


 Guido Formigoni: … perché la guerra non solo era stata condizionata 
dalla presenza del nazismo, del fascismo, dei totalitarismi di destra, ma 
anche dagli effetti di quel disastro che era 
stata la grande crisi del '29 che aveva 
spazzato via un mondo perché il mondo 
tradizionale, liberale, dell'equilibrio delle 
economie di mercato era svanito. Allora 
bisognava ricostruire e ricostruire ponendosi 
il problema di un nuovo modello di Stato. 
Questo è il cuore della battaglia politica del 
dopoguerra. Qual'è questo nuovo modello di 
Stato? Per dirla proprio in estrema sintesi è 
un modello di Stato di tipo sociale, 
democratico e sociale, non più il vecchio 
stato liberale. Qui c'è anche la radice dello 
scontro con De Gasperi, non bastava 
recuperare le buone regole della libertà politica, della separazione dei 
poteri, della partecipazione democratica, tutto necessario e  
fondamentale per carità però non era sufficiente secondo Dossetti e i suoi 
amici. Ci voleva un modello di Stato nuovo democratico basato sulla 
partecipazione di massa, ecco la centralità dei partiti. Chi poteva lanciare 
la centralità della democrazia se non i partiti? C'era stata 'tabula rasa' per 
20 anni, la società era una società immobile. Non era una società vivace 
non c'erano state tante esperienze. Gli unici che potevano ricostruire erano 
i partiti e Dossetti ci crede molto in questa idea. In un partito capace di 
essere radicato tra la gente, esprimere il senso della costruzione di un 
itinerario comune all'interno della società e poi prendere in mano la guida 
dello stato con uno stato che controlli, orienti, costruisca il bene comune in 
modo attivo, non solo facendo il regolatore del traffico … !
… Se voi fate conto a questa parabola che ho tentato di illustrare a grandi 
pennellate, se il tema è lo Stato democratico sociale come avvio di un 
processo politico di cambiamento, vi rendete conto che tutto il discorso 
che spesso si fa equivocando su Dossetti 'comunistello di sagrestia' non è 
assolutamente centrato… 

… l’esperienza di Dossetti è sempre stata un'esperienza di vita molto 
coesa, capace di tenere insieme tutte le dimensioni dell'esistenza compreso 
appunto il rapporto tra la dimensione della fede e le scelte compiute in vari 
aspetti della sua vita… 



Grazia Villa: … l’occasione di parlare nuovamente di quest'uomo così 
importante per la storia del '900 è sempre un dono, significa andare a 
rileggere i suoi scritti, ricordare le sue parole, il suo volto, i suoi occhi 
terribili di quelli che non fanno sconti rispetto ai quali non puoi sottrarre lo 
sguardo se non chinando il capo… 

… noi stasera dividiamo l'uomo politico dall'uomo religioso per motivi di 
dialettica perché in realtà queste due sfaccettature alle quali si deve 
aggiungere l'uomo di diritto, il giurista, lo studioso dell'oriente, il 
conoscitore profondissimo delle lingue, c’è tutta questa poliedricità del 
personaggio pieno di competenze … Dicevo che quindi tutte questa facce 
le separiamo perché sono talmente tante, variegate e intrecciate che è più 

facile per noi spiegarle ma non si può 
capire il Dossetti costituente se non si 
guarda all'esperienza di crescita 
spirituale avuta in quella terra di 
Emilia, con quei sacerdoti del suo 
paese di origine, con quella sapienza 
anche spirituale appresa attraverso la 
lotta partigiana, non si comprende il 
Dossetti costituente se non studiando 
e leggendo … 

… era un uomo tosto, molto 
determinato. Ogni volta che lui metteva in atto una rottura - abbiamo usato 
parecchie volte la parola dimissione in un paese in cui non siamo abituati a 
dimetterci almeno finché non si è dimesso un papa – Dossetti era uno che 
si dimetteva ma non si dimetteva morbido, sbattendo la polvere dai calzari 
in silenzio. Lui che è stato un grande uomo di silenzio nelle sue rotture ha 
sempre parlato… 

… non riesco ad usare la parola ubbidiente per Dossetti se non nel 
significato dell'ubbidienza christica non nell'ubbidienza prona. E' più una 
ubbidienza di annichilimento di sé che di sudditanza … 

… Dossetti scrive: “Il regno di Dio è regno dei cieli e quindi viene 
dall'alto per volontà e opera di Dio. Non si realizza e neppure si prepara o 
si affretta per sinergia umana. E' un fatto assolutamente sovrannaturale e 
miracoloso. Non è un bene comune architettonicamente sommo che si 
possa gradualmente predisporre per forze creaturali”… 


