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Ai nostri soldati, mandati ai confini del dominio pontifi-
cio, non volemmo che s’imponesse altro, sennonché di-
fendessero l’integrità e la sicurezza dello Stato pontificio.

Ma conciossiaché1 ora alcuni desiderino, che Noi al-
tresì con gli altri popoli e principi d’Italia prendiamo 
guerra contro gli Austriaci, giudicammo conveniente di 
palesar chiaro2 ed apertamente in questa nostra solenne 
ragunanza3, che ciò si dilunga4 del tutto dai nostri consi-
gli, essendoché Noi, sebbene indegni, facciamo in terra 
le veci di Colui che è autore di pace, e amatore di carità, 
e secondo l’ufficio del supremo nostro apostolato prose-
guiamo ed abbracciamo tutte le genti, popoli e nazioni 
con pari studio di paternale amore. Che se nondimeno 
non manchino tra i nostri sudditi di coloro che si lascian 
trarre dall’esempio degli altri Italiani, in qual modo po-
tremmo Noi contenere il costoro ardore?

Ma qui non possiamo tenerci5 di non repudiare in co-
spetto di tutte le genti i subdoli consigli di coloro, pale-
sati eziandio6 per giornali e per vari opuscoli, i quali vor-
rebbero che il pontefice romano fosse capo e presiedesse 
a costituire una cotal nuova Repubblica degli universi 
popoli d’Italia. Anzi in questa occasione sommamen-
te ammoniamo e confortiamo gli stessi popoli d’Italia, 
mossi a ciò dall’amore che loro portiamo, che si guardino 

diligentissimamente da siffatti astuti consigli, e perni-
ciosi alla stessa Italia, e di restar attaccati fermamente ai 
loro principi, di cui sperimentaron già la benevolenza, e 
non si lascino mai divellere7 dalla debita osservanza ver-
so di loro. Imperocché8 se altrimenti facessero, non solo 
verrebber meno del proprio debito, ma anche correrebber 
pericolo che la medesima Italia non si scindesse ogni dì 
più in maggiori discordie, ed intestine fazioni. 

Per quello che a Noi tocca, Noi dichiariamo reitera-
tamente il romano pontefice intendere tutti i pensieri, 
le cure, gli studii suoi perché il regno di Cristo, che è la 
Chiesa, prenda ogni dì maggiori incrementi, non perché 
s’allarghino i termini del principato civile9, che la Divi-
na Provvidenza volle donare a questa Santa Sede, a sua 
dignità, e per sicurare10 il libero esercizio dell’apostolato 
supremo. In grande errore adunque si avvolgono coloro 
che pensano, l’animo nostro poter essere dalla lusinghie-
ra grandezza di un più vasto temporale dominio sedotto 
a gettarci in mezzo ai tumulti dell’armi. Questo invece 
sarebbe giocondissimo al nostro cuore paterno, se con 
le opere, con le cure, con gli studii nostri ci fosse dato di 
conferire alcun che ad estinguere i fomiti11 delle discor-
die, a conciliar gli animi che si combattono, ed a restituir 
la pace fra loro.

(L.C. Farini, Lo Stato romano dall’anno 1815 al 1850,  
vol. II, Le Monnier, Firenze 1850, pp. 96-97)

Pio IX, Non semel

l’allocuzione di pio IX
cosa leggiamo Dopo un mese dall’inizio della Prima guerra di indipendenza, Pio IX ritirò il 
proprio appoggio e, in un discorso ai cardinali, il 29 aprile 1848, chiarì il ruolo neutrale che la 
Chiesa avrebbe dovuto assumere. 

perché lo leggiamo Secondo Pio IX, la guerra era in contraddizione con i princìpi 
evangelici di amore e pace; l’iniziale invio di truppe pontificie aveva avuto soltanto carattere 
difensivo, dal momento che il pontefice non era interessato a un allargamento del suo Stato.
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1. conciossiaché: benché.
2. palesar chiaro: chiarire.
3. ragunanza: adunanza (il concistoro dei cardinali).
4. si dilunga: si allontana, diverge.
5. tenerci: trattenerci.
6. eziandio: anche.

7. divellere: strappare.
8. Imperocché: Perciò.
9. principato civile: potere temporale.
10. sicurare: garantire.
11. fomiti: cause.


