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BENE COMUNE - LE ORIGINI 
“Ciò che non giova all’alveare non giova neppure all’ape” (Marco Aurelio) 
 
Il concetto di bene comune esiste da quando è nato l’uomo, basti pensare agli ominidi che si 
riunivano insieme per cacciare; l’animale una volta catturato veniva portato al resto del clan. 
La carne veniva cotta sul fuoco, su spiedi e braci, ed è facile immaginare che questi 
momenti fossero di grande unità per tutto il gruppo, riunito intorno ad un focolare imbandito 
di cibo. 
D'altronde “l’uomo è un'animale sociale”, ha un istinto innato e primario di riunirsi in 
collettività, come ci dice il grande Aristotele, in quanto tende ad aggregarsi con altri individui 
e a costituirsi in società. Nella lotta per la vita ciascun animale sente il bisogno di stare vicino 
ai propri simili per poter  ottenere aiuto e difesa(C. Darwin).  
L’idea letterale di “bene comune” viene però espresso per la prima volta da San Tommaso 
D'Aquino nella Summa Theologiae (1265 - 1274) affermando che rispetto all’essenza della 
legge essa “non è che una prescrizione della ragione, in ordine al bene comune, promulgata 
dal soggetto alla guida della comunità”, dichiarando che il bene comune è anche il fine 
comune. 
 
LA NOSTRA CASA COMUNE, LA TERRA  
“L’ecologia ci insegna che la nostra patria è il mondo” (D. Mainardi) 
 
Se pensiamo alla parola ambiente ci vengono in mente immagini naturali, un paesaggio 
magari, qualcosa che ha a che fare con l’ecologia, ma l’etimologia del termine è lontana da 
queste nostre idee: ambiente deriva dal verbo latino “ambire” che significa circondare, 
l’ambiente perciò è tutto ciò che ci sta intorno, e diventa parte integrante della nostra vita da 
quando veniamo al mondo; è la nostra casa comune, ma abbiamo dimenticato come essere 
buoni ospiti, come camminare con passo felpato sulla terra, proprio come fanno le altre 
creature, al contrario la stiamo calpestando, deturpando, distruggendo, come se avessimo 
un altro pianeta su cui poter andare a vivere. 
 
COME GLI UOMINI STANNO DEMOLENDO LA LORO CASA 
“La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa” (F.D.Roosevelt) 
. 
Il nostro è un sistema produttivo basato solo sul profitto che per troppo tempo ha lasciato da 
parte l’ambiente, ma ora le conseguenze di queste azioni iniziano a farsi pesantemente 
sentire, quelle sotto elencate sono solo alcune delle catastrofiche ripercussioni che queste 
attività hanno provocato. 

➮Sovrappopolazione: 

Il mondo ha aggiunto circa 1 miliardo di abitanti negli ultimi 15 anni e si prevede che la 
popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi nel 2050 e gli 11,2 miliardi nel 2100. Il 
rapporto tra sovrappopolazione e impatto ambientale è strettamente correlato al fatto che più 
esseri umani consumano più risorse, più risorse comportano uno sfruttamento maggiore 



della terra, senza contare che la produzione di cibo comporta una quantità enorme di 
energia e di emissioni di gas clima alternanti. 
In questo contesto, l’Overshoot Day –il giorno a partire dal quale la domanda di risorse 
ambientali da parte dell’uomo diventa superiore a quelle che la terra è in grado di generare 
–ha evidenziato nel 2019 che se i ritmi di consumo degli italiani fossero quelli di tutti gli 
abitanti del nostro pianeta, avremmo bisogno di circa 2,72 terre per soddisfare tutte le 
nostre richieste. 
 

➮Inquinamento: 

Gli esseri umani stanno consapevolmente inquinando tutte le risorse per loro indispensabili, 
come l’aria, il suolo e l’acqua; risorse che richiedono milioni di anni per essere reintegrate. 
L’inquinamento è infatti parte integrante della nostra quotidianità e non si limita solo all’aria. 
Dai rifiuti gettati in strada, ai milioni di tonnellate di anidride carbonica riversate 
nell’atmosfera ogni anno, ai rifiuti umani e ai rifiuti chimici insabbiati sotto terra o gettati in 
acqua per disseminare le proprie tracce. 
La situazione è già oggi così grave che, a causa dell’inquinamento, 2,4 miliardi di persone 
non hanno accesso a fonti di acqua potabile. 
 

➮Sfruttamento delle risorse ittiche: 

La pesca non è intrinsecamente dannosa per il nostro oceano, ma il miglioramento della 
tecnologia, l’aumento della domanda da parte della popolazione in crescita e la cattiva 
gestione delle risorse hanno fatto sì che le popolazioni ittiche stiano subendo una pressione 
tale da essere vicine al collasso. 
Oggi, secondo il WWF, un terzo della pesca a livello mondiale è attualmente spinta oltre i 
propri limiti biologici. 
Un impatto diretto è la minaccia che una pesca eccessiva reca a specie animali in via 
d’estinzione, come il tonno rosso sottoposto a grande stress da quando la richiesta di sushi 
è aumentata in modo esponenziale. (causa globalizzazione) 
 

➮Distruzione degli habitat: 

La distruzione degli habitat, definita come l’eliminazione o l’alterazione delle condizioni 
necessarie alla sopravvivenza di animali e piante, non ha solo un impatto sulle singole 
specie ma anche sulla salute dell’ecosistema globale. 
La perdita dell’habitat è principalmente causata dall’uomo. Il disboscamento dei terreni per 
l’agricoltura, il pascolo, l’estrazione mineraria, le trivellazioni e l’urbanizzazione hanno un 
impatto sull’80% delle specie globali. 
Gli habitat naturali sensibili sono talvolta convertiti in allevamenti ittici e questo può avere 
drammatiche implicazioni ambientali. La rapida crescita della popolazione umana, l’aumento 
della domanda, l’uso di tecnologie di pesca più efficienti e l’inadeguata gestione e 
applicazione delle norme hanno portato all’esaurimento delle principali specie della barriera 
corallina e al danneggiamento degli habitat in molte località. 
 

➮Processi industriali 

I processi industriali svolgono infatti ad oggi un ruolo primario nel degrado dell’ambiente e 
nel diffondersi di disastri ambientali causati dall’uomo. Spesso richiedono l’uso di sostanze 



altamente pericolose che possono dare origine a eventi incidentali – come ad esempio 
l’emissione di sostanze tossiche o il rilascio di energia – di entità tale da provocare danni 
immediati o differiti per la salute umana e per l’ambiente. 
Uno dei casi più recenti è il crollo di una cisterna di uno stabilimento minerario nell’Artico 
Russo (Nornickel) che ha rilasciato più di 20.000 tonnellate di gasolio, avvenuto a maggio 
2020. Un danno ecosistemico senza precedenti, soprattutto se il carburante dovesse 
raggiungere l’oceano. 
 

➮Deforestazione 

Le cause principali della deforestazione e del degrado delle foreste sono l’agricoltura, le 
infrastrutture mal pianificate, il disboscamento illegale. Perdiamo ogni anno 18,7 milioni di 
acri di foreste, pari a 27 campi da calcio al minuto. 
Susanne Winter, Forest Program Manager del WWF Germania, evidenzia come 
deforestazione, cambiamento climatico e rischio di incendi siano tutti direttamente collegati. 
“Si tratta di un effetto di feedback”, dice Winter. “Più deforestazione significa maggiore 
cambiamento climatico, che aumenta le possibilità che la vegetazione si secchi, che a sua 
volta aumenta il rischio di incendi e così via”. 
 

➮Modifica genetica e prodotti chimici 

Le colture GM (organismi geneticamente modificati, OGM) sono disponibili in commercio e 
piantate su oltre 40 milioni di ettari in sei continenti diversi. Queste piantumazioni 
rappresentano la più grande esperienza nell’introduzione degli OGM negli ecosistemi, e 
sono diventate il fulcro delle preoccupazioni ambientali perché modificano gli ecosistemi 
danneggiandoli significativamente. 
Gli OGM sono infatti colture selezionate che hanno avuto il DNA impiantato per dare un 
vantaggio alla coltura. 
Anche l’uso di pesticidi, erbicidi, diserbanti produce danni ambientali significativi, non solo 
direttamente.  
Inoltre, per reintegrare il terreno impoverito si usano i fertilizzanti, che introducono a loro 
volta una serie di problemi e possono comportare danni disastrosi per l’agricoltura locale a 
lungo termine. 
 

➮Riscaldamento globale e acidificazione degli oceani 

Il riscaldamento globale, internazionalmente conosciuto come global warming, è 
probabilmente la causa principale dell’impatto dell’uomo sull’ambiente. 
Ogni anno, gli esseri umani contribuiscono ad incrementare le concentrazioni di anidride 
carbonica (CO₂) in atmosfera, contribuendo così ad aumentare la concentrazione di gas 
clima alteranti che hanno la caratteristica chimica di trattenere il calore derivante dai raggi 
del sole, aumentando così la temperatura atmosferica. 
Ad oggi, la CO₂ ha già contribuito all’aumento di quasi 1°C della temperatura media del 
pianeta. Inoltre, la CO₂ si dissolve nell’oceano legandosi con l’acqua di mare creando acido 
carbonico, contribuendo così all’acidificazione degli oceani. Negli ultimi anni l’acidità degli 
oceani è aumentata di circa il 30% rispetto agli ultimi 200 anni, livello che l’oceano non ha 
raggiunto in oltre 20 milioni di anni. 



Tra l’aumento della temperatura e l’acidificazione dell’oceano, gli scienziati dicono che un 
quarto di tutte le barriere coralline – che ospitano il 25% della vita acquatica e che sono 
responsabili della filtrazione naturale dell’oceano e della produzione dei nutrienti – sono 
considerate danneggiate in modo irreparabile, con due terzi in grave pericolo. 
 

➮Cambiamento climatico 

Il fenomeno del cambiamento climatico, legato allo sviluppo storico dell’industria e della 
tecnologia, comporta un cambiamento a lungo termine dei modelli meteorologici che sono 
arrivati a definire i climi locali, regionali e globali della terra. L’aumento delle temperature 
globali sopra menzionate sta già contribuendo a modificare drasticamente tali modelli 
meteorologici, modificando le stagioni, promettendo uragani più intensi sia in termini di 
dimensioni che di frequenza, oltre a intensificare e prolungare siccità e ondate di calore. 
 
 
IMPARIAMO DA COLORO CHE ANCORA STANNO CUSTODENDO LA LORO CASA 
“Prenditi cura della Terra e la Terra si prenderà cura di te, distruggi la Terra e la Terra ti 
distruggerà” (proverbio aborigeno) 
 
I popoli tribali negli ultimi tempi sono diventati oggetto di un forte interesse in quanto spesso 
vengono presi a modello di comportamento economico, infatti essi hanno una grandissima 
conoscenza dell’ambiente, non distruggono le foreste, producono per l’interesse della 
comunità e non per l’arricchimento. Di seguito due modelli economici virtuosi, alternativi a 
quello capitalistico, improntato a valori come la sobrietà, il riutilizzo e la condivisione. 
  

➮PIGMEI: Sono un popoli di cacciatori e raccoglitori che vive nelle foreste del Congo 

Rifiutano la logica del profitto dannosa per l’integrità dell’ambiente in cui vivono si parla di 
“razionalità economica”, essi hanno volutamente limitato l’uso del denaro nel territorio 
preferendo pratiche di baratto. Se avessero spostato la logica dell’arricchimento avrebbero 
squilibrato la foresta in cui vivono: avrebbero cacciato sempre di più per vendere la 
selvaggina, impoverendo la fauna e sbilanciando i rapporti tra le specie animali. 

 

➮YANOMAMI (custodi della foresta): Sono gli indigeni dell’Amazzonia, vivono nelle foreste 

pluviali e sulle montagne tra Brasile e Venezuela, sono un popolo di coltivatori, cacciatori e 
pescatori. Essi lottano per il diritto alla sopravvivenza nella foresta di cui si proclamano 
custodi, e di cui conoscono tutti i segreti; utilizzano 500 tipi diversi di piante con cui si 
nutrono, si curano e costruiscono le loro capanne. Una nota frase del loro leader recita “noi 
diciamo solo di voler proteggere la foresta intera. Ambiente è una parola di altra gente, è 
una parola dei bianchi. Ciò che voi chiamate ambiente, è solo ciò che resta di quello che 
avete distrutto.”  
Di fronte ai negativi aspetti dello sviluppo industriale (sprechi di grande quantità di cibo, 
inquinamento ambientale ed erosione del suolo) il modello delle società indigene è da 
imitare in quanto fondato su comportamenti virtuosi: prendono dall’ambiente solo ciò che è 
necessario per il loro benessere senza sprecare, creare rifiuti e scarti, coltivano secondo 
tecniche ancestrali che rispettano i cicli naturali, non conoscendo la proprietà privata 
praticano l’uso comunitario della terra  
 



UN’ECONOMIA ALTERNATIVA  
“Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione” (proverbio cinese) 
 
Dal XXI secolo si sono visti i primi cenni di cedimento del nostro sistema economico, ma una 
risposta a questa crisi è arrivata con la Sharing economy, una proposta ad un consumo 
collettivo, collaborativo, per risparmiare ma anche per una sostenibilità ambientale e sociale. 
Questo si può ottenere anche senza parlare di decrescita felice, ma semplicemente ri-
adattando le nostre abitudini in un’ottica di condivisione. Oggi esistono molte piattaforme 
volte a questo consumo in condivisione come Bla Bla Car, Couchsurfing, Airbnb, S-Cambia 
cibo. Queste piattaforme inoltre permettono di diminuire la circolazione di denaro, spesso 
addirittura di bypassare del tutto, grazie al baratto. In generale si può dire che alla base di 
tutti i sistemi economici c’è il dare per avere  perchè è difficile pensare che qualcuno possa 
fare qualcosa per un altro senza avere niente in cambio.  
Anche quando si parla di economia del dono, come la intendeva l’antropologo Marcelle 
Mauss, esiste comunque una forma di reciprocità, infatti il dono è suddiviso in tre parti: dare, 
ricevere, ricambiare. Ovviamente il fatto che questa economia alternativa possa sostituire 
l’economia su cui si basa la nostra società è un’illusione, ma la Sharing economy e le altre 
esperienze che hanno alla base il dono possono dare il proprio contributo affinché le 
generazioni future riescano ad approcciarsi in modo diverso alla realtà che ci circonda. 
 
ALLA RICERCA DI UNA STRADA PERCORRIBILE 
“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle 
questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': 
Accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è 
preoccupata.” (Mikhail Sergeevich Gorbachev) 
  
 
 Non si può parlare di ricerca di un'economia sostenibile senza citare l'Agenda 2030, ovvero 
il programma sottoscritto nel 2015 dall'Onu per trasformare, salvaguardare il mondo entro 
l'anno 2030. Il raggiungimento di questo piano è rivolto a singoli individui, ad aziende e 
governi, esso prevede 196 traguardi e 17 obiettivi principali di sviluppo sostenibile. Sono 
considerabili  come pilastri, nonché il punto di partenza per l'avvio di un'economia 
sostenibile. Questi sono i punti: 
 

- sconfiggere la povertà nel mondo 
- porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e promuovere un'agricoltura 

sostenibile 
- assicurare salute e benessere a tutti 
- garantire un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva 
- raggiungere 'uguaglianza di genere 
- garantire a tutti acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
- assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, efficaci e sostenibili 
- incentivare una crescita economica duratura e un lavoro dignitoso per tutti 
- costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'industrializzazione innovativa e 

sostenibile 
- ridurre le disuguaglianze 
- rendere le città sicure, inclusive e sostenibili 
- garantire modelli sostenibili di produzione e consumo 



- promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico 
- preservare mari, oceani e risorse marine 
- proteggere e ripristinare l'ecosistema terrestre 
- garantire pace, giustizia e istituzioni forti 
- rafforzare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

 
UN'ULTERIORE ALTERNATIVA  PER UN EQUILIBRIO ECOLOGICO 
“Una politica di bassi consumi di energia permette un'ampia scelta di stili di vita e di 
culture. Se invece una società opta per un elevato consumo di energia, le sue relazioni 
sociali non potranno che essere determinate dalla tecnocrazia' e saranno degradanti 
comunque vengano etichettate, capitaliste o socialiste.” (Ivan Illich) 
 

autonomia o monopolio radicale: l'alternativa per - Riviste UNIMI 
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LA POSIZIONE DELLA CHIESA 
 “Facciamo parte di un’unica famiglia umana, chiamati a vivere in una casa comune di cui 
constatiamo, insieme, l’inquietante degrado”, esordisce Papa Francesco, osservando come 
la crisi attuale ci ricordi la nostra fragilità e la nostra interconnessione. Ma, sostiene, c’è 
qualche motivo di speranza: Rallegra il fatto che una presa di coscienza dell’urgenza della 
situazione si riscontri ormai un po’ dovunque, che il tema dell’ecologia impregni sempre più i 
modi di pensare a tutti i livelli e cominci a influire sulle scelte politiche ed economiche, anche 
se molto resta da fare e se assistiamo ancora a troppe lentezze e persino a passi indietro 
Papa Francesco riafferma l’impegno della Chiesa cattolica per la tutela della casa comune, 
anche se “essa non ha soluzioni già pronte da proporre e non ignora le difficoltà delle 
questioni tecniche, economiche e politiche in gioco”. Tuttavia vuol fare la sua parte, 
soprattutto nella formazione delle coscienze “al fine di favorire una profonda e duratura 
conversione ecologica”. La fede, osserva, offre ai cristiani “grandi motivazioni per la 
protezione della natura, come pure dei fratelli e delle sorelle più fragili" e tra fede e scienza 
può svilupparsi un dialogo fecondo. 
 
 
…MA QUESTA E’ LA STRADA CHE STIAMO PRENDENDO 
“Nella storia abbiamo sganciato solo due bombe nucleari sugli uomini e per estinguerci ne 
basterebbero poche decine, noi ne abbiamo costruite 70.000 perchè? Non saprei…io scrivo 
canzoni, e cerco la bellezza soprattutto quando si nasconde ed è questa ricerca che mi ha 
portato a studiare fisica. Posso capire i meccanismi di quanto vi ho appena raccontato ma 
mi è impossibile comprendere le ragioni degli uomini. Nessun topo al mondo costruirebbe 
una trappola per topi recita una famosa frase. Bohr sosteneva che la scienza non deve 
arrivare alla verità assoluta ma rimuovere i pregiudizi, le nostre convinzioni errate. E infatti le 
scoperte astronomiche hanno cancellato la convinzione che la terra, e quindi noi, fossimo al 
centro dell’Universo. Così come le teorie di Darwin ci hanno fatto capire che non siamo 
esseri speciali ma scimmie evolute. E di certo la bomba atomica, se usata per davvero in 
una guerra su vasta scala, rimuoverebbe la convinzione più grande e radicata di tutte: che 
l’uomo sia davvero la forma di vita più intelligente”. (Annalisa, monologo alle Iene) 
 



        “Non ho mai conosciuto un uomo che vedendo i 
propri errori ne sapesse dar colpa a se stesso.” 

(Confucio) 
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