
CAPITOL031 

UN APPUNTO DI DEMOFILO E TANTI ALTRI PSEUDONIMI 

De Gasperi manda a Spataro le istruzioni per trasferire "La parola" dal "Popolo" clandestino ai 

primi opuscoli del partito, ma non sarà ascoltato. Le «aggiunte e modificazioni» ad un testo tor

mentato, al quale lo statista trentino attribuiva giustamente un'importanza fondamenta le, trat

tandosi di fatto del primo, vero manifesto politico della D c. Tanti curiosi pseudonimi, con la pos

sibile identificazione per "Uno del '19" e "Uno del '22". 

A segnare in modo più marcato il passaggio della "Parola dei democratici cristianl' 

di Demofilo dal "Popolo" del 12 dicembre 1943 al n. 1 dei " Quaderni della Dè', va

le anche un appunto manoscritto che De Gasperi manda a Peppino Spataro con due 

precise indicazioni tipografiche. Un appunto che - se non sbagliamo - ci sembra di 

non aver visto sinora riportato integralmente in alcuna sede né applicato del tutto 

nei suoi contenuti93 . 

Osserviamo subito che la prima, modesta e giusta richiesta di De Gasperi non 

è stata mai soddisfatta. Aveva chiesto semplicemente che la sua affermazione secon

do cui i democratici cristiani si confessano «debitori verso i principi di rinnovamento 

civile insegn.atici dalla scuola cattolico-sociale» - affermazione che non era sul "Popo

lo" ma faceva parte di una delle tante «aggiunte» successive - fosse documentata in 

una nota con due precisi riferimenti bibliografici agli altri suoi scritti sulle "tradi

ziont' e sulla "ideologia" della Dc, correttamente indicati col loro titolo esatto e la 

loro collocazione. Oltre tutto, quei richiami sarebbero serviti anche a legare visibil-

93 Una riproduzione dell'appunro manoscritto è stata pubblicata su "Il Popolo" del 6 dicembre 1996. Se 

ne riporta, di segui to, una parre: «Nel cap. !V, Distinzioni e Limiti, alla fine ove si parla di scuola cattolico-socia

le •mettere in nota: *Vedi (il nostro) (termine, quest'ultimo, cancellato nella ve rsione definitiva, ndr) L'articolo 

"la nostra Democrazia cristiana e Le sue tradizioni" in Popolo I, 3, e "IL nostro movimento politico e La sua ideolo

gia" in Popolo Il, I . 

Alla fine poi del testo, in fondo all'ultima pagina (desidererei che si mettesse} (locuzione poi cancellata, ndr): 

NB: L'ossatura di questo proclama si trovava già nel primo nostro documento della ripresa(. . .) "Idee ricostruttive del

la Dc ''. Della introduz ione invece di questo secondo documento, (del testo} (anche qui c'è una successiva cancella

tura, ndr) della nuova formulazione e dei capitoli aggiunti è responsabile Demofilo, al quale non fa sempre possibi

le consultare tutti i precedenti collaboratori. IL presente testo venne scritto alla fine di novembre, pubblicato La prima 

volta nel Popolo del 12 dicembre 1943 ed esce ora, gennaio 1944, con Lievi aggiunte e modificazioni. (In calce, a 

marita) Rimettere a P. per L'opuscolo I». 
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mente i tre saggi in un tutto organico, molto solido e - come dire - ideologicamente 
compatto. Invece niente! Qualcuno avrà disubbidito o sarà stato poi l'autore stesso 
a rinunciarvi? 

Azzardiamo una nostra ipotes i: poiché "La parola" uscì come n. 1 dei " Qua
derni"' e gli altri due saggi furono raccolti nel n. 2, forse non parve logico citare 
nel n. 1, come precedente al quale si rimandava il lettore, quanto invece figurerà 
nel seguente n. 2. Una spiegazione un po' forzata? Non ne abbiamo una miglio
re. E comunque quella segnalazione rimane per noi importante perché, messa in 
nota dall 'autore stesso a "La parola", con lindicazione degli altri due suoi lavori , 
ci offre il quadro completo degli scritti politici di De Gasperi in quel biennio 1943-
44, confermando una volta di più, se ce ne fosse bisogno, che le " Idee" non ne fan
no parte. 

La seconda metà di quell 'appunto, anziché «in fondo all'ultima pagina», come 
richiesto, fu collocata in cima alla pagina, e cosi è sempre rimasta. In essa De Ga
speri scandisce puntualmente i tre tempi dell 'operazione, fornendo dati e date. In
tanto rileva che "La parola" ha, delle "Idee" , soltanto I' ossatura94

• Poi indica i cam
biamenti da lui realmente apportati, dichiarandosi «responsabile deLLa introduzione, 
della nuova formulazione e dei capitoli aggiunti». Infine parla ancora di ulteriori «ag
giunte e modificazioni>> intervenute nel passaggio dal "Popolo" ali' opuscolo. A questo 
punto che cosa può essere rimasto delle primitive "Idee"? Certo ben poco. 

L«introduzione» sviluppa sul "Popolo" un centinaio di righe, rimaste famose: «( .. . ) 
Siamo giovani e anziani che si sono dati La mano per costruire un ponte tra due genera
zioni (. .): La generazione dei giovani che attraversarono iL ventennio fascista senza con
taminarsi, serbandosi nel cuore ribeLLi aLLa dittatura, stringendosi ai margini della tor
bida fiumana per non Lasciarsi trascinare daLLa corruzione e preparandosi ai giorni del
l'immancabile riscossa; e Le generazioni degli anziani che tentò invano di sbarrare La via 
al fascismo combattendo nelle file del Partito popolare, e intuì il disastro senza riuscire 
a scongiurarlo. ( .. )La salvezza della patria esige che Le due generazioni fondino i Loro 
sforzi ricostruttivi e che La Loro unione diventi il centro che attragga il massimo possibi
le di energie valide e sane, provenienti anche da altre correnti(..)». 

La «nuova formulazione>> data da De Gasperi è diffusa in tutto il testo: è un ri
facimento pressoché completo, e delle "Ideè', ridotte all'osso, rimane a malapena, 
appunto, «L'ossatura». Solo non capiamo perché, ripubblicando poi il testo negli "Stu
di ed appeLH', siano stati eliminati il titolo principale, i titoli dei cinque capitoli e 
tutti i quindici sottotitoli, che risultavano sul "Popolo" molto utili per l'articolazio
ne e la chiarezza di un lavoro cosi complesso. Sappiamo, naturalmente, che sulla pa
gina del giornale titoli e sottotitoli spesso si aggiungono solo per alleggerire e dare 
respiro, con qualche riga in bianco, ad un testo altrimenti pesante anche visivamente, 

94 Nella lettera a Gonella aveva parlato di «formula». 
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ma quei titoli erano presenti già nell'originale e Demofilo se ne era persino "vanta
to" a dimostrazione dell 'accuratezza del suo lavoro! Peccato. 

I «capitoli aggiunti» sono diversi. Anzitutto il primo, che è quasi interamente 
nuovo e anticipato rispetto alla trattazione del tema sulla forma dello Stato, ed ha 
sul "Popolo" il significativo titolo "Primato della coscienza morale", così tipicamente 
degasperiano. Del tutto nuovo è poi il quarto capitolo "Provvedimenti d'emergenza" : 
120 righe dedicate ai più immediati problemi della ricostruzione morale e materia
le e della formazione del governo politico che succederà a quello di Badoglio, che «sarà 
ancora un governo di guerra» e in vista del quale «è ovvio che fra i partiti (fatalmente 
troppi) si accentuino gli avvicinamenti e le convergenze». Certo le differenze rimangono, 
però «il tempo - avverte profeticamente De Gasperi - cammina e uomini e partiti si 
muovono e si evolvono con esso. Auguriamoci perciò che la spinta unitaria diventi una 
forza costante per l'ulteriore sviluppo dello Stato democratico». E per quanto riguarda 
la Dc, aggiunge, «lavoriamo in profondità, senza ambizioni particolaristiche, non cu
randoci delle accuse di essere troppo a destra o troppo a sinistra, secondo il linguaggio con
venzionale della superata topografia parlamentare. In realtà, un partito realizzatore sta 
al centro, fra l'ideale e il raggiungibile, fra i diritti della libertà e le esigenze della giu
stizia sociale». 

Nell'ultimo capitolo, "La parola" offre una visione chiara e aperta del pensiero 
di De Gasperi sulla «costituzione di un nuovo ordine internazionale secondo giustizia>>, 
anticipando temi che saranno presenti anche nel discorso da lui pronunciato a Pa
rigi sul trattato di pace (agosto 1946): «Al popolo italiano non sono imputabili le im
prese di conquista mussoliniane (..). L7talia, ponte tra l'Europa e i paesi del Mediter
raneo, ha una fonzione di equilibrio e di mediazione (. .)>>. La tentazione di più am
pie citazioni è forte, almeno quanto la domanda: "potranno un giorno questi testi 
essere ripubblicati?" 95• 

Abbiamo dato molto spazio, doverosamente, agli scritti firmati da Demofilo, 
ma gli pseudonimi sul "Popolo" clandestino sono così numerosi e così vari che non 
possiamo tacerne. Nei numeri 3 e 4 del 1943 ve ne sono altri diciotto, tra i quali 
Historicus, Cartesius, Europeus, Mi/es, Icaro, Salomone, Il guelfo, Il sindacalista, Il 
combattente, Il commissario, Il capostazione, Il censore, L'esegeta, Il prefetto a riposo, 
Il pubblico ministero. Nomi curiosi (se li sarà inventati tutti Gonella, come De
mofilo?), che crediamo abbiano, poco o tanto, un sottinteso riferimento agli au
tori dei rispettivi articoli. Abbiamo già detto, ad esempio, che Il sindacalista do
vrebbe essere quasi certamente Giulio Pastore, mentre G.Z. poteva essere il pro-

95 Il presence capitolo è apparso, in forma di articolo, sul Popolo di venerdl 6 dicembre 1996. In quell'oc

casione i due autori auspicavano che il Partito popolare assumesse prima o poi l'iniziativa di pubblicare in ri
produzione anastatica l'intera collana del Popolo clandestino, a testimonianza di una nobile storia e come omag

gio agli uomini e alle donne coraggiose che "fecero" il giornale pericoloso. Si tratta di un debito non ancora sal
dato. 
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fessor Guido Zappa, dell 'Università di Roma, che aveva collaborato alla stesura del 
Codice di Camaldoli. 

Ebbene, su questo n. 4 del 12 dicembre 1943, a pag. 4, c'è un articolo, intito
lato "Crisi della coscienza giuridica", firmato Ulpiano, che ha attirato la nostra at
tenzione. Crediamo di poter dire che questo Ulpiano, se non si allude al giurista ro
mano del III secolo, noto solo agli specialisti, dovrebbe essere il padre gesuita 
Ulpiano Lopez, della Pontificia Università Gregoriana di Roma, anch'egli presente 
tra i collaboratori di Camaldoli. Ci pare di dover rilevare questo ripetuto, significa
tivo apporto, mentre purtroppo non siamo in grado di individuare e riconoscere nes
sun altro autore attraverso gli pseudonimi usati sul "Popolo". Nessun altro tranne due. 

Sullo stesso numero, a pag. 3, si trova un articolo dal titolo "Posizioni di giova
nl', firmato Uno del '19. Ora, per chi non lo sapesse, Giulio Andreotti è nato nel 
1919, era dal 1942 a capo della Fu ci e faceva parte nel 1943-44 del gruppo di gio
vani impegnati nella Dc, con Giorgio Tupini, Franco Nobili, Cesare Dall'Oglio, 
Franco Evangelisti ed altri, che a Roma avevano dato vita al periodico clandestino 
giovanile "La punta". Il 23 luglio 1944 "Il Popolo" pubblicherà questo comunicato: 
«Il Presidente centrale della Fuci, dott. Giulio Andreotti, ha presentato le sue dimissioni 
desiderando dedicarsi completamente alla professione del giornalismo politico», che già 
esercitava - è ovvio - "incompletamente". E sul "Popolo" del 2 agosto 1944 appa
rirà un altro articolo intitolato "Posizioni dei giovanl', prevalentemente dedicato, co
me quello precedente, al problema della «saldatura tra le diverse generazioni, realiz
zata nel nostro Partito con maggiore facilità che negli altri»: un articolo questa volta 
firmato per esteso da Andreotti. 

Ce n'era abbastanza per farci pensare che fosse del tutto scontata l'identificazione 
con " Uno del '15/'. Abbiamo perciò interrogato personalmente il senatore a vita, il 
quale non ha potuto confermare con assoluta certezza di essere lui quell"' Uno", ma 
ci ha detto che la cosa era possibile, anzi probabile ~é abbastanza logica. Tanto ci ba
sta, e del resto.noi ne siamo convinti. Come siamo convinti che l'autore di un altro 
articolo, pubblicato sul "Popolo" del 23 gennaio 1944, a pag. 3, intitolato "I giova
ni parlano ai vecchl' e firmato" Uno del '22': non possa che essere l'altro giovane leo
ne di quegli anni e cioè Giorgio Tupini. 
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