
CASI DI CO SCIEN ZA  

Il cittadino, 10 dicembre 1925.

Siamo al quarto d’ora di una nuova formula. Ne è fautrice 
la perspicacia umana in cerca di accomodantismo.

È l’epoca in cui i « casi di coscienza » spuntano come i 
funghi; tutti i giorni vi è l’uomo che alzandosi al mattino 
turbato dal suo « caso di coscienza » si ritrova diverso da quel 
che era il giorno prima :

è l’uomo d’affari che, vedendosi sfuggire le occasioni grasse 
ed i favori... di Cesare, maschera il mercato della propria idea 
col « caso di coscienza » ;

è il professionista che dinanzi al pericolo di vedersi meno
mato in fama e, perché no, in borsa, ripone ben volentieri 
nel cassetto delle cose usate, la livrea politica caduta in di
sgrazia e... riveste il « caso di coscienza » ;

è l’uomo congenitamente debole che, incapace ad affron
tare il più lieve dei sacrifìci per tener fede al suo passato, vi 
rinuncia posando da gladiatore nel risolvere il suo caso di 
coscienza; se volete, è il disgraziato dipendente, e non sempre 
e solo statale, che chiamato a scegliere tra il licenziamento o 
la rinuncia ai suoi pensamenti, accede al secondo corno del 
dilemma, affermando però per chi gli crede, che trattasi di 
un caso di coscienza;

viene per ultimo, che potrebbe però essere un ottimo pri
mo, quel bel figuro d’arrivista, le cui mene hanno fatto cilecca 
nel partito o nell’associazione che ripudia, il quale, eroe della 
sesta giornata, dopo aver scoperto in se stesso l’ennesimo ormai

20



rancido caso di coscienza, si fa paladino nella nuova idea, gra
zie alla quale spera l’agognato posticino e contro la quale ieri 
scatenava le ire dell’universo.

Ed è così che la fortuna della formula nuova è fatta; non 
importa se in ciò si usa e si abusa di quanto è di più nobile 
nell’uomo : la coscienza; è anzi la nobiltà di essa il migliore 
e più desiderato paravento per celare la miseria morale e 
politica dei nuovi ed improvvisati convertiti.

Ma, vivaddio, se è vero che il fascismo verso cui proten
dono oggi, come ieri protendevano verso il popolarismo o verso 
il socialismo, le vergognose miriadi di queste italiche scorie, 
è assertore della dignità, della forza e delle grandezze del 
popolo italiano, perché non rigetta da sé a pedate questi esem
plari perfettissimi della più spregievole decadenza?

L a  virtù dell’uomo forte è il mantener fede, sia nella buona 
che nelPawersa fortuna, ai propri convincimenti; vi è anzi in 
questa autopredisposizione al sacrificio ed alla lotta il più 
bell’omaggio che l’uomo possa rendere ad ogni idealità; così 
come per ogni idealità suona disprezzo e spregio l’atteggiamento 
di colui che muta di parere ad ogni mutar di vento.

E non è che noi neghiamo la possibilità di conversione; 
che anzi la nostra è la difesa dei veri convertiti : di que
gli spiriti, che non dalla sera al mattino, ma mercé un lungo 
e comunque intenso lottare con sé medesimi, si riscostrui- 
scono una diversa concezione della vita e di quanto è nella 
vita.

Non è giusto, non è umano il confondere questi eroi veri 
della idea che operano la loro trasformazione in un crogiolo 
che sanguina, coi profittatori, coi deboli, e coi codardi, tutti 
protagonisti delle metamorfosi da noi sopracitate.

Costoro tentano una vera e propria truffa del titolo d’onore 
che spetta ai convertiti sul serio quando usano dello specifico 
caso di coscienza : per loro vi è ben altra definizione.

Necessita dire che non è più questa l’ora delle conversioni 
sincere : vi sono dall’altra parte troppi onori e troppi comodi. 
Del resto, il fascismo comincia a capire che razza di gente gli 
affolla le anticamere e per non essere vittima degli avventu
rieri della politica che potrebbero sempre far rinascere ai suoi 
(Ianni il << caso di coscienza », pare voglia dar di chiave alla
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porta. Compirebbe un’opera meritoria se persistesse in questo 
atteggiamento.

L a  selezione della vita politica italiana è opera che si im
pone. In nessun Stato il politicantismo è assurto, come da noi, 
al ruolo di bassa professione, a disposizione di chi più paga 
e più dà.

Farla finita coi parvenus, piccoli e grandi: ecco un com
pito che ogni partito politico che si rispetti dovrebbe far 
proprio.
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