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Camilleri: L’editore Piemme, editore cattolico, già valoroso per numerosi testi, lancia ora una nuova collana, che 

mi accingo a dirigere, e il cui primo testo pubblicato è questo sul risorgimento. La collana si chiama “Le cattedrali del 
tempo” e si propone di ripresentare, così come una cattedrale è complessa e fatta di tantissimi piccoli particolari l’uno 
diverso dall’altro, l’intera realtà a tutto campo, a 360° gradi, però dalla visuale del cattolicesimo ortodosso: quindi non 
solo storia ma anche scienza, ma anche spiritualità, letteratura, architettura, teatro… tutto fatto dal nostro punto di vista. 

 
Pellicciari: L’altro Risorgimento. Una guerra di religione dimenticata è una sorta di continuazione di un libro che 

ho scritto – e presentato – l’anno scorso, Risorgimento da riscrivere.  
Tra i tanti aspetti cui la vicenda risorgimentale rimanda, vorrei soffermarmi sul nazionalismo. Nel secolo scorso, chi 

parla per primo di formare l’Italia in un’unica compagine statuale? Napoleone Buonaparte che come è noto è italiano, 
ma è anche imperatore di Francia: chi magnifica la costituzione dell’Italia unita è l’imperatore dei francesi. Questo 
francese viene in Italia come liberatore, con la parola d’ordine “nazione”, e proprio perché liberatore si porta via 
l’archivio vaticano, si porta via tutte le opere d’arte… Nel proclama che l’imperatore lancia a Milano spiega perché 
l’Italia deve diventare una nazione unita: per ristabilire il Campidoglio, collocandovi onorevolmente le statue degli eroi 
che lo resero celebre e risvegliare il popolo romano assopito da molti secoli di schiavitù, tale sarà il frutto delle nostre 
vittorie. Napoleone vuole fare l’Italia unita per risvegliare il popolo romano assopito da molti secoli di schiavitù: questo 
è il manifesto che lancia il nazionalismo in Italia. Quindici secoli di schiavitù che hanno tolto al popolo romano la gloria 
che gli apparteneva e che Napoleone è venuto a rendergli.  

A che cosa corrispondono questi quindici secoli di schiavitù? Senza il minimo dubbio, corrispondono all’Italia 
cattolica. Napoleone viene in Italia e sollecita il nazionalismo per fare piazza pulita dei quindici secoli di cattolicesimo 
in Italia. Questo è l’obbiettivo, non dichiarato apertamente perché tutta la popolazione è cattolica, ma indirettamente 
enunciato dai proclami dell’imperatore. Napoleone sarà su questa strada seguito dal suo discendente, Napoleone III, che 
sarà un fautore anche lui della costituzione di questo Stato unitario. La Francia è una potenza coloniale in ascesa e con 
Napoleone conquista tutta Europa. Ma anche un altro soggetto vuole che l’Italia divenga Stato, l’Inghilterra, che è la 
massima potenza coloniale dell’epoca: questi due soggetti spingono perché in Italia si crei uno Stato nazionale.  

Quando nel 1861 muore Cavour, Palmerston lo commemora alla camera dei comuni con le stesse parole che ha 
usato Napoleone entrando in Italia da liberatore. Le parole sono all’incirca queste: abbiamo visto, sotto la sua guida (di 
Cavour) e la sua autorità un popolo che sonnecchiava, che era in realtà addormentato, inerte, e snervato dalla lussuria. 
L’Italia dei Papi, l’Italia cattolica era a detta di Palmerston snervata dalla lussuria e dalla ricerca dei piaceri. Questo 
popolo alla voce di un solo uomo si risveglia da un sonno secolare, sente in se stesso la potenza e la forza del gigante e 
in poco tempo ottiene quella libertà. “Libertà” è infatti un’altra parola chiave, insieme a “nazione”: secondo Palmerston 
la libertà da tanti secoli era stata rifiutata all’Italia, ci vuole Palmerston, massimo colonialista dell’epoca, a ricordare a 
noi italiani che avevamo bisogno della libertà e che questa libertà ce la dava Cavour.  

Questo tipo di nazionalismo era fomentato anche da un altro soggetto: la massoneria. 
Nel 1818 c’è un documento della Carboneria che viene nelle mani del Pontefice nel 1846, Gregorio XVI, che si 

chiama Istruzione Permanente. È un documento interessantissimo della Carboneria “dell’alta vendita”, cioè della 
direzione strategica della Carboneria, che spiega perché in Italia si deve formare uno stato unitario: “Il nostro scopo 
finale è quello di Voltaire e della rivoluzione francese e cioè l’annichilimento completo del cattolicesimo e perfino 
dell’idea cristiana”. Qui la Carboneria enuncia un piano che c’era e che è ben riuscito, perché lo vediamo riuscito oggi. 
La Chiesa Cattolica è cattolica: cathoolos significa universale. La Chiesa cattolica si è sempre mossa avendo il mondo 
davanti. Tant’è vero che se ho un cinese che è cattolico non ho nessun problema, è cattolico come me, e così un 
sudamericano, e così qualsiasi altro. A noi cattolici è stato detto che saremo perseguitati, il cento per uno e la vita eterna 
insieme alle persecuzioni, quindi queste sono scontate. Se non abbiamo le persecuzioni, vuol dire che qualche magagna 
la nostra fede l’ha. Sempre la Chiesa è stata attaccata. Lutero è stato un evento enorme dal punto di vista politico, 
ideologico, culturale e religioso perché Lutero è stato come un mezzo per entrare dentro la Chiesa da parte delle potenze 
anti-cristiane. Di fatto Lutero ha spezzato quella universalità che fino ad allora la Chiesa, pur con tante difficoltà, aveva 
mantenuto. Da Lutero in poi si forma un’internazionale anti-cattolica che ha legami internazionali, di cui la massoneria 
è espressione, di cui il liberalismo è espressione, perché il liberalismo è la prima vera internazionale. La prima 
internazionale non è comunista, la prima internazionale sicuramente è giacobina e poi liberale. La prima internazionale, 
non c’è dubbio, è giacobina, anticattolica e poi liberale e comunista.  

Il nazionalismo in Italia è funzione alla creazione di un nuovo internazionalismo, anti-cattolico, quindi anti-italiano. 



Questo nazionalismo, in funzione di un nuovo internazionalismo, ha voluto dire provincialismo, perché noi, grazie a 
Roma, eravamo al centro del mondo, centro del mondo cattolico, che non è quello liberale. Questa consapevolezza di 
essere numero uno, che è mostrata ancora da più della metà dei beni artistici del mondo in Italia, è stata disprezzata dai 
liberali – uno per cento della popolazione – che hanno realizzato un’unità conforme al pensiero liberal-massonico che si 
affermava in tutto il resto del mondo. Quindi siamo diventati colonia, non solo economicamente ma anche 
ideologicamente. Abbiamo perso la nostra dignità, abbiamo perso la nostra identità. 

 
 


