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Un cattolico al Quirinale, ma non è il ritorno della Dc. Mattarella è, infatti, un erede, più che un 
protagonista, della storia democristiana. Il suo percorso ha avuto indubbiamente forti legami con le 
radici familiari. Il padre Bernardo è stato membro della Costituente e più volte ministro, amico di 
Giorgio La Pira e vicino ad Aldo Moro. Ma Sergio Mattarella è entrato in politica solo nel 1980, 
dopo l’assassinio del fratello Piersanti, ed è diventato deputato solo nel 1983, quando la Dc crollò 
dal 38% al 33% dei voti. Non è vissuto, insomma, nella Democrazia cristiana di De Gasperi e di 
Dossetti, è entrato nella Dc dopo il tramonto della “seconda generazione” di Fanfani e di Moro ed 
ha iniziato a fare politica quando era già cominciato il declino della Repubblica dei partiti.
La sua parabola politica, insomma, si è sviluppata tutta dentro la seconda metà della storia 
repubblicana (1980-2015), molto diversa dalla prima (1946-1980). Sta qui la chiave della sua 
elezione. Scegliendo il nuovo Presidente della Repubblica, i grandi elettori hanno acceso i riflettori 
sullo sforzo compiuto da un piccolo gruppo di uomini e di donne per custodire un’eredità politico-
culturale importante. Negli anni Ottanta, Mattarella ha cercato di rilanciare la cultura politica 
cattolico-democratica affrontando nuove sfide, come quella della mafia, e impegnandosi con 
Roberto Ruffilli per le riforme politico-istituzionali. Quando è finita la Prima Repubblica, non ha 
seguito Leoluca Orlando che, fondando la Rete, ha rotto con questa tradizione e nel ‘93-’94 è stato a
fianco di Martinazzoli nella fondazione del Partito popolare per rilanciarla in forme nuove. Con una
coerenza che oggi tutti gli riconoscono, ha poi sostenuto l’Ulivo, militato nella Margherita e 
proposto un Pd a forte identità etico-politica, con il manifesto programmatico di cui è stato tra gli 
autori insieme a Pietro Scoppola.
Nella Seconda Repubblica, Mattarella e i suoi amici hanno avuto un ruolo politico minore. Ma le 
macerie prodotte dalla conflittualità bipolare di quest’era rivalutano oggi la loro storia, che è stata 
anche la storia in cui Renzi è cresciuto. Più di tutti, infatti, essi hanno custodito una cultura politica 
agli antipodi del bipolarismo selvaggio. Ma non hanno contrastato tale bipolarismo con una 
posizione “terzista” che implicava di fatto un cedimento al berlusconismo. Mattarella si è scontrato 
più volte con Berlusconi, dimettendosi per non votare la fiducia sulla legge Mammì, criticando 
l’ingresso di Forza Italia nel Ppe. A Berlusconi ha contestato anche il tentativo di impadronirsi di 
De Gasperi. La sua è stata una posizione anzitutto morale, contro il berlusconismo quale deriva 
antropologica prima che opzione politica. Mattarella e i suoi amici hanno pagato tale scelta con 
l’ostilità di un mondo ecclesiastico sempre più permeato dal berlusconismo.
Fin dagli anni ottanta, Mattarella è stato fra i più sensibili a questi problemi: era lui il tramite tra la 
Dc e l’episcopato italiano mentre esplodeva l’offensiva di Cl contro la Democrazia cristiana e a 
favore del Psi di Craxi. Poi ha trovato nel card. Silvestrini un riferimento importante. Oggi la sua 
elezione si collega ad un faticoso processo di deberlusconizzazione del cattolicesimo italiano, il cui 
inizio nel 2011 ha contribuito alla nascita del governo Monti. C’è anche questo dietro i tormenti del 
Nuovo centrodestra e dell’Udc in questi giorni: Area popolare ha cercato in tutti i modi di non 
votare un candidato il cui successo rappresenta un’evidente smentita del progetto di un centro-
destra senza Berlusconi ma imperniato su cattolici exberlusconiani. L’apparente distacco con cui il 
mondo cattolico italiano ha seguito l’elezione del nuovo Presidente è stato attribuito all’“effetto 
Francesco”. Indubbiamente, dietro l’attuale crisi del centrodestra, c’è anche la novità di questo 
pontificato. Ma se molti vescovi, che pure apprezzano il nuovo Presidente, non sono usciti allo 
scoperto è anche perché la Chiesa italiana è ancora in una fase di transizione. Anche su questo 
terreno, perciò, l’elezione di Sergio Mattarella rappresenta un segno positivo.
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