CAPITOL030

QUELLE "!DEE" ERRONEAMENTE ATTRIBUITE A DE GASPERI

Vale La p ena di insistere su questo punto, perché più volte e anche in sedi autorevoli si è incorsi neff 'errore di credere che quel primo documento programmatico fosse di pugno deffo statista. Non è così, come testimoniano, dopo La Lettera di D e Gasperi a Goneffa, Le vicende del
"Popolo " e Le prime coffane di pubblicazioni politiche promosse daffa Dc. Le singolari questioni
del voto ai capifamiglia e deffa scomparsa di un riferimento a Maritain.

La vicenda complessiva delle "Idee ricostruttive" riguarda la scoria del "Popolo"
solo perché il nostro giornale è stato lo strumento scelto da De Gasperi per provvedere al rifacimento di quelle "Idee" e alla pubblicazione di un altro testo che fosse
non solo più chiaro, ma anche più chiaramente attribuibile alla Dc perché due volte ufficialmente "autenticato": dalla testata del "Popolo': che riprendendo quella gloriosa di Giuseppe Donati, "garantiva" la sua provenienza dal partito dei cattolici democratici, e dalla firma di Demofilo, cioè di uno pseudonimo che suggeriva implicitamente il significato di "popolare" e richiamava esplicitamente, con quella sillaba iniziale "De", i nomi di De Gasperi e di Democrazia Cristiana. Ma poiché ne abbiamo parlato, di quelle "Idee'', vogliamo aggiungere ancora qualcosa, anche per avvalorare il nostro assunto contrario ad una loro attribuzione a Demofilo.
Nel 1944 Alcide De Gasperi, appena eletto in luglio (a Roma già liberata) segretario politico della Dc, decide di rimettere subito in funzione la Seli, Società editrice Libraria italiana, fondata nel 1923 da Luigi Sturzo. E in quella fase in cui I' approfondimento ideologico e programmatico e la preparazione sociale e politica della periferia del partito costituivano la preoccupazione maggiore della dirigenza nazionale, De Gasperi dà corso alla pubblicazione di diverse collane di saggi e di testi
di studio e di propaganda sulla quale si formeranno generazioni di giovani democratici cristiani. Lo storico Francesco Malgeri parla per il 1944 di «un progetto editoriale ambizioso, attuato solo in parte, con ventidue titoli» (che elenca) e con autori
come Sturzo, Donati, Gonella, Scelba, Pastore, Ravaioli e altri. Noi abbiamo sott' occhio anche un successivo e diverso elenco della reale produzione Seli sino a tutto il
1945, che comprende cinque collane (Idee e battaglie, Quaderni della Dc, Problemi
della ricostruzione, Profili della Dc, Documenti) per un cotale di trenta titoli. Ebbene, di quei 22 titoli programmati e di questi realizzati, i numeri 1 e 2 sono assegna156

ti, in ambedu e i casi, ai lavori pubblicati da Demofi lo sul "Popolo" (" La parola
.. .",
pp. 28, lire 30; " Tradizioni e ideologia della Dc'', pp. 36, lire 40), mentre le
"Idee"
.
.
non v1 so no neppur e nomina
te.
Ma vi è di più. Quand o De Gasper i, prima nel 1946 con l'editore romano Magi
Spinetti e poi nel 1953 con Cappelli di Bologna, pubblic herà, curando lo persona
lmente, il suo ben noto "Studi ed appelli della Lunga vigilia" per raccogliervi
tutti i
suoi scritti dal 1928 al 1944 (tranne le "Cronache internazionali"' apparse
sull' "Illustrazione Vaticana" 1933-38), compre nderà in quelle 220 pagine tutti gli articoli
apparsi sul "Popolo" clandes tino ma non le "Idee'', che risultan o così definiti
vamente espunte - ma ai suoi tempi non vi erano mai entrate! - dalla sua produzi
one.
Appare perciò singolare che nell'imp ortante e prezioso volume "I cattolici
dall'opposizione al governo", di cui figura coau core Gabriele De Rosa proprio insieme
a
De Gasperi, si legga che le "Idee" sono uno «schema ideologico della Dc scritto
da De
Gasperi» e che «nel gennaio 1944 De Gasperi comincia a pubblicare sul "Popolo " Le Idee
ricostruttive della Do>9 1• Anche Pietro Scoppola afferma che «le idee ricostruttive
jùrono redatte da De Gasperi stess0>>, e da questo dato muove per costruire il suo acuto
e serio lavoro di analisi e di riflessione sull'opera dello statista trentino 92 •
Sia ben chiaro, però: non si vuole con ciò dire che le "Idee ricostruttivè' non
siano state ben presenti nei mesi iniziali di vita della Dc e non abbiano avuto un
grande impatto , anche grazie al particolare momen to storico in cui venivano
diffuse
(mentre per esempio il Codice di Camald oli, pur elaborato nello stesso luglio
1943,
non era stato ancora reso noto). Si intende solo affermare che, per parlare di
De Gasperi , del suo pensiero e della sua azione politica , e della Dc da lui diretta,
occorre
partire non da quelle anonim e "Idee" , ma dal testo di Demofilo, che uscirà
appena
quattro mesi dopo, sul "Popolo" del 12 dicemb re, ripubbl icato poi sul n. 1 dei
"Quaderni della Dè' del gennaio 1944. A noi questo pare di doverlo affermare chiaramente, sopratu tto se si pensa che, al contrar io, tutta, diciamo tutta, la storiogr
afia e
la saggistica politica relativa a De Gasperi e alla Oc, prende erronea mente le
mosse
da quel docum ento così maltrattato ed esplicitamente rifiutato dal leader del
partito, anziché da questo, firmato, puntua lmente datato e pubblic ato ad esplicit
a correzione del primo.
Ma anche "La parola", nel passaggio dalle colonne del giornale alle pagine del!' opuscolo e cioè all'edizione definitiva (quella, per intende rci, degli "Studi ed
appellt), subì un'ulteriore messa a punto ad opera del suo stesso autore, diventa
ndo
così, rispetto alle" Idee" - ma ormai la diversità era molto rilevante - quasi
una terza edizione riveduta e corretta. Corrett a anche nel senso che si era provved uto
ad eli91

C he le Idee possano essere definire uno schema ideologico della Dc, legge a pag.
532 del volume. sembra
L'ave r poi scritto che De Gasperi "comincia " a pubblicare il resto sul Popolo
(pag. 635), pone un interrogativo,
perché non chiarisce se si intende alludere ad una pubblicazione a puntare.
92
C fr. Pietro Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Bologna, Il Mulino,
pag. 70.
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minare l'unico " lapsus calamt' in cui era incorso Demofilo, che in un sottotitolo aveva scritto «L'essenza del regime repubblicano», mentre il numero successivo del giornale precisava che «Si doveva leggere, naturalmente, "regime democratico"». Il senso del
resto era chiaro e la repubblica era di là da venire. Ma poi l'errore sarà stato proprio
di De Gasperi, o di Gonella e Sangiorgi, o del solito proto?
Nel dare alle stampe l'opuscolo si procedette dunque a quella piccola correzione, ma soprattutto ad una revisione importante in alcuni punti, che meriterebbe di
essere perciò attentamente analizzata, puramente formale in altri, e dunque, al più,
oggetto di curiosità. È persino divertente, talvolra, andare a vedere le modifiche apportate da De Gasperi al proprio testo.
Sul "Popolo", ad esempio, aveva iniziato rumorosamente con un «Mentre il cannone romba sempre più da vicino... », ma nel!' opuscolo De Gasperi ritiene opportuno
attenuare i toni e corregge: «Mentre La guerra ci stringe sempre più da vicino... ». Al contrario, sul giornale aveva continuato con «e permane l'angoscia ... », ma nell'opuscolo
pensa di dover rafforzare l'espressione e scrive: «e cresce l'angoscia ... ». Sottigliezze. Già
più significativa è, qualche riga più avanti, un'altra rettifica: sul "Popolo", Demofilo aveva parlato di «questa nostra guerra di riscossa nazionale» che nell'opuscolo diventa invece, più genericamente, «questa nostra riscossa nazionale», essendo caduto il riferimento alla «nostra guerra». Qualche preoccupazione per un concetto che poteva sembrare, per dei cattolici, poco opportuno? Valutazioni politiche? È difficile dirlo.
Sarebbe lungo continuare in un confronto così minuzioso fra i due testi. Rilievi forse di poco conto, ma che pure potrebbero rivelare qualcosa di importante, non
solo per i filologi, sulla scrittura di De Gasperi. Che era sì rutta di getto, ma non escludeva, se e dove necessari, aggiustamenti e ritocchi. È noto infatti che sua cura primaria di giornalista e saggista, e di politico, era la chiarezza. Ci soffermiamo allora
solo su due punti, che ci sono caduti sotto gli occhi, lasciando agli specialisti il compito di una più rigorosa analisi comparata.
In nessuno dei più noti testi programmatici della Dc del 1943-44 si chiede o si
auspica il riconoscimento del diritto di voto alle donne (se ne parlerà per la prima
volra al Consiglio nazionale nel settembre 1944). E sul "Popolo" del 12 dicembre
1943 Demofilo scrive che «per eleggere il corpo rappresentativo del Comune, (anziché
il voto delle organizzazioni professionali come per le Regioni, ndr) potrà essere elemento prevalente il voto dei capi di famiglia». Questa affermazione era già presente
nelle "Idee" (non sappiamo davvero immaginare quale mano, tra le tante, ve l'abbia
introdotta) e De Gasperi la riprende dapprima tale e quale, ammorbidendo appena
con un più elastico potrà essere quello che nelle "Idee" era un perentorio sarà. Il concetto è piuttosto sorprendente per lanno di grazia 1943, ma non nuovo nella storia del movimento cattolico.
Senza andare troppo indietro, ricordiamo solo che nell'archivio di Giuseppe
Spataro, tra i molri contributi pervenuti alla dirigenza romana dalle varie parti d'I158

ralia, si trova il " Programma di un gruppo di cattolici napoletant' del febbario 1943,
che al terzo punto prevede una «Camera dei deputati eletta dal Popolo», ma subito
dopo aggiunge testualmente; «esclusione delle donne dal voto, in armonia al principio
del rafforzamento dell'istituto familiare» (evidentemente le donne non fanno parre di
quel Popolo con la pi maiuscola), e perciò «voto plurimo (cioè ai soli capofamiglia,
ndr) rispetto alla situazione familiar e (celibi, sposati, con figli)».
Farro sta che "La parola" - sorprendentemente: forse che De Gasperi non ricordava il « Voto femminile» seccamente rivendicato al decimo punto del program ma del
Ppi del 1919? - confermava sul "Popolo" questo principio del voto limitato ai capofamiglia. Ma finalmente il mese successivo, nell'opuscolo, De Gasperi cancella quella discutibile affermazione togliendo l'intero riferimento ai modi di elezione degli organi rappresentativi dei Comuni . Fosse o no un ripensamento autocritico sulla sostanza della questione, aveva in tal modo sciolto provvisoriamente il nodo, che verrà
invece tagliato definitivamente grazie al decreto luogotenenziale del febbraio 1945 (ancor prima della fine della guerra!) che riconosceva il diritto di voto alle donne.
Un altro imporra nte cambiam ento di testo si trova nel capitolo «Distinz ioni e
limiti», che nelle "Idee' non esisteva ed è perciò interame nte di Demofilo. Leggiamo
sul "Popolo": «Per noi pluralisti (nel senso di Maritain e di Sturzo), lo Stato è l'organizzazio ne politica della Società, ma non tutta la Società». Molto ben detto, e ci piace particola rmente in De Gasperi questo inatteso e contemp oraneo richiamo a due
personalità fra loro molto diverse come il filosofo francese e il sacerdote siciliano,
ugualme nte decisive per la storia del movime nto cattolico. Purtropp o, però, nell' opuscolo la frase perde quell'illu minante parentesi e il suo contenu to (quanto si può
dire anche dentro una parentesi!) e cade anche il «noi pluralisti», cosicchè quella forte affermazione diventa soltanto: «Per noi democratici cristiani lo Stato... ecc.», che va
bene lo stesso, per carità, ma ci delude un po', almeno quanto prima ci aveva rallegrato l'altra formula. Eppure De Gasperi stimava Maritain , del quale nel febbraio
1935 aveva anche lucidam ente e positivamente recensito sull"'Jllustrazione ~tica
na" (firmandosi Spectator) l"' Ideale storico di una nuova cristianità", che era lo studio preparatorio di quello che sarà l'anno successivo l"' Umanesimo integrale". Che
cosa lavrà indotto allora ad una simile doppia esclusione? Non lo sappiamo. Però
possiamo almeno dire con soddisfazione che sul "Popolo" quella frase è rimasta intatta e così noi vogliamo ricordarla.
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