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"LA PAROLA" Dl DEMOF!LO PER CHIARIRE LE "!DEE"

De Gasperi critica severamente fa «compilazione», come fa definisce, deLLe "Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana" che erano state difjùse subito dopo il 25 luglio del '43. E sul "Popolo"
clandestino del 12 dicembre ne scrive una «nuova edizione», che intitola "La parola dei democratici cristiani" efirma egli stesso con lo pseudonimo Demofilo, rivendicando così fa propria leadership. Quella lettera a Go nella: "Caro Guido... ':

Cerro De Gasperi le cose non le mandava a dire: a Scelba aveva spedito una letteraccia per l'uscita a sorpresa del primo numero del "Popolo"; con Gronchi «si irritÒ>> e si mostrò «indignat(l>>(come riferisce testualmente Gonella) per il corsivo «contrario alle sue direttive» apparso su quello stesso numero del giornale, tanto che «si
riuscì a superare il dissenso e il contrast(l>> solo dopo «vari colloqui» tra i due esponenti. Non stupisce perciò che De Gasperi abbia potuto manifestare, anche a proposito delle "Idee ricostruttive della Dè' (e ne vedremo le ragioni) , un atteggiamento esplicitamente critico e severo. Ne parliamo qui perché la questione tocca da vicino la
storia del "Popolo" e anzi lo coinvolge direttamente.
I fatti. Il testo delle Idee «venne compilato - scriveva il leader della Dc nel gennaio 1944 - ancora durante il regime fascista, colla valida cooperazione di alcuni amici di provata competenza tecnica, e venne edito immediatamente dopo il colpo di Stat(l>>
del 25 luglio 8 1• Era in sostanza un lavoro a più mani, nel quale si riscontrano evidenti disomogeneità di sviluppo tra le varie parti e che probabilmente era stato assemblato con qualche comprensibile affanno. Aveva però il grande, enorme merito
di essere il primo documento programmatico della Dc diffuso largamente in un ambiente, quello antifascista cattolico (e non) , che aspettava da tempo, dopo le "allocuzioni natalizie" di Pio XII, il segno di una presenza forre e di una parola chiarificatrice di natura e provenienza esplicitamente "politiche".
Le precedenti "Linee di ricostruzione" non erano potute andare al di là di qualche copia dattiloscritta su carta velina o tirata fortunosamente al ciclostile. Ora invece, durante i "45 giorni" di una libertà che si sperava definitivamente acquisita,
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Si trattava semplicemente di un foglio piegato in quattro , quindi non proprio il libbricino cui farà più
cardi riferimenco Giu lio Andreotti .
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qu esto nuovo e più ampio testo può essere stampato liberamente, come risulta a piè
di pagina , dall e «Arti Grafiche Trinacria, via Crescenzio 2, Romt1>>e può essere diffuso anche per posta, come precise rà G iuseppe Spataro , «a tutti gli ex popolari, ad espo-

nenti del mondo cattolico e a circa ventimila parroci».
Dobbiamo dire - per rispetto della verità e per correggere un errore ripetuto mille volte, anche da fonti autorevoli , solo perché incorso malauguratam ente nella prima delle 2.496 pagine degli ufficiali "Atti e documenti della Dc 1943-1967' - che
non risulta, e del resto non è in alcun modo documentato, che le "Idee" siano state
prima «discusse e approvate dal Comitato Centrale del partito»82 . E soprattutto - ciò
che più ci interessa in questa sede - non è assolutamente vero che esse siano state
poi «diffuse clandestinamente in tutta Italia con la firma di Demofilo, pseudonimo di

De Gasperi».
De Gasperi era sì il coordinatore del gruppo di amici che elaborò le "Ideè', ma
vi è motivo di ritenere che non avesse gradito molto, neppure come metodo, quel
lavoro di «compilazione», come lui lo definisce, in cui ciascuno diceva la sua e che
per gli infiniti aggiustamenti e rielaborazioni richiedeva (come infatti richiese) tempi lunghissimi e incontri sempre più difficili e pericolosi. Ancora una volta Gonella è in questo un buon testimone, poiché scrive: «Dovetti rifare più volte le mie note
sulla politica scolastica e internazionale.. .». De Gasperi, insomma, preferiva lavorare
da solo e assumersi le proprie responsabilità. Ed è noto che il risultato finale di quella «compilazione» non lo trovò soddisfatto, tanto che «non avrebbe voluto che quel te-

sto fosse pubblicato perché lo riteneva ancora bisognoso di revisione»83 •
Comunque, subito dopo la fine della dittatura, le "Idee" furono stampate e diffu se, ma De Gasperi si guardò bene dal firmarle col suo nome (in quel clima un po'
troppo euforico di apparente libertà), o con un nuovo pseudonimo, che non era stato ancora inventato84• Oltretutto sarebbe stato scorretto nei confronti degli altri amici: la sua sarebbe stata una specie di appropriazion e indebita. Quelle "Ideè' non erano sue e non volle mai, finché visse, farle passare per sue.
A quel testo De Gasperi volle invece premettere, di veramente e dichiaratamen te
suo (lo conferma l'accenno alle «idee-forza», che sono concetto ed espressione tipicamente degasperiani), una sorta di giustificazione di sette righe: «Non è questo il mo-

mento di lanciare programmi di parte( .. ).Pensiamo tuttavia che queste idee ricostruttive, ispirate alle tradizioni della Democrazia cristiana, debbano fermentare già ora (. ) ».
E ci pare di trovare qui anche un deliberato aggiustamento di tiro e una non marginale correzione: non idee di una Dc attuale o prossima ventura, ma idee «ispirate
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Si rra cta d i un infortunio inspi egabile. Si pensi in particolare che, al momento dell'uscita delle Idee, il
Co micaro Centrale del partito no n era ancora form almente cosricuiro.
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Negli anni passati D e Gas peri aveva farro ampio ricorso a pseudo nimi , da Jaspar a M ario Za nacta, da
Specraro r a Rerum Scripror, da Fo rtis a V. Bianchi.
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alle tradizioni» della Dc storica, il che è molto diverso e corrisponde anche allo scrupolo di De Gasperi circa l'adozione del nome ancora da dare al nuovo partito. Lo
ribadirà un'altra volta sul "Popolo" del 28 novembre 1943: «Quando preparammo un
abbozzo provvisorio di programma85 lo presentammo come "idee ricostruttive ispirate alle tradizioni della Dc';>. Tanta insistenza avrà avuto un buon motivo, o no?
È qui che entra in scena "Il Popolo" . Quel testo «collegiale che data la fretta con
cui era stato stampato si presentava senza ambizioni di completezza>> 86 , e che era passato non indenne «attraverso una lunga serie di consultazioni, di stesure e di correzioni (per cui) ( ... ) il pensiero di De Gasperi si era via via piegato all'esigenza di interpretare l'opinione degli amici e dei gruppi consultati» 87 , continuava a non piacere alleader dc, né per la forma, né per il contenuto. Come era già accaduto per la pubblicazione improvvisa del "Popolo", ancora una volta i giovani e gli impazienti avevano
fatto di testa loro: possiamo anche dire provvidenzialmente, perché se le "Idee" non
fossero uscite nei 45 giorni, forse non sarebbero uscite più sino alla fine della guerra e comunque non con quella possibilità di diffusione. Ma questa volta per De Gasperi la faccenda non poteva finire così, e d'altra parte lui "doveva" esprimere il suo
pensiero chiaramente, in piena autonomia, nella veste che tutti pure gli riconoscevano di capo del partito.
Disponeva ora dello strumento ideale per farlo liberamente e senza condizionamenti di sorta: "Il Popolo", affidato, dopo quel primo numero uscito un po' alla
garibaldina il 23 ottobre del '43, ad un uomo a lui devoto e fedele come Guido Gonella. Così, nella quiete sicura di Castel Gandolfo, dove si era rifugiato subito dopo
1'8 settembre presso l'amico Emilio Bonomelli, a fine novembre De Gasperi scrive,
«senza consultare nessuno», un nuovo testo che implicitamente "annulla" quello precedente. Lo intitola significativamente "La parola dei democratici cristianl', in tal modo rivendicando a sé, anche attraverso questo titolo, un diritto di rappresentanza primaria, se non esclusiva; lo firma, stavolta sì, col suo pseudonimo "Demofilo", «non
molto simpatico» ma ormai noto e da lui finalmente fatto proprio; e lo manda, quindi, al giornale come continuazione logica del suo articolo sulle tradizioni storiche
della Dc.
Sarebbe stato difficile, certo, soppiantare e sostituire le "Idee", ma contava sulla tiratura del "Popolo", aumentata per l'occasione, e sulla sua capacità di penetrazione capillare. Da quel momento, anziché le anonime e un po' disordinate "Ideè',
di cui tutti e nessuno erano responsabili, il testo di riferimento per De Gasperi, per
l'intera Dc e per gli storici e gli studiosi a venire, doveva essere "La parola". A que85

Si noti la doppia sotrolinearura, abbozzo provvisorio, così evidentemente riduttiva, così esplicitamente
diretta a dare il senso di un lavoro di sistemazione per gran parte ancora da compiere. Si tratta di una definizione certamente soppesata, parola per parola.
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Francesco Malgeri, op. cit.
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Così Pietro Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Bologna, Il Mulino, 1978, pp. 74-75.
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sto fine sarebbero stati mobilitati il giornale ufficiale, le strutture centrali e periferiche e, già in periodo clandestino ma soprattutto dopo la liberazione di Roma, la casa editrice Seli.
Così De Gas peri fa pubblicare sul n. 4 del "Popolo", datato 12 dicembre 1943 88 ,
e sul n. 1 dei " Quaderni della Dc', nel gennaio 1944, "La parola dei democratici cristiant', che Gonella definisce in modo pregnante «il programma della Dc». Questo
è il dato storico, che mette in discussione diffusi e pigri luoghi comuni. Il supporto definitivo alla tesi fin qui espressa è autorevolissimo e, in certo senso, clamoroso.
In una lettera del 20 novembre 1943 indirizzata "al nostro direttore" - lettera
che abbiamo già citato a proposito dello pseudonim o Demofilo - De Gasperi esprime a Gonella, certo amichevolm ente ma inflessibilmente, molte ragioni formali e
sostanziali che lo inducono a "non apprezzare', diciamo, e a "bocciare' le "Idee". Quel
testo era, a suo giudizio, troppo astruso e qua e là di non facile comprensio ne, in
qualche punto ridondante, in qualche altro addirittura incompleto , non aggiornato, di tono troppo perentorio e categorico. Insomma, un testo complessivamente inadeguato e insufficiente: si poteva fare di meglio, suggerisce il capo del partito. Aveva scritto perciò il "suo" testo e lo mandava ora con urgenza a Gonella accompagn ato
da una lettera manoscritta89 che riportiamo qui di seguito testualment e per la parte
che riguarda la nostra storia.
« . .. Ti

mando una nuova edizione, volgarizzata, in qualche punto ridotta, in qualche altro completata, aggiornata, resa meno perentoria e più discorsiva delle famose note. Benché sostanzialmente mi sia attenuto alle formule della I ed., per non addossare
ad alcun altro faori di me la responsabilità di questo testo e sopra tutto non darle (sic)
il carattere delle tavole fondamentali, lo ho intitolato parola e non programma e ho apposto una forma (non molto simpatica, ma il battezzatore fosti tu). Così non ci sarà bisogno di consultare nessunu9°. Se così ti par meglio, follo stampare! (..). Ho cercato di
metter tutto, titoli e sottotitoli, cosicché penso nulla manchi e nulla sia necessario aggiungere: ti sarà grato però di correggere se fossi incorso (ma non mi pare) in qualche sgarro stilistico. Verrò mercoledì a Roma per alcuni gi,orni, se non per sempre, e ci vedremo.
Grazie affettuose e cordialità a casa. Alcide».
0

Con queste premesse e queste raccomanda zioni dell'autore, la questione era ormai nelle mani del direttore e dei tipografi del "Popolo". Il bravo e coraggioso Flavio
Bianchi della" Trinacria" e i suoi aiutanti, tutti ferventi antifascisti, misero su la non
facile, ma bella ed equilibrata prima pagina, interamente dedicata, con titolo a sei
colonne, al testo degasperiano. Così, e senza equivoci, "La parola" di De Gasperi poteva arrivare a tutti i democratici cristiani d'Italia.
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t quesra la dara precisa, e non quella del 12 novembre, come riferito dal prof. Scoppola.
Il resto manoscrirro della lerrera è stato pubblicato sul Popolo del 22 novembre 1996.
Una notazione, quesr'ulrima, in cui pare di cogliere una sorra di sospiro di sollievo.
155

