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Introduzione 

 

Il tentativo di contenere la popolazione umana, da parte dei sostenitori dell’antinatalità, viene 

perseguito, quantitativamente, con il controllo demografico, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, 

d’ora in poi PVS, e qualitativamente, con il freno allo sviluppo economico dei Paesi sviluppati, 

d’ora in poi PS
1
. 

Le motivazioni addotte per giustificare il controllo demografico, nel tempo, sono cambiate. 

Diminuendo l’interesse della società per una motivazione, si rendeva necessario utilizzare una 

motivazione diversa, al fine di poter continuare a promuovere la c.d. mentalità contraccettiva
2
.  

Si tratta di una vera strategia antinatalista che ha fatto leva sui seguenti fattori: 

 Culturale: malthusianesimo, organicismo ed eugenismo, neomalthusianesimo, femminismo e 

teoria del gender, ecologismo, new age e decrescita felice. 

 Tecnico-scientifico: scoperta di molecole chimiche (contraccettive e abortive
3
) e di metodiche 

(aborto chirurgico); rapporti di organismi scientifici internazionali, sovranazionali e nazionali.  

 Politico: decisioni assunte a vari livelli (internazionali, nazionali e locali) relative a politiche 

demografiche, rivolte sia a PVS che ai PS.  

 Legislativo: risoluzioni ONU, leggi (per esempio, sull’aborto).  

 Mass-mediale: ricorso a convincenti strategie comunicative promosse e rinforzate da autorevoli 

testimonials.  

In riferimento al primo fattore (culturale), che ha contribuito a diffondere nella società una 

mentalità contraria all’aumento della popolazione, si presentano alcune correnti di pensiero 

caratterizzate dalla comune matrice culturale antinatalista, che ha rappresentato il substrato 

ispiratore per la nuova motivazione climatica.  

Di queste, alcune hanno radici più antiche (malthusianesimo, organicismo, evoluzionismo), 

altre più moderne (neomalthusianesimo, femminismo, ecologismo, new age, decrescita felice), ma 

tutte, con caratterizzazioni distinte benché correlate tra loro, hanno contribuito a far accettare l’idea 

                                                 
1
 La richiesta di limitare al massimo la presenza umana con il controllo delle nascite e con il freno allo sviluppo è 

sostenuta dall’Agenda 21, la Magna Carta delle politiche ambientali, scaturita dalla Conferenza ONU su Ambiente e 

Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992). Rappresenta il piano programmatico delle azioni per lo sviluppo sostenibile (cf. nota 

109) da compiersi nel ventunesimo secolo, da cui il numero 21, a livello globale, nazionale e locale, negli ambiti in cui 

l’attività umana presenta un impatto ambientale. 
2
 Mentalità contraccettiva: indica una mentalità che tende a privare, anche nei comportamenti, l’esercizio della 

sessualità dalla procreazione, diffondendo, più facilmente, una logica contraria all’accoglienza della vita. 

Contraccezione e aborto, pur nella loro specifica diversità, rappresentano “due frutti della stessa pianta” che affonda le 

radici in una mentalità edonistica deresponsabilizzante nei confronti della sessualità, cf. GIOVANNI PAOLO II, Lettera 

enciclica Evangelium vitae sul valore e l’inviolabilità della vita umana: AAS 87 (1995) 401-522, n.13 (d’ora in poi 

Evangelium vitae). 
3
 Aborto chimico: uso di ormoni per impedire all’eventuale embrione di impiantarsi in utero o per rimuovere 

l’embrione dall’utero dopo l’impianto, provocandone, in entrambi i casi, la morte (c. d. pillola del giorno dopo, dei 

cinque giorni dopo, del mese dopo, spirale medicata).  
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del collegamento tra il problema del riscaldamento climatico e la soluzione del controllo 

demografico.  

Altre correnti di pensiero (marxismo e liberalismo) sono inserite nel capitolo successivo, solo 

in riferimento alla motivazione relativa al controllo demografico.  

 

 

1. Malthusianesimo 

 

Il malthusianesimo rappresenta una delle teorie più influenti e controverse
4
 degli ultimi 

duecento anni e prende il nome dall’economista inglese, pastore anglicano Thomas Robert Malthus 

(1766-1834) che attribuiva all’aumento della popolazione la causa principale della fame, della 

povertà e del degrado ambientale, a motivo della mancanza di cibo per tutti. 

Infatti, secondo Malthus, mentre la produzione alimentare cresce con una modalità aritmetica
5
 

(es. 2+2 = 4; 4+2 = 6; 6+2 = 8), la popolazione, al contrario, cresce con una modalità geometrica 

(2x2 = 4; 4x2 = 8; 8x2 = 16). Pertanto, poiché la superficie coltivabile del pianeta è limitata, questa 

non potrebbe adeguarsi ad un possibile aumento della popolazione, per cui, secondo Malthus, “il 

banchetto della natura” non sarebbe “apparecchiato per tutti”
6
. Poiché la penuria di cibo avrebbe 

causato la morte di molte persone, Malthus propose di rallentare la crescita della popolazione, 

ritardando le nozze e praticando la continenza coniugale. La ragione invocata da Malthus, cioè la 

scarsità di risorse alimentari, era solo di ordine economico, mentre i suoi sostenitori la arricchirono 

con altre motivazioni di ordine geografico, politico, eugenetico, climatico ed edonistico.  

Tali motivazioni, indicate per giustificare il controllo delle nascite, vengono oggi riformulate, 

anche se in modo diverso, nei consessi internazionali relativi a popolazione, sviluppo, ambiente e 

clima.  

Il pensiero malthusiano, a sostegno del controllo demografico, secondo alcuni autori si 

presenta “come un tronco la cui linfa nutre tre principali ramificazioni: l’organicismo, il 

neomalthusianesimo e l’ecologismo”.
7
  

In particolare, il tema della terra affrontato da Malthus, porterà al filone contemporaneo 

dell’ecologismo.  

 

 

2. Organicismo ed eugenismo 

 

L’organicismo si configura come una corrente di pensiero sostenuta soprattutto da Herbert 

Spencer (1820-1903) - ideatore del c.d. “darwinismo sociale”- secondo il quale la società umana 

può essere assimilata ad un corpo i cui organi sono in rapporto diverso per utilità, valore o dignità.  

A questa teoria organicistica aderì Francis Galton (1822-1911), cugino e discepolo di Charles 

Darwin (1809-1882)
8
, il naturalista che applicò in modo sistematico ed efficace al tema delle origini 

                                                 
4
 Cf. A. ROSINA - M. L. TANTURRI - Goodbye Malthus, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2011. 

5
 La popolazione all’epoca di Malthus aumentava perché risentiva dei benefici della rivoluzione industriale (la prima 

rivoluzione - dal 1760 - 1780 al 1830 - si manifestò con la macchina a vapore e l’innovazione tessile, la seconda 

rivoluzione - dal 1870 al 1880 - si manifestò con l’elettricità, la chimica e il petrolio). 
6
 T. R. MALTHUS, An essay of the principle of the population. As it affects the future improvement of society, J. 

Johnson, London 1798 (Saggio sul principio della popolazione. Come incide sullo sviluppo futuro della società). In  

italiano, T. R. MALTHUS, Saggio sul principio di popolazione (1798), a cura di G. Maggioni, Einaudi, Torino 1977, 80. 

Nell’edizione del 1803, Malthus, a p. 531, scriveva che “il banchetto della natura non era apparecchiato per tutti”.  
7
 M. SCHOOYANS, «Controllo delle nascite e implosione demografica» in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA (a 

cura del), Lexicon. Termini ambigui e discussi su vita famiglia e questioni etiche. Nuova edizione ampliata, EDB, 

Bologna 2006², 174.  
8
 Secondo alcuni autori, l’antiumanesimo di un certo ambientalismo, salendo sul piedistallo di un’antropologia 

darwiniana, combatte la guerra contro gli umani, cf. W. SMITH, War on humans (La guerra contro gli umani), Chapter. 

3, Global Warming Hysteria, e-book, Discovery Institute Press, Seattle 2014. 
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delle specie la c.d. legge della selezione naturale secondo la quale la natura tende a far sopravvivere 

solo gli individui più adeguati
9
.  

Galton, ispirandosi al pensiero di Darwin (e alla teoria di Malthus) formula la teoria della c.d. 

selezione artificiale che avrebbe, secondo lui, consentito di migliorare il genere umano attraverso 

matrimoni selettivi volontari privilegiando, così, gli elementi migliori (possibilmente ricchi) della 

società dal punto di vista fisico e mentale. Pertanto, Galton, con questa teoria definibile come 

eugenismo, che prevede un ruolo fondamentale per i medici, anticipa la moderna eugenetica (dal 

greco eu, buona, e génos, razza). Tale disciplina, espressione di una corrente di pensiero trasversale 

a diversi periodi storici, ha applicato il controllo della popolazione in modo selettivo: la società 

nazista in riferimento alla razza, la società moderna in riferimento al sesso o alla possibile patologia 

del nascituro
10

. Poiché il c.d. eugenismo sociale - che si configura quando lo Stato concede il 

“permesso” di procreare -, dopo l’esperienza del nazismo non era più accettabile, la società 

moderna è stata “indotta” a scegliere “liberamente” le tecniche di controllo selettivo della 

popolazione
11

. 

A conferma del legame fra l’eugenismo di Galton e l’eugenetica moderna, il famoso scrittore 

americano Michael Crichton (1942-2008), nell’appendice del suo romanzo Stato di paura, scrive:  

«Non sto mettendo il surriscaldamento globale sullo stesso piano dell’eugenetica. Ma le 

similitudini non sono trascurabili»
12

. 

Crichton giustifica il proprio punto di vista, ritenendo che non fosse priva di valide motivazioni 

la circostanza per cui il britannico Julian Sorell Huxley (1825-1895) avesse rivestito, 

contemporaneamente, ruoli molto diversi fra loro. Infatti, Huxley fu fondatore del WWF (World 

Wildelife Found), presidente della Società Eugenetica Britannica ed infine, anche dirigente di 

associazioni per il libero aborto e la legalizzazione dell’eutanasia.  

 

 

3. Neomalthusianesimo  

 

Il neomalthusianesimo è la versione moderna del malthusianesimo che raggruppa anche 

movimenti femministi ed ecologisti e coniuga la teoria di Malthus con una visione utilitarista, 

edonista ed individualista: questa corrente culturale è stata divulgata soprattutto dalla femminista 

americana Margaret Sanger (1879-1966).  

Tale corrente di pensiero, che si rintraccia nel volume ritenuto uno dei più influenti del XX 

secolo, The Population Bomb di Paul Ehrlich, è presente anche nei documenti dell’ONU e delle 

Agenzie ad esso collegate.  

Mentre il malthusianesimo è più focalizzato sul problema quantitativo (cioè ridurre il numero 

delle persone), il neomalthusianesimo è più orientato a promuovere una visione edonistica della vita 

che, con la c.d. rivoluzione sessuale
13

, riconosceva a tutti il diritto di accedere al piacere sessuale 

senza “rischi”, cioè senza figli e malattie sessualmente trasmissibili
14

.  

                                                 
9
 Cf. C. DARWIN, The origin of Species (L’origine delle specie), John Murraj, London, 1859, 147. 

10
 Cf. G. BRAMBILLA, Il mito dell’uomo perfetto. Le origini culturali della mentalità eugenetica, IF Press, Morolo 

(Fr), 2009. 
11

Cf. G.K. CHESTERTON, Eugenetica e altri malanni, Cantagalli, Siena 2008. Per uno studio sul rapporto tra le idee 

malthusiane e darwiniste e alcuni difensori del controllo demografico, cf. A. GASPARI, Da Malthus al razzismo verde. 

La vera storia del movimento per il controllo delle nascite, 21mo secolo, Milano 2000.  
12

 M. CRICHTON, Stato di paura, Garzanti (Elefanti Bestseller), Milano 2008, 662-663. (Da segnalare che il romanzo 

è basato su dati scientifici e storici ma non su studi scientifici). 
13

 Rivoluzione sessuale: processo che, dalla fine degli anni Cinquanta, ha determinato, per vari fattori, un 

cambiamento di mentalità e di comportamento individuale e sociale nell’ambito della sessualità umana. Tale processo, 

avviato molto tempo prima, ha raggiunto una maggiore evidenza nel ’68, ma l’onda lunga delle sue conseguenze a 

diversi livelli è arrivata fino ad oggi.  
14

 Da segnalare che vengono posti sullo stesso piano la vita umana e la salute. 
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Quindi, questa proposta di controllo demografico invita a soddisfare i piaceri individuali che 

verrebbero a sostituire il desiderio del figlio. A tal fine, l’edonismo, insieme al consumismo, con la 

comune gratificazione istantanea dei desideri materiali, ha contribuito al calo della natalità.  

 

 

4. Femminismo e ideologia del gender 

 

Il femminismo nasce in Francia. Il termine, coniato nel 1881 da Hubertin Auclert, in occasione 

delle proteste per chiedere il voto alle donne, indica un movimento culturale di emancipazione 

femminile rivendicata, per la prima volta, nel 1791, da Olympe Gouges (1748-1793) con la 

“Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”. Il movimento, poi diffusosi in Europa e in 

America negli anni Sessanta, fu volto ad ottenere la parità sociale, giuridica e politica tra i sessi.  

In questa omologazione tra uomini e donne, la differenza sessuale (sesso) viene minimizzata, 

mentre la dimensione culturale (c.d. gender, genere) viene esaltata.  

Perciò, con il movimento femminista, acquista forza la teoria del gender che, rifiutando il dato 

biologico naturale - maschile e femminile - cioè la differenza originaria complementare
15

, riduce il 

sesso a dato culturale ed interpreta l’identità umana come un’identità variabile. Tale interpretazione, 

che inserisce il gender tra i c.d. diritti sessuali (Conferenze ONU, Il Cairo, 1994, e Pechino, 1995), 

conseguenza di un diffuso relativismo etico, rappresenta una profonda rivoluzione antropologica
16

 

sempre più giustificata ad ogni livello: sociale, educativo e legislativo
17

.  

Tale rivoluzione, che prevede la promozione dell’omosessualità (orientamento sessuale verso 

persone dello stesso sesso), concorre a produrre una mentalità che accetta una società “sterile”, 

senza figli: una modalità diversa per declinare il controllo demografico.  

In riferimento alle varie correnti culturali del movimento femminista, si segnala come questo, 

poi, si sia radicalizzato accentuando l’attenzione sulla c.d. autodeterminazione della donna anche se, 

talora, a prezzo del sacrificio di altri diritti, come il diritto alla vita del figlio concepito. Ciò ha 

contribuito a delineare una nuova immagine di donna - diversa da quella tradizionale - che, 

assumendo un ruolo di contrapposizione all’uomo, percepisce la famiglia come un “peso” e il 

divorzio e l’aborto come diritti “irrinunciabili”.  

Il femminismo ha così contribuito a convincere la società, circa l’opportunità del controllo 

demografico, da attuarsi attraverso contraccezione, sterilizzazione e aborto, come proposto dalla 

Sanger, la quale ebbe un ruolo molto attivo nella diffusione di questa mentalità. 

Ricordando che la Sanger, nel 1914, coniò la locuzione “controllo delle nascite” 

(descrivendola, nel 1922, nel Manifesto del Sanger pensiero, Il Cardine della Civiltà, The Pivot of 

Civilization), occorre segnalare che la stessa, nel 1916, fondò la prima clinica per la pianificazione 

familiare e, nel 1952, la più importante organizzazione a favore del controllo delle nascite, la 

International Planned Parenthood Federation (IPPF), partner di diverse Agenzie ONU con la 

medesima finalità.  

La Sanger, inoltre, divulgò efficacemente la sua visione dell’unione sessuale in cui il piacere è 

indicato come un bene, mentre il figlio viene considerato alla stregua di un “rischio” da evitare
18

.  

Infine, la Sanger finanziò personalmente le ricerche del fisiologo statunitense Gregory 

Goodwin Pincus (1903-1967) sulla pillola contraccettiva, commercializzata negli USA il 9 maggio 

1960 e, poi, diffusa in tutto il mondo.  

                                                 
15

 Cf. L.-P. GENTILI, L’eclissi della differenza, Cantagalli, Siena 2913, 14-15. 
16

 La rivoluzione antropologica è legata alla negazione e decostruzione del concetto di natura umana a cui hanno 

contribuito diverse correnti di pensiero che, in una sorta di “congiura ideologica”, si sono rinforzate a vicenda, cf. A.M. 

COSENTINO, Questione ecologica e controllo delle nascite. Quale futuro per l’uomo?, IF Press, Morolo (Fr) 2011, 17. 
17

 Cf. BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia romana, 21 dicembre 2012, L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2012, 

4-5. 
18

 Cf. M. SANGER, My Fight for Birth Control, Farrar & Rinehart, New York 1931. 
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Grazie al suo supporto economico, politico, scientifico e culturale, il controllo demografico è 

diventato, come già segnalato, anche un mezzo per affermare, con l’emancipazione e 

l’autodeterminazione femminile, i diritti sessuali e riproduttivi. In particolare, il successo 

dell’ideologia della salute riproduttiva, nata nell’ambito del controllo demografico, è dovuto proprio 

all’abbinamento con il pensiero delle femministe, che hanno rivendicato il diritto di essere 

informate sull’accesso ai mezzi per il controllo delle nascite, al fine di realizzare una scelta libera
19

. 

Infatti, il femminismo, richiamando il diritto della donna e della coppia a decidere il numero 

dei figli e quando averli, proclamava di creare opportunità di scelta per le donne e le ragazze al fine 

di poter finalmente avere un ruolo attivo nella società e contribuire, così, alla crescita economica e 

allo sviluppo. Allo scopo di sostenere queste due finalità proclamate dalle femministe, le 

Conferenze ONU collegano, per la prima volta, la questione ambientale al controllo demografico.  

Questa evoluzione della politica ONU viene avviata con il Programma di azione della 

Conferenza su popolazione e sviluppo (Il Cairo, 1994), che inserisce la difesa dei diritti umani 

(comprensivi dei diritti sessuali e riproduttivi) nei programmi di “protezione dell’ambiente”
 20

, 

aprendo così, la strada anche al successivo collegamento tra controllo demografico, diritti della 

donna e riscaldamento climatico, come sarà successivamente presentato. 

 

 

5. Ecologismo e New Age  

 

L’ecologismo
21

 è un movimento culturale nato intorno agli anni Settanta del Novecento, che 

“cavalcando” la problematica ecologica - la quale ha assunto dimensione e responsabilità planetarie 

- ha incontrato, per alcune motivazioni che saranno più avanti esaminate, un crescente consenso 

sociale. Tale consenso si è diffuso soprattutto tra i c.d. “orfani“ delle vecchie ideologie del XIX 

secolo (marxismo ed hegelismo) e del XX secolo (fascismo, nazismo e comunismo), l’ultima delle 

quali si è conclusa, in Occidente, con il crollo del muro di Berlino (1989). Quindi l’ecologismo, 

trovando un vuoto culturale, diventa la nuova e più grande ideologia del XXI secolo
22

.  

Critica è, poi, la posizione dell’ecologismo verso le religioni giudaico-cristiane, in quanto 

ritenute responsabili dell’attuale crisi ecologica.  

Alcuni pensatori, a cominciare dallo storico americano Lynn Towesend White (1907-1987), 

hanno attribuito, in particolare alla cultura cattolica
23

, la responsabilità del disastro ecologico, a 

motivo di una interpretazione riduttiva di Genesi 1, 26
24

 che, secondo costoro, attribuirebbe 

all’uomo il ruolo di “dominatore” assoluto del creato e non quello di amministratore e custode, più 

evidente in Genesi 2,15
25

. 

Questo movimento rappresenta una galassia di correnti culturali (con sensibilità e antropologie 

differenti, a volte inconciliabili tra loro), che investe diversi ambiti (scientifico, bioetico, politico, 

                                                 
19 Cf. E. ROCCELLA - L. SCARAFFIA, Contro il Cristianesimo. L’ONU e l’Unione Europea come nuova ideologia, 

Piemme, Casale Monferrato 2005.  
20

http://www.centrodirittiumani.unipd.it/cepadu/temi/02_conferenze/cairo/cairo.htm(11 luglio 2013). 
21

 Ecologismo: come tutti gli -ismi esprime eccesso o distorsione di un valore positivo, in questo caso ecologia. Il 

termine ecologia (da oikia, casa e logos, discorso) fu introdotto per la prima volta, nella letteratura scientifica, nel 1866 

dal biologo tedesco Ernst Haeckel (1834 - 1919), per indicare la “scienza dei rapporti dell’organismo con l’ambiente” 

(Morfologia generale degli organismi, 1866). Solo successivamente, dopo gli anni Novanta del Novecento, l’ecologia 

ha assunto la dignità di una vera e propria disciplina accademica. 
22 Cf. L. LARCHER, Il volto oscuro dell’ecologia. Che cosa nasconde la più grande ideologia del XXI secolo? 

Lindau, Torino 2009, 16.  
23

 Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. Volume II. Aspetti medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2002
3
, 626-727. 

Questo equivoco ha contribuito a sviluppare una mentalità che non considera più l’uomo un essere superiore agli altri 

individui del pianeta. Per evitare equivoci, alcuni autori preferiscono valorizzare Genesi 2, 15 - uomo custode del creato 

- rispetto a Genesi 1, 26, cf. J. MOLTMANN, Dio nella creazione, Queriniana, Brescia 1986.  
24

 Genesi 1, 26: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del 

cielo, sul bestiame e su tutta la terra». 
25 Genesi 2,15: «Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse e lo custodisse». 
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legislativo, culturale e religioso) e che, per motivazioni diverse, ha aderito alla strategia del 

controllo demografico.  

In particolare, l’ecologismo reputa la crescita demografica quale causa del degrado ambientale, 

dello spreco di risorse e del riscaldamento climatico: la tesi più estrema è quella di considerare 

l’uomo come la maggiore minaccia per l’ecosistema. Pertanto, emerge l’idea che un rigido controllo 

demografico sia l’unico mezzo per salvare il pianeta
26

.  

Tra le correnti di pensiero che, all’interno della galassia ecologista, vivificano la cultura 

antinatalista, un posto rilevante è occupato, in primo luogo, dall’edonismo e, in secondo luogo, 

dall’animalismo, orientamento culturale che, enfatizzando il benessere degli animali rispetto a 

quello dell’uomo, sembra cancellare la distinzione tra uomo e animale, sostenuta dalla Genesi, dalla 

filosofia greca e dal cristianesimo. L’animalismo si pone, pertanto, in contrasto con l’umanesimo, 

teoria filosofica nata nell’Italia rinascimentale alla fine del Trecento e, invece, volta ad esaltare la 

dignità dell’uomo, la sua superiorità rispetto agli animali e il suo ruolo al centro dell’Universo, in 

opposizione alla visione teocentrica medioevale.  

Quindi, in un mondo sempre più secolarizzato, l’ecologismo sembra volersi sostituire al 

cristianesimo, presentandosi come nuova religione simile ad un nuovo panteismo
27

, perché 

considerato naturale, quindi più rispettoso dell’ambiente.
. 

In questa direzione, una presenza significativa è occupata dalla New Age, corrente culturale di 

cui il filosofo statunitense Thomas Samuel Khun (1922-1996) fu uno degli ispiratori. Secondo tale 

corrente di pensiero l’uomo, considerato il prodotto di un’evoluzione materiale, deve arrestare lo 

sviluppo perché questo sarebbe distruttivo dell’ecosistema
28

.  

Al posto della centralità della persona, subentra una “comunità di vita” in cui l’uomo si 

confonde con il regno animale e vegetale, secondo una logica panteista, in antitesi con la visione 

della diversità tra gli esseri viventi, riconosciuta dalla tradizione giudaico-cristiana
29

.  

La New Age ha anche influenzato la Carta della Terra - una dichiarazione di principi etici 

orientati alla costruzione di una società globale giusta, sostenibile e pacifica per tutelare i Diritti 

della Madre Terra, proposta da autorevoli testimonials, come l’ex presidente russo Michail 

Gorbachev, quale nuovo “Decalogo” al fine di sostituire i Dieci Comandamenti.  

La tematica ecologica, sviluppata nella Carta della Terra - proposta alla Conferenza ONU su 

Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992) - secondo alcuni autori
30

, rappresenta un artifizio 

ideologico per veicolare una nuova rivoluzione culturale e una nuova concezione del diritto, che 

assume un atteggiamento negativo verso l’aumento della popolazione umana, in quanto questa 

avrebbe sovraccaricato i sistemi ecologici e sociali. 

 

 

 

6. Decrescita felice 

 

Tutte le correnti di pensiero finora esaminate, che considerano l’uomo ostile per il pianeta, 

rappresentano l’esito di teorie orientate a diminuire, da un lato la quantità del numero degli abitanti 

                                                 
26

 Cf. M. SCHOOYANS, Evoluzioni demografiche tra falsi miti e verità, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2013, 

88; L. LARCHER, Il volto oscuro dell’ecologia… 
27

 Panteismo: teoria filosofica secondo cui “Dio è in tutto” anzi, “Tutto è divino”, che porta a identificare Divinità e 

Natura. 
28

 Rischi riconducibili al pensiero new age sono stati evidenziati dal documento del PONTIFICO CONSIGLIO DELLA 

CULTURA E PONTIFICIO CONSIGLIO DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva. Una 

riflessione cristiana sul New Age, 2003, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003. 
29

 Cf. L. LARCHER, Il volto oscuro dell’ecologia…., 226-227.  
30

 Cf. M. SCHOOYANS, Conversazioni sugli idoli della modernità, ESD, Bologna 2010, 47, 141; L. NEGRI - R. 

CASCIOLI, Perché la Chiesa ha ragione su vita, famiglia, educazione, aids, demografia, sviluppo, Lindau, Torino 

2007,171; A. BONO, «Un tribunale per la Madre Terra», www.svipop.org, 8 giugno 2010.  
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della terra per mezzo del controllo demografico, dall’altro la qualità del loro stile di vita, attraverso 

la riduzione della produzione e dei consumi, cioè dello sviluppo economico
31

.  

Tra le teorie che mirano a contestare lo sviluppo
32

 - non solo quello esagerato ma anche lo 

sviluppo in sé - si segnala la teoria della decrescita felice. 

Questa teoria fu già proposta nel passato da pensatori di diverso orientamento, tra i quali il 

filosofo ed economista inglese John Stuart Mill (1806-1873) e il filosofo rumeno Nicholas 

Georgescu Roegen (1906-1994)
33

, ideatore del termine decrescita. Costoro hanno formulato la 

teoria della decrescita, indotti dalla paura per un futuro insostenibile, a causa di un incontrollato 

aumento della popolazione.  

Successivamente, la stessa teoria fu proposta come “decrescita felice” dall’economista e 

filosofo francese Serge Latouche (nato nel 1940). Questi indica, come soluzione ai danni creati 

dall’attuale modello di sviluppo, uno stile di vita più sobrio, orientato a recuperare e riciclare gli 

oggetti usati, applicando le c.d.“8 R” (cioè riciclare, riusare, rivalutare, ricontestualizzare, 

ristrutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre)
34

. 

Una versione recente di questa teoria, proposta da un movimento di opinione sorto intorno al 

2000 (movimento decrescita felice), mitiga alcune interpretazioni originarie invitando a investire gli 

introiti disponibili (per esempio, quelli ricavati dal risparmio energetico ottenuto con la 

ristrutturazione degli edifici) in nuove tecnologie e nuova occupazione.
 
 

L’idea della decrescita, basata sulla riduzione programmata di produzione e di consumo, vive 

oggi una nuova stagione di attenzione, nella quale si propone l’obiettivo di costruire un rinnovato 

equilibrio tra l’uomo e l’ambiente come pure tra le persone, favorendo la giustizia sociale e la 

qualità delle relazioni umane. Tuttavia, le ideologie che allarmano sulle possibili carenze di risorse 

«hanno favorito la strada anche alle idee e alle politiche di riduzione pianificata della natalità»
35

. 

Le differenti correnti culturali, sfavorevoli all’aumento della popolazione, non sono rimaste a 

livello teorico ma sono entrate nella mentalità corrente, in quanto diffuse e amplificate da singoli 

opinion leaders, gruppi, organismi e organizzazioni nazionali, sovranazionali e internazionali, come 

analizzato nel prossimo capitolo.  

                                                 
31

 Cf. R. CASCIOLI -A. GASPARI, I padroni del pianeta, Piemme, Casale Monferrato (Al), 56.  
32

 Cf. G. CREPALDI, «I cattolici e le nuove ideologie», www.zenit.org, 25 novembre 2010.  
33

 Roegen è considerato il “padre” della “bioeconomia”: teoria economica volta ad ottenere un’economia 

economicamente e socialmente sostenibile. 
34

 Cf. S. LATOUCHE, Come si esce dalla società dei consumi, Bollati Boringhieri, Torino 2011; 

http://www.decrescita.it/joomla/index.php/component/content/article/ 

2-il-programma-delle-otto-r (8 maggio 2013). 
35

 M. DAN, «Per una nuova stagione di sviluppo», L’Osservatore Romano, 26-27 novembre 2012, 7. 
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La questione climatica è di grande attualità ma, in realtà, è poco conosciuta sotto il pro-
filo scientifico. Eppure, dagli anni Novanta del Novecento, l'allarme da riscaldamento
climatico, ritenuto da molti scienziati causato dall'uomo, ha richiamato notevole atten-
zione mediatica e sociale. Questa ricerca si caraferizza per aver individuato nella mo-
tivazione climatica un nuovo tassello di una più ampia strategia antinatalista. Quindi,
smentendo i presupposti di tale allarme di matrioe neo-malthusiana, ne evidenzia l'in-
fondatezza e focalizza l'importanza del capitale umano che, se protetto e promosso,
rappresenta la prima e irrinunciabile risorsa per il creato.
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