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Ho preparato qualche slide e inizio con una frase del filosofo del ’700 L. Wittgenstein, il quale 

riflettendo sulle domande della nostra umanità e, soprattutto mettendo da parte la tentazione di 

ridurre tutto dentro il campo scientifico, in un suo scritto dice questo: «Noi sentiamo che persino 

nell’ipotesi che tutte le possibili domande scientifiche abbiano avuto una risposta, i nostri problemi 

vitali non sono ancora neppure sfiorati». Questa affermazione ci introduce alla questione della 

bellezza. Il tema dice che la nostra vita non è sottoponibile a criteri numerici: spesso le cose le 

quantifichiamo sulla base di un valore. 

Per il tema della bellezza da una parte utilizziamo i criteri numerici ma dall’altra c’è un aspetto 

della bellezza legato alla passione, ad uno sguardo o contemplazione di ciò che abbiamo intorno. 

Quindi le domande scientifiche non riescono ad interpretare tutti i nostri problemi vitali e questo è 

già un elemento importante per entrare nella questione della bellezza.  

Suddivido il mio intervento in due parti. 

La prima parte è incentrata su questa domanda: «La bruttezza cosa genera?». Noi possiamo 

parlare di bellezza ma abbiamo esperienze anche di cose brutte, di città brutte, di luoghi brutti, di 

convivenze brutte, di esperienze umane brutte. Basta sentire i fatti di cronaca nera o leggere un 

giornale per trovare esperienze di bruttezze (uccisioni, inquinamento, degrado, violenze varie). Ma 

la cosa curiosa è che anche la bruttezza genera valore (lo dico in maniera provocatoria), spesso 

valore economico; per esempio le ciminiere che buttano i gas nell’atmosfera, ci ricordano quello 

che l’uomo fa, genera economia anche attraverso l’inquinamento.  

Facendo riferimento al I capitolo della Laudato si’, papa Francesco parla dell’inquinamento e 

cambiamenti climatici come esperienza di bruttezza. E noi viviamo tutta una serie di conseguenze 

perché i cambiamenti climatici prevedono trasformazioni nel modo di abitare la terra. Le regioni 

che fino a poco tempo fa erano abitabili, ora lo sono sempre meno. Assistiamo ad una perdita di 

biodiversità e di foreste, l’emissione di anidride carbonica sempre più elevata chiama in causa il 

modello di sviluppo, anche perché questo modello di sviluppo, che ha generato tanta ricchezza per 

molti versi, non ha però generato quella bellezza autentica, cioè la capacità di custodire il rapporto 

che l’uomo ha con la terra, con il territorio e con i propri beni.  



Per esempio il territorio del Bangladesh fino a poco tempo fa era coltivato, ora non lo è più a 

causa dell’innalzamento delle acque del mare. Oppure pensiamo allo smog in Europa oggi che ci 

rende l’aria che respiriamo non sana come sarebbe desiderabile per la vita dell’uomo.  

Tutto questo ci fa capire come noi abbiamo generato ricchezza attraverso un modello 

economico e di sviluppo, ma questo modello è quello giusto oppure va ripensato?  

C’è un’economia della corruzione che genera ricchezza: per esempio le mafie fanno affari 

anche in tempo di pandemia, laddove lo Stato è fragile e laddove le persone hanno bisogno di essere 

aiutate, succede che esse si sottomettono in cambio di regalie e della protezione dei mafiosi. Quindi 

le mafie hanno un’economia ma il loro modello sociale non è un bel modello. Così come il lavoro 

in nero senza garanzie, anche questo genera ricchezza ma dal punto di vista della dignità della 

persona, crea problemi. Così come l’evasione fiscale e l’illegalità diffusa: anch’esse sono 

un’economia sommersa che però non favorisce una crescita sociale delle relazioni. 

Così come l’usura, la mancanza di credito bancario diventa un problema perché tante persone 

in difficoltà si rifugiano negli usurai i quali promettono vicinanza e risposta immediata alla 

mancanza di liquidità ma il prezzo diventa poi altissimo, trasformandosi quindi in un cappio al collo 

di chi lo chiede, fino a provocare casi di suicidi. 

Infine il gioco d’azzardo: nel 2019 in Italia si sono giocati 110 miliardi e mezzo, pari a 1830 

euro procapite, cifre molto elevate soprattutto a carico di persone già fragili, già povere e umiliate. 

Quindi esiste un’economia della corruzione, la bruttezza genera economia e ricchezza e da qui 

nasce la provocazione. L’associazione «Libera» afferma che il 13% della corruzione è nella sanità, 

cioè nei mondi dove è facile infiltrarsi e dove è facile trovare denaro, lì si trova con più capillarità la 

presenza della piovra della corruzione. 

Quindi la corruzione può generare valore economico ma non sociale e questo è il punto cardine 

anche per capire ciò che dirò per il turismo. Il problema non è quello di generare puramente valore 

economico se questo non è legato ad un valore sociale, cioè la capacità di riconoscere il valore delle 

persone, il valore di una relazione, di una storia, di una cultura. Questo perché isola le persone, 

ossia per sopravvivere bisogna danneggiare gli altri, le fa diventare dipendenti e non 

interdipendenti. E questa è un’altra sfida perché la corruzione porta indipendenza ma noi non 

abbiamo bisogno di indipendenza ma di interdipendenza, possiamo avere tante ottime idee come per 

esempio gestire bene un ristorante ma se non c’è la salute non possiamo tenerlo aperto e quindi le 

idee non si realizzano e allora l’interdipendenza dice che un buon sistema sanitario è la 

precondizione per una buona economia. La cosa più triste è vedere le lobby delle varie associazioni 

lavorative dove ognuna porta avanti solo la propria istanza, in realtà se non siamo capaci di pensarci 

interdipendenti, sicuramente c’è un impoverimento. 



Da ultimo la corruzione umilia e degrada le persone: umilia perché non permette loro di 

esprimere la propria dignità fino in fondo e degrada perché le relazioni non conducono a un 

riconoscimento reciproco ma creano dipendenza. Nel caso dell’usura, esse generano proprietà e 

quindi perdita del valore profondo della nostra umanità. 

La bellezza genera valore economico e sociale: seconda parte del mio intervento. 

Questa è la sfida vera, questa è l’autentica bellezza, non basta dire che la bellezza genera valore 

economico ma occorre aggiungerci valore sociale. 

Oltre l’antropocentrismo dispotico: l’ecologia integrale. 

Nell’enciclica Laudato si’ papa Francesco ci permette di capire qualcosa di importante circa 

l’ecologia integrale: la dimensione ambientale, quella economica, quella sociale e quella spirituale 

si intersecano tra di loro. Ecologia integrale significa saper cogliere le interconnessioni (come dice 

il Papa) che ci sono tra questi elementi, a cui possiamo aggiungere anche l’elemento istituzionale, 

anch’esso molto importante. L’ecologia integrale ci permette di capire che le dimensioni della vita 

umana sono molteplici e che vanno valorizzate tutte insieme. Dimenticare un aspetto significa 

impoverire enormemente l’esperienza umana. Se assolutizzassi l’aspetto economico a discapito di 

quello sociale e ambientale, culturale e spirituale, sarei una persona preoccupata solo del profitto ma 

non di generare beni. Preso un aspetto in sé, anche quello spirituale così fondamentale, 

assolutizzato, diventa spiritualismo, cioè non sono più legato alla realtà. 

Ecologia integrale indica il superamento di una visione che papa Francesco dice essere 

antropocentrismo dispotico, cioè l’uomo al centro come un despota, come colui che vuole tutto ai 

suoi piedi e calpestare ogni cosa.  

Il tema dell’ecologia integrale inizia a farci capire molto bene le armonie e le connessioni per 

cui la vita umana è un insieme di tali connessioni, a tal punto che la Laudato si’ 138 ci dice che «Le 

conoscenze frammentarie ed isolate possono diventare una forma di ignoranza se fanno resistenza a 

integrarsi in una visione più ampia della realtà». Questo è un tema molto importante che vale anche 

per il turismo, per chi vive in campo economico e sociale. Se prendo un aspetto e l’assolutizzo, 

diventa una forma di ignoranza. Anche per  l’ambiente, se io diventassi ambientalista senza avere 

una visione di ecologia integrale succederebbe ciò che sentiamo spesso, ossia che il problema è 

l’uomo, cioè meno l’uomo fa e meno è presente sulla terra e meglio è. 

Si tratta di una soluzione assolutamente integralista, è una forma di ignoranza secondo la 

Laudato si’ 138, non si integra in una visione più ampia della realtà secondo la quale, per esempio, 

l’uomo nel rapporto con l’ambiente sa discernere le finalità. Pensate al monachesimo che ha 

bonificato dei territori acquitrinosi e paludosi, li ha resi vivibili, più accessibili all’uomo, con meno 

possibilità di prendere malattie e più possibilità di coltivarli. Però dietro a quel progetto nel 



monachesimo c’era il fatto che l’uomo, collocato da Dio nella creazione, era in grado di capire il 

senso delle cose e il concetto di Dio sulla terra. 

Quindi è fondamentale capire questo concetto anche in ambito del turismo perché il turismo è 

sempre un’esperienza che tiene insieme diverse esigenze dell’uomo, per esempio io non solo dò un 

letto ad una persona ma gli dò anche da mangiare e sono due aspetti diversi e se poi ci associo 

anche un aspetto culturale e un riferimento ad un valore di spiritualità aggiunto, allora inizio a fare 

una proposta sempre più complessa e più ricca. La mia vita è affascinata da un bel luogo dove sto 

bene, dove c’è il mare o la montagna, dove mangio bene, dove ho l’occasione di incontrare una 

figura di spiritualità profonda, contemporaneamente ho delle opere d’arte che mi rimandano ad una 

cultura ed a una genialità umana. È questa complessità che va tenuta insieme. Il turismo che 

esaspera solo un aspetto non è più turismo, è altro, potrebbe essere solo un affare. In molte città è il 

turismo che spinge sull’acceleratore della quantità delle persone che arrivano senza un servizio 

qualitativo diventa limitante e diventa un modo per distruggere quell’ambiente. Si spreme quel 

territorio il più possibile per guadagnare senza far entrare le persone in una prospettiva di capacità 

di gustare quello che quel territorio offre. 

Quindi la bellezza è generativa, perché tiene insieme, perché è capace di guardare alla realtà 

nella sua complessità di dimensione che la costituisce. 

Da qui il fatto che «l’uomo è capace di prendersi cura. Il lavoro come esperienza di  bellezza». 

Mi riferisco anche ai detti benedettino «Ora et labora» e «Ora lege et labora», cioè prega, studia e 

lavora e tutto questo è possibile solo all’interno di una comprensione del significato delle cose. 

L’uomo è capace di prendersi cura e già questa è un’esperienza di bellezza, del fatto che noi 

abbiamo la capacità di responsabilità rispetto al creato e ai territori che viviamo, siamo capaci di 

prenderci cura, a differenza di quello che capita in alcuni ambienti che esasperano l’aspetto 

ambientale dimenticando il valore e la capacità umana di riconoscere il bello. Come dice il teologo 

Pierangelo Sequeri il vero miracolo non è Dio che ha creato il mondo ma è Dio che ha creato 

qualcuno in grado di dire «che bello!», di riconoscere la bellezza, di stupirsi davanti al dono. È 

questo il vero miracolo, non è tanto la creazione del mondo ma la creazione di qualcuno in grado di 

stupirsi. 

E il lavoro assume un valore speciale come esperienza di bellezza. Bisognerebbe parlare di 

lavoro laddove c’è custodia, cura e promozione della bellezza. Laddove invece questo non accade, 

lì non c’è autentico lavoro. Pensate se si dovessero costruire bombe che servono per distruggere, 

quello più che lavoro è attività umana. Il lavoro invece è esperienza che genera bellezza ed è 

esperienza che costituisce valore aggiunto, dato dalle relazioni e dal fatto che c’è un benessere per 

tutti, che costruisce un mondo diverso alternativo e migliore. 



La Genesi definisce il ruolo umano nel duplice verbo «coltivare e custodire» (Gen 2,15), quindi 

mantenere ciò che è stato dato e su cui noi possiamo fare qualche cosa, possiamo operare. 

Al contrario della cultura della cura c’è la cultura della scarto che usa una logica meramente 

utilitaristica e questo è l’elemento discriminante in assoluto tra un turismo autentico e un turismo 

falso. Il falso turismo entra a piè pari nella logica utilitaristica: o un bel luogo, o una bella 

opportunità, o un bel mare o una bella montagna, si sfrutta per fare soldi intanto che è bello poi, 

senza considerare che quel luogo va custodito e preservato nella sua bellezza se si vuole aiutare le 

persone a crescere, a capire una cultura. Per esempio i villaggi turistici rappresentano davvero una 

logica meramente utilitaristica e non di valorizzazione della cultura dell’uomo. Le persone che 

vanno in un villaggio turistico in un paese straniero, di quella cultura, di quella storia, di quei 

costumi, di quel mondo non portano via nulla perché non lo incontrano, a loro interessa solamente 

sfruttare al meglio quel bene ambientale che può essere il mare per esempio.  

Quindi la cultura dello scarto è preoccupata a spremere una realtà, a guadagnarci il più 

possibile e poi a lasciarla peggiore di come la si era trovata. Questo è un tema esemplificato nel 

campo turistico ma si potrebbe esemplificare in molti altri campi. La logica dello scarto vale per gli 

oggetti ma purtroppo anche per le persone: i migranti, i nascituri, gli anziani, le persone che non 

sono più in grado di produrre qualche cosa. 

La logica utilitaristica è così subdola che ormai non ce ne rendiamo più conto, anche per come 

è costantemente presente nei nostri ambienti. 

La spiritualità cristiana ci suggerisce questo principio che per papa Francesco è diventato una 

sorta di slogan: «meno è di più: la spiritualità della sobrietà. Semplicità e gusto per le piccole cose 

(gratuità nell’arte, musica, preghiera …)»: meno quantitativo ma più qualitativo perché ci sono 

alcune cose della vita (l’arte, la musica, la preghiera), ci sono piccole cose straordinariamente belle 

che cambiano il sapore della nostra vita e che ci fanno dire non necessariamente la quantità di cose 

che ci permettono di vivere bene ma la qualità relazionale dentro quelle cose. 

Non a caso le grandi scuole della spiritualità cristiana hanno un importante risvolto nel turismo 

perché esso ha un grande orizzonte nella spiritualità cristiana, che non spinge sulla quantità ma su 

un’attenzione all’essenziale, cioè la capacità di incontrare ciò che è essenziale e di tralasciare ciò 

che non lo è. Pensate alla povertà francescana, alla spiritualità carmelitana, ai gesuiti con il tema 

dell’indifferenza, alle consacrate laiche, agli istituti religiosi missionari, ai preti operai che hanno 

condiviso nelle fabbriche l’esperienza del lavoro, a Madre Teresa di Calcutta e alle sue suore. Noi 

abbiamo tutta una tradizione eccezionale di figure che nella storia del cristianesimo hanno vissuto 

quella cifra sintetica del «meno è di più». 



Questo significa imparare ad abitare i gesti quotidiani. Un’esperienza turistica deve in qualche 

modo rispettare i quattro livelli dell’equilibrio ecologico:  

1. spirituale con Dio: la capacità di offrire una dimensione spirituale nel rapporto con Dio: è 

un’attenzione molto importante e questo non riguarda solo il turismo religioso ma tutto il turismo in 

generale, perché ogni forma del turismo entra in contatto con un livello spirituale di quel luogo e di 

quella tradizione. Ci sono ormai dei luoghi che sono legati profondamente alla spiritualità, per 

esempio quando un paese si chiama «Sotto il Monte Giovanni XXIII» è evidente il legame tra il 

territorio e quella figura che la spiritualità di quell’uomo ha segnato e segna continuamente in quel 

territorio;  

2. naturale con tutti gli essere viventi: nella capacità di vedersi e raccogliersi, nella 

biodiversità, nei modelli di coltura diverse, così come nel rapporto con gli animali del territorio, 

quindi c’è una relazione con l’equilibrio della natura di quel territorio; 

3. solidale con gli altri: il turismo deve entrare in relazione con la solidarietà verso gli altri. Il 

vero turismo offre sempre opportunità di incontro, un luogo e le persone che lo abitano e quelli che 

sono di passaggio e che vengono per visitare quel luogo. Quindi l’incontro con le persone, la loro 

cultura, la loro storia sono fondamentali per capire quel luogo. Non si può capire un luogo senza 

entrare in contatto con le persone che lo abitano;  

4. equilibrio interiore con se stessi: il vero turismo ha la capacità di intercettare questa 

esigenza di ogni persona, cioè avere momenti di profondità con se stessi, di riconciliazione con la 

propria vita molto spesso fatta di stress, di fatiche, di lavoro, di depressioni.  

Mi piace riferirmi alla poesia di W. Szymborska che, dopo aver visto l’opera «La donna che 

versa il latte nella brocca» di Vermeer, scrive: 

 

Finché quella donna del Rijksmuseum 

nel silenzio dipinto e in raccoglimento 

giorno dopo giorno versa il latte 

dalla brocca nella scodella, 

il mondo non merita 

la fine del mondo. 

 

Cioè dove c’è una capacità di abitare i piccoli gesti quotidiani, lì c’è un mondo che non merita 

la fine del mondo, quindi c’è qualcosa che si perpetua e che si rinnova, è l’umanità che promuove se 

stessa e che in qualche modo si fa conoscere nella sua complessità. 

Per questo, amare la bellezza educa: non solo, ma occorre che la bellezza sia relazionale. Non a 

caso in un luogo dove ci si sente accolti è normale che ci si ritorni, perché non è solo la bellezza di 



quel luogo ma è anche l’ospitalità che si ha ricevuto e che ha fatto sentire accolti che fa entrare in 

una logica relazionale profonda: quindi la bellezza educa. 

Se si facesse l’esperimento di mettere per un anno una persona in un centro commerciale e poi 

sui sentieri di montagna si noterebbe un quadro completamente diverso di approccio verso la realtà 

e la capacità di riconoscersi dentro il mondo. 

C’è un’opera molto interessante di S. Giono «L’uomo che piantava gli alberi», che racconta la 

storia di quest’uomo che pianta gli alberi per rigenerare il paese prevalentemente desertico e ad un 

tratto scrive: «Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, 

è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione 

umana sia ammirevole». 

Ossia basta un albero per rigenerare il territorio che da deserto diventa un giardino, è bastata 

quella persona per dire che l’umanità è ammirevole. Questa frase è molto bella perché vuol dire che 

in fondo questa esperienza si rinnova ogni volta che qualcuno ha il coraggio di scommettere da 

dove tutti scappano e qualcuno ha il coraggio di scommettere perché vede un deserto che si 

trasforma in giardino, grazie al suo intuito e alla sua genialità.  

Chiudo con questo concetto: «Il turismo genera valore: custodisce, fa lavorare, crea economia, 

fa incontrare, fa crescere beni relazionali, educa ad uno sguardo contemplativo …» mi pare 

importante questa capacità che ormai abbiamo acquisito anche alla luce dell’energia integrale della 

Laudato Si’, di pensare all’esperienza umana nella sua complessità e nelle sue diverse dimensioni. 

Il turismo quando risponde a questa complessità diventa un volano straordinario perché capace 

non solo di generare economia ma anche di far incontrare le persone e di far nascere esperienze e 

cammini. Questa è una possibilità che la bellezza ci offre, pensando che il valore generato dalla 

bellezza, non è un valore economico ma anche sociale, relazionale, spirituale, culturale. Possiamo 

parlare di turismo integrale che mette insieme tutte queste dimensioni rigenerando l’uomo nella sua 

complessità. 

 


