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Cristianesimo e democrazia 

trafficanti della degradazione umana. Nel momento 
in cui tutti gli artefici dell'intimidazione intellettuale, 
del prestigio pseudo-sdentifico e pseudo-letterario, 
e della calunnia portavano questa falsa ideologia alla · 
massima efficienza, la gioventù dei paesi democratici 
si dedicava a un esame di coscienza da cui essa sareb
be uscita qual�he anno dopo con le forze rinnovate, 
ma il cui primo effetto era quello di accrescere il 
dubbio e l'esitazione: un esame di coscienza che 
doveva concludersi nelle prigibni e nei campi di con
centramento, nella resistenza eroica alla Bestia che 
calpesta l'Europa. 
Un'altra grande causaJ del fallimento delle democra
zie moderne nel realizzare la democrazia è che questa 
realizzazione esigeva ineluttabilmente un compimen
to sia· !}ell 'ordine sodale che nell'ordine politico, e 
che questa esigenza non è stata soddisfatta. Gli an
tagonismi irriducibili inerenti a un'economia fondata 
sulla produttività del denaro, l'egoismo delle ·classi 
abbienti e la secessione del proletariato, dal marxi
smo eretta a principio mistico della Rivoluzione, 
hanno impedito alle dottrine democratiche di pas
sare nella vita sociale; e l'impotenza delle società 
moderne davanti alla miseria e davanti alla disu
manizzazione del lavoro, la loro impossibilità a su
perare lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo 
sono state per esse un amaro fallimento. 
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La tragedia delle democrazie 

�-la la causa principale è d'ordine spirituale: essa 
:isiede nella contraddizione interna e nel malinteso 
�agico di cui sono state vittime le democrazie mo
derne, particolarmente in Europa. Nel suo principio 
essenziale questa forma, questo ideale di vita comune 
e.ne si chiama democrazia deriva dall'ispirazione evan
gelica, senza la quale non può sussistere: a causa del
..a cieca logica dei conflitti storici e dei meccanismi 
della memoria sociale che non ha niente a che vedere 
con la logica del pensiero, si sono viste le forze 
direttrici delle democrazie moderne rinnegare per 
:t:tto un secolo il Vangelo e il cristianesimo, in nome 
cella libertà umana, e le forze direttrici delle correnti 

iali cristiane combattere p'er tutto un secolo le 
25pirazioni democratiche in nome della religione. In 
F:ancia il moto operaio del 1848 era animato da una 
::mlma cristiana, per quanto fumosa talvolta essa 
_osse. La borghesia del libero pensiero soffocò ad un 
·empo quel moto e quella fiamma: e la potenza so
aale della religione favorl il gioco della borghesia,
:ome aveva precedentemente favorito la politica del
·:ooo e dell'altare. Gli apostoli patentati dell'eman
c:pazione non sapevano più riconoscere Gesù nella
Gtlesa e confondevano l'ortodossia religiosa con l'op
pressione politica e sociale che si atteggiava a soste
_;::10 dell'ordine. I sostegni sociali della religione non
sapevano più ravvisare Gesù nei poveri e nel da-
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