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Iì testo dove questo elemento

o

spicca come una premessa essen-

ziale alia riflessione teorica di
grande spessore è quello su funzioni e ordinameuto dello stato

sei arrni,

modemo. «Lo stato modemo

'i951..GIi an-nl iDtensi della fotr-'
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scrive Dossetti alludendo esplicir '. tamente 8lìo stato liberale come a

dazione,, dello.l stato n8§cent8

quello totalitario, alla ricerca del
loro èlememto comune - non ha
lmo scopo; il suo ordinamento
giruidico non ha uo scopor.
Senza I'esperiom fascista, delI'aftivismo e della volontÀ di po
teDza, queste righe non awebbem
potuto esseIe scritte,

L'esperienza religiosa
Si può forse capire, in questa chiave, quanto grande sia la distanza
di Dossetti dall'esperienza postdossettiala della Dc, e specificamente forse della srra fisionomia
. fanfaniana, in cui areligiosita,
dottrinarismg di facciata e di ap' partenenza e attivismo tecnooatiicoi compongono un quadro fatalmente destinÀto all'esito che solo
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r,i

molto più tardi abbimo
.

couo-

sciuto. Oggi che quell'esperienza
è conclua il monaco DGsetti torna a parlarci; con le sue parole di
ieri e con quelle di oggi. Ci dice

due cos€, in sostaua, nella sua

teressi pardcolari, è stata la sua prima e
decisiva realizzazione. L'alba ò stata l'utitiz.szisns dslla presenza statale in eco
nomia, e nel mezzi di comtrnicazione di.,
massa, tv ilr primo luogo, come sEmen- '
to di potem e di mnmnso, Una wrsione
cettolica e italiana del più generaie mo' '
dello socisldemooatico. ln qualcho mo-

§,'

.

politicì 7943-1957, con una preseutazione.
e un'intoduzione di'
Mario Tmnti. Marietti, pp 396). Sempre di
I)ossetti esce un'altra raccolta di scritti at- '
tualissimi: La bstiluzione, (intodttzione ,
di Conàdo Simoneschi, El, pp.'118, €

di Giovanni Bianchi

16.000). Quel che colpism di più, leggendo
o rileggendo queste pagine,.sono due tratti

inconfonlibili,

spesso

Circo I o poli

ti

int$cciati: il fervoro

co- cu

It

,contemporanease si sottovaluta Io spessore
relìgioso, e anche speci.ficamente cristimo,
dellresperienza del fascismo nelle culture
iracora vitali dell'Occidente, caftolica o
pmtestante, liberale s marxiste. In Dossetti
à paÉicolarmente evidelrte e con una fortissima camtt€rizzazione personalo (forse
questo che lo allontana di più dal prefascista De Gasl»ri, a forse anche più dal postfa'
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Non era,impmpria, si badi, la curiosita di
Dossetti per l'esperionza laburista del primo dopoguerra, ulica vera.eccezione nel
psrromma europeo, dominato dalla sogge'
zione ai blocchi, Hsmld laski, il suo mag'
gior toorlco, aveva perlato del laburismo.
mme di rma «demosazia cristiana». E le
radlci religioee del movirnento oporaio inglese e del suo pluralismo gildista e comu'
[itsrio sotro state i]lushate da uno storico
anticoaforririita come Edward Thompson.
Anche la rivoluzione laburista non ha tar-,

aula consiliare biblioteca
comunale "L. Cassese".
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convesazione autobiografica. Che la vita
politica non è incompatibile con un'espe
rienza religiosa serianente vissuta, o può
non esserlo, Puchè si sappia che la sua utilità è alfldata alla forhina, come dire al do
no di Do. E che l'esperienza che stiamo vivendo, dopo la fine della terza guerra mon'
diale e quella che gli appare come Ia sconfitta di entrambi i contendonti a assai più
mdicde di tutte quelle che abbiamo conosciuto in pa§Bato. Dossetti resta profeta ma
non di catastrofi. Non si A cristiani senza
speranza (fose nepprm marxisti).

religioso, nieute afiatto dothinario o ideologico, magari intermini di dottrina sociale
della Chiesa; e la radicafita antifascista.
Crcdo che non si capisca nulla della storia
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