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l^rli italiani che, nel corso delle ultime celebrazioni dell'Uni-
\Jta d'Italia, hanno visto la partecipazione del clero, hanno
assistito a un evento che un secolo fa non sarebbe stato neppure
ipotizzabrle. La contrapposizione tra Stato unitario e Chiesa era
troppo marcata; e le ragioni dei rispettivi schieramenti, il catto-
lico e il liberale, troppo assolutizzate. Il sacerdote che, accanto
alle autorità politiche, accetta di celebrare una messa che ricordi
e benedica il processo unitario dimostra che molto è cambiato
dalla meta dell'Ottocento, anche se permane l'impressione che
siamo davanti a una pace armata durante la quale i contendenti
si osservano con sospetto,.molto attenti a difendere le rispettive
prerogative.
. Forse questo conflitto sotterraneo è insito nel carattere stesso

delle due istituzioni; e non si tratta necessariamente di un fatto
negativo. Di certo, però, cattolici since-
ri e appassionati che credevano in Dio
e nell'Unità d'Italia ce ne furono molti,
e non dei più rozzi. La convergenza più
diretta fra i due schieramenti si ebbe nel
1848, quando molti italiani e italiane
concepirono la speranza che un papa
angelico, Pio IX, si sarebbe posto alla te-
sta del movimento patriottico (e sia pure
nella form a mo det ata della presi denza di
una confgfuraaione di stati, come aveva

wereerc Gioberti).
La 1'primavera dei popoli" vide un

contributo molto attivo daparte del cle-
ro, soprattutto di quello definito "basso":
non solo parroci e curati, ma anche un
numeio significativo di frati francescani
e domenicani, senza escludere la folla di
predicatori vaganti, in diretto contatto
sia con il popolo sia con la Chiesa (di cui
costituivano laparte, per così dire, meno
istituzionalizzata). Si puo citare fraitan-
ti il caso di due barnabiti che predicaro-
no a Bologna, Ugo Bassi fucilato dagli
Austriaci e Alessandro Gavazzi, costret-
to poi all'esilio. Come già si accennava,

hrsa
concetti legati alTapatia e alTanazione sembrarra fatta apposta
per accentuarela parua di una prossima liquidazione del magi-
stero della Chiesa.

La cronaca del Meneghezzi può essere ancora invocata a
dimostrare come, anche in materia di patriottismo religioso,
Crema si rivelò un microcosmo capace di esprimere in picco-
lo quanto si agitava nella realtà nazíorale. Non mancarono i
personaggi estrosi, come quel prete che, cintosi di una "spadac-
cia vecchia e amrgginita", si pose afare la guardia davanti alla
potra del vescovo per difenderlo dalle violenze dei volontari di
Torres. Alla stessa schiera apparteneva un tale prets Cazzulli it
quale "uscì in questo e in altri gorni con una enorme coccarda
tricolore sul petto, un cappellino col nastro pur tricolore e con
la immagine (di gesso mi pare) di Ferdinando I postasi sul de-
retano".

Non nrui i rappresentanti del clero cremasco mostrarono una

ilJlflcileo
tra Stuto e

Il pontefice, Pio IX, controverso
protagonista del proc e sso unitario

così spiccata propensione per le perfor-
mances giullaresche (verosimilmente
assai gradite). Tanti preti, "i giovani più
caldi", avevano deposto il tricorno per
indossare il cappello alla calabrese, uno
dei più diffi$i simboli'di patriottismo; e
fra costoro i due professori Regonati e
Salvoni avevano progettato di pubblicare
un giornale che esprimesse al meglio I'o-
pinione dei moderati cattolici. Latestata
awebbe dovuto chiamarsi, significativa-
mente, "Il Gioberti". Non'pochi erano,
anche in Crema, i seminaristi (benedetti
a quanto sembra dal vescovo Sanguetto-
la) che abbandonavano il seminario per
recarsi a Milano e amrolarsi poi nell'e-
sercito italiano.

Toccò soprattutto al vescovo fare le
spese dell'antipatia di Meneghezzí (e
poi, in misura anche peggiore, del Bene-
venuti): si susseguono le accuse di falso
patriottismo e di ipocrisia. Per entrambi
eralapaÍta, non la convinzione, a detta-
re il comportamento di questo e di altri
prelati cremaschi; e le stesse adulazioni
rivolte ai patrioti venbnno poi riservate
agli austriaci destinati ben presto a rien-lon.si tattava solo del basso clero. Ad

esempió,una delle menti più brillanti della Compagiadi Gesù,
padre Lurgl Taparelli d'Azeglio, aveya riconosciuto che il rag-
giungimento delf indipendenziinazionale era un bene morale e
un diritto pubblico, proprio in quanto rispondeva ad un'esigen-
za di "aggregazione naturale". Antonio Novasconi, vescovo di
Cremona tra il 1850 e rl1867, non nascose mai le sue sir4patie
perlacausa nazionale, giungendo a definire il potere temporale
delpapa "accidentale e superfluo" (opinione che non mancò di
procurargli diversi guai).

Il ripensamento, e il netto rovesciamento di posizione, di Pio
IX provocarono una frattura insanabile, e costrinse molti fedeli
alla ribellione o al silenzio. Difficile condividere la svolta ope-
rata dal pontefice anche se forse oggi, molto più di allora, se ne
possono comprendere alcune ragioni, la principale delle quali
stava in una profonda diffidenza verso uno stato laico che già
in passato si era dimostrato poco sincero (la brutale disinvoltura
di Napoleone in mateia religiosa era un'eredità tutt'altro che
liquidata). Inoltre la recente sasalizzazione dei simboli e 4ei

úare da trionfatori:
NeiptonfoUiógpn"o che don Giovanni Solera dedicò al san-

guettola non c'è alcuna traccia delle vicende politiche in cui il
vescovo venne coinvolto. L'autoré insiste invece sullo scnrpolo
con il quale adempì ai suoi doveri pastorali, alla sua fede ar.den-
te e alf impegro con cui promosse la diffirsione dell'ordine dei
Cappuccini a porta Ombriano e I'apertura dell'oratorio di San
Luigi.

Il silenzio riservato all'uomo politico e la lode tributata al ser-
vizio religioso corrispondono forse a un giudizio storico di cui
troppo spesso ci si dimentica, quando vengono valutate le aziottr
del clero. Sacerdoti e vescovi possono essersi anche trovati amal
partito (per ingenuità, per scarse attitudini) in campo politico;
è essenziale però che non abbiano tradito il mandato religio-
so di cui erano investiti. Forse anche per Sanguettola come per
Pio D(, secondo I'interessante proposta di Andrea Tornielli, "la
preoccupazíone religiosa fu sempre dominante sopra ogni pre-
o cotp azione politica " .


