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LA CHIESA E L’AVVENTO DELLA SOCIETÀ LAICA
La sfida della Rivoluzione francese e del Risorgimento

di Andrea Caspani

8-L’età della Restaurazione 

L’età della Restaurazione ridisegna in modo efficace la carta politica dell’Europa, ma il legittimismo e 
l’ideale controrivoluzionario non riescono ad interpretare ed incanalare le nuove esigenze connesse alla 
modernizzazione sociale ed economica  (la questione della rappresentanza politica, la razionalizzazione 
legislativa ed amministrativa,  il  ruolo dell’opinione pubblica,  la funzione della rivoluzione industriale, 
ecc.)

La  cultura  romantica  criticando  l’illuminismo  e  la  Rivoluzione fa  riscoprire  all’uomo  europeo  la  sua 
strutturale dipendenza da un Infinito:

Questo altro, tuttavia, è il  Dio trascendente o è il  mistero immanente nella natura e nella storia? Da 
questa  ambiguità  deriva  che  dal  romanticismo  discendono  legittimamente  teorie  politiche  tanto 
reazionarie  quanto  progressiste.  In  particolare,  l’oltre  che,  sul  piano  storico,  può  dare  forza  e 
consistenza all’uomo e permettergli di costruire un mondo più vero è la comunità nazionale; la nazione è 
infatti l’unione di tutte le persone che posseggono una tradizione comune di lingua, usi e costumi, valori 
e religione. Ecco quindi come nasce l’idea di nazione ottocentesca, intesa come ideale storico concreto 
attraverso cui l’uomo può rapportarsi all’assoluto. Come osserva Chabod

La nazione cessa di essere unicamente sentimento per divenire volontà, cessa di rimanere proiettata 
nel  passato,  alle  nostre  spalle,  per  proiettarsi  dinnanzi  a  noi,  nell’avvenire;  cessa di  essere puro 
ricordo storico per trasformarsi in norma di vita per il futuro. … La nazione diventa la patria: e la 
patria diviene la nuova divinità del mondo moderno. 

Il principio di nazionalità diviene così il vero catalizzatore della situazione europea del periodo; occorre 
però notare che, proprio per l’origine del concetto e per la pluralità delle sue note caratterizzanti (dal 
riferimento al patto sociale al richiamo ai valori tradizionali) il principio di nazionalità germinerà e verrà 
declinato in modo differente nei diversi Paesi europei.»

Storicamente sono due le principali declinazioni del principio di nazionalità durante questo periodo:

·  liberale, che accentua il riferimento alla libertà del singolo individuo, per cui la comunanza di lingua, 
cultura e popolo può generare una nazione quando alla base venga posta la scelta esistenziale di un 
libero atto spirituale. I Paesi in cui più chiaramente si manifesta questa posizione sono l’Inghilterra e 
la Francia a partire dalla rivoluzione del 1830;

· tradizionale,  che accentua il  riferimento ai  valori  culturali  specifici  della propria tradizione.  Questa 
posizione  ritiene  che  la  nazione  non  sia  la  creazione  né  di  un  singolo  individuo  né  di  una 
convenzione  pattizia  astratta,  ma  sia  il  frutto  di  una  condizione  sociale  organica  a  dei  valori 
riconosciuti  e  tramandati.  In  questo  senso,  per  realizzare  gli  ideali  patriottici  si  può  fare 
assegnamento  sulle  correnti  culturali  tradizionalistiche,  critiche  verso  gli  ideali  rivoluzionari.  E’ 
questa la strada che hanno percorso soprattutto la Polonia e,  per gran parte dell’Ottocento,  la 
Russia.

Due casi  particolari  nello sviluppo della concezione di  nazione sono invece rappresentati  dall’Italia  e 
dalla Germania. 

In Germania la  coscienza nazionale si  sviluppa come coscienza romantica di  appartenere alla  stessa 
comunità, di condividere gli stessi  usi e costumi, per cui in primo piano si  afferma un sentimento di  
affinità “di sangue”, che affonda le sue radici  nella parte inconscia della persona, contrapponendosi 
deliberatamente sia alla concezione francesizzante dell’appartenenza nazionale come frutto di un atto 
libero, sia alla concezione tradizionale dell’appartenenza nazionale come frutto di valori comuni. 
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In Italia il  concetto di nazione oscilla notevolmente, perché la grande forza della tradizione cattolica 
presente  nel  nostro  Paese  poteva  individuare  il  cattolicesimo  come  potente  fattore  di  identità  e 
coesione fra tutto il  popolo, mentre d’altra parte l’influenza dei principi rivoluzionari aveva generato 
nelle classi colte e nella borghesia una serie di fermenti diversi.

9-La specificità del Risorgimento italiano.

Il “Risorgimento” si pone da subito come un progetto “ideale”, implica cioè la convinzione che già in 
precedenza l’Italia fosse una realtà viva ed unitaria (e per di più con trascorsi “gloriosi”), dopo i quali si è 
realizzata una profonda decadenza e che ora attende un risveglio.

Di  fatto  questo  ideale,  dopo  il  primo  movimento  organizzato  da  Mazzini,  acquista  consenso  nella 
versione “neoguelfa” di Gioberti, che ottiene consensi ed appoggi anche dalla Chiesa, ma che fallisce al 
momento  della  prima  guerra  d’indipendenza  insieme  con  il  modello  democratico-repubblicano 
propugnato da Mazzini.

E’ così che l’unificazione italiana si realizza secondo la formula del liberalismo cavouriano,  “libera Chiesa 
in libero Stato”.

Cavour sa “tessere” una prospettiva politica in grado di conciliare un progetto di modernizzazione del 
paese  con  il  riferimento  ad  un  sistema  monarchico  costituzionale  aperto  alla  collaborazione  delle 
diverse correnti patriottiche, ad esclusione del mondo cattolico (perché la Chiesa e i cattolici potevano 
restare liberi per quanto riguardava le loro convinzioni religiose e morali, ma non potevano, in quanto 
tali, partecipare alla vita politica del paese, fondata sul riconoscimento della priorità del potere dello 
Stato su ogni altro soggetto sociale).

In definitiva il Risorgimento italiano è stato un processo storico immaginato come Risorgimento di una 
tradizione viva e feconda da “rinverdire” nel presente, ma è stato compiuto nei fatti come “cesura” con 
la tradizione popolare vissuta da gran parte del paese, ovvero, come nota lo storico Giorgio Rumi : “il 
dramma italiano è che lo Stato è dovuto nascere senza o contro la Chiesa”.  Una sorta di  “peccato 
originale”, “motivo di debolezza” su cui s’è sviluppata “un’Italia un po’ sbilenca”.

10-La Chiesa e il Risorgimento

Come reagisce la Chiesa al Risorgimento italiano che teorizza la “separazione dello Stato e della chiesa” 
ed in generale all’affermazione ottocentesca della mentalità liberale e all’avvento di una serie di Stati-
Nazione ispirati  prevalentemente al nazionalismo ?

Sul piano teorico denunciando  l’equivoco della formula della «separazione della Chiesa dallo Stato» 

Ricordando che fino alla Rivoluzione francese non c'è stata nessuna unificazione fra Chiesa e Stato e la 
fondamentale distinzione tra religione e politica, riafferma poi che la dimensione religiosa dell'esistenza, 
cioè la libertà di coscienza non può essere assoggettata allo Stato, in quanto è più grande di esso.

La  Chiesa  infine  ribadisce  che  quando  interviene  nelle  vicende  politiche,  non  lo  fa  per  esprimere 
valutazioni di carattere politico, bensì per difendere una concezione religiosa e morale che la vita politica 
ha messo in discussione.

In definitiva la Chiesa critica il liberalismo come affermazione di una libertà di opinione e di costruzione 
sociale che a priori non è disposta a lasciarsi vincolare da alcuna norma superiore da cui possa essere 
giudicata e contesta la “fascinazione” dello Stato considerato come l’unico soggetto storico capace di 
costruire una società a misura d’uomo, e cioè l’idolatria dello statalismo, ovvero, per dirla con le parole 
dello storico Bressan, la convinzione che “il riferimento della convivenza della società civile nelle sue 
varie espressioni è lo Stato in termini esclusivistici,  perché è lo Stato che crea il  diritto e legittima i 
soggetti sociali, ed è all’interno dell’amministrazione dello Stato che si può agire”.

Nel Sillabo (1864), che è la raccolta dei principali errori della concezione “moderna” dell’uomo e della 
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società, papa Pio IX condanna infatti una serie di proposizioni, tra le quali: 

«L’umana ragione, senza tener in alcun conto di Dio, è l’unica arbitra del vero e del falso, del bene e 
del male, è legge a se stessa., e con le sue forze naturali basta a procacciare il bene degli uomini e dei  
popoli» (proposizione III)
«Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione che, col lume della ragione reputi 
vera» (proposizione XV)
«La Chiesa  non  è  una vera  e  perfetta  società,  completamente  libera,  né  ha  diritti  suoi  propri  e 
permanenti, ad essa conferiti dal suo Divino Fondatore; ma spetta alla civile potestà definire quali 
siano i diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti» (proposizione XIX)
«L'ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria autorità senza il permesso e il consenso del 
governo civile» (proposizione XX).
«Lo  Stato,  come  origine  e  fonte  di  tutti  i  diritti,  gode  di  un  diritto  che  non  ammette  confini» 
(proposizione XXXIX)
«L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari aperte ai fanciulli di qualsiasi  
classe del popolo e in generale tutti i pubblici istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle 
discipline più gravi  nonché a procurare l'educazione della gioventù, debbono essere sottratte da 
ogni  autorità,  influenza  moderatrice  e  ingerenza  della  Chiesa  e  vengano  assoggettate  al  pieno 
arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei governanti e a seconda delle comuni opinioni 
del tempo» (proposizione XLVII) 
«I re e i principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma, di più, nello sciogliere le 
questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa» (proposizione LIV).

Sul piano dell’azione invece la Chiesa sceglie la prospettiva della “cura d’anime” del popolo:

«La verità non scritta, e comunque non acquisita dalla coscienza collettiva, è che il Risorgimento non 
trova la Chiesa più che tanto schierata col vecchio ordine. Certo, ci sono i comandamenti, e poi quel 
oboedite praepositis vestris etiam: discolis, ma l'impegno dei credenti è scarso o nullo a favore delle 
dinastie, … Simmetricamente la Chiesa italiana vanta pesanti riserve sulla nuova classe, che edifica il 
Regno.  L'elemento  essenziale  dell'alterità  non  è  la  'questione  romana':  è  la  difformità  ideale  e 
culturale che rischia di creare due cittadinanze, accampate sul medesimo territorio.
… Fredda col legittimismo, avversa all'Italia dei moderati, nemica dei radicali massoneggianti, alla 
Chiesa restava solo il popolo, quel mare di esclusi ben rappresentato dal 98 per cento di regnicoli, 
privi del diritto minimale di cittadinanza, quello del voto.
La scelta posta in essere soprattutto da Leone XIII e dal suo principale collaboratore, il segretario di 
Stato cardinal Rampolla, è quella della società parallela, della mimesi alternativa a quella, vittoriosa 
con le armi e i plebisciti, tra 1859 e 1870. Al prefetto si contrappone il vescovo, al sindaco il parroco, 
all'industrializzazione il  ruralismo, alla stampa liberale (presto all'apogeo della sua parabola) fogli 
cattolici di battaglia, come gli Osservatori di Roma e Milano, oltre all'insuperata Civiltà cattolica. Agli 
ordini  professionali,  corrispondono maestri,  medici, giuristi  e quant'altro militante con la qualifica 
caratterizzante di 'cattolici'. Persino alle banche commerciali di timbro tedesco si affianca una rete di 
casse rurali e di istituti provinciali, che se non possono competere per mezzi e raccolta, educano con 
la loro diffusione un nuovo ceto di operatori economici (spesso poco più che a livelli di sussistenza) 
alla  responsabile  consapevolezza  dei  misteri  del  credito,  e  più  in  generale  alla  partecipata 
autogestione. In simile prospettiva, il movimento cattolico, l'Opera dei Congressi, l'Unione elettorale, 
e anche Partito popolare e Democrazia cristiana sono, o almeno ospitano, espressioni di cittadinanza 
alternativa, capaci di riplasmare la realtà secondo un disegno gelosamente custodito e tramandato 
alle generazioni future.
La  Chiesa,  da  metà  Settecento  impedita,  almeno  nei  Paesi  di  tradizione  asburgico-borbonica,  di 
esercitare liberamente la sua consustanziale funzione di selezione della classe dirigente, non trova 
altra via dall'appello alle masse.» (Giorgio Rumi in Liberal, n.13, aprile 1996)
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11-Una riflessione conclusiva

La battaglia della Chiesa dell’Ottocento contro la società laica innescata dalla Rivoluzione francese non è 
una battaglia per la conservazione del potere o di privilegi, né la semplice difesa della propria libertà di  
esistenza e di espressione, ma una decisa affermazione dell’irriducibilità dell’uomo e della società alla 
“totalizzazione dell’orizzonte politico”.

Ce lo confermano questi due giudizi, uno filosofico (Botturi) e uno storico (Galli della Loggia)

«voler fondare la democrazia sul relativismo è appunto non capire la radice anche storica, oltre che 
teoretica, della democrazia, che deve credere in una serie di valori fondamentali per poter essere 
tale.  In  altri  termini,  laicità  non è neutralità:  laicità  è rifiuto della  totalizzazione politica,  che può 
avvenire sia dal lato del religioso, sia da parte del non-religioso. Quello che la Chiesa ha insegnato è 
appunto il rifiuto della totalizzazione politica, quale che sia il principio della totalizzazione. Tale rifiuto 
ha come  condizione fondamentale  il  non identificare il  sistema  politico  con  una  concezione  del 
mondo. E questo non è relativismo, è semplicemente relativizzazione della politica. Ma per poter 
relativizzare  produttivamente  la  politica,  bisogna  possedere  come  patrimonio  alcuni  valori 
fondamentali,  come  per  esempio  la  ricerca,  che  è  valore  perché  crede  inevitabilmente  nella 
possibilità  di  una  qualche  verità:  una  ricerca  che  sia  fine  a  se  stessa  a  me  sembra  logicamente 
contraddittoria. La ricerca della verità e delle plurime verità, la libertà, la laicità dello Stato e della 
convivenza, la proceduralità, il consenso... sono tutti valori che escludono la neutralità (puramente 
procedurale strumentale) come fondamento della democrazia. 
...lo Stato democratico è laico per la sua neutralità nei confronti di un indebito impegno con una 
"visione del mondo", ma non nei confronti dei suoi stessi valori fondanti. E di conseguenza, come ê 
scritto nel recente documento  Cattolici e politica della Congregazione per la dottrina della fede, la 
laicità è «un'autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa ed ecclesiastica, ma non da 
quella  morale»  (01/2003,  n.  6).  In  conclusione,  c'è  un complesso valoriale  che rende possibile  la 
democrazia e che storicamente ha una radice teologica: ogni politica ha sempre a che fare con una 
teologia politica, tanto è vero che dove alla base della vita sociale c'ê una teologia politica diversa il 
fenomeno democratico non si  produce.  I  valori  basilari  della  democrazia,  d'altra  parte,  possono 
avere fondazioni teoretiche diverse. In sintesi, la democrazia si regge sulla condivisione pratica di un 
insieme (variabile)  di  valori  fondati  teoreticamente in modo diverso.  Questo apre lo spazio della 
convivenza e del confronto.» (Francesco Botturi in Vita e Pensiero, n.4, 2003, pp.85-86)

«Una singolare coincidenza ha voluto che la beatificazione di Pio IX e l'anniversario della morte di 
Nietzsche cadessero più o meno negli stessi giorni e che, dunque, negli stessi giorni sui quotidiani si 
affiancassero i commenti ai due fatti e ai due protagonisti.
Naturalmente, commenti di tono e contenuto assai diversi: di riconoscimento senza riserve dell'alto 
valore  culturale  nel  caso  dell'opera  del  filosofo  tedesco  e,  viceversa,  di  condanna  in  generale 
egualmente senza riserve per la posizione complessiva rappresentata nella vicenda del cattolicesimo 
e del mondo contemporaneo da Papa Mastai, con conseguente, ovvia, rampogna per la decisione 
della Chiesa di proclamarlo beato.
Eppure, paradossalmente, a pensarci bene, Pio IX e Nietzsche hanno più di qualcosa in comune: essi, 
infatti, condivisero l'oggetto della loro massima avversione, per entrambi rappresentato dalla civiltà 
e dalla cultura liberali largamente intese. Insomma, se il Papa romano fu un antiliberale al quadrato, 
l'altro lo fu senz'altro al cubo.
Non è a dir poco singolare, allora, la diversità di giudizio che la nostra odierna sensibilità culturale 
adotta per l'uno e per l'altro?…….. Non vorrei che la differenza tra i due fosse alla fin fine che il 
primo era un uomo di Chiesa e credeva in Dio e il secondo invece no.  
...In realtà, proprio da qui il discorso va iniziato, dalla rottura della modernità, e non dal metro fallace 
dei nostri valori politico culturali attuali, fondati sulla contrapposizione progressista reazionario, che, 
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applicati al passato, ci portano per lo più fuoristrada e ci trasformano, in giudici  caricaturali  della 
storia.
Oggi  come  non  mai  ci  rendiamo  conto  che  l'avvento  della  modernità  (intimamente  legata 
all'individualismo liberale), per quante conquiste abbia comportato a noi tutti assai care, comportò 
anche delle perdite lancinanti. Per una ragione al di sopra di qualunque volontà: e cioè che le culture 
sono  un  tutto  coerente  e  se  si  ha  una  cosa  non  si  può  avere  il  suo  opposto.  La  cultura  della 
modernità liberale ha voluto dire Progresso,  Libertà,  Individuo,  Razionalità e,  proprio per ciò,  ha 
segnato  la  condanna  della  Tradizione,  dell'Autorità,  della  Comunità,  dell'Irrazionale.  Oggi  lo 
sappiamo e,  proprio perché ci  rendiamo conto della gravità di  queste perdite,  possiamo essere   
almeno a me così pare   solo liberali in senso debole, vale a dire liberali convintissimi, sì, per ciò che 
riguarda la difesa dei diritti della persona individuale e degli ordinamenti politici che li garantiscono, 
cioè quelli del costituzionalismo ma, per il resto, liberali privi affatto di qualunque sicurezza sui valori 
ultimi, sulla visione escatologica dei mondo che, viceversa, nutrì inizialmente certo liberalismo.
Chi crede più oggi al Progresso o alla Libertà come ci si credette un secolo e mezzo fa? Come peraltro 
non ci credettero, da subito, né Pio IX né Nietzsche.
…Certo, Pio IX non si accorse di due elementi decisivi: primo, che la libertà moderna era figlia dello 
stesso cristianesimo (ciò che invece Nietzsche vide benissimo, e proprio per questo fu, oltre che un 
antiliberale, un nichilista, cioè un nemico implacabile dell'idea giudaico cristiana dell'uomo); secondo, 
che esistevano due ben diversi  liberalismi:  quello a  sfondo ateistico di  matrice,  franco tedesca e 
quello invece a sfondo religioso cristiano di matrice anglosassone. 
La Chiesa oggi queste cose le sa, ma beatifica egualmente Pio IX. Perché? 
Forse per la stessa ragione per cui gli intellettuali europei leggono e apprezzano tuttora Nietzsche, 
…[perché]...sanno che se nel XX secolo non sono diventati dei cantori giulivi dell'esistente, se, pur 
rischiando di finire nelle braccia del nazismo o del comunismo, hanno conservato però uno spazio di 
autonomia critica nei confronti dell'ordine liberal capitalistico, lo devono a Nietzsche, anche alla sua 
lezione. 
Allo stesso modo la Chiesa sa di dovere più o meno la stessa cosa a Pio IX, anche a Pio IX: e cioè il 
mantenimento della propria identità culturale attraverso la bufera della modernità. 
Tra molte altre cose, infatti il  dogma dell'infallibilità papale, da lui voluto, significò che la   Chiesa non 
sarebbe mai  diventata una struttura governata al  proprio interno dal  principio democratico;  così 
come il dogma dell'Immacolata Concezione equivalse a ribadire, in tempi di imperante razionalismo, 
il  legame  vitale  dell'esperienza  cattolica  e  della  sua  teologia  con  la  dimensione  del  mistero:  in 
entrambi  i  casi  assicurando  dunque  che  la  Chiesa  di  Roma  non  avrebbe  fatto  la  fine  del 
protestantesimo.

Chi può dire, specie oggi, che non si sia trattato di scelte dotate di alto senso storico? » 
(Ernesto Galli della Loggia, Corriere della sera del 27-8-2000)
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