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La partita segreta giocata un secolo fa da Cavour a Parigi, sotto gli occhi 
dell'ambasciatore austriaco, per convincere Napoleone ad  aiutare con  
le armi la causa italiana 

 

 
Cesare Giardini 

Nell'intento di celebrare la seconda guerra d'indipendenza, STORIA ILLUSTRATA 
pubblicherà numerosi scritti e documenti relativi a quel glorioso periodo. Dal presente 
numero, inoltre, lo storico Cesare Giardini metterà a fuoco in una serie dì articoli gli 
avvenimenti polìtico-militari che via via si susseguirono cent'anni addietro. In questo suo 
primo studio, il Giardini descrive con maestria l'ardua e abile battaglia diplomatica 
condotta dal Cavour contro l'Austria, battaglia che ebbe per epicentro Parigi. 

1 Conte Giuseppe Alessandro di 
Hubner, che fu ambasciatore di 
Austria a Parigi dal 1849 al 1859, 
era un ottimo diplomatico, colto, 
intelligente e, come dimostra il 

suo diario di quegli anni, scrittore eccellente. 
Forse, per i nostri gusti, egli si rivela un po' 
troppo compreso della propria importanza, 
ma di ciò 'lo si può scusare quando si rifletta 
che, avendo di poco superata la quarantina, 
egli si trovava a rappresentare una delle più 
grandi potenze europee presso una Corte 
brillante qual era, sia pure con un sospetto 
di pacchianeria, quella delle Tuileries du-
rante il Secondo Impero. 

Correva voce che l'Hubner fosse figlio ille-
gittimo del Principe di Metternich e di una 
certa Elisabetta Hatzenbredl, e certo, sin 
dal principio, la carriera del giovane diplo-
matico era stata agevolata dalla protezione 
del grande statista. Il destino volle però che, 
nel momento culminante di questa carriera, 
l'Hubner si trovasse a misurarsi con un avver-
sario di statura eccezionale, per vincere il 
quale le sue pur innegabili doti si rivelarono 
insufficienti. Questo avversario era il Conte 
di Cavour. 

Se l'Hubner era veramente figlio del Met-
ternich, cosa abbastanza difficile da stabilire, 
si dovrebbe concludere che egli non aveva 

ereditata dal suo illustre padre la facoltà, 
importantissima per un diplomatico, di 
conoscere gli uomini, specialmente se nemici, e 
di giudicarli e valutarli con assoluta 
obiettività. E' evidente, per esempio, che 
l'Hubner non capì mai il Cavour, non intuì 
quanta 
forza, quanta tenacia e quanto genio ci fossero 
in lui. 
C'era in Cavour una fiamma, ma egli non la 
vide. Eppure questa fiamma era così impetuosa 
e divorante che nel giro di pochi anni doveva 
distruggere colui che la portava in sé. Il Cavour 
ne nascondeva il chiarore e il calore, affinchè 
nulla ne x trasparisse fuori, dietro una sottile 
ironia, che però non avrebbe ingannato..un 
uomo come il Metternich, maestro anch'egli in 
quell'arte. Ma c'è ragione di pensare che il bravo 
Hubner non fosse granchè sensibile all'ironia o, 
quanto meno, non sapesse vedere ciò che, quasi 
sempre, si cela dietro di .essa. Ai suoi occhi, 
Camillo di Cavour appariva come un essere 
assolutamente opaco e ciò gli fu fatale. 
Sappiamo infatti che la guerra del '59 spezzò la 
sua carriera in modo definitivo, tanto che si 
diede ai viaggi e agli studi storici. 
Come è logico, il nome del Cavour compare a 
ogni'pie' sospinto nel diario dell'Hubner, ma 

 

 
  

 

 



questi numerosissimi accenni dimostrano 
soprattutto che l'autore era piuttosto incline .a 
sottovalutare lo statista piemontese; egli ne 
parla infatti quasi sempre con malcelato 
disprezzo. 
Il primo giudizio che ne da, nell'aprile del 1856, 
in occasione del Congresso di Parigi (pochi 
giorni dopo la seduta in cui il Cavour aveva 
animosamente sollevata dinanzi ai 
rappresentanti delle grandi potenze europee la 
questione italiana), è tipico : « Io rendo 
giustizia, sempre e volentieri, agli avversari, 
scrive, « ma Cavour non mi è piaciuto. Il suo 
aspetto è privo di distinzione. Si sente, si vede, si 
riconosce il cospiratore ». (La definizione di « 
cospiratore » ritornerà a più riprese nel diario 
dell'ambasciatore austriaco e, dopo il convegno 
di Plombières, sarà estesa anche a Napoleone 
III). In un'altra occasione, l'Hubner riconosce 
che il Cavour è « astuto, scaltro, ed 
essenzialmente avvocatesco », ma non si spinge 
più in là, dimostrando così di non aver visto se 
non un lato, e non certo il più importante, 
dell'uomo contro il quale è impegnato in un 
duello all'ultimo sangue. 
Difatti, se nei tre anni drammatici che vanno 
all'incirca dal Congresso di Parigi allo scoppio 
della guerra in Lombardia, i due poli della 
tensione europea sono a Vienna e a Torino, il 
punto in cui questa tensione raggiunge il colmo 
è sulle rive della Senna. Qui, intorno alla figura 
enigmatica e all'incerta volontà di Napoleone, si 
svolge la battaglia diplomatica decisiva. Da una 
parte, con l'Hubner, di cui secondano come 
meglio possono l'azione politica, sono schierati 
il Walewski, cugino dell'Imperatore e suo 
ministro degli Esteri, il Fould, ministro delle 
Finanze, l'Imperatrice che, dopo aver « con i 
suoi discorsi imprudenti, spesso incoraggiato le 
simpatie per l'Italia, e contribuito, più di quello 
che lei forse non volesse ad avvezzare gli am-
bienti di Corte all'idea della guerra», si è 
spaventata sino a diventare « fanatica per la 
pace » e altri ancora. Dall'altra, gli amici del 
Piemonte, tra cui primeggiano il Principe 
Napoleone, Alessandro Bixio, fratello di Nino, 
Enrico Conneau, medico e amico 
dell'Imperatore. L'Hubner ha il vantaggio di 
trovarsi sul luogo (« a pied d'oeuvre » dicono i 
Francesi), ma il Cavour, da Torino, fa sentire la 
propria presenza alle Tuileries per mezzo del 
suo fedelissimo Costantino Nigra, che ha inviato 
a Parigi per mantenere contatti diretti con 
Napoleone III, indipendentemente 
dall'ambasciatore sardo Villamarina. 
Tutto sommato, l'Hubner aveva ragione: una' 
vera congiura era in atto contro Vienna. 
L'ambasciatore austriaco, che non era privo di 
fiuto, lo intuiva, ma non aveva modo di veder 
chiaro nella faccenda. Il Walewski, ch'era 
praticamente là sua sola fonte d'informazione, 
era tenuto all'oscuro della politica italiana di 
Napoleone. Per non rivelare la propria 

ignoranza in proposito al suo collega austriaco, 
che tornava sovente su questo argomento, egli 
gli propinava come importanti rivelazioni, 
generalmente ottimistiche, le proprie ipotesi e 
quello che, di volta in volta, credeva di avere 
indovinato dietro le reticenze del suo sovrano. " 
Ciò, com'era naturale, rassicurava assai 
relativamente l'Hubner, che già da tèmpo si era 
fatta un'idea precisa delta nullità del Walewski, 
« più tipo di gaudente che uomo politico », e 
della scarsa influenza da lui esercitata 
sull'animo dell'Imperatore. L'Hubner era 
dunque inquieto. Sfogliando il suo prezioso 
diario, troviamo un'eco di tale inquietudine già 
nei giorni successivi a quello del convegno di 
Plombières. 
Alla data del 22 luglio 1858, egli annota di avere 
appreso dai giornali che « Cavour si è recato, o 
si recherà dall'Imperatore a Plombières ». Il 
Villamarina, interrogato in proposito, affermò 
che non c'era in tutto ciò nulla dì vero, ma il 
diplomatico austriaco non si lasciò ingannare : « 
La penosa sorpresa che traspare dal volto del 
Conte di Walewski », scrive, « mi fa pensare che 
la notizia sia esatta». Il colloquio tra Napoleone 
e il Cavour nella cittadina termale dei Vosgi era 
avvenuto, come si sa, due giorni prima, il 20. Il 
giorno 30, l'Hubner torna sull'argomento : « 
l'incontro di Plombières mi perseguita giorno e 
notte. Che cosa hanno deciso tra di loro quei 
due cospiratori? Nessuno lo sa, neppure 
Walewski. Questa udienza non è stata chiesta né 
accordata per mezzo suo. Ora, che cosa è 
andato a fare Cavour a Plombières? E' quello 
che Walewski non sa, non avendo l'Imperatore 
detto nulla nella sua corrispondenza 
particolare; ma non tarderà a saperlo, al 
ritorno del suo capo a Parigi. Non ho bisogno di 
aggiungere che terrò gli occhi aperti, e che 
cercherò di penetrare questo nuovo muterò di 
Cavour ». 
E, certo, l'opportunità di tener gli occhi bene 
aperti si imponeva. Il Cavour era risoluto ad 
andare sino in fondo con qualunque mezzo; e 
non aveva detto di lui il d'Azeglio che aveva 
«un'attività diabolica» e che sarebbe stato 
capace « come Curzio romano di buttarsi nella 
voragine, salvo a venirne poi fuori » ? Con un 
tale uomo, del quale il vecchio Metternich 
diceva al Principe Poniatowsky che era il solo 
vero diplomatico europeo del suo tempo, 
aggiungendo con rammarico : « Mais 
malheureusement il est contre nous », con un 
tale uomo, ripeto, bisognava stare in guardia; 
tanto più che, come ministro del Piemonte e per 
la causa cui aveva consacrata tutta la sua vita, 
era disposto a fare cose dalle quali come uomo 
privato sarebbe rifuggito con orrore. 
Comunque; se la situazione del Hubner era 
difficile, quella del Cavour non si poteva 
considerare migliore. A Plombières, Napoleone 
aveva fatto delle promesse precise : la lunga 
lettera — « la lettre éternellé » come la. definiva 



lo stesso autore — che il Cavour scrisse subito 
dopo i colloqui con l'Imperatore in una rapida 
sosta a Baden (lettera pubblicata per la prima 
volta soltanto nel 1883) è lì a provarlo. 
Napoleone si era mostrato -, risoluto a fare la 
guerra all'Austria assieme al Piemonte, a 
raggiungere l'Adriatico e a contribuire così alla 
creazione nell'Italia settentrionale di un regno di 
10 o 11 milioni di abitanti. 
Il Cavour aveva penetrato le ragioni profonde di 
questa decisione e ciò gli dava una certa 
sicurezza che le promesse di Plombières 
sarebbero state mantenute. Tali ragioni erano 
psicologiche e politiche. Tra, le prime, figurano 
il richiamo sentimentale dei ricordi napoleonici 
in Italia, la coscienza degli impegni assunti sin 
dal 1831 dall'allora Principe Luigi Bonaparte 
con- i Carbonari italiani e il terrore delle 
rappresaglie mazziniane (non si deve 
dimenticare che il convegno di Plombières 
avvenne appena sei mesi dopo l'attentato della 
rue Le Peletier, dietro il quale Napoleone III 
aveva creduto di scorgere l'onnipresente figura 
dell'agitatore genovese). Tra le seconde, c'erano 
l'aspirazione a cancellare i trattati del 1815, il 
desiderio di riportare in Francia il ' centro di 
gravita dell'Europa che, con la sconfitta del 
primo Napoleone, si era spostato verso est, e, 
infine, la necessita, della quale l'Imperatore 
sentiva l'impellenza, di consolidare il regime 
con una guerra popolare che soddisfacesse gli 
ideali di libertà universale legati alla Francia 
dalla Convenzione. 
II Paese non s'era ancora disabituato al sapore 
inebriante della gloria, i ricordi non le 
bastavano, per cui? come dice assai bene il 
Bainville, sotto il regime borghese di Luigi 
Filippo i Francesi si erano annoiati. Dal tempo 
di Waterloo, dice sempre il Bainville, essi 
aspiravano a un governo che li portasse alla 
rivincita, tornando alla politica rivoluzionaria e 
napoleonica per giungere a un rinnovamento 
radicale e violento dell'Europa; il che dimostra 
una volta di più che i popoli sono sordi agli 
insegnamenti della storia. La Francia aspirava 
ancora a fare la felicità dell'umanità e a liberare i 
Paesi oppressi, Ungheria, Polonia, Italia... Un 
Luigi Filippo poteva esimersi da un simile 
compito; un Bonaparte no. 
Victor Hugo, interrogato dal napoleonide da 
poco assunto alla Presidenza della Repubblica 
su come vedesse il momento politico gli aveva 
risposto che il suo compito era duro, ma 
invidiabile, e che, dopo tre piccoli regimi — i 
Borboni vecchi, Luigi Filippo e la Repubblica di 
febbraio — ce ne voleva uno grande. Napoleone 
I, s'era affrettato ad aggiungere a scanso di 
equivoci, aveva instaurato un grande regime di 
guerra; egli, il nepote, doveva instaurare un 
grande regime di pace. Ma è probabile che 
questo corollario fosse andato perduto. 
Difatti, ancor prima di divenire Imperatore, 
Luigi Bonaparte dichiarava che il suo nome 

era un simbolo d'ordine, di nazionalità e di 
gloria. 
Ad onta di ciò, non c'era da fidarsi gran che 
di" Napoleone e il Cavour ebbe campo di 
accorgersene. I primi quattro mesi del '59 
furono per lui più che tormentosi» «.Certo 
che se riusciremo », scriveva al Nigra ai primi 
del gennaio 1859, « la patria ci dovrà qualche 
gratitudine per le crudeli angosce che ci 
tocca sopportare ». In questo periodo egli ci 
appare veramente come un uomo che si sforzi 
di tenere unito e compatto un castello di 
sabbia che frana da tutte le parti e  che il 
vento e l'acqua minacciano a ogni istante di 
completa distruzione. Nei momenti più 
drammatici della lotta sorprendiamo, nelle 
sue lettere al fido Nigra, frasi che non possono 
che stupirci sotto la penna di un uomo come 
lui, e cioè di un uomo che sin dall'inizio della 
sua carriera di giornalista politico, nelle 
colonne del Risorgimento, si era autodefinito 
« uomo di mente fredda, uso ad ascoltare 
assai più i dettami della ragione che non gli 
impulsi del cuore ». « Scrivetemi tutti i giorni 
», raccomandava al Nigra il 18 marzo, «per 
sostenere il mio morale che comincia a essere 
abbattuto». E cinque giorni dopo, allo stesso: 
«La ringrazio del consiglio di non perdere la 
testa. Me la tengo di quando in quando con le 
mani perché non fugga ». 
La lotta con l'uomo delle Tuileries fu dura e 
disperata. Di questa lotta i volumi del car-
teggio Cavour-Nigra non possono dare che 
un'immagine inadeguata, perché il tempo 
stende un velo di cenere anche sui documenti 
più drammatici e ardenti. Tuttavia questa 
quantità di lettere, di dispacci, di promemoria, 
ecc., scritti giorno per giorno, possono fornire 
un'idea di quella che fu la operosità 
instancabile, sempre vigile, mai in difetto, del 
grande statista piemontese dal gennaio 
all'aprile del '59. Di tanto in tanto Napoleone 
diventava ambiguo, sfuggente, elusivo. 
L'Omodeo pensa che, in fondo l'ex amico dei 
Carbonari amasse la cospirazione per la 
cospirazione, si dilettasse di fantasticare su 
eventualità future, lontane quanto più 
possibile, pronto però a ritirarsi diffidente 
quando vedesse approssimarsi il momento 
critico, senza di che non avrebbe potuto 
continuare a fantasticare e complottare... 
Questa era, d'altronde, dice l'Omodeo, una 
psicosi più diffusa che non si creda formatasi 
in molti settari durante le cospirazioni 
ottocentesche. Nulla ci vieterebbe di 
accettarla come una spiegazione plausibile 
delle esitazioni e dei ripiegamenti di 
Napoleone III. Per altri, però, le 
contraddizioni, il dire e il disdire, il volere e il 
disvolere, erano nell'Imperatore né più né 



meno che le manifestazioni di un'indole 
naturalmente contraddittoria : a costoro egli 
appariva a un tempo temerario e calcolatore, 
modesto e fastoso, pronto e tardo, mobile e 
tenace, affabile e superbo, sensuale e frigido. 
Il Nigra, osservatore sagace, portava al colmo 
l'apparente inconsistenza di questo ritratto 
morale, scrivendo che l'incostanza e la, 
mobilità dell'Imperatore erano eguagliate 
soltanto dalla sua tenacia e dalla sua 
perseveranza. Al Conte di Cavour toccò il 
poco invidiabile compito d'essere, se è lecito 
esprimersi così, il Menelao di questo Proteo. 
E lo sforzo che fece per cingerlo di legami, e 
immobilizzarlo nell'aspetto che più 
rispondeva alle necessità del momento, 
sarebbe stato al di sopra di qualunque altro 
uomo che non avesse saputo, come lui, tener 
desta in sé la speranza anche quando tutto 
sembrava dimostrargli ch'era assurdo sperare. Il 
Nigra s'ingegnava di consolarlo dicendogli che 
non conveniva dare soverchia importanza « alle 
distrazioni e alle fantasticaggini 
dell'Imperatore, cui bisognava abituarsi se si 
voleva trattare con lui »; e soggiungeva: « 
occorrerà soltanto insistere a tempo e luogo.  
Non v'è che un modo di riuscire: quello di 
essere perseveranti quanto lui [Napoleone] 
tornando sempre senza timore sulla stessa idea, 
e di chiuderlo al momento opportuno nel 
cerchio dì Popilio ». Questa lettera è del 1° 
gennaio 1859. Ora proprio quel giorno si 
verificò un piccolo avvenimento che sembrava 
fatto apposta per autorizzare le migliori 
speranze. Durante il ricevimento di Capodanno 
alle Tuileries, l'Imperatore, dopo aver ricambiati 
gli auguri del Nunzio apostolico, si accostò 
all'Hubner e gli disse con tono che 
l'ambasciatore austriaco giudicò bonario, ma 
altri trovarono severo : « Mi dispiace che i nostri 
rapporti non siano buoni come vorrei, ma vi 
prego dì scrivere a Vienna che i miei sentimenti 
personali verso l'Imperatore sono sempre gli 
stessi». Questa frase ebbe un'immediata 
risonanza e, se si deve credere all'Hubner, gettò 
Parigi nella costernazione. Quando fu informato 
della cosa, Cavour disse semplicemente : « Si 
vede chiaro che l'Imperatore vuole andare 
avanti ». In Italia le parole imperiali produssero 
un effetto entusiasmante : « ognuno le 
comprendeva », scrive il Massari, « e le trovava 
conformi ai propri desideri; esse giovarono a 
diffondere sempre più la persuasione che la 
grande ora si avvicinava... ». 
E' difficile dire quale fosse il vero scopo cui 
tendeva Napoleone III con la frase che abbiamo 
riportata e  se egli, pronunziandola si rese conto 
dell'effetto che avrebbe potuto avere a Parigi 
come a Vienna, a Torino come a Milano, a 
Londra come a Pietroburgo. Per Parigi, 
riapriamo il diario dell'Hubner alla data del 2 
gennaio : « Non si parla che di guerra con 

l'Austria », leggiamo. Ma quella stessa sera, 
durante il ricevimento delle dame alle Tuileries, 
l'Imperatore chiamò a sé l'ambasciatore 
austriaco e, dandogli affettuosamente la mano, 
gli chiese notizie circa un viaggio ch'egli aveva 
fatto recentemente in Spagna. « Tutti gli sguardi 
sono fissi su noi », scrive l'Hubner,  e il corpo 
diplomatico respira. Dunque non ci sarà 
guerra, tutti dicono ». 
Il giorno dopo, colloquio col Walewski, il quale 
afferma che Napoleone III gli ha dato 
spiegazioni convincenti circa la sua uscita di 
Capodanno : l'Imperatore, dice Walewski, non 
ha potuto fare a meno di accennare a un 
argomento qual è quello delle relazioni 
franco-austriache, di cui tutti parlano, e ritiene, 
comunque, di averlo fatto in modo simpatico, 
perché, pur ammettendo che i rapporti tra le due 
Nazioni non sono buoni, ha aggiunto che i suoi 
sentimenti verso l'Imperatore d'Austria 
restavano immutati. « Questa spiegazione è 
gentile, ma corrisponde alla verità? », si chiede 
l'Hubner. « Alla Borsa c'è panico, nel pubblico 
non si parla d'altro; i generali, gli ufficiali e i 
soldati si abituano all'idea della guerra... ». 
Anche l'Inghilterra, sempre timorosa che un 
conflitto sul continente possa nuocere ai suoi 
commerci, si è commossa. La frase di 
Napoleone è severamente giudicata e il Principe 
consorte si fa eco presso il Re del Belgio della 
pessima impressione che questa frase ha fatto 
sull'opinione pubblica inglese; per fortuna, 
conclude, « la Borsa è un'eloquente 
predicatrice di pace ». 
Vienna, se badiamo alla stampa ufficiale 
milanese, resta ottimista : le parole pronun-
ziate da Napoleone, « stringendo la destra 
all'ambasciatore d'Austria», rivelano, 
secondo la Gazzetta ufficiale di Milano, come 
Napoleone III sia animato dalle migliori 
intenzioni, giacché se egli non nutrisse il 
desiderio di conservare l'amicizia 
dell'Imperatore Francesco Giuseppe, non 
avrebbe espresso il proprio rincrescimento 
per lo stato attuale delle relazioni 
franco-austriache. Ciò non toglie che, per 
ogni evenienza, a Vienna si prendano misure 
militari e nuove truppe austriache arrivino in 
gran numero a Milano. 
Intanto a Parigi si redigevano i trattati 
d'alleanza tra la Francia e il Piemonte. Già il 
primo dell'anno, il Nigra annunciava di averli 
visti tra le mani dell'Imperatore e ne 
enumerava i cinque punti fondamentali : 1) 
Alleanza offensiva e difensiva - Guerra 
all'Austria. 2) Costituzione di un regno 
dell'Alta Italia di 10 milioni circa di abitanti. 
3) Sovranità temporale conservata al Papa. 4) 
Cessione della Savoia e di Nizza alla Francia. 
5) Spese di guerra a" carico del Piemonte o 
del nuovo regno. 



Tutto sembrava dunque andare secondo i voti. 
A Torino si attendeva il Principe Napoleone, 
che doveva sposare la giovane Clotilde e 
portare i trattati per la firma. Vittorio 
Emanuele era impaziente di vederlo arrivare; 
in fondo egli non si fidava gran che dell'uomo 
delle Tuileries e voleva avere le sue promesse 
scritte e firmate, nero su bianco. Il 4 gennaio, 
il Cavour scriveva al Nigra : « Il Re è molto 
impaziente,, ora desidera l'arrivo del 
Principe tanto quanto lo temeva qualche 
giorno fa ». Vittorio si era ormai rassegnato al 
grande sacrificio (sacrificio animosamente 
accettato dalla giovane Principessa) e 
probabilmente desiderava che tutto si 
concludesse al più presto. 
Ma una nube spuntò (e non doveva essere 
l'unica!) in questo ciclo relativamente sereno : 
Napoleone III aveva dovuto mettere fi-
nalmente il suo ministro degli Esteri al 
corrente dei suoi progetti relativi all'Italia. Il 
Nigra ne aveva data notizia al suo capo il 4 
gennaio, aggiungendo :  La partecipazione 
del Ministro degli Affari Esteri a questi 
negoziati causa qualche apprensione al 
Principe che non lo ama e lo ritiene ostile ai 
suoi progetti». Il 'Cavour ,rispondeva qualche 
giorno dopo: «Mi spiace infinitamente che 
l'Imperatore abbia ammesso il Walewski al 
segreto e :si serva di lui per la preparazione dei 
trattati. Egli cercherà di nuocerci quanto è 
possibile. Pazienza. Bisognerà raddoppiare di 
sottigliezza e di fermezza. Sino a che, voi siete a 
Parigi sono senza inquietudine, voi terrete testa 
al Walewski. Ma quando non ci sarete più, che 
cosa farà quel povero Villamarina? ». 
Il ministro non si ingannava : il Walewski 
doveva combattere in tutti i modi l'intervento 
francese in Italia, e non ci stupisce trovare sotto 
la penna dell'Hubner, alla data del 25 gennaio, 
l'affermazione che il cugino  e ministro 
dell'Imperatore « è poco favorevole a Cavour, di 
cui è, effettivamente, uno dei nemici più attivi e, 
grazie alla sua posizione, più pericolosi ». 
In questi primi giorni del gennaio '59 lo scambio 
di corrispondenza tra Torino e Parigi fu intenso. 
Vittorio Emanuele doveva pronunciare il 
discorso della Corona per l'apertura del 
Parlamento. Il giorno fissato era il 10, l'attesa 
vivissima. Era logico che, considerate le 
circostanze, si volesse dare alla cerimonia una 
particolare solennità e soprattutto che il discorso 
non si limitasse, con appena qualche variante 
stilistica, alla ripetizione delle solite formule, 
ma si ricollegasse, non fosse che per una frase, 
alla situazione del momento. D'altra parte si 
desiderava, e anche ciò era logico, che il 
discorso fosse approvato in anticipo 
dall'Imperatore, per evitare che poi questi 
avesse a dolersi di non essere stato consultato. 
Possediamo di questo famoso discorso mezza 
dozzina almeno di versioni, alcune delle quali 

tormentatissime. La prima è tutta di mano del 
Cavour e termina con queste parole: 
«...Confortati dall'esperienza del passato, 
aspettiamo prudenti e decisi le eventualità 
dell'avvenire. Qualunque esse siano, ci trovino 
forti per la concordia e costanti nel fermo 
proposito di compiere, camminando sulle  
orme segnate dal Magnanimo mio Genitore, la 
Grande Missione che la Divina Provvidenza ci 
ha affidata ». Questa minuta fu inviata al Nigra 
il 31 dicembre, affinchè, pel tramite del Principe 
Napoleone, la facesse giungere senza indugio 
all'Imperatore. Tre giorni dopo, il Nigra la 
rispediva a Torino 
« avec les observations de l'Empereur ». 
Napoleone III aveva cancellato tutto l'ultimo 
capoverso scrivendo a fianco dì esso con la 
matita: « je trouve cela trop fort ». Egli 
suggeriva che alle parole «eventualità 
dell'avvenire » si facesse seguire qualche cosa 
di simile a queste righe, tracciate da uno 
scrivano della segreteria imperiale, su un pezzo 
di carta a parte : « Questo avvenire non può 
essere che felice perché la nostra politica si 
basa sulla giustizia, sull'amore della libertà, 
della patria e dell'umanità, sentimenti che 
trovano un'eco presso tutte le Nazioni civili. Se 
il Piemonte, piccolo quanto a territorio, conta 
per qualche cosa nei consessi dell'Europa, è 
perché è grande per le idee che rappresenta e 
per le simpatie che ispira. Questa situazione ci 
crea senza dubbio, dei pericoli, e, tuttavia, pure 
rispettando i trattati, noi non possiamo restare 
insensibili al grido di dolore che viene sino a 
noi da tante parti d'Italia. Fiduciosi nella nostra 
unione e nel nostro buon diritto, come nel 
giudizio imparziale dei popoli, attendiamo con 
calma e con fermezza i decreti della 
provvidenza.». 
La modifica consigliata dall'Imperatore parve in 
realtà più ardita del periodo soppresso, ma né il 
Re né il Cavour erano uomini da spaventarsi, e il 
ministro si mise subito al lavoro sullo schema 
giunto da Parigi, ma, a giudicare della minuta 
che ci resta, con poco successo. Ci si provò 
anche il Rattazzi, e non si può dire che avesse la 
mano più felice. In definitiva, la versione che 
prevalse fu quella che Vittorio Emanuele scrisse 
tutta di suo pugno. Letta in Consiglio dei 
ministri, la chiusa del discorso parve a taluno 
troppo audace. Il Cavour rassicurò i dubbiosi 
rivelando che questa chiusa era stata dettata 
dall'Imperatore medesimo. Tuttavia, egli stesso 
non doveva sentirsi troppo tranquillo, perché l'8 
rimandava al Nigra la minuta del discorso 
modificato per avere un definitivo giudizio dì 
Napoleone, e il 9 gli scriveva che, se non gli 
fosse giunta nessuna risposta in proposito, 
avrebbe consigliato al Re di sopprimere «l'avant 
dernier paragraphe, où il parle del grido di 
dolore ». La risposta telegrafica del Nigra, 
compilata in base a un linguaggio 
convenzionale e giunta nella mattinata del  9, 



fu : « Coupons remis. Si aucune réponse, 
agissez camme si étaient acceptés». Seguì un 
altro telegramma che. diceva: «Toùt est bien, 
j'approuve sans réserve », ma esso dovette 
giungere quando già Vittorio Emanuele aveva 
letto il discorso della Corona dinanzi alla 
Camera, provocando un indescrivibile 
entusiasmo. 
Il Re quel giorno era infreddato, per cui aveva 
detto scherzando al Cavour che « il primo tenore 
» non avrebbe potuto cantar bene la sua parte. 
Ma più tardi, scorgendo sulle scale di Palazzo 
Madama il Cibrario, confuso con gli altri 
membri della deputazione del Senato, gli aveva 
detto al passaggio con allegro volto : « Sentirà 
che belle cose! ». E difatti lesse il discorso 
benissimo, con voce un po' fioca al principio, 
poi, a misura che procedeva, sempre più alta e 
sicura, applaudito a ogni periodo. « / ministri di 
Francia, di Russia, di Prussia è d'Inghilterra », 
scrive il Massari, testimone oculare, « 
rimiravano attoniti e commossi lo spettacolo 
meraviglioso. L'incaricato d'affari di Napoli 
aveva il volto cosparso di un cupo pallore ». 
Fu una splendida giornata. Il Cavour potè forse 
illudersi che quel giorno fosse stato fatto il passo 
decisivo. « // discorso ha avuto il più grande 
successo », telegrafò subito al Nigra. E nella 
stessa giornata, in una lettera allo stesso, 
riconfermava il successo, aggiungendo : « 
l'opinione generale (soprattutto di coloro che 
conoscono meglio la Lombardia) è ch'esso avrà 
come conseguenza di indurre i lombardi alla 
pazienza e di impedire qualsiasi moto 
intempestivo ». 
Ma il discorso del Re, più ancora che la frase 
pronunciata a Capodanno dall'Imperatore, aveva 
dato l'allarme all'Europa. C'era già stata una 
inspiegabile « fuga » per cui, a Londra, il Times, 
in una corrispondenza da Torino, aveva potuto 
informare i propri lettori che il discorso .del 
Trono che il Re di Piemonte avrebbe rivolto al 
Parlamento di lì a qualche giorno era stato 
concordato tra Torino e Parigi. La collusione tra 
le due Corti risultava dunque evidente. Le 
cancellerie delle grandi potenze cominciavano a 
protestare. L'Inghilterra ci era contraria, dagli 
uomini del governo tory, Derby, Disraeli, 
Malmesbury, a quelli della opposizione, come 
Palmerston e Russel. Il ministro degli Esteri 
austriaco Buol chiedeva l'appoggio militare 
degli Stati tedeschi. Di fronte a tutto ciò era una 
ben magra consolazione il sapere che il Conte di 
Stackeberg, ministro di Russia a Torino, 
scrivendo al Cavour, avesse paragonato il 
discorso della Corona « a l'aurore brillante d'un 
beau jour de printemps». 
Preoccupato da questi sintomi sfavorevoli, in 
una lettera recapitata a Vittorio Emanuele dal 
Principe Napoleone il giorno 16, l'Imperatore 
scriveva : « II Principe Napoleone che vi 
consegnerà questa lettera, spiegherà a Vostra 
Maestà tutte le difficoltà della mia situazione. 

Rimpiango quanto più non potrei, per la 
riuscita dei nostri piani, che il pubblico europeo 
sia già in allarme, perché ciò rende ben più 
difficili le cose. Occorre a qualunque prezzo, 
per un po' di tempo, addormentare l'opinione 
pubblica e soprattutto sforzarsi con ogni mezzo 
di avere il buon diritto dalla nostra.  
Perché conviene che Vostra Maestà sappia che, 
all'infuori di me, essa non troverà 
disgraziatamente in nessun luogo, né a Londra, 
né a Berlino, e neppure a Pietroburgo, un po' di 
buona volontà. Ne consegue che tutti i nostri 
sforzi debbono tendere a non inimicarci 
l'Inghilterra e la Germania•». 
La diagnosi della situazione era esatta, e il 
Conte di Cavour dovette trarne la conclusione 
che bisognava evitare ogni intempestiva euforia 
e prepararsi a una lunga e dura lotta. 
 
Cesare Giardini 

 


