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Il 27 settembre 1796 viene bandito dalla Società Patriottica il concorso sul 
tema: "Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità 
dell'Italia". 
Dal 15 maggio, quando Napoleone era entrato a Milano come un liberatore, 
una notevole confusione regnava in un’Italia dove convivevano Stati 
neutrali e Stati apertamente ostili alla Francia accanto allo Stato di Milano 
“liberato” da Napoleone.  
Napoleone, nell’estate del 1796, non sapeva francamente cosa fare di 
questo pezzetto d’Italia e i suoi superiori, il Direttorio francese, avevano le 
idee altrettanto confuse in merito. D’altra parte, per evitare guai seri al 
piccolo e scalcinato esercito francese che si trovava in terra straniera 
circondato da potenziali nemici, Napoleone non voleva gelare gli 
entusiasmi di quegli italiani che lo sostenevano perché ammiravano le 
nuove idee rivoluzionarie venute di Francia. Tra questi suoi ammiratori 
riconoscenti c’era qualche nobile come Gian Galeazzo Serbelloni, e c’erano 
soprattutto molti giovani borghesi - avvocati, medici, impiegati pubblici, ex 
preti - che a Milano avevano subito costituito una “Società degli amici 
della Libertà e dell’Uguaglianza” o “Società popolare patriottica” dove 
si discuteva animatamente della prossima Repubblica lombarda e della 
futura Italia. Anche la nuova Municipalità, illuminata dall’azione sapiente 
del vecchio Pietro Verri, si preoccupava del futuro della Lombardia e 
cercava di istradare la politica francese verso assetti politici più stabili.  
Alla fine di agosto si fa un passo avanti con la creazione 
dell’Amministrazione generale della Lombardia dove, accanto ai 
generali francesi, vengono inseriti anche esponenti della Municipalità: un 
embrione quindi di governo locale. Ma quale governo? E in che relazione 
con gli Stati vicini ormai in subbuglio?  
Da Venezia, Firenze e Napoli giungono a Milano numerosi patrioti 
repubblicani che chiedono ai Francesi un’impegno più forte in Italia e la 
liberazione dagli “odiati tiranni”.  Per mettere un po’ d’ordine in tutto 
questo vociare, forse su suggerimento dello stesso Napoleone, 
l’Amministrazione generale e la Società patriottica lanciano il famoso 
concorso che invitava “i buoni cittadini amanti della libertà” nonché i 
“tranquilli coltivatori delle lettere” a inviare una dissertazione in italiano, 
latino o francese che “tratti i grandi interessi dell’intera nazione, rendino 
famigliare al popolo gli eterni principi della Libertà e dell’Eguaglianza, 



 

gli facciano conoscere l’estensione de’ suoi diritti, la facilità di 
rivendicarli, e gli possono a un tempo stesso indicare gli scogli in cui può 
inciampare chi passa dal servaggio alla Libertà”. 
Giunsero 58 dissertazioni. Tra queste alcune seguivano il modello 
centralistico della Francia, altre proponevano una confederazione di Stati 
sul modello tedesco. Vinse tra tutti il piacentino Melchiorre Gioia che 
invitava tutti i popoli d’Italia a sollevarsi contro i tiranni e proponeva una 
forma di democrazia rappresentativa, polemizzando sia contro le monarchie 
sia contro gli estremismi giacobini. L’Italia, inoltre, doveva essere una 
“repubblica una e indivisibile” e abbandonare ogni forma di particolarismo 
e di divisione per concentrarsi contro i suoi nemici “più formidabili”: i 
nobili e il clero. Molte altre idee emersero dal concorso: Matteo Angelo 
Galdi, un patriota calabrese fuggito a Milano, pensava a due costituzioni, 
una per la pianura padana e un’altra per l’”Italia meridionale” (dalla 
Toscana in giù). Così erano per lui gli Italiani: 
“Per un viaggiatore filosofo, che dalla estremità delle Calabrie si portasse 
fino alle sommità delle Alpi, attraversando tutta l’Italia, sarebbe facile ad 
individuarsi, che in tutti gli abitanti dell’Italia meridionale regna una 
maggior vivacità di carattere, una fantasia più accesa, un genio più 
brillante, ed un entusiasmo per le belle arti, e per la poesia, e per la 
musica; e che in tutta l’Italia settentrionale lo stesso genio viene calmato 
da un più sodo temperamento, e che l’inclinazione del popolo si manifesta 
nei medesimi oggetti con maggior temperanza e moderazione.” 
Comunque anche lui alla fine propende per una “Repubblica una e 
indivisibile, non già federativa”. I federalisti o confederalisti erano in 
generale più moderati e conservatori. Tendevano a lasciare il più possibile 
intatti gli assetti esistenti concedendo soltanto la possibilità di ampi accordi 
diplomatici ed economici tra i diversi Stati d’Italia. 
Il dibattito aperto nel 1796 continuò anche negli anni seguenti trovando una 
prima sistemazione nella Costituzione della Repubblica Italiana 
approvata dai Comizi di Lione nel 1801. Fu allora che Napoleone confidò 
sbuffando all’amico conte Serbelloni che era andato a trovarlo a Parigi: "Di 
tante cose che feci in mia vita, niuna mi si presentò così ardua quanto 
creare una Costituzione adatta al vostro paese!". 
 


