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CATTOLICI PER IL RISORGIMENTO 
Presentazione di Andrea Caspani 

 
Il Risorgimento ? Una bella idea, elaborata con l’apporto di tanti cattolici … ma conclusa con 
la nascita di uno Stato “senza o contro la Chiesa”. 
 
La memoria storica autentica è il fondamento di una coscienza libera e consapevole di sé e 
della realtà circostante. 
Prendere in esame il processo di unificazione italiana, che, come notava Giorgio Rumi, 
costituisce la più grande svolta dell’Italia negli ultimi secoli, è quindi doveroso per una rivista 
storica come la nostra, alle soglie del 2011, in cui si celebrerà il  150° anniversario 
dell’unificazione. 
Abbiamo scelto di riprendere il “filo del percorso” di unificazione approfondendo la 
prospettiva dei cattolici come “soci fondatori” (per usare un’espressione recente sottolineata 
dal card. Bagnasco) del nostro Sato unitario per documentare l’apporto del mondo cattolico 
all’elaborazione dell’ideale del Risorgimento, al suo svolgimento e alla sua conclusione. 
Siamo infatti consapevoli che l’esito del processo di unificazione ha evidenziato una deriva 
laicista, ma … come documentano i contributi di questo ampio e variegato dossier, tutto ciò 
non ha mai impedito un apporto costruttivo dei cattolici prima, durante e dopo l’unificazione. 
 
Una premessa è d’obbligo; i diversi contributi, per quanto tutti qualificati ed in qualche caso 
opera di studiosi di chiara fama (come il prof. Bressan) sono solo delle “finestre” o spunti di 
approfondimento sulla problematica complessiva del rapporto tra i cattolici e il Risorgimento, 
che richiederebbe ben altri spazi per essere sviluppata organicamente. 
Incontrare la problematica del rapporto tra i cattolici ed il Risorgimento per noi significa 
prendere spunto dall’occasione di un importante anniversario per favorire la maturazione nei 
lettori della capacità di comprendere l’autentica “stoffa” di un periodo del passato, con le sue 
luci e le sue ombre. 
  
Il soggetto della storia è infatti l’uomo in azione (come ci insegna Marc Bloch) e precisamente 
i gruppi sociali che cercano di costruire uno spazio istituzionale ed un sistema economico in 
conformità con l’ideale buono scoperto come centro sintetico e propulsivo della vita. 
La vita è però incontro-scontro di ideali e strutture istituzionali e socio-economiche 
contrapposte e talvolta condiziona lo svolgimento degli eventi anche l’imprevisto, inteso sia 
come accidentalità della concatenazione dei fatti, sia come irriducibilità della trama degli 
eventi di un periodo alla sequenza programmatoria dei progetti socio-politici umani. 
 
In questo senso la storia del Risorgimento è una grande verifica di questa prospettiva, in 
quanto l’ideale della unificazione politica degli Stati italiani, che completi e riconduca a novello 
splendore l’unità della tradizione culturale italiana, appare da subito una felice intuizione che 
matura tra gli intellettuali che "criticano" il modello francese di nazione applicato all'Italia. 
Son proprio gli autori "romantici" (molti cattolici, tra questi Manzoni) che con un'abile 
campagna di scritti, opere teatrali, melodrammi, dipinti, ecc. realizzano un nuovo tipo di 
coinvolgimento politico dei ceti alfabetizzati (Mosse la chiamava l'estetica della politica 
perché parlava alle emozioni più che alla ragione) tra l’inizio dell’Ottocento e il 1847 (cfr. 
Romanticismo e Risorgimento di Laura Cioni) 
Fin dall’inizio l'afflato "religioso" caratterizza il patriottismo italiano (sia in Mazzini sia 
soprattutto in Gioberti, per la sua attenzione a coniugare tradizione religioso-culturale 
cattolica e  progetto socio-politico rispettoso delle autonomie secolari) e la dinamica degli 
eventi del  48 costituisce il momento della verità dell'ipotesi di unificazione cattolico-
nazionale. (cfr. Gioberti: un grande italiano inattuale ? di Andrea Caspani) 
Anche di fronte al fallimento dell’ipotesi neoguelfa di Gioberti il mondo cattolico nella figura di 
Rosmini potrebbe rappresentare una possibilità di conciliazione tra l’ideale religioso e una 
struttura politica liberale unitaria, ma né la sua prospettiva teorica (cfr. Rosmini e l’unità 
d’Italia. Un progetto federalista di Biagio Giuseppe Muscherà) né il suo impegno politico-
diplomatico (cfr. La missione di Antonio Rosmini a Roma (1848-49). Un tentativo di 
Risorgimento federalista  di Giorgio Cavalli) porteranno i frutti sperati. 
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Così negli anni cinquanta dell’Ottocento, si apre lo spazio per i progetti di unificazione più 
"democratici" (ovvero anticlericali) e per quel disegno cavouriano di unificazione liberale che 
vuole separare cattolicesimo e patriottismo (divenendo di fatto un progetto anticattolico in 
quanto relega la fede a dimensione puramente spirituale lasciandole la libertà che lo Stato le 
concede – cfr. Cavour, il “tessitore” dell’unificazione e l’ambiguo motto “libera Chiesa in 
libero Stato”  di Luca Franceschini) mentre Pio IX  "fa ritirare" la Chiesa da ogni da ogni 
funzione politica patriottica e predispone le basi per una lunga battaglia ideale che porterà 
all’elaborazione della prospettiva intransigente di fronte al liberalismo anticattolico 
postrisorgimentale (cfr. Figure e momenti della controrivoluzione italiana di Giuseppe 
Bonvegna). 
Anche di fronte ad una forma e a una concezione di unificazione che mortifica l’apporto dei 
cattolici la risposta non è la semplice contrapposizione, ma l’apporto costruttivo originale (cfr. 
Oltre la politica. I cattolici all’indomani dell’unità nazionale di Edoardo Bressan). 
 
E’ importante comprendere la redice di questo atteggiamento “costruttivo” ed insieme 
sempre innovativo nel rispetto della tradizione religiosa e culturale che caratterizza da secoli 
l’identità cattolica italiana. 
Ci soccorrono qui i giudizi rilasciati in un’intervista di qualche anno fa dal grande storico Rumi, 
di fronte alle contestazioni dell’allora procuratore capo di “Mani Pulite” Saverio Borrelli  alla 
Chiesa, indicata come responsabile (sia pur in parte) del degrado e della corruzione dell’epoca, 
nel determinare «la mancanza di una vera e propria tradizione culturale e liberale» e 
nell'attenuare il senso dello Stato; «la cultura della verità rivelata non può essere liberale e 
deve manifestarsi in strutture centralistiche». 
Così Marco Garzonio (Corriere, 29-12-19993) introduceva la replica di Rumi: “Giorgio Rumi, 
docente alla Statale, che pur rivendica «sincera stima» per il procuratore, sente odore di 
«paleopositivismo in quei discorsi un po' singolari». Il ragionamento di Rumi si muove su un 
binario opposto: «Non è colpa della Chiesa. Anzi. Semmai, 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». 
Lo storico basa il ragionamento su due pilastri: un pensatore al di sopra di ogni sospetto, de 
Tocqueville, e gli eventi europei. Del primo ricorda l'affermazione fondamentale, così 
sintetizzabile: la democrazia o è religiosa o non è democrazia. Il che non vuol dire 
confessionale, né cristiana. Il significato originario della parola religione è «ciò che lega» un 
popolo, i valori, l'ethos collettivo. Quanto agli eventi Borrelli, secondo Rumi, «è smentito 
dall'esperienza di Stati Uniti, Svizzera, Olanda, Gran Bretagna». In Europa «è l'anima religiosa 
che fonda la civiltà liberale». Quanto all'Italia, la civiltà comunale, con il suo valore per la 
democrazia, «è figlia della Chiesa».  
Rumi contesta anche il riferimento di Borrelli alla «cultura della verità rivelata» che «non può 
es-sere liberale e deve manifestarsi in strutture centralistiche». Dice: «Non è vero: federalismo, 
self government, "Magna Charta", statuti medievali, sino alla nostra Costituzione sono tutti di 
deriva-zione religiosa. Anzi, è proprio all'interno di una religio collettiva che la democrazia 
liberale si può sviluppare appieno». Con amore di paradosso Rumi azzarda un'ipotesi 
contraria: «Non sarà magari il secolarismo la causa di tanti nostri mali?».” 
 
Sulla stessa lunghezza d’onda di Rumi si muove la bella riflessione sul senso dell’eredità 
risorgimentale per la cultura dell’Italia repubblicana svolta negli anni ’60 dal compianto Ettore 
Passerin d’Entreves e che qui riproponiamo per le notazioni sull’eredità cattolica (cfr. Le 
eredità storiche del Risorgimento di Ettore Passerin D’Entrèves). 
Concludono il dossier una serie di interventi  che sono funzionali ad un accostamento alla 
problematica risorgimentale più massmediale, una rassegna ragionata della filmografia sul 
tema (cfr. Risorgimento e cinema di Paolo Zara), un interessante esempio di storia locale (cfr. 
Mi toccò in sorte il numero 15 di Silvana Rapposelli) e la presentazione di una serie di gialli 
risorgimentali (cfr. I gialli storici risorgimentali, questi sconosciuti di Teresa Martellini). 
 
 


