Per cdnbiare la politica e la cultura

La lezione di Mounier

di Jean Marie Domenach*

Lir prima volt:r che ho visto Mounier
è stato :rl1'occ:rsione del primo processo in cui cr:r stato ilccusirto dal
govcrno cli Vicl-ry di cssere il direttorc spiritui-rlc della Resistenza. Avcvo
lE anni c me nc ricorclcrò sempre,
Ilho visto corre un uonÌo clinar-rzi all'accus:r, dinar-rzi alla potenzrr del1o

Stato, della dominazione e del terrore, escmpio di ciò cl-rc piùr tarcli chiamcrà lui stcsso "affrontamcnto,. Una sLr:ì frasc rni piace qui citare: "Bisogrìa prima fare gli rurmini capaci c1i
tcnersi in piedi cl:r soli". Non dimcntichiamo mai quest:r lezione prima di
parlarc .1i politica. E pcr questo che
la comr-u-rità ncila cluale io ho vissuto
con h-ri, non era una colììLu-rità it-r cui
tutto er2ì mescolato, confuso, lrra Lrnir conìLlrìità chc si basirva srì un
corcetto che, pcr Mounieq era fon.laltt.t'tllrlc, citrò uniì 5clìltriìzi(rll(' lriì
la vitr,L privittiL c quelle citmr-rnitaria.
C'erano sei sette f:rnriglie, ciascunr,L
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aveva untì slla alltononìltì, ma tlltte
enìrìc) urrite nella dcclizione , r-relli-r
lr|trvtì c lultc lrvevtn() trtt compil,,
nell'eclr-rcazione cìei figli.
Mtrurricr'.licc\'l che trrr cristiltllr) l)un
pucì che essere un rivoluzionario, ur-r
cristiano non può sopp()rtare cicì cl-re
è oppressione, ingiustizia. Mounier è
partito clalla const:rtazione c1ell'annierit:mento clegli r-romini nel sistcm:r capit:rlistico, tlillla miserra, d:rlla
disoccupazior-re all'epoca c1ellir gr:rncle crisi del 1979130. Tlrtto il sucr
pcnsiero si è esaurito nello scand:llcr
clella miseria.
Io ho f:rtto mie le iclce cli Mounier a
p:rrtire cl:rll:r nria rivolt:r: la rivolt:r cli
Lrn rag:ìzzo che avcvrt cliciiLssette irnIli rlttiln\lo intt:i.ti s(rn(r cnlrlti in
Franciir c che non ha potuto acccttiì-

rc

1':ìnnielltLìmento clclla libcrtà,
1'antiscmitismo, 1a scl-riavitùr nella
c1r-ralc si ertì lrtcssa o si volerra ilìettere l:-i r-rostra nazionc.

ARCìOMENTI
Non sono qui pcr raccontarc 1:r storir-r dcl vccchio comb:rttcnte. Non mi
rcsta c1ellir Resistenztr che r-rna sola
lezione, ma che è essenzi:rle: nei monìcrìti .liiticili rì()rì hisogrrr frre uffid:rmento sr-rgli :iltri, sr-rlle istituzioni,
sr-Li not:ibili, sui dirigenti; bisogna so1o contare sll se stessr e sur propn
compagni. Ho impar:rto in cluel monìento una cosa chc non ho piùr dinìcrìticLìto, cioò che nelle circost:l-rze
difTLcili non ci si trova molto nulrìerosi. Vorrei raccolìtrì.re solalnente un
:rneclcloto a qrresto proposito. Era il
lugiio 1944, appartenevo:rcl Lrn gruppo cl partigiani composto da ebrei,
protestantl e cirttolici, che i-rveviL libcr'.r[o un:-r città. TLrtta la ge1ìte L].scì
dallc casc per ncclamarci, mir dopcr
nr-r'ora tutti erano spariti. Eravarno
rirnasti soli, ci gu:rrdavanio tra cli noi,
nolr ce1llvLì1ìro: sl errì sp:ìrsa l:r r.oce
cl-re le SS st:ivtrno ritornando, allora
tuttl sono scirppzrti. In qucl nÌonìen-

to

1-ro

cirpito,

1-ro

in,nto la certezz:r

che nei momenti clifTicili ci si troverà
sc1ÌÌpre soli con pochi compagni.

Vi propongo un pensiero di Bernar-ìos, un grancle ìsprratore per tuttl
noi, che ha scritto: .E nn:r porzionc
cli uomo libcro chc fa ur-r pacsc libe16". Qu:rlc porzione ò difTicile clirlo,
forsc il 1006 o forse il 90%. Noi non
posslar-no contiìrc sui sistemi politici,
sLtt governantr, possl:ìmo contare solo su noi stessi. Noi sappiamo che gli
uomini anìano la scl-rii-rvitùr, cl-rc clentro tr-itti c'ò un dcsiclcrio cli csscre comanclati, domin:rti, un clesiderio che
ci :Lbhassa. Qucsta ò ftirsc nna trir le
scoperte piìr terribili chc abbiirrno
f:rtto: cluanclo i popoli sono schiavi,

dovuto a krro e non è solo lo
sbaglio cli un ambiente, l'errore degli
altri. I1 lonr clesiderio cli essere clomi-

spesso è

il loro
timore di alfrontarc il rischio, ò que:trr clre prinru di tutt,) porlrì ic:11,1
diventare potcnti.
Le esperienze che ho fat[o cluri,rnte lil
Resistenza, 1'ho ripetut:r clurilnte la
guerriì c1i Algeria in moc1o ancora piùr
Jiiiicile. InIrtri lr gucrm prlrigienr
era pericolosa, ma in qualche misura
facile: si poteva essere nazion:rlisti tr
Lrnirrersalisti, il favore clclla dcrnocrar-rirti, comandati, la loro paura,

11

zil t, tlclllr riv,,ltr:ionc

comruristlr,

Durante la guerra c1i Algcria, invcce,
1-ro scoperto cl-re il mio popolo, la mia
nazione, il mio Stato, il popolo francese erzì cap:ìce - come le altre nazior-ri - cli essere crtrdele, di tortur:rrc,
di ucciclere. Ho conosciuto dei comp:rgr-ri che erano con rnc nclla Rcsistcnza, c 1-roi, in Algeria, sono cliventlrti uliiciilli c si :rrr)(l c(lmp()r'ttìti c(ìme gli r-rfTiciali c1i Hitler. Ilesperienza
algerin:r è stata la pir-ì duri-r cli tutta lir
mia vita, mi l-ra firrmato la conrrinzione che non bisogr-ra conta.re slt nessun popolo, slr ncssuniì razza, nemlììcr-ro sulla nos[ra. nazione, bisogr-r:r
contare sLr se stessi e sr-r11':riuto di
Dio, e questo vuol dire che la Resistenzrì non è mai terminatr, che bisogna lottare senza treg[r:r cont«r le
b:rrbirrie che rinascr)n() sempre.
Da questo h.o tratto c-luc conclusioni
r,rllc quali vorrei restiìre feclele, cl-re
sono colleg:ìte tra di loro ed erano
già la verità clel personalismo comu-

di Mounier: "Luomo deve
f:rrsi libero, si deve renclere libero leg:indosi ag1i altri". Mounier dicev:r
nitario
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che non c'ò contracldizione trir la
rrLia esistcnzir c cluella degli altri, pcr
cui il fine suprcmr) della persona è 1:r
comr-rnione. Egli ha rovesciirto 1a filosofia polen-rica cl-re ò sttrta per anni
la filosofia clorninantc in Francia sotto la frrrma umanistica c csister-rzialisticil, per proporci urinzione cl-re intcrpella clirettanrentc lil pcrsonir e la
comunità.
Avevo incontrato un gr:rncle spirito,
ero felice cli lirvorare con Ir-ri allir costruzione r1i piccoli gruppi couÌe
quelkr che voi frrruriltc cltri a Brescia.
Era cirì che Mor-rnicr chiirmava rifare
Lrn tessUto orgalìlco, costrulre untl
socictà. Questo è soprattr-rtto il rictstro colììpitcl pritna cli operare in pilrtiti politici, in sindacati; bisogrr:r riunirsi in piccoli gl-rppi, in piccole ilssociaziorri ed opcrare in rnodo 11:l
creare luoghi c1i un:-i vitrr liber:r e ragionevole col'ìtro la urin:rccia delle

po il 1946, pensaviìrìro di essere capaci a cambi:rre completamente i clomini sociali, nra :rr,'evi,Lmo dimeritica[o qualcosa cli essenzi:rlc dcll'inseglìanìcnto c'li MorLnier chc iìveva
scritto r-rel 1932: "Qu:rlsi:rsi rivoluzionc che non sarà accolÌÌpagnat:L cla
unir. trasfigurazione rnorirà clcll:r sua
lnortc». HO ripensato :ì questc parole qr-r:nc1o Dubcek, presidente c1ellir
Cecoslov:rcchia ncl 1967, aveva cletto che voleva costrlrirc un soci:rlisnro

volto Lrlnano. Ncll'cbbrczza polidel potere che ci al'cvi-t totalmcnte preso, avev2Ìlno dimcntici-tto
cl'.rl

tici,L

f ic1ci,r, così cara a Monnicr, cl-re bisogna cambi:rrc il cuore e il volto clegli

uomini primiL cli f:rre la rivolrrzione,
par(rle clLreste con cni Aveva terntin:lto l'articokr di presentazione della rivista Esprlr nel 1932.

barb:-rric.

Un:L posizione corisiclcrilta all'epoca
c()lììc i..lcltlirltt,, r-l'i:tirttttr, c(ìl))c
clualcos:l c1i genenrso ma inetTic:rcc,

Vt,fft.i fltf1.. ttt'tU Ctrttfcsritrlìr': lììi strlltr
sbagliato nolto, soprattLrtto perché
irolevo prolungirre le birttaglie it-riziirte con la RcsistcnzA, sostenere Ltniì
parte contri'r r-rr-r'a1tri,L, L,r parte del benc contro clLrella clel mirlc. Mi sor-to
impcgnirto ir-r politica conÌc sc fosse
1a chiavc dcll:r liberazione dcll'uni:L
nitrì, ho crccluto che canrbiancfu 1a
politicir, cirmbiancl,:r il governo, si potesse ver:ìmcntc mor'lificare 1:r vit:r,
nìa ora so che iri cpcsto mi sot-ur sbagliirto. kr sor-ro unir r,'ittimir c1i due parolc: lir prim:l è r'ivoh-rzionc, la sccottda liberiLzione. L:r parolir rivoluzione
er:r c1ucll:r che ci es:rltar,:,r c1i piir
cluando noi er:rrran'io trellir Resistenz:l e anche ncgli arini successivi, do-

epplrre ora sappiamo che probilbilnìente è la cosa più cfficace che sia
stata dettu, dopo t-Lvcr visto rinascere
il terrore, la tirannii-r. Gli orron dellcr
stalinismo sono la prclvi-r che Lrna rivr rlrtzirrttc, Sc lì( )l) :i lìCC()lllf iìgnJ il
rn-r cilmbiamento nel clrore clcgli uo;lini, nellc rclazioni urr2ìne, è uni,i rir r-rirr:itrrrc clre trlJire e sc .tcssiì ur'cidenclo moltc pcrsone.
A pxrposito clella parola liberazione,
così fi:eclLrentelìlentc Llsrìta, che noi
vcdiamo su tutti i giornali e su tutti i
muri, dirò alf incirca la stcssa cosa,
un:i liberazione senza collscgucnze,
ttttlr libt'r:r:i( )llc chc llr rt) si :ìt't'ilITI[ìilgna ai villori, Lrna liberilzionc cl-re è
solo 1'esplosione cor-rtinu:i dclln
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ò

kr cliròr ancora citanrrtr'etiltrttcilìiìzi()rìc, Lrniì liber:rzionc sotto conclizione.
Mor-rnier srìpevrì cl-rc un:r libertà siffatt:r sarà una libertà contro l'uorno
stesso. So benc cos'ò f instrccesso e
quali sono le leggi c1elli-r politic:r. Già
il grarrcle poetiì rom:rn[ico Lamartirie
:ìveva detto che lir politica ò clisinganno, e sorìo state per r-roi delusioni
crudeli lo s'',iltrppo del conrunismtr
ncllo stalinismo e 1:r liber:izione clei
trropoli sottosviluppati che djventir
nr-r po' ovlrnqlrc ncl mondo tirannia,
dittirtura militarc. Lcsempio del
mirggio '68 fr:-inccsc ò molto interessante: sorto conìe un:r forma esplosiva cli emancip:rzione, all:i fine esso si
ò risolto in una arneric:rnizzirzione
rìccclìturìtLì dcgli tr si francesi.
N, ,1i Vr rllgi 5L( rrlggiiìrc lìcssUl)(l c
non voglio s()prattLìtto parlare qr-ri
co1ìtro 1:r politica, chc ho amatir
troppo. Cito :lncorir Mounicr pcr il
clLr:rle "il politico e l'azionc politica
sono subordinati, llon sono il primo
lal,oLo,. Cjòr cl-re è rinrasto clellil mii,r
esperienza, degL errori della miir gcncrazionc è che ir-r politica non bisoglìiì contarc sll rÌn effetto privilegiato, slr ur-r popolo o sr.r r.lna classe sociale che giocherebbc un ruolo salvifico. I1 nrale è iìll'interno clcll:r politica, è nel poterc; il solo strlvatore è
Gesù Cristo e qì.Ìesto non vuol clirc
che noi r-urn ilobbiamo f:ire il possibilc pcr libcrare, per quanto ci è possibllc, gli uomini a noi vicir-ri e poi
.lrrclli ul .li lrr Jellc fr.,nticre, ctrnrIito chc ò scrnprc drL irtttrare colìtro
tuttc 1c bi-rrbirrie. Anche se dobbiii1n() cercrìre cli cclstruirc una societiì
spontancitiì
,1,,

M,,rrttier

nrigliore, più giusta, più libcra, noi
non possiamo sperare di rc:rlizzarc una società «totiìlnìente triìsllarcntc».
C'è r:n ftrndo oscllro nella stori:r fin
dall'inizio dei secoli e se non ci fcrssc
stato il male r-rella società, il Cristo
non sarebbe verìuto e noll ci s:rrebbc
la storia. I1 nrarxisrno ha preteso di
fermare 1a storia, cl-riuder-rdoia nel
slro saperc :rssoluto. Se noi sapessinro
tutto sulla storii-r, :rllora non potremilìo essere protagonisti r-rella storia.
Noi r-rorr conosciamo la fir-rc dell:r
storia e nelnnì.eno i1 suo svolgimento
J,,r11 1,,i (,, Ji .1, rP1 r11r11111111. e nr()Pri(r
perché è er-rign-ratic:r chc noi dobbiamo e possiamo impegnarci per modific:rr1:r.

Ecco, non crccÌr '.rlla storia con la esse m:rinscola, alla storia il cui senso
ci sarcbbc cl:rto cla una dottrina, nolì

im[ì(rrtJ t]tliìlt'i ll(rll ]()ll() fCr nicntc
d'accordo cor-r gli strutturalisti, come
Levi StraLrss, i quali pretenclono chc
la storia sia sol:ulente unrì pLìrticol:ìrità ontologicr,r dell'Europ:r, un inciclcntc. No. Noi non possi:rnro interprctarla iri modo unirroco. Mounier
parltrva di ottimismo tragico, cioè
che ad ogni rnomcnto r-roi dobbiamo
interpretare e sceglicrc. In clucsto sta
ll glanJczza .lcll'E.ur,,l.lt: rime llcrc
sempre in questione i nostri miti, lc
rìostl e prospettive, le nostrc tri-rclizioni. Non creclo più a1la storia, credcr
all'avr.,enimento, :rl fatto, cioè il sorgerc di qualcosa di nuovo, conre dicev:ì Lln poctrì franccse: "kr attendcr
Lrna cosiì sconosciuta, io so che ciiì si
produrrrì, chc ciò si clcve produrre e
Cii, n, )ll(l:litlllc l'ì(ln s(ì Cr r:J si lrfrrciurrà".
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"llavveninento mi hi-r scritto Mou-

nier in una lettera . s:rrà il nostrcr
maestro interiorc". E una frase mol-

to bella, una frasc foscoliirn:r, nìiì rìnche pegLrl,stil. Unil vit:t, ltn gruppo cli
Lromini si orgilnizzil intorno ad un
avvenimcnto, cicì che si chialr:r ilrrvenimento fonclatore, qtralcosa che
ci è elrpitlrtu Lrttriìvcrs(r urì irìc()lìtr()
lìcr5otìiìl( () itltriìvcrs() UlìJ nu(,vlt sitnazione e cl're ha ricordtrto a noi
stessi, alla nostra fedeltà o che piuttosto ci ha rivelato cicì chc noi non
cor-ursciamo, ciò tli cui non irbbiamct
coscienztr. C'ò un alltore fr:rncese
che cominciir ird cssere ben conosciuto in Itirlia e io ne gioisco perché
ò stato il niio primo ispiratore c il
l'ruìestro cli MoLrnier, è Charlcs Pégr-Ly. In occasionc dcll'affuirc Dre.t/ilss, r-rn ebreo che era st:rto conclirnnato ingiustanìentc, Péguy ec1 altri
organlzzarono Lllìiì protesta e ne
Lranno fatto un :rl,venimento che
col-rta iìncortì per ltot, Lu-r avvcnlmento che è stirto dec-isivo pcr la storiir della Francia.
Occorre far scop-rpii-rre attravcrso gli
avl.enirnenti la potcnza dello spirito,
un:r ricclrezziì, una veritiì, ur-r'lìLrtenticità chc sono quelle della nostra vita profoncla. Conre per Péglry e per
Mounier, 1o clico a n-xrclo mio, è li-r vit:r priv:rta che cleve nutrire, alimentrÌre, per cluanto possibile, lii vitir
pr-rbblica e rìor-r il contrario. Che cos'è il toti-rlitarismo sc non la scelta
della vita pr-rbblicir per la vit:r privata? Ebbcnc il personalismo è il conIt'lri,,. L)icci lrlrtri Ir ttUlt aVrci rrsut()
parltrre in qucsto moclo, mi sarei detto: «E Lrn serlììone, tu prendi il postit
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clei prete, fai discorsi moralisti". Poi,
nella pratica, ho constatato che cltreste parole eriìno una forza, qualcosn
che non solo avev:r valore ma anche
che rgiva ncllir prrr.ti.
Da allor:r ripe[o ciò che diceva Mounier ncl '30, che clobbramo rifiutare
le parolc di menzogna perché ci mettono fuori strìr1:ì. Quando si grida
contro f imperialisrno, mi chicclo cos'è l'imperi:rlismo, si clovrcbbe clire
"gli imperialismi"; cluanclo si gricla
c()ntro il socialisrno, mi cl-rieclo cos'è
il socialismo oggi, ben diverso cla
cluello con il qutrle è f:rcile sognare.
L:r lotta contro il terrore, l:i lott:i per
la iiberazione, comincia con la parola, corr il lingLraggio. Non si tratt:r so1o di criticare le ptrrolc dcgli :-rltri, bisogna criticare anchc le nostre. Noi,
in Francia, ripetiamo il motto c1ella
repubblica "libertà, fraternità, Lrgu:ìglianzi,rr, ma cos'è questa libertàl
Mounier 1-r:r detto nel l9JO: «Questa
democrazia è rrna democrazi:r di
scl-riavi in libertrì,, È .,.r. conclilnn:r
terribile contro la nostra società che
reclama la libertiì, ma nr)n la vive,
che proclam:r l'uguagliallza, m:ì norl
la pratica, pcr non parl:rre poi della
frate rnità.
Noi viviamo nel cuore di ur-ra socict:ì
ingiusta, dominata dal denaro c clalf inclitTerer-rza, che sta omologandosi
sernpre piÌi perfetti-rnìente, c dilvanti
zì questa società ho nn:l reazione di
disgusto simile a quell:r di Mour-rier
davanti :-r11:-r folla c{i gente che non sa
vivcre, che egli chiamava «nllrnìellata insipicla".
L:r societ:ì di consr-rmi, anche se tìotì
è diL confor-rclere con la tiranrri:r pcr-

ARGOMENTI
ché ci hscia ancora nlcunc opportLlnità, pcrò, è una societrì clove l'uonrr-r
si clcgrada. Credo chc sia un:i socjetà
molto potente, probabilmente la più
forte che gli uomini :rbbiano mili invclìtrìto, percl-ré crtrrisponde esatta-

mente alla tcntazione che

i

P:rclri

dell:r Cl-riesa chiiLmirv:rno 1a tentazioclella concupiscenza e che io chiir-

r-re

merei propriilmente «discest,L ontologic:r". Mi si chiederà perché lottare,
perché occr-Lparsi degli altri. Se firssi
cristi:rro, risponderci cl-ie è il mio
clovere, rn:ì sono convir-rto che sia il
clor.ere di tutti gli uomir-ri. Siamo soli.lali c,,rr i[r()stri cumpiìtri()ti, nlit
:rnche con f insierne dell'r-rmi,rnità. La
granclczzir della nostra epoca è che il
monclo intero si sta scoprcnclo nel
bcne o nel rnale solicl:rlc. Si:rmo tLrtti
sull:r stessa b:rrcu-r, non possiamo più
contare sui selvaggi pcr salvarci. I1
n-rito clell:r socictà inrrocente, dcgli
u(rtllilli ptrri, i' tcrn)irìiìt(ì; siiull( ) tutti insicmc sullo stesso fronte,

Avvicin:rndomi alL-r conclusione
vorrei a\/anzLìrc clc11.^ proposte per
l'oggi. kr non ho un programnìi:r c
cc l'ha. F:rrrì qLr:rlche riflcssionc molto sernplice, è rneglio essere scmplici quando si :rffront:-i una
grancle qucstione. Partirò riprcnclenc1o la fr:rse del Varrgelo: «Lasciirmo ai
morti seppellire i loro morti". Noi
stiamo vivendo liL fine di un'epoca,
quella dcllir totale mobilit:rzionc.
Appartcngo alla generazione dcllir
guerra frcdcla che è felicemente finita; noi sentiamo profondamente chc
i duc grirndi totalitarismi chc si sor-ro
nessLu-ro

divisl ll mondo (il roti,rlir:rrisnro hirleriano e c1uello stalinizrno) saranno visti, in futlLto, comc una stessiì rezilt.ì;
hanno la loro unità profonda r-iell'ic{eale clella potcnziì indr-rstriale, ncll:-r

meta della potenziì militare, ncll:-i
bunrcratizzazione generalizz'.rt:r dcl
nazion:ilismo. La sola clifTerenza ò
che il totalitarismo sovietico è clurato piìr a lungo, 1rìrì orlì si comincia ad
intravvederne la finc.
Da trent'anni ci sono c1elle rivolte
clove i lavoratori c gli stuclerrti si sono uniti. A Prag:-r, a Danzictr queste
rivolte costituiscono un f:rtto str cui
basare la nostra sperallz:ì, non pcrché provocano delle dlfficoltà al governo sovietico, ma perché m:rnifestano nel centro dc11'Europa r-rna
rcazione fonclameritale: è la società
cllropea che non accetta cli lasciarsi
distruggere, che rci-rgisce e per la
rltrllc iJirirf irlcll'urrttt,) s(rn(ì rrnl rivendicazione fondamentale. Quilndo 1-ro visto quattro anni fa il cardir-rale \Wojtyl:r, prima chc fosse eletto
P:rp:r, gli ho domandato: «Padre, che
cos'ò più irnportantc per la chiesa
polacc:r1". Credcvo cl-re rni rispgnclesse il seminario, le cl-riese, le parrocchie; no, cgli mi clisse subito: "Sono i diritti c1ell'uomo, come in America Latinir» e quel giorno ho scntitcr
che il cristianesimo pote\/a divcnt:Lrc
portatore di speranza urnanir.

Tlrtti

parlar-ur

di cliritti c1ell'uomo

e

1:r prima volt:r nclla storia il monclo intero ha un lingu:iggict unitario
su questo argomento. E, un discorso
rrniversale chc riguarcl:ì tì.rtta la terr:r.
Pucì essere però un cliscorso di menzogr-rlr, di ir-r-rpostr-rra; perché ci sia un

per
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discorso sui cliritti urnani ci clevoncr
essere gli uomini e fino a qtranclo gli
tuomini muoiono cli fame o sono imprigion:rti, non ci sono i cliritti dell'uomo, è una br-rrla ad uso dei governi e clella cliplomirziir. Bisogr-r:r clirlcr
scnziì remore: ci sono vcramente degli uomini solo se si rispettano i vtrlori fond:rmentali cl-re sono la libertà cli
pensiero, cli religione, la libertà di usare 1:r propria lingr-ra, il cliritto di associarsi. E possibile r-rn:i politicir dci
diritti clell'uomo solo se nor-r ci lasci:rmo andare in un inclividualismo :rbu,iv1r, clte:i trltJttcr.'itr un ricr)r\() c(rlltinr-ro al sostegllo dcllo Stato.
Vorrei che non ci fosse conftrsione,
cl-re si pclÌsasse c[-re io inn:Llzi il cristianesimo contro il marxismo. Non è
la mia intenzionc, perché sono col-rvi'rto che in Eunrpa il marxismo è
morto, e ho qucst:r certezz:ì clopo avcr
visitato Pr:rga e V:rrsavii-r. Non è contro il marxismo che oggi innzrlzo il
personillisnx)) miì contro il r-ricl-rilismo. Noi stiam.o entrando in una clolce iurestcsia, l'anestesiri clella società
dei consurni, Ricordo, per parlare ancora delltr Poloni:-i, un rim:rrchevolc
rapporto che il ministro dei culti aveva fatto clluìttro :rnni fi.r al comitato
centrale del partito comunista polacco sulla persistenza dcll:r religione
cattolica ir-r Polor-ria. Quel rirpporto si
concluclcva con un'osservazione molto intelligentc: «Non possiamo sbarazzarci della fude con la nostrir lotta
iìtea, con la nostra icleokrgia; rton c'ò
che un modo per sbarazzi-trci dell:r religione cristi:rnir cd ò c-lithndendo la
mcntalit,r cr)nsrilllisl iciì
.

r02

Ritorno all'epocir della fonclazionc,
nel 1930, c1ella rivista F.sprit: Mounier averriì avlrto f intuizione che bisogna dapprima cambi:irc la cultura,

rifare il rinascimento. E uno slogan cli
Mounier, ma che cosa vr-rol dire? Rif:rrc l:,1 rinascita è riprenclcre li-r cultura curopea là dove si ò spezzata in
due pzrrti (1'u-rclivitluirlismo e ilcollettivismo), riscoprire la realtà profondir
dell'uomo, ricostruire con la suil intcriorità la sutr rcspor-rsabilit:ì verso gli
r-rltri. Rifare Lrn uomo che si unisce :11la natura e :r lui stcsso, rifare ttn r-torno piùr in arnoni:r, piùr completo, piir
equilibr:ito, rifare un uomo più libero, educarlo alla libertà, E, in questa
clirezione che bisognerebbe li,Lvorare.
Rifare un:ì natura che ci riunisc:t al
morrdo, a noi stessi, liberancloci pcr
quanto possibile dalla tiranniir clelic
cose. Rifare lil politica non è foncl:rrc
Lrn nuo\/o partitcl, ma riprendere le rivendicazioni rlegli uomini nella
profondità dell'essere, C'ò qr-ralcosa
che è st:rto corrotto nell'esserc: si dovrà ripartire da c1-resti esseri alicnati
r-rell:r loro csistenza, riunire le loro rivenclicazioni profonde, clare la prioritiì a coloro chc sono i piìr miserabili e I più emarginati. E necessaricr
riorganizzare 1'economia contro la
.littrtrrrr Jel pr,,.luttivisttitr, rimettcrc l'economia al servizio del bisogno
r.ilììtuì(r c ll(rll il ctrntrltrir), c()lllc rìvvierre nella società dei consumi,
La propostil di una rivoluzione evangelica non è un vlroto sennone, nrit
una via da percorrclc, Lrna fonte pr"rra di ispirazionc, una forza cl-ie tra5f()rt)la e rrohilitrr l'c.itr.nzlt.

