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PRefazIone
di Bartolo Gariglio*

Questo volume ha un carattere che immediatamente colpi-
sce: è opera di tre giornalisti-scrittori della stessa famiglia, 
appartenenti a tre generazioni diverse. 

Il primo, il nonno, Domenico Agasso, ha ricoperto inca-
richi di notevole rilievo nella carta stampata: è stato diretto-
re del mensile economico «Espansione», poi del settimanale 
«Epoca», negli anni d’oro di questa rivista; nell’ambito della 
stampa cattolica è stato redattore capo di «Famiglia Cristia-
na» e direttore del settimanale torinese «Il nostro tempo». È 
autore di molti libri. Negli anni Settanta lavora alla Mon-
dadori, e scrive tra l’altro per questa casa editrice la Sto-
ria d’Italia in otto volumi. Quando, nell’immediato primo 
dopoguerra, Domenico Agasso inizia l’attività di giornali-
sta, è al potere la Democrazia Cristiana, il partito dei cat-
tolici, erede degli “esclusi”, assieme al movimento operaio e 
ai suoi esponenti, del Risorgimento, che è il periodo storico 
a cui il volume si riferisce. I cattolici hanno dato prova di 
lealismo verso lo Stato nazionale durante il primo conflitto 
mondiale, hanno recato un contributo significativo (anche 
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se non sempre adeguatamente riconosciuto) alla Resistenza, 
considerata momento fondativo della nuova Italia democra-
tica che si sta costruendo. La questione romana è giuridica-
mente risolta coi Patti lateranensi del 1929. Il Risorgimento 
non è più “scomunicato”. La DC, che è al potere con le 
forze laiche e sta avviando aperture a sinistra verso il Partito 
Socialista guidato da Pietro Nenni, promuove in spirito di 
unità nazionale e con larga disponibilità di mezzi le cele-
brazioni del centenario dell’Unità: queste hanno il loro clou 
a Torino, prima capitale del nuovo Stato, con «Italia ’61»: 
grande è il successo di pubblico e larga la partecipazione 
popolare. 

Il figlio Renzo lavora nel campo della carta stampata dai 
primi anni Settanta, ha fatto tra l’altro parte per oltre un 
decennio (dal 1979 al 1988) della redazione di «Famiglia 
Cristiana», ha tenuto per anni una rubrica di costume, poli-
tica e società su «Il nostro tempo», dal 1992 dirige il men-
sile «Camilliani». Soprattutto è autore di libri, ormai una 
ventina: sono in particolare biografie di personaggi storici 
o contemporanei (da Leonardo Murialdo, al card. Michele 
Pellegrino, a Gian Carlo Caselli), ma dedica volumi anche a 
tematiche di attualità (dalla droga al terrorismo, dalla mafia 
all’aborto). Renzo Agasso si è formato negli anni del Con-
cilio e soprattutto del post Concilio. Sono pontefici prima 
Giovanni XXIII, poi Paolo VI. Si afferma sempre più l’idea 
del Risorgimento come fatto “provvidenziale”, già affac-
ciata da Roncalli in occasione del centenario dell’Unità ed 
ampiamente condivisa da papa Montini: in particolare, a 
giudizio di quest’ultimo provvidenziale era stata la perdita 
del potere temporale dei papi, che aveva liberato la Chiesa 
da tanti legami terreni e l’aveva posta in grado di svolgere 
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meglio la sua essenziale missione religiosa. Nel clima della 
Gaudium et spes e di dialogo col mondo contemporaneo, il 
Risorgimento non solo non è più scomunicato, ma addirit-
tura benedetto.

Il figlio di Renzo, Domenico Agasso junior, scrive sulle 
pagine dei quotidiani «La Stampa» e «Il Sole 24 Ore», e per 
i settimanali «Il nostro tempo» e «La Voce del Popolo». Ha 
dimostrato la sua passione per la storia sin dagli studi uni-
versitari, compiuti presso la Facoltà di Scienze politiche di 
Torino. Mi piace ricordare che ha frequentato il mio corso 
di Storia contemporanea, allora dedicato a Piero Gobetti, il 
Gobetti di Risorgimento senza eroi, presentando tra l’altro 
una bella relazione, molto apprezzata anche dai compagni. 
Quasi naturalmente era seguita, sempre nell’ambito della 
mia disciplina, la preparazione della tesi di laurea, discussa 
brillantemente. Sulle orme del nonno e del padre è anche lui 
autore di volumi. In particolare, nel 2010 ha scritto Dentro 
la storia. Carlo Tancredi testimone di speranza (edizioni San 
Paolo), nel quale racconta la vita e le opere del Marchese 
di Barolo. Con papà Renzo invece nel 2008 ha pubblica-
to Il piombo e il silenzio. Le vittime del terrorismo in Italia 
(1967-2003), sempre edito dalla San Paolo e risultato fina-
lista al Premio letterario internazionale «Penna d’autore». 
Ha inoltre curato per «Famiglia Cristiana» l’opera editoriale 
I Santi nella storia, in ben tredici volumi. Negli anni della 
formazione di Domenico junior, a noi molto vicini, il Risor-
gimento torna ad essere pesantemente discusso. In campo 
cattolico ci sono autori che riprendono vecchie polemiche 
intransigenti contro molti suoi momenti e figure: pare di 
essere tornati al quotidiano «L’Armonia» e al suo direttore 
don Giacomo Margotti. Il Vaticano II sembra non essere 



6

mai esistito. I liberali e i cattolici liberali sono condannati 
come al tempo del Sillabo. In ambito politico vengono agi-
tate ogni tanto minacce secessioniste. 

Nel 2011 il centocinquantesimo anniversario dell’Unità 
sarà celebrato in tono minore: nulla di paragonabile a quan-
to avvenne nel 1911 e nel 1961, in occasione del cinquan-
tesimo e del centenario. Nella sostanziale latenza del mon-
do politico (con la lodevole eccezione del Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano), molte iniziative sembra-
no sorgere dal basso, dalla società civile, secondo un model-
lo quasi anglosassone. Si moltiplicano momenti di dibattito 
e di riflessione. Tra questi intende collocarsi il bel volume 
degli Agasso. Per certi paradossi che ci riserva la storia, non 
è detto che l’evento risulti alla fine meno sentito, e che le 
vicende che si intendono rievocare, risultino meno studiate 
e conosciute a livello popolare.

Pur essendo i tre autori formatisi in epoche in cui si è 
guardato al Risorgimento con sensibilità, prospettive ed 
esiti diversi, il volume appare fortemente unitario, attento 
all’attualità, ma lontano dalle mode del momento, frutto 
di un intenso e proficuo scambio di idee, tant’è che è mol-
to difficile individuare la parte scritta dall’uno o dall’altro 
autore.

Come si collocano i cattolici dell’Ottocento di fronte al 
liberalismo e più in generale alle novità provenienti dalla 
Rivoluzione francese, all’idea di Stato laico e unitario che si 
affacciava all’orizzonte? Essi si divisero in due grandi grup-
pi: da un lato gli intransigenti, che ritenevano tali novità 
“male” da combattersi, senza tregua e senza cedimento 
alcuno; i secondi, i cattolici liberali e i conciliatoristi, rite-
nevano queste idee prodotto della storia, di fronte alle quali 
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da parte dei credenti andava compiuta un’opera di discerni-
mento, rifiutando quanto era inaccettabile ed accogliendo 
quanto era positivo: andava cioè realizzata una grande ope-
razione culturale, analoga a quella compiuta dalla Chiesa 
delle origini di fronte alla cultura greca ed a quella romana.

I grandi santi piemontesi dell’Ottocento, su cui si sof-
ferma il libro degli Agasso, scelsero una via diversa, quella 
dell’impegno in ambito sociale: mossi dalla carità, seppero 
farsi prossimo. Stimolati dai problemi emergenti nel loro 
tempo, col diffondersi di idee laiche e in non pochi casi di 
tendenze anticlericali, in una società come quella torinese, 
in cui si stavano creando le precondizioni dello sviluppo 
industriale, seppero individuare nuove forme di presenza 
cristiana. 

Dotati di una personalità ben individuata, spiccata, 
forte, talora sorgono tra loro divergenze e conflitti, che gli 
autori non celano. Ma ci sono anche tratti comuni: in que-
sto senso non va sottovalutato il magistero esercitato dal 
Cafasso, sia individualmente, sia attraverso il Convitto della 
Consolata, di cui fu responsabile. Essi recano un contributo 
importante alla formazione del nuovo ethos collettivo, che 
si viene costituendo nell’Ottocento sino all’Unità ed anche 
oltre, durante il «lungo Risorgimento». Per alcuni l’orizzon-
te è Torino e il Piemonte, per altri si allarga presto all’Italia, 
per altri ancora, come don Bosco e i suoi Salesiani, diventa 
rapidamente l’Europa e il mondo.
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InTRoDUzIone

L’altro Risorgimento

Alla storia sono passati Garibaldi, Cavour, re Vittorio, Maz-
zini. I «padri della patria». E i comprimari, da Napoleone 
III al maresciallo Radetzsky, dal papa Pio IX al re Carlo 
Alberto al generale La Marmora, a Nino Bixio, Goffredo 
Mameli e gli altri patrioti. Sono passate le battaglie, Custo-
za, Solferino, Novara, le cinque giornate di Milano e i vari 
armistizi. È il Risorgimento. L’epopea della nascita di una 
nazione. L’Italia. Si compiono 150 anni da allora, e si tor-
nerà a parlare di Garibaldi e di tutti gli altri. Si tornerà a 
dire che il Risorgimento ha fatto l’Italia ma non gli italiani. 
Che è stato elitario, una questione per «addetti ai lavori». Si 
ricorderanno anche le pagine più nere, le stragi di innocen-
ti, i tradimenti, i giochi di potere.

Ma forse non si parlerà dell’altro Risorgimento. Quello 
dei santi. Già, perché mentre i politici tramavano e i soldati 
guerreggiavano e i giovani idealisti – come sempre – mori-
vano, a Torino c’era qualcuno che, invece di fare l’Italia, 
pensava a fare gli italiani. C’erano i santi, appunto. Tanti. 
Nessuno si chiede perché fossero così numerosi, per le stra-
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de di quella stessa Torino risorgimentale. Mentre i re e i 
condottieri s’occupavano della geografia, loro facevano la 
storia. Prendendosi cura degli italiani che già c’erano e che 
pagavano sempre il prezzo più alto. I poveri, gli straccioni, 
i bambini di strada, le prostitute, i carcerati. Migliaia di 
italiani abbandonati a se stessi dai potenti e dalla grande 
Storia.

I santi volevano far risorgere gli italiani, prima che l’I-
talia. Giusto pensare a una patria unica e unita. Ma prima 
le persone. E così, mentre re e generali mandano a morte, 
c’è un manipolo di santi che soccorrono e salvano, nella 
più pura testimonianza del Vangelo della carità e del buon 
samaritano. Dicono che i cattolici non hanno fatto il Risor-
gimento. Di certo hanno fatto l’altro Risorgimento. Quello 
che i libri di storia non raccontano, quello della vita quo-
tidiana della gente qualunque che aveva il cruccio di non 
morir di fame.

Se abbiamo una patria e un sentire comune lo dobbiamo 
certo ai condottieri. Ma forse di più ai santi che, in mezzo 
alla tempesta della guerra, dell’odio e della discriminazio-
ne religiosa, hanno fatto il Risorgimento delle coscienze. 
Anche a loro – soprattutto a loro – deve andare oggi la rico-
noscenza degli italiani. Questo libro ne narra le gesta. Per-
ché a ciascuno sia reso il suo.




