
PER UN’ETICA DEI CONSUMI NEL RISPETTO DI SE STESSI E DELLE POVERTA’ 

 

Un discorso sull’etica dei consumi può apparire oggi fuori tempo e fuori luogo a causa della crisi economica 

e della conseguente sollecitazione a spendere di più, che da oltre dieci anni ci proviene dai governi in carica, 

nella diffusa convinzione che il rilancio dei consumi possa favorire il superamento della crisi. Anche il 

drammatico livello di disoccupazione, soprattutto giovanile, orienterebbe a considerare non attuale questa 

problematica, che invece si giustificherebbe in un contesto di espansione economica e di opulenza. 

Parimenti, per ovvi motivi, essa sarebbe fuori “luogo” in un Paese povero. 

Nonostante queste obiezioni, ritengo che sia utile riflettere e prendere posizione sull’etica dei consumi, che 

ha come obiettivo la riduzione dello spreco e contestualmente la rimodulazione degli acquisti, soprattutto in 

senso qualitativo e con un’attenzione particolare alla solidarietà. D’altra parte, sono ancora abbastanza 

diffusi nella nostra società comportamenti consumistici e rimane radicato un atteggiamento di fondo 

consumistico, che invece deve essere rivisto e superato. Questa crisi e l’Enciclica “Laudato si’” 

rappresentano, perciò, un’occasione da non perdere. Mi rendo conto che sullo sfondo del mio intervento 

incombe un problema enorme, sopra accennato,  riguardante il rapporto tra produzione, consumi e 

occupazione. Per esempio, una pratica diffusa dell’automobile condivisa (car sharing) farebbe 

inevitabilmente diminuire la produzione di automobili, di pneumatici e di tutto il relativo indotto, come pure la 

vendita di carburante, con conseguenze sull’occupazione. L’Enciclica dà qualche indicazione di carattere 

generale, quando suggerisce un nuovo modello di sviluppo; personalmente non ho le conoscenze e gli 

strumenti teorici per affrontare sia pure di passaggio tale questione, che è strettamente legata a quella 

ecologica, ormai non più rinviabile. E’, questa, la sfida dei prossimi anni, che comunque dev’essere vinta 

salvaguardando l’ambiente. 

Il Papa svolge un’analisi puntuale e severa delle società postmoderne e delle loro responsabilità verso i 

poveri e gli esclusi, critica con forza l’economia contemporanea dei Paesi occidentali e il ruolo invasivo della 

tecnocrazia, ma sempre con un’ampia apertura alla speranza. La problematica ambientale, per la prima 

volta in unico documento pontificio, viene affrontata in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione al 

consumismo e avendo a fondamento l’esigenza irrinunciabile dell’etica. Questa riguarda non solo i nostri 

comportamenti e la loro relazione con i valori ai quali essi fanno riferimento, ma anche il senso che vogliamo 

dare alla nostra vita, qualunque sia il principio fondativo di questi valori: la fede religiosa o un ideale di 

matrice puramente laica. In ogni caso l’etica è strettamente connessa con l’idea che abbiamo di noi stessi e, 

quindi, con la nostra antropologia e con ciò che riteniamo essere l’orizzonte della nostra esistenza. 

Significativi sono a questo proposito, per esempio, il titolo del recente libro di Zygmunt Bauman, Consumo 

dunque sono (successivo all’altro L’Etica in un mondo di consumatori) e l’accusa che San Paolo muove ad 

alcuni Filippesi, che hanno il ventre come loro dio. Sul fronte opposto troviamo gli asceti delle varie religioni, 

che hanno abbracciato uno stile di vita austero e  pieno di rinunce. Sebbene l’etica abbia un carattere 

autoreferenziale  e coinvolga la sfera delle intenzioni (“rendere conto alla propria coscienza”), nei fatti i nostri 

comportamenti hanno quasi sempre ricadute sugli altri e perciò non possiamo non fare riferimento all’etica 

della responsabilità, anche nel rapporto con l’ambiente. Il Papa denuncia che per molto tempo sono stati 

derisi l’etica e i valori dell’onestà e della bontà, depauperando così il nostro patrimonio culturale e i grandi 

obiettivi, mettendo invece in atto una “sfrenatezza megalomane”. Ci ricorda pure che “compare è sempre un 

atto morale oltre che economico”. 

E’ un giudizio unanime che la Terra non sia più in grado di sostenere sia l’attuale tasso di inquinamento che i 

livelli di produzione e di consumo, come è stato confermato, per l’ennesima volta, dalla recente Conferenza 

mondiale sull’ambiente svoltasi a Parigi nel settembre scorso. Ma  da oltre 50 anni sono stati denunciati i 

rischi di uno sviluppo economico incontrollato. Importante è stato nel 1971 il Rapporto del Club di 

Roma, elaborato insieme al MIT, “I limiti dello sviluppo”. Prima ancora era stata portata avanti un’ampia e 

radicale critica soprattutto di matrice marxista, a partire dallo stesso Marx, che già nel 1848 scriveva che “la 

borghesia ha dato un’impronta cosmopolitica alla produzione e al consumo di tutti i paesi”. Nel 1964 Hebert 

Marcuse ha pubblicato L’uomo a una dimensione (appunto quella economicistica e consumistica), che 

avrebbe ispirato poi i movimenti giovanili del ’68 nella contestazione radicale al modello di sviluppo fondato 

sulla replica incessante della triade produrre-comprare-consumare. Nel 1976 Erich Fromm ha pubblicato 



Avere o essere, riprendendo le problematiche relative all’identità personale costruita o sui consumi o sui 

valori autenticamente umani. In questi e in altri autori c’è sicuramente un approccio etico, ma soprattutto è 

presente una impostazione anticapitalistica. Lo stesso Pasolini, a metà degli anni ’70, denunciava che la TV 

ha cambiato e omologato come nessun altro prima i comportamenti collettivi, anche dei proletari delle 

borgate periferiche, imponendo un centralismo della “Civiltà dei consumi”. 

Fromm sostiene che l’industria e i mass-media manipolano i nostri gusti e ci fanno sentire presto il bisogno di 

un nuovo acquisto, da consumare al più presto. La nostra sicurezza, il prestigio sociale e l’autostima si fanno 

dipendere da ciò che possediamo, nella consapevolezza che chi imposta la propria vita sull’avere diventa 

per sua necessità insaziabile e per questo occorre un’educazione al “consumo sano”. 

Bauman precisa che la società dei consumi è quella dove compratori e oggetti si inseguono a vicenda, ma in 

ultima analisi ambedue finiscono per essere delle merci e perciò anche il soggetto è un “comprato”. Di 

conseguenza, in questo rapporto di reciprocità il soggetto non è il vero e unico protagonista, anche quando 

sono in gioco bisogni essenziali come l’acqua, che deve “per forza” essere minerale. Il consumismo c’è 

quando il consumo è centrale e diventa lo scopo stesso della nostra esistenza. Ma quando compriamo cosa 

veramente vogliamo realizzare? Prestigio, considerazione e apprezzamento altrui, identità, condivisione, il 

piacere del bello o il semplice utilizzo? E’ probabile che l’oggetto diventi un “feticcio”, al quale siamo noi ad 

attribuire proprietà e valore che esso non ha. E’ così che la società consumistica finisce per coincidere con 

la società dello sperpero, del superfluo, dello scarto. In essa l’uomo è in quanto consuma, anzi  è ciò che 

consuma (“dimmi cosa consumi e ti dirò chi sei”), e spesso acquista non ciò che serve, ma solo per “avere”. 

In definitiva, cosa veramente ci serve? Cioè, di cosa abbiamo veramente bisogno? La “Centesimus annus” 

di Giovanni Paolo II (1991) parla di bisogni indotti, che riguardano l’”avere”, e di bisogni primari, che 

riguardano l’”essere”. La teoria dei bisogni ha una storia lunga quanto quella del progresso economico - 

tecnologico e del pensiero filosofico e religioso, a partire da Platone (l’amore più alto dell’uomo è per il Bene, 

che si trova realmente al di là del cielo), passando per Epicuro e gli Stoici (la tranquillità dell’anima il saggio 

la ottiene attraverso la moderazione dei bisogni) fino a Shopenhauer (che, come Budda, propone 

l’annullamento dei bisogni e il raggiungimento del Nirvana), a Nietzsche (nessun limite al soddisfacimento 

dei bisogni e il rifiuto di qualunque etica) e al pensiero contemporaneo di filosofi, sociologi e psicologi. Marx 

è quello che con più lucidità e tempestività ha individuato il ruolo dei bisogni all’interno del rapporto tra 

capitalismo e consumismo e ha formulato, o meglio ha riproposto, il famoso principio di grande valenza 

etica, “a ciascuno secondo le sue capacità ad ognuno secondo i suoi bisogni”. Agnes Heller, teorica dei 

“bisogni radicali” (quelli che richiederebbero, per essere soddisfatti, una vera rivoluzione sociale e culturale), 

nel suo libro La teoria dei bisogni in Marx (1974) ha approfondito il tema dei “bisogni sociali” autentici, che 

riguardano le classi emarginate e che quasi sempre non vengono nemmeno riconosciuti. D’altra parte già 

nel Vecchio Testamento vigeva la prassi che ognuno raccoglieva  secondo il suo bisogno (Es. 16,17-18), e 

la prima comunità cristiana metteva in comune i beni di ciascuno per distribuirli poi secondo necessità (At. 

4,35). Ma chi decide, in ultima analisi, quali sono i nostri bisogni e quali gli oggetti che sono in grado di 

soddisfarli? E quale ruolo ha la nostra libertà nel dare risposte a queste domande? Risposte che, 

ovviamente, ripercorrono la storia dell’umanità e coinvolgono direttamente anche il cristianesimo: “Non di 

solo pane vivrà l’uomo, ma…” (Lc. 4,4); “Cercate il regno dei cieli e il resto…” (Mt. 6,33); “Ci hai fatto per te, 

Signore, è inquieto il nostro cuore finché non riposa in te” (S. Agostino). La classificazione dei bisogni ha 

impegnato da sempre coloro che si sono soffermati sul loro rapporto con i consumi, senza peraltro pervenire 

ad una teoria condivisa, perché qualunque definizione di bisogno è strettamente legata al contesto culturale 

ed economico di appartenenza, e questo vale anche per la più conosciuta distinzione tra bisogni primari 

(quali?) e bisogni secondari (quali?). 

La “Laudato si’”, come nessun altra Enciclica precedente, parla diffusamente del consumismo (tanto che i 

termini consum-o-ismo-atori vi appaiono una cinquantina di volte), la cui problematica viene presentata in 

modo specifico soprattutto nei numeri 203-215. Il collegamento stretto, anzi il rapporto causa – effetto, tra 

eccesso e qualità del consumo, da una parte, e livello d’inquinamento, dall’altra, passa attraverso la 

produzione e la distribuzione dei beni ed è così evidente da non richiedere ulteriori conferme. E’ opportuno 

riportare per esteso alcuni passaggi dei numeri 203 e 204, per la loro densità di contenuto,  per l’ampiezza 

dei temi che vi sono presenti e per la esplicita denuncia del consumismo e dei meccanismi che lo 



determinano e lo sostengono. Sono convinto di non proporre un’impostazione confessionale, sia perché 

Papa Francesco si rivolge a tutti gli uomini, sia perché il suo messaggio è stato accolto e condiviso quasi 

all’unanimità, con particolare apprezzamento nella Conferenza di Parigi, che ne ha fatto esplicito e ripetuto 

riferimento. 

“Il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti, le persone 

finiscono per essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il 

riflesso soggettivo del paradigma tecno-economico. Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché 

conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono coloro 

che fanno parte di una minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione 

l’umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di se stessa che possa orientarla e questa 

mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini”. Tutto ciò 

“favorisce forme di egoismo collettivo. Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro 

coscienza accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto più ha bisogno di oggetti da 

comprare, possedere e consumare … e non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga 

un limite. L’ossessione per uno stile di vita consumistico può provocare catastrofi derivate da crisi sociali”. Il 

Papa, altrove, usa anche parole come “consumismo esasperato” e “consumisti sfrenati”. 

L’Enciclica denuncia ripetutamente il consumismo come espressione di autentica realizzazione dell’uomo e 

del suo rapporto con la natura, e lo fa all’interno di un contesto in gran parte caratterizzato 

dall’individualismo, dal primato dell’economia finanziaria e dalla sete del profitto. Il consumismo estremo e 

selettivo di alcuni è responsabile del mancato sviluppo integrale e solidale, così come l’attuale modello 

distributivo. La cultura consumistica privilegia il breve termine e l’interesse privato. Molto spesso si avvale 

dell’occultamento dell’informazione e delle conseguenti convinzioni acritiche e inconsapevoli degli acquirenti. 

Ruolo fondamentale in questi complicati processi gioca la pubblicità, che ha ormai raggiunto così elevati 

livelli di sofisticata elaborazione e di raffinatezza da ben meritare la denominazione di “persuasore occulto”. 

Essa, inoltre,  in molte circostanze ha ribaltato il classico principio economico secondo il quale è la domanda 

a creare l’offerta e giustifica l’interrogativo qui sopra posto sulla nostra libertà decisionale. Da qui ha origine il 

desiderio di consumare più di quello di cui si ha realmente bisogno, che sta alla base della logica dell’usa e 

getta, dello spreco come abitudine consolidata  e impermeabile a qualunque verifica etica o semplicemente 

di buon senso. Anche i giovani, che hanno una maggiore sensibilità ecologica, ma sono cresciuti in una 

società dei consumi e del benessere, incontrano difficoltà a maturare abitudini alternative di consumo (e 

sempre pronti a considerare obsoleto l’ultimo smartphone in dotazione e acquistare l’ultimo modello). E’ 

ormai giudizio unanime che è impossibile sostenere l’attuale livello di consumo dei Paesi economicamente 

sviluppati e la “nostra sorella Terra” protesta per l’uso irresponsabile che facciamo dei beni messici a 

disposizione, ritenendo erroneamente di essere noi i loro proprietari e dominatori e sentendoci autorizzati a 

saccheggiare la natura. 

Tuttavia, non tutto è perduto, perché al di là di qualsiasi condizionamento sociale e/o psicologico l’uomo, in 

ultima analisi,  rimane libero e aperto ai valori dell’intelletto e dello spirito. Nessuno ha il diritto di togliergli 

questa sua dignità. Ma egli stesso non avrebbe rispetto di questa sua dignità, e nemmeno delle povertà che 

lo circondano o che comunque sono presenti nel mondo, se il consumo fosse uno degli scopi fondamentali, 

se non “lo” scopo, della sua vita. Questo stesso rispetto mancherebbe se l’atteggiamento consumistico fosse 

lo strumento per soddisfare “tutti” i suoi bisogni e per il raggiungimento della propria felicità. In definitiva, se 

da una parte c’è il rischio di perdere la capacità, e la libertà, di vincere la logica egocentrica e 

autoreferenziale e soccombere a un consumismo senza etica, dall’altra occorre contrastare tale rischio, 

recuperando quei valori che sono alla base  di una coerente etica dei consumi, ma anche di una nuova 

economia, attenta ai principi di un umanesimo integrale.  

L’etica dei consumi era già presente in alcuni documenti pontifici, in particolare nella “Centesimus annus” ( 

1991, n. 36), dove si esorta la società occidentale a cambiare stile di vita e a cercare il vero, il bello, il buono. 

Si sostiene inoltre che il consumismo pone oggi una sfida culturale che va affrontata anche tenendo conto 

delle generazioni future, per cui occorre rifiutarlo come centro della vita e unico valore della società. No alla 

vita dell’uomo a “una dimensione”. La “Caritas in veritate” di Benedetto XVI (2009) denuncia con grande 

preoccupazione che in aree più povere alcuni gruppi godono di uno sviluppo dissipatore e consumistico, che 

contrasta con la miseria disumanizzante. La Esortazione “Evangelii gaudium” di Papa Francesco parla di 



una crisi antropologica e della necessità di contestare il primato dell’uomo con il solo bisogno del consumo,  

anticipando alcune questioni che saranno poi riprese nella “Laudato si’”. 

 Questo carattere privatistico dei beni della Terra viene condannato con parole forti sia dal Vecchio che dal 

Nuovo Testamento. In Lv. 25 Dio proclama di essere il vero padrone della Terra e che gli uomini sono 

come forestieri; nel Salmo 24, 1 viene ribadito che del Signore è la Terra e quanto essa contiene, spetta 

all’uomo coltivarla e custodirla (Gn. 2, 15). Il sabato, l’anno sabbatico (ogni 7 anni) e il Giubileo (ogni 49 anni 

= 7X7) stanno a sancire che i beni della Terra appartengono a tutti. Nel Nuovo Testamento, in Lc. 12,15, c’è 

un passo di estrema importanza:“ Fate attenzione a tenervi lontani da ogni cupidigia (plenoxìa = ricerca 

incessante di chi vuole sempre di più senza accontentarsi mai) perché, anche per uno che è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede”. Per il Corano l’elemosina è uno dei 

cinque pilastri che qualificano il buon musulmano. Essa può essere imposta per beneficenza o per pubblico 

interesse, o elargita privatamente a poveri, prigionieri e orfani, ma sempre per amore di Allah, che è il vero 

padrone di tutto (sura 9,60).  

Emerge da questa impostazione il primato del bene comune e della solidarietà tra gli uomini e viene 

condannata qualunque forma di consumo egoistico e indifferente alle condizioni e ai bisogni degli altri, 

soprattutto dei più poveri e degli esclusi. C’è il bisogno di una nuova solidarietà per non essere testimoni 

muti di enormi inequità, che peraltro danneggiano e impoveriscono le future generazioni. Il bene comune e la 

solidarietà esigono la giustizia distributiva, che non può essere indolore, perché nelle società con forti 

diseguaglianze economiche bisogna togliere a chi ha di più e dare a chi ha di meno.  Anche le costituzioni 

degli Stati moderni considerano la solidarietà come un valore sociale e culturale decisivo: la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea del 2000 la prevede nell’intero cap. IV; la nostra Costituzione in modo 

esplicito all’art. 2. La “Evangelii Gaudium”, che si muove però all’interno di un paradigma etico di denuncia 

severa e indignata delle disuguaglianze, fa notare che i poveri di oggi, per superare le loro condizioni di vita, 

hanno pochi anni di fronte a loro e non possono continuare ad aspettare. Credo di non sbagliare se penso 

che il Papa abbia fatto riferimento ad un aspetto importante della teologia della liberazione (nn. 54 e 60), che 

l’allora vescovo di Buenos Aires conosceva per esperienza diretta. Il bene comune implica un’opzione 

preferenziale per i poveri, presuppone il principio della destinazione universale dei beni e, inevitabilmente, è 

contraddetto dall’individualismo e dall’egoismo, propri di chi ha un rapporto di dipendenza con gli oggetti. 

Le disuguaglianze hanno ormai raggiunto proporzioni abissali. Dalla prima pagina de Il Sole 24 ORE del 19 

gennaio 2016 ci arriva la conferma, con dati che hanno dell’incredibile: l’1 % degli uomini più ricchi del 

mondo detiene un patrimonio superiore a quello di tutto il restante 99 %!!! E i 62 più ricchi posseggono un 

patrimonio pari a quello di 3,6 miliardi di poveri messi assieme!!! Ovviamente questi super-paperoni non 

possono consumare tutto quello che hanno. E infatti, da altra fonte, apprendiamo che il 20 % della 

popolazione mondiale consuma l’80 % delle risorse. Ovviamente, sull’altro fronte, quello della povertà, la 

situazione è un po’ diversa e l’Associazione “Save the children” c’informa che 570 milioni di bambini vivono 

in estrema povertà e altri 950 milioni rischiano di cadere in povertà. Ma che mondo è questo?!               

 E nella nostra Italia? Sempre da Il Sole  apprendiamo che l’1 % della popolazione ha il 25 % della ricchezza 

nazionale e, da altra fonte, che il 10 %  ne detiene la metà!     

Nel condannare il consumismo si condanna anche il suo più conseguente aspetto collaterale: lo spreco, anzi 

la cultura dello spreco e dello scarto. La condanna è ancora più drammatica se si considerano i numeri 

qui sopra riportati e si viene a sapere  che nel  mondo si “butta” lungo la filiera produttore – venditore - 

consumatore più o meno 1/3 dei prodotti alimentari, corrispondenti a circa 1,3 miliardi tonnellate (da “Carta di 

Milano”), mentre in Italia segue la stessa sorte il 58 % dei prodotti alimentari, pari a circa 13 miliardi di euro 

(da “Fondazione per la sussidiarietà e Politecnico di Milano”). E’ come se tutte queste risorse si rubassero e 

si sottraessero alla mensa dei poveri. D’altra parte lo spreco riguarda non solo il cibo, ma anche l’acqua, 

l’energia e il suolo. 

Una causa, e allo stesso tempo una giustificazione, dell’inquinamento e del consumismo, secondo il Papa, 

consistono in un “eccesso antropocentrico”, il sogno prometeico di controllo e dominio del mondo, la 

pretesa dell’uomo di essere il padrone assoluto e poter disporre a piacimento della natura, svincolato da 

qualunque limite e obbligo morale. Ciò contrasta con l’autentica antropologia cristiana, anche se i cristiani 

non sono esenti da qualche responsabilità, per una interpretazione non corretta di Gen. 1,26-28 (il compito 



dato all’uomo da Dio di soggiogare e dominare la terra), come lo stesso Papa sottolinea e come alcuni 

studiosi sostengono, a cominciare da Lynn White. Peraltro, un’autentica antropologia cristiana non disprezza 

il corpo e le sue esigenze. Il cristiano non è un’asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli 

della vita. E’ vero, però, che il supposto dualismo anima-corpo ha influenzato non pochi pensatori cristiani e 

il comportamento di intere generazioni. Si è deformato così il Vangelo e falsificata la persona di Gesù (Gv. 

1,14). Le cose e il cibo hanno un valore innegabile, anche da un punto di vista culturale, sociale e simbolico. 

Altra causa e altra giustificazione dell’inquinamento ambientale e del consumismo sono date dal modello 

economico - finanziario dei Paesi occidentali, che l’Enciclica condanna in modo netto, anche per il 

predominio della finanza, che ha finito per soffocare la stessa  economia reale. Contemporaneamente viene 

contestato chi sostiene che bisogna lasciare alle forze invisibili del mercato il compito di regolare l’economia, 

perché l’attuale modello distributivo e di consumo nel mondo privilegia i pochi e scarta gli altri. La produzione 

dovrebbe essere orientata ai beni di consumo che favoriscono la realizzazione dei valori fondamentali della 

persona e soddisfano i suoi autentici bisogni. Invece vige il principio della massimizzazione del profitto, che 

è una distorsione concettuale dell’economia accanto alla speculazione e alla rendita finanziaria. (Importante 

su questa tematica il libro di Hans Kung, Onestà. Perché l’economia ha bisogno di un’etica).  

La condanna della cultura del consumismo non vuole negare ad ogni essere umano il diritto alla felicità, ma 

vuole semplicemente ribadire che l’ accumulo di oggetti non è in grado di dare senso e gioia al cuore umano. 

La crescita economica degli ultimi due secoli ha prodotto diseguaglianze nei consumi e frammentazione 

sociale, ma non sempre vero progresso e miglioramento “integrale” della qualità della vita. Infatti, all’interno 

di questa, il soddisfacimento di bisogni “qualitativi” è di primaria importanza, come sostengono la spiritualità 

cristiana e un’ampia parte della cultura laica, proponendo un modello alternativo del vivere quotidiano. Tutto 

ciò richiede uno stile di vita non ossessionato dal consumo, che invece distoglie dai suoi veri oggetti (leggi 

“soggetti”) il mondo dei sentimenti, delle relazioni interpersonali e dello spirito e non ci fa apprezzare le gioie 

che da esso ci provengano. 

Perciò occorre praticare la sobrietà, vissuta con libertà, e ridurre i bisogni insoddisfatti, perché lo star bene 

richiede di saper limitare i consumi. La felicità, inoltre, non può avere una dimensione soggettiva, e tanto 

meno individualistica e autoreferenziale. Se altrove c’è povertà, se ci sono gli esclusi, gli emarginati, gli 

sfruttati non è possibile stare tranquilli. La felicità “può” certamente crescere con il crescere del benessere, 

del reddito e dei consumi, ma fino a una certa soglia, oltre la quale la relazione tra livello dei consumi e 

felicità si attenua fino a scomparire e decrescere, come  accade sempre ai bambini con la quantità dei regali 

che ricevono. E’ il cosiddetto paradosso di Esterling, dallo studioso che lo ha enunciato. 

La felicità ha altre matrici, di carattere affettivo e sociale, che riguardano soprattutto l’autorealizzazione. Le 

ricerche in tal senso convergono nel sostenere che le popolazioni più ricche non risultano essere le più felici. 

L’ultimo premio Nobel per l’Economia, Angus Deaton, nel suo recente libro La grande fuga (dalle malattie e 

dalla povertà) conferma questi risultati, ma con prudenza e con qualche riserva. Il reddito personale migliora 

il benessere e la qualità della vita, rende più soddisfacente la propria esistenza ed elimina spesso alcune 

situazioni di sofferenza. ma tutto questo non coincide necessariamente con la felicità, anche se spesso 

facilita il suo raggiungimento. Non c’è dubbio, come sostiene Deaton, che la qualità della vita sia cambiata 

per intere popolazioni (come anche per la Locride e la provincia di Reggio Calabria, ultima nella recente 

classifica de Il Sole 24 ORE), grazie ai consumi di massa, dalla rivoluzione industriale in poi. Ma il 

consumismo è un’altra cosa, e i consumi, nell’indagine del giornale, sono solo un indicatore all’interno di una 

delle sei aree macro-tematiche per misurare la qualità della vita. Interessanti, a questo proposito, sono i dati 

dell’Istat sulla composizione e sulla dinamica dei consumi delle famiglie italiane e quelli, recentissimi, 

elaborati da FILCAMS CGIL. Ambedue presenti su internet   .  

Che fare? Non mancano da varie fonti, istituzionali e non, indicazioni importanti per uscire da questa cultura 

del consumismo e dello spreco, per tutelare l’ambiente  e per superare i comportamenti che ne conseguono. 

Alcune di queste indicazioni riguardano ciascuno di noi, altre riguardano i protagonisti dell’economia e i 

rappresentanti politici, nazionali e internazionali.  

La prima indicazione interpella ognuno di noi e fa riferimento alla necessità di cambiare stile di vita, per cui 

non possiamo esaurire e imprigionare la nostra identità nelle cose, ma piuttosto nei valori alti della nostra 

spiritualità, che possono essere comuni alla cultura religiosa e a quella laica. Occorre una coraggiosa messa 



in discussione del nostro stile di vita, eliminando gli sprechi più frequenti, come quelli, ma non solo,  degli 

alimenti (acqua ed energia elettrica comprese), e mettendo in pratica alcuni “semplici” comportamenti 

quotidiani, come: il car sharing; la giusta temperatura del condizionatore; la riduzione-eliminazione dei 

consumi superflui e la loro conversione in consumi qualitativi, solidali innanzi tutto; l’esercizio dei diritti dei 

consumatori, avvalendoci delle associazioni ad hoc e delle normative nazionali ed europee. Negli acquisti è 

importante anche tenere conto dell’etica dell’impresa rispetto all’ambiente e all’impegno etico-sociale, al 

trattamento dei lavoratori, alle complicità poco chiare, ecc. . La “Carta di Milano”, sottoscritta da 96 tra 

Istituzioni pubbliche e Associazioni private, all’interno di Expo 2015, offre un lungo elenco di comportamenti 

che si possono, anzi si dovrebbero, tenere. Una proposta analoga è stata già formulata negli anni passati da 

Don Giorgio Pratesi e dalla Commissione diocesana “Giustizia e Pace”. 

La seconda indicazione riguarda il cambiamento profondo dei modelli di produzione e di distribuzione dei 

beni, cioè delle strutture consolidate del potere economico-finanziario e tecnocratico, riflettendo criticamente 

sul senso e sulle finalità dell’economia e correggendo le sue distorsioni. Alcuni studiosi, ed anche il Papa, 

non escludono una fase di decrescita, teorizzata da Serge Latouche. D’altra parte se cambiamo la nostra 

domanda di beni da consumare le industrie saranno indotte, se non altro per loro convenienza, a cambiare 

l’offerta dei beni prodotti;  in questo caso la domanda creerebbe l’offerta. 

Una terza indicazione coinvolge l’educazione, soprattutto delle nuove generazioni, al rispetto dell’ambiente e 

a comportamenti di solidarietà, per un consumo responsabile, misurato e di qualità. Famiglia, Scuola, Chiesa 

e mass-media hanno questo compito. 

Una quarta indicazione, infine, consiste nell’educazione alla contemplazione del bello, della bellezza del 

creato e delle cose realizzate dagli uomini, in primis delle opere d’arte. La bellezza è un leitmotiv che 

emerge con evidenza e ripetitività nell’Enciclica e percorre tutto il suo impianto, fino alle due preghiere finali. 

La contemplazione del bello non solo soddisfa una autentica esigenza spirituale, ma produce 

l’atteggiamento mentale del non “consumare”, del conservare. 

 

Altre indicazioni, con l’eventuale impegno del Consiglio direttivo del nostro Corso di formazione, possono 

essere rivolte a vari soggetti. 

Ai Sindaci: promuovere e velocizzare l’attivazione della raccolta differenziata,  oli esausti, abbigliamento e 

tappi di sughero compresi; aggiornare gli impianti di illuminazione pubblica con lampade LED; condizionare, 

se le attuali norme lo consentono, il rilascio della concessione edilizia per civile abitazione all’installazione 

del fotovoltaico e similari; utilizzare il servizio di mensa scolastica per l’educazione alimentare e la riduzione-

eliminazaione dello spreco del cibo e, per quanto possibile, dei piatti e bicchieri di plastica. 

Ai gestori di ristoranti o sale per matrimoni: proporre alle famiglie degli sposi di offrire ad associazioni o 

cooperative idonee allo scopo il cibo non consumato nel pranzo di nozze in appositi contenitori; proporre ai 

propri clienti il doggie bag (il cibo non consumato da portare a casa per gli animali domestici).  

Ai gestori di esercizi commerciali con vendita di prodotti alimentari: mettere in atto la pratica del “last minute”, 

per evitare di mandare al macero prodotti alimentari “quasi” scaduti.     

          Antonio Scordino 

antonio.scordino@libero.it 

 

 

 


