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L’uomo, si sa, è un animalè socièvolè. E tutti siamo d’accordo su quèsto. E indubbio pèro chè abbiamo una fortè tèndènza all’ègoismo.
Sèmplificando, nèllè cosè da possèdèrè siamo ègoisti, nèl rivèndicarè i diritti èsigiamo la solidarièta dègli altri. Comè bilanciarè quèstè duè tèndènzè? Ci hanno
provato lè lèggi è i patti sociètari, motivandoli con l’intèrèssè di èvitarè il pèggio,
accèttando di limitarè la propria libèrta pèr potèr guadagnarè il rispètto dègli
altri. In sostanza si vivè in socièta basandosi su un compromèsso intèrèssato,
chè si è pronti a violarè sè si rièscè a farla franca. Il risultato è chè nèssuna forma di organizzazionè statalè, nèssuna forma di govèrno è mai riuscita a dèbèllarè ègoismi, ingiustiziè, discriminazioni, diffèrènzè sociali. Pèr qualè motivo? Pèr
il sèmplicè motivo chè non possono arrivarè alla radicè dèl malè. E comè tagliarè la gramigna sènza toglièrè lè radici: quèlla ricrèscèra continuamèntè.
Pèr toglièrè lè radici dèl malè bisogna raggiungèrè la cosciènza dèll’uomo, è solo
quando la cosciènza di una pèrsona viènè riorièntata, dotata di aspirazioni è di
valori univèrsali, suggèstionata da alti idèali, sostènuta da èsèmpi affascinanti è
intèriormèntè rivivificata dalla grazia, sara in grado di raggiungèrè la condizionè
chè nèssuna lèggè potra imporlè.
Il problèma si riducè allora a quèsta domanda: dovè trovarè tutto quèsto? Pèr
rispondèrè bisogna confrontarsi con altrè domandè: dovè hai imparato il linguaggio, la lingua chè parli? Comè hai fatto a dèfinirè il tuo io? Pèrchè ti vèsti in
una cèrta manièra? Dovè hai apprèso lè nozioni matèmatichè, dialèttichè, pratichè? E torniamo alla prima affèrmazionè: l’uomo è un animalè socialè o socièvolè, cioè la sua formazionè, la sua maturazionè, la sua conoscènza, comè purè i
suoi costumi, lè suè pratichè sono tuttè pèrvènutè a lui attravèrso la comunita in
cui è nato, attravèrso la comunita in cui vivè. Quèsto solo pèr dirè qual è la sèconda condizionè èssènzialè, oltrè la prèghièra, chè spièga pèrchè i santi sono
santi, è chè intèrviènè nèlla formazionè di quèlla pèrsona chè anchè noi volèvamo èssèrè. Vèniamo così a stabilirè chè quèsta sèconda condizionè è la comunita. Ma naturalmèntè la comunita giusta, quèlla cioè chè è in grado di comunicarè
è far vivèrè valori alti è capaci di darè libèrta, cioè rèsponsabilita pièna, cioè farè
scaturirè il bènè dalla propria èsigènza intèriorè è non dall’obbligo dèlla lèggè.

