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La storiografia sull'Italia del secondo dopoguerra e sul 
ruolo che il cattolicesimo democratico ha svolto negli anni 
dell'Italia repubblicana ha risentito, in misura non trascura
bile, di condizionamenti ideologici e politici, di pressioni e 
passioni, e, se vogliamo, anche di risentimenti e delusioni. I 
primi tentativi di interpretazione degli avvenimenti di quegli 
anni sono, infatti, più il riflesso di un giudizio di parte che non 
una serena analisi della realtà storica e politica. Valga su tutti 
il giudizio di Togliatti su De Gasperi all'indomani della morte 
dello statista trentino, nel quale l'immagine dello statista Dc 
come un restauratore, asservito agli interessi statunitensi e 
sottomesso al Vaticano, è stata a lungo al centro dei giudizi 
della storiografia di ispirazione marxista, anche nei decenni 
successivi1• 

Prima storiografia sul cattolicesimo democratico 

Il primo serio tentativo di offrire una riflessione storica, 
sia pure ancora a caldo, sulla storia della prima fase della 
vita repubblicana è offerto nel 1955 da un volume collettaneo 
pubblicato dall'editore Laterza con il titolo Dieci anni dopo. 

1 Cf. P. TOGLIATTI, De Gasperi il restauratore. È possibile un giudizio equa
nime sull'opera di De Gasperi?, a cura e con introduzione di F. SILVESTRI, A. 
Gaffi, Roma 2004. 
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I sette autori di questo libro, Leo Valiani, Gabriele De Rosa, 
Piero Calamandrei, Achille Battaglia, Epicarmo Corbino, Emi
lio Lussu e Mario Sansone, affrontano i diversi aspetti politici, 
istituzionali, economici, sociali e culturali che hanno segnato 
la storia del primo decennio successivo alla liberazione. Trat
tandosi di autori tra loro lontani per formazione culturale e 
per interessi specifici, il volume non può offrire un omogeneo 
quadro interpretativo. Si tratta, però, di un'opera che, in forme 
e orientamenti diversi, affronta alcuni aspetti della più recente 
storia italiana, nel tentativo di interpretare una storia ancora 
in divenire. 

Si coglie, ad esempio, nel saggio di Leo Valiani, un quadro 
sereno della politica italiana dei primi dieci anni di vita demo
cratica, in cui si riconosce a De Gasperi il ruolo di mediatore 
prudente, che si sottrae anche alle ingerenze vaticane, mante
nendosi su un piano di laicità nella gestione del governo, ma 
si coglie anche il rimpianto, che accompagna gran parte della 
generazione azionista, per non essere riuscita a costruire un 
modello di Stato ispirato ad una democrazia piena e partecipa
ta. Leo Valiani si pone, infatti, l' interrogativo «se la Resistenza 
fosse, al di là dei risultati e dei suoi lasciti, [ ... ]un movimento 
di rivoluzione oppure una restaurazione legale»2

. 

Anche il saggio di Piero Calamandrei sembra risentire delle 
influenze delle passioni azioniste . Affrontando la questione 
costituzionale, egli individua nei risultati del lavoro dell 'As
semblea costituente una sorta di compromesso ispirato ad una 
comune «condanna di quel tipo di plutocrazia capitalistica dalla 
quale era nato il fascismo e nel riconoscere la necessità di un 
profondo rinnovamento delle strutture economiche della socie
tà italiana». Secondo Calamandrei si tratta tuttavia di un com
promesso, secondo il quale «per compensare le forze di sinistra 
di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero 
ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa»3• 

2 L.VALIANI, «Il problema politico», in A A.Vv. , Dieci anni dopo, Laterza, 
Bari 1955, 16. 

3 P. CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla, ivi, 215. 
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Dal suo canto, De Rosa tenta una prima lettura della politi
ca democristiana, nella quale, pur imputando a De Gasperi di 
non aver lasciato spazio alle correnti della «sinistra giovane» 
del partito, e di aver tentato di «cristallizzare la situazione 
politica del 18 aprile», pur nei limiti di un atteggiamento fre
nante rispetto alle istanze democratiche e sociali provenienti 
da alcuni settbri del mondo cattolico, riconosce allo statista 
trentino non solo il merito storico di non aver ceduto alle 
pressioni di chi intendeva trasformare il partito parlamen
tare e rappresentativo della Democrazia cristiana nel grande 
partito vagheggiato dalla tradizione clericale popolaristica, 
ma anche la virtù della «costanza nel rispetto di ciò che di 
più valido e sicuro e concreto il passato gli aveva trasmesso e 
che egli reputava di dovere difendere e consegnare alle future 
generazioni» 4. 

Gli anni successivi non offrono una particolare attenzione 
alla ricostruzione storica dell'Italia repubblicana. Anche se 
segnano l'avvio di una ricca e significativa storiografia sul 
movimento cattolico italiano che, grazie a De Rosa, Scoppola 
e Fonzi, ha aperto la strada ad un filone storiografico destinato 
a conoscere risultati notevoli e a proporre all'opinione pubbli
ca nazionale il peso di una presenza che attraversa la storia del 
nostro Paese e sulla quale poco o nulla si sapeva. 

Gli anni '70 

Gli studi sulla storia dell'Italia repubblicana cominciano 
a prendere corpo all'inizio degli anni '70, quando appare il 
volume di Giuseppe Mammarella dal titolo L'Italia dopo il 
fascismo: 1943-68, edito dal Mulino5. Si tratta del primo ten
tativo di ricostruire la storia italiana del dopoguerra, con una 
linea tendente più alla descrizione degli eventi politici, che 

4 G. DE RosA, I partiti politici, ivi, 149-153. 
5 G. MAMMARELLA, L'Italia dopo il fascismo: 1943-68, Il Mulino, Bologna 

1970. 
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non ad una loro interpretazione. Pur non apportando novità 
sul piano della documentazione, il merito di questo libro va 
rintracciato nel tentativo di offrire una prima sistemazione 
delle vicende dei governi, del Parlamento, della produzione 
legislativa, della vita e dei dibattiti interni ai partiti, del ruolo 
dei sindacati e così via. 

Di diversa struttura appare, invece, nel 197 5 l'opera di 
Giampiero Carocci che, tra i primi in Italia, pubblica una 
ricostruzione della storia italiana dall 'Unità al secondo dopo
guerra6, offrendo anche un'analisi interpretativa dove i riflessi 
ideologici emergono con evidenza. A De Gasperi, Carocci im
puta di non aver realizzato le necessarie riforme per modifica
re e democratizzare le strutture dello Stato. Secondo lui, «non 
c 'era posto per le riforme in un programma che perseguiva la 
restaurazione del capitalismo classico». Questa linea favori
sce, secondo lo storico, «un disegno reazionario conservatore 
in grado di usare e di padroneggiare la sovversione, senza 
dover seguire fino in fondo la via, che il passato dimostrava 
carica di rischi, della reazione sovversiva»7

• 

Per Carocci il centrismo di De Gasperi è basato su «una 
concentrazione antioperaia della borghesia» e su <mna politica 
rigidamente conservatrice». Lo definisce «un· disegno reazio
nario conservatore». Riprendendo un giudizio di Ernesto Ra
gionieri, individua in De Gasperi «la sordità e, quasi, l'ostenta
to disprezzo per i problemi della cultura e della egemonia che, 
in questo campo, il più forte partito italiano avrebbe dovuto 
porsi e risolvere». Aggiunge che sotto la guida del suo leader, 
la Dc diventa «il tramite principale della continuità dello Stato 
fascista»8

• 

Carocci parla anche di «empirismo» e di «sordità culturale» 
che vengono «proseguiti e amplificati in Fanfani», e defini
sce la politica di Moro un ritorno alla strategia giolittiana, 
con l 'obiettivo di «moderate e graduali riforme a un disegno 

6 G. C AROCCI, Storia d'Italia dall 'unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 1975. 
7 lvi, 346. 
8 lvi, 332-333. 
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strategico conservatore, basato sulla divisione del movimento 
operaio e sulla integrazione nel sistema di una sua parte»9. 

Insomma siamo di fronte ad una lettura tutta politica e 
ideologica della storia repubblicana. Un modo di fare storia 
ispirato a schemi che non si confrontano con la complessità 
degli eventi e dei problemi e soprattutto con i risultati reali 
di un processo 'storico, economico e sociale che, seppure con 
molti limiti e costi, ha portato il Paese da una fase di profonda 
arretratezza .alla realizzazione di uno sviluppo economico e 
sociale di notevoli proporzioni. 

Attorno alla metà degli anni ' 70 prende corpo anche un 
serrato dibattito attorno al problema del carattere del nuovo 
Stato democratico formatosi all ' indomani della Resistenza. 
Non poco in questo dibattito influisce il clima politico in atto 
nel Paese in quel periodo e soprattutto il conflitto che matura 
in seno alla sinistra italiana. Il successo elettorale del PCI nel
le elezioni amministrative del giugno 1975, confermato nelle 
successive elezioni politiche del 1976, che porta ad una accen
tuata polarizzazione del quadro politico, favorisce il disegno 
politico di Berlinguer, aprendo la strada al progetto dell 'eu
rocomunismo e ai governi di solidarietà nazionale, destinati 
a gestire, sia pure per breve tempo, non solo il clima aspro e 
difficile della emergenza terroristica, ma anche le drammati
che e complesse fasi politiche che accompagnano il rapimento 
e l ' assassinio di Aldo Moro. 

Emerge in quegli anni un filone di studi che, uscendo 
dall 'alveo tradizionale dell'area culturale dei partiti storici 
della sinistra, viene ad esprimere nuovi orientamenti, che ten
dono ad interpretare gli esiti della Resistenza e la nascita del 
nuovo Stato democratico nella prospettiva della «continuità» 
nei confronti dello Stato prefascista e fascista. Non si tratta di 
una tesi nuova in quanto, sin dai primi anni del dopoguerra, 
la storiografia di matrice azionista ha insistito sul fallimento 
della spinta profondamente innovatrice, presente nel moto 
resistenziale. Questa tesi torna d'attualità alla metà degli anni 

9 Ivi, 354. 
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'70, trovando ulteriore credito in seno alla nuova sinistra. Si 
afferma una corrente che tende ad interpretare gli esiti «mo
derati» della Resistenza come conseguenza non solo della 
spinta restauratrice e reazionaria della Dc, ma anche della 
incapacità delle forze della sinistra e del Pci in particolare di 
guidare la spontaneità e il potenziale rivoluzionario del moto 
resistenziale, svalutandone i contenuti più avanzati, piegando
lo alla logica organizzativa e legalitaria e favorendo la linea 
della restaurazione del vecchio Stato e del vecchio «sistema 
politicm>10

. 

Questo orientamento storiografico, che matura nel corso 
degli anni '70, e che interpreta la nascita della Repubblica nel 
quadro della continuità degli apparati dello Stato, ereditati 
dal fascismo e dal prefascismo, ha trovato terreno fertile in 
una storiografia di sinistra, movimentista e fortemente critica 
anche nei confronti del Pci. Un orientamento storiografico che 
ha trovato la più lucida e organica formulazione nel volume di 
Guido Quazza, dal titolo Resistenza e storia d'Jtalia 11

• Secon
do Quazza occorre mettere in discussione la prospettiva della 
«rottura» tra l'Italia postresistenziale e l'Italia fascista12

• 

Ne sortisce un dibattito carico di passione politica e ideo
logica, che trova soprattutto in seno alla storibgrafia ufficiale 
del Pci, in particolare con Paolo Spriano, accenti e posizioni 
tendenti a riaffermare l'oggettiva esigenza che ha spinto To-

1° Cf., sia pure con diverse sfumature: C. PAVONE, «La continuità dello 
Stato. Istituzioni e uomini», in Italia 1945-48. Le origini della Repubblica, 
Torino, Giappichelli 1974, 137-289; L. CORTESI, Togliatti, la svolta di Salerno 
e l'eredità gramsciana, in "Belfagor" (gennaio 1975); un più rigido schemati
smo interpretativo e ideologico si rintraccia in R. DEL CARRIA, Proletari senza 
rivoluzione, Savelli, Roma 1975-77, 5 voli. 

11 G. QuAZZA, Resistenza e storia d'Italia, Feltrinelli, Milano 1976. 
12 Questo dibattito storiografico, che ebbe anche la funzione di spostare 

l'attenzione degli storici a tematiche di più lungo periodo, ed in particolare ai 
problemi politici, istituzionali, giuridici e internazionali che toccano la nascita 
dello Stato repubblicano, trovò negli anni successivi un vivace sviluppo (si 
veda, in particolare M. LEGNANI, interpretazioni della Resistenza, in "Storie e 
storia" I (1979) 1, 7-14, e P. ALBONETTI, Fascismo e postfascismo: continuità o 
rottura? Un problema di interpretazione storiografica, ivi, 15-27). 
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gliatti ad operare verso la costruzione di uno Stato borghese13, 
un problema che non può non coinvolgere anche il ruolo dei 
cattolici, della Dc e di De Gasperi, cui si imputa di aver porta
to ·a compimento una vera e propria restaurazione, realizzando 
lo Stato repubblicano nella diretta continuità con il fascismo. 

Ad offrire una nuova e diversa interpretazione sulla storia 
politica italiana 'e sul ruolo dei cattolici, interviene, nel 1977, 
Pietro Scoppola, con il volume La proposta politica di De Ga
speri14. Scoppola offre l'immagine di un De Gasperi non tanto 
erede della tradizione del cattolicesimo sociale ottocentesco, 
né tanto meno delle istanze corporativistiche clerico-fasciste 
«partecipe della grande tradizione democratico-liberale euro
pea». Scoppola individua nel pensiero di De Gasperi «l'affer
mazione della libertà individuale e degli ordinamenti rappre-

13 Le risposte alla tesi della continuità e della Resistenza «tradita» vennero 
anche dal versante della sinistra. Paolo Spriano (che nel 1975 aveva concluso, 
proprio con il volume dedicato agli anni della Resistenza, la monumentale 
storia del PCI), con la sua Intervista sulla storia del PCI (a cura di S. CoLA
ruz1, Laterza, Bari 1979), respinge la tesi che tendeva ad addebitare a Togliatti 
la responsabilità di aver frenato le spinte innovative e rivoluzionarie presenti 
nella Resistenza, sulle quali costruire un nuovo sistema politico basato sulla 
democrazia diretta di massa. Spriano giustifica le scelte comuniste, addebitando 
alla contestazione storiografica l'errore di ritenere che la base, le masse, la 
classe «si trovasse durante la Resistenza e subito dopo in una situazione più 
avanzata come obiettivi e anche come carica di lotta, di quanto non lo fossero 
sia come obiettivi sia come capacità di direzione i gruppi dirigenti» (116-7). 
In sostanza, secondo Spriano, non esiste alcuna dimostrazione convincente che 
durante la Resistenza i Comitati di liberazione nazionale fossero diventati orga
nismi somiglianti più o meno lontanamente ai soviet, o strumenti di espressione 
diretta di una rivoluzione socialista. Lo stesso Spriano, nell'introduzione ad una 
sua raccolta di saggi, pubblicata nel 1978, tende a contestare sia le «fantasie 
sull ' "occasione rivoluzionaria"», sia la «rivendicazione del momento spontaneo 
della resistenza» nei confronti della direzione assunta dai partiti (P. SPRIANO, 
Sulla rivoluzione italiana. Socialisti e comunisti nella storia d'Italia, Einaudi, 
Torino 1978, XXVIII). Sulla stessa linea si colloca la posizione di Giorgio 
Amendola, molto presente in questi anni sul piano del dibattito storiografico: 
«La Costituzione - affermò Amendola - raccoglie quello che potevamo aspet
tarci dalla Resistenza» (G. AMENDOLA, Intervista sull'antifascismo, a cura di P. 
MELOGRANI, Laterza, Bari-Roma 1976, 177). 

14 P. SCOPPOLA, La proposta politica di De Gasperi, Il Mulino, Bologna 
1977. 
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sentativi», assieme all'idea, sulla linea di Tocqueville, «di una 
democrazia pluralistica, che esprime una società articolata, in 
cui individuo e Stato non sono più entità astratte e contrappo
ste». Una visione che De Gasperi riesce felicemente a conci
liare «con le esigenze più profonde del cristianesimo» 15

. 

La scelta dell'unità politica dei cattolici appare a Scoppola 
funzionale al disegno di De Gasperi, in quanto gli consente, 
grazie al consenso elettorale del mondo cattolico, di fronteg
giare senza tentennamenti l'emergere della forza d'urto rap
presentata dal fronte delle sinistre. Inoltre Scoppola sottolinea 
la preoccupazione di De Gasperi di abbandonare pericolo
samente a se stesse quelle spinte clericali e integraliste pre
senti nell'ambiente cattolico, cercando, invece, di ricondurle 
all'interno di una proposta democratica; inserendo, cioè, nel 
sistema democratico fasce di mondo cattolico che se ne sono 
distaccate, aderendo al fascismo. Un lavoro di mediazione che 
ha il merito di sconfiggere il disegno di restaurazione cattolica 
su base autoritaria, assicurando l'appoggio della Chiesa, dei 
ceti medi e dell'opinione moderata borghese al sistema demo
cratico, operando <mna sintesi di tutte le forze in gioco la più 
coerente possibile, o la meno lontana, rispetto alla tradizione 
popolare o cattolico-democratica». 

Secondo Scoppola, l'evoluzione del partito comunista non 
sarebbe stata possibile «senza quel contesto di democrazia for
male che è stato merito preminente della Democrazia cristiana 
aver assicurato al Paese». Infine - secondo Scoppola - non ci 
si può «fermare all'ovvia constatazione della continuità del si
stema capitalistico e annegare in questa continuità tutto quello 
che di nuovo e di diverso la fase politica aperta dall'avvento 
di De Gasperi ha rappresentato per il Paese»16

• 

Si tratta di una tesi che Scoppola ha ripreso e sviluppato 
anche negli anni -successivi, in particolare nel 1991 nel volume 
La Repubblica dei partiti, che offre un'ampia e organica rifles
sione sulla storia dell'Italia repubblicana e sul problema della 

15 Ivi, p. 76. 
16 Ivi, pp. 313-315. 
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democrazia italiana. Un'opera che mette a fuoco i nodi più 
importanti e delicati sul piano politico, sociale e istituzionale 
che segnano la storia dell ' Italia repubblicana. 

A partire dagli anni ' 70 emerge anche una particolare at
tenzione della storiografia sul ruolo dei cattolici nella politica 
italiana del dopoguerra, con saggi dedicati alla Democrazia 
cristiana, alle s'ue origini, alla sua natura. Su questi aspetti 
un contributo che ha suscitato un vivace dibattito è offerto 
da Gianni Baget Bozzo 17

, che propone una nuova e originale 
chiave di lettura dell'esperienza del cattolicesimo democratico, 
contrapponendo alla linea di De Gasperi la proposta dossettia
na. Baget Bozzo tende a superare la tesi che contrappone un 
De Gasperi animato da spirito liberale a un Dossetti orientato 
su posizioni integraliste. Si tratta di un'opera, in realtà, tutta 
chiusa all ' interno delle vicende e dei rapporti maturati dentro 
il partito, con alcuni originali richiami a modelli teologici ap
plicati alla politica. Questa pur suggestiva e brillante chiave di 
lettura rischia però di rinchiudere gli aspetti più significativi 
del ruolo e dell'esperienza del cattolicesimo democratico, in 
un ambito ove manca il respiro del più ampio e complesso 
quadro storico interno e internazionale, con il quale i cattolici 
dovettero misurarsi. 

Una nuova storia della Dc, ad opera di Giorgio Galli, vede 
la luce nel 197818

. In essa l'autore - riprendendo lo schema 
teologico-politico proposto da Baget Bozzo - individua nella 
Dc di De Gasperi l'attuazione del modello "eusebiano'', se
condo il quale la Chiesa interviene nella società utilizzando 
una istituzione politica autonoma. L' individuazione di questo 
schema di teologia politica consente a Galli di rappresentare la 
Dc di De Gasperi come una sorta di «blocco storico» costruito 
sull'asse conservatori-gerarchia ecclesiastica, ed espressione 
di una egemonia «basata sul fatto che i conservatori votavano 
per la Dc perché ne tutelava gli interessi, e i ceti popolari, in-

17 G. BAGET Bozzo, Il partito cristiano al potere. La DC di De Gasperi e 
di Dossetti. 1945-1954, Vallecchi, Firenze 1974. 

18 G. GALLI, Storia della Democrazia cristiana, Laterza, Roma-Bari 1978. 
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teressati alle riforme, votavano per la Dc perché indotti dalla 
gerarchia e dal clero». La Chiesa cattolica, secondo Galli, usa 
la Dc come «strumento di conservazione sociale» 19

• 

Appare chiara, in questi anni, di fronte alle analisi ispirate 
a schematismi interpretativi spesso suggestivi, ma privi di una 
base documentaria e fortemente influenzati da pregiudizi ideo
logici, l'esigenza di una ricerca più attenta al recupero di fonti 
archivistiche in grado di impostare l'analisi storica su concreti 
punti di riferimento anziché su tesi costruite a tavolino. 

Il carattere della cultura politica del cattolicesimo democra
tico ha trovato una attenta riflessione negli studi di Agostino 
Giovagnoli, grazie a tre importanti contributi. Il primo dedi
cato alla ricostruzione e composizione della classe dirigente 
cattolica del dopoguerra20

, il secondo alla cultura politica sulle 
cui basi si forma e nasce la Democrazia cristiana21 e il terzo 
alla ricostruzione storica della Dc nell 'arco di tutta la sua esi
stenza22. In queste opere emerge un quadro molto complesso 
e articolato, a cominciare dal nodo relativo alla continuità o 
meno della tradizione del popolarismo sturziano rispetto alla 
Dc degasperiana. Per quanto riguarda il ruolo svolto da De 
Gasperi, troviamo in particolare la questione legata al rappor
to tra la tradizione degli ex popolari e la cultura delle nuove 
generazioni di cattolici cresciute durante il fascismo, nonché 
il delicato problema dell'influenza della Chiesa su un partito 
che, grazie all'incontro tra De Gasperi e Montini, nasce sulla 
base di una prospettiva politica unitaria, che deve raccogliere 
la grande maggioranza dei cattolici italiani. 

19 lvi, 117. 
20 A. GJOVAG OLI, Le premesse della ricostruzione. Tradizione e modernità 

nella classe dirigente cattolica del dopoguerra, Nuovo Istituto Editoriale Ita
liano, Milano 1982. 

21 A. G1ovAGNOLI, La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità 
italiana, Laterza, Roma-Bari 1991. 

22 A. G10VAGNOLI, Il partito italiano. La Democrazia cristiana dal 1942 al 
1994, Laterza, Roma-Bari 1996. 
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Cattolici, gerarchia ecclesiastica e politica 

Nel quadro di questa rilettura della storia del cattolicesimo 
politico italiano, una particolare attenzione è stata dedicata 
anche al rapporto con la gerarchia ecclesiastica e al problema 
della laicità della politica. Come ha sottolineato Giacomo 
Martina in un agile ma denso volumetto pubblicato nel 197723

, 

è indubbio che De Gasperi sperimenti più volte «l'incompren
sione della gerarchia eccle:siastica per il suo sforzo di realiz
zare un partito di ispirazione cristiana, fedele nei principi al 
magistero e autonomo nelle scelte concrete. [ ... ]In sostanza, le 
due forti personalità unite da una autentica fede e da uno stes
so amore alla Chiesa, non si intesero mai. De Gasperi, ma in 
un certo senso anche Pio XII rimasero sempre uomini soli». 

Ciò che oggi, anche alla luce degli studi e delle ricerche 
di Augusto D 'Angelo24 e di Andrea Riccardi25

, appare estre
mamente chiaro circa il rapporto tra De Gasperi e i vertici del 
Vaticano, è il superamento della vecchia e schematica tesi che 
da Togliatti a Candelora ha insistito nel presentare lo statista 
trentino come il braccio secolare della Chiesa nella vita poli
tica italiana. 

La laicità della politica è, per molti aspetti, funzionale al 
progetto del cattolicesimo democratico, e viene da esso più 
volte riaffermata con grande convinzione. Basti ricordare 
che, all'indomani del decreto del Sant'Uffizio di scomunica 
ai comunisti, nel luglio 1949, De Gasperi, intervenendo al 
Consiglio nazionale del suo partito, pur riconoscendo alla 
Chiesa il ruolo di tutela e difesa della integrità della dottrina 
cristiana contro l'assalto di ideologie e filosofie contrarie ai 
suoi insegnamenti, afferma: «La Chiesa vive e si evolve nella 

23 G. MARTINA, La Chiesa in Italia negli ultimi trent 'anni, Studium, Roma 
1977. 

24 A. D'ANGELO, De Gasperi, le destre e ! "'operazione Sturzo", Studium, 
Roma 2002. 

25 A. RrccARDI, Il "partito romano" nel secondo dopoguerra (1945-1954) , 
Morcelliana, Brescia 1983; Id., Pio XII e Alcide De Gasperi. Una storia se
greta, Laterza, Roma-Bari 2003 . 



42 Francesco Malgeri 

sua sostanziale permanenza al di sopra dei partiti e ~ei regimi 
politici che passano. Si muove su un altro piano. E assurdo 
immaginare che essa diriga un partito o assuma responsabilità 
di una politica interna e internazionale. Questa responsabilità 
in democrazia appartiene al Parlamento, con i suoi partiti e 
con il suo Governo». C'è in lui un fermo richiamo ai valori 
civili e politici della tolleranza, allo spirito e alla tradizione 
storica che anima la Democrazia cristiana. «Non ci possono 
essere né pentimenti né ritorni verso le angustie dei canali 
e degli stretti. Si va al largo, al servizio di tutta la Nazione, 
nello spirito di fraternità e di giustizia sociale». Si richiama 
ai valori della Carta costituzionale. «Essa - afferma - esclude 
l'intolleranza, suppone il rispetto delle fedi e delle ideologie e 
ci detta il metodo per superare i contrasti, quando dal campo 
inviolato delle idee si ripercuotono nel settore della pratica 
civile e politica»26

. 

Il tema della laicità, che viene ripreso da Moro, si colloca 
in un filone di pensiero ben dentro la storia del cattolicesimo 
democratico italiano. Sturzo ha maturato la sua visione laica 
dell'impegno politico sin dalle sue prime battaglie nella Sici
lia di fine secolo, l'ha via via elaborata e manifestata sin dal 
1905, nel famoso discorso di Caltagirone, per giungere ad una 
chiara definizione nel 1919, con la nascita di un partito poli
tico ad ispirazione cristiana che lui stesso vuole definire laico 
e aconfessionale. De Gasperi vive la sua laicità lontano dalle 
complesse problematiche della questione romana, nel contesto 
della realtà del Trentino asburgico, incontrandosi poi e ricono
scendosi nella visione sturziana negli anni del popolarismo e 
misurandosi in seguito nel complesso rapporto con la Chiesa 
di Pio XII, nel secondo dopoguerra. 

Moro eredita questa cultura e questa tradizione, inserendola 
nel nuovo clima segnato dal pontificato giovanneo e dalla sta
gione conciliare e post-conciliare, che apre ai cattolici impe
gnati in politica nuove prospettive e nuovi sviluppi. Su questi 

26 Atti e documenti della democrazia cristiana. 1943-1967, a cura di A. 
D AMILANO, Cinque lune, Roma 1968, voi I, 448-449. 
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aspetti resta significativo il saggio di Agostino Giovagnoli 
dedicato a Religione e politica in Aldo Moro, ove sottolinea 
in particolare il riferimento costante dello statista pugliese 
all'ispirazione cristiana del partito, del quale non manca, tutta
via, di ribadire l'autonomia sul terreno dell'impegno politico, 
anche se la fisionomia della Dc secondo Moro, «era quella di 
un partito che 'continua a sentirsi strettamente legata alla mis
sione storica della Chiesa nel mondm>27

. Sul tema dei rapporti 
tra fede e politica, un'attenta riflessione è offerta dal volume 
di Guido Formigoni, Alla prova della democrazia28

• 

Bilanci della "Repubblica dei partiti" 

Nel 1990 Pietro Scoppola pubblica, per i tipi del Mulino, 
la sua Repubblica dei partiti29

. Si tratta di una «riflessione 
storica d'insieme» sul problema della democrazia italiana, ove 
sono messi a fuoco i nodi più importanti e delicati sul piano 
politico, sociale e istituzionale che segnano la storia dell'Italia 
repubblicana. 

Scoppola affronta i nodi più significativi che attraversano 
la nostra storia democratica e repubblicana nell'arco di quasi 
mezzo secolo, ripercorsi non tanto nella ricostruzione dei fatti 
e nella descrizione degli avvenimenti, quanto con l'attenzione 
a cogliere, in questo processo lungo, complesso, difficile, con 
le sue crisi e i suoi momenti di crescita, con le sue luci e le sue 
zone d'ombra, le chiavi di lettura per capire anche il difficile 
presente che il Paese vive all'inizio degli anni '90, la crisi che 
blocca il sistema politico togliendo credito e credibilità a quei 
partiti che quello Stato e quel sistema hanno costruito, e che 

27 A. G1ovAGNOLI, «Religione e politica in Aldo Moro». in AA.Vv., De
mocrazia e cultura religiosa. Studi in onore di Pietro Scoppola, Il Mulino, 
Bologna 2002, 489. 

28 G. FoRMIGONI, Alla prova della democrazia: Chiesa, cattolici e modernità 
nell'Italia del '900, Il Margine, Trento 2008. 

29 P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, Il Mulino, Bologna 1990. 
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sembrano aver perduto la capacità di gestirlo, come nei decen
ni passati, in un rapporto pieno con la società civile. Insomma, 
il filo rosso che attraversa questo libro ripercorre, nei suoi nodi 
storici più significativi, la storia della nostra democrazia, sino 
alla crisi dei partiti e del sistema politico che ha retto a lungo 
la storia della Repubblica. 

L'inizio degli anni '90 vede la comparsa di altre opere 
sulla storia dell'Italia repubblicana, sia pure diverse tra loro 
per impianti e contenuti. Nel 1994, proprio nell'anno in cui 
comincia la nuova fase della vita repubblicana, con l'avven
to e il successo elettorale di Silvio Berlusconi, esce anche 
il primo volume dell'opera in tre volumi, Storia dell'Italia 
repubblicana, scritta da un gruppo di autori che fanno capo 
alla Fondazione Gramsci e alla rivista «Studi storici», da Tran
faglia a Francesco Barbagallo, Giorgio Mori, Mario G. Rossi, 
Giuseppe Barone ed altri. È indubbio che l'opera risenta di 
questa sua matrice ideologica, nella quale permane, in alcuni 
saggi, il residuo di impostazione vetero-marxista, non ancora 
filtrata alla luce di una realtà politica nuova che suggerisce una 
più attenta analisi del passato. Va tuttavia sottolineata la ric
chezza dei temi e l'impianto scientifico. In particolare i saggi 
di Francesco Barbagallo sulla fondazione dell'Italia democra
tica e di Giorgio Mori sulla economia italiana tra la fine della 
seconda guerra mondiale e il «secondo miracolo economico» 
si segnalano anche per un equilibrio interpretativo non sempre 
riscontrabile in altri saggi. 

Abbastanza forzato appare, ad esempio, il giudizio che 
emerge nel saggio che Luigi Musella dedica ai partiti, ove si 
legge che la Dc nasce «come un vero e proprio consorzio di 
notabili», trasformandosi negli anni '50 «in un partito di leader 
a capo di un sistema clientelare di massa»30

• 

30 Ivi, voi. II, t. 2, 179. 
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Gli studi in occasione del cinquantesimo della morte 
di De Gasperi 

45 

La ricorrenza celebrativa del cinquantesimo anniversario 
della morte di De Gasperi, nel 2004, ha contribuito alla rea
lizzazione di una serie di iniziative, ricerche, raccolte di fonti, 
che hanno favdrito un significativo arricchimento e sviluppo 
degli studi sullo statista democristiano. Grazie anche al mutato 
clima politico, tali studi consentono una lettura non più condi
zionata dalle vecchie contrapposizioni ideologiche, favorendo 
un approccio nel quale orientamenti storiografici, sensibilità 
culturali e ipotesi interpretative si misurano alla luce delle 
nuove fonti che emergono da una più attenta e approfondita 
ricerca archivistica. 

Mi riferisco, in particolare, agli studi di Trinchese, Pom
beni, Craveri, Canavero, Vecchio, Ballini ed altri, nonché alla 
pubblicazione della monumentale opera in più volumi, ove 
sono raccolti gli scritti e i discorsi di De Gasperi. 

Non vanno dimenticati anche i recenti convegni dedicati al
la figura di Aldo Moro, organizzati dall'Accademia Aldo Moro 
e dalla Luiss, con i quali si è avviata una più attenta indagine, 
alla luce di nuove fonti , sulla figura dello statista pugliese. 

Conclusioni 

Il ruolo esercitato dai cattolici ed in particolare dalla De
mocrazia cristiana negli anni del secondo dopoguerra e nella 
storia dell'Italia repubblicana ha quindi avuto una sua non 
trascurabile produzione storiografica. Non manca una storio
grafia attenta a ripercorrere le vicende di quegli anni attraverso 
una lettura documentata, pur con diverse linee interpretative, 
ma anche, come sottolineato, con alcune forzature, non sempre 
equanimi sul ruolo svolto dal cattolicesimo democratico nella 
storia del secondo dopoguerra. 

La nuova stagione politica e istituzionale apertasi da qua
si un ventennio avrebbe dovuto aiutarci a interpretare con 
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maggiore distacco la lunga stagione della storia dell'Italia re
pubblicana per aprire una riflessione anche sul ruolo dei catto
lici democratici nei primi cinquant'anni di vita repubblicana. 

Tuttavia, in questi anni di «transizione infinita», che hanno 
visto anche l'emergere e l'affermarsi .di nuovi soggetti poli
tici, in alcuni casi senza storia e senza radici, le vicende di 
quel periodo sono state spesso oggetto - soprattutto a livello 
mediatico e nel giudizio di una parte della «nuova» classe po
litica - di una sorta di demolizione che viene a colpire l'intera 
storia politica italiana della seconda metà del secolo XX. Un 
giudizio che prende corpo non tanto alla luce di una riflessione 
sulla storia politica del Paese, con le· sue luci e le sue ombre, 
ma in una sorta di demonizzazione di un passato che, nelle 
rappresentazioni ricorrenti, appare dominato da partitocrazia, 
assistenzialismo, statalismo, consociativismo, corruzione, 
malcostume e arrivismo. Un giudizio sommario che tende a 
disconoscere le fasi più importanti e significative dell'intera 
nostra storia nazionale. 

Questi giudizi sembrano dimenticare che in quegli anni le 
forze politiche, ciascuna per la propria parte, abbiano vissuto 
stagioni di grande significato ed anche di grande partecipazio
ne ideale alle battaglie che hanno sostenuto; che i partiti siano 
stati, a loro modo, strumenti importanti nella crescita e nella 
formazione di grandi masse che si affacciavano alla vita demo
cratica. Non va dimenticato il cammino percorso dal 25 aprile 
1945: la realizzazione di una Costituzione tra le più moderne 
e le più sensibili ai valori della libertà, della democrazia, della 
solidarietà e del rispetto della persona umana, la ricostruzione 
di un paese distrutto, uno sviluppo economico che ha permes
so per lunghi anni una esistenza serena alla grandissima parte 
dei cittadini, superando profonde sacche di miseria ereditate 
da quasi un secolo di storia nazionale, una crescita democra
tica tale da portare anche la gran parte di coloro che non si 
riconoscevano nel metodo della democrazia parlamentare ad 
accettarlo con convinzione. Naturalmente non sono mancati, 
come è ben noto, i limiti, i guasti e i processi degenerativi di 
un sistema nel quale i partiti hanno assunto, col passare degli 
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anni, un ruolo e un peso che va al di là di un corretto equilibrio 
tra forze politiche, istituzioni, poteri economici, apparati dello 
Stato, alimentando una crisi destinata a minare dalle fonda
menta il sistema.politico nato dalla Resistenza, che ha segnato 
e caratterizzato la storia della nostra Repubblica. 

In questa lunga e complessa storia un compito di primo 
piano è stato esercitato dai cattolici impegnati in politica, che 
seppero farsi interpreti del Paese, dei diversi interessi e delle 
diverse attese che emergevano dalla società civile, dal mondo 
del lavoro e delle professioni, con l'attenzione alle esigenze 
del mercato e dello sviluppo economico, ma sensibile anche al 
bisogno di assistenza sociale e del sostegno dello Stato ai più 
deboli, ispirando la propria azione al rispetto della persona e 
ad una visione pluralista e articolata della società. 

Una storia da non dimenticare, che resta patrimonio della 
cultura politica del nostro Paese e che può ancora servire nel 
confuso e oscuro momento che stiamo attraversando. 


