
Una causa dell’incertezza 
e dell’instabilità della coscienza 

morale oggi: il consumo 
 

Uno dei segni più tangibili dello smarrimento odierno è l’uso incontrollato di 
parole il cui senso è vanificato, fino a risultare insignificante. Non esiste ideologia, 
non c’è moda o movimento culturale in genere che non rivendichi a sé la 
comprensione dell’uomo nella sua totalità, la sua aderenza al presente dell’umanità e 
della storia, e simili. Intanto il malessere dell’uomo cresce e si fa sempre più acuto. 

Aumenta la potenza della tecnica umana sulla natura e sulla società, ma 
esplodono contemporaneamente contraddizioni. Ciò significa che lo smisurato 
moltiplicarsi del potere dell’uomo sulla Natura produce entità illusorie, sotto il cui 
segno l’uomo contemporaneo crede di avere realizzato se stesso, mentre non 
avverte che sta paurosamente perdendosi. 

Il dogma più tenacemente radicato è che l’uomo sia tanto più libero quanto più 
vive in un ambiente artificiale, creato da lui. 

E qui incontriamo la figura del consumo. 
L’età presente è l’età del consumo. Tutti lo affermano. Il consumo è l’ultima 

“forma”, il progetto risolutivo della razionalità umana protesa alla sottomissione e al 
dominio incondizionato del mondo. Tutto sembra essere ormai oggetto di consumo: i 
beni materiali, le oggettività spirituali, le passioni, gli affetti. Per la moderna 
razionalità non esiste nulla che non si possa consumare, sia pure in modi 
diversificati. Le stesse professioni, compresa quella del farmacista, e tanto più la 
produzione, corrono alacremente verso l’abisso del consumo: una terribile spinta 
segreta tende a trasformare l’uomo contemporaneo in un consumatore 
indiscriminato. 

Il consumo si presenta come il “modo” secondo il quale la totalità delle “cose” 
è a disposizione dell’uomo: lo libera dalla fatica, gli offre più tempo libero; un tempo 
che è fatto per consumare e per essere consumato. 

Il consumo inoltre porta con sé una strana tensione irrequieta e superficiale, 
alla quale non è sottesa alcuna vita profonda, nessuna idealità. Il consumo ignora 
qualsiasi possibilità del futuro, non meno che le possibilità latenti del passato. Per cui 
nel mondo degli oggetti del consumo non c’è modo di poter operare efficaci e chiare 
distinzioni di valore. Ciò che non rientra nel consumo rimane semplicemente da 
parte, svanisce nella più astratta insignificanza. Non si può nemmeno dire che sia 
consapevolmente rifiutato; semplicemente non rientra nel consumo. 

Infine, l’età del consumo è senza alternative; anzi, è un’età in cui tutte le 
alternative diventano indifferenti. Per questo il consumo ci consegna agli oggetti; 
rende noi stessi oggetti, che rientrano nella logica dello stesso consumo. 

Da queste sommarie indicazioni scaturisce una domanda: in che cosa 
consiste propriamente la natura del consumo? Si tratta di una dimensione 
totalizzante e quindi in qualche modo “morale” della vita dell’uomo, oppure no? 

Si può aggiungere un’ulteriore domanda: la farmacia è un luogo di consumo 
nel senso sopra indicato? E soprattutto: incentiva il consumo, contribuendo a creare 
una mentalità priva di veri supporti etici? 

       Mons. Pompeo Piva 
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