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GIOBERTI: UN GRANDE ITALIANO INATTUALE ? 
 
di Andrea Caspani 
 
Presentiamo un rapido “schizzo” della visione politico-culturale di un grande del nostro 
Risorgimento, quasi un’antologia ragionata di giudizi di grandi storici su un “socio fondatore” 
dell’idea stessa di Risorgimento e fattivo operatore (fino al ‘48-49) di un modello etico-politico 
federalista, rimasto incompiuto, ma non perciò ininfluente per la diffusione dell’ideale 
risorgimentale e del suo radicarsi nel popolo italiano. 

 

La formazione 
 
Il giovane Vincenzo Gioberti (Torino 1801- Parigi 1852), fin dalla fanciullezza inclinato alla 
dimensione religiosa, perseguì con passione gli studi filosofico-religiosi accompagnati da 
un’estesa gamma di letture (che denotano l’impronta classica della sua formazione culturale 
mescolata con la precisa conoscenza delle tematiche romantiche e degli autori delle teorie 
politiche dell’età moderna) laureandosi nel 1823 e divenendo sacerdote nel 1825. 
Accolto nel Collegio teologico dell’università di Torino, nel 1828 in un breve viaggio oltre Ticino 
conosce prima Manzoni e poi Leopardi, riconoscendo ed apprezzandone subito il talento e la 
passione per l’italianità.. 
Attorno a lui comincia a riunirsi una schiera di amici, cultori di filosofia e politica; 
nell’Accademia da lui fondata gli studi filosofici sono connessi all'esplicito disegno della 
liberazione dell'Italia dallo straniero e sono funzionali a “rigenerare gli spiriti disorientati dal 
servaggio plurisecolare”: «La lunga e costante infelicità dell'Italia deriva principalmente dal 
poco uso del pensiero, cioè dalla poca filosofia. In Inghilterra, in Francia, nelle parti più civili  
della Germania l'esercizio libero e universale della ragione (che è poi una cosa medesima col 
discorso filosofico) precedette la civiltà e la produsse; dove quella  mancò, questa eziandio 
non comparve (a Carlo Verga, 23 dicembre 1831).   
Divenuto cappellano di corte del nuovo re Carlo Alberto cade ben presto in sospetto 
dell’entourage di corte per le manifeste simpatie verso la “Repubblica fautrice d’incivilimento 
più che le monarchie”. 
Dimessosi da cappellano con una dignitosa lettera al sovrano, poco dopo viene arrestato 
come sospetto simpatizzante di Mazzini, e, dopo 4 mesi di detenzione,  viene indotto (senza 
sentenza, con semplice provvedimento amministrativo) all’esilio; si reca quindi dapprima a 
Parigi per oltre un anno e poi a Bruxelles, dove insegna in un istituto privato ed elabora gli 
scritti che lo renderanno famoso. 
 

Il presupposto della sua visione filosofico-politica: la nazione 
 
“Tutto l’edifico intellettuale del Primato (1843) e del Rinnovamento (185 ) poggia su un 
presupposto: l’esistenza delle nazioni”, così notano tutti gli studiosi del suo pensiero. 
Per capire il senso ed il ruolo delle nazioni quale fondamento di una nuova legittimazione della 
politica così come matura agli inizi dell’Ottocento nell’ambito della cultura romantica europea 
in rapporto critico con la “tempesta culturale” dell’età rivoluzionaria occorre comprendere la 
problematica culturale-politica dell’ultima parte dell’età moderna, come sottolinea D. 
Veneruso: 
“Fabio Chigi, l'avveduto diplomatico pontificio che ha seguito con attenzione le ultime fasi 
della Guerra dei trent'anni» (1618-1648) per conto della Santa Sede, non è affatto soddisfatto 
della pace di Westfalia che nel 1648 arresta la guerra di religione tra cattolici e protestanti che 
ha diviso ed insanguinato il Vecchio Continente. Egli vede in quella conclusione diplomatica un 
cedimento e un arretramento rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il traguardo: la ri-
costruzione della cristianità come cattolicità. Sotto questo aspetto, la delusione del Chigi non 
potrebbe essere più grande: anche se dal punto di vista quantitativo e territoriale la 
«cattolicità» resta notevolmente avvantaggiata rispetto al mondo protestante, è pur vero che 
la cattolicità viene anche ufficialmente considerata solo come una parte di quella che un 
tempo era la «cristianità». C'è di più. C'è ancora dell'altro ad angustiare il Chigi e la Santa Sede. 
E questo «altro» è senza dubbio la prevalenza attribuita al potere politico rispetto alla sfera 
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religiosa dalla formula che sintetizza i risultati e gli obiettivi del trattato di Westfalia: cuius 
regio, eius religio. Il principe, titolare della politica, si presenta dunque così forte da poter 
decidere l'appartenenza ad una determinata confessione non solo della sua persona, ma 
anche dei suoi sudditi. Ancora una volta la politica ha il compito, che le è proprio, di registrare 
e di stabilizzare quanto un lungo dibattito, che dura da secoli, almeno da Marsilio da Padova, 
ha elaborato. Cioè che la religione è ancella della politica; è dunque questa la realtà con cui 
deve fare i conti la Chiesa. 
Rimane uno spiraglio nel fatto che la pace di Westfalia, conferendo legittimazione, cioè 
giustificazione politica alle monarchie assolute, le realtà politiche del tempo, le costringe a 
ricercare la formula di legittimazione. Questa formula, per motivi logici, non può essere 
fondata sulla politica stessa, in quanto nulla può giustificarsi con se stesso. Lo spiraglio aperto 
consiste nel recupero della giustificazione teologica del diritto divino che, tra l'altro, ha anche 
il potere di temperare l'esercizio del potere da parte di quell'assolutismo che altrimenti 
cadrebbe nel totalitarismo. Se ciò è assodato, resta pure il fatto che la religione dominante di 
uno Stato, anche se aspira all'universalità e al superamento di qualsiasi confine politico, resta 
pur sempre all'interno di quello Stato che gli assicura protezione. 
In sostanza, quando Luigi XIV proclama l'identità tra lo Stato e la sua persona, quando pratica 
una politica gallicana soprattutto per avere l'ultima parola nella nomina dei vescovi, procede 
sempre sulla linea tracciata dal trattato di Westfalia. Inoltre è la stessa politica in atto che si 
incarica di mostrare la sua autonomia dalla religione. Con i loro reciproci ed incessanti conflitti 
le grandi potenze cattoliche, Francia, Spagna, Impero, si guardano bene dal seguire una 
politica ispirata agli interessi confessionali che pur sono stati ad esse assegnati dal trattato di 
Westfalia e dal costituire un blocco degli Stati cattolici contro quelli protestanti. Al contrario, 
seguono linee che prescindono talvolta diametralmente da tali preoccupazioni confessionali. È 
da allora che, anche nella trattatistica, si afferma definitivamente in chiave europea una 
storiografia politica non più ispirata da motivazioni religiose se non in rari ed episodici casi 
estrinseci di appartenenza: è da allora che la storia ha sviluppi esclusivamente politici. I 
rapporti tra gli Stati mutano rapidamente in ragione del mutamento della loro importanza.  … 
 
Tale pluralità degli Stati europei, a sua volta, costituisce il terreno favorevole per una 
precisazione correlativamente pluralistica del concetto di popolo, tanto come soggetto, 
quanto come oggetto dell'azione politica. 
Nella tradizione politica italiana del tempo è usuale la precisazione che il destinatario 
dell'azione politica è il complesso di sudditi che ogni principe possiede quasi a titolo personale 
e patrimoniale. In tale contesto, non scevro di coloriture pastorali, tutt'altro che lontane dalla 
mentalità del secondo Settecento (si pensi all'Arcadia e al «re pastore» di Mozart), ogni 
principe pasce il suo popolo con la medesima paterna benevolenza del buon pastore: e l'ideale 
conclamato, specialmente all'interno del potere gestionale, è quello che il principe giunga a 
conoscere i bisogni del proprio popolo allo stesso modo che il pastore conosce quelli del 
proprio gregge. Questa conoscenza così intima da generare attaccamento richiede una 
partecipazione così intensa e vitale del principe alla società e allo Stato che dirige da 
cominciare a rendere ormai poco credibile il suo trasferimento da un trono all'altro, che pure 
continua ad avvenire: […] 
Se gli elementi di stabilità politica sono dunque lo Stato e il popolo, ne deriva la 
consapevolezza che l'uno è correlativo all’'altro, e che ad uno Stato determinato corrisponde 
un popolo determinato. Questa reciproca correlazione costituisce l'embrione di una 
evoluzione del concetto unitario generico e potenzialmente cosmopolitico di popolo in 
gruppo sociale determinato dalla sua storia, dalla sua cultura, dalla sua tradizione e 
soprattutto da uno Stato che lo sorregga. Il principe, in sostanza, comincia a convertirsi in 
Stato, e il popolo in nazione. 
  
Il quarto di secolo rivoluzionario che, in varie forme e con varia intensità, penetra anche in 
Italia introducendo ulteriori, ben più profondi cambiamenti, sviluppa ed accelera questo 
processo. […] 
proprio in seno alla rivoluzione francese è avvenuto un grande cambiamento. Nata come figlia 
dei principi illuministici, e quindi cosmopolitica ed universalistica proprio come la Chiesa che 
intende sostituire, mano a mano storicizza se stessa nell'ambito della storia francese come 
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portatrice di una missione almeno europea del popolo francese: nasce di qui, già prima di 
termidoro, il concetto di Grande Nation. 
Nation dunque, non peuple. Il mutamento non è soltanto linguistico. Il concetto di popolo non 
identifica immediatamente il rapporto tra un potere, un gruppo sociale e un territorio, né 
qualifica direttamente una tale società. Nazione è invece un concetto che, pur avendo una 
complessità superiore a quella di popolo, in quanto formato da un maggior numero di 
elementi, possiede tuttavia una sua precisione. Nazione comincia a qualificarsi quel gruppo di 
cittadini che acquista una sua stabilità non tanto per il fatto di abitare in un medesimo 
territorio (è molto facile che questa dimensione possa modificarsi), ma soprattutto per il fatto 
di riconoscersi in una tradizione culturale e storica determinata e di avere un rapporto 
necessario con un determinato Stato. 
Il concetto politico di nation subisce quindi una trasformazione in senso storicistico e 
pluralistico. E se la Grande nation, la Francia, nell'avventura napoleonica, tenta con l'egemonia 
politica nell’'intero continente di rivendicare il momento illuministico e protorivoluzionario 
dell'unità contro il pericolo di dispersione, lo stesso crollo del tentativo mostra 
definitivamente come la nazione sia il vero fondamento dell'ordine pluralistico degli Stati che 
formano il «concerto europeo». 
I tempi sono dunque maturi per la definizione della nazione come termine politico nuovo. La 
novità non consiste nel termine, che ha una storia antica (deriva dal verbo latino nascor), ma 
nel porlo a fondamento dello Stato: ciò che legittima lo Stato è il suo adeguamento alla 
nazione. L'acquisizione della nuova dimensione politica tanto nell'azione quanto nella dottrina 
è di tale importanza da essere sottolineata.  
In primo luogo, viene definitivamente abbandonato il diritto divino, fonte di tanti equivoci 
anche di carattere religioso, come elemento legittimante dello Stato.  
In secondo luogo, scompaiono i «príncipi itineranti», in quanto i monarchi devono essere legati 
alla loro nazione per la vita e per la morte.  
In terzo luogo, il concetto di nazione rappresenta la storicizzazione, l'inserimento nella storia 
del troppo vago e generico concetto di popolo, con l'introduzione dei parametri della diversità 
e della pluralità.  
In quarto luogo, si precisa che il contenuto della nazione è la sua cultura. Ciò significa che la 
politica trova la sua ragione fondante nella cultura. La dipendenza della politica dalla cultura 
conferisce alla prima uno strumento efficace per combattere la pretesa egemonica 
dell'economia. Infine, in questo primo periodo la politica non pretende di essere autonoma: 
non a caso insigni fautori del principio di nazionalità, primo fra tutti il Mazzini, e più 
esplicitamente ancora il Mancini e il Mamiani, non operano affatto la scissione tra i fini della 
politica e quelli della morale fondata sul cristianesimo, ma credono nella loro piena 
coincidenza: manifesto di un tale idealismo è il saggio del Mancini contro il Machiavelli nel 
punto in cui questo stacca la politica dalla morale, che viene precisata come cristiana.  
Nella prima formulazione dello Stato nazionale la tensione verso lo Stato assolutamente 
autonomo, verso lo Stato etico e potenzialmente totalitario è assente: non è un caso che, alle 
sue origini, il principio nazionale trovi indispensabile coniugarsi con il principio delle libertà 
politiche, civili e religiose. 
Gli sviluppi ulteriori tanto del principio di nazionalità quanto della relativa sto-riografia hanno 
messo in ombra, se non fatto addirittura dimenticare, un motivo costante della presentazione 
del principio di nazionalità fino al 1848: l'appartenenza delle singole nazioni alla cristianità, 
della quale si confessano parti. Per i cattolici ortodossi, che sono più numerosi di quanto di 
solito si creda tra questi sostenitori, è necessario, perché questo principio sia alimentato, un 
rapporto ideale, non politico tra la nazione, parte, e la Chiesa, «madre dei santi, immagine 
della città superna»  (Manzoni). Per altri come per Mazzini e per lo stesso Hegel, questo 
rapporto deve farsi non già tra la Chiesa istituzionale, fossilizzata, ma fra l'essenza di essa, 
liberata dal soprannaturalismo che la aduggia. Nell'uno e nell'altro caso, comunque, c'è 
sempre uno stretto rapporto tra parte (nazione) e tutto (cristianità) allo stesso modo che c'è 
uno stretto rapporto tra politica e morale cristiana. (D. Veneruso, La questione delle origini 
dello Stato unitario, in Nuova Secondaria, n. 4 del 15 dicembre 1994, pp. 43-47) 
 

Il senso del Primato italiano 
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Chiave dell'edificio nazionale giobertiano – osserva Rumi in un volume decisivo per 
comprendere il senso complessivo del progetto di Gioberti - sono la presenza ed il ruolo del 
Papato nella penisola:   “Non solo al Papa compete la suprema. direzione delle cose italiane, 
ma il soglio pontificio stesso è cosa nostrana, come per diritto di antichissima occupazione, 
estesa all'intera Curia Romana. Di più ancora: particolarmente intense sono le pagine di 
Gioberti in difesa dell'ortodossia, espungendo dissensi e eresie da un'autentica matrice 
nazionale. Lutero e Giansenio sono e restano degli «strani», dei transalpini riluttanti, e poi. 
ostili al  buon governo romano.  
I consensi che avessero mai raccolti in Italia sono frutti del regaliamo nostrano, quasi incidenti 
di percorso del tutto casuali, o frutto di debolezze caratteriali di fronte alle seduzioni 
esercitate dai poteri locali, variamente ribelli a Roma. Ma l'anima vera del paese si rivela solo 
nell'ortodossia, e anche quando si riconosce genio e grandezza ad. un Paolo Sarpi, si limita 
peraltro la sua portata all'ambito veneto. 
 
L'Italia e la Santa Sede sono certo due cose distinte ed essenzialmente diverse, e farebbe 
opera assurda, ed anzi empia e sacrilega chi insieme le confondesse, tuttavia un connubio di 
diciotto secoli le ha talmente congiunte ed affratellate che se altri può essere cattolico senza 
essere Italiano (...) non si può essere perfetto Italiano  da ogni parte senza essere cattolico. 
 
 Di qui discende l'unico, vero ed indubitabile primato del paese: 
 
l'Italia è l'organo della ragion suprema e della parola regia ed ideale, fonte, regola, guardia di 
ogni altra ragione e loquela; perché ivi risiede il capo che regge, il braccio che muove, la  lingua 
che ammaestra, e il cuore che anima la Cristianità universale. 
  
La singolarità del caso Italia sta dunque nello. specialissimo rapporto col Papato, cui 
storicamente è toccata la difesa del paese e, nell'Ottocento,il recupero di dignità e forza tra le 
Nazioni. 
Il  papa non è, tuttavia privo di strumenti materiali per operare nel tempo. Piemonte e Napoli 
hanno, almeno, un nucleo sperimentato di forze materiali. La loro unione permetterebbe la 
costituzione nella valle padana di una potenza competitiva – per la difesa del territorio - con 
qualsiasi realtà politico-militare del Continente. […] 
Contro  «la monarchia dispotica e la «Repubblica licenziosa» emerge, ancora una volta, la 
specifica realtà italiana, sepolta sotto i detriti delle sconfitte  dell'età moderna e gli errori e le 
deviazioni indotte  dallo  straniero. Al sacerdozio cattolico compete un ruolo essenziale, non 
secondario rispetto a quello dei principi e  del  «patriziato civile». «I preti invece di predicare al 
principe i suoi diritti, che non gli sono probabilmente ignoti, dovrebbero inculcarne i doveri». 
Al ceto religioso compete la vigilanza sui costumi e la rispondenza degli indirizzi generalissimi 
della società alla sostanza della religione, e non mai l'esercizio del potere politico; «la politica, 
anche savia e moderata, quale talvolta si affà ai ministri del santuario, dee essere affatto 
sbandita dalla cattedra della verità cristiana, e da quel tribunale angusto di penitenza» che è la 
confessione. I religiosi, in particolare, argomentano col ruolo storico secolare il tessuto sociale 
del paese, per cui Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi possono con ogni ragione essere 
collocati tra i nuovi fondatori.  
Estranea, cioè francese e tedesca è la lotta mossa dal Settecento agli Ordini, e  
particolarmente funesta proprio per il suo carattere antinazionale, quali siano state le 
deformazioni e le degenerazioni indotte dall'errore umano e dal volgere del tempo. 
 
Povera gente! quando non avuti frati né monache, farete forse meglio i fatti vostri? Sarete più 
giusti, più sobrii, più amatori della patria, più timorati di Dio, insomma più virtuosi e più felici? 
(...). Chi assisterà gli infermi derelitti? chi avrà cura dei pargoli abbandonati? chi aprirà un asilo 
di ammenda e di sicurezza alle donne sviate e pericolanti? chi si farà rozzo coi rozzi, povero coi 
poveri, fanciullo coi fanciulli, per educare, migliorare, ingentilire la spregiata ed infelice plebe? 
 
Le linee portanti del progetto giobertiano sono dunque nitide e semplici.  
Riconoscimento della particolare consistenza della realtà nazionale, coltivata da quindici secoli 
di cristianesimo, innanzitutto per i prodotti della natura e della storia: gli Stati regionali, al cui 
genio particolare è conferita una specifica funzione. Inoltre, il papa «come presidente naturale 
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e perpetuo della confederazione di principi e dei popoli italiani». Quindi il cristianesimo coi suoi 
ministri, secolari e regolari, e i ceti organicamente collaborativi. Ma spazio e rilievo ha 
un’intuizione trasformatrice del mondo, ignara e nemica dello spirito di reazione che vorrebbe 
«conservare e perpetuare gli abusi di ogni sorta, nell'impedire o distruggere i ragionevoli 
progressi, nello spegnere o rallentare al possibile la scienza e l'incivilimento». «Ciechi e 
guidatori di ciechi» sono coloro che predicano «le tenebre e l'ignoranza», come «coloro che 
pigliano pel sole australe nel suo meriggio le aurore notturne e ingannevoli che spuntano nel 
Settentrione». Il tutto è coronato dal rifiuto dell'intolleranza, «l'uso di combatter l'errore, 
pigliando di mira la persona degli erranti». L'unione di Chiesa e Stato (intesa come 
condivisione degli orizzonti ultimi) non comporta sovrapposizione di stili e pratiche di 
governo. «I ceppi, l'esilio ad il ferro» non possono mai essere «strumenti di conversione» e 
Gioberti «spera non lontano il  giorno in cui (...) gli Israeliti italiani potranno partecipare ai 
diritti civili degli altri italiani. E paga il tributo dovuto ai Valdesi di Piemonte «talvolta 
crudelmente perseguitati». Il primato che ha in mente per l'Italia sa così sciogliere i nodi dei 
limiti e degli errori del tempo, risalendo romanticamente alle origini dell'ispirazione costitutiva 
della nazione italiana. (G. Rumi, Gioberti, Il Mulino, 1999, pp. 28-32) 
 

L’importanza della prospettiva del Primato 
 
L’opera ha subito un enorme successo (“Il libro fa furore, collezionando in cinque anni almeno 
otto diverse edizioni, benché in alcuni stati della penisola sia proibito e nonostante sia lunghissimo e 
scritto in uno stile a dir poco macchinoso. Ma evidentemente tocca corde sensibili”) e permette la 
diffusione del “progetto risorgimentale” ad un mondo ben più ampio di quello raggiunto dalla 
propaganda mazziniana. 
“Collegando operativamente il progetto di uno stato italiano – nota infatti acutamente il Banti 
- con la centralità politica del pontefice, il libro, rivolto a un'opinione pubblica formata quasi 
nella sua totalità da uomini e donne che avevano ricevuto un'istruzione religiosa cattolica, 
riscuote un enorme successo, aprendo, tuttavia, anche un intenso dibattito all'interno di 
quegli stessi ambienti che ritengono una soluzione moderata della questione nazionale 
preferibile a ogni ipotesi rivoluzionaria. 
I critici del lavoro di Gioberti fanno infatti notare che il suo progetto è reso meno credibile da 
due notevoli limiti: non tiene in considerazione l'orientamento reazionario del papa in carica, 
Gregorio XVI, e non esamina la posizione che dovrebbe essere riservata all'Austria nel quadro 
dell'ipotetica federazione nazionale. Questi problemi sono affrontati direttamente dal nobile 
piemontese Cesare Balbo nel libro Delle speranze d'Italia, pubblicato a Parigi nel 1844. Pur 
dichiarandosi d'accordo con l'impianto generale della proposta giobertiana, e in particolare 
con la soluzione federale, Balbo prende le distanze da tre aspetti del ragionamento svolto nel 
Primato: in primo luogo nega la fondatezza di una qualche superiorità morale degli italiani; 
nega, inoltre, la realizzabilità di una presidenza papale della ipotetica confederazione; osserva 
che trascurare il problema dell'Austria significa non voler esaminare la questione chiave del 
Risorgimento italiano. Ritiene di poter risolvere quest'ultimo problema con la teoria 
dell'«inorientamento» dell'Austria: quando l'Impero austriaco abbia dei vantaggi territoriali nei 
Balcani dalla imminente dissoluzione dell'Impero ottomano, tali vantaggi devono essere 
compensati con l'indipendenza del Lombardo-Veneto. Compito di condurre l'azione politico-
diplomatica spetta al Piemonte, mentre tutti i sovrani della penisola possono introdurre delle 
riforme interne con il miglioramento degli eserciti, la facilitazione degli scambi commerciali (in 
un'appendice all'opera, Balbo parla di una possibile lega doganale), il sostegno al dibattito 
culturale relativo alla storia e alla lingua italiana, l'introduzione di istituti consultivi.” (A. Banti, 
Il Risorgimento italiano, Laterza, 2004, p. 70)   
 

L’imprevisto favorevole 
 
E’ la dinamica stessa del contesto italiano che si incarica di mostrare come il progetto 
dell’abate torinese non sia una semplice utopia:  “Gli interventi di Gioberti e di Balbo aprono 
una discussione alla quale partecipano, negli anni seguenti, altri nomi di spicco del 
moderatismo italiano, tra cui Massimo d'Azeglío, Gino Capponi, Camillo Cavour e Giacomo 
Durando, oltre che di nuovo lo stesso Gioberti con i Prolegomeni del Primato (1845). […] 
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Due distinte dinamiche finiscono per sovrapporsi tra 1843 e 1847, dando a quel progetto una 
parvenza di credibilità quale mai nessun altro aveva avuto in precedenza. 
La prima delle due dinamiche riguarda la crisi dell'iniziativa mazziniana. Tra 1843 e 1845 
vengono tentati tre colpi insurrezionali ispirati allo schema mazziniano, anche se non 
autorizzati o inco-raggiati direttamente da Mazzini, che si risolvono in altrettanti drammatici 
insuccessi: nell'agosto-settembre del 1843 falliscono i moti avviati in Romagna; nel giugno del 
1844 è la volta di una spe-dizione organizzata dai fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, ex ufficiali 
della marina austriaca, che, sbarcati con una ventina di compagni in Calabria con l'intenzione 
di promuovere una sollevazione contadina, traditi da uno dei congiurati, sono catturati dai 
militari borbonici e fucilati insieme a sette dei loro compagni nei pressi di Cosenza; nel 
settembre del 1845 un altro tentativo di sollevazione, questa volta a Rimini, non raggiunge 
l'obiettivo. Di fronte a questi ripetuti insuccessi, una buona parte di opinione pubblica 
comincia a dubitare della bontà del progetto mazziniano, o quanto meno della sua 
realizzabilità a tempi brevi. 
Mentre la popolarità di Mazzini è ai minimi storici, nel 1846 muore papa Gregorio XVI; il 17 
giugno dello stesso anno viene eletto papa il cardinale Giovanni Maria Mastai Ferretti, col 
nome di Pio IX. Il 16 luglio il nuovo pontefice concede l'amnistia ai detenuti politici e agli 
esiliati, annunciando anche l'istituzione di commissioni di studio per l'introduzione di riforme 
istituzionali. Questi atti alimentano immediatamente l'enorme popolarità di un pontefice che 
fin da subito sembra incarnare la figura del papa liberale immaginata da Gioberti: l'editto del 15 
marzo 1847, che attenua la censura sulle pubblicazioni di carattere politico, e l'istituzione di un 
organismo consultivo (la Consulta di stato), decisa il 14 aprile 1847, sembrano darne la più 
chiara delle conferme. Intanto la pressione dell'opinione pubblica liberale e patriottica, 
galvanizzata dalla politica pontificia, si fa sentire anche altrove, e così in Toscana, nel maggio 
del 1847, Leopoldo II autorizza la pubblicazione di periodici politici e attenua la censura, 
mentre il 24 agosto riforma la composizione della Consulta di stato. 
Nel luglio, per cercare di intimidire il pontefice e bloccare l'evoluzione politica in atto, il 
feldmaresciallo Radetzky, governatore militare austriaco del Lombardo-Veneto, decide di 
rafforzare il contingente militare che gli austriaci, secondo l'Atto finale del Congresso di 
Vienna, possono tenere a Ferrara (all'interno, dunque, dello Stato Pontificio), facendo in 
modo, tuttavia, che l'operazione sia la più plateale possibile. La mossa suscita le reazioni delle 
autorità di vari stati italiani, fra cui quella di Carlo Alberto, che da qualche tempo va 
manifestando un deciso atteggiamento antiaustriaco; invece di bloccare l'evolversi degli 
eventi, la mossa austriaca fa perfino accelerare gli incontri che portano alla firma di un 
accordo preliminare per la realizzazione di una lega doganale tra Regno di Sardegna, Toscana 
e Stato Pontificio. Nel giro di poco più di un anno, aspetti fondamentali del programma 
moderato e neoguelfo sono già realizzati, mentre numerose manifestazioni di piazza 
attribuiscono alle riforme un significato patriottico che, in larga misura, non hanno. (A. Banti, Il 
Risorgimento italiano, Laterza, 2004, pp. 71-72)   
 

La crisi del modello neoguelfo 

 
Il 1848 si apre con una serie di eventi tutti favorevoli al “compimento” del progetto neoguelfo 
di Gioberti (che non è ancora rientrato in Italia) : “Ai primi di gennaio del 1848 le tensioni 
sociali e politiche continuano a manifestarsi in modo clamoroso. Mentre in varie città italiane 
si susseguono pacifiche manifestazioni di piazza a favore del pontefice e delle riforme, a 
Milano la situazione sembra davvero sul punto di precipitare: il 3 gennaio una serie di scontri 
tra patrioti e militari austriaci danno come bilancio cinque morti e cinquanta feriti tra i civili. 
Tuttavia la rivoluzione scoppia all'altro capo della penisola, a Palermo, quando, il 12 gennaio, 
giorno del compleanno di Ferdinando II di Borbone, parte un'insurrezione nella quale motivi 
patriottici, ragioni sociali e sentimenti di opposizione ai regnanti e a Napoli si mescolano 
inestricabilmente. […] 
Giocando d'anticipo … Ferdinando II comunica la sua decisione di concedere effettivamente 
una costituzione che prevede una camera elettiva. 
La mossa di Ferdinando II non ha effetto sui rivoltosi siciliani; … Diversa la reazione che si 
registra in altre città della penisola, dove, in seguito alla decisione del Borbone, le 
manifestazioni per la costituzione si intensificano. I sovrani dei principali stati riconoscono di 
non poter fare molto di diverso da ciò che ha fatto Ferdinando II a Napoli, se non vogliono 
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perdere il controllo della situazione. E così, 1'8 febbraio Carlo Alberto annuncia la concessione 
di uno statuto; il 10 febbraio, Pio IX dirama un ambiguo proclama, interpretato dall'opinione 
pubblica come un annuncio di riforme costituzionali (sebbene, in effetti, non vi si faccia 
esplicito riferimento). Il proclama termina con queste parole: 
 
Oh, perciò benedite, gran Dio, l'Italia, e conservatele sempre questo dono preziosissimo, la 
Fede! Beneditela con la benedizione che umilmente vi domanda, posta la fronte per terra, il 
vostro Vicario! Beneditela con la benedizione che per lei vi domandano i Santi a cui diede la 
vita, la Regina dei Santi che la protegge, gli Apostoli di cui serba le gloriose reliquie, il Vostro 
Figlio Umanato, che in questa Roma mandò a risiedere il suo Rappresentante sopra la terra! 
 
Sebbene priva di intenzioni politiche, una dichiarazione di questo tipo, nel contesto culturale 
dell'epoca che, come abbiamo visto, stringe in un nodo serrato la tradizione cattolica e la 
nuova fede na-zionale, provoca a Roma e in Italia scene di entusiasmo incontenibi-le, che 
accelerano ancor più il succedersi di atti di riforma. 
L'11 febbraio viene pubblicata la costituzione di Napoli, mentre a Firenze il granduca Leopoldo 
II annuncia l'istituzione di una «rappresentanza nazionale». Il12 il papa forma un nuovo 
Governo aperto ai laici. Il 15 Leopoldo II firma il testo dello statuto toscano, reso pubblico due 
giorni più tardi. Il 4 marzo anche lo statuto piemontese viene approvato e pubblicato, mentre, 
infine, il 13 marzo i cardinali e il papa approvano lo statuto fondamentale per il governo 
temporale degli stati della Chiesa. In due mesi appena i sogni più utopistici dei patrioti 
neoguelfi paiono sul punto di realizzarsi: non solo il papa — per quel che sembra — partecipa 
attivamente al movimento di riforme in cui, volenti o nolenti, i principali sovrani italiani si 
trovano coinvolti, ma egli stesso, insieme a Ferdinando II, a Leopoldo II e a Carlo Alberto, ha 
concesso la costituzione con un Parlamento rappresentativo, un gesto che appena pochi anni 
prima sarebbe stato considerato improbabile perfino nella più ottimistica delle previsioni. […] 
Tra febbraio e marzo la rivoluzione, inizialmente circoscritta all'Italia, assume un carattere 
internazionale. Il 22 febbraio scoppia a Parigi un'insurrezione che costringe alla fuga il re Luigi 
Filippo e porta alla proclamazione della repubblica. Il 13 marzo scoppiano agitazioni anche a 
Vienna, dove la situazione precipita rapidissimamente: il 14 Metternich viene costretto alle 
dimissioni da capo del Governo e viene fatto allontanare dalla capitale; il 15 viene concessa la 
libertà di stampa e la formazione della Guardia nazionale; il 16 viene annunciata la concessione 
di una costituzione. 
Gli eventi di Vienna hanno un'immediata ripercussione sui territori italiani dell'Impero. A 
Venezia il 17 marzo un'imponente manifestazione patriottica costringe il governatore Palffy a 
liberare Tommaseo, Manin e altri patrioti incarcerati nel gennaio precedente; il 18 una nuova 
manifestazione spinge Palffy ad autorizzare la formazione di corpi di Guardia civica. In quello 
stesso giorno Milano insorge; contrariamente alle aspettative nutrite dalle autorità austriache, 
le campagne partecipano all'insurrezione: «La città — scrive un ufficiale austriaco — è 
circondata da migliaia di contadini armati ed esaltati che sparano sui soldati sopra i bastioni 
mentre gli stessi vengono bersagliati anche dall'interno». Dopo cinque giorni di scontri 
durissimi tra patrioti armati alla meglio e protetti dalle barricate da un lato e la guarnigione 
militare austriaca dall'altro, Milano viene liberata: le autorità austriache si allontanano insieme 
all'esercito, mentre in città si forma un Governo provvisorio. […] 
Il 23 marzo Carlo Alberto decide di intervenire nel LombardoVeneto con una dichiarazione di 
guerra all'Austria. Tre giorni più tardi le truppe piemontesi arrivano a Milano. Intanto il 21 
marzo un proclama di Leopoldo II annuncia l'invio di un corpo composto da milizie regolari e 
volontarie (tra le quali spiccano 389 universitari pisani e 74 senesi). Tra il 24 e il 26 marzo corpi 
regolari e volontari, guidati rispettivamente da Giovanni Durando e Andrea Ferrari, partono da 
Roma, ufficialmente per andare a presidiare il confine padano dello Stato Pontificio, ma in 
effetti sconfinando ben presto oltre. Alla fine di marzo anche il Governo di Napoli decide di 
inviare un corpo di spedizione a sostegno dell'azione piemontese […] 
Ad aprile, dunque, il progetto neoguelfo sembra suggellato da un comune impegno militare 
dei quattro sovrani costituzionali per la liberazione del Lombardo-Veneto dalla presenza 
austriaca. Il sostegno attivo alla rivoluzione nazionale, inoltre, è largamente diffuso. […] 
La situazione sembra favorevolissima alle forze nazional-patriottiche, e in particolare alla 
componente monarchica e neoguelfa. Ma, di nuovo, nel giro di pochissimo tempo il quadro 
muta completamente aspetto per effetto di tre ulteriori sviluppi. 
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Il primo riguarda l'evoluzione politica compiuta da Pio IX nel mese di aprile. Dopo aver 
ricevuto il 16 aprile dal suo rappresentante a Vienna un dispaccio nel quale si prospetta una 
reazione estremamente negativa di una parte dell'opinione pubblica austriaca alla sua 
decisione di autorizzare l'invio di un corpo di spedizione militare, il papa comincia a maturare 
l'idea di sganciarsi dalla rivoluzione na-zionale, anche in ragione della sua posizione di guida 
spirituale di una comunità di fedeli che non ha confini di stato o di appartenenza nazionale. Il 
ripensamento matura in fretta e viene ufficializzato con il discorso che egli tiene al concistoro 
dei cardinali il 29 aprile, nel quale il pontefice spiega di non poter autorizzare una guerra di 
cattolici contro cattolici (tali essendo anche gli austriaci), poiché «secondo l'ufficio del 
supremo nostro apostolato [...] abbracciamo tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di 
paternale amore». Il discorso produce un effetto molto negativo sull'opinione pubblica 
romana e italiana: significa, con tutta evidenza, la fine dell'illusione del papa nazionale, del 
papa guida del risorgimento della nazione.” (A. Banti, Il Risorgimento italiano, op. cit. pp. 74-
79)   
 

Il limite teorico della sua posizione 
 
Il conflitto tra la particolarità nazionale e l’universalità della cristianità, ovvero tra la nazione 
come parte e la cristianità come tutto, è dunque ciò che “blocca” in primo luogo lo sviluppo 
del progetto “neoguelfo” giobertiano. 
E’da rilevare in proposito che l’inizio di questa frattura è già negli sviluppi del pensiero 
giobertiano susseguente al Primato, prima ancora che nella “dura replica dei fatti” all‘ideale 
federalista italiano quale emergerà dai comportamenti dei diversi protagonisti della stagione 
della prima guerra d’indipendenza e in primis del papa. 
Il problema è innanzitutto concettuale: “Il fatto è che, come sempre avviene nella storia, la 
novità e l'importanza della scoperta della nazione come principio politico non risolvono 
affatto tutti i problemi. Il primo che si presenta è quello dei contenuti della stessa nazione. 
Non c'è dubbio, infatti, che la tradizione culturale può legittimare tanto uno Stato regionale 
(es. la nazione toscana), quanto uno Stato nazionale (es. la nazione italiana o tedesca) quanto 
uno Stato europeo: tutto dipende dall'ampiezza e dalla profondità della tradizione culturale 
che viene presa in considerazione. Che il problema sia effettivo lo dimostra tanto il passaggio 
del Mazzini dalla «Giovane Italia» (1831) alla «Giovane Europa» (1834), quanto il bisogno nel 
periodo stesso della Restaurazione, sentito da parecchi Stati preunitari, di legittimare se stessi 
e il diritto alla continuazione della propria esistenza proprio con il ricorso, in piccolo, ad una 
tradizione culturale che giustifichi l'esistente: la nazione toscana, la nazione napoletana, la 
nazione siciliana e perfino la nazione piemontese. Si può notare allora un triplice livello di 
connessioni culturali: quella più estesa e comprensiva, per giustificare la cristianità o, più 
laicamente, la «Giovane Europa», la seconda, più ristretta, per legittimare le singole nazioni 
(italiana, tedesca, francese, ungherese, polacca e così via), la terza, infine, per giustificare le 
patrie regionali (es. la toscana, la bavarese e così via). Per combattere l'ordinamento voluto 
dal Congresso di Vienna, fondato sulla prima e sulla terza connessione, è necessario che i 
rivoluzionari puntino sulla seconda, quella propriamente «nazionale» concentrando tutta la 
loro attenzione si di essa. È per questo che la dimensione nazionale diventa polemica tanto nei 
confronti della cristianità quanto nei confronti della regione.” (D. Veneruso, La questione delle 
origini dello Stato unitario, op. cit. pp. 47-48) 
Ma la capacità di mantenere in un realistico equilibrio i tre diversi livelli, nonostante l’esigenza 
politica di accentuazione del secondo momento, è già minata dallo stesso Gioberti per 
l’esigenza di accompagnare il lavoro di preparazione culturale all’unificazione con l’impegno 
per una riforma “modernizzante” della Chiesa: “L'equilibrio perfetto raggiunto dal Gioberti 
del Primato … si scinde pochi anni dopo, quando Gioberti attacca i gesuiti nei Prolegomeni al 
Primato. L'attacco ai gesuiti significa l'attacco alla parte universale della Chiesa: significa in 
sostanza, che lo stesso elaboratore della formula triadica che mirava a sintetizzare il momento 
universale, il momento nazionale e il momento locale non crede più nella sua 
onnicomprensività: in particolare, non crede più nella possibilità di un contatto fecondo tra il 
momento universale e il momento nazionale”. (D. Veneruso, La questione delle origini dello 
Stato unitario, op. cit. p 48) 
 

Il limite fattuale 
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Sul piano pratico poi Gioberti non riesce ad annodare i fili di un consenso politico reale come si 
evince dal fatto che, nonostante il suo sincero e disinteressato impegno, non riesce mai a 
trovare   forze politiche realmente disposte a mettersi al servizio del suo progetto 
“superando” i continui imprevisti del periodo. 
“Il 29 aprile [1848] Gioberti torna in patria: lo stesso giorno in cui Pio IX con una celeberrima 
allocuzione in Concistoro, separa il suo destino di sovrano temporale dalla guerra contro 
l'Austria, allegando i doveri di paternità universale. In pari tempo, viene eletto deputato di 
Torino con un’amplissima maggioranza: è il segno di un vastissimo consenso, anzi di una vera 
attesa nelle soluzioni prospettate dall'abate torinese che va ben oltre la schiera dei suoi 
lettori. 
Gioberti diventa la bandiera  dell'ora che  volge, avvia un viaggio nell'Italia settentrionale e 
centrale per animare la guerra di liberazione. Ha pensato anche alle Due Sicilie, ma la violenta 
repressione del 15 maggio 1848 in Napoli dirada le sue speranze. Accolto il 7 maggio a Milano 
con grande entusiasmo, visita Carlo Alberto al quartiere generale sardo di Sommacampagna. 
Pare che l’incontro tra il monarca e l'antico perseguitato politico sia riuscito cordialissimo Il 24 
maggio Gioberti è a Roma: visita  tre volte Pio IX e lo esorta addirittura ad andare a Milano per 
incoronare Carlo Alberto con la Corona Ferrea. Secondo il Massari, il Papa, posto tra l'incudine 
del «partito» aperturista alle riforme istituzionali e al movimento nazionale, e il martello dei 
conservatori, eredi degli «zelanti» dei tempi dei suoi predecessori da Pio VII a Gregorio XVI, 
risponde che «avrebbe ciò fatto ben volentieri, qualora Carlo Alberto medesimo gliene avesse 
espresso il desiderio». 
Già acclamato presidente dell'Assemblea della Camera dei Deputati, prende possesso della 
carica il 24 luglio. E' l'acme della popolarità. Ha l'appoggio (peraltro mai illimitato) di Camillo 
Cavour e del suo giornale, già influente, «Il Risorgimento». Ministro senza portafoglio nel 
ministero Casati (29 luglio-8 agosto 1848) sollecita l'invio di Rosmini presso Pio IX e Leopoldo 
II allo scopo di caldeggiare la lega col Piemonte in funzione anti-austriaca.  Caduto il Ministero 
dopo l'armistizio di Salasco, passa all'opposizione non senza appellarsi al Re per, la efficace 
repressione delle sette (repubblicane) che intorbidano e dividono il movimento nazionale. 
Incaricato infine di formare il governo, esprime alla Camera il 18 dicembre '48 il suo 
programma: unità italiana e libertà statutarie. «Il compimento dell'unione è la confederazione 
tra i vari Stati della Penisola. Questo fatto fraterno non può essere sancito in modo condegno 
e proporzionato alla civiltà presente, se coi governi liberi i popoli non ci concorrano».  
E poi, contro i «municipali» piemontesi inclini ad un – almeno temporaneo – compromesso con 
l'Austria, sottolinea l'accentuazione democratica del suo indirizzo, che vale intransigente 
mobilitazione delle forze per la ripresa delle ostilità ed il proseguimento dell'azione intrapresa 
nel 1847-48 : 
 
Saremo democratici, occupandoci delle classi faticanti ed infelici, e facendo opere efficaci per 
proteggere, instruire, migliorare, ingentilire la povera plebe, innalzandola a stato e dignità di 
popolo. Saremo democratici, serbando rigidamente inviolata l'ugualità di tutti i cittadini al 
cospetto della legge comune. Saremo democratici, procurando con vigilante solleci-tudine 
gl'interessi delle provincie, e guardandoci di postergarli con parzialità ingiusta a quelli della 
metropoli. Saremo demo-cratici, corredando il principio d'instituzioni popolane, e accordando 
cogli spiriti di queste i civili provvedimenti e in ispecie quelli che riguardano la pubblica 
sicurezza, la costituzione del municipio, e il palladio loro, la Guardia nazionale. La democrazia 
considerata in questi termini non può sbigottire e non dee ingelosire nessuno. Essa è la sola 
che risponda al suo nome e sia degna veramente del popolo, come quella che virtuosa, 
generosa, amica dell'ordine, della proprietà, del trono, è alienissima dalla licenza, dalle 
violenze, dal sangue; e non che ripulsar quelle classi che in addietro chiamavansi privilegiate, 
stende loro amica la mano, e le invita a congiungersi seco nella santa opera di salvare e 
felicitare la patria. 
 
Ancora, un episodio della lotta giobertiana contro le tentazioni di chiusura nel_piccolo mondo 
subalpino, è la soppressione sostanziale della Corte: con Regio Decreto 24 gennaio 1849, 
n.170, sono soppressi titoli e funzioni dei grandi di Corte e di Corona, paggi e quant'altro 
godeva per nascita e chiamata della frequentazione abituale del Sovrano, sostituendovi un 
pugno...di aiutanti di campo e di dame per la Regina: un unicum nel quadro dell'Europa 



Lineatempo   -  Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  -  n. 16/2010 

 

_______________________________        _______________________________ 

http://www.diesse.org         http://www.lineatempo.eu 
 

10 

monarchica del tempo, e uno stile relazionale che il piccolo Piemonte trasmetterà all'Italia 
unita. Cavour stesso si allineerà a questa prospettiva che sposta gli equilibri previsti dallo 
Statuto e  alla lunga sostituirà all'influenza regia il consenso parlamentare nella direzione della 
politica nazionale. 
Il suo tentativo è la mobilitazione efficace degli Stati italiani nella riscossa a Custoza. Manda 
dunque Massimo di Montezemolo a Gaeta da Pio IX, e poi Giacomo Plezza da Ferdinando II, 
ma senza risultati. Sostiene un intervento militare piemontese in Toscana per restaurare il 
granduca Leopoldo II in un quadro costituzionale e in funzione anti-austriaca: ancora una volta 
la ragione geopolitica prevale sui sentimenti dinastici. II 20 febbraio 1849 si dimette: Cavour 
definisce la sua caduta un «drame honteux» e ne addebitala la responsabilità al Re; ma il 23 
marzo l'armata piemontese è disfatta a Novara. Ministro senza portafoglio e inviato 
straordinario a Parigi, rassegna le dimissioni il 7 maggio 1849 in segno di protesta contro la 
cessione temporanea della fortezza di Alessandria — chiave della difesa del Regno sabaudo  
nelle mani austriache.” (G. Rumi, Gioberti, op. cit., pp. 21-23) 

 

L’ultima fase 
 
Dopo la svolta del ’49 Gioberti rimane a Parigi, come in rinnovato esilio, qui riflettendo sul 
senso dell’esperienza del 48-49 vede nell’allocuzione del 29 aprile 1848 la riprova della 
difficoltà di un rapporto tra il principio nazionale e un principio più comprensivo giudicato 
come superiore: “Il risultato di questa consapevolezza è l'inevitabile confluire del Gioberti 
nella sola posizione possibile, quella mazziniana, che è in grado di lasciar da parte per il 
momento la dimensione universale rinviandola ad un futuro imprecisato ed imprecisabile, e 
proclamando la formula della Repubblica «una e indivisibile» che ha la proprietà di reprimere i 
particolarismi con l'accentramento di tipo giacobino. Che la «repubblica una e indivisibile» 
possa e debba trasformarsi in regno, riguarda soltanto la monarchia, la sua preveggenza e la 
sua capacità storica di staccarsi da posizioni superate: questo è l'estremo messaggio del 
Gioberti del Rinnovamento (1851) alla vigilia della morte.” (D. Veneruso, La questione delle 
origini dello Stato unitario, op. cit. p 48) 
E’ questo il senso della sua svolta favorevole all’Italia una e indivisibile, da realizzarsi sotto la 
guida della monarchia sabauda (l’unica solida base statuale di partenza per l’unificazione, 
grazie alla sua struttura politica democratica (per il mantenimento dello Statuto) e all’efficace 
sistema amministrativo. 
Si comprende così il suo saluto a Cavour che lo visita a Parigi: “Prima di morire esprime 
comunque a Cavour che lo visita a Parigi l'auspicio che possa assumere la responsabilità del 
governo, come «il solo uomo capace» di cui disponga la politica piemontese.” (Rumi) 
 

L’attualità di Gioberti 
 
Gioberti muore il 26 ottobre 1852, avendo sul letto di morte l'Imitazione di Cristo e i Promessi 
Sposi, pegno finale dei suoi due grandi amori, Cristo e la patria, ma non è rimpianto né dal 
mondo cattolico né dal mondo patriottico laico, così come il suo progetto non è proseguito da 
alcuno dei “partiti che hanno tenuto il campo tra il 1945 ed il 1990” (Rumi). 
Eppure il pensatore torinese non è propriamente inattuale perché “il suo contributo recupera 
d'interesse oggi, alla fine del XX secolo, quando lo Stato nazionale uscito dal Risorgimento 
appare, se non superato, certo discusso e come relativizzato nella coscienza dei più. Le piccole 
patrie, territoriali o sociali in cui si articola la Penisola hanno ripreso vitalità, e d'altra parte 
l'appartenenza  europea contribuisce  a  quanto .meno ridimensionare la realtà intermedia — 
Regno d'Italia e Repubblica Italiana — che per un secolo ha tenuto altrimenti il campo.   
Gioberti aveva pensato di dare libertà e progresso agli italiani non costruendo un edificio 
statuale unitario del tutto nuovo perché mai visto nella storia della Penisola, ma utilizzando e 
conservando i prodotti storici parziali che avevano avuto una loro funzione nel volgere  del 
tempo, non senza nome e gloria in Europa. Persino la questione della presidenza dell'unione 
italiana da assegnare al Papa, lungi dal rappresentare un'anacronistica esorbitanza clericale, 
vuole recuperare il Pontificato romano come collante culturale o fattore di aggregazione per 
una realtà che si sa divisa per  natura ed interessi: un uso nazionale della religione, insomma, 
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che in qualche, misura poi si realizzò «a cento anni dal crollo delle speranze neoguelfe».” (G. 
Rumi, Gioberti, op. cit., pp. 7-8) 

Rivisitare la proposta politica di Gioberti ritrovandone le motivazioni di fondo può essere 
quindi prezioso per riscoprire lo stretto collegamento tra il cattolicesimo e l’identità nazionale 
italiana. 
  

 


