
Il 
Risorgimento



Con il termine Risorgimento la storiografia designa il periodo della storia 
d'Italia durante il quale la penisola italiana venne unificata politicamente. Il 

termine tende a fornire un'interpretazione in positivo del periodo, come rinascita

di un'unità nazionale per lungo tempo perduta.

• Le personalità di spicco in questo processo furono molte tra cui:
• Giuseppe Mazzini, figura eminente del movimento liberale repubblicano

italiano ed europeo;  
• Camillo Benso conte di Cavour, statista in grado di muoversi sulla scena 

europea per ottenere sostegni, anche finanziari, all'espansione del Regno di 
Sardegna; 

• Giuseppe Garibaldi, repubblicano e di simpatie socialiste, per alcuni un 
eroico ed efficace combattente per la libertà in Europa ed in Sud America;



GIUSEPPE MAZZINI
• Giuseppe Mazzini (1805-72), di Genova, 

patriota, uomo politico e scrittore. Entrato 
giovanissimo nella Carboneria fu denunciato nel 
1830 e costretto all'esilio. A Marsiglia fondò 
allora la Giovine Italia il cui ideale era di rendere 
l'Italia "una, libera, indipendente, repubblicana". 
Nel '34, fallito un tentativo insurrezionale in 
Savoia, dovette riparare in Svizzera, dove fondò 
la Giovine Europa . Allo scoppio dei moti del'48 
si recò a Milano e a Roma, dove fu eletto 
triumviro della Repubblica, ma con la caduta di 
questa dovette di nuovo rifugiarsi all'estero. Nel 
contempo riprese la sua attività rivoluzionaria : 
nel '53 fallì un tentativo di insurrezione a Milano, 
come miseramente fallirono analoghi tentativi in 
Lunigiana, Valtellina e quello condotto da 
Pisacane a Sapri ('57). Contrario alla 
monarchia, tentò nel '70 di sbarcare a Palermo 
per marciare su Roma, ma fu arrestato e 
imprigionato. Trascorse l'ultimo periodo della 
sua vita a Pisa sotto il falso nome di Brown. 



• Non punta sull'uguaglianza poiché 
avrebbe causato un arresto 
all'economia bensì 
sull'associazionismo, che è 
comunque un superamento 
dell'egoismo individuale. La 
politica è scontro tra libertà e 
dispotismo e tra queste due forze 
non è possibile trovare un 
compromesso: si sta svolgendo 
una guerra di principi che non 
ammette transazioni. Mazzini 
esorta la popolazione a non 
accontentarsi delle riforme che 
erano degli accomodamenti gestiti 
dall'alto: non radicavano, cioè, 
nello spirito del tempo quella 
libertà e quel‘uguaglianza di cui il 
popolo aveva bisogno.

• " Dio - Umanità - Patria - Dovere 
- Amore
Costanza: complemento d'ogni 
umana virtù.
L'unità d'Italia mezzo dell'Unità 
Europea
Questi sono gli estremi termini 
della mia fede "

•
Giuseppe Mazzini - Luglio 1850



Mazzini dedicò tutta
la sua vita all’opera di

organizzazione di 
movimenti 
rivoluzionari

in Italia e in Eurora

La Giovine Italia La Giovine Europa



Il frontespizio del primo fascicolo della rivista mazziniana, 

pubblicata a Marsiglia il 18 marzo 1832



LA GIOVINE ITALIA

• Associazione politica fondata a Marsiglia nel luglio 1831 
da Giuseppe Mazzini. Essa era segreta per quanto 
riguardava i nomi degli affiliati, che dovevano scegliersi 
un nome di guerra, tratto dalla storia italiana del 
Medioevo, ma era conosciuta per quanto riguardava il 
programma, che veniva diffuso da un periodico intitolato 
anch'esso "Giovine Italia" (ne uscirono sei fascicoli tra il 
1831 e il 1834). Fine dell'associazione era quello di fare 
dell'Italia una repubblica democratica unitaria. Indebolita 
dai processi del 1833 in Piemonte e avendo fallito nella 
spedizione di Savoia del 1834, la Giovine Italia ebbe una 
sorta di eclisse fino alla fine del 1838, allorché fu 
ricostituita in Inghilterra, ma il 5 maggio 1848 Mazzini la 
sciolse per fondare l'Associazione Nazionale Italiana.



In tale istituzione Mazzini ribadiva nettamente le due caratteristiche fondamentali del suo credo 
politico, insistendo sul fatto che l'Italia doveva essere repubblicana e unitaria. Repubblicana 
perché solo la repubblica avrebbe permesso ai cittadini di essere "eguali e fratelli" e unitaria 

perché il federalismo, ai suoi occhi, avrebbe comportato debolezza e divisione interna, In realtà 
la storia di paesi come la Germania o gli Stati Uniti d'America dimostra che non sempre è così.

• La Giovine Italia è unitaria:
• - perché senza unità non v'è veramente nazione:
• - perché senza unità non v'è forza, e l‘Italia, circondata da nazioni unitarie, potenti e gelose, ha 

bisogno anzitutto d'essere forte;
• - perché il federalismo, condannandola all'impotenza della Svizzera, la porrebbe sotto l'influenza 

necessaria d'una o d'altro delle nazioni vicine;
• - perché il federalismo, ridando vita alle rivalità locali, sospingerebbe l‘Italia a retrocedere verso il 

medioevo;
• - perché, distruggendo l'unità della grande famiglia italiana, il federalismo di struggerebbe dalle 

radici la missione che l‘Italia è destinata a compiere nell'Umanità;
• - perché la serie progressiva dei mutamenti europei guida inevitabilmente le società europee a 

costituirsi in vaste masse unitarie;
• - perché tutto quanto il lavoro interno dell'incivilimento italiano tende da secoli, per chi sa studiarlo, 

alla formazione dell'unità;
• - perché tutte le obiezioni fatte al sistema unitario si riducono od obiezioni contro un sistema di 

concentrazione e di dispotismo amministrativo che nulla ha di comune coll'unità.
• La Giovine Italia non intende che l'unità nazionale implichi dispotismo, ma concordia e 

associazione di tutti. La vita locale dev’essere libera e sacra, L'organizzazione amministrativa 
dev'esser fatta su larghe basi e rispettare religiosamente le libertà di ognuno; ma l'organizzazione 
politica destinata a rappresentare la Nazione in Europa dev'essere una e centrale.

• Senza unità di credenza e di patto sociale, senza unità di legislazione politica, civile e penale, 
senza unità di educazione e di rappresentanza non v'è Nozione.



LA GIOVINE EUROPA

• Associazione politica (segreta quanto ai nomi degli 
affiliati, ma pubblica come programma), fondata a Berna 
il 15 aprile 1834 da Giuseppe Mazzini e da altri sedici 
profughi politici italiani, tedeschi e polacchi in 
rappresentanza rispettivamente, delle associazioni 
mazziniane "Giovine Italia", "Giovine Germania", e 
"Giovine Polonia" . Costituì una federazione di 
associazioni nazionali di cui presto entrarono a far parte 
come nuovi membri una "Giovine Francia", una "Giovine 
Svizzera" e una "Giovine Spagna" che, in pratica, non 
ebbe alcun peso. La Giovine Europa si sciolse in seguito 
al bando di Mazzini dalla Svizzera (luglio 1836). 



Riformismo liberale

• Le sommosse e le rivolte 
che si svilupparono 
anche in Italia nel 1848 
sono sicuramente la 
conseguenza dei moti 
rivoluzionari parigini e 
viennesi,ma testimoniano 
anche del processo di 
crescita compiuto dal 
movimento liberale e 
riformatore, che aveva 
fatto un decisivo passo 
avanti con l’elezione di 
papa Pio IX (1846)



• A Palermo e Napoli si verificò una vasta sollevazione popolare che 
costrinse il sovrano a concedere la costituzione.

• A Torino le pressioni popolari per ottenere una costituzione analoga 
a quella napoletana si fecero assai intense e Carlo Alberto fu 
costretto a concedere lo statuto (4 Marzo 1848).

• A Venezia il popolo insorse contro il dominio austriaco (17 Marzo 
1848) costringendoli ad abbandonare la città e proclamandosi 
repubblica.

• A Milano la popolazione diede vita a violente manifestazioni 
antiaustriache (18 Marzo 1848) che si trasformarono in 
combattimenti per le vie della città. In 5 giorni le truppe imperiali 
comandate da Radetzky furono sconfitte e costrette a rifugiarsi nel 
quadrilatero (Mantova-Peschiera-Verona-Legnano ).

• A Parma gli insorti costrinsero il duca a concedere la costituzione.



Garibaldi e Cavour



Camillo Benso Conte di Cavour
«sono figlio della libertà, e a lei devo tutto ciò che sono»    

(Epigrafe, Camillo Benso Conte di Cavour)
Camillo Benso, conte di Cavour (1816-1861), di 
Torino, uomo politico e statista. Dopo aver 
soggiornato a Ginevra, Parigi e Londra e aver 
compiuto seri studi di economia e politica, si 
dedicò in un primo tempo alla conduzione della 
proprietà terriera paterna. Deputato al parlamento 
subalpino, fu ministro dell'Agricoltura e Commercio 
(1850), poi delle Finanze e presidente del 
Consiglio dei Ministri nel '52. Intuendone 
l'importanza diplomatica partecipò alla guerra in 
Crimea, a fianco dei franco-inglesi e portò per 
primo a una conferenza europea (Congresso di 
Parigi, 1856) il problema dell'unità d'Italia. Nel 
convegno a Plombières nel '58 si assicurò 
l'appoggio di Napoleone III nell'imminente guerra 
con l'Austria ('59). Dimissosi dopo l'armistizio di 
Villafranca (8 luglio '59) ritornò al potere nel '60. 
Contrastando di fatto il passo a Garibaldi , lo 
costrinse, minacciando una guerra civile, a cedere 
Napoli e la Sicilia al futuro Re d'Italia. Con i 
plebisciti delle Due Sicilie e dei territori pontifici 
Cavour poté nel 1861 trasformare il regno 
sabaudo di Sardegna in regno d'Italia (14 marzo 
'61) e far proclamare Vittorio Emanuele II° Re 
d'Italia il 17 marzo dello stesso anno. 



Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi (1807-82), generale e 
patriota italiano nato a Nizza. Nel '33 aderì alla 
Giovine Italia . Partecipò con insuccesso ai 
moti di Genova e dovette sfuggire alla polizia 
che gli aveva decretata la pena di morte. In 
Brasile, dove si era recato combatté con gli 
insorti del Rio Grande. Ivi conobbe Anita, che 
lo seguì in Uruguay, dove Garibaldi riportò 
una strepitosa vittoria contro il dittatore Rosas. 
Tornato in Italia, partecipò alla prima guerra 
d'Indipendenza. L'anno successivo, nel '49, 
era a Roma a combattere per la Repubblica 
Romana. A seguito della fuga da Roma, 
durante la quale Anita morì, tornò in esilio : 
New York, Perù, Cina. 
Scoppiata la seconda guerra d'Indipendenza 
nel '59 in Italia, comandò i Cacciatori delle Alpi 
conseguendo splendide vittorie. Nel '60 
organizza l'epica spedizione dei Mille e 
conquista all'Italia il Mezzogiorno. Nel 1862 
tenta la conquista di Roma. Durante la terza 
guerra d'Indipendenza nel '66 conduce 
vittoriosamente le sue truppe a Monte Suello e 
a Bezzecca. Nel '70 è a fianco dei francesi a 
Digione contro i Prussiani. Fu un grande 
condottiero di uomini, un tattico insuperabile, 
ma ebbe scarsa comprensione per i problemi 
strategici. Morì a Caprera nell' '82, dove si era 
ritirato negli ultimi anni. 



Rapporto Garibaldi/Cavour
Garibaldi in Francia fu soprannominato "Il leone della 
libertà"
Garibaldi non ebbe mai rapporti sereni con Cavour. Da 
un lato, semplicemente non aveva fiducia nel 
pragmatismo e nella politica di Cavour, ma provava 
anche risentimento personale per aver ceduto la sua 
città natale di Nizza alla Francia, nel 1860. D'altro canto 
egli si sentiva attratto dal monarca piemontese, che 
credeva fosse stato scelto dalla Provvidenza per liberare 
l'Italia.
Certo scrivendo all'ambasciatore sardo in Francia, 
Cavour prometteva all'imperatore che avrebbe fermato 
Garibaldi. Ma, in realtà, non ostacolò seriamente la 
partenza da Quarto della spedizione dei Mille. La 
finanziò invece, e permise a diversi ufficiali dell'Esercito 
sabaudo di raggiungere Garibaldi in Sicilia. Infine, inviò 
le truppe che permisero la definitiva sconfitta di 
Francesco II.



Prima guerra di indipendenza
• Nella prima guerra di indipendenza 

contro gli austriaci Garibaldi, dopo 
essere sbarcato a Nizza con Anita, i 
tre figli e i compagni, si recò il 5 luglio
a Roverbella, nei pressi di Mantova, 
per offrirsi volontario al re Carlo 
Alberto che, avvertito dai consiglieri 
della sua partecipazione 
all'insurrezione di Genova, lo respinse.
Partecipò comunque alla guerra come 
volontario al servizio del governo 
provvisorio di Milano. Con la Legione 
che aveva organizzato ottenne due 
piccoli successi tattici, sugli Austriaci 
del d'Aspre, a Luino e Morazzone. 
1849, dopo la caduta della Repubblica 
Romana Giuseppe Garibaldi e Anita 
Garibaldi in fuga, trovano rifugio a San 
Marino. Dopo la sconfitta piemontese 
di Novara (22-23 marzo 1849), 
Garibaldi partecipò ai combattimenti in 
difesa della Repubblica Romana, 
minacciata dalle truppe francesi e 
napoletane che difendevano gli 
interessi del papa Pio IX.



• Nel 1848 Carlo Alberto di Savoia re del regno di 
Sardegna si pose a capo di una coalizione di Stati italiani 
che dichiararono guerra all'Austria che allora occupava il 
Lombardo-Veneto. Inizialmente la guerra fu favorevole 
alle truppe guidate da Carlo Alberto di Savoia ma 
l'iniziale successo preoccupò gli altri Stati italiani, la 
maggior parte dei quali ritirò il proprio appoggio 
all'impresa, lasciando il solo regno di Sardegna a 
combattere contro l'Austria. La guerra, condotta peraltro 
timidamente dall'esercito sabaudo, si concluse 
definitivamente nel marzo 1849, con la sconfitta di 
Novara, cui seguì l'abdicazione di Carlo Alberto in favore 
del figlio Vittorio Emanuele II.



Seconda guerra di indipendenza
• Nel 1858 Camillo Benso conte di Cavour

primo ministro del regno di Sardegna firma 
un accordo di mutua assistenza in caso di 
guerra con Napoleone III. Nel 1859 grazie 
a una serie di stratagemmi il Regno di 
Sardegna riesce a farsi dichiarare guerra 
dall'Austria facendo delle manovre militari 
lungo il Ticino. La seconda guerra 
d'indipendenza italiana vede schierati da un 
lato la Francia e il regno di Sardegna e 
dall'altra l'Austria. La guerra inizialmente si 
svolge nel nord Italia dove gli eserciti 
piemontesi e francesi riescono a vincere 
quelli austriaci e a conquistare buona parte 
del nord Italia. Il 5 maggio 1860 Giuseppe 
Garibaldi salpa da Quarto con i suoi uomini 
e dà l'avvio alla Spedizione dei Mille. La 
spedizione di Garibaldi innesca la guerra 
anche nel sud Italia e dopo una serie di 
guerre nel 1861 il regno sabaudo 
acquisisce il sud d'Italia e il 17 marzo 1861
Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re 
d'Italia.

• Vittorio Emanuele II



La spedizione dei Mille

• Delusi per la soluzione diplomatica, Garibaldi e i 
democratici organizzano una spedizione di 
volontari nel Sud (05/05/60).

• I “Mille” conquistano rapidamente la Sicilia
(maggio-luglio) e il Regno di Napoli (agosto-
settembre), grazie a:
– Sostegno del popolo
– Appoggio dell’Inghilterra
– Disorganizzazione esercito borbonico



• Gli Stati Italiani nel 1859: in 
arancio il Regno di Sardegna, 
in giallo il Regno delle Due 
Sicilie, in rosso lo Stato 
Pontificio, in blu il Regno 
Lombardo-Veneto e in verde il 
Granducato di Toscana e i 
Ducati di Parma e Modena

• Il Regno di Sardegna (in 
arancio) nel 1860 dopo 
l'annessione della Lombardia, 
del Granducato di Toscana, 
dei Ducati emiliani e della 
Romagna pontificia



• Il Regno di Sardegna 
dopo la spedizione dei 
Mille, poi rinominato in 
Regno d'Italia (1861)

• Il Regno d'Italia nel 1866 
dopo la Terza Guerra 
d'Indipendenza



L’imbarco a Quarto



Lo sbarco a Marsala



L'OPERA
L'opera "I MILLE", fu scritta da Giuseppe Garibaldi dieci-dodici 
anni dopo la sua famosa impresa, quindi all'incirca dal 1870 al 
1872, come del resto si rileva dalle affermazioni stesse dell'Autore 
nel testo, dalle sincrone situazioni politiche internazionali ivi 
accennate, e da una lettera che Garibaldi inviò a Riboli il 20 febbraio 
1872, nella quale gli dà notizia che il manoscritto è pronto per la 
stampa.
Da Caprera Garibaldi vi aggiunse il 21 gennaio 1873 la prefazione 
"Alla Gioventà italiana".
Rifiutato da vari editori per l'aspro contenuto, in certi casi 
fortemente irriverente (nei confronti della Francia, dei preti, dei 
mazziniani, di tutti e di tutto). L'opera, solo tramite una sofferta 
(con grande delusione di Garibaldi) sottoscrizione fu pubblicata
(la prima ed unica volta fino al 1933) l'anno dopo, nel 1874 in 
pochi esemplari (4322), con i tipi di Camilla e Bertolero di Torino. I 
volumi riportano in fondo in stampa in ordine alfabetico tutti i nomi 
dei sottoscrittori, le copie acquistate e il rendiconto 
dell'operazione:Per quanto quindi fosse un'edizione privata per i soli 
sottoscrittori, ciononostante la sua uscita suscitò vivacissime e aspre 
polemiche. Sono pagine politiche scritte con una vena di ribellione 
che ha tutto l'impeto di una forza naturale che prorompe e quindi non 
conosce misura; un Garibaldi con l'animo amareggiato, sferzante,
spesso irriverente, che insorge contro i preti, contro i conservatori, 
contro la monarchia, contro Mazzini, contro tutti e tutto, infine contro 
l'ordinamento sociale, ch'egli considera fondato su l'ingiustizia e sulla 
violenza.
Anche lui - più tardi - convenne che il suo livore nel libro aveva 
passato il segno.

60 anni dopo, nel 1933, il manoscritto originale fu poi donato 
munificamente da Donna Clelia Garibaldi all'Archivio del Museo 
del Risorgimento.



MA CHI ERANO I MILLE ?

• La lista con 1089 persone fornita dal Ministero della Guerra fu 
pubblicata nel 1864, dal Giornale Militare come risultato di 
un'inchiesta istituita dal Comitato di Stato. Questo comitato fu creato 
per determinare quanti e chi erano i reali partecipanti a quella
storica spedizione e come avvenne lo sbarco l'11 maggio del 1860
in Marsala.
Per la maggior parte i volontari erano Lombardi 434, Veneti 194,
Liguri 156, Toscani 78, Siciliani palermitani 45, Stranieri 35; 
pochissimi i piemontesi, poco più di una decina. Altri 26 erano i 
siciliani di vari paesi e città dell'Isola.

• La composizione sociale: 150 avvocati, 100 medici, 20 farmacisti, 
50 ingegneri e 60 possidenti, circa 500 ex artigiani, ex commercianti. 
E una sola donna (la moglie di Crispi Rosalia Montmasson). 



L’Italia nel 1861 in una carta geografica di produzione austriaca. L’Austria non 
riconosceva ancora il nuovo Stato, ed infatti

qui l’Italia è citata solo come indicazione geografica e «penisola appenninica» con 
denominazioni politiche di comodo.


