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La scomparsa
della ragione politica

di Mario Cassa
I)icevo altra volta che quella deÌla Chicsa ò l'ultima forma chc mantenga, ancor oggi, uno spiccato carattere politico. E I'ultirna formu politica perché
non ha esaurito la sua ragion d'csscrc nel governo degli affarì, del capitale; ha
serbato fortc c prez,ìoso il suo patrimonio ideologico, il detl"ato c Io spirito dclla
Bibbia. Una lorza politica, un partìto che mantenga in qualche modo vivo il suo
rapporto con i testi biblici non può comunquc csaurire la sua, ragion d'essere nei
movimcnti chc oggi ancora si nominano politici ma chc sono in rcaltà strcttamcnIt' economit'i. rrl'furistici.
Diltrga oggi l'csibiziouc di tutte le astuzie tipiche e irrinunciabili deÌla
poìitica di tutti i tempi. N[a è apparato ìnsigrrificante e parvenza r.uota. è messa in
scena d'una commcdia, chc. per sé, in quanto politica, non ha piLi alcun sigrrificato
e nella quale volgarità c formalc clcganza si alternano e si mescolaro con comprcnsìbilì e r..arjabilissime motivaziohi. Chi nc ha la possibilità e ìa capacità non
tarda a scoprirvi cornunque una lagione alfaristica, la lorza ormai irresistibilc di
un apparato d'allari capitalisticì, grandi o piccoÌi, che non lasciano spazio alcuno,
verace, alla ragione politica. E non parlo, beninteso, dell'Italia sola, bensi di una
crrisi di propolzionì planetarie e di sconvolgcntc prcpotenza.
,\ttorno alla incomparabile fonna politica dclla Ohicsa si tnuove e si
estende ben altro: si imponc il confuonto con l'antichissimo e maestoso patrimonio dì sapienza religiosa cristiana: sapicnza, pcr sé, non politica.
Qucsttr gloriosa, immensa estensione chc circorda c cotrtiere ìl patrimonio politico cattolico ha un sigrrificato, un valole, un pcso inconparabile, se
vien conlrontata con iì piccolo c spcsso penoso nucleo che costituisct'propritr
mente Io speciliccl conicnuto politico del mondo cattclliccl; che purc, quando lo si
consideri sul terueno che è proprio dclla politica mantiene oggi, dicevo, un esscn-

zialc motivo di distinzione da ogni altra formazione politìca: la forma politica
della Chiesa. Qucll'immenso respiro religioso nel qualc cssa stessa vive, la forma

politica cattolica riduce, conticne, sottovalut:r il senso rnoder,no, per sé spicl"ato, di
quella componente ccouomica, mecca,nicistica, mcrcantile. che prcsso ogrri altro
partito, ha assorbjto, annulÌato, fatto proprio il significaio proprio c antico di resy.lu.b
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I'crciò ni provoca qualche pcrplessità il fatto chet anche all'intemo
deìla forma politica cattolica, del partito, contenuto, condiziona,to, cntr,o quella
smisurata area ìdcoìogicn, e, almcno tendenzia,lmcnte. spir.itua,lc o religiosa, si
pronuncino con amllizione c con prepotenza, :indirizzi, corrcnti, rivendicazioni
spesso tìon mcno lorti di qucllc che contraddistingpono ì partìti politici partiti,
in verità, economistici e, in sostanza, capìtalistici
Der«r poi aggiungere chc concetti. formc politiche, untr volta dotati di
sipsrilicato e di una ragìonc, rigorosi, radicati nella storia,, si son iertti oggi oggetto dì l'uoti giochi di prcstigio e di ambizione ormai privi di un sia pur tcnue sigrificato oliginarìo, rovesciati a,nzi radicalmente ncl vrìlor.e loro. Ho già ar,rrto
modo di notalc come il concctto di libertà. chc assume a misura l'uomo nella sua
integralità, non abbia nulla in comune, ed anzi «».esci ìrrimcdiabilmente e radicaìnrcntc il suo sigrrificato, iÌ suo valolc, quando assuìnc invece a mjsura l'operazionc economica, l'impresa industriale o bancaria. Esempio tipico, qucsto, di tutta
una radica,lc alterazione o invcrsione di sìgnificati.
Ed ecco dunque che provoca non pochi disagi neÌ cittadino il sigrrilicato che devc cssere letto irr quci titoli tradizionali, di partìtì c di correnti che
ancor s'usa rievocare; titoìi tutti, piir o meno ingannevoli. illusori.
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La fretta di ,,convergere al centro»
D'altrondc la fretta. persìno ansiosa, univcrsalmente condivisa, di
con\rergere al ccntro, di occuparc iì ccntro del prcsunto schieramcnto di partitì e
correntì, nor appare piÉ oggi una oggettiva,, razionale funzionc politica e sta jnvccc a dimostrare conrc l'unica ragion d'cssere fittiziamcnte politica chc tutti li
rruo\re è in realtà, quella del puro potere economico che per natura sua sta al
ccntro. dai tentpi alnìeno di qucl Zenhunrsltctl'teiche nella Genna,nia di Weimzrr
preparò iì precipitoso voìgcrc dcl destino politico ver,so iÌ nazisuro. E, piÉ che di
un prccipitoso v«rlgerc, si irattr) in effctti fin d'allora di uno spietato mettcrsi a
nudo di ciò chc stava malamentc nascosto dietro tr quel Zan.tru,,m,: [a slàcciata e
disperata prcsclìza della volontà di potenza capitnlistica, a livcllo continentalc;
una potcnza economictt priva di mediaziòni politiche autcntiche. e in dìrctto, brutalc rapporto invecc con Ia violenza dcllc armi.
L'uìtima piìlrvenza, di lorma polìtìca lasciava il posto alla lorma della
vioÌenza milittrrcsctr: interna cd csterna.
Se questo convcrgere aÌ centro ò orrnai nulla piI che il disvelamcnto
incvitabile del fatto chc I'unica forrna politica possibilc, c perciò predcstinata, è
oggi offerta dal ccltro della gabbitr economr'ca, da quella "libertà" nuoya, ch'è in
realtà l'cstrcma prigìonìa clrc cguaglia tuttì gìi abitanti del carccrc meccanicistico
cconomico. allora occorrc riconosccrc chc c'è forse non troppo di vero anche in
quclla opposizionc chc in qualche modo si lanno i cattolici popolari da un lato e i
cattolici Ìibcrali dall'altr«r.
Non troppo di vero; cppur I'unico autcntic«r ristretto margine di verità. E ciò in ragione del fatto che quell'enonnc spazio moralc che, spregiato, dìsatteso. dimenticnto dai ctrttolici stessi, pur si stende, comc dicevamo, attorno alla
pcr sé meschina e illusoria realtà politictr che fa ressa, anch'essa, al centro dello
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schieramento dei partiti della nuova democrazia. Tanto se ne parla come di cosa
nuova, anche se essa è, fin qui, solo lo spetho ingannevole e pauroso, anzi il cadavere macabro, di quella democrazia nata con la Resistenza, con la ragione
profonda di un confronto produttivo tra comunismo e capitalismo; e, per restare
in politica, tra comunismo e cattolicesimo democratico-cristiano.

Ed ecco che, per chiudere qui un breve discorso, dirò che il

mondo politico cattolico si dimostra ancor oggi, con l'opposizione tra cattolici
popolari e cattolici libera^li, la pallida eco di quella forma politica che fu di De
Gasperi - ma, non meno, di Togliatti - e che non ha ar,uto negli eredi di Togliatti forze capaci di ricreare, sia pure nella nuova parvenza, quel confronto
che fece viva Ia realtà politica italiana dell'ultimo mezzo secolo: l'ultima paryenza non ingannevole di una forma politica capace di contendere brevi spazi
di terreno al potere economico, alla forma capitalistica.

