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Il 9 febbraio 1849 nasceva la Repubblica romana, guidata da Mazzini, Saffi e Armellini. Migliaia di
patrioti e rivoluzionari giunsero da ogni parte d’Italia per sostenere quella straordinaria esperienza
di libertà e democrazia. Tra loro anche Ranieri, Aurelio e Cristina, tre giovani ragazzi che dopo
aver partecipato alle drammatiche Cinque Giornate di Milano accorrono a Roma nelle nuova
repubblica, già minacciata dall’intervento armato dell’esercito francese.
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LIBRI

L’AMBIENTAZIONE STORICA
Nel febbraio del 1849 l’Assemblea costituente,
eletta dopo la fuga del papa a Gaeta e l’istituzione

La proclamazione
della Repubblica
romana in Piazza
del Popolo

del governo guidato dai triumviri Mazzini, Saffi,
Armellini, proclamò la nascita della Repubblica
romana. Il libro è ambientato proprio in questi
mesi di grande ardore e speranza per i patrioti
italiani, durante i quali repubblicani e democratici
giunsero da tutta Italia per discutere insieme ai
cittadini romani della costituzione e del futuro
della neonata repubblica. Ma ripercorre anche i
giorni dei duri scontri tra le truppe di Garibaldi, affiancate dai tanti volontari, e l’esercito francese
inviato da Luigi Napoleone in soccorso di papa Pio IX, con l’evidente scopo di ottenere il consenso
dei cattolici e del clero francese a pochi mesi dalla sua elezione. Nonostante la strenua resistenza
Roma fu conquistata il 3 luglio dai francesi, ma quello stesso giorno Giuseppe Galletti, presidente
dell’Assemblea Costituente, lesse simbolicamente al popolo romano la nuova Costituzione, che
sarebbe diventata un fondamentale punto di riferimento per i sostenitori della democrazia. Il testo
attribuiva infatti la sovranità al popolo e tutelava principi come l’uguaglianza e la parità di diritti tra i
cittadini (indipendentemente dal credo religioso), la libertà, il rifiuto di privilegi di nascita o casta.
La storia della Repubblica Romana
Il testo della Costituzione del 1849

LA TRAMA
Ranieri, Aurelio e Cristina dopo aver partecipato alla rivoluzione delle Cinque Giornate milanesi
arrivano a Roma per difendere la repubblica dall’imminente attacco dell’esercito francese, sbarcato
a Civitavecchia il 24 aprile 1849. I tre ragazzi non
condividono le stesse idee e gli stessi obiettivi – Ranieri
è un seguace di Mazzini, Aurelio di Garibaldi, mentre
Cristina si dedica anima e corpo all’organizzazione
degli ospedali –, ma sono fermamente convinti che
quella nuova esperienza repubblicana e democratica
non vada abbandonata senza lottare. Le vicende dei tre
ragazzi e le voci decise e cariche di speranza dei tanti
volontari giunti da tutta Italia sono affiancate da un altro
punto di vista, quello del popolo romano, che almeno
inizialmente fatica a condividere la gioia dei
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Una scena della
rappresentazione
teatrale
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rivoluzionari, perché dopotutto “comanna sempre chi comanna”. Questo è il pensiero di Lucio, un
ragazzino spavaldo a capo di una banda specializzata in piccoli furti, ma è anche il pensiero di
Maddalena, costretta a prostituirsi per campare. Eppure la diffidenza di Lucio, dovuta a una difficile
infanzia in cui a prevalere erano sempre state la fame e la legge del coltello, viene pian piano vinta
dal fascino delle parole di Ranieri, che riesce a far leva sul suo coraggio e a instillare in lui
l’entusiasmo delle idee rivoluzionarie. Lo stesso avverrà con Maddalena, che Cristina riuscirà nel
giro di poco tempo a trasformare in un’attivissima infermiera, pronta ad accogliere e soccorrere i
feriti di guerra. I giovani rivoluzionari, insieme al popolo romano e alle truppe di Garibaldi
lotteranno eroicamente contro le forze francesi e, nonostante l’inevitabile sconfitta, garantiranno
all’Assemblea costituente il tempo necessario per scrivere un’innovativa Costituzione democratica.
La rappresentazione teatrale

LA CRITICA
La repubblica di un solo giorno, nata prima come rappresentazione teatrale e poi trasformata in
romanzo, ci racconta di un episodio chiave del Risorgimento italiano, rimasto però troppo a lungo
in secondo piano rispetto alle successive imprese dei patrioti italiani. Per ricostruire gli
entusiasmanti e drammatici mesi della Repubblica romana Ugo Riccarelli sposta i riflettori dai
grandi nomi storici del nostro Risorgimento (Garibaldi, Mazzini, Saffi, Armellini…), a personaggi
che pur essendo frutto della fantasia riescono nella non semplice impresa di trasmettere al lettore i
sentimenti, le emozioni, le idee dei tanti giovani rivoluzionari e del popolo romano. Dunque le voci
di migliaia di uomini e donne (e anche ragazzini) che non troviamo sui libri di storia, ma che hanno
reso possibile e difeso, mettendo a rischio e spesso perdendo la propria vita, quella breve ma
intensissima esperienza di democrazia.
Intervista all’autore

Recensione del libro
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