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Trent'anni di potere
emocristiano
di Fabiano De Zan
La politica è innanzitr.rtto esercizio
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La politic:i è un rischio
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Ma Il

qrtCsti(rlìC vCrtt'

sulla definizione clel potere. E,legittimo solo il potere che non sia fruttcr

di un'appropriazione violenta o indebita.
I1 potcrc così comc ò stato formu-

lato dalla rivoluzionc libcralc -

ò

senlpre delcgato: si fonda sul conscnso c si cscrcita privilegianclo i detcntori primari dcl poterc: i cittadini.
Questo è solo il paradigma ideale
Jcllc Jcm,rct'lzie rappt'c5cntativc,
1ll:,ì. - come tutti i paracligmi - viene
le pit'r volte smentito, parzialmente cr
interamente. La ncittà dsl 5ols", come la città cli "Utopia", può esistere
solo ftrori clci condizionamcnti dcgli
rromini. "Erewhon" (l:r città ideale
c1i Samucl Butlcr) accluista il sr.ro vero scnso solo sc la si legge come un:ìnagranrma, cioè i,rl rovescio (Nowherc : in ncssrln luogo)
Gu:ri tutt:rvia se 1'nomo si privasse cli
questLì tensione vcrso unrì "città"
imm:rginaria, dovc 1o sospingc 1a sua
partc migliorc: clomincrcbbc il "Lcviath:rrr,, il clcnronjaco "principc cli
\lucsf(r trrrlìJrr., Jl ctri ci mcttc eotìtinuamcntc in guarclia l'cvangclist:i
,
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continucr

perché innesta profondamente nelle
ambizioni e r-regli antagonismì c1cgli
nomini, perché comc intuì Machiavclli tcndc per sua natllra a
privilegiare il slrccesso, quale unico
criterio di giuclizio.
Ci s,'no, ncllr ttoria) nl(rlnenti rtr crri
i fini più alti della politica - l'edificazione di una «città» fatta a misura
cleil'uomo - vengono salvaguardati
dai tantr pcricoli chc li insidiano.
Questo accacle quando un pacsc ò
cluramcntc provato c i cittaclini sono
indotti a scntirc i valori dcl s:rcrificio, dclla priv:rzionc, clcgli obbligl-ri
comunitari.
Ci sono viceversa momenti (e lorse
sollo prev:ìlenti) in cLri il declir-ur tlei
vltltrri iìJìpll'c f rcLipil ( ,s, r r' illtrn't'>rtrbile, fino e metterc in dubbio la distinzione tr:i il hene e il malc. Questo accadc, r1u:rsi ir-rcsorabilmcntc,
ncllc socictà cconotlicamcntc sodclisf :r ttc, qtr :rnc1o pitì f:ici1mente :lffio ra cicì che ferment:,r nella parte istintiva dell'r-romo e si scatenano gli egoismi in,.IiviJrrrli C r-rrrptrrrìt ivi.
La classe politica clel clopoguerra h:r
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oscillato tr:ì questi due comportamenti estrcmi. Ma la cl:lsse politica
non è un corpo estr:ìlìeo nella socictà chc la esprime: è, in tutto o ir-r
parte, spcctrlarc alla società. E vana
rctoric:i (come si è I:rtto spesso ir-r
clucstl rìnni) contrapporre una socicta, rlre 5i prL'5ur))e intcrrrmcntc:ana, ad trna classe politic:r che si consiclcra tutta (o quasi) moralmcntc
bacata. La «cluestione rnoraic,,
drammaticamente enlersa ncl'92, ha
rtrilìvrrlttr, in:it'mC Lun unìt pìtrtc rilev:rnte clella classc politica, i1 modello di socictà cl'rc si anclò configr.rr:rnclo dai tcmpi clel boorn economiccr
in poi. Qucl tumultlroso sviluppo,
lì(rn glriJrlt(), miì piì55ivamcnt(' aSseconcl:rto dalla classe pohtica, ò all'origine del progresso, ma ancl-ic clcl
pervertimento dell:r nostra socictà.
Fu ur-r f(rmite di corrr.rzionc dcl cluale
ll( rlì si c ilne r)f lì latttr Un 5e fiLr r'5alnL'
critico, cd ò qucst:r la ragione per cui
csso incombe :rncora su di noi, r-ronost:ìr-rtc I'iliusorio trapasso clalla
«prinì:Ì» :llla "seconda" Repubblica.
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li trltrri

Lli rlirczi(rt)c p(rlitir'iì ri-

t-r:Lil;1":ì,ìrJ:l:'ì:1,,ill;, H lij:

ì

essere messi a confronto con Ia trasformazior-rc subit:l dal Paese e con le

virtuahtà positive che cluest:,i trasftrrmazionc ha gcncrato.
Una classe politica si giudica non so1o dagli esiti della sua aziont:, ma clal
modo in cui ha rctto la cosa pubblica. La storia (non la cronaca tendenziosa c1i oggi) giuclichcrà come la Democrazia cristiana ha cscrcitato il
suo potcrc in Italia per oltre un qua-

rantcnnicr: e il gitrdizio storico norr
potrà gcncralizzare. Occorrerà distingr-rcre i tempi diversi ir-r cui 1a
classe politica ha operato pcr valut:rrc ciò che è vivo e ciò che è morto
c1clla su:r azione. Condannarc sommariamente un sistema cli potcrc so1o pcrché è cadtrto nel vortice dr tangcntopoli, è un atto di settarismcr
chc non tiene conto della varictà dci
colnport:ìmenti cui è soggctta lrna
classe politic:r. Essa ò incsorabilmente condizionata dai cambi cli generazione: pertanto il mctro di giuclizicr
non pucì esscrc uniforme, anche se
non cambja jl simbolo che la rappres('llla. Sc nott si .listingutrnrr tcmpi c
circostanze (a cominciare dalla cristallizzazione del sistema pnvo cli alternative) , nessun grudizio impirrzi:rlc è possibile,
Probabilmente il giLrdizio ò prùr facilc
se si restringe alle più ristrettc rcaltà
regior-rali e locali. Pcr Brcscia - slr cui
vogliamo tr:ìttcnere la nostr:r 2rttenzionc qr.ralchc punto fermo puc)
dirsi già acquisito se si riepilog:r obicttir.amcntc il cinquantennio che
abbiamo visstLto, I1 potere clemocristiano, che ha condizionato la vita
politica a Brescia, 1-ra moltc sfacccttature ed è rischioso trarre da una
sfaccettatura un gìudizio globalc. Fu
:r lungo un punto di rifcrimcr-rto stabile e quasi indiscusso, non solo pcrché la situazionc non ofTriva crcclibili altcrnative, rìa perché non si avvertiva il bisogno di alternative.
Schematizzando, ma con molta approssimazione alla realtà, è possibile
dire chc il potere democristiano nel
primo trentennio a Brescia (non solcr

))
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in città) ha un nome: Bruno Boni.
Brescia non divenne in quegli anni

era solo il frutto, di simpatia o di un'istintiva fiducia, nasceva da un incon-

la "città" idealc che sappiamo non esistere: ma i cittadini, e non sokr
quelli che votavano il partito dl Bonr, percepivano istintivamcnte che
qucl modo di guidare la cosa pubblica li coinvolgcva, che la clclega affidata a quel gruppo dirigentc non veniva in alcun moclo manomcssa. A
tal punto il partito di Boni si racliccì
nella società bresciana che per incrzia sopravvisse anche quando apparve esausto, lacerato all'interno, incapace di intcrpretare la realtà socialc
mutata.
Questa identificazione dcl potere di
un partito con un Lromo non cleve

scio desidcrio cli certezzc. La democrazia, pur fcrndata sul concetto di
maggioranza non spegne nei citradini, una volta che hanno conferito il
potere ai loro rappresentanti, il bisogno di riferirsi ad una guida, a chi
possiede fortc capacità di decisione.
Lc folle che plaudivano i suoi discorsi, in ispecie quclli che chiudcvano le
campagne elettorali, non erano solcr
attratte dal suo calore umano o suggestionate da quel tanto di demagogia che caratterizzava l:r sua oratoria,
ma si sentivano persuasc c come rassicurate dalla sua chiaroveggenza. Era per loro un uomo che non barava.
E Boni ricambia qucsta persuasione
con Lrna eccezionale capacità c1i intrattenersi con Ic singole persone, di
dialogare vivacemcntc col-t tutti scnza salire in cattedra.
Lidentificazione di Boni con il suo
partito, durata a lungo, trasfcrì automaticamentc alla Democrazia cristiana il compito di guicla politica
dalla comunità bresciana, inilipendcntemente dagii alleati chc di volta
in volta ad essa si collegavano. E tutta rlna classe dirigentc venne con
Boni valorizzata, mcritar-rdo di imprimere a quel trentennio il sigillo chc
ancora dura nella memoria dei bresciani, sintetizzabile in due parole: sl-

trarrc in inganno: Boni non cbbe
mai, neppure nel suo partito, lc ca-

rattcristiche di un despot:ì. Sc la sua
azionc fu a lungo asscconclata, si deve acl una autorevolezza nativa che
s'imposc a tutti e gli conferì qr.rasi un

carisma. Qualcosa di analogo a
qlranto, a livcllo nazionalc e con eff'ctti di gran lunga pirì rilcvanti, accaclde con la leudership di Dc Gasperi. Boni fu il segretario dcl partito,
con una breve intcrruzione, clal 1948
al 1963, ma inclirett:ìmente conscrvò
il primato per un altro decennio, fincr
a cluando le lotte intcstine lo relcgarono in una posizionc marginalc.
Ilesscrc contemporancam ente sinclaco della città accrebbe ccrto la sua
influenza, ma soprattutto gli pcrmise
di sentirsi più rappresentantc di una
cerchia di elettori che degli iscritti al
partito.
I1 rapporto dci cittadini con Boni è
stato uno dei fatti pitr singolari. Non
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e stabilità".
A quel trentennio sicuramentc si rrferiva 1o storico Roberto Chiarini
quando, in un recente editoriale apparso sul maggiore quotidiano brcsciano, mettendo a confronto gli anni del potere democristiano a Brescia
curezza
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con la politica attuale, denunciava
nella caduta di certczzc c di stabili
punti di rifcrimcnto la causa della
crisi istrtuzionalc e politica che attraversa la nostra comunità.

In quel tcmpo 1a politica sapeva aggredirc i prohlcmi, non vi girava intorno con lc parolc: perciò «politiche", fiutto cli confronti e cli mediazioni, erano tutte le decisioni. Gli
anni dell:r restaurazione democratica
e clella ricostruzione miscro a dura
prova la classc dirigcnte bresciana,
sia cittadina cl-re pcrifcnca. Pcr risorgere, occorreva suscitarc un sussultcr
di orgoglio nci cittadini, quindi promLrLlvcrc la ripresa economica affrontando l'urto degli interessi contrapposti. La politica cra strcttamente collegata alla cluestionc socialc, e
chi s'azzardava a fare "politica puriì»,
cioè :r proporsi mctc csclusive c1i polcrc pcrs(,rrale, cra mcss(r lti mltrgitri
comc Lrsurpatore. Furono gli anni in
cuj la Democrazia cristiana, pcr il
tramjtc principale cli Bor-ri, seppe imporrc, insieme a un fbrte spinto cf iniziativa, la sua attitudine alla sintcsi e :rlla mediazione.

Non avrebbe mantcnuto un:r così
lunga c p:rcifica :rccogiienz:r il potere
c{ella Dcmocrazia cristiana se altre
forzc politichc, scmpre molto vitirli,
llon rìvcsscro trov:ìto ln essa un terrcno fcconclo cli clialogo. Ancl-re in
questo l'atteggiamento di Boni parve
decisivo. Boni crcdcva furtemente
nella funzionc storic:r dcl slro partito,
ma [u scm|rr', pcr L,rnrrzi()ne c caratterc, cstranco a chilrsure ir-rtegraliste. Lo infastidiva f intollcranza , d:r
qualunquc parte pervenisse, anche

per la convinzione (come spesso ripeteva) ghs «non può esistere politica
senzd un continuo movimento di idee",
c lc idee serie, anche antagonistc,
«sono tutte in qualche misura complementart>>,

Più clrc temul(), [u scmprc rispcttnttr
dallc forzc politiche, alleate o avversaric, le quali avvertivano chc, anche nei momenti di pit acccsa polemica, egli preferiva il confronto allo
scontro. Uomo di non troppe vaste
letture, ma Llotato di grande capacità
d'assimilaziollc, aveva assorbito pienamentc l'crcdità sturziana: i valori
Jclla lricità e dcll'arrrt,nomia strrnntr
alla radice del suo pensiero c, più ancora, del suo agire politico. Qtresto
spirito laico (chc ai più consapevoli
sembr:rva germinato dall'ispirazione
cristiana) contr:rsscglìò fin dall'inizicr
la gestionc clcmocristiana del potere:
e anche qucsto coinrrolse gli altri
partiti cl-re mai la Democrazia cristiana avrebbe eretto stcccati nei lortt
confronti.
Allo stesso modo Boni scntiva f importanza dell'autonomia clel p:Ìrtito
J:rgli rltri p(rtcri e ltc contllto, in primo luogo il potere economico. Boni,
chc prrrc gotlevl Ji amicizir' rlìgguiìrdevoli in qrrel mondo, nelle contcsc
sociali seppe mantenere un raro cquilibrio. E, ciòr è tanto piùr significativo in quanto egli non nascondcva
mai la sua primaria attenzione per le
categoric più disagiate. Fu questa a
lungo, nonostante qualche sorcla resistcnza interna, I'immagine otTcrta
cla tutta la Democrazia cristiana brcsclana.
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I termine oggi piÌr usato nella

di:r«Ceotro».
lettica politic:,1 è
La De-

mocrazia cristiana di Boni si proposc a Brcscia comc il <<centro» per
autonomasia. Se mai un politico putì
csscrc c1cfinrto .li ccntnr, questi è
sclrz'a1tro Boni, avvcrso per natlrra
ac1 intcmpcranze t: radic:rlismi dtr lui
corrsiclcratj improduttivi. Ma il "cer-rtro» praticato cla Boni non l-ra nul1:r
clell'iinlbiguità c clella staticit:ì chc
contrassegn:r.n() tanto pseudo-centrismo di oggi. I1 centro, nella Democrazia cristiana..lell'immecliato dopcr
glrerra, non venne mai contuso c()n
un amorfo luogo pohtico dove è leggc l'cquiclistalìza triì gli ir-rtcrcssr rn
lotta: fu un moclo di farc politica, un() stile di moder:rzione che non ha
nulllt ..t .hc [Lrc Lr)Iì. ittr()ccrimenti
conservatori. Boni er:Ì a tal ptrnto
convinto di questo che in una lettera scritta nel '76, quanclo l':rsse politico cra in bilico tra la dcstra e la sinistra, scrissc: "Nel mornento delicarl-sslmo delld sceka politica del'53 non
ho mancato tli proclamare in Diazza
della Loggttt affoilatisstmd che la Democruz.itt cristiana non aurebbe mai
fatto alledrrzLt cort lu d"estt'tt',.
Qrrcsto concctto gli cor-rscr-rtì, scnza
turbamcnti c :rnchc scnza infatuazioni, di coglicrc la novità c 1c prospcttivc cli ricquilibrìo soci:rlc insitc nclla svolta cli ccntro sinistra dcl '62 c
slrccessivamente di :rffront:rre co1ì
chilr, )vcggcnzt la ,lttcstitrttc culr)unista. Avcva conclotto cla protirgonista la c:Ìmpagn:l rlcl '48 contro il
Frontc Popolarc, ma cra troppo politico pcr lasciarsi scclurre da un anticomunistno cli mcra intransigcnza i36

deologica: "Il problema clel futuro scrivcrà in tcmpi mutati, ncgli anni
'70 - .' ,ptllo Jtl partito L'omunrstLl.
Egli intr-rì presto che sokr la clefinitivJ s( )lt rzi( )lrc Jclllr qucst i( )rlc rt rllrullistrì po[eva c:rncellare l'anomalia itaIiar-ia e ?lssegnare agli altri partiti,
conìpresa la Democr:rzia cristi:rna, 1:r
loro gir-rsta collocazione.
Rrmase per tì-ltta la vita r-rn lucidcr
osscrvatorc dcl1a società italiana. Lo
prcoccupava la sua disorcljnata cvoluzione, non condividev:r l'orgia di
statalismo in cui c1:rgli anni '70 ir-r
poi fu ingolfata la politica socii,rle. E
i1 sr-ro giuclizio coinvolgeva :rnche
precise responsabilità clel partito dominantc, chc cra il suo partlto. 11
quadro critico cl-rc tracciò in un mcclitato :ìrticolo dcl 1986 antrcipa rl
ries:rne arLtocritico chc la classc politica s:rrà costretta :r fare negli anni
'90: "Lesorbitante fiducitt nell'interuento risolutore dello Stcrrr., ln tutti i settori della uita collettiua ha frenato irri.

ziatiue che poteuano essclc fecrmde, ha
dtffuso passlultà e hrerTie, ha ritlotto iI
senso della solidarieta, ln trasfonnato
la sicurezza -sociale in parassitaria assistenz1l sociaLe.

Il ritonto al prtuuto

[ . . .]

)c n()n si rlr,,t'nu /.1tulistic dmente dl nutur Ltlismo ec onomi co, fidando nella correzirne sltontuneu
delle regctle cdpitalistiche. Luotno e la
sua crescita insietne ecomtmica ed eticct
sono ll fine primario cui ogni akra rcgold è sogg€rtd. Vanno pert(lltto corret-

,puu t'ssr'rl s.ilutur.'

[...]

le ricorrenti tentuz.ioni non dt
combuttere le distorsioni, mu tli contete

stttrc le basl sresse tlell'abbozzato Sratr.r
sociule',.

\
|

|rr55il.ilc

rrllrr metir ..lceli

'iturtt'e
rnni '70 Ir *r'oltr .li mct.J. c Ji

I
IJt,,ntp()rtJmcrìt,, .lre

grrJrr:rlme1ìte moclificr) l':rssetto e il volto
clclla Dcmocr:rzia cristi:rna bresciana. Proprio perché non era uomo organico alle correnti, Boni favorì per
lungo tcmpo un ricambio equilibrato
dell:,r classe clirigente. Non gli mancc)
in c1:esta 1a necessaria umiltiì. Scrivev:r sir-rtomaticanrente in una lettcrir clcl '69: "A nrc è sempre piaciuto esscre in prima lirrca, non nel chiwso de[lu trincea, ma piuttosto sulla spalle di
t'.r/.' pht Ji mr' pr'r ù,ut't LtT1.t uision.'
'/ri
piir ampia dell' orizzonte" .
Non assomigli:rva ai despoti clelle
correnti che :rmano circonclarsi di
uomini mecliocri per non toglicrc luce e creclito alle loro persone. Non
Ièce mai il vuoto clietro a sé; non avenclo ambizioni personali chc non
fossero quelle dl un raclicamento
profc»clo nclla comunità brcsciana,
l:r su:r preoccupazione era quella di
ofTrirc dcl stro partito, attraverso la
sua classe ,-lirigente, l'immagine migliorc. Per quanto toccava a lui (e
pcr trent'anni fir cleterminante) non
sbagliò quasi mai nella scelta delle
persone cla dcstinarc ai pubblici incarichi. Non fu Lrn caso se, in divcrse occnsioni, cgli sostcllnc con fortc
convinzior-rc 1'asccsa dcll'uomo pitì
J,.ltatr,, dclll gcncrazi()nc successiva
alla sua: Mino Martinazzoli.
Più :rncora che a disagio, Boni si

lrrrvò r-trnrpl"rr*"nra spiazzatt),
quando, col sistema delle corrcnti organizzate, si acuì lo scontro dcllc am-

bizioni personali, l'arrembaggio ai
luoghi clel potere, la simbiosj di prc-

potenza e di servrlismo e, corrispetti-

\/anlente, la selezione alla rovesci:r.
della classcr dirigente, Già alf ir"rizicr
..1..'gli rrnni '70 Boni fotr'r'rr 5crivcr('.
profèticanrente: «Ld Democrazia cristianu è un grande partito di oltirtione:
ltt'/ llìrrlllut.ìll in r.'ui eut'Sta u('nlss(' m('lto,

lo

sciu olamento

surebbe inesor abile"

.

Ci furono, anchc negli anr-ri clcl clcclino clcmocristiano, momcnti cli risalita, brcvi riprcsc di consapcvolczzA, ma f immagine clel partito era irrimediabihnente ofTr-rscata. L:r su:r
classc dirigcnte assrlnse sempre pirì
l'aspetto di r.rn'oligarchia di regime,
clist:rcc:rta dall'areir clei consenso. I
voti cor-rtinlravano, con lenta regressione, a sostenerc la Dcmocrazja cristiana, ma in molti clettori si percepiva la scarsa convinzionc, quanclcr
non addirittura 1a riluttanza. Fu comc Lrna fiammata di ritorno il vasto
suffragìo ottcnlrto da Boni nellc elezioni cittadine del 1985, segno di tr-

na fiducia che anclava ben oltrc lc inaclempienze del partito. Ma il deterioramento del costume politico r-ror-r

consentiva illusioni. Il culminc ftr
raggiunro nclla ignomilli(rsiì crisi scguita alle comunali dcl '90. Pcr gravc
miopia politica, fu negata a Boni la
possibilità di superare, col suo provvisorio ritorno al vertice della Loggia, l'impermeabilità delle correnti
clemocristiane che l'una contro l'altra armata, si disputavano gli ultimi
brandelli di potere.
Quanclo ormai la disintcgrazione clel
suo partito cra arrivata all'epilogo, in
un cliscorso pronunciato all'Atenecr
il 2 giugno '96 Boni commcntò con
trepida amarezza: "Nei primi anni del
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e un
buon senso che fauoriuanct la soluTione
dei probleml Ogg, i problemi sono obiettiuamente meno difficili, ma lo diuentdno ltiù di allora perché sono conflittuali i raplxtrti fia le persone, perché
uiuiamct in una fase di disegregaTione,
dopoguerra c'erd LLn equilibrio

anche personclle,'.
Chc cosa rimane

di un partito che

si

dissolvc? Non tanto i frammcnti della diaspora, privati tutti della neces-

saria autclnomia che proviene dalla

)Ò

forza. Rimane la sua storia, affidata
al giudizio dei posteri, rimane il sucr
lascito ideale, la sua originaria concezionc dclla politica e delle istituzioni, talvolta tradita o anncbbiata,
ma pur scmpre vitale se, nel totale
sconvolgimcnto politico seguito al
1989, in larga parte è stata fatta propria da altre forze politiche.
Ilalbero ò caduto percl-ré la linfa si cra inaridita: ma lc radici resistono al1'usnra del tempo.

