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Il 16 giugno 1846 Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto pontefice della Chiesa cattolica. Dalla successiva concessione di una amnistia per i reati politici, il desiderio di cambiamento delle popolazioni italiane ed europee si saldò a una vaga volontà riformista da
parte del sovrano pontefice e della curia romana. Per circa tre anni Pio IX assunse le fattezze
di un papa liberale e difensore della nazione italiana, per diventare poi il nemico giurato
del mondo moderno.
Questo libro vuole indagare per la prima volta in profondità quella che è stata liquidata
dalla storiografia come una breve e anomala parentesi all’interno della storia italiana ed
europea, l’esordio equivoco di un pontificato ricordato soprattutto per la reazione che seguì le rivoluzioni del 1848.
Guardare da vicino quel fenomeno, metterlo sotto le lenti dello storico è la sfida di questo
volume, che insegue le tracce della figura immaginifica di Pio IX attraverso un ventaglio
eterogeneo di fonti, archivistiche e a stampa. Si offre così un allargamento dello sguardo
ad ambiti culturali e sociali diversi, restituendo a quella storia il suo respiro autenticamente internazionale e il suo senso più vero.
Ignazio Veca è dottore di ricerca in Discipline storiche presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa e l’École Pratique des Hautes Études di Parigi. È autore di diversi studi sulla storia
politica, religiosa e culturale dell’Europa moderna e contemporanea.
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