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INTRODUzIONE

Questo breve saggio trae origine, è superfluo dirlo, 
dalle celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia, ricor-
renza che ha dato a molti italiani l’occasione di rilegge-
re la vicenda risorgimentale e agli storici di formulare 
nuove ipotesi di lettura.

La nostra ricerca non mira certo ad accrescere ulterior-
mente questo materiale documentario o storiografico, ma 
molto più semplicemente a riflettere sull’esperienza reli-
giosa, vissuta nel quadro del Risorgimento, da quegli ita-
liani che si ricollegavano al cristianesimo «evangelico». 
È questo il termine molto preciso con cui Lutero defini-
va la comunità credente nata dalla sua predicazione: «evan-
gelica» nel senso di fondata esclusivamente sull’evange-
lo; l’espressione «protestante», usata successivamente a 
definire il suo movimento ed entrata nell’uso corrente, ha 
carattere più storico e la useremo con minor frequenza.

Gli ambiti tematici della ricerca si presentavano dun-
que molto evidenti: «Risorgimento» ed «evangelici». Due 
titolazioni erano possibili: «Evangelici nel Risorgimen-
to» oppure «Evangelici e Risorgimento». In un caso, que-
sti italiani erano analizzati come uno fra i molti elemen-
ti del fenomeno storico; nell’altro, erano contrapposti e 
li si leggeva come elementi dinamici in tensione.

Entrambe le titolazioni sono pertinenti nella misura in 
cui hanno un elemento di verità. Da un lato, si sottolinea 
il profondo convincimento di quei credenti, che si sono 
inseriti in modo attivo nel processo storico, nel progetto 
Italia, al punto da farlo proprio.

Nel secondo, si pone in evidenza il fatto che fra la re-
altà storica in cui si inserivano e la valutazione che ne da-
vano è sempre esistito un rapporto critico. Gli evangelici 
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ebbero spesso la sensazione che il movimento risorgi-
mentale a cui partecipavano non raggiungesse l’obietti-
vo, che l’ideale di partenza fosse impoverito, sminuito.

Non si tratta di un giudizio limitato al loro ambiente: 
spesso gli italiani hanno, dall’Ottocento a oggi, espresso 
riserve sul loro passato: che il Risorgimento sia fallito, 
tradito, incompiuto, o sia stato un grave errore è opinio-
ne di molti e forse gli evangelici sono al riguardo meno 
pessimisti dei loro concittadini.

Nel condurre la nostra riflessione ci siamo resi conto 
che né l’una né l’altra titolazione rispondeva alla situa-
zione. L’ottica con cui gli evangelici guardavano all’Ita-
lia risorgimentale era molto particolare: non era quella 
carbonara, mazziniana, garibaldina, repubblicana, mode-
rata o radicale, ma, appunto, quella «evangelica», aveva 
carattere religioso. Calandosi nel processo storico, non 
si identificavano con esso, che né risolveva né realizza-
va il loro ideale, e d’altra parte, pur distanziandosene, 
non se ne dissociavano.

Volendo ricorrere a un’immagine paradossale, che, va 
subito detto, essi non usarono mai, potremmo dire che 
guardavano alla realtà del paese immaginando di essere 
in compagnia di Gesù e dei suoi discepoli. La loro dime-
stichezza con il testo biblico li induceva a identificarsi 
con quelli e guardare le città e le campagne italiane co-
me la Galilea, la Giudea, Gerusalemme e Capernaum del 
testo biblico, e l’interrogativo di fondo, che muoveva la 
loro ricerca e ogni loro ragionamento, era scoprire che 
cosa avrebbero detto e fatto Pietro, Giovanni e Matteo al 
posto loro.

L’Italia risorgimentale, come la Palestina del Nuovo 
Testamento, era profondamente religiosa e tutta la predi-
cazione di Gesù e degli apostoli era stata determinata da 
questa religiosità dell’ambiente, quella dei sacerdoti poli-
ticanti e dei farisei bigotti. Il racconto evangelico in quest’ot-
tica non era il fossile religioso trasmesso nei secoli dall’isti-
tuzione e neppure il suo archivio dogmatico, ma la filigra-
na che soggiace alla realtà e ne svela il senso.
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Non era dunque possibile riflettere sulla presenza evan-
gelica senza evocare la cultura e soprattutto la religione 
dell’Italia in cui essa si collocava, da qui il titolo che ab-
biamo scelto.

Non di rado, però, guardando alla vita delle comuni-
tà evangeliche risorgimentali, siamo stati condotti a in-
terrogarci sull’oggi e, pur attenendoci al tema proposto 
senza passare all’attualità, ci è accaduto di riflettere sui 
nostri giorni.

Fenomeno storico complesso, il Risorgimento non è 
facile da definire con esattezza sotto il profilo tempora-
le. Limitandolo alla nascita dello Stato unitario naziona-
le, si collocherà il suo inizio alla prima guerra d’Indipen-
denza e la conclusione alla proclamazione di Roma capi-
tale. Qualora se ne vogliano individuare le premesse, si 
risalirà ai moti carbonari di inizio secolo, o addirittura al 
periodo napoleonico; per quel che riguarda la sua piena 
realizzazione, una lettura in termini di nazionalismo pro-
penderà a scendere fino alla prima guerra mondiale, per 
raggiungere i confini geografici di Trento e Trieste.

Per quel che riguarda invece il mondo evangelico, il 
problema non si pone; la nostra storia inizia infatti con il 
1848: i decenni che precedono possono considerarsi un 
sorta di preistoria vissuta nel silenzio, e il periodo che se-
gue (i decenni di fine Ottocento e il Novecento) è la pro-
secuzione di quegli anni e, pur presentando caratteri ine-
diti come ogni cosa nuova nella vita, hanno qui la loro 
radice. Ci limiteremo dunque a evocare brevemente l’in-
tervallo di tempo compreso fra il 1848 e il 1870.

Modesto saggio il nostro che, non avendo intendimen-
ti storiografici ma divulgativi, si limita a fornire al lettore 
poco informato notizie su pagine della storia patria, meri-
tevoli peraltro di qualche attenzione, mentre agli evange-
lici desidera ricordare esperienze di profonda vita spiritua-
le del loro passato e figure esemplari di credenti. Chi vo-
glia approfondire il tema dispone oggi di un’ampia biblio-
grafia, in particolare del volume, ormai classico, di Gior-
gio Spini (spini 2008) a cui attingeremo costantemente.
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1

IL TEMPO DELLA PREISTORIA

1.1 clandesTini

I lettori vorranno scusarci se affronteremo il nostro te-
ma facendo ricorso a un’immagine teatrale, peraltro as-
sai pertinente in un paese, quale il nostro, che ha inven-
tato la commedia dell’arte. L’inizio di una presenza evan-
gelica nella vita italiana, da collocarsi nel 1848, in con-
nessione con la rivoluzione europea e l’avvio del proces-
so risorgimentale, può essere raffigurata come l’entrata 
sulla scena nazionale di un nuovo personaggio: l’italia-
no evangelico.

Nuovo perché, prima di quella data, pochissimi italia-
ni sanno della sua esistenza; qualche nozione molto ge-
nerica degli «evangelici» o dei «protestanti» possono 
averla ricavata dai quaresimalisti che talvolta evocano 
nelle loro prediche il Lutero immorale e irresponsabile, 
che ruppe l’unità della chiesa per sposare una monaca, e 
il Calvino psicopatico che torturava i ginevrini e brucia-
va gli eretici.

Si trattava di immagini retoriche, fantasmi di un peri-
colo ormai remoto evocati per sottolineare la fortunata 
vicenda dell’Italia che aveva, grazie a cappuccini e ge-
suiti, scampato questi flagelli; il fatto che i protestanti 
fossero stati dal xVi al xViii secolo persone vive e atti-
ve, che avessero creato l’Inghilterra moderna, la tolleran-
za nei Paesi Bassi, la Prussia pietista, la rivoluzione in 
America, era del tutto ignoto. D’altra parte, non poteva-
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no essere altro che figure letterarie, dato che nel paese 
non se ne incontravano.

I poco più che 20.000 contadini valdesi, infatti, esi-
stevano sì, ma segregati nelle loro vallate alpine, privi di 
ogni diritto, sudditi sabaudi presenti ma inesistenti fuor-
ché per le tasse, un popolo che la maggioranza dei pie-
montesi credeva con denti neri e un occhio in fronte. Ana-
logamente presenti ma inesistenti erano anche quegli eu-
ropei – svizzeri, inglesi, tedeschi – che frequentavano 
cappelle presenti in alcune città – Trieste, Roma, Berga-
mo, Firenze – in cui celebravano un culto cristiano ma 
non cattolico; questi edifici erano quasi sempre chiusi e 
il loro accesso era molto spesso vietato dalle autorità ai 
sudditi italiani.

Questo significa però che prima del fatidico 1848, pri-
ma cioè di inserirsi in modo attivo nella pièce risorgi-
mentale, il nostro attore evangelico, sta in un angolo del-
la scena, ma è muto, personaggio, anzi neppure perso-
naggio, comparsa, insignificante; nessuno ritiene di do-
ver prestare attenzione, nel contesto nazionale, a quella 
manciata di montanari piemontesi e di protestanti stra-
nieri.

A dire il vero, la loro presenza, irrilevante sul piano 
numerico, sarebbe stata meritevole di qualche attenzio-
ne, perché rappresentava realtà culturali e religiose che 
si imponevano oltre le Alpi, nell’Europa moderna, da cui 
la penisola italiana viveva isolata da secoli e dalla cui co-
noscenza avrebbe tratto grande vantaggio, ma soprattut-
to perché ponevano interrogativi ai quali si sarebbe poi 
dovuta confrontare la nuova Italia: il suo rapporto con 
l’Europa, la libertà religiosa, la realtà della minoranza e 
i suoi diritti, il concetto di modernità.

Problemi che si ponevano allora e continueranno a 
porsi lungo tutto il percorso risorgimentale sino a oggi, 
quando hanno ormai assunto un carattere di urgenza su 
cui sarebbe il caso riflettere con attenzione.
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1.2 VisTo dall’europa

La lucida consapevolezza della portata del primo di 
questi fattori ha condotto Giorgio Spini nell’elaborare il 
suo Risorgimento e protestanti. Coloro che hanno letto 
questo saggio ne serbano un ricordo indimenticabile, per 
via dell’abilità e dell’intelligenza con cui l’autore analiz-
za il problema, delineando sullo sfondo degli avvenimen-
ti storici l’intreccio fittissimo di presenze, spesso labili, 
di incontri occasionali, di scritture modeste, di figure no-
te o sconosciute che costituiscono la trama della presen-
za protestante che soggiace alla vicenda risorgimentale.

Ritratto partecipe e affascinante che non deve però oc-
cultare il suo contributo di natura metodologica. Spostan-
do la sua indagine dall’Italia all’Europa, e focalizzando 
l’incidenza della vita europea nella vicenda italiana, Spi-
ni ha invitato la storiografia nostrana a guardare oltre i 
confine, a considerare la vicenda, che ha mobilitato le mi-
gliori energie del paese nel ventennio 1848-1870, in un’ot-
tica più ampia e più articolata di quella tradizionale.

Il progetto risorgimentale, infatti, inteso come proces-
so di unificazione nazionale, di modernizzazione, di rin-
novamento, è quasi sempre letto in termini strettamente 
italiani; nel bene come nel male, riuscito o fallito, sem-
bra essere questione nostrana. Fu invece questione euro-
pea, anche se non ne furono sempre consapevoli né le 
cancellerie degli Stati ottocenteschi né i protagonisti in 
casa nostra; fu tale nell’Ottocento perché il continente 
europeo non può prescindere dall’Italia: culturalmente e 
politicamente, essa fa parte della famiglia europea, dina-
mica o passiva, in buona salute o disabile, non è univer-
so a sé stante, non lo era allora e tanto meno può esserlo 
nell’età della globalizzazione.

La dimensione europea del Risorgimento si pone pe-
rò anche sotto un’altra prospettiva. «L’Italia farà da sé» 
aveva detto Carlo Alberto nel proclama con cui comuni-
cava nel marzo 1848 l’ingresso delle sue truppe in Lom-
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bardia, la sua era una scelta politica ispirata a un ideali-
smo romantico, dettata dalle circostanze, che rompeva 
una sudditanza ormai secolare, fatta di compromessi e 
cedimenti, momento significativo dunque di protesta, che 
dava voce a uno dei momenti più alti della vicenda risor-
gimentale – le Cinque Giornate di Milano –, ma che, pur-
troppo, doveva rivelarsi velleitaria.

A impostare in termini costruttivi il problema risorgi-
mentale, a tessere la trama degli avvenimenti, saranno in-
vece altri personaggi: Mazzini, Cavour, Garibaldi, per li-
mitarci ai grandi, profondamente radicati nella realtà ita-
liana, nelle qualità e nei difetti, come tutti i loro conna-
zionali. Insuperabili nella creatività, retori di classe, im-
prevedibili giocatori ma italiani d’Europa, assuefatti per 
vicende personali, letture, contatti, a riflettere e proget-
tare nel quadro di una situazione europea, si collocava-
no su un piano profondamente diverso da quello su cui 
stavano i loro contemporanei, anche i più moderni e di-
namici. I loro orizzonti erano inevitabilmente più ampi 
e li sottraevano ai calcoli del localismo nostrano, li libe-
ravano dal reticolo di interessi municipali e famigliari in 
cui la vita italiana resta irretita da sempre.

In loro assenza, gli uomini che stavano e militavano 
con loro – i D’Azeglio, i Balbo, i Pellico, i Rattazzi – non 
avrebbero realizzato il Risorgimento, e non già per man-
canza di impegno e dedizione: anch’essi nutrivano il so-
gno e avvertivano l’esigenza, ma mancava loro la pro-
spettiva. E non furono solo i grandi a guardare all’Euro-
pa moderna, ma uomini come Gioberti e Rossi, De San-
ctis e Ricasoli, che ebbero modo anch’essi di respirare 
un’aria diversa da quella delle città italiane.

Prima di affrontare il nostro tema con l’entrata in sce-
na dell’evangelico è dunque il caso di gettare uno sguar-
do oltre le Alpi.
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