
1 
 

 
Convegno alla 

Ambasciata d'Italia in Francia 

ATTI 

 

 

L'aLLeanza tra regno di Sardegna e  
impero di Francia  

neL proceSSo di uniFicazione deLL'itaLia 
 

Parigi, sabato 14 aprile 2018 



2 
 

 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 
 

i protagonisti del Convegno 

da sinistra a destra 

Ambasciatore Luigi Cavalchini - prof. Edoardo Greppi - prof. Pierangelo Gentile - prof. Georges-Henri Soutou -  
Ambasciatrice d'Italia in Francia Teresa Castaldo 

Michele Nastro - prof. Gilles Pécout - Roberto Favero -  Aron Bengio - Roberto Giacone - conte Costantino Nigra 
 

presente il Governatore Lions del Distretto francese Paris Ile-de-France 

Dominique Maillard 
 

assente giustificato 

Georges Virlogeux 
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PARTE I: ore 10 
SALUTI ISTITUZIONALI 

 
 

Coordina Roberto Giacone  
Direttore de la Maison de l'Italie di Parigi 

 
 
Dò il benvenuto e saluto tutti gli intervenuti. Apro questo Convegno con i ringraziamenti iniziali 
all'Ambasciatrice Teresa Castaldo che ci ospita in questa sede prestigiosa dell'Ambasciata d'Italia.  

 
Passo la parola all'Ambasciatrice per il suo indirizzo di saluto. 
 
 

 
Saluto (in francese) dell'Ambasciatrice d'Italia in Francia 
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S.E. Teresa Castaldo 

 
 

Buongiorno. Signor Rettore Pécout sopratutto, S.E. ambasciatore Cavalchini e cari amici che siete qui 
oggi per inaugurare e svolgere un convegno che è per me occasione importante di accogliervi ad una 
giornata dedicata alla storia ed all'approfondimento dell'alleanza tra Impero di Francia e Regno di 
Sardegna, che ha dato l'avvio al processo di unificazione del nostro paese. 
Le relazioni tra l'Italia e la Francia sono state sempre, come sapete, speciali. E recentemente il Presidente 
del Consiglio della Repubblica Italiana, Paolo Gentiloni, discutendo del Trattato di ..... ha ricordato che i 
nostri due paesi sono naturalmente legati da una eccezionale vicinanza storica, culturale e politica. 
Una vicinanza che in particolare, nel corso del recente passato, ha sempre visto i due cugini negli anni, 
uniti, a volte opposti, ma sempre con un interesse comune per il consolidamento degli equilibri bilaterali, 
ma direi su scala continentale. 
Da parte sua il Presidente della Repubblica francese, Emanuele Macron, in occasione del summit di 
Lione, summit bilaterale dello scorso anno, nel mese di settembre, ha ricordato i grandi progetti in atto 
come progetti che vedono l'intesa tra Francia e Italia crescere, insistendo sulla necessità di una forte e 
costruttiva collaborazione, rivolta non soltanto a migliorare la cooperazione bilaterale, ma sopratutto a 
dare un nuovo slancio all'Europa. 
Oggi, l'alleanza tra l'Italia diventata unita e la Francia, nelle relazioni bilaterali, mentre ieri è stata 
un'alleanza tra il Regno di Sardegna e l'Impero di Francia. Ma è sempre una storia comune con un filo 
conduttore. Il Congresso di Parigi del 1856 aveva posto l'attenzione sulla questione italiana, come 
qualcosa di cruciale per la stabilità europea e la cosa non fu impossibile; gli accordi di Plombiéres, l'unità 
italiana, l'evoluzione di tutto questo periodo così complesso, così intenso sino alla realizzazione del nostro 
sogno: un'Italia effettivamente unita. 
E poi ancora, sapete, Napoleone III, Cavour, ma sopratutto una figura particolare, Costantino Nigra, il 
primo Ministro Plenipotenziario a Parigi di quell'Italia che era finalmente unita. Nigra entrò in servizio al 
Ministero degli Affari Esteri intorno al 1851. Fu nominato segretario del primo Ministro Massimo 
d'Azeglio e subito dopo di Camillo Cavour che accompagnò al Congresso di Parigi come Capo di 
Gabinetto. 
Fu Costantino Nigra, che due anni dopo, nel 1858, fu inviato in missione segreta a Parigi per 
concretizzare l'alleanza di Plombiéres tra Napoleone III e Cavour, e far scoppiare la guerra tra il Regno di 
Sardegna e l'Impero d'Austria. E dopo aver giocato un ruolo determinante nella politica italiana per 
completare il processo di unificazione, dopo la morte di Cavour nel 1861, è diventato il 1° ambasciatore a 
Parigi dell'Italia. Dunque il mio predecessore. 
Ne ho un altro qui, l'Ambasciatore Cavalchini che voi conoscete. E' stato il mio maestro, il 1° maestro che 
abbia mai avuto (applausi). 
Costantino Nigra, dunque come un simbolo. Il simbolo della relazione speciale tra il Regno di Sardegna e 
la Francia. Durante quel periodo una relazione ancora molto da scoprire. E sarà certamente l'oggetto di 
una analisi, della riflessione sugli interventi che si svolgeranno nel convegno. 
La cosa che mi auguro al momento, è di ritornare su certi temi che considero essenziali. La 
collaborazione, la coordinazione, la comprensione. E' una sorta di rinascimento nel quale noi siamo 
impegnati ad osservare oggi non soltanto le relazioni con la Francia, ma con tutta l'Europa intera.  
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E parlare delle relazioni tra l'Italia e la Francia, onestamente, è veramente fondamentale. Oggi più che 
mai. Ed è veramente con piacere che in un momento, lo sapete, di tensione, anche nel contesto 
internazionale, vi sia stato stanotte l'intervento francese, legittimo, puntuale, per ristabilire nuovamente il 
diritto ed il fatto che non venga stravolto il diritto sulla non utilizzazioni delle armi chimiche. 
E dunque finalmente questo è un momento particolare. Speriamo che sia veramente, come si dice, un 
momento di dissuasione. Poiché è stato fatto non per scatenare una guerra, ma soltanto per dare un 
segnale chiaro che questi fatti non sono tollerati. Sopratutto in un contesto come la Siria, che richiede 
molta pazienza, attenzione e una consapevolezza generale per il futuro di questo paese e di tutta la 
regione. (applausi) 
La cosa che intendo dire è che questo convegno, e la collaborazione che abbiamo quotidianamente con la 
Francia, non sono così lontani nel tempo. Perché lavoriamo ogni giorno insieme per risolvere i problemi 
pacificamente, per il bene comune. 
Ed ecco quindi, come vedete, sono temi attuali, e sopratutto come buon diplomatico, sono sfide a cui 
dobbiamo confrontarci nelle relazioni bilaterali, come ho detto, nel contesto europeo e globale. 
Dunque anche tutti questi temi diventano fondamentali nel contesto quotidiano riflettendo sui fatti del 
passato. E anche, lo direi per la fondazione di una nuova Europa, o come dice il Presidente Macron, che 
noi dobbiamo ridare slancio a questa forza comunitaria. Perché finalmente, abbiamo grandi sfide in 
Europa. Abbiamo sfide che parrebbero esclusivamente economiche, la riforma della zona euro, i nuovi 
casi pluriennali finanziari, pluriennali europei. Non è così. Perché ciò che vogliamo, è una Europa più 
solidale. E per ottenere ciò che ci battiamo per un Consiglio di Gestione dei beni comuni. E quindi, non è 
solamente poter avere un bilancio che soddisfi i vecchi politicanti. Guardiamo naturalmente alle politiche 
agricole ed alla coesione, ma abbiamo sfide che sono comuni, che non sono a carico di un solo paese.  
Ed è su questa visione comune dell'avvenire che dobbiamo condividere tutto ciò con i nostri amici 
francesi. 
E perciò Io, con questi sentimenti, ringrazio di tutto cuore coloro che hanno organizzato questo convegno. 
Sono veramente tanti: l'Associazione Costantino Nigra, saluto il suo presidente, l'Università della 
Sorbona con il suo rettore, la Fondazione des Hommes d'Italie, l'Istituto Italiano di Cultura, tutti i miei 
colleghi e tutti coloro che mi hanno aiutato ogni giorno per realizzare questo evento. 
Vi ringrazio. (applausi) 

 
esecuzione degli inni nazionali: 

Marsigliese 
Inno di Mameli (cantato dai presenti) 

 
intervento del coordinatore Roberto Giacone 

Grazie grazie signora Ambasciatrice per il vostro messaggio e sopratutto per la vostra accoglienza. Come 
Lei saprà il Convegno avrebbe dovuto aver luogo alla Sorbona e quindi ringraziamo subito il Rettore 
Pécout che si era dimostrato favorevole ad organizzare il Convegno ma che gli avvenimenti imprevisti 
hanno consigliato di spostarlo e quindi grandissimo ringraziamento all'Ambasciatrice per averci accolto in 
questa splendida sede di ambasciata. Alla fine l'idea di fare un Convegno all'Ambasciata si è dimostrata 
ideale in quanto Costantino Nigra è stato il primo rappresentante del Regno d'Italia in Francia e vi è il 
ritratto del Nigra sullo scalone dell'Ambasciata. Dunque luogo ideale per ricordarlo. 
Il mio ruolo stamane si limita a presentare gli oratori della prima parte del convegno in cui intervengono i 
rappresentanti dell'Associazione Nigra, del Lions Club International ed un erede della famiglia Nigra. 
Prima di iniziare ringrazio tutti gli enti organizzatori, l'Ambasciata d'Italia, il Rettorato della Sorbona 
nella persona del rettore Gilles Pécout, l'Istituto di Cultura nella persona di Fabio Gambaro, la Maison de 
l'Italie e l'Associazione Nigra che è stata l'iniziatrice di tutto questo evento. 
Passo quindi la parola a Roberto Favero, Presidente dell'Associazione Culturale Costantino Nigra. 
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Saluto di Roberto Favero 
Presidente dell'Associazione Culturale Costantino Nigra 

 
Prima di lasciare qualche riflessione sul tema odierno, sento il dovere di ringraziare l'Ambasciatrice 
Teresa Castaldo per l'intelligente sensibilità dimostrata nell'ospitare questo Convegno; ringrazio il Rettore 
Pécout per la sua disponibilità, sfumata a causa degli scioperi in Francia, di organizzare il Convegno 
all'Università della Sorbona e ringrazio inoltre particolarmente l'ambasciatore Luigi Guidobono 
Cavalchini Garofoli e Roberto Giacone per il sostegno organizzativo fondamentale per la riuscita di 
questa importante iniziativa. 

S.E. Ambasciatrice Castaldo, Rettore Pécout, autorità, presenti tutti, 
ci troviamo in questa stupenda sede nella Ville Lumière per ricordare una figura rilevante del 
Risorgimento italiano, e determinante per l'alleanza tra l'Impero di Francia di Napoleone III ed il Regno 
di Sardegna di Vittorio Emanuele II e di Cavour, alleanza che consentì l'avvio del processo unitario 
dell'Italia.  
Costantino Nigra è stato un trait-d'union fondamentale per stabilire rapporti di amicizia e di 
collaborazione tra Italia e Francia, nati formalmente col Trattato per la cessione di Nizza e della Savoia, 
che si dimostrarono allora estremamente efficaci e di cui oggi forse avremmo ancora molto bisogno, per 
ristabilire quella concretezza e quell'equilibrio ad una Europa che non dimostra di saper governare con la 
dovuta lucidità e saggezza. 
Costantino Nigra seppe, nel decennio 1860-1870, magistralmente rappresentare la nascente Italia a Parigi, 
ottenendo l'incondizionata ammirazione e stima dell'Imperatore Napoleone III e del suo Governo, per le 
sue eccellenti doti di diplomatico, ma poi, per questa sua rettitudine e professionalità, seppe anche 
guadagnarsi la benevolenza ed il rispetto del Governo della 2a Repubblica francese, all'indomani della 
catastrofe di Sédan del 1870. 
Dunque noi ricordiamo qui oggi non soltanto un grande italiano, che i nostri diplomatici riconoscono 
come padre della Diplomazia italiana, ma anche un amico della Francia che lui amò molto e che molto 
rispettosamente definì all'epoca (sono le sue parole al Presidente del Consiglio Urbano Rattazzi nel marzo 
del 1862):  
" la Francia è come un'onesta donna che consente di lasciarsi corteggiare ma che dice sempre di no". 
Le testimonianze sulla sua figura professionale sono numerosissime, ma Io ne voglio citare solamente 
due, entrambe rilasciate da personalità francesi. 
Emile Ollivier, Ministro della seconda Repubblica francese, che affermò nel 1870: 
"Nigra riuniva ad una grazia e flessibilità seducente la più chiara fermezza di spirito. Quando si 
negoziava con lui, in un primo momento si sarebbe potuto credere che egli avrebbe ceduto su tutto, tanto 
sembrava preoccupato di non ferire alcuno; ma quando si giungeva al punto decisivo della discussione, 
d’un tratto la sua figura diventava grave, i suoi occhi fissavano con una penetrazione ferma e là dove voi 
avevate sperato di trovare una debolezza incontravate una irriducibilità ". 

Gustave Rothan, storico e scrittore francese, che scrisse nel 1899: 



9 
 

"Nigra aveva iniziato il suo lavoro nell'ombra, a tutti sconosciuto, prima d'apparire alla luce del sole. Il 
suo tatto, lo charme che emanava da lui, il suo sapere, la rettitudine e la prontezza dei suoi giudizi, 
condizionavano le scelte dei suoi superiori; le sue brillanti qualità gli avevano assicurato il favore 
inalterabile dell'Imperatore e dell'Imperatrice. A tutti i suoi meriti esteriori, fatti per piacere e per 
sedurre, Nigra aggiungeva l'arte della parola e riusciva a ottenere confidenze senza confidare i propri 
segreti. Venne accreditato ufficialmente alle Tuileries e familiarmente a Palazzo Reale, ove le intese 
erano raramente d'accordo; veniva coinvolto negli affari di Stato più delicati nei momenti maggiormente 
critici. Impegnato talvolta a dover interpretare una politica fatta di reticenze, aveva avuto dalla sua parte 
la fortuna - o la sorprendente abilità - di sapere come non compromettersi mai". 
 
Credo che ulteriori parole siano superflue e mi auguro che noi italiani possiamo continuare a pensare alla 
Francia come ad un paese strategicamente amico a cui noi dobbiamo riconoscere grande considerazione 
per il passato e positiva fiducia per un futuro insieme, in una Europa con caratteristiche politiche più 
latine che germaniche, proprio come Costantino Nigra aveva sperato operando nei suoi 17 anni di 
permanenza a Parigi. Una riflessione che pongo oggi in questo importante contesto, in cui sono presenti 
storici e diplomatici di primario rilievo e che affido a Sua Eccellenza Teresa Castaldo.  
Grazie e buon proseguimento di giornata. 

 
intervento del coordinatore Roberto Giacone 

Come potete constatare ciascuno è libero di parlare o in francese o in italiano a suo piacimento. Abbiamo 
il piacere di avere con noi stamane il conte Costantino Nigra che è l'erede del grande ambasciatore che è 
accolto con gran piacere ed a cui dò la parola.   

 
Saluto del Conte Costantino Nigra  

erede del titolo nobiliare nel ramo collaterale da parte del nonno Generale Arturo Nigra 

 
Buongiorno a tutti. Debbo dire che oggi avrei dovuto trovarmi a Positano ma mi trovo qui all'Ambasciata 
di Francia per questo convegno su Costantino Nigra. Mi sembrava giusto che la famiglia Nigra fosse 
rappresentata in questo importante evento. E' anche una situazione buffa perché mai avrei immaginato 
che un vecchio uomo di campagna si trovasse a parlare in un Convegno così importante. 
Come tutti voi sapete il ramo diretto di Costantino Nigra si estinse con la morte del figlio Lionello ed il 
titolo comitale passò al ramo collaterale di mio nonno Arturo. 
Approfitto per ringraziare tutti i presenti, le Istituzioni, Sua Eccellenza l'Ambasciatore Teresa Castaldo 
che ha voluto ospitarci in questa splendida dimora, tutti i Relatori, il Rettore della Sorbona e perdonatemi 
se ho dimenticato qualcuno. 
Un grazie particolare ai numerosi canavesani che hanno voluto venire a Parigi per onorare il loro grande 
conterraneo. Per cui concludo dicendo viva il Canavese e viva Costantino Nigra. 

 
intervento del coordinatore Roberto Giacone 

Come ho avuto modo di anticipare l'incontro odierno è organizzato in collaborazione con i Lions italiani e 
francesi e quindi lascio la parola a Michele Nastro  presidente del Lions Club Alto Canavese. 
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Saluto di Michele Nastro 
Presidente 2017-2018 del Lions Club Alto Canavese 

 
Autorità, Amici Lions italiani e francesi, presenti tutti 
è con vero piacere che il Lions Club Alto Canavese, che presiedo quest'anno, si sia unito all'Associazione 
Nigra per promuovere questo importante Convegno che vuole ricordare il ruolo di Costantino Nigra nel 
processo di unificazione del nostro paese,  avviato proprio da Parigi 160 anni fa. 
Questo nostro illustre conterraneo ha saputo coniugare magistralmente la visione di statista del suo 
maestro Cavour con la propria intelligenza e creatività diplomatica, guadagnandosi la fiducia di 
Napoleone III a cui va riconosciuto il merito di aver consentito all'Italia di poter avviare la propria 
unificazione nazionale. 
La nostra presenza qui oggi vuole proprio testimoniare la riconoscenza dell'Italia verso la Francia per 
quell'alleanza, voluta da Cavour e attuata dal Nigra, che ha dimostrato in passato di poter superare 
innumerevoli ostacoli sui campi di battaglia e sui tavoli delle trattative di pace. 
Oggi l'auspicio é quello di poter riaffermare i valori di un tempo, senza più guerre e conflitti 
naturalmente, ma con intese concrete sui diversi tavoli della Comunità europea, colpita da contrasti e 
decisioni non sempre orientate a risolvere i problemi di fondo che ne frenano la crescita. 
Nigra allora sapeva anche usare l'arma della poesia per risollevare i problemi irrisolti e la famosa 
barcarola "La Gondola di Fontainebleau", con cui volle risollevare nel 1862 il problema di Venezia 
ancora in mani austriache, fece enorme scalpore in tutto l'ambiente diplomatico accreditato alla corte 
francese. 
Un altro modo per ricordare una figura che brillò allora e che oggi ci offre molti spunti per riaffermare 
un'alleanza, quella tra Italia e Francia, che certamente può portare benefici e azioni positive a tutta 
l'Europa. 
Nell'augurarlo spero che il Convegno di oggi sia di buon auspicio, almeno per riaffermare un'amicizia 
nata molti anni fa e porre le basi per un suo rinnovamento. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato attivamente all'organizzazione di questo evento e buona 
giornata a tutti Voi qui presenti. 

 
intervento del coordinatore Roberto Giacone 

Aron Bengio è Past Governatore del Distretto Lions 108-Ia1 Piemonte Nord e Valle d'Aosta. A lui la 
parola. 

 
Saluto di Aron Bengio  

Past Governatore del Distretto Lions del Piemonte Nord e Valle d'Aosta 
insignito recentemente della massima onorificenza lionistica - il Good Will Ambassador 
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Cari amici Lions e Autorità, 
senza voler ripetere i ringraziamenti di rito esprimo la mia personale riconoscenza e quella del Distretto 
Lions 108-Ia1, del Governatore Francesco Preti verso l'Università della Sorbona e l'Ambasciata d'Italia, 
per questo Convegno in cui ci verrà illustrata l'opera straordinaria di Costantino Nigra, ambasciatore del 
Piemonte presso la Corte di Napoleone III. E' meraviglioso di vedere insieme tanti lions francesi e italiani 
per questa iniziativa culturale lanciata dal Lions Club Alto Canavese e dalla Associazione Costantino 
Nigra, grazie al suo Presidente Roberto Favero, e che vede coinvolto il Distretto 103 Parigi Ile-de-France 
ed i Club Paris Quest Auteuil, Paris Quai d'Orsay e Paris Arc de Trionphe con i loro Presidenti Claude 
Carpentier e Francoise Leandre. Un ringraziamento particolare a Roberto Giacone della Maison de 
l'Italie, al Past Governatore Françoise Faure, al ViceGovernatore Françoise Carpentier e naturalmente al 
Governatore Dominique Maillard per la loro grande collaborazione. La cosa dimostra l'importanza 
dell'internazionalità della nostra associazione, sopratutto per l'attività sussidiaria a quella delle istituzioni 
pubbliche. 
Infine intendo attirare la vostra attenzione sul parallelismo tra questa azione franco-italiana ed i rapporti 
economici e politici tra i nostri due paesi. Non solo storia e cultura, non soltanto volontariato - vedi la 
nostra azione comune sul diabete - ma anche un contributo importante allo sviluppo di questo spirito 
europeo che sogniamo ma in cui non abbiamo ancora oggi il posto che meritiamo dal momento che 
lavoriamo separatamente. AUGURI che questo convegno a Parigi ci sia di ispirazione altamente 
costruttiva. Grazie 

 
intervento del coordinatore Roberto Giacone 

Terminiamo questa prima parte con l'intervento della signora Dominique Maillard, Governatore del 
distretto Lions 103 Paris-Ile-de-France a cui cedo la parola. 

 
Saluto (in francese) di Dominique Maillard 

Governatore del Distretto Lions Paris Ile-de-France 

 
Saluto tutte le autorità ed i presenti e come Governatore del Distretto Lions di Parigi, sono onorata di 
potervi augurare il benvenuto stamane prima dell'apertura del Convegno sull'alleanza tra Regno di 
Sardegna e Impero di Francia. Ringrazio l'Ambasciatrice di accoglierci a seguito delle manifestazioni alla 
Sorbona. Due parole sul Lions Club International. Il nome Lions non esprime soltanto l'amicizia, la forza 
di  carattere e la determinazione. La combinazione delle lettere LIONS annuncia innanzi tutto il vero 
significato dell'acronimo: Libertà, Intelligenza, Sicurezza del nostro Paese o, libertà, intelligenza 
(comprensione), salvaguardia delle nostre nazioni. Come dimostra il nostro emblema le teste dei leoni 
sono rivolte idealmente verso il passato e verso l'avvenire per testimoniare la nostra fierezza, la nostra 
eredità morale ed anche la nostra fiducia nell'avvenire. Noi cerchiamo di facilitare lo sviluppo dell'essere 
umano rispondendo ai bisogni umanitari e umanistici della comunità. Gli scopi del Lions Club 
International sono fra gli altri: 
- Creare e sviluppare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo 
- Promuovere i principi di buon governo e di civiltà 
- Attivarsi per il bene civico, culturale, sociale e morale della comunità 
E nella direzione dei nostri obiettivi il nostro ruolo è di promuovere l'arricchimento culturale della 
comunità e di diffondere la cultura, fonte di comprensione fra i popoli.Questo Convegno si iscrive quindi 
naturalmente nelle azioni del Lions Club International ripercorrendo una pagina di storia comune tra la 
Francia e l'Italia. 
Propongo quindi di passare all'ascolto delle relazioni ufficiali. 
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fine della prima parte del Convegno  
riservata ai saluti Istituzionali 

 
 
 
 
 
 

 
 

la sala convegni dell'ambasciata italiana di Parigi 
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PARTE II: ore 10.40 
RELAZIONI UFFICIALI 

 
Modera Georges-Henri Soutou 

membro dell'Accademia delle Scienze morali e politiche e 
professore emerito all'Università della Sorbona 

 
Ringrazio S.E.l'Ambasciatrice per il suo discorso inaugurale ricco di contenuti importanti e utili. 
Adesso ci avviamo a consacrare l'alleanza tra Impero di Francia e Regno di Sardegna essenzialmente 
attraverso alla figura di Costantino Nigra che nel perfetto e magnifico carteggio Cavour-Nigra appare 
praticamente in ogni pagina. Cavour e Nigra corrispondono in francese, cosa non più attuale, ed il ruolo 
di Nigra appare non soltanto come effettivo diplomatico ma abituato a grande discrezione e finezza di 
comportamento. 
Il rapporto tra Parigi e Torino evidenzia tre problemi: 
1. Le potenze europee non sono favorevoli ad una guerra 
2. Il Quay d'Orsay è contro l'unificazione italiana 
3. La Questione Romana ritorna in ogni momento a creare ostacoli ai negoziati. 
Dò adesso la parola ai relatori, pregando tutti di rimanere nei 20 minuti concessi in quanto dobbiamo 
terminare tutti gli interventi entro le 12.30. La relazione del professor Virlogeux, impossibilitato ad 
intervenire verrà letta in sintesi da Roberto Favero al termine delle altre relazioni. 
La parola al professor Pierangelo Gentile della Fondazione Cavour. 
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prof. Pierangelo Gentile 
Fondazione Cavour e direttore del Centro Studi Cavouriano 

 
160 anni dopo lo storico incontro di Plombières tra Cavour e Napoleone III:  

considerazioni e riflessioni 

Gli accordi di Plombières del 1858 furono il capolavoro diplomatico del Conte di Cavour. 
L’avvicinamento politico alla Francia di Napoleone III era il compimento in politica estera di un percorso 
ben preciso effettuato dal primo ministro piemontese: un percorso cominciato tre anni prima, nel 1855, 
con la partecipazione del Regno di Sardegna alla guerra di Crimea, al fianco degli alleati turco-franco-
inglesi. Quell’azzardo militare contro la Russia, nel lontano Mar Nero era costato migliaia di morti, più 
per il colera che non per le battaglie in verità. Ma era scoccato anche il tempo della gloria per le truppe al 
comando del generale Alfonso La Marmora: fu lo scontro della Cernaia, che permise al Conte di Cavour 
di sedere a Parigi tra i grandi d’Europa. Cavour non ottenne nulla di concreto al tavolo della pace. Ma il 
solo fatto che in una delle sedute del congresso fosse riuscito a mettere all’ordine del giorno la grave 
questione italiana fu un grande risultato, una vittoria morale che ebbe riconoscimenti nazionali e 
internazionali: Vittorio Emanuele II lo insignì del prestigioso collare dell’Annunziata; Napoleone III gli 
fece pervenire, come gesto di grande stima, un sontuoso vaso della manifattura di Sèvres che ancora oggi 
fa bella mostra di sé presso il Castello di Santena.  

Era quella la strada giusta da battere: l’alleanza militare con il Secondo Impero del Bonaparte 
avrebbe impedito gli errori del passato. I tragici errori del passato, della prima guerra di indipendenza, 
quando il piccolo Regno di Sardegna aveva deciso di mettersi alla testa del processo nazionale per 
scontrarsi contro il colosso asburgico: prima, il Piemonte ebbe il cauto appoggio degli altri Stati italiani 
per la realizzazione del sogno neoguelfo vagheggiato da Gioberti; poi Pio IX ritrattò la sua benedizione 
alla “guerra santa” per paura di uno scisma degli Asburgo; infine, Carlo Alberto, da solo, riprese la spada 
nel disperato tentativo di salvare l’onore: benché romantica, fu una sonora sconfitta, la “fatal Novara”. 
Cavour ricordava bene quel tempo: non solo perché era stato lui a farsi portavoce del “partito della 
guerra” dalle colonne del suo quotidiano Il Risorgimento; ma anche perché in quella guerra aveva dovuto 
patire un dolore personale, pungente: la morte dell’amato nipote primogenito, il ventenne Augusto, 
sottotenente nella brigata Guardie, caduto alla battaglia di Goito. Come scrisse Cavour, era «il tributo alla 
patria» pagato dall’aristocrazia piemontese.  

Da quel Quarantotto, stagione di “primavera dei popoli”, il tempo e gli uomini erano passati: non 
lo Statuto, la costituzione del Regno di Sardegna, che era rimasto il faro della classe dirigente liberale e 
l’unica speranza per le migliaia di esuli accorsi a Torino da ogni dove della penisola. Sotto Azeglio e poi 
Cavour, il Piemonte aveva conosciuto nei primi anni Cinquanta un tempo di riforme e di progresso: uno 
sviluppo dello Stato che aveva visto nel “connubio” - l’unione del centro-destra e del centro-sinistra 
favorito dall’accordo tra Cavour e Rattazzi - la piattaforma su cui rafforzare l’impianto economico-
politico del Paese. Poi, sulla spinta anche della Società Nazionale Italiana, l’organizzazione di esuli ex 
democratici passati a posizioni moderate e filo sabaude, era venuto il tempo per rioccuparsi dell’Italia. 
Cavour non si sottrasse agli impegni, ma lo fece con accortezza: la guerra agli Asburgo poteva essere 
condotta solo se alle spalle il Piemonte avesse potuto contare sull’appoggio di un alleato, anche non 
disinteressato, come la Francia di Napoleone III; la quale ambiva ad esercitare la sua influenza nella 
penisola, sostituendosi così all’Austria che aveva in pugno, dal Congresso di Vienna, non solo il 
Lombardo-Veneto, ma anche il granducato di Toscana, e i ducati di Modena e Parma.  

Fu dunque nell’estate del 1858 che Camillo Cavour, in gran segreto, incontrò a Plombières, nota 
località termale, l’imperatore dei francesi per concludere un accordo. Di quel viaggio memorabile 
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abbiamo una testimonianza diretta del protagonista: una lunghissima lettera, datata 24 luglio 1858, che il 
Conte, da Baden, ebbe a spedire al re. Il Conte, dai colloqui intercorsi, aveva potuto saggiare l’interesse di 
Napoleone a sostenere il Regno di Sardegna, con tutte le sue forze, in una guerra contro l’Austria; purché 
questa guerra venisse mossa non per una causa rivoluzionaria (vero spettro per l’imperatore), ma potesse 
essere giustificata agli occhi della diplomazia e più ancora dell’opinione pubblica in Francia e in Europa. 
Cavour si era dunque messo ad elencare i possibili casus belli per convincere l’interlocutore; vi era il 
contenzioso commerciale con l’Austria ad esempio; ma Napoleone III aveva giudicato una questione così 
mediocre del tutto insufficiente a far scoppiare «una grande guerra destinata a cambiare la geografia 
europea»; Cavour rilanciava allora sull’illegittima estensione del potere austriaco in Italia, specialmente la 
prolungata occupazione delle Romagne, delle Legazioni pontificie, oltre alle provocatorie fortificazioni 
fatte erigere a Piacenza. Ma punto sul vivo, l’imperatore non poteva considerare valido un tale caso: 
finché lui avesse mantenuto il contingente a Roma, a difesa del papa, come poteva pretendere che 
l’austriaco sgomberasse? I due si misero dunque a passare in rassegna tutti gli Stati d’Italia per trovare il 
casus belli “ideale”: lo trovarono in Massa Carrara. Se si fosse provocata quella infelice popolazione per 
chiedere l’annessione al regno sabaudo, Vittorio Emanuele, pur non accettando l’offerta, avrebbe potuto 
mandare una nota minacciosa al duca di Modena, il quale, forte dell’appoggio austriaco, avrebbe risposto 
insolentemente. A quel punto, la guerra contro Francesco V d’Asburgo-Este - capro espiatorio del 
dispotismo in Italia -, e dunque contro l’Austria, sarebbe stata popolare in tutta Europa.  

Trovato il casus belli, pensando all’indipendenza primo passo verso l’unità, era necessario pensare 
a un nuovo assetto della penisola. Così Cavour e Napoleone III addivenirono a questo progetto: tutta la 
pianura padana, comprese la Romagna e le Legazioni, fino all’Isonzo, avrebbero costituito il Regno 
dell’Alta Italia sotto i Savoia; Roma e i dintorni sarebbero stati conservati al papa; il resto degli stati della 
Chiesa e la Toscana avrebbero costituito il Regno dell’Italia Centrale sotto il governo della duchessa di 
Parma; la circoscrizione del Regno di Napoli, con Murat al posto dei Borbone, non sarebbe stata toccata. I 
quattro Stati dunque, confederati, sarebbero stati presieduti dal pontefice a risarcimento delle spoliazioni 
subite.  

Dopo aver regolato così i destini dell’Italia, Napoleone arrivava alla fatidica domanda: quale 
sarebbe stato il compenso per la Francia? Vittorio Emanuele avrebbe rinunciato alle province di Savoia e 
Nizza? Se Cavour chiosava che la cessione della Savoia rispondeva al principio di nazionalità, maggiori 
difficoltà presentava la cessione di Nizza, la cui popolazione era legata per origini, lingua e abitudini più 
al Piemonte che alla Francia. A quel punto l’imperatore cominciò ad accarezzarsi più volte i baffi 
accontentandosi di aggiungere «che erano delle questioni del tutto secondarie, di cui si avrebbe avuto il 
tempo di occuparsi più tardi». Semmai sui mezzi per far la guerra Napoleone III aveva le idee più chiare; 
due armate sarebbero state necessarie: una di 200 mila francesi al suo comando; l’altra di 100 mila 
piemontesi sotto Vittorio Emanuele II; per i mezzi finanziari, l’imperatore avrebbe favorito un prestito 
sulla piazza di Parigi e la fornitura del materiale bellico.  

Tutte le suddette questioni furono trattate il mattino del 21 luglio, in un colloquio della durata di 5 
ore. Poi al pomeriggio, ci fu la celebre gita in phaeton, di oltre tre ore, in mezzo alle vallate e foreste dei 
Vosgi, una delle zone più pittoresche della Francia. Fu quella l’occasione per parlare di una questione che 
stava particolarmente a cuore a Napoleone III: le nozze di suo cugino Gerolamo con la figlia primogenita 
di Vittorio Emanuele, la principessa Clotilde. Cavour, nella lettera al re, non mancava di sottolineare 
come - seppur non espressa - quella fosse la conditio sine qua non per la firma del trattato di alleanza. 
Non vi era molto da aggiungere. Se c’era una qualità che distingueva l’imperatore, era la costanza nelle 
sue amicizie e nelle sue antipatie: «non dimentica mai un favore, come non perdona mai un’ingiuria». 

I mesi successivi a quell’incontro Cavour fu impegnato febbrilmente a far sì che le condizioni 
dell’alleanza si attuassero e che la situazione internazionale volgesse a suo favore. Lontano dalle 
Tuileries, il Conte ebbe come indispensabile collaboratore il giovane Costantino Nigra, il quale, nominato 
già nel marzo 1858 addetto alla Legazione di Parigi, aveva provveduto con sagacia e discrezione, per 
mezzo di ripetuti abboccamenti segreti con il medico imperiale Henri Conneau, a preparare il terreno 
all’incontro di Plombières. Ebbene, Nigra, seguendo alla lettera le istruzioni di Cavour - che si fidava 
ciecamente di lui - tra il 1858 e il 1859 compì ben sei missioni segrete al fine di discutere, al cospetto di 
Napoleone III, i dettagli diplomatici, finanziari e militari dell’alleanza.   
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Venne il tempo: fu del 10 gennaio 1859 il famoso discorso al Parlamento “del grido di dolore”, 
pronunciato da Vittorio Emanuele II, e corretto di pugno da Napoleone III; fu del 30 gennaio successivo il 
matrimonio “di Stato” della quindicenne e pia Clotilde con il trentaseienne e libertino Gerolamo. Le basi 
erano gettate. Poi gli eventi non andarono esattamente come studiato a tavolino da Cavour e Napoleone 
III. A provocare l’Austria non furono i cittadini di Massa Carrara, bensì i Cacciatori delle Alpi di 
Garibaldi dislocati al confine tra Piemonte e Lombardia.  

La seconda guerra di indipendenza scoppiò il 23 aprile 1859; ma dopo la trionfale entrata a Milano 
e le battaglie vittoriose, quanto sanguinose, di Solferino e San Martino, Napoleone interruppe la 
campagna l’11 luglio con la firma dell’armistizio di Villafranca: l’opinione pubblica non era con lui; 
troppo elevato il rischio di una invasione tedesca al confine orientale; ma specialmente non aveva tenuto 
conto della forza di autodeterminazione dei popoli: Firenze, Bologna, Modena e Parma erano insorte 
cacciando i loro sovrani e chiedendo l’annessione al Piemonte. Un evento che veniva a scombinare gli 
equilibri studiati a Plombières. Cavour, dopo Villafranca, si dimise in malo modo; l’imperatore accettò il 
fatto compiuto solo con la firma della pace di Zurigo. La situazione si normalizzò con il ritorno al potere 
di Cavour nel gennaio 1860: i plebisciti celebrati in Emilia Romagna e Toscana ebbero la contropartita in 
quelli di Savoia e Nizza. Sembrava che più di così non si potesse ottenere. Poi Garibaldi rilanciò i dadi 
con i suoi Mille. Era finita la fase moderata del processo unitario; cominciava quella democratica. Fu 
giocoforza per Cavour ripensare alla strategia. Plombières era alle spalle, momento essenziale nella sua 
carriera; l’Italia stava davanti a lui, in attesa del suo demiurgo. 

 
Interviene il prof. Soutou 

Ringraziamo moltissimo il prof. Gentile per la bellissima relazione, precisissima, esattissima e anche 
ricca di aspetti psicologici di Cavour e dell'Imperatore. Devo usare l'opportunità per dire che l'Archivio di 
Stato di Torino è un paradiso per i ricercatori, più bello non c'é. Bene, adesso penso che sia ora di dare la 
parola a Gilles Pécout 

 
professor Gilles Pécout 

Rettore dell'Accademia di Parigi 

 

"Costantino Nigra al centro della diplomazia parallela di Cavour: 
la preparazione dell'unità italiana da Parigi" 

  
Grazie. Ambasciatrice, Ambasciatore, cari Amici, Signore e Signori promotori di questo convegno, cari 
Accademici, care e cari Colleghi; e tutti Voi, 

Nel consacrare questa mattinata al ruolo di Nigra, permettetemi, al di là della persona eccezionale di 
Costantino Nigra che è qui presentata, di tornare su due questioni più generali.  

Da un lato quello delle condizioni diplomatiche della costruzione unitaria dell'Italia. 
Sta a noi costantemente ricordare che il famoso Decennio di Preparazione sul quale il tono degli storici 
ha recentemente mostrato interesse, ridando in ogni caso tutto il proprio interesse, é anche un periodo di 
cambiamento della diplomazia. Sta a noi ricordare che il Decennio di Preparazione  è anche il vero 
periodo della diplomatizzazione della rivoluzione dopo il congresso del 1856 che è stato ricordato.  
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D'altra parte, ciò che ci spinge a sottolineare questo convegno che avete voluto organizzare, è il ruolo 
evidente della Francia in questa diplomazia, che giustamente la figura del Nigra permette di cogliere, a 
monte come a valle nella transizione unitaria del 1859. Un luogo di relazioni franco-italiane che la 
politica francofona, ma anche studiata da Nigra, che è al contempo un grande saggio, ha spesso 
dimenticato, che questa personalità ci consente di evocare in una prospettiva più globale, che definirò 
come una prospettiva di amicizia politica, ma anche culturale e saggia. 

E' quindi naturalmente a livello di prima problematica che si colloca il mio intervento su Nigra tra 
diplomazia ufficiale e diplomazia ufficiosa. Vi ho dovuta questa spiegazione, prima di entrare nel vivo del 
soggetto con due preliminari. 

Il primo è molto serio. Non posso più dire « grave » dopo quello che è successo stanotte, ma considero la 
cosa grave. Questo Convegno doveva aver luogo alla Sorbona. Sono il Rettore di Parigi, Cancelliere di 
tutte le Università collegate alla Sorbona. E a questo titolo, ho quindi la responsabilità dell'insieme del 
complesso della Sorbona ove ho la sede. Ho dovuto chiudere la Sorbona. Avevo già previsto 
complicazioni dieci giorni fa, ma oggi, l'apertura sarebbe stata impossibile. 

Ho persino dovuto rimpiangere, non lo avrei mai pensato, come Professore universitario, che la cosa sia 
successa a me, ma ho dovuto prendere a malincuore la decisione di far evacuare la Sorbona da parte della 
Polizia che l'ha eseguita in maniera assolutamente tranquilla. Perché molto semplicemente, alcuni studenti 
che non hanno fatto alcun danno del resto, ma studenti che avevano deciso di occupare la Sorbona per 
rivivere il maggio 1868. Finché si trattava di studenti, la cosa poteva essere accettata, ma attorno agli 
studenti vi erano 700 persone, politici, movimenti tra i più radicali, e quindi ho chiuso la Sorbona. Nel 
momento in cui ero al telefono con le più alte autorità di polizia, sapevamo che la situazione era stata 
ristabilita. Non intendo scusarmi oggi, esagerandone la gravità, ma se fossimo alla Sorbona come era 
stato previsto, non avremmo potuto svolgere i lavori. Cosa che mi consente ancora di rivolgere la nostra 
riconoscenza a Roberto Giaccone ed alla nostra amica Sua Eccellenza l'Ambasciatrice. 

La seconda osservazione è ricca di una  minore gravità. Cose che non capitano sovente. Avevo preparato 
da tempo, come sa il mio amico Giacone, questo intervento. E l'avevo preparato in italiano perchè molto 
semplicemente, il 1° programma era stilato in italiano. E pensavo che fosse la consuetudine. Non ho 
avuto il tempo di tradurre il mio testo italiano. E quindi, vado ad infliggervi queste mie idee così. 
(Applausi) 

Entriamo nel merito: prenderei le mosse per evocare l'importanza della tappa francese della carriera 
diplomatica del Nigra da un episodio della fine del suo periodo ufficiale francese. Siamo nel luglio del 
1874, a due anni della sua partenza da Parigi per Torino, poi per Pietroburgo. Nigra si trova in Provenza, 
a Fontaine de Vaucluse presso Avignone, e si trova lì a celebrare Petrarca. Nigra ama molto Petrarca, ne è 
anche un cultore, studioso, è il quinto centenario della morte di Petrarca. Cito due passi importanti del 
discorso del Nigra, in cui lui si esprime in francese : 

Sento, Signori, tutto il peso dell'incarico che mi ha consentito di venire in mezzo a voi per unire la voce 
dell'Italia a quella della Francia nella commemorazione di un poeta, la cui gloria e le cui opere 
appartengono a loro volta alle due grandi nazioni latine. Si sa al di là delle Alpi che nessuno più di me 
ama la Francia. 

Ancora più emblematica mi pare la conclusione del Nigra : 
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E il carattere internazionale di questa festa me ne offre l'occasione, lasciatemi esprimere anche, in nome 
dell'Italia e dei suoi valorosi Re, i sentimenti di riconoscenza inalterabile per la parte generosa che la 
Francia ha svolto per l'unificazione nazionale, il nostro Risorgimento. 

Questa affermazione di amicizia politica, ma anche culturale e letteraria, provocherà l'immancabile 
reazione dell'ambasciatore italiano a  Berlino: tre giorni dopo, l'ambasciatore De Launay  considererà 
come riprovevole l'intervento dell'illustre collega. Cito la sua lettera in francese: 

Ecco Nigra e le sue affermazioni sulla comunità di razza latina e il ruolo della Francia per la liberazione 
dell'Italia. “Ma affinché questa riconoscenza divenga sincera, si dovrà ritornare sulla cessione di Nizza e 
della Savoia che sono state estorte dal diritto dei più forti – i francesi – sotto l'apparenza  ingannevole 
del suffragio universale". 

Comunque per Nigra vale assolutamente l'argomento della continuità, se non della linearità, della 
solidarietà culturale e politica tra Francia, Piemonte e Italia. Il Nigra diplomatico di Cavour è nel cuore di 
questa continuità risorgimentale. Se usiamo il termine di rivoluzione diplomatica, che è una parola 
coniata trent'anni fa dalla storiografia e mi pare ancora valida, per parlare della diplomazia nel segno 
cavouriano, possiamo fare del Nigra un francese, lo possiamo naturalizzare come protagonista della 
cosiddetta rivoluzione diplomatica. Perché prima di tutto, tra le peculiarità della diplomazia cavouriana 
inconfutabile risulta l'uso della diplomazia parallela. Non direi che la diplomazia parallela sia una novità, 
però è caratteristico della fine del decennio e del periodo della transizione unitaria il suo uso sistematico 
da parte di Cavour. Nigra ne diventa il protagonista eminente, cardinale. Dal novembre 1852 diventa 
consigliere di Cavour e questo incarico si tradurrà in missioni all'estero, due principali nel 1855-56, il 
viaggio di novembre e dicembre 1855 a Parigi e Londra, durante il quale Nigra, che ha ventisette anni, 
accompagna Cavour, D'Azeglio e il Re – siamo nell'ombra del Re, per citare il mio vicino, e la sua 
seconda e più rilevante missione a Parigi, sempre nell'entourage di Cavour, per aiutare Cavour a 
convincere i francesi, come fu detto, della necessità di un intervento dell'Italia nel Congresso di Parigi. È 
dunque ora necessario arrivare alla missione e all'opera del Nigra diplomatico per difetto e diplomatico 
ufficioso durante le altre missioni della fine degli anni Cinquanta. Si osserva prima di tutto dal 1856 al 
1858 una quasi frenetica mobilità di Nigra tra Torino e Parigi, un moltiplicarsi di missioni brevi, segrete o 
non segrete, un moltiplicarsi che dà un'idea della prossimità politica delle due capitali non solo 
geografiche, con incontri nel mondo della finanza, sui quali torneremo, con incontri frequenti a Torino o a 
Parigi per preparare l'alleanza. E qui arriva la missione famosa dell'agosto 1858, sino al gennaio 1859. 
L'invio di Nigra è stato presentato come la risposta ad una richiesta dell'Imperatore a Cavour, richiesta 
quindi, da parte di un sovrano, di un consigliere personale di fiducia. Questo è un meccanismo classico 
non della nuova diplomazia, ma della diplomazia di antico stampo. E quindi questo ci fa anche dire che la 
famosa rivoluzione diplomatica cavouriana è prima di tutto intera accettazione e padronanza dei 
meccanismi discrezionali legati alla volontà dei sovrani, quando possono essere utili.  

Seconda osservazione sul contenuto della missione: è di fatto una missione definita nelle varie parti, nei 
suoi scopi e nei suoi mezzi. Qui tocchiamo anche la specificità di una diplomazia ufficiosa, che non è mai 
tecnicamente specializzata e che ha sempre parecchie e amplissime ambizioni. E lo fa attraverso manovre 
precise: il matrimonio della principessa Clotilde e del principe Napoleone, già evocato, le modalità 
dell'intervento francese nell'eventuale guerra con l'Austria e l'aiuto finanziario della Francia, senza 
evocare il ben noto ruolo della contessa di Castiglione. Napoleone III ha delle richieste finanziarie molto 
dure per aiutare il Piemonte, come per esempio la cessione della ferrovia piemontese, la fusione del 
Crédit Immobilier di Torino con quello di Parigi. Comunque noi conosciamo bene la storia del 
Risorgimento e soprattutto Rosario Romeo; noi sappiamo bene che solo la minaccia dell'Austria porterà 
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Napoleone III ad essere più conciliante, dopo il mese di dicembre 1858 e dopo tutte le difficili transazioni 
del Nigra, e solo questo porterà Napoleone III ad accettare di dare garanzie al prestito di 50 milioni di lire, 
presentato da Cavour alla Camera nel febbraio 1859. Allora, se sappiamo questo, perché riteniamo 
l'immagine di un Nigra abile diplomatico finanziario? Secondo me per due ragioni: una è di ordine 
privato; Nigra ha acquisito una buonissima conoscenza dei circoli finanziari parigini e durante il periodo 
posteriore, nell'anno 1860, sarà sempre sempre visto e descritto in compagnia dei banchieri famosi come 
Delessert e soprattutto dei Rothschild. Prosper Merimée nel suo carteggio non manca mai di ricordare 
questo e lo fa in modo positivo, anche per insistere sull'inserimento nella socialità delle ditte francesi ; 
mentre il noto reazionario Conte Viel Castel nelle sue Mémoires abbina talvolta Nigra al centro di, cito, 
tripoteurs et tripotailleurs (giocatori d'azzardo ndr), il che, vi assicuro, non è rigorosamente positivo. 
Comunque più interessante e centrale secondo me è il fatto che la fama di diplomazia finanziaria di Nigra 
venga legata non tanto, insisto, alla questione delle garanzie del prestito, ma a quella delle condizioni 
finanziarie della futura guerra. E qui veramente siamo di fronte a un successo diplomatico, di diplomazia 
parallela di Nigra. In questo si vede proprio il suo talento diplomatico.  
Cito una sua lettera a Cavour del 25 febbraio '58, è in francese: 

"Quanto al costo della guerra, ho detto al Principe che sarebbe stato poco onorevole per un grande 
Impero come la Francia di farsi pagare il soldo delle truppe da un piccolo Stato come la Sardegna. Ho 
aggiunto che stupisce che la Francia, che ha risorse immense, incontri delle difficoltà a procurarsi il 
denaro per la guerra, ed era assurdo pretendere che il Piemonte, piccolo e senza risorse, abbia a 
sottomettersi ad un impegno così straordinario. Infine, gli ho dimostrato l'incongruenza di tutte le sue 
proposte con il seguente dilemma: o la Francia viene in Italia, come ausiliaria del Piemonte e ausiliaria 
pagata, e allora non deve sollevare pretese per la direzione della guerra, o viene come parte principale 
ed interessata e allora, deve pagarsi le spese. E' tutto". 

Esemplare, esemplare. Risulta di grande efficacia, questa argomentazione fondata sul duplice 
meccanismo; meccanismo degli effetti di dimensione, la grandezza della Francia, che parla ai francesi, e i 
meccanismi della razionalità politica di una guerra che non può essere guerra mercenaria per la Francia in 
questo periodo. Difatti Nigra offrirà la sua argomentazione al grande Cavour quando, appena tre giorni 
dopo, scrive in modo ufficiale, per essere trasmesso a Napoleone, il messaggio seguente : 

"Per qualche centinaia di milioni, la Francia perderà tutto il vantaggio politico che deve ottenere da 
questa guerra". 

Ritengo, come lezione, il fatto che l'argomento finanziario e quello politico camminino di pari passo, con 
grande rapidità in Nigra e in Cavour, con l'affermazione della superiorità però del politico. Questo uso 
dell'architettura politica e in parte dell'argomentazione finanziaria serve secondo me ad illustrare la forma 
di questa diplomazia parallela. È una diplomazia diretta, che molto diversamente dalla diplomazia 
ufficiale, usa in un modo quasi cinico e, diremmo, realistico, gli argomenti di politica interna 
dell'interlocutore. Ma vorrei chiudere questa evocazione della diplomazia parallela durante il periodo di 
transizione unitario con un altro riferimento, un riferimento alle tecniche di negoziazione, diciamo qui 
con illustri diplomatici e politici, che queste tecniche hanno subito dei cambiamenti storici. Possiamo per 
esempio passare dalle parole alla prassi, alla gestualità, nel carteggio della diplomazia. Nel carteggio di 
Nigra ci sono tracce concrete della diplomazia parallela, per esempio alla risposta di Cavour, del 
novembre del 1858, alla lettera sulle discussioni delle famose spese di guerra. Questa risposta è composta 
da due lettere: una in italiano, con menzione “riservatissima”, e l'altra in francese. Molto interessante 
ovviamente la lettera riservatissima, nella quale si legge quello che Cavour scrive:  
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“Le mando – scrive a Nigra – in risposta alla Sua – una lettera se non del tutto ostensibile, però almeno 
da poter in massima parte essere poi dopo letta dall'Imperatore e dal principe Napoleone”. Poi lui 
prosegue: “Lascio alla sua prudenza il decidere quello che più si convenga: o parlare senza leggere, o 
leggere, o lasciar leggere – questa è una metodologia del negoziato – In qualunque ipotesi, Io la prego di 
non restringersi ai pochi argomenti da me addotti, ma di aggiungervi tutti quelli che il suo procace 
ingegno, reso più acuto dalla sua devozione alla nostra gran causa, le suggerirà”.  

Nella sua chiarezza abbiamo qui la piccola esposizione di una vera pratica di negoziazione, legata sia 
all'improvvisazione intelligente, ma con riferimento di fondo non solo retorico, sia alla superiorità 
dell'argomento politico della causa nazionale, sia dell'argomento di fondo. Costantino Nigra dopo 
Villafranca, come abbiamo visto, tornerà a Parigi nel febbraio 1860. Poi solo dopo l'esperienza 
meridionale del primo semestre 1861, dopo la nascita del nuovo Regno, Nigra fa il suo ritorno, rientra a 
Parigi, per andare a presentare le sue credenziali di Ministro del Re d'Italia. Partirà poi, come abbiamo 
visto, alla fine del 1876. 

Vorrei adesso, dopo tutto questo richiamo, concludere con due lapidarie notazioni, senza toccare 
l'argomento dei rapporti personali con Napoleone, che tratterà l'ambasciatore Cavalchini. Due brevi 
notazioni, la prima: certo che l'esperienza parigina per Nigra è l'unica vera esperienza diplomatica nella 
carriera del Nigra, che considero poi le sue prestigiose missioni di Pietroburgo, Londra e Vienna come 
poco interessanti. È vero anche, se torniamo all'esperienza parigina, che c'è un contrasto tra la 
considerazione della sua attività positiva e intensa nella transizione unitaria, durante le sue missioni 
politiche semiufficiali da un canto, e la descrizione di un conformismo diplomatico e mondano e di una 
sottomissione alla politica di Napoleone III dopo la sua nomina a ufficiale, tra l'altro come Nigra fosse 
stato veramente diplomatico, e diplomatico assai efficiente ed efficace della politica italiana, prima di 
essere veramente nominato come ambasciatore ufficiale. È vero anche che la sua reputazione di 
mondanità sarà forse un argomento negativo rispetto alla sua efficacia diplomatica, pensiamo sempre 
all'immagine già ricordata, stamattina, se mi ricordo, del Nigra letterato, erudito, ma soprattutto del Nigra 
che compone la “Barcarola”, a Compiègne, mi pare, o a Fontainebleau. La questione però è semplice, è di 
sapere perché Nigra viene mantenuto sempre dal Re a Parigi, mentre sappiamo bene che a Torino ha un 
gran numero di nemici oramai, negli anni '70. Due sono le risposte, la prima è la dipendenza ancora forte 
dell'Italia rispetto alla Francia e la seconda è perché Nigra poteva essere un buon alibi, una garanzia data 
alla Francia da un Governo sempre meno disposto a seguire le regole dettate dall'Impero. Comunque, e 
sarà la mia ultima notazione, sono anche da ricordare le posizioni originali e coraggiose prese da 
Costantino Nigra nel 1870 quando, dopo la disfatta di Sedan, pur considerando che la Francia ebbe la 
colpa di rompere la pace e soprattutto di perdere la guerra, lui dirà la sua profonda preoccupazione di 
fronte alle condizioni della pace prussiana. E lui mette in rilievo le minacce future per la pace in Europa. 
Cito una sua lettera, l'ultima citazione da parte mia. Qui scrisse: 

“È necessario e utile alla Prussia stessa ed all'Europa che si crei una nuova questione di nazionalità? 
Non credo. E che si crei una nuova questione di nazionalità sulla riva sinistra del Reno e della Mosella, 
con l'annessione dei dipartimenti francesi? Sembra – lui continua – sembra a me che l'Europa non si 
mostra abbastanza previdente e che va preparando a se stessa, con la sua indifferenza, un avvenire pieno 
di pericoli e di momenti torbidi”. 

Con questo richiamo al principio della nazionalità, ma anche con questa implicita rivendicazione di una 
Ligue in Europa, che infatti sia proprio legata alla Francia e alle Potenze mediterranee, abbiamo forse due 
tra le posizioni cardinali del tempismo diplomatico di un Nigra che prima di tutto è rimasto uomo 



21 
 

dell'Italia del Risorgimento, prima di essere amico dell'Imperatore dei francesi, anche se ciò è vero, come 
ben ci mostrerà l'ambasciatore Cavalchini. 

(Applausi) 
 

interviene il prof. Soutou 
Adesso il professor Greppi ci parlerà degli aspetti giuridici del processo di unificazione italiana, questione 
appassionante e che ha ancora oggi echi sulla questione della costruzione dell'Europa, argomento che mi 
interessa particolarmente. 

 

professor Edoardo Greppi 
Ordinario di Diritto Internazionale all'Università di Torino 

 

 

Aspetti giuridici del processo di unificazione italiana 

Il Risorgimento e il processo storico di unificazione italiana sono una complessa realtà dotata di evidenti 
connotati politici, diplomatici, culturali, ideologici. Vi sono, altresì, elementi giuridici e istituzionali 
rilevanti. In primo luogo, le relazioni internazionali erano condotte nella cornice di alcuni principi 
informatori, retaggio delle vicende storico-politiche dei due secoli precedenti, sui quali poggiava l’ordine 
internazionale scaturito dal Congresso di Vienna. Il principio di nazionalità, enunciato rigorosamente da 
Pasquale Stanislao Mancini, si poneva in rotta di collisione con altri, e rappresenta il fondamento 
giuridico del Risorgimento. Il “secolo dei Congressi”, poi, aveva una sua architettura istituzionale, che 
dava consistenza a un’inedita diplomazia di vertice. Anche la diplomazia – in conseguenza dello 
straordinario dinamismo del conte di Cavour, l’artefice del processo di unificazione italiana - viveva una 
stagione di prassi innovative, che mettevano in discussione alcuni capisaldi della partecipazione ai 
congressi delle potenze. Infine, la stessa formazione del nuovo Regno d’Italia avveniva con caratteri 
nuovi (per annessioni al Regno di Sardegna), e richiedeva il riconoscimento da parte delle potenze 
maggiori, per consentire al nuovo Stato italiano di trovare una collocazione adeguata nella realtà politica 
europea. 
 

1. I principi informatori delle relazioni internazionali in Europa al tempo del Risorgimento 
italiano 

 
Le relazioni internazionali tra gli Stati europei nel secolo XIX erano rette da principi che erano scaturiti 
dal Congresso di Vienna del 1815 e, in parte, che erano radicati nella storia dell’età moderna fin dai secoli 
XVI e XVII. 

Si tratta di principi di respiro generale, di “indirizzi politici generali”, caratterizzati da elementi di 
natura dogmatica e da altri di origine ed evoluzione storico-diplomatica (G. CANSACCHI, I principi 
informatori delle relazioni internazionali. Storia dei trattati e politica internazionale, Torino 1972, 6). 
Alcuni di essi sono propriamente istituzionali, di struttura, come quello di eguaglianza sovrana; altri 
hanno un carattere per così dire “tecnico”, come quelli di equilibrio o di non intervento; altri, infine, 
possono essere qualificati come “ideologici”, come quello dinastico o quello di nazionalità. Ciascuno di 
essi ha avuto un periodo storico di riferimento, anche se alcuni hanno mostrato una notevole persistenza 
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temporale: si pensi a quello di eguaglianza nella sua dimensione di equilibrio tra le potenze, che si 
affaccia nel XVI secolo e arriva agli albori del XXI. Il principio dinastico regge dal XV al XIX secolo, 
mentre quello nazionalità ha il suo apogeo tra il XIX e il XX. 

Alcuni di questi principi possono coesistere, mentre altri sono configgenti. Si pensi al contrasto 
evidente tra principio dinastico e principio di nazionalità, reso evidente dal conflitto tra l’Impero austriaco 
e il Regno di Sardegna e quello di Prussia. 
 Il principio di eguaglianza sovrana tra gli Stati postula una comunità internazionale paritaria, 
intesa come superamento della concezione gerarchica che stava alla base della Respublica Christiana. 
Eguaglianza di diritti e doveri non costituisce, peraltro, superamento delle differenze in termini di potenza 
politica, economica, militare. Strettamente legata all’eguaglianza sovrana è l’indipendenza, intesa come 
affrancamento da una potestas superiore, sovranità assoluta e originaria, cioè non frutto di una 
concessione ad opera dell’autorità superiore. “Rex, superiorem non recognoscens, in regno suo est 
imperator”, “le roi de France ne tient de nului, hors de Dieu et de lui” danno adeguato conto della 
moderna concezione di eguaglianza sovrana. 
 Il principio di eguaglianza ha trovato particolari difficoltà ad affermarsi. Basti pensare alle 
difficoltà che hanno incontrato i tentativi di regolare sulla base di questo i rapporti diplomatici, almeno 
fino all’Atto finale del Congresso di Vienna del 1815. 
 Tra i principi “tecnici” spicca quello di equilibrio (del quale eguaglianza e indipendenza 
costituiscono il presupposto), finalizzato a conservare lo status quo territoriale. Dai trattati di Westphalia 
ai numerosi accordi del secolo XIX si possono ricavare ripetuti riferimenti a questo principio 
dell’equilibrio, concepito come modalità adottata dagli Stati per tenersi reciprocamente a bada, attuato 
spesso attraverso alleanze e guerre in suo nome.  
A loro volta i trattati di Műnster e di Osnabrűck lo avevano sostanzialmente recepito senza nominarlo, a 
partire dalla prassi dei due secoli precedenti, e il trattato di Utrecht del 1713 lo codificherà come iustum 
potentiae equilibrium. Esso è la conseguenza dell’inesistenza di un’organizzazione costituzionale della 
comunità internazionale, per cui gli Stati – per impedire che uno di essi acquisti una posizione egemonica 
– danno vita a diverse combinazioni di forza. Va da sé che ogni Stato era portatore di una propria visione 
(e conseguente politica) dell’equilibrio, ed era di volta incline alla conservazione dello status quo o al suo 
abbattimento o, almeno, modificazione.  
D’altra parte, sia la politica internazionale che il diritto internazionale sono sempre la risultante tra le due 
controspinte della conservazione e del mutamento. Entrambi, per la verità, sono essenzialmente 
conservatori, almeno se ci si colloca nella prospettiva dei soggetti (gli Stati) che un certo ordine politico e 
giuridico hanno voluto e delineato. 
 Il principio di equilibrio, dopo la sua citata codificazione a Utrecht nel 1713, era stato richiamato 
dal trattato di Toeplitz dell’8 settembre 1813, nel quale la coalizione austro-russo-prussiana si era formata 
“pour le rétablissement de l’equilibre en Europe” e al “giusto equilibrio” faceva riferimento il trattato di 
alleanza tra Austria, Inghilterra, Russia e Prussia di Chaumont del 1° marzo 1814. 
 Il trattato di Parigi del 30 maggio 1814 riconduceva la Francia ai suoi confini naturali richiamando 
anch’esso l’impegno di conservare un sistema “d’equilibre réel et durable en Europe”. Al principio di 
equilibrio si oppone il principio di egemonia, per il quale una potenza può essere tentata a scardinare lo 
status quo fondato sull’equilibrio per assumere un ruolo di preminenza in una determinata area geo-
politica.  
Negli anni del Risorgimento italiano, secondo quanto scriveva nel 1859 il ministro britannico Lord 
Russell, “the Balance of Power in Europe means in effect the independence of its several States”. Su 
questa concezione faceva leva la diplomazia cavouriana, in evidente sintonia con quella di Londra. 
 Ulteriore corollario del principio di eguaglianza è quello di non-intervento, che tuttora rappresenta 
uno dei cardini cui è ancorata la sovranità di uno Stato. Il suo contrario è il principio di intervento, che è 
stato frequentemente invocato – anche nell’ordine di Vienna – per indurre gli Stati a tenere 
comportamenti conformi a quelli della potenza che interviene. Nel sistema di Vienna, un diritto di 
intervento fu spesso invocato richiamando principi ideologici quali quello della solidarietà dinastica a 
fronte delle minacce rivoluzionarie. 
 

2. Il “Siècle des Congrès”, la cornice istituzionale 



23 
 

 
Dunque, fu soprattutto il Congresso di Vienna a consacrare l’idea di un equilibrio fondato sull’accordo tra 
le grandi potenze. 
 Legittimità, principio dinastico, equilibrio, conservazione dello status quo stabilito a Vienna. 
Questi principi informatori erano stati per così dire affidati a un’istanza politica suprema, un’embrionale 
forma di sistema istituzionale. L’impegno della Santa Alleanza, scaturito da Vienna, era di realizzare 
forme di consultazione periodica, regolare, tra le potenze. Si avvertiva, cioè, che il diritto della comunità 
internazionale, il diritto internazionale, non potesse essere semplicemente un insieme poco coordinato di 
principi generali di formazione consuetudinaria, cioè diritto spontaneo, accompagnato da una sempre più 
fitta rete di accordi bilaterali e multilaterali tra gli Stati. Esso avrebbe dovuto essere dotato di una certa 
dose di istituzionalizzazione, di una seppur tenue forma di strutturazione organica, che aiutasse a porre 
rimedio agli inconvenienti che sono la necessaria conseguenza della configurazione della comunità 
internazionale come società anorganica o, addirittura, anarchica. Il principio di eguaglianza sovrana, in 
altri termini, superando il sistema previgente fondato sul riconoscimento dell’autorità superiore 
dell’imperatore o del papa, aveva prodotto una società orizzontale, priva di un’autorità centrale 
riconosciuta. L’ordine stabilito a Vienna intendeva dotare la comunità internazionale di un punto di 
riferimento istituzionale, che fosse garante dell’ordine stesso. Non solo, ma un supporto istituzionale 
permetteva di rendere meno aleatorio e mutevole l’equilibrio delle potenze. 

Nasceva il “concerto europeo” delle potenze, che garantirà un secolo di relativa pace generale 
proprio grazie alla sua componente di istituzionalizzazione. Si avviava quello che è stato definito “le 
Siècle des Congrès”, che durerà cento anni esatti, dal 1815 al 1914, assicurando una relativa stabilità alle 
relazioni interstatuali in Europa (C. A. COLLIARD, Institutions des relations internationales, Paris 1985, 
36 ss). La comunità internazionale, società anorganica o addirittura anarchica, veniva ad attribuire la 
funzione di garantire stabilità e controllo dell’ordine ad un embrione di “organizzazione internazionale”, 
che sarebbe servito come punto di riferimento ancora dopo la seconda guerra mondiale. Tutto il secolo, 
infatti, era stato scandito da una sequenza di conferenze e congressi diplomatici, che avevano dato vita ad 
una embrionale esperienza di organizzazione internazionale sul continente europeo, con alcuni connotati 
di continuità di tipo quasi-istituzionale. Nello stesso secolo, poi, erano sorte le prime organizzazioni 
internazionali, a partire dalle unioni amministrative. 

Si è venuta, dunque, affermando l’idea che vi fosse un interesse comune europeo. Questa 
concezione aveva già trovato una esplicita affermazione in una circolare del 17 luglio 1791 emanata dal 
principe Kaunitz, cancelliere di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica l’Imperatore d’Austria, che 
chiedeva alle potenze di unirsi per “preservare la pace pubblica, la tranquillità degli Stati, l’inviolabilità 
dei possessi e la fede dei trattati”. 
 Dunque, dal Congresso di Vienna era scaturito un nuovo ordine destinato, nelle intenzioni dei suoi 
artefici, a dare vita a “un système continental solide et statique”. “After the Congress of Vienna, Europe 
experienced the longest period of peace it had ever known. No war at all took place among the Great 
Powers for forty years, and after the Crimean War of 1854, no general war for another sixty” (H. 
KISSINGER, Diplomacy, London 1994, 79). A Vienna i 90 ministri e diplomatici inviati da principi 
sovrani (alcuni sovrani erano presenti in prima persona) e i 53 rappresentanti di varie altre entità dotate di 
autonomia più o meno affievolita accettarono sostanzialmente l’opera codificatrice dei capisaldi del 
nuovo ordine realizzati da otto potenze o, meglio, da quattro più quattro. Era una sorta di direttorio, 
formato da Austria, Inghilterra, Prussia e Russia (che avevano diretto la colazione che aveva sconfitto 
Napoleone), affiancate da Francia, Spagna, Portogallo e Svezia a porre le basi dell’ordine post-
napoleonico. Sotto un profilo strettamente istituzionale, il nuovo sistema continentale poggiava in realtà 
su un nucleo più ristretto – i quattro grandi vincitori di Napoleone più la Francia della Restaurazione 
borbonica. L’equilibrio era garantito dai meccanismi di consultazione già anticipati dal trattato di 
Chaumont del 1814, e non escludeva conflitti e conquiste territoriali, ma li riconduceva nell’alveo della 
supervisione periodica da parte del direttorio. La proposta del sistema – che si attribuisce 
tradizionalmente al principe di Metternich – era in realtà di Lord Castlereagh. 
 Il secolo dei congressi vide una serrata sequenza di conferenze internazionali – a base sociale più 
o meno allargata – finalizzate al “governo” dell’Europa. “C’est un veritable gouvernement international 
qui apparaît et se manifeste d’une manière épisodique » (D. CARREAU, Droit international, Paris 2007, 
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38). « By 1818, France was admitted to the Congress system at periodic European congresses, which for 
half a century came close to constituting the government of Europe » (H. Kissinger). I congressi, le 
conferenze multilaterali avevano anche la funzione di esprimere la volontà collettiva degli Stati di essere 
essi ed essi soltanto la suprema fonte di legittimazione delle diverse situazioni politico-territoriali. 
 Pragmaticamente, la diplomazia che ne derivava era elastica, le conferenze erano “a geometria 
variabile”, con la partecipazione a volta a volta di un diverso numero di piccolo e medie potenze a fianco 
delle cinque maggiori. 
 Da Londra nel 1831 ai grandi congressi di Parigi del 1856, di Londra del 1871, di Berlino del 
1878 e del 1885, di Algesiras del 1906, passando per le conferenze di Ginevra del 1864, del 1868, del 
1906, e per quelle dell’Aja del 1899 e del 1907 e per una pluralità di altre (Copenhagen 1857, Londra 
1867, Costantinopoli 1876, Madrid 1880, Londra 1883, Bruxelles 1874 e 1889, e ancora Londra 1908, 
1909 e 1912, gli Stati europei sperimentavano nuove forme di diplomazia multilaterale per conferenze 
ormai quasi istituzionalizzate, destinata a servire come modello per successive soluzioni politiche. 
 Questa era stata – sotto il profilo istituzionale – la vicenda del Congresso di Vienna. A questi 
principi e a questo metodo occorre fare riferimento per collocare adeguatamente la diplomazia cavouriana 
vis-à-vis il Congresso di Parigi del 1856 e poi ancora fino al 1859. 
 

3. Il principio di nazionalità contrapposto all’ordine di Vienna 
 
Un ulteriore elemento rilevante nella prospettiva del diritto internazionale riguarda, dunque, l’idea di 
nazionalità in una sua dimensione giuridica. 

Il 22 gennaio 1851, Pasquale Stanislao Mancini aveva una celebre (e celebrata) prolusione al corso di 
“Diritto pubblico esterno e internazionale privato” nella Regia Università di Torino. La nostra Università 
aveva istituito per lui la prima cattedra di Diritto internazionale della penisola, con Regio decreto del 14 
novembre 1850. Presidente del consiglio era Massimo d’Azeglio e Torino, con il suo regime 
costituzionale liberale, accoglieva patrioti esuli da tutta la penisola. Il Mancini era un esule del Regno 
delle Due Sicilie, fuggito a Torino da Napoli nel 1848. 
Siamo abituati a ricordare i numerosi padri politici del Risorgimento italiano, in ruoli e collocazioni 
personali e istituzionali diversi: Cavour, il Re Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini, per limitarci ai 
personaggi maggiori. Ma il Risorgimento ebbe anche un padre giuridico, il Professor Pasquale Stanislao 
Mancini, che fu poi il ministro degli Esteri della Triplice Alleanza e Senatore del Regno. 
E’ stato, infatti, il Mancini a dotare il movimento risorgimentale di un fondamento giuridico, identificato 
nel principio di nazionalità. Il principio veniva ad occupare il posto di supremo criterio di legittimità 
nell’ordinamento internazionale, e lo avrebbe mantenuto per un secolo. 

Nella sua “Prelezione” intitolata “Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti”, il 
Mancini precede un famoso saggio di Ernest Renan (“Qu’est-ce-qu’une nation?” del 1882), individuando 
i connotati della nazione, che non sarebbero soltanto “la regione, la razza, la lingua, le costumanze, la 
storia, le leggi, le religioni”, ma soprattutto una “coscienza”, quella che Renan chiamerà “anima”. La 
coscienza è intesa come elemento soggettivo, da collocare alla base stessa dell’idea di nazione. E’ per il 
tramite della nazione che il Mancini arriva all’individuo, andando oltre lo Stato, arrivando ad affermare 
che “la Nazionalità non è che l’esplicazione collettiva della libertà”. La nazionalità può essere realizzata 
in forma unitaria o federale nello Stato. La nazione e non lo Stato rappresenterebbe “l’unità elementare, la 
monade razionale della scienza”. In una concezione personalistica del diritto, al centro sta l’individuo, 
legato alla famiglia e alla nazione. Il diritto della nazionalità “adunque non è che la stessa libertà 
dell’individuo, estesa al comune sviluppamento dell’aggregato organico degl’individui che formano le 
nazioni”. 

Nella sua costruzione, il Mancini riprende i diversi caratteri e li applica al caso italiano. Ad 
esempio, per l’elemento geografico afferma: “poteva il poeta esprimer meglio l’elemento territoriale della 
Nazionalità dell’Italia nostra, che additandola circondata dalle alpi e dal mare?”. Passa poi alla razza, 
definita “espressione di una identità di origine e di sangue” e alla comunanza del linguaggio, “il celeste 
dono della parola (…) sorgente abbondevolissima d’idee”. 
Ma questi elementi sarebbero “come inerte materia capace di vivere, ma in cui non fu spirato ancora il 
soffio della vita”. 



25 
 

Ecco, quindi, la conclusione: “or questo spirito vitale, questo divino compimento dell’essere di 
una Nazione, questo principio della sua visibile esistenza, in che mai consiste? Signori, esso è la 
COSCIENZA DELLA NAZIONE (a tutte lettere maiuscole nel testo, ndr)”, il sentimento che ella 
acquista di sé medesima e che la rende capace di costituirsi al di dentro e di manifestarsi al di fuori”. 
Aggiunge: “è il Penso, dunque esisto de’ filosofi”, applicato alla Nazionalità. 

Da queste premesse, il patriota napoletano divenuto torinese traeva la conseguenza essenziale: lo 
sviluppo della nazionalità “addivenga per gli uomini non solamente un diritto, ma un dovere giuridico”.  

E’ il Risorgimento – a partire dal 1848 – che costruisce un progetto politico intorno all’idea che 
esista una nazione “italiana”. Prima, l’idea di nazione era assai più imprecisa e dotata di una forte 
connotazione geografica. La grande imperatrice Maria Teresa aveva raccomandato al figlio Pietro 
Leopoldo, che saliva al trono del ducato, di adattarsi allo spirito e ai costumi della “nazione toscana”. 

La tesi maniciniana era chiaramente invisa alle potenze che raccoglievano sotto il loro dominio 
nazionalità diverse. Infatti l’Austria, tramite l’inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Torino, 
conte Appony, esercitò forti pressioni sul presidente del consiglio Massimo d’Azeglio affinché questo 
riconducesse a idee meno radicali il Mancini, o meglio lo sostituisse con qualcuno meno liberale. Anche 
l’incaricato d’affari del Regno delle Due Sicilie, Canofari, fece pervenire forti rimostranze al governo 
piemontese. Tuttavia, nonostante le pressioni, il Mancini venne protetto e sostenuto, anche perché le idee 
da lui espresse erano in linea con i progetti di unificazione della monarchia sabauda.  

Un contemporaneo di Mancini, Ludovico Casanova, professore all’Università di Genova, dopo 
avere affermato che la pace universale deve essere fondata sulla fratellanza, affermava che questa non 
potrà esserci “finché intere razze saranno da altre conculcate ed oppresse. Quale pace può essere fra la 
Polonia, l’Italia, l’Ungheria, e gli stranieri da cui sono tiranneggiate?”. Dopo avere affermato il carattere 
naturale della nazione, invoca la necessità che gli uomini di Stato si consacrino all’impresa di “dare alle 
Nazioni libertà al di dentro e al di fuori della costituzione dello Stato e nei loro rapporti” (L. 
CASANOVA, Del diritto internazionale, Genova 1858, vol. I, 61). 

A simili conclusioni perveniva anche Terenzio Mamiani che, al termine del suo “D’un nuovo 
diritto europeo” piega il diritto internazionale alla necessità di riconoscere che l’Italia “sia stata disposta e 
preordinata a culla e dimora di una sola e grande nazione” (T. MAMIANI, D’un nuovo diritto europeo, 
Torino 1859, 441). 

Ecco, dunque, il collegamento tra Risorgimento e diritto internazionale, che Francesco Ruffini 
colloca nella prospettiva storica corretta: “si può ben dire (che) sia assurta immediatamente a dottrina 
giuridico-politica del nostro Risorgimento nazionale” (F. RUFFINI, Prefazione, in P.S. MANCINI, Il 
Principio di Nazionalità, Roma 1920, VII). 

Certo, il principio di nazionalità, affermatosi con la Rivoluzione francese e poi con una ripresa di 
vigore a seguito delle rivoluzioni europee del 1848, si collocava in rotta di collisione con quelli dinastico 
e di legittimità. 

Il principio dinastico esercitò una grande influenza fino a tutto il XIX secolo. Tramontò, poi, 
gradualmente con l’affermazione dei principi di nazionalità e di democrazia. L’ordine di Vienna era 
ancora caratterizzato da rapporti personali tra i sovrani, condizionati sa simpatie e antipatie, da 
convergenza o divergenza di interessi. La volontà dei popoli non trovava espressione. Titolare della 
sovranità nonché soggetto di diritto internazionale era il monarca e non lo Stato. Lo Stato, il territorio, i 
sudditi costituivano il patrimonio della corona, ed erano oggetto di negozi giuridici di diritto privato 
(cessioni, permute, successioni testamentarie, costituzioni di dote etc.). Di conseguenza, l’equilibrio tra 
gli Stati diventava un equilibrio di dinastie. A quelle più potenti (Asburgo, Borboni, Stuart, Hannover, 
Romanov …) si affiancavano altre minori (Hohenzollern, Savoia, Vasa, Medici, Lorena, Gonzaga …) in 
“un gioco, sempre mutevole, di parentele, di alleanze, di guerre, di riconciliazioni” (G. Cansacchi). Gli 
abitanti di un territorio sono considerati (anche nell’Atto finale di Vienna) semplici pertinenze del 
territorio. La sovranità era soltanto legittimata da un titolo dinastico. Questa concezione “legittimista” era 
stata alla base del Congresso di Vienna, e aveva riportato al trono i sovrani che lo detenevano nel 1792 
(Piemonte e Savoia ai Savoia; Lombardia e Toscana agli Asburgo-Lorena; Napoli e Sicilia ai Borboni; 
Romagne, Marche, Umbria e Lazio alla Santa Sede; il ducato di Varsavia ai Romanov; i territori del Reno 
agli Hohenzollern etc.). 
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Cavour, sposando l’impostazione manciniana della nazionalità come fondamento del diritto 
internazionale, fece proprio il principio di nazionalità, accogliendone il carattere volontaristico: la nazione 
italiana è l’insieme degli individui che vogliono essere nazione. Il conte era consapevole della portata 
sovversiva, rivoluzionaria del principio. Il principio di nazionalità assume spesso un carattere 
democratico, dal momento che la “nazione” non tende soltanto a organizzarsi in uno Stato indipendente, 
ma anche a governarsi con rappresentanti eletti. Il tessuto connettivo dello Stato non è più – come nel 
vecchio regime – la fedeltà dinastica, ma la coscienza dell’appartenenza a una comunità. Cavour, peraltro, 
è un moderato, e tende ad accreditare la convinzione che il principio di nazionalità non sia incompatibile 
con quello di equilibrio. In altre parole, lo statista piemontese era convinto che potesse esserci un 
equilibrio nazionale così come vi era stato un equilibrio dinastico. Aveva ragione. Gli Stati nazionali 
europei della seconda metà del XIX secolo hanno cercato l’equilibrio come già lo avevano fatto gli Stati 
dinastici dal XVII al XVIII secolo. 

Di segno diverso è il principio delle frontiere naturali che si è soliti accostare a quello di 
nazionalità. In realtà, l’uno rappresenta spesso nelle sue applicazioni storiche una evidente violazione 
dell’altro. Basti pensare al caso di Nizza, terra italiana, ceduta alla Francia di Napoleone. Nizza era stata 
fedele alla casa di Savoia fin dal 1388 ed era terra italiana. 
 Risulta del tutto evidente che la concezione manciniana si richiamava a caratteri ed elementi 
metagiuridici e che intendeva affermare un principio ideale di giustizia (D. ANZILOTTI, Corso di diritto 
internazionale, vol. I, Padova 1955-1928, 116). Diversa è la percezione che si ha nella prospettiva del 
diritto positivo. Resta, cioè, evidente che i soggetti del diritto internazionale sono gli Stati e non le 
nazioni. Mancini e gli altri patrioti cercavano un fondamento giuridico a una pretesa politica ma, 
essenzialmente, facevano leva proprio su argomentazioni politiche e morali per dare consistenza alla loro 
costruzione giuridica. 
 
     4.  L’opera di Cavour al Congresso di Parigi 
 
Il conte di Cavour si serve del sistema di Vienna per delegittimarlo nei suoi principi fondamentali. Il 
Congresso di Parigi è la massima espressione del metodo deciso quarant’anni prima a Vienna. Direttorio 
della politica espressa dai Grandi, è riconosciuta fonte di legittimazione delle evoluzioni politiche del 
continente. Ecco il motivo per cui il conte va a Parigi: lì si riunisce un congresso che è la manifestazione 
istituzionalizzata della volontà della comunità internazionale del tempo (o, almeno, della sua componente 
più rilevante, quella delle potenze europee). Soltanto a Parigi il governo di Torino può trovare forme di 
sanzione formale per la sua causa. 
 Allo stesso tempo, lo statista “europeo-piemontese” (H. Hearder) partecipa a una nuova edizione 
del metodo di Vienna (il Congresso di Parigi, appunto) per avviare una stagione di radicale contestazione 
dell’ordine del Congresso di Vienna. Da uomo delle istituzioni, opera al loro interno anche per 
sovvertirne le fondamenta. 
 Le potenze europee riunite a Parigi temono gli effetti delle idee rivoluzionarie che si diffondono 
nella penisola italiana. Cavour cerca di realizzare la sua rivoluzione con lo strumento della diplomazia. 
Anch’egli è un sovversivo, nel senso che cerca di sovvertire l’ordine di Vienna, ma la sua azione 
comincia facendo propri gli strumenti del sistema su cui poggia l’assise parigina. 
 Il Congresso di Parigi rappresenta l’occasione privilegiata per affermare la presenza di una piccola 
potenza che aspira ad assumere un ruolo di egemonia regionale nella penisola. Si tratta, infatti, della 
prima conferenza diplomatica che dia luogo alla stipulazione di un vero trattato multilaterale. Fino al 
Congresso di Vienna, infatti, le conferenze portavano alla firma di accordi bilaterali. Lo stesso congresso 
del 1815, pur nell’apparenza di assise diplomatica multilaterale, aveva prodotto una serie di trattati 
bilaterali. Le traité de Vienne n’était qu’un « Instrument général  rassemblent dans un même document 
tous les traités particuliers conclus entre les Etats participants aux congrès ».  
 Il sistema europeo riunito a Parigi nel 1856 è largamente il prodotto dei rapporti di forza scaturiti 
dal congresso di Vienna e confermati nei decenni successivi. Cavour vi porta le sue convinzioni più 
profonde. In particolare, egli è consapevole della necessità di ottenere con il negoziato quanto non potrà 
mai ottenere con la forza (che non ha). In questo, la politica del conte rientra perfettamente in quella che 
sarà riconosciuta come la linea tradizionale della politica estera italiana: “The aim of Italy’s foreign policy 
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is to acquire by negotiation an importance greater than can be supplied by her own physical strength. It 
is thus the antithesis of the German system, since instead of basing diplomacy on power she bases power 
on diplomacy” (sir Harold Nicolson).  
 Nella seduta dell’8 aprile, il conte di Cavour interviene soltanto dopo che i plenipotenziari dei 
Grandi – soprattutto Buol, Walewski e Clarendon – hanno detto la loro. Si parla soprattutto degli Stati 
della Chiesa e del Regno delle Due Sicilie, e della situazione delle presenze straniere. Si affronta, cioè, 
l’insieme della politica nella penisola, e Cavour è il solo a potere esprimere un qualsivoglia punto di vista. 
Qui sta l’anomalia diplomatica, indicativa della acquisizione di una posizione a margine del negoziato 
vero e proprio (che si è già concluso) ma ancora nella cornice istituzionale divenuta tradizionale nel 
sistema dei congressi del secolo XIX. La peculiarità trova anche codificazione nell’esito convenzionale 
del Congresso. Un apposito Protocollo – il numero XXII – costituisce una sorta di processo verbale della 
seduta straordinaria dell’8 aprile. In esso, si dà conto di quanto espresso dal presidente del consiglio del 
regno di Sardegna. Un passaggio è cruciale: « Les Plénipotentiaires de Sardaigne croient donc devoir 
signaler à l’attention de l’Europe un état de choses aussi anormal que celui qui résulte de l’occupation 
indéfinie d’une grande partie de l’Italie par les Troupes Autrichiennes ». Si parla di Stato pontificio, si 
parla di regno delle Sicilie e delle diverse situazioni e modalità di esercizio di poteri sovrani sugli Stati 
della penisola. Ma l’unico governo a potere intervenire è quello di Torino, che assume dunque una 
rappresentanza generale della “questione italiana”. Il conte Buol rileva l’anomalia della violazione del 
principio per il quale in una conferenza diplomatica non si possono trattare questioni relative a Stati non 
partecipanti, ma il gioco è ormai fatto. L’abilità di Cavour risiede nel fatto che non vuole esagerare. Il 
duro attacco di Lord Clarendon è sufficiente, e il conte si limita ad un intervento moderato, con controllo 
“dovuto al desiderio di defilare la posizione piemontese dietro quella delle grandi potenze occidentali, e 
anche alla ripugnanza che vietava a un uomo come Cavour, dotato del senso autentico della politica di 
potenza, di far la voce grossa quando erano così esigue le forze di cui disponeva” (R. ROMEO, Cavour e 
il suo tempo, 1854-1861, vol. III, Bari 1984, 233). 
 Dal congresso non scaturì alcun testo convenzionale. Il risultato era squisitamente politico, dal 
momento che impegnava le potenze ad affrontare la questione italiana, non più intesa soltanto nei termini 
di rischio rivoluzionario che minacciava l’ordine europeo, ma ormai come “problema di modifiche da 
apportare a uno stato di cose adesso riconosciuto meritevole di legittime rimostranze da parte degli 
abitanti della penisola” (R. Romeo). In più -  e non è cosa da poco – anche se non oggetto di un trattato 
vero e proprio (con diritti e obblighi per gli Stati firmatari), la questione italiana viene consacrata in un 
Protocollo allegato. Non si tratta di un accordo, ma è pur sempre un “Protocole de conférence”, cioè un 
“procès-verbal or the minutes of a conference”. 
 Non solo, ma vi è un ulteriore elemento di novità. L’eco sulla stampa fu notevole. Il Times notava 
che per la prima volta dopo quarant’anni uno Stato italiano aveva parlato in nome dell’Italia. 
Paradossalmente, l’esito della partita diplomatica era dotato di un forte connotato politico. La questione 
italiana era stata posta sul tavolo della diplomazia ma in termini tali da prefigurarne una soluzione 
militare. In altri termini, la via d’uscita sarebbe stata soltanto la guerra all’Austria con l’aiuto francese e la 
benevola simpatia britannica. 
 

5. La diplomazia: un doppio registro 
 
A Torino non vi erano ambasciate. Uno dei risultati più rilevanti del Congresso di Vienna era stato 
l’accordo che codificava il diritto diplomatico di antica origine consuetudinaria, contenuto in un 
Regolamento del 19 marzo 1815 (Allegato n. 17 dell’Atto finale del Congresso, 9 giugno 1815), 
successivamente integrato dal Protocollo di Aix-la-Chapelle del 21 novembre 1818. L’accordo era reso 
necessario da secoli di controversie essenzialmente legate alla diversità dello status che i sovrani e le 
diverse entità politiche tendevano a riconoscersi. D’altra parte, un classico testo della fine del Settecento, 
Le droit public de l’Europe, fondé sur les traités, dell’abate de Mably, parlava espressamente di 
« puissances de second ordre » e di « puissances de troisième ordre ». Tra le varie norme relative alle 
relazioni di diplomatiche, al loro svolgimento, al riconoscimento di immunità e privilegi, vi erano quelle 
che cristallizzavano una sorta di gerarchia tra le rappresentanze. Il diritto generale, consuetudinario 
ignorava queste classificazioni. La missione diplomatica di rango più elevato era l’ambasciata, con a capo 



28 
 

un ambasciatore, cui era equiparato il nunzio apostolico per quanto attiene alle rappresentanze della Santa 
Sede; al secondo livello vi era la legazione, retta da un ministro plenipotenziario (o internunzio); ad un 
terzo livello vi erano gli incaricati d’affari. Il Protocollo di Aix-la-Chapelle aggiungerà la categoria dei 
ministri residenti. Questa classificazione aveva riflessi sulle procedure di accreditamento e soprattutto sul 
piano del protocollo. Soltanto i capi missione della prima categoria godevano del privilegio di essere 
considerati rappresentanti del sovrano. 
 Dunque, il principio di eguaglianza conosceva eccezioni nel diritto diplomatico, nel quale le 
controversie in materia di cerimoniale e di precedenza avevano condotto al regolamento di Vienna del 
1815. L’idea generale era che soltanto le grandi potenze potessero intrattenere relazioni diplomatiche a 
livello di ambasciatori, mentre gli Stati minori (pudicamente chiamati “potenze con interessi limitati”) 
dovessero essere rappresentate ad un livello inferiore da ministri. Questa concezione di ristretto club 
elitario sarà ancora evidente nel 1919. Alla conferenza di Versailles, infatti, Stati Uniti, Francia, Regno 
Unito, Italia e Giappone si qualificavano ancora “The Principal Allied and Associated Powers”, 
riservando solo a se stessi il diritto di formare il Consiglio e di escludere gli alleati minori. Per restare agli 
anni del Risorgimento italiano, agli albori del regno della regina Vittoria, la Gran Bretagna riteneva che 
soltanto tre corti fossero degne di ricevere un ambasciatore, Parigi, San Pietroburgo e Costantinopoli. 
Vienna ebbe un’ambasciata solo nel 1860, seguita da Berlino nel 1862. Furono poi elevate ad ambasciata 
le rappresentanze britanniche a Roma (1876), Madrid (1887), Washington (1893), Tokyo (1905), 
Bruxelles E Rio de Janeiro (1919), Lisbona (1924), Buenos Aires (1927), Varsavia (1929) e Santiago 
(1930). 
 Un secolo prima del Regolamento di Vienna, Monsieur de Wicquefort, consigliere del duca di 
Brunswick, nella sua grande opera in due volumi scriveva che «il n’y a point de plus illustre marque de la 
Souveraineté que le Droit d’envoyer & de recevoir des Ambassadeurs». Ai tempi di Cavour, la materia 
era ancora regolata dalle norme adottate a Vienna e a Aix-la-Chapelle, ed era oggetto di una disciplina 
minuziosa, come si ricava da un’opera classica come il Précis du droit des gens moderne de l’Europe del 
Martens (1858). 
 Insomma, negli anni cavouriani Torino era considerata una capitale di seconda fila. Dobbiamo tenere 
presente che ancora alcuni anni dopo il completamento dell’unità, nel 1876, lo scambio di ambasciatori di 
grado (cioè appartenenti alle prima delle quattro categorie) per il Regno d’Italia avveniva soltanto con 
Berlino, Londra, Vienna e San Pietroburgo, cui si aggiunse Parigi nel 1882. In queste capitali ritenute di 
primaria importanza veniva accreditato (ovviamente su basi di reciprocità) un “ambasciatore straordinario 
e plenipotenziario”. Con Washington o Madrid, con Tokyo o Costantinopoli – per fare qualche esempio – 
fino alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento, Roma scambiava un “inviato straordinario e ministro 
plenipotenziario” a reggere una legazione. Soltanto nel 1887 venne definitivamente accreditato in Turchia 
un “ambasciatore straordinario e plenipotenziario” e l’anno seguente si aggiunse la Spagna. 
 Nel 1870, anno della presa di Roma e della debellatio dello Stato Pontificio, il Regno d’Italia aveva 
legazioni presso 21 Stati (Argentina, Austria, Baden, Baviera, Belgio, Brasile, Danimarca, Francia, 
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia e 
Norvegia, Svizzera, Turchia, Wurttemberg; di questi Baden e Brasile avevano in Italia solo un ministro 
residente). 
 A Torino, nel decennio di preparazione le grandi potenze – Austria, Francia, Regno Unito, Russia e 
Prussia – avevano una legazione, come peraltro gli altri Stati tedeschi quali la Baviera e la Sassonia. Tra 
le potenze minori, vi erano legazioni del Belgio, Nuova Granata, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. 
 Gli Stati Uniti hanno dal 1852 al 1854 un incaricato d’affari e successivamente un ministro residente. 
Soltanto con il ministro plenipotenziario George Marsh, che arriverà a Torino nel giugno 1861 al 
momento dei funerali del Conte di Cavour, la rappresentanza sarà successivamente elevata a legazione. 

Di livello inferiore sono le rappresentanze di Argentina, Brasile, Due Sicilie (fino al 1860, quando 
diventa legazione), Svezia e Norvegia e Toscana, che hanno a Torino un incaricato d’affari. La Santa 
Sede ha un nunzio apostolico. 

Un caso particolare è quello dell’Impero Ottomano, che curiosamente dal 1856 al 1859 ha un capo 
missione col grado di ambasciatore, il cui successore è poi soltanto un incaricato d’affari. Questa è 
probabilmente una conseguenza del fatto che l’Impero Ottomano era anch’esso considerato una potenza 



29 
 

di seconda fila (e, quindi, sostanzialmente al pari del Regno di Sardegna) e, soprattutto, per via del 
contributo offerto dal governo del re di Sardegna nella guerra di Crimea. 

Ciascuna legazione a Torino aveva un numero ridotto di funzionari. Oltre al capo missione, infatti, 
si trovavano uno o al massimo due segretari o addetti di legazione. Facevano eccezione soltanto le 
rappresentanze francese e britannica, a dimostrazione del particolare interesse nutrito dai due governi per 
i rapporti con Torino. 

In totale, nel 1861, a Torino erano accreditati complessivamente 34 diplomatici. Il servizio 
diplomatico del nostro ministero degli Esteri era di 32 funzionari nelle sedi estere (compresi i capi 
missione) più 14 al ministero. 

I capi missione – come avviene ancora oggi nella prassi diplomatica – erano soggetti ad 
avvicendamento ogni tre o quattro anni. Uno soltanto ricoprì a Torino le funzioni per ben undici anni: sir 
James Hudson, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà britannica dal 1852 al 
1863, due anni dopo la morte di Cavour. 

Si può ritenere che senza dubbio si sia tratti di un caso singolare, che prova il particolare interesse 
che il governo di Londra aveva per la questione italiana e anche i connotati assolutamente peculiari di 
questo diplomatico di Sua Maestà la Regina Vittoria. Quando si profilò un suo trasferimento ad altra sede, 
Cavour intervenne personalmente sul governo britannico per chiedere che restasse a Torino. 

Cavour e Hudson, nati entrambi nel 1810, furono in grande sintonia, e il diplomatico inglese seppe 
interpretare con notevole intelligenza la realtà del piccolo regno che voleva insinuarsi nel grande gioco 
della diplomazia delle potenze per portare a compimento l’unità nazionale. 

I diplomatici delle grandi potenze accreditati presso la corte di Torino, in particolare quelli inglese 
e francese, ritenevano che fosse loro diritto intervenire nella politica interna dello Stato accreditatario. Il 
ministro francese lo faceva senza alcuna remora. Hudson esercitava forme di ingerenza con maggiore 
delicatezza, ma non faceva mancare interventi anche molto decisi sul governo del re. 

Questo era il cadre della diplomazia del tempo, nel quale Cavour era collocato. Se fosse stato 
libero di scegliere, il conte avrebbe preferito l’aiuto inglese, ma capì presto che da Londra avrebbe avuto 
simpatia e copertura diplomatica, ma nulla di più. E, come è stato efficacemente notato, “la simpatia non 
era un’arma adatta ad affrontare le baionette austriache” (R. ALBRECHT-CARRIE’, Storia diplomatica 
d’Europa, 1815-1968, Bari 1978, 112). Dunque, occorre cercare l’aiuto delle armi francesi. Con la corte 
dell’imperatore Napoleone III, Cavour decise di praticare una diplomazia caratterizzata da due canali 
paralleli. Da una parte, vi era lo scambio bilaterale delle due legazioni ufficiali. A Parigi vi era un inviato 
straordinario e ministro plenipotenziario del Re di Sardegna – il marchese Salvatore Pes di Villamarina, 
capo missione a Parigi dal 29 agosto 1852 al 28 marzo 1860 – mentre a Torino vi era quello 
dell’imperatore. In questa posizione si susseguirono negli stessi anni His de Butenal nel 1852, sostituito 
poi dal duca Antonio de Gramont, (dal 1854 al 1857), seguito dal principe Henri de la Tour d’Auvergne 
(1858-60) e, infine dal barone Charles de Talleyrand Perigord (1860-61). Dunque, a fronte della stabilità 
e continuità offerta dalla lunga missione del marchese di Villamarina, la rappresentanza francese a Torino 
cambiava spesso il capo missione. 

Dall’altra parte, intorno all’incontro e al delicato negoziato informale di Plombières, il conte di 
Cavour diede vita a una diplomazia parallela. 

Il celebrato incontro di Plombières si svolge il 21 luglio 1858, in due tempi, dalle 11 alle 15 (nello 
studio) e dalle 16 alle 20 (in carrozza, alla guida dell’imperatore). Un’ora solo di intervallo, colazione 
separati, niente siesta. Vengono concordati gli obiettivi: creazione del regno dell’Alta Italia fino 
all’Isonzo, con i ducati, le Legazioni e la Romagna sotto lo scettro di Vittorio Emanuele; costituzione 
della Toscana e dei rimanenti Stati del Papa in un regno dell’Italia centrale; Roma al papa e Napoli nei 
suoi confini. Napoleone pone le richieste francesi: Savoia e Nizza, matrimonio di Clotilde, quindicenne, 
con il principe Gerolamo Napoleone, Plon Plon. Cavour dichiara la disponibilità del re a rinunciare alla 
Savoia (pur culla della dinastia) in nome del principio di nazionalità, ma chiede un rinvio della questione 
di Nizza, in quanto lo stesso principio osta alla cessione. 

L’accordo deve restare segreto. Il barone von Hűbner, ambasciatore austriaco a Parigi,  scrive nel 
suo diario: “il colloquio di Plombières mi perseguita giorno e notte. Che genere di accordo hanno 
concluso questi due cospiratori? Nessuno lo sa, neanche Walewski”, il ministro degli esteri francese. 
Ecco, quindi, l’esordio della diplomazia segreta di Cavour. Un incontro estivo in una località di 
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villeggiatura. Il conte non è accompagnato dal marchese di Villamarina, né l’imperatore è assistito dal 
principe del la Tour d’Auvergne. Si tratta di un evidente strappo alla prassi diplomatica. 

Nelle settimane successive, il conte spinge avanti il negoziato con l’imperatore. Manda più volte a 
Parigi Costantino Nigra, come tramite diretto e segreto. E’ solo un giovane e oscuro segretario nella 
carriera consolare. A Parigi alloggia all’Hôtel du Louvre, privato cittadino senza qualifiche. Non deve 
avere rapporti con la Legazione sarda della cui cifra non può servirsi. La vicenda si sviluppa sul doppio 
binario di una rassicurante diplomazia ufficiale e di una vivacissima diplomazia segreta. Nigra si rivela un 
grande e fine diplomatico, pieno di garbo, duttilità, intelligenza, e diventerà ambasciatore del Regno 
d’Italia, proprio a Parigi.  Napoleone, dopo svariate esitazioni, conferma gli accordi. 

Cavour tiene le fila del negoziato segreto e, al contempo, fa filtrare le notizie, perché si sappia che 
il Piemonte vuole la guerra. Il trattato, però, deve restare segreto: guai se si sapesse della cessione di parti 
del territorio nazionale! Il diritto internazionale è agile strumento nel disegno politico cavouriano. 
Diplomazia ufficiale, nel rispetto delle norme scaturite dal Congresso di Vienna per quanto riguarda le 
rappresentanze diplomatiche preso gli Stati sovrani e – allo stesso tempo – una diplomazia coperta e 
segreta, affidata a un diplomatico trentenne aiutato da una conturbante e spregiudicata giovane 
aristocratica, la contessa Virginia Verasis di Castiglione. Aperto richiamo al principio di nazionalità – 
addirittura inteso come fondamento del droit des gens – e contemporanea cessione di una parte rilevante 
del territorio nazionale (Nizza) di sicura connotazione nazionale. Per la verità, la prassi del diritto 
internazionale del tempo era alquanto ricca di casi nei quali le pretese di cessione di parti di territorio 
nazionale erano accompagnate da rilevanti compensazioni, senza troppi riguardi alle conseguenze sul 
terreno della nazionalità. 
 Dall’incontro di Plombières scaturiscono gli accordi che costituiranno la premessa per la guerra 
del 1859 e per la compiuta realizzazione dell’unità italiana. Gli accordi sono segreti, ma rientreranno 
parzialmente nell’alveo della diplomazia ufficiale e delle regole del diritto dei trattati. 

Il trattato di Zurigo del 10 novembre 1859 rappresenta un nuovo vulnus al sistema di Vienna, e 
suscitò diverse reazioni nelle cancellerie europee. Secondo Lord Russell, la cessione di Nizza e della 
Savoia avrebbe determinato problemi nei rapporti con la Francia. La Prussia esprimeva analoghi 
sentimenti, anch’essa preoccupata di qualunque ingrandimento territoriale francese. Al Regno Unito che 
le chiedeva di reagire a questo fait accompli, l’Austria rispondeva che esso era illegittimo esattamente 
come l’annessione dei Ducati e del Granducato di Toscana. La Russia, a sua volta, riteneva che la 
questione rientrasse esclusivamente nella sfera dei rapporti bilaterali tra Regno di Sardegna e imperatore 
dei francesi. Insomma, ancora una volta l’ordine di Vienna mostrava diverse incrinature. 
 Cavour nel 1860 e nel 1861 dà vita ad azioni che determinano un superamento non recuperabile 
dei fondamenti dell’ordine internazionale. I plebisciti, le annessioni, l’appoggio alla spedizione 
garibaldina e la proclamazione del Regno d’Italia rappresentano l’affermazione dei nuovi principi senza 
l’acquiescenza delle potenze. Plombières e Napoleone III sono scavalcati e così pure Villafranca e 
Francesco Giuseppe.  
 Non vi è consultazione delle potenze in seno ai meccanismi istituzionali del concerto europeo. Un 
nuovo ordine si viene affermando, con il compimento dell’indipendenza per diverse entità della Penisola 
e con l’affermazione del principio di nazionalità come fondamento del nuovo Regno d’Italia. La legge 
numero 1 del neonato Regno stabilisce che gli atti dello Stato dovranno essere emanati in nome di 
Vittorio Emanuele “per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d’Italia”. Principio dinastico e principio 
di legittimità sono affiancati (e superati) da quello di nazionalità. L’indipendenza dei popoli dalla 
dominazione austriaca è avvenuta con la forza delle armi, con quella della diplomazia e con quella della 
volontà di superare l’ordine di Vienna. 
 

6. La questione della partecipazione ai congressi diplomatici 
 
Un’ulteriore annotazione possibile riguarda la partecipazione del regno di Sardegna al Congresso di 
Parigi. Anche in questa occasione, il conte di Cavour piega il diritto internazionale al servizio della causa 
dell’unità nazionale italiana. 
 La partecipazione del Piemonte alla guerra d’Oriente lo legittimava alla destinatarietà di un invito 
a sedere alla conferenza. 
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 Due sono le dimensioni interessanti della partecipazione sarda. La prima riguarda la composizione 
delle delegazioni. Le grandi potenze sono prevalentemente rappresentate dal ministro degli Esteri. Una 
piccola potenza come il regno di Sardegna accredita il suo primo ministro, il presidente del consiglio 
Camillo di Cavour stesso, accompagnato dal ministro plenipotenziario Villamarina. 
 Si tratta di una anomalia nella prassi del tempo. In primo luogo, perché i sovrani tendevano a 
partecipare in prima persona (quando si trattava di dare enfasi alle loro prerogative sovrane nella loro 
suprema espressione), oppure a delegare il proprio ministro degli Esteri e un plenipotenziario 
(normalmente, l’ambasciatore in quella capitale). Rari erano, peraltro, i casi di un regime costituzionale in 
senso moderno e, tra questi, spiccava senz’altro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.  

Così a Parigi nel 1856 erano presenti il conte Walewsky come padron di casa; Lord Clarendon 
rappresentava la Regina Vittoria e riferiva al primo ministro del governo di Sua Maestà, Lord Palmerston. 
L’Austria era rappresentata dal conte Buol, ministro degli Esteri. 

Gli Stati che non volevano attribuire una particolare enfasi all’occasione, preferivano una 
rappresentanza di rango minore, conferendo i pieni poteri a un diplomatico, normalmente il capo missione 
a Parigi. 

Il piccolo regno subalpino costituiva una vistosa eccezione. Il capo del governo fu, infatti, 
accreditato come plenipotenziario dal suo ministro degli Esteri, Luigi Cibrario, al quale puntualmente e 
diligentemente riferiva! D’altra parte, Massimo d’Azeglio, del quale si era originariamente parlato, si era 
tirato indietro. 

Altro elemento peculiare era l’invito stesso a partecipare. Dei grandi del Congresso di Vienna non 
era invitata la Prussia (lo sarà alla fine del Congresso), mentre lo erano due potenze minori, quali la 
Sardegna e la Turchia. Fin dal maggio 1855 il governo piemontese aveva chiesto ufficialmente 
l’ammissione al negoziato ma, in prima battuta, le potenze ritenevano che avrebbe dovuto trattarsi di una 
partecipazione limitata ai soli affari in cui il regno sardo avesse un interesse. Il conte Walewsky arrivava 
però anche a riconoscere che la Sardegna non era stata trattata “avec tous les égards que lui méritaient 
(sic) son concours loyal et courageux” (E. DI NOLFO, Europa e Italia nel 1855-1856, Roma 1967, 104). 
Più esplicito era stato Lord Palmerston che, in una nota per Lord Clarendon, precisava che se l’Austria 
voleva restare alleata dell’Inghilterra e della Francia, “should adopt a milder more conciliatory and juster 
policy towards the Italians in general and more especially in renard to her relations with the government 
and people of Sardinia”. Il problema era, casomai, la natura stessa della partecipazione. Il metodo di 
Vienna, infatti, poggiava sulla classificazione degli Stati (Grandi potenze; gli altri). Londra, pur avendo 
Lord Clarendon inizialmente (a febbraio) espresso la preferenza per una partecipazione che escludesse la 
discussione dei grandi interessi europei, si è finalmente pronunciata per una partecipazione 
incondizionata. Anche Walewski, infine, non poteva sposare fino in fondo il criterio gerarchico di 
Vienna, in quanto “ideologicamente” in contrasto con i principi egualitari cui Parigi asseriva di volersi 
ispirare. Insomma, la partecipazione sarebbe stata piena e su basi paritarie. Tutt’al più dal conte di Cavour 
ci si sarebbe potuto aspettare un adeguato self-restraint.  

Il vero e più importante motivo risiedeva nella volontà di portare all’assise dei grandi la questione 
italiana, ancora una volta nell’ambito di un’anomalia. Il congresso, come si è visto, accettava di parlare di 
questioni riguardanti la Santa Sede, il regno delle Due Sicilie e gli stati minori senza che questi fossero 
stati a loro volta invitati a partecipare. Per antica consuetudine, le conferenze rispettavano il principio per 
cui non si riteneva di affrontare questioni politico-territoriali senza che i diretti interessati fossero invitati 
almeno a presenziare. Cavour ottiene un locus standi tra i grandi e, soprattutto, segna un precedente. 

Nella primavera del 1859, il conte gioca con abilità la carta della partecipazione al congresso che 
la Francia vorrebbe per evitare la guerra. Il governo di Parigi sta, infatti, dietro la proposta russa di un 
congresso. Vienna, però, si oppone alla partecipazione piemontese, ancora una volta in nome di quello 
che continua a ritenere uno dei fondamenti del sistema: la condivisa accettazione di una sostanziale 
gerarchia tra le potenze al di là della asserita loro parità formale. L’Austria è una grande potenze 
continentale, il regno di Sardegna può al massimo aspirare a al ruolo di piccola potenza regionale. Ma 
Cavour può rivendicare il precedente, cui il diritto diplomatico – ancorché largamente di natura 
consuetudinaria e non ancora codificato se non in misura ridotta – è particolarmente sensibile. A Parigi 
nel 1856 il piccolo Regno era stato da lui rappresentato in condizioni di parità con gli altri Stati. Zurigo 
era, quindi, da ritenersi una parentesi non rappresentativa. Questa parità – evidente corollario del 
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principio di eguaglianza sovrana – egli ancora rivendicava, soltanto tre anni dopo. L’ordine 
metternichiano scricchiola ancora una volta. 
 Si tratta di un rilevante successo personale del conte. Non è, infatti, casuale che ai negoziati per il 
trattato di Zurigo (novembre 1859) avvenga successivamente un arretramento della posizione soggettiva 
del regno di Sardegna. L’imperatore d’Austria chiede e ottiene dall’imperatore dei francesi di realizzare 
una trattativa diplomatica bilaterale, con l’esclusione del governo di Torino. La stessa cessione di 
sovranità territoriale sulla Lombardia si realizza con una strana triangolazione: Vienna la cede a Parigi 
che, a sua volta, la “passa” a Torino. Ancora una volta Vienna mette in discussione il principio della 
parità tra gli Stati. L’operazione riesce perché Cavour non è al governo. Non penso che sia stravagante 
ritenere che lo statista piemontese mai avrebbe accettato un affronto che rinnegava il successo di soli due 
anni prima a Parigi. 
  

7. La formazione e il riconoscimento del nuovo Regno 
 
Un ulteriore problema di diritto internazionale riguarda la qualificazione del processo di unificazione 
italiana alla luce delle modalità di formazione degli Stati. 

Santi Romano, con la maggior parte dei costituzionalisti e degli internazionalisti, ha sostenuto che 
il Regno d’Italia era il prodotto dell’allargamento del Regno di Sardegna, realizzato con una sequenza di 
annessioni (S. ROMANO, I caratteri giuridici della formazione del Regno d’Italia, in Rivista di diritto 
internazionale, 1911-12, 345). 

Al contrario, un grande internazionalista, Dionisio Anzilotti, (La formazione del Regno d’Italia 
nei riguardi del diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 1911-12, 1) ritiene che si sia 
trattato di una fusione dei diversi Stati preunitari, dando vita ad un nuovo soggetto. La sua 
argomentazione si fonda sulla impossibilità di affermare che il Regno d’Italia sia un soggetto diverso dal 
Regno di Sardegna e, contemporaneamente, che il primo sia solo un ingrandimento del secondo. In altre 
parole, se il Regno d’Italia è il risultato di un mero ingrandimento del Regno di Sardegna, non può 
diventare qualcosa di diverso da questo. I processi di annessione, infatti, comportano il semplice 
ingrandimento della sfera territoriale di uno Stato, che non muta la sua soggettività. Se, invece, parliamo 
del sorgere di un nuovo soggetto, ebbene questo non può essere il prodotto di un semplice ampliamento 
territoriale. Di qui la propensione per la tesi della fusione. 

La formazione del nuovo Regno è stata affidata a diversi “atti di annessione” adottati dal regno 
piemontese, ma questi erano a loro volta legittimati dai plebisciti, che altro non sarebbero che 
manifestazioni di volontà di entrare a far parte della nuova entità. Queste espressioni della volontà degli 
altri Stati preunitari avrebbe dato luogo a un accordo di fusione, andando ad incontrare la volontà espressa 
dal Regno di Sardegna. L’esempio più illuminante sarebbe il plebiscito lombardo del 1848. La fusione 
mediante accordo sarebbe stata realizzata con i plebisciti come proposta e i decreti piemontesi come 
accettazione. 

Santi Romano ha invece ritenuto che si sarebbe trattato di vera e propria annessione, perché i 
plebisciti sono stati voluti dal governo di Torino, ed erano conformi all’ordinamento del Regno di 
Sardegna. Non potrebbero, quindi, essere considerati come elementi di un accordo di diritto 
internazionale. D’altra parte, i governi provvisori non erano in grado di esprimere una vera volontà 
indipendente. Non si può, cioè, affermare che fossero espressione di soggetti internazionali. La loro 
legittimazione, infatti, veniva da Torino. 

Qual è la tesi più convincente? 
A mio parere è quella dell’annessione, anche se è vero che vi furono diverse tipologie di “annessione”. 
Una parte di territori è stata oggetto di cessione con trattati internazionali (Lombardia, Veneto e 
Mantova); un’altra parte ha visto la manifestazione del consenso dei governi locali (Emilia, Romagna, 
Toscana); le province romane, umbre e marchigiane sono state annesse con atti unilaterali, sanzionati ex 
post con un plebiscito. Napoli e Sicilia sono anch’esse il risultato di annessione, con atti diversi 
(garibaldini e governativi). Gli unici casi che potrebbero essere ricondotti ad una fusione (Emilia, 
Romagna e Toscana), in realtà sono piuttosto traballanti. In loco, infatti, operavano commissari di 
governo insediati da Torino, che organizzavano l’amministrazione in accordo con gli insorti. 
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Ma chi reggeva le fila è sempre e solo il conte di Cavour. E’ lui a volere che gli atti che precedono 
i plebisciti siano intitolati “Regnando Sua Maestà il Re di Sardegna” “In nome di Vittorio Emanuele Re 
d’Italia”. 

Ciò non rende, ovviamente, irrilevanti i plebisciti. Sono da considerarsi espressione di una volontà 
che conferma gli avvenimenti, sanziona definitivamente le annessioni e conferisce una sorta di carattere 
costituente a queste voci delle nuove province. Il Regno di nuova denominazione viene a fondarsi sullo 
Statuto Albertino, proclamato nelle nuove province come carta costituzionale della Nazione, come patto 
tra il popolo italiano e la Dinastia che lo riconduce ad unità. 

Con la legge 17 marzo 1861, n. 4671, Vittorio Emanuele assume per sé e per i suoi successori il 
titolo di Re d’Italia. La legge è la 4671 del Regno di Sardegna, con la numerazione progressiva che 
conferma la continuità. Vittorio Emanuele stesso è e rimane “secondo”, continuando la numerazione dei 
sovrani del regno sardo. 

Tutto questo è affidato, poi, alla diplomazia, per ottenere il riconoscimento degli altri Stati, una 
forma di acquiescenza della comunità internazionale al fatto compiuto. 

Il governo del Regno d’Italia, che ormai esercita un potere effettivo e stabile sui territori annessi 
(in ossequio al principio detto proprio di effettività) provvede a notificare quanto è avvenuto agli altri 
Stati. Applica, altresì, il principio della mobilità delle frontiere, dichiarando che i trattati internazionali 
stipulati dal Regno di Sardegna vengono estesi a tutto il nuovo territorio, mentre cessano di produrre 
effetti i trattati che vincolano gli Stati pre-unitari. 

Note diplomatiche della diplomazia di Cavour notificano l’estensione del Regno e l’assunzione 
del titolo di Re d’Italia da parte del sovrano. Londra prende atto; Stati Uniti e Svizzera provvedono a 
riconoscere il Regno d’Italia. Seguono Francia e Belgio, e poi Portogallo, Impero Ottomano, Grecia, 
Danimarca, Svezia, Argentina, Messico, mentre la Russia comunicherà il suo riconoscimento solo nel 
1862, così come la Prussia.  

Cavour dimostra di essere uno statista attento al diritto internazionale. Sa risolvere delicate 
questioni quali il debito pubblico in Lombardia, da dividere secondo diverse categorie (debito localizzato 
per ferrovie, fortezze oppure debito generale); il diritto di scelta della cittadinanza, i confini sul Po e sul 
Mincio, fondati sull’Atto di Vienna e sul criterio della linea mediana del corso navigabile. Si fa anche 
scrupolo di trovare una giustificazione all’attacco ai Ducati. Un conto è, infatti, provocare l’Austria fino a 
farla dichiarare guerra, un conto sono i Ducati, almeno formalmente Stati sovrani. Attaccarli potrebbe far 
gridare all’aggressione. L’abile Conte trova un appiglio nei trattati di alleanza organica che questi Ducati 
avevano stipulato con l’Austria, determinando una sorta di entità difensiva unitaria (del tipo di quelle del 
Novecento tra Paesi membri della NATO o tra quelli del Patto di Varsavia). Per giustificare lo 
sconfinamento delle truppe sarde nello Stato pontificio Cavour arriva ad anticipare la dottrina 
dell’intervento umanitario, per liberare la popolazione dall’oppressione dell’occupazione straniera! Il 
tutto con rigorosi richiami ai Protocolli del Congresso di Parigi del 1856. 

Inoltre, come si è visto, Cavour sa sfruttare le tesi manciniane sulla nazionalità come fondamento 
del diritto internazionale per legittimare la costruzione del nuovo Stato unitario. 

 “L’unificazione italiana può essere considerata la prima modifica radicale e considerevole 
dell’assetto territoriale del 1815” (R. Albrecht-Carriè). 

“Epuisé, Cavour, grand homme s’il en fut de l’histoire italienne, meurt le 6 juin 1961. La Vénétie 
sera acquise en 1866, Rome en 1870. Une nouvelle grande puissance est née. C’est sans aucun doute 
l’événement international le plus important depuis 1815 » (J.-B. DUROSELLE, L’Europe de 1815 à nos 
jours, Paris 1991, 133). 

 
interviene il prof. Soutou 

Adesso prende la parola, sui rapporti tra Nigra e l'Imperatore Napoleone III, l'ambasciatore Luigi 
Guidobono Cavalchini. 

 
ambasciatore Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli  
già ambasciatore d'Italia a Parigi dal 1991 al 1995 
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"I rapporti tra il Ministro Plenipotenziario d'Italia a Parigi Costantino Nigra 
e l'Imperatore di Francia Napoleone III" 

La lingua di Moliére si esprime con un vocabolario assai ricco e ciò sopratutto quando cerca di 
manifestare un sentimento di profonda riconoscenza. La riconoscenza é ben dovuta ad un pubblico attento 
come quello di stamane, per il quale il periodo del Secondo Impero e l'aiuto prezioso fornito da 
Napoleone III, che ha dato all'Italia, sotto la guida di Cavour, la forza di riscattarsi dal giogo austriaco, 
costituendo l'oggetto di una attenzione tanto durevole quanto utilmente duratire. 
"Vi sono grato", "Vi sono riconoscente", "Vi sono assai obbligato" si direbbe.  
Ma poiché spesso le parole sono effimere Io mi limito a dirvi un semplice: grazie. 
Grazie a tutti Voi, riuniti in questa prestigiosa Università, di farmi l'onore di ascoltare il mio intervento. 
La questione italiana si pone ufficialmente e solennemente nel 1856: a Vienna, quarant'anni prima, i 
princìpi lasciati dalla Rivoluzione francese, dunque in primo luogo quelli della nazionalità, erano stati 
sacrificati alle esigenze di equilibrio delle Grandi Potenze e del mantenimento dell'antico ordine delle 
cose. 
Il Congresso di Parigi, che mise fine alla Guerra di Crimea, rappresentò per la Francia la rivincita del 
Congresso di Vienna. Come sempre, la carta dell'Europa non aveva subito nel 1856 alcuna modifica. 
Certamente, l'idea di un'unione della Moldavia e della Valacchia era stata adottata e sopratutto la 
questione italiana era stata ricordata. La Francia era allora nella posizione di arbitro sulla scena europea e, 
al contrario dell'Austria, che era un insieme di popolazioni, poteva apertamente proclamare il principio 
delle nazionalità. 

 
Nella penisola le autorità austriache erano riuscite a fare il bello ed il cattivo tempo; le azioni ed i 
complotti mazziniani e dei "Carbonari" non erano riusciti, da soli, ad inquietarla. 
L'Austria, con l'eccezione del Piemonte, era la Potenza egemonica in un territorio conquistato, ma non 
sottomesso. A Torino, Vittorio Emanuele aveva avuto il merito di associare al disegno unitario un 
Ministro di grande visione. Il Conte di Cavour, sostenuto dal Parlamento e godendo delle simpatie delle 
popolazioni italiche e delle correnti liberali di tutta Europa, andava ad erigersi coma campione dei 
patriottismi dilaganti. 
Se noi ci proponessimo oggi di misurare le forze e le debolezze del Risorgimento sarebbe necessario - mi 
pare - di considerarlo come una parte considerevole di questa storia della nostra Europa iniziata con la 
Rivoluzione francese e che produsse il grande rinnovamento del XIX secolo. 

 
Detto ciò, occorre - ancora e sopratutto - esaminare bene le ragioni che avevano spinto Napoleone III a 
giocare il ruolo essenziale - insostituibile - di impegnarsi in aiuto dell'Italia. 
Da una parte, ecco l'eroe romantico che era stato in precedenza compagno dei carbonari; dall'altra  
l'Imperatore, doveva condurre nella penisola un gioco complesso e difficile, in quanto tentava di 
promuovere e innescare una causa nazionale contro l'Europa della Santa Alleanza. E doveva anche 
affermare, al credo del suo disegno politico, la sua reputazione di apostolo delle libertà, senza perdere 
peraltro l'appoggio della Chiesa legata al destino del Papa. 
Quest'ultimo punto non è così banale; ci potrà essere utile per aiutarci a capire la diversità di vedute tra 
Napoleone III e Cavour; poiché per il primo l'applicazione del principio di nazionalità doveva servire a 
cacciare l'Austria dalla penisola italiana ed alla formazione di una Confederazione di Stati; per il secondo 
la liberazione da parte di una impresa straniera non era che il mezzo, comunque essenziale ma non il solo, 
per raggiungere lo scopo finale dell'Unità sotto la corona di Casa Savoia. 
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Ora, solo in questo modo e con questi aiuti, che noi possiamo godere di una trasformazione profonda; in 
quanto dopo le speranze fondate sull'impegno del Secondo Impero per la causa italiana, l'immagine 
dell'Imperatore si era rapidamente infiammata, per mutarsi in ostilità vera verso chi - agli occhi dei 
patrioti italiani - aveva tradito, dopo Villafranca, la causa nazionale. Ma occorre separare bene certe 
reazioni sentimentali e passionali di certi uomini di Stato come  Cavour, che avevano sempre considerato 
come indispensabile l'impegno di Napoleone III. 

                                                     ************ 
Quanto al Presidente del Consiglio del Regno di Sardegna, l'immaginario collettivo ci trasmette il profilo 
di un uomo gentile, rilassato e assai incline alla vita. Nulla di meno vero perché, dalla sua corrispondenza 
e dalla testimonianza dei suoi coetanei, ne esce un ritratto di una personalità turbata e soffocata dal 
desiderio di vedere un giorno l'Italia liberata da tutti i suoi occupanti stranieri. 
E' in questo modo che ponendo l'accento sui momenti più tempestosi del Risorgimento - e in particolare 
quelli che coprono il periodo che va dall'incontro di Plombiéres sino alla proclamazione nel Parlamento 
Subalpino del Regno d'Italia - la costante preoccupazione del Conte di Cavour è stata la preoccupazione 
del fallimento, a causa della mancanza di mezzi adeguati per il conseguimento del suo disegno unitario. 
Questa preoccupazione era, o poteva essere, attribuita in parte all'insufficienza dell'apparato burocratico 
del suo Paese? A questo riguardo un certo disincantamento di Cavour davanti ad alti funzionari è ben 
rappresentato dal seguente giudizio: "Ho un metodo infallibile per ingannare i diplomatici; dico sempre 
loro la verità in quanto non mi credono mai". 

 
                                                        ************ 

Un Ministro, che ho avuto l'onore di servire per molti anni, amava ripetere che nessuno su questa terra è 
indispensabile; ogni volta ammetteva che aveva funzionari più utili di altri. Conosceva questa citazione di 
Georges Clémenceau con la quale "i cimiteri sono pieni di persone insostituibili che sono state tutte 
sostituite"? Una cosa è certa; per il Primo Ministro del Regno di Sardegna, Costantino Nigra, il giovane 
debuttante nella carriera diplomatica che Massimo D'Azeglio aveva segnalato calorosamente a Cavour (e 
non certamente per le sue qualità di filologo e di poeta e per le sue conoscenze delle tradizioni popolari 
piemontesi) apparteneva certamente alla categoria dei non sostituibili. 

 
Costantino Nigra diventa presto il confidente intimo della politica estera di Cavour. A Torino, il 
Presidente del Consiglio del Regno di Sardegna aveva il suo ufficio al primo piano delle Cancellerie 
Piemontesi collegate a Palazzo Reale; un piccolo ufficio modesto e senza oggetti ornamentali, pieno 
solamente di corrispondenze ben ordinate e che avevano suscitato nel 1996 - lo ricordo bene - la curiosità 
vera del presidente Chirac.  
Bene! All'epoca, era dietro ad un paravento collocato in un angolo del suo ufficio che il Conte di Cavour 
osservava Nigra intento a redigere il procedimento-verbale di una riunione di Gabinetto (era lui che, al 
momento della presa delle funzioni di primo Ministro nel 1859, aveva introdotto la regola di registrare per 
iscritto le discussioni e le decisioni a livello di Ministri). 
Dunque Nigra - è bene sottolinearlo - debutta nell'ombra, sconosciuto a tutti, prima di mostrarsi 
all'improvviso sulla scena politica. 
Dopo l'attentato commesso da Felice Orsini, da cui la coppia imperiale era scampata per poco, i rapporti 
si erano molto incrinati tra Parigi e Torino. Nella capitale del Regno, il timore era forte che l'Imperatore si 
staccasse da un paese che nutriva le sue simpatie con tentativi di assassinio! 
Napoleone III, avrebbe ripudiato il principio di nazionalità per tornare alle vecchie regole di ordinamento 
alle quali aveva aderito al suo avvento al potere? Cosa diventerà allora il Piemonte, privato dell'appoggio 
di Parigi ed in un contesto caratterizzato dalla rottura con Vienna e le disapprovazioni di San Pietroburgo 
e di Berlino verso la condotta provocatoria del Governo Sardo in rapporto all'ordine stabilito? 

 
E' in queste circostanze che, per riguadagnare la fiducia delle Tuileries e dopo la comparsa sul Moniteur 
di una lettera nella quale Felice Orsini implorava l'Imperatore di "rendere l'Italia indipendente e 
sciogliere le sue catene", Cavour aveva dislocato Nigra presso la Corte Imperiale: fu lui che, come uomo 
di fiducia del presidente del Consiglio, convinto dalla sua saggezza, dal suo tatto e dalla prontezza dei 
suoi giudizi, a preparare le basi di questo legame che doveva produrre, dopo l'incontro nei Vosgi (il cui 



36 
 

risultato era stato, secondo le parole di Cavour stesso, per mettere in tasca "nero su bianco") il disegno di 
uno Stato dell'Alta Italia comprendente 10 milioni di abitanti e facente parte di una Confederazione sotto 
la presidenza onoraria del Papa. In cambio della liberazione del Lombardo-Veneto degli Asburgo, il 
Regno di Sardegna avrebbe ceduto alla Francia il Ducato di Savoia e la Contea di Nizza; mentre a 
sigillare l'alleanza tra le due Parti sarebbe intervenuto il matrimonio tra la Principessa Clotilde ed il 
Principe Gerolamo Napoleone. 
Ora, l'incontro del 21 luglio 1858 a Plombiéres, che era stato il corollario dei negoziati condotti a Parigi 
da Costantino Nigra e dal dottor Henri Conneau, permise di fare il punto e di precisare questi accordi di 
principio determinati e approvati anticipatamente da Napoleone III. In una lettera indirizzata a Cavour nel 
mese di maggio - due mesi prima dell'incontro nella bella città termale dei Vosgi - Nigra aveva riassunto 
le intese future in queste tre parole: "matrimonio, guerra all'Austria, Regno dell'Alta Italia". 
                                                   ************. 
Come aveva ben scritto Charles de Mazade nella Revue des Deux Mondes, gli accordi definiti a 
Villafranca non corrispondevano più alle nuove circostanze. Nonostante gli accordi conclusi a Torino nel 
1959, l'Austria restava accampata nelle Venezie e, come si espresse Massimo D'Azeglio, "andare in Italia 
con duecentomila uomini, spendere mezzo miliardo di franchi, vincere quattro battaglie, restituire agli 
italiani una delle loro più belle provincie e tornare maledetti da loro ...." era stato il triste risultato di 
Villafranca! E dopo la firma del Trattato di Zurigo, che confermava nella loro interezza i preliminari 
della piccola cittadina nei pressi di Verona, Cavour, scrivendo al suo amico Pietri, aveva usato queste 
parole; -Il Vostro Imperatore mi ha disonorato, ma ve lo dico, questa pace non si farà! Questo Trattato 
non verrà eseguito, prenderò con una mano Solaro della Margherita, con l'altra Mazzini, se necessario. 
Mi farò cospiratore. Mi farò rivoluzionario. Ma questo Trattato non verrà eseguito-". 
Ora, il rifiuto degli insorti in Emilia, nelle Romagne ed in Toscana, sostenuto dai liberali di queste regioni 
e incoraggiato da Torino, di rimettere sui loro troni i prìncipi deposti doveva porre il problema del 
sostegno di Parigi per l'annessione al Regno di Sardegna dei territori dell'Italia centrale. 
A fine dicembre 1859 un cambiamento radicale, nella diplomazia ufficiale dell'Impero, aveva avuto 
luogo: la pubblicazione che aveva per titolo "Il Papa ed il Congresso" aveva aperto la via verso 
l'annessione della Toscana, sino a quel momento rifiutata da Parigi. Questo ripensamento, a cui si 
aggiungevano l'Emilia e le Romagne, era allora divenuto possibile e reso definitivo al contempo dai 
plebisciti. Come compensazione Napoleone III aveva ottenuto la riunione alla Francia della Savoia e di 
Nizza. 
E' durante questo periodo turbolento, precedente la firma del Trattato il 25 marzo 1860 relativo alla 
cessione della Savoia e del contado di Nizza alla Francia, che Costantino Nigra aveva dovuto moltiplicare 
i suoi spostamenti tra le due capitali. 
A Torino il Gabinetto era diviso: il Ministro della Guerra minacciava le dimissioni; Giuseppe Garibaldi 
protestava violentemente contro quella che definiva "vendita vergognosa" della sua città natale tanto che 
il Presidente del Consiglio insisteva sulla necessità di una consultazione popolare (che, come scriveva a 
Nigra, doveva in ogni caso risultare favorevole alla Francia). 
In Germania, in Austria e in Russia ci si riservava, nelle Cancellerie rispettive, un ricevimento 
apparentemente non sfavorevole all'ampliamento del territorio francese; temendo comunque che l'appello 
alle popolazioni coinvolte non potesse produrre un effetto di palla di neve nei loro territori. 
All'Imperatore i suoi consiglieri proponevano di tagliare il male alla radice agendo risolutamente senza 
perdere un giorno per giungere al fatto compiuto. 
Nel suo ultimo incontro con Thouvenel la sera della firma del Trattato, Nigra aveva scritto a Cavour che 
dal lato francese "non si ammetteva affatto che occorresse inserire un'affermazione precisa sul modo di 
constatare il  volere della popolazione"; e aggiungeva che il nuovo Ministro  degli Affari Esteri voleva 
"una cessione pura e semplice, accordata con un trattato sottomesso all'approvazione del Parlamento". 
Costantino Nigra aggiungeva ancora il giorno stesso: "occorre eseguire il tutto con buona grazia, quel 
che possano essere i nostri rimpianti ed i nostri sentimenti. Credo che un bel giorno l'annessione non si 
troverà fatta da un decreto pubblicato sul Moniteur e da una occupazione militare. La nostra posizione in 
Savoia ed a Nizza deve essere adesso intollerabile. Noi abbiamo interesse a sbarazzarsi quanto prima di 
questo vestito di Nesso che ci brucia".  
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I negoziati che dovevano portare il 24 marzo 1860 a Torino alla conclusione del Trattato di cessione 
furono lunghi e difficili; all'indomani della firma un deputato savoiardo aveva lanciato questa battuta:"Il 
Re Vittorio Emanuele avendo donato sua figlia, era del tutto naturale che donasse anche la sua culla". Si 
diceva anche: "Questo povero Vittorio Emanuele è ben triste, non ha più possibilità di cantare avendo 
ceduta la sua Voce (Sa voie) .... ". 
Con questa saggezza che non mancava di prospettiva, Nigra, in una lettera da Parigi indirizzata a Cavour, 
si diceva addolorato per il fatto che il Re doveva percepire uno schiaffo in faccia per la necessità di 
rinunciare a una regione che era stata la culla del suo Casato; ma -aggiungeva- il Re doveva rendersi ben 
conto che la sua famiglia aveva rinunciato alla Savoia il giorno in cui Emanuele Filiberto venne a 
stabilirsi a Torino "alla fine - concludeva Nigra- Vittorio Emanuele deve pensare che, se è stato l'ultimo 
duca di Savoia, sarà il primo Re d'Italia"! 
                                                          ************ 
Le note con le quali Costantino Nigra era stato accreditato nel luglio 1861 a Parigi come Inviato 
Straordinario e Ministro Plenipotenziario avevano rappresentato la speranza del Governo italiano che la 
scelta -cito - "di questo eccellente diplomatico, che aveva già ricoperto le stesse funzioni in maniera assai 
soddisfacente, avrebbe continuato a godere della fiducia e della benevolenza dell'Imperatore". 
Permettetemi di aprire una parentesi. 
All'epoca della Guerra di Successione d'Austria, a Federico di Prussia che gli aveva posto la domanda se 
si sentiva più a suo agio nei panni di un diplomatico che in quelli di poeta, Voltaire aveva risposto che era 
un poeta a cui l'idea di fare l'ambasciatore non piaceva affatto. La storia non ci dice se Napoleone III 
aveva posto la stessa domanda al Capo della Legazione italiana a Parigi. Comunque un episodio avvenuto 
a Fontainebleau nel 1863 ci può aiutare a immaginare la risposta. 
Nell'occasione di una regata sul lago prospiciente la Residenza imperiale, una raucedine terribile e 
improvvisa aveva impedito ad un gondoliere veneziano di rallegrare con le sue canzoni gli invitati. Fu 
allora che Nigra fece pervenire l'indomani all'Imperatrice Eugenia il testo di una poesia che lui stesso 
aveva composto durante la notte e in cui si parlava di una città - quella di San Marco - che "abbandonata 
da un Imperatore restava muta, povera, nuda e senza forze" aspettando la sua liberazione!". 
Quale insegnamento possiamo trarre da questo episodio? Che per Nigra, a differenza di Voltaire, la sua 
vena poetica veniva posta al servizio del disegno - preso dal suo antico Maestro - dell'indipendenza e 
dell'unità del suo Paese. 
                                                     ************      
I primi anni della sua missione non erano stati di alcun riposo. Innanzitutto occorreva superare la sfiducia 
della comunità internazionale a riguardo di uno Stato che si era formato al di fuori delle regole fissate nel 
1815. Poi, la situazione tumultuosa del Mezzogiorno e di una parte dell'Italia centrale ponevano alcune 
questioni circa la sostenibilità politica e sociale del nuovo Regno. Infine la testardaggine dei successori di 
Cavour per tagliare il nodo gordiano della Questione Romana e per "fare presto" a riunire la Venezia 
all'Italia era, nonostante il linguaggio usato dal Nigra verso i suoi interlocutori, sempre pacificatore e 
garantista dei sentimenti di riconoscenza del suo Re, un elemento di frizione potenziale nei rapporti tra le 
due capitali.    
Compito arduo quello del nostro Capo Missione a Parigi che aveva ricevuto da Torino il mandato di 
convincere Palazzo Reale e le Tuileries a usare i loro buoni uffici per venire a capo di una situazione tanto 
spinosa quanto estremamente fastidiosa! Un compito, questo, che Nigra doveva eseguire tenendo conto 
che, dopo le istruzioni che gli aveva trasmesso Cavour, senza l'appoggio del Secondo Impero l'Italia 
naturalmente non avrebbe potuto conseguire da sola il disegno concepito a Plombiéres. 
Quanto alle relazioni tra Parigi e Torino, lo stato precario di quest'ultima, di cui Nigra aveva, ancora 
prima della presa in carico delle sue nuove funzioni, piena coscienza, si basavano sugli elementi seguenti: 
da una parte, il desiderio di dare un seguito concreto ai precetti contenuti nell'Ordine del Giorno 
Menabrea, votato dal parlamento di Torino nel marzo 1861, col quale Roma veniva proclamata 
solennemente capitale del nuovo Regno d'Italia; dall'altra, le aspirazioni verso la liberazione della 
Venezia respinte dalla formidabile minaccia dell'armata austriaca stabilitasi nelle fortezze del 
Quadrilatero.  
                                                         ************ 
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Nel maggio 1862, Garibaldi, alla testa di un'armata di volontari, aveva tentato di liberare il Trentino: a 
Sarnico l'armata italiana gli aveva impedito di raggiungere il suo scopo. E' così che il sogno di Mazzini di 
una rivoluzione europea, provocata dal crollo dell'Impero Austro-Ungarico, doveva svanire per sempre. 
Fu allora la volta del tentativo, fatto ancora da Garibaldi, di occupare Roma passando per la Sicilia; sogno 
questo che doveva svanire sull'Aspromonte. 
Gli avvenimenti del 1862 avevano riaperto la Questione Romana.  
Per il Governo di Urbano Rattazzi, tra le varie soluzioni non molte si potevano prendere in 
considerazione, l'alternativa era la seguente: o lasciar fare a un Garibaldi incontrollabile per subito 
prendere atto del fatto compiuto, o prendere tempo e negoziare con Parigi sopratutto per evitare che essa 
non mettesse un suo veto ad ogni azione che poteva considerarsi come ostile verso il Papato. 
Con i Ministeri Farini e poi Minghetti, fu la via del negoziato, affidato a Costantino Nigra e Gioacchino 
Pepoli, ad essere scelta! 
Quale era stato il cuore del dibattito? Da parte francese, si metteva l'accento sulla necessità di garantire, 
dopo la partenza della guarnigione militare di stanza, da quindici anni, a guardia della Città Eterna, il 
mantenimento del Potere temporale del Papa; tanto che i negoziati italiani esprimevano l'opinione che 
occorreva separare l'esercizio del potere spirituale del Sovrano Pontefice da quello del potere temporale. 
A seguito della Convenzione firmata a Parigi l'8 settembre 1861 l'Italia si impegnava a non attaccare il 
territorio pontificio sinché la Francia non avesse ritirato le sue truppe gradualmente, vale a dire entro due 
anni. 
Un protocollo nello stesso giorno precisava che l'esecuzione della Convenzione avrebbe avuto luogo dopo 
l'emissione del decreto reale che riguardava il trasferimento della capitale del Regno. 
Vorrei subito sottolineare che, con la Convenzione di Settembre,  l'Italia otteneva garanzie reali dalla 
Francia. Grazie anche al lavoro persuasivo svolto da Pepoli e da Nigra la solidarietà che univa la Francia 
all'Italia era considerevolmente rafforzata e, cosa importante, la Convenzione annullava in una certa 
misura le stipulazioni del Trattato di Zurigo.  
Detto ciò, la grande emozione suscitata dalla prospettiva del trasferimento della capitale del Regno a 
Firenze aveva creato, sopratutto a Torino, un senso di sconcerto che era subito degenerato in  sommosse 
popolari; tutto ciò si scontrava col recente passato in cui gli italiani avevano maturato una fiducia 
imperturbabile nel successo della loro politica unitaria. 
Nigra, dal lato suo, aveva ben compreso che la causa principale dei malintesi, a cui la Convenzione del 15 
settembre aveva dato luogo, era legata al fatto che vi erano stati uomini a cui il popolo aveva dato fiducia, 
dai quali si lasciava guidare ad occhi chiusi, sicuro in anticipo di venir condotto sulla via più breve per 
raggiungere lo scopo prefissato. Cavour sapeva bene come comportarsi in tali situazioni! 
Un'ultima considerazione su questo punto. La Convenzione di Settembre, se da un lato consentiva alla 
Francia di ritirare le proprie truppe da Roma, dall'altra non serviva in realtà che a ravvivare nella penisola 
le passioni nazionali; perché, diciamo, nessuno in Italia accettava Firenze come capitale definitiva. Non 
era dunque che una tappa, che doveva rapidamente e sicuramente portare a Roma. 
                                                                     ************ 
Sul piano generale della politica europea, il Secondo Impero aveva ottenuto, sopratutto con la guerra del 
1859, una prima revisione dei Trattati del 1815 e l'indebolimento dell'Impero austriaco. A partire dalla 
prima metà degli anni sessanta, noi assistiamo a questi rimaneggiamenti più vasti - causati dalla rivalità 
austro-prussiana sulla Germania - che la politica napoleonica non aveva potuto padroneggiare. Furono 
queste serie di avvenimenti, iniziati con la guerra dei Ducati, che dovevano finalmente causare la disfatta 
di Sedan e la fine del potere temporale del Papa. 
Nel 1866, la notizia di Bismarck che l'alleanza con l'Italia gli sarebbe stata indispensabile per ingaggiare 
la guerra contro l'Austria, aveva provocato serie riserve a Firenze. Il Presidente del Consiglio si era posto 
allora la questione di sapere cosa pensava l'Imperatore in quanto - diceva - non voleva esporsi alla brutta 
sorpresa di trovarsi di fronte ad una Alleanza austro-francese.  
Aveva La Marmora già preso coscienza della retromarcia fatta da Metternich, a nome di Francesco 
Giuseppe, con cui la Venezia sarebbe stata ceduta a Napoleone III affinché ne potesse disporre subito a 
vantaggio dell'Italia non appena la vittoria gli avrebbe permesso di riprendere la Slesia alla Prussia? A 
Firenze si chiedeva in cambio una garanzia di neutralità. 
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Qualunque sia, la panacea di un Congresso a cui Napoleone III era incline a proporre, ogni volta che si 
trovava di fronte a situazioni delicate e che, nel caso specifico, avrebbero dovuto incidere sull'unità 
italiana (Roma compresa), i Ducati e la Confederazione germanica si erano urtati in opposizione ad un 
Clarendon interessato, sopratutto, di non esporre l'Inghilterra ad un conflitto armato nel caso in cui i 
negoziati  con le altre Grandi Potenze europee fossero falliti. 
Col Trattato, firmato l'8 aprile a Berlino, il Re Vittorio Emanuele si impegnava "a intraprendere la 
guerra contro l'Austria su iniziativa della Prussia". Moltke aveva salutato questo trattato come una 
condizione senza la quale sarebbe stato assai pericoloso affrontare l'Austria. Aggiungerò, interpretando il 
pensiero di Nigra che riportava nei suoi dispacci l'avviso favorevole dell'Imperatore purché non fosse 
Firenze a prendere l'iniziativa della guerra, il Trattato dell'8 aprile rappresentava una sorta di garanzia 
contro l'intervento fastidioso del protettore dell'Italia. 
L'armata prussiana era entrata nel Sax, alleato dell'Austria, il 15 giugno. l'Italia aveva dichiarato guerra 
all'Austria il 20 giugno. La disfatta del 3 luglio a Sadowa aveva posto fine alla guerra tra l'Austria e la 
Prussia. Quanto all'Italia, dopo la sconfitta della sua armata il 24 giugno a Custoza, a cui doveva seguire il 
21 luglio quella della sua flotta a Lissa, non aveva perso la speranza - comunque presto dopo la sua 
sconfitta - di poter sedere al tavolo dei negoziati di pace - per  reclamare, a parte la Venezia, anche il 
Trentino che era considerato come una acquisizione indispensabile per garantire le sue nuove frontiere. 
Nigra aveva fatto sapere che Vienna, dopo la sconfitta subita in Germania, si era indirizzata a Parigi 
affinché interponesse i suoi buoni uffici per indurre Firenze ad accettare una pace separata in cambio 
della cessione da parte della Francia della Venezia all'Italia. Dopo il nostro Capo Missione, lo scopo 
"diabolico" che gli austriaci inseguivano, era quello di far rientrare i propri soldati dal fronte italiano per 
continuare una guerra ad oltranza in Germania. Questa iniziativa avrebbe avuto come conseguenza, da 
una parte, di distruggere l'alleanza italo-prussiana e, dall'altra, di minare l'accordo franco-italiano. Il 
merito dell'Imperatore - continuava Nigra - era stato di chiedere a Vienna di includere Berlino nella 
proposta di pace denunciando anche la falsa manovra austriaca! 

                                                      ************ 
La sconfitta di Sadowa aveva dimostrato la potenza prussiana di cui né gli inglesi né i francesi né i russi 
avevano previsto l'ampiezza. L'Imperatore si aspettava una guerra di usura e aveva espresso l'intenzione 
di conservare "una neutralità attiva"; abbandonando così la proposta che gli aveva fatto Drouyn de Lhuys 
di una "mediazione armata". 
La questione che Napoleone III doveva porsi era la seguente: come interporre ostacolo all'applicazione di 
un principio, quello della nazionalità, nel cuore della politica imperiale? I legami di alleanza conclusi da 
Bismarck con i paesi della Germania del Sud, il rifiuto, dopo i preliminari di pace tra Berlino e Vienna, 
della sua richiesta di compensazione territoriale, rappresentavano, nei primi mesi del 1867, i segni 
premonitori della tragedia che doveva avere come pretesto del suo rilascio la candidatura Hohenzollern al 
trono di Spagna. 
Di fronte alla minaccia prussiana, le Grandi Potenze del Vecchio Continente - eccezion fatta per la 
Russia, che si era impegnata ad intervenire militarmente contro l'Austria nel caso in cui quest'ultima si 
fosse posta a fianco della Francia, avevano preferito adottare una posizione neutrale. E l'idea di 
un'alleanza con l'Austria non aveva avuto seguito in quanto Francesco Giuseppe, in una lettera indirizzata 
a Napoleone III, aveva indicato di mettere nel mirino l'Italia. Firenze, dal lato suo, aveva posto, come 
condizione preliminare alla sua partecipazione alla Triplice Alleanza, la soluzione della Questione 
Romana, precisando che intendeva regolare le sorti dello Stato Pontificio "in condizioni conformi ai voti 
ed agli interessi dell'Italia". 
                                              ************ 
Signore e signori, 
permettetemi di concludere la mia esposizione leggendovi ciò che Gustave Rothan, nel giugno 1984 
scriveva, a proposito delle relazioni franco-italiane, sulla rivista Revue des Deux Mondes:  
"l'Italia è stata, all'inizio di questo secolo, oggetto delle simpatie più ardenti. I nostri poeti l'hanno 
cantata, i nostri storici hanno glorificato il suo passato; i nostri oratori ed editori hanno preso in mano 
la causa dell'indipendenza, e tutti i nostri Governi, uno dopo l'altro, dopo il primo Impero, le hanno 
offerto testimonianze efficaci del loro sostegno.  
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Essa è oggi l'oggetto delle più amare critiche, la si rende responsabile dei nostri malanni, le si 
rimprovera la sua ingratitudine, le si rivolgono i sentimenti più perfidi. La Francia, come accade spesso, 
è passata da un estremo all'altro; ha ceduto, sotto i colpi delle sue dure prove, a delle legittime passioni. 
I suoi risentimenti sarebbero stati meno amari, forse, se, con maggiore riflessione e migliore 
ponderazione, avesse potuto rendersi conto della sequenza delle circostanze che hanno portato l'Italia, in 
un momento difficile per i propri destini, a non tener conto che dei propri interessi". 
Grazie dell'attenzione. 

 
interviene il prof. Soutou 

Grazie molte signor Ambasciatore per la vostra esposizione. Una piccola osservazione; l'Imperatore 
Napoleone III, a differenza di altri esponenti del Governo, aveva messo come sua priorità l'intesa con il 
Regno di Sardegna. Per lui la cosa più importante era avere un alleato ed un paese amico per contrastare 
l'Austria; aveva già tentato di fare la stessa cosa con la Germania e con Bismarck senza però riuscirvi. 
Concludo adesso dicendo che la relazione del professor Virlogeux, impossibilitato ad intervenire per lo 
sciopero delle ferrovie francesi, verrà letta da Roberto Favero in forma sintetica vista la necessità di 
concludere gli interventi alle 12.30. Affido la lettura della relazione a Roberto Favero. 
 

 
professor Georges Virlogeux 
Università di Aix-Marseille 

 
 

"Costantino Nigra inventato da Massimo D'Azeglio" 
Nella sua biografia di Costantino Nigra Roberto Favero mette in scena il giovane canavesano mentre fa il 
suo ingresso nella società torinese sotto gli auspici di personaggi in vista del mondo politico, letterario e 
artistico, tra i quali l’attrice Adelaide Ristori, la cantante Nini Barbieri nella cui compagnia mette in scena 
un Massimo d’Azeglio circondato da sciami di ballerine intento a “distribuire cioccolatini allungandosi 
qua e là a ricercare appoggi sulle morbide curve femminili”. 
Eppure se Nigra e Azeglio non occuperanno l’ultimo posto nella storia galante degli anni che ci 
proponiamo di ripercorrere, i loro debutti nell’avventura comune si svolsero anche su un piano meno 
frivolo. 
Durante il suo non lungo ministero (maggio 1849 - novembre 1852) Azeglio ebbe a cuore di mettere a 
piedi, alla barba dell’ultraconservatrice  marchesa Fanny d’Arvillars, un buon numero di diplomatici della 
vecchia scuola, Cortanze, Villarios, Spinola, che  mangiavano il pane a tradimento e, validamente 
assecondato da un giurista di robusta dottrina come Pasquale Stanislao Mancini, decretò che l’ingresso 
nella carriera diplomatica sarebbe ormai sottomesso a esame e concorso pubblico. Fine dei privilegi alla 
nobiltà. 
Nigra, nato non nobile, titolare d’una laurea in giurisprudenza dal 1849, vince il concorso nel 1850 e, ai 
primi del 1851, entra, come applicato volontario, nel Ministero degli Affari Esteri, invitato dal Ministro, 
suo primo Maestro, a perfezionarsi nello studio dell’economia e del diritto internazionale. 
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Nel periodo estivo il presidente Azeglio fu solito prendere lunghe vacanze, prima a Acqui in Piemonte, 
poi a Sestri Ponente in Liguria, e a dirigere il Ministero a distanza, appoggiandosi su funzionari di fiducia 
come Alessandro Jocteau per esempio. Nel 1852, da luglio a settembre, fissando la sua dimora a 
Cornigliano vicino a Genova, decide di associarsi Nigra per il disbrigo della corrispondenza. 
Dell’abbondante corrispondenza di Nigra solo tre lettere sono state conservate nelle carte d’Azeglio, di 
cui due scritte durante il soggiorno di  Cornigliano. Nella prima rende conto di una discussione tra lui 
stesso e Hudson a proposito degli affari Golovine e Pakenham. Scrisse la seconda il giorno del 
matrimonio di Alessandrina figlia di Massimo, alla quale offrì un bell’epitalamio, apprezzato dal 
Manzoni, nonno della sposa, presente in quell’occasione. In questa lettera Nigra informa Azeglio, della 
visita dei suoi nipoti Emanuele d’Azeglio e Salvatore Villamarina desiderosi di salutarlo prima di partire 
per Firenze. La lettera del Nigra termina con questa frase, rivelatrice di una relazione interpersonale non 
soltanto burocratica: “Accetti i miei rispettosi saluti, voglia compatirmi se Le spiacqui in qualche cosa 
durante il di lei soggiorno su questa riviera”. 
La terza lettera, della primavera 1853 diretta Londra dove si era recato Azeglio, sta a confermare che 
Nigra continuò a servirlo personalmente dopo la fine del suo ministero. 
Per gli anni successivi si trovano, sebbene pochi, alcuni riferimenti documentari sicuri. Durante l’estate 
1853, soggiornando di nuovo a Cornigliano, Azeglio prega Cristoforo Negri di salutare il “sistema 
planetario” del Ministero degli Esteri, particolarmente Nigra. Durante l’inverno 1856, designato come 
rappresentante del Piemonte al Congresso di Parigi, Azeglio esprime chiaramente la seguente 
rivendicazione in una lettera al nipote Emanuele: “Ho fatto le mie condizioni, voglio con me Nigra, quello 
che era con noi applicato agli Esteri”. E fu Nigra a copiare la memoria chiesta da Napoleone III ad 
Azeglio in quella circostanza. 
E se Azeglio ama ricorrere alla competenza diplomatica di Nigra, questi, nell’ambito di un altra rete 
relazionale, sollecita la competenza artistica del pittore, per il tramite di... Manzoni. 
Purtroppo, a dispetto di questi esempi, la documentazione sulle relazioni tra i due resta scarsa, fino alla 
grande stagione del 1859. 
Da Firenze, il 15 gennaio 1859 Azeglio scrive a Francesco Arese:“Non potevo immaginarmi che le cose 
precipitassero così perché il conte Cavour ed il suo padrone m’avevano detto che se la cosa accadeva 
non era certo prima di maggio, e di più avevo incaricato Nigra di avvisarmi qui a Firenze. Ti ringrazio 
assai che l’abbia fatto tu e come dissi fo fagotto”.  
“Penso di avvicinarmi, scrive subito a Cavour, e gli indirizza quella bella lettera con la quale aderisce 
incondizionatamente alla politica dell’empio rivale.  “Eccomi arruolato e cavouriano! - scrive all’amico 
Eugène Rendu - Non so a che cosa io possa esser buono: e aspetto”. 
Nello stesso tempo, Nigra e il principe Gerolamo Napoleone reclamano la presenza di Azeglio a Parigi: 
“Prince croit indispensable que Massimo soit envoyé a Paris en mission extraordinaire.” - telegrafa 
Nigra a Cavour - Io fo quel che posso, ma nella mia qualità non posso invadere il campo ufficiale”. 
Cavour crede fondata la domanda di Nigra: “Mi rincrescerebbe in quel caso di di dover richiamare 
Massimo da Roma, - gli risponde - ma credo che sia il solo atto nelle attuali contingenze alla missione di 
Parigi”.  
Tuttavia confida al principe Napoleone: “Azeglio possiede al sommo grado spirito e tatto: nessuno meglio 
di lui conosce l’Italia, specialmente l’Italia centrale” ma, aggiunge, “è fuori dubbio che, data l’ostilità 
del conte Walewski, il Ministro sardo a Parigi, se vuol agire, deve sostenere combattimenti sempre da 
ripetere , sia con i Ministri dell’Imperatore, sia col Corpo Diplomatico. Azeglio a questa vita non 
resisterebbe una settimana”, considerazione che echeggia fedelmente quanto Nigra aveva dichiarato una 
settimana  prima a Parigi: “Non potrei resistere due mesi alla vita che faccio da qualche giorno”.      
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Le difficoltà incontrate a Parigi con Walewski, da Nigra e dal principe Napoleone, faranno vacillare 
questa determinazione di Cavour che riconosce, il 22 marzo, “inviare Azeglio a Parigi diventa 
indispensabile”. Decisione approvata dal Re, che scrive al genero Gerolamo Napoleone il 14 aprile: “Ti 
mando Azeglio, mio amico, come desideri, e ti prego di raccomandarlo per parte mia all’Imperatore, al 
quale piacerà, ne sono sicuro”. E aggiunge: “Cavour è calato qui nell’opinione delle persone serie e 
avvedute, a causa dei suoi momentanei furori”, mentre Azeglio “ha molto più calma di Cavour e vede 
sempre giusto in politica”. 
Cavour non poteva non sentire l’incertezza e l’ambiguità della situazione e si raccomandò a Nigra perché 
assistesse Azeglio onde fosse bene informato dei pericoli che incombevano:  
“è evidente che si vuole sostituire una politica anglo-italiana alla politica franco-italiana, e che si sia 
pensato al nostro amico Massimo per tale trasformazione. Egli ne è innocente, innocentissimo, ma 
potrebbe, non volendo, essere strumento di questo intrigo. Ho fede intera, assoluta nella lealtà di 
Massimo, sono tranquillo purché ella le stia a fianco per additargli i precipizi nei quali potrebbe 
cadere”. 
A Massari  che lo aveva interrogato qualche giorno prima chiedendo di Massimo, Cavour aveva risposto: 
“Lo mando a Parigi ed a Londra”. “Perché?”. “Pour causer sur la cause italienne. Lo accompagna C. 
Nigra, che fu inventato da lui”. 
In questo momento la tensione è al suo massimo livello e  Cavour non esclude di dover dimettersi e di 
affidare all’Azeglio  le sorti della negoziazione (la “soluzione Azeglio”; “Azeglio c’est l’alliance 
anglaise”) e scrive a Massimo, ancora a Parigi, di affrettare la sua corsa a Londra. Cavour chiede anche il 
parere di Nigra e gli domanda di fargli conoscere l’opinione di Azeglio sulla risposta da dare 
all’Inghilterra. 
Non tenendo conto del desiderio di Cavour di lasciare Nigra a Parigi per “comunicare colle Tuileries” 
Azeglio lo conduce con sé a Londra dove Malmesbury dichiara impossibile che il Piemonte sia ammesso 
al Congresso su un piede di eguaglianza. “Fate partire Nigra stasera per Torino” telegrafa Cavour. “ 
« Il cavaliere Nigra partirà se volete, ma è stanco” replica Azeglio. E Nigra non torna a Torino da dove, 
il 3 maggio, Cavour lo reclama ancora. 
Il 23 aprile 1959 arriva l’ultimatum austriaco. È guerra. Azeglio rientra a Torino. 
Tornato anche lui a Torino Nigra vi si vede “per ora affatto inutile” e supplica Cavour “di non volergli 
apporre a delitto se oggi parte per Ivrea”. Dopo Villafranca,  prima di rassegnare le dimissioni, Cavour 
rilasciò a Nigra la seguente comunicazione: “Riconoscendo che la salute di V.S. Ill.ma, in seguito al 
servizio straordinario ch’Ella fu chiamata a prestare da un anno in quà richiede cura e riposo, pregiomi 
significarLe che Le viene accordato un congedo straordinario di due mesi a cominciare dal 15 corrente 
luglio”. 
Benché svanita la prospettiva d’un prossimo Congresso, Azeglio riceve dagli amici fiorentini l’invito a 
rappresentare la Toscana  a Parigi. “Ho risposto a Galeotti - scrive a Cavour - che non capivo troppo a 
quale scopo volevano mandarmi, che l’imperatore dev’esser seccato di queste continue domande di 
permesso; che bisogna interpretarlo: e gli elementi d’interpretazione per me son chiari da un pezzo, ma 
ora poi dopo l’unione coll’Inghilterra , col ritiro di Walewski e l’arrivo di Thouvenel, colla lettera di 
Napoleone al Papa, colla certezza del non intervento, se arrivo Io a Parigi a domandargli come la pensa, 
“penso che siete delle gran chiolle” (forse rompiscatole ndr), mi risponderà! Non ti pare?”.        
Così Massimo d’Azeglio, in uno stile tutto suo, si congedava dalla diplomazia! 
Eppure, verso la fine del 1859, Cavour, nominato primo Plenipotenziario al previsto Congresso di Parigi, 
si era affrettato a chiedere di essere accompagnato da Azeglio: “Desambrois farà bene la parte 
dell’accompagnatore suonando il contrabasso, ma sarebbe nell’impossibilità di fare un -a solo-. Quindi è 
di tutta necessità ch’io sia fortificato da qualcheduno col quale cantar possa un duetto. Ora non vi è altri 
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a ciò adatto che Azeglio".Se vogliamo conservare un attimo la metafora musicale cavouriana, si può 
davvero affermare che il 1859  fu un periodo in cui l’orchestra della diplomazia, ufficiale e segreta, Re, 
Imperatore, Azeglio, Nigra, e anche la contessa di Castiglione, suonò al gran completo. 
Il rapporto Cavour-Nigra fu troppo intenso perché l’affermazione di Giuseppe Galasso, che dice Nigra 
inventato da Cavour, non sia in qualche modo vera e giusta. Ma l’affermazione di Cavour, secondo cui 
Nigra è stato inventato da  Azeglio risponde a sua volta alla cronologia storica e certamente, da parte del 
conte, quando li manda a Parigi e a Londra, alla scelta scaramantica di un binomio securizzato e vincente. 
Tra le testimonianze che corroborano le affinità tra Azeglio e Nigra, non è inopportuno ricordare quelle di 
Ernesto Artom, nipote di Isacco Artom altro grande collaboratore di Cavour, e di Federico Chabod.  
Secondo Artom,  “Costantino Nigra fu, com’è noto, iniziato alla vita pubblica da Massimo d’Azeglio 
verso cui serbò sempre un culto altissimo di riverenza e di affetto. Il gran Massimo   raccomandò a 
Cavour Nigra quale segretario particolare. Non poche volte il Nigra fu intermediario tra il Cavour e 
l’Azeglio, durante le relazioni, purtroppo non sempre cordiali, tra i due grandi uomini . Ricordava il 
Nigra di essere stato, per incarico di Cavour, il segreto ispiratore della decisione presa da Massimo 
d’Azeglio, dopo la pace di Villafranca, di non abbandonare il governo delle Romagne. V’era infatti nei 
due uomini, in quelle due tempre così fine e elette qualche cosa di somigliante. E la somiglianza e la 
simpatia degli animi, si associava a quella dei pensieri”.  
Notevole il ritratto di Nigra proposto da Federico Chabod mezzo secolo dopo che mette a fuoco 
interessanti similitudini tra Nigra e Azeglio, a cominciare dalla ferita riportata sullo stesso campo di 
battaglia durante la campagna del 1848 dal bersagliere ventenne e dal colonnello pontificio ormai quasi 
cinquantenne, dato biografico meramente formale e simbolico ma che si deve pur notare. Più 
intrinsecamente, come non riconoscere Azeglio nel Ne quid nimis (“niente di troppo”) della morale di 
Nigra, in quella tendenza “a lasciar tempo al tempo”, in quel “certo disincantamento”, in quella “specie 
di stanchezza morale volgente in indifferenza, uno scetticismo, uno staccarsi con l’animo dalla politica”, 
quel senso amaro che molti uomini del ‘59 ebbero poi di essere “dei sopravissuti”? Quello di Nigra degli 
anni postunitari - scrive Chabod - “era un atteggiamento un po’ alla d’Azeglio, il d’Azeglio borbottone 
scontento amaro”, irritato come lui “davanti allo spettacolo ‘de’ birbi e degli imbroglioni, in gran 
uniforme di Italianissimi”. 
Come Azeglio col tempo Nigra fu sempre meno incline ad agire nel campo politico e sempre più spinto a 
rifugiarsi nello studio. 
Persino nel diffidare dei carteggi ufficiali e nell’ “indicazione tassativa” di ardere le sue carte in caso di 
morte pare di raffigurare l’atteggiamento diffidente che Azeglio ebbe nei riguardi delle pubblicazioni di 
Nicomede Bianchi relative ai documenti cavouriani e di Carlo di Persano sulla campagna meridionale.. 
Sarebbe interessante conoscere la posizione di Nigra su queste pubblicazioni. 

 
E la Castiglione, non merita forse anch’essa qualche menzione a mo’ di conclusione?  
Virginia Oldoini, contessa di Castiglione, alias Ninì, o Nicchia (1837-1899), di cui tutti sanno ormai 
perché e come, “entrata nella diplomazia irregolare di Vittorio Emanuele e di Cavour”, fu spinta fra le 
braccia di Napoleone, è un punto dove s’intèrsecano parecchie delle traiettorie della prestigiosa 
costellazione galante operante nel periodo che abbiamo evocato. Non si tratta qui di indugiare su soggetti 
“che il buon gusto ancora oggi consiglia di non ripetere pubblicamente”, ma si può dire, tanto per 
cominciare,  che alla rosa degli amanti di Ninì : imperatore, re, Nigra e molti altri, Azeglio non 
appartenne, pur se con Vittorio Emanuele ebbe a spartire altre conquiste. 
Fu però l’amante della madre di Nicchia. Le relazioni di Azeglio con Nicchia che aveva quasi 
quarant’anni meno di lui, risalivano all’infanzia di lei. Massimo era stato “assai nelle buone grazie” di 
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Isabella Lamporecchi, e fu l’inventore di Filippo Oldoini suo marito che gli dovette la sua carriera 
diplomatica.  
“La bambina Oldoini di cui mi chiedete ha cambiato col crescere, è entrata anche lei nel progresso, ed ha 
rinunziato al potere dispotico. È ora una ragazzina di 12 anni, carina e per bene, e perciò ha fatta 
pienamente la mia conquista” “e ora con la bambina sono in gran tenerezze”.  L’Azeglio si disse, ma non 
fu veramente,  il fortunato promotore del matrimonio di Francesco conte di Castiglione, suo cugino, con 
Ninì, cugina di Cavour, celebratosi a Firenze nel 1854 (e non poté fare da testimone per un intempestivo 
mal di gola che lo inchiodò a Genova).  
Sposata, Ninì fu oggetto di un’attenzione davvero personalizzata e non comune da parte di Massimo, che 
tra l’altro ordinò per lei un anello da far modellare da un  gioielliere ginevrino: “Si tratta di un anellino 
che deve ornare il dito della contessa di Castiglione-Oldoini, il numero uno tra le belle della nostra 
società [...] Un anello-sigillo, con il castone che gira sul proprio asse, e inciso su ambedue le facce. 
Sull’una una conchiglia di sua [del gioielliere] scelta. Siccome chiamiamo la signora Castiglione 
Nicchia, abbrevviatura tutta fiorentina che significa conchiglia, sarà il suo sigillo famigliare. Sull’altra 
faccia, Virginia, il suo nome di battesimo [...] Penso che un diaspro sanguigno converrebbe. [...] Non 
vorrei che il castone fosse inquadrato in un filetto d’oro al quale fossero attaccati i due perni. Preferisco 
che sia forato e che l’asse passi dal foro”. Squisite attenzioni! Attentions exquises! 
 

TRE LETTERE DI COSTANTINO NIGRA A MASSIMO D’AZEGLIO 
Riproduciamo le sole tre tre lettere di Nigra conservate nelle carte d’Azeglio, 
          Genova 24 luglio [1852] 1 ora pom  
Signor Ministro, 
Parlai col sig. Hudson e gli diedi comunicazione della lettera del cav. Jocteau per quanto si riferisce al sig. 
Golovine ed al sig. Packenham.  
Rispetto al primo, benché il Ministro Inglese non creda di porre ostacolo alla misura presa a di lui 
riguardo dalla Polizia di Torino, tuttavia siccome il sig. Golovine ha in realtà ricevuto la naturalizzazione 
britannica ed ha invocato nella sua qualità di suddito inglese la protezione del Rappresentante 
d’Inghilterra colla lettera che io sono incaricato di comunicarle e che troverà qui unita, così il sig. Hudson 
crederebbe benfatto se si addivenisse ad uno scambio di note, il quale senza modificare le deliberazioni 
del Ministero sardo rispetto al sig. Golovine, servisse di scarico alla Legazione Inglese verso il suo 
Governo. A questo fine il sig. Hudson desidera parlare alla S.V. e mi pregò di notificargli dentro oggi il 
giorno della di Lei partenza per la Spezia e la durata del suo soggiorno in quella città. Avendo io inteso in 
questo momento dal sig. Villa che l’E.V. ha sospeso per ora il suo viaggio, io farò sapere al sig. Hudson, 
se non riceverò prima di sera ordini in contrario, ch’egli potrà recarsi quandochesia a Cornegliano colla 
certezza di trovarvi l’E.V.  
Per ciò che concerne il sig. Pakenham il sig. Hudson crede che il sig. Jocteau sia incorso in un errore 
quando disse che questo signore fu arrestato e quindi lasciato fuggire. Il sig. Pakenham non fu arrestato, a 
quanto crede l’Inviato britannico si tollerò bensì dalla polizia la sua fuga in Svizzera, ove a quest’ora egli 
dee trovarsi. Il sig. Hudson si riserva di parlare su quest’oggetto più a lungo coll’E.V.  
Unisco a questo foglio la lettera del cav. Jocteau, e quella del sig. Golovine ch’Ella vorrà restituire al sig. 
Hudson e colgo quest’occasione per protestarmi 
Dell’E.V. Costantino Nigra. 
-  Roma, Museo Centrale del Risorgimento, Archivio, 563/49(2). Epist., VII,  p. 226, Regesto, p. 400. 

 
Genova, 16 settembre [1852], ore 8 di sera 
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Il pacchetto a vapore “Castore” che doveva salpare questa sera alle 6 ha differito la sua partenza per 
Livorno fino a domani. Il di Lei nipote mi ha quindi incaricato di annunziarLe per domattina una sua 
visita in compagnia di suo cognato. Io ho dato ordine che i cavalli di posta si trovassero a Cornigliano alle 
dieci meno un quarto antimerid[ian]e. Ove la differita partenza del battello a vapore mutasse le 
disposizioni prese per la di Lei partenza, l’ E.V. dovrebbe aver la bontà di renderne avvertito il sig. 
Comba, indicandogli quell’altra ora del giorno ch’Ella avrà prefisso per lasciar Cornigliano. 
Il sig. Daneri m’incarica di augurare il buon viaggio e di dire molte cose all’E.V. 
Accetti i miei rispettosi saluti, voglia compatirmi se Le spiacqui in qualche cosa. Dell’E.V. Dev.mo Serv. 
C. Nigra 
- Roma, Museo Centrale del Risorgimento, Archivio, 563/49(6). Epist., VII,  p. 226, Regesto, p. 432. 

 
[Torino, post 18 aprile - ant 8 maggio 1853] 
Caro Cavaliere, 
Mi fu ieri consegnato dal sig. Sublé il mandato del 1 trimestre di quest’anno pagabile sui fondi 
dell’Ordine civile di Savoja per la pensione a Lei fissata dal Brevetto del 16 novembre 1850. 
 Io lo terrò presso di me finché mi pervengano i di Lei ordini che sarò ben lieto di eseguire. Nel caso però 
in cui desiderasse che questa somma le fosse spedita a Londra Ella mi dovrebbe inviare una ricevuta, in 
foglio separato, la quale, a quanto mi dicono, è indispensabile per l’esazione. 
Unisco a questo biglietto una lettera a Lei diretta e giunta da Buenos-Ayres tra i dispacci consolari. 
Debb’essere scritta dal cav. Cerruti, se la soprascritta non m’inganna. 
Spero di rivederla presto tra noi. Temo però che questi gentlemen non pongano inciampo al suo ritorno e 
non la lascino così facilmente partir di costì. Giacché abbiam saputo le belle accoglienze che le vennero 
fatte in Londra ed io specialmente ne fui lieto molto e di cuore. 
Il cav. Jocteau caduto gravemente ammalato cominciò jeri a lasciare il letto per un’ora. È  debolissimo e 
per un mese non lascerà forse la camera. La buona città di Torino è nella costernazione per la scomparsa 
della statua d’argento della Madonna della Consolata. Cio non di meno si preparano grandi cose per la 
festa dello Statuto. Corse di cavalli, inaugurazione di statue, illuminazioni, processioni con carri allegorici 
delle società e corporazioni della città, e millanta altre cose.    Mi voglia bene e mi creda  Suo buon 
servitore C. Nigra 
- Roma, Museo Centrale del Risorgimento,  Archivio, 563/49(67). Epist., VIII, Regesto, p. 498. La 
scomparsa della statua della Madonna della Consolata ebbe luogo il 18 aprile e la festa dello Satuto l’8 
maggio 1853. 

 
UNA LETTERA DI COSTANTINO NIGRA ad ALESSANDRINA RICCI D’AZEGLIO 
(figlia di Massimo e nipote di Alessandro Manzoni) 
 
Parigi, 8 gennaio 1867 
Stimatissima Signora Marchesa, Al giungere da un viaggio fatto in circostanze molto dolorose per me, mi 
furono rimessi i due volumi di memorie scritte dall’illustre di Lei genitore, e da Lei con affetto reverente 
e pietoso raccolte e pubblicate. Io sto leggendo questi due aurei volumi con grande emozione, e nel 
leggerli m’appare sempre più grande e irreparabile la perdita che l’Italia e dirò anche l’umanità han fatto 
nella morte di Massimo d’Azeglio. Nome veramente caro e venerato a quanti amano la patria, il 
sacrificio, l’elevatezza dei sentimenti, ogni cosa insomma nobile e grande e giusta! 
Io vorrei poterle esprimere, illustre Signora, la mia gratitudine pel dono ch’ella mi fece di questi libri. Io li 
terrò come memoria gratissima e di Lei e dell’uomo illustre ch’io ebbi la ventura d’aver per maestro nei 
primi passi della mia carriera. Accetti, La prego, i miei vivi ringraziamenti insieme colle espressioni della 
mia devota e rispettosa osservanza. C. Nigra 
Roma, Carte Failla  
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Diamo adesso lettura del messaggio pervenutoci da Sergio Chiamparino,  
Presidente della Regione Piemonte 

 

 

 

Desidero rivolgere agli infaticabili amici dell’associazione Culturale Costantino Nigra e a 
tutti  i  partecipanti  a  questo  Convegno  internazionale,  il  mio  saluto,  istituzionale  e 
personale, unitamente ai migliori auspici per la buona riuscita dei lavori. 
 
Auguro a tutti voi di poter approfondire al meglio, in occasione della celebrazione del 160° 
anniversario, e con l’ausilio dei qualificatissimi relatori presenti, lo storico incontro tra 
Cavour  e  Napoleone  III  a  Plombières,  preparato  meticolosamente  dall’Ambasciatore 
Costantino  Nigra  e  che  tanta  parte  avrebbe  avuto  nello  sviluppo  delle  traiettorie 
propedeutiche alla formazione del Regno d’Italia. 
Proprio grazie alla grande capacità di visione, di azione e di fine tessitura diplomatica di 
Nigra, eminente personalità della cultura e della cittadinanza attiva vissuta come impegno 
irrinunciabile, il piccolo Regno Sabaudo si relazionava magistralmente nello scacchiere 
internazionale,  permettendo  a  Cavour  di  giostrare  tra  le  grandi  potenze,  Francia  ed 
Austria, e di attivare l’alleanza con l’Impero francese, stringendo accordi che lo avrebbero 
confermato come leader nel processo di unificazione nazionale. 
 
Sono  certo  che  anche  da  questa  occasione  di  conoscenza  e  di  alto  confronto 
internazionale saprà fornire tangibile testimonianza dei valori, dell’impegno politico e della 
visione di futuro di Costantino Nigra, nostro insigne conterraneo, al contempo pienamente 
piemontese  e  già  proto-italiano,  alta  rappresentazione  di  intellettuale  che  ha  saputo 
rimanere coerente ai propri ideali    in tutte le innumerevoli attività in cui ha vissuto da 
protagonista, dalla letteratura alla politica. 
Un abbraccio 

 
 
 
 
 
 
 
 

termine del Convegno alle ore 12.35 
 

seguito da un cocktail all'Ambasciata 
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il gruppo degli italiani presenti al Convegno di fronte all'ingresso dell'Ambasciata ed all'interno dell'Ambasciata 

 

 


