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Fu tra i padri fondatori della 
Democrazia cristiana e 
dell’integrazione europea. 
Alcide De Gasperi fu profondamente e 
sinceramente cattolico. La sua politica 
si scostò, tuttavia, dai richiami della 
Santa Sede. Attraverso le 
testimonianze della figlia e i giudizi 
dei principali storici che ne hanno 
studiato il percorso politico e culturale, 
Paolo Sidoni rievoca la figura 
del grande politico italiano

Lo statista

l’Italia

che prese 
per mano

È 
all’ordine del giorno l’aforisma “un politico 
guarda alle prossime elezioni, uno statista 
alle prossime generazioni”. A citarlo, dando il 
via al rimbalzare dei successivi commenti, è 
stato nel luglio scorso il premier Mario 
Monti. Coniata da Alcide De Gasperi, la 

massima sembra però oggi un tentativo di colmare con la 
retorica l’attuale vuoto politico. Tecnici, uomini di partito, 
giornalisti: la usano un po’ tutti. Anzi, ne abusano. Ai 
risultati delle urne, e non poteva essere altrimenti, De 
Gasperi prestò in realtà sempre la massima attenzione. 
Come nel caso del disegno di legge elettorale che nel ‘53, 
allora presidente del Consiglio, propose per tutelare gli 
interessi della sua linea “centrista”. 

Senza interesse particolare per le votazioni, insomma, 
pensare alle generazioni future per un politico sarebbe 
semplice utopia. Ma chi è stato veramente De Gasperi al di 
là dei ritratti di maniera?

Italiano, ma non irredentista
De Gasperi è nato a Pieve Tesino, in provincia di Trento, 
nel 1881. Il Trentino si trova sotto l’egemonia dell’Impero 
austro-ungarico, ma l’elemento italiano è comunque 
maggioritario. In un clima politico surriscaldato, sotto il 
dominio asburgico, la popolazione italofona della regione 
– ma anche quelle della Dalmazia e della Venezia-Giulia – 
subisce un metodico tentativo di sradicamento culturale. 
Nonostante la difficile situazione economica in cui versa la 
sua famiglia, De Gasperi riesce, diciannovenne, ad 
accedere all’Alma Mater Rudolphina, la prestigiosa 
università viennese, vincendo una borsa di studio. 
“Per mantenersi – ci racconta la figlia Maria Romana – si 
ingegna dando lezioni agli altri universitari. Il primo anno 
fu sicuramente quello più difficile. Più di una volta, per 
nutrirsi, è costretto a ricorrere alla filantropia della Chiesa 
dei Padri minoriti, mettendosi in fila con gli indigenti del 
luogo per ottenere un piatto di minestra”.

Con profonda passione De Gasperi già si dedica 
all’attività politica, seguendo due costanti.  “L’importante è 
diffondere, nella sua regione, i fermenti della dottrina 
sociale della Chiesa e, a Vienna, la difesa delle minoranze”, 
spiega Andrea Riccardi, già ordinario di Storia 
contemporanea all’università di “Roma Tre” e attualmente 
impegnato in politica come ministro per la Cooperazione 
internazionale e l’integrazione.

Il richiamo al cattolicesimo è una componente così 
radicata che nel 1902, durante un discorso tenuto agli 
universitari cattolici trentini, De Gasperi lo sintetizza come 
“una regola fissa che deve seguire l’uomo dalla culla alla 
bara, l’anima e il midollo di tutte le cose”. “Un riferimento 
costante per De Gasperi fu la Rerum novarum, emanata nel 
1891 da Leone XIII”, commenta Pier Luigi Ballini, ordinario 

De Gasperi
Un ritratto sorridente 
dello statista del 1949 
quando ricopriva la 
carica di Presidente 
del primo Consiglio  
dei ministri dell’Italia 
repubblicana

De Gasperi

to
p

fo
to

Alcide 


