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testi. Ma soprattutto, e ce ne rendiamo sempre più conto man mano che il tempo 
passa, Alberigo spiegava nel solo modo che conosceva, e cioè da storico, l’importanza 
che Dossetti aveva rivestito nella sua vita, perché davvero quello con Dossetti  è stato 
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una sua riforma. 
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Premessa

Quello tra Giuseppe Dossetti e Giuseppe Alberigo è stato un 
rapporto lungo e importante, nel quale si sono intrecciati amicizia, 
impegno di ricerca, amore per la Chiesa e, quindi, desiderio di una sua 
riforma. Un rapporto che risale al primo dopoguerra, quando Dos-
setti, prossimo all’abbandono dell’impegno politico, aveva stretto a 
Milano alcuni contatti con un gruppo di giovani, tra i quali Alberigo, 
con i quali si confrontava sulle urgenze del momento. Dossetti teneva 
a questi giovani vere e proprie lezioni di storia, in cui ripercorreva 
le vicende italiane a partire dal processo di unificazione, mettendo a 
nudo le contraddizioni e i problemi che continuavano a ipotecare il 
presente e il futuro dell’Italia. Ad Alberigo e agli altri spiegava così 
come il fascismo non fosse un fenomeno debellato per sempre nella 
primavera del 1945, ma come ne persistesse un’essenza che andava 
scovata e contrastata nel più deciso dei modi. Allo stesso tempo spie-
gava loro come la Chiesa giocasse un ruolo decisivo nelle vicende del 
paese: e non per gli aspetti più banali della «cucina» parlamentare e go-
vernativa, ma precisamente per le profonde radici che il cattolicesimo 
aveva nel paese, definendone le matrici sociali e culturali.

Alberigo rimarrà affascinato da queste suggestioni, al punto da 
decidere di ripartire da zero lasciando il suo impiego e seguendo Dos-
setti a Bologna, dove nel 1953, accompagnato dal beneplacito del 
cardinale Lercaro, verrà fondato il Centro di documentazione: un’i-
stituto di ricerca costituito da laici, svincolato da legami ecclesiastici e 
dedicato allo studio delle scienze religiose. Un nucleo forte di queste 
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prime ricerche verrà costituito dallo studio del Concilio di Trento, 
l’ultimo grande motore di una riforma del cattolicesimo. La decisione, 
per molti aspetti soprendente, di Giovanni XXIII di convocare un 
concilio nel gennaio 1959 faceva così dei giovani del Centro e dello 
stesso Alberigo i maggiori e più aggiornati esperti dell’argomento e 
la decisione di pubblicare in un solo volume tutte i decreti dei concili 
ecumenici1 rendeva finalmente nota in tutto il mondo l’esistenza del 
Centro e la qualità del suo lavoro di ricerca.

Il rapporto tra Alberigo e Dossetti sarà naturalmente segnato an-
che da divergenze: anzitutto quella che condurrà Dossetti nel 1956 a 
lasciare la guida del Centro per assolvere all’obbedienza impostagli 
da Lercaro di candidarsi alle elezioni amministrative; ma anche la na-
scita del primo nucleo di quella che sarà più tardi la Piccola Famiglia 
dell’Annunziata sarà causa di tensioni tra il fondatore e i membri del 
Centro, che giudicavano questa svolta in contraddizione con gli ideali 
che li avevano condotti a Bologna. Un rapporto, quello tra Dossetti 
ed Alberigo,  che comunque, proprio perché fondato sull’amicizia e su 
una profonda consonanza di vedute, si rinsalderà negli anni successivi 
alimentandosi del lavoro comune svolto al Concilio Vaticano II per 
conto del cardinale Lercaro, così come, più tardi, per contrastare il 
progetto della pubblicazione di una «costituzione» per la Chiesa (Lex 
Ecclesiae fundamentalis), che sarebbe stata contradditoria rispetto all’esi-
genza per quest’ultima di fondarsi solo e nient’altro che sul Vangelo2. 
Così anche due grandi capitoli della produzione scientifica di Giu-
seppe Alberigo, le ricerche su Giovanni XXIII e la Storia del concilio 
Vaticano II scaturiscono dagli impulsi ricevuti da Giuseppe Dossetti 
nel corso degli anni. Alberigo riconoscerà sempre il grande debito 
contratto con Dossetti e si farà carico, nel 1986, di una preziosa edi-
zione annotata del discorso con cui Dossetti, riaffacciandosi in pub-
blico dopo anni di silenzio, accettava il conferimento di un premio del 

1 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, edidit Centro di Documentazione - Istituto per 
le Scienze Religiose, Bologna, curantibus J. Alberigo, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Pro-
di, consultante H. Jedin, Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau 1962.

2 Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa, Paideia Editrice, 
Brescia 1972.
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Comune di Bologna3; così come sarà sempre Alberigo a promuovere 
la realizzazione di un Festschrift per l’antico maestro ed amico al com-
pimento dei suoi ottant’anni4.

Non a caso, quindi, Alberigo scriverà come per lui fosse «laceran-
te» la morte di Dossetti, intervenuta il 15 dicembre 1996: perché dav-
vero si interrompeva un rapporto che per decenni aveva alimentato il 
suo impegno di ricerca. Alberigo spiegava così come «con la vita, oltre 
che con la parola e gli scritti, don Giuseppe ha indicato senza tregua 
la centralità dei valori, dall’amicizia all’impegno senza risparmio, al 
rigore intellettuale sino al dono della fede. Ha affermato l’esigenza di 
stili di vita liberi dal ricatto consumistico, sottolineando l’urgenza del-
la povertà come atteggiamento spirituale e materiale, non, certo, come 
miseria». Ma la ragione principale del fascino esercitato da Dossetti 
su Alberigo restava soprattutto quella di un uomo capace di guardare 
alto e lontano, fondando la sua «profezia» su una lucidissima lettura 
del suo presente: «l’eredità che Dossetti affida a tutti indistintamente», 
scriverà quindi Alberigo, «è quella di una dilatazione del cuore e della 
mente, nella ricerca sempre nuova e creativa di traguardi più alti di 
vita spirituale e sociale. Se ci lasciassimo indurre a ritenerlo un dispen-
satore di utopie, disperderemmo la sua più autentica testimonianza 
cristiana e civile: l’impegno rigoroso a riconoscere i “segni dei tempi” 
e a scrutare l’avvenire per costruirlo con passione»5.

Proprio per comunicare nel modo più serio e meno emotivo la 
convinzione della centralità della figura di Dossetti nella vicenda po-
litica ed ecclesiale del Novecento, Alberigo decise così di dedicargli il 
corso universitario iniziato poche settimane dopo la morte di Dos-
setti. Un corso pensato per studenti per i quali Dossetti era forse un 
nome tra i tanti che affollavano il pantheon repubblicano o ecclesiale 
e ai quali Alberigo offrì davvero la prima completa biografia, arricchi-
ta dal commento di importanti testi; ma soprattutto, e ce ne rendiamo 

3 G. Dossetti, Con Dio e con la storia. Una vicenda di cristiano e di uomo, a cura di A. e G. 
Alberigo, Marietti, Genova 1986.

4 «Con tutte le tue forze». I nodi della fede cristiana oggi. Omaggio a Giuseppe Dossetti, a 
cura di A. e G. Alberigo, Marietti, Genova 1993.

5  G. Alberigo, L’eredità che lascia, in «Il Resto del Carlino», 18 dicembre 1996.
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sempre più conto man mano che il tempo passa, Alberigo spiega-
va nel solo modo che conosceva, e cioè da storico, l’importanza che 
Dossetti aveva rivestito nella sua vita.

Il testo che segue è la trascrizione delle registrazioni delle lezioni 
del corso di Storia della Chiesa tenuto da Giuseppe Alberigo presso 
la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Bologna nel corso 
dell’anno accademico 1996/1997; la presente trascrizione non è stata 
rivista da Alberigo. I nastri delle registrazioni sono depositati presso 
l’Archivio della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII 
di Bologna. Nelle note a piè di pagina sono stati riportati rispettiva-
mente: riferimenti bibliografici o commenti ai documenti di Dossetti 
svolti da Alberigo nel corso delle lezioni; con la dicitura «lez.» seguita 
dalla data si indica l’inserimento in una data sezione del testo di parti 
della lezione o di risposte a domande poste nel corso della stessa che 
si è ritenuto collocare piu appropriatamente in sezioni della trascrizio-
ne differenti rispetto al momento dell’esposizione svolta da Alberigo; 
in corsivo vengono invece riferiti alcuni chiarimenti del curatore rela-
tivamente al testo trascritto.

Enrico Galavotti



Conclusioni

L’identità di Giuseppe Dossetti

Siamo arrivati in fondo a questo tentativo, inevitabilmente parzia-
le e limitato, di ripercorrere l’esistenza di Dossetti100.

Forse non è superfluo tentare di farsi insieme una domanda: chi 
è stato Dossetti? Proverò a dire alcune cose, ma mi pare giusto che 
anche voi ne aggiungiate delle altre. Certo è una personalità estre-
mamente complessa, non solo perché ha vissuto più di ottant’anni, 
un’esperienza che ormai sta diventando molto frequente, ma proprio 
per la ricchezza sia spirituale che intellettuale e sia per le circostanze 
nelle quali si è trovato coinvolto.

Mi sembra che dai fatti che abbiamo ripercorso, dai testi che ab-
biamo analizzato (non certo tutti ma abbastanza numerosi), emer-
gano alcune grandi caratteristiche trasversali, che cioè sono presenti, 
sia pure con un equilibrio e in una proporzione diversa, un po’ lungo 
tutta la sua la vita e la sua esperienza. Forse è giusto, concludendo, as-
sumere questo punto di vista e non più il ritmo essenzialmente crono-
logico che abbiamo cercato di seguire abbastanza fedelmente durante 
questi mesi:

1. Anzitutto mi sembra (ma l’ordine non è di vera priorità) che 
emerga una sensibilità giuridico-istituzionale estremamente accentuata e 
continua, che si esprime certo negli studi professionali del Dossetti 
canonista, ma che è presente ed operante in molti altri aspetti della sua 

100  Lezione del 29 maggio 1997.
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vita, compresi quelli apparentemente relativamente lontani o estranei 
da questa dimensione; quando promuove la sua Famiglia religiosa dà 
una Regola a questa che certamente è una manifestazione della sua 
impostazione spirituale, ma lo è anche di questa dimensione che ri-
emerge ovviamente durante l’attività politica e in particolare durante 
l’attività costituente, quando si trova coinvolto al Concilio o quando è 
protagonista del progetto di riforma della diocesi di Bologna. Dunque 
è una dimensione che va molto al di là del limitato ambito professio-
nale, che tra l’altro Dossetti ha dimesso abbastanza presto quando ha 
lasciato l’insegnamento universitario.

2. Una seconda dimensione è data da quello che si può chiamare 
l’istinto politico. Cioè un istinto non tanto della politica intesa come il 
governo spicciolo, ma piuttosto come la visione d’insieme dei grandi 
problemi della polis, cioè della convivenza sociale civile. Naturalmen-
te anche qui si tratta di un istinto politico che non si può certamente 
circoscrivere alla sua esperienza politica, che invece ha un inizio e una 
fine, ma è, mi pare, un altro elemento permanente di attenzione. C’era 
da parte di Dossetti il vezzo di dire: «non leggo mai i giornali»; poi 
però comunicava valutazioni e percezioni estremamente attuali, acute e 
informate sui grandi problemi politici che erano l’espressione proprio 
di questo che per comodità io chiamo «istinto di percezione dei proble-
mi della convivenza politica». A questo punto è indispensabile doman-
darsi: ma allora Dossetti è stato un democristiano? Istituzionalmente 
è innegabile: è stato vicesegretario di questa formazione politica per 
parecchio tempo, dunque la domanda, dal punto di vista formale, non 
ha senso perché è ovvia la risposta. Alla luce poi della complessa e, per 
certi aspetti, anche drammatica parabola della Dc la domanda ha però 
una portata più complessa, più densa. Certamente non solo c’è una sua 
diffidenza o distanza – lo abbiamo visto in un documento del periodo 
della Resistenza – dalla formula della «Democrazia Cristiana», di un par-
tito cioè a esplicito riferimento religioso; però questa remora in qualche 
modo poi rientra, dato che, sia pure per circostanze indipendenti dalla 
sua volontà, egli si trova poi coinvolto ai massimi livelli della Dc e non 
rifiuta questo coinvolgimento, quantomeno tra il 1945 e il 1948; col ’48 
abbiamo visto che incominciano delle inquietudini via via crescenti che 
lo inducono a cercare e poi a riuscire ad uscire da questo alveo.
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C’è poi l’esperienza amministrativa a Bologna, in cui in qualche 
modo accetta, ma con dei distinguo, di capeggiare la lista della Dc 
dove figura come candidato indipendente. C’è quindi tutto un sot-
tocapitolo di questa dimensione dell’istinto politico che certamente 
riguarda il suo coinvolgimento con la Dc e anche la sua denuncia delle 
debolezze della Dc. Nella lettera che abbiamo letto del 1948 quando 
comunica che ha accettato/subito l’invito a soprassedere dalla rinun-
cia alla candidatura politica per le elezioni c’è un preciso riferimento 
agli elementi di degrado che cominciano a manifestarsi nella Dc e che 
poi avranno sviluppi via via crescenti diventando poi clamorosi nelle 
indagini di «Mani Pulite».

Anche questo istinto politico però va molto al di là dei confini del-
la sua esperienza politica, tant’è vero che poi lo ritroviamo negli ultimi 
anni a proposito dei progetti o delle prospettive di modificazione o 
revisione della Costituzione.

3. Un’altra dimensione, certamente particolarmente complessa, è 
il rapporto sul quale Dossetti riflette e che d’altronde poi ispira tanti 
suoi comportamenti, espressioni, scritti e discorsi e cioè il rapporto com-
plesso tra la fede, estremamente radicata e tutt’altro che implicita in Dos-
setti e anzi vissuta in un modo non certo arrogante ma molto intenso 
e ininterrotto, e la sua ragione, altrettanto esigente quanto la fede. È ab-
bastanza facile trovare nel mondo contemporaneo uomini di grande 
fede e uomini con una dimensione razionale particolarmente intensa. 
La singolarità e per certi aspetti l’«autodifficoltà» di Dossetti è di es-
sere entrambe le cose e di avere tentato ininterrottamente – e credo 
anche realizzato – una convivenza e una sintesi appunto tra le istanze 
di una fede molto intensa e le esigenze di una ragione che non ha mai 
messo tra parentesi, che non ha mai accettato di non esercitare. Que-
sto avviene anche quando – parleremo poi dell’obbedienza – mette 
i motivi della ragione «tra parentesi», ma in un modo estremamente 
dichiarato ed esplicito: lo farà ad esempio con Lercaro, quando l’arci-
vescovo di Bologna gli chiede di accettare la candidatura per le elezio-
ni amministrative. Dossetti esprimerà in questa sede a Lercaro tutte 
le profonde ragioni secondo le quali è un errore la candidatura (una 
candidatura comunque destinata al fallimento), poi dichiarerà però 
che obbedisce alla richiesta dell’arcivescovo di Bologna di mettere tra 
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parentesi queste argomentazioni. Tuttavia non le cancella e nemmeno 
rinuncia alla loro forza razionale.

E ancora fede, ragione e storia. Cioè l’attenzione alla storia come pas-
sato, ma anche come dato della vita contemporanea. Dossetti è cer-
tamente un uomo particolarmente sensibile, particolarmente curioso. 
È anche un caso singolare: Dossetti inizia a viaggiare tardi nella sua 
vita, cioè fino alla fine degli anni Sessanta i viaggi di Dossetti quasi 
non esistono, nei primi cinquant’anni della sua vita è quasi esclusiva-
mente italiano, ci sono pochissime uscite, estremamente brevi e non 
particolarmente significative per la sua esperienza. Poi invece inizia-
no i lunghi viaggi e soggiorni in Medio Oriente e in parte anche in 
Oriente. È anche interessante ricordare che Dossetti non è mai stato 
in America. C’è però certamente, indipendentemente, ripeto, dall’in-
formazione diretta visiva delle situazioni internazionali, una curiosità 
estremamente forte e ininterrotta delle condizioni di vita, pensiero e 
cultura del mondo contemporaneo.

Certamente questo sommarsi di fede, ragione e attenzione alla 
storia è un altro elemento, mi sembra, di grande interesse nell’esisten-
za di Dossetti e si contraddistingue per le diverse fasi che attraversa. Si 
tratta, come dire, di dimensioni che non si potrebbero esprimere con 
una linea retta ma con delle curve, perché il loro andamento risente 
delle diverse esperienze, fasi, circostanze, in cui Dossetti si è trovato 
a vivere.

4. Un’altra dimensione altrettanto permanente è quella dell’obbe-
dienza. Naturalmente in entrambi i sensi: in senso passivo e in senso 
attivo, o se vogliamo essere più espliciti un’obbedienza che è stata 
praticata da Dossetti e una che è stata esercitata da Dossetti. Pratica-
ta nel senso che lui ha parlato di obbedienza quando ha accettato il 
coinvolgimento nella Dc, quando ha accettato la candidatura per Bo-
logna, quando ha rinunciato a non presentarsi nel 1948 per la richiesta 
di Pio XII: in questi casi e in altri ha parlato, mi pare correttamente, 
di un’obbedienza che ha esercitato. Ha accettato determinate cose, e 
certamente molte altre al di là di queste che io ho ricordato, con un 
senso profondo dell’obbedienza. E un’obbedienza talora anche sof-
ferta, non tanto agevole.

Ma l’ha anche esercitata. Certamente l’ha esercitata dal momento 
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in cui ha impiantato la sua Famiglia religiosa in modi che non solo 
non conosciamo, ma che forse non sono neanche tanto facili da co-
noscere e da ricostruire. Però certamente è stata un’occasione lunga e 
indubbiamente impegnativa di un esercizio attivo dell’obbedienza nei 
confronti di uomini e donne che hanno accettato di essere coinvolti 
in questa sua iniziativa. In ogni caso resta l’obbedienza che invece lui 
ha esercitato. La sua corrispondenza con Lazzati, ad esempio, è molto 
significativa da questo punto di vista: c’è continuamente questo biso-
gno, qualche volta per la nostra sensibilità forse eccessivo, di chiedere 
a Lazzati, che era formalmente il suo superiore dentro l’Istituto seco-
lare, di esercitare nei suoi confronti un’obbedienza alla quale Dossetti 
desiderava sottomettersi.

Certamente se dobbiamo dire dal punto di vista del temperamento 
di Dossetti l’obbedienza gli era più facile esercitarla che subirla (come 
forse un po’ per tutti). Indubbiamente anche la sua capacità di guardare 
lontano, di sviscerare i problemi talora gli rendevano più difficile ciò. 
Ma non per questo si è mai sottratto, che io sappia, a subire l’obbedien-
za proprio perché vi vedeva delle implicazioni profonde. Il caso della 
candidatura bolognese è da questo punto di vista un modello e lo si 
potrebbe studiare dal punto di vista di un’obbedienza subita lealmente 
perché, intendiamoci bene, non è che quando lui accetta la candidatura 
a Bologna l’accetta di malavoglia e poi la subisce passivamente: tutto il 
suo impegno durante la campagna elettorale, la sua elaborazione del Li-
bro bianco su Bologna, ecc., mostrano esattamente il contrario, cioè un’ob-
bedienza che è ricevuta con un impegno e una lealtà totali, ma non 
per questo cancellando le ragioni che l’avevano portato a sottolineare 
l’assurdità della richiesta che gli veniva presentata.

5. Si connette certamente con l’obbedienza, ma ha una sua fisiono-
mia autonoma, l’ansia della povertà. Questo è certamente un problema 
che Dossetti vive personalmente. Chi l’ha conosciuto, tanto o poco, 
non ha difficoltà ad aver visto in modo assolutamente trasparente ed 
inequivocabile la pratica ininterrotta, non esibita ma continua, della 
povertà da parte sua, anche con tante attenzioni, delicatezze e scru-
poli molto accentuati. Non credo sia il caso di entrare nei particolari, 
ma certamente il suo stile di vita, il luogo dove è vissuto, la cameretta 
dove alla fine poi è morto e mille altre cose potrebbero documentare 
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questo inseguimento della povertà, cioè l’impressione di non avere 
mai adempiuto ad essa in un modo adeguato, soddisfacente, pieno, e 
perciò l’ansia per il raggiungimento di questa condizione.

Ma certamente non c’è solo la dimensione personale. C’è anche 
una dimensione istituzionale nelle cose che ha fatto. Le prime denun-
ce che fa dentro la Dc nel 1948 riguardano proprio i primi sintomi 
dell’approfittarsi. Ricordo che raccontava: «in fondo, nei primissimi 
anni della direzione della Dc c’era una sola automobile: se l’usava De 
Gasperi io prendevo il tram e viceversa, perché non c’erano altre pos-
sibilità», poi invece, abbastanza presto si è cominciato a vedere che 
l’uso dei beni e dei mezzi diventava molto più ampio e spesso molto 
più disinvolto. C’è poi sicuramente lo stile di povertà che ha segnato 
l’impianto del Centro di Documentazione e che poi ha contraddistin-
to ininterrottamente la sua Famiglia religiosa. Ma c’è ancora un’ulte-
riore dimensione della povertà, ancora più ampia e complessa ed è la 
sua riflessione sulla povertà, tanto da un punto di vista quasi socio-
logico, descrittivo – che emerge quando suggerirà a Lercaro di dire 
in Concilio, nel dicembre 1962, che 2/3 dell’umanità contemporanea 
vivono questa condizione, dunque il dato esterno cui fare riferimento 
è essenzialmente quello – quanto poi una riflessione che coglie nella 
povertà uno dei segni dell’evangelo e del Regno, perciò una lettura 
forte della povertà che naturalmente non va confusa con il gusto della 
miseria o con il gusto del non disporre dell’indispensabile.

Qui si radica una delle spiegazioni importanti, non l’unica credo, 
della sua allergia nei confronti degli USA e del loro sistema di vita 
che è di nuovo un elemento di lunghissimo periodo, che lo insegue o 
comunque lo segue durante tutta la vita e che ha un gran numero di 
occasioni di manifestazione, anche se le più clamorose saranno pro-
prio quelle in occasione dei bombardamenti del Vietnam o casi simili; 
certamente c’è una costante riserva morale molto profonda di Dos-
setti nei confronti dello stile di vita degli Stati Uniti e dell’egemonia 
che questo stile va esercitando in modo crescente e direi dilagante 
dopo la fine della seconda guerra mondiale1.

1  Domanda: Volevo ritornare su uno degli aspetti trasversali della vita di Dossetti e cioè sulla 
sua allergia per il sistema di vita degli USA. È possibile immaginarne una origine? È dovuta al 
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6. Un altro elemento permanente e crescente nella sua vita è quel-
lo del riferimento alla Bibbia. È un riferimento certamente intellettuale 
ma anche un riferimento vitale. Io non credo che si possa dire che 
Dossetti è stato o ha voluto essere un esegeta in senso professionale. 
Ma ha voluto essere, e qualche volta l’ha anche scritto, un cristiano 
comune – persino sulla sua qualifica di monaco aveva delle reticenze, 

suo ingresso nella Dc per cui non accetta l’idea di un appiattimento sugli USA oppure è un dato che 
deriva dalla sua cultura degli anni Trenta? o è dovuto ad un’esperienza nella Resistenza? Questo 
poi mi fa sorgere la domanda su quale sia stato il suo atteggiamento nei confronti dei comunisti. 
Tutti questi accenni che ho fatto sono nella migliore delle ipotesi dei titoli di ricer-
che che vanno fatte, non sono conclusioni e questo deve essere molto onestamente 
detto. Questo vale anche per il riferimento agli USA. Io ho collegato empiricamente 
questa diffidenza nei confronti del sistema nordamericano al problema e alla sen-
sibilità per la povertà, ma andrebbe certamente altrettanto collegato alla distanza 
culturale e in una certa misura forse anche interiore di Dossetti nei confronti del 
protestantesimo, che poi naturalmente mal si combina con la sua passione per la 
Scrittura. Ma nessun uomo è fatto di linee rette. Ci si potrebbe persino chiedere in 
che misura un uomo che certamente ha avuto la sua infanzia e la sua giovinezza du-
rante il fascismo possa avere magari anche inconsapevolmente assimilato uno degli 
elementi della battente propaganda fascista che denunciava il «sistema plutocratico» 
dell’Occidente anglosassone e soprattutto statunitense. È difficile poi dare delle per-
centuali a questi fattori e ci sono magari anche altre componenti che ci sfuggono 
perché una ricerca seria, organica, sistematica su questo e tanti altri argomenti non è 
stata fatta, abbiamo solo degli spunti. Il dato di questa allergia; i fattori che invece vi 
hanno giocato, in che misura e quando, questo è oggi più precario da valutare. Impo-
stando delle ricerche poi si potrà capire molto meglio. Il riferimento al comunismo. 
Per certi aspetti è fin troppo facile per Dossetti distinguersi e dichiarare la sua alterità 
ed estraneità rispetto al comunismo, soprattutto il comunismo dottrinario, teorico 
(per intenderci il marxismo-leninismo). C’è in lui un’attenzione nata sicuramente a 
Cavriago e durante la Resistenza cioè nella consuetudine con compagni di scuola 
e amici dei giochi che poi, quando si comincia a diventare adulti, erano dei comu-
nisti e perciò c’è una percezione della «sanità» del comunista conosciuto, visto di 
persona. Si potrebbe quindi dire che Dossetti non ha immediatamente l’esperienza 
dell’americano, ma ha invece una conoscenza abbastanza immediata e tangibile di 
parecchi comunisti. E l’ampio coinvolgimento popolare di milioni di italiani, uomini 
e donne, nel Pci è certamente per lui un fattore di grande attenzione e prudenza nella 
polemica nei confronti dello stesso Pci; in Dossetti c’è semmai anche un tentativo 
di distinguere tra la struttura, l’«apparato», e il resto. Ma anche questo è un tema che 
andrà approfondito in modo rigoroso.
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delle riserve – che ha questa convinzione profonda che la «gramma-
tica» dell’essere cristiano è la Bibbia. Ecco il perché di questa lettura 
e commento, pubblici e privati, dell’Antico e del Nuovo Testamen-
to, con certamente un’intensità e un desiderio di assimilazione totale 
molto grande e sempre più forte durante lo svolgersi della sua vita. 

7. Un’altra caratteristica direi che è quella della ricerca. Dossetti 
non è mai stato un uomo soddisfatto. È sempre stato uno che, per sé 
prima di tutto, rispetto cioè al proprio stile di vita, ai propri impegni, 
ecc., ma poi anche al di fuori di sé, sentiva continuamente l’esigenza, 
il bisogno di guardare avanti, di migliorare, di non accontentarsi. È 
anzitutto una ricerca di Dio, e qui si radica la sua preghiera, il suo biso-
gno e il suo stile continuo di preghiera; anche la lettura della Scrittura 
e il commento della Bibbia sono poi modalità di preghiera, così come 
lo sarà la sua richiesta di diventare prete e perciò di potere celebrare 
l’Eucaristia: sono sfaccettature di questa ricerca di Dio nella preghie-
ra. Ma non solo questo però.

C’è anche una ricerca di comunione nell’amicizia e nel lavoro comune. 
Questo è un altro aspetto che, soprattutto per la generazione di Dos-
setti, era abbastanza infrequente. Ecco quindi emergere il bisogno di 
un momento comune a partire, credo, dai primi gruppi milanesi di 
casa Padovani e dai primi gruppi di giovani che si raccoglievano con 
lui a Reggio Emilia parlottando un po’ di Bibbia e un po’ di antifa-
scismo nella seconda metà degli anni Trenta-primi anni Quaranta; e 
poi l’esperienza cosiddetta del «porcellino», del gruppo romano con 
Lazzati, La Pira, Fanfani e poi con gli altri di «Cronache Sociali» (Gli-
senti, ecc.); poi l’esperienza del Centro di Documentazione e quella 
della Famiglia religiosa. Sono anche qui espressioni certamente diver-
se ma che mi pare abbiano questo comune denominatore. Dossetti 
certamente non è un individualista, anche se poi la forza della sua 
personalità continuamente finisce per distinguerlo da qualsiasi grup-
po in cui si inserisce.

Un altro livello è quello della ricerca della verità nell’elaborazione razio-
nale. Volendo, si può dire che Dossetti non è stato certamente un fi-
losofo; in un certo senso neppure un teologo nell’espressione profes-
sionale che implica questo termine. Ma è stato un uomo che non si è 
mai accontentato delle formulazioni date, delle spiegazioni facili, che 
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ha avuto sempre grande attenzione e ammirazione per le intelligenze 
vive e forti, indipendentemente dai consensi e dai dissensi che ha avu-
to con queste persone –si potrebbe fare il caso del rapporto con Del 
Noce o con l’economista Caffè al tempo di «Cronache Sociali», ma è 
un elenco che adesso non si può neppure cominciare ad impiantare: 
certamente questa dimensione della ricerca è continuamente presente.

Ogni questione che Dossetti ha affrontato durante la sua vita ha 
sempre implicato in lui un bisogno di capire sino in fondo; possibil-
mente di rinnovare e di approfondire e perciò lo sforzo e il bisogno di 
pensare in grande, di non accettare le dimensioni date dei problemi, 
ma di andare al di là.

8. Infine, ma è un elenco sicuramente incompleto, la passione per 
l’Oriente, che è molto tarda nella sua realizzazione e forse anche in-
compiuta (è difficile valutarlo), ma è certamente permanente lungo 
tutta la sua vita. Anzitutto l’Oriente come la culla del cristianesimo e, 
più in generale, la culla dei grandi impulsi religiosi dell’umanità.

L’ultima cosa che vorrei dire è che se queste sono appunto alcune 
linee trasversali che in qualche modo sono un po’ la trama del tessuto 
della sua vita, abbiamo visto che ci sono stati poi dei momenti in cui 
Dossetti mi pare si è impegnato in una lettura delle circostanze, dei 
«segni dei tempi», per usare un’espressione dell’evangelo che è stata 
rimessa in uso da Giovanni XXIII, e allora mi sembra che ci siano a 
questo riguardo alcuni momenti particolarmente forti della sua vita:

a) certamente questo avviene quando ha accettato, cosa che per 
certi aspetti è sorprendente in tutta l’economia della vita di Dosset-
ti, di unirsi alla Resistenza armata in montagna. Era proprio la lettura 
dell’urgenza del rifiuto dell’oppressione della libertà, dell’espropria-
zione della libertà nei confronti della gente e il bisogno di fare un in-
vestimento straordinario verso un futuro diverso, un futuro di libertà;

b) altrettanto fa in occasione dell’Assemblea costituente e della reda-
zione della Costituzione. Anche qui certamente c’è un investimento 
particolarmente forte: c’era la percezione che in quel momento, nella 
storia del popolo italiano si verificava una circostanza straordinaria. 
Dossetti ha sempre letto la storia non come una continuità indefinita 
ma come una continuità nella quale si verificano delle accelerazioni 
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particolarmente importanti, significative e alle quali lui doveva e pote-
va dare un apporto personale;

c) un altro momento al quale Dossetti partecipa con grande in-
tensità e coinvolgimento è rappresentato dal Concilio, cui attribuisce 
una portata e un significato particolarmente intensi, anche qui nella 
convinzione che, soprattutto per la Chiesa cattolica e, in una certa 
misura, per l’umanità contemporanea, fosse un momento che potesse 
generare un futuro più ricco, migliore e più umano;

d) c’è anche il suo gridare la pace, soprattutto nella seconda metà 
degli anni Sessanta e poi tutte le volte che ha percepito una minaccia 
importante, drammatica, della pace. Lo abbiamo letto in qualche oc-
casione questo bisogno di uscire dai parametri rigorosamente segnati 
della propria vita, appunto la preghiera, il ritiro, in una certa misura il 
nascondimento, e invece di impegnarsi a gridare in piazza l’importan-
za della pace e denunciare i rischi di una sua violazione.

Ci sono sicuramente altri momenti, ma mi sembra importante 
cogliere accanto a quelle grandi costanti della vita di Dossetti anche 
questo impegno a leggere, riconoscere e a lasciarsi coinvolgere inten-
sissimamente da circostanze emergenti che erano in qualche modo 
oggetto di una sua lettura, talora anche una lettura profetica, forte-
mente anticipatrice della consapevolezza comune della gente.



Giuseppe Alberigo
COSCIENZA DI UN SECOLO
Le lezioni del 1997 su Giuseppe Dossetti
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fondazione per le scienze religiose                

Nel febbraio 1997 Giuseppe Alberigo decise di fare una cosa mai fatta nei suoi qua-
rant’anni di insegnamento universitario: cambiò l’argomento del corso per dedicar-
lo interamente a Giuseppe Dossetti, il suo antico maestro e amico scomparso il 15 
dicembre 1996. Era un corso pensato per studenti per i quali Dossetti era forse un 
nome tra i tanti che affollavano il pantheon repubblicano o ecclesiale e ai quali Al-
berigo offrì la sua prima completa biografia, arricchita dal commento di importanti 
testi. Ma soprattutto, e ce ne rendiamo sempre più conto man mano che il tempo 
passa, Alberigo spiegava nel solo modo che conosceva, e cioè da storico, l’importanza 
che Dossetti aveva rivestito nella sua vita, perché davvero quello con Dossetti  è stato 
un rapporto lungo e importante, in cui, come capita solo a poche persone, si sono 
intrecciati amicizia, impegno di ricerca, amore per la chiesa e, quindi, desiderio di 
una sua riforma. 

Giuseppe Alberigo nato nel 1926 e morto a Bologna nel 2007 è stato uno dei primi 
membri del Centro di documentazione di Dossetti, suo collaboratore durante il Vati-
cano II e segretario dell’Istituto poi Fondazione per le scienze religiose di Bologna; 
ordinario di storia della chiesa nella facoltà di scienze politiche dal 1968 al 1997, è 
stato uno dei massimo storici europei dei concili e del Vaticano II. 

Enrico Galavotti insegna storia del cristianesimo nell’Università degli Studi «G. d’An-
nunzio» di Chieti-Pescara ed è membro della Fondazione per le scienze religiose Gio-
vanni XXIII di Bologna. Ha recentemente pubblicato per i tipi del Mulino «Il giovane 
Dossetti. Gli anni della formazione 1913-1939», 2006 e «Il professorino. Giuseppe 
Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia (1940-1948)», 2013.

a cura di
Enrico Galavotti
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