
Adriano Di Gregorio 
 

L'Unità d'Italia 
 

L'Europa nata dal Congresso di Vienna aveva deluso le aspettative i quindi i popoli avevano 

deciso di protestare animatamente; di conseguenza, per controllare la loro rabbia, le grandi potenze 

avevano deciso di sorvegliare da vicino qualunque tentativo finalizzato a cambiare la situazione 

europea. Quelli più insoddisfatti erano i liberali, che chiedevano che la nuova Europa rispettasse le 

libertà personali (libertà di stampa, di associazione, di pensiero etc etc.), e i nazionalisti che avevano 

visto calpestare le speranze di diventare nazione indipendente. 

Come la Polonia, la Grecia, l'Irlanda e l'Ungheria, anche l'Italia aveva capito che avrebbe dovuto 

pensare ad un processo di unificazione territoriale. Questo processo politico che portò, nel 1861, 

all'unificazione d'Italia, fu chiamato Risorgimento; l'Italia, però, a differenza delle altre nazioni non 

era mai stata unita. L'idea di un'Italia unita era venuta durante le guerre napoleoniche, ma poi il 

Congresso di Vienna, come già detto, aveva bloccato qualunque richiesta di unificazione. Comunque 

nei primi anni dell'Ottocento l'idea dell'unificazione era ancora molto vaga ed era presente soltanto 

in una cerchia ristretta di intellettuali. 

In un primo momento i patrioti – cioè tutti coloro i quali chiedevano l'unificazione e 

l'indipendenza dell'Italia – erano pochissimi e intorno al 1820 si riunirono in società segrete, per 

evitare di essere scoperti dalla polizia austriaca o borbonica. 

Nelle insurrezioni del 1820-21, infatti, l'idea dell'unità d'Italia non c'era ancora: Palermo era 

insorta per chiedere l'indipendenza da Napoli e Napoli, a sua volta, era insorta per chiedere al re una 

Costituzione. I moti del Piemonte, invece, erano diversi da quelli napoletani, perché furono guidati 

da un gruppo di nobili liberali che chiedevano la liberazione della Lombardia e del Veneto dall'Austria; 

per far questo cercarono l'appoggio dell'erede al trono Carlo Alberto, nipote del re. In un primo 

momento Carlo Albero diede il suo appoggio ma poi cambiò idea e si tirò indietro. Ormai, però, era 

troppo tardi e l'insurrezione partì lo stesso. Il re abdicò in favore del fratello Carlo Felice che però era 

fuori del regno e quindi la reggenza passò proprio a Carlo Alberto, il quale concesse la costituzione 

ma non volle fare la guerra all'Austria per prendersi la Lombardia. Quando tornò il re legittimo, Carlo 

Felice, la costituzione fu ritirata e tutto tornò come prima. 

 

Moti del 1830 

Nei ducati di Modena e di Parma, le società segrete, dopo aver ottenuto l'appoggio dei ceti 

borghesi e di Francesco IV, duca di Modena, insorsero; Francesco IV, per ingrandire il suo territorio, 

aveva cercato di contattare le società segrete, convincendole a organizzare un'insurrezione. Il duca 

però era instabile e, quando capì che l'Austria non l'avrebbe permesso, abbandonò il progetto e fece 

arrestare tutti i rivoltosi. La rivolta, però, in altre parte d'Italia scoppiò lo stesso ma l'Austria sistemò 

la situazione in quattro e quattr'otto e represse i moti. Dopo questi moti, non si cercò più l'appoggio 

dei sovrani – troppo inaffidabili – e si scelse la via della cospirazione popolare. A questo punto entrò 

in scena un personaggio di grandissimo spessore politico: Giuseppe Mazzini. 

Giuseppe Mazzini, che aveva aderito ad una società segreta chiamata Carboneria, nel 1830 fu 

arrestato e mandato in esilio in Francia; qui fondò la Giovane Italia, entrò in contatto con alcuni 

democratici francesi e sviluppò una personale concezione politica nella quale ispirazione democratica 

e religiosità si mischiavano insieme. Essere democratici nella prima metà dell'Ottocento voleva dire 

essere rivoluzionari, cacciare tutti i vecchi sovrani e formare una nuova Europa. Il popolo doveva 

insorgere perché, secondo Mazzini, quella era una missione divina. Secondo lui, l'Italia doveva essere 

“indipendente, unita e repubblicana” e questo progetto poteva essere realizzato soltanto attraverso 

l'insurrezione popolare. Prima però bisognava cacciare gli austriaci, i signorotti locali e i Savoja: non 

era esattamente una passeggiata. 

Il primo tentativo di insurrezione armata fu messo in atto nel 1833 in Piemonte ma fu scoperto 

e molti insorti furono arrestati e uccisi. Vi prese parte anche un giovane aderente alla Giovane Italia 

di Nizza, chiamato Giuseppe Garibaldi, che riuscì a scappare e ad andare in Francia e poi in sud 



America. Le sconfitte misero in crisi Mazzini ma lui non si arrese e nel 1834 fondò la Giovane Europa. 

Viste le sconfitte dei mazziniani, molti intellettuali italiani capirono che, attraverso l'insurrezione 

popolare, non avrebbero mai potuto cacciare gli austriaci; a capo di un processo di graduali riforme, 

secondo loro, si sarebbe dovuto mettere l'unico stato indipendente d'Italia: i Savoja che già da tempo 

avevano messo gli occhi sulla Lombardia e sul Veneto. Durante il Congresso di Vienna lo Stato 

sabaudo fu rafforzato per fare da stato cuscinetto alla Francia e gli furono restituite Nizza e la Savoia 

e in più ebbe anche la repubblica di Genova. 

Proprio in Piemonte, infatti, accanto alle idee rivoluzionarie portate avanti da Mazzini, si diffuse 

la tendenza Neoguelfa di Vincenzo Gioberti. I Neoguelfi volevano unificare l'Italia non con le armi 

ma con delle riforme graduali per poi farne una federazione di stati con a capo il papa, protetto dalle 

armi piemontesi; non si erano posti il problema di come cacciare gli austriaci. Questa tendenza si 

diffuse nel 1846 dopo l'elezione a papa del liberale Pio IX. 

Anche Cattaneo avrebbe voluto fare dell'Italia uno stato federale, democratico e repubblicano, 

sul modello degli Stati Uniti d'America. Le proposte erano tante ma tutte di difficilissima attuazione 

perché gli austriaci non avrebbero mollato facilmente la Lombardia e il Veneto. 

 

Prima guerra d'indipendenza 

Fino al 1848 le “vecchie” monarchie erano molto forti e queste spinte rivoluzionarie furono 

sempre represse nel sangue, senza mai ottenere dei risultati; nel 1848, però, le cose cambiarono e la 

via democratica e insurrezionale – anche grazie alle notizie che provenivano dal resto d'Europa – 

riuscì a far tremare l'Europa del Congresso di Vienna. 

La prima ad insorgere, nel gennaio del 1848, fu Palermo – prima ancora di Parigi – ma fu 

un'insurrezione con caratteristiche proprie, cioè la nobiltà chiedeva l'indipendenza da Napoli e il 

ripristino della sede del governo a Palermo. Il re, preoccupato, fu costretto a concedere la Costituzione. 

Il 17 e il 18 marzo, dopo aver saputo che Vienna era nel caos e che Metternich era scappato, 

anche Venezia e Milano insorsero: a Venezia il 23 marzo fu nuovamente proclamata la repubblica di 

Venezia; a Milano il popolo riuscì a battere l'esercito austriaco, che per paura si ritirò nel famoso 

quadrilatero. Anche Carlo Alberto in Piemonte, Leopoldo in Toscana e il papa a Roma, terrorizzati 

dalla folla, furono costretti ad assecondare le richieste del popolo e a concedere la Costituzione. A 

Roma, addirittura, fu istituita la Repubblica romana, con l'appoggio di Mazzini e Garibaldi. 

Nel marzo del 1848 il Piemonte, approfittando della situazione – l'Austria stava combattendo a 

Praga, a Budapest, a Milano e a Venezia – dichiarò guerra all'Austria per sottrargli Milano e Venezia. 

Il 25 marzo l'esercito piemontese entrò in Lombardia mentre gli austriaci abbandonarono Milano. 

Napoli, Firenze e il papa si unirono ai Savoja, ma il papa poco dopo, dietro pressioni austriache, si 

ritirò dalla coalizione e nel luglio 1848 le truppe sabaude furono sconfitte a Custoza. A quel punto il 

maresciallo Radetzky, che già aveva sconfitto Napoleone, riprese Milano. Dopo la sconfitta il re Carlo 

Alberto abdicò e fu sostituito da Vittorio Emanuele II. 

Sconfitti i piemontesi, gli austriaci repressero con facilità i vari moti insurrezionali italiani. 

L'unico che diede del filo da torcere fu Roma, dove ci volle l'aiuto della Francia per riportare il papa 

al suo posto. Il Lombardo-Veneto subì una nuova forte rioccupazione militare; nel Regno delle Due 

Sicilie il potere ritornò nelle mani dei Borbone; gli oppositori politicu furono incarcerati o mandati 

in esilio. 

 

Seconda guerra d'indipendenza 

Dopo il 1848 in Piemonte emerse la figura di un nuovo leader, Camillo Benso conte di Cavour: 

laico e appartenente alla nobiltà liberale e imprenditoriale. Entrò nel governo piemontese per la prima 

volta nel 1850 e nel 1852 fu l'ideatore di una sorta di rivoluzione parlamentare – chiamata “Connubio 

Rattazzi” – attraverso la quale riuscì a far mettere d'accordo l'ala moderata dei conservatori e l'ala 

moderata della sinistra – capeggiata appunto da Rattazzi – in modo da poter avere una netta 

maggioranza parlamentare. Grazie a lui, il Piemonte divenne lo stato più progredito d'Italia.  

Nel frattempo Mazzini tentava ancora la carta dell'insurrezione armata, ma tutti i tentativi degli 

anni Cinquanta finirono in un bagno di sangue. Dopo queste sconfitte anche i democratici si 



convinsero che non ci poteva essere indipendenza senza l'aiuto del Piemonte. Nel frattempo, nel 1855, 

Garibaldi rientrò in Italia dal sud America. 

In realtà Cavour aveva l'obiettivo di unificare soltanto il nord Italia, sottraendo Milano e 

Venezia all'Austria. Per fare questo aveva bisogno dell'aiuto delle grandi nazioni d'Europa e  nel 1855 

partecipò alla guerra di Crimea al fianco di Francia e Inghilterra, per cominciare a farsi nuovi alleati; 

alla fine della guerra, nel 1856, alla conferenza di Parigi sollevò la Questione italiana. 

Il Piemonte, o meglio il ducato di Savoja, da quasi mezzo millennio si era ingrandito in questo 

modo, cioè alleandosi con le potenze più forti anche in conflitti non importanti, per poter chiedere, in 

caso di vittoria, un pezzettino di territorio. Durante le guerre napoleoniche, infatti, si era schierato 

con l'Inghilterra – Napoleone aveva sottratto al Piemonte molti territori – e poi nel Congresso di 

Vienna era stato ricompensato. Anche a metà dell'Ottocento, per raggiungere i suoi scopi, aveva 

deciso di utilizzare la stessa tattica e si era alleato con la nazione che in quel momento sembrava la 

più forte, la Francia di Napoleone III. Cavour si alleò con la Francia perché era l'unica nazione 

interessata a cambiare la vecchia Europa per riaffermare la propria potenza sul continente. 

Nel 1858 Cavour firmò gli accordi segreti di Plombiers con Napoleone III: a Napoleone III 

sarebbe andata l'Italia centro-meridionale, mentre il Piemonte avrebbe ottenuto la parte settentrionale. 

Questa un'alleanza, però, era difensiva e quindi Cavour avrebbe dovuto farsi attaccare dall'Austria. 

Per provocazione Cavour organizzò delle strane manovre militari – con l'aiuto di un reparto 

comandato da Garibaldi – al confine con la Lombardia che insospettirono l'Austria, ignara 

dell'accordo con la Francia; l'Inghilterra non vedeva di buon occhio un rafforzamento della Francia e 

quindi osservava l'evoluzione della vicenda italiana. L'Austria cadde nel tranello e il 23 aprile 1859 

mandò un ultimatum al Piemonte nel quale chiedeva di far cessare le manovre militari e di sciogliere 

i corpi di volontari. Cavour non aspettava altro. 

A quel punto intervenne l'esercito francese e i piemontesi sconfissero gli austriaci nelle famose 

battaglie di Solferino e di San Martino. Ad un certo punto però ci fu un colpo di scena: Napoleone 

III, a Villafranca, chiese l'armistizio all'Austria e si accontentò soltanto della Lombardia, mentre il 

Veneto rimaneva ancora nelle mani degli Austriaci: Cavour per protesta si dimise. Napoleone temeva 

che la Prussia sarebbe andata in soccorso dell'Austria. Nel frattempo nell'Italia centrale molte città, 

come Firenze, Modena e Parma, insorsero, cacciarono i vecchi signori e chiesero di annettersi al regno 

di Sardegna tramite dei plebisciti. Napoleone, che voleva mettere le mani sull'Italia centrale, non si 

aspettava queste insurrezioni ma non sapeva cosa fare; l'Inghilterra osservava soddisfatta. Alla notizia 

dei plebisciti Cavour tornò di nuovo al governo e cedette Nizza e la Savoja alla Francia, per non far 

intervenire Napoleone in Italia centrale. Cavour era riuscito a creare un regno fino all'Emilia e sapeva 

che non poteva più avanzare; infatti non poteva toccare il papa, perché era protetto da Napoleone III, 

e non voleva una pericolosa guerra con i Borbone. I democratici, invece, non erano soddisfatti, perché 

avrebbero voluto liberare tutta l'Italia; per questo motivo due democratici siciliani, esiliati in Piemonte, 

Francesco Crispi e Rosolino Pilo, organizzarono una spedizione in Sicilia per spingere la popolazione 

locale ad un'insurrezione contro i Borbone. Crispi convinse Garibaldi – l'unico leader democratico 

dopo la caduta di Mazzini – a mettersi a capo della spedizione siciliana. Garibaldi – mazziniano, 

socialista e repubblicano – era convinto che senza il Piemonte non si sarebbe potuto ottenere nulla, 

ma era deluso dalla moderazione di Cavour. Il re non ostacolò la spedizione perché capì che era una 

buona occasione per prendersi il sud senza esporsi con le potenze straniere. 

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860 mille volontari, provenienti da tutte le regioni d'Italia, 

partirono da Quarto, vicino Genova, e sbarcarono a Marsala accolti in maniera festosa dalla 

popolazione locale. I volontari si scontrarono con le truppe dei Borbone a Calatafimi, ma l'esercito 

borbonico si diede alla fuga. Garibaldi puntò su Palermo che al suo arrivo insorse; dopo tre giorni di 

combattimenti, Garibaldi proclamò la caduta della monarchia borbonica e formò un governo 

provvisorio, guidato da Crispi. Nel frattempo arrivarono i rinforzi, sempre volontari; Garibaldi puntò 

verso Messina e a Milazzo, il 20 luglio, sconfisse il resto dell'esercito borbonico: nessuno si aspettava 

quei successi. I piemontesi inviarono i loro diplomatici per chiedere l'annessione al Piemonte, ma 

Crispi e Garibaldi non accettarono e non consegnarono le terre conquistate: volevano concludere 

l'opera e arrivare a Roma. Nel frattempo però i contadini siciliani insorsero e attaccarono le proprietà 



dei nobili; Garibaldi a quel punto fu costretto ad intervenire e, per bloccare il bagno di sangue, inviò 

uno dei suoi più fidati luogotenenti, Nino Bixio. (Verga rese famosa l'insurrezione di Bronte) I nobili, 

per difendersi dall'attacco popolare, invocarono l'aiuto del Piemonte. 

Garibaldi resistette alle richieste del Piemonte perché aveva l'appoggio dell'Inghilterra che non 

voleva che la Francia rientrasse in gioco. Il re borbonico scappò e Garibaldi, battendo nel tempo i 

piemontesi, entrò trionfale a Napoli. La situazione divenne pericolosa e Cavour decise di intervenire 

e di bloccare Garibaldi prima che arrivasse a Roma. Napoleone III, grande alleato del papa, non 

aspettava altro per intervenire e per prendersi tutto ciò che Garibaldi aveva conquistato. 

Garibaldi era ormai in crisi: le rivolte contadine erano sempre più frequenti, l'esercito borbonico 

non era stato sconfitto del tutto e nelle province meridionali e in Sicilia la nobiltà aveva proposto dei 

plebisciti – che ebbero un successo schiacciante – per l'annessione al regno di Sardegna e soprattutto 

per neutralizzare il pericolo garibaldino. A Garibaldi non rimase altro da fare che arrendersi e a Teano, 

presso Caserta, il 25 ottobre consegnò tutti i territori conquistati a Cavour. A quel punto si ritirò dalla 

scena politica per un po' ma non abbandonò l'idea della liberazione di Roma e di Venezia. 

Il 17 marzo 1861 il primo parlamento nazionale proclamò Vittorio Emanuele II re d'Italia che 

decise di non cambiare nome: per lui il regno era sempre lo stesso. Purtroppo, subito dopo l'Unità, 

Cavour morì a soli cinquant'anni. Il nuovo Parlamento era diviso in quella che fu chiamata Destra 

storica – per differenziarla dalla Destra del Novecento – e dalla Sinistra storica; la Destra era sostenuta 

dai proprietari terrieri, la sinistra invece dalla borghesia e chiedeva l'allargamento del suffragio e il 

completamento dell'Unità. 

I Savoja in poco tempo estesero le leggi piemontesi a tutto il Regno, senza preoccuparsi delle 

forti differenze tra le varie parti della penisola. La delusione del meridione d'Italia, fortemente 

penalizzato dall'unificazione, sfociò in una serie di proteste popolari – a volte anche violente – 

attraverso le quali si chiedeva il ritorno dei Borbone. I proprietari terrieri meridionali si schierarono 

dalla parte dei piemontesi i quali bollarono queste proteste con il nome di “Brigantaggio”. In realtà 

in queste forme di protesta non c'era nulla di delinquenziale, bensì erano proteste politiche contro il 

forte aumento delle tasse e contro la leva obbligatoria. A volte si rivelarono talmente violente da 

costringere i Savoja ad inviare l'esercito: da questo momento in poi il divario tra nord e sud aumentò 

a dismisura. 

 

Terza guerra d'indipendenza 

Il primo problema del nuovo Stato italiano fu quello di completare l'unità d'Italia: rimaneva il 

Veneto, il Trentino e soprattutto Roma. La Destra preferiva percorrere ancora la via delle alleanze con 

le potenze europee, la sinistra, invece, quella dell'insurrezione popolare. Però Roma non poteva essere 

toccata perché aveva un amico potente: Napoleone III. 

A questo punto entrò in scena di nuovo Garibaldi che organizzò una spedizione per liberare 

Roma e per cacciare il papa. Il re, preoccupato, mandò l'esercito che bloccò Garibaldi in Aspromonte, 

mentre saliva verso Roma. Proprio in quell'occasione, Garibaldi fu ferito in una gamba. 

Quando tutto sembrava perduto, arrivò il colpo di fortuna: c'era una guerra tra l'Austria e la 

Prussia, per l'unificazione tedesca. Il re pensò di allearsi con la Prussia per poi sedersi al tavolo dei 

vincitori. Nonostante le sconfitte navali subite dall'Italia – in una di queste, a Lissa, perse la vita Luca 

Malavoglia – la Prussia, diventata in quell'occasione Germania, nel 1866 vinse la guerra e l'Italia 

riuscì a strappare il Veneto all'Austria: questo scontro passò alla storia come la “Terza guerra 

d'indipendenza”. 

Sempre grazie alla Germania, l'Italia poté conquistare anche Roma. Nel 1870, infatti, i tedeschi 

sconfissero la Francia, in maniera talmente pesante da costringere Napoleone III a fuggire. Senza la 

protezione della Francia, il papa era vulnerabile e il 20 settembre 1870 l'esercito italiano fece una 

breccia nelle mura romane, nei pressi di Porta Pia, entrò a Roma e la annesse allo stato italiano. Il 

papa si dichiarò prigioniero politico ma nessuno mosse un dito per aiutarlo; per vendetta, attraverso 

un'enciclica intitolata Non expedit, intimò ai cattolici italiani di non partecipare alla vita politica del 

Regno d'Italia, ma non fu ascoltato. 


