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Etica 
 

Quando nell’antichità erano i decaloghi di tipo religioso a stabilire i parametri dell’etica morale e sociale, 
una certa equanimità stabiliva i rapporti tra il potere e i cittadini e tra i singoli individui. Veniva fissato cioè 
per sacro decreto il metro col quale valutare i soggetti sfortunati e le misure da prendere per risollevare la 
condizione dei diseredati. Presso gli indú, ad esempio, si diceva che lo sfortunato senza arte né parte si era 
meritato la povertà e la sofferenza, era il suo karma che lo obbligava all’indigenza e al dolore. Ma poiché 
chi giudicava era un credente e contava di guadagnare meriti dagli dèi per la sua prossima incarnazione, 
aiutava lo sfortunato a sopravvivere. Anche nelle religioni in cui mancava il concetto del karma – che rite-
nevano cioè la miseria comminata al singolo a sconto delle colpe commesse in un’esistenza anteriore e 
quindi da scontare in quella presente – tutte le credenze religiose fissavano regole morali di mutua assistenza 
e soccorso del derelitto, a prescindere dalla sua condizione sociale e dalla sua tenuta morale. E laddove, 
come nella Grecia classica, la religione aveva allentato la sua presa sulla condotta morale della gente, al 
decalogo teocratico subentrò l’individualismo etico di stampo nettamente filosofico, per cui era il dovere 
civico e professionale ad ispirare le azioni degli uomini. Nei cenacoli pitagorici non tanto si obbediva ai 
dettami dello Stato per stabilire i modi e termini della condotta individuale, ma ci si conformava ad un 
capitolato d’oneri morali ritenuti giusti e di comune utilità in base a un principio di armonia sociale che era 
proiezione di una superiore armonia cosmica cui l’esser umano si ispirava per creare, nell’ambito del 
sociale, lo stesso ordine sincronico delle sfere celesti obbedienti alla perfezione dei numeri. 

Ci sono state per la verità interpretazioni alquanto egoistiche dei dettami religiosi in fatto di virtú e di 
condotta morale. Il buddista, nei canoni del Piccolo Veicolo, si estraniava totalmente dalle problematiche 
sociali, e al misero e al diseredato augurava che entrasse nel Nirvana per non dover piú soffrire. Criterio 
corretto poi nel Mahayana. Venne meno al principio oblativo il calvinista, ritenendo l’infelice un essere 
punito da Dio, cui è stato negato il favor dei, destinato a subire l’indigenza e a servire chi, invece favorito 
da Dio, è stato prescelto per dominare, comandare, godersi i privilegi in quanto meriti guadagnati non si sa 
come e quando. Tanto peggio per lo sfortunato. Al massimo, lo Stato può garantirgli un’assistenza tipo 
Charitas, solo perché si mantenga in forze per servire gli interessi dei favoriti da Dio.  

Il peggio doveva però ancora venire e superare il calvinismo in 
fatto di alienazione cinica dalle necessità del derelitto. Arrivò con 
il materialismo e il determinismo ateo, che non si cura di chi è 
indigente, non si pone il problema della sua sussistenza, anzi lo 
ignora. Si riduca pure alla mendicità, dorma sotto i ponti, magari 
delinqua per vivere. La vita è dura e a chi tocca tocca. Se possiede 
dell’oro, lo venda, se non ne ha, venda se stesso.  

Vediamo allora annullare in maniera capillare lo stato sociale, e 
la ricchezza risparmiata con tale annullamento impiegata in sclero-
tizzazioni di beni materiali, spesso del tutto inutili. L’aiuto all’in-
felice potrà derivare dalle sole motivazioni di utilità individuale, 
di clan o di partito, ma soltanto fino al punto in cui non lederà gli 
interessi personali, non intaccherà la fortuna accumulata dalla 
famiglia, dalla dinastia, dai traffici e dalle speculazioni imbastite 
per procacciarsi i raggiungimenti socio-economici. 

Non si illuda il nullatenente che gli esperti dei talk-show, dal 
prete alla soubrette, dal sociologo al politico, dal campione di 
tennis allo scrittore di successo, abbiano la voglia e la capacità di 
risolvere veramente i suoi problemi. Dovrebbe avere lui le chiavi 
della bottega e della cassaforte, ma cosí non è. E si farà in modo 
che non le abbia mai. Ricchezza e povertà sono ormai dinastiche.  

Finché la clessidra non girerà, per segnare un tempo nuovo. 
 

Teofilo Diluvi 


