
dalla Sollecitudo rei socialis 

Sviluppo 
27. Lo sguardo che l'Enciclica ci invita a rivolgere al mondo contemporaneo ci fa constatare, 

anzitutto, che lo sviluppo non è un processo rettilineo, quasi automatico e di per sé illimitato, 

come se, a certe condizioni, il genere umano debba camminare spedito verso una specie di 

perfezione indefinita. (49) Simile concezione, legata ad una nozione di "progresso" dalle 

connotazioni filosofiche di tipo illuministico, piuttosto che a quella di "sviluppo", (50) 

adoperata in senso specificamente economico-sociale, sembra posta ora seriamente in dubbio, 

specie dopo la tragica esperienza delle due guerre mondiali, della distruzione pianificata e in 

parte attuata di intere popolazioni e dell'incombente pericolo atomico. Ad un ingenuo 

ottimismo meccanicistico è subentrata una fondata inquietudine per il destino dell'umanità. 

  

28. Al tempo stesso, però, è entrata in crisi la stessa concezione "economica" o 

"economicista", legata al vocabolo sviluppo. Effettivamente oggi si comprende meglio che la 

pura accumulazione di beni e dl servizi, anche a favore della maggioranza, non basta a 

realizzare la felicità umana. Né, di conseguenza, la disponibilità dei molteplici benefici reali, 

apportati negli ultimi tempi dalla scienza e dalla tecnica, compresa l'informatica, comporta la 

liberazione da ogni forma di schiavitù. Al contrario, l'esperienza degli anni più recenti 

dimostra che, se tutta la massa delle risorse e delle potenzialità, messe a disposizione 

dell'uomo, non è retta da un intendimento morale e da un orientamento verso il vero bene del 

genere umano, si ritorce facilmente contro di lui per opprimerlo. Dovrebbe essere altamente 

istruttiva una sconcertante constatazione del più recente periodo: accanto alle miserie del 

sottosviluppo, che non possono essere tollerate, ci troviamo di fronte a una sorta di 

supersviluppo, egualmente inammissibile, perché, come il primo, è contrario al bene e alla 

felicità autentica. Tale supersviluppo, infatti, consistente nell'eccessiva disponibilità di ogni 

tipo di beni materiali in favore di alcune fasce sociali, rende facilmente gli uomini schiavi del 

"possesso" e del godimento immediato, senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la 

continua sostituzione delle cose, che già si posseggono, con altre ancora più perfette. È la 

cosiddetta civiltà dei "consumi", o consumismo, che comporta tanti "scarti" e "rifiuti". Un 

oggetto posseduto, e già superato da un altro più perfetto, è messo da parte, senza tener conto 
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del suo possibile valore permanente per sé o in favore di un altro essere umano più povero. 

Tutti noi tocchiamo con mano i tristi effetti di questa cieca sottomissione al puro consumo: 

prima di tutto, una forma di materialismo crasso, e al tempo stesso una radicale 

insoddisfazione, perché si comprende subito che --se non si è premuniti contro il dilagare dei 

messaggi pubblicitari e l'offerta incessante e tentatrice dei prodotti --quanto più si possiede 

tanto più si desidera mentre le aspirazioni più profonde restano insoddisfatte e forse anche 

soffocate. 
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