Saggio sulla condizione umana
Perché dunque la condizione del popolo non ha migliorato?
Perché il consumo dei prodotti, invece di ripartirsi equamente fra tutti i membri delle
società europee, si é concentrato nelle mani di pochi uomini appartenenti a una
nuova aristocrazia?
Perché il nuovo impulso comunicato all'industria e al commercio ha creato, non il
benessere dei più, ma il lusso d'alcuni?
La risposta è chiara per chi vuol addentrarsi un po' nelle cose. Gli uomini sono
creature d'educazione, e non operano che a seconda del principio d'educazione che
loro è dato. Gli uomini che promossero le rivoluzioni anteriori s'erano fondati sull'idea
dei diritti appartenenti all'individuo: le rivoluzioni conquistarono la libertà: libertà
individuale, libertà di insegnamento, libertà di credenze, libertà di commercio, libertà
in ogni cosa e per tutti.
Ma che mai importavano i diritti riconosciuti a chi non aveva mezzo d'esercitarli? che
importava la libertà d'insegnamento a chi non aveva né tempo, né mezzi per
profittarne? che importava la libertà di commercio a chi non aveva cosa alcuna da
porre in commercio, né capitali, né credito? La società si componeva, in tutti i paesi
dove quei principi fondamentali furono proclamati, d'un piccolo numero d'individui
possessori del terreno, del credito, dei capitali; e di vaste moltitudini d'uomini non
aventi che le proprie braccia, forzati a darle, come arnesi di lavoro, a quei primi e a
qualunque patto, per vivere: forzati a spendere in fatiche materiali e monotone l'intera
giornata: cos'era per essi, costretti a combattere colla fame, la libertà, se non
un'illusione, una amara ironia?
Perché così non fosse, sarebbe stato necessario che gli uomini delle classi agiate
avessero consentito a ridurre il tempo dell'opera, a crescerne la retribuzione, a
procacciare un'educazione uniforme gratuita alle moltitudini, a rendere gli strumenti
di lavoro accessibili a tutti, a costituire un credito per il lavoratore dotato di capacità,
di iniziativa e di buone intenzioni. Ora perché lo avrebbero fatto? Non era il benessere
lo scopo supremo della vita? Non erano i beni materiali le cose desiderabili innanzi a
tutte? Perché diminuirsene il godimento a vantaggio altrui? S'aiuti dunque chi può.
Quando la società assicura ad ognuno che possa l'esercizio libero dei diritti spettanti
all'umana natura, fa quanto è richiesta di fare.
Se v'è chi per fatalità della propria condizione, non può esercitarne alcuno, si
rassegni e non incolpi persona.
Era naturale che così dicessero, e così dissero infatti.
E questo pensiero delle classi privilegiate di fortuna riguardo alle classi povere,
diventò rapidamente pensiero d'ogni individuo verso ogni individuo. Ciascun uomo
prese cura dei propri diritti e del miglioramento della propria condizione senza
cercare di provvedere all'altrui; e quando i propri diritti si trovarono in urto con quelli
degli altri, fu guerra: guerra non di sangue, ma d'oro e d'insidie: guerra meno virile
dell'altra, ma egualmente rovinosa: guerra accanita nella quale i forti schiacciano

inesorabilmente i deboli o gl'inesperti. In questa guerra continua, gli uomini si
educarono all'egoismo, e all'avidità dei beni materiali esclusivamente.
Giuseppe Mazzini, 23 aprile 1860 - estratto da: “Dei Doveri dell’Uomo” (che consiglio
vivamente di leggere per la sua attualità)

Sono trascorsi 156 anni da allora, ma nulla è cambiato nel
comportamento ...........“umano”?
Quando avremo finalmente una Comunità in cui ci sarà vera giustizia
sociale e non il trionfo dell’egoismo e della prevaricazione?
Fate voi.
Sentitamente

