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Tratto da “LA STORIA” , 
curata da Aurelio Lepre e Claudia 
Petraccone Edita da Zanichelli 
17 marzo 1861: nasce lo Stato 
nazionale italiano 

La nazione italiana esisteva da molti 
secoli, lo Stato nazionale italiano fu 
proclamato invece soltanto il 17 marzo 
1861, in sostituzione degli antichi Stati 
regionali. L’ultimo atto del processo di 
unificazione era stato compiuto da 
Garibaldi con la spedizione dei Mille, che 
aveva conquistato il regno borbonico col 
sostegno prima diplomatico e poi anche 
militare di Vittorio Emanuele II e di 
Cavour. La sua impresa costituiva però 
soltanto la prima tappa di un più lungo e 
faticoso percorso di costruzione di uno 
Stato nazionale italiano unito non solo 
dalla forza delle armi, ma da stretti legami 
politici, sociali ed economici. 

La documentazione di quei giorni, e in 
particolare le lettere riservate scambiate 
tra Cavour e i suoi collaboratori, mostrano 
le difficoltà incontrate fin dall’inizio dal 
processo di State building (costruzione 
dello Stato), dovute alle differenze di 
tradizioni e di costumi esistenti soprattutto 
tra l’Italia settentrionale e quella 
meridionale. La rapida conquista del 
regno delle Due Sicilie affettuata da 
Garibaldi – i cui meriti erano ormai 
riconosciuti anche da parte di chi, come 
Cavour, nutriva molta diffidenza per i 
garibaldini, nelle cui file erano numerosi i 
repubblicani ostili a casa Savoia – 
suscitava ancora sospetti tra i funzionari 
piemontesi inviati a governare Napoli. 
All’entusiasmo con cui le truppe di 
Garibaldi erano state accolte al loro arrivo 
a Napoli erano succedute perplessità e 
delusioni da parte dell’opinione pubblica 
napoletana. 

Pubblichiamo una lettera di Cavour a 
 Costantino Nigra, in cui il capo del 
governo esprimeva la sua ammirazione 
per Garibaldi, e una lettera inviata da 
Nigra a Cavour lo stesso 17 marzo 1861 
in cui a Torino si festeggiava la 
proclamazione del regno d’Italia. In essa 
apparivano evidenti non solo l’ostilità 
 verso i garibaldini, considerati pericolosi 
rivoluzionari, ma anche le oggettive 
difficoltà della situazione.  

il garibaldino 
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Lettera di Cavour a Costantino Nigra 

Il 9 agosto 1860 Cavour scrisse a 
Costantino Nigra, che in quel momento si 
trovava a Parigi come diplomatico del 
governo piemontese, che non bisognava 
mettere in contrapposizione Vittorio 
Emanuele II e Garibaldi:«Dichiaro senza 
enfasi, preferisco veder scomparire la mia 
popolarità, perdere la mia reputazione, 
ma veder fare l’Italia». Il suo giudizio su 
Garibaldi era ispirato dal realismo e dal 
patriottismo:  

«Garibaldi ha una grande forza morale, 
esercita un immenso prestigio non 
soltanto in Italia, ma soprattutto in 
Europa. Avete torto, a mio avviso, 
dicendo che ci troviamo tra Garibaldi e 
l’Europa. Se domani io entrassi in lotta 
con Garibaldi, è possibile che avessi per 
me la maggior parte dei vecchi 
diplomatici, ma l’opinione pubblica 
europea sarebbe contro di me, e 
l’opinione pubblica avrebbe ragione, 
poiché Garibaldi ha reso all’Italia i più 
grandi servigi che un uomo potesse 
renderle: ha dato agli italiani fiducia in se 
stessi; ha provato all’Europa che gli 
italiani sapevano battersi e morire sui 
campi di battaglia per riconquistare una 
patria [...]. Noi non possiamo entrare in 
contrasto con Garibaldi che in due 
ipotesi: 1° se volesse trascinarci in una 
guerra con la Francia; 2° se rinnegasse il 
suo programma proclamando un sistema 
politico diverso dalla monarchia con 
Vittorio Emanuele. Finché sarà fedele alla 
sua bandiera bisogna marciare d’accordo 
con lui.» 
La lettera originale, in francese, è 
pubblicata in Camillo Cavour, Epistolario, 
vol. XVII (1860) tomo 3, a cura di Carlo 
 Pischedda e Rosanna Roccia, Olschki, 
Firenze 2005, p. 1596. 
 
Costantino Nigra a Cavour  
Quando Nigra inviò la seguente lettera a 
Cavour era Segretario generale del 

Governatore delle province meridionali il 
principe Eugenio di Savoia-Carignano, 
succeduto in questa carica a Luigi Carlo 
Farini. Nigra scrisse che Farini e i suoi 
consiglieri erano impopolarissimi e che 
era diventato impopolare anche il nome di 
Vittorio Emanuele. Non si rimpiangeva il 
governo borbonico, ma si temeva 
l’invasione del «piemontesismo». Nel 
momento in cui stava per lasciare la 
carica la situazione restava difficile, come 
appariva dal resto della lettera: 

«Lascerò Napoli diventata davvero 
provincia italiana, non nello spirito della 
popolazione (per questo ci vorrà un po’ di 
tempo), ma nella forma 
dell’amministrazione. I pericoli però non 
sono affatto passati. Pensi che abbiamo 
infiniti soldati borbonici sbandati, senza 
occupazione, senza vitto. Abbiamo i 
briganti che in primavera occuperanno i 
monti. Abbiamo il clero nemico; i 
garibaldini malcontenti, irritati, affamati. 
Cinquecento di essi, dopo aver preso 
congedo e soldo per tre mesi, si trovano 
ora qui in preda alla peggior consigliera, 
la fame, che girano le strade di Napoli, 
rubando per vivere. Abbiamo le febbri 
tifoidee che imperversano nei reduci di 
Gaeta e mettono in commozione la città. 
Gli ufficiali napoletani di terra e di mare 
irritati, malcontenti, mal ricevuti dai nostri; 
l’aristocrazia, avversa, fa il lutto dei 
Borboni a Portici [...]. Gli operai 
dell’arsenale e delle ferrovie inquieti. 
L’immenso numero dei municipali offesi 
nei loro interessi. I devoti in soqquadro 
per l’abolizione dei conventi. Gl’impiegati, 
gli infiniti curiali, e l’immensa caterva di 
chi viveva d’elemosina ufficiale e di 
ruberie, implacabile [...]. I cittadini 
reclamanti di continuo contro la gravezza 
degli alloggi militari. Gli ufficiali 
piemontesi, gl’impiegati piemontesi e tutto 
quello che viene dall’Italia settentrionale, 
non cessano dal dire apertamente e 
declamare ogni sorta d’ingiurie (talora 
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meritate) contro tutto quello che vedono 
ed odono qui. Ecco in qual bolgia mi ha 
mandato. E per sopramercato pochi 
carabinieri e poca forza nelle provincie. E 
un’amministrazione corrottissima da capo 
a fondo. Pessima stampa. Popolo docile 
sì, ma instabile, ozioso ed ignorante. 
Viveri relativamente cari. E in capo a 
questo quadro la figura gigantesca di 
Garibaldi, che grandeggia dal suo scoglio 
di Caprera e getta fin qui la vasta sua 
ombra. (1)» 
Fonte: Camillo Cavour, Epistolario, vol. 
XVIII (1861), tomo2, a cura di Rosanna 
Roccia, Firenze, Olschki 2008, p. 727. 

 
(1) In quel momento Garibaldi si trovava 
nell’isola di Caprera, dove si era ritirato 
già da alcuni mesi. 
 Il 17 marzo 2011 il Corpo 
Volontari Garibaldini (CVG), con 
il suo entusiasmo  e la sua opera 
ricorderà questa epopea 

 
Unitamente a: 

6 Gennaio 2006  (anno di nascita del 
CVG 
2 Giugno  (Festa della Repubblica e 
anniversario della morte del Generale 
Giuseppe Garibaldi) 
…dalle iniziative per i 150 Anni Unità 
d’Italia 
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…dalle Istituzioni Nazionali 
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 …dalle Istituzioni Regionali 

   

 
 

 

 
 


