Francesco Laudato sì
20. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le persone. … La tecnologia
che, legata alla finanza, pretende di essere l’unica soluzione dei problemi, di fatto non è in grado di vedere il
mistero delle molteplici relazioni che esistono tra le cose, e per questo a volte risolve un problema
creandone altri.
…
32. Anche le risorse della terra vengono depredate a causa di modi di intendere l’economia e
l’attività commerciale e produttiva troppo legati al risultato immediato. La perdita di foreste e boschi implica
allo stesso tempo la perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti,
non solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici servizi. Le diverse specie
contengono geni che possono essere risorse-chiave per rispondere in futuro a qualche necessità umana o
per risolvere qualche problema ambientale.
…
34... È vero che l’essere umano deve intervenire quando un geosistema entra in uno stadio critico,
ma oggi il livello di intervento umano in una realtà così complessa come la natura è tale, che costanti disastri
causati dall’essere umano provocano un suo nuovo intervento, in modo che l’attività umana diventa
onnipresente, con tutti i rischi che questo comporta. Si viene a creare un circolo vizioso in cui l’intervento
dell’essere umano per risolvere una difficoltà molte volte aggrava ulteriormente la situazione. …. Sono
lodevoli e a volte ammirevoli gli sforzi di scienziati e tecnici che cercano di risolvere i problemi creati
dall’essere umano. Ma osservando il mondo notiamo che questo livello di intervento umano, spesso al
servizio della finanza e del consumismo, in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e bella,
sempre più limitata e grigia, mentre contemporaneamente lo sviluppo della tecnologia e delle offerte di
consumo continua ad avanzare senza limiti. In questo modo, sembra che ci illudiamo di poter sostituire una
bellezza irripetibile e non recuperabile con un’altra creata da noi.
…
38. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e
il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. È ben nota l’importanza di questi luoghi
per l’insieme del pianeta e per il futuro dell’umanità. Gli ecosistemi delle foreste tropicali hanno una
biodiversità di grande complessità, quasi impossibile da conoscere completamente, ma quando queste
foreste vengono bruciate o rase al suolo per accrescere le coltivazioni, in pochi anni si perdono innumerevoli
specie, o tali aree si trasformano in aridi deserti. Tuttavia, un delicato equilibrio si impone quando si parla di
questi luoghi, perché non si possono nemmeno ignorare gli enormi interessi economici internazionali che,
con il pretesto di prendersene cura, possono mettere in pericolo le sovranità nazionali. Di fatto esistono
«proposte di internazionalizzazione dell’Amazzonia, che servono solo agli interessi economici delle
multinazionali». È lodevole l’impegno di organismi internazionali e di organizzazioni della società civile che
sensibilizzano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legittimi meccanismi di
pressione, affinché ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e le
risorse naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o internazionali.
…
51. L’iniquità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi …. Il riscaldamento causato dall’enorme
consumo di alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più poveri della terra, specialmente in Africa, dove
l’aumento della temperatura unito alla siccità ha effetti disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. A questo
si uniscono i danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e liquidi tossici e
dall’attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno sviluppati ciò che non possono fare nei Paesi
che apportano loro capitale: «Constatiamo che spesso le imprese che operano così sono multinazionali, che
fanno qui quello che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del cosiddetto primo mondo. Generalmente,
quando cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi danni umani e ambientali, come la
disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento
dell’agricoltura e dell’allevamento locale, crateri, colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera sociale
che non si può più sostenere».
52. Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di controllo, ma non accade la
stessa cosa con il debito ecologico. In diversi modi, i popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più
importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei Paesi più ricchi a prezzo del loro presente
e del loro futuro. La terra dei poveri del Sud è ricca e poco inquinata, ma l’accesso alla proprietà dei beni e

delle risorse per soddisfare le proprie necessità vitali è loro vietato da un sistema di rapporti commerciali e di
proprietà strutturalmente perverso. È necessario che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo
debito limitando in modo importante il consumo di energia non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più
bisognosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo sostenibile. Le regioni e i Paesi più poveri hanno
meno possibilità di adottare nuovi modelli di riduzione dell’impatto ambientale, perché non hanno la
preparazione per sviluppare i processi necessari e non possono coprirne i costi. Perciò, bisogna conservare
chiara la coscienza che nel cambiamento climatico ci sono responsabilità diversificate e, come hanno detto i
Vescovi degli Stati Uniti, è opportuno puntare «specialmente sulle necessità dei poveri, deboli e vulnerabili,
in un dibattito spesso dominato dagli interessi più potenti». Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo
una sola famiglia umana. Non ci sono frontiere e barriere politiche o sociali che ci permettano di isolarci, e
per ciò stesso non c’è nemmeno spazio per la globalizzazione dell’indifferenza.
53. … Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e
c’è bisogno di costruire leadership che indichino strade, cercando di rispondere alle necessità delle
generazioni attuali includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Si rende indispensabile
creare un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che
le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico finiscano per distruggere non solo la
politica ma anche la libertà e la giustizia.
54. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della
politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Ci sono
troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a
manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti. In questa linea il Documento di Aparecida
chiede che «negli interventi sulle risorse naturali non prevalgano gli interessi di gruppi economici che
distruggono irrazionalmente le fonti di vita». L’alleanza tra economia e tecnologia finisce per lasciare fuori
tutto ciò che non fa parte dei loro interessi immediati. Così ci si potrebbe aspettare solamente alcuni
proclami superficiali, azioni filantropiche isolate, e anche sforzi per mostrare sensibilità verso l’ambiente,
mentre in realtà qualunque tentativo delle organizzazioni sociali di modificare le cose sarà visto come un
disturbo provocato da sognatori romantici o come un ostacolo da eludere.
…
56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui
prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e
gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado ambientale e il degrado
umano ed etico sono intimamente connessi. Molti diranno che non sono consapevoli di compiere azioni
immorali, perché la distrazione costante ci toglie il coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato e
finito. Per questo oggi «qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli
interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta».
…
109. Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla
politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a
eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. Non si è imparata
la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento
ambientale. In alcuni circoli si sostiene che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi
ambientali, allo stesso modo in cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della fame
e della miseria nel mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. Non è una questione di
teorie economiche, che forse nessuno oggi osa difendere, bensì del loro insediamento nello sviluppo fattuale
dell’economia. Coloro che non lo affermano con le parole lo sostengono con i fatti, quando non sembrano
preoccuparsi per un giusto livello della produzione, una migliore distribuzione della ricchezza, una cura
responsabile dell’ambiente o i diritti delle generazioni future. Con il loro comportamento affermano che
l’obiettivo della massimizzazione dei profitti è sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo
umano integrale e l’inclusione sociale. Nel frattempo, abbiamo una «sorta di supersviluppo dissipatore e
consumistico che contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante»,
mentre non si mettono a punto con sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi sociali che
permettano ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base. Non ci si rende conto a
sufficienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che vedere con
l’orientamento, i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica.
110. La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole difficoltà ad avere uno
sguardo d’insieme. La frammentazione del sapere assolve la propria funzione nel momento di ottenere
applicazioni concrete, ma spesso conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono tra le
cose, dell’orizzonte ampio, senso che diventa irrilevante. Questo stesso fatto impedisce di individuare vie
adeguate per risolvere i problemi più complessi del mondo attuale, soprattutto quelli dell’ambiente e dei
poveri, che non si possono affrontare a partire da un solo punto di vista o da un solo tipo di interessi. Una
scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe necessariamente tener conto di tutto

ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e l’etica sociale. Ma
questo è un modo di agire difficile da portare avanti oggi. Perciò non si possono nemmeno riconoscere dei
veri orizzonti etici di riferimento. La vita diventa un abbandonarsi alle circostanze condizionate dalla tecnica,
intesa come la principale risorsa per interpretare l’esistenza. Nella realtà concreta che ci interpella, appaiono
diversi sintomi che mostrano l’errore, come il degrado ambientale, l’ansia, la perdita del senso della vita e
del vivere insieme. Si dimostra così ancora una volta che «la realtà è superiore all’idea».
…
189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al
paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo
ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita,
specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla
popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto
della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente
cura. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai
principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale.
Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il
mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso è legata a variabili economiche che attribuiscono ai
prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. Questo determina molte volte una
sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non necessario, che al tempo stesso
danneggia molte economie regionali. La bolla finanziaria di solito è anche una bolla produttiva. In definitiva,
ciò che non si affronta con decisione è il problema dell’economia reale, la quale rende possibile che si
diversifichi e si migliori la produzione, che le imprese funzionino adeguatamente, che le piccole e medie
imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via.
190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che «la protezione ambientale non può essere
assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei beni che i
meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente». Ancora una
volta, conviene evitare una concezione magica del mercato, che tende a pensare che i problemi si risolvano
solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli individui. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato
dalla massimizzazione dei profitti si fermi a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime
generazioni? All’interno dello schema della rendita non c’è posto per pensare ai ritmi della natura, ai suoi
tempi di degradazione e di rigenerazione, e alla complessità degli ecosistemi che possono essere
gravemente alterati dall’intervento umano. Inoltre, quando si parla di biodiversità, al massimo la si pensa
come una riserva di risorse economiche che potrebbe essere sfruttata, ma non si considerano seriamente il
valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità dei poveri.
191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono accusando gli altri di pretendere di fermare
irrazionalmente il progresso e lo sviluppo umano. Ma dobbiamo convincerci che rallentare un determinato
ritmo di produzione e di consumo può dare luogo a un’altra modalità di progresso e di sviluppo. Gli sforzi per
un uso sostenibile delle risorse naturali non sono una spesa inutile, bensì un investimento che potrà offrire
altri benefici economici a medio termine. Se non abbiamo ristrettezze di vedute, possiamo scoprire che la
diversificazione di una produzione più innovativa e con minore impatto ambientale, può essere molto
redditizia. Si tratta di aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività
umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo.
…
194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di «cambiare il modello di
sviluppo globale», la qual cosa implica riflettere responsabilmente «sul senso dell’economia e sulla sua
finalità, per correggere le sue disfunzioni e distorsioni». Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per
la natura con la rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie
di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno
sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente
superiore, non può considerarsi progresso. D’altra parte, molte volte la qualità reale della vita delle persone
diminuisce – per il deteriorarsi dell’ambiente, la bassa qualità dei prodotti alimentari o l’esaurimento di alcune
risorse – nel contesto di una crescita dell’economia. In questo quadro, il discorso della crescita sostenibile
diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che assorbe valori del discorso ecologista
all’interno della logica della finanza e della tecnocrazia, e la responsabilità sociale e ambientale delle
imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di marketing e di immagine.
195. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra
considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia: se aumenta la produzione, interessa poco che
si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio di una foresta aumenta la
produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica desertificare un territorio, distruggere la
biodiversità o aumentare l’inquinamento. Vale a dire che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando
una parte infima dei costi. Si potrebbe considerare etico solo un comportamento in cui «i costi economici e

sociali derivanti dall’uso delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano
pienamente supportati da coloro che ne usufruiscono non da altre popolazioni o dalle generazioni future». La
razionalità strumentale, che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle necessità del
momento, è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, sia quando lo fa uno Stato
pianificatore.
…
203. Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per
piazzare i suoi prodotti, le persone finiscono con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese
superflue. Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno- economico. Accade ciò che
già segnalava Romano Guardini: l’essere umano «accetta gli oggetti ordinari e le forme consuete della vita
così come gli sono imposte dai piani razionali e dalle macchine normalizzate e, nel complesso, lo fa con
l’impressione che tutto questo sia ragionevole e giusto». 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
quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione,
l’umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di sé stessa che possa orientarla, e questa
mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini.
204. La situazione attuale del mondo «provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua
volta 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. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà
gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di
soggetto che tende a predominare in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui non
contraddicano le proprie necessità. Perciò non pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni climatici o
grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi sociali, perché l’ossessione per uno stile di
vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e
distruzione reciproca.

