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«Niente di più facile che l’andata a Roma; il forte incomin-
cia ora; e terminata la presente lotta che assorbe le forze e gli
animi in Europa, è da prevedersi che l’affare di Roma darà molti
fastidi»1.

A scrivere in questi termini, centocinquanta anni fa, all’indo-
mani della breccia di Porta Pia e mentre ancora infuriava la guerra
franco-prussiana, era Bettino Ricasoli, «la più significativa figura
del periodo»2 per l’atteggiamento della classe dirigente liberale nei
confronti della Chiesa cattolica e del papato, poiché «riassumeva
in sé le aspirazioni e le intime contraddizioni che segnano tutta
la politica ecclesiastica tra il 1855 e il 1870»3.

Idee analoghe esprimeva, sulla più importante rivista italiana
del tempo, Ruggiero Bonghi, di lì a pochi mesi relatore alla Ca-
mera della legge sulle Guarentigie. «A Roma principieranno, non
finiranno le difficoltà del governo e della politica interna del paese.
A Roma gli uomini appariranno, più che non sono stati finora,
diseguali alle cose»4.

A ben vedere, più che iniziare, i problemi prospettati da Ri-
casoli e Bonghi sarebbero entrati in una fase nuova e diversa,
certamente difficile ma in linea con quanto accaduto negli ultimi
vent’anni. 

Le radici di quelle difficoltà affondavano nel biennio 1847-
’48, che aveva visto prepotentemente emergere e rapidamente tra-
montare il mito di Pio IX5. Un mito fondato su aspettative quasi
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1 Carteggi di Bettino Ricasoli, vol. XXVII, a cura di S. Camerani, Istituto
storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Roma 1974, p. 277.

2 A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione a Giovanni
XXIII, Einaudi, Torino 1965, p. 36.

3 Ibidem.
4 [R. Bonghi] Rassegna politica, «Nuova Antologia», vol. XV, fasc. 9, 1870,

p. 216.
5 Nell’ambito di una vastissima bibliografia, ci si limita a segnalare la re-


