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CAVOUR, IL “TESSITORE” DELL’UNIFICAZIONE  E L’AMBIGUO 
MOTTO “LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO” 

 

di Luca Franceschini 

 
Il processo politico che nel 1861 portò alla nascita del Regno d’Italia e successivamente 
all’unificazione dell’intera penisola, possiede indubbiamente alcune caratteristiche 
paradossali, non tanto per quanto riguarda gli avvenimenti in senso stretto (anche se ci 
sarebbe da dire parecchio su questo), bensì per i diversi destini che i protagonisti del 
cosiddetto Risorgimento hanno avuto nella memorialistica e nella storiografia dei decenni 
successivi, per non parlare poi dell’immaginario popolare.  
A suffragare questa tesi, basti ricordare che i due personaggi in assoluto più osannati, fatti 
oggetto di un culto quasi religioso già dai loro contemporanei, sono stati Garibaldi e Mazzini, il 
cui contributo effettivo alla creazione del nuovo Regno non può che essere definito modesto 
(tra i due, Garibaldi ha fatto certamente di più, ma la sua parabola politica dopo il famoso 
incontro di Teano fu molto più che discendente). Pure Vittorio Emanuele II, che fu salutato 
come re d’Italia e godette sempre dell’acclamazione popolare, concretamente fece ben poco, 
limitandosi ad un ruolo puramente rappresentativo.  
Viceversa Camillo Benso di Cavour, colui che fu il vero artefice dell’Unità, colui che realizzò 
effettivamente le ambizioni dei patrioti all’interno di un disegno politico coerente e in linea 
con quello che era il “balance of powers” europeo del XIX secolo, viene di solito liquidato 
come un’eminenza grigia un po’ arrogante, abile senza dubbio, ma non degno di rivaleggiare 
con i nomi sopracitati. Certo, è indubbio che in quanto a carisma personale Mazzini e Garibaldi 
fossero un’altra cosa, e che il re rimane sempre il re. Cavour, con quegli occhiali tondi da 
intellettuale e quell’espressione astuta, ha forse evocato più l’immagine del primo della classe 
supponente piuttosto che quella dell’eroe nazionale.  
Strano destino il suo: senza la sua abilità e spregiudicatezza diplomatica il Regno d’Italia non 
sarebbe mai nato, eppure gli si è spesso rimproverato il suo rifiuto di creare uno stato che 
comprendesse anche il Sud, l’eccessiva acquiescenza verso le potenze europee, mentre i 
cattolici lo hanno sempre demonizzato per la componente laica e a tratti anticlericale del suo 
liberalismo.  
Non fraintendiamo: oggi Cavour non è certo un personaggio sconosciuto e non ha bisogno di 
libri e convegni che ne rivitalizzino il ricordo. Eppure, ci sembra necessario in questa sede 
presentare brevemente la sua figura e il suo operato, giusto per ribadire ancora una volta che, 
di tutte le visioni e i progetti elaborati dal Risorgimento, il suo fu l’unico che risultò praticabile 
e che fu effettivamente attuato con successo.  
Camillo Benso nacque nel 1810 a Torino; il padre, Camillo Borghese, era il tipico aristocratico 
che aveva fatto carriera durante gli anni della dominazione napoleonica mentre la madre, 
svizzera, aveva buone relazioni nella città di Ginevra, contatti che vennero sfruttati anche dal 
figlio, all’inizio della sua formazione culturale. Come moltissimi aristocratici dell’epoca anche 
Camillo, essendo figlio cadetto, fu iniziato alla carriera militare. Dimostrò da subito un 
carattere fiero e ribelle, tant’è che già da bambino, assegnatagli la funzione di paggio reale, 
fece impallidire l’allora principe Carlo Alberto, a seguito di alcune osservazioni non proprio in 
linea con il bon ton di corte. Anche il rapporto con la famiglia non risultò dei più semplici: non 
lo aiutava il suo temperamento indipendente e le idee liberali coltivate abbastanza 
precocemente, cosa che non poteva essere guardata con favore in un ambiente ancora 
permeato dallo spirito della Restaurazione.  
Non partecipò tuttavia ai movimentati accadimenti di quegli anni: il 1821 lo colse ancora 
troppo giovane ma è indubbio che respirò qualcosa di quegli ideali patriottici, soprattutto 
grazie al contatto con alcuni ufficiali coinvolti nel complotto (era imparentato con Santorre di 
Santarosa).  
Non prese parte neppure ai moti del ’31, ancora incerto su cosa fare nella pratica, ma guardò 
con grande interesse agli avvenimenti di Francia e Polonia.  
Nello stesso anno decise di lasciare l’esercito: la disciplina militare non faceva per lui e 
desiderò prendere un’altra strada. I rapporti con Carlo Alberto, superati gli imbarazzi 
dell’infanzia, divennero ora la principale chiave di accesso al mondo politico: nominato sindaco 
di Grinzane, piccolo centro nelle Langhe, a partire dal 1834 iniziò tutta una serie di viaggi nelle 
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capitali dell’Occidente liberale, compiendo approfonditi studi sul pauperismo. Fu proprio nel 
contatto con un mondo politico, economico e sociale più avanzato di quello piemontese, che 
Cavour maturerà la sua visione del liberalismo e farà sue quelle convinzioni che orienteranno 
la sua azione politica negli anni successivi. Ostile ad ogni eccesso rivoluzionario di stampo 
giacobino (considerato ancora come un’opzione praticabile nonostante Termidoro, 
Napoleone e il Congresso di Vienna), Cavour così scrisse nel 1833: “La ragione mi tratteneva su 
posizioni moderate; il desiderio smisurato di far marciare i nostri retrogradi mi rigettava verso 
il movimento; infine, dopo numerose e violente agitazioni e oscillazioni, ho finito per fissarmi 
come la pendola nel “giusto mezzo”. Così vi comunico che io sono un onesto “justmilieu”, che 
desidera, augura, lavora al progresso sociale con tutte le sue forze, ma deciso a non ottenerlo 
a costo di un sovvertimento generale, politico e sociale.”  
Nella convinzione che “la libertà del mondo ha un piede sul suolo britannico e un piede sul 
suolo francese”, tra il 1843 e il 1850 fece la sua personale pratica di liberalismo amministrando 
tenute agricole, comprando quote di società che si occupavano della costruzione delle 
ferrovie e partecipando alla creazione dei primi moderni istituti di credito a Genova e Torino. 
Furono solo le prove generali della vasta azione che ebbe modo di intraprendere nel 
momento in cui entrò nella vita politica nazionale, come Ministro dell’Agricoltura del Regno di 
Sardegna. E in tempi non ancora sospetti un suo amico gli scriveva: “Ah, che uomo abile! Voi 
meritereste d’esser primo ministro del re d’Italia; io non dispero di vederlo un giorno, e di 
felicitarmene con tutti gli abili.”  
Negli stessi anni venne a delinearsi il suo comportamento nei confronti della Chiesa e della 
religione cristiana: se sposò il razionalismo già nel 1828, tanto da affermare che “mi è 
altrettanto difficile credere all’infallibilità del papa, quanto credere che due e due fanno tre.”, 
non dubitava del fatto che il cattolicesimo, per la sua grande diffusione, potesse assolvere 
ancora un importante compito il civile, sposandosi con il liberalismo nel partecipare 
all’imminente riscossa nazionale.  
Ciononostante, il suo celebre motto “Libera Chiesa in libero Stato” rivelò sempre la tendenza 
a subordinare la prima al secondo. Una strategia che fu resa evidente sin dalle cosiddette 
Leggi Siccardi del 1850, che abolirono gran parte dei privilegi che il clero aveva goduto fino ad 
allora. Più tardi, nel 1854, vi fu la legge che prevedeva la soppressione e la confisca dei beni 
degli ordini religiosi contemplativi, un provvedimento che provocò una grossa frattura col 
mondo cattolico.  
Con il passare degli anni, veniva sempre più maturando il suo pensiero riguardo alla questione 
italiana: il fallimento della rivoluzione del ’48 e la sconfitta nella guerra contro l’Austria, non 
avevano frustrato le aspirazioni dei patrioti, che ancora guardavano al Piemonte come alla 
guida perfetta per il completamento dell’unità nazionale. E Cavour, nel suo ruolo di Primo 
ministro (a cui arrivò anagraficamente più vecchio di alcuni dei suoi più illustri contemporanei, 
Gladstone, Disraeli e Bismarck) si mosse tenendo presente due principi in particolare: il rifiuto 
della visione mazziniana, giudicata irrealistica e impraticabile, e la convinzione che la 
questione italiana non potesse essere in alcun modo risolvibile al di fuori del contesto 
europeo.  
Fu proprio questa l’intuizione più importante del politico piemontese: la sconfitta nella prima 
guerra contro l’Austria aveva evidenziato la debolezza militare del Regno di Sardegna, che 
avrebbe dovuto per forza di cose stringere alleanza con qualche potenza straniera per poter 
sperare di raggiungere il proprio scopo. Ma una guerra contro l’Austria non era una decisione 
da poter prendere alla leggera, all’interno di un concerto europeo che, pur nella divergenza di 
vedute e obiettivi tra le varie nazioni, considerava ancora l’ordine di Vienna come un punto 
imprescindibile.  
E allora ecco il capolavoro diplomatico di Cavour. Nel 1855 scoppiò la cosiddetta “Guerra di 
Crimea”, quando la Russia, desiderosa di mettere le mani sui possedimenti Ottomani in 
Moldavia e Valacchia, venne contrastata nel suo disegno da Francia e Gran Bretagna.  
A ben vedere, il Piemonte non c’entrava nulla in questa vicenda, che aveva a che vedere con 
l’eterna questione del controllo degli Stretti, alimentata da un Impero Ottomano sempre più 
“grande malato d’Europa”. Ma La Russia aveva soccorso l’Austria all’indomani della rivolta del 
’48. E di conseguenza tutta Europa, Cavour compreso, pensava che gli Asburgo avrebbero 
restituito il favore. Un’eventuale sconfitta austriaca avrebbe quindi potuto smuovere qualcosa 
nella situazione italiana. Sorprendentemente però, Francia e Austria firmarono una 
dichiarazione di neutralità e collaborazione. Fu a questo punto che Cavour, deciso a giocarsi il 
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tutto per tutto, si convinse ad inviare un corpo di spedizione in Crimea, per combattere a 
fianco di francesi e inglesi. Furono utilizzati 18 mila uomini (molto di più di quanto 
effettivamente richiesto) sotto il comando del generale La Marmora, i quali vennero costretti 
nelle retrovie, per non rischiare che rubassero la scena alle più prestigiose forze britanniche. Si 
distinsero solo in occasione della battaglia della Cernaia, e quell’unica azione fu bene utilizzata 
da Cavour a livello politico, poiché strappò a Napoleone III la promessa che la questione 
italiana sarebbe stata discussa durante la conferenza di pace di Parigi.  
Da qui in avanti la storia è nota. Vi fu la famosa pagina degli accordi di Plombières, quei 
colloqui segreti che Cavour e Napoleone III ebbero nella residenza estiva dell’Imperatore, sui 
monti Vosgi, durante i quali “l’uomo del 2 dicembre” pose le basi dell’alleanza che avrebbe 
dovuto portare alla guerra contro l’Austria e alla nascita del Regno d’Italia.  
Molto si è detto e scritto su questo episodio, e molto si è criticato Cavour per il suo 
opportunismo e per la sua eccessiva sudditanza alle richieste francesi. Certo, Garibaldi e i suoi 
Mille hanno colpito maggiormente l’immaginario collettivo e soddisfatto in pieno i desideri di 
chi voleva un’unità nazionale fatta di eroismo e di azioni temerarie.  
La scaltrezza del Primo ministro piemontese non sarà stata degna di una chanson de geste ma 
ha avuto senz’altro il pregio della ragionevolezza e dell’equilibrio: abbiamo già visto come 
l’aiuto francese fosse indispensabile per liberarsi dalla sudditanza austriaca. E certamente la 
Francia non avrebbe agito mossa dalla pura generosità. Napoleone III accettò la guerra 
all’Austria perché vide nella modificazione dell’assetto del 1815 un’occasione privilegiata per 
dimostrare che il suo regime poteva essere altrettanto vincente di quello del suo più illustre 
parente. Allo stesso modo, era scontato che il neonato stato italiano avrebbe contratto un 
forte debito di riconoscenza verso l’alleato. Il Bonaparte non voleva un’Italia unita, ma si può 
dire che la soluzione da lui prospettata (un Regno a Nord sotto i Savoia, uno al centro e uno al 
sud, la direzione dei quali sarebbe stata forse affidata a parenti del presidente francese) 
venisse incontro perfettamente ai desiderata di Cavour, che riteneva i domini dei Borbone 
troppo fragili per essere fusi con il più avanzato sistema sabaudo.  
A ben guardare, gli aspetti più controversi di tali accordi furono la cessione di Nizza e della 
Savoia e il matrimonio tra la giovane principessa Clotilde, figlia di Vittorio Emanuele II, e 
Gerolamo Bonaparte, cugino di Napoleone, che Christopher Duggan definisce “un dissoluto 
dongiovanni di mezz’età”. Ma nel grande gioco della politica queste cose sono all’ordine del 
giorno e la prospettiva dell’unità nazionale fece passare sopra tranquillamente alle lacrime di 
una timida fanciulla e alla perdita del nucleo territoriale originario della dinastia sabauda.  
Anche la guerra fu tutt’altro che eroica: a cominciare dai contrasti tra Cavour e il re, che 
avrebbe voluto dirigere attivamente le operazioni militari e che mal tollerava qualunque 
persona il primo ministro gli affiancasse (ufficiosamente fu La Marmora a comandare le 
truppe), per continuare con i problemi strutturali che afflissero i 60 mila soldati piemontesi e 
italiani (meno della metà di quelli francesi), dei quali la carenza di carte militari adeguate fu 
uno dei più gravi.  
Com’è noto, furono i francesi a vincere la guerra, che venne interrotta da Napoleone III prima 
che le truppe di Garibaldi arrivassero in Veneto. Il Piemonte guadagnò la Lombardia, che fu 
però formalmente consegnata dagli austriaci alla Francia e poi da questa consegnata a Vittorio 
Emanuele: una formalità che non passò però inosservata.  
Ci penserà Garibaldi con la sua celebre spedizione a fornire materiale ai pittori e ai poeti. 
Sull’aiuto inglese di cui il generale godette ampiamente non è qui il caso di parlare. Bisogna 
però sapere che Cavour non amò certamente ciò che stava accadendo, anche se non poteva 
certamente ostacolarla: come opporsi infatti ad una spedizione che partiva all’insegna dello 
slogan “Per l’Italia e per Vittorio Emanuele”?  
La storia fece dunque il suo corso: Garibaldi conquistò il Sud e lo consegnò al Piemonte, 
ignorando le suppliche di Mazzini, che si era precipitato in Sicilia per convincere il generale a 
non scendere a patti coi Savoia. Cavour, superata la crisi seguita all’armistizio di Villafranca, 
tornò saldamente al comando del governo, e vide così la proclamazione ufficiale del Regno 
d’Italia, il 17 marzo 1861.  
Morì poco dopo, il 6 giugno, probabilmente per un attacco di malaria. La sua fine giunse così 
rapida e inaspettata che per anni i cattolici più intransigenti raccontarono che Dio si era preso 
la sua vendetta su colui che era stato indiscutibilmente un nemico della Chiesa.  
E’ difficile dire cosa sarebbe successo se Cavour fosse vissuto un paio di decenni in più. Ma 
non credo che sarebbero stati risolti i ben noti problemi sociali, politici ed economici che 
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afflissero il nuovo stato sin da subito. L’Italia era nata con vizi strutturali troppo gravi perché la 
pure indiscussa abilità di un solo uomo avesse il potere di metterli a posto.  
Nella guerra tra “l’Europa dei trattati e l’Europa delle nazionalità”, secondo la felice 
espressione di Rosario Romeo, Cavour mostrò ampiamente che la seconda era più vitale della 
prima, e che avrebbe potuto prendersi ciò che le spettava. Purtroppo per lui, il popolo italiano, 
di cui si preoccupava di migliorare l’esistenza tramite l’unificazione, c’era già da tempo come 
“vissuto” di valori e visione della vita umanistico-cristiana e la forma politica attraverso cui si 
realizzò l’abile tessitura dell’unità rispondeva più ad una visione elitista ed astratta della 
nazionalità che alla realtà concreta del popolo italiano. 
Che l’Italia unita sia nata prima nei salotti della diplomazia che nelle piazza cittadine è 
confermato anche dal fatto che lo stesso Primo ministro, del resto, non faceva mistero di 
adoperare molto meglio il francese dell’italiano.  
In qualunque modo sia andata, senza Cavour non vi sarebbe stata l’Italia. E questo, alla vigilia 
di un anniversario comunque importante per il nostro paese, non può certo essere ignorato.  

 


