
- Eminenza,  

- Signor Presidente del Pontificio Comitato di 

Scienze Storiche,  

- Signor Generale Poli,  

- Signor Rettore dell’università LUMSA 

- Monsignori, 

- Cari colleghi diplomatici,  

- Rappresentanti delle autorità civili e militari,  

- Reverendi Padri,  

- Signore e signori, cari invitati 

 

1 - È per me un piacere accogliervi questa sera in 

occasione del Convengno di Studio Internazionale 

per il 150° anniversario della Breccia di Porta Pia.  

Saluto in particolare padre Ardura, Presidente del 

Pontificio Comitato per le Scienze Storiche, ideatore 

di questo incontro, organizzato in collaborazione con 

il Servizio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito 

Italiano. 

Questo incontro costituisce, tra i tanti, un 

bell’esempio di cooperazione tra la Santa Sede e lo 

Stato italiano.  

Benvenuti anche ai partecipanti a questo convegno, 

agli accademici, agli storici, agli archivisti e ai 

responsabili dei Beni Culturali, i quali, durante questi 

due giorni, sono chiamati a rivisitare questo periodo 

cardine della storia d'Italia e del Papato con un 

approccio interdisciplinare.  

 



 

2 - Ciò che ci unisce stasera è la città di Roma, 

capitale di due Stati, e sede della Chiesa universale. 

In un messaggio del 3 febbraio scorso, Papa 

Francesco ci ha ricordato che « accettare la memoria 

del passato ci spinge verso un futuro comune ".  

Qual è dunque il significato, a 150 anni di distanza, 

della Breccia di Porta Pia? Si tratta con certezza di 

riscoprire la vocazione della Città Eterna, quella di 

essere al tempo stesso la capitale di un'Italia Unita e 

avere l'influenza universale che la sede del 

successore di San Pietro porta con sé.  

Nel 1962, il cardinale Montini, allora arcivescovo di 

Milano e futuro papa Paolo VI, ricordava, e cito, che 

"il primo Concilio Vaticano aveva [...] pochi giorni 

prima proclamato l'infallibile autorità spirituale" di 

papa Pio IX, e che "fu allora che il Papato riprese le 

sue funzioni con eccezionale vigore [...] per elevarsi 

più che mai nel governo spirituale della Chiesa e nella 

sua influenza morale sul mondo".  

Possiamo così dire, con Papa Francesco, che "una 

nuova storia stava iniziando" per Roma il 20 

settembre 1870.  

Perché proprio qui, nella residenza della Repubblica 

francese che ho l'onore di rappresentare? 

Perché è proprio qui che storia e geografia si 

incontrarono il 20 settembre 1870 : il generale 

Cadorna decise infatti di far penetrare le sue truppe 



nella città attraverso una sezione più bassa delle 

mura, dall’altro lato delle quali si trovavano i giardini 

di Villa Bonaparte, allora proprietà del principe Carlo 

Bonaparte e della sua consorte Cristina Ruspoli. 

Destino interessante quello di questa Villa. Costruita 

nel 1749  dal Cardinal Valenti Gonzaga, Segretario  del 

papa, e acquistata nel 1815 dalla sorella di 

Napoleone, Paolina, dopo la caduta del’impero e 55 

anni più tardi divenuta luogo dove si sono conclusi  

dodici secoli di stato pontifico! 

La Francia è stata inoltre spesso coinvolta nella storia 

movimentata dell'Italia e della Santa Sede: il Secondo 

Impero protesse la Santa Sede, come previsto dalla 

Convenzione firmata il 15 settembre 1864 con il 

Regno d'Italia. Ma allo stesso tempo, la Francia 

sostenne anche la cammino verso l'Unità.   

Questo delicato equilibrio si concluse con la 

proclamazione della Repubblica Francese il 4 

settembre 1870. 

Ecco perché sul campo, quando le armi tuonavano 

ancora, quando la resa dei conti si giocava sul piano 

politico, i francesi lottavano tra di loro, sostenendo 

entrambe le parti. Ai due lati del muro, non solo 

francesi, ma anche francofoni si affrontavano tra di 

loro. La battaglia era adesso più ideologica che 

geografica : non ci si batteva più per una città, 

benchè fosse la città eterna, ma per difendere dei 

principi, come l’ha affermato il mio collega 

diplomatico L. Stefanini.  



 

Questa sera abbiamo scelto di illustrare queste 

pagine di storia in due modi: in primo luogo, 

accogliendo un quartetto della Guardia 

Repubblicana, simbolo militare della Repubblica, in 

omaggio all'esercito italiano che ha reso possibile 

l'unificazione del Paese e la successiva costituzione 

della Repubblica, ed inoltre, presentandovi l'uniforme 

di Joseph Rialan, zuavo francese, che diede la vita al 

servizio del Papato, arruolandosi in quelle brigate 

internazionali che erano gli zuavi pontifici. 

Questa uniforme è stata lasciata in eredità a questa 

ambasciata dai discendenti di Joseph Rialan con il 

sostegno del generale Zeller. Purtroppo questa sera 

ne la famiglia Rialan ne il generale Zeller potranno 

essere presenti, ma li ringraziamo calorosamente.  

 

 

 

 


