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OLTRE  LA POLITICA. I CATTOLICI ALL’INDOMANI DELL’UNITÀ 
NAZIONALE 

 

di Edoardo Bressan 

 

Si può sostenere, con molte ragioni, che la costruzione dello Stato nazionale italiano è opera, 
almeno in larga misura, di un’élite, e che prima il fallimento del neoguelfismo nel 1848 e poi il 
disegno cavouriano del “decennio di preparazione” tendono a emarginare i cattolici, ponendo 
le premesse per il successivo e drammatico scontro con il papato. La costruzione di una 
cittadinanza condivisa anche da chi sentiva di essere, non senza motivo, parte integrante e 
costitutiva dell’identità italiana è fin dall’inizio difficile e fortemente condizionata da 
pregiudiziali che per la cultura cattolica del tempo appaiono insuperabili. Non di meno, una 
ricomposizione sarebbe alla fine arrivata, nei fatti prima che nelle norme, ma soprattutto 
attraverso un confronto con la società capace di superare una dimensione puramente politico-
ideologica.  
Al compimento del processo unitario, con la nascita del Regno d’Italia nel 1861, la reazione dei 
cattolici appare, in modo certo comprensibile, segnata dalla protesta per la fine di un “regime 
di cristianità”, quell’assetto confessionale variamente anche se illusoriamente ricostituito 
durante la Restaurazione. Ora invece una normativa d’impronta laica e separatista dal Regno 
di Sardegna si estende al resto della penisola, in modo particolare con le leggi di unificazione 
amministrativa del 1865 e quelle eversive dell’asse ecclesiastico del 1866-1867. A tutto questo, 
di per sé destinato a modificare secolari forme di presenza della Chiesa nella società italiana, si 
aggiunge la questione romana, con l’annessione delle Legazioni nel 1859 e delle Marche e 
dell’Umbria nel 1860, fino all’epilogo del 20 settembre 1870 e della “legge delle Guarentigie” 
dell’anno seguente. Entrambi gli aspetti segnano, fra l’altro, la fine dello stesso progetto di 
Cavour: se lo statista piemontese aveva sempre pensato a una supremazia dello Stato nei 
confronti della Chiesa, questa non avrebbe dovuto configurarsi in forme necessariamente 
ostili, lasciando spazio a una visione del mondo in cui il cristianesimo avesse una parte 
significativa. Ma con Roma capitale – e già proclamata tale nel 1861 – il conflitto con la Chiesa 
non può che inasprirsi, portando al non expedit, con un conseguente astensionismo politico 
destinato a durare a lungo, e segnando la fine delle ultime speranze dei conciliatoristi, 
soprattutto d’ispirazione rosminiana.. 
Ad affermarsi è l’anima intransigente, da cui nasce, con i congressi di Venezia e di Firenze del 
1874 e del 1875, l’Opera dei Congressi, una vasta realtà associativa fedele al pontefice, 
rispettosa del non expedit e soprattutto promotrice di una capillare attività educativa, 
culturale e sociale, quest’ultima coordinata dalla “seconda Sezione” sotto la guida di Stanislao 
Medolago Albani. In un primo momento la secolarizzazione è vista come la causa del processo 
di modernizzazione economica – di tipo inevitabilmente capitalistico e “borghese” – che 
investe la società italiana e che mette fine a ciò che resta dei rapporti di solidarietà dell’ancien 

régime, aggravando le condizioni dei ceti più deboli, contadini e operai. I due aspetti vengono 
interpretati come l’esito di un allontanamento della società moderna dai valori religiosi, con 
un approccio di tipo morale e in larga misura paternalistico. In una fase immediatamente 
seguente, con il consolidamento dell’Opera dei Congressi, la risposta cattolica si sposta però 
su un altro terreno, quello di un impegno sociale caratterizzato da un’analisi puntuale dei 
fattori economici in gioco. I settori di intervento appaiono subito molteplici, dall’educazione 
all’editoria, dall’assistenza alla cooperazione, dal mutuo soccorso operaio al credito popolare. 
Alle iniziative concrete fa riscontro la partecipazione al dibattito politico, particolarmente 
vivace in occasione dei diversi provvedimenti che puntano alla laicizzazione e al controllo 
pubblico da un lato della scuola e dall’altro delle opere pie. 
 Altrettanto inevitabile è il confronto con esperienze di matrice diversa, che si richiamano alla 
tradizione democratica, repubblicana e socialista, che dànno vita a un contrastato ma 
effettivo processo di formazione di una cittadinanza comune: si tratta, com’è appena il caso di 
ricordare, di componenti politiche e ideali che solo in parte si riconoscono nelle istituzioni, ma 
che iniziano a partecipare alla vita parlamentare, in particolare dopo la riforma elettorale del 
1882. I cattolici compiono un percorso analogo: pur in una polemica altrettanto aspra con lo 
Stato liberale e nel perdurante astensionismo politico, a loro volta puntano a un inserimento 
nella vita delle istituzioni, con il coinvolgimento di fatto di una vasta realtà popolare fino a quel 
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momento esclusa dalla vita pubblica. Si precisa infatti che il non expedit non preclude il voto 
amministrativo, aprendo così la strada per entrare nelle rappresentanze e spesso nei governi 
locali – dei Comuni e delle Province – il cui ruolo appare subito di grande importanza anche 
come garanzia per le stesse attività sociali ed educative, nella consapevolezza che un 
“movimento cattolico” può essere tale solo se è capace di essere presente là dove si 
prendono le decisioni di interesse comune e che in ultima analisi rendono possibile il suo 
intervento nella società. A questo si aggiungono – ed è un ulteriore elemento da tenere in 
considerazione in questa prospettiva – le molteplici opere caritative delle parrocchie e delle 
congregazioni religiose che cercano di rispondere alle urgenze più drammatiche del 
momento, quali l’istruzione popolare, il disagio giovanile, il dramma dell’emigrazione, lungo 
una linea di “santità sociale” che unisce don Giovanni Bosco a don Luigi Guanella e a Francesca 
Cabrini. Non è allora un caso che i cattolici finiscano in molte città per chiamare il loro giornale 
“Il Cittadino”, sottolineando anche sul piano simbolico l’appartenenza a pieno titolo alla patria 
italiana: il dissenso, per quanto grave, non riguarda né la dimensione civile né quella nazionale. 
L’intransigenza, secondo un giudizio unanimemente condiviso, non può essere ricondotta a 
un legittimismo sterile e anacronistico.  
L’evoluzione successiva all’Unità vede dunque lo sviluppo di una rete di notevoli dimensioni, 
ormai di tipo moderno e lontana dagli schemi dell’associazionismo devoto e caritativo. 
Particolarmente in alcune zone del Paese, come la Lombardia e il Veneto ma con significativi 
riscontri anche in altri contesti, si costruisce un tessuto che dall’azione sociale ed educativa 
giunge al controllo di numerose amministrazioni locali, con una straordinaria capacità di 
rispondere sia alla tradizionale arretratezza del mondo contadino sia alla nuove povertà legate 
all’industrializzazione. In tale quadro, almeno a partire dagli anni Novanta del secolo, matura il 
superamento di una concezione paternalistica dell’attività assistenziale e del mutualismo 
operaio, con l’apertura a una effettiva previdenza sociale, mentre l’Opera dei Congressi si 
configura sempre più come un’associazione di respiro nazionale. 
L’enciclica Rerum novarum del 1891 segna l’avvio di questa nuova stagione, alla luce di una 
riflessione teorica, ripresa dal magistero di Leone XIII, che ha nel tomismo dei gesuiti e nella 
“sociologia cristiana” cristiana di Toniolo il suo riferimento fondamentale, con un risultato che 
è di denuncia delle disuguaglianze e degli squilibri dello sviluppo e, al tempo stesso, di 
proposta, come si vede da una serie di coerenti elaborazioni programmatiche. Né erano 
mancate sollecitazioni provenienti dall’ambiente conciliatorista, da Carlo Maria Curci ad alcune 
figure di vescovi come Bonomelli e Scalabrini. La sottolineatura della dimensione relazionale 
come costitutiva delle società umane conduce fra l’altro a una visione delle comunità 
intermedie ormai libera dall’organicismo corporativo e dal conservatorismo politico.  
Lo sviluppo del “movimento cattolico” pone però in modo inevitabile il problema di una piena 
partecipazione politica, soprattutto dopo la grave crisi di fine secolo. Se già il non expedit era 
stato inteso come una forma di “preparazione nell’astensione”, ora si tratta di non rimanere 
più estranei alle scelte decisive per il futuro del Paese. I giovani democratici cristiani – da 
Filippo Meda a Romolo Murri e Luigi Sturzo – rivendicano la necessità di un partito, sia pure 
con prospettive e intenti diversi, ma la Santa Sede non ritiene i tempi maturi per un approdo 
che sarebbe stato possibile solo nel dopoguerra. Dal 1904, con lo scioglimento dell’Opera dei 
Congressi e il nuovo assetto dell’organizzazione cattolica nazionale voluto da Pio X, s’impone 
la scelta degli accordi locali con i liberali, ancorché largamente generalizzata con il Patto 
Gentiloni del 1913. In ogni caso la sollecitazione al superamento anche parziale del non expedit, 
come avviene appunto dal 1904, proviene dall’associazionismo sociale, che ritiene non più 
sostenibile una disparità così vistosa fra il piano locale e quello generale proprio per le 
conseguenze che essa aveva sull’organizzazione cattolica e sulla sua capacità di rispondere 
alle esigenze di strati sempre più vasti della popolazione. 
I risultati, com’è appena il caso di ricordare, sarebbero stati diversi, con l’approdo, da una 
parte, al Partito popolare italiano ma, dall’altra, il cambiamento di rotta imposto dal fascismo. 
La scelta della solidarietà sociale e con essa della democrazia costituisce però l’esito più 
significativo dell’azione dei cattolici nel periodo postunitario, capace di riproporsi nella nuova 
Italia dopo il 1945.  
 

 


