


 



RÒbi Ronza), questo non è certamente il caso dell'Italia. Una delle
caratteristiche dello Stato moderno vuole, infatti, che le autorità ri-
spettino le leggi che hanno dato al Paese e che siano in grado di far-
le valere nei confronti di chiunque. Queste cose qui ce le sognamo,
cari amici di «Comunione e liberazione». Esempi? A bizzeffe, ma
ne basta uno. Lo sanno, i teorici dell'autonomia sociale, che que-
sto Stato cosi mostruoso e violento non è neppure in grado di de-
terminare con precisione i soldi che ha speso in un anno (non par-
liamo, poi, di previsioni)?

ilsabato
Fafii e tumnrenti de.lla !€uimana

Ma non ci stupiscono le tesi del «Sabato»; non ci stupisce il loro ra-
dicalismo, così come non ci stupisce il panegirico che di settimana
in settimana sta tessendo di Craxi e del nuovo PSI. Ma com'è pos-
sibile, si chiederanno molti, che un giornale cosi ispirato dal neo-
integrismo possa arnoreggiare con gli epigoni dei mangiapreti otto-
centeschi? E possibile; è possibile proprio perché tanto nel «Movi-
mento popolare» quanto nel PSI stanno prevalendo gli aspetti ot-
tocenteschi del movimento socialista e del movimento cattolico che
finirono poi per intrecciarsi e confondersi all'interno del movimen-
to operaio italiano.

Ambedue, infatti, nacquero in antagonismo aiìo Stato liberale e ca-
vourriano; ambedue finirono per teorizzare (quanto prima di pan-
nella!) la distanza fra Paese reale e Paese legale; ambedue alimen-
tarono quel rivoltismo un po' cialtrone e un po' moralista col quale
non abbiamo ancora chiuso i conti. Che, poi, la critica dello Stato
liberale venisse elaborata sperando in un ritorno al corporativismo
medioevale oppure in nome del sole dell'avvenire è cosa che la co-

scienza della gente ha rimosso ben presto,

Ecco allora spiegata la scoperta di Martelli degli aspetti cristiani
della cultura politica socialista (come se ci fosse qualche elabora-
zione culturale dell'Occidente del tutto immune); ecco rischiarate le
recondite ragioni della cotta del «Sabato» per il PSI di Craxi; ecco
illustrate le radici comuni della richiesta di autonomia sociale con
l'autonomia locale.

Noi invece, che del cristianesimo abbiamo accettato anche I'idea
che ci sia un disegno provvidenziale nella storia, non possiamo fare
a meno di credere che lo Stato moderno sia uno degli strumenti me-
no peggiori inventati dall'uomo per sopravvivere con meno sopraf-
fazione e con meno violenza in questa valle di lacrime. Quale somi-
glianza col sistema feudale avrebbe una ipotetica repubblica delle
airlonomie; quale somiglianza con il cuius regio, eius religio avreb-
be il sistema delle autonomie sociali.

La Comunità per tuffi
Si, d'accordo, non sarebbe il sovrano a stabilire la religione da pro-
fessare, ma la comunità, anzi le comunità. Ma, a ben vedere, non
cambia granché dal punto di vista del singolo uomo, della persona

che vedrebbe risolti i suoi diritti in qualche cosa che lo trascende: la
comunità appunto. In comune col cuius regio c'è la totale abdica-
zione di quelli che sono i diritti della persona a una realtà che la so-
vrasta. E allora il giovane non sceglie la visione del mondo fra quel-
le che gli sono proposte nella società: è la comunità che ha scelto
per lui.
Ma, quando la comunità rimane un fatto religioso e di fede, si puo
ammettere un comportamento del genere. I guai cominciano quan-
do questa «comunità» pretende di rimanere tale anche in campi che

non sono specificamente quelli che ne costituiscono l'unità: ne può
derivare una tale anarchia di gruppi e di privilegi da rendere fatale
(e quasi legittimo) I'uso della forza per il prevalere di un gruppo
sull'altro. Se poi ciascun gruppo sarà cementato da ideologie fidei-
stiche o da fedi presentate ideologicamente, allora il primo passo

verso una riedizione delle guerre di religione sarà stato compiuto.

E la cometa di Bayle entrerà in un'eclisse forse definitiva.
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