
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografia/bibliografia di Pietro Scoppola 

 

Pietro Scoppola è stato un cristiano intellettuale, che ha accompagnato il progredire della propria 

professione di ricercatore nella disciplina  storica con gesti e testimonianze pubbliche di valore. 

 

Romano (nato a Roma  nel 1926), è da subito interessato al “reciproco condizionamento profondo 

ed intimo” tra cristianesimo e democrazia. Il suo primo volume, uscito nel 1957, Dal neoguelfismo 

alla Democrazia Cristiana  (dai primi decenni dell’800 ai primi del ‘900), prende congedo dalle 

tradizionali interpretazioni dell’intransigentismo cattolico, valorizzando le componenti liberali e 

sociali dell’opposizione cattolica. Nello stesso anno il saggio sulla Lega democratica nazionale 

ispirata da Romolo Murri, poi ripubblicato nel volume Coscienza religiosa e democrazia nell’Italia 

contemporanea  associa per la prima volta in modo esplicito rinnovamento religioso e adesione ai 

valori democratici.   

Nel 1961 pubblica Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, alla ricerca di un nucleo 

comune tra questo complesso fenomeno di rinnovamento religioso ed ecclesiale di inizio ‘900 e il 

cattolicesimo politico liberale.  

S. vive con grande intensità il Concilio Vaticano II. In un volume del 2005 (La democrazia dei 

cristiani) dirà che quell’evento “ha in qualche misura liberato la Dc dalla tutela della Gerarchia 

cattolica. Ma ha liberato anche  il mondo cattolico, nelle sue scelte politiche, dalla Dc e ha creato le 

premesse della crisi della Dc”.  Tuttavia non condivide la nascente “opposizione cattolica” alla Dc, 

convinto anzi che col Vaticano II si stia determinando un nuovo atteggiamento della Chiesa, garante 

essa stessa, in forza delle sue aggiornate motivazioni religiose, della laicità dello Stato e della 

politica. 

Reinterpreta  la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa  in Italia in una antologia curata nel 1967,  

Chiesa e Stato nella storia d’Italia. Storia documentaria dall’Unità alla Repubblica. 

Da funzionario del Senato (fin dal 1950), attraverso vari passaggi di avvicinamento propri di ogni 

carriera universitaria, approda finalmente nel 1973  alla cattedra di storia contemporanea della 

Facoltà di Magistero di Roma. Dal 1974 al 1977 dirige la Rivista “Il Mulino” di Bologna. 

Nel 1971 è intanto uscito il volume La Chiesa e il fascismo. Documenti e interpretazioni,  che 

analizza il ruolo della Chiesa a sostegno del regime,  e nel 1972 La democrazia nel pensiero 

cattolico del Novecento, che mette in luce i limiti di un’adesione strumentale alla democrazia per 

molto tempo prevalente tra i cattolici. Peraltro, nel 1975 il volume I cattolici tra fascismo e 

democrazia curato insieme a Francesco Traniello analizza la tesi della continuità tra fascismo e 

postfascismo considerandola riduttiva della novità rappresentata dai cattolici nel secondo 

dopoguerra e in senso più generale della rilevanza della fede religiosa tra le altre dinamiche 

storiche. 

Nel 1974 è tra i promotori, uno tra i più illustri,  di un “Appello dei cattolici democratici per il No al 

referendum sul divorzio”. Ma mentre in Italia esplode la “questione cattolica” come problema di 

“un legittimo ed anzi opportuno pluralismo politico dei laici credenti”, Scoppola avvia con altri 

(Achille Ardigò, Beniamino Andreatta,  Paolo Prodi, ecc.) la Lega Democratica, una associazione di 

“cattolici democratici” per un profondo rinnovamento del partito di ispirazione cristiana.   

Nel 1977 il volume La proposta politica di De Gasperi sottolinea la profonda discontinuità, nel 

passaggio fra fascismo e post fascismo, operata dallo statista trentino, il cui merito consisterebbe 



nell’aver portato nell’alveo della democrazia l’insieme dei cattolici italiani. Così la scelta di De 

Gasperi di collaborare con le forze antifasciste nel Comitato di Liberazione nazionale,  prima, e con 

i comunisti e i socialisti nel governo, poi, considerandoli dal maggio ‘47 in poi comunque 

protagonisti del dialogo parlamentare, viene ricondotta a convinzioni profonde  dello statista 

trentino sul rapporto tra cristianesimo e democrazia. 

Scoppola segue con simpatia la politica della solidarietà nazionale, intrattenendo un rapporto 

intenso con Benigno Zaccagnini e analizzando in profondità le intenzioni di Aldo Moro di 

collaborazione col Pci, di cui verrà sempre più apprezzando la prospettiva di una “compiuta 

democrazia dell’alternanza”  (rispetto alla berlingueriana politica del compromesso storico), pur a 

partire da un periodo di reciproca legittimazione collaborativa tra Dc e Pci. Partecipa al comitato 

preparatorio del primo convegno nazionale della Chiesa italiana “Evangelizzazione e promozione 

umana” (1976), facendo inserire nel documento base la prospettiva dell’Italia come paese da 

evangelizzare.  

Dopo la morte di Aldo Moro e quella di Paolo VI  si fa strada in S. l’opinione che “la presenza dei 

cattolici nella vita italiana, sia sul terreno culturale che civile e propriamente politico non si 

ispirasse più ad alcun disegno”. Intorno all’ipotesi di un nuovo “progetto storico” inizia un 

confronto con personalità e movimenti cattolici cui si iscrive il volume La nuova comunità perduta, 

pubblicato alla vigilia del secondo convegno nazionale della Chiesa in Italia di Loreto (1985). 

Nel 1983, per sostenere soprattutto la prospettiva di un cambiamento politico-istituzionale di 

“razionalizzazione” del sistema parlamentare in Italia,  si candida insieme ad altri intellettuali come 

indipendente nella liste del partito di ispirazione cristiana. Eletto Senatore, partecipa attivamente ai 

lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta da Aldo Bozzi (1983-

1985). 

La caduta del muro di Berlino (1989) e la crisi della politica italiana ispirano nel 1991 il volume La 

Repubblica dei partiti, scritto prima del collasso del sistema politico italiano ma con la chiara 

percezione della conclusione di un intero ciclo storico. 

A partire dal 1995 sostiene l’esperienza dell’Ulivo, facendo parte dei “comitati Prodi” (ma senza 

aderire ai Democratici dell’Asinello). Si confronta, in quegli anni, con il dibattito sull’identità 

nazionale e i temi del revisionismo nei confronti dell’antifascismo e della Resistenza.  Pubblica 25 

aprile. Liberazione (1995) e La Costituzione contesa (1998), confermando l’importanza di quei 

riferimenti. Intensificando la collaborazione con La Repubblica, molti articoli confluiranno  nel 

volume del 2007 La coscienza e il potere.  

Nel 2005 pur condividendo i presupposti morali di una posizione contraria all’abrogazione dei 

divieti in vigore in materia di fecondazione medicalmente assistita,  polemizza con la 

politicizzazione dell’astensione dei credenti nel referendum, veicolata dall’invito della Conferenza 

episcopale italiana.  

Aderisce alla Margherita, si impegna nella Rete dei cittadini per l’Ulivo ed è tra i 12 saggi del 

“Manifesto per il Partito democratico”.  

Sempre in quell’anno torna  col volume La democrazia dei cristiani sul tema dei rapporti tra 

cristianesimo e democrazia. Dopo la politica dei cattolici, è il suo invito, bisogna guardare alla 

democrazia dei cristiani che coincide, senza implicare la scomparsa della differenza cristiana,  con 

la democrazia di tutti. 

Un Cattolico a modo suo è il volume scritto negli ultimi mesi di vita, mesi caratterizzati da una 

pesante malattia. Muore il 25 ottobre 2007. Il volume verrà pubblicato postumo nel 2008. 

L’espressione è ascrivibile a un commento bonario di Paolo VI all’epoca del referendum sul 

divorzio. 


