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V

Al termine di un impegno che ha richiesto lunghi anni di
ricerche, di studio e di lettura di documenti conservati
soprattutto nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro, Antonio
Brancati e Giorgio Benelli ci consegnano una ricostruzione
critica ed approfondita delle vicende storico-politiche e del
pensiero letterario e filosofico del pesarese Terenzio
Mamiani (1799-1885), uno dei maggiori padri del nostro
Risorgimento e stretto collaboratore di Cavour.

Dopo averne sostenuto il progetto iniziale con entusiasmo
e convinzione, e dopo averlo seguito ed atteso nel corso
della sua complessa stesura, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro è lieta oggi di pubblicare il presente
volume, che consente non solo di riscoprire il ruolo esercita-
to dal Mamiani sul piano del più vasto Risorgimento nazio-
nale italiano, ma anche di rintracciare e riconsiderare il soli-
do legame culturale ed affettivo da lui intrattenuto con la sua
città natale.

Grazie, dunque, ad Antonio Brancati che, in collaborazio-
ne con Giorgio Benelli, ci offre ancora una testimonianza del
suo grande amore per la nostra città e della sua profonda
capacità di leggere la storia e di rappresentarla. 

Un grazie anche alla casa editrice Il Lavoro Editoriale di
Ancona.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro



Permettez-moi de vous dire, avant tout, 
que lors qu’on a eu le bonheur de connaître 
une fois un homme comme vous on ne l’oublie de sa vie.

NIKOLAJ TURGENIEV, Lettera a Mamiani,
Paris 8 Novembre 1856



TAVOLA DELLE SIGLE USATE

I documenti indicati con le seguenti sigle si intendono inediti o, comunque, cita-
ti direttamente dal manoscritto.
Va precisato inoltre che le citazioni risultano fedeli al testo, tranne in alcuni casi,
nell’uso della punteggiatura e delle forme verbali – che al bisogno sono state
riportate alla loro concordanza grammaticale – nonché di alcune sporadiche
espressioni rese adeguate al linguaggio corrente. 
Le fonti citate senza sigla specifica  – Lettere a T. Mamiani, Carte di T. Mamiani,
Pluteo – si intendono appartenenti all’ “Archivio T. Mamiani” conservato presso
la Biblioteca Oliveriana di Pesaro. 

ACPs Archivio Comunale di Pesaro
ACSR Archivio Centrale dello Stato (Ministero della Pubblica Istruzione),
Roma
AEOPs Archivio Ente Olivieri di Pesaro
AMNRT Archivio del Museo Nazionale del Risorgimento, Torino
ASCPs Archivio Storico Comunale di Pesaro (conservato in BOP) 
ACS-CPs Archivio Carlo Stramigioli-Ciacchi, Pesaro 
ASDPs Archivio Storico Diocesano di Pesaro
ASMi Archivio di Stato di Milano
ASPs Archivio di Stato di Pesaro
ASSRo Archivio Storico del Seminario Romano
BBG Biblioteca “Berio” di Genova
BCM Biblioteca Comunale di Macerata
BFF Biblioteca Federiciana di Fano (Pesaro)
BOP Biblioteca Oliveriana di Pesaro
MCRRo Museo Centrale del Risorgimento, Roma
MMRM Museo Marchigiano del Risorgimento, Macerata
Ms. Oliv. Manoscritto della Biblioteca Oliveriana di Pesaro
RCA Reverenda Camera Apostolica

La sigla Mam si riferisce alla Sala Mamiani della Biblioteca Oliveriana di Pesaro,
sala nella quale trovasi gran parte dell’Archivio T. Mamiani.
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PREFAZIONE

Debbo confessare che il riprendere a studiare la lunga e
spesso politicamente travagliata esperienza umana vissuta
dal conte Terenzio Ma miani Della Rovere (1799-1885) per
poi riproporla all’attenzione degli studiosi, ma non soltanto
ad essi, ha occupato con una certa insistenza gli ultimi anni
della mia attività di direttore della Biblioteca e dei Musei
Oliveriani di Pesaro, sempre attratto come ero dal cospicuo
fondo ma mianiano ancor oggi in essa conservato in quanto
acquistato dal Comune fra il 1888 e il 1898 attraverso la
vedova, trasferitasi da Roma nella città natale del consorte,
che per sua libera scelta aveva chiesto di esservi sepolto.

L’anno migliore in assoluto per l’attuazione concreta di
tale aspirazione sarebbe stato certamente il 1999, nella
ricorrenza del secondo centenario della nascita del conte
pesarese, a ricordo del quale l’Am mi nistrazione Comunale,
sin dal febbraio 1980, aveva comunque promosso un
Convegno di studi terminato con una relazione dello scriven-
te su Pesaro e Terenzio Mamiani e concluso dal Ministro della
Pubblica Istruzione Salvatore Valitutti.

Né d’altra parte – grazie alla premura dimostrata nel 1999
dal Liceo Classico cittadino dedicato al Mamiani e al confor-
to derivante dalla presenza di una autorevole rappresentan-
za dell’omonimo Liceo Classico romano, nonché alla piena
adesione all’iniziativa da parte della Biblioteca Oliveriana e di
alcuni qualificati studiosi – l’occasione passò senza pubblico
ricordo nella gremita sala dell’Auditorium di palazzo
Montani-Antaldi, messa a disposizione dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di Pesaro. Si trattò, però, dati gli
impegni che allora mi assillavano, di una rievocazione della
figura del grande concittadino certamente non adeguata alla
importanza dell’avvenimento, né tanto meno sorretta da
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puntuali studi e approfondimenti tematici di carattere
soprattutto documentario e di conseguenza non coronata dai
concreti ed innovativi risultati storiografici che il personag-
gio avrebbe meritato. Il progetto originario tuttavia non
decadde. Da allora infatti, anche per la disponibilità del mio
amico e collaboratore professor Giorgio Benelli,   fu possibi-
le procedere con sempre maggiore impegno alla lettura e alla
analisi specifica non solo delle opere a stampa – volumi, rivi-
ste e articoli vari – dal Mamiani pubblicati, ma anche del ricco
e prezioso epistolario, la cui parziale catalogazione era già
stata resa pubblica nel 1896 da Giacomo Vanzolini in Le
Carte di Terenzio Mamiani nell’Oliveriana di Pesaro, relativa-
mente alle lettere spedite dal Mamiani ai suoi corrisponden-
ti, e da Italo Zicari nel Catalogo del Fondo “Comunale”
Mamiani della Biblioteca Oliveriana (Lettere ricevute da
Terenzio Mamiani dal 1832 al 1885), edito in “Studia
Oliveriana”, VIII-IX, (1960-1961), Pesaro 1962.

Una mole documentaria immensa, alla quale dovevano
inoltre essere aggiunti i numerosi manoscritti autografi delle
lezioni universitarie dal Mamiani tenute nel corso della sua
operosa esistenza; i discorsi parlamentari da lui pronunciati
nella Camera del Parlamento Subalpino, prima, e nella
Camera e nel Senato del Regno d’Italia, poi; i testi delle pub-
bliche sue conferenze tenute in diverse parti d’Italia; ed infi-
ne – mare magnum davvero – una tanto ricca quanto etero-
genea serie di appunti sparsi a carattere letterario, politico,
filosofico e sociale raccolti e custoditi gelosamente dal conte
fra le proprie carte.

Oltre a quanto sopra non si potevano non prendere in
attenta considerazione – assieme alle numerosissime lettere
originali ancora sconosciute – i non meno numerosi docu-
menti di diversa natura e genere in questi ultimi anni venuti
alla luce grazie ad una specifica ricerca archivistica scrupo-
losamente condotta all’interno della Biblioteca Oliveriana dal
professore Romano Casabianca, i cui risultati pratici potran-
no essere presentati quanto prima al pubblico degli studio-
si. 

Proprio la lettura puntuale ed approfondita dell’immensa
mole documentaria pervenutaci ha man mano confermato in
noi tutti la positiva utilità dell’originario progetto e spinto lo
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scrivente a presentare in un’opera a stampa e con la maggior
precisione possibile i risultati delle ricerche, che nel frattem-
po venivano di giorno in giorno svelando situazioni e circo-
stanze assolutamente degne di nota, come sempre accade
quando si affronta lo studio di un materiale inedito: ricerche,
capaci per di più di restituire a Terenzio Mamiani un posto di
assoluto rilievo nella storia del Risorgimento italiano per il
contributo originale da lui offerto al progressivo sviluppo
della vicenda nazionale, della quale fu – per unanime ricono-
scimento dei contemporanei – uno dei più celebrati e vene-
rati protagonisti insieme a Vittorio Emanuele II, Cavour,
Mazzini, Gio berti, D’Azeglio, Farini e a quanti altri generosa-
mente operarono per l’unità d’Italia. 

Egli, d’altra parte, fu anche noto nell’Ottocento risorgi-
mentale non solo come uomo di azione politica, presente ed
operativo in quasi tutti i più significativi eventi del Paese –
dalla rivoluzione del 1831 alla fase liberale del ’48 romano,
dalla prima e seconda guerra d’indipendenza, alla proclama-
zione del regno e alle vicende che portarono nel 1870 alla
presa di Roma –  ma anche come uno dei massimi creatori e
artefici della coscienza nazionale grazie anche ai suoi scritti
politici, letterari e filosofici, nei quali, pur se variamente
valutati da un punto di vista più strettamente critico, egli
venne elaborando un tipo di cultura, che ritenne tipicamente
italiana in quanto fondata, a suo avviso, sulla riscoperta di
una antica tradizione filosofica e morale trasmessa nei seco-
li. Né senza influenza restarono sia la sua proposta di una
forte “religione civile” considerata da lui fonte di virtù non
solo privata ma anche pubblica, sia la diffusione di delicati
sentimenti umani e patriottici affidati a numerosi testi lette-
rari e politici, sempre espressi non solo per sentite esigenze
di ordine estetico, ma anche per deliberata e cosciente scel-
ta di carattere politico, in un linguaggio – come allora si era
soliti dire – elegantemente italiano.

Non meraviglia, dunque, che per tutto ciò egli sia stato
diffusamente considerato nel corso dell’Ottocento addirittu-
ra come uno dei primi e più noti padri fondatori della risor-
ta coscienza nazionale accanto a Vincenzo Gioberti, con il
quale elaborò, in un’ottica meno guelfa e più ghibellina, le
basi ideali di quel programma politico liberal-moderato, che
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qualche tempo dopo avrebbe avuto più visibile successo gra-
zie alle opere di Cesare Balbo e di Massimo d’Azeglio, e in
opposizione esplicita al Mazzini, dal quale lo divideva il rifiu-
to del programma cospiratorio e repubblicano.

Nell’ambito dello schieramento liberale egli, d’altra parte,
si segnalò come sostenitore di un chiaro progetto politico –
l’unità della nazione secondo un convinto modello federali-
stico – e di una personale strategia di azione, che lo pose
costantemente in una posizione intermedia fra le destre, sia
conservatrici che liberal-moderate, e le sinistre democrati-
che ed “ultraprogressiste”, come egli le definiva. Una strate-
gia, la sua, che sarà in seguito quella stessa posta in atto dal
conte di Cavour con il ben noto “connubio storico” del 1852,
ma che era stata dal Mamiani chiaramente intuita e per la
prima volta vissuta in prima persona già nel corso delle
vicende romane del 1848 e poi programmaticamente deli-
neata nel corso delle elezioni del 9 dicembre 1849 nel
Piemonte dell’Azeglio, all’ indomani del famoso Proclama di
Moncalieri.

Al fine inoltre di una migliore comprensione dell’universa-
le stima a suo tempo dal Mamiani acquisita, non deve esse-
re dimenticata l’opera da lui svolta nel campo della organiz-
zazione e della diffusione della cultura, non solo come ulti-
mo ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna
e, sia pure per brevissimo tempo, come primo del Regno
d’Italia, ma anche come diretto promotore ed organizzatore,
specialmente nel campo degli studi filosofici e letterari,
attraverso una attiva partecipazione ai Congressi degli scien-
ziati italiani – di cui tenne anche per molti anni la presiden-
za – e una assidua collaborazione con giornali e riviste di
prestigio, nonché attraverso la fondazione dell’Accademia
Italica (1850) e di una sua propria Rivista delle scuole italia-
ne, che, apparsa nel 1870, egli sostenne e diresse fino alla
sua morte (1885). Fu per l’appunto per tale motivo, oltre che
per l’alta considerazione da lui goduta quale uomo di lettere
e di pensiero, che Quintino Sella, allora presidente della rico-
stituita Accademia dei Lincei (1874), lo volle socio ordinario
e vicepresidente della prestigiosa istituzione (1875), affidan-
dogli addirittura la direzione della nuova sezione di Scienze
morali storiche e filologiche da lui allora affiancata – proprio
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in seguito alle sollecitazioni dello stesso Mamiani – alla tra-
dizionale sezione di Scienze fisiche matematiche e naturali
(1877). 

Nell’ambito del rinnovamento culturale della penisola
importanza particolare assunse anche l’impegno da lui posto
nello studio della cosiddetta “questione sociale”, i cui risul-
tati, in un Paese che stava faticosamente avviandosi ad una
forma di protoindustrializzazione e perciò aprendosi al pro-
blema del moderno proletariato, furono sentiti così impe-
gnativi ed avanzati da indurre non pochi, anche fra i suoi
amici e colleghi liberali, ad avvicinare con stupore e dispetto
le idee del Mamiani alle teorie, allora tanto diffuse quanto
temute, del socialismo e del comunismo: teorie, alle quali
egli fu invece costantemente contrario.

L’ultima intensa fase della sua lunga vita fu però dedicata
soprattutto al gravoso problema della “riforma cattolica”,
affrontato da lui specialmente dopo la promulgazione del
Sillabo di Pio IX e l’assise del Concilio Vaticano I con l’inten-
to di mediare la propria fedeltà al dogma cattolico con la più
avanzata civiltà liberale e con il progresso delle scienze,
aprendo così all’Italia innovative suggestioni di una “filosofia
della religione” per tanti versi ormai discosta dall’osservanza
di quella ortodossia fino allora da lui personalmente e since-
ramente condivisa e confessata.

Ora, proprio la riscoperta di una così ricca e complessa
personalità può di per sé spiegare l’ impegno posto nell’at-
tuazione del presente saggio, che viene oggi presentato, pur
nella convinta consapevolezza di alcuni suoi inevitabili limiti
strutturali. A suo merito credo comunque che potranno
essere riconosciute sia la segnalazione degli innumerevoli
errori storiografici nell’Ottocento divulgati e da allora conti-
nuamente ripetuti, frutto evidente di lavori per ovvi motivi
sorretti da un ricorso alle fonti spesso fragile ed impreciso;
sia la ricostruzione più critica e al tempo stesso meno oleo-
grafica della storia di un personaggio, che, per aver attraver-
sato tutta la nostra stagione risorgimentale, fu reso spesso
oggetto da parte dei contemporanei di enfasi patriottica e
parenetica forse eccessiva, pur se non immeritata e allora
sentita come doveroso riconoscimento nei riguardi di una
personalità di indubbia caratura intellettuale e politica. 
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Questo saggio è destinato inoltre a fare giustizia anche di
una lunga serie di studi novecenteschi – in realtà solo articoli
di varia consistenza – i qua li, senza davvero porre mano a
puntuali e assidue ricerche sulle fonti documentarie e solle-
citati probabilmente dal naturale fastidio che l’eccessiva
enfasi sempre comporta e dalle inevitabili delusioni, che
risultano ad esso conseguenti quando approcci meno trion-
falistici lasciano spazio a più disincantate ricerche, hanno
finito però per divulgare una immagine eccessivamente
sbiadita e demitizzata del Mamiani, ampiamente corrosa da
valutazioni spesso troppo sbrigative e non di rado sorrette
più da una brillante verve di decostruttiva ironia che non da
una serena e documentata lettura delle fonti. Demitizzazioni
di enfatizzazioni!

L’opera oggi presentata non vuole tuttavia nascondere
anche un proprio limite di fondo, quasi un suo peccato ori-
ginale, che è bene mettere subito allo scoperto. La migliore
storiografia del nostro tempo è infatti ormai metodologica-
mente abituata a procedere dapprima per piccoli “campioni
di ricerca”, dallo spettro spazio-temporale piuttosto ristret-
to, per poi estendere – dopo consistenti e scrupolosi
approfondimenti di microstoria compiuti sul campo – il pro-
prio sguardo ad orizzonti più vasti e complessivi, sostanzia-
ti e vivificati dai risultati delle precedenti acquisizioni. 

Tuttavia i frequenti fraintendimenti storici e biografici
propri della passata storiografia sul conte pesarese, la
necessità di riproporre in un’ottica più chiara una persona-
lità, a parere nostro, eccessivamente trascurata e soprattut-
to mal trattata nel Novecento, nonché il vivo desiderio di
ricreare attorno ad essa una vasta atmosfera di dovuta cre-
dibilità ed onorabilità, non foss’ altro per il contributo di
serietà morale offerta al Risorgimento italiano attraverso
un’azione sempre pagata personalmente ed attuata al di là
degli usuali calcoli cautelativi, hanno consigliato di persegui-
re una via opposta, forse più tradizionale ed oggi più desue-
ta: quella cioè di riproporre ad un pubblico, ormai pressoché
ignaro della vita e delle opere del conte Terenzio Mamiani
Della Rovere, un disegno biografico ampio e generale, pur se
mai – crediamo – retorico o parenetico, bensì puntigliosa-
mente ricalcato su una seria e scrupolosa ricerca archivisti-
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INTRODUZIONE

Commemorare Terenzio Mamiani costituisce un dovere, un nobile
dovere, per la città che ebbe il vanto di essergli culla. L’ora presente è
affaticata da molteplici preoccupazioni, assorta nel pensiero dei pro-
blemi che si affacciano per l’avvenire e potrebbe farci parere remota
quella che è storia di ieri e condurci ad un oblio colpevole di coloro
che sfidarono le carceri e l’esilio per darci con la libertà una patria. Tra
codesti uomini un luogo cospicuo lo occupa Terenzio Mamiani.

Parole, queste, particolarmente significative anche per il
nostro tempo, pronunciate poco più di un secolo fa – il 19
settembre 1899 – dal concittadino prof. Carlo Braggio in
occasione del primo centenario della nascita di Terenzio
Mamiani1, avvenuta in Pesaro in uno stabile prospiciente
Piazza del Quarto o della Piscaria, oggi Largo Mamiani, e nel
secondo dopoguerra abbattuto dal piccone demolitore.

Ripensare oggi il Mamiani e tentare di andare alle radici
della sua vita, della sua cultura e dei suoi sentimenti signifi-
ca essenzialmente riscoprire in primo luogo quel sentimento
della «italianità», che egli avvertì come fedeltà assoluta alla
missione affidata dalla provvidenza alle singole nazionalità.
Di qui il trasporto, forse anche enfaticamente romantico ma
comunque sincero, della seguente espressione giovanile da
lui riportata nel Giornale della mia vita: 

Italia, divina Italia, io penso che l’estremo de’ miei pensieri sarà il tuo,
e l’estrema delle mie brame il rinnovamento della tua gloria2.

Una vera e propria vocazione, dunque, la sua, nella quale
aspirazioni politiche e tensioni religiose e morali si fondeva-
no unitariamente in quella che egli amava chiamare la “reli-
gione civile”: una fede religiosa, cioè, aperta alla realtà inte-



2

grale della persona e proprio perciò tesa all’attuazione dei
valori cristiani in una dimensione non tanto interiore e priva-
ta della coscienza, quanto e soprattutto pubblica e politica.
Di qui la sua critica ad un cristianesimo vissuto in maniera
ritualistica ed essenzialmente privatistica, tipica della pietà
devozionale del suo tempo, e l’invito ad unire nella fedeltà
alla più genuina ed ortodossa fede cattolica l’etica sia reli-
giosa che civile e a trasformare così in mezzi di perfeziona-
mento morale le passioni politiche del risorgimento naziona-
le. Una vocazione – come più volte confessava e nel 1838
scriveva all’abate Rosmini – percepita ed amata “sin dal primo
uso della ragione” e vissuta poi con piena fedeltà nel corso di
una intera vita, proponendo a se stesso e agli altri di 

spendere il tempo e gli studi a giovare per quanto è da noi questa
nostra carissima Patria, questa gloriosa ed infelice Italia, la quale
prego di poter sempre generosamente servire3.

Avendo dunque concepito da sempre il risorgimento ita-
liano come unitaria espressione spirituale ed etico-politica
della persona, Mamiani si inserì spontaneamente in quel
movimento – detto più o meno impropriamente “cattolicesi-
mo liberale” – con una fisionomia tutta sua e personale, rive-
landosi in tale specifico ambito una delle figure più rappre-
sentative dell’Italia ottocentesca. E, se Francesco De Sanctis
nel noto saggio da lui dedicato a La Scuola liberale inserì il
Mamiani nel cattolicesimo liberale piemontese-lombardo,
quello cioè del Manzoni, del Pellico e dell’Azeglio4, visto che
proprio nel Regno di Sardegna egli ebbe modo di meglio
esprimersi fra il 1847 e il 1865, va tuttavia ricordato che la
sua formazione risorgimentale in chiave propriamente italia-
na e cattolica al tempo stesso è di molto anteriore e fonda le
sue radici nell’ambiente pesarese, accanto a Giulio Perticari,
a Francesco Cassi e al generale Guglielmo Pepe che di tutti fu
l’anima politica ispiratrice, per poi concettualmente vivificar-
la e meglio determinarla nel corso del suo soggiorno fioren-
tino del 1826-27 a diretto contatto con le maggiori perso-
nalità del movimento cattolico-liberale toscano, quali
Raffaello Lambruschini e Gino Capponi, ma anche, e soprat-
tutto, accanto a Giovan Battista Niccolini. 
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Fu comunque, il suo, un cattolicesimo liberale essenzial-
mente legato alla particolare situazione dello Stato della
Chiesa, incentrato su uno spirito anticlericale a livello politi-
co, ma non a livello dogmatico, e teso chiaramente alla sop-
pressione del potere temporale dei papi. Ed in tale sua forma
di radicalismo etico-politico fu anche diverso rispetto alle
altre forme più studiate e più note, proprie del cattolicesimo
liberale piemontese, lombardo e fiorentino. Un cattolicesimo
liberale, che, almeno per quanto riguarda Mamiani, trovò la
sua espressione più chiara ed intransigente nel moto rivolu-
zionario del 1831 e nel Governo delle Provincie Unite, desti-
nati a porre fine – sia pure per un brevissimo periodo – al
potere temporale pontificio nelle Romagne, nelle Marche e
nell’Umbria, pur dopo avere comunque dichiarato esplicita-
mente il cattolicesimo religione ufficiale del nuovo Stato5.
Cattolicesimo, che venne coscientemente vissuto dal
Mamiani come fedeltà alla Chiesa e alla sua dottrina dogma-
tica e morale, ma anche come rivendicazione della coscienza
dei cattolici alla propria indipendenza di giudizio dal magi-
stero ecclesiale in ambito politico e come lotta al potere tem-
porale dei papi. 

Proprio nell’ambito di tale rispetto-critico nei riguardi
della religione paterna, Mamiani elaborò anche una “riforma
cattolica”, incentrata nei suoi anni giovanili soprattutto sul
concetto di “religione civile” e negli anni della maturità sulla
volontà di conciliare la Chiesa con la civiltà moderna e libe-
rale. In posizione intermedia fra i due periodi, il cattolicesi-
mo liberale del Mamiani trovò il suo punto più alto di espres-
sione – insieme al neoguelfismo giobertiano – nella espe-
rienza politica romana del 1848, quando poté coinvolgere o,
per meglio dire, costringere lo stesso Pio IX a riconoscere,
nel governo che da lui prese nome (maggio – agosto 1848),
la netta distinzione fra un papato tutto religioso e una ammi-
nistrazione dello Stato sottratta alla responsabilità pontificia
e demandata invece ad un governo liberal-costituzionale.
Unico modo possibile – ma, ai suoi occhi, pressoché dispe-
rato in partenza – per riformare lo Stato della Chiesa e garan-
tirne la continuità storica, altrimenti insostenibile da parte di
un cattolico-liberale conseguente.

Di un sì cruciale momento storico Mamiani fu in quel di
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Roma l’intellettuale di riferimento e l’uomo politico che lo
rappresentò e lo diresse, pur se destinato a ben presto con-
cludersi a causa soprattutto sia dell’esito sfortunato della
prima fase della guerra di indipendenza – battaglia di
Custoza – sia della dichiarazione della Repubblica romana:
avvenimenti, questi, che se non determinarono la fine del
cattolicesimo liberale italiano, ne segnarono tuttavia il primo
drammatico fallimento.

Ben più nota alla storiografia fu invece la scelta politica del
Mamiani in favore della causa italiana, maturata fin dagli
albori del risorgimento, quando cioè il concetto di patria
nazionale era ancora legato ad una limitata cerchia di perso-
ne, e da lui poi perseguita anche a formazione unitaria rag-
giunta, nella convinzione che il risorgimento di un popolo
non potesse esaurirsi nel ristretto ambito politico e militare,
ma dovesse svilupparsi e sostanziarsi anche in quello più
ampiamente culturale. E proprio per tale ragione, e quindi
anche per l’attività da lui svolta in tale campo, egli ricevette
onori e riconoscimenti  pubblici e privati dall’Italia e dall’e-
stero, fra i quali degni di particolare nota furono la nomina a
senatore a vita da parte di re Vittorio Emanuele II e la realiz-
zazione per iniziativa dell’Amministrazione capitolina di un
busto in marmo da collocarsi, mentre egli era ancora vivo
(1878), “in una sala del Palazzo dei Conservatori in
Campidoglio” quale decoroso “omaggio alla parte grande
avuta nel risorgimento nazionale e di Roma in particolar
modo”6.

Per la stessa ragione però egli – avversario convinto e
deciso del potere temporale dei papi – fu anche oggetto delle
più severe critiche da parte dell’ambiente pontificio. Non v’è
pertanto motivo di stupirsi né che l’Indice dei libri proibiti
vietasse sin dal 1838 non solo la lettura della sua prima
opera a sfondo politico-risorgimentale, Del rinnovamento
della filosofia antica italiana, ma anche la sua raccolta poeti-
ca Nuove poesie7; né che nel 1851 “La Civiltà Cattolica”, nel-
l’intento di seminare discredito su di lui sia come uomo, sia
come politico, lo additasse ai cattolici come addirittura ete-
rodosso e lontano dalla Chiesa e, nella riaffermata restaura-
zione illiberale dopo Gaeta, ironicamente lo indicasse come
“il Terenzo italiano” e “il ministro costituzionale”8. 
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Ma se la sua vocazione essenzialmente italiana fu deter-
minante nel renderlo grande e rinomato, proprio essa con-
tribuì anche ad un rapido tramonto della sua fama e noto-
rietà. Già in epoca giolittiana, infatti, quando cioè in piena
espansione economica e politica dell’Italia venne meno tra le
preoccupazioni primarie del Paese il ricordo del passato pro-
cesso risorgimentale, anche il nome del Mamiani si trovò a
poco a poco rimosso dalla pubblica memoria al punto da
diventare ben presto quasi estraneo alla conoscenza persino
della città, che pure gli aveva dato i natali.

Per quanto infine riguarda il suo “essere italiano”, va ricor-
dato che esso si espresse in diversi modi. In primo luogo,
nella ricerca di una cultura autenticamente e specificamente
italiana e in quanto tale – a suo dire – fondata sul realismo e
sulla forza della ragione ed espressa nei valori del senso
comune, nonché attraverso la ricerca e l’uso di un linguag-
gio anch’esso puramente italiano: un linguaggio, che egli
voleva affidato ad una letteratura moderna, ma non sciatta,
nella quale il necessario ricorso all’uso della lingua parlata
fosse al contempo equilibrato e nobilitato da una rigorosa
ricerca stilistico-formale di sapore classico.

Un linguaggio italiano, inoltre, insegnato e diffuso come
tale in tutta la penisola da una scuola pubblica unitariamen-
te orientata – seppur anche rispettosa delle libertà private e
delle differenze regionali – sulla base di poche, ma comuni
direttive di tipo amministrativo, di particolari  valori  etico-
formativi,  nonché di essenziali contenuti culturali come l’in-
segnamento della storia nazionale. Tutto ciò a garanzia sia
della formazione di una coscienza tipicamente “italiana” dei
giovani, sia della serietà morale e politica delle loro istituzio-
ni scolastiche. 

Una idea, questa della lingua e della cultura, che esprime-
va a pieno la sua concezione politica dell’Italia e del suo
risorgimento: quella cioè federalista, di cui egli fu
nell’Ottocento uno dei massimi teorizzatori e a cui resterà
sempre fedele fino alla vecchiaia, anche quando prevarrà il
modello e la pratica di una amministrazione accentrata come
quella propria dello Stato piemontese. Nel 1882, tre anni
prima di morire, egli infatti nell’opera Delle questioni sociali
e particolarmente dei proletarj e del capitale ancora in tal
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senso insisteva: 

Nel sistema federativo mirabilmente si confanno e contemperano le
franchigie locali e le generali, le forze conservative e le innovatrici, l’u-
nità necessaria centrale e il diverso e libero moto della vita pubblica in
ogni minima frazione di paese e di popolo. Ed egli è lecito di preve-
dere che ogni Stato approssimerà col tempo la forma che io allego e a
cui accostasi infin da ora la Gran Brettagna9.

In secondo luogo, il suo essere italiano si espresse nel-
l’impegno che egli pose nel perseguimento di una politica
anch’essa autenticamente e specificamente italiana: egli
infatti volle sempre un risorgimento attuato non da una sola
ristretta élite aristocratico-borghese, ma dal più ampio coin-
volgimento possibile del “popolo minuto”, come egli si espri-
meva.  Ecco perché – a suo parere – un fine essenziale dal
punto di vista operativo avrebbe dovuto essere non solo il
progresso civile e morale della nazione, ma anche quello
tipicamente economico delle “plebi” da lui considerato come
l’unico mezzo possibile per coinvolgere il popolo nell’even-
to nazionale.

In terzo luogo, infine, ossia a livello più strettamente mili-
tare, il suo essere italiano lo portava a concepire il risorgi-
mento come l’epopea di una rivoluzione  tipicamente ed
esclusivamente italiana contro la dominazione austriaca  e,
come tale, gestita negli oneri e nei sacrifici direttamente
dagli italiani e dalle loro armi prima che dai trattati, dalle
convenzioni internazionali e dalla diplomazia dei potenti,
nell’ottica del perseguimento di un bene comune tutto italia-
no capace di superare le inevitabili tensioni suscitate da un’
affannosa ricerca di particolari vantaggi municipalistici da
parte delle regioni più ricche e meglio organizzate o da egoi-
stici disegni di ingrandimenti territoriali.

Fu dunque l’italianità la “cifra” essenziale del Mamiani, al
di là di ogni espressione ormai desueta e facilmente destina-
ta a sembrare oggi retorica, ma che a suo tempo indicava
valori primari ed irrinunciabili per la classe più colta ed avan-
zata del Paese, come ben appare dalle parole che nel 1856 a
lui, divenuto ormai cittadino piemontese, scriveva un vecchio
amico, il maceratese Diomede Pantaleoni, domiciliato allora
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in Roma capitale dello Stato Pontificio: 

Se avessi fortune più larghe, vi dico il vero, emigrerei in Piemonte...
Beato voi che potete almeno fare uso dell’intelligenza senza essere
perseguitato e amar la patria senza esser detto ribelle!10.

E dell’Italia Mamiani fu certamente uno dei principali arte-
fici accanto a Cavour, Mazzini, Gioberti, Garibaldi e Vittorio
Emanuele II.  Ne è buon testimone un uomo al di sopra di
ogni sospetto, scabro nei modi e severo nei costumi, il biel-
lese Quintino Sella, il quale, dopo essersi sentito apertamen-
te lodato dal Mamiani alla presenza del re nel corso di una
seduta dell’Accademia dei Lincei di cui era presidente, gli
scriveva subito dopo in data 30 dicembre 1881 quanto
segue:

“Ma come? Voi avete osato, caro Mamiani, fare un confronto tra voi e
me, e porre me al di sopra di voi? Ma voi non sapete, mio illustre amico,
che fin dal tempo in cui io ero giovinetto fui tra gli ammiratori vostri, e
per i vostri scritti e per la illibata nobiltà della vostra condotta e per la
dignità del vostro carattere, Voi foste per me uno dei notevoli tipi che
mi furono maestri, e da cui appresi l’amore di patria, l’altezza dei sen-
timenti, il culto disinteressato del bello e del buono. Lasciatemi dir
tutto. 
Voi con alcuni altri coetanei vostri foste per me come il buon genio
ispiratore. No, tutti noi che venimmo dietro a voi precursori dell’Italia
una, dell’Italia libera, che ci predicaste l’abolizione delle sette e delle
cospirazioni, ci consigliaste la fede in Casa Savoia, tutti noi che vi
seguimmo non possiamo a voi essere comparati. Sarebbe come para-
gonare il merito del ritoccatore a quello dell’inventore... Ma intanto
alle tante lezioni che ebbi da voi aggiungerò ancora quella della gran-
dezza della modestia”11.

Né la voce di Quintino Sella era isolata, esprimendo essa
una diffusa convinzione. E che le cose stessero proprio così
può essere ben rilevato anche da un significativo articolo che
la “Gazzetta di Venezia” pubblicava sul conte pesarese il 24
settembre 1895, in occasione di un banale incidente toccato
all’allora presidente del Consiglio Francesco Crispi e non,
dunque, in occasione del ricordo decennale della morte di
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Mamiani: decennale, che avrebbe potuto anche giustificare
retoriche espressioni dettate più da una prassi celebrativa
che dalla verità storica:

Crispi non ha nominato, commemorando Garibaldi, il conte di Cavour
fra i grandi fattori dell’unità italiana. Codesta omissione di Crispi,
codesto silenzio del governo sono vivamente biasimati dalla stampa
italiana.
Yorik, per esempio, nell’ultima Domenica fiorentina, scrive sul Cavour
un articolo, tanto originale, quanto giusto. Egli dimostra infatti che
aristocrazia, borghesia e popolo contribuirono in eguale misura all’o-
pera dell’unità e, fermandosi sulla parte avuta dagli aristocratici, pre-
cisa:
“I tipi più perfetti del nobile italiano sono due. L’uno nato al dominio
e all’impero, scabro nei modi, potentissimo di intelletto e di studii
politici, Camillo di Cavour.
L’altro, designato a provare l’adamantina virtù dell’animo suo nelle
carceri e negli esigli, come nei palazzi ministeriali e nella Reggia
papale; modello inarrivabile della dignità, del coraggio, del senno,
della integrità che resero venerando all’Europa il nome italiano: il
conte Terenzio Mamiani Della Rovere.
Bisogna rileggere i ricordi parigini, pubblicati in sul finire della sua
serena vecchiezza dallo illustre patrizio pesarese, per comprendere il
rispetto di cui tutta l’Europa cingeva quegli esuli illustri, che coll’e-
sempio e con l’austerità della vita, ancor più che con la parola, predi-
cavano la causa dell’Italia.
Una virile rassegnazione alle più dure necessità dell’esilio, una fer-
mezza di convinzioni invitta alle lusinghe e alle sventure, una fede
incrollabile nell’avvenire della patria, una cura assidua di tutelarne l’o-
nore di fronte a tutti: ecco le virtù di quegli uomini, che Plutarco
avrebbe potuto descrivere senza trovare, nel puro diamante delle loro
anime, gli errori e le vergogne del suoi personaggi...”.
Ed è già consegnato alla Storia che Cavour e Mamiani cooperarono
assieme al raggiungimento del loro ideale12.
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