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La grande figura di Alcide De Gasperi appartiene ad una categoria di uomini che hanno 
segnato alcune epoche, fino a contrassegnarle con il loro nome (età 
degasperiana), perché la loro storia personale si intreccia  con quella 

generale fino a diventare emblematica della storia di una intera nazione, 

sollevando problematiche assai complesse, di ordine non solo storico, ma 

anche culturale e antropologico che sono fortemente stimolanti per 
ciascuno di noi.  “De Gasperi - ha ricordato in una intervista la figlia Maria 

Romana – “non ha mai diviso la sua vita politica da quella familiare o dal 
suo essere cristiano. Umanità e preghiera, spiritualità e politica vissero 
intrecciate nel suo spirito, tanto da renderne difficile la distinzione e il 
confine”. Questa è anche l’opinione del prof. Alfredo Canavero1, secondo il 

quale alla radice di tutte le decisioni di De Gasperi, o, per meglio dire, alla 
base di tutta la sua vita, c’è sempre stata una profonda fede religiosa. «Chi scriverà la vita di 
Alcide De Gasperi dovrà non solo studiare le idee sociali e politiche che lo mossero e l'azione che 
svolse, ma anche e soprattutto la sua spiritualità», ha scritto un sacerdote che conosceva bene 

De Gasperi e la sua familiarità con le Sacre Scritture, coi testi dei padri della Chiesa e dei 
mistici.2 

 

Nella sua lunga vita politica, fatta di momenti tristi e dolorosi, ma anche di momenti grandi ed 
esaltanti, Alcide De Gasperi varie volte ha dovuto uscire da una Troia in fiamme per salvare il suo 

popolo e consentire la sua rinascita. Basta scorrere rapidamente le fasi della sua vita per rendersi 
conto di questi momenti di transizione, che egli ha sempre affrontato con coraggio e dirittura 

morale, conoscendo la direzione in cui muoversi ed i mezzi opportuni per superare la crisi,  a 
prezzo però di una costante meditazione, di un tormentato confronto con i principi della propria 

fede, per riuscire ad individuare le scelte più giuste e più efficaci. 

Egli aveva fatto le sue prime importanti esperienze politiche addirittura all’interno dell’Impero 

Asburgico3, avendo sviluppato molto presto un interesse per la politica, che visse già come 

studente universitario e come giornalista, maturando posizioni proprie sul tema dell’identità 

nazionale e del rapporto del Trentino italiano con la struttura multinazionale e multietnica 

dell’Impero austroungarico. In quel periodo aveva difeso l’identità italiana del Trentino contro il 
pangermanesimo, tanto da essere arrestato a Innsbruck nel 1904 in seguito a tafferugli 

studenteschi.  

Non è questo il luogo per seguire nei dettagli una carriera politica lunga, a cavallo di due secoli. 

Basti dire che in Trentino il ritorno alla normalità fu lungo e tormentato. Alla fine di un difficile 

percorso De Gasperi s’inserì nella vita politica italiana, quale mediatore in una fase di transizione 

che i governi liberali gestirono in modo morbido e tollerante. Gli stessi sudtirolesi all’inizio non 

erano così scontenti di essere passati sotto l’Italia, poiché ciò li sottraeva all’obbligo di pagare le 
pesanti riparazioni di guerra imposte all’Austria. Tutto mutò poi con il fascismo, che attuò una 

politica di italianizzazione forzata. Credo che quella esperienza dei guasti cui possono portare i 

nazionalismi esasperati nelle zone di confine, abbia convinto De Gasperi che fosse necessario 

disinnescare i contrasti etnici valorizzando le autonomie regionali, come fece poi, da capo del 

governo, dopo il secondo conflitto mondiale. Gli anni del fascismo furono assai duri per De 

Gasperi; Sperimentò il carcere4 ed un lungo esilio dalla politica, vivendo modestamente come 
impiegato della Biblioteca Vaticana. Subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale assunse su 

di sé un compito immane: far transitare un paese stremato dalla guerra verso un nuova forma di 

democrazia. Questo lo portò ad avere un ruolo centrale non solo nella politica italiana, ma anche 

nella politica europea, che nacque anche grazie al suo contributo decisivo. Per affrontare i gravi 

                                                           
1 A. Canavero, Alcide De Gasperi – Il trentino che riostruì l’Italia e fondò l’Europa, Centro Ambrosiano, Milano, 1997 
2 F. COSTA, La spiritualità di De Gasperi, in M.R. DE GASPERI, Mio caro padre, Morcelliana, Brescia 1979, p. 153.  
3 Il trentino Alcide De Gasperi nacque a Pieve Tesino in provincia di Trento il 3 aprile 1881in una famiglia umile, modesta 
e profondamente cattolica. Il Trentino, di popolazione italiana, faceva allora parte dell’Impero Asburgico. Dopo il liceo a 
Trento, nel 1900 si trasferì a Vienna per frequentare la facoltà di Filologia. Nel 1902 venne eletto presidente dell’AUCT 

(Associazione Universitaria Cattolica Trentina) sintetizzandone l’indirizzo in tre parole: “cattolici, italiani, democratici”. Si 
laureò in filologia nel 1905. Tornato a Trento, diresse testate vicine alla UPPT (Unione Politica Popolare del Trentino), 
aggregazione politica dei cattolici trentini che nel 1906 diventò Partito Popolare Trentino. Nel 1911, De Gasperi venne 
eletto deputato al parlamento di Vienna. 
4 Nel 1927 venne incarcerato, con la falsa accusa di “tentato espatrio clandestino”, per 16 mesi, fino alla grazia nel luglio 
del 1928. Impostogli di rimanere a Roma, passò un periodo assai duro. Nonostante molti in Vaticano temessero di 
“compromettersi” con il regime, venne assunto nel 1929 come impiegato presso la Biblioteca Vaticana, fatto che gli permise 
il mantenimento della famiglia. Per quattordici anni, fino al 1943. 
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problemi politici del dopoguerra utilizzò due grandi strumenti: la riorganizzazione della 

Democrazia Cristiana e la costruzione dell’Europa. Lo spettacolo era desolante: un Paese distrutto 

da cinque anni di guerra, prostrato sia materialmente che moralmente, un Paese le cui sorti erano 

state giocate in un estremo azzardo sul tavolo verde di una partita dimostratasi da subito al di 

sopra delle sue possibilità e, alla fine, disputata solo da mani straniere. Un gioco condotto da 
potenze incredibilmente superiori, militarmente e tecnologicamente, tanto da sembrare quasi 

provenienti da altri mondi. Il contrasto fra la durezza del presente e le passate illusioni non poteva 

essere più aspro. Il fascismo aveva esaltato il passato, romano e imperiale, ed ora gli Italiani 

smarrivano la loro memoria travolti dall'orrore, dai lutti, dalle colpe. Dal culto del passato si era 

ormai approdati a quello dell'oblio, anche per paura di un futuro da affrontare nudi ed orfani, 
senza più la rassicurante e comprensiva protezione della Madre-patria violata e uccisa durante la 

"guerra dei mondi" appena terminata, senza più la severa guida dello Stato, morto suicida, senza 

gloria né dignità, l'8 settembre del 1943.  

Questa volta De Gasperi fu l’Enea Italiano che dovette accompagnare il suo popolo verso la “nuova 

patria democratica”. Quando assunse la guida del governo, per gestire la problematica transizione 

dalla dittatura verso la democrazia e la repubblica, verso l’Assemblea Costituente e la nuova 

Costituzione repubblicana, De Gasperi dovette fare appello a tutta la pregressa esperienza 

politica, agli anni di studio silenzioso presso la Biblioteca vaticana, alla sua fede religiosa 
incrollabile e pura, sviluppando un’azione politica drammatica ed esaltante al tempo stesso. 

Eppure, proprio in quei frangenti drammatici, l’uomo della profonda, intima e rigorosa fede 

cattolica, seppe dare una grande lezione di etica politica, difendendo, dalle pressioni della Chiesa, 

la laicità della politica. L'Italia si trovava proprio al confine tra occidente e oriente, tra «mondo 

libero» e «mondo comunista», come allora si diceva.  

Le elezioni politiche per il primo parlamento repubblicano, fissate per il 18 aprile 1948, si 

caricarono quindi di un significato particolare, anche perché socialisti e comunisti avevano 
deciso di presentarsi uniti nel Fronte Popolare. L'appuntamento elettorale fu percepito come 

decisivo, non solo per il futuro dell'Italia, ma anche per la salvezza dell'occidente libero e della 

stessa civiltà cristiana. Questo spiega anche l'atteggiamento della Chiesa cattolica, che si 

mobilitò in forze per sostenere la Democrazia Cristiana, in misura ben maggiore di quanto era 

avvenuto nel 1946.  

Negli elettori italiani prevalse, alla fine, la paura del comunismo. La DC sfiorò alla Camera la 

maggioranza assoluta dei voti ed ebbe comunque la maggioranza assoluta dei seggi. 

Indubbiamente De Gasperi era consapevole del fatto che fosse stato determinante l'appoggio 
della Chiesa, ma sapeva, anche, che per il partito dello scudo crociato avevano votato tanti 

settori non cattolici della società italiana, che avevano individuato nella DC il più sicuro 

baluardo anticomunista. Proprio per caratterizzare in senso laico il governo, De Gasperi volle 

mantenere, anche dopo il trionfo del 18 aprile, la collaborazione coi partiti di centro, per 

impedire che la Democrazia cristiana venisse considerata il "partito della Chiesa", con tutte le 

conseguenze negative che questo avrebbe comportato.  

Da allora in poi, Alcide De Gasperi restò presidente del consiglio fino al 1953, con quattro 
mandati successivi. Quest’arco temporale fu caratterizzato da importanti riforme sul fronte 

interno e da un pieno inserimento dell’Italia nelle nuove dinamiche internazionali (adesione al 

Patto Atlantico, “stagione delle riforme”, ecc.). Contemporanei furono gli sforzi per raggiungere il 
suo ideale europeista. Insieme a Schuman e Adenauer, era convinto che i popoli europei avessero 

un comune patrimonio di valori spirituali e morali, retaggio della medesima origine cristiana. 

 Oltre a ciò, egli vedeva anche la prospettiva di risolvere tramite l’integrazione europea non solo le 

contingenti necessità di difesa militare, ma anche i problemi economici dell’Italia, uscita 
stremata dalla guerra. De Gasperi era convinto che l’Europa uscita dalla guerra dovesse 

trovare nella solidarietà la sua dimensione futura: un interesse comune che andava al di là delle 

esigenze e delle priorità dei singoli Stati. Un messaggio che allora, in un’Europa in ginocchio dopo 

il conflitto mondiale, fece la differenza. Questa visione dovremmo recuperare oggi per consolidare 
un percorso di integrazione non ancora del tutto compiuto e, addirittura, messo in crisi dagli 

attuali fautori della uscita dell’Italia dall’Europa.  

La strenua difesa della laicità della politica.  

Nonostante la sua indiscussa leadership, il politico trentino dovette affrontare molteplici sfide, a 
destra come a sinistra dello schieramento politico, all’interno come all’esterno della DC, e anche 
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all’interno della Chiesa cattolica, dove le pressioni per la costruzione di un ampio fronte 

anticomunista, coinvolgente anche forze non democratiche, avevano trovato una certa 
consistenza. Ne è un esempio la cosiddetta operazione Sturzo del 1952, con la quale si puntava a 

coalizzare la DC con le forze monarchiche e neofasciste per le elezioni amministrative di Roma. De 

Gasperi cercò di evitare che la Democrazia Cristiana divenisse il “semplice strumento del disegno 
di Pio XII”, perché in lui fu sempre chiara e presente l’importanza della laicità della politica. Per 

difendere questo convincimento De Gasperi attraversò momenti difficili e dolorosi nel rapporto con 

la gerarchia ecclesiastica.  

E proprio grazie alla sua dirittura morale, la Chiesa ed il mondo cattolico si sono attestati su una 

posizione di accettazione della democrazia.  Lo dimostrano due episodi, poco noti, della sua vita 

portati di recente alla luce. In un piccolo libro5, Andrea Riccardi, ha pubblicato il verbale inedito 

di un incontro riservato che Alcide De Gasperi ebbe, nella sua casa in Valsugana, con Mons. 
Pavan6. Era il 13 agosto del 1952 e Pio XII aveva inviato quel suo autorevole collaboratore presso 
lo statista trentino per convincerlo, in vista delle elezioni amministrative di Roma, a spostare 
l’asse politico verso destra, dando vita ad un fronte che abbracciasse anche monarchici e missini. 

Infatti, secondo il Vaticano, una vittoria comunista sarebbe stata “l’espressione dei romani verso 

un altro modello di civiltà”. Dopo aver cercato inutilmente di convincere De Gasperi, Mons. Pavan 

cercò di verificare la sua disponibilità ad incontrare direttamente il Papa. Ecco il verbale del 

dialogo:  

 “In tal caso ella non prevede alcun inconveniente?”  
 “Il Presidente risponde: Esporrei con tutta franchezza la mia tesi.  

1) Se il S. Padre mostra di tenerla in considerazione, niente di meglio.  
2) Se il S. Padre – per ragioni sue proprie – non la ritiene convincente, ma lascia libertà di scelta, 
essendo io profondamente convinto della aderenza della mia tesi alla contingenza storica, agirei 
di conseguenza, nella certezza di fare il bene dell’Italia e della Chiesa. 
3) Se il S. Padre decide diversamente, in tal caso mi ritirerei dalla vita politica. Sono cristiano, 
sono sul finire dei miei giorni e non sarà mai che io agisca contro la volontà espressa del S. 
Padre.  

(Il Presidente – riferisce il verbale – ebbe una flessione nella voce che rivelava uno stato d’animo di 

profonda commozione).  
Quindi, ricomponendosi, riprendeva ribadendo lo stesso concetto: “Mi ritirerei dalla vita politica, 

non potendo svolgere un’azione politica in coscienza ritenuta svantaggiosa alla Patria e alla stessa 
Chiesa. In tal caso altri mi sostituirà”. 

 
Considerando che la parola “Patria” venne scritta con la lettera maiuscola, non si può che 

rimanere ammirati di fronte a questo grande esempio di 

coerenza con i propri principi, anche a costo di una rottura 

dolorosa con la massima autorità religiosa della Chiesa 

Cattolica.  Si tratta di un piccolo episodio, se confrontato con 

i temi grandi della politica internazionale, sia dal punto di 
vista del ruolo fondamentale a servizio del Paese, sia dal 

punto di vista della laicità adulta del politico cristiano. Questo 

episodio non fu un fatto isolato e momentaneo, però, perché 

aveva avuto un precedente significativo, durante una 

vacanza che, nel 19487, Alcide De Gasperi fece a Formia e a 
Gaeta, soggiornando presso il Grande Albergo Miramare di 

Formia. Nel corso di una gita a Gaeta, si era svolto un 
dialogo analogo, con un importante esponente del mondo cattolico, alle cui sollecitazioni, De 
Gasperi dette una analoga risposta, a riprova del suo convincimento inderogabile sulla laicità della 
politica. Si trattava di Mons. Felice Guerra, autorevolissimo salesiano, che per dieci anni era stato 

vescovo a Santiago e poi a Cuba. Si era infine ritirato a Gaeta, in una specie di casa museo, dalla 

quale continuava a gestire una fitta rete di importanti relazioni, religiose e politiche. Di questo 

                                                           
5 Andrea Riccardi, Pio XII e Alcide De Gasperi. Una storia segreta. Bari, Laterza, 2003, Pagg.100. 
6 Pietro Pavan (Povegliano, 30 agosto 1903 – Roma, 26 dicembre 1994) è stato un cardinale, docente e rettore 
italiano; venne nominato cardinale della Chiesa cattolica da papa Giovanni Paolo II. 
7
 De Gasperi era uscito stremato dalla campagna elettorale del 1948 e, non potendo allontanarsi da Roma, 

decise di trascorrere alcuni giorni a Formia, dal 24 al 29 aprile 1948. Partendo, lasciò sul registro dell’albergo 
questa annotazione: “Post comitia resurgo”. La frase ci dice del suo riposo, ma anche della sua attenzione alla 
città, dal momento che richiama la grande scritta che campeggia sul Liceo Classico “V. Pollione”: “POST 
FATA RESURGO”. (G. Andrisani, De Gasperi a Formia e a Gaeta dopo il 18 aprile 1848, GAZZETTA DI 

GAETA, 25 aprile 1978, Anno VI, n. 4 ).- 

https://it.wikipedia.org/wiki/Povegliano
https://it.wikipedia.org/wiki/30_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1903
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/26_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Docente
https://it.wikipedia.org/wiki/Rettore_(universit%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
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personaggio era amico anche De Gasperi, che salì a fargli visita nel suo appartamento, 
accompagnato da don Buttarelli. Che così descrive, in una lettera autografa quell’incontro: 

«... Io lo accompagnai, e si rimase per un'abbondante ora in privato e familiare colloquio: De Gasperi, 
la signora, mons. Guerra e il sottoscritto. In quel colloquio, che ebbe come tema il momento politico 

che stava vivendo l'Italia, lo statista ci diede una indimenticabile lezione di vera democrazia. Mons. 
Guerra, con il suo carattere bonario ma forte ed impulsivo, si lamentava fortemente dello spirito 
settario e anticlericale che distingueva i comunisti particolarmente in quegli anni e di certa stampa 
che arrivava a calunniare preti, vescovi e lo stesso Pio XII all'indomani di un'opera altamente umana 
e caritativa da loro compiuta durante la guerra, e si meravigliava della debolezza che il governo, a 
suo avviso, mostrava a tal riguardo. 

De Gasperi ascoltò con attenzione e poi disse con calma (riporto le sue parole quasi alla lettera): 
Eccellenza, se volessimo, potremmo imbavagliare tutta la stampa italiana entro ventiquattr'ore. Ne 
avremmo la forza necessaria. Ma, in tal caso, faremmo né più né meno di quanto già fece Mussolini. 
Siamo democratici cristiani e dobbiamo essere coerenti con noi stessi. Sono persuaso che il Papa 
condivide questo nostro modo di agire, e preferisce sopportare che si scriva male anche di lui e lo si 
offenda, attendendo che il popolo italiano si 
abitui ad una sana libertà, piuttosto che si usino 
mezzi antidemocratici...». 

 

Mi pare – scrive  Gaetano Andrisani - che questa 

testimonianza del salesiano Buttarelli sia ancora 

una prova dell'adamantina coscienza 
democratica del leader del partito dei cattolici 

italiani, che viene avvalorata dalla firme che 
appose a ricordo della visita: “Ammirando la Vostra opera e ringraziando in nome della Patria, 
De Gasperi, 26.4.’48”. Anche in questo colloquio, senza interferire con la propria fede religiosa, 

parlava come rappresentante della “Patria”, scritta con lettera maiuscola .  
 
“Il fine e la ragione d’essere di De Gasperi, come di Moro ed altri politici cattolici, non era quello di 
difendere la Chiesa, di aumentare l’influenza della Chiesa, ma di fare il bene dell’Italia, pur 
affidandosi ad un’ispirazione cristiana. Sono due configurazioni profondamente diverse e distinte 
che segnalano, determinano l’autonomia del laicato in quanto soggetto di vita sociale, di vita politica 
ed economica nel senso più ampio del termine e della parola. L’ispirazione è colta nel vangelo di 

Gesù Cristo, ma le circostanze storiche sono diversissime e comunque il fine, lo scopo dell’azione 
della gerarchia non è precisamente quello dei laici impegnati in politica. Sono due sistemi diversi. È 
giusto che il laicato abbia in questa prospettiva una sua autonomia, una sua responsabilità precisa 
e quindi consideri e debba considerare ragioni e motivazioni diverse da quelle che ispirano e 
preoccupano la gerarchia della Chiesa”8. 

 

Conclusioni:  
 

Rendere onore a un uomo come Alcide De Gasperi e al deposito di memoria che la sua storia, 
personale e pubblica, ci consegna, significa essere consapevoli dei rischi ai quali sono esporti i 

nostri figli in una società dominata dall’egemonia incontrastata del mercato e dalle lusinghe della 

pubblicità. Non ci vuole molto, dopo secoli di lotte e sacrifici per diventare cittadini, a ridurci a 
consumatori passivi. Noi dobbiamo capire le paure e le insicurezze dei giovani, delle debolezza e 

dei baratri del nulla che si possono aprire nelle loro vite se vengono privati di una memoria lunga, 

alta e nobile, che li possa sostenere nei momenti tempestosi della loro esistenza, quando, come 
accade oggi, vengono privati della luce di un futuro che è assolutamente necessaria per dare un 

senso ed un orientamento al loro presente.  

Rievocare personaggi come Alcide De Gasperi significa cogliere una occasione preziosa per 

rinnovare un legame affettivo, un patto di civiltà, che ci veda impegnati a conservare, elaborare e 

consegnare ai nostri figli quella memoria che ci radica nella continuità di una storia e ci consente 

di guardare con speranza all’avvenire. La memoria non è quella che nostalgicamente rimpiange un 
mondo perduto; la memoria utile e preziosa è quella che ci dà gli strumenti per stare dentro 

questo mondo, imperfetto e complesso, ma che è l’unico mondo a nostra disposizione per dipanare 

                                                           
8 Omelia di Don Eleuterio Agostini, Basilica di San Prospero, agosto 2011. 
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l’avventura singola e irripetibile della nostra esistenza. Diceva il poeta americano Walt Whitman9: 

“se pure il mondo è una palude, questa palude la dobbiamo attraversare, se vogliamo uscirne!”.  

Riflettere sull’opera politica di Alcide De Gasperi, lunga quasi un secolo, un periodo tra i più 

drammatici che abbiano conosciuto l’Italia, l’Europa e il mondo intero, significa coltivare nel modo 

giusto il tema della memoria, significa arrivare ad avere il coraggio dell’umiltà, a interpretare il 

bisogno di sicurezza, la paura della libertà che sperimentano molti giovani nel momento di 

assumere le loro responsabilità in periodi difficili, come quello che viviamo, quando più che in altri 
momenti della storia non si deve aver paura dei cambiamenti. Significa, anche, rimanere vigili, 

perché il male non sempre si presenta terribile e chiaro, come quello che ha travolto ed umiliato le 

popolazioni europee nel corso delle due guerre mondiali e delle dittature che le hanno 

accompagnate e seguite, travolgendo l’intera nostra umanità. In epoche di alta tecnologia e di 

comunicazione istantanea come la nostra, i confini tra il bene e il male sono molto più sfumati ed 

incerti.  

Il male non rimane fermo, ma è mobile e inquieto, capace di diffondersi e dilagare oltre i suoi 
originari confini. Il male è resistente, capace di penetrazione capillare, continuamente in grado di 

riemergere anche laddove sembrava che fosse stato sconfitto. Esso dispone di infinite capacità di 

adattamento e sa reinventarsi ogni volta. Solo la nostra consapevolezza, la capacità di coltivare un 
fondamentale gesto educativo nella comunicazione intergenerazionale, passando il testimone, può 

evitare il ripetersi delle tragedie terribili del secolo breve. 

                                                           
9 Walter Whitman, noto come Walt Whitman ( 1819 –1892), è stato un poeta, scrittore e giornalista 

statunitense. È conosciuto per essere l'autore della raccolta poetica Foglie d'erba, pubblicata in diverse 

edizioni a partire dal 1855. 
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