
 

 

 

 

Il Cardinale Dionigi Tettamanzi, successore di 

Carlo Maria Martini, ha recentemente destinato 
un milione di euro (dall’otto per mille per la Chiesa 

cattolica, alle offerte “per la carità del Vescovo”, a 

“scelte di sobrietà” sia della Diocesi che sue 
personali) per gli “ultimi” e per chi ha perso il 

lavoro. Tale azione, unica e fondamentale, ha 

perfino turbato chi, potendo, non ha fatto altrettanto, 
o ha fatto ben poco segnatamente come responsabile 

della qualità di vita economico-sociale dei cittadini.  

Inoltre il saggio, generoso e illuminato prelato che già in dicembre aveva 

dichiarato fra l’altro: « ... non può dirsi etica un’economia che non mette al 
centro l’uomo ma il profitto ad ogni costo, per cui necessita mutare stile di 

vita e passare dal consumismo ad una santa sobrietà, la quale è segno di 

giustizia ancor prima che di virtù », è tornato su tali concetti (leggiamo 
infatti su La Stampa di Torino parte del discorso a Varese il 15 gennaio 

scorso nel corso dell’incontro con gli amministratori locali della Diocesi) 

ribadendo che la sobrietà “costituisce la via maestra alla solidarietà”. 
La qual cosa ci fa anche personalmente piacere giacché tali problemi 

affrontammo nell’intervista col concittadino, sceneggiatore, Ezio Maisto 

(NEWSCONTROCORRENTE n. 189 del 20 giugno 2008), conversando, 

di “decrescita” con riferimento al pensiero di Serge Latouche; di 
argomentazioni riguardo al concetto di “sviluppo” e di “universalismo” 

partendo dalle concezioni di Marcel Mauss; e di società sostenibile, 

ecosostenibile ed ecocompatibile; e citando, altresì, Pasolini che 
denunciava il “delirio del consumismo”.  



Discorremmo, inoltre, della limitatezza delle risorse naturali e delle 

negative conseguenze che le attività umane recano alla biosfera. 

Riportammo alcune frasi di Pier Aldo Rovatti su alcune regole del gioco 
decise in modo incontrastabile dalla “totalità capitalistica e dagli effetti 

della globalizzazione”. Concludemmo che ciascuno deve ribellarsi alla 

prospettiva di crescere noi come semplici fattori di produzione o di 
consumo, asserviti cioè completamente alle ragioni di un mercato – che non 

è più al servizio dell’uomo che l’ha creato, ma al servizio delle stesse 

merci. E, ancora, con una frase di Latouche: « Dobbiamo sottoporre le 

imprese transnazionali a limiti di varia natura, ambientali e sociali, affinché 
non continuino a consumare risorse naturali e a sfruttare lavoro umano.  

Non si deve fissare solo il reddito minimo, dobbiamo fissare anche il 

reddito massimo. Non ha senso parlare di cittadinanza se qualcuno 
guadagna un milione di volte in più rispetto a un operaio. La politica deve 

porsi questi problemi ». Ed, infine, con una  sentenziosa frase di Andy 

Warhol: « Spendere è molto più occidentale che pensare ». 

Ora, quasi tutto ciò troviamo nelle parole del Cardinale di Milano, il quale 
non è certamente d’accordo con chi sostiene di consumare e di spendere 

(tra l’altro – desidero aggiungere io – non viene data concreta possibilità di 

farlo, se non a pochi e con poco, e con modalità alquanto complicate, e 
risibili se non fossero – e lo sono! –  drammatiche).  

Non si pone, invece, il problema del perché e di cosa consumare di più – 

ribadisce il Cardinale –  ed “in quali settori è giusto crescere di più? La 
medicina, la cultura, la ricerca scientifica, l’ecosostenibilità, 

l’agroalimentare per dare cibo a tutti ...”. Sostenendo, ancora, che non 

bisogna spendere per consumi non necessari, non farsi cioè condizionare da 

bisogni inutili, soprattutto se “indotti da una pubblicità più che 
ingannevole”. 

Ci sono poi, tuttora, ben altri messaggi, a mio avviso, e non del tutto 

subliminali, che vogliono orientare ed orientano le persone a spendere più 
di quanto potrebbero, mentre si dovrebbe riflettere sulla crisi che ci 

attanaglia – derivata in massima parte da accadimenti dovuti proprio al 

soggiogamento di modesti risparmiatori, dalla c.d. finanza creativa, dalla 
globalizzazione e da spegiudicati speculatori.  

E l’eccellentissimo Cardinale non si fa scrupolo di ripetere ai presenti al 

detto incontro: “Ci lasciamo travolgere dal meccanismo irrefrenabile del 

mercato”, aggiungendo che non si tiene conto dei “popoli poveri esclusi 
dalla mensa imbandita dei Paesi ricchi, dell’ambiente e del risparmio delle 

risorse naturali”.  

Io penso che quanti ritengono di poter sostenere uno sviluppo 
sproporzionato non riflettano – o non trovino al momento utile farlo –  sul 

fatto che, non a lungo termine, qualcosa di drammatico accadrà. 

Amara è la conclusione del Cardinale Tettamanzi nel rilevare che quando si 

pongono le giuste domande, su modello di sviluppo, tasso di crescita e 



distribuzione delle risorse, si avverte un’atmosfera di fastidio, proprio 

“perché tali argomenti toccano il cuore del problema”, che riguarda il vero 

progresso ed il benessere di tutti. Insomma, credo che in tali circostanze, ci 
si senta come avvolti da una cappa isolante: quanto più si indicano le vie 

che conducono non al “particulare”, all’interesse di singoli e di caste – non 

solo finanziarie – tanto più si provoca un enorme fastidio in tali ambiti che 
comporta addirittura polemiche e critiche, se non altro ancora. 

Non so fino a che punto l’illustre porporato ha espresso ancor più “apertis 

verbis” il proprio pensiero, ma ritengo  vada considerato che, purtroppo,  

non sempre e non moltissimi sono quelli che si rendono conto o quanto 
meno percepiscono tali fastidi ed il perché di ciò, poiché se pure qualcuno 

di costoro ingenuamente reagisce e si fa scoprire, vi è la più parte che 

astutamente resta in silenzio, fa finta di nulla e tira avanti.  
Tanto essi han compreso che le persone pensanti, tutto sommato, non sono 

tantissime, sia perché molte preferiscono che pensino gli altri ritenendo una 

fatica il pensare, sia perché, stolido uditorio, resta incantato da qualche 

imbonitore dalla parlata “quequera”, sia perché moltissimi altri ancora 
delegano al prossimo il proprio destino, o acriticamente, o in assoluto 

affidamento.  

E non càpita, perfino, di vedere che sono sempre di più coloro che corrono 
dietro a rotoloni che non finiscono mai? 

 

 
 

  


