto conflitti nel processo di unificazione?

Il Risorgimento è stato un grande, grandissimo evento morale e politico che ha 
interpretato con coraggio e determinazione i valori universali di libertà, fraternità e 
uguaglianza; la storia di giovani che hanno combattuto per l’unificazione e l’indipendenza 
dell’Italia; la rivendicazione dell’unità culturale, storica, ideale di un popolo per secoli 
interdetto e diviso.

Un momento di conquista ed affermazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, del 
senso della giustizia e dell’impegno a favore del diritto all’istruzione; per l’uguaglianza 
di tutti di fronte alla legge; per l’indipendenza dal controllo della Chiesa del potere 
temporale; per l’abolizione dei privilegi antichi, contro i principi e i re che negavano 
ai popoli la Costituzione - cioè le concrete libertà - e contro l’Austria che montava la 
guardia all’ordine politico e sociale della Santa Alleanza. 

Evochiamo quindi a voce alta gli Eroi del Risorgimento e mettiamo in evidenza i 
valori per i quali molti uomini e donne hanno lottato pagando con la vita i loro ideali, 
tenendo vivo l’interesse dei giovani e facendo sì che essi siano consapevoli che la libertà, 
la democrazia e i diritti di cui oggi fruiscono, sono nati dal sacrificio di quei valorosi.

Massimo Raffo
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Studi massonici e storici

L’INFLUENZA DI GIUSEPPE MAZZINI 
NELLA MASSONERIA ITALIANA

L’appartenenza alla massoneria, in senso organico e attraverso una iniziazione rituale 
“regolare”, di Giuseppe Mazzini non è mai stata provata, come d’altra parte quella di un 
altro Padre della Patria, Camillo Cavour. Uno dei più preparati storici della massoneria 
José Antonio Ferrer Benimeli, a proposito di una imprecisa notizia pubblicata sul “Boletín” 
massonico spagnolo nel 1920, afferma: «Mazzini non fu mai massone benché molti 
continuino ad affermarlo». Con ciò precisando i termini attuali della “vexata quaestio”1. 
Viceversa André Combes parlando della loggia irregolare dei “Philadelphes” costituita 
in Inghilterra dai massoni radicali francesi, esuli dopo la giornata del 13 giugno 1849 e 
dopo il colpo di stato bonapartista del 2 dicembre 1851, e aggiunge in nota: «Secondo 
Bradlaugh, Mazzini aveva frequentato tale Officina»2.

Questo secondo accenno fa riferimento a circostanze che spiegano in larga misura le 
origini della “leggenda nera” relativa a Mazzini massone e alla famosa “cifra” massonica 
che avrebbe ricevuto3, e si collocano nel secondo periodo della carriera rivoluzionaria del 

Augusto Comba
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Genovese e della sua frequentazione - che è tutt’uno - di società 
segrete. Ma di ciò diremo fra poco.

Esplicitiamo ora la periodizzazione qui sopra presupposta. 
E rammentiamo che dal 1827 alla fine del 1830 Mazzini è 
carbonaro; il 21 novembre 1830 l’imprigionamento spezza la 
sua attività carbonica e il giovane rivoluzionario avvierà l’anno 
seguente il secondo complesso periodo della sua azione fondando 
la “Giovine Italia”. Come sappiamo, i 30 anni dal 1831 al 1861 
costituiscono il fulcro della carriera rivoluzionaria mazziniana e 
traboccano di eventi drammatici.

Dal 1861, allorché l’unità d’Italia, se pure incompiuta, è 
proclamata in chiave sabauda malgrado il decisivo apporto di Garibaldi e del Partito 
d’Azione, il “lavoro” di Mazzini - così egli definisce le sue imprese di rivoluzionario 
professionale - assume nuovi aspetti; ne diventa parte essenziale la penetrazione nel 
movimento operaio; e il perseguimento delle mète non raggiunte dell’Indipendenza - 
Venezia e Roma - si legano a uno sforzo multiforme di penetrazione nella nuova realtà 
nazionale. Nel frattempo è risorta e si sta sviluppando rapidamente in tutto il paese la 
massoneria italiana, divisa peraltro in due principali organizzazioni: la prima rinasce 
a Torino nel 1859, passa a Firenze nel 1864, poi a Roma dopo il 1870, accomuna 
elementi moderati con altri più rivoluzionari, comunque si colloca nel quadro dello stato 
monarchico e finirà per prevalere; la seconda è diretta da Palermo e si caratterizza per il 
suo tendenziale radicalismo repubblicano.

E ora accenniamo una sintetica valutazione sull’animus di Mazzini carbonaro. Dopo 
aver fondato e diretto in Francia la “Giovine Italia”, e specialmente dopo gli aspri contrasti 
col massone e supercarbonaro Filippo Buonarroti, il Genovese proferirà giudizi negativi 
sulla Carboneria. Ma da un’illuminante pagina di Alessandro Galante Garrone ricaviamo 
la considerazione che, in realtà, il triennio 1827-1830 aveva visto un’adesione fattiva ed 
entusiasta del giovane rivoluzionario alla setta: egli «aveva aderito alla Carboneria per 
un irrefrenabile bisogno di agire che, nella situazione data, non aveva modo di sfogare 
altrimenti»4; d’altra parte «i carbonari, nonostante tutte le loro angustie, avevano ai suoi 
occhi il merito di aver voluto unire il pensiero all’azione: che era, e sarebbe sempre 
rimasto, per Mazzini un elogio non piccolo»5.

In realtà, fra l’altro, non solo Mazzini continuerà a collaborare in Francia colla 
Carboneria nella prima metà degli anni 30, ma poiché in Italia alcuni gruppi carbonari 
sopravvissero, soprattutto nello stato pontificio, per tutto l’800 e anche dopo, egli non 
ebbe alcuna difficoltà a riprendere contatto con essi e a metterli in collegamento con le 
proprie organizzazioni cospirative6.

Dopo la “Giovine Italia”, il trentennio del secondo e decisivo periodo di lotte per 
l’indipendenza e unità italiana vide Mazzini a capo di varie successive organizzazioni 
da lui fondate, soprattutto la seconda Giovine Italia, l’Associazione Nazionale Italiana, 
il Comitato Centrale Democratico Europeo e il connesso Comitato Nazionale Italiano 
e, dopo lo sciagurato tentativo insurrezionale del 6 febbraio 1853 a Milano, il Partito 
d’Azione.

Silvio Pellico (1789 - 1854) 
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Ma, dopo questa tremenda sconfitta, vi è anche la misteriosa 
visita di Mazzini all’antico carbonaro Pellico menzionata da Mola7. 
E in Inghilterra, soprattutto tra gli ultimi anni ‘50 e gli ultimi anni 
‘60, vi sono in ogni caso attivi contatti con la menzionata loggia 
irregolare dei “Philadelpes”, nucleo originario di quella che poi 
diventerà la “Prima Internazionale”, analiticamente documentati, 
ad esempio, da B. Nikolaevsky8.

Non mancano, attraverso le personalità liberali che appoggiano 
in Inghilterra l’azione mazziniana, contatti con la massoneria 
regolare: la prima riunione dei “Friends of Italy” si tiene a Londra nella località storica 
detta “Freemasons’ Tavern”9. 

Ma il terzo periodo sopra accennato, quello che si avvia nell’Italia unita e ha come 
caratteristica più nota e innovativa il riuscito sforzo di Mazzini per permeare il movimento 
operaio, inaugura anche una fitta serie di rapporti fra lui e la risorta Massoneria italiana. 
E che ciò non avvenga per caso ci pare di coglierlo attraverso un indizio solitamente 
trascurato o ritenuto di segno opposto.

Dal 1861 in poi viene pubblicata a Milano, presso l’editore Gino Daelli, la raccolta degli 
Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini, curata dall’Autore. I primi 7 volumi escono 
fra il 1861 e il 1864. L’ottavo, ancora a cura dell’Autore, verrà stampato nel 1861 da altro 
editore. Dopo la morte dell’Apostolo, vari altri volumi seguiranno a cura di Aurelio Saffi, 
poi di altri. Nella parte della raccolta apprestata direttamente dal protagonista, i vari scritti 
sono raccordati da brani autobiografici, che molti anni dopo, nel 1938, verranno riuniti a 
cura di Mario Menghini formando una postuma autobiografia mazziniana, di utilissima 
consultazione10 .

La raccolta “daelliana” degli Scritti editi ed inediti si presenta, ed è, un’opera di 
documentazione storica, ma in pari tempo persegue scopi di propaganda politica. Che per 
la realizzazione di questo secondo fine venga anche utilizzato qualche abile accorgimento 
lo dimostra una circostanza che ha occasionato una modesta scoperta filologica di chi 
scrive: la posizione e il taglio dell’inizio e della fine di un documento, intitolato poi 
dai curatori dell’Edizione Nazionale, Dilucidazioni morali allo Statuto della Giovine 
Italia, gli conferiscono un aspetto alquanto innocuo rispetto al documento completato e 
ricollocato all’epoca esatta della sua emanazione. In realtà si rileva allora che si tratta di 
una delle prime redazioni della Istruzione generale per gli affratellati della Giovine Italia, 
precedente a quella riportata ufficialmente nella raccolta: più battagliera e rivoluzionaria 
di quella e quindi giudicata dall’Autore meno produttiva ai fini dell’immagine che 
intendeva dare di sé e della sua azione agli strati ormai più moderati di lettori ai quali ora 
si rivolge11.

Citiamo questo fatto per introdurre subito un altro assunto dimostrativo. E’ notissimo 
quel passo dei ricordi autobiografici citati, in cui il Mazzini, rievocando la prigionia nel 
carcere di Savona, accenna a “una scena ridicola ch’io m’ebbi col Passano” (suo superiore 
in Carboneria), il quale «incontrato da me per caso nel corridoio... al mio sussurrargli 
affrettato: “Ho modo certo di corrispondenza; datemi nomi”, rispose col rivestirmi di 
tutti i poteri e battermi sulla testa per conferirmi non so qual grado indispensabile di 

Aurelio Saffi (1819 - 1890)
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Massoneria»12. L’accenno ha riferimento alla dipendenza 
dei massimi dirigenti carbonari da “superiori incogniti” 
di segreta estrazione massonica scozzese13. Ed è buttato lì, 
come un fatterello insignificante, appunto addirittura ridicolo. 
Però questo attesta che, di fatto, Mazzini abbia ricevuto una, 
per quanto forzatamente sommaria e sotto l’aspetto rituale 
perlomeno “anomala”, iniziazione massonica.

Del resto egli ben sa che suo padre, il medico e professore 
universitario Giacomo Mazzini, ha fatto parte, nel periodo 
napoleonico, della loggia genovese “Gli Indipendenti”, e che 
il fatto di essere figlio di massone proietta sulla sua stessa 

esistenza un particolare carisma14.
Indipendentemente dalla questione di ritenere valida o meno la sua iniziazione accade 

negli anni seguenti che Mazzini, fino ai suoi ultimi giorni, svolge un’intensa azione nei 
confronti delle logge15, in cui si alternano e si mescolano, secondo il susseguirsi di diverse 
situazioni, principalmente tre tipi di azione:

a) la ricerca di collegamenti e lo sforzo di potenziare le logge del Grande Oriente di 
Palermo, di orientamento, come si è detto, radicale e repubblicano;

b) creazione nel 1866 di una sua nuova organizzazione di lotta, l’Alleanza Repubblicana 
(in seguito, Alleanza Repubblicana Universale) e il tentativo di farla penetrare nelle logge, 
per politicizzarle ai propri fini;

c) l’instaurazione di rapporti amichevoli anche con esponenti singoli e con intere 
logge dell’altro raggruppamento massonico, il Grande Oriente d’Italia, con centro, come 
si è detto, prima a Torino poi a Firenze quindi a Roma.

I due limiti estremi e contraddittori di tale molteplice serie di azioni e di discorsi sono, 
in senso di estraneità alla Massoneria, le dichiarazioni secondo cui «noi  componenti 
dell’ARU  non siamo massoni»16 e le valutazioni spregiative circa la massoneria 
moderata e non politicizzata17; nell’opposto senso di compenetrazione con essa, le 
considerazioni sulle comuni finalità e i “regolari rapporti”, e l’asserzione della necessità 
dell’esistenza della massoneria, poiché «non si può avversare un’Associazione di uomini 
che mira ad un fine morale, che accenna in Italia ad intendere sempre più l’unità di tale 
problema, connettendo l’ispirazione politica e il miglioramento individuale»18. Vi è poi 
l’accettazione da parte del Genovese di varie nomine a membro onorario di logge di 

entrambe le obbedienze, e la trattativa con Federico Campanella 
per la propria nomina a Gran Maestro del Grande Oriente di 
Palermo, che nel 1868 sfiora la conclusione positiva19, e sfiora 
quindi l’inserimento nella storia di Giuseppe Mazzini come Gran 
Maestro di un’Obbedienza massonica.

Tutto questo autorizza l’ipotesi che, malgrado l’understatement 
con cui viene accennata, la narrazione dell’iniziazione massonica 
clandestina nel carcere di Savona possa non essere stata messa 
lì a caso, ma per far vedere che, bene o male, l’antico carbonaro 
poteva pur dire di essere anch’egli massone.

Federico Campanella (1804 - 1884) 

Giovanni Bovio (1837 - 1903)
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Dopo un attivo interscambio di manifestazioni fraterne di ogni 
genere, negli ultimi suoi anni i massoni italiani considerarono 
Giuseppe Mazzini come un fratello.

Dopo la morte dell’Esule in patria, a Pisa, il 10 marzo 1872, 
il trasporto della salma da Pisa a Genova, salutato dovunque 
dalla folla, suggerì al massone Giosuè Carducci la nota epigrafe 
dedicata a «L’ultimo  dei grandi italiani antichi  Il primo dei 
moderni  Il Pensatore  che di Roma ebbe la forza  dei Comuni 
la fede dei tempi moderni il concetto” e che conclude con le 
parole: “L’Uomo  che tutto sacrifi cò  che amò tanto  E molti 
compatì e non odiò mai  Giuseppe Mazzini  Dopo quarant’anni di esilio Passa libero 
per terra italiana  Oggi che è morto.  O Italia  Quanta gloria e quanta bassezza  E quanto 
debito per l’avvenire»20.

Sulla sua bara, nel corso dell’imponente funerale genovese, cui presero parte numerosi 
massoni diretti dal Gran Maestro Aggiunto Michele Barabino, delegato del Grande 
Oriente e capo del Comitato per l’accompagnamento a Staglieno, venne posta la sciarpa 
da maestro21. A perenne memoria del triste evento, il 10 marzo divenne ed è tuttora, per i 
massoni italiani, il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti.

La tomba di Staglieno rimase pertanto il sacrario a cui fece d’allora in poi riferimento 
la schiera dei mazziniani massoni. Schiera illustre il cui esponente esemplare era stato a 
lungo, fi no al memorabile incontro inglese del 1864 e oltre, per poi esserne staccato da 
profondi dissidi, Giuseppe Garibaldi. Parliamo un momento, sia pure schematicamente, 
di questo secondo aspetto.

Fecero parte di quella eletta schiera, alcuni per un tratto della loro carriera politica, 
che da un certo punto in poi, come nel caso di Garibaldi, li allontanò dall’Apostolo, altri 
fi no alla morte di lui e talora fi no alla fi ne della loro vita, personaggi la cui elencazione, 
sia pure largamente incompleta, già fornisce essenziali connotazioni su una mentalità 
caratterizzata quasi sempre dall’intransigenza politica e morale.

Menzioniamo dunque Felice Albani, Giorgio Asproni, Giovanni Bovio, Benedetto 
Cairoli, Federico Campanella, Luigi Castellazzo, Francesco Crispi, Ariodante Fabretti, 
Nicola Fabrizi, Ettore Ferrari, Ludovico Frapolli, Saverio Friscia, Francesco Guardabassi, 
Adriano Lemmi, David Levi, Giuseppe Libertini, Alberto Mario, Giuseppe Mazzoni, 
Gustavo Modena, Giuseppe Montanelli, Mattia Montecchi, 
Antonio Mordini, Emesto Nathan, Giuseppe Petroni, Carlo 
Pisacane, Maurizio Quadrio, Aurelio Saffi , Annibale Vecchi, 
Livio Zambeccari, Luigi Zuppetta.

Come abbiamo detto, non vi fu una frazione massonica nel 
movimento mazziniano: piuttosto, vi fu una certa tendenza di 
coloro che assommavano le due qualità a collocarsi dalla parte di 
Garibaldi, allorché la sua strada si separò da quella di Mazzini.

Né vi fu una corrente puramente mazziniana all’interno della 
massoneria, ambiente in cui le vicende degli anni 60 dell’800 
contrapposero piuttosto lo schieramento democratico di coloro 

Giuseppe Mazzoni (1808 - 1880) 
G.M. del G.O.I. 1870 – 1880

Ludovico Frapolli (1815 - 1878) 
G.M. del G.O.I. 1867 – 1870
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che, mazziniani o garibaldini, provenivano dal Partito d’Azione, 
a quello del gruppo cavouriano che dominò negli anni torinesi 
del Grande Oriente Italiano22. 

Piuttosto, quei seguaci del Genovese che, rigorosamente 
intransigenti nelle pregiudiziali repubblicane, per mezzo 
dell’organizzazione delle Società operaie affratellate, poi del 
Partito repubblicano, riuscirono a far sopravvivere il movimento 
mazziniano nei difficili anni dal 1872 alla fine del secolo, si 
giovarono grandemente della loro collocazione massonica per 
uscire dall’isolamento23. Ciò specialmente allorché in tal modo 
riuscirono più prontamente a unire le loro forze a quelle degli 

altri gruppi dell’Estrema, radicali e socialisti, nei momenti drammatici in cui le svolte 
reazionarie dei governi monarchici tentarono di svellere dalle radici le componenti 
democratiche della politica italiana.

Reciprocamente, per quanto dalle frange davvero più estreme ed extraparlamentari 
della società italiana la massoneria venisse considerata più o meno uno strumento 
del trasformismo borghese, asserzione che Mussolini e Bordiga fecero poi penetrare 
durevolmente nella mentalità dei socialisti italiani, i suoi Grandi Maestri dal 1871 al 
1919 - Mazzoni, Petroni, Lemmi, Nathan e Ferrari - continuarono a professare il culto 
della figura e del pensiero di Giuseppe Mazzini, considerato come l’incarnazione dei più 
alti ideali proponibili alla nazione italiana, anzi di un’etica di valore universale.

Fra i numerosi omaggi letterari che gli vennero dedicati, i più significativi si debbono 
a tre massoni. Ancora a Carducci, che oltre all’epigrafe dianzi ricordata, lo esaltò in due 
componimenti pubblicati nel libro II di Giambi ed epodi. Uno è datato 11 febbraio 1872 e 
venne pubblicato due giorni dopo, dunque è dedicato a Mazzini ancor vivo, ed è il sonetto 
che inizia con le parole «Qual dagli aridi scogli erma su’l mare  Genova sta, marmoreo 
gigante,  Tal, surto in bassi dì, su’l fluttuante  Secolo, ei grande, austero, immoto appare.” 
E conclude: “Esule antico, al ciel mite e severo  Leva ora il volto che giammai non rise, 
- Tu sol - pensando, o ideal, sei vero.»24. Ad esso segue un altro componimento intitolato 
Alla morte di Giuseppe Mazzini, datato 12 marzo 1872.

Allievo di Carducci, lui pure iniziato, Giovanni Pascoli 
dedicò all’Apostolo nel centenario della nascita un ampio 
componimento, l’Inno secolare a Mazzini, che esordisce: «Cento 
anni?!... Tu nell’evo eri, degli evi!... Tu, quando niuno ancor 
vivea, vivevi”, e conclude: “E solo allora tu sarai, Mazzini!»25.

L’altro scrittore a cui si debbono numerose e ispirate 
evocazioni di Mazzini e della sua grandezza morale e politica è il 
massone Giovanni Bovio. Il quale fra l’altro ebbe a paragonarlo al 
personaggio del marchese di Posa, che compare nel Don Carlos 
di Schiller; personaggio di alta statura morale, il quale dice di sé: 
«Concittadino io sono  di color che verranno». Paragone invero 
felicemente espressivo delle innegabili caratteristiche profetiche 

Giuseppe Petroni (1812 - 1888) 
G.M. del G.O.I. 1880 – 1885

Ernesto Nathan (1845 - 1921) 
G.M. del G.O.I. 1896 – 1904 / 
1917 – 1919
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del messaggio mazziniano.
Dopo essere sopravvissuto alle persecuzioni crispine e aver 

assunto la forma di vero e proprio partito politico nel 1895, tre 
anni dopo il partito socialista, e dopo essere riuscito, anche grazie 
all’espatrio di alcuni suoi dirigenti, a superare quella stretta 
reazionaria di fine secolo che è stata definita come “il colpo 
di stato della borghesia”, il movimento repubblicano si trova 
all’inizio del ‘900 a continuare la sua lotta in un clima diverso. 
In esso l’ispirazione mazziniana lascia posto, in parte, ad altre 
ispirazioni, specialmente a quella cattaneana, mentre la sua 
partecipazione elettorale e parlamentare ne attenua il carattere di alternativa al sistema.

Tuttavia, grazie anche all’alto prestigio morale e politico del Gran Maestro Ernesto 
Nathan, mazziniano massone per eccellenza, che come abbiamo detto vara l’iniziativa 
dell’Edizione Nazionale col concorso della monarchia, e sarà negli anni seguenti sindaco 
di Roma, il rilievo della figura di Mazzini non diminuisce, anzi è ormai retaggio indiscusso 
del Risorgimento.

Questo da parte di coloro per i quali tale qualifica era una ragione di lode e di affetto.
Da parte opposta, abbiamo accennato a una “leggenda nera” su di lui. Essa venne 

espressa in forma sistematica e argomentata nel libro del padre gesuita Hermann Gruber 
(predecessore di Pietro Pirri, a sua volta predecessore di Giovanni Caprile come specialista 
della “Civiltà Cattolica” in materia di massoneria), Giuseppe Mazzini massoneria e 
rivoluzione26, in cui veniva asserita la sua regolare iniziazione in Loggia, ed egli veniva 
descritto come il “Grande Vecchio” di una rete massonica universale, a sua volta concepita 
come alta direzione di tutte le società segrete, o meno, eversive e anticristiane.

A1 contrario, pochi anni dopo, un Gran Maestro della Massoneria italiana che 
conosceva ogni più riposto segreto dell’Istituzione, ed era anche un fervente mazziniano 
e cultore della memoria dell’Apostolo, Ernesto Nathan, dichiarava pubblicamente nel 
modo più pacato e inequivoco che Mazzini non aveva fatto parte della massoneria27.

In base a una così autorevole testimonianza, non resterebbe altro da fare a questo 
punto che ripetere e sottolineare la recisa e sintetica frase di Ferrer Benimeli ricordata in 
principio: «Mazzini non fu mai massone, benché molti continuino ad affermarlo».

Può dunque stupire che lo studio dedicato appositamente a questo tema nel 1972 da 
Carlo Gentile, un massone di livello eccezionale che era anche 
uno storico valente28, concluda in modo sfumato e quasi in forma 
interrogativa.

Ma ciò accade in quanto Carlo Gentile non si accontenta di 
conclusioni logicamente dedotte entro l’ambito istituzionale: fa 
riferimento ad istanze che dilatano la massoneria facendone, per 
così dire, un paradigma spirituale.

Da questo punto di vista rievoca le personalissime concezioni 
metafisiche e religiose del suo personaggio (funzionali alla 
fondamentale intuizione mazziniana della necessità di una 
leva religiosa, per rinnovare quell’Italia profondamente 

Giosuè Carducci (1835 - 1907) 

Giovanni Pascoli (1855 - 1912)
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controriformista che ancora oggi ci ritroviamo), e le mette a confronto con i capisaldi 
della tradizione muratoria, sottolineandone le assonanze29. E rileggendo quelle pagine 
ispirate dobbiamo ammettere che Mazzini ha inteso offrire, e in certa misura è riuscito 
a far accettare, una sua “filosofia della Massoneria” a numerosi componenti delle logge 
italiane dei suoi tempi e anche dei tempi nostri. E intendiamo bene, d’altra parte, qual 
fosse l’angoscia dell’Apostolo nel constatare la diffusione del libero pensiero positivistico, 
divenuto prevalente, nella seconda metà dell’800, nell’ambito massonico e anche fra 
quei massoni che erano suoi seguaci politici. Sicché egli bollava quelle tendenze, con 
espressioni sdegnose come: «L’arida, tristissima menzogna di scienza che chiamano oggi 
Libero Pensiero»30; ovvero: «Se la Loggia diffonde... materialismo e ateismo, la credo 
dannosa all’avvenire del paese quanto una loggia borbonica»31.

Alla mentalità massonica inspirata dalle dottrine del positivismo, Mazzini 
contrapponeva il suo pensiero religioso, che ebbe a definire come “Deismo puro”32, ma 
che in realtà arricchiva un impianto deistico con un articolato complesso di dottrine, 
che sono state oggetto di appositi studi33, e che non è questa la sede per riesporre. Va 
comunque rilevato che la posizione centrale assunta nel suo pensiero da concezioni 
relative al perfezionamento e al progresso così individuale come collettivo, attinte da 
fonti diverse, da Lessing34 e Herder35 ai Sansimoniani36, lo poneva in contatto, grazie 
all’assiduo scambio di riflessioni con i suoi seguaci massoni, con l’inquadramento 
tradizionale dell’Istituzione37.

Ecco dunque che l’estrinseca e frettolosa iniziazione dell’antico carbonaro, mai 
perfezionata in un’autentica appartenenza istituzionale, finiva pur tuttavia per inverarsi per 
effetto di profondi vincoli di fratellanza: quasi per l’introduzione, ritualmente irregolare 
ma ricca di umano contenuto, in una massonica catena d’unione.

Primo incontro tra Mazzini e Garibaldi 
a Marsiglia nel 1833.
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NOTE
1 J.A. Ferrer Benimeli, L’unificazione italiana nell’opera dei massoni spagnoli, in A.A. Mola (a cura), La liberazione 
dell’Italia nell’opera della Massoneria, Foggia, Bastogi, 1990, pp.35-59. Cfr. p.55, nota 36.
2 A. Combes, L’unificazione italiana nell’opera dei massoni francesi, ivi, pp.61-80. Cfr. p.62, nota 2.
3 Sul rapporto tra carboneria e massoneria cfr. il documento “Catechismo del Maestro Carbonaro”.
4 A. Galante Garrone, Mazzini in Francia e gli inizi della “Giovine Italia”, in Mazzini e il Mazzinianesimo, Atti 
del XIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Genova, 24-28 settembre 1972), Roma, Istituto Storico del 
Risorgimento, 1974, pp.191-238. Cfr. p. 199, nota 3.
5 Ivi.
6 Cfr. A. Comba, I repubblicani alla ricerca di un’identità (1870-1895), in AA.VV. Mazzini e i repubblicani italiani, 
Torino, Istituto Storico del Risorgimento Italiano, Comitato di Torino, 1976, pp.457-513. Cfr. p. 509 e nota 141.
7 A.A. Mola, L’enigma Pellico, in “Studi piemontesi”, XVIII, 1989, p.379 e nota 43 a p.380.
8 B.I. Nicolaevsky, Secret Societies and the First International, in M. M. Drachkovitch (a cura), The Revolutionary 
Internationals, Stanford Cal., Stanford University Press, 1966, pp.36-56. Cfr.anche la lettera di Mazzini indirizzata 
a Londra a un gruppo di Cittadini, da Genova, aprile 1870 (Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, LXXXIX, 
Epistolario LVI).
9 E. Morelli, L’Inghilterra di Mazzini, Roma, Istituto Storico del Risorgimento Italiano, 1965, p.125.
10 G. Mazzini, Ricordi autobiografici, a cura di M. Menghini, Imola, Galeati, 1938. 
11 A. Comba, Nota storica a G. Mazzini, in T. Grandi e A. Comba (a cura), Scritti politici, Torino, UTET, 1972, cfr. 
II, pp. 87-90.
12 G. Mazzini, Ricordi autobiografici, cit., p. 30.
13 Cfr. C. Gentile, Giuseppe Mazzini uomo universale, Roma, Erasmo, 1972, p. 52.
14 Ivi, p. 51. 
15 Sui rapporti diretti di Mazzini con le logge cfr. la bibliografia degli scritti di Mazzini contenenti riferimenti alla 
massoneria curata da M. Novarino.
16 Lettera a F. Campanella da Lugano, 7 settembre 1869, in Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, LXXXVIII, 
Epistolario LV, pp. 169-170.
17 Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, LXXXV, Epistolario LIII, pp. 89-90. 
18 C. Gentile, Giuseppe Mazzini, cit., p. 129. 
19 Ivi, pp. 130,137, 146. Sulla trattativa con Campanella, in particolare ivi, pp. 117-126. 
20 G. Carducci, Prose, Bologna Zanichelli, 1954, p. 1468.
21 C. Gentile, Giuseppe Mazzini, cit., pp. 27 sg.
22 Cfr. M. Novarino, All’oriente di Torino. La rinascita della massoneria italiana tra moderatismo cavouriano e 
rivoluzionarismo garibaldino, Firenze, FirenzeLibri, 2003.
23 A. Comba, I repubblicani alla ricerca di un’identità, cit. 
24 G. Carducci, Poesie, Bologna, Zanichelli, 1955, pp. 493-495. 
25 G. Pascoli, Poesie, Milano, Mondadori, 1940, pp. 422.
26 E. Gruber (P. Ildebrando Gerber S.J.), Giuseppe Mazzini, massoneria e rivoluzione, Roma, Desclée, 1908. 
27 E. Nathan, Giuseppe Mazzini, Libreria Editrice Moderna, Roma 1917, pp. 35 sg. 
28 Cfr. C. Gentile, Giuseppe Mazzini, già più volte cit. (su C. Gentile si veda la nostra commemorazione in “Hiram”, 
agosto 1984, p. 121 sg.). 
29 È un motivo che ritorna in tutto il volume di C. Gentile ma viene accentuato particolarmente nella parte conclusiva 
(pp. 146-162). 
30 Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, XCI, Epistolario LVIII, p. 9. 
31 Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, LXXXIX, Epistolario LVI, p. 237. 
32 Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, V, Epistolario I, p. 214. 
33 Se ne veda una scelta significativa nella Nota Bibliografica del vol. G. Mazzini, Scritti politici, cit., sotto il 
paragrafo Filosofia e religione, pp. 81 sgg.
34 Se ne veda una scelta significativa nella Nota Bibliografica del vol. G. Mazzini, Scritti politici, cit., sotto il 
paragrafo Filosofia e religione, pp. 81 sgg. 
35 Da lui più volte, e con esplicito riferimento al suo trattato su, L’educazione del genere umano in Fede e avvenire 
(1835): cfr., G. Mazzini, Scritti politici, cit., p. 459 e nota 43. 
36 Come venne messo in particolare evidenza da G. Salvemini, Il pensiero religioso politico sociale di G. Mazzini, 
Messina, Trimarchi, 1905. Ad approfondire il tema dell’influsso sansimoniano su Mazzini, Gaetano Salvemini 
tornò a pensare più volte, fino ai suoi anni più tardi (cfr. A. Galante Garrone, Salvemini e Mazzini, Messina-Firenze, 
D’Anna, 1981, passim). 
37 Documento di eccezionale interesse in riferimento all’argomento di cui trattasi è la lettera scritta da Londra nel 
luglio 1868 a Giuseppe Moriondo a Torino (Scritti editi e inediti, Edizione nazionale, LXXXVI, Epistolario LIV, 
p. 139 sgg.).
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I quattro artefici dell’unità d’Italia, in una tela della pittrice Alice Giacanelli.
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Studi massonici e storici

L’EPOPEA RISORGIMENTALE 
VERSO L’UNITÀ D’ITALIA1

Dopo i radicali mutamenti verificatisi nel continente europeo durante la rivoluzione 
francese e il periodo napoleonico, il Congresso di Vienna (1814-15) diede una nuova 
sistemazione all’Europa contemperando due esigenze diverse e, talvolta, contrastanti: il 
principio del legittimismo, secondo il quale dovevano essere restaurati sui rispettivi troni 
i sovrani legittimi che ne erano stati scacciati con la forza, e il principio dell’equilibrio, 
mirante a stabilire un rapporto di forze saggiamente bilanciate fra le varie potenze, in 
modo che nessuna di esse potesse essere in condizione di svolgere una politica egemoni-
ca in Europa. Naturalmente questi principii corrispondevano ad interessi assai precisi e 
concreti: a sostenere il legittimismo fu soprattutto il rappresentante francese Talleyrand, 
che in tal modo riuscì ad accomunare la Francia alle potenze vincitrici, e a patrocinare 

Grazia Dore - Giuseppe Talamo

1 Estratto da “I grandi fatti che portarono all’Unità” e “Gli ideali del Risorgimento e dell’Unità”. Antologia nel 
Primo Centenario dell’Unità d’Italia, a cura di G. Talamo. Collana diretta da A.M. Gisalberti, Presidente dell’Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano. Ente Nazionale Biblioteche Popolari e Scolastiche. Roma, 1961.



14

L’IPOTENUSA

il principio d’equilibrio fu l’inglese Castlereagh, seguendo una 
ininterrotta tradizione britannica tendente ad impedire il costi-
tuirsi nel continente europeo di una potenza egèmone.

Fin dove fu, a loro parere, possibile, sia Castlereagh sia Tal-
leyrand, come anche lo stesso Metternich, cercarono di ledere il 
meno possibile gli interessi che si erano costituiti nel quarto di 
secolo precedente e di accettare quanto era ormai entrato a far 
parte del nuovo sistema di vita sociale: in linea di massima, i 
privilegi aboliti non furono ristabiliti, l’uguaglianza dei cittadini 
di fronte alla legge rimase un fatto acquisito definitivamente e 
così vennero confermate altre misure relative all’organizzazione 

statale.
Nel quadro generale europeo l’Italia rappresentò, forse, il punto più debole dell’in-

tero sistema e le soluzioni di Vienna si dimostrarono ben presto estremamente precarie 
e provvisorie. L’esperienza napoleonica, la creazione di nuovi organismi statali, che, 
sebbene imposti dalla Francia, tuttavia rispondevano ad autentiche esigenze di rinno-
vamento, la rapida diffusione dei principii di nazionalità ed unità che per la prima volta 
avevano acquistato un concreto carattere politico, non potevano rimanere senza eco. Da 
questo stato d’animo di profondo scontento, espresso fin dall’aprile del 1815 dal Foscolo 
nel Discorso proemiale, nacquero le società segrete: Carboneria, Adelfi, Sublimi Maestri 
Perfetti, Federati. I più attivi furono i carbonari, che, con elementi della borghesia intel-
lettuale, tentarono mediante i moti di Nola (1820) e di Alessandria (1821) di rompere, 
nel regno delle Due Sicilie e nel regno sardo, l’assetto politico stabilito nel 1815, trasfor-
mando con un’azione di forza quegli stati assolutistici in stati costituzionali. A questa 
esigenza di una trasformazione interna si accompagnò spesso, come risulta dall’opera 
del Romagnosi Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa, una ten-
denza unitaria in una concezione politica, che, se non ha ancora una propria intrinseca 
organicità, pure costituisce la necessaria premessa dello svolgimento del movimento 
nazionale.

I moti del 1820-21 mostrarono per la prima volta, come scrisse Santarosa: «due po-
poli italiani che si rispondevano da un capo all’altro della Penisola». Santorre di Santa-
rosa, di cui tutti conoscono il tricolore innalzato ad Alessandria e, la morte per la libertà 
della Grecia, ci racconta i moti del Piemonte, precisando in essi quello che sarà - assie-

me all’unitario - uno dei più grandi motivi del Risorgimento: 
l’indipendenza dallo straniero come condizione indispensabile 
a garantire ai popoli, oppressi dalle monarchie assolute, la pos-
sibilità di libere istituzioni. Un’Italia indipendente era dunque 
premessa insostituibile per un’Italia migliore.

Le solenni parole con le quali Santarosa chiude il suo rac-
conto hanno la gravità di una profezia: «la liberazione d’Italia 
sarà l’avvenimento del secolo XIX». Perché questa profezia si 
compisse, perché gli Italiani avessero libertà e patria «si poteva, 
e quindi si doveva, lottare»: ecco ciò che a Giuseppe Mazzini, 

Il cancelliere Klemens von 
Metternich (1773-1859).

Ugo Niccolò Foscolo 
(1778-1827).
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allora giovinetto, insegnarono i moti del 1820-1821.
I fallimenti dei moti carbonari nel 1820 nel Napoletano, nel ‘21 

in Piemonte e nel 1831 a Modena misero in evidenza i forti limiti 
dell’azione settaria: la stessa segretezza dei programmi, che costi-
tuiva un indubbio motivo di difesa e di sicurezza per i partecipanti, 
si era rivelata al momento dell’azione un grave motivo di debolez-
za, in quanto aveva impedito la partecipazione di più vasti strati 
della popolazione, con un ampliamento che formava, in sostanza, 
la condizione necessaria per la riuscita del movimento.

Napoli e Torino, il Mezzogiorno e il Settentrione, avevano agi-
to pressoché simultaneamente. La loro duplice iniziativa sarebbe stata nel futuro sempre 
più necessaria a raggiungere l’indipendenza, accompagnata, peraltro, da riforme di cui il 
Sud in ispecie sentiva l’esigenza.

Ma i modi con i quali sarebbe stato possibile ottenere i due intenti, rimanevano tut-
tavia incerti. Dovevano, in parte, chiarirli le dolorose esperienze del 1830-31, accom-
pagnate anch’esse da un poetico, generoso entusiasmo, espresso nei versi di un esule, 
Giovanni Berchet. Le vicende di quegli anni appaiono estremamente complesse: quel 
che più conta sono le conseguenze che gli Italiani ne trassero, primo fra tutti Giuseppe 
Mazzini. L’Italia non doveva più contare sull’aiuto straniero, né su quello dei re, ma aver 
fiducia in se stessa, nella propria iniziativa: «suscitare l’azione con l’azione, la fede con 
la fede». La fede soprattutto, in virtù della quale la vita è religiosamente accettata come 
una missione che ogni uomo ha presso gli altri uomini, qualunque sacrificio gli costi 
compierla.

Mosso da questa esperienza carbonara, perché egli stesso aveva fatto parte della setta, 
Mazzini intuì la necessità di creare una nuova associazione che avesse un programma 
pubblico, cioè noto anche ai non iscritti, e nazionale, vale a dire uguale per tutte le regio-
ni della penisola. Alla base della nuova organizzazione doveva esserci uno spirito nuovo, 
una fede nuova che suscitasse negli Italiani la formazione di una coscienza nazionale 
unitaria. A questo fine egli fondò a Marsiglia, nel 1831, la Giovine Italia, che rivelò ben 
presto la totale diversità di impostazione politica che sempre la distinse nei confronti 
della Carboneria in particolare e del mondo settario in genere. Tutta la costruzione di 
Mazzini si basava piuttosto che sulla rivendicazione di diritti (come aveva proclamato la 
rivoluzione francese), sulla coscienza del dovere, sia da parte dei singoli sia dei popoli: 
coscienza individuale e coscienza nazionale. Indispensabile, perciò, rivolgersi al popolo, 
con un programma che fosse popolare, cioè repubblicano, non 
tanto per la forma istituzionale quanto per il contenuto sociale.

Dalla formulazione teorica si passò subito all’azione. Si iniziò 
con una vasta cospirazione in Piemonte, che venne, però, stron-
cata sul nascere: il 26 ottobre 1833 Mazzini era condannato a 
morte in contumacia, mentre il fraterno amico Jacopo Ruffini si 
uccideva in carcere. Seguì la spedizione nella Savoia, che avreb-
be dovuto svolgersi contemporaneamente a un’insurrezione a 
Genova (febbraio 1834), conclusasi con un identico fallimento. 

Jacopo Ruffini (1805-1833).

Luigi Settembrini (1813-1876).
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Mazzini dovette rifugiarsi prima in Svizzera e poi in Inghilterra. 
E in esilio fu scosso profondamente da una fiera crisi che egli 
stesso chiamò la tempesta del dubbio: aveva egli il diritto di 
mandare a morte sicura tanti giovani e di far soffrire tanti inno-
centi superstiti? E se l’idea perseguita non fosse stato altro che 
un sogno, una sua idea, un disegno orgoglioso e superbo? Il su-
peramento della crisi avvenne con un approfondimento dell’eti-
ca del dovere: egli non avrebbe potuto sottrarsi alla missione e 
al dovere che doveva adempiere fino alla fine, senza esitazioni, 
senza pensare né a se stesso né ad altri, avendo di mira non il 
successo immediato ma l’opera profonda di educazione politica 
che sarebbe germogliata dal sacrificio dei martiri (nel senso eti-

mologico del termine, cioè di testimoni) senza la quale non si sarebbe mai costituita una 
nazione italiana.

Un altro grande repubblicano, appartenente a una corrente diversa da quella del Maz-
zini, ci ricorda l’inutile appello mazziniano a Carlo Alberto e le persecuzioni contro la 
Giovine Italia. Carlo Cattaneo, storico, economista, uomo politico, fu capo del consiglio 
di guerra nell’insurrezione milanese del 1848. Deputato più tardi del Parlamento Italiano 
non partecipò mai alle sue sedute, per non prestar giuramento alla monarchia. Un suo 
brano, «gli anni terribili», testimonia quale efficacia ebbe l’educazione repubblicana nel 
preparare i giovani ad agire tra il popolo, sino ad allora ignorato o trascurato.

Nessuno meglio di Carlo Cattaneo ha narrato e analizzato le Cinque Giornate di 
Milano, la «vanità della forza brutale», l’eroismo civile del popolo, contrapposto alla 
tracotanza militare degli Austriaci. In questa contrapposizione vittoriosa G. Garibaldi 
divenne, proprio in quegli anni, simbolo della guerra di popolo.

Nelle sue Considerazioni sulle cose d’Italia nel 1848 Carlo Cattaneo scrisse che an-
che molti uomini d’animo repubblicano «avevano riposto il loro amore nel popolo, ma la 
loro speranza nel re. Avevano pugnato, se non per lui, con lui». Dopo il tragico epilogo 
della lotta «svanirono le speranze, la coscienza repubblicana si riscosse, un’altra idea 
balenò nelle menti». All’Assemblea Costituente che si tenne a Roma G. Garibaldi gridò, 
infatti, «Viva la Repubblica!».

Un patriota napoletano, Luigi Settembrini, che affrontò per le sue idee le atroci carce-
ri borboniche, ci racconta con quale eroismo i popoli delle Due Sicilie abbiano protestato 
contro le sciagure politiche e sociali che li opprimevano.

A questo credo politico, permeato di una profonda religiosità, 
si ispirarono i partecipanti ai moti del 1843-44 nelle Romagne, i 
fratelli Bandiera, fucilati il 25 luglio 1844 presso Cosenza, i difen-
sori delle repubbliche romana e veneta nel ‘49 e gli insorti milane-
si del 6 febbraio 1853.

L’opera del Cavour era stata ben proficua per la causa italiana, 
se nel 1854 Daniele Manin, dall’esilio doloroso, offerse la sua col-
laborazione. «Io, repubblicano, pianto la bandiera dell’unificazio-
ne... fate I’Italia e io sarò con voi, se no, no... siate patrioti italiani, 

Attilio ed Emilio Bandiera 
fucilati nel Vallone di Rovito 
dopo la fallita spedizione in 
Calabria.

Daniele Manin
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e non esclusivamente piemontesi, ed io sarò con 
voi, se no, no...». Con questi intendimenti sorse la 
Società Nazionale Italiana. Era tuttavia necessa-
rio, più che mai necessario, che non si rinunziasse 
- in quegli anni che videro il martirio di Belfiore 
- all’iniziativa popolare, e all’apporto del Sud. 

Una posizione antitetica rispetto al program-
ma e all’azione mazziniani assunse un movimen-
to sviluppatosi dopo la pubblicazione del Primato 
giobertiano (1843), che venne detto neoguelfo 
perché la Chiesa rappresentava, nella sua impo-
stazione politica, il fulcro dell’intero sistema, 
l’unico mezzo concesso all’Italia per portare a soluzione i propri problemi. Secondo 
il Gioberti il popolo, mazzinianamente inteso, era un’astrazione: esisteva, è vero, una 
stirpe italiana «congiunta di sangue, di religione, di lingua illustre», ma essa era profon-
damente divisa «di governi, di leggi, di istituti, di favella popolare, di costumi, di affetti, 
di consuetudini». Al posto dell’unità vagheggiata dal Mazzini, contraria a tutta la tradi-
zione della penisola a partire dalla storia romana, sarebbe stata auspicabile una confede-
razione sotto l’autorità moderatrice del pontefice, nella quale si sarebbero annullate col 
tempo le differenze «di pesi, di misura, di moneta, di dogana, di ordini amministrativi, 
commerciali, civili».

L’opera di Gioberti ebbe una grande diffusione, soprattutto presso quegli strati della 
popolazione che erano insensibili alla propaganda mazziniana. Certo l’idea della confe-
derazione presieduta dal pontefice e quella sorta di «arbitrato papale» non erano, forse, 
meno astratte dell’unità di cui Mazzini parlava fin dal 1831. Ma lo stesso Gioberti (come 
risulta da una lettera a Terenzio Mamiani dell’agosto 1843) ne ebbe consapevolezza. 
Aveva espresso nel Primato - egli spiegò - una utopia, vale a dire un’idea realizzabile 
soltanto «in un remoto e indeterminato avvenire», anche se certamente destinata ad at-
tuarsi, perché compresa «negli ordini divini del mondo».

Eppure quella utopia, quella idea-forza agì con straordinaria efficacia nel quinquen-
nio intercorso fra la pubblicazione dell’opera giobertiana e il 1848. Pio IX, salito al 
soglio pontificio nel 1846, parve a molti il pontefice preconizzato dal Gioberti, destinato 
a promuovere e a capeggiare il rinnovamento politico dell’Italia. Da questo diffuso stato 
d’animo non si può prescindere per giudicare sia gli inizi del 
pontificato di Giovanni Mastai Ferretti - e il sorgere attorno 
alla sua figura del mito, che agì come potente fattore politico 
in Italia e anche fuori della penisola - sia il suo posteriore 
atteggiamento di fronte ai drammatici eventi di cui fu testi-
mone e, più spesso, attore. Il ritratto acuto ed equilibrato di 
lui, scritto da Luigi Carlo Farini, coglie il perenne contra-
sto del suo temperamento, l’indecisione dell’azione politica, 
l’intimo dissidio del suo animo nel quale «la coscienza del 
pontefice e del sacerdote dominava sempre la coscienza del 

I “Martiri di Belfiore” (dalla valletta di 
Belfiore situata all’ingresso ovest di Mantova 

ove furono eseguite le sentenze di morte).

Vincenzo Gioberti (1801-1852).
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principe e del cittadino».
Ostile anch’esso al mazzinianesimo, ma distinto dal movi-

mento neoguelfo, si sviluppò contemporaneamente il liberalismo 
moderato. Esso fu, essenzialmente, una corrente di pensiero che 
si innestò con rapidità nella tradizione della penisola, saldandosi 
da un lato con il movimento riformistico del Settecento - da cui 
mutuò la concretezza dei problemi, allargandone, però, la diffu-
sione dai ristrettissimi ambienti aristocratici del secolo XVIII a 
strati sempre più larghi della popolazione - e dall’altro cercando 
di tradurre in efficienti istituti giuridici quelle interne garanzie di 
libertà che dovevano servire ad allontanare sia lo spettro della 

rivoluzione sia le nostalgie assolutistiche.
Questa posizione di centro non può evidentemente significare che i moderati cerca-

rono una posizione mediana fra gli estremi, in un perenne sforzo di navigare fra Scilla e 
Cariddi, fra la reazione e la rivoluzione, e che quindi essi non ebbero una propria origi-
nale concezione dello Stato e del rapporto fra questo e i cittadini limitandosi in teoria e in 
pratica (cioè come corrente ideologica e come movimento praticamente operante) a mo-
derare o smorzare quanto pensavano o facevano gli altri. La forma di Stato cui essi ten-
devano era la monarchia rappresentativa o costituzionale, cioè, per usare un’espressione 
frequente negli scritti di quell’epoca, un trono costituzionale circondato da istituzioni 
repubblicane. Essi non negavano né i diritti dei popoli né i diritti dei prìncipi, convinti 
che fra l’assolutismo e la democrazia ci fosse posto per un governo che salvaguardasse, 
insieme, la libertà dei cittadini e l’autorità dello Stato.

Il maggiore rappresentante di questa corrente fu Cesare Balbo, al quale deve essere 
riconosciuto il merito di aver posto con nettezza il problema politico centrale di tutto 
il Risorgimento; l’indipendenza dell’intera penisola. La priorità di questo problema fu 
rivendicata dal Balbo anche nei confronti di Gioberti, che non ne aveva fatto cenno nel 
Primato. Cesare Balbo, uomo politico e scrittore, a lungo sorvegliato dopo i moti del 
1821, presidente del Consiglio dei Ministri del re di Sardegna nel 1848, espose la vergo-
gna che gli Italiani sentivano d’essere tra i popoli «più oscuramente e più illiberalmente 
governati dell’Europa». Vogliamo osservare subito, a questo proposito, come fu caratte-
ristica precipua dei politici piemontesi - esempio massimo Cavour - considerare la storia 
d’Italia non chiusa in se stessa e fine a se stessa, ma quale parte della storia europea.

Accanto a lui vanno ricordati il Durando che negli Appenni-
ni, nello Stato Pontificio e nell’Austria trovò i tre ostacoli alla 
soluzione del problema nazionale italiano (e qui la diversità 
tra moderatismo e neoguelfismo diventa netta opposizione) e 
l’Azeglio che, alla vigilia del 1848, pubblicò la Proposta d’un 
programma per l’opinione nazionale italiana che sintetizzava 
efficacemente tutti i motivi propri dei moderati; l’accordo tra 
prìncipi e popoli, le libertà costituzionali, l’eleggibilità delle ca-
riche amministrative, l’indipendenza dallo straniero.

Tra i liberali moderati rientra anche il Cavour, che si preoc-

Luigi Carlo Farini 
(1812-1866).

Cesare Balbo (1789-1853).
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cupò, nel ‘48 di ribadire la differenza tra il Risorgimento italia-
no e le rivoluzioni inglese, francese e spagnola e la possibilità 
di «conciliare la stabilità dei troni con lo svolgimento delle co-
stituzioni liberali» nonché di fissare le condizioni dell’elettorato 
politico in modo che il Parlamento fosse la fedele espressione 
della più consapevole e capace parte del paese.

Con il 1848 il mondo della Restaurazione, già minato dagli 
avvenimenti del 1830-31 (rivoluzione parigina e riconoscimen-
to dell’indipendenza belga) si va sgretolando ad opera di forze 
politiche di varia tendenza, che trovano, però, in quell’anno una 
comune base di azione: movimenti a carattere riformatore - che 
mirano a trasformare gli Stati da assolutistici in costituzionali, - movimenti nazionali, 
che, in nome del principio di nazionalità, postulano l’indipendenza dei popoli che ab-
biano origini, credenze religiose, tradizioni letterarie e giuridiche comuni; movimenti 
sociali, che esprimono il malcontento popolare per le misere condizioni di vita del pro-
letariato urbano ed agricolo.

Di fronte alla massiccia e concorde pressione di queste forze, tutta l’Europa sembrò 
avviata verso una nuova strada: in Francia cadeva la monarchia borghese di Luigi Fi-
lippo, la Germania si apprestava alla sua prima esperienza liberale con il parlamento di 
Francoforte, l’Ungheria insorgeva. In Italia i mutamenti non erano meno radicali e gli 
avvenimenti meno clamorosi: dalla rivolta palermitana del 12 gennaio a quella milanese 
del 18 marzo, dalla concessione degli statuti, e dalla conseguente trasformazione in sen-
so costituzionale dei vari Stati della penisola, alla partecipazione diretta o indiretta alla 
guerra contro l’Austria.

Giuseppe Montanelli, illustre patriota e democratico toscano, insegnava diritto nella 
Università di Pisa, quando partì volontario con i suoi scolari. Il buon professore non 
dimenticò, nemmeno sui campi di battaglia, la sollecitudine pei giovani che lo avevano 
seguito e, dolorosamente e paternamente, pianse su quelli che morirono, sulle «povere 
madri toscane!».

Nicola Nisco, un liberale del Mezzogiorno, implicato nel moto napoletano del 15 
maggio 1848, condannato a 30 anni di carcere, poi liberato e esiliato, ci racconta l’in-
surrezione della Sicilia, mentre Angelo Brofferio, fautore tra i 
primi di una costituzione del Piemonte, deputato al Parlamen-
to Subalpino, e poi a quello del Regno d’Italia, descrive con 
commossa retorica in qual modo Torino celebrò lo Statuto.

Candido Augusto Vecchi, accorso dalle Marche alla I guer-
ra d’Indipendenza, poi a fianco di Garibaldi nella difesa della 
Repubblica Romana, narra la vittoria di Goito e la resa di Pe-
schiera.

I versi di Gabriele Rossetti - che dovevano costargli di lì 
a poco l’esilio - esprimono l’animo davvero poeticamente in-
genuo con il quale i napoletani accolsero quella prima, falla-
ce, speranza di libertà. In qual modo, invece, il re di Napoli 

Massimo Taparelli, marche-
se d’Azeglio (1798-1866 ).

Angelo Brofferio (1802-1866).
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pronunziasse dei giuramenti, che non avrebbe mantenuto, ci 
è narrato da Guglielmo Pepe, uno dei promotori e dei capi 
del moto del 1820, più volte esule, più volte imprigionato 
nelle carceri borboniche, e che il 1848 vedrà alla difesa di 
Venezia.

Niccolò Tommaseo, scrittore, poeta, patriota, tra i più 
insigni, celebrò davanti all’Assemblea Legislativa Veneta 
l’eroismo di quel popolo, e religiosamente credette non solo 
nella resurrezione dei morti per la patria, ma in quella del-
l’Italia stessa.

Cristina di Belgioioso, una tra le più note eroine del Risorgimento, rievoca invece 
drammaticamente il ritorno degli Austriaci a Milano.

Ma nel ‘49, dopo appena un anno, la scena mutò radicalmente. In Europa: fallita 
l’esperienza costituzionale in Germania, sottomessa l’Ungheria, la Francia stessa avvia-
ta a trasformarsi in uno Stato assolutistico, sia pure con una nuova forma di cesarismo di 
apparente derivazione popolare. In Italia, ad eccezione dello Stato sardo, tutto ritornava 
allo statu quo ante. Fallito il ‘48 europeo, fallito il ‘48 italiano: le acque della storia sem-
bravano aver ripreso a scorrere tranquillamente, cancellando con rapidità ogni residua 
traccia, forse anche il ricordo, di quel «terribile» anno.

Eppure si continuò a lungo a guardare al ‘48: da parte di alcuni per il timore che si 
ripetesse, da parte di altri con la speranza che la fiammata potesse riaccendersi.

Di chi la colpa del fallimento? I liberali democratici, coloro cioè che, in polemica 
coi moderati, ponevano l’esigenza della libertà in una posizione di netta priorità rispetto 
all’esigenza indipendentistica, accusarono i moderati di aver fatto fallire il generoso mo-
vimento popolare. Ma anche la corrente democratica o radicale dovette registrare le sue 
sconfitte: nonostante l’eroismo dei combattenti, cadevano nel ‘49 sia Roma sia Venezia. 
La lezione del ‘48 sarebbe servita a tutti, moderati e radicali, per correggere gli errori 
della loro politica.

La Repubblica Romana volle governarsi «in nome di Dio e del Popolo» ed ebbe suo 
principale rappresentante Mazzini. I principi fondamentali, eroicamente proclamati dal 
Campidoglio mentre i Francesi entravano nella città, si prestano ad un utile raffronto con 
quelli analoghi della nostra Costituzione.

Una posizione a sé, che si potrebbe definire di democra-
zia sociale, ebbe Carlo Pisacane, destinato a finire tragica-
mente nel tentativo di Sapri, del 1857. Con questo origina-
le pensatore si fece sentire in modo particolarmente vivo 
l’esigenza di una trasformazione radicale della penisola: 
non si trattava più di disquisizioni sui sistemi più adatti ad 
eleggere i rappresentanti della nazione, o sulla limitazione 
del potere sovrano. Quel che si postulava era una nuova 
distribuzione della proprietà, la fine dello sfruttamento del-
l’uomo sull’uomo, il diritto per ogni individuo di godere 
«di tutti i mezzi materiali di cui dispone la società, onde 

Guglielmo Pepe (1783-1855).

Nicolò o Niccolò Tommaseo 
(1802-1874).
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far pieno sviluppo alle sue facoltà fisiche e morali». Questa voce 
rimase allora isolata, ma sarebbe stata ripresa più tardi, allorché 
il problema sociale si sarebbe fatto sentire in modo sempre più 
pressante nell’Italia unita.

Carlo Pisacane, che vedeva la salvezza d’Italia «nella grande 
rivoluzione sociale», considerò una vittoria anche la morte, purché 
il Mezzogiorno ricevesse un impulso alla lotta. Giuseppe Mazzi-
ni scrisse nei Ricordi su Pisacane: «Io immagino gli ultimi suoi 
pensieri. Cadde mentre credeva incamminarsi a vittoria, cadde per 
mano di uomini che avrebbero dovuto secondarne l’impresa e ab-
bracciarlo fratello e iniziatore di vita italiana ai giacenti, e non di 
meno io sono certo che se egli avesse potuto, cadendo, mandarci un ultimo grido, questo 
grido ci avrebbe detto: ripetete, tentate, tentate sempre, sino al giorno in cui vincerete».

Il fallimento dell’esperienza quarantottesca e l’esaurirsi dell’ondata rivoluzionaria 
in Europa e in Italia condussero ad una seconda restaurazione. Tutto tornò, o sembrò 
tornare, come prima. A Roma e a Napoli, a Firenze, a Parma e a Modena la cessazione 
della politica antiaustriaca portò, come immediata conseguenza, la fine di ogni tenta-
tivo di riforma interna dello Stato in senso costituzionale. Questa involuzione politica 
causò, all’interno di quegli organismi statali, una conseguenza assai grave: la scissione 
definitiva fra i governi restaurati e gli elementi liberali moderati, che fino ad allora li 
avevano appoggiati e ora si andarono orientando, con sempre minori esitazioni, verso 
il Piemonte. Quivi, anche dopo la sconfitta di Novara, che aveva posto fine alla prima 
guerra d’indipendenza, lo Statuto era stato conservato e, sia pure attraverso ondeggia-
menti e incertezze, le istituzioni rappresentative si andavano rafforzando sì da sboccare 
con Cavour in un sistema parlamentare, che segnava, rispetto a quello costituzionale, 
un’ulteriore limitazione dei poteri della Corona.

Così dal regno delle Due Sicilie, dallo Stato pontificio, dai Ducati affluirono verso il 
regno sardo gli uomini più rappresentativi nel campo della cultura, della scienza, della 
politica: Mancini e Pisanelli, De Sanctis (autore della Protesta antimurattista del 1855) e 
Bertrando Spaventa, Bonghi e Mamiani, Scialoia e Ferrara, Farini e Massari. Per l’influs-
so di questi gruppi e per interna necessità il vecchio mondo municipalista piemontese, 
che non conosceva se non l’indipendenza del piccolo regno e 
le riforme elargite dal principe, si trasformò rapidamente in 
uno Stato moderno.

Il maggiore fautore di questa trasformazione fu il Cavour. 
Anch’egli mosse da una tipica posizione moderata, che pre-
vedeva una contemporanea lotta contro le due estreme. Ma 
egli combatteva la rivoluzione perché, come le vicende della 
Francia dalla seconda repubblica al secondo impero avevano 
dimostrato, portava, presto o tardi, al trionfo della reazione, 
cioè alla perdita della libertà. E proprio la salvaguardia di 
questa rimase la sua preoccupazione centrale, il valore supre-
mo da salvare.

Cristina Trivulzio 
Belgiojoso (1808-1871).

Carlo Cattaneo (1801-1869).
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Indipendenza (cioè lotta contro l’Austria) e libertà (ossia 
trasformazione interna dello Stato) cessavano di essere termi-
ni antitetici, perché Cavour riuscì a tradurre in concreti ter-
mini politici l’ideale liberale, ispirandosi ad esso nella pratica 
quotidiana di governo e facendone un’arma rivoluzionaria ed 
eversiva nei confronti degli altri Stati della penisola. Lo svi-
luppo delle istituzioni liberali in Piemonte costituiva, infatti, la 
condizione necessaria per effettuare una politica nazionale che, 
per non essere confusa con la politica egemonica di uno Stato 
regionale volta unicamente ad allargare i propri confini, dove-
va necessariamente far capo ad uno Stato radicalmente diverso 

dagli altri, che si poneva come rappresentante ideale dell’intera nazione.
Camillo Cavour, in uno dei suoi discorsi più memorabili precisò quale era stata, negli 

anni in cui le cadute speranze d’Italia risorsero, la via tenuta dal Piemonte, che è quanto 
dire la sua politica. I giovani dovrebbero essere invitati a meditare le parole del grande 
statista: «Non vi è rivolgimento politico notevole, non vi è grande rivoluzione che possa 
compiersi nell’ordine materiale, se non è già preparata nell’ordine delle idee».

Uno dei poeti più popolari del Risorgimento, Luigi Mercantini, diede il Buon Anno 
all’Italia nel felice 1859.

Per l’inaugurazione della seconda sessione della VI legislatura del Parlamento subal-
pino (10 gennaio 1859), Vittorio Emanuele II pronunziò il suo più famoso discorso, il 
discorso del «grido di dolore» come fu poi chiamato da una frase che sembrò riassumere 
meglio di qualsiasi altra il significato di quel particolare momento storico che precedeva 
di qualche mese appena l’inizio della guerra contro l’Austria. In realtà, il sovrano aveva 
fatto molte altre affermazioni importanti, aveva difeso ancora una volta «i principi di 
nazionalità e di progresso» che avevano ispirato la politica piemontese, aveva indicato i 
campi specifici nei quali più proficua si sarebbe potuta svolgere l’attività del Parlamen-
to; ma tutto era passato in seconda linea di fronte ai problemi di politica estera, che il 
re aveva affrontato con tanta decisione.«Nel mentre rispettiamo i trattati» aveva detto 
«non siamo insensibili al grido di dolore che da tanta parte d’Italia si leva verso di noi». 
La frase ebbe giustamente una vasta eco: per la prima volta il capo dello Stato sardo si 
ergeva chiaramente a difensore degli altri popoli della penisola.

La generale aspettativa di qualcosa di decisivo per il 1859, che il citato discorso 
di Vittorio Emanuele rinfocolò, non era condivisa da Mazzini, 
che rimaneva nettamente ostile sia all’alleanza con Napoleo-
ne III, sia alla soluzione monarchico-diplomatica. Dispiaceva 
a molti patrioti e democratici l’alleanza con Napoleone III che 
aveva tolte le libertà repubblicane alla Francia e abbattuto la 
Repubblica Romana nel 1849. Ma la guerra tanto desiderata era 
finalmente venuta: questo soprattutto contava. Era però neces-
sario che gli Italiani non accettassero passivamente la loro libe-
razione da armi straniere, e Mazzini nel suo scritto La guerra li 
ammoniva a non ricevere ma a conquistare la libertà.

Francesco II di Borbone 
(1836-1894).

Francesco Saverio de Sanctis 
(1817-1883).
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Ostile era anche il Cattaneo, che, in una lettera aperta Agli 
esuli italiani in Londra del 1° maggio 1859, a conflitto oramai 
iniziato, si dichiarò contrario a quella sorta di tregua ideologica 
per cui i repubblicani avrebbero dovuto battersi accanto all’eser-
cito regio e a quello dell’imperatore francese.

L’improvviso armistizio di Villafranca (luglio 1859), mentre 
ci si attendeva l’imminente liberazione del Veneto, parve una tar-
diva conferma delle tristi previsioni mazziniane. Mazzini stesso 
venne «dove i patti nefandi della pace» avrebbero dovuto com-
piersi, cioè nell’Italia centrale, per cercare di organizzare una re-
sistenza armata (come dichiarò a Piero Gironi in una lettera del 
19 agosto), «stendendo l’insurrezione all’altre provincie romane e di là al Regno».

La speranza di Mazzini doveva avverarsi un anno dopo, allorché, sotto la guida di 
Garibaldi, mille volontari riuscirono a travolgere le resistenze borboniche e a far crollare 
il regno di Francesco II. Lo stato d’animo dei garibaldini in vista della Sicilia e degli 
esuli che rivedevano dopo anni la loro terra, il drammatico passaggio dello stretto di 
Messina è efficacemente descritto nelle pagine di Giuseppe Cesare Abba.

Il nuovo Parlamento italiano si riunì per la prima volta il 18 febbraio 1861. Tre gior-
ni dopo Cavour propose per Vittorio Emanuele il titolo di re d’Italia che venne votato 
dalla Camera il 28 febbraio e dal Senato il 14 marzo. Avvenuta così l’approvazione da 
parte dei due rami del Parlamento, il 17 marzo veniva proclamato ufficialmente il Regno 
d’Italia.

Dopo che fu proclamato il regno d’Italia non restava ai repubblicani «rispettosi della 
sovranità del Paese» - come affermava Mazzini nell’articolo La concordia - che affidarsi 
all’avvenire: «Non laceriamo la bandiera santificata dal sacrificio di tutti noi e dal sangue 
di tanti martiri, la ripieghiamo perché non ci siano due bandiere nel campo». L’unità non 
era intieramente compiuta: Venezia e Roma mancavano ancora all’Italia.

Tra i due problemi che maggiormente assillavano il giovane Stato appena formato, 
Roma e Venezia, il primo, concernente la fine del potere temporale dei papi, era indub-
biamente il più grave. Com’è stato scritto, con Venezia c’era soltanto una frontiera (che 
la guerra del 1866 annullerà) mentre Roma era divisa dal resto dell’Italia da un principio 
basato su una tradizione radicata nell’animo di moltissimi 
italiani. La posizione di Cavour di fronte al grave proble-
ma è chiaramente espressa dal discorso tenuto il 25 marzo 
alla Camera. All’affermazione che Roma era l’unica città 
che potesse essere la capitale d’Italia, egli fece seguire la 
dimostrazione dell’inutilità per il pontefice di conservare 
il potere temporale per difendere la sua indipendenza, che 
sarebbe stata garantita dal nuovo Stato italiano nella forma 
più ampia e completa. La Chiesa avrebbe rinunciato al po-
tere temporale e lo Stato alle sue armi giurisdizionali. I due 
organismi sarebbero stati liberi ciascuno nel proprio ordine: 
Libera Chiesa in libero Stato.

Francesco Dall’Ongaro 
(1808-1873).

Edmondo De Amicis (1846-1908).
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Di lì a pochi mesi il grande sta-
tista, improvvisamente, moriva (6 
giugno 1861). Come ricordò Fran-
cesco De Sanctis alla Camera venti 
giorni più tardi, gli sopravviveva 
però «un gran popolo, informato 
del suo spirito e del suo pensiero, 
e che innanzi alla coscienza d’Eu-
ropa col suo senno e con la sua 
energia apparisce già meritevole di 
quella libertà cui aspira».

Quel popolo socialmente così 
vario nelle diverse regioni della pe-
nisola avrebbe costituito, con sem-
pre maggiore consapevolezza, una 
nuova Italia che, mentre risolveva 

volta a volta i suoi problemi politici (è del 20 settembre 1870 l’occupazione di Roma) 
ed economici, si apprestava a far parte, con dignità e fermezza, delle maggiori potenze 
europee.

Roma, solo Roma doveva essere la Capitale d’Italia, senza, tuttavia, che questo signi-
ficasse voler porre limiti alla libertà della Chiesa. L’affermazione del Cavour è tra le più 
importanti della storia italiana.

Nel grido: «Roma o morte!» Garibaldi espresse la volontà del popolo di non rimanere 
estraneo agli avvenimenti, che non potevano dipendere solo da decisioni di governanti, o 
da casi fortunati. Anche l’iniziativa popolare esigeva d’essere ascoltata.

Francesco Dall’Ongaro ci dice come Garibaldi, e gli Italiani, abbiano superato la crisi 
di Aspromonte.

I giornali dell’epoca, dal democratico Diritto alla Perseveranza, ci fanno cogliere 
uno degli aspetti più interessanti e positivi della III guerra d’Indipendenza: quando non 
si voleva accettare come dono umiliante ciò che per diritto era nostro.

Mentana, infine, pose di nuovo il problema di Roma e quello della partecipazione del 
popolo alla politica del Paese. Ma i tempi erano maturi, ed Edmondo De Amicis, che 
seguì l’esercito in qualità di giornalista, ci documenta in qual modo gli Italiani entrarono 
nella Capitale tanto desiderata. Furono giorni di gioia solenne, unita a gravi e religiose 
preoccupazioni, Nel frattempo Mazzini dovette riprendere la via dell’esilio «dolente ma 
sereno e fermo» nella sua fede. Noi siamo testimoni che egli non si ingannava: Roma è 
oggi Capitale della Repubblica.

Ben a ragione Vittorio Emanuele disse che, con la raggiunta unità italiana, era da 
considerarsi compiuta l’opera alla quale egli e i suoi contemporanei avevano consacrato 
la vita. Molto restava tuttavia da fare alle generazioni future, per mantenere le promesse 
del Risorgimento. Molte sofferenze, molte ingiustizie attendevano riparazione. Ma an-
che i dissensi che erano stati più aspri potevano placarsi nella buona volontà di operare 
insieme per il bene comune.

Uccisione di Pisacane, nei pressi dell’abitato di Sanza (SA), 
dopo lo sbarco a Sapri.
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Studi massonici e storici

GIOVANNI ANTONIO RANZA1

Chi conobbe Giovanni Antonio Ranza nell’abito talare di professore delle Regie 
Scuole di Vercelli, o nell’abito laico di tipografo - editore, apprezzatissimo dall’èlite 
culturale piemontese, mai avrebbe potuto supporre che un giorno avrebbe oscurato la 
non modesta rinomanza che s’era creata con l’ausilio delle divine muse, divenendo 
un rivoluzionario famoso, un turbolento vigilato dalle polizie di mezza Europa.

Il coraggio non gli difettava. Quando nel 1777 le autorità decisero di demolire 
l’antichissima chiesa di S. Maria Maggiore, perché ritenuta troppo decrepita, il 
Ranza, unico e solo, protestò vibratamente e pubblicamente, scrivendo vari opuscoli 
su quel tempio che, “dopo aver sostenuto il peso di quattordici secoli, benché ancora 
capace di durare molti altri, cadde vittima dell’ignoranza”. Erano tempi di oscuro 
dispotismo e il nostro professore rischiò molto ed incominciò ad attirare su di sé 

Rosaldo Ordano

1 Tratto da: Rosaldo Ordano, Figure (Quaderni della “Famija Varsleisa”), Vercelli, SETE, 1977, pp. 7-10.
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l’attenzione della polizia.
Esaltato poi dai fatti dell’89, a cinquant’anni di età, 

con a carico una numerosa famiglia, chiusa la tipografia, 
abbandonati gli studi eruditi, si diede anima e corpo alla 
politica.

La sua città gli parve il luogo adatto alle sue prime 
esperienze di giacobino. Nel 1790 Vercelli era forse uno 
dei centri piemontesi dove più vivamente fermentava una 
cultura d’avanguardia e d’opposizione. Alcuni membri 
delle famiglie Alciati, Avogadro e Arborio erano affiliati 
ad una loggia massonica di Casale Monferrato, dove, oltre 

all’esercizio della filantropia, si apprendevano le nuove teorie filosofiche e sociali 
proposte dell’Illuminismo e dall’Enciclopedia; non solo: alla polizia era pervenuta 
notizia che in un’antica abbazia presso la città si tenevano “segrete adunanze 
notturne”. Un club giacobino alla moda francese? Chi vi partecipava? Quasi di certo 
gli affiliati erano bottegai e professionisti malcontenti della supremazia nobiliare 
e dell’arretratezza feudale in cui versava la pubblica amministrazione. Sta di fatto 
che in quell’anno Vercelli fu turbata da alcuni episodi d’insofferenza, che costarono 
quasi un mese di prigione nel castello d’Ivrea ad alcuni borghesi.

Alla loro liberazione ci furono manifestazioni di giubilo, che diedero al Ranza 
l’occasione per il suo esordio politico. Esordio infelice. Il Ranza non capì niente 
della situazione; non capì né quale capacità di reazione avesse ancora il governo, né 
che il popolo vercellese, anche se progressista in qualche ristretto ceto, era ancora 
immaturo per un’insurrezione. Alla fine dovette fuggire a Lugano, iniziando una 
vita avventurosa di idealista entusiasta ed indomito.

Purtroppo tutta l’attività rivoluzionaria del giacobino vercellese fu sempre 
improntata ad una quasi totale mancanza di senso della realtà, e quindi fu sempre 
fallimentare. Colto, genialoide, attivissimo e buon oratore, aveva il difetto capitale di 
essere entusiasta delle proprie opinioni e di considerare pochissimo quelle degli altri; 
nella velleità di conciliare il giacobinismo con il cristianesimo sovente manifestava 
idee non sempre ben accette nell’ambiente politico-culturale che lo circondava, in 
più aveva uno spirito temerario, che si accompagnava ad un carattere irascibile e 
stravagante. Nell’ottobre del 1790 il governatore di Vercelli lo descriveva come 
“persona senza giudizio, di testa calda e ardente, di penna e di lingua pungente”.

A Lugano, infatuatosi dell’atmosfera di tranquillità e di libertà in cui vivevano 
gli svizzeri, credette di poter impunemente propagandare le sue idee rivoluzionarie, 
e così fu costretto alla fuga per salvarsi dalla prigione.

Conobbe invece per la prima volta la prigione a Nizza, e proprio per merito di 
quei governanti della Francia rivoluzionaria che egli tanto aveva ammirato, ma che 
ora infastidiva con i suoi petulanti opuscoli sulla questione religiosa (era contrario 
alla libertà dei culti).

Robert Lefevre, “Napoleone 
Bonaparte”, 1796.
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Nell’aprile del 1796, quando il Bonaparte scese in Italia, il 
Ranza istituì con il mercante Ignazio Bonafous la repubblica 
democratica di Alba, che nel suo concetto doveva essere 
indipendente, sovrana e alleata della Francia; ma il generale 
Bonaparte preferì trattare Alba non molto diversamente 
dalle altre terre occupate; anzi, con il trattato di Cherasco 
venne stabilito che Alba sarebbe rimasta a Vittorio Amedeo 
III.

Conclusa la pace tra la Francia e il re sabaudo, il Ranza si 
rifugiò in Lombardia, dove escogitò un piano di rivoluzione 
nell’Alto Novarese, onde instaurare una “Repubblica 
italiana”, ma la congiura tempestivamente conosciuta a 
Torino e a Milano, fallì miseramente.

Giornalista accanto a Napoleone Bonaparte, con 
incrollabile tenacia il Ranza, con l’intento di screditare la monarchia, parlava, 
scriveva e cospirava contro i Savoia, convinto che dovessero cadere per insurrezione 
di popolo. Eccitava instancabilmente gli emigrati piemontesi, i quali, forse spinti 
dalla sua propaganda, aggredirono a Milano il rappresentante sardo.

All’epoca scriveva: «Per tenere vivo l’odio del popolo contro i francesi si 
continuò a fargliene la pittura più ributtante per mezzo dei ministri evangelici dai 
pulpiti delle chiese ed a vilipendere gli individui e gli usi repubblicani. In Vercelli il 
maggiore della piazza strappò una coccarda a una povera cittadina francese colà 
di passaggio ed insultò e minacciò d’arresto quelli che vestivano alla francese e li 
obbligò a cambiare l’abito. Ad Alba gli ufficiali del battaglione d’Oneglia fecero 
sulla piazza il solenne disprezzo della coccarda francese di attaccarla alla coda 
di un cane e così farlo girare per la piazza e poi calpestarla a bruciarla fra urli e 
schiamazzi».

Per poco il Ranza non rischiò di essere fatto fucilare da Napoleone, il quale era 
talmente seccato dagli intrighi del nostro giacobino, che nel corso di un solo anno 
(1797) per ben due volte (ma per una quarantina di giorni l’una) lo fece rinchiudere 
in prigione nel castello di Milano. Lasciato libero dovette rifugiarsi a Genova.

Dopo che Carlo Emanuele IV lasciò il Piemonte, il Ranza poté stabilirsi a Torino, 
dove si affrettò ad auspicare che le nazioni ligure e piemontese si riunissero per dare 
inizio alla Repubblica Italiana; come sempre però fu cattivo profeta, poiché pochi 
giorni dopo il Governo Provvisorio deliberò l’unione del Piemonte alla Francia ed a 
quest’idea si convertì presto anche lui.

Superando poi altre vicissitudini ed altro carcere, concluse la sua vita a Torino, 
polemico ed insoddisfatto; aveva chiesto al Governo un impiego attivo e ricevette 
invece la nomina ad “istoriografo dell’Università Nazionale”. Dopo dieci anni 
d’inane attività rivoluzionaria, si trovò rigettato in quel mondo degli studi da cui era 
tanto clamorosamente uscito.

Vittorio Amedeo III di Savoia 
(1726-1796). Duca di Savoia, 
Piemonte e Aosta e re di Sar-

degna dal 1773 al 1796.
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NOTA BIOGRAFICA

Giovanni Antonio Ranza nacque a Vercelli il 19 gennaio 1741 da Pietro, 
proveniente da Oleggio, droghiere, e da Lucrezia Conti, brianzola. La casa paterna 
era situata nell’attuale corso Libertà, verso Porta Milano, vicino all’imbocco di via 
Felice Monaco. Il padre lo indirizzò agli studi universitari e nel 1764 si laureò a 
Torino. Nel 1765 ebbe prima il posto di ripetitore di letteratura nel Collegio delle 
Province e poi la nomina a professore di umanità nelle regie scuole della sua città. 
Tenne la cattedra fino al 1771, quando si dimise per sposare Anna Maria Chiaverotti, 
che gli diede otto figli. 

Nell’agosto 1777 fondò la “Tipografia Patria”, unica tipografia vercellese che 
sia nata con un preciso impegno culturale, caso unico nel Piemonte del secolo 
XVIII. Sotto la sua guida l’azienda lavorò intensamente fino al 22 giugno 1790, 
stampando oltre duecento libri ed opuscoli ed affermandosi come una delle migliori 
tipografie piemontesi. La sua attività editoriale ebbe l’orientamento ideologico 
tipico dell’illuminismo, opposto a quello conservatore e clericale della tipografia 
Panialis, che allora stampava a Vercelli. Orgogliosamente diede alla sua tipografia 
questo motto, a cui, in effetti, fu fedele: Patriae decus et commodum prima lex esto.  
Nihil utile quod non est honestum lex altera. La tipografia e la casa del Ranza si 
trovavano nella piazzetta che oggi ha il suo nome, a fianco di via Duomo.

In questo tempo fu poeta non mediocre, lodato specialmente per i suoi versi 
latini. D’ingegno versatile e spinto dagli interessi più vari si occupò anche di storia, 
di archeologia e persino di agronomia e di idraulica (fece un progetto d’inalveazione 
del Sesia, che con le sue frequenti inondazioni danneggiava i terreni agricoli); ebbe 
relazioni con vari eruditi, fra cui una corrispondenza ventennale con il barone 
Giuseppe Vernazza, allora considerato il maggior dotto subalpino. 

Il Ranza era molto inserito nelle idee sociali più avanzate del suo tempo e si diede 
con passione all’attività politico - rivoluzionaria. Fece circolare scritti di propaganda 
democratica creando non pochi problemi alle autorità, che gli ordinarono di recarsi 
ad Ivrea e di mettersi a disposizione di quel governatore, ma, invece di obbedire, il 
10 luglio 1791 il Ranza lasciò nottetempo Vercelli e si rifugiò a Lugano. Da allora 

Marche tipografiche dense di simbolismi con cui il Ranza, seguendo un’antica consuetudine, 
contrassegnava le pubblicazioni della sua tipografia.
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la sua vita fu un continuo peregrinare. Fuggito dalla Svizzera 
riparò in Corsica (dove conobbe Filippo Buonarroti, famoso 
giacobino e cospiratore), quindi si spostò a Nizza e poi in 
vari luoghi della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. 
Promotore della repubblica di Alba, le aveva dato la bandiera 
tricolore (rosso, turchino, arancio), che nel 1800 fu scelta 
come bandiera piemontese. 

Conobbe il carcere innumerevoli volte. Con l’occupazione 
austro - russa del ‘99 rimase in prigione a Torino, poi a 
Vigevano ed ancora ad Alessandria. Pubblicò nel 1792 il 
Monitore italiano, politico letterario (è il primo periodico 
rivoluzionario italiano) che, come venne letto a Torino, 
gli valse la confisca di tutti i beni. In seguito pubblicò 
ancora altri periodici. Scrittore molto fecondo, ci lasciò 
innumerevoli scritti di politica civile ed ecclesiastica, nonché 
di varia polemica. Tradusse la tragedia Fénélon ossia le monache di Cambrai di M. 
J. Chénier. Morì a Torino il 10 aprile 1801.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE: 
T. Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, Torino 1841. 
G. Roberti, Il cittadino Ranza, Torino 1892.
G. Roberti, Il carteggio erudito fra Giuseppe Vernazza e Giovanni Antonio Ranza, Torino 1894.
P. Hazard, La révolution française et les lettres italiennes, Paris 1910.
S. Pivano, Gli albori costituzionali d’Italia, Torino 1913.
E. Crovella, Giovanni Antonio Ranza letterato e giacobino, Torino 1928.
E. Codignola, Illuministi, giansenisti e giacobini nell’Italia del Settecento, Firenze 1947.
D. Cantimori, Giacobini italiani, Bari 1956.
M. Ruggiero, L’anno del fuoco (1799), Pinerolo 1999.
Per un’informazione bibliografica sulle opere del Ranza si veda C. Dionisotti, Notizie Biografiche dei 
vercellesi illustri, Biella, 1862, pp. 133 - 141. 

Filippo Giuseppe Maria 
Ludovico Buonarroti 

(1761-1837). Rivoluzio-
nario italiano, uno dei più 

importanti rivoluzionari eu-
ropei del primo Ottocento.
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Francobolli commemorativi del Risorgimento emessi dalle Poste Italiane il 3 maggio 1948.
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Studi massonici e storici

ZAMBONI E DE ROLANDIS1

Ritengo sia doveroso rammentare con esattezza le figure di De Rolandis e Zamboni, 
nel rispetto della verità storica che poi fa parte integrante della cultura della nostra 
Italia.

Siamo ne1 1794. Il fremito della Rivoluzione Francese giunge in Italia, e per le nostre 
contrade s’inizia a sussurrare una nuova parola: “Libertà”. A Bologna ci sono due studenti 
particolarmente vivaci, l’astigiano Giovanni Battista De Rolandis ed il bolognese Luigi 
Zamboni, entrambi poco più che ventenni. Il primo, nato a Castell’Alfero, nel Monferrato, 
il 24 giugno 1774, è il penultimo di otto fratelli. Il maggiore di essi, Giovanni Antonio, 
medico di gran valore laureatosi a Parigi, porta il vaccino antivaioloso in Piemonte e lo 
inietta anche a tutti i componenti della Casa Savoia. Gli altri maschi hanno tutti l’abito 
talare, Gaspare è curato a Canale d’Alba, Luigi è chierico ad Asti.

Tre zii sono molto in auge nel mondo della Chiesa, Guglielmo è rettore dei Domenicani 

Ito De Rolandis

1 Articolo tratto da Hiram n. 5, Maggio 1989.
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a Chieri, Giovanni è missionario a Pekino, Tommaso barnabita, 
è professore di eloquenza a Tours in Francia presso la rinomata 
università. Anche il nostro Giovanni Battista è avviato ai voti 
e studia teologia a Bologna: era stato, infatti, cacciato dal 
seminario di Asti perché aveva ceduto la sua brandina ad un 
povero ragazzo sciancato, aiutante del cuoco in cucina.

Luigi Zamboni è nato a Bologna il 12 ottobre 1772, frequenta 
legge, divora gli scritti di Voltaire, e si infiamma alle teorie di 
Robespierre. I due si trovano al collegio della Viola, un istituto 
fondato dalle nobili famiglie piemontesi e frequentato dai più 
noti insegnanti di Bologna. Il loro educatore si chiama don 

Giuseppe Compagnoni. È un prete devoto, accanito letterato, estensore di un’enciclopedia; 
il rettore è monsignor Giovanni Battista Campacci, naturalista ed autore di saggi sul 
comportamento degli animali.

De Rolandis e Zamboni fanno amicizia, maturano insieme nuove idee e non 
le nascondono. Dicono che Bologna deve sottrarsi alla dominazione pontificia e 
riacquistare la sua vecchia autonomia. Il loro discorso va ancora più in là, sostengono 
che le leggi devono essere fatte dal popolo, ed i rappresentanti del popolo andare al 
governo. Di conseguenza la Chiesa dovrebbe rinunciare al potere temporale per dedicarsi 
esclusivamente alla salvezza delle anime.

I due vengono in contatto con alcuni emissari inviati in Italia dalla Francia allo scopo 
di preparare il terreno all’espansione giacobina.

Erano costoro fratelli in massoneria dell’abate Bausset, di Marsiglia. Le loro 
argomentazioni sono affascinanti, si parla di 
uguaglianza, di rispetto reciproco, di amore 
universale. Da questi ottengono promesse d’aiuto e 
qualche vecchio fucile. Con l’illusione di offrire alla 
popolazione di Bologna la libertà, i loro giovani animi 
si infiammano, e cercano di coinvolgere i compagni 
di collegio. De Rolandis copia una cinquantina di 
manifesti da distribuire ai cittadini, mentre la madre 
e la zia dello Zamboni, che abitava in Via Galliera 
angolo via Strazzacappe, prepararono le coccarde 
della rivoluzione, con nastrini bianchi e rossi cuciti 
su un supporto di stoffa verde. Spiegano anche la 
ragione: “Per non far da scimmia alla Francia”.

Il bianco ed il rosso sono i colori di Bologna e, 
guarda caso, anche gli emblemi di Asti. Il verde è 

Giovanni Battista 
Gaetano De Rolandis. 
(1774-1796).

La Coccarda ideata nel 1794 da 
Giovanni Battista De Rolandis.
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il simbolo della speranza di un’Italia unita. I tre colori hanno 
comunque lo stesso valore simbolico dell’ideologia proclamata 
in Francia: libertà, uguaglianza e fratellanza.

I manifesti, le cartucce per gli archibugi, il parlottare sino a 
tarda notte spaventano un collegiale che svela il complotto al 
Cardinale. Il 13 novembre 1794 le guardie papali accompagnate 
da padre Giuseppe Scarioni, penitenziere della Metropolitana, 
fanno irruzione nell’istituto La Viola. De Rolandis fugge con 
lenzuola annodate, raggiunge lo Zamboni al Canton dei Fiori 
ed insieme ad un pugno di cospiratori (dieci in tutto) decidono 
di agire ugualmente. Quella sera stessa affiggono i manifesti per le strade di Bologna e 
consegnano ai passanti le coccarde tricolori. Li invitano alla sollevazione in nome della 
libertà. Il loro entusiasmo è però fatale: consegnano una coccarda bianca rossa e verde 
anche al guardaportone papale!

Inseguiti da un drappello di soldati fuggono disperati per le strade della città, da 
porta Procola a porta Stiera a porta Piera. Trovano rifugio in un’osteria di San Siro. 
Qui scrivono un’accorata lettera ai genitori, poi nel cuore della notte, sotto una pioggia 
scrosciante, si avviano su per i monti, verso il Granducato di Toscana, convinti che lassù 
sarebbero stati in salvo. All’alba, sfiniti, giungono a Covigliaio, sullo spartiacque degli 
Appennini. 

Ma le guardie papali non si fermano alla frontiera, fanno irruzione nella trattoria 
dove i due erano entrati e li arrestano. Dopo giorni di duri interrogatori il 3 dicembre, 
legati con catene alla sella di un cavallo, sono trascinati a Bologna e rinchiusi nel carcere 
del Torrone. Luigi Zamboni cerca di scagionare il De Rolandis. Addossa su di se ogni 
responsabilità. Dal canto suo Giovanni Battista De Rolandis riafferma le proprie idee, e 
sostiene di essere stato lui a trascinare lo Zamboni in quella avventura.

Qualche giorno dopo, l’interrogatorio viene proseguito 
dal tribunale dell’Inquisizione presieduto dallo stesso 
Cardinale. I due sono sottoposti ad ogni sorta di tortura. 
Ceppi, fustigazioni, privazioni di cibo e di acqua, ed 
anche l’applicazione alla schiena delle famose tenaglie 
infuocate. Gli inquirenti vogliono conoscere i nomi di 
eventuali complici, temono che in Italia si ripeta ciò che 
è appena accaduto in Francia, ossia che la Chiesa venga 
privata dei secolari privilegi, che terre e proprietà vengano 
“nazionalizzate” e che si creino pericolose fazioni di preti 
cittadini. 

Il 18 agosto del 1795 Luigi Zamboni viene trovato 

Luigi Zamboni. (1772-1795).

Giuseppe Compagnoni 
(1754-1833). Giurista, giornalista 
e letterato italiano, considerato il 

“padre del Tricolore”.
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“impiccato” in cella, “una cella alta meno di un metro” 
commenta ironicamente la “Gazzetta di Bologna” 
ed aggiunge, “chissà quanta fatica avrà dovuto fare 
il povero Zamboni per impiccarsi ad un palmo da 
terra!”. Il popolo parla di esecuzione proditoria. 
L’avvocato Antonio Aldini, nipote del celebre fisico 
Galvani, e futuro ministro del governo napoleonico, 
e Don Giuseppe Compagnoni cercano invano di 
intercedere per De Rolandis, ormai ridotto in uno stato 
pietoso, tormentato dalla tisi, con il corpo coperto 
dalle piaghe della tortura incancrenite, continuamente 
febbricitante. 

Don Compagnoni, il sensibile e raffinato educatore, 
disgustato dall’atteggiamento assunto dal Cardinale 
e dall’impietoso e crudele interrogatorio che non 

accenna a finire, getta la veste e respinge i voti. Spiega che come prete non si identifica 
con l’agire della Chiesa.

L’Inquisizione ora accentra ogni interrogatorio su De Rolandis. Questi ribadisce la 
propria fede in Cristo, nel Vangelo, nel cattolicesimo come erede del messaggio di Gesù, 
ma sostiene ugualmente i diritti del popolo, il naturale desiderio dell’uomo ad una vita 
più dignitosa, la legittima aspirazione alla libertà nel nome di una universale uguaglianza 
evangelica.

Ma nel clero il timore di perdere gli antichi privilegi è smodato. Il prigioniero viene 
sottoposto a nuove torture. L’Inquisizione vuole che esso firmi un documento in cui abiuri 
ogni sua precedente dichiarazione. Egli respinge le intimazioni, ed il governo pontificio 
si avventa allora su di lui con incredibile crudeltà. Gli atti del processo, conservati integri 
al Comune di Bologna, sono agghiaccianti. Mentre il poveretto stringe tra le mani il 
Vangelo sostenendo che Cristo aveva enunciati i diritti dell’uomo, i suoi carcerieri lo 
evirano di fronte ad un’allucinante giuria costituita da vescovi e preti riuniti in assise.

Il 23 aprile 1796, il giorno stesso in cui Napoleone supera le Alpi, De Rolandis è 
impiccato sulla Montagnola. Il 16 giugno di quello stesso anno Napoleone entra in 
Bologna dalla porta Ravegnana, libera tutti i detenuti politici ed a gloria di Giovanni 
Battista De Rolandis e Luigi Zamboni ordina che le loro ceneri siano issate alla sommità 
dell’alta colonna della libertà eretta in piazza d’armi.

Il 9 ottobre dello stesso anno Bonaparte consegna alla Legione Lombarda uno 
stendardo con i colori della stessa coccarda per la quale i due giovani avevano auspicato 
un paese libero, sacrificando la loro vita.

Lapide a ricordo di Luigi Zamboni 
a Bologna.
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Il 6 gennaio 1797 il popolo di Bologna 
onora le urne coi resti dei due martiri ed 
affigge a finestre e davanzali la coccarda 
tricolore. Il giorno dopo, 7 gennaio 1797 
il tricolore sventola a Reggio Emilia 
come vessillo del nuovo stato libero, 
su decisione della Congregazione 
dei Magistrati. La proposta è fatta da 
Giuseppe Compagnoni, segretario della 
Repubblica Cispadana, formata dalle 
città di Modena, Reggio Emilia, Ferrara 
e Bologna.

Quando a Reggio Emilia il nostro tricolore è disteso nel palazzo della città, 
Compagnoni, come se avesse assolto ad un preciso impegno, riprende la veste, si ritira in 
convento a Milano, rifiuta qualsiasi partecipazione politica e da quel momento si dedica 
solo a scritti di letteratura, ed a ricerche spirituali.

L’incredibile processo contro Zamboni-De Rolandis è uno degli episodi più 
sconcertanti dei momenti oscuri della Chiesa. La nascita del Tricolore macchiata di 
sangue da chi aveva per ideale il messaggio di Cristo, indusse molti storici di regime a 
stendere un velo d’oblio sui fatti di Bologna, cercando, nel silenzio, di far dimenticare 
un’iniquità. Oggi, però, quando nel settore ecclesiale il processo di maturazione consente 
di distinguere clericalesimo da religione, rivalutando Galileo e Savonarola, è giusto 
e meritevole che anche De Rolandis e Zamboni vengano ricordati in quell’eroismo 
di purezza e di splendido entusiasmo che stanno alla base del nostro Tricolore. Ed è 
altrettanto giusto che su questi nomi non ci sia alcuna strumentalizzazione da qualsiasi 
parte essa abbia origine. Un qualsiasi accostamento sarebbe davvero una profanazione 
di quegli ideali che stanno alle radici della nostra patria.

Le ceneri dei due protomartiri del Risorgimento furono sparse al vento dall’esercito 
invasore austriaco dopo la caduta di Napoleone.

I documenti della congiura De Rolandis Zamboni sono conservati: 
- all’Archiginnasio del comune di Bologna all’Archivio storico della città di   

        Bologna,
- all’Archivio storico del Comune di Asti,
- nella Sala De Rolandis del Comune di Castell’Alfero d’Asti.
I testi del processo sono stati pubblicati da Luigi Montersino ed Augusto Aglebert.

La prima coccarda del tricolore è conservata in Casa De Rolandis a Castell’Alfero 
d’Asti, donata dall’avvocato Antonio Aldini nel 1797.

Lapide a ricordo di Giovanni Battista De Rolandis, 
sulla sua casa natale di Castell’Alfero (AT).
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Odoardo Borrani. Ragazza che cuce il tricolore. 1859.
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Studi massonici e storici

LA NASCITA DEL TRICOLORE

Agli occhi dei patrioti italiani che fraternizzano con le truppe napoleoniche durante 
la campagna d’Italia, tra il 1796 e il 1799, i nuovi ideali di libertà, di uguaglianza 
e di fraternità trovano il loro simbolo più forte nel tricolore francese che sventola 
vittoriosamente contro il dispotismo degli antichi Stati assoluti. 

La prima campagna d’Italia, che Napoleone conduce tra il 1796 e il 1799, sgretola 
l’antico sistema di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro posto sorgono numerose 
“repubbliche giacobine”, di chiara impronta democratica: la Repubblica Ligure, la 
Repubblica Romana, la Repubblica Partenopea, la Repubblica Anconitana.

Nella scelta dei loro emblemi, le repubbliche giacobine si ispirano pertanto a quel 
modello, adattandolo tuttavia alle tradizioni ed alle esigenze locali. Già nell’aprile 
del 1796 il giacobino piemontese Giovanni Antonio Ranza ideava una bandiera “a tre 
colori, cioè rosso, turchino e rancio” per la progettata Legione Rivoluzionaria Italiana 
della Repubblica di Alba.

AA.VV.

Vessillo militare dei Cacciatori a cavallo della Legione Lombarda; 
il più antico tricolore esistente, conservato al Museo del Risorgimento di Milano.

* La fonte delle informazioni è il Museo del Tricolore di Reggio Emilia.
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La Repubblica Anconitana adotta invece nel novembre 
dell’anno successivo un tricolore blu, rosso e giallo, mentre 
per i colori della bandiera della Repubblica Romana nel 
febbraio del 1798 si sceglierà il bianco, il rosso ed il nero.

Anche i reparti militari “italiani” costituiti all’epoca per 
affiancare le truppe francesi di Bonaparte, adottano uniformi 
e stendardi con fogge e colori propri, non solo per rendersi 
riconoscibili in battaglia, ma anche per ragioni politiche. 
Una forza militare “nazionale” rappresenta, infatti, il 
primo simbolo di un nuovo stato che, nella strategia di 
Napoleone, deve soppiantare la potenza austriaca nell’Italia 
settentrionale.

Così le uniformi della Legione Lombarda e della Legione 
Italiana, fortemente volute da Napoleone, si distinguono da 
quelle francesi per avere, al posto del blu, il verde, mutuato 
con ogni probabilità dal tradizionale colore delle uniformi 
della milizia urbana milanese.

Ma i primi a ideare la bandiera nazionale furono due patrioti e studenti dell’Università 
di Bologna, Luigi Zamboni, natio del capoluogo emiliano, e Giovanni Battista de 
Rolandis, originario di Castell’Alfero (Asti), che nell’autunno del 1794 unirono il 
bianco e il rosso delle rispettive città al verde, colore della speranza. Si erano prefissi 
di organizzare una rivoluzione per ridare al Comune di Bologna l’antica indipendenza 
perduta con la sudditanza agli Stati della Chiesa. La sommossa, nella notte del 13 
dicembre, fallì e i due studenti furono scoperti e catturati dalla polizia pontificia, insieme 
ad altri cittadini.

 Il bianco, il rosso e il verde, usati nelle coccarde, nelle insegne militari e nelle 
uniformi, assumono sempre più il significato di colori “italiani”.

A Reggio Emilia, nella notte del 25 agosto 1796, viene innalzato in Piazza Grande 
l’albero della libertà. Il giorno successivo, il Senato reggiano decide di assumere il 
governo della città e di istituire la Guardia Civica. Nasce così la Repubblica Reggiana.

Il 4 ottobre a Montechiarugolo, la Guardia Civica reggiana, capeggiata da Carlo 
Ferrarini e coadiuvata da alcuni granatieri francesi, costringe alla resa una colonna di 
150 austriaci.

Il fatto d’arme assunse un significato politico e simbolico di vasta portata, suscitando 
l’entusiasmo dei patrioti italiani ed assicurando ai reggiani una duratura fama di 
coraggio e patriottismo. Napoleone stesso ne enfatizza l’importanza, esaltando lo 
slancio dei reggiani “nella carriera della libertà”, mentre il Foscolo definisce Reggio 
“Città animatrice d’Italia” e i reggiani “primi veri Italiani e liberi cittadini”.

Ed è appunto a Reggio che, nella seduta notturna tra il 27 e il 28 dicembre, il 
Congresso delle quattro città confederate di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio delibera 
la costituzione della Repubblica Cispadana “una e indivisibile” e, nella seduta del 7 
gennaio 1797, approva la mozione di Giuseppe Compagnoni di rendere “universale 
lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi 

Antonio Ravatti, “Il generale Bona-
parte”. Cronaca Modenese, 1796.
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tre colori si usino anche nella Coccarda 
Cispadana, la quale debba portarsi da 
tutti”: nasce così il Tricolore, bandiera di 
uno stato sovrano, destinata a diventare 
presto il simbolo dell’indipendenza e 
dell’unità nazionale.

Ma perché proprio questi tre colori? 
Nell’Italia del 1796, attraversata dalle 
vittoriose armate napoleoniche, le numerose 
repubbliche di ispirazione giacobina 
che avevano soppiantato gli antichi Stati 
assoluti adottarono quasi tutte, con varianti 
di colore, bandiere caratterizzate da tre 
fasce di uguali dimensioni, chiaramente 
ispirate al modello francese del 1790.

Il vessillo cispadano ha i colori disposti 
in tre strisce orizzontali: il rosso in alto, 
il bianco in mezzo, il verde in basso. Al 
centro della fascia bianca, lo stemma 
della Repubblica, un turcasso o faretra 
contenente quattro frecce, a simboleggiare l’unione dei quattro popoli che hanno aderito 
alla Repubblica, circondato da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi, mentre ai 
lati sono poste le iniziali di “Repubblica Cispadana”.

La storica seduta si svolse all’interno del Palazzo Comunale nella grande sala 
costruita tra il 1772 e il 1787 su progetto di Lodovico Bolognini per ospitarvi l’archivio 
generale del Ducato. Il salone fu denominato in seguito Sala del Congresso e poi Sala 
del Tricolore ed è ora sede del Consiglio Comunale e delle più importanti manifestazioni 
istituzionali della città.

Dopo la firma dei preliminari di pace con l’Austria, Napoleone decide l’aggregazione 
dei territori della Lombardia e dell’Emilia Romagna: dall’unione delle repubbliche 
Transpadana e Cispadana nasce così la Repubblica Cisalpina che viene proclamata 
solennemente il 9 luglio 1797.

A quasi un anno dalla sua proclamazione, la Repubblica Cisalpina decide di codificare 
ufficialmente il proprio vessillo e con un decreto dell’11 maggio 1798 stabilisce che “La 
Bandiera della Nazione Cisalpina è formata di tre Bande parallele all’Asta, la prossima 
all’asta, verde, la successiva bianca, la terza rossa”. La risoluzione tuttavia verrà spesso 
disattesa e per molto tempo ancora l’accostamento e la disposizione dei tre colori 
saranno variabili.

Nella primavera del 1799 la vittoriosa avanzata delle armate austro-russe costringe 
le truppe francesi a ritirarsi. Il 3 maggio gli Austriaci rientrano a Reggio, abbattono 
l’albero della libertà e, sul pennone del palazzo comunale, sostituiscono il tricolore 
cisalpino con lo stendardo imperiale giallo e nero.

Il proclama dell’armata imperiale austriaca annuncia la fine del “regno de’ 

Il documento esecutivo della Congregazione dei Magistrati 
del 18 ottobre 1796 col quale si sancisce la composizione 

dei colori della Bandiera, identici a quelli della Coccarda. 
Questo Atto è conservato all’Archivio di Stato di Bologna.
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bricconi”.
La maggior parte delle repubbliche giacobine non 

sopravvisse alla controffensiva austro-russa del 1799, 
altre confluirono, dopo la seconda campagna d’Italia, nel 
Regno Italico, che sarebbe durato fino al 1814. Tuttavia, 
esse rappresentano la prima espressione di quegli ideali di 
indipendenza che alimentarono il nostro Risorgimento. E fu 
proprio in quegli anni che la bandiera venne avvertita non 
più come segno dinastico o militare, ma come simbolo del 
popolo, delle libertà conquistate e, dunque, della nazione 
stessa.

La vittoria di Napoleone a Marengo ribalta nuovamente 
la situazione: le truppe austriache abbandonano il Piemonte e la Lombardia e viene 
ricostituita la Repubblica Cisalpina.

La pace di Lunéville tra Francia e Germania viene celebrata anche a Reggio con 
una grande festa patriottica, alla quale fa da fondale scenografico una monumentale 
struttura architettonica eretta sul lato occidentale della Piazza Grande.

Il 26 gennaio 1802 la Consulta di Lione istituisce la Repubblica Italiana con capitale 
Milano e con presidente Napoleone.

Nello stesso anno, su proposta del Ministro della Guerra, generale Alessandro 
Trivulzi, la Repubblica Italiana ridefinisce la forma della propria bandiera di terra e 
di mare: la prima avrà forma quadrata “a fondo rosso, in cui è inserito un rombo a 
fondo bianco, contenente un altro quadrato a fondo verde”; la seconda avrà la stessa 
disposizione dei colori ma forma rettangolare.

La decisione adottata resterà in vigore, immutata anche dopo la promulgazione del 
Regno d’Italia, fino a1 1814, con lievi varianti riconosciute ai drappi di taluni reparti 
militari o utilizzate in circostanze particolari.

Dopo essersi fatto proclamare Imperatore dei Francesi, nel maggio 1805 Napoleone 
viene incoronato a Milano Re d’Italia.

Nei tre decenni che seguirono il Congresso di Vienna, il vessillo tricolore fu 
soffocato dalla Restaurazione, ma, quando i colori nazionali vennero messi al bando e 
il vessillo tricolore venne soffocato, continuò ad essere innalzato dagli italiani in lotta, 
quale emblema di libertà e speranza, nei moti del 1831, nelle rivolte mazziniane, nella 
disperata impresa dei fratelli Bandiera, nelle sollevazioni negli Stati della Chiesa. 

Dovunque in Italia, il bianco, il rosso e il verde esprimono una comune speranza, 
che accende gli entusiasmi e ispira i poeti: “Raccolgaci un’unica bandiera, una speme”, 
scrive, nel 1847, Goffredo Mameli nel suo Canto degli Italiani. Nel 1848, con la 
concessione di Costituzioni in tante parti d’Italia, quella bandiera divenne il simbolo di 
una riscossa ormai nazionale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo. 

Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto rivolge alle popolazioni del Lombardo Veneto il 
famoso proclama che annuncia la prima guerra d’indipendenza e che termina con queste 
parole: “(.) per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell’unione 
italiana vogliamo che le Nostre Truppe(.) portino lo Scudo di Savoia sovrapposto 

Il primo Tricolore. Ricostruzione 
di Ugo Bellocchi. Museo del 
Tricolore, Reggio Emilia.
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alla Bandiera tricolore italiana.” Allo stemma 
dinastico fu aggiunta una bordatura di azzurro, 
per evitare che la croce e il campo dello scudo 
si confondessero con il bianco e il rosso delle 
bande del vessillo.

Quando nel 1861 venne proclamato il 
Regno d’Italia e la sua bandiera continuò ad 
essere, per consuetudine, quella della prima 
guerra d’indipendenza. Ma la mancanza di 
una apposita legge al riguardo - emanata 
soltanto per gli stendardi militari - portò alla 
realizzazione di vessilli di fattura arbitraria e 
diversa dall’originale.

Soltanto nel 1925 si definirono, per legge, i 
modelli della bandiera nazionale e della bandiera 
di Stato. Quest’ultima (da usarsi nelle residenze 
dei sovrani, nelle sedi parlamentari, negli uffici 
e nelle rappresentanze diplomatiche) avrebbe 
aggiunto allo stemma la corona reale. 

Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 
1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata poi dall’Assemblea 
Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all’articolo 12 della nostra Carta 
Costituzionale che la descrive così: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
verde, bianco e rosso, a bande verticali e di eguali dimensioni”.

Per documentare il contesto storico e politico in cui si colloca la nascita della nostra 
bandiera, nei locali adiacenti alla storica Sala del Tricolore di Reggio Emilia è stato 
allestito il Museo del Tricolore. 

Il 7 gennaio 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inaugurato 
la prima Sezione del Museo, dedicata al periodo napoleonico. Nella seconda sezione, 
inaugurata il 7 gennaio 2006, sono esposti i documenti originali e i cimeli relativi 
alle vicende storiche del Risorgimento nazionale, fino al 1897, l’anno delle grandi 
celebrazioni reggiane del primo Centenario del Tricolore che ebbero il culmine nel 
celebre discorso di Carducci.

La struttura espositiva del Museo si articola in due percorsi paralleli: la storia della 
bandiera nazionale, dalla sua origine alla fine dell’epoca napoleonica, e la storia delle 
vicende politiche di Reggio Emilia, dalla nascita nel 1796 della Repubblica Reggiana al 
1814 con l’inizio della Restaurazione.

Nella sezione dedicata al Risorgimento spiccano, fra gli altri, camicie rosse di 
garibaldini reggiani che, come Antonio Ottavi e Rainero Taddei, hanno combattuto al 
fianco di Garibaldi e con lui hanno preso parte alla spedizione dei Mille. Fazzoletti 
e bandiere tricolori come quella fatta sventolare durante i moti del 1831 da Giuditta 
Bellerio Sidoli, donna amata da Giuseppe Mazzini più di ogni altra ma soprattutto una 
protagonista dell’epopea risorgimentale.

La Sala del Tricolore, ora sede del Consiglio 
Comunale di Reggio Emilia.
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Evoluzione della configurazione del Tricolore.
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Studi massonici e storici

I MARTIRI DEL 1821

L’ondata rivoluzionaria del 1821 nei paesi che attraversò fu chiaramente volta all’af-
fermazione del nuovo mito della Costituzione, ma fallì miseramente nell’intento, soprat-
tutto perché si poneva nei confronti dei re in maniera troppo aspra e decisa, creando una 
profonda contrapposizione di mentalità.

In Piemonte era tornato Vittorio Emanuele I nel maggio del 1814. Quanto mai con-
servatore, non seppe capire le nuove aspirazioni libertarie che allora pervadevano la 
penisola. Ovunque in Italia infuriava il più gretto spirito reazionario, mentre pullulavano 
le sette segrete, che favorivano la diffusione del sentimento liberale e patriottico nella 
nobiltà, nell’esercito e nella borghesia.

La restaurazione, che aveva riportato in carica uomini e sistemi antecedenti, provocò 
il malcontento dei liberali - che in Piemonte erano organizzati nelle due società segrete 
della Carboneria e dei Federati - che dapprima assopito sfociò poi con i primi moti ri-
sorgimentali. 

Alle grette idee reazionarie rinverdite durante la Restaurazione, risposero con vivi 
sentimenti liberali un gruppo di giovani appartenenti alle principali famiglie nobili pie-

M.R.

Monumento dedicato a Santorre di Santarosa nella piazza centrale di Savigliano (CN).
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montesi, che un po’ per insofferenza di tirannide, un po’ per odio 
contro l’Austria e per sincero sentimento democratico, intende-
vano liberare il Piemonte dall’ingerenza straniera, riportarlo con 
la gloria delle armi ad un maggior prestigio e pur restando fedeli 
alla monarchia sabauda, a trasformare in senso costituzionale lo 
Stato sardo.

In Piemonte i moti scoppiarono nel marzo 1821, in seguito 
anche all’intervento austriaco nel napoletano; da tempo, però, gli 
appartenenti alle società segrete piemontesi e lombarde stavano 
organizzando un’insurrezione che, contemporaneamente a quel-
la napoletana, cacciasse gli austriaci dal territorio italiano; i car-
bonari lombardi speravano nell’aiuto del Piemonte che avrebbe 
dovuto, una volta scoppiati i moti, dichiarare guerra all’Austria.

Molti di quelli che saranno i protagonisti dell’insurrezione 
provenivano dalle migliori famiglie dell’aristocrazia subalpina, 

quando addirittura non erano figli, nipoti o parenti stretti di ministri in carica: come Car-
lo Emanuele Asinari di San Marzano, figlio del Ministro degli Esteri; come Guglielmo 
Moffa di Lisio, figlio del Generale comandante della divisione militare di Torino; come 
il cauto Cesare Balbo, figlio del Ministro degli Interni; o come Santorre di Santarosa, 
Giacinto Provana di Collegno, Roberto d’Azeglio. 

Sin dal 1804 a Torino, in casa di Cesare Balbo, giovani aristocratici, militari e non, 
erano soliti riunirsi, stringendosi in un patto al quale s’impegnavano con queste solenni 
parole: «Giuro pel nostro Alfieri che l’onore d’Italia sarà sempre il mio scopo». Nel 
1814 altri giovani erano entrati in quelle nobili assemblee: giovani che avevano preso 
parte alle ultime campagne napoleoniche e che portavano in quel luogo un sentimento 
nuovo, ignoto a Vittorio Alfieri: “L’odio contro l’Austria”.

Questo gruppo confidava nel principe di Carignano Carlo Alberto, il quale per età, 
per idee e per avversione contro l’Austria, che cercava di escluderlo dal trono in caso 
d’estinzione del ramo primogenito, avrebbe dovuto fatalmente essere il loro capo natu-
rale. Correva, infatti, voce che il giovane principe fosse affiliato alla setta dei Carbonari, 
a cui partecipavano elementi della piccola borghesia e del basso clero, ma a cui mancava 
soprattutto il popolo non ancora educato ad idee d’indipendenza e libertà ed avvezzo 
solo ad obbedire.

Cominciata la sera dell’11 gennaio, in Torino, con la violenta repressione poliziesca 
di un’innocua bravata di studenti (quattro ragazzi si erano presentati ad uno spettacolo al 
teatro dell’Angennes con in testa un berretto rosso fregiato da un fiocco nero, rievocante 
quello rivoluzionario del 1793), sospettati di appartenere a società segrete per la foggia 
e il colore dei cappelli indossati, furono arrestati dai Carabinieri. 

L’indomani mattina, altri studenti riuniti all’Università di Via Po, tumultuarono per 
chiedere la liberazione dei loro compagni e contro il provvedimento giudicato illegitti-
mo, e una delegazione chiese di parlare con il presidente del “Magistrato della Riforma”, 
Prospero Balbo. Ma il comandante militare della città di Torino, Ignazio Thaon di Revel, 
decise che i turbolenti giovani dovessero essere riportati alla ragione attraverso l’uso 

Vittorio Emanuele I di 
Savoia (1759-1824), duca di 
Savoia, Piemonte e Aosta, e 
re di Sardegna dal 1802 al 
1821. Durante il suo regno 
creò, nel 1814, l’Arma dei 
Carabinieri.
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della forza, e inviò sul posto alcuni reparti.
L’incontro tra i soldati e gli studenti fu pieno di tensione: 

gli uni furono accolti a sassate, gli altri, in qualche occasio-
ne, a colpi di sciabola. L’episodio si concluse rapidamente 
con il ricovero in ospedale di pochi feriti: tuttavia l’opinione 
pubblica rimase assai impressionata.

L’azione “sediziosa” scoppiata ai primi di marzo fu 
l’espressione di una gioventù educata sugli scritti di Vittorio 
Alfieri, di una folla di valenti militari usciti dalle file delle 
armate napoleoniche, dell’odio che i piemontesi nutrivano 
dell’austriaco; dell’atmosfera pesantemente reazionaria di 
casa Savoia, del temporaneo successo dell’insurrezione na-
poletana, dell’illusoria impressione di una maturità dei tempi 
che purtroppo i fatti non confermarono. 

Inserendosi facilmente nel clima di malcontento che si era creato dopo le agitazioni 
studentesche e la conseguente repressione, i membri della società dei Federati e alcuni 
ufficiali affiliati alla Carboneria decisero di delineare un piano insurrezionale attraverso 
il quale strappare al sovrano la concessione della costituzione spagnola e imporre sul 
trono il giovane Carlo Alberto. Essi ritenevano, infatti, che la situazione in Piemonte fos-
se pronta per un’azione insurrezionale, confidando nello stesso tempo nella capacità di 
resistenza dei Napoletani e nella ridotta possibilità di intervento dell’armata austriaca, in 
quel momento impegnata nella spedizione contro il governo costituzionale di Napoli.

Il conte Annibale Santorre Derossi di Santarosa, il conte Giacinto Provana di Colle-
gno, maggiore d’artiglieria, il conte Guglielmo Moffa di Lisio, capitano dei Cavalleg-
geri del re e Carlo Emanuele Asinari di San Marzano, marchese di Caraglio, erano già 
in rapporto col principe di Carignano, si presentarono la sera del 6 marzo 1821 a Carlo 
Alberto, che sembrava simpatizzare per la causa, e furono introdotti per una scala segre-
ta nella biblioteca del principe, presente il marchese Roberto Taparelli d’Azeglio, dove 
illustrarono al principe i piani della congiura, esortandolo ad unirsi a loro. 

La mattina dell’8 si sarebbero occupate le cittadelle di Torino e di Alessandria ed i 
capi della rivolta si sarebbero poi recati a Moncalieri per congiungersi con le altre guar-
nigioni ed indurre il sovrano a concedere la costituzione e a muovere la guerra all’Au-
stria. Essi gli esposero la necessità di capeggiare il movimento liberale che fermentava 
in Piemonte ed andava sviluppandosi in tutta Italia ed ebbero da lui il consenso a tentare 
una rivolta armata.

La sommossa di Alessandria ebbe inizio il 10 marzo alle due del mattino. Il capitano 
conte Palma, fatte prendere le armi al reggimento della Brigata Genova acquartierato 
nella cittadella, proclamò la costituzione di Spagna al grido di «Viva il Re!», acclaman-
do nello stesso tempo Vittorio Emanuele I re d’Italia. I Dragoni del re guidati dal cav. 
Baronis e dal conte Bianco, capitano il primo e tenente l’altro, muovono in silenzio dai 
loro diversi quartieri, e riunitisi sul ponte del Tanaro s’introducono nella cittadella per la 
porta lasciata aperta a cura dell’ufficiale capo posto. 

Vi penetra con loro un numero di cittadini già federati per la causa italiana, della 

Guglielmo Moffa di Lisio 
(1791-1877), 

militare, patriota, deputato e 
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forza di circa un battaglione; Ansaldi, tenente colonnello 
della Brigata Savoia, assume il commando della fortez-
za, compone una giunta provvisoria di Governo formata 
dai cittadini Urbano Rattazzi, Appiani, Dossena, Luzzi, 
e degli ufficiali Palma, Baronis e Bianco, ed informa il 
cav. De Varax governatore di Alessandria, imponendogli 
militarmente di somministrare i viveri necessari alle sue 
truppe. 

Il re da Moncalieri raggiunse immediatamente Tori-
no.

Il cav. Provana di Collegno e il capitano d’artiglie-
ria Radice arrivarono nella cittadella il mattino dell’11, la 
stessa sera vi giunse il marchese Carlo di San Marzano, 
colonnello in seconda dei Dragoni della regina. 

Contemporaneamente un tentativo di rivolta falliva 
a Fossano, dove il tenente colonnello Morozzo di San 
Michele aveva tentato di trascinare verso Alessandria lo 

squadrone lì acquartierato. Ma a Torino si sparse la voce che il Morozzo era riuscito nel 
suo piano e la notizia ebbe un’influenza decisiva sui congiurati torinesi. Quegli audaci 
non dovevano essere abbandonati a se stessi: era ormai necessario tentare 1’impossibi-
le.

Il moto insurrezionale del 1821, se non fu che un episodio del risorgimento, fu il 
preludio dei movimenti per la libertà ed a questo titolo deve essere giustamente ricordato 
con orgoglio dai pinerolesi.

Nell’insurrezione pinerolese, particolare avvenimento nell’ambito del Risorgimento 
d’Italia, ebbe notevole parte l’azione coraggiosa dei carbonari, gente delusa dal dover 
vivere in un’atmosfera pesante dopo aver atteso ansiosa un vento rigeneratore al ritorno 
sul trono di Vittorio Emanuele I. Alcuni di questi personaggi erano stati membri della 
Loggia massonica La Parfaite Amitié attiva in Pinerolo dal 1807 al 1813.

La lanciarono un pugno di ufficiali e gli adepti a quella carboneria ricca di fermenti 
di libertà che in Pinerolo - uno dei capisaldi dell’insurrezione - faceva capo al conte Ro-
berto Pavia di Scandaluzza ed ai suoi maggiori collaboratori Guglielmo Guerbe di Pierre 
Louise, ufficiale superiore in ritiro dell’armata francese, residente nei dintorni di Piscina, 
Gaetano Giancelli, torinese, consigliere comunale, il medico Federico Barbaroux di Bi-
biana, ed altri di Pinerolo e della provincia.

Le riunioni dei carbonari si tenevano normalmente nell’abitazione del conte Pavia 
e nella penombra dei caffè, allora discreti luoghi d’incontro; ma avvenivano assembra-
menti anche in Piazza S. Donato, il cuore della città, ed il conte Giuseppe Ceppi, colon-
nello di fanteria, “comandante militare della città e provincia di Pinerolo”, aveva il suo 
daffare a disperdere le “sediziose riunioni”, mentre il sindaco Cesare Valperga Santus 
raccomandava la prudenza e il rispetto delle leggi costituite.

I carbonari di Pinerolo ritenevano che non fosse sufficiente alimentare nel popolo 

P. Corelli, Cesare Balbo protegge 
gli studenti insorti nel Palazzo 
dell’Università di Torino.
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l’aspirazione alla libertà e ad una maggiore giustizia: era ne-
cessario avvicinare i militari di stanza in città, invitare i gio-
vani ufficiali a seguire l’esempio dei loro coetanei di Torino, 
che tramavano a fianco del Santarosa, del Lisio, del Provana e 
dell’Asinari, pronti ad imbracciare le armi per dare al paese la 
costituzione e per combattere l’Austria. Pinerolo ebbe quindi 
la sua pagina nell’insurrezione del 1821: la scritta proibita 
“Costituzione o morte!” sui muri del Corpo di Guardia del 
Comune diventò per molti un programma imminente ed in-
sostituibile di rivolta e da Pinerolo ebbe inizio il movimento 
insurrezionale capeggiato da Santorre di Santarosa che anti-
cipò al Risorgimento. 

Tra i pinerolesi che parteciparono al tentativo insurrezio-
nale, si ricordano il capitano dei granatieri Giuseppe Arman-
dis, il capitano Secondo Balzetto di Riva, il tenente Giuseppe Pavia di Scandaluzza, il 
tenente Felice Porro, il Biffrari, figlio probabilmente dell’ex-maire, il quale seguì le sorti 
del Santarosa e perse la vita combattendo per la libertà della Grecia, e vari altri. 

Un altro protagonista pinerolese, figura di spicco tra i capi dell’insurrezione piemon-
tese del 1821, fu il Marchese Demetrio Turinetti di Priè (Priero), nato a Pinerolo il 18 
Febbraio del 1789. Arrestato e carcerato a Ivrea, venne liberato il 21 Aprile 1821 grazie 
all’azione del reggente Carlo Alberto e riparò in Francia e in Svizzera dove svolse atti-
vità nelle Logge dei Carbonari.

Il 10 Agosto 1821 fu condannato a morte per forca, ma in contumacia, e alla confi-
sca dei beni. In seguito si trasferì a Londra e poi a Bruxelles; infine fu graziato da Carlo 
Alberto nel 1834 all’età di 45 anni e rientrò in Italia.

I rivoluzionari pinerolesi del ‘21, sperarono, ma invano, di aver dalla loro i Valdesi, i 
quali erano ricaduti nel torpore che li sorprese nel secolo precedente e si preoccupavano 
solo di un ascetismo particolare, predicato da un ministro di culto svizzero, Felice Neff, 
nel Delfinato, il cosiddetto Risveglio.

A diffondere tra i militari del distaccamento del Reggimento Cavalleggeri, di stanza 
a Pinerolo, le tesi rivoluzionarie fu particolarmente il conte Guglielmo Moffa di Lisio, 
che con frequenti viaggi faceva la spola tra Torino e Pinerolo, tenendosi a contatto con 
quelli della capitale. Capitano dei Cavalleggeri del Re, il Lisio vi comandava due squa-
droni ed era perciò l’uomo più adatto ad incitare dei soldati.

Poiché si sapeva che a Pinerolo regnava grande fermento e che serpeggiavano di-
scordia e sordi rancori fra i Cavalleggeri, Santorre di Santarosa ritenne doveroso venire 
egli stesso a tentar di sollevare l’intera guarnigione. Erano stati riammessi nell’esercito 
molti reduci delle campagne napoleoniche e questi erano mal tollerati da coloro che 
avevano combattuto sotto le bandiere della coalizione; e come già il Santarosa aveva un 
giorno constatato, il sentimento dell’onore nazionale e lo spirito di corpo non erano vivi 
in tutti. Negli alti gradi ci si guardava in cagnesco ed i giovanissimi ufficiali sembravano 
degli sbandati, facili agli entusiasmi come all’avvilimento.

In divisa di maggiore di artiglieria, nella notte del 9 marzo, Santorre di Santarosa 

Il conte Vittorio Amedeo Alfieri 
(1749-1803), drammaturgo, 

poeta e scrittore italiano.
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giunse a Pinerolo infiammato più che mai da fre-
miti bellici. «Io non sono un letterato, sono un 
soldato che conosce i suoi altari, la sua patria 
e la sua spada». Bisognava far comprendere ai 
militari ciò che avrebbe scritto qualche giorno 
dopo in Carmagnola, dove pubblicò presso il ti-
pografo Barbiè che volle una dichiarazione che 
cedeva alla forza, un inno bellico di cui si tira-
rono 60 copie ed un proclama: «Se noi ci allon-
taniamo per un momento dalle leggi ordinarie 
della subordinazione militare, l’inevitabile ne-
cessità della patria vi ci costringe». 

Il mattino del 10 marzo si precipitava a Pine-
rolo il conte Carlo Coggiola, scudiero del re, ad 

avvertire il comandante del presidio, maggiore Tana, che qualunque ordine di partenza il 
reggimento potesse ricevere, doveva ritenersi falso. Il conte Tana non vi diede ascolto o 
non prese quanto meno i provvedimenti del caso.

Nelle prime ore del pomeriggio giunse a Pinerolo anche il conte Moffa di Lisio, che 
era l’idolo del reggimento, accompagnato dall’avvocato Carlo Beolchi da Arona, che 
sarà lo storico della sommossa. 

Raggiunto il quartiere ed entrato in caserma Lisio radunò alcuni ufficiali subalterni 
del reggimento dei Cavalleggeri del Re: Ghini, Pecorara, Conti, Calosso, Bruno, Cap-
pini, ed altri ufficiali devoti alla patria; non ebbe bisogno che dir loro: «è tempo di 
marciare». Volò poi alla caserma, sottufficiali e soldati attendevano riuniti per gover-
nare i cavalli. Il giovane capitano gridò loro: «Su, compagni, a cavallo, corriamo ove 
la salvezza d’Italia, l’onore del nostro Sovrano ci chiamano. Le trombe squillano, il 
segnale di insellare è già dato». Ordinò quindi l’immediata partenza del reggimento per 
Alessandria, dichiarando che gli Austriaci intendevano occupare quella cittadella ed il re 
comandava di dar battaglia.

Giungeva in quel mentre Santarosa, prorompendo nel grido di «Guerra agli Austria-
ci!» e, «Guerra agli Austriaci!» ripeté quella gioventù piena di ardore e di speranze.

Sopraggiunse il cav. Tana, maggiore ed unico ufficiale superiore che fosse al corpo, 
e Lisio gli disse: «Maggiore, si metta alla nostra testa». Quegli cerca di temporeggiare 
e: «Ma no», rispose Lisio, «bisogna partire al momento» e, rivolto ai cavalleggeri: «A 
cavallo, amici, a cavallo, in nome del re e della patria». 

Il conte Tana, combattuto da opposti sentimenti, facilitò l’opera del Lisio: 365 uomi-
ni su 550 obbedirono all’ordine. Con i capitani Gioacchino Ferreri e Antonio Riccardi, 
erano i luogotenenti Avogadro di Quinto, Cuttica di Cassine, della Chiesa, de la Palud, 
S. Martino della Motta, di Buronzo, di Pettinengo, Canzani, Reale, Friolo.

Il reggimento partì e prese la via di Carmagnola, diretto ad Asti per raggiungere la 
cittadella di Alessandria. Il colonnello Maffei di Boglio, inviato a Pinerolo per impedire 
ogni movimento, vi giunse che i cavalleggeri erano già sulla strada di Carmagnola. San-
torre di Santarosa, maggiore di Stato, conduceva con sé il distaccamento pinerolese dei 

Incontro di Carlo Alberto, principe di Carignano, 
con Santorre di Santarosa e i congiurati. 
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Cavalleggeri del Re, al comando di Guglielmo Moffa 
di Lisio e del capitano Vittorio Ferrero. 

Quest’ultimo, quando giunse a Carignano, rice-
vette l’ordine di recarsi a Torino. Si fermò davanti alla 
chiesa di San Salvario, allora fuori della città, e con i 
suoi ottanta cavalleggeri proclamò a gran voce la Co-
stituzione spagnola. Qui fu raggiunto da studenti del 
Collegio delle Provincie e insieme cercarono invano 
di coinvolgere nell’insurrezione la popolazione.

Furono mandati a parlamentare prima una compa-
gnia di granatieri, poi una della cavalleria, ma i solda-
ti rimasero a fronteggiarsi per quasi mezza giornata. 
Alla fine, Ferrero, visto che l’azione non otteneva il 
risultato sperato, cioè di far insorgere la città, decise 
di attraversare il Po presso il Castello del Valentino e, 
passando da Chieri, si diresse ad Alessandria per rag-
giungere il centro della rivolta. In memoria dell’epi-
sodio, non cruento, un obelisco eretto in quel luogo ricorda il nome di Vittorio Ferrero e 
dei suoi Cavalleggeri. 

Lisio e Santarosa entrarono nella cittadella di Alessandria la mattina del 12 coi Ca-
valleggeri del re. Pare che il loro arrivo convincesse il governatore cav. De Varax a 
sgombrare dalla città; ciò che egli fece previa una convenzione militare con il colonnello 
Ansaldi. Accompagnato dal reggimento della Brigata Savoia, dagli ufficiali superiori 
del reggimento Genova e dai dragoni del re, si diresse prima ad Oviglio e quindi ripiegò 
sulla grande strada da Asti a Torino.

Sul mezzogiorno le truppe costituzionali fecero il loro ingresso nella città di Ales-
sandria; venne proclamata la Costituzione sulla gran piazza e inalberato il vessillo tri-
colore. 

Lisio e Santarosa cedettero forse più all’entusiasmo che alla realtà del momento: 
sapevano di porsi contro il re e parlavano in nome del re, ma erano certi di superare 
una fase di comprensibile reticenza e di veder riconosciuta la loro azione come svolta a 
favore del re stesso.

A Torino il 12 marzo era insorto il Reggimento Aosta e Vittorio Emanuele I, inviò 
Carlo Alberto a negoziare con i ribelli, che tuttavia non lo accolsero, quindi spaventato 
dinanzi al rifiuto degli ufficiali superiori di usare la forza per richiamare al dovere i col-
leghi di Alessandria, pur di non concedere la Costituzione, abdicò a favore del fratello 
Carlo Felice. Questi era a Modena e nominò reggente del regno il Principe di Carignano 
Carlo Alberto, il quale concesse subito la Costituzione sul modello di quella di Spagna 
“salvo l’approvazione del re”.

I carbonari pinerolesi esultarono e il 13 marzo, alla notizia dell’abdicazione, il conte 
Pavia di Scandaluzza col Giancelli, fece confezionare dal tappezziere Francesco Ghio tre 
stendardi a tre colori (rosso, nero e azzurro, i colori della carboneria) per farli sventolare 
dal campanile di San Donato, dal balcone del Palazzo Municipale e sulla residenza della 

Ufficiale del Reggimento Cavalleggeri 
del Re di stanza a Pinerolo nel 1821. 

(Dipinto dell’epoca). 
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Guardia Nazionale. Il governatore, colonnello 
Ceppi, avutane notizia, fece sequestrare i ves-
silli.

Lo stesso giorno, a Torino, il Principe di 
Carignano chiedeva disposizioni al legittimo re 
Carlo Felice e riceveva per tutta risposta un de-
creto, con cui si dichiaravano «traditori e ribelli 
coloro che avevano contribuito a proclamare la 
Costituzione», mentre richiese l’intervento ar-
mato dell’Austria. 

Il re Carlo Felice sconfessò dunque l’ope-
rato del principe, dichiarò da Modena di non 
riconoscere la Costituzione e ingiunse al nipote 
di recarsi a Novara, rischiando, in caso contra-
rio, il diritto di successione.    

I liberali raccolti in Alessandria cominciarono a provare serie inquietudini sulle sorti 
della sommossa e convinsero il Santarosa a recarsi a Torino, in compagnia di Lisio e di 
Collegno, nella speranza di indurre il reggente e la Giunta alla guerra contro l’Austria. 
Il 21 marzo, appena giunti, si recarono dal principe, ma questi, lamentando una indispo-
sizione, non li ricevette.

Carlo Alberto mostrò ai carbonari di non voler cedere all’imposizione dello zio e lo 
stesso giorno nominò il conte di Santarosa a reggente del ministero della guerra, da cui si 
era dimesso Villamarina, accasciato da malanni e fatiche e disgustato del principe. 

Quindi partì, a sorpresa, nella notte per raggiungere Novara, dove le truppe rimaste 
fedeli alla corona si erano raccolte attorno al generale Vittorio De La Tour, conducendo 
con sé le guardie del corpo, l’artiglieria leggera, i Cavalleggeri di Savoia e il reggimento 
Piemonte Reale cavalleria.

La speranza non venne sostanzialmente meno né dopo l’abdicazione di Vittorio 
Emanuele, né dopo la dura presa di posizione di Carlo Felice, né dopo la fuga di Car-
lo Alberto a Novara: naufragò davanti alle truppe austriache che nella piana novarese 
stroncarono il generoso sogno di libertà dei “Martiri del ‘21”. Le truppe costituzionali 
furono sconfitte dall’esercito austriaco forte di 15.000 uomini, inviato dal congresso di 
Lubiana, e dalle milizie rimaste fedeli a Carlo Felice.

Tra il Sesia e Novara, ove Carlo Alberto era fuggito sotto la scorta dei dragoni di 
Savoia, tramontò il sogno eroico dei carbonari piemontesi.

Gli austriaci poco dopo entrarono in Torino che venne occupata costringendo alla 
resa gli insorti. I1 9 aprile la Giunta provvisoria costituzionale rassegnò le dimissio-
ni e l’autorità regia venne ristabilita dappertutto. Gli austriaci si attestarono sulla linea 
Stradella, Voghera, Tortona, Alessandria, Valenza, Canale, Vercelli, a spese del governo 
sardo.

Il re Carlo Felice, tornato a Torino, iniziò la repressione: Lisio, Santarosa e altri capi 
ripararono a Genova - dov’era Governatore il pinerolese Giorgio Andrea Des Geneys, 
che pur d’idee conservatrici ma d’animo generoso, non ostacolò i patrioti che da Genova 

Torino, San Salvario, Obelisco ai moti del 1821 in 
largo Guglielmo Marconi.
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si avviavano verso l’esilio - e trovarono scampo 
per mare all’estero con un migliaio di patrioti pie-
montesi che chiamarono Carlo Alberto traditore.

Stando ai dati raccolti, i Piemontesi compro-
messi con i moti del 1821 furono quasi quattro-
mila, dei quali oltre un migliaio furono costretti 
all’esilio in Francia, in Svizzera, in Spagna, in 
Grecia e in altri paesi europei.

Il Santarosa emigrò in Francia, poi in Sviz-
zera, ove condusse vita meschina dando lezioni 
d’italiano e di francese, quindi, nel 1824, accorse 
all’appello della Grecia a combattere per la sua 
libertà contro i Turchi, e cadde in uno scontro 
nell’isola di Sfacteria, così “oscuro soldato del-
l’ideale” che il suo corpo, confuso con quello di 
altri generosi, non fu neppure ritrovato. Il Moffa 
di Lisio, mutata la politica piemontese, poté tor-
nare in patria, e venire anzi eletto deputato.

Fallita la sedizione, seguì, anche a Pinerolo, 
un lungo drammatico periodo di persecuzioni e 
vendette, un’ondata di arresti che coinvolse “se-
diziosi” e “carbonari”. Molti cittadini e militari 
pinerolesi e della provincia subirono pesanti pu-
nizioni e condanne a seguito della loro partecipazione al movimento.

La mattina del 16 aprile fu arrestato in Pinerolo il conte Pavia di Scandaluzza: il 20 
giugno successivo lo seguirono in carcere il Giancelli, il Guerbe, l’Alliaudi e il Fer. Tutti 
furono rinchiusi nella cittadella di Torino.

I1 22 maggio ebbe inizio il processo da cui risultò che il capo dei federati di Pinerolo 
era il Pavia, al quale s’imputò di aver indotto il popolo alla sedizione ed i soldati del 
Piemonte Reale Cavalleria alla defezione.

Gli imputati confessarono, ma i giudici furono clementi; infatti, con la sentenza del 
17 settembre il conte Pavia di Scandaluzza e Guglielmo Guerbe furono puniti col carcere 
già sofferto, Gaetano Giancelli e gli altri furono assolti.

Fu particolarmente contro i militari che la repressione si dimostrò feroce. I ribelli 
furono tutti arrestati; altri dovettero pensare a difendersi da false accuse che tentavano 
di colpirli.

Verso i militari i tribunali furono assai severi, perché fu esaminata complessiva-
mente la posizione di 565 ufficiali e 123 sottufficiali, condannati rispettivamente alla 
reclusione, alla degradazione e alla destituzione: 275 ufficiali e 75 sottufficiali degradati 
rappresentarono il ripristino dell’ordine assolutista.

Furono pronunciate 71 condanne a morte, (quasi tutte eseguite “in effigie”, 5 a galera 
perpetua, 20 a pene varianti dai 5 ai 20 anni di reclusione e confisca dei beni, eliminando 
dall’esercito, un notevole numero di ufficiali e sottufficiali. 

Targa dei Moti del XXI sulla facciata del Museo 
Nazionale dell’Arma di Cavalleria a Pinerolo.
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Dei 25 condannati al carcere, 19 furono contumaci perché si erano dati alla fuga, 
cosicché le sentenze a morte eseguite furono tre sole: il soldato Fedele Rosanino fucila-
to il 16 maggio, il capitano Giacomo Garelli ed il tenente dei carabinieri G. B. Lanteri, 
impiccati rispettivamente il 21 luglio e il 24 agosto.

Anche a Pinerolo la repressione della rivolta militare fu particolarmente severa. De-
gli ufficiali e sottufficiali del Reggimento dei Cavalleggeri del Re di stanza in Pinerolo, 
34 furono in qualche modo toccati dalla reazione.

Dei militari di altri Reggimenti e dei borghesi, sempre di Pinerolo e zona, compro-
messi nei moti, 12 ne uscirono con condanne più o meno gravi.

Dopo gli avvenimenti del 1821, il re Carlo Felice sciolse parecchi reparti compro-
messi con i liberali fra i quali le brigate di fanteria Monferrato, Saluzzo, Alessandria e 
Genova ed i reggimenti di cavalleria Dragoni del Re, Dragoni della Regina e Cavalleg-
geri del Re, oltre alla 3ª divisione del reggimento Cavalleggeri di Piemonte.

Il mattino dell’8 giugno entrava in Pinerolo, per insediarsi in sostituzione del ribelle 
reggimento Cavalleggeri, il reggimento dei Dragoni del re, che fu poi ricostituito il 1° 
agosto 1821 con la nuova denominazione di Dragoni del Genevese, divenendo poi il 
Reggimento Genova Cavalleria.

Del Reggimento Saluzzo, i suoi contingenti e parte della Legione Reale Leggera co-
stituirono il 21 dicembre 1821, un battaglione provvisorio di Linea, cui fu dato il nome 
di Brigata di Pinerolo, composta dai reggimenti 13° e 14°, che presero stanza in Pinero-
lo, accolti da grandi dimostrazioni popolari.

Così si chiuse una pagina gloriosa e sfortunata della nostra storia. Gli avvenimenti 
che si succederanno nella “Città della Cavalleria”, sede della mondialmente conosciuta 
Scuola Militare di Cavalleria dal 1849 fino alla seconda guerra mondiale, si confonde-
ranno con la storia di tante altre città e con i destini d’Italia.
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Approfondimenti

LA PROTESTA DEL POPOLO
DELLE DUE SICILIE1

Nel 1820 su le montagne d’Avellino un branco d’uomini alzò il vessillo d’una co-
stituzione che fu gridata da tutti i popoli e solennemente giurata dal re Ferdinando I. La 
nazione non ricordò che questo re era quel desso che nel 1799 non riconobbe la capito-
lazione di Castelnuovo dicendo che un re non patteggia con i suoi sudditi, e che aveva 
le mani ancor lorde di sangue; onde ingannata, venduta, svergognata da pochi traditori 
credette che egli andrebbe al congresso di Laybach per far riconoscere la costituzione: 
egli tornò con un esercito di tedeschi. Quel che si fece non diremo: solamente in tanta 
vergogna, mentre i tedeschi erano a poche miglia da Napoli, il deputato Giuseppe Poerio 
scriveva una protesta che il Parlamento napolitano si scioglieva per forza straniera, ma 
che non cessava né poteva cessare di esistere, perché fu sempre legale. Quella protesta 

Luigi Settembrini

G. Castagnola. Morte dei fratelli Bandiera. Litografia, 1860.

1 Da L. Settembrini: Protesta del popolo delle Due Sicilie.
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Ferdinando II di Borbone, 
re delle Due Sicilie.

sta negli archivi del regno, e con essa un giorno i popoli 
chiederanno ragione dei mali che ora patiscono dal nipote di 
un re spergiuro.

Tornato Ferdinando in Napoli, rizzò forche, ordinò tri-
bunali, i quali condannarono molte migliaia di uomini alla 
morte, alla galera, all’esilio, alle carceri, alla frusta. 

Francesco I

Moriva nel 1825 re Ferdinando non sazio delle lagrime 
di un popolo immiserito, e lasciava per ischiacciarlo mag-
giormente il figliolo Francesco I, il quale, rimandati gli af-
famati tedeschi, per altri cinque anni seguitò a spremere le 

lagrime e il sangue di questi popoli. 

Rivolta nella provincia di Salerno

Intanto nella provincia di Salerno i popoli fremevano: i tre fratelli Capozzoli, della 
piccola terra di Bosco, perseguitati dal governo, li aizzavano: nel 1828 fu gridata la co-
stituzione in Bosco, Centola, Camerota, Licusati, Rocca Gloriosa, San Giovanni a Piro. 
Francesco atterrito vi mandò con pieni poteri un Francesco Saverio del Carretto capo di 
gendarmi. Questo sbirro, che pochi anni innanzi aveva fatto il carbonaro, divenuto boia, 
col cannone spianò Bosco fin dalle fondamenta, vi rizzò una colonna a perpetuare l’infa-
mia del sacrificio, diede la caccia ai ribelli, e formò una commissione di suoi sbirri che 
fece morire venti persone, fra le quali il canonico De Luca, vecchio ottuagenario, ed un 
guardiano dei cappuccini, condannò quindici all’ergastolo, quarantatre alla galera, molte 
centinaia a varie pene minori; confiscava i beni dei condannati. Nel dì 8 novembre mo-
riva lo stupido e crudele Francesco, e nell’agonia della morte vedeva intorno al suo letto 
le ombre di coloro che aveva fatto uccidere; onde negli ultimi deliri fu udito dire: «Che 
son queste grida? Il popolo vuole la costituzione? Dategliela e lasciatemi tranquillo».

Ferdinando II

Cominciarono gli sdegni, le congiure, le rivolte, e le condanne delle commissioni 
militari e della commissione di stato; che da questo punto non vi fu un solo anno senza 
uno sforzo, un tentativo dei popoli, e senza una crudeltà del governo. Sfortunati furono 
gli sforzi dei fratelli Rossaroll; del frate Angelo Peluso, e di altri uomini di oscuro nome 
ma di nobile cuore, i quali gemono ancora nelle galere.

Altri tentativi di rivolta

Negli anni seguenti non mancarono altre congiure ed altri martirii. Nel 1842 l’Aquila 
alza un grido e comincia con l’uccidere il comandante le armi della provincia, Gennaro 
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Tanfano, che era stato capo dei briganti del cardinale Ruffo, spia e cagnotto di Carolina 
in Sicilia, membro della commissione dello scrutinio, codardo e crudele tanto quanto 
infame. Fu spedito all’Aquila il generale Casella, e furon tratti innanzi alla commissione 
centotrentatré accusati; ne furono condannati cinquantasei, quattro fucilati.

Nel 15 maggio ecco un altro grido a Cosenza. Francesco Salfi, Michele Musacchio, 
Emmanuele Mosciaro, Francesco Coscarella, Giuseppe de Filippis, muoiono combatten-
do, dopo di aver ucciso il Galluppi capitano dei gendarmi.

I fratelli Bandiera

Nel mese di giugno giunsero in Calabria i fratelli Bandiera, il Ricciotti, il Moro e altri 
compagni. Questi sventurati e generosi giovani vennero tratti dalle voci sparse ad arte 
che i rivoltosi di Cosenza stavano sulle montagne, combattevano e desideravano capi. 
Un bandito calabrese, detto il Nivaro, rifuggito a Corfù, li guidava. S’indirizzarono ver-
so San Giovanni in Fiore, chiamarono fratelli quelli che incontrarono, dissero che erano 
venuti per aiutarli e liberarli: furono battuti, rubati, spogliati; nove di essi fucilati, gli altri 
mandati in galera. Morirono col coraggio dei martiri, intrepidi, dignitosi, ammirati anche 
da quelli che li condannarono, pianti in segreto da tutti.

Ora tanto sangue sparso, tanti sforzi fatti l’un dopo l’altro, tanti uomini che gemono 
nelle galere e tanti altri che son pronti a fare lo stesso, senza temere le stesse e maggiori 
pene, mostrano chiaramente che la nazione soffre mali insopportabili, che non è degna 
della sua oppressura, e vuole e deve cangiare condizione.

Il “Cippo della Stràgola”. Monumento commemorativo 
in ricordo della cattura dei Fratelli Bandiera avvenuta in questo luogo.
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L’ITALIA DEL 1848-18491

CRONACA DI VICENDE MEMORABILI

Momento di svolta della vita politica europea, il biennio rivoluzionario 1848-1849, 
preceduto ovunque da una fase di acuta crisi economica di tipo congiunturale, ha 
assunto nel comune immaginario politico il valore simbolico di grande occasione di 
trasformazione sociale ed istituzionale. Una serie di moti, rivolte, insurrezioni popolari 
in cui si intrecciarono motivi politici, sociali e nazionali scossero l’intera Europa. 

Gli Stati italiani erano in subbuglio, un fermento generale attraversava tutti i paesi. 
Ogni sommossa aveva come obiettivo principale quello di ottenere una Costituzione 
fondata sul sistema rappresentativo.

In Italia, il 1848 fu definito l’anno della “Primavera dei Popoli”ed iniziò con grandi 
speranze, accese dalle rivolte popolari e borghesi; le rivoluzioni scoppiarono dopo una 
crisi agricola-industriale, che colpì il Paese negli anni ‘46 e ‘47. Vi furono, infatti, due 
cattivi raccolti e una grave malattia della patata che fecero scaturire un aumento dei 

AA.VV.

1 Tratto da “L’Europa del 1848”. © Assoc. Torino Città Capitale Europea 1998. 

Approfondimenti
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prezzi con una conseguente diffusa miseria per il proletariato. Nel volgere di pochi mesi 
tuttavia riflusso e reazione ebbero ragione delle aspettative di indipendenza e libertà. 

Livorno
Il 6 gennaio 1848 a Livorno una folla numerosa, ispirata dal democratico Francesco 

Domenico Guerrazzi e guidata dal popolano Enrico Bartelloni, insedia nel palazzo 
comunale una deputazione presieduta 
da Guerrazzi che chiede l’adozione 
di provvedimenti straordinari per 
l’armamento del paese, in seguito 
all’occupazione austriaca di Modena 
e Parma. La giunta di governo 
condannata dal Granduca Leopoldo II 
di Toscana viene sciolta. Il commissario 
straordinario Cosimo Ridolfi raduna 
truppe in Pisa e ottiene l’appoggio della 
guardia civica e di parte della piccola 
borghesia livornese, intimorita da quel 
movimento quasi insurrezionale, basato sugli operai e sulla parte povera del popolo. Il 
giorno seguente sono arrestati numerosi insorti.

Il 17 agosto a Firenze viene formato un nuovo ministero dopo che le dimostrazioni 
democratiche di fine luglio avevano chiesto le dimissioni del governo Ridolfi in favore 
di una politica più decisamente patriottica. A presiedere la nuova compagine governativa 
è chiamato Gino Capponi. 

Il 23 agosto iniziano delle manifestazioni democratiche contro il governo. La crisi 
economica e finanziaria, la diffusa ostilità contro il governo moderato di Capponi 
e il sentimento patriottico nazionale, rafforzato dalla presenza di esuli napoletani, 
sfociano in vivaci manifestazioni popolari. Durante una vera e propria sommossa la 
folla s’impadronisce del palazzo del governo e della fortezza, saccheggia le armi e fa 
prigioniero il governatore Lulio Guinigi che verrà liberato l’indomani.

Il governo toscano, dopo aver fatto approvare una legge che gli concede poteri 
eccezionali di polizia, tenta di ricondurre l’ordine a Livorno inviando nella città insorta 
un migliaio di soldati, al comando del corso Leonetto Cipriani. Dopo aver riconquistato 
il palazzo di governo e la fortezza, le truppe governative vengono sanguinosamente 
battute e costrette alla resa.

Il 20 settembre tre battaglioni di truppe sarde sono messi a disposizione del Granduca 
per la tutela dell’ordine pubblico. A Livorno si svolgono tumulti e violente dimostrazioni 
contro la presenza di truppe piemontesi in Toscana.

Il 5 ottobre il Granduca è costretto a cedere alle pressioni della popolazione e nomina 
governatore di Livorno il democratico Giuseppe Montanelli.

Il 12 ottobre in Toscana cade il governo del moderato Gino Capponi, travolto 
da dimostrazioni antigovernative che chiedono la convocazione in Toscana di una 
Costituente italiana e dilagano da Livorno a Lucca, da Arezzo a Pistoia. A Livorno la folla 

Livorno, la difesa dal Forte San Pietro.
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riunita in piazza chiede che i democratici, Giuseppe Montanelli e Domenico Guerrazzi, 
siano chiamati al governo e Leopoldo II decide di affidare loro l’incarico di formare il 
nuovo governo, rafforzatosi poi il 21 febbraio 1849, dopo l’approvazione della legge per 
l’elezione dei deputati dell’assemblea costituente. 

Ma gli imperiali scendono in Toscana, piegano Livorno il 10-11 maggio e il 28 
luglio1849 restaurano il Granduca che abroga immediatamente lo statuto.

Palermo
Il 10 gennaio 1848 a Palermo vengono arrestati alcuni importanti personaggi promotori 

di dimostrazioni pacifiche. Si diffondono in vari comuni siciliani manifesti clandestini 
che reclamano la libertà del popolo e invitano alle armi i siciliani per il 12 gennaio. 

Mercoledì 12 scoppia la rivoluzione indipendentista a Palermo. I patrioti incitano 
alla rivolta il popolo e vengono distribuite coccarde tricolori. Colonne di dimostranti si 
scontrano con la polizia e le truppe borboniche, mentre per le vie si formano le barricate. I 
ribelli si rafforzano di bande contadine armate di pistole e fucili da caccia mentre le forze 
regie si asserragliano nei principali edifici della città in attesa delle truppe napoletane. 

Gli insorti si impadroniscono dell’Ospedale militare e di quasi tutti i posti di 
polizia, dove molti poliziotti vengono sommariamente giustiziati. Quindi costituiscono 
un Comitato provvisorio di governo mentre da Napoli salpano migliaia di soldati per 
reprimere i moti e 6.000 uomini della squadra navale borbonica iniziano faticosamente 
ad entrare in città, quasi tutta nelle mani degli insorti.

Ferdinando II decide di fare delle concessioni ai rivoltosi di Palermo: decreta una 
limitata autonomia amministrativa per la Sicilia, allarga le funzioni del Consiglio di 
stato, concede una modesta libertà di stampa.

I rivoluzionari le respingono e organizzano la guardia civica e successivamente 
occupano il palazzo arcivescovile difeso dalle truppe regie e il palazzo delle finanze. 

Il 29 gennaio 1848 Ferdinando II di Borbone è costretto a concedere la Costituzione 
nel Regno delle Due Sicilie. Napoli festeggia e acclama il re, tuttavia non mancano 
dimostrazioni radicali con accenti antiborbonici. Caltanissetta e Trapani insorgono 
mentre a Palermo il governo provvisorio ribadisce la volontà della Sicilia di governarsi 
con la Costituzione del 1812.

A Palermo è costituito un governo provvisorio della Sicilia presieduto da Ruggero 
Settimo che riafferma la volontà della Sicilia di avere un proprio parlamento separato da 
quello napoletano. Solo il parlamento siciliano avrebbe potuto modificare la Costituzione 
e stabilire in che modo l’isola sarebbe entrata in una eventuale federazione italiana 
insieme con il Regno di Napoli.

Il 13 aprile il Parlamento Generale dichiara la Sicilia indipendente da Napoli e 
decaduti per sempre dal trono Ferdinando II di Borbone e la sua dinastia. Si concede una 
Costituzione democratica e dichiara inoltre che, dopo aver compiuto la riforma dello 
statuto, la Sicilia si reggerà con un governo costituzionale indipendente, chiamando sul 
proprio trono un principe italiano.

Il parlamento offre, infatti, all’unanimità la corona dell’isola a Ferdinando Alberto 
Amedeo di Savoia, duca di Genova, secondogenito di Carlo Alberto. La diplomazia 
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inglese e francese non contrasta la decisione, non tanto per la scelta in sé, quanto per il 
convincimento che la questione siciliana possa così ritenersi conclusa. 

Eletto il 10 luglio 1848 re di Sicilia col nome di Amedeo Alberto I di Sicilia, rinunciò 
al trono per non abbandonare l’esercito piemontese impegnato nella prima guerra di 
indipendenza e per non ostacolare il disegno di unificazione nazionale. Durante la 
prima guerra di indipendenza Ferdinando di Savoia si comportò valorosamente, tanto da 
meritare la Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il 2 settembre a Messina sbarca un corpo di spedizione borbonico forte di più di 
20.000 uomini al comando del generale Carlo Filangieri, deciso a riconquistare l’isola. 
La città, dopo essere stata sottoposta dalla mattina del 3 alla sera del 6 ad un violentissimo 
bombardamento, è costretta ad arrendersi ai soldati borbonici. Ferdinando II di Borbone 
da allora sarà chiamato dagli oppositori il “Re Bomba”.

Nonostante la Sicilia abbia vissuto per sedici mesi come stato indipendente, l’esercito 
borbonico riprese con la violenza il pieno controllo dell’isola il 15 maggio 1849.

Padova
Padova fu una delle capitali italiane del Risorgimento e, grazie al suo ateneo, autentico 

motore ideologico e politico dell’insurrezione contro gli austriaci, fu il crocevia della 
cospirazione antiaustriaca, dei comitati 
segreti nazionali e d’azione guidati da 
Mazzini e Garibaldi.

Il Bo, lo Studio veneto, venne 
equiparato agli altri atenei dell’impero e 
quindi sottoposto alla censura più rigida 
con il divieto di creare associazioni. La 
prima risposta fu lo sciopero del fumo 
per non pagare all’imperatore la tassa 
sui sigari.

Già nei primi giorni dell’anno, in 
tutto il Lombardo-Veneto, soprattutto 
a Milano, era iniziato lo sciopero del 
fumo e del lotto: la maggioranza dei 
milanesi si astiene dal comprare generi di privativa (cioè di monopolio) allo scopo di 
danneggiare le finanze del governo austriaco. Nei giorni seguenti si registrarono alcuni 
morti e varie decine di feriti tra i milanesi. Il 9 gennaio 1848 a Pavia gli scontri per lo 
sciopero del fumo tra studenti e forza pubblica avevano provocato vari feriti e l’uccisione 
di un poliziotto e di uno studente. Gli scontri proseguirono all’Università di Pavia nei 
giorni seguenti.

Un episodio analogo avviene appunto a Padova l’8 febbraio 1848 dove si verifica 
uno scontro con le truppe austriache. Gli studenti dell’Università, vestiti “all’italiana”, 
attaccano alcuni soldati, hanno la meglio e assaltano il Castello per liberare alcuni 
prigionieri politici. Alcuni studenti vengono uccisi nel cortile del Bo’ e al caffè Pedrocchi, 
l’Università viene chiusa. Il 23 marzo gli austriaci sgomberano la città.

Padova, la rivolta di studenti e popolani, primo moto 
di indipendenza del 1848 in Europa.
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Questi eventi e ciò che accade nel resto d’Italia danno inizio all’insurrezione popolare 
che porterà all’adesione alla neonata Repubblica Veneta di Daniele Manin. 

I veneti nel Risorgimento hanno avuto un ruolo decisivo non solo con la Repubblica di 
Venezia, ma anche in altre vicende: Tonina Marinelli, padovana e unica donna imbarcata 
con i Mille a Quarto di Genova, che si travestì da uomo per partecipare ai combattimenti. 
Nelle Camicie rosse si arruolarono pure undici universitari e un ragazzo di Chioggia, 
Giuseppe Marchetti che aveva solo 11 anni. 

Ai primi di giugno si vota per l’annessione al Regno Sabaudo, ma le truppe di Carlo 
Alberto vengono sconfitte, Vicenza cade e pochi giorni dopo gli Austriaci rientrano a 
Padova.

Torino
Il 30 gennaio 1848, il Corpo Decurionale di Torino, riunitosi per discutere l’istituzione 

della Guardia Nazionale, apprendendo la notizia della concessione della Costituzione da 
parte di Ferdinando II, decide di richiedere al 
Re una Costituzione per il Regno di Sardegna: 
Carlo Alberto acconsente e subito fa preparare 
una dichiarazione di principi che saranno alla 
base dello Statuto e che vengono annunciati 
al popolo l’8 febbraio, tre giorni prima che il 
Granduca Leopoldo II di Toscana ed un mese 
prima di Pio IX a Roma prendessero la stessa 
decisione. 

Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto Carlo 
Alberto di Savoia-Carignano firma lo Statuto 
“albertino” dopo molte esitazioni e un profondo 
conflitto interiore che l’ha indotto a pensare 
anche all’abdicazione. Il nuovo ordinamento 
costituzionale piemontese prende a modello 

la Costituzione francese del 1830 che prevedeva una Camera dei Deputati, eletti dai 
cittadini maggiormente facoltosi, e un Senato di nomina regia e strettamente dipendente 
dal governo del sovrano stesso. Viene riconosciuta l’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi 
alla legge, garantita la libertà individuale, di riunione e una certa libertà di stampa. L’art. 
1 assicura la tolleranza dei culti già esistenti. Carlo Alberto costituisce quindi il primo 
ministero costituzionale del Regno di Sardegna affidandone la presidenza al conte Cesare 
Balbo. 

Il 23 marzo a Torino un’imponente dimostrazione invoca la guerra all’Austria. Carlo 
Alberto annunzia ai popoli della Lombardia e della Venezia che il re di Sardegna accorre 
in loro soccorso e adotta il tricolore italiano quale bandiera del Regno.

Il 27 aprile nel Regno di Sardegna si svolgono le prime elezioni politiche generali 
per la Camera dei deputati. La Camera risulta composta prevalentemente di borghesi, 
soprattutto avvocati e proprietari di provincia. 

Dopo quindici anni di esilio, fa ritorno a Torino Vincenzo Gioberti. All’abate viene 

Torino, Carlo Alberto Re di Sardegna 
firma lo Statuto.
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riservata una calorosa accoglienza da parte della cittadinanza.
Il 7 maggio si insedia nell’aula di Palazzo Carignano la prima Camera dei deputati del 

Regno di Sardegna. A Palazzo Madama sede del Senato, il luogotenente del re, Eugenio 
di Savoia-Carignano, legge il discorso inaugurale di apertura della prima legislatura del 
nuovo Parlamento subalpino. La Camera dei deputati elegge alla presidenza Vincenzo 
Gioberti. 

Il parlamento vota l’unione agli Stati sardi della Lombardia e delle province venete 
di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo e la Camera approva la legge di unione di Venezia 
al Piemonte.

Giovedì 27 a Torino, in seguito alle dimissioni di Cesare Balbo e del suo ministero, 
si forma un nuovo governo presieduto da Gabrio Casati che si dimette, quattro giorni 
dopo aver annunciato che avrebbe rassegnato le dimissioni nel caso il re avesse deciso 
di interrompere la guerra. I ministri dimissionari inviano al re una lunga e dignitosa 
rimostranza sul modo in cui è stata condotta la guerra contro l’Austria.

Si costituisce un nuovo ministero guidato dal marchese Cesare Alfieri di Sostegno. 
Nel programma ministeriale viene affermato che l’armistizio è stato un fatto puramente 
militare e che le annessioni sono quindi un fatto compiuto; inoltre viene accettata la 
mediazione anglo-francese per ottenere una “pace onorevole” che garantisca il principio 
di nazionalità: se tale obiettivo non verrà raggiunto, il governo si dichiara disposto a 
riprendere la guerra. La minaccia è soprattutto un espediente per tenere a bada l’opinione 
pubblica.

Vincenzo Gioberti tiene un discorso polemico nei confronti del nuovo ministero 
Alfieri-Pinelli, accusato di avere due programmi: uno nazionale per illudere l’opinione 
pubblica; l’altro di tipo municipalistico, teso ad ottenere la pace e modeste acquisizioni 
territoriali con la rinuncia al Regno dell’Alta Italia. Da questo momento Gioberti 
inizia un’attiva collaborazione coi democratici, mettendosi a capo di un movimento 
d’opposizione che avrà una larga base nella media e piccola borghesia piemontese, in 
molti genovesi e tra gli emigrati lombardi sia democratici che moderati.

Il 14 settembre in tarda serata rientra a Torino Carlo Alberto, accolto da dimostrazioni 
ufficiali, ma con scarsa partecipazione popolare.

Il 10 ottobre si inaugura presso il Teatro Nazionale con un discorso di Gioberti il 
Congresso federativo italiano con circa 160 rappresentanti da tutta Italia, che si chiude il 
27 ottobre designando Roma come sede dell’Assemblea Costituente nella quale dovranno 
essere mandati rappresentanti di tutti gli Stati italiani. E’ auspicata l’unificazione italiana 
attraverso un più diretto coinvolgimento dell’opinione pubblica e non per iniziativa 
esclusiva dei sovrani.

A novembre si svolgono a Torino manifestazioni popolari contro il ministero e a 
favore della guerra. In piazza Castello i dimostranti si scontrano con l’esercito. In seguito 
ai disordini il ministero Perrone-Pinelli annuncia le dimissioni, consapevole di non avere 
l’autorità necessaria a dirigere politicamente il paese nella lotta contro l’Austria ma anche 
in seguito alle numerose manifestazioni genovesi chiedenti un governo democratico. 

Il 15 dicembre entra in carica il nuovo ministero presieduto da Vincenzo Gioberti, 
nonostante l’ostilità personale del re verso l’abate. Gioberti espone alla Camera il 
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programma del nuovo ministero, in cui sono ribaditi i principi dell’indipendenza e 
dell’unione italiana e l’intenzione di porre al più presto il paese e l’esercito in grado di 
riprendere la guerra. In seguito il ministero Gioberti emana il decreto di scioglimento 
della Camera e indice nuove elezioni da tenersi nel gennaio 1849. Segneranno un grande 
successo dei democratici che, conquistando la maggioranza alla Camera, porteranno il 
Piemonte a riprendere le ostilità contro l’Austria.

Venezia
Il 18 gennaio 1848 a Venezia le autorità del governo austriaco arrestano Daniele Manin 

e Nicolò Tommaseo. Il maresciallo Johann Joseph Franz Karl Radetzky conte di Radetz 
tiene un discorso alle truppe ribadendo 
la volontà imperiale di salvaguardare 
con la forza i possedimenti italiani; 
intanto il viceré Ranieri d’Asburgo si 
trasferisce da Milano a Verona, dove ha 
sede il comando militare di Radetzky.

Il 17 marzo Venezia insorge, i 
rivoltosi chiedono la liberazione di molti 
prigionieri politici, fra cui il Tommaseo 
ed il capo dei democratici Manin; il 
governatore, conte Palffy, li rilascia. 

Daniele Manin, uscito in libertà, si 
pone subito a capo del movimento, per 
cacciare gli Austriaci, a cui si unisce 

una folla di operai, ufficiali e marinai che divide i reparti austriaci. 
Il 23 marzo le truppe imperiali si ritirano. Daniele Manin costituisce un governo 

provvisorio e ridà vita alla Repubblica di San Marco. Guglielmo Pepe, giunto in Laguna 
due giorni prima, è acclamato dalla folla e nominato generale in capo delle truppe 
veneziane in terra.

L’Assemblea provinciale vota l’immediata fusione con gli Stati sardi e la Lombardia 
e procede alla nomina del nuovo governo provvisorio a cui Manin rifiuta di partecipare 
perché largamente filo sabaudo.

Il feldmaresciallo Welden invita il governo provvisorio a venire a patti, data la ritirata 
dei piemontesi al di là dell’Oglio, ma il governo veneziano respinge la proposta e, 
all’annuncio dell’armistizio Salasco, decide di non arrendersi.

L’Assemblea dei deputati conferisce a Manin poteri dittatoriali, affiancandogli 
Giambattista Cavedalis per la difesa terrestre e Leone Graziani per la difesa marittima. 
Guglielmo Pepe rimane al comando delle truppe, mentre Nicolò Tommaseo viene inviato 
a Parigi per chiedere l’aiuto francese.

Nonostante l’eroica resistenza dei volontari, la terraferma era stata rioccupata 
dall’esercito austriaco. Il 4 maggio 1849 gli austriaci iniziarono le ostilità contro forte 
Marghera, presidiato da 2.500 uomini al comando del colonnello napoletano Girolamo 
Ulloa. La difesa fu accanita, ma la notte del 26, d’accordo col governo, Ulloa dovette dare 

Venezia, la proclamazione della nuova 
Repubblica di San Marco.
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l’ordine di evacuare il forte. Gli austriaci avanzarono allora lungo il ponte della ferrovia 
ma, trovando anche qui una forte resistenza, iniziarono un pesante bombardamento 
contro la città stessa. Una prima richiesta di resa da parte del comandante in capo delle 
forze austriache, feldmaresciallo Radetzky, fu sdegnosamente respinta.

Dopo la caduta della Repubblica Romana, il 3 luglio 1849, Giuseppe Garibaldi, alla 
testa di un gruppo di volontari, fuggì da Roma alla volta di Venezia, unica città italiana 
che continuava la lotta, ma venne fermato dagli Austriaci presso Comacchio.

L’unica forza combattente ancora presente in territorio veneto era la città-fortezza di 
Venezia, che, proprio allora, rimase isolata e cominciò a prepararsi ad un lungo assedio 
ma la situazione della città divenne insostenibile ed ai primi di agosto Manin, vista 
l’impossibilità di resistere ad oltranza, iniziò a parlare di resa, e offrì anche di farsi da 
parte se invece si fosse deciso di combattere fino all’ultimo. 

L’Assemblea confermò la fiducia al Manin, e gli affidò pieni poteri per trattare la 
resa, che venne firmata il 22 agosto 1849 a villa Papadopoli. Il 27 gli austriaci entravano 
a Venezia, mentre Manin, Tommaseo, Pepe e molti altri patrioti prendevano la via 
dell’esilio.

La Repubblica di San Marco ebbe vita breve, dal 22 marzo 1848 al 22 agosto 1849 e 
cadde piegata dalla fame e dal colera.

Milano
A Milano la notizia della rivoluzione viennese giunge nelle prime ore del 17 marzo 

1848, suscitando l’immediato fermento dei liberali, in gran parte favorevoli all’azione 
immediata, e il 18 marzo hanno inizio le 
“cinque giornate”. 

Alle 11 si riunisce una gran folla 
dinanzi al palazzo civico, invitando il 
podestà a chiedere al governo garanzie 
di amministrazione e sicurezza pubblica. 
Si erigono le prime barricate, vengono 
disarmate le guardie di polizia, devastati 
alcuni uffici, disselciate le strade 
centrali. Le truppe aprono il fuoco e vi 
sono i primi caduti. Borghesi e popolani, 
guidati da Carlo Cattaneo ed Enrico 
Cernuschi, combattono insieme sulle 
barricate per difendersi dal contingente 
austriaco. Si combatte strada per strada e gli austriaci sono sospinti verso i bastioni. Dal 
Regno sardo partono gruppi di volontari alla volta di Milano.

I milanesi occupano Porta Nuova, la Corte, il Duomo, il Palazzo Criminale, rimettendo 
in libertà alcuni prigionieri politici. Sul Duomo viene issata la bandiera tricolore.

Gli insorti occupano anche il palazzo del genio e assaltano la sede del comando 
generale austriaco. Il maresciallo Radentzky dà ordini segretissimi per preparare la 
ritirata generale delle truppe austriache dalla Lombardia verso Verona.

Milano, le 5 giornate.
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Con l’insediamento a Milano di un governo provvisorio presieduto dal conte Gabrio 
Casati, i moderati favorevoli all’intervento di Carlo Alberto e all’unione al Piemonte 
riprendono il controllo del consiglio di guerra guidato da Cattaneo, che era stato il vero 
motore democratico-radicale dell’insurrezione. Gli insorti occupano il palazzo del Gran 
Comando e attaccano Porta Ticinese e Porta Romana. Rioccupano inoltre il palazzo di 
governo a Monforte e, capeggiati da Luciano Manara, conquistarono Porta Tosa e vi 
innalzarono la bandiera tricolore. 

La sera del 22 marzo il generale Radetzky, temendo l’intervento delle truppe 
piemontesi, si ritira nel cosiddetto quadrilatero delimitato dalle fortezze di Mantova, 
Peschiera, Verona e Legnago. 

 Le “cinque giornate” si concludono e il 23 marzo Milano è in festa, mentre giungono 
i primi volontari da Torino e da Genova e, alcuni giorni dopo, arrivano nel capoluogo 
lombardo anche 150 volontari napoletani guidati e reclutati dalla principessa Cristina 
Belgioioso Trivulzio.

A Milano è costituito il governo provvisorio centrale della Lombardia e sono sciolti 
i governi provvisori locali. Il governo provvisorio indice la votazione popolare per 
deliberare la fusione con il Piemonte, a condizione che in entrambi gli Stati sia convocata 
con suffragio universale un’Assemblea Costituente per stabilire le forme di una nuova 
monarchia con a capo Casa Savoia. Lo spoglio dei voti per l’annessione della Lombardia 
al Piemonte dà 661.002 sì su 661.626 maschi maggiorenni votanti.

Il 17 giugno i tentativi del governo austriaco condotti segretamente, per un accordo 
bilaterale falliscono. È offerta l’indipendenza della Lombardia dall’Austria in cambio di 
alcuni impegni finanziari. Il governo provvisorio rifiuta, considerando la questione non 
solo lombarda ma italiana. 

Sullo Stelvio i volontari lombardi respingono, dopo un duro combattimento, le truppe 
austriache. Con analogo eroismo nelle settimane precedenti le bande di insorti del Cadore 
avevano tenuto testa alle forze imperiali.

Il 27 luglio a Milano il Comitato di pubblica difesa istituito dal governo provvisorio 
chiede a Garibaldi di raggiungere Bergamo con i suoi 1.500 uomini, con pieni poteri.

Il 2 agosto a Milano ha fine il governo provvisorio che si trasforma in Consulta 
straordinaria per la Lombardia ed è sostituito definitivamente da un Consiglio 
amministrativo generale per la Lombardia, controllato da uomini di Carlo Alberto. 
L’insediamento dei regi commissari, previsto dalla legge sul regime transitorio e 
sollecitato dal sovrano piemontese per arginare l’iniziativa democratica, crea subito 
aspri contrasti con il Comitato di pubblica difesa, costituito il 27 luglio, dopo la sconfitta 
della “guerra regia”.

Modena e Parma
Il 19 marzo 1848, a Modena il duca Francesco V d’Austria-Este rifiuta ogni concessione 

e fa puntare i cannoni del palazzo ducale verso la folla in rivolta. Le sollevazioni popolari 
nel Modenese costringono però il duca a fuggire con la famiglia a Mantova, mentre 
è costituito un governo provvisorio. A Modena, in seguito, un’assemblea di cittadini 
delibera l’unione al Regno di Sardegna.
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Anche a Parma il duca Carlo II di Borbone abbandona lo Stato e pone il ducato di 
Parma e Piacenza sotto l’alta tutela di Carlo Alberto. Il 23 marzo si insedia un governo 
provvisorio, è proclamata la libertà di stampa, sono espulsi i gesuiti, decretata la 
sospensione generale della leva e, il 25 maggio, si svolgono le votazioni per l’annessione 
al Regno di Sardegna che esprimono una larga maggioranza favorevole.

Napoli
Il 15 maggio a Napoli, a seguito di accese controversie tra il parlamento e il re 

Ferdinando II di Borbone, sul testo della formula di giuramento alla Costituzione, 
esplode in una controrivoluzione popolare.

I deputati più radicali avevano iniziato, con l’aiuto di un vasto numero di popolani, 
giunti in larga maggioranza da fuori Napoli a loro seguito, e di alcuni reparti della guardia 
nazionale, la costruzione di barricate a protezione del Parlamento. Per un malinteso viene 
aperto il fuoco causando una sommossa popolare; vengono compiuti dal popolo minuto 
numerosi saccheggi e ferimenti; la polizia esegue numerosi arresti politici.

A questa notizia il re, proclamato lo stato d’assedio, mobilitò le truppe che occuparono 
i punti nevralgici della città. Le truppe mercenarie svizzere e quelle regolari napoletane, 
protette dai cannoni dei forti e affiancate da alcune batterie da campagna, diedero 
l’assalto alle barricate, espugnandole una dopo l’altra. Furono distrutte le barricate e 
sciolto il comitato di salute pubblica. 

Approfittando dell’occasione, Ferdinando II scioglie il Parlamento democratico e la 
guardia nazionale, dopo aver costretto alle dimissioni il liberale Carlo Troya sostituito 
con il ministero Cariati, composto esclusivamente da elementi conservatori. Richiama 
inoltre il corpo di spedizione di Guglielmo Pepe, che rifiuta di rientrare a Napoli.

Il 7 luglio a Napoli, dopo tre sedute nulle per mancanza del numero legale, si riunisce 
per la prima volta la Camera dei deputati, a larga maggioranza moderata. L’opposizione 
agli orientamenti del governo non ha effetti immediati, perche il potere esecutivo 
continua a svolgere la politica regia, senza curarsi dell’orientamento della maggioranza 
dei deputati.

Vicenza
Uno degli episodi della Prima 

guerra d’Indipendenza furono le 
“Cinque giornate” di Vicenza. La città, 
difesa da poco più di 5.000 uomini fra 
volontari e regolari pontifici, fu, infatti, 
investita il 20 maggio dagli austriaci 
del Generale Nugent, comandati dal 
tenente maresciallo Thurn, provenienti 
da Treviso, con un attacco alle difese 
di Porta Santa Lucia. Gli attacchi non 
riuscirono a vincere l’ostinata difesa 
nonostante avessero l’appoggio di sei Vicenza, la difesa delle mura della città.



66

L’IPOTENUSA

pezzi d’artiglieria e racchette, cioè razzi incendiari. Anzi, tormentati da un cannone 
che da Porta S. Bortolo li colpiva con precisione, nel pomeriggio del giorno 20 gli 
austriaci preferirono ritirarsi verso l’estrema periferia della città e, con un lungo giro 
attraverso i borghi esterni, riguadagnare la strada postale per San Bonifacio e Verona 
per ricongiungersi con le altre truppe imperiali del Quadrilatero.

Il giorno 21 e 22 seguenti, con una sortita dalla città dalla Porta Castello, i vicentini 
attaccavano gli austriaci a Ponte Alto, togliendo a questi la voglia di ritentare l’offensiva. 
Gli austriaci ripiegano nella piazzaforte di Verona da dove il 23 maggio, il Thurn, 
muoveva nuovamente su Vicenza per un nuovo e più potente assalto. A mezzanotte gli 
austriaci mossero su tre colonne con i seguenti obiettivi: Borgo S. Felice, la Rocchetta, 
Monte Berico. Gli austriaci desistettero dall’attacco nella tarda mattinata del 24 
maggio, tornando a Verona con gravi perdite. Questa seconda battaglia di Vicenza ebbe 
come protagoniste le opposte artiglierie; gli austriaci spararono oltre 6.000 proiettili. 
Gli “italiani” che non avevano tutte quelle munizioni e neppure tutti i cannoni di cui 
disponevano gli austriaci, ebbero grande merito sopperendo con l’abilità e l’estrema 
precisione, fermando ogni assalto nemico.

L’8 giugno, mentre i Milanesi votavano l’annessione al Regno di Sardegna, anche 
Vicenza libera dagli austriaci, votò a grandissima maggioranza per unirsi al Regno di 
Carlo Alberto. Questa scelta di campo, salutata con entusiasmo dalla popolazione, durò 
purtroppo solo 48 ore, infatti, mentre i vicentini votavano, il Feldmaresciallo Radetzky, 
che aveva deciso di rioccupare la città ad ogni costo, era già in vista dei campanili di 
Vicenza.

Sabato 10 giugno 30.000 austriaci attaccano la città difesa da Giacomo Durando 
con 11.000 uomini. Le forze italiane sono composte in parte da regolari e in parte da 
volontari romagnoli, romani e veneti. Alla sera, caduta la posizione del monte Berico 
sovrastante la città, Durando inizia le trattative per la capitolazione: ai difensori è 
concessa la possibilità di recarsi a Padova con l’impegno di non prendere le armi contro 
gli austriaci per tre mesi.

La caduta di Vicenza segna il crollo delle rimanenti posizioni italiane nel Veneto.

Bologna
La battaglia dell’agosto 1848 

costituisce il fatto d’armi più rilevante 
e più noto del Risorgimento bolognese 
e la riconquistata libertà da parte 
dei bolognesi dopo la dominazione 
austriaca. E’ proprio nel ‘48 che le nuove 
idee politiche e sociali ricevettero, 
a Bologna come in tutta Italia ed in 
Europa, una diffusione mai conosciuta 
prima, divenendo veramente popolari.

L’8 agosto 1848 il popolo insorse 
contro gli austriaci, giunti a Bologna Bologna, la cacciata degli austriaci.
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come gendarmi a tutela del potere pontificio. Teatro dell’insurrezione fu la Montagnola 
(unica modesta collina che sorge nella parte nord della città, nata da un’antica discarica 
edile); gli austriaci, sconfitti, si ritirarono; ritornarono vincitori nel maggio dell’anno 
seguente, restituendo al pontefice la città.

Roma
La presa di distanza di Pio IX dalla causa italiana, che aveva suscitato tanti entusiasmi 

e speranze, produsse il distacco e l’ira della popolazione verso il Papato e una crescente 
opposizione politica.

La Guardia Civica occupò Castel 
Sant’Angelo e le porte della città, sette 
ministri del Governo Costituzionale 
Pontificio si dimisero, compreso Marco 
Minghetti. Anche il nuovo governo, 
presieduto da Terenzio Mamiani, diede 
le dimissioni per protesta contro il 
neutralismo pontificio.

Un effimero governo Fabbri fu allora 
sostituito da quello di Pellegrino Rossi, 
vicino al patriottismo risorgimentale, 
ma comunque moderato nella visione 
politica. 

Il Rossi, primo ministro laico di Pio IX, alla riapertura del Parlamento il 15 
novembre1848, fu pugnalato a morte da un gruppo di popolani democratici, fra cui vi 
era anche il figlio di Ciceruacchio (Angelo Brunetti), un’influente capopopolo. Questo 
fatto segnò la fine del tentativo riformatore.

La stessa serata una grande manifestazione popolare guidata da Ciceruacchio e Carlo 
Luciano Bonaparte si raduna, invocando la costituzione di un ministero democratico 
davanti al Quirinale, portandosi dietro anche un cannone. 

Alla notizia che la folla sta per assalire il Quirinale, il pontefice, spaventato, annuncia 
la formazione di un ministero liberal-democratico, ribadisce il principio della nazionalità 
italiana e annuncia l’intenzione di convocare una Costituente.

Il 24 novembre il Papa fugge da Roma vestito da semplice prete, rifugiandosi nella 
fortezza borbonica di Gaeta per porsi sotto la protezione di Ferdinando II. 

Il Consiglio dei Ministri rivolge un proclama al popolo invitandolo alla calma 
e all’ordine, e comunica la decisione di rimanere in carica insieme alla Camera dei 
rappresentanti. In tal modo si tenta di evitare una crisi immediata dei poteri dello Stato, 
scansando conclusioni rivoluzionarie e non precludendo un tentativo di accordo con 
Pio IX il quale, da Gaeta chiede ai sovrani stranieri protezione e difesa dei territori 
pontifici.

Il vuoto di potere creatosi nello stato della chiesa fu riempito dalla frenetica attività 
dei circoli popolari, d’impronta liberaldemocratica e nazionale, che spinsero il governo 
provvisorio a indire l’elezione di un’assemblea costituente a suffragio universale. 

Roma, la proclamazione della Repubblica.
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A Roma affluiscono numerosi patrioti; una dimostrazione popolare chiede al governo 
la convocazione della Costituente dello Stato Pontificio e della Repubblica, ma si odono 
anche grida che richiedono la Costituente italiana e il governo provvisorio.

L’11 dicembre a Roma la Camera dei deputati nomina una Giunta provvisoria di Stato 
composta da tre persone, scelte al di fuori dei deputati, per assumere il potere esecutivo. 
In tal modo si tenta di conservare la legalità costituzionale, colpita duramente dalla fuga 
del papa e dagli stessi provvedimenti della Camera.

La guardia civica occupa militarmente tutta la città. Il ministero Muzzarelli-Mamiani 
si dimette. Hanno luogo vari tentativi di disordini rivoluzionari. Si insedia quindi il 
nuovo ministero nominato dalla Giunta di Stato, entrata in funzione il 20 dicembre; Carlo 
Emanuele Muzzarelli ne è il presidente, a Carlo Armellini viene affidato il ministero 
degli interni. 

Al nuovo governo, politicamente poco diverso dal precedente, la Giunta di Stato 
impone la necessità di presentare al parlamento una legge per la convocazione di una 
Costituente e il 29 dicembre la Giunta di Stato e il Consiglio dei Ministri indicono le 
elezioni dell’Assemblea nazionale che rappresenti con pieni poteri lo Stato romano. Sarà 
composta di 200 membri da eleggersi con suffragio universale il 21 gennaio 1849. Vinsero 
i democratici, e furono eletti, fra gli altri, Garibaldi, Mazzini, Cernuschi e Bonaparte. 

La nuova assemblea inaugurò i suoi lavori il 5 febbraio e votò la proclamazione della 
“seconda” Repubblica Romana che fu proclamata a Roma il 9 febbraio 1849 dopo che 
le Camere dello Stato pontificio ebbero proclamato la decadenza del potere temporale. 
Fu presieduta da un comitato esecutivo composto da Carlo Armellini, Aurelio Saliceti e 
Mattia Montecchi a cui succedette a marzo, un ministero più determinato, guidato dallo 
stesso Armellini, Aurelio Saffi e Giuseppe Mazzini. 

Nel frattempo Napoleone III preparava un corpo di spedizione per reprimere la 
Repubblica Romana, in soccorso del papa. Sbarcato a Civitavecchia il 25 aprile, l’esercito 
francese marciò contro Roma con 6.000 uomini e senza cannoni, e inoltre con la pretesa 
di considerarsi come un “liberatore”.

Napoleone affermava che la sua azione militare era volta ad impedire “l’intervento 
della Spagna, dell’Austria, di Napoli”. La ragion di Stato di Napoleone, che tendeva a 
bilanciare la potenza austriaca in Europa, così come le pretese di dominio dinastico dei 
principi europei, non considerarono un fattore nuovo: La volontà dei popoli europei alla 
loro unità, all’autodeterminazione dei loro destini.

Garibaldi, presente a Roma già dal dicembre del 1848, partecipò alla proclamazione 
della Repubblica Romana, e a lui fu affidata la difesa della città. Si distinse il 30 aprile 
1849 assieme alla sua Legione Italiana e con il Battaglione universitario alla difesa di 
Porta S. Pancrazio contro l’assalto di 5.000 soldati dell’esercito francese. L’attacco fu 
respinto e le truppe francesi costrette a ripiegare su Civitavecchia. 

Il 9 maggio i garibaldini combatterono a Palestrina contro l’esercito borbonico e 
assieme ai 600 bersaglieri comandati da Luciano Manara respinse l’attacco del generale 
Winspeare, costringendolo a ripiegare verso Terracina.

Nel frattempo anche l’esercito spagnolo, forte di 9.000 uomini, raggiunse i Borboni 
a Terracina. Tutte le truppe della democrazia si concentrarono allora a Roma, assieme a 
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Garibaldi.
I francesi assediarono allora Roma con 24.000 soldati e settantacinque cannoni. 

L’attacco fu sferrato il 3 giugno, al Gianicolo: nelle ville antistanti alle mura romane, Villa 
Pamphili, Villa Corsini, il Vascello, i volontari repubblicani si battevano eroicamente 
sopportando gravi perdite per la grande superiorità dei francesi in uomini e in mezzi. 
Cadevano in combattimento Goffredo Mameli, autore dell’inno Fratelli d’Italia, Luciano 
Manara, eroe delle Cinque Giornate di Milano, Emilio Morosini e molti altri. 

Roma fu bombardata per sei giorni e il 26 al Vascello si compì l’ultima disperata 
resistenza dei garibaldini, che si era protratta per un mese.

La capitolazione era inevitabile, come dichiarò Mazzini il 1 luglio, e Garibaldi 
confermò, proponendo la ritirata e affermando che “Dovunque saremo, là sarà Roma”.

Nonostante le enormi difficoltà finanziarie e l’intervento armato di contingenti 
austriaci, francesi, spagnoli e napoletani, la Repubblica Romana, sotto le cui insegne 
accorsero patrioti da tutta Italia (da Mameli a Garibaldi a Pisacane), si difese strenuamente 
fino al 3 luglio, quando i Francesi entrarono in Roma e il giorno successivo i Triumviri 
della repubblica erano costretti a ordinare la cessazione del fuoco e a sciogliere 
l’Assemblea. Questa, tuttavia in segno di affermazione ideale, era riuscita a proclamare 
la Costituzione repubblicana che resta l’unico d’ispirazione democratica redatto durante 
il Risorgimento.

La Repubblica romana di Mazzini e Garibaldi segnò il culmine della “guerra di 
popolo”, sfortunato tentativo di affermare l’unità nazionale chiamando a raccolta le 
forze interne disponibili, al di fuori di qualsiasi accordo dinastico o internazionale. 

Nel quadro della reazione europea del 1848-49 l’impresa della Repubblica Romana 
fu certamente prematura, ma prefigurò e anticipò la necessità di un’Italia unita con la sua 
naturale capitale, Roma.

Brescia
Nel passaggio più delicato dell’epopea risorgimentale, il 1848, il popolo bresciano 

organizza un comitato clandestino capeggiato da Tito Speri e da don Pietro Boifava, 
curato a Serle. Sarà la notizia della 
prevista riscossione, da parte degli 
austriaci, di una multa cospicua, imposta 
alla cittadinanza per una precedente 
insurrezione cittadina, a scatenare, 
il 23 marzo del 1849, la ribellione 
collettiva contro l’oppressore. La 
scintilla fu innescata anche dalle voci 
contrastanti che provenivano dal fronte, 
nella seconda fase della Prima guerra 
d’Indipendenza. 

Brescia, insorta confidando 
nell’aiuto piemontese, scelse di non 
arrendersi agli austriaci nuovamente Brescia, le 10 giornate.



70

L’IPOTENUSA

vincitori, ingaggiando una resistenza per dieci, lunghissimi giorni, con il coinvolgimento 
della gente, che lottò strenuamente casa per casa e dietro le barricate allestite nei punti 
chiave della città, mentre gli austriaci, arroccati in Castello, bombardavano il perimetro 
urbano.

La resa della Leonessa d’Italia si ebbe solo alla fine di dieci giorni di combattimento 
estremo, il 1° aprile 1849, dopo che il famigerato maresciallo Haynau, detto “la jena”, 
era accorso in sostegno della guarnigione austriaca guidata dal generale Nugent. Nella 
notte del 31 marzo, infatti, sfruttando la viscontea Strada del Soccorso, un salvacondotto 
segreto e tuttora esistente che collega la sommità del Castello alla città, nuovi presidi 
armati guidati da Haynau erano riusciti a raggiungere il Cidneo.

L’insurrezione fu spenta nel sangue, con una repressione violenta nei confronti 
dei civili, piegati da fucilazioni che si protrassero nel tempo, fino al 12 agosto, data 
dell’amnistia voluta da Radetzky. Gli insorti fatti prigionieri vennero rinchiusi in Castello 
e molti di loro fucilati nei fossati e sugli spalti e sepolti sul posto. Nel complesso furono 
378 i civili morti durante le Dieci Giornate.

L’insofferenza nei confronti dei dominatori austriaci, tuttavia, non fu sopita, tanto 
che Tito Speri animerà un nuovo comitato insurrezionale clandestino, una scelta che gli 
costerà la vita, finendo impiccato sugli spalti di Belfiore, a Mantova, nel 1853.

Il coraggio leonino con cui Brescia si distinse in epoca risorgimentale le vale, 
ancora oggi, l’appellativo di Leonessa d’Italia, coniato da Giosuè Carducci nelle “Odi 
barbare”.

Il decennio successivo alla sconfitta dei moti rivoluzionari del 1848-1849 fu decisivo: 
si crearono le condizioni che resero possibile nel 1859-1860 la costruzione dell’Italia 
unita. Durante il “decennio di preparazione” (1849-1859), il Regno di Sardegna attuò una 
rapida modernizzazione delle istituzioni politiche in senso liberal-costituzionale e delle 
infrastrutture necessarie al decollo economico; i governi di Cavour, inoltre, crearono le 
condizioni diplomatiche favorevoli a una soluzione della “questione italiana” concertata 
a livello europeo.
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Approfondimenti

LA SICILIA CHE INSORGE1

La rivoluzione di Sicilia ebbe forma speciale e nuova e fu prologo di un’era meravigliosa 
per i fatti che i popoli compirono contro i prìncipi, perché non solo fu mantenuta la 
promessa data a scadenza fissa dal comitato siciliano al napoletano di eseguire la rivolta 
il 12 gennaio, festiva al nome del re ma ancora l’annunziarono tre giorni innanzi con 
cartelli a stampa affissi sulle mura a Piazza, Termini, Cefalù, Misilmeri, Bagnaia e a 
Palermo stesso; per avvertire - ad usanza degli antiehi tornei - il nemico che si andava 
ad attaccare.

12 gennaio 1848

All’alba del 12 gennaio si videro per le mura di Palermo cartelli con le parole: 
«Ordine - Unione», ed in nome del comitato si davano disposizioni, si spedivano uffici, si 
indicavano provvedimenti rispondenti all’impresa, e nonostante le opinioni del generale 
De Mayo  luogotenente generale del re in Sicilia  che le guerre, e non le rivoluzioni, si 

Nicola Nisco

1 da N. Nisco: Storia del Reame di Napoli dal 1824 al 1860.

N. Sanesi, “La rivoluzione di Palermo” (12 gennaio 1848), ca. 1850.
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annunciano, la rivoluzione avvenne nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato.
Infatti, come sparò il cannone, segno della festa reale, il suono delle campane a 

martello ricordava la famosa rivoluzione del 31 maggio 1282. Mentre i preti Ragona 
e Venuti, col crocifisso alla mano, esortavano il popolo a levarsi in nome di Dio, il 
giovane avvocato Paolo Peternostro arringava in Piazza Vecchia focosamente il popolo, 
e Giuseppe La Masa, legati un fazzoletto rosso ed un altro bianco con nastro verde alla 
punta del bastone, percorreva la città alla testa di giovani arditi.

13 gennaio

La mattina del 13 non si vedevano più milizie per la città, ma tardi ricominciò il 
combattimento, stimolando i soldati la vergogna della sconfitta patita, per il rapido 
ritirarsi in luogo di occupare la città, e il popolo il continuo sopraggiungere di gente 
dalle campagne e dalle terre vicine.

Nessun eccesso

Tra tanto turbinio di uomini e cose, il Vial  capo della polizia borbonica  sperava 
trovare la via della salute: ad ogni istante egli attendeva d’essere chiamato a frenare 
uccisioni e rapine. Ma Palermo, abbandonata a se stessa, senza guida e senza governo, 
si manteneva pura d’ogni eccesso di violenza. Faceva davvero meraviglia vedere una 
moltitudine sollevata ed in furore osservare la disciplina di ordinate milizie e non 
commettere alcun atto di rubamento e d’iniquità.

Il bombardamento di Palermo

Al battagliare per le vie successe il continuo bombardamento. Il luogotenente reale, 
per ridurre la città all’obbedienza, aveva ordinato al colonnello Gross, governatore del 
forte di Castellammare, che al segnale di una bandiera levata dalla reggia, lanciasse su 

Palermo continuamente bombe da 
otto. Alla mattina del 15 la bandiera 
comparve ed il Gross senza indugio 
eseguiva il bombardamento, 
procurando al suo re il titolo di «re 
bomba» nella storia. Commosso 
allo spettacolo miserando di 
un esercito che bombarda il 
proprio paese, il Commodoro 
Lussinton, comandante la flotta 
ancorata nel porto; reclamò contro 
siffatta barbarie. In pari tempo 
il corpo consolare protestò a 
nome dell’Europa onde fosse 

Lapide a Napoli in memoria di Nicola Nisco (1810-1901). 
Patriota, professore di Economia politica e deputato.
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risparmiato quell’orrore che meritava l’esecrazione di tutto il 
mondo civile. Allora il De Mayo scriveva al pretore che farebbe 
cessare il fuoco dal castello purché anche da parte del popolo 
cessasse e fosse fatto noto in termini moderati quello che la città 
di Palermo desiderava, per riferirlo al re, da cui le deliberazioni 
dipendevano.

Giustizia e libertà

Il pretore rispose: non volere il popolo la guerra ma giustizia 
e libertà, che erano suo patrimonio, sollevato per estrema 
necessità non poserà le armi se non quando la nazione siciliana, 
rappresentata dal generale Parlamento, accomoderà ai tempi 
quella costituzione che, giurata dai suoi re, riconosciuta da tutti 
i potentati, non si è mai osato di toglierle apertamente.

Il germe dell’unità

Importa notare, onde si valuti esattamente la rivoluzione di Palermo del 1848, ch’essa, 
pur mirando alla sola indipendenza dell’isola, aveva già in sé il germe dell’unità che, 
via via svolgendosi, da regionale divenne nazionale, poiché tutta la Sicilia ne seguiva 
l’esempio, non rinnovando le antiche inimicizie. Catania si levava a tumulto il 24 gennaio, 
e il 27 costituiva un comitato per mettersi in relazione con Palermo, il 29 insorgeva 
Caltanissetta, il 4 febbraio Noto. In Messina il popolo, non riuscito l’attacco del 23, il 
29 si sollevava e la sera si combatteva alla marina ed in altri punti e il 1° febbraio i regî 
battuti si ritiravano nelle trincee di Terranova. Così all’infuori della cittadella, testa di 
ponte che unisce l’Isola al continente, e della quale i Siciliani 
non riuscirono a impadronirsi durante tutta la rivoluzione, quasi 
tutta la Sicilia era sgombra di regî.

Il Parlamento siciliano

Al mezzodì del 25 marzo in gran pompa si apriva a San 
Domenico il Parlamento siciliano, presenti gli agenti consolari 
stranieri e popolo numeroso, fra il suono delle campane 
frammisto a quello dei cannoni. Dopo la messa Ruggero Settimo, 
presidente del Comitato, con ponderato discorso rendeva conto 
del governo del paese tenuto in quei due difficilissimi mesi, 
dichiarava i decreti del 6 marzo non bastevoli a tutelare i diritti 
della Sicilia, e concludeva il suo discorso così: «I Barboni 
hanno cessato di regnare dal 1815. Iddio benedica e ispiri i 
voti del Parlamento e guardi benigno la terra di Sicilia e la 
congiunga ai grandi destini della nazione italiana».

Ruggero Settimo (1778-
1863). Ammiraglio e poli-
tico. Viene tutt’ora consi-
derato “Padre della Patria 
Siciliana” per le sue quali-
tà morali e il suo impegno 
alla realizzazione dell’indi-
pendenza isolana.

Giuseppe La Masa 
(1819-1881).  

Patriota e deputato.
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Scrittori del Risorgimento in una stampa d’epoca. 1848.
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Approfondimenti

CURTATONE E MONTANARA1

La mattina del 21 marzo, nello uscire di casa vedo gran gente lung’Arno, che mi si 
affollano intorno, e mi domandano se sia vero che Metternich è scappato da Vienna e Milano 
in rivoluzione. «Sì, sì», rispondo. «E che si ha da fare?», soggiungevano quelli. «Pigliare 
lo schioppo e partire.» E un gran battere di mani secondava queste parole sgorgatemi dal 
cuore, e fu un gridare di tutti «in Lombardia, in Lombardia!».

E questo grido suonava dovunque si sapesse che Milano combatteva. E in quel 
medesimo giorno Livio Zambeccari condusse animosa gioventù bolognese alla liberazione 
di Modena; e con Doria e Mameli assai Genovesi, ciascuno armato come può, ritrovarsi 
sulla via di Milano, e Torres radunare legione piemontese in Torino, e fra gli archi del 
Colosseo Luigi Masi, il romano Tirteo, intonare a moltitudine infervorata il carme della 
battaglia.

Ma guerra decretavano entusiastici i plebisciti della democrazia: guerra non decretava 
spontaneo il monarcato, ben consapevole che per i prìncipi e per il papa dare addosso 
all’Austria era, come si direbbe, un tirar sassi alla colombaia.

A Torino, la sera del 19 giugno, giungono le nuove del sorgere di Milano. Il conte 

Giuseppe Montanelli

1 Tratto da Memorie sull’Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850.

Una stampa di Elbano Gasperi a Curtatone.
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Arese veniva mandato dai combattenti milanesi per chiedere 
soccorso a Carlo Alberto. Non poté nemmeno parlargli, né dai 
suoi ciambellani ebbe alcuna buona parola, da riportare ai fratelli 
in cimento. Eppure era questo il principe vociferato da tre anni 
impaziente di venire alle mani con l’Austria! Eppure finalmente 
aveva preso per ministro l’uomo del porro unum, l’italianissimo 
Cesare Balbo! Gli studenti di Torino domandarono armi per 
correre in aiuto a Milano, il re, che le aveva date al Sunderbund 
svizzero, ai propugnatori d’indipendenza italica le rifiuta.

Partenza dei volontari toscani
Noi partimmo divisi in due colonne: una da Pisa alla volta di 

Massa, l’altra da Firenze alla volta di Modena. Eravamo nella 
prima Pisani, Senesi, Lucchesi, Maremmani, Livornesi, col 
battaglione degli scolari capitanato dai professori.

Era la seconda di Fiorentini, Aretini, Pistoiesi, Pratesi. Io, 
benché capitano del battaglione degli scolari, mi feci soldato comune parendomi che 
toccasse a noi liberali più sporgenti dare un po’ di buon esempio di abnegazione in fatto di 
spalline e di paghe, cosa tanto necessaria alle imprese popolari. Ed oh meravigliose a vedere 
quelle legioni improvvisate, nelle quali il medico, l’avvocato, l’artigiano, il nobile, il ricco, 
l’indigente, il prete, il padrone e il servitore, marciavano mescolati in culto d’Italia! Oh 
letizia di sentirci finalmente guerrieri d’Italia! Partimmo fra gli auguri e le strette di mano 
della gente accalcata per le vie, partimmo fra un agitare di fazzoletti delle donne affacciate 
ai balconi, alle quali temperavano il dolore dell’addio la carità della patria, e al figlio, allo 
sposo, all’amante, presentita aureola di gloria.

E i rimasti promettevano pensare alle famiglie degli artigiani cui la guerra levava il 
braccio guadagnante loro il pane; e per le vie le colonne mosse dalla città si riscontravano 
coi gruppi mossi dai borghetti di campagna. Al nostro traversare i paesetti, le campane 
suonavano a festa, piovevano fiori sulle baionette luccicanti al sole di primavera.

Sulle rive del Mincio
E tuttavia giocondi, come quelli di un primo amore, tornano al pensiero dell’esule i 

ricordi del campo; le notti vegliate in scolta sulle poetiche rive del Mincio, dove Virgilio e 
Sordello cantarono, l’ardita scorreria notturna fin sotto Mantova; la messa a suon di banda 
in vista alle schiere tutte in armi, e brune davanti agli occhi quelle torri mantovane su cui 
speravamo noi piantare il vessillo tricolore, e nel silenzio notturno il grido lontano della 
sentinella nemica confuso ai soavi gorgheggi degli usignoli.

Curtatone e Montanara
La sera del 27 maggio Radetzky esce da Verona con 32.000 uomini, 40 pezzi d’artiglieria, 

e ogni altro apprestamento mortifero. Pensava disfarsi in quattro e quattro otto di noi; 
varcare il Mincio, mettersi alle spalle dei Piemontesi, toglier loro magazzini e salmerie, 
oprare che una grossa scorta mossa da Rivoli, sforzando la sinistra dell’esercito italiano, 
rifornisse Peschiera, alla quale fin da metà maggio Carlo Alberto dava la batteria, e che 

Giuseppe Montanelli (1813-
1886). Scrittore, patriota. 
Membro del Triumvirato, coi 
Fratelli Guerrazzi e Mazzoni, 
costituito nel febbraio 1849 in 
Toscana. Membro della loggia 
“Dante Alighieri” di Torino.  
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ridotta a stremo di vettovaglie stava in punto di capitolare.
La mattina del 29 tutta la mole dell’armata nemica piomba 

sopra di noi. Oh forti anime antiche, che a questo sole del 29 
maggio vedeste fiaccato l’orgoglio di Barbarossa, venite a 
vedere degnamente celebrato l’anniversario di Legnano!

Fummo chiamati sull’armi verso le nove. Faceva bellissimo 
giorno. Dopo un’ora che stavamo invano aspettando tuonasse 
il cannone, il colonnello Campia, preposto alla milizia di 
Curtatone, mi domanda se la nostra compagnia si sentirebbe 
di andare a scoprire il nemico...

Malenchini prese con sé dieci o dodici, e mosse fuori delle 
trincee. In meno di dieci minuti comincia il moschettare.

D’Arco Ferrari non aveva fatto radere la campagna per 
riguardo ai proprietari di quella, cosicché gli archibusieri 
nemici venivano fin sotto i parapetti, nascosti fra le spighe.

Poco dopo Curtatone la zuffa si appiccò anche a 
Montanara. Laugier era risoluto a tener fermo, finché 
non giungessero gli aiuti piemontesi per ripetuti dispacci 
promessi. Tra il fulminare dei moschetti esce a cavallo fuori 
dei parapetti, e con l’esempio insegna prodezza. Dovunque 
passava era un agitare di caschetti in cima alla baionetta, e un osannare all’Italia. Giunto a 
Montanara domando a Giovannetti, preposto colà, perche faceva combattere i bersaglieri 
all’aperto? Egli sorridente risponde: «Gli Italiani devono mostrare il petto al nemico».

Più volte gli Austriaci ci assaltarono e più volte li ributtammo.
Un esile drappello guidato dal capitano Conti mosse da Curtatone a molestare il fianco 

sinistro del nemico. Si affronta con foltissime colonne e fa loro assai danno. Due battaglioni 
gli vengono sopra e lo costringono a ripiegare. Rinfiammato dalle parole di Laugier, ed un 
poco rinforzato, tornava all’assalto e costrinse momentaneamente i battaglioni tedeschi a 
dar volta.

Il battaglione degli scolari, lasciato nella retroguardia alle Grazie, a udire il tumulto 
della zuffa, e a vedere portati colà i primi fèriti, non raffrenò la bramosia del pericolo, e 
quando Laugier facevalo chiamare perché ancor esso pagasse alla patria il suo tributo di 
sangue, trovavasi già dove più ferveva la zuffa. Ecco l’eletta schiera sul ponte dell’Osone... 
Oh tesoro d’accumulato sapere! Oh pregnanza di scoperte! Oh patrie speranze, e orgogli e 
affetti materni in cimento! Qual vuoto per l’umanità, se sparisca alcuno di quei principoni 
teutonici pugnanti contro di noi?

Ma in questo breve spazio occupato dalla sacra legione del pensiero toscano, ogni palla 
nemica minaccia inestimabili danni. Qui prìncipi di sapienza e di civiltà, un Mossotti, 
un Piria, un Burci, un Pilla! E una cannonata lì sul ponte rapiva al mondo questa cima 
in geologia di Leopoldo Pilla, che spirò dicendo: «Non ho fatto abbastanza per I’Italia». 
Cadevagli poco discosto Torquato Toti, giovinetto d’ingegno arguto come la valdarnina 
aria nativa, discepolo mio dei più promettitori. Ammutolirono i nostri due pezzi, coi 
quali il tenente Niccolini faceva assai danno al nemico. Un razzo caduto sulla cassa delle 

Livio Zambeccari (1802-1862). 
Patriota. Ha partecipato ai moti 
rivoluzionari del 1821, ai moti in 
Romagna tra il 1843 ed il 1845, 
alla Prima guerra d’indipenden-
za e alla Repubblica Romana. 
Fu tra i fondatori della Loggia 
“Ausonia” che diede vita, il 
20 dicembre 1859, al Grande 
Oriente d’Italia. Gran Maestro 
del G.O.I. tra il 1861 ed il 1862.
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polveri suscita un incendio che uccide e ferisce gran parte degli 
artiglieri. Niccolini è ferito. Una aiuola lì appresso ai cannoni 
dove io combatteva, mi rese immagine di bolgia infernale. La 
lieta faccia del cielo velata del fumo della battaglia, una casa e un 
pagliaio in fiamme, l’aria arroventata, le cannonate spesseggiano, 
sibilano palle, piovono bombe, gli artiglieri corrono qua e là, 
chi ignudo, chi stracciandosi le vesti in fiamme; e nulladimeno 
in codesto inferno raggia dal volto dei combattenti letizia 
celeste, e giovanetti imberbi combattono da leoni, e ogni evviva 
all’Italia rinfresca l’entusiasmo della battaglia come se allora 
cominciasse.

Fine della battaglia
Laugier aveva contato sopra gli aiuti piemontesi. Non 

vedendoli arrivare, pensò se dovesse ordinare la ritirata. Combattevamo da più di sei ore. 
Prolungare la zuffa era spargere forse inutilmente sangue prezioso. D’altronde la ritirata 
con truppe amalgamate a caso, con capi i più inesperti di militari esercizi, minacciava 
convertirsi in disfatta. In questo contrasto d’opposti consigli, arriva a Laugier un messo di 
Giovannetti e gli chiede se abbia a ritirarsi.

Risponde di sì e, una volta ordinato il ritirarsi ai combattenti di Montanara, decise lo 
stesso per quelli di Curtatone. Cerca del Campia e del Ghigi. Campia era ferito. Ghigi 
gli viene incontro colla mano sinistra tronca da una cannonata, e con mirabile stoicismo 
agitando il sanguinoso moncherino gridava: «Viva l’Italia e maledizione a quei che gridano 
in piazza e sul campo non vengono!».

Povere madri toscane!
Oh come tetro ai miei sguardi il sole del 29 maggio imporporava le torri di Mantova!
Ma a voi, povere madri toscane, che non ritrovaste fra i reduci i figli consacrati 

all’Italia, a voi sovrastava ben altra amarezza... vedere la patria ancora in catene, malgrado 
cotanta immolazione, vedere l’Austriaco vincitore incoronato di mirto insultare il vostro 

lutto sulle rive dell’Arno, vedere cancellati i nomi degli eroi dal 
tempio di Santa Croce dove Firenze avevali scolpiti in comunione 
d’apoteosi con Dante!

Coraggio, povere madri, questa notte dell’anima passerà!
Leopoldo austriaco ha potuto cacciare i nomi dei rincominciatori 

di gloria a Toscana dal Pantheon dei nostri grandi, ma non li 
caccerà dai cuori toscani, dove vivono incisi a cifre d’amore.

E i loro spiriti si aggirano invisibili fra le baionette tedesche 
e parlano accenditrice favella alla generazione che sorge, e nel 
mese di maggio, quando fiorisce la rosa, e l’usignolo innamorato 
della rosa canta sulle rive del Mincio, la madre mantovana sparge 
di fiori la terra di Curtatone e Montanara e dice al figlioletto: «Qui 
i giovani toscani morivano gridando Viva l’Italia!» e in questa 
arcana corrispondenza di affetti l’idea italiana si matura.

Josef Radetzky von Radetz 
(1766-1858). Feldmaresciallo 
austriaco, a lungo Governatore 
del Lombardo-Veneto.

Leopoldo Pilla (1805-
1848). Geologo, patriota e 
uomo politico italiano. Ca-
duto da valoroso nella bat-
taglia di Curtatone. Il suo 
corpo non fu mai ritrovato.
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L’angolo della poesia

Fratelli d’Italia  
L’Italia s’è desta,  

Dell’elmo di Scipio  
S’è cinta la testa.  
Dov’è la Vittoria?  

Le porga la chioma,  
Ché schiava di Roma  

Iddio la creò.  
Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  
L’Italia chiamò. 

Inno di Mameli
Noi siamo da secoli  

Calpesti, derisi,  
Perché non siam popolo,  

Perché siam divisi.  
Raccolgaci un’unica  

Bandiera, una speme:  
Di fonderci insieme  

Già l’ora suonò.  
Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  
L’Italia chiamò. 
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Il suon d’ogni squilla  

I Vespri suonò.

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L’Italia chiamò. 

Son giunchi che piegano  

Le spade vendute:  

Già l’Aquila d’Austria  

Le penne ha perdute.  

Il sangue d’Italia,  

Il sangue Polacco,  

Bevé, col cosacco,  

Ma il cor le bruciò.  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L’Italia chiamò 

Uniamoci, amiamoci,  

l’Unione, e l’amore  

Rivelano ai Popoli  

Le vie del Signore;  

Giuriamo far libero  

Il suolo natìo:  

Uniti per Dio  

Chi vincer ci può?  

Stringiamci a coorte  

Siam pronti alla morte  

L’Italia chiamò. 

Dall’Alpi a Sicilia  

Dovunque è Legnano,  

Ogn’uom di Ferruccio  

Ha il core, ha la mano,  

I bimbi d’Italia  

Si chiaman Balilla,  

  

Tomba di Goffredo Mameli al cimitero monumentale del Verano (Roma).


