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Don Adriano e la Dottrina
sociale della Chiesa
di Claudio Gentili

Direttore de “La Società”

Il primo numero del 2020 della nostra Rivista è dedicato al
tema del grande evento che si terrà il prossimo novembre ad
Assisi su “Economy of Francesco” (a causa del Covid-19, inizialmente previsto per marzo, l’incontro è stato posticipato)
e ospita saggi e riflessioni sul rapporto economia, ecologia,
bene comune. È curato sul piano scientifico da Oreste Bazzichi. Mentre mi accingevo a scrivere l’editoriale, ci è giunta la
grave notizia della perdita del nostro Don Adriano Vincenzi
e, d’accordo con la redazione, ho deciso di dedicare questo
editoriale alla sua persona di infaticabile animatore per oltre
vent’anni della nostra Rivista, della Fondazione Toniolo, dei
Gruppi DSC, e di ben nove edizioni del Festival della Dottrina
sociale.
Don Adriano Vincenzi, dopo una lunga malattia vissuta nella
discrezione e nell’infaticabile amore per il dono della vita, si è
spento a Verona il 13 febbraio 2020. Nato a Verona nel 1952,
viene ordinato sacerdote il 25 giugno di quarantatré anni fa.
La sua attività si esplica nella formazione dei giovani alla coscienza sociale e trova nelle lunghe estati di Sfruz la sede per
uno straordinario impegno di vicinanza spirituale ai giovani.
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Nel 1989 si laurea in psicologia. Curato a San Giovanni Lupatoto e poi a Desenzano, diventa parroco di Castiglione, poi di
San Zeno alla Zai e infine dei Santi Apostoli.
Con amici, collaboratori, imprenditori, crea la fondazione Segni Nuovi. Nel 1994 viene nominato direttore dell’Ufficio per
la Pastorale del lavoro. Dal 1997 al 2019 è Presidente della
Fondazione Toniolo. Crea a Verona la Scuola diocesana di formazione all’impegno sociale e politico. Ma Don Adriano non è
soltanto un prete veronese. A Roma insieme con Mons. Nicora
è tra gli ispiratori di Retinopera. Poi diventa assistente di Confcooperative e dell’Acai. Infine, consulente ecclesiastico dell’UCID. Nel 2011 fa nascere a Roma l’Alta Scuola di formazione
per la DSC e i Laboratori della DSC. Ma l’opera a cui teneva
di più è il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, iniziato proprio nel 2011 e che ha avuto l’opportunità, per ben sei
edizioni, di essere inaugurato da un videomessaggio di papa
Francesco. Come ha ricordato il Vescovo di Verona, Giuseppe
Zenti, Don Adriano aveva un particolare genio e una straordinaria sensibilità verso gli aspetti sociali del vivere umano.
Nella Dottrina Sociale della Chiesa ha trovato la chiave per coniugare la luce della Parola di Dio, con l’economia, la politica
e la società.
È stato il mio amico di tante battaglie culturali in Gioventù
Aclista negli anni Settanta, Gianni Mantovani, oggi Direttore
Generale di VeronaFiere, a farmi conoscere questo straordinario testimone della DSC nel 2002 a Collevalenza di Todi quando, insieme a Mons. Nicora, contribuì alla nascita di Retinopera. In quel primo incontro, Don Adriano mi chiese di diventare
Direttore de «la Società» e, in questi quasi vent’anni, mi ha
sempre sostenuto e incoraggiato, lasciandomi sempre libero
nelle scelte editoriali. Don Adriano era un uomo carismatico.
Sapeva mettere insieme forze produttive, istituzioni, realtà sociali, per una autentica condivisione dei valori orientati
alla dignità della persona. Era un grande tessitore di relazioni. Conosceva bene il mondo economico, quello finanziario, il
mondo del sindacato e quello della cooperazione. Il Presidente
di Confcooperative Maurizio Gardini lo ricorda come uomo di
13
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straordinaria saggezza e profondo impegno. Don Renzo Beghini, che da Don Adriano ha preso il testimone come Presidente della Fondazione Toniolo nel 2019, ricorda Don Vincenzi per la sua capacità di mettere insieme Vangelo e vita sociale,
mobilitando coscienze, suscitando speranze, grazie alla sua
profonda spiritualità e alla sua capacità di dialogare con i laici.
Paolo Bedoni, Presidente di Cattolica Assicurazioni, è uno degli amici più autentici di Don Adriano e lo ricorda per la spinta
che dava a tutti a mettersi in gioco e a realizzare progetti per
il bene comune.
Don Adriano era un uomo del fare, senza tanti clamori, così
lo ricorda Alberto Stizzoli, Vicepresidente di Segni Nuovi, e il
fare per lui non era sterile attivismo, ma espressione concreta
di coscienza sociale e di vita interiore. Il Cardinale Pietro Parolin, nel messaggio in occasione dei funerali che si sono svolti
il 17 febbraio nella basilica di Santa Anastasia a Verona, ne ha
tratteggiato un ritratto eloquente: il rapporto stretto con il
Vescovo Attilio Nicora, con le comunità parrocchiali di cui è
stato pastore, con le realtà dell’artigianato, dell’imprenditoria,
della cooperazione e del volontariato.
Il frutto maturo del cammino di sequela di Cristo è stato senza dubbio il Festival della DSC. Vorrei sinteticamente ripercorrerne la storia. La prima edizione si svolse nel settembre
del 2011 con una prolusione del filosofo Vittorio Possenti che
ebbe a ricordare che il Festival non nasceva dal nulla, ma aveva
alle spalle una storia, persone, volti, attività, speranze, e che
intendeva proseguire, in modo da diventare un evento ricorrente, un luogo di incontro, di sintesi, di motivazione, cementato dall’amicizia. La Dottrina Sociale passa dalla speculazione
teorica al “concreto vivente”, che richiede alle persone che le si
accostano umiltà e autenticità spirituale. Il Festival del 2012
coincise con il 50mo anniversario del Concilio Vaticano II. Ed
è diventato una sorta di “Cernobbio dei cattolici”. Un luogo
in cui si incontrano operatori del volontariato, imprenditori,
docenti, professionisti, studenti. Una occasione per fare festa, riflettere, incontrarsi, far uscire la spiritualità dai cancelli
delle Chiese e diffonderla “in mezzo alla gente”. Con la terza
14
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edizione del Festival nel 2013 cominciano i videomessaggi di
papa Francesco, che si ripeteranno ogni anno fino al 2019.
Nel 2014 nella quarta edizione, si mette a tema il primato del
tempo sullo spazio e nel 2015, nella quinta edizione, il primato
della realtà sull’idea. Tutti temi cari al papa argentino. Il sesto
Festival nel 2016 ha come tema: “in mezzo alla gente”. È la
Chiesa in uscita. Attraverso la Dottrina Sociale l’uomo scopre
la parte che gli è più intima: essere un fratello per l’altro. È il
Festival introdotto da una prolusione di Mons. Dario Viganò.
Fedeltà è cambiamento nel 2017 è il tema del settimo Festival.
Nel 2018 il Festival mette al centro il tema della libertà come
rischio da correre. E infine l’ultimo Festival, il IX, quello che
si è svolto nel novembre dello scorso anno, aveva come titolo
“Essere presenti: polifonia sociale” e si è concluso con la sottoscrizione della Carta dei Valori.
Concludendo l’edizione del 2018 Don Adriano ci ha consegnato un tesoro di sapienza spirituale condensato in tre parole chiave: leggerezza, seminare, lievito. Oggi, ci diceva Don
Adriano, corriamo il rischio dell’attivismo. Essere leggeri
significa non venire trascinati dalle cose, ma seguire la luce
dell’ispirazione. La pesantezza ci sovrasta quando facciamo
azioni senz’anima. La leggerezza è fatta di azioni che partono
sempre dal cuore. Ci si preoccupa troppo del risultato e poco
della semina. L’atto del seminare contiene il segreto della vita
che è il dono. Noi seminiamo e il frutto viene da sé.
La parola che Don Adriano negli ultimi anni continuava a ripeterci come un mantra è lievito. Il lievito ha una caratteristica fondamentale: è sempre poco rispetto alla pasta. Questo
ci libera dal bisogno di essere tanti, potenti, di essere maggioranza. In una società sana contano le persone vere, libere,
leggere. Per essere lievito non c’è bisogno di contarci ma c’è
bisogno di essere veri e liberi. La libertà cresce attraverso la
costante scoperta della verità di Dio e della verità di noi stessi.
L’ultimo discorso pubblico di Don Adriano è stato svolto domenica 24 novembre 2019, in occasione delle Conclusioni del
IX Festival della DSC, e che abbiamo pubblicato nel numero
15
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scorso della nostra Rivista. Possiamo considerarlo il suo testamento spirituale. E infatti, il giorno dopo la conclusione del
Festival, Don Adriano senza clamori e con la discrezione che
lo ha sempre caratterizzato è entrato in ospedale per l’ultima
lotta con la sua malattia e il Signore, dopo alcune settimane,
lo ha chiamato a sé, lasciando orfani i tanti di cui era padre.
Nel suo ultimo discorso ci ha richiamato ad applicare lo stile della DSC senza tanti giri di parole: costruire insieme, non
lavorare contro, non distruggere, evitare i personalismi, scegliere
il bene della comunità. Con parole che illuminano la straordinaria personalità di Don Adriano Vincenzi, il Cardinal Parolin
ha scritto: “Immerso nella vita Trinitaria, il ministero di Don
Adriano si è caratterizzato per una grande capacità di riconoscere e valorizzare le differenze e le competenze specifiche di
ognuno all’interno di una visione unitaria e di costruire legami e reti. Ora è necessario proseguire la sua opera con la stessa
passione e la stessa tenacia”. È una grande responsabilità per
tutti quelli che hanno ricevuto ispirazione a fare il bene dallo
sguardo penetrante e dall’incoraggiamento di Don Adriano.
D’altro canto, le grandi personalità carismatiche hanno questo di speciale: aprono percorsi su cui altri possono continuare
a camminare. Per chi crede alla Risurrezione, per chi sa che
la morte non è l’ultima parola, questo non è il momento del
rimpianto per gli anni che Adriano poteva ancora percorrere
al nostro fianco, né è il momento di sentirsi “orfani”. Come
ci ha ricordato il Cardinal Parolin “formazione e realizzazioni
esemplari: sono questi i poli di una tensione entro i quali non dovete disperdere il patrimonio che Mons. Vincenzi ha contribuito ad
accumulare in questi anni”.
Questa eredità che Don Adriano ci lascia è preziosa per chi ha
a cuore il bene della Chiesa e il bene della società.
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L’economia civile nella
tradizione medioevale
cattolica1
di Flavio Felice

Università degli Studi del Molise

“La scarsità comune di qualche cosa comporta un
rincaro comune. Primo perché chi possiede tali
beni li cede più difficilmente, e la loro collocazione
sul mercato diventa così più costoso per chi li
compra o per chi li possiede. Secondo perché se in
quel momento il prezzo non venisse rialzato ciò
nuocerebbe al bene comune, perché i detentori
non sarebbero disposti a vendere volentieri a
quelli che ne hanno bisogno; quindi meno bene si
provvederebbe alla comune indigenza”
(Fra’ Pietro di Giovanni Olivi)

1

18

Il presente contributo è il frutto di una rielaborazione di due testi
che sono apparsi come prefazioni a Oreste Bazzichi, Alle origini del
Capitalismo. Medioevo e scienza economica, Effatà, Cantalupa, 2003 e
O. Bazzichi, Dall’usura al giusto profitto. L’etica economica della Scuola
francescana, Effatà, Cantalupa, 2008.
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Introduzione
Gli studi di storia medievale hanno conosciuto nell’ultimo
secolo uno sviluppo straordinario. Rodney Stark, docente
di Scienze Sociali presso la Baylor University, in un recente
saggio sostiene che la tesi secondo cui il capitalismo sia nato
nel mondo protestante è stata da tempo abbandonata dagli
storici del pensiero economico; anzi, va molto oltre le critiche
correnti che anche in Italia molti studiosi rivolgono alle tesi
di Max Weber . Da una parte, sostiene che il cattolicesimo è
alle origini non solo del capitalismo, ma anche della scienza e
della nozione di libertà personale (senza le quali il capitalismo
non sarebbe mai sorto), e dall’altra, semmai il protestantesimo avrebbe danneggiato l’economia moderna nascente e ne
avrebbe ritardato il progresso .
Se le analisi di Rodney Stark, in generale, rivoluzionano le
spiegazioni più comuni su un Medioevo come periodo di decadenza o di stasi (i famigerati “secoli bui”), la recente storiografia dimostra, documenti alla mano, che non è stata la contrap2

3

4

2
3

4

Rodney Stark, La vittoria della ragione. Come il cristianesimo ha prodotto
libertà, progresso e ricchezza, Lindau, Torino 2006.
Si consideri di Oscar Nuccio, Addio all’etica protestante, Università degli
Studi La Sapienza, Roma 2004, oltre alla sua monumentale opera: Il
pensiero economico italiano, Voll. 7, Edizioni Gallizzi, Cagliari 1984 – 2003.
I volumi 6 e 7 (tomo 3) sono stati pubblicati per i tipi di Capitalia Gruppo
Bancario. Scrive Luciano Pellicani: «È sufficiente prendere in mano i tre
massicci volumi – oltre 3 mila pagine – di Oscar Nuccio sul capitalismo
italiano nel Basso medioevo, per constatare che la tesi weberiana non
ha alcun diritto di cittadinanza nella comunità di coloro che coltivano
professionalmente l’“arte di Clio”»; “Il mito weberiano del calvinismo”, in
Aa.Vv., Sulla genesi del capitalismo, a cura di L. Martello, Armando, Roma,
1992, p. 239. D’altro lato è necessario tener conto anche della posizione
di coloro che giudicano la teoria weberiana tuttora valida a spiegare il
fenomeno del formarsi dello spirito del capitalismo: «anche se Pellicani
fosse arrivato a smantellare l’opinione di Weber nell’Etica protestante
[…], l’argomentazione trattata nei saggi sulle sette protestanti e la
connessione tra etica protestante e spirito del capitalismo rimarrebbero
ancora assolutamente inattaccabili»; Guy Oakes, “Addio all’etica
protestante?”, in ibid., p. 144.
In questa prospettiva andrebbero letti anche i libri di Robert Royal, Il
Dio che non ha fallito. Come la religione ha costruito e sostenuto l’occidente,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2008; ed il libro di Philippe Nemo, Che
cos’è l’occidente, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2005.
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posizione tra la società laica e quella religiosa, ma la teologia
cristiana, che ha aperto la strada alla libertà, alle innovazioni
intellettuali, antropologiche, economiche, politiche e sociali.
È stata una felice intuizione di Lord Acton quella di ascrivere
al Cristianesimo il merito di aver introdotto nella storia quel
dualismo tra stato e Chiesa che costituì un’autentica garanzia
di libertà, che si manifestò in modo particolare durante il Medioevo. La posizione di Acton sul Medioevo è estremamente
chiara: gli ultimi due secoli del medioevo svilupparono forme
liberali, benché non produssero libertà a causa dell’“oscuramento” morale e dell’intolleranza che contraddistinsero la società tardomedioevale nel XIV e XV secolo. Tale oscuramento
morale, “seppellendo” i principi medioevali della distinzione
tra strutture di potere, esaltò lo stato come ente non controllato da alcunché, che pretende ogni tipo di sacrificio e che non
è sottoposto ad alcun limite e divisione; in definitiva: “non
ammette alcun codice morale che non sia di sua produzione”.
Scrive Acton: «Due grandi principi dividono il mondo e si contendono la supremazia: l’antichità e il medioevo […]. Nel XV e
XVI secolo, durante il Rinascimento e la Riforma protestante
[…], l’Europa ruppe con il medioevo, che non fu frainteso e
condannato, bensì dimenticato e ignorato […]. Il risultato fu
l’assolutismo» .
5

1. Il pregiudizio antimedioevale
Uno dei temi ricorrenti di questa abbondante letteratura storiografia è stata l’integrale revisione, anzi la demolizione totale del concetto illuministico del Medioevo come “età dei secoli
bui”, come età oscura di ignoranza, superstizione e arretratezza che, secondo lo schema didattico a lungo seguito da molti
manuali di storia adottati nelle scuole italiane di ogni ordine e
grado, avrebbe preceduto l’Umanesimo, il Rinascimento, l’alba
del pensiero moderno.
Una non minore straordinaria affermazione è stata contemporaneamente seguita nel cercare di individuare proprio
nel Medioevo le origini lontane di alcune strutture elementa5
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John Emerich Edward Dalberg Acton, Selected Writings of Lord Acton, a
cura di J. Refus Fears, Liberty Classics, Indianapolis 1986, Vol. III, p. 527.
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ri della società moderna. Sono così fioriti studi sul pensiero
scientifico, sulla matematica, sullo sviluppo degli scambi e
dell’economia monetaria, sulle tecniche produttive, sullo sviluppo della cultura e della società urbana.
Naturalmente, questa rivoluzione storiografica, attuata da
studiosi di altissimo mestiere, si è sempre mantenuta entro
limiti ben precisi, entro contesti spaziali e temporali ben delimitati.
Nel cercare le radici della scienza economica molti studiosi
hanno finito per concentrare la loro attenzione sulle dottrine
sviluppate a partire dal XV secolo in Inghilterra e nei Paesi del
Nord-Europa.
Fin troppo note sono le tesi di Max Weber, che individua
nella riforma calvinista il seme dello sviluppo del capitalismo
moderno . In realtà, come dimostrano i libri di Oreste Bazzichi , del compianto Oscar Nuccio , dell’argentino, naturalizzato statunitense, Alejandro Chafuen e la ricerca storica più
aggiornata , la scienza economica affonda saldamente le sue
radici nel basso Medioevo. Non stupisce quindi il fatto, come
fa notare Bazzichi, che a partire dal XIII secolo si formino e
si consolidino progressivamente i semi del futuro sviluppo
dell’economia teorica. Grazie ad una paziente opera di lettura
e di valorizzazione degli scritti – soprattutto delle summae –
medievali e rinascimentali che, in contesti diversi da quello
strettamente economico come quello giuridico, filosofico e teologico, hanno fornito importanti contributi al formarsi della
scienza economica.
6

7

8

9

10

6
7
8
9
10

Cfr. Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni,
Firenze 1965. L’edizione originaria dell’opera è del 1922.
Oreste Bazzichi, Alle origini del capitalismo. Medioevo e scienza economica,
Effatà, Cantalupa 2003.
Oscar Nuccio, La civiltà italiana nella formazione della scienza economica,
Etas Libri, Milano 1995.
Alejandro Chafuen, Cristiani per la libertà. Radici cattoliche dell’economia di
mercato, Liberlibri, Macerata 1999.
Cfr. soprattutto L. Pellicani, Saggio sulla genesi del capitalismo. Alle origini
della modernità, Sugarco, Milano 1988; O. Nuccio, La civiltà italiana nella
formazione della scienza economica, Etas Libri, Milano 1995; F. Forte,
Storia del pensiero dell’economia pubblica, Giuffrè, Milano 1999.
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2. I contenuti teorici del’economia civile
Vi sono tematiche, come le libertà civili, proprietà privata,
utilità sociale della mercatura, interesse, valore, giusto prezzo, moneta che furono affrontate non come pura astrazione
teorica ma nelle loro implicazioni etiche. Ad esempio, nel suo
lavoro, il Bazzichi analizza l’ampia serie di fonti della Scuola
francescana medievale e tardo-medievale, sottolineandone la
modernità della visione economica: circolazione e produttività del denaro, regolamentazione del mercato, legittimità della
mercatura, investimento sociale della ricchezza, accumulazione produttiva .
La figura del mercante operoso è valutata positivamente
nella misura in cui contribuisce alla crescita del bene comune
cittadino, mentre la ricchezza o l’accumulazione infruttuosa
– le rendite parassitarie – è sterile e negativa . Ciò comporta
che i mercanti, secondo il frate francescano Pietro di Giovanni Olivi, provvedono «indiscutibili vantaggi e cose necessarie
che provengono alla comunità dalle azioni e dal mestiere del
mercante e, insieme con ciò, dal peso delle fatiche, dai rischi,
spese, industrie e dalle attenzioni sollecite e insonni che tale
ufficio esige» . A questo proposito, c’è stato chi ha inteso leg11

12

13

11

12

13
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Sono questi alcuni elementi teorici che starebbero alla base della
cosiddetta “economia civile” e che avrebbe determinato la genesi dello
sviluppo capitalistico ben prima della Riforma protestante, così come
vorrebbe una certa vulgata weberiana. Cfr. Flavio Felice, L’economia
d’impresa come economia civile. Questioni di etica ed economia nel pensiero
di Alessandro Passerin d’Entrèves, in Aa.Vv., Alessandro Passerin d’Entrèves
pensatore europeo, a cura di Sergio Noto, il Mulino, Bologna 2004.
È stato – tra gli altri – Francesco Forte ad evidenziare il contributo di
un autore francescano come Pietro Giovanni Olivi (1248 – 1298) allo
sviluppo teorico dell’economia pubblica, avendo fornito elementi
analitici in tema di “giusto prezzo” e di “usura”: «… rimaste quasi ignote
per molto tempo, vennero “riscoperte” e valorizzate da San Bernardino
da Siena nel ‘400, con rilevanti conseguenze per il pensiero generale
della Chiesa su questi temi, nei confronti del processo del libero mercato
e dello sviluppo capitalistico»; F. Forte, Storia del pensiero dell’economia
pubblica, vol II, Giuffrè Editore, Milano 1999, p. 130.
Pietro di Giovanni Olivi, Trattato sulle compere e sulle vendite, in Usure,
compere e vendite. La scienza economica del XIII secolo. Pietro di Giovanni
Olivi, a cura di A. Spicciani, P. Vian, G. Antenna, Europia, Bergamo 1998,
pp. 90.
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gere negli scritti del frate provenzale il tentativo di una embrionale descrizione analitica dei processi di mercato che, a
partire da una teoria del valore soggettivo che anticipa di circa
seicento anni la rivoluzione marginalista , lo condurrà ad affermare che il prezzo corrente (di mercato) corrisponderebbe
al “bene comune”: «Secondo l’ordine del diritto, della giustizia
e della carità, il bene comune ha e deve avere la priorità su
quello privato. Ma alla comune salvezza degli uomini, dopo la
caduta originale, giova che la determinazione del prezzo dei
beni scambiabili non sia rigorosissima, né stabilita secondo
il valore assoluto, ma piuttosto venga liberamente fissata dal
comune consenso di ambedue le parti, cioè dei venditori e dei
compratori» . In merito a questo problema, scrive Francesco
Forte: «Non è chiaro se egli si renda conto delle conseguenze
che possono trarsi dal far corrispondere, con questo argomento, l’economia del libero mercato al “bene comune”» . Ad ogni
modo, resta il fatto che l’Olivi condanna il prezzo di monopolio e le esazioni dei prezzi effettuate approfittando di eventuali stati di necessità e lega la nozione di “prezzo giusto” all’utilità oggettiva: virtuositas, alla scarsità del bene: raritas e alla
sua desiderabilità, ossia all’utilità soggettiva: complacibilitas,
oltre che ad altri elementi riconducibili al costo di produzione.
Ecco perché invitiamo a rileggere diversamente le conclusioni storiche di Max Weber nel suo famoso testo L’etica protestante e lo spirito del capitalismo . Ricordiamo che l’aggancio
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Scrive Murray N. Rothbard: «Il contributo più significativo dell’Olivi è
stata la sua ricerca sul concetto fino ad allora vago di utilità o di bisogno.
[…] Olivi ha distinto l’utilità in due parti. Una riguarda la virtuositas, ossia
l’utilità oggettiva di un bene, il potere oggettivo che esso ha di soddisfare
i desideri umani. Tuttavia, come spiega l’Olivi, il fattore rilevante nella
determinazione del prezzo è la complacibilitas, ossia l’utilità soggettiva,
la desiderabilità soggettiva che i singoli consumatori manifestano nei
confronti di un bene»; M.N. Rothbard, Economic Thought bifore Adam
Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, vol. I,
Edward Elgar Publishing Ltd., Ludwig von Mises Institute, Auburn 2006,
pp. 60-61.
Pietro di Giovanni Olivi, op. cit., pp. 74-75.
F. Forte, op. cit., p. 131.
Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Biblioteca
Universale Rizzoli, Milano 1994. Nel contempo suggeriamo al lettore
23

Ricerche
Flavio Felice - L’economia civile nella tradizione medioevale cattolica

individuato da Weber tra etica protestante e spirito del capitalismo risiede nella dottrina della predestinazione; Dio onnipotente nel suo mistero ha predestinato ciascuno di noi alla
salvezza o alla dannazione ed in alcun modo le nostre opere
potranno modificare il nostro destino. Il fatto che il calvinista non possa sapere se sarà tra i predestinati o tra i dannati,
per ragioni di ordine psicologico, afferma Weber, determinerà
in lui la ricerca in questa terra dei segni della sua elezione.
Sicché, il successo economico potrebbe apparire come una
spia dell’elezione divina . Il nocciolo della teoria weberiana,
sulle origini dello spirito del capitalismo, consiste nell’aver
compreso la differenza sostanziale fra un tipo di “capitalismo
patrimoniale”, caratterizzato dalla dipendenza da un’autorità
morale o politica, e un tipo di “capitalismo razionale”, legato
a procedure logiche e concrete, autonomo, aperto alle varie
18

18
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di non indulgere in una lettura estremamente volgarizzata di Weber.
Opportunamente ci fa notare Antiseri che «Weber è ben consapevole
che “è pazzamente dottrinaria” la tesi secondo la quale “‘lo spirito
capitalistico’ sia potuto sorgere solo come emanazione di determinate
influenze della Riforma o che addirittura il capitalismo come sistema
economico sia un prodotto della Riforma” […]. E quel che sta a lui a cuore
è “portare in chiaro soltanto se e in quale misura influenze religiose
abbiano avuto parte nella formazione qualitativa e nella espansione
quantitativa di quello ‘spiro’ nel mondo e quali lati concreti della civiltà
che posa su basi capitalistiche derivino da tali influenze”»; Dario Antiseri,
L’attualità del pensiero francescano. Risposte dal passato a domande del
presente, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, pp. 53-54.
«Poiché in quanto l’ascesi fu portata dalle celle dei monaci nella vita
professionale e cominciò a dominare la moralità laica, essa cooperò per
la sua parte alla costruzione di quel potente ordinamento economico
moderno, legato ai presupposti tecnici ed economici della produzione
meccanica, che oggi determina con strapotente costrizione, e forse
continuerà a determinare finché non sia stato consumato l’ultimo
quintale di carbon fossile, lo stile di vita di ogni individuo, che nasce
in questo ingranaggio e non soltanto di chi prende parte all’attività
puramente economica. Solo come un mantello sottile, che ognuno
potrebbe buttar via, secondo la concezione di Baxter, la preoccupazione
per i beni esteriori doveva avvolgere le spalle degli “eletti”. Ma il destino
fece del mantello una gabbia d’acciaio […] Oggi lo spirito dell’ascesi è
sparito, chissà se per sempre, da questa gabbia. Il capitalismo vittorioso
in ogni caso, da che posa su un fondamento meccanico, non ha più
bisogno del suo aiuto»; Ibid., pp. 239-240.
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possibilità e regolato da leggi che premiano il merito. La tesi di
Weber – e con i dovuti distinguo del Sombart – giudica il sorgere dello spirito del capitalismo un segnale eloquente del passaggio definitivo dall’era tradizionale a quella moderna, rappresentato dall’ingresso nella storia di una nuova mentalità,
una prospettiva calcolatrice e razionale, in forza della quale le
azioni razionali appaiono come l’esito ponderato di un attento
calcolo costi-benefici. Sicché, lo spirito razionale che identifica
tale inedita fase dalla storia dell’umanità sarebbe caratterizzata dal divorzio definitivo tra eticità e razionalità, dove per
razionalità s’intende il punto di vista economico, in virtù del
quale un’azione può dirsi razionale – logica – o economica nella misura in cui i mezzi siano adeguati al perseguimento di un
dato scopo .
La Scuola francescana, secondo l’opinione di una vasta schiera di storici, più di quella tomista, vicina al popolo
e quindi nella necessità di chiarire e legittimare la figura del
mercante rispetto a quella degli usurai (accumulatori oziosi e
improduttivi), dediti a tesaurizzare ed accumulare, e non per
investire e distribuire, elabora un linguaggio economico, che
contribuì alla formazione delle categorie basilari del pensiero
economico occidentale .
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«La particolare e decisiva importanza degli Ebrei va […] ricercata nel
fatto che alla loro attività va attribuita l’accelerazione del passaggio
dalle forme economiche del primo capitalismo alle forme del capitalismo
maturo»; W. Sombart, Il capitalismo moderno, UTET, Torino1967, p. 286.
Cfr. F. Felice, Introduzione a O. Nuccio, Epistemologia dell’“azione umana”
e razionalismo economico nel duecento italiano. Il caso Albertano da Brescia,
Effatà, Cantalupa 2005.
Sono in molti a ritenere che, in tema di usura, la riflessione dei canonisti
francescani sviluppò una serie di elementi teorici che contribuirono
all’elaborazione di una teoria dell’interesse (indubbiamente ancora
lontana durante il Medioevo) coerente e sistematica. Basti pensare ai
concetti di lucrum cessans, damnum emergens e poena conventionalis,
rispetto alla distinzione operata da San Tommaso tra beni il cui uso
consisterebbe nel loro consumo e quelli il cui uso non consisterebbe nel
loro consumo. Ora, mentre nel primo caso sarebbe ingiusto chiedere
l’equivalente in denaro della merce prestata più il prezzo dell’uso, poiché
saremmo di fronte alla pretesa di un doppio compenso, l’Aquinate
ammette che si possa percepire il compenso per l’uso dei beni della
seconda specie e pretenderne la restituzione; cfr. ST, vol. XVII, q. 78,
25
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3. Il paradosso dell’“usus pauper”
Non mancano coloro che hanno evidenziato il paradosso : il
francescano distingue il necessario dal superfluo, ma valorizza il denaro fruttuoso; apre un acceso dibattito sulla povertà
assoluta di Cristo e gli Apostoli (la stessa povertà deve essere pensata, praticata e predicata dai frati singolarmente e
collettivamente), ma considera i mercanti onesti “esperti di
ricchezza” e benefattori” del benessere della comunità; sottolinea la distinzione del credito cristiano, in quanto orientato
alla produzione, dall’usura che sfrutta e uccide i bisognosi;
differenzia il concetto tra “usura” e “interesse”, dove l’interesse diventa un profitto moderato ma necessario, e il prezzo di
mercato diventa la base di riferimento per il “giusto prezzo”
del prestito; condanna il prestito usurario (esoso), ma fonda
la “reciprocità economica solidale” con la geniale intuizione
dei Monti di Pietà, promuovendo la circolazione del denaro;
chiarisce la differenza fra lusso e giusto uso dei beni, nell’orizzonte del bene comune, che richiede non una mera enunciazione di intenzioni, ma una organizzazione politico-socia22
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Ed. Studio Domenicano, Bologna 1987. L’economista Lionel Robbins ha
criticato l’analisi dell’Aquinate, affermando che se si paga subito il vino
che si beve è evidente che non si è tenuti a pagare alcun interesse, ma se
si beve oggi il vino che sarà pagato tra un anno, la nostra situazione sarà
identica a coloro che prendono in affitto una casa e pagano l’affitto non
prima della fine dell’anno. Cfr. L. Robbiins, La misura del mondo. Breve
storia del pensiero economico, Ponte alle Grazie, Milano 2001, pp. 74-77.
Per quanto riguarda l’originalità e la rilevanza della riflessione economica
di Bernardino da Siena e dei canonisti francescani, i pareri sono molto
discordanti. Accanto ad estimatori come De Roover, Rothbard, Robbins,
Todeschini e Bazzichi, per i quali “in Bernardino da Siena […] la possibilità
di dominio e di uso del soggetto nei confronti del mondo sembra ormai
rivelarsi nella analisi economica” (Todeschini), altri come Kirshner e
Nuccio ritengono che “Far scialo di termini quali ‘analisi economica’ […]
cone riferimento a […] Bernardino da Siena ci pare alquanto esagerato,
per non dire fuori luogo” (Nuccio). La nostra sommessa opinione è che
la tradizione medioevale non si sia espressa in modo da costituire un
sistematico corpo dottrinario che possa assurgere al rango di “scienza
economica”, tuttavia, le osservazioni in ordine alla rilevanza sociale
della mercatura denotano il grande sforzo di operare una nuova sintesi
culturale che si esprimerà in modo originale con la figura del borghese
e la nascita del primo “capitalismo mercantile”. Su tale disputa cf. O.
Nuccio, Il pensiero economico in Italia, cit., Vol. I, Tomo III, p. 2573-2684.
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le che lo sostenga e lo renda concretamente possibile .
In altre parole, la polemica sull’“usus pauper” si fa discussione sulla legittimità della mercatura, della proprietà, del possesso, dell’usufrutto, del prestito, del mercato monetario e degli investimenti. Insomma, i francescani, fautori della povertà
volontaria, diventano, paradossalmente, i “teorici” dell’ordine
di mercato. Merito degli storici è stato di avere sottolineato
il nesso tra società civile e sistema economico, evidenziando
come il collegamento tra competizione e società civile non sia
stata una degenerazione della cultura occidentale post-fordista, quanto un elemento imprescindibile della tradizione e della cultura romano-cristiana . Tale cultura affonda le proprie
radici nel pensiero medioevale, basti pensare a Matteo Palmieri al quale dobbiamo il saggio Della vita civile (1430-1440);
Leonardo Bruni (Cancelliere della Repubblica fiorentina), San
Antonino da Firenze (Vescovo di Firenze); San Bernardino da
Siena, predicatore francescano al quale dobbiamo una ponderosa opera omiletica nella quale troviamo numerosi spunti di
natura economica. Proprio San Bernardino, nelle sue Prediche
volgari, sviluppò, nell’ambito della legge morale, la distinzione
tra regole morali reputazionali – in virtù delle quali chi compie
un’azione è consapevole che se trasgredisce certe regole incorrerà a sanzioni personali – e regole morali interne che non rispondono ad un criterio di opportunità. Il soggetto che agisce
in questo caso è consapevole del fatto che non otterrà alcun
vantaggio diretto dall’osservanza di quelle regole, ma si comporta così perché è mosso da un vincolo di natura interiore.
Tali due categorie fotografano in modo inequivocabile la realtà nella quale operano le società fondate sulla libera economia di mercato. Quest’ultima per svolgere in modo autentico
la funzione di creazione e distribuzione delle risorse, contribuendo in tal modo al processo di civilizzazione e di crescita
23
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«San Bernardino rimprovera aspramente la frode e la concorrenza sleale,
e sottolinea che la vera capacità gestionale sono rare, e che perciò non vi
è nulla di male se vengono premiate»; L. Robbiins, La misura del mondo…,
cit., p. 71.
Cfr. Stefano Zamagni, Economia civile come forza di civilizzazione per la
società italiana, in P. Donati, La società civile in Italia, cit., p. 161-167.
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culturale, è necessario che da un lato si doti di un chiaro, certo
e giusto sistema di leggi, affiancato da un’organizzazione della
giustizia e degli incentivi informati al principio della norma
reputazionale. Dall’altro, è necessario che essa operi nell’ambito della struttura motivazionale, ovvero, promovendo una
base di valori condivisi il cui rispetto consente di minimizzare
i rischi derivanti da comportamenti puramente opportunistici ed egoistici: free-riding, shirking.
Secondo tale prospettiva, allora, sulla scia degli autori
poc’anzi citati, la libera economia di mercato sarà un’autentica forza di civilizzazione nella misura in cui si mostrerà capace
di sostenere e promuovere i due pilastri dell’umana esistenza
che potremmo sintetizzare con le espressioni “scambio”, che
sta ad indicare la necessaria logica del mercato: la reciprocità,
e il “puro dono”. Tali pilastri non rappresentano i due poli di
due distinti modi di far economia, bensì la sintesi dell’autentico agire umano, in assenza di tale sintesi sarebbe a rischio
l’esistenza stessa di un libero sistema imprenditoriale, capitalistico o di libero mercato che dir si voglia .
Normalmente si guarda all’Ordine francescano per le sue
caratteristiche peculiari di testimoniare nel mondo il carisma
della povertà e dell’umiltà. Ebbene, analizzando buona parte
della moderna storiografia che mette in risalto l’elaborazione
dei pensatori francescani in merito al profitto ed al mercato,
apportando un contributo insostituibile allo sviluppo della
socialità nel vivere economico, diventa non solo comprensibile, ma anche praticabile coniugare la riflessione sulla povertà
e sull’attività mercantile.
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È questo il senso del paragrafo 42 dell’enciclica di Giovanni Paolo II
Centesimus annus: «Se con “capitalismo” si indica un sistema economico
che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato,
della proprietà privata e della conseguente responsabilità per i mezzi di
produzione, della libera creatività umana nel settore dell’economia, la
risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato
parlare di “economia d’impresa”, o di “economia di mercato”, o
semplicemente di “economia libera”. Ma se con “capitalismo” si intende
un sistema in cui la libertà nel settore dell’economia non è inquadrata in
un solido contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana
integrale e la consideri come una particolare dimensione di questa libertà,
il cui centro è etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa»
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Per secoli, perciò, l’area del Mediterraneo ha detenuto il
primato dello sviluppo economico ed ha fornito l’ambiente
adatto alla nascita dell’homo oeconomicus inteso sì come soggetto razionale che persegue il proprio vantaggio, ma in un
contesto teologico-morale, la cui dimensione antropologica di
riferimento rinvia alla nozione ben più ampia di homo agens.
L’homo oeconomicus che scaturisce dalla dottrina economica
medioevale è inserito in un contesto dottrinale in ragione del
quale l’economia è un’arte architettonica ed il mercato è inteso
in senso processuale e non posizionale, dinamico anziché che
statico. Con ciò intendiamo dire che il mercato, piuttosto che
essere un luogo nel quale gli operatori concorrono gli uni contro gli altri per la conquista dei mezzi di produzione, nella prospettiva della dottrina medioevale evidenziata ad esempio da
Bazzichi, appare come l’insieme delle relazioni interpersonali
che consentono agli individui di cum-petere, ossia di cooperare
e di superare di volta in volta e mai definitivamente l’inevitabile limite della costituzione fisica e morale che contraddistingue il genere umano. È pertanto discutibile l’idea che i Paesi
latini siano stati penalizzati dal divieto intransigente e duraturo dell’usura. Certamente essa ha costituito uno dei grandi
problemi dell’intero Medioevo. In particolare, nel XIII secolo,
quando la Cristianità era all’apice del suo splendore culturale.
L’affermarsi della mercatura, il sorgere improvviso e il diffondersi dell’economia monetaria minacciava gli antichi valori
cristiani. Ne è una riprova Dante. Basterebbe ripassare i molti
passi in cui egli imprime un marchio di condanna su tutto ciò
che sa di moneta, di interesse, di traffico, di calcolo economico
per averne una conferma. Vi troviamo un rifiuto totale della
società di mercato.
Il fiorino, la prima moneta aurea dell’Occidente medievale, orgoglio e forza della finanza e del commercio fiorentino
su tutte le maggiori piazze economiche europee, nella poesia
dantesca, diventa, per il segno del giglio che reca su una delle due facce, “il maledetto fiore”, il corruttore universale della
Chiesa, oggetto delle avidità dei prelati simoniaci, devoti a
San Giovanni Battista, il protettore di Firenze, soprattutto
per essere questi effigiato sull’altra faccia della moneta.
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4. La dottrina economica scolastica
La dottrina economica scolastica si colloca in un arco temporale che va dalla caduta dell’Impero Romano alla nascita del
cosiddetto mercantilismo in Europa, databile intorno alla fine
del XVI secolo. L’economia feudale consisteva in un’economia agricola di sussistenza, nell’ambito di una società le cui
componenti non si relazionavano primariamente mediante il
processo di mercato, bensì attraverso la tradizione e l’autorità. Le terre erano possedute tutte dalla Chiesa cattolica e dal
re, il quale, quest’ultimo, la concedeva in uso ai nobili, che a
loro volta erano tenuti ad adempiere ad una serie di obblighi
nei confronti dell’autorità. Tali obblighi, tuttavia, non erano
di tipo contrattuale, il modello di coesione sociale non era il
processo di mercato, ma la consuetudine, la tradizione, l’autorità. Ciò significa, ad esempio, che il diritto di godimento
della terra veniva tramandato di padre in figlio, sulla base della primogenitura e, dal momento che il sovrano non mostrò
mai una particolare autorevolezza nel controllo del patrimonio, possiamo dire che i signori feudatari godevano quasi di
un potere assoluto. Un ulteriore esempio di come non fosse
il mercato a regolare le relazioni sociali, ma l’elemento della
tradizione e dell’autorità, ci è offerto dal rapporto servo padrone. Il servo era legato alla terra e ne pagava l’uso mediante
il lavoro, con parte del raccolto o anche mediante il denaro. Di
contro, il signore lo avrebbe protetto dalle invasioni in caso di
guerra. Ogni singola tenuta e proprietà terriera assumeva una
fisionomia politica completa, la Chiesa, dal canto suo, nominava un cappellano il quale esercitava anch’egli una notevole
autorità.
Benché lo schema della società feudale fosse ben organizzato ed estremamente razionale, il suo declino fu inesorabile.
Gli storici dell’economia imputano tale fenomeno allo sviluppo tecnologico che erose il sistema feudale dalle fondamenta.
Infatti, a causa del progresso tecnologico assistiamo ad una
prima parcellizzazione della proprietà terriera e alla nascita
della manifattura, ossia la sostituzione della forza lavoro umana ed animale – delle braccia e degli animali da traino – con
quella meccanica, pensiamo soltanto alla diffusione dei mulini
30
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ad acqua o a vento. Tale processo fu lento, ma senza dubbio
radicale e rivoluzionò l’Europa occidentale che dal IX secolo
al XV si preparò a ciò che gli storici del pensiero sono soliti
chiamare l’ingresso nella modernità. Fase che interessò tutte
le istituzioni sociali: quelle politiche, economiche e culturali.
5. La proprietà privata
Benché la dottrina economica scolastica sia stata una realtà
estremamente variegata e complessa, possiamo individuare
il perno teorico, il nucleo centrale della riflessione economica operata dai suoi interpreti, nei concetti di istituzione della proprietà privata, di giusto prezzo e di usura. Tra gli storici
è prevalente il giudizio che in tal modo, mediante lo studio
ed il dibattito su tali tematiche, la Chiesa intendesse riconciliare l’insegnamento religioso con il lento, ma inesorabile,
progredire della società e dell’attività economica. L’opera degli
scolastici rappresenta un inestimabile tesoro per chiunque sia
interessato a cogliere i nessi tra lo sviluppo dottrinale, il progresso tecnologico e le trasformazioni socio-economiche. Un
esempio brillante è dato dall’opera di San Tommaso il quale,
all’indomani della diffusione di Aristotele in Europa, operò
una ponderosa sintesi, concentrandosi anche su argomenti di
carattere economico, come ad esempio l’istituzione della proprietà privata. Egli, pur ammettendo che in regime di legge
naturale la proprietà è in comune, sostenne che l’istituzione
della proprietà privata rappresenta una felice aggiunta a beneficio dell’umanità: «così potremmo dire che è di diritto naturale che l’uomo sia nudo, poiché non è stata la natura ma
l’arte a introdurre l’uso delle vesti. E in tal senso sono di diritto naturale ‘il possedere in comune, e la libertà indiscriminata: poiché la spartizione dei beni e la subordinazione non
furono introdotte dalla natura, ma dalla ragione dell’uomo,
poiché utili alla vita umana» . La legittimità dell’istituzione
della proprietà privata fu formalizzata da San Tommaso, ricorrendo a tre motivi: 1. “ognuno si preoccupa più della cura
di qualcosa che sia di sua sola responsabilità piuttosto che di
26
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S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, trad. it., Salani, Firenze 194975, Vol. XII, I-II, q. 94, a. 5.
31

Ricerche
Flavio Felice - L’economia civile nella tradizione medioevale cattolica

ciò che è posseduto in comune da molti”; 2. “le attività degli
uomini vengono organizzate in modo più efficiente se ogni
persona ha le sue responsabilità a cui adempiere”; 3. “gli uomini vivono in maggior pace quando ognuno è contento del
proprio compito”.
6. Il giusto prezzo
Un ulteriore argomento a cuore degli scolastici era il prezzo
dei beni. Essi, tuttavia, a differenza degli economisti moderni,
non erano particolarmente interessati all’analisi della formazione dei prezzi ed al loro ruolo nel meccanismo di allocazione
di risorse scarse da destinare per usi alternativi, piuttosto erano interessati all’aspetto etico dei prezzi, ricorrendo, dunque,
a categorie quali l’equità e la giustizia. Di qui il riferimento
immancabile al cosiddetto “giusto prezzo”. Intorno a tale nozione gli storici del pensiero si sono notevolmente divisi, anche perché la sua formulazione non è un’univoca e, di conseguenza, appare suscettibile di una pluralità d’interpretazioni.
Per alcuni il giusto prezzo era dato dal costo del lavoro, mentre
per altri esso andrebbe ricondotto alla nozione di utilità e per
altri ancora al costo totale di produzione. Di conseguenza, la
nozione di giusto prezzo viene interpretata, alternativamente, come antesignana della ricardiana e marxiana teoria del
valore-lavoro, come anticipatrice dell’approccio in termini di
utilità marginale, oppure come ispiratrice dell’approccio in
base al quale i mercati concorrenziali garantiscono sempre
il raggiungimento di un punto d’equilibrio il quale individua
l’entità del prezzo giusto. Su un punto, ad ogni modo, gli storici sono d’accordo, che per gli scolastici il prezzo giusto era il
prezzo prevalente di mercato. E a tal proposito è interessante
leggere un brano di Luis de Molina, un tardoscolastico appartenente alla Scuola di Salamanca, il quale sul tema del giusto
prezzo ci ha lasciato, forse, la migliore sintesi della teoria scolastica spagnola: «In primo luogo, bisognerebbe osservare che
un prezzo viene considerato giusto o ingiusto non per la natura delle cose in sé – ciò ci condurrebbe valutarle secondo
la loro nobiltà o perfezione – ma in base alla loro capacità di
essere utili per l’uomo. Essendo questo l’aspetto per cui ven32
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gono apprezzate dagli uomini, esse hanno quindi un prezzo
nel mercato e negli scambi. Inoltre, questo è il fine per cui Dio
ha dato le cose all’uomo, e con lo stesso fine gli esseri umani
hanno diviso tra loro il dominio di tutte le cose, sebbene esse
al momento della creazione appartenessero a tutti. Ciò che si
è appena detto spiega perché i ratti, che secondo natura sono
più nobili del grano, non vengono valutati o apprezzato dagli
uomini. La ragione è che essi non sono di alcuna utilità. Questo spiega anche perché una casa può essere giustamente venduta a un prezzo più alto di un cavallo o anche di uno schiavo,
sebbene il cavallo e lo schiavo siano, di natura più nobili della
casa» . Confrontiamo adesso il brano appena citato con un
estratto di Carl Menger, il padre dell’austro-marginalismo, nel
quale l’autore austriaco formula la propria teoria del valore: «Il
valore non è quindi nulla di insito nei beni, non è una loro proprietà, ma unicamente quella importanza che noi annettiamo
anzitutto alla soddisfazione dei nostri bisogni, cioè alla nostra esistenza e al nostro benessere, e che poi trasferiamo sui
beni economici, quali cause esclusive di quella importanza» .
A questo punto appare chiaro il senso di quanto affermato
all’inizio, in ordine all’importanza della riflessione scolastica
sull’elaborazione della scienza economica ed anche il diffuso
riconoscimento sulla sorprendente originalità di alcune intuizioni di tali autori. L’esempio della teoria del valore è emblematico di come la storia del pensiero nel corso dei secoli sia
stata abbastanza selettiva, trascurando un corpus dottrinale
di grande spessore.
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7. Il divieto d’usura
Ultimo punto da noi indicato come argomento centrale
della riflessione economica degli scolastici è il delicatissimo
problema legato alla liceità dell’usura. Nel cristianesimo medievale, l’usura era qualsiasi pagamento dovuto per un prestito di denaro, considerato proibito in base a un passo del Van27
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Luis de Molina, La teoría del justo precio, Ed. Nacional, Madrid, pp. 167168.
Carl Menger, Principi fondamentali di economia [1871], Rubbettino,
Soveria Mallelli, 2001, p. 127.
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gelo di Luca (6,34s.): “Ma amate i vostri nemici, e fate del bene e
prestate senza sperarne alcun che, e il vostro premio sarà grande
e sarete figliuoli dell’Altissimo; poich’Egli è benigno verso gl’ingrati e malvagi”. Era una categoria morale negativa anche per
Aristotele che nell’Etica Nicomachea spiegava come solo dal
lavoro umano o dal suo intelletto potesse nascere la ricchezza, mentre quella prodotta dal denaro era dannosa. Secondo
Aristotele: nummus nummum parere non potest (il denaro non
può generare denaro).
Il Concilio di Lione II del 1274 poi aveva espressamente
condannato la riscossione di interessi a fronte della concessione di un mutuo, intendendola come una vendita di denaro
con pagamento differito, i cui interessi non erano giustificabili
dalla variante del tempo, essendo il tempo un “bene comune”.
Ancora nel 1311, Papa Clemente V, al Concilio di Vienna, giunse a minacciare la scomunica per quelle autorità temporali che
avevano emanato leggi favorevoli all’usura ovvero che non
avessero abolito entro tre mesi quelle già emanate
Ricordiamo, innanzitutto, che la condanna dell’usura nasceva dal pericolo che il forte si approfittasse del debole e
dall’affermazione aristotelica sull’innaturalezza della riscossione degli interessi, in quanto il denaro è sterile. A questa
argomentazione se ne aggiunsero altre due di natura tomistica: la prima è che l’interesse è un prezzo che viene fatto pagare da chi presta per l’uso di denaro che già appartiene a chi
prende in prestito, mentre la seconda sostiene che l’interesse
è un prezzo che viene fatto pagare per il tempo, che è un bene
comune, ovvero di tutti.
Mentre il dibattito sulla proprietà privata ed il giusto prezzo sostanzialmente non influenzava la dinamica delle attività
economiche, le discussioni sull’usura rischiavano di suscitare
un delicato conflitto tra la posizione della Chiesa e l’emergente
comunità imprenditoriale. Tale conflitto si andò via via mo29
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Cfr. D. Antiseri, L’attualità del pensiero francescano…, cit., pp. 56-57.
Leggiamo da San Tommaso: «ma d’altra parte ci sono le parole dell’Esodo
XXII, 25: “Se avrai prestato del danaro a qualche povero del mio popolo
che abita con te, non lo tormenterai come un esattore, né l’opprimerai
con le usure»; ST, cit., vol. XVII, q. 78.
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derando fino a scomparire. Il tema dell’usura è, molto probabilmente, il più complesso e problematico tra quelli affrontati
dagli autori scolastici ed ancor oggi gli storici si dividono su di
esso. Ai fini della nostra indagine, possiamo affermare che il
processo di moderata accettazione da parte della Chiesa della riscossione degli interessi sui prestiti ha inizio già con San
Tommaso, il quale a parere del Robbins formula una prima teoria analitica in ordine alla sua liceità. Scrive l’Aquinate: «su
deve considerare che ci sono delle cose il cui uso consiste nel
loro consumo: tali sono, per esempio, il vino che consumiamo
usandolo per bene, e il grano che consumiamo usandolo per
mangiare. Perciò in codeste l’uso non si deve computare come
distinto dalle cose stesse, ché la concessione dell’uso implica
la concessione della cosa. E quindi per tali cose il prestito determina un passaggio di proprietà. Perciò se uno volesse vendere il vino separatamente dall’uso del vino, venderebbe due
volte la stessa cosa, oppure venderebbe un’entità inesistente.
È chiaro, quindi, che commetterebbe un peccato d’ingiustizia.
Per lo stesso motivo commette un’ingiustizia chi presta il vino,
o il grano chiedendo due compensi, cioè la restituzione della
merce equivalente, e in più il prezzo dell’uso, denominato usura» . A questo punto Tommaso individua un’altra tipologia di
beni: «Ci sono invece altre cose il cui uso non consiste nel loro
consumo: l’uso della casa, per esempio, consiste nell’abitarla,
non già nel distruggerla. Perciò in questi casi si può concedere
l’una, o l’altra delle due cose: uno può concedere a un altro la
proprietà della casa, riservandosene l’uso per un certo tempo; o viceversa uno può concedere l’uso conservandosene la
proprietà. Ecco perché si può percepire un compenso per l’uso
della casa stessa; il che è evidente nei contratti di conduzione
e di locazione» .
Robbins, tuttavia, evidenzia la debolezza di tale analisi.
Tommaso distingue due categorie di beni: quelli il cui uso consiste nel loro consumo, e fa l’esempio del vino, e quelli il cui
uso non consiste nel loro consumo, è il caso delle abitazioni.
Ora, mentre nel primo caso sarebbe ingiusto chiedere l’equi31

32

31
32

Ibidem.
Ibidem.
35

Ricerche
Flavio Felice - L’economia civile nella tradizione medioevale cattolica

valente in denaro della merce prestata più il prezzo dell’uso,
poiché saremmo di fronte alla pretesa di un doppio compenso,
egli ammette che si possa percepire il compenso per l’uso della
casa ed in più pretendere la restituzione della stessa. La critica
di Robbins è chiara, egli obietta che se si paga subito il vino
che si beve è evidente che non si è tenuti a pagare alcun interesse, ma se si beve oggi il vino che sarà pagato tra un anno, la
nostra situazione sarà identica a coloro che prendono in affitto una casa e pagano l’affitto non prima della fine dell’anno .
Ad ogni modo, il processo è avviato, benché difettosa, l’analisi
dell’Aquinate evidenziava la necessità di affrontare e di risolvere in modo razionale il problema dell’usura. Così, grazie alle
intuizioni dell’Olivi e all’opera di divulgazione di San Berardino da Siena che in tema di “tempo” distingueva tra durata
per se e durata applicabile a un determinato bene, gli autori
scolastici giunsero alla definizione del damnum emergens, del
lucrum cessans e della poena conventionalis .
Per damnum emergens si intende la situazione nella quale
una persona, subendo una perdita in seguito alla restituzione
del capitale, deduceva questa perdita. Ma il decisivo apporto
dottrinale alla progressiva accettazione della riscossione degli
interessi sul capitale prestato fu offerto dalla definizione di
lucrum cessans, in virtù del quale oltre all’importo prestato si
acquistava il diritto di richiedere quanto si sarebbe potuto ottenere se il creditore avesse speso il denaro direttamente ed in
33
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Cfr. L. Robbiins, La misura del mondo. Breve storia del pensiero economico,
Ponte alle Grazie, Milano 2001, p
Scrive l’Olivi: «Se il prestatore, prima di prestare il danaro, era in
procinto di utilizzarlo per operazioni di mercato, oppure era sul punto
di ricevere dal suo impegno un certo guadagno, o comprando qualcosa, o
pagando, oppure stava per evitare un danno con un lecito acquisto, ed è
stato indotto all’accordo, spinto solo dalla pietà verso il bisogno fraterno
e dalla richiesta, qualora abbia affidato il suo danaro ad una persona
con la condizione che questa sia tenuta a corrispondergli un interesse
per il guadagno e per il danno, in una simile situazione il prestatore
esigerà lecitamente e potrà ricevere qualche cosa in più della semplice
restituzione del danaro prestato. Tuttavia questo “in più” non sarà
superiore alla predetta somma, considerata in quanto aveva già dentro
di sé la forza e il valore di quell’interesse»; Pietro di Giovanni Olivi, op.
cit., pp. 107-108.
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modo proficuo. Infine, mediante la poena convenzionalis, è prevista una penalità qualora la restituzione avvenga con ritardo. Tale evoluzione nella dottrina la dobbiamo soprattutto a
San Bernardino da Siena e a Sant’Antonino da Firenze. Questi
scrivevano negli anni in cui le loro città stavano diventando
il centro nevralgico della cultura, della finanza e dell’imprenditoria europea, ed entrambi compresero l’importanza che il
prestito aveva ormai assunto nelle attività commerciali e ne
ammisero la liceità, benché con una certa ritrosia. In definitiva, possiamo affermare con lo Shumpeter che gli scolastici,
pur non condividendo in pieno la teoria circa la liceità dell’interesse, tuttavia, contribuirono con le loro distinzioni e definizioni alla nascita di una coerente teoria dell’interesse. Per
questo motivo autorevoli storici del pensiero economico sono
giunti alla conclusione che la dottrina sull’usura rappresentò
il tallone d’Achille degli economisti scolastici, al punto da influenzare i loro successori durante i secoli XVI e XVII e contribuendo in modo decisivo a gettare una buona dose di discredito sulla loro dottrina economica . Noi siamo perfettamente
consapevoli dei meriti, sui quali ci siamo a lungo soffermati,
ed i limiti della riflessione economica dei dottori scolastici. La
difficoltà con la quale si rapportarono con il tema dell’usura,
ad esempio, impedì loro di aggredire il concetto di sviluppo
economico, che invece rappresentò il perno teorico intorno al
quale si è andata sviluppando la sintesi classica. Non è un caso
che da Smith in poi, almeno fino alla rivoluzione marginalista
della seconda metà del XIX secolo, la domanda principale alla
quale la scienza economica tentò di rispondere coinvolgeva
l’indagine sull’origine e la causa della ricchezza.
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8. Verso un nuovo ordine
Condanne e filippiche a parte, le virtù mercantili si impongono. Scrive efficacemente Böhm-Bawerk: «l’usura sopravvisse nella pratica quotidiana, talvolta alla luce del sole, talvolta
sotto mentite spoglie di varia natura. Escogitate dai mercan35

Cfr. Raymond De Roover, Economic Thought, Ancient and Medieval
Thought, in International Encyclopedia of the Social Sciences, Free Press,
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ti per sgusciare tra le maglie della casistica legislativa che la
combatteva» . Sta per formarsi un nuovo sistema economico,
il capitalismo, che per avviarsi e per svilupparsi, ha bisogno,
se non di tecniche nuove, per lo meno di un uso massiccio di
pratiche da sempre condannate dalla Chiesa, i cui anatemi
però vennero in molti casi superati, da un lato, con l’interpretazione delle singole tipologie di prestito e di interesse, dall’altro, da una sottile analisi che traghettò il concetto di “capitale
monetario” dalla nozione di somma di denaro destinato agli
affari, ad elemento vivo la cui forza risiede nel suo carattere
seminale .
L’avvio di tale analisi spetta all’originale idea del teologo
Francescano Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298) sul capitale. Esso viene inteso come somma di denaro che, essendo destinato agli affari, contiene già in sé un “seme di lucro”;
questa presenza seminale costituisce il valore in più (“superadiunctus”) che il debitore deve restituire insieme alla somma
ricevuta in prestito. Ecco il passo di Pietro di Giovanni Olivi,
tratto dal Tractatus de emptione et venditione, de contractibus
usurariis et restitutionibus.
«le ragioni per le quali la cosa può essere venduta o commutata a tal prezzo so: sia perché colui che riceve la cosa è tenuto
poi a corrispondere all’altra parte l’equivalente e a preservarlo
dal danno della perdita del suo probabile guadagno. Ciò, che
con ferma decisione [corsivo aggiunto] del proprietario è destinato a qualche probabile lucro, non solo ha il significato di
semplice denaro o di qualsiasi merce, ma possiede anche in sé
un qualche seme di lucro, che comunemente chiamiamo capitale; perciò esso non solo deve rendere il suo stesso valore, ma
anche un valore aggiunto [corssivo aggiunto]» .
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Eugen von Böhm-Bawerk, Storia e critica delle teorie dell’interesse del
capitale, Archivio Guido Izzi, Roma, 1986, p. 62-63.
Sugli sviluppi di tale evidenza e sulle ricadute in ambito di politiche per
lo sviluppo si legga il saggio di Hernando de Soto, Il mistero del capiale
Perché il capitalismo ha trionfato in Occidente e ha fallito nel resto del mondo,
Garzanti, Milano 2001.
«Causa autem quare sub tali pretio potest illud vendere velcommutare est:
tum quia is cui praestat tenetur sibi ad probabilitater aequivalens, seu ad
praeservandum ipsum a danno probabilis lucri; tum quia illud quod in firmo
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L’idea oliviana, ampliata e accolta dalla scolastica francescana, si fece strada ed ebbe larghissima diffusione e fece testo
nel campo della teologia morale grazie ai sermoni di San Bernardino da Siena e Sant’Antonino da Firenze, finché la scuola
teologica dei gesuiti nel XVII secolo la presenterà come dottrina comune dei moralisti, a cui attinse, più tardi, il filosofo
morale Adam Smith .
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Le radici cattoliche del capitalismo: un dibattito aperto
L’intento degli storici appartenenti a questo filone storiografico (tutt’altro che omogeneo) è quello di mostrare agli studiosi
di scienze economiche e sociali che appare comprovata la tesi
secondo la quale lo spirito del capitalismo è intrinseco alla riflessione teologico-morale del cattolicesimo e si è manifestata
molto prima della Riforma protestante.
Pertanto, nella tradizione cattolica, accanto al tomismo,
esiste un’importante scuola di pensiero, quella francescana,
che ha recato un contributo fondamentale all’analisi teorica
dell’economia di mercato, di cui, peraltro, la Scuola austriaca
di economica può essere considerata, in qualche misura, continuatrice ed erede. Sia chiaro, gli interpreti della Scuola austriaca hanno espresso e continuano ad esprimere una visione
agnostica, dunque indifferente al dato religioso. Ciò non toglie
che gli elementi originali della loro riflessione, che hanno effettivamente rivoluzionato il corpus della dottrina economica,
non possono essere storicamente compresi qualora si prescinda dall’elaborazione teorica di autori come San Bernardino da
Siena, San Antonino da Firenze e fra’ Pietro di Giovanni Olivi
che dedicarono la loro riflessione a concetti quali il valore, la
moneta, il commercio, fino a giungere ad una definizione, per
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proposito domini sui est ordinatum ad aliud probabile lucrum, non solum habet
rationem semplici pecuniae sive rei, sed etiam ultra hoc quondam seminalem
rationem lucrosi, quam communiter capitale vocamus; et ideo non solum debet
simplex valor ipsius, se et valor superadiunctus»; la citazione del trattato è
presente nell’edizione romana del 1556 curata Fabiano Clavario sotto lo
pseudonimo di Gerardo da Siena, p, 28. Per la reperibilità del documento
indichiamo di seguito la catalogazione della Biblioteca comunale di
Siena, dove il codice oliviano è conservato: U. V. 6, f. 307b.
È questa la linea tracciata oltre che da Bazzichi anche da Chafuen.
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quanto in embrione, di capitale. Questa tradizione è proseguita grazie all’elaborazione dottrinale della tardoscolastica e si è
innestata nel filone scozzese dell’illuminismo anglosassone .
Che questo basti per parlare di “radici cattoliche” del capitalismo, dipende anche dal significato che diamo a questa
espressione. Se per capitalismo intendiamo un modello di
produzione fondato sul ruolo positivo svolto dalle imprese,
dal mercato, dalla proprietà privata e dal libero, responsabile
e creativo agire della persona, ancorato ad un saldo sistema
giuridico e ad un chiaro orizzonte ideale, al centro del quale è
posta l’opera del più affascinante, raffinato e prezioso fattore
di produzione: il capitale umano , credo che sia difficile non
cogliere proprio nella tradizione greca, romana ed infine cristiana, le radici stesse del capitalismo.
Ad ogni modo, non è un caso che le idee espresse dai teologi e dai canonisti francescani abbiano favorito il sorgere
dell’economia di mercato e delle sue caratteristiche istituzioni. Diedero una svolta in senso soggettivistico alla teoria del
valore (complacibilitas) e dinamico (seminale) alla nozione di
capitale, e questo è il loro indubbio merito storico.
Tale filone storiografico negli ultimi decenni ha sviluppato
un’intensa opera di ricerca intorno alle tematiche in questione. In particolare, si è indirizzata l’attenzione sul ruolo svolta
dalla Scuola francescana nel processo di formazione delle
istituzioni della società libera. Possiamo finalmente dire che
tali autori si collocano all’incrocio di una lunga serie di lavori sull’argomento; lavori che lo hanno introdotto e seguito.
Ed oggi, fortunatamente, la conoscenza e la consapevolezza
dell’apporto della tradizione cristiana al sorgere delle istituzioni liberali per molti che operano sul versante della riflessione economica e politologia non rappresenta più una posizione scientificamente clandestina. D’altra parte, la stessa
consapevolezza è divenuta parte integrante della riflessione
intorno alla dottrina sociale della Chiesa e, accanto ad una
40
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Cfr. A. Chafuen, op. cit..
Sono questi i fattori che conformano almeno una certa tipologia di
capitalismo, così come ce la raffigura Giovanni Paolo II in Centesimus
annus, n 42.
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teologia e filosofia del lavoro, non mancano serie e raffinate
analisi teologico-pastorali, antropologiche e filosofiche sul
mondo dell’impresa e di come quest’ultima possa contribuire
in modo unico ad un autentico ed integrale sviluppo umano;
ossia ad uno sviluppo intensivo, stabile e duraturo.
Conclusioni
Possiamo concludere tentando di ragionare in termini di prospettiva, ovvero evidenziando qual è la posizione attuale del
Magistero sociale della Chiesa sulle questioni di ordine economico. Andrebbe detto, a scanso di equivoci, che se per economia intendiamo ciò che gli economisti intendono per scienza economica (la scienza che studia l’allocazione delle risorse
scarse per usi alternativi) allora possiamo concludere che non
esiste una elaborazione economica sistematica da parte del
Magistero ecclesiale; invero, non sarebbe il suo compito. Se
invece intendiamo una riflessione ampia sul sociale intorno
alla quale hanno cittadinanza alcune questioni relative alle dinamiche economiche, come il credito, lo sviluppo economico,
l’imprenditorialità, allora, non possiamo negare che, almeno
in epoca moderna, attraverso una propria Dottrina sociale, il
Magistero ecclesiale contribuisce in modo significativo al dibattito economico, anche in ambito di dibattito scientifico .
Sotto il profilo storico è appena il caso di ricordare che
esistono almeno due fasi relative allo sviluppo della moderna
Dottrina sociale della Chiesa in ambito economico. Una che
va dal 1891, anno di promulgazione della Rerum novarum, al
1981, anno in cui Giovanni Paolo II pubblica la Laborem exercens, contraddistinta dal giudizio di sostanziale simmetria tra
liberalismo e socialismo (sebbene si trattasse di una simmetria non del tutto perfetta, in quanto tutti i Papi hanno sem42
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Con l’enciclica sociale di Giovanni Paolo II del 1991: la Centesimus
annus, la tradizione della Dottrina sociale della Chiesa ha assunto un
ruolo inedito e contribuito alla maturazione di concetti quali “capitale
umano”, “capitale sociale”, “spirito d’imprenditorialità”, articolazione
“sussidiaria”, “soggettività creativa”. Tutti concetti che possono innervare
e significare cristianamente i processi di mercati. A tal proposito si rinvia
a Flavio Felice – Paolo Asolan, Appunti di Dottrina sociale della Chiesa. I
cantieri aperti della pastorale sociale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.
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pre evidenziato gli elementi criticabili del liberalismo accanto
agli elementi incorreggibili del comunismo) e, di conseguenza, in ambito geopolitico, è stata evidenziata una certa simmetria di giudizio tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. La
seconda fase che va dalla promulgazione della Laborem exercens ad oggi, passando per 1991, anno storico nel quale Papa
Wojtyla celebra ed aggiorna la Rerum novarum con la grande
enciclica Centesimus annus. Il sistema socialista è fallito, le ragioni di ordine antropologico denunciate dai predecessori di
Giovanni Paolo II hanno mostrato tutta la loro inconsistenza
e la Centesimus annus inaugura una nuova fase nel rapporto
tra dottrina sociale della Chiesa e riflessione economica. Viene a cadere la seppur imperfetta simmetria tra socialismo e
capitalismo e per la prima volta un Pontefice si spinge così
lontano da esaltare il valore morale dell’impresa, del mercato
e del capitalismo rettamente inteso. Scrive Giovanni Paolo II:
«Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che,
dopo il fallimento del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo, e che verso di esso vadano indirizzati gli
sforzi dei Paesi che cercano di ricostruire la loro economia e la
loro società? È forse questo il modello che bisogna proporre ai
Paesi del Terzo Mondo, che cercano la via del vero progresso
economico e civile? La risposta è ovviamente complessa. Se
con “capitalismo” si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e positivo dell’impresa, del mercato,
della proprietà privata e della conseguente responsabilità per
i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel settore
dell’economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe più appropriato parlare di “economia d’impresa”, o
di “economia di mercato”, o semplicemente di “economia libera”» . Al centro di tale svolta abbiamo la consapevolezza che il
perno dell’economia moderna è costituito dalla libertà che si
esplica in campo politico nella democrazia, in campo culturale
nelle istituzioni che difendono e promuovono il pluralismo e
in campo economico nell’economia d’impresa. In questo contesto, lo stesso termine “capitale” assume un significato più
vasto ed umanamente più significativo. Scrive a tal proposito
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Giovanni Paolo II: «Se un tempo il fattore decisivo della produzione era la terra e più tardi il capitale, inteso come massa
di macchinari e di beni strumentali, oggi il fattore decisivo è
sempre più l’uomo stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza
che viene in luce mediante il sapere scientifico la sua capacità
di organizzazione solidale, la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell’altro» .
A questo punto, è evidente che anche il valore ed il significato di concetti propriamente economici come proprietà,
prezzo e credito non si distanziano neppure di un millimetro dal valore e dal significato del termine “capitale” assunto nell’accezione wojtyliana e prima ancora oliviana. Valore e
significato dipendono dalla capacità della proprietà, del credito e dei beni disponibili di sviluppare un processo virtuoso
di sviluppo economico. In virtù del credito, ad esempio, assistiamo ad un autentico scambio tra chi ha e chi non ha, esso
è lo strumento attraverso il quale si realizza una forma, certo
parziale, ma inconfutabile ed irrinunciabile, di distribuzione
del reddito. Si tratta di una distribuzione virtuosa in quanto
non crea dipendenza, ma stimola la responsabilità, il rendere
conto delle proprie azioni di fronte agli altri, a cominciare dai
propri familiari, per finire alle organizzazioni bancarie, passando per la comunità imprenditoriale. Se riceviamo qualcosa
in prestito sappiamo che entro un certo periodo siamo tenuti
alla restituzione della cosa stessa, più un quoziente relativo
al tempo trascorso nel quale colui che ha prestato si è privato
dell’uso della cosa prestata. Ebbene tutto ciò ci ricorda le parole di Gesù nella parabola dei talenti. Il prestito è in primo
luogo un impegno morale a fare sempre meglio, a contribuire
all’avanzamento economico e produttivo (e dunque culturale)
delle singole persone e, di conseguenza, della società nel suo
complesso.
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Il francescanesimo sociale
dell’Ottocento
Oreste Bazzichi
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum

Il francescanesimo sociale dell’Ottocento, è ben rappresentato dal Terz’Ordine Francescano Secolare (OFS). Difatti,
i francescani secolari si riuniscono in fraternità, accogliendo
tutte le classi sociali. La Regola suggerisce di farsi carico dei
poveri della fraternità, dei poveri frati e sorelle religiosi, e dei
poveri della città.
Il taglio del nostro scritto che, sebbene affronti spunti fra
loro poco connessi, hanno generalmente in comune il taglio
evocativo particolarmente attento ai dati costitutivi della vita
e dell'opera di singoli terziari operanti soprattutto nell'Italia
del XIX secolo. Quindi, in queste pagine non delineeremo il
profilo dei tanti personaggi terziari francescani ben noti agli
studiosi dell'Ottocento italiano: Giacomo Giovanetti, una figura di spicco del liberalismo moderato piemontese dei decenni
precedenti il 1848 e consigliere ascoltato di Carlo Alberto nella sua opera riformatrice; Ippolito Nievo, visto come scrittore
politico emotivamente impegnato di fronte alla "questione
contadina" (questione che è anche al centro delle pagine dedicate a Riccardo Bacchelli); Giuseppe Verdi, considerato nel suo
rapporto con il Risorgimento e con i problemi dell'Italia unita. Anche perché, nel corso dei secoli di vita del Terz’Ordine,
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si sono alternati periodi in cui le Fraternità (italiane) si sono
occupate di economia, altri piuttosto lunghi, in cui le stesse
si sono chiuse al loro interno, limitando l’azione ad interventi personali. Occupandosi del bene comune hanno incentrato
l’attenzione ai poveri, incidendo sulla legislazione, occupandosi dell’economia politica delle zone soprattutto urbane,
dove le più grandi Fraternità erano insediate. La stessa collaborazione con il Primo Ordine non è stata sempre continua.
Quando il legame, quello che oggi la Regola chiama “unione
vitale reciproca”, è venuto meno, come anche l’impulso verso
l’impegno socio-politico; e si è lasciato il campo alle azioni personali, a volte eroiche. In questi frangenti le Fraternità sono
sopravvissute rifugiandosi per lo più nello spiritualismo devozionale. Questi tratti del cammino non devono essere letti
come momenti bui della vita del Terz’Ordine, perché lo Spirito
Santo ha comunque mantenuto vivo l’originale carisma.
D’altra parte, sono stati anche i grandi eventi della Storia
europea, civile e religiosa, quelli che hanno causato il ritirarsi in sé delle Fraternità, di cui ricordiamo i più importanti:
la Controriforma, che ha coinvolto tutto il panorama francescano, il materialismo illuminista, il periodo napoleonico e
quasi l’intero ‘800 con i movimenti nazionali per l’indipendenza. Per questi motivi esterni, non senza colpe da ricercare
all’interno, le Fraternità dell’Ordine sono state silenti e poco
visibili. La Provvidenza ha suscitato proprio nel XIX secolo un
grande movimento di preti, di religiosi, di vescovi e di papa
terziari, che impegnandosi nel sociale hanno trovato pronti i
laici francescani a collaborare in maniera sostanziale.
1. Le origini e le vicissitudini dei Terziari francescani in
breve
“ Il Terz’Ordine dei fratelli e delle sorelle della penitenza abbraccia
i chierici, i laici, le vergini, le vedove e i coniugati, risoluti di vivere
onestamente nelle proprie case, attendere ad opere di pietà e fuggire le vanità del mondo “. In queste parole di Bernardo da Bessa,
nel suo libro «De laudibus b. Francisci (Cfr. Analecta Franciscana, III, p. 686), è sintetizzata tutta quanta la vita del Terz’Ordine
francescano, attraverso i secoli. Fu istituito da principio per quei
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secolari che volessero fare penitenza, restando a casa propria. In
seguito, però, molti di questi buoni terziari, desiderosi di maggiore
perfezione, si distaccarono dalla stessa famiglia, e si unirono a vita
comune. Il Terz’Ordine veniva così a dividersi in due rami: Secolare (chiamato OFS = Ordine Francescano Secolare, cioè che vive
nel ‘saeculum’, nel mondo) e Regolare (chiamato oggi TOR. Terzo
Ordine Regolare: che vive con una Regola di vita comunitaria). Sia
l’uno che l’altro ebbero, come tutte le altre istituzioni religiose, periodi di grande prosperità e di decadenza.
La tradizione francescana è unanime nell’indicare il 1221
come anno d’inizio ufficiale del Terz’Ordine come associazione ben definita nel Memoriale, scritto da Francesco d’Assisi e il
cardinale Ugolino. I fratelli e le sorelle della Penitenza avevano
cominciato già qualche anno prima a vivere da laici seconda la
“forma del Santo Vangelo”. Difatti, Tommaso da Celano, compagno e primo biografo del santo d’Assisi, scrive: “Incontrando molte persone. a ciascuno fissava la norma di vivere”; così,
iniziò, per esempio, la prima coppia conosciuta di Lucchese e
sua moglie da Poggibonsi, finchè il Papa francescano Niccolò
IV non ne approvò la Regola con la bolla Super montem il 18
agosto del 1289. Quindi, accanto alla fondazione degli ordini
dei frati minori e delle clarisse, san Francesco si premurò di redigere delle istruzioni per i laici che intendevano partecipare
della vita e della spiritualità del suo Ordine e che costituirono
il Terzo ordine di San Francesco (TOS), chiamato dal 1978 Ordine Francescano Secolare (OFS). Dopo il 1289 i frati Minori,
nonostante le numerose resistenze, furono obbligati ad assistere i terziari come “visitatori”, stringendo proficui i rapporti
che, con il tempo, divennero sempre più vincolanti e saldi. Da
un ramo del TOF, i cui membri decisero di rimanere nel secolo, ben presto nacquero spontaneamente delle comunità di
terziari, desiderosi di impegno maggiore verso la pratica dei
consigli evangelici. La bolla di Bonifacio VIII Cupientes cultum
dell’11 luglio 1295 ne ammise lo stile di vita comunitario e
l’attività esercitata, concedendo loro di avere propri luoghi di
culto. Successivamente Papa Niccolò V, con la bolla Pastoralis
officii (20 luglio1447) approvò il Terz’Ordine Regolare (TOR)
di san Francesco, come Ordine mendicante canonicamente
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autonomo all’interno della famiglia francescana. Entrambi
gli Ordini hanno gli stessi patroni, che sono santa Elisabetta
d’Ungheria e san Ludovico di Tolosa, nipote san Luigi IX di
Francia. Mentre l’Ordine Francescano Secolare (OFS) dipende
dal Primo Ordine (diviso in Minori Conventuali (OFMConv),
in Frati Minori (OFM) e Frati Minori Cappuccini (OFMCapp.),
il TOR, che ha le stesse caratteristiche dei tre ed elegge un
proprio Superiore Generale, è completamente autonomo, con
sette province, sei vice-province, quattro commissariati e tre
delegazioni. Da notare che con la separazione tra Conventuali
e Osservanti, sancita nel 1517, e con quella dei Cappuccini in
seguito alla nuova riforma del 1525, nel Terz'Ordine Francescano secolare si iniziò la distinzione delle sue Fraternità a seconda dell'assistenza da parte dei diversi rami del Primo Ordine, creandosi così un'artificiosa divisione in quattro Famiglie,
assistite rispettivamente dai frati minori (nelle varie denominazioni e riforme), dai frati minori cappuccini, dai frati minori
conventuali, dai frati del Terz’Ordine Regolare
Dal 1725 al 1729, Papa Benedetto XIII ha dovuto emanare
quattro diverse Costituzioni dei terziari francescani, una per
ciascuna delle obbedienze religiose, dando facoltà alle diverse
famiglie dei Primo Ordine di ammettere alla Penitenza francescana i terziari, e che ogni Famiglia francescana debba avere
un proprio Terz'Ordine. Tali statuti hanno avuto forza di legge
almeno fino alla Regola di Papa Leone XIII del 1883 e in parte
fino alle Costituzioni del 1957.
Nel 1978 Papa Paolo VI, con la Lettera apostolica Seraphicus Patriarcha del 24 giugno, promulga la nuova Regola, aggiornandola alle mutate esigenze e attese della Chiesa e nella
stessa denominazione: Ordine Francescano Secolare (OFS).
Infine, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e
le società di vita apostolica ha emanato nel 2009 un decreto
molto restrittivo per i francescani secolari isolati, oppure organizzati in gruppi di fraternità che facevano riferimento ad
un solo ramo del Primo Ordine francescano: entro il 29 novembre dello stesso anno, dovevano aderire all’unico Ordine
Francescano Secolare, pur essendo già membri dello stesso
in forza della loro Professione. La mancata manifestazione di
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tale adesione, entro la data stabilita, sarebbe stata considerata come una disobbedienza alla volontà espressa dai Romani
Pontefici e avrebbe comportato ipso facto l'uscita dall'Ordine
Francescano Secolare.
Oggi l’Ordine Francescano Secolare (OFS), unito in una
sola Fraternità, è presente in tutto il mondo, con una grande
varietà di espressioni e di partecipazione. Continua certamente ad avere tra le sue fila giovani, anziani, persone sposate,
vedove, celibi, consacrati, ed anche sacerdoti. Sono persone
che testimoniano la loro vocazione con dignità e con gioia anche nelle situazioni più difficili. Sono espressione di un popolo
francescano che è un “organismo fraterno mondiale e chiamato a ridire nell’oggi la parola di Francesco d’Assisi vivendo
sempre più in comunione vitale reciproca con il Primo e con il
Secondo Ordine delle Clarisse.
All'Ordine dei francescani secolari sono appartenuti uomini e donne di ogni stato sociale: regnanti e governanti, papi,
cardinali e vescovi, sacerdoti e uomini politici, scrittori, scienziati, ma anche tanti operai, mamme di famiglia, pellegrini,
eremiti, gente umile e che serviva gli ammalati e i poveri. Tutti
impegnati ad una continua conversione di vita "passando dal
Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo", con Cristo al centro,
rimanendo nella propria condizione di vita, tutti legati nello spirito di San Francesco. Tra i santi segnaliamo: Brigida di
Svezia, Elisabetta del Portogallo, Tommaso Moro, Agata Merici, Carlo Borromeo, Giuseppe Cafasso, Angela da Foligno,
Raimondo Lullo, Contardo Ferrini, ecc. Trai laici, che si sono
distinti nelle arti, citiamo: Dante, Petrarca, Giotto, Silvio Pellico, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, Alessandro Volta,
Giovanni Papini e molti altri.
2. Il XIX secolo: la restaurazione fallita, la seconda rivoluzione industriale e la società di massa.
L'Ottocento nella storia, è senz’altro uno dei secoli maggiormente determinanti del periodo trascorso, denso di eventi
alcuni dei quali studiati nell'ambito scolastico con curiosità e
immaginazione, per continuare nella lettura di opere e semplici libri. In Europa quasi nessuno Stato, e tanto meno la Chiesa
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cattolica, è stato al riparo dall’influsso travolgente della Rivoluzione francese. C’è, poi, l'ascesa al potere di Napoleone Bonaparte, visto spesso come un mito della guerra; successivamente il Congresso di Vienna (ripristino dello Stato Pontificio
annesso nel 1809 all’impero francese) che affascina per aver
riunito le alte istituzioni del tempo. La fine deludente dell’imperatore ha screditato nello stesso tempo la rivoluzione di cui
egli era figlio. Certamente le idee sullo Stato costituzionale,
sulla democrazia e sulla divisione dei poteri erano ottime, ma
i reggenti tennero in considerazione di nuovo il vecchio assolutismo, tenendo un rapporto patriarcale con i sudditi. E la
Chiesa, nonostante la “Santa Alleanza”, rimase ai margini della società, senza influsso politico e senza risorse perse con la
secolarizzazione. Ne seguì che il clero e i laici, da una parte, si
coalizzarono contro il potere dello Stato e cercarono sostegno
in un nuovo, quasi incondizionato legame con l’alta gerarchia
ecclesiastica, dall’altra, combatterono per i loro diritti come
raggruppamento politico nei parlamenti. I Pontefici, che si
sono avvicendati nel secolo sono: Pio VII (1800-1823), Leone
XII (1823-1829), Pio VIII (1829-1830), Gregorio XVI (18311846), Pio IX (1846-1878), Leone XIII (1878-1903). E’ impossibile qui soffermarci a descrivere, anche solo per accenni,
l’intensa vita interna della Chiesa: ciò richiederebbe lo spazio
di un libro; diremo che i Pontefici impiegano tutte le loro forze
per combattere le deviazioni dottrinali del liberalismo, contro
cioè la pretesa delle libertà dell’individuo, contro la libertà di
coscienza intesa come istanza ultima dell’agire individuale,
contro il concetto di religione che livelli tutte le differenze.
L’infallibilità papale, sebbene controversa, viene definita nel
1870 dal Concilio Vaticano I grazie alla volontà della maggioranza: il che segnala come molti ritengano importante per il
loro tempo una forte e autorevole Chiesa. Lo stacco tra Chiesa
e Stato non solo promuove la coesione tra clero e laicato, ma
anche il risveglio di molte iniziative su diversi piani, volte a
influenzare la nuova realtà sociale dal punto di vista religioso
e a contribuire alla soluzione dei problemi sociali, soprattutto
quello operaio. I rapidi mutamenti economici e sociali apportati dall’introduzione della nuova tecnologia nella produzione
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industriale, soprattutto tessile, metalmeccanica e mineraria
danno luogo non solo alla diffusione di macchinari atti ad
accelerare i ritmi lavorativi e a incrementare gli importi produttivi rivoluziona sistemi di produzione consolidati nonché
i rapporti sociali a questi sottesi, ma anche a dibattiti politici
ed economici generando al contempo crisi di sovrapproduzione e saturazione dei mercati con conseguente intensificarsi di
tumulti operai, le cui miserie e agitazioni, nonché il pericolo crescente del comunismo inducono Leone XIII nel 1891 a
promulgare la prima enciclica sociale Rerum novarum. Contro
l’inconciliabile contrasto tra imprenditori e lavoratori, il Papa
sostiene e promuove l’esigenza di un rapporto di concordia tra
le due parti, in quanto l’una ha bisogno dell’altra.
C’è da dire che nel corso dei secoli XIX la classe operaia
diviene progressivamente consapevole di sé stessa, anche a
seguito delle condizioni di vita che tendono a peggiorare a
causa dell’aumento della popolazione, tanto da essere preso
in considerazione dai più importanti economisti dell’epoca, in
primis da Robert Malthus (1766-1834), che individua proprio
nella crescita demografica uno dei peggiori limiti al benessere.
L’aumento della popolazione dà luogo a città malsane, spesso
caratterizzate dalla presenza di crimini e da accattonaggio. La
solidarietà di classe, tuttavia, non è ancora risentita, anzi si
può ancora parlare in questo periodo della cosiddetta solidarietà verticale, ovvero quella paternalistica, che lega il capitalista, interpretato come unico potenziale fautore di progresso e
di miglioramenti di vita, ai propri dipendenti. Con l’affermarsi
dell’organizzazione di fabbrica, imperniata sull’impiego della
macchina a vapore, sull’esigenza di contenimento dei prezzi e,
quindi, dei costi, si verificherà progressivamente e con gradualità anche il fenomeno di presa di coscienza operaia, essendo
molte manifatture ancora a domicilio. La coscienza di classe,
pertanto, tende ad affermarsi lentamente e su spinta più di
gruppi esterni che per naturale e insita consapevolezza. Se,
per esempio, in Inghilterra hanno a questo proposito un ruolo
determinante certi circoli religiosi non conformisti, in Italia
e nei paesi caratterizzati da una tarda industrializzazione, è
l’esempio straniero e la formazione nel 1864 del movimento
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internazionale della classe operaia a coinvolgere gli animi nazionali. La lotta è quasi ovunque principalmente condotta dai
sindacati, i primi dei quali nascono tra il 1824 e il 1834, eccetto che in Francia, dove la legge Le Chapelier del 1791 proibisce
le coalizioni, nonché qualsiasi forma di aggregazione o corporazione professionale.
A metà del secolo la fase che ha distinto il periodo sono
state le guerre di indipendenza in Italia, che porteranno alla
sua unione ed alla sua istituzione come Stato; infine, la nascita
delle ideologie comunista e socialista, due contesti difficili che
porteranno le rivolte industriali di operai nei maggiori centri
industriali d’Italia (Torino, Genova, Milano) e dell'Europa. Ci
sono anche molti tratti inquietanti, come la nascita dello stato
tedesco, causa di squilibri europei, di ideologie e nazionalismi
differenti e che diventavano sempre più forti. Naturalmente
non sono mancati scienziati come Alessandro Volta e la scoperta della pila, l'affascinante musica del compositore Beethoven come i filosofi Egel, Schopenhaurer, Feuerbach, Marx,
Rosmini, Comte e Nieztsche, gli economisti dell’economia
politica come Mill, Ferrara, Cattaneo, Jevons, la Scuola torica
austriaca (Menger, Wieser) e gli italiani Toniolo, Pantaleoni e
Pareto.
Non possiamo chiudere il sommario del XIX secolo senza
dedicare qualche parola a quattro personaggi, il cui influsso di
idee non si è ancora spento.
Il filosofo G.W.Friedrich Hegel, il quale, intorno ai concetti centrali di “spirito” e “idea”, sviluppa una visione globale
dell’uomo e della storia , che influenzerà le future discipline
della filosofia, della regione, della sociologia e della scienza
della storia.
Charles Darwin, il quale nella sua opera principale Origine delle specie (1859) fa risalire le stesse all’interazione tra
mutazione e selezione; inizialmente ciò appare ai teologi in
contraddizione con la Bibbia, secondo cui Dio ha creato tutte
le specie. Le nuove scoperte della scienza ne hanno messo in
discussione la teoria, la quale, pur seguendo il progresso delle
conoscenze, resta tuttavia un racconto culturale da non scartare.
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Il filosofo ed economista politico Karl Marx formula la teoria delle relazioni sociali di produzione, attraverso la quale la
società si divide in classi che entrano in conflitto tra di loro.
Alla fine del processo dell’industrializzazione rimane la contrapposizione tra capitalisti e proletari. Soltanto quando questi ultimi prenderanno in mano il potere statale e aboliranno
ogni proprietà privata compresi tutti i mezzi di produzione
(comunismo), si aprirà la porta al benessere e alla solidarietà
generale. Poiché la religione distoglie i lavoratori dal cambiare
i rapporti economico-politico-sociali attraverso una rivoluzione, consolandoli con un al di là più giusto e felice, questi
dovranno combatterla come “oppio del popolo”. Marx, con
l’aiuto del filosofo Friedrich Engels, nel “Manifesto del partito comunista” (1848), esorta “i proletari di tutto il mondo
ad unirsi” per scrollarsi di dosso lo sfruttamento capitalistico.
Così Marx diventa il padre del marxismo, un sistema filosofico
e politico-economico, che ha fornito l’ideologia politico-sociale a numerosi stati comunisti, molti dei quali sono crollati il
9 novembre 1989, a seguito della caduta del muro di Berlino
simbolo, per antonomasia, della triste icona della “guerra fredda”, che per quasi mezzo secolo ha tenuto divisa la Germania e
il mondo intero in due blocchi ideologici ostili e contrapposti.
Papa Pio IX, l’8 dicembre 1854, con la bolla Infallibilis Deus,
proclama il dogma dell’Immacolata Concezione; nel 1864 pubblica l’enciclica Quanta cura, cui fa seguito il “sillabo” (Syllabus
errorum), un’esposizione di 80 errori dell’epoca. Vengono condannati soprattutto il liberalismo, ma anche il razionalismo,
l’indifferentismo, la libertà di coscienza e di religione; il 24
aprile 1870 vara la costituzione dogmatica Dei Filius dove condanna l’ateismo, il razionalismo, il materialismo.
Il Piemonte, per la sua particolare posizione politica, per
il livello culturale ed economico (vi era la percentuale più alta
degli alfabetizzati) e la ricchezza delle opere è paradigmatico della complessa problematica religiosa cattolica italiana.
L’evento preminente di questo periodo è costituito dall’unificazione nazionale e dalla fine del potere temporale dei papi.
Rispetto all’ordine precedente gran parte dei cattolici si sentì
posta, all’improvviso di fronte a situazioni per certi versi trau52
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matiche: la libertà di stampa e di propaganda anche religiosa,
la competizione con forze laiche e, talvolta, anche anticlericali, la caduta dei privilegi secolari come il foro ecclesiastico e le
immunità con la legge Siccardi del 1850, l’espulsione dal Regno
di Sardegna dei Gesuiti, la soppressione degli ordini religiosi
e l’incameramento dei beni nel 1855. Negli anni successivi,
grazie ad una coalizione di liberali moderati e di democratici
non estremisti, Rattazzi portò avanti una politica di liberalizzazione laica dello Stato fondata sul principio di “libera Chiesa
in libero Stato”. La presa di Roma nel 1870 segnò il momento
di frattura con la Santa Sede e il Non expedit di PioIX vietò
agli italiani cattolici di partecipare alla vita politica di uno
Stato definito “usurpatore”. Il prevalere in Parlamento della
“sinistra storica” costituita da liberali di sinistra, ma appoggiata anche da forze eterogenee, diede vita a manifestazioni a
volte laicistiche e radicaleggianti. Nella vita religiosa si passò
dall’alleanza “trono e altare” ad una crescente separazione tra
le due istituzioni, separazione che però non impedì, ma anzi
accrebbe la presenza della Chiesa e dei cattolici nel campo religioso e nel sociale. Il fenomeno caratteristico di questo secolo,
infatti, è proprio la proliferazione di congregazioni religiose
maschili e femminili con finalità assistenziali, educative, missionarie. Per i membri più vivi della cattolicità, tuttavia, questo momento storico rappresentò un vero “caso di coscienza”
che, nel nuovo Stato laico, alle difficoltà di conciliare l’essere
cittadino all’essere cristiano, aggiungeva il conflitto tra la passione per l’unità nazionale e la fedeltà al Papa. Il Piemonte,
per la sua particolare posizione politica, per il livello culturale
ed economico (vi era la percentuale più alta degli alfabetizzati) e la ricchezza delle opere è paradigmatico della complessa
problematica religiosa cattolica italiana. Gli elementi di trasformazione in ambito socio-economico sono definibili a partire dall’aumento della popolazione italiana che passò dai 18
milioni dell’inizio del secolo ai 34 milioni di fine ottocento. La
mappa economica e sociale italiana era molto eterogenea con
una grandissima disparità tra regione e regione, nord e sud.
Anche se in diversi gradi la povertà era diffusa ovunque
Gli elementi di trasformazione in ambito socio-economico
53

Ricerche
Oreste Bazzichi - Il francescanesimo sociale dell’Ottocento

sono definibili a partire dall’aumento della popolazione italiana che passò dai 18 milioni dell’inizio del secolo ai 34 milioni
di fine Ottocento. La mappa economica e sociale italiana era
molto eterogenea con una grandissima disparità tra regione
e regione, nord e sud. Anche se in diversi gradi la povertà era
diffusa ovunque.
3. L’Ottocento: il secolo d’oro dell’impegno sociale dell’OFS
Nell’Ottocento c’è un'esplosione di presenza di francescani
laici in tutta Europa che danno origine a diversi servizi sociali alla chiesa e alla società oltre che a contribuire ad avere
una presenza cristiana laicale più impegnata. La Provvidenza
ha suscitato proprio nel XIX secolo un grande movimento di
preti, di cui molti anche terziari, che impegnandosi nel sociale
hanno trovato pronti i laici francescani a collaborare in maniera sostanziale. Per citarne alcuni, proponiamo all’attenzione
per un approfondimento: S. Giovanni Maria Vianney (il Santo
Curato d’Ars), S. Giovanni Bosco, S. Giuseppe Cafasso, S. Giuseppe Cottolengo e molti altri. Nello stesso secolo anche tra i
Cardinali si trovano terziari fortemente impegnati nel sociale:
Mons. W. Emmanuel Von Ketteler, Primate cattolico di Germania, Mons. H. Edward Manning Primate cattolico d’Inghilterra, che hanno affrontato con determinazione la “Questione
operaia”, cioè lo sfruttamento dei bambini, delle donne e dei
lavoratori in genere da parte di un capitalismo industriale cieco e violento. E’ questo un momento di grande impegno del
Terzo Ordine francescano che trova la guida in tre grandi Terziari francescani: Leone Harmel, Leone Dehon e Leone XIII. E’
il momento storico che nell’Ordine è chiamato il periodo dei
tre Leoni. La questione operaia trova la sintesi dottrinaria nel
1891 con la grande Enciclica di Leone XIII Rerum Novarum.
Federico Ozanam (muore nel 1853) ha fondato la prima biblioteca francescana popolare con l'aiuto dei Cappuccini e dei
terziari di Parigi, e ha fondato le Conferenze di san Vincenzo
de Paoli;16 i primi circoli risalgono al 1836 a Roma, e al 1844
a Nizza, ma dopo 20 anni è completa una rete di conferenze i
cui dirigenti vengono ricevuti in udienza dal Papa; questi circoli, nonostante il pensiero del fondatore, assumono carattere
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paternalistico legato alla cura benedicente verso i poveri. Nel
1857 le conferenze di s. Vincenzo in Italia sono 183, e la loro
opera si dirige sull'assistenza alle singole famiglie attraverso
le mense, i ricoveri per persone anziane e malate, l'insegnamento del catechismo ai figli poveri, la diffusione della buona
stampa. La presenza delle conferenze di san Vincenzo sarà notevolissima saranno considerati “attendibili in politica” come
pericolosi rivoluzionari.
Dagli appunti del 1839 di un corso di diritto commerciale di Ozanam leggiamo: "L'operaio è persona che ha diritto
mediante il lavoro di soddisfare i bisogni fisici, intellettuali
e morali; il salario deve garantire il necessario per l'esistenza
dell'operaio e l'educazione dei suoi figli, e per la sua vecchiaia;
c'è uno stato di conflitto tra operaio e padrone, le grandi imprese sono paragonabili a quelle regalità barbariche, innalzate
sugli scudi e portate sulle spalle degli uomini. Tale conflitto
non può essere sanato con interventi di imperio, né con la
libertà assoluta che mette l'operaio a mercè dell'imprenditore". Dal terziario Mario Fani nasce il primo progetto di Azione
Cattolica, sostenuta poi per oltre cinquant’anni a tutti i livelli
da una dirigenza di terziari francescani. La stessa stampa cattolica nasce e si sostiene inizialmente ad opera di vari terziari
francescani (Albertario, Grosoli, Petrix, ecc.). Sempre nell’Ottocento incominciano a nascere le società operaie, le società
di mutuo soccorso e i circoli della buona stampa, gli asili e gli
orfanotrofi; e si trovano i laici francescani in prima linea con
don Bosco, don Cottolengo, che facevano parte di una fraternità di terziari torinesi strettamente collegati tra di loro,
come Giuseppe Marello, vescovo di Acqui e fondatore della
Congregazione degli Oblati di S. Giuseppe, don Murialdo, don
Piamarta, don Guanella. Nel 1859 don Bosco fonda i Salesiani. Esiste una presenza diffusa di sacerdoti terziari attivi nel
sociale. I salesiani hanno una radice nel terz'ordine francescano. Nel 1848 il già menzionato terziario Von Ketteler, futuro
Arcivescovo di Magonza, famoso per un saggio su il cristianesimo e la questione operaia, tiene nel duomo di Magonza una
serie di conferenze sulla questione sociale contemporanea e
auspica un'energica azione sociale della Chiesa cattolica e da
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semplice prete afferma che "un monte di ingiustizie schiaccia
il mondo, il ricco spreca e dissipa, lascia che i fratelli poveri si
consumino nella privazione del necessario e ruba ciò che Dio
ha destinato a tutti gli uomini". Leon Harmel, terziario francescano e grande imprenditore, nel 1854 assume la direzione
degli stabilimenti paterni e comincia la cosiddetta “opera degli
operai", cercando di attuare nelle proprie industrie realizzazioni pratiche per imprimere all'impresa un carattere associativo e cristiano. Suo grande collaboratore sarà Leon Delion,
sacerdote, e ambedue si fanno promotori dei sindacati cristiani corporativistici, dei preti lavoratori, degli assistenti sociali,
delle settimane sociali dei cattolici. Nel 1894, in omaggio alle
parole di Leone XIII, Harmel si fa organizzatore e animatore
di due grandi congressi francescani, uno a Paray-le-Monial (19
settembre) e uno a Novara (25 settembre), la cui conclusione
sfocia nel manifesto della missione del terziario francescano,
missione militante per la Chiesa e la società.
Nel 1888, un altro terziario, Giuseppe Tovini, tenta la creazione di una lega di insegnanti cattolici per la difesa dei comuni interessi dei valori religiosi. Tovini fonda anche due banche,
la banca s. Paolo e il banco Ambrosiano. In questa situazione
il credito diventa fondamentale perché c'è un concetto di piccola attività economica e di sostegno alle famiglie, e quindi l'aspetto finanziario diventa fondamentale. Acquaderni, oltre ad
aver fondato l'Azione Cattolica, a Bologna fonda una banca,
il Credito Romagnolo e un quotidiano, l'Avvenire d'Italia. Nel
1866 a Viterbo nella Chiesa di Santa Rosa, Mario Fani ha l'idea
di dare vita all'Azione Cattolica Italiana a difesa della Chiesa.
Nel 1867 Mario Fani e Acquaderni, sentono l'esigenza di creare il Movimento Giovanile dell'Azione Cattolica.
Come già accennato, nel 1878 viene eletto Papa Leone XIII,
anche lui terziario francescano, e per suo invito cominciano a
riunirsi nella città gli esponenti del movimento sociale cattolico internazionale, per poi costituire a Friburgo l'Unione Internazionale per gli Studi Sociali, detta "Unione di Friburgo",
che contribuirà nei contenuti all'enciclica Rerum Novarum del
1891, preparata oltre che dalla Unione di Friburgo anche da
Giuseppe Toniolo, dai gesuiti di “Civiltà Cattolica” e dall'espe56
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rienza quotidiana nelle attività sociali del mondo cattolico e
religioso. Il Papa, in particolre, manifesta una grande stima e
simpatia per il francescanesimo secolare, di cui vuole fare l’elemento trainante di una nuova presenza dei cristiani nel mutato contesto sociale. Si interessa subito al TOF e ne incoraggia con forza la rinascita già nell’enciclica emessa in occasione
del VII° centenario della nascita di san Francesco (Auspicatum
concessum del 17 settembre 1882). Per farne una rinnovata
proposta di vita cristiana fondata sul Vangelo e capace di arginare il secolarismo, approva una nuova Regola e snellisce la
struttura dell’Ordine (costituzione Misericors Dei Filius del 30
maggio 1883). Nel giro di una decina d’anni si ebbero più di
seicentomila nuovi “iscritti” al TOF, di cui tantissimi uomini,
e figure eminenti. Leone XIII riteneva che il TOF fosse lo strumento ideale attraverso il quale realizzare la Rerum Novarum
nella società. Ma le cose non andarono così e l’opzione sociale
dell’Ordine si affievolì e il TOF ritornò in sacrestia.
D’altra parte, come spesso accade in altri enti e movimenti
nel corso dei secoli. anche nella vita del terz’Ordine si sono
alternati periodi in cui le Fraternità (italiane) si sono occupate di economia, altri piuttosto lunghi, in cui le stesse si sono
chiuse al loro interno, limitando l’azione ad interventi personali. Occupandosi del bene comune hanno incentrato l’attenzione ai poveri, incidendo sulla legislazione, occupandosi
dell’economia politica delle zone soprattutto urbane, dove le
più grandi Fraternità erano insediate.
Anche la collaborazione con il Primo Ordine non è stata
sempre continua. Quando il legame, quello che oggi la nostra
Regola chiama unione vitale reciproca, è venuto meno anche
l’impulso verso l’impegno socio-politico si è inaridito e si annoverano solo azioni personali, a volte eroiche. In questi frangenti le Fraternità sono sopravvissute rifugiandosi per lo più
nello spiritualismo devozionale. Questi tratti del cammino
non devono essere letti come momenti bui della vita dell’Ordine, perché lo Spirito Santo ha comunque mantenuto vivo
l’originale carisma.
Sono stati anche i grandi eventi della Storia europea, civile
e religiosa, quelli che hanno causato il ritirarsi in sé delle Fra57
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ternità, di cui ricordiamo i più importanti: la Controriforma,
che ha coinvolto tutto il panorama francescano, il materialismo illuminista, il periodo napoleonico e quasi l’intero ‘800
con i movimenti nazionali per l’indipendenza. Per questi motivi esterni, non senza colpe da ricercare all’interno, le Fraternità dell’Ordine sono state silenti e poco visibili.
Lo storico gesuita Giacomo Martina paragona “l'ingresso
dei laici nella lotta per la difesa dei diritti della Chiesa all'irrompere della donna nella vita consacrata attiva, e costituisce
uno dei tratti salienti della vita del popolo di Dio nell'età posteriore alla rivoluzione francese”.
L'iniziativa di un intervento diretto del laicato cattolico
nella società dell’Ottocento e nella vita politica e sociale all'inizio è mal visto dalla Santa Sede, e considerato come una ingerenza. Del resto, questo era il senso del Non expedit.
In Germania, Francia e in Italia si sviluppa tutta una rete
di associazioni con fini assistenziali, liturgici, culturali, sociali: nascono così le Conferenze di San Vincenzo, la Società
per la Propagazione della Fede, e poi per la diffusione della
stampa cattolica, per il rinnovamento della musica sacra; si
diffondono i Congressi Cattolici, l'Azione Cattolica. La novità
più decisiva è la nascita di veri e propri partiti politici di ispirazione cattolica, che in modi e tempi diversi da Paese a Paese,
ottengono voti e siedono in Parlamento. Tutti questi partiti
politici – come il Partito Popolare Italiano (PPI), fondato da
Luigi Sturzo nel 1919 - devono lottare, da un lato, contro l'integrismo, che voleva far assumere dalla gerarchia ecclesiastica
la responsabilità di scelte politiche contingenti; e, dall'altro,
contro l'a-confessionalismo assoluto, che rischiava di portare
all'abbandono del fine per cui il partito era sorto.
Una menzione particolare va riservata a Giuseppe Toniolo (1845-1918), che fu a Pisa un collaboratore stretto del
cardinale Pietro Maffi e uno dei principali ispiratori di Leone
XIII, soprattutto per quanto riguarda l’azione dei cattolici sul
terreno sociale e politico, condotta sulla base della ricerca di
una soluzione ispirata al corporativismo medievale, alternativa tanto all’impostazione liberista quanto a quella socialista.
Una prospettiva, quella indicata da Toniolo, destinata ad ave58
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re notevole influenza sul pensiero sociale cattolico della prima metà del Novecento (si pensi al Codice sociale di Malines,
pubblicato nel 1927, che aveva rappresentato una rilettura
aggiornata della stessa Rerum novarum, oppure al caso del filosofo francese Jacques Maritain, il quale aveva sottolineato
la derivazione dell’ideologia comunista-marxista dall’umanesimo antropocentrico). Una prospettiva destinata, inoltre, a
giocare un proprio ruolo anche in successive elaborazioni politiche e sociali, quali, tra le altre, il Codice di Camaldoli, che
rappresentò un importante momento di convergenza delle
diverse “anime” e dei diversi orientamenti teorici presenti nel
movimento cattolico, in larga parte riconducibili all’Azione
Cattolica, e in particolare ad alcuni organismi di punta della
stessa FUCI. Senza dimenticare che, insieme a lui, nuove leve
di intellettuali, formatesi nell’Università Cattolica di Milano,
hanno portato sul piano del dibattito scientifico e accademico
problematiche e ipotesi che fino a quel momento erano state
in qualche modo circoscritte all’ambito dell’associazionismo
cattolico, nonché il notevole contribuito profuso per la futura
proposta politica della Democrazia cristiana, e in sede costituente, alla costituzione dei principi e dei fondamenti economici e sociali dell’allora nascente Stato repubblicano.
Oggi l’affermarsi di un processo di globalizzazione che,
come hanno messo in evidenza anche due insigni premi Nobel quali Amartya Sen e Joseph Stiglitz, pone il problema di
“fare buon uso della liberalizzazione dei mercati e dei risultati in modo che tutti i Paesi possano fruirne per raggiungere
un adeguato sviluppo”, obbliga a ripensare in profondità, le
basi su cui poggiano i cosiddetti “fondamentali” dell’economia, e a domandarsi sempre più insistentemente se e come
sia possibile rintracciare degli antidoti utili a contrastare la
logica del “fondamentalismo di mercato”. E allo stesso modo
anche la politica, se non vuole registrare un’ulteriore sconfitta
di fronte alla minaccia di una “economicizzazione del mondo”
che apra la strada ad una incontrollata “tecnoscienza”, non
può sottrarsi al dovere di ripensare, anche culturalmente, le
proprie formule e le proprie soluzioni. E non può, di conseguenza, sottrarsi al compito di richiamare l’attenzione sulle
antiche questioni storiche del rapporto tra etica e capitalismo
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e, più largamente, tra etica ed economia, dalla sola soluzione
delle quali dipende la concreta possibilità che il processo di
mondializzazione dell’economia non si traduca, in modo pressoché automatico, in una sempre più drammatica crisi morale.
Un altro punto di notevole interesse riguarda gli aspetti
contrastanti dei motivi della crisi che colpisce gli Istituti Religiosi del periodo, dovuta, in parte, dalla difficoltà a rinunciare
agli antichi privilegi e alla libertà di cui i Religiosi dei vecchi
ordini avevano goduto a lungo nei secoli precedenti. Questo
è evidente nella pratica del voto di povertà, nella insufficiente
selezione e formazione dei candidati, nelle continue beghe dei
religiosi tra loro e col clero secolare. La Santa Sede nel corso
dell’Ottocento interviene in più occasioni, da un lato, istituendo speciali Congregazioni vaticane per la riforma della vita
religiosa, dall'altro, con la pubblicazione di norme e direttive
riformatrici, estese a tutti gli ordini, vecchi e nuovi. In mezzo
c’è un paradosso: da una parte, gli antichi Ordini religiosi a
disagio e in recessione, dall’altra si assiste ad un fiorire prodigioso e vertiginoso di nuove Congregazioni religiose, e soprattutto di Congregazioni religiose femminili di vita attiva, ossia
di Istituzioni dedite ad opere di apostolato fuori dal convento
e dalla clausura. Per esempio, in Italia, si assiste alla nascita di
23 nuove Congregazioni religiose maschili e di ben 183 nuovi
Istituti religiosi femminili: la maggior parte di queste nuove
Congregazioni è dedita all'assistenza agli ammalati, alle famiglie e persone disagiate, all'educazione ed all’istruzione.
4. Torino capitale del Regno d’Italia: luogo emblematico
del sistema assistenziale, educativo e di svolta
Diamo ora uno sguardo alle scelte ed alle attività più significative compiute dai Terziari nel Piemonte e soprattutto nella
città di Torino, prima capitale del Regno d’Italia.
A Torino si registrava una notevole espansione demografica (dai 65.00 abitanti nel 1808 si passa ai 320.000 nel 1891),
causata non solo da fattori socio-politici, ma anche dalle carestie, dall’aumento della richiesta di officine in città, dall’espansione edilizia e dal miglioramento delle comunicazioni.
Sul piano culturale si assistette ad un notevole interesse per
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la cultura e la scuola popolare. In ambito scolastico la legge
Boncompagni prima e la Casati poi limitarono a poco a poco
la libertà della scuola non statale e diedero l’abbrivio ad un
monopolio statalista che capovolse la situazione precedente
accentrando l’istruzione pubblica nelle mani del ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.
Nella Torino cattolica dell’Ottocento nasce un’eccezionale
fioritura di santità, di cultura, di azione civica, nonché di opere caritative sull’esempio illustre di san Giuseppe Cottolengo.
Intorno al Convitto Ecclesiastico di Torino, fondato da Pio Brunone Lanteri e dal teologo Luigi Guala, si sviluppa un’opera
di risveglio cattolico, in funzione antigiansenista e antiliberale, di cui dopo diverrà ben presto animatore san Giuseppe
Cafasso, che con la sua direzione del Convitto e con i suoi
esercizi spirituali educa una intera generazione in cui saranno
numerosi i santi terziari francescani. A cominciare dalla famiglia salesiana (san Giovanni Bosco e san Domenico Savio)
e da Leonardo Murialdo, l’apostolo della gioventù operaia e
del movimento sociale cattolico: un’altra grande figura della
santità piemontese fiorita nell’Ottocento. Leonardo, terziario
francescano e amico di Giovanni Bosco, spese la sua esistenza
aiutando giovani poveri e sbandati della periferia torinese. Fu
proclamato santo da Paolo VI il 3 maggio 1970. Nel clima di
anticlericalismo, fomentato dalle classi dirigenti di ispirazione liberal-massonica, entrambi si resero conto che l’attenzione doveva essere posta all’avvenire dei giovani e per far questo
bisognava immergersi nella città per capire i problemi, non
limitarsi alla semplice condanna. I due Terziari francescani, in
pratica, attuano una nuova pastorale giovanile e operaia: sostanzialmente si trattava di raccogliere quei giovani, offrendo
loro una abitazione, un luogo di incontro e di divertimento, la
possibilità di un lavoro, una cultura di base, che non li lasciasse indifesi e disarmati davanti ai fenomeni nuovi, agli interrogativi inquietanti e alle ingiustizie dello sfruttamento sul
lavoro. Per questo, la città di Torino diventa luogo privilegiato
di attività pastorale giovanile, che impegna Don Bosco e Don
Murialdo e tanti altri ad aprire oratori, perché la separazione
dell’istruzione dall’educazione religiosa, operata dalla scuola
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laica dello Stato liberale, innanzi di formare bravi cittadini,
in realtà produceva delinquenti, che andavano a ingrossare
le carceri. Essi sono convinti che una società senza Dio muore, per questo propongono di fare una vita di preghiera e di
apostolato sociale tra il proletariato urbano e rurale di Torino,
e considerano utopistica una società fondata sull’uguaglianza assoluta degli uomini. Ogni economia sociale che voglia
risolvere la questione operaia deve poggiare sulla religione,
sulla morale, sull’educazione, sull’organizzazione del lavoro.
Quindi concordano sull’urgenza di moralizzare le officine e
gli ambienti del lavoro mediante opere e iniziative cristiane,
riconducendo il giovane operaio alla Chiesa. Così alla vigilia
della enciclica sociale Rerum Novarum di Leone XIII, le opere
religiose-sociali diventano una vera fucina di preparazione
dell’enciclica stessa.
Sulla formazione dei giovani Don Murialdo e Don Bosco
la pensavano allo stesso modo: abbinare con equilibrio lo studio e il lavoro, ritenuti entrambi indispensabili per una completa educazione dei giovani i quali, dopo aver raggiunto la
formazione di base e il diploma elementare, a seconda delle
inclinazioni e delle attitudini personali potevano scegliere
una specializzazione in campo agricolo o in campo artigianale
o industriale orientandosi tra quattordici diversi mestieri. A
questo punto, per garantire consistenza e durata al progetto,
Murialdo il 19 marzo 1873 diede vita alla Pia Società Torinese
di San Giuseppe (patrono e modello degli operai) che si diffuse
prima nel Veneto e poi in tutta Italia. La sua strategia pedagogica ricalcava le orme dei grandi educatori, come Filippo Neri
e Francesco di Sales. Inoltre, per sostenere i giovani nell’impatto col mondo del lavoro e consolidarne la formazione religiosa e culturale, egli costituì la Casa-famiglia presso la chiesa
di Santa Giulia, fatta sorgere dalla Marchesa Giulia Colbert di
Barolo nel popolare quartiere di Vanchiglia. Nel 1871 aveva finalmente realizzato il suo sogno, creando l’Unione degli Operai Cattolici, che faceva da contraltare alle analoghe organizzazioni laiche controllate da ambienti anticlericali e socialisti.
Ad essa poi si sarebbero affiancate la Cassa di Mutuo Soccorso, il Collocamento Operai, la Cassa Pensioni e Previdenza per
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anziani inabili e infortunati sul lavoro, i Magazzini Alimentari, la Cassa per gli Onori Funebri, le scuole serali e festive, il
“Giardino Festivo” (sorta di “dopolavoro domenicale” dotato
di cappella, bar e giochi di società), e una Biblioteca Circolante. Germania. All’ interno dell’Opera dei Congressi, oltre a tener desta l’attenzione sulla questione operaia, egli promosse a
Torino la costituzione della Associazione della Buona Stampa.
Nel 1876 aveva fondato il “Bollettino delle Unioni” che nel
1883 avrebbe assunto il titolo di “La Voce dell’Operaio”. Nel
1896 egli si attivò per dare vita al Circolo Popolare di Studi Sociali e di un giornale che, dalla denominazione stessa del movimento, si chiamò “La Democrazia Cristiana”. Benché operato da molteplici impegni, il santo non toglieva spazio alla
sua vita interiore: tutti rimanevano colpiti nel vederlo pregare
o celebrare la Messa. L’ ufficio divino lo recitava in chiesa, in
ginocchio, e talora protraeva le sue meditazioni vicino al tabernacolo per tutta la notte. I suoi tre grandi amori erano il
Sacro Cuore di Gesù, la Madonna (nel santuario torinese della
Consolata prese le grandi decisioni della sua vita) e san Giuseppe. Indiscusso il suo attaccamento alla Santa Sede, da cui
ricevette, in ripetute udienze con Pio IX e Leone XIII, approvazioni e incoraggiamenti. Guarito da malattia mortale per la
benedizione dell’amico Don Bosco, sopportò negli ultimi anni
alterne ricadute senza venir meno con continui viaggi alla sua
missione di fondatore. Il sistema educativo concepito da don
Bosco è volto a raggiungere fini insieme antichi e nuovi: da un
lato intende portare i giovani ad accogliere e formare in sé la
fedeltà alla perenne novità cristiana, dall’altro a sostenere negli stessi la capacità di inserimento all’interno di una società
affrancata dai pesanti vincoli dell’ancien regime e proiettata
verso nuove conquiste. Don Bosco accettò di buon grado le
sfide che i tempi, caratterizzati dal liberalismo politico e dallo
sviluppo del capitalismo, gli ponevano innanzi. In lui non vi è
traccia dei pregiudizi e dell’immobilismo che caratterizzavano
e condizionavano gli ambienti della reazione e del conservatorismo cattolici torinesi convinti che la società moderna, giudicata senza Dio, era destinata alla catastrofe. In don Bosco vi
è “la serena accettazione della “modernità” e dei cambiamenti
63

Ricerche
Oreste Bazzichi - Il francescanesimo sociale dell’Ottocento

che essa inevitabilmente comporta: è in lui viva la coscienza di
un continuo progresso di beni dovuta all’opera intelligente degli uomini: il potenziamento ed il miglioramento delle condizioni produttive, l’espansione della scolarizzazione, le libertà
costituzionali, la circolazione dei giornali erano tutti elementi
di novità rispetto a cui era sbagliato opporsi.” L’aspetto più
considerevole era per don Bosco quello di orientare in senso
progressivo i molteplici aspetti della modernità ridimensionandone gli effetti negativi.
Anche Don Bosco, con il suo grande sforzo di presenza e
di intervento nel campo dell’educazione e della formazione
professionale, esprime il clima culturale e sociale del “mondo
cattolico” dell’Ottocento. La sua opera si pone come originale e innovativa, perfettamente corrispondente alle esigenze
sociali dell’epoca e il suo pensiero ebbe grande influenza anche sullo sviluppo della teoria della formazione professionale. Il periodo in cui si svolge la sua esistenza è caratterizzato
da rapide trasformazioni sociali e culturali che segnarono il
passaggio definitivo dell’Europa dall’ancient regime all’età contemporanea.
Per consentire una comprensione più puntuale del mondo
cattolico italiano, dell’impostazione pastorale, del carattere
delle iniziative assistenziali educative e catechistiche dell’epoca, alle quali appartiene anche l’ambito di azione di don Bosco,
può essere utile presentare sommariamente alcuni aspetti
della sua attività formativa.
Il sistema educativo concepito da don Bosco è volto a raggiungere fini insieme antichi e nuovi: da un lato, portare i
giovani ad accogliere e formare in sé la fedeltà alla dottrina
cristiana, dall’altro, ad accettare serenamente la modernità
ed i cambiamenti che essa comporta: il potenziamento ed il
miglioramento delle condizioni produttive, l’espansione della
scolarizzazione, le libertà costituzionali e la circolazione dei
giornali. Questi erano tutti elementi di novità rispetto a cui
era sbagliato opporsi. L’aspetto più considerevole era per lui
quello di orientare in senso progressivo i molteplici aspetti della modernità ridimensionandone gli effetti negativi. In
questo senso anche l’approccio educativo di tipo preventivo
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contribuisce a contenere gli effetti disgregatori attraverso la
formazione di uomini cristianamente solidi in grado di inserirsi nel nuovo contesto della società civile. Don Bosco non
elabora una riflessa visione dei fini educativi all’interno di
una più ampia concezione umanistico cristiana del mondo e
della vita, filosoficamente e teologicamente strutturata, però
l’ha ben presente mentalmente e operativamente. Del resto
la imponevano la cultura acquisita, il temperamento, la sensibilità e l’impatto con giovani che di tutto avevano bisogno.
Alla domanda reale non bastava la sola risposta catechistica e
religiosa. Da un lato, è evidente una forte aspirazione al ritorno di una società integralmente cristiana fondata sulle virtù
religiose e morali, sulla pratica religiosa generalizzata, sulla
vita sacramentale, sulla pratica delle opere di misericordia, sul
rispetto delle legittime autorità religiose e civili; dall’altra è altrettanto manifesta la sensazione che il mondo nuovo incalza
con il suo vigore, il suo fascino e le sue conquiste di progresso
e civiltà per cui sarebbe irragionevole opporsi. Di fatto, egli
partecipa a una tendenza diffusa che non si chiude nella protesta ma opera nella costruzione di un nuovo tipo di uomo e
cristiano che possa vivere in sintesi i valori autentici del credente della tradizione cattolica e del cittadino dell’ordine nuovo. Dichiarandosi neutrale politicamente, intendeva significare la sua estraneità a qualunque schieramento partitico.
La sua opera educativa non era un’azione caritativa, ma, fin
dall’inizio, un modello articolato di prospettiva pedagogica,
che creava attorno ai ragazzi una rete in grado di proteggerli
dalle cattive influenze in modo da irrobustire la stessa azione
educativa Una qualifica emergente e specifica del cristiano e
insieme onesto cittadino costituiva, per don Bosco, la capacità di inserire operosamente nella società un uomo artigiano,
un agricoltore, un operaio, un impiegato, un insegnante, un
militare, un sacerdote.
Nel settore della formazione, don Bosco non segue i modelli scolastici statali, ma preferì percorrere la via dei grandi
laboratori di sua proprietà, il cui ciclo di produzione, di livello
popolare e scolastico, era anche un utile tirocinio per i giovani
apprendisti. I laboratori salesiani e, più tardi, le scuole profes65
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sionali salesiane, svolsero un’importante funzione non solo
attraverso l’insegnamento di un mestiere, ma anche tramite
la trasmissione di nuovi modelli culturali che rendessero possibile l’adattamento degli allievi alla realtà urbana, al mercato
del lavoro nonché alla conquista di un ruolo all’interno della
nuova società che andava costituendosi. I salesiani offrirono a
molti figli di famiglie contadine e del ceto popolare, un mezzo
di promozione sociale.
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«Il successo dell’economia
mette a rischio la società e la natura»1.

1. L’economia sociale di mercato come modello economico
sostenibile
Nell’attuale momento storico in cui gli Stati Uniti di Trump
sono tra i primi oppositori di una politica globale sostenibile,
in cui Greta Thunberg con il suo “fondamentalismo” per l’ambiente è bersaglio di molte critiche e in cui qualcuno interpreta
la prima “enciclica verde” – la quale in realtà è autenticamente
“sociale” – in contrasto sia con la conciliazione storica tra la
Dottrina sociale della Chiesa che con l’economia di mercato
finalizzata alla persona umana secondo la Centesimus annus,
solo la domanda riguardo a come l’idea di un’economia libera
(una volta chiamata “capitalistica”) possa essere ripensata in
una prospettiva sostenibile per l’ambiente suscita non poche
perplessità. Al tempo stesso, però, sta maturando la convin1

N. Luhmann, Wirtschaft und Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a. M.
1988, nel testo sulla IV di copertina.
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zione che proprio l’inclusione della sostenibilità ambientale
nelle logiche del mercato possa essere quel fattore in grado di
garantire una maggiore stabilità e correggere quegli squilibri
che, dalla caduta del muro fino ai giorni nostri, sono stati prodotti da trent’anni di globalizzazione e da dinamiche economico-finanziarie. Molti autori propongono a tal fine concetti
come “economia civile”, “economia circolare” o “economia di
comunione”, la cui validità non va messa in dubbio. Spesso
si dimentica, però, che proprio il modello dell’economia sociale di mercato - di solito rifiutato come “modello tedesco”
che riprodurrebbe le logiche nocive di un’economia di concorrenza orientata unilateralmente alla produzione del profitto
- potrebbe essere un metodo di integrazione equilibrato caratterizzato da dinamiche virtuose del mercato e con la dovuta attenzione all’ambiente. Di seguito si cerca non solo di
argomentare quest’ultima tesi, ma anche di evidenziare come
l’economia sociale di mercato possa essere considerata come la
via più adatta, in quanto capace di includere gli altri approcci,
a patto che dopo 70 anni venga aggiornata e adattata alle nuove sfide. Inoltre si cerca il dialogo con la Dottrina sociale della
Chiesa che dalla Laudato si’ ha perso anni preziosi per un’elaborazione teoretica delle indicazioni ivi contenute.
L’economia sociale di mercato nasce dall’ordoliberalismo
che fu elaborato negli anni Venti come teoria economica e sociale per conciliare l’attenzione alla dignità della persona –
dall’imprenditore al lavoratore – e all’equilibrio sociale con
le esigenze di un mercato di concorrenza capace di garantire
benessere e partecipazione per tutti. Dopo la Seconda Guerra
Mondiale essa fu introdotta come “formula irenica” di reciproco rimando tra l’economia libera di concorrenza e la politica sociale, e proprio con tale logica oggi si presta a includere
anche la sostenibilità ecologica. Il grande vantaggio di questo
modello sarebbe dunque quello di integrare reciprocamente le
dimensioni del mercato, del sociale e dell’ambiente, e quindi
di proporre un’economia sostenibile nelle relazioni sociali ed
ecologiche2. Queste due relazioni, infatti, come sottolineato
2
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dalla Laudato si’, non sono separabili e non possono essere
realizzate contro il mercato libero. Per questa sua capacità di
equilibrio, una “nuova” economia sociale di mercato3 si rivela
il modello migliore in termini di giustizia sociale per gestire i
«limiti della crescita» (limits of growth), senza cadere nell’ideologia della “decrescita”. Troppi sono infatti i costi incombenti
dal cambiamento climatico, cioè ca. il 20 per cento del PIL globale, mentre si aspettano 200 milioni di rifugiati per motivi
climatici nel 20504. L’importanza di un modello economicamente efficace emerge anche dal fatto che l’Earth Overshoot
Day, cioè il giorno in cui l’umanità ha consumato le risorse
annuali della terra, nel 2019 si è verificato già il 29 luglio (dieci
anni prima era il 20 agosto).
Queste considerazioni certamente non possono essere
analizzate al di fuori della terza rivoluzione industriale in
atto che sta trasformando la società a livello globale che in
un internet delle cose (IDC) connetterà tutto e tutti, contribuendo all’accelerata trasposizione dalla società basata sul
carbonio verso una ridefinizione delle dimensioni sociali e
ambientali della vita umana5. E mentre «smartphone e tablet
svolgono un ruolo da protagonisti nel consumo energetico e
si collocano su una curva di crescita in rapida ascesa» è proprio «l’infrastruttura ICT a consumare più energia, usare più
elettricità ed emettere la maggiore quantità di gas serra»,
mentre troviamo «i colossi di internet […] in prima linea nello
sganciamento dalla civiltà dei combustibili fossili»6. L’Unione
Cfr. F. J. Rademacher, Demokratie, Zukunft, Nachhaltigkeit. Zur Rolle einer
weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft, in: C. Brüssel / V. Kronenberg
(edd.), Von der sozialen zur ökosozialen Marktwirtschaft. Ökologie und
Ökonomie im Fokus von Politik und Gesellschaft, Springer, Wiesbaden
2018, pp. 17-33, qui p. 28. L’autore ritiene anzi, che tale concetto è
«l’unica soluzione possibile per questo fine» (ibid. p. 29).
4 Cfr. F. J. Radermacher / J. Riegler / H. Weiger, Ökosoziale Marktwirtschaft.
Historie, Programm und Perspektive eines zukunftsfähigen globalen
Wirtschaftssystems, oekom, München 2011, p. 24.
5 Cfr. J. Rifkin, Un Green New Deal globale. Il crollo della civiltà dei combustibili
fossili entro il 2028 e l’audace piano economico per salvare la Terra, trad. it. di
M. Parizzi, Mondadori, Milano 2019, p. 26.
6 Ibid., pp. 57-58 (ICT: Information and Communication Technologies).
Come esempio l’autore cita I «data center di Microsoft [che] sono stati
3
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Europea si sta preparando, attraverso il Piano per il digitale (2020) e il Green New Deal (2019), a questa rivoluzione,
all’interno di una società in cui la “proprietà” sarà sostituita
dall’“accesso” e dallo “sharing” e bisognerà porsi la domanda
riguardo a come articolare, valorizzare e difendere la dignità
umana e le relazioni sociali all’interno di questa nuova realtà.
Sviluppando l’economia sociale di mercato nelle direzioni delle
politiche sociali ed ecologiche, e connettendola con lo sviluppo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, è quindi
questa la strategia dell’Europa per potersi affermare sul mercato globale del futuro nella prospettiva che «l’applicazione
dei principi dell’economia circolare in tutti i settori e comparti
apporterà all’Europa entro il 2030 un beneficio economico di
1800 miliardi di euro e oltre un milione di posti di lavoro in
più»7. In questo senso la Laudato si’ rivela senz’altro la sua importanza per la società del futuro, perché la «maniera in cui
conduciamo la nostra vita in una società ecologica digitale
si sta già dimostrando ben diversa da quella in cui vivevano
i nostri predecessori in una civiltà meccanizzata basata sui
combustibili fossili. In questo senso l’infrastruttura del Green
New Deal ha a che vedere, non meno che con un cambiamento di infrastruttura, con un cambiamento a livello di coscienza»8. Ma ciò non «significa che qualsiasi intervento climatico
debba smantellare il capitalismo se non vuole essere snobbato»9, e che quindi le conseguenze dell’encicliche per l’economia
contrastino l’insegnamento della Centesimus annus10. Anzi,
proprio come l’economia sociale di mercato ai suoi inizi era
diventata una formula efficace per conciliare la necessaria di-

7

8
9
10
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alimentati al 50 per cento da energie rinnovabili nel 2018 e lo saranno al
100 per cento entro il 2023» (Ibid. p. 58).
C. Zagari, 30 anni in sessanta minuti 1989-2019. L’Europa dalla caduta del
Muro alla rivoluzione digitale passando dal sovranismo, Lithos, Roma 2019,
p. 70.
Ibid., p. 105.
N. Klein, Il mondo in fiamme. Contro il capitalismo per salvare il clima, trad.
it. di G. Carlotti, Feltrinelli, Milano 2019, p. 40.
Secondo questa lettura sbagliata di Klein la svolta ecologica di Papa
Francesco va radicalmente contraria alla teologia classica; cfr. Ibid., pp.
137-146.
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mensione produttiva e competitiva del mercato con l’equilibrio sociale, allo stesso modo ora da essa si evince il modello
adatto per evitare il «conflitto fra capitalismo e protezione del
clima»11, a condizione che riesca a ripensare due dei suoi riferimenti fondamentali – che sono anche i punti imprescindibili
di riferimento della Dottrina sociale – ossia lo statuto della
(1) proprietà privata e dello (2) Stato nazionale nella nuova
situazione transindividuale e transnazionale.
In linea di massima, infatti, vale anche per la sfida ecologico-climatica ciò che i sostenitori dell’economica sociale
di mercato avevano evidenziato nei confronti del “problema
sociale”, ossia il «serio problema di attardarsi troppo in un
moralismo dei sentimenti e di dimenticare quanto sia difficile
un’etica responsabile»12. Anzi, proprio in un momento storico
in cui l’ambientalismo spinto, contro la cui assolutizzazione si
rivolge la stessa Laudato si’, rischia di diventare un “sostituto
di religione” e quindi di legittimare immensi interventi nella
libertà dei singoli, ossia come è stato formulato da Sloterdijk,
una «riforma meteorologica» alla quale stiamo per rispondere
con un «calvinismo ecologico»13, la difesa della libertà può avvenire soltanto se si riesce a salvare un ordinamento economico liberale di base, perché «la libertà economica è condizione
necessaria insostituibile della libertà generale»14. L’aggettivo
“sostenibile” acquisisce in questo modo il significato di “orientato verso il futuro” che combina – come indicato dalla Laudato si’ – la dimensione sociale con quella ecologica e quindi gli
sforzi per un equilibro globale presente con la solidarietà con
le generazioni future. In questo senso, l’idea liberale di “sostenibilità” è più ampia di quella “verde” in quanto non proclama solo la salvaguardia dell’ambiente, ma vuole garantire
11
12

13
14

N. Klein, Capitale contro clima, trad. it. di M. Carassai, Lit, Roma 2020, p.
46.
W. Röpke, Il Vangelo non è socialista. Scritti su etica cristiana e libertà
economica (1959-1965), a cura di C. Lottieri, Rubbettino-Facco, Soveria
Mannelli (CZ)-Treviglio (BG) 2006, p. 148.
P. Sloterdijk, Wie groß ist “groß”? (1.04.2015), https://petersloterdijk.
net/2015/04/wie-gross-ist-gross/ (consultato il 5.02.2020).
Röpke, Il Vangelo, p. 46.
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alle future generazioni una società caratterizzata da giustizia
e benessere, che includa anche lo sforzo di non lasciare loro
uno Stato indebitato, di garantire per il domani infrastrutture
intatte ecc.15
2. L’economia sociale di mercato: modello e nuove prospettive
La finalità dell’economia sociale di mercato risiede nell’«integrare il momento economico in quello sociale»: secondo questa «tesi dell’integrazione» («Einbettungsthese»)16, «il mercato
deve essere il servitore, non il padrone, della società»17. Si tratta dunque di un modello di società in cui l’ordine (ordo) di regole costitutive ha il compito di interpretare l’economia libera
di concorrenza eticamente come meccanismo di una società
libera e orientata alla persona umana, e quindi di conciliarla
con la solidarietà. A tal fine, le «forze spirituali e politiche»18
vanno trasformate in un quadro stabile per il funzionamento
dell’economia in armonia con le esigenze sociali, per realizzare
il «rinnovamento del liberalismo»19. Tale metodo spesso chiamato “terza via” non deve essere inteso come “compromesso
estrinseco” tra il capitalismo e le esigenze sociali ed ambientali, come sottolinea la Laudato si’: «[non] basta conciliare, in
15

16

17
18
19
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K.-H. Paqué, Zurück zum Fortschritt!, in: P. Altmiks/ J. Morlok (edd.),
Noch eine Chance für die Soziale Marktwirtschaft? Rückbesinnung auf
Ordnungspolitik und Haftung, Olzog, München 2012, pp. 173-189, qui
p. 187.
P. Ulrich, Marktwirtschaft in der Bürgergesellschaft. Die Soziale Marktwirtschaft vor der nachholenden gesellschaftspolitischen Modernisierung, in: M.
S. Aßländer / P. Ulrich (edd.), 60 Jahre Soziale Marktwirtschaft. Illusionen und Reinterpretationen einer ordnungspolitischen Integrationsformel, Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 2009, pp. 349-380, qui p. 351; cfr.
W. Röpke, Al di là dell’offerta e della domanda. Verso un’economia umana
[1958], a cura di D. Antiseri e F. Felice, Rubbettino, Soveria Mannelli
2015, p. 13.
Röpke, Il Vangelo, p. 147.
A. Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft (1946),
Kastell, München 1990, p. 15.

A. Rüstow, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus (1950), a cura
di F. P. Maier-Rigaud e G. Maier-Rigaud, Metropolis, Marburg
20013, p. 142.
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una via di mezzo, la cura per la natura con la rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su
questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel
disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso»
(n. 194). Lungi dal prospettare una via di mezzo, l’economia
sociale di mercato propone un modello integrale di sviluppo
sostenibile e quindi un nuovo concetto di «progresso».
Rüstow, Röpke e Müller-Armack, infatti, concordarono
pienamente con la Quadragesimo anno «che l’unità della società umana non può fondarsi nella opposizione di classe, così
[come] il retto ordine dell’economia non può essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze. Da questo capo anzi,
come da fonte avvelenata, sono derivati tutti gli errori della
scienza economica individualistica, dimenticando o ignorando che l’economia ha un suo carattere sociale, non meno che
morale» (n. 89). Si sottolinea quindi come l’economia debba
essere istituzionalizzata come parte della società e ne contribuisca alla realizzazione della giustizia sociale nella misura in
cui la libertà economica si concilia con l’ordine sociale, la giustizia individuale con quella sociale, il profitto economico con
la sostenibilità sociale ed ecologica, la concorrenza con il bene
comune, le regole del mercato con la politica sociale, lo Stato
“guardiano notturno” con la democrazia e la società civile. Ma
tale integrazione non significa per i padri dell’economia sociale di mercato concedere alla politica sociale la precedenza
rispetto all’ordine economico di concorrenza: «[dobbiamo] arginare il gonfiamento del bilancio pubblico. […] Il welfare state che tende verso la massificazione non porta benessere, ma
solo povertà, disordine e dipendenza totale»20. In altre parole,
tenere differenziate la politica economica e la politica sociale –
oggi bisogna aggiungere anche la politica ambientale – è uno
dei pilastri per un ordinamento economicamente efficace ed
eticamente giusto. Non un «moralismo ignorante»21 nei confronti dell’economia, ma soltanto un modello economico-sociale capace di integrare l’economia in una prospettiva di so20
21

L. Erhard, GedankenausfünfJahrzehnten. Reden und Schriften, a cura di K.
Hohmann, Econ, Düsseldorf et al. 1988, p. 375.
Röpke, Il Vangelo, p. 60.
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stenibilità sociale ed ecologica, riesce a progettare una società
incentrata sulla persona umana e sulla giustizia sociale. A tal
fine, già Müller-Armack parlò del «principio di stile economico
che si chiama economia sociale di mercato» e che corrisponde alle costanti antropologiche dell’essere umano come sono
state formulate dalla tradizione europea sin dalla filosofia greca. Così come l’uomo si pone in modo sempre nuovo alle sfide
delle diverse epoche, allo stesso modo anche l’economia sociale di mercato deve «sempre essere modificata» nei confronti
delle sfide odierne, ovvero quella ecologica e quella digitale22.
In altre parole, Müller-Armack afferma questo modello come
esigenza antropologica, inteso non come risultato di un’evoluzione naturale, ma alla condizione di un ordinamento politico che può indirizzare la libertà dell’uomo senza metterla a
repentaglio. In altre parole, l’economia di mercato deve essere
«socialmente» – e ora si deve anche aggiungere: sostenibilmente per l’ambiente – «guidata»23.
Come già per Walter Eucken, così soprattutto per Rüstow e Röpke si trattava di impedire che la logica del mercato
si sostituisse a ogni logica sociale in quanto tale. Contro un
tale «economicismo ottuso»24, il libero mercato e il principio
di concorrenza sono considerati mezzo rispetto al fine della
società civile che è la realizzazione della giustizia sociale che
oggi acquisisce la dimensione intergenerazionale. Tale funzione di garantire come mezzo la libertà della società e quindi il
presupposto per il riconoscimento della centralità della persona, esclude lo statalismo e ogni modello di pianificazione.
Così come essi preferivano un mercato che riduce le disparità
sociali ex ante ad una politica sociale redistributiva ex post, allo
stesso modo anche oggi la sfida ambientale richiede – nella
prospettiva di una società libera e di giustizia sociale al posto
22

23

24
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A. Müller-Armack, Die Grundformel der Sozialen Marktwirtschaft, in:
Ludwig-Erhard-Stiftung (ed.), Symposion I: Soziale Marktwirtschaft als
nationale und internationale Ordnung, Bonn Aktuell, Bonn et al. 1978,
p. 13.
A. Müller-Armack, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und
Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen Integration,
Haupt, Bern-Stuttgart 19762, p. 109.
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di un «calvinismo ambientale» – di sfruttare le possibilità e la
virtuosità del mercato all’interno di una politica di cornice e
regolativa, conciliabile e non contraria alle dinamiche sociali
di libera concorrenza e innovazione tecnologica. Se nell’economia sociale di mercato classica si «tratta di rendere capaci
(cioè di abilitare e garantire ai) i cittadini a monte di potersi affermare nella lotta dell’esistenza grazie alle proprie forze»25, in
quella “aggiornata” bisogna incentivare le forze creative ed innovative della società affinché diventi sempre più cooperativa
ai fini ambientali, invece di inaridire le sue possibilità. Proprio
questa prospettiva è stata anche sottolineata dalla Laudato si’
che se da un lato esclude che «i problemi si risolvano solo con
la crescita dei profitti», dall’altro afferma proprio per questo
la necessità «che si diversifichi e si migliori la produzione, che
le imprese funzionino adeguatamente, che le piccole e medie
imprese si sviluppino e creino occupazione» (nn. 190, 189). In
questo senso, le finalità dell’economia sociale di mercato corrispondono a quelle della Laudato si’, proprio come era stato
costatato da Röpke e altri ai tempi della Quadragesimo anno e
della Mater et magistra. Se l’economia sociale di mercato contrasta principalmente la frammentazione degli interessi particolari, l’accumulo di potere economico in poche aziende che
dominano il mercato, e la concentrazione di potere politico e
statalismo, sono i principali antagonisti di un ordine sociale
ed economico sostenibile nei confronti dell’ambiente e delle
generazioni future. In questo modo si avvera la prospettiva
dell’economia sociale di mercato incentrata sulla domanda riguardo a «come deve essere organizzata l’economia per realizzare al meglio le sue forze in servizio della vita»26.
A tal fine, l’economia sociale di mercato eredita dall’ordoliberalismo l’idea di «interventi conformi» al mercato con i quali la politica assolve il suo compito di dare una direzione allo
sviluppo senza distruggere le dinamiche del libero mercato.
Si deve realizzare, proprio in vista della salvaguardia dell’ambiente, la funzionalità della concorrenza come «strumento
25
26

Ulrich, Marktwirtschaft in der Bürgergesellschaft, p. 373.
W. Gerhardt, Freiheit und Fairness in der Sozialen Marktwirtschaft, in:
Altmiks/Morlok (edd.), Noch eine Chance, p. 166.
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necessario di organizzazione delle società di massa» grazie a
un «chiaro ordine-quadro», che consiste in «misure conformi al
mercato» per garantire «scopi sociali senza interferire, con effetti di disturbo, nell’apparato del mercato»27. Si tratta quindi
della specifica realizzazione dell’ordine della concorrenza, che
non solo deve considerare le dimensioni sociali dell’economia
ma ormai anche quelle ambientali. In tale quadro, si può certamente discutere se ad esempio l’idea di proibire motori combustibili dal 2030 in poi sia più o meno efficace ed adeguata,
ma in ogni caso una tale regola non sarebbe – secondo i principi dell’economia sociale di mercato – contro le regole del libero
mercato, in quanto si tratta di una regola universale e trasparente che non “interviene” nell’economia ma ne determina la
direzione futura attraverso divieti ed incentivi. Il problema
attuale non è tanto se la sfida dell’ambiente potrebbe superare il modello dell’economia libera, ma se ormai, a 70 anni
dopo la sua introduzione (1948 in Germania), esso sia ancora
valido e attualizzabile. In effetti, nei decenni passati, esso non
si è efficacemente opposto all’aumento continuo di interventi
statali, ma proprio per questo bisogna imparare da interpretazioni fuorvianti: la “formula irenica” non deve essere utilizzata per disinnescare le logiche del mercato sottoponendolo alle
esigenze di una giustizia distributiva interpretata come strumento sociale della politica28. Per i padri dell’economia sociale
di mercato valeva infatti il principio etico-sociale che l’uomo
non deve essere «sfruttato al servizio di un collettivo idolatrato»: e lo stesso vale anche oggi contro le tendenze già operanti
di assolutizzare la questione ambientale eliminando – con il
rifiuto dell’“antropocentrismo” – ogni riferimento all’essere
umano29. Se Röpke era preoccupato che il welfare state potesse
essere sfruttato come strumento per una «rivoluzione socia27

28
29
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le», lo stesso rischio si affronta oggi nell’epoca del digitale e
della questione ambientale30.
3. Un’economia sostenibile di mercato
Certamente, la domanda centrale è: come si può garantire
l’equilibro dei tre ambiti – l’economia, il sociale e l’ambiente
– attraverso una politica concreta e regole specifiche? Esso
deve essere raggiunto senza prescindere dai costi sempre più
alti provocati dai danni ecologici, e dai costi sociali in continua crescita anche a causa dello sviluppo demografico della
società. Bisogna trovare nuovi equilibri sociali affinché la capacità dell’economia a creare benessere non venga sacrificata
sull’altare di falsi moralismi, “perfettismi” (Rosmini) o religioni sostitutive (“teologie politiche”) perché solo in questo
modo è possibile generare e incentivare progresso sociale31. La
prospettiva è senz’altro quella di garantire la crescita mentre
si evita il consumo di risorse, ma ciò presuppone che l’innovazione tecnologica e digitale consenta la produzione di beni
sempre più elaborati ed utili evitando possibilmente il “consumo ambientale”. Tale prospettiva era indicata del resto già da
Müller-Armack che evidenziò i vantaggi dell’economia sociale di mercato proprio nell’utilizzo parsimonioso delle risorse
naturali, nella maggiore tutela per l’ambiente, nel produrre
più qualità di vita e maggiore realizzazione della giustizia
distributiva. Ed in una dichiarazione congiunta della Chiesa
cattolica e protestante in Germania, in cui è stata formulata
nel 1997 l’esigenza di sviluppare un’economia social-ecologica
del mercato32, si riconoscono certamente le conseguenze che
un mercato sempre in crescita causa per l’ambiente e quindi indirettamente anche l’abbassamento della qualità di vita
degli stessi cittadini che stanno al centro di questo modello
economico. E anche se non bastano semplici correzioni ma ci
30

31
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W. Röpke, Gefahren des Wohlfahrtsstaates (1958), in: K. Hohmann et
al. (edd.), Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft (Grundtexte zur
Sozialen Marktwirtschaft, 2), Fischer, Stuttgart-New York 1988, pp.
253-270, qui p. 256.
Cfr. Müller-Armack, Economia sociale di mercato, p. 91.
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland / Deutsche Bischofskonferenz, Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, nn. 142-150.
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vuole una «riforma strutturale» dello stesso concetto, si afferma che proprio l’economia sociale di mercato si rivela in grado
a garantire solidarietà e giustizia di fronte alle nuove sfide33.
L’emergenza ambientale certamente rafforza ulteriormente
la recente tendenza di dare prevalenza alla redistribuzione rispetto alla produzione del benessere sociale – e proprio tale
tendenza deve essere fermata e riaggiustata all’interno di un
concetto complessivo di giustizia sociale. Questa prospettiva
ricorda la posizione di Eucken nei confronti dell’idea sociale
di piena occupazione: essa costituiva senz’altro un obiettivo
importante di politica economica, ma tuttavia egli non la considerava «priva di danni», per cui essa non poteva legittimare
una politica dell’«occupazione per amor dell’occupazione»34.
Per Eucken, essa aveva un significato soltanto all’interno di
una considerazione sociale e di benessere più ampia. Tale ragionamento può e deve essere applicato senz’altro all’attuale
sfida ecologica.
Il fatto che stiamo superando il periodo del carbone, del
petrolio e del gas, non deve portare a rinnegare la modernità
e le libertà che essa ha portato, cioè il sistema liberale-democratico che mette al suo centro il riconoscimento della dignità
di ogni persona, ma deve invece spronare a nuova creatività e
a innovazione. L’ordoliberalismo, infatti, sostituisce la moralizzazione della politica e dei cittadini con l’etica delle regole.
Invece di predicare la decrescita e la rinuncia, si mira a stabilire chiare regole: ad esempio, l’emissione di CO2 si traduce in
prezzi più alti per i voli, mentre si costruiscono collegamenti
più efficienti per i treni. Non la «moralizzazione acuta», l’«accusa indignata» o gli «appelli senza conseguenze» promettono
risultati, ma solo la strategia di evidenziare «nessi funzionali
etico-economici» e condizioni reali per un esito positivo delle istituzioni sociali35. Bisogna concretizzare il quadro per
33
34
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il commercio di emissioni, e allo stesso momento ridurre e
abolire molte sovvenzioni che hanno conseguenze nocive per
l’ambiente, come ad esempio le esenzioni fiscali per il carburante degli aerei. Lo Stato con il suo compito di politiche sociali attive ha inoltre delle possibilità importanti quali il sostegno di ricerche e incentivi per sviluppi di tecnologie in favore
dell’ambiente. In generale, i principi dell’economia sociale di
mercato intendono garantire che i prezzi del mercato siano
“reali” e quindi rispecchino le dimensioni ecologiche, internalizzando i costi per l’ecosistema invece che esternalizzandoli
come è successo in passato e come continua ad accadere. Inoltre è importante integrare la politica ambientale nella politica
sociale, proprio per evitare che le norme sul CO2 o sulle tecnologie colpiscano unilateralmente le persone con stipendi bassi
o le famiglie.
In generale, il vantaggio del modello ordoliberale dell’economia sociale di mercato consiste nel fare i conti con il fatto
che la maggior parte dei comportamenti nocivi per l’ambiente
non si lascia facilmente correggere attraverso un cambiamento di “stile di vita”, poiché sono causati da strutture sulle quali
le scelte individuali incidono poco significativamente. Certamente sarebbe positivo se i cittadini europei iniziassero a rinunciare ad alcuni voli all’anno, ma ciò non diminuirebbe di
molto l’impatto del traffico aereo sull’ambiente: considerando
il numero dei voli “obbligati” per lavoro, istituzioni ma anche
per raggiungere famigliari, e soprattutto alla luce del fatto
che altri continenti, specialmente la Cina stanno scoprendo
i vantaggi e il gusto di volare, si capisce che la soluzione non
è la rinuncia dell’Europa alla modernità, ma lo sviluppo di
tecnologie che consentano in futuro di volare nel modo più
“neutrale” possibile rispetto al clima. In questo senso, è stato
sottolineato che l’«appello a restrizioni e rinunce è comunque
la risposta sbagliata al cambiamento climatico e all’estinzione
delle specie. Ecologicamente è troppo poco, socialmente porta ad un’aspra polarizzazione, politicamente produce il piano
inclinato dell’autoritarismo nel nome di salvare il mondo»36.
36

R. Fücks, Ökologie und Freiheit. Wie wir Klimaschutz, Demokratie
und Marktwirtschaft unter einen Hut bekommen, in: id. / T. Köhler
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Il problema è certamente che oggi «[mancano] tutto sommato la volontà e la capacità di trovare soluzioni eque a livello
sovrannazionale, come ad esempio l’UE. Tuttavia, è proprio
questa la questione centrale. Se la comunità mondiale a questo punto non dovesse avere successo, il nostro futuro sarà
determinato dalla brasilianizzazione o dal collasso ecologico,
invece che dall’economia eco-sociale di mercato mondiale.
Anche questo non sarebbe irreparabile, ma un disastro e una
perdita estrema – del resto evitabile – di qualità di civiltà»37.
Brasilianizzazione significa che larga parte della popolazione
deve vivere in povertà, mentre i mercati funzionano e pertanto stabilizzano un’élite – in altre parole, la società si divide in
due classi38-. L’economia sociale di mercato, non più compresa
a livello nazionale, ma adattata ad ambiti sovranazionali come
nel Trattato di Lisbona, in quanto modello economico per
l’Europa, si rivela l’unico modello davvero efficace e in grado
di garantire un equilibrio sociale e di salvaguardare la classe
media che è indispensabile per una società stabile e democratica. Questo compito non può però essere risolto soltanto a
livello nazionale – anche perché le dinamiche economiche, la
digitalizzazione e la questione ecologica sono per definizione
di portata globale – per cui bisogna pensare l’economia sociale
di mercato a livello europeo dove esso è capace di armonizzare
la necessaria flessibilità con la dimensione normativa, aprendo spazi anche per la possibilità degli Stati membri di applicare modelli più specifici, come ad esempio forme di economia
circolare o di comunione in Italia.
4. Conclusione: possibilità e limiti dell’economia sociale di
mercato
Si potrebbe cercare di individuare la specificità della “sostenibilità” dell’enciclica Laudato si’ come una nuova interpretazione
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della «terza via», in quanto essa non è né incondizionatamente
“forte”, cioè eco-centrica, né semplicemente “debole”, cioè antropocentrica39. Piuttosto cerca di mediare tra l’aspetto ecologico e quello personalistico, inserendo la salvaguardia dell’ambiente in un concetto di economia e di impresa basato sulla
centralità dell’essere umano, sempre escludendo l’errore di un
antropocentrismo sbagliato e unilaterale («antropocentrismo
deviato», nn. 69, 118, 119, 122). In questo senso, Papa Francesco sostiene un concetto di crescita e sviluppo in equilibrio
con le dimensioni ecologiche e sociali della persona. La proposta dell’economia sociale di mercato, cioè di non assolutizzare
l’ambiente, ma di integrare le dimensioni – nel linguaggio specifico: i “costi” – ambientali dell’economia nei processi economici stessi, sembra pertanto nella linea metodologica indicata
dall’enciclica. Si potrebbe parlare della necessaria «antroporiflessività»40 cioè del necessario riferimento della sostenibilità
all’uomo. In questo modo, il concetto della “crescita sostenibile”41 potrebbe mutarsi da ossimoro a nuova “formula irenica”
che tende a conciliare la crescita economica con la salvaguardia
dell’ambiente: ecco il significato del “sostenibile” che contiene
entrambe le dimensioni qualitative del mercato, ossia la sua
conciliazione tra l’equilibrio sociale e la salvaguardia dell’ambiente. Infine, proprio la dimensione della sostenibilità è forse
il passaggio decisivo per “liberare” l’idea dell’economia sociale
di mercato dai suoi “confini” nazionali (che fino ad oggi è stato
identificato con il “modello tedesco”), e comprenderla sempre
di più come modello europeo.

39

40
41

Per la distinzione tra sostenibilità “forte” e “debole”, e di collocare
tra questi due concetti l’idea della “sostenibilità equilibrata”, cfr. W.
Vieweg, Nachhaltige Marktwirtschaft. Eine Erweiterung der Sozialen
Marktwirtschaft, Springer, 2019, p. 37.
Ibid., p. 53.
Cfr. Ibid., p. 94.
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L’Economia di Francesco: res
novae per la Dottrina Sociale
della Chiesa?
Giorgio Mion

Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona

1. Introduzione
Già dall’inizio del pontificato di Francesco, i temi economici
si sono palesati centrali nel suo Magistero, a partire dal discorso pronunciato durante l’incontro con il mondo del lavoro
a Cagliari nel settembre 2013. In quell’occasione, seppure in
nuce, emersero alcuni dei nuclei fondamentali del pensiero di
Francesco: l’attenzione all’economia nella concretezza della
vita delle persone, la necessità di riformulare i paradigmi economici superando visioni etiche ristrette ed autointeressate1,
l’opportunità di guardare alle questioni economiche in ottica
ampia, fino al tema-simbolo della lotta alla logica dello scarto.
Innumerevoli sono le ricorrenze di tali temi in omelie, discorsi e documenti diversi di Francesco, anche se la formula1
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Nel discorso pronunciato a braccio emerse, in tal senso, il concetto del
denaro come fine e non come obiettivo finale. Francesco ebbe a dire: «…
in questo sistema senza etica, al centro c’è un idolo e il mondo è diventato
idolatra di questo “dio-denaro”. Comandano i soldi! Comanda il denaro!
Comandano tutte queste cose che servono a lui, a questo idolo. E cosa
succede? Per difendere questo idolo si ammucchiano tutti al centro e
cadono gli estremi, cadono gli anziani perché in questo mondo non c’è
posto per loro!». Francesco, Discorso pronunciato durante l’incontro con il
mondo del lavoro, Cagliari, 22 settembre 2013.
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zione più compiuta si ha nel secondo capitolo dell’Esortazione
Apostolica Evangelii Gaudium e nella Lettera Enciclica Laudato
Si, a cui in queste pagine si farà particolare riferimento. La
convocazione dei giovani ad Assisi per l’evento internazionale denominato Economy of Francesco (EoF) nel marzo 2020
costituisce un passaggio dell’impegno che l’attuale Pontificato profonde in vista di un’azione incisiva sull’economia. Ciò
è confermato dalla volontà esplicita di arrivare ad «un “patto” per cambiare l’attuale economia e dare un’anima all’economia
di domani»2. A ben guardare, già la scelta del nome del Santo
Assisiate conteneva la volontà di agire in questo senso e la
denominazione dell’evento – che qui si utilizzerà per indicare
latu sensu (ed in modo un po’ ardito) il Magistero dell’attuale
pontefice sui temi economici – gioca sull’omonimia tra Papa
Francesco e San Francesco d’Assisi.
Nondimeno, il dibattito pubblico sul contributo di Francesco non è univoco, anche in forza di una lettura disattenta e
parziale del suo Magistero, spesso posto in relazione più con
posizioni ideologiche esterne alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) che nel contesto dell’evoluzione di quest’ultima. Tali
letture parziali rischiano di sottoporre la “EoF” al rischio di
strumentalizzazioni che non ne colgono il portato innovativo.
Proprio per questo, l’analisi dell’evento con i giovani in sé non
ha significato se non colto come un passaggio di un più organico percorso.
Il presente contributo prende avvio dalla posizione che il
Magistero di Francesco assume nell’ambito della DSC e dalla
dialettica che pone in atto con il contesto economico e sociale
attuale, al fine di contribuire alla comprensione del contributo
che l’attuale pontificato offre alla DSC. In particolare, l’obiettivo del presente scritto è comprendere se e in quale misura il
Magistero di Francesco propone un approccio nuovo ai temi
economici e quanto, invece, il rinnovamento dello stile comunicativo si innesta nella continuità del messaggio sociale della
Chiesa. Infine, l’articolo si conclude mettendo in luce i rischi
insiti in una lettura parziale del Magistero di Francesco.
2

Francesco, Messaggio del Santo Padre Francesco per l’evento “Economy of
Francesco” (Assisi, 26-28 marzo 2020), 11 maggio 2019.
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2. Economia, Impresa e Dottrina Sociale della Chiesa
Se nulla di quanto coinvolge la persona umana può essere
estraneo all’attenzione della DSC3, l’interazione tra vita economica ed etica non è opzionale, ma sostanziale, atteso che ogni
azione economica è, al contempo, fenomenologia economica
ed etica e, come tale, l’analisi dei due profili non può essere
disgiunto4. Ogni ragionamento strutturato – eventualmente
anche in termini critici – sulle teorie e sui sistemi economico
significa, anzitutto, comprendere in quale quadro etico l’azione economica si inserisce. Quando si definisce “eticamente
neutrale” la scelta economica significa semplicemente che non
si vogliono riconoscere le cause e gli effetti dell’azione economica, ma ci si concentra sull’atto in sé spogliandolo della sua
essenza.
Data questa premessa, è facile comprendere come mai la
DSC si sia costantemente occupata e preoccupata dei temi
economici, con un’evoluzione che inizialmente l’ha condotta
a concentrare l’attenzione, da un lato, sull’analisi prevalentemente politica (macro) e, dall’altro lato, sulla dimensione morale/individuale del problema economico (micro), fino a raggiungere una crescente attenzione anche agli aspetti “meso”
dell’impresa5, del lavoro in impresa e dei modelli di produzione
3

4

5
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Evidente, in tal senso, già l’incipit del proemio della Gaudium
et Spes laddove afferma: «Le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente
umano che non trovi eco nel loro cuore». Concilio Vaticano II,
Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo
Gaudium et Spes, 1965, n. 1.

Al riguardo, il Compendio della DSC afferma, richiamando Pio XI:
«La dottrina sociale della Chiesa insiste sulla connotazione morale
dell'economia». Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 330. Così pure, Benedetto
XVI rafforza il concetto: «La sfera economica non è né eticamente
neutrale né di sua natura disumana e antisociale. Essa appartiene
all'attività dell’uomo e, proprio perché umana, deve essere strutturata e
istituzionalizzata eticamente». Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas
in Veritate, 2009, n. 36.
G. Manzone, La responsabilità dell'impresa. Business ethics e dottrina
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e consumo. In tal senso, la DSC ha correttamente sottolineato
come la realizzazione di sistemi economici, sociali e politici
improntati alla giustizia non possa prescindere dalla conformazione delle strutture “elementari” che lo compongono, ivi
incluse le imprese ed i consumatori come soggetti attivi, rigettando così l’idea neoclassica della scissione tra momento
produttivo e momento (re)distributivo della ricchezza6.
A ben guardare, l’attenzione riservata dalla DSC ai temi
economici è in qualche modo inevitabile, affondando le proprie radici nel testo biblico già a partire dalla vocazione umana alla partecipazione all’azione creatrice di Dio mediante la
custodia e la coltivazione del creato (Gn 2, 15). I temi economici, in effetti, percorrono l’intera Scrittura Sacra7 e gli Autori biblici spesso colgono aspetti di stringente attualità per
i tempi contemporanei quali il tema degli obiettivi dell’agire
economico in relazione con la felicità umana (cfr. Qo 4, 4-9)
o l’applicazione delle virtù nella gestione delle “cose” (cfr. At
2, 44-45). Il Magistero sociale e l’azione evangelizzatrice della
Chiesa sono divenuti, così, modalità di attuazione ed inculturazione del messaggio biblico nella quotidianità economica.
La storia della Chiesa è piena di esperienze profetiche di
attualizzazione del messaggio evangelico nella concretezza
dei problemi economici; basti pensare al contributo del monachesimo benedettino al rinnovamento dell’idea di lavoro – e di
persona al lavoro – che ha segnato indelebilmente lo sviluppo
dell’economia occidentale8. Così pure il carisma francescano,
diffuso capillarmente in tutta Italia durante i primi secoli successivi alla fondazione dell’Ordine ad opera di illustri predi6

7
8

sociale della Chiesa in dialogo, Queriniana, Brescia, 2002.
«La giustizia va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza,
ma anche in ordine alle strutture delle imprese in cui si svolge l’attività
produttiva». Giovanni XXIII, Lettera Enciclica Mater et Magistra, 1961, n.
69.
Si veda, in tal senso, Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 323 ss.
In merito si rimanda, tra gli altri, a D. A. Tredget, “The Rule of Benedict”
and its relevance to the world of work, in Journal of Managerial Psychology,
17(3) (2002) 219-229 ed a G. Mion - R. Tessari, The Good Community:
Practical Wisdom, Organizational Purpose, and the Rule of St. Benedict, in
International Journal of Business and Social Science 10(3) (2019) 1-11.
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catori quali Bernardino da Siena e Bernardino Tomitano da
Feltre, ha condizionato indelebilmente lo sviluppo dell’economia europea9, in particolare favorendo lo sviluppo dei monti
di pietà10 e legando indissolubilmente la dimensione economico-gestionale con quella di fraternità.
Lo sviluppo del corpus magisteriale in tema economico è di
molto successivo rispetto alla diffusione di queste esperienze
carismatiche e prende avvio nel pieno della rivoluzione industriale e della contrapposizione tra capitale e lavoro, alimentata dal diffondersi del pensiero marxista. La Lettera Enciclica
Rerum Novarum, in tal senso, apre nel 1891 una lunga serie di
interventi – di diversa ampiezza e posizione nella gerarchia
magisteriale – che conducono in un continuum fino ai più recenti contributi di Francesco. Se il fil rouge nella DSC è chiaramente identificabile nei suoi principi fondamentale e, in particolare, in quelli aventi un chiaro risvolto economico (i principi
del bene comune, della destinazione universale dei beni, della
sussidiarietà e della solidarietà), la contestualizzazione dei
contributi dei diversi Pontefici nei circa centotrent’anni dalla pubblicazione della Rerum Novarum pone accenti diversi e
mette a fuoco dimensioni diverse delle questioni economiche
e sociali.
Tre passaggi paiono, a tal proposito, fondamentali: il primo, già anticipato in precedenza, è il progressivo spazio riservato alla dimensione “meso” della questione economica. Se
l’avvio del dibattito nei primi decenni di sviluppo della DSC
era prevalentemente concentrato sul chiarimento del modello economico compatibile con l’insegnamento della Chiesa11,
9
10

11
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L. Bruni - A. Smerilli, Benedetta economia: Benedetto di Norcia e Francesco
d’Assisi nella storia economica europea, Città Nuova, Roma, 2008.
V. Meneghin, Bernardino da Feltre e i Monti di Pietà, LIEF, Vicenza, 1974;
M. G. Muzzarelli, Il denaro e la salvezza. L’invenzione del Monte di Pietà,
Il Mulino, Bologna, 2001.
Nel suo celebre radiomessaggio natalizio, Pio XII magistralmente spiega
l’interesse precipuo della Chiesa nei primi decenni di sviluppo della
DSC, focalizzato, da un lato, al rifiuto del modello marxista e, dall’altro,
all’attenzione da dedicare all’operaio (e non alla “classe operaia”) come
persona «… la Chiesa condannò i vari sistemi del socialismo marxista,
e li condanna anche oggi, com’è suo dovere e diritto permanente di
preservare gli uomini da correnti e influssi, che ne mettono a repentaglio

La Società - n.1 / 2020

soprattutto negli ultimi 30 anni l’attenzione si è spostata sui
processi di produzione e consumo e sulla conformazione delle imprese, quali veri e propri corpi sociali intermedi. In particolare, a partire dalla Lettera Enciclica Centesimus Annus si
afferma chiaramente la visione comunitaria dell’impresa12 e si
avvia un’attenta analisi del finalismo dell’impresa, nella dialettica tra profitto e bene comune13. La declinazione in senso
aziendale del bene comune diviene, così, un pilastro del pensiero manageriale umanistico14, contribuendo all’ampliamento delle responsabilità – individuali ed aziendali – in vista del
raggiungimento del bene comune stesso, non più limitato alla
sola opera del decisore politico, pur immancabile.
A tale tema è poi strettamente collegato un secondo passaggio evolutivo cruciale, collegato all’analisi della relazione
che intercorre tra forme organizzative e meccanismi di funzionamento del mercato (in termini di equità ed efficienza).
L’evoluzione del pensiero compiuta da Benedetto XVI nella
Lettera Enciclica Caritas in Veritate prende avvio dal fatto che,
nonostante la prassi avesse spesso dimostrato molte esperienze aziendali di ispirazione cristiana15, l’attenzione del Ma-

12

13
14
15

la salvezza eterna. Ma la Chiesa non può ignorare o non vedere, che
l’operaio, nello sforzo di migliorare la sua condizione, si urta contro
qualche congegno, che, lungi dall'essere conforme alla natura, contrasta
con l’ordine di Dio e con lo scopo, che Egli ha assegnato per i beni terreni.»
Pio XII, Radiomessaggio alla Vigilia del Santo Natale, 24 dicembre 1942.
Ad onor del vero, già Giovanni XXIII auspicava: «… si deve tendere a
che l’impresa divenga una comunità di persone nelle relazioni, nelle
funzioni e nella posizione di tutti i suoi soggetti». Giovanni XXIII,
Lettera Enciclica Mater et Magistra, 1961, n. 78. Nondimeno, è Giovanni
Paolo II a mettere a fuoco definitivamente che «Scopo dell’impresa […]
non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l’esistenza stessa
dell'impresa come comunità di uomini che, in diverso modo, perseguono
il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un
particolare gruppo al servizio dell’intera società». Giovanni Paolo II,
Lettera Enciclica Centesimus Annus, 1991, n. 35.
In merito, si veda l’intero n. 35 della Lettera Enciclica Centesimus Annus.
D. Melé, The Firm as a “Community of Persons”: A Pillar of Humanistic
Business Ethos, in Journal of Business Ethics 106(1) (2012), 89-101.
Si pensi, a tale riguardo, non solo alle esperienze storiche carismatiche di
cui si è detto in precedenza, ma soprattutto al favor ed all’azione fattiva
dimostrati dalla Chiesa italiana verso il modello cooperativo.
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gistero era quasi sempre concentrata sul modello di impresa
capitalistica. Diversamente, Benedetto XVI auspica il passaggio dal “modello unico” alla pluralità delle forme istituzionali16, determinando così il riconoscimento della poliedricità del
finalismo dell’impresa e decretando il ruolo sociale preminente di quest’ultima, nelle diverse forme assunte17.
Infine, un terzo passaggio cruciale, avviatosi in particolare dopo il Concilio Vaticano II e sancito dalla pubblicazione
nel 1967 della Lettera Enciclica Populorum Progressio, riguarda il tema dello sviluppo economico, delle relazioni intercorrenti tra crescita e sviluppo sociale e dei rapporti di giustizia
tra Nord e Sud del mondo. Giovanni XXIII aveva già chiarito
come giustizia e pace nutrissero un rapporto di condeterminazione ineliminabile18; Paolo VI focalizza in modo evidente
l’attenzione sulla dimensione economica delle responsabilità
per lo sviluppo19 poi ribadita – nel ventennale della Populorum
Progressio – da Giovanni Paolo II20, ponendo le basi per uno dei
temi più spinosi non solo nella DSC, ma nella stessa pastorale
sociale della Chiesa21.
16

17

18
19

20
21
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È la stessa pluralità delle forme istituzionali di impresa a generare un
mercato più civile e al tempo stesso più competitivo». Benedetto XVI,
Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 2009, n. 46.
In merito, si rimanda a C. R. Loza Adaui - G. Mion, Catholic Social
Teaching, Organizational Purpose, and the For-Proft/Nonprofit Dicothomy:
Exploring the Metaprofit Proposition, in The Journal of Markets and
Morality 19(2) (2016) 275-295.
Si fa qui, ovviamente, riferimento a: Giovanni XXIII, Lettera Enciclica
Pacem in Terris, 1963.
«Necessaria all’accrescimento economico e al progresso umano,
l’introduzione dell’industria è insieme segno e fattore di sviluppo.
Mediante l’applicazione tenace della sua intelligenza e del suo lavoro,
l’uomo strappa a poco a poco i suoi segreti alla natura, favorendo
un miglior uso delle sue ricchezze. Mentre imprime una disciplina
alle sue abitudini, egli sviluppa del pari in se stesso il gusto della
ricerca e dell’invenzione, l’accettazione del rischio calcolato, l’audacia
nell’intraprendere, l’iniziativa generosa, il senso della responsabilità».
Paolo VI, Lettera Enciclica Populorum Progressio, 1967, n. 25.
Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Sollecitudo Rei Socialis, 1987.
A titolo meramente esemplificativo, si pensi agli accenti – certamente
non universalmente riconosciuti – dei contributi contenuti nel numero
monografico di Concilium n. 5/2004.
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3. Il contesto di riferimento
Dalla pur breve e lacunosa disamina esposta nel paragrafo precedente, si può già cogliere come gli interventi del Magistero
possano essere appieno compresi solo se calati nel contesto
di riferimento. In altri termini, se il messaggio di fondo della
DSC rimane immutato, l’inculturazione/attuazione in diversi
momenti storici costituisce l’origine dei diversi accenti prestati alle questioni economiche.
Tre sono i fattori di contesto che vanno tenuti ben presenti
nella comprensione di EoF: lo scenario generato dalla crisi del
2008, l’affermarsi del concetto di sviluppo sostenibile e la dialettica politica tra sovranismo e globalismo.
Il primo fattore concerne gli effetti dirompenti della grande crisi finanziaria ed economica avviatasi nel 2008: si tratta
di un complesso di eventi – il cui superamento è oggi ancora in
discussione – che ha determinato un mutamento di scenario
di fondo, pur nel persistere apparente/formale del costrutto
politico-economico preesistente. Dal lato degli effetti sulla
vita delle persone, la crisi ha determinato, da un lato, una
crescente polarizzazione nella diffusione della ricchezza con
l’accentuarsi delle differenze tra Nord e Sud del mondo. Dal
lato della riflessione teorica, tuttavia, la crisi ha avuto anche
l’effetto dell’avvio di una profonda riflessione sui mali intrinseci del modello capitalistico (o, meglio, della sua attuazione)
e sui conseguenti risvolti etici della questione22.
Se, tuttavia, all’inizio della crisi il ripensamento dei fondamenti del modello di sviluppo economico aveva fatto pensare ad un’imminente azione rigenerativa del modello stesso
(pensiero talvolta manifestatosi anche con movimenti di piazza molto veementi come “Occupy Wall Street” negli USA e gli
indignados spagnoli), con il passare degli anni ed il palesarsi
della persistenza degli effetti della crisi sul vivere comune, è
subentrata un atteggiamento più realistico che pone in luce
le difficoltà del cammino evolutivo dei paradigmi economici
22

In merito, si rimanda, ad esempio, alla lucidissima analisi compiuta da
Böckenförde all’indomani dello scoppio della crisi: E.-W. Böckenförde,
Di cosa soffre il capitalismo, in E.-W. Böckenförde - G. Bazzoli, Chiesa e
Capitalismo, Studium, Roma, 2010.
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dominanti. Un riflesso di questo cambiamento si riverbera
perfino negli scritti magisteriali se è vero che nel considerare
la crisi gli accenti adottati da Benedetto XVI nella Caritas in
Veritate23 sono di gran lunga più ottimistici di quelli assunti da
Francesco nella Laudato Si24.
Il secondo fattore di contesto da considerare concerne la
diffusione del concetto di sviluppo sostenibile; pur affondando le sue origini diversi decenni fa – ed i suoi echi già si notano
nella Populorum Progressio – esso si definisce con la pubblicazione del cosiddetto “Rapporto Bruntland” nel 1987, laddove
lo sviluppo sostenibile è definito in relazione alla capacità di
soddisfare i bisogni attuali senza compromettere le possibilità
delle generazioni future, con un’attenzione particolare all’utilizzo razionale delle risorse ambientali ed al soddisfacimento
prioritario delle necessità dei poveri25. Lo sviluppo sostenibile
(e, in generale, la sostenibilità) diviene un obiettivo prioritario
che progressivamente viene diffuso a diversi livelli (politico,
economico, individuale) anche grazie alla successiva definizione, sempre da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile26. La diffusa rinnovata attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile si deve,
in parte, all’acquisita consapevolezza relativamente ai limiti
23

24

25
26
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«La crisi ci obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove
regole e a trovare nuove forme di impegno, a puntare sulle esperienze
positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occasione
di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa
piuttosto che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento
presente». Caritas in Veritate, n. 21.
«La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare
una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova
regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza
virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare
i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo». Francesco,
Lettera Enciclica Laudato Si, 2015, n. 189.
United Nations, Report of the World Commission on Environment and
Development. Our Common Future, 1987, n. 27.
In particolare, si pensi ai cosiddetti Eight Millennium Development Goals
(cfr. United Nations, United Nations Millennium Declaration, 2000) ed
ai successivi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (cfr. United Nations,
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development,
2015).

La Società - n.1 / 2020

degli attuali modelli di sviluppo economico e, in parte, all’accresciuta attenzione alla dimensione ambientale/climatica del
problema. La dialettica in ordine al cosiddetto cambiamento
climatico ed ai legami dell’attività umana con quest’ultimo ha
assunto dimensioni planetarie, polarizzando le opinioni ed i
relativi comportamenti, già a partire dal livello politico come
dimostra l’evoluzione delle adesioni e delle rinunce agli accordi sul clima della conferenza di Parigi del 2015.
A margine di questo secondo fattore di attualità, va precisato come la diffusione del concetto di sostenibilità non sia
accompagnato da un chiarimento univoco del concetto stesso
e delle strategie (politiche, aziendali ed individuali) per perseguire l’obiettivo di sviluppo sostenibile. In effetti, da un lato vi
sono contributi scientifici che si focalizzano sulla dimensione
ambientale del problema, da intendersi correlato al problema
dello sfruttamento delle risorse naturali, mentre27, dall’altro
lato, la sostenibilità viene intesa come coinvolgente diverse
dimensioni dell’agire economico (ambientale, sociale ed economica)28. D’altra parte, si è sottolineato il rischio di una certa
“vaghezza” del concetto di sostenibilità, quale “significante
vuoto”, che necessita di essere chiaramente definito e “riempito” per non essere così generico da non avere reale significato29.
Infine, il terzo fattore da considerare riguarda il contesto
politico internazionale, dominato da un feroce confronto tra
sovranismo e globalismo, che definisce un confuso quadro
di riferimento alle stesse questioni sopra accennate. A titolo
meramente esemplificativo (e per certi versi applicando una
dicotomia netta), basti pensare alla questione relativa alla
possibilità di utilizzo dei beni ambientali quali beni privati
(assoggettabili, come tali, a scelte di mercato) ovvero quali
27
28

29

T. Kuhlman - J. Farrington, What is Sustainability?, in Sustainability 2
(2010) 3436-3448.
D. Wheeler - B. Colbert - R.E. Freeman, Focusing on Value: Reconciling
Corporate Social Responsibility, Sustainability and a Stakeholder Approach
in a Network World, in Journal of General Management 28(3) (2003)
1-28.
T. Brown, Sustainability as Empty Signifier: Its Rise, Fall, and Radical
Potential, in Antipode 48(1) (2016) 115-133.
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beni pubblici, la cui proprietà ed il relativo utilizzo non possono essere rivendicati in esclusiva da nessuno, paradossalmente neppure dal Governo del Paese nel quale esse si trovano30.
4. L’Economia di Francesco
In avvio, va sottolineato che l’espressione EoF costituisce una
soluzione mediatica piuttosto che magisteriale: tale definizione è in sé potenzialmente pericolosa, laddove tenda ad isolare i contributi dell’attuale Pontificato rispetto al complessivo
corpus della DSC.
Per cogliere i contenuti dell’EoF vanno, anzitutto, sottolineate le fonti prioritarie del contributo magisteriale di Francesco: il Concilio Vaticano II (ed il pensiero teologico che l’ha
accompagnato), il Magistero di Paolo VI sul tema dello sviluppo sostenibile, i contributi delle Chiese locali e, non ultimo, il
carisma francescano. Tali fonti – che pure vanno considerate prioritarie e non esclusive, perché Francesco non trascura
nessuno dei passaggi fondamentali della DSC – mettono in
luce la volontà generale di porre in dialogo la stringente attualità (l’attenzione ambientale e la tensione allo sviluppo sostenibile) con i fondamenti della DSC e, in particolare, con la
questione dello sviluppo umano integrale31. Da sottolineare è
poi il massiccio uso che Francesco, soprattutto nella Lettera
Enciclica Laudato Si, fa dei contributi delle singole Chiese locali, a sottolineare uno spirito sinodale che, traslato nell’ambito
dei temi economici, pare riflettere la volontà di ragionare su
uno sviluppo “dal basso” dei temi.
Volendo tracciare brevemente una sintesi dei contenuti
dell’EoF, si possono individuare 5 nuclei tematici che pongono
le basi per quel superamento degli attuali paradigmi economici, annunciati nello stesso messaggio di invito all’evento di
Assisi: (1) la critica alla logica dello scarto e l’opzione preferen30

31
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L’esempio non è casuale, pensando al forte dibattito internazionale
scatenato dalle posizioni del Governo Brasiliano relativamente alla
disponibilità delle risorse forestali dell’Amazzonia durante i grandi
incendi dell’estate 2019.
A tale riguardo, può essere considerato come paradigmatica la scelta,
nell’ambito della riforma della Curia Romana, di denominare il Dicastero
Vaticano deputato alla DSC “Dicastero per lo sviluppo umano integrale”.
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ziale per i poveri; (2) il passaggio da un’economia dei beni all’economia del bene; (3) la critica alla tecnocrazia; (4) il concetto
di ecologia integrale; (5) la necessità del recupero delle relazioni di responsabilità a diversi livelli. A questi nuclei tematici si
aggiunge, poi, il costante riferimento a San Francesco di Assisi, di cui si dirà in chiusura del presente paragrafo.
La critica alla logica dello scarto, emersa già nel succitato discorso di Cagliari nel settembre 2013, diviene un tema
portante del secondo capitolo dell’Evangelii Gaudium, laddove si paragona l’esclusione sociale ed economica all’atto di
uccidere e, dunque, si attribuisce lo stesso valore del quinto
comandamento al superamento dei modelli economici che
creano scarti32, da intendersi peculiarmente in termini strettamente umani. La logica dello scarto non nasce, quindi, con
riferimento alla dimensione ambientale, bensì sociale dell’economia33: lo “scartato” non è soltanto sfruttato a beneficio
di altri, ma è completamente escluso dalla distribuzione della
ricchezza, rispetto alla quale non ha senso ragionare in termini di “ricaduta positiva” della crescita economica, se non
accompagnata dall’attenzione all’equità verso gli ultimi. Tale
32

33

«Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro
per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a
un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide.
Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato
un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due
punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che
si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità.
Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più
forte, dove il potente mangia il più debole. […] Abbiamo dato inizio alla
cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa. Non si tratta
più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione,
ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa
radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in
essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta
fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”» Francesco,
Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, 2013, n. 53.
È poi al n. 22 della Laudato Si che emerge il parallelismo tra dimensione
ambientale e sociale della cultura dello scarto, laddove Francesco
sottolinea che la cultura dello scarto «… colpisce tanto gli esseri umani
esclusi quanto le cose che si trasformano velocemente in spazzatura».
Laudato Si, n. 22.
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attenzione – l’opzione preferenziale per i poveri, che proviene
dallo stesso carisma francescano – ha un significato che travalica e precede la stessa dimensione economica34, anche se la
povertà è qualificata proprio come effetto di sistemi economici escludenti. L’origine della “cultura dello scarto” va ritrovata,
per Francesco, nella «… concezione magica del mercato, che
tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita
dei profitti delle imprese o degli individui»35; tale concezione
va intesa come una mera opinione la quale «… non è mai stata
confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico
e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante»36. Tale tema opera a tutti i livelli (macro, meso e micro) e
non esime alcuno di essi da una revisione delle prassi attuali.
Il secondo nucleo tematico prende avvio dalla critica verso i paradigmi economici di mainstream, non adeguati a creare uno sviluppo umano integrale, perché asserviti al potere
del denaro rispetto al quale si assiste ad una vera e propria
“nuova idolatria”, che sottrae l’economia alla sua funzione
naturale di sostegno ed accompagnamento per l’armonica
vita umana37. In tale direzione va l’interessante richiamo che
Francesco fa alla stessa etimologia della parola38. Francesco
propone quindi il passaggio da un’economia “dei beni” – ovverosia dominata dalla brama di possesso e dalla logica del mero
profitto – ad un’economia “del bene”, in riferimento alla sua
funzione strumentale rispetto al bene dell’uomo e delle co34

35
36
37

38
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In questo senso, nel quarto capitolo dell’Esortazione Apostolica si legge:
«Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che
Egli stesso “si fece povero” (2 Cor 8,9). Tutto il cammino della nostra
redenzione è segnato dai poveri». Evangelii Gaudium, n. 197.
Francesco, Lettera Enciclica Laudato Si, 2015, n. 190.
Evangelii Gaudium, n. 54.
F. Felice - G. Taiani, Il denaro deve servire, non governare, Associazione
per lo sviluppo degli studi di banca e borsa, Università cattolica del Sacro
Cuore, Milano, 2014.
«L’economia, come indica la stessa parola, dovrebbe essere l’arte di
raggiungere un’adeguata amministrazione della casa comune, che è il
mondo intero. Ogni azione economica di una certa portata, messa in atto
in una parte del pianeta, si ripercuote sul tutto; perciò nessun governo può
agire al di fuori di una comune responsabilità». Evangelii Gaudium, n. 206.
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munità39. La proposta di Francesco vuole essere, in tal senso,
più tecnica che esortativa, quando afferma che «il principio
della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da
qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale
dell’economia»40, sposando così – almeno surrettiziamente
– una visione civile dell’economia che trascende, precede ed
eccede la visione utilitaristica ed autointeressata che domina
l’economia capitalistica.
Un terzo tema rintracciabile, in particolare, nella Laudato
Si concerne la critica alla tecnocrazia, intesa soprattutto nella sua dimensione economica41. La tecnologia per Francesco,
così come precedentemente per Paolo VI, è ambivalente, perché è, al tempo stesso, un potenziale strumento di sviluppo
umano e l’espressione della volontà di «… dominio impressionante sull’insieme del genere umano e del mondo intero»42. Il
problema cruciale, dunque, non è il contenuto della tecnologia
in sé, quanto la sua posizione rispetto alla visione di sé che
l’uomo matura, nonché al posto che esso si assegna all’interno del Creato; se, infatti, l’ideologia tecnocratica va nella direzione della crescita continua, l’uomo rischia di perdere il suo
orientamento etico e teleologico, asservendosi ad un dominio
miope (ed insostenbile) sulle cose. La tecnocrazia comporta
il rischio, da un lato, di parcellizzare le questioni in singole
39

40
41

42

Nella Laudato Si è evidente la volontà di assoggettare l’economia alle
esigenze dell’ambiente e, soprattutto, dell’uomo: «… la crescita economica
tende a produrre automatismi e ad omogeneizzare, al fine di semplificare
i processi e ridurre i costi. Per questo è necessaria un’ecologia economica,
capace di indurre a considerare la realtà in maniera più ampia. Infatti, “la
protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo
di sviluppo e non potrà considerarsi in maniera isolata”. Ma nello stesso
tempo diventa attuale la necessità impellente dell’umanesimo, che fa
appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più
integrale e integrante». Laudato Si, n. 141.
Laudato Si, n. 195.
Si noti che Francesco riprende il tema da Paolo VI il quale scrive: «La
tecnocrazia di domani può essere fonte di mali non meno temibili che
il liberalismo di ieri». Populorum Progressio, n. 34. Su tale linea è pure
la Caritas in Veritate, laddove (al n. 14) pone l’accento sul rischio di una
politica ed un’economia senza orientamento, perché vissuta come mere
“tecniche”.
Laudato Si, n. 104.
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sezioni “tecniche” facendo perdere la visione della complessità delle questioni e, dall’altro lato, di affermare un pericoloso
antropocentrismo. Quest’ultimo rischio, che Francesco deriva
dal pensiero di Romano Guardini, concerne la negazione della
natura (e, in sintesi, della Creazione) per affermare la ragione
tecnica al di sopra di ogni altra considerazione43. Sotto il profilo economico, la tecnocrazia corrisponde al riduzionismo delle
questioni economiche ad una dimensione meramente tecnica/deterministica, trascurando la stessa natura dell’economia
come servizio all’uomo44.
Il quarto tema riguarda il concetto di ecologia integrale,
tematica che difficilmente può essere compresa se non nel
quadro antropologico proprio della DSC45, secondo cui la persona è intesa nella sua concretezza46 e nel suo vivere quotidiano. La “scoperta ecologica” di Francesco o, meglio, la grande
attenzione dedicata alla cura della casa comune – come lui
stesso definisce il pianeta terra – deriva dalla preoccupazione
per la custodia del Creato. L’ecologia di Francesco è, dunque,
preoccupazione che l’uomo – accecato dalla brama di possesso – non prevarichi il Creatore, ma anzi collabori alla cura del
Creato. La cura dell’ambiente non è dunque fine a se stessa né
una devozione pagana alla natura, bensì il riflesso della stessa
natura creaturale dell’uomo che, come già detto in riferimento
alla critica alla tecnocrazia, non può possedere il Creato senza
commettere una profonda ingiustizia e, dunque, senza disconoscere il Creatore. Compito dell’economia, dunque, è inserirsi in un’opera creativa e non distruttiva, dove i diversi aspetti
del vivere individuale e sociale – ivi incluso quello ambientale
– devono trovare un equilibrio fecondo.
L’ultimo nucleo tematico, naturale conseguenza di quanto sin qui affermato, riguarda il recupero delle relazioni di
responsabilità: se, come Francesco più volte scrive, “tutto è
43
44
45
46
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Laudato Si, n. 115.
Evangelii Gaudium, n. 206.
M. Toso, L’imprenditore e l’impresa nel solco della Laudato Si, in www.
diocesifaenza.it.
R. Beghini, Il «popolo di Dio» di Papa Francesco ed il suo contributo alla
Dottrina Sociale della Chiesa, in La Società 2 (2019) 66-73.
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connesso”, nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità
per la cura della casa comune. Ovviamente, tali responsabilità
sono pesate in modo differente ed ogni agente ha un proprio
ruolo in tale contesto, ma la chiamata è complessiva: il mondo economico quanto la politica, il consumatore quanto l’imprenditore sono associati nel pensiero di Francesco nello stesso anelito al bene comune. In questo risiede anche il realismo
di Francesco, che coglie – mediante quelli che possono essere
definiti esempi e non esaustivi elenchi di azioni cogenti – anche piccoli passi verso un’economia più vicina all’umano: dalla
cooperazione agricola47 ed energetica48 al consumo critico49,
Francesco richiama responsabilità reali che non escludono
nessuno dalla vocazione al bene della casa comune. Nondimeno, non si coglie mai negli scritti di Francesco una scelta definitiva su forme organizzative o soluzioni ottimali, ma la richiesta di farsi carico – nella libertà e nella responsabilità – di
attivare processi di cambiamento che, partendo dal qui e ora,
contribuiscano ad una mutazione di paradigma “dal basso”.
5. Conclusioni: Res Novae per la Dottrina Sociale della
Chiesa?
Sia guardando alla quantità dello spazio dedicato nei documenti pontifici (ma anche nei discorsi ed in interventi diversi)
ai temi economici, sia al peso che ad essi il Papa attribuisce,
è evidente che nel Magistero di Francesco l’economia riveste
un’importanza fondamentale. Essa costituisce lo strumento
per dare risposte a problemi concreti, alla luce di una scelta
fondamentale: l’attenzione preminente alle “periferie esistenziali”, siano esse materiali o morali.
Questa priorità fondamentale – avente valore pratico e
simbolico – è programmatica: essa è la scelta di Francesco
d’Assisi che si spoglia dei beni del padre terreno per dedicarsi
al restauro della casa del Padre Celeste. Una scelta che, però,
non è mai – nel Magistero di Papa Francesco – utopia: «Il de-

47
48
49

Laudato Si, n. 180.
Laudato Si, n. 179.
Laudato Si, n. 206.
97

Ricerche
Giorgio Mion - L’Economia di Francesco: res novae per la Dottrina Sociale della Chiesa?

naro deve servire e non governare»50, e dunque l’amministrazione delle cose economiche è strumento positivo, se orientata al bene comune, ispirata alla solidarietà e condotta tenendo
presente la destinazione universale dei beni. Il messaggio di
Francesco d’Assisi è raccolto ed attualizzato da Papa Francesco
in modo mai semplicistico, ma cogliendo tutta la complessità che la sfida della povertà – o, meglio, del distacco dai beni
terreni – pone al mondo odierno, con le contraddizioni che lo
contraddistinguono.
Lo stile “letterario” pastorale e mai scientifico/sistematico
ed il gusto per l’esemplificazione tipici del linguaggio di Francesco non devono far perdere di vista né la finezza del costrutto bibliografico sinodale né l’attenzione continua ad inserirsi
nel contesto della DSC. Ogni tentativo di cogliere una parte
del messaggio dell’EoF estrapolandola dal suo complesso va,
dunque, inteso come una strumentalizzazione ed un “tradimento” della lettera magisteriale51.
In questo senso, analoga si presenta la necessità di guardare al Magistero di Francesco in tema economico come un tutto
unitario, senza estrapolare singoli temi e senza collocare una
dimensione del complesso discorso di Francesco al di sopra
degli altri: si può a ragione affermare che non esiste mai, per
Francesco, un trade off tra ambientale e sociale, tra sociale ed
economico, tra materiale e spirituale. Esiste, invece, una visione profondamente fedele alla lettera biblica ed alla visione
teologica cristiana: l’uomo è creatura di Dio e a Lui si riferisce,
guardando ai temi economici senza dimenticare «… che noi
stessi siamo terra»52.
50

51

52
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Evagelii Gaudium, n. 58. Analoga espressione era già stata usata da
Francesco nel discorso ai nuovi ambasciatori di Kyrgyzstan, Antigua e
Barbuda, Lussemburgo, Botswana accreditati presso la santa sede il 16
maggio 2013.
A titolo meramente esemplificativo, basta pensare al paragrafo 193 della
Laudato Si, dove effettivamente Francesco cita il termine “decrescita”, ma
senza dare adito ad alcun dubbio in ordine ad una fantomatica adesione
alla tesi della “decrescita felice” postulata da alcuni economisti. Francesco,
infatti, per contrastare una crescita «avida ed irresponsabile» propone
lo spirito di sobrietà, tutt’altro che nuovo nel linguaggio cristiano … ed
infatti lo propone utilizzano le parole del suo predecessore Benedetto XVI!
Laudato Si, n. 2.
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Ecco dunque che Francesco non si propone di sconvolgere la DSC, nel cui solco si colloca pienamente, aderendo alla
visione conciliare di economia, della quale l’uomo è autore,
centro e fine53. Nulla nella cosiddetta EoF smentisce, supera o
muta quanto la Chiesa aveva in precedenza detto dell’economia, dell’impresa e del lavoro. Semmai, la vera novità dell’EoF
sta nell’incessante appello al “tutto è connesso”: ciò vale nelle
situazioni e tra le situazioni. Sta nelle situazioni, perché l’ecologia integrale lega indissolubilmente ogni aspetto del vivere
umano: economia, ambiente, società, cultura sono un tutto rivolto al bene della persona umana. Sta tra le situazioni, perché
impone che nessuno venga escluso, che nessuno possa essere
scartato. Il “tutto è connesso” è in sintesi la traduzione del
bene comune, dove la natura “in relazione” della persona umana è connaturale ed ineliminabile.
Ecologia integrale – armonia tra uomo e creato – e periferie
al centro sono dunque, per l’EoF, le due condizioni per una
buona economia, coinvolgendo l’impegno comune di politica,
imprese e singoli cittadini. Un’economia che si può definire
veramente “efficiente” perché non esclude e non scarta, ma
include e valorizza.

53

Gaudium et Spes, n. 63.
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Etica e Diritto
all’alimentazione
di Mario Toso

Vescono di Faenza-Modigliana

Premessa
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione dello
scorso anno 2019, nel suo Messaggio al Direttore Generale della FAO, papa Francesco ha sottolineato che continua a salire al
cielo il grido di centinaia di milioni di persone affamate o malnutrite.1 Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi decenni,
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rimane un programma da realizzare in molte parti del mondo. Alla calamità della
fame si aggiunge un’anomalia grave per la nostra umanità: in
molti casi il cibo cessa di essere un mezzo di sussistenza per
diventare una via di distruzione personale, di patologie legate
all’eccesso di cibo. A fronte di 820 milioni di persone affamate
vi sono quasi 700 milioni di persone in sovrappeso, vittime di
abitudini alimentari sbagliate. Sia che si guardi alla carenza
del cibo sia che si considerino le patologie legate alla malnutrizione è necessaria, sottolinea il pontefice, una conversione del
nostro modo di agire e di concepire il rapporto col cibo. I frutti
del creato non possono essere considerati un mero oggetto di
1
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Francesco, Messaggio al Direttore Generale della FAO in occasione della
Giornata Mondiale dell’Alimentazione (16.10.2019).
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dominio e di uso egoistico. La fame come i disturbi alimentari
si possono combattere cambiando mentalità, coltivando stili
di vita ispirati ad una visione riconoscente di ciò che ci viene
dato, cercando la condivisione, la temperanza e la moderazione, la solidarietà e il dominio di sé. È crudele, ingiusto e paradossale che, al giorno d’oggi, afferma papa Francesco, ci sia
cibo per tutti e, tuttavia, non tutti possono accedervi; o che vi
siano regioni del mondo in cui il cibo viene sprecato, si butta
via, si consuma in eccesso o viene destinato ad altri scopi che
non siano alimentari. È evidente che per uscire da questa spirale, occorre promuovere istituzioni e programmi sociali che
permettano ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base.2 Ma, in particolare, è imprescindibile disporre di
un’etica adeguata circa il rapporto etica e cibo.
Dal rapporto tra etica e diritto all’alimentazione, divenuto
cruciale per le sorti dell’umanità, dipende il futuro del pianeta, perché non si tratta solo di nutrire il mondo, ma di proteggere la terra e di sviluppare simultaneamente le sue potenzialità, anche a beneficio delle prossime generazioni. Gli esperti
rilevano che il sistema alimentare deve affrontare tre sfide
epocali, collegate fra di loro: 1) garantire un’alimentazione
adeguata ai sette miliardi di persone che attualmente vivono
sul pianeta; 2) raddoppiare la produzione alimentare nell’arco
dei prossimi quarant’anni; 3) raggiungere entrambi gli obiettivi in modo sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.
Il diritto al cibo va perseguito entro il presente contesto,
condizionato da molteplici fattori concomitanti, ma non senza un’etica adeguata allo stesso diritto.3
1. La fondazione pregiudiziale del diritto al cibo
All’interno della complessità del quadro in cui si dovrà concretizzare il diritto fondamentale di ogni persona e di ogni popo2
3

Cf Francesco, Lettera enciclica Laudato sì’, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2015, n. 109.
Un approccio complessivo al tema del diritto all’alimentazione e al
rapporto tra etica e cibo si può trovare in: PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Terra e cibo, Prefazione di Peter K.A,
Card. Turkson e S. Ecc. Mons. Mario Toso, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2015.
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lo alla soddisfazione almeno dei bisogni nutrizionali di base, si
pone la necessità di raggiungere l’obiettivo di una produzione
sufficiente e sostenibile di cibo e, soprattutto, della sua concreta accessibilità ed equa distribuzione. Ma vi è una questione previa ancor più rilevante, relativa alla fondazione e alla cogenza di questo diritto. Non si tratta, infatti, di un problema
secondario. Se non esistesse un diritto al cibo, naturale, certo
e quindi esigibile, fondato sulla dignità delle persone, diritto
universale, valido per tutti, individui e popoli, sarebbe velleitario pensare di poter risolvere efficacemente la piaga della
fame, della malnutrizione e della povertà. L’omologazione di
questo diritto negli ordinamenti giuridici è il primo passo per
la sua realizzazione nei vari contesti storici.
Da alcune ricerche risulta che la sconfitta della fame e la
sicurezza alimentare, con ogni probabilità, dipenderanno dal
raddoppio della produzione di cibo entro il 2050, quando la
popolazione mondiale registrerà verosimilmente un incremento di due o, forse, tre miliardi. Il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo, basilare per la crescita di tutti, potrà
essere agevolato dalla riduzione dei danni ambientali causati da un’agricoltura di tipo consumistico, una volta che si sia
provveduto a renderla sostenibile. A tal fine, come già detto,
sarà particolarmente decisiva la giustificazione o fondazione
razionale del diritto al cibo, che purtroppo, a tutt’oggi, non è
universalmente riconosciuto e codificato.
In concomitanza di ciò, il problema della fame potrà essere più agevolmente risolto, affrontando le sue cause, sia
congiunturali che strutturali. E, inoltre, prendendo urgenti
e opportune decisioni circa: le tecnologie applicabili; il loro
trasferimento più opportuno; la quantità e la qualità dell’alimentazione; le politiche agricole e commerciali più efficaci sul
piano nazionale ed internazionale; la migliore configurazione
del sistema produttivo nel settore agroalimentare; la misura
degli investimenti privati e pubblici.
2. La rilevanza dell’etica rispetto al diritto al cibo
In connessione alla fondazione del diritto al cibo, tenendo presente che ogni diritto presuppone un dovere e dato il contesto
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culturale connotato da «fluidità», oggi è pure imprescindibile
la questione del ruolo dell’etica nei provvedimenti da prendere
per debellare la fame nel mondo. Non tutte le «figure» di etica,
infatti, sono funzionali al riconoscimento e alla realizzazione
di questo diritto universale.
Non sembra che esso possa essere rafforzato da impostazioni culturali viziate da un’ etica di tipo neocontrattualista
o neoutilitatista o frutto di un discorso pubblico, a cui però i
cittadini partecipano senza una propria coscienza personale
ed autonoma, senza essere moralmente ed autonomamente
consapevoli della gravità del problema perché passivamente
vincolati dalle consuetudini. Simili etiche rendono debole ed
incerta la fondazione del diritto all’alimentazione, sono di
ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo del cibo per tutti, se
non addirittura sono causa di incremento della stessa piaga
della fame.
Pertanto, prima di procedere nella riflessione sulla funzione dell’etica rispetto alla soluzione dei problemi in oggetto, si
impone un discernimento circa le sue varie figure, oggi particolarmente diffuse.
3. Etiche insufficienti e dannose
Se l’impostazione etica è essenziale nella soluzione dei problemi della malnutrizione e della denutrizione, come nell’individuazione e promozione del diritto all’alimentazione, è importante essere guidati da una sua figura non parziale o contraffatta, ossia non ideologica, che non mistifichi le istanze morali
originarie dell’essere umano e la sua corretta relazione con il
creato. Non pare certamente rispettosa di tali istanze quella
figura di etica che coltiva pretese prometeiche e tecnocratiche,
e che intende affrontare i problemi ambientali bypassando
le leggi della natura e assolutizzando il potere della tecnica.
Essa, in realtà, mira ad un dominio indiscriminato sul creato, presupponendo una correlazione tra scienza e prassi ministeriale alla generazione di un «regno assoluto dell’uomo».
Si tratta dell’idolatria della tecnica, che allarga a dismisura le
frontiere della fattibilità dei processi, senza mai interrogarsi
sulla loro pertinenza morale, nella ingannevole convinzione
105

Studi
Mario Toso - Etica e Diritto all’alimentazione

che la tecnologia sia di per sé sufficiente a riparare il degrado
ambientale odierno. Il suo principale errore consiste nell’adottare una razionalità parziale, di tipo scientifico-strumentale,
che impone un’interpretazione unilaterale ed astratta della
natura, prescindendo aprioristicamente dai suoi ritmi, dai
suoi equilibri, dalla sua imprevedibilità e dalla sua sostenibilità. Una simile etica poco lungimirante sollecita a procedere in
maniera indiscriminata, incurante delle conseguenze negative delle proprie azioni. Si vedano, ad esempio, la conversione
tanto esaltata delle colture agricole per la produzione di biocarburanti o la produzione di mangimi proteici per ruminanti,
che hanno generato il preoccupante fenomeno della «mucca
pazza».
Un’altra etica ideologica, che vanifica il diritto al cibo dal
punto di vista pratico, è quella affermante che «business is business», per cui derrate, sementi e terreni vengono strumentalizzati da una speculazione senza limiti, all’insegna del profitto a breve termine. Tale etica conduce, ad esempio, a sfruttare
la fertilità dei suoli o le riserve ittiche ricche di biodiversità
al di là dei parametri di sostenibilità, senza preoccuparsi dei
bisogni di chi verrà dopo di noi. Conduce anche allo sviluppo
di cash crops, ossia a scegliere l’opzione più redditizia per un
terreno, senza prendere in debita considerazione il rispetto
delle culture tradizionali locali e/o le esigenze della sicurezza
alimentare delle popolazioni coinvolte. Alcuni episodi di land
grabbing − termine-ombrello relativo ai terreni, che ricopre
una molteplicità di transazioni dalle clausole più diverse, ad
esempio circa la durata, il livello di legalità e di trasparenza, la
natura degli attori coinvolti − mostrano come grandi aziende,
dotate di notevole forza contrattuale, siano in grado di investire in zone per adibirle a produzioni intensive, destinate ad
un’esportazione redditizia verso società affluenti, già abbondantemente provviste. È noto che simili pratiche economiche
non di rado si curano ben poco delle fondamentali necessità
occupazionali e/o alimentari delle comunità locali, del loro
accesso a terreni considerati tradizionalmente, benché informalmente, comunitari, perché non accatastati come tali. Simile etica, oltre ad influire negativamente sui criteri di scelta di
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investimento anche da parte di banche o di fondi pensionistici, ricerca il massimo tornaconto nel modo più sicuro possibile, gravando sui prezzi internazionali di alimenti fondamentali4 e dell’energia. Si interessa soltanto degli indici di produzione e di vendita, senza curarsi del benessere dei lavoratori e
dello stato dell’ambiente circostante, se non per quel minimo
indispensabile a non incorrere in sanzioni. In tal maniera, le
imprese coinvolte rispondono quasi esclusivamente agli investitori, trascurando la propria valenza sociale.
Una terza figura di etica, particolarmente esaltata dai media e tipica delle società materialistiche e consumistiche, sollecita a coltivare desideri irresponsabili e senza limiti facendo
solo ciò che si vuole, secondo una pseudo libertà indifferente
alla verità e al bisogno altrui. Una simile etica – alimentata da
povertà spirituale, da mancanza di unità nella propria esistenza, da indifferenza globalizzata5 – «lascia ognuno come misura
di se stesso e mette in pericolo la convivenza tra gli uomini».6
È riscontrabile, ad esempio, nello scandaloso spreco di alimenti atti al consumo umano, ripetutamente studiato dalla FAO
e denunciato dai pontefici. Induce le società a condurre un’esistenza socialmente atrofizzata,7 autoreferenziale ed egoista:
1) senza preoccupazioni per l’impatto che le scelte di vita e di
consumo hanno sul benessere e sullo sviluppo delle popolazioni meno privilegiate; 2) senza diffondere e tener conto delle
informazioni sull’origine e tracciabilità dei prodotti acquistati; 3) giungendo addirittura a destinare ingenti risorse finanziarie e naturali al tempo libero. A questo riguardo, si veda la
creazione artificiale di spazi verdi in zone desertiche, mentre
a pochi chilometri, dall’altra parte della frontiera scarseggiano
acqua e cibo; 4) considerando accettabili e «normali» i nume4

5
6

7

Negli ultimi anni sono aumentate le denunce da parte di numerose
associazioni nei confronti di banche che speculano sulle commodities
alimentari.
Cf Francesco, Omelia in occasione della visita a Lampedusa, 8 luglio
2013.
Francesco, Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede,
22 marzo 2013; cf Id., Lumen fidei, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2013, n. 13.
Cf Benedetto XVI, Messaggio per la Giornata mondiale della Pace 2013, n. 7.
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rosi e forti divari nell’accesso al cibo e a risorse fondamentali;
5) ritenendo cinicamente che la miseria di tanti sia un «effetto necessario» delle leggi economiche;8 oppure 6) confidando
ingenuamente che una maggiore equità e inclusione sociale
nel mondo sarà resa possibile dalla cosiddetta «ricaduta favorevole», ossia una crescita economica che deriverebbe ipso
facto dal funzionamento del libero mercato;9 7) avallando teorie neomaltusiane e crogiolandosi in quell’eco-catastrofismo
che promuove politiche pro-denatalità, invece di sollecitare a
rivedere gli stili di vita, e a reimpostare l’economia in modo
maggiormente equo e sostenibile, in nome della dignità della
persona umana sin dal momento del suo concepimento.
Le figure di etica sin qui tratteggiate appaiono caratterizzate da una connotazione comune: il misconoscimento dell’altro, dei suoi bisogni, del «volume totale» del suo essere, essere
fraterno, data la sua appartenenza alla comune famiglia umana. Più in particolare ed intrinsecamente: alla sua costitutiva
relazionalità, alla sua vocazione al dono, alla trascendenza. Oggi
si vive spesso ignorando, più o meno volutamente, l’impatto
delle nostre azioni sull’ecologia, sul benessere delle comunità.
Si agisce sottovalutando le ripercussioni di innovazioni tecnologiche rischiose su numerosi settori, agricolo, alimentare,
medico ecc.. Non si prende in considerazione la ricaduta nefasta dei propri investimenti, delle politiche creditizie e delle
scelte aziendali sulla salute dei lavoratori, sull’occupazione,
sull’indebitamento, per non parlare del tasso dei suicidi. Nel
contesto di un disinteresse generalizzato dell’altro, specie da
parte di chi dovrebbe essere stato eletto per servire, le società
civili, deluse e scoraggiate, sperimentano l’abbandono dei dirigenti, dei partiti, delle istituzioni pubbliche. La cittadinanza attiva e partecipativa viene costantemente mortificata da
nuove espressioni di totalitarismo, da un pensiero unico, che,
8

9
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Cf Pio XI, Lettera enciclica Quadragesimo anno (15.05.1931), in AAS
23 (1931) 177-228. Per la versione italiana e la numerazione si fa
riferimento a I documenti sociali della Chiesa, R. Spiazzi [ed.], I, Massimo,
Milano 1983-1988, pp. 231-321, nn. 4-7.
Cf Francesco, Evangelii gaudium, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2013, n. 54.
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dietro forme di apparente coinvolgimento di tipo populista,
finisce per strumentalizzare individui e popoli. La carenza sistematica di fraternità e di pensiero critico favorisce l’affermazione di un mondo totalitario e totalizzante in cui «l’uomo
non è al centro, c’è un’altra cosa al centro e l’uomo è al servizio
di quest’altra cosa».10
4. Quale etica adottare?
Ci si domanda se sia possibile far riferimento a un’etica vera
o più vera delle altre. E, in caso affermativo, può essere semplicemente quella espressa da una qualsiasi maggioranza, o
dettata dagli opinionisti e dai principali media? Può derivare
da un mero compromesso, sempre insoddisfacente e spesso
mutevole, fra le parti sociali, o fra la logica del profitto e il
bisogno di rispettare la natura? Può essere il frutto di una deliberazione politica o nascere ex-nihilo da una dichiarazione
consensuale?
La risposta non può che essere negativa, dato che le vie
segnalate non appaiono atte a fondare razionalmente un’etica
valida per tutti, poiché non usufruisce dei caratteri dell’oggettività e della incontrovertibilità morale. Essendo mutevole ed
ambivalente, la coscienza storica, che vi è coinvolta, non è sufficiente a garantire universalità ed intangibilità ai diritti della
persona e dei popoli, compreso il diritto al cibo. Se è luogo epifanico di diritti obiettivi, oggi, come non mai nel passato, tali
diritti sono da considerarsi punti di riferimento obbligatorio
per la vita pubblica e la valutazione dell’agire dell’uomo che, a
livello personale ed istituzionale, a causa della cattiveria e della debolezza umane, può essere facilmente tentato di tradirli o
addirittura di cancellarli dagli ordinamenti giuridici.
Occorre, allora, una base diversa, ben più solida, su cui costruire, articolare, cooperare e legiferare. Occorre un minimo
comun denominatore di senso, valido per tutti i continenti,
per tutte le epoche, per tutte le genti ed individuabile muo10

Francesco, Parole in occasione del pranzo con i partecipanti al Seminario
«The Global Common Good: Towards a more Inclusive Economy», organizzato
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e svoltosi in Vaticano
il 12 luglio 2014.
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vendo dalla dignità della persona umana, di ogni uomo e donna,
con la sua vocazione alla relazionalità. Una dignità non astratta,
bensì intesa come un universale concreto e reale, costituito
dalla innata capacità di ognuno di conoscere il vero, il bene e
Dio. In forza di questa sua intrinseca dignità, ogni persona, di
qualsiasi razza, etnia e religione, partecipa alla comune ricerca
del bene umano integrale. È sulla base di tale capacità, connaturalmente incline al bene in pienezza, che è possibile trovare
un fondamento granitico per i diritti, in specie per il diritto ad
accedere a una adeguata alimentazione. Questa ricerca unifica la pluralità ideologica e religiosa delle molteplici società in
un’impresa comune di collaborazione democratica, e simultaneamente fornisce il substrato antropologico ed etico dei diritti e dei corrispettivi doveri. Solo partendo dalla dignità della
persona è possibile sviluppare principi ed orientamenti validi
e riconoscibili da tutti, prescindendo dalla fede e dal bagaglio
culturale di ognuno, allacciandosi a ciò che i pontefici chiamano «legge morale naturale». Per la Dottrina o Insegnamento
sociale della Chiesa,11 i diritti umani12 nascono e si giustificano proprio a partire dalla dignità costitutiva dell’uomo, che
si coglie e si comprende anzitutto mediante la ragione, e alla
quale si accede pienamente mediante la rivelazione del Figlio
di Dio, incarnato, morto e risorto. Essi vanno promossi e tutelati non singolarmente, ma nel loro insieme, pur riconoscendo
la loro scala gerarchica. Fra i principali diritti, dopo quello alla
vita, diritto primario ed originario, vi è il diritto al cibo. Per
Pio XII e Giovanni XXIII, la dignità della persona umana, tra
le sue esigenze fondamentali, postula questo diritto accanto a
quello all’uso dei beni della terra.13 Il diritto al cibo, ad essere
liberi dalla fame, ad accedere ad una alimentazione adeguata
11

12

13
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I principi della Dottrina sociale della Chiesa vengono largamente
presentati e commentati nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa,
disponibile sul sito www.vatican.va anche in lingua ungherese.
Cf Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Compendio
della dottrina sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2004, nn. 152-159.
Cf Giovanni XXIII, Lettera enciclica Mater et magistra (15.05.1961), in
AAS 53 (1961) 401-464, n. 101; Pio XII, Radiomessaggio (Natale 1942),
in AAS 35 (1943) 9-24.
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e ad acqua potabile sicura, spiega Benedetto XVI, riveste un
ruolo importante per il conseguimento di tutti gli altri diritti. «È necessario, pertanto, che maturi una coscienza solidale
che consideri l’alimentazione e l’accesso all’acqua come diritti
universali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni».14
5. Un’etica rispettosa della dignità umana
Per quanto detto, un’etica «vera» è quella che rispecchia più fedelmente la legge morale naturale, i cui principi primi – «fa’ il
bene ed evita il male»; «non fare agli altri ciò che non vorresti
fosse fatto a te»; «fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te»
– sono inscritti nella coscienza di ogni essere umano.
Proprio una tale etica universale, espressione di una comune ricerca della verità, del bene e di Dio, esige che:
• si perfezioni la riflessione sul diritto all’alimentazione. In
particolare, attualmente pare utile che gli ordinamenti legislativi nazionali lo integrino meglio, e che apposite istituzioni siano incaricate di vigilare sulla sua applicazione,
seguendo le indicazioni fornite dai vari testi internazionali,15 preparati e firmati da rappresentanti di Governi che lo
riconoscono ufficialmente, spesso con affermazioni ambiziose. La riflessione onusiana sui prossimi Obiettivi dello
sviluppo sostenibile (SDG-Sustainable Development Goals)
appare un’ottima base di lavoro per impegnarsi seriamente e adottare indicatori efficaci per il raggiungimento del
traguardo;
• vengano meglio studiati i fattori congiunturali e strutturali, causa della mancata realizzazione e tutela del diritto
al cibo;
• si consideri la qualità e non solo la quantità dell’alimentazione, ad esempio evitando la moltiplicazione del cosiddetto junk food (o cibo spazzatura), e favorendo la buona
14
15

Cf Benedetto XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2009, n. 27.
Cf O. de Schutter, Assessing a decade of Right to Food progress, Report of
the Special Rapporteur on the Right to Food to the 68th Session of the
UN General Assembly, A/68/288, 2013, n. 1.
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salute della popolazione attraverso una dieta sana. Molte
malattie sono aggravate e altre possono essere in parte
prevenute proprio col cibo, e ciò sin dai primi giorni di vita,
quando è assicurato il diritto all’allattamento materno;
• Governi e classi dirigenti gestiscano con saggezza le risorse
naturali,16 da cui dipende il sostentamento dei loro cittadini, specie dei più poveri;
• si identifichi la non-eticità di determinate aziende e politiche economiche, che ostacolano sia la sopravvivenza dei
piccoli produttori del ramo sia lo sviluppo armonioso e sostenibile dell’agricoltura nei vari Stati;
• si rifletta, nella pianificazione della produzione di cibo,
sulla gerarchia delle priorità, in particolare nell’agricoltura, poiché le necessità primarie dell’uomo devono essere
soddisfatte sempre ed ovunque, prima di allocare le risorse
ad altri eventuali usi (energetici, tessili, chimici) che, in determinati contesti, possono anche rivelarsi non-etici;
• si superino quei meccanismi economici che portano alla
marginalizzazione e alla povertà, compromettendo l’accesso al cibo di tante persone.
È, infatti, inaccettabile che:
- alti tassi di crescita economica da anni continuino a coesistere accanto alla penuria di cibo per una percentuale elevata della popolazione afflitta dalla piaga della fame, della
denutrizione e della malnutrizione;
- istituzioni internazionali intergovernative possano adottare o, comunque sia, tollerare politiche commerciali che
penalizzano lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare
dei più poveri, dei più vulnerabili, dei più «attardati sulla
strada dello sviluppo»;
- le piccole imprese, agricole e non, produttrici e/o trasformatrici di cibo, nelle cui mani sopravvive la biodiversità, stentino
a sopravvivere in quasi tutti i Paesi, ricchi o poveri che siano.
16
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Purtroppo, attualmente, come si legge nell’Esortazione apostolica Africae
munus, uomini e donne d’affari, governi, gruppi economici si impegnano
in programmi di sfruttamento, che inquinano l’ambiente e causano
una certificazione senza precedenti (cf Benedetto XVI, Esortazione
apostolica post-sinodale Africae Munus, 19 novembre 2011, n. 80).
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Ciò detto, risulta evidente quanto un’etica «vera» relativa
al diritto al cibo può concretamente esigere dalle singole persone, dai gruppi e dai popoli. A proposito di un’etica «amica»
delle persone, papa Francesco scrive: «All’etica si guarda di
solito con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, troppo umana, perché relativizza il denaro e
il potere. La si avverte come una minaccia, poiché condanna
la manipolazione e la degradazione della persona. In definitiva, l’etica rimanda a un Dio che […] chiama l’essere umano
alla sua piena realizzazione e all’indipendenza da qualunque
tipo di schiavitù».17 Ebbene, un’etica non ideologizzata, che
non strumentalizza Dio stesso, è l’etica che meglio giustifica
l’esistenza di un diritto al cibo e ne configura la giusta collocazione nella costellazione degli altri diritti.
6. I doveri associati al diritto al cibo
L’etica, espressione della dignità umana, esige altresì che si
rifletta sui doveri associati al diritto all’alimentazione. Se ne
propone qui un’articolazione riguardante, oltre i produttori,
i singoli individui, le famiglie e i responsabili politici dei vari
Paesi.
A livello di categoria dei produttori, ad esempio, oggi appare cogente il dovere di organizzare la loro attività nel modo
maggiormente sostenibile possibile per l’ambiente, cercando
continuamente il miglior equilibrio fra rispetto degli ecosistemi, efficienza e produttività, considerando le varie risorse impiegate senza mai transigere sul rispetto dei lavoratori e sulla
qualità del cibo. Al riguardo, è anche fondamentale il dovere di
agire in modo responsabile e onesto, poiché, nell’approvvigionamento e nella lavorazione delle materie prime, la qualità e
la salubrità degli alimenti devono assurgere a priorità di altissimo livello. Non è ammissibile la commercializzazione consapevole di cibi dannosi, risultanti da incidenti o carenze nei
processi produttivi, nel confezionamento, nella conservazione, nel trasporto. Né è ammissibile che continui cinicamente
l’immissione sul mercato di alcuni alimenti o l’uso di determinati ingredienti – ad esempio di origine chimica – allorché i
17

Francesco, Evangelii gaudium, n. 57.
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produttori o i ricercatori sono consapevoli della loro nocività
per la salute, anche se non proibiti per legge, e l’opinione pubblica non ne è al corrente e non si è mobilitata contro il loro
uso. Il principio di precauzione deve guidare i comportamenti,
inducendo ad astenersi dalla produzione e dalla distribuzione
– pur redditizie – di derrate alimentari probabilmente dannose.
Ma vi sono anche doveri a livello individuale, come quello
di contribuire direttamente o indirettamente al proprio. San
Paolo nella Seconda lettera ai Tessalonicesi, in cui possiamo intravedere una condanna dell’assistenzialismo, ha parole forti
contro chi non ha voglia di lavorare e non fa nulla per guadagnarsi da vivere.18
A livello individuale e famigliare sussiste il dovere di provvedere responsabilmente al proprio sostentamento, evitando
lo spreco e, per quanto possibile, rifuggendo dall’acquisto di
alimenti quando si abbia la certezza che sono stati prodotti in
modo illegale o iniquo, come nel caso dello sfruttamento dei
lavoratori e, a maggior ragione, di minorenni.
Per i Governi, è un dovere fondamentale prendere provvedimenti specifici affinché l’alimentazione venga garantita
a tutti i cittadini. Ciò implica un’apposita opera di controllo
e di regolamentazione, volta a combattere le frodi nel settore agroalimentare e le imperfezioni del mercato. Sia a livello
nazionale che attraverso la Comunità internazionale, le classi dirigenti devono adoperarsi per lo sviluppo economico e il
progresso sociale; e quindi, proporzionatamente all’efficienza
dei sistemi produttivi, per l’incremento dei servizi essenziali
alla popolazione,19 attinenti in particolare alla produzione di
cibo. Così, dovranno promuovere e rafforzare quelle benefiche
tecniche tradizionali di produzione e di sfruttamento delle
risorse presenti sul loro territorio, ed evitare che l’interesse
di grandi compagnie agroalimentari multinazionali nei confronti di determinate derrate, nonché la loro immissione nel
mercato internazionale, arrechino particolari danni alle popo18
19
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Compendio della dottrina sociale della Chiesa, n. 264.
Cf Giovanni XXIII, Lettera enciclica Pacem in terris, (11.04.1963), in
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lazioni che sono solite coltivarle per il proprio sostentamento.
Il principale dovere di ogni Governo è quello di adottare politiche funzionali al bene comune, nello specifico, favorendo:
la valorizzazione delle risorse naturali nel loro spazio di competenza; l’accesso alla terra a coloro che desiderano iniziare
nuove produzioni; l’occupazione nel settore agroalimentare.
7. Conclusione
La questione della sicurezza alimentare, intesa come possibilità di accesso al cibo, ha ultimamente acquistato una particolare urgenza a fronte della prospettiva di nuove scarsità.
Lo testimoniano molteplici elementi: l’instabilità dei mercati
delle materie prime agricole e i picchi dei prezzi alimentari;
la crescita demografica e la modificazione delle diete a livello
globale; i vincoli ambientali alla produzione di cibo e le conseguenze dei danni che l’umanità infligge alla natura.
Al momento, l’obiettivo di ridurre il numero di persone che
nel mondo vivono sotto la soglia di povertà, sembra sempre
più lontano e difficile da raggiungere.
La questione alimentare non è più soltanto una questione
di distribuzione delle risorse tra Paesi ricchi e Paesi poveri, ma
oltrepassa questo confine, divenendo di portata globale, alla
cui soluzione debbono concorrere politiche internazionali e
non solo nazionali.20
In questo contesto, aumenterà continuamente il valore
strategico del settore agricolo, e il controllo dei suoli fertili sarà sempre più cruciale per lo sviluppo delle Nazioni. Nel
contempo, seppur insufficiente e in ogni caso da attuarsi sulla
base di un criteriologia rigorosa, non si potrà ignorare il contributo della tecnologia sia tradizionale che innovativa. Alcuni
critici sostengono che il cibo attualmente prodotto è già sufficiente per il sostentamento adeguato dell’intera umanità e
che, piuttosto, sarebbe necessario promuovere un accesso più
equo per i poveri, grazie ad appropriate istituzioni economiche in grado di garantire regolarmente cibo e acqua potabile, nonché di fronteggiare i bisogni primari e le emergenze di
20

Cf P. de Castro, Corsa alla terra. Cibo ed agricoltura nell’era della nova
scarsità, Donzelli Editore, Roma 2012, p. 3.
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vere e proprie crisi alimentari, provocate da cause naturali o
da irresponsabilità politiche nazionali ed internazionali.
« Il problema dell’insicurezza alimentare – scrive Benedetto XVI – va affrontato in una prospettiva di lungo periodo, eliminando le cause strutturali che lo provocano e promuovendo
lo sviluppo agricolo dei Paesi più poveri mediante investimenti in infrastrutture rurali, in sistemi di irrigazione, in trasporti, in organizzazione dei mercati, in formazione e diffusione
di tecniche agricole appropriate, capaci cioè di utilizzare al
meglio le risorse umane, naturali, socio-economiche maggiormente accessibili a livello locale, in modo da garantire una loro
sostenibilità anche nel lungo periodo. Tutto ciò – aggiunge il
pontefice – va realizzato coinvolgendo le comunità locali nelle
scelte e nelle decisioni relative all’uso della terra coltivabile».21
In un quadro contrassegnato da tali e tante complessità, l’adozione di un unico piano d’azione non potrà essere sufficiente
per far fronte ai problemi della fame e della povertà del mondo, ma urge elaborare e concordare strategie differenziate, da
perseguire contemporaneamente.
Sicuramente, l’approfondimento critico del rapporto tra
etica e diritto all’alimentazione consentirà di disporre di coordinate antropologiche e culturali essenziali per prendere
decisioni ponderate, volte ad assicurare cibo abbondante e
sicuro alle future generazioni, muovendo ovviamente dalle
condizioni attuali. La fondazione razionale del diritto al cibo,
nella tensione naturale al bene umano integrale, permetterà
di esplicitare le ragioni etiche, che postulano sia la destinazione universale dei beni necessari ad una crescita plenaria, sostenibile ed inclusiva, sia le esigenze ineludibili della giustizia
sociale a livello mondiale.

21
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Benedetto XVI, Caritas in veritate, n. 27. Altri testi di Benedetto XVI
sul diritto all’alimentazione si possono trovare in: JOSEF RATZINGERBENEDETTO XVI, Per una ecologia dell’uomo. Antologia di testi, a cura di
Maria Milvia Morciano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012.
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La spogliazione di Francesco
d’Assisi.
Una lezione di spiritualità, di
nuova economia, di fraternità
Elisabetta Lo Iacono

Pontificia Facoltà Teologica S. Bonaventura-Seraphicum

Con una certa frequenza assistiamo alla revisione e aggiornamento dei vocaboli di uso comune, sottoposti anch’essi alle
mode del momento, attraverso nuovi ingressi e “pensionamenti” delle parole meno utilizzate, messe nell’angolo della
nostra comunicazione quotidiana, sempre più impoverita,
sempre più alternata a emoticon, sempre più appiattita sulla
semplificazione semantica. A ogni rivisitazione del dizionario,
il "paniere" delle nuove locuzioni e dei neologismi fa sentire
ancora più lontane certe parole che magari non abbiamo mai
utilizzato o non utilizziamo comunemente nel nostro parlare e scrivere. Parole che forse non conosciamo nella ricchezza
delle loro implicazioni. Una di queste è il termine spogliazione.
A tenere viva questa parola ci ha pensato la scia di santità e di
perenne attualità di Francesco di Assisi e quindi, nell’oggi, il
Santuario dedicato a questo rivoluzionario gesto del fondatore del francescanesimo.
Ma cosa è la spogliazione e che senso ha nel contesto sociale in cui viviamo e “navighiamo”? Quale il rapporto con l’economia? Quale il legame di questo lemma con la spiritualità?
E poi, la spogliazione conduce necessariamente alla povertà?
Dicendo, contrariamente, che rappresenta un arricchimento,
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possiamo apparire in qualche modo credibili? La questione è
ampia ma anche più semplice di quanto possa apparire, se solo
riusciamo a deporre i pre-giudizi e ad aprirci a una dimensione non consueta, resettando per un attimo le logiche che ci
sommergono. Per comprendere non serve consultare alcun influencer o qualche app sul proprio cellulare, bensì fare un salto
indietro nel tempo, sino al XIII secolo.
Al centro di questo gesto, che fa parlare ancora di sé a ben
otto secoli di distanza, c’è la radicalità di Francesco di Assisi,
giovane che cresce in un contesto familiare di grande agiatezza, capace di alimentare i suoi sogni di gloria nella veste di cavaliere. Questa era la strada che l’esuberante Francesco vedeva
davanti a sé, sostenuta (sotto il profilo materiale e motivazionale) dal padre Pietro di Bernardone, ricco mercante di stoffe,
che non esitava di certo a dotare il figlio delle migliori armature e cavalli, per raggiungere questo ambito traguardo. In
questo contesto, nell’Assisi del Duecento, Francesco coltivava
mode e ambizioni, non tanto differentemente dai ragazzi di
oggi. La svolta nel giovane assisano comincia a maturare, apparentemente (perché solo Dio sa cosa si agita nel cuore degli
uomini), nel momento in cui falliscono le sue aspettative cavalleresche: viene imprigionato nel corso di una battaglia contro Perugia e il periodo trascorso in carcere deve essere stato
un momento di profonda riflessione. Una volta tornato libero,
non desiste comunque dal suo intento di “diventare qualcuno”, ma comincia a sfaldarsi quella convinzione granitica che
sembrava aver sostenuto sino ad allora i suoi sogni di potere
e di supremazia. Il netto e definitivo cambio di rotta avviene
a seguito di una visione notturna a Spoleto: lascia armatura e
cavallo e torna indietro, per diventare un uomo nuovo, passando dalla milizia mondana alla milizia divina1.
I successivi accadimenti ci conducono direttamente sulla
soglia del vescovado di Assisi, dove Francesco si presenta al
cospetto del vescovo Guido, “padre e signore delle anime”2
1

2

Cfr. F. Accrocca, Tra sogni e tormenti un giovane nella sua città in E. Lo
Iacono (a cura di), Frate Francesco e la spogliazione. Ieri e oggi, Edizioni
Francescane Italiane, 2019, pp. 33-44.
Leggenda dei tre compagni, 19; Fonti francescane (FF) 1419.
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(dopo aver rifiutato di comparire dinanzi ai consoli della città,
ritenendosi “servo del solo Dio altissimo”3), citato in giudizio
dal padre che pretendeva la rinuncia all’eredità e la restituzione dei beni affidati a questo stravagante figlio. Così era ormai
visto Francesco da suo padre e dai concittadini: il "folle" della
città, che suscitava compassione e ilarità, vestito di una semplice tonaca, intento a riparare chiesette, a condividere il poco
con coloro che avevano niente e che erano stati messi ai margini della vita sociale.
Tra i pochi a comprendere la sua scelta, “ammirandone il
fervore e la risolutezza d’animo”4, il vescovo Guido. Soffermarsi un attimo su questa figura non è una pura divagazione storica ma rappresenta, nell’ottica di una riflessione più
ampia, l’importanza di un accoglimento e accompagnamento
nei momenti di difficoltà. Nelle principali due raffigurazioni
artistiche della spogliazione – l’opera di Giotto, nella Basilica
superiore d’Assisi, e quella di Cesare Sermei, nei locali del Santuario della spogliazione – emerge il carattere di accoglienza e
di tenerezza del vescovo della città che, nel primo caso, copre
la nudità di Francesco con il proprio mantello e, nel secondo,
protende le braccia verso il giovane, inginocchiato ai suoi piedi. Francesco trova così nel vescovo un punto di riferimento
sicuro nella sua ricerca – anche dolorosa – di una nuova strada
lastricata di autenticità. L’accoglienza, il mantello e le braccia
del vescovo Guido rendono certamente meno amaro lo strappo familiare e donano a Francesco il calore di una nuova famiglia e di un nuovo Padre, padre di tutti. Ma in fin dei conti,
contesto e soggetti non sono altro che un contorno alla scena il
cui punto focale è e rimane Francesco che, dopo aver restituito
denari e veste al padre, rimane spogliato di ogni indumento,
di ogni ricchezza e di ogni pretesa mondana. Non c’è nudità
che sia mai apparsa così elegantemente vestita come quella
di Francesco, un atto non di privazione ma di arricchimento,
non una rinuncia alla vita ma l’avvio di una nuova esistenza.
Il momento in cui Francesco getta simbolicamente a terra
le sue vesti non è un passo indietro verso una privazione ben3
4
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sì un balzo in avanti, un modo per uscire da quell’abito che
gli andava ormai stretto, per rivestirsi della libertà di essere
finalmente se stesso, di svincolarsi dalle logiche mondane e
dal proprio ruolo sociale, per mettersi completamente nelle
mani del nuovo Padre, condividendo con ogni fratello e sorella
il cantico al Creatore. La spogliazione, dunque, non è un passo
verso un impoverimento o verso la miseria, piuttosto un nuovo stile di vita che san Francesco teorizzerà nel voto di povertà
o, meglio ancora, in quel "senza nulla di proprio" che caratterizzerà uno degli aspetti carismatici della sua fraternitas.
Se san Francesco non può certo essere considerato un economista nel senso stretto del termine (semmai lo saranno altri francescani, attenti a dare un volto umano alle logiche di
mercato), di certo apre la strada a una nuova economia, non
meno importante di quella che oggi noi attribuiamo ai mercati internazionali e allo spread. Si tratta dell’economia della
gratuità e del dono, capace di cambiare le priorità: dall’attenzione alle proprie tasche a quella sul creato, dove ogni creatura costituisce una ricchezza unica e, per questo, incalcolabile.
Una riscoperta della gratuità che diviene un vero e proprio
principio sociale, facendosi solidarietà e condivisione, anche
con i poveri, riconoscendo loro lo stesso diritto di ogni altro a
partecipare all’intera creazione, come dono divino all’uomo5.
Ecco che, tornando all’oggi, appare sempre più evidente come la spogliazione travalichi le cronache del tempo e le
agiografie, raggiungendoci con una inattesa attualità e dimostrando la particolare ricchezza del termine lessicale che merita davvero di essere riscoperto, nella sua accezione sanfrancescana. La conoscenza storica, agiografica e spirituale richiede
di essere affiancata da un prezioso esercizio introspettivo,
così da affacciarsi a una dimensione nuova e rivoluzionaria,
avvincente e non priva di complessità, per di più vivendo in
un habitat sociale ed epocale nel quale si è abbondantemente
“ricoperti” di ogni bene: abiti, accessori, prodotti tecnologici,
persino relazioni interpersonali, potenzialmente infinite e a
5

Cfr. O. Bazzichi, Il mondo ha bisogno di san Francesco. Ecco perché sono
necessari i principi sociali ed economici francescani, in San Bonaventura
informa, n. 81, ottobre 2019, pp. 16-19.
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carattere globale. Si potrà uscire da una visione “cristallizzata”
della spogliazione di Francesco, solo accettando questa sfida e
facendola anche nostra, guardando a quell’ampia prospettiva
che schiude inaspettatamente e che si pone come una nuova
proposta di senso, anche e soprattutto nel nostro tempo. Una
sfida che sembra impossibile se la pensiamo rimanendo ancorati alla nostra dimensione agiata, come cittadini di società
dove la ricchezza ha come unità di misura i beni materiali,
come benestanti acquirenti di bisogni indotti dalle logiche del
mercato, spesso prede di disturbi da accumulo favoriti dalle
nuove opportunità dell’e-commerce.
La spogliazione apre così un cammino verso l’essenzialità,
se solo riusciamo a mettere al centro della nostra vita non il
verbo avere ma essere, se siamo capaci di diventare alternativi
rispetto alle mode e ai modelli imperanti, riconoscendo che le
potenzialità di un mondo senza “limiti” portano con sé anche
il rovescio della medaglia, ovvero quella globalizzazione delle illusioni che confonde le vere priorità. Una consapevolezza
che, forse per la loro carica idealista, sembra appartenere con
forza ai giovani, come si evince da un questionario sottoposto
ai partecipanti a un recente raduno internazionale “Giovani
verso Assisi”, dal quale emerge la consapevolezza di essere caduti prede di quel mondo che sembrava offrire tante opportunità, ripagate poi con la schiavitù a modelli sociali imposti dal
mercato6. La consapevolezza che conduce sulla strada battuta
dal giovane Francesco di Assisi, e che ha dato preziosi frutti
di santità, può quindi divenire il presupposto per rinvenire
una vera e propria spiritualità della spogliazione come ritorno
all’essenziale, che "non è un fattore deprimente ma regolarizzante e umanizzante dell’economia"7.
Ma come trovare questo sentiero impegnativo, passando
attraverso scelte che richiedono – prima del coraggio – una
piena consapevolezza e determinazione a intraprendere un
nuovo percorso certamente in salita ma, proprio per questo,
capace di condurre molto in alto? Il cammino sta sospeso tra
l’Assisi del Duecento e le strade della nostra quotidianità che
si possono ricongiungere in un luogo carico di spiritualità:
il Santuario della Spogliazione in Assisi, voluto dal vescovo
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Domenico Sorrentino e inaugurato nel maggio del 2017. Un
Santuario cristologico, eucaristico e francescano che si pone
non solo come luogo di preghiera e di visita ma come un vero
e proprio “laboratorio” nel quale mettersi di fronte – senza
fronzoli o infingimenti – alla nostra interiorità, per porsi profonde domande di senso, proprio in quel luogo dove ancora si
colgono i passi verso l’autenticità percorsi da san Francesco.
È qui, tra la chiesa di Santa Maria Maggiore (l’antica cattedrale della città) e i locali del vescovado, che si può partecipare
al “rito della spogliazione”: una visita guidata che accompagna
nell’Assisi di otto secoli fa, all’interno delle dinamiche della famiglia di Pietro di Bernardone, tra gli entusiasmi del giovane
Francesco, sino alla maturazione della sua dirompente scelta
di vita. Una conoscenza storica che si insinua ben presto nelle
proprie dinamiche personali, ponendoci dinanzi a quelle domande scomode dalle quali spesso rifuggiamo o che rimandiamo sine die. Ma la ricerca di senso non può permettere infinite
dilazioni, arriva il momento in cui si fa impellente ed ecco che
questo luogo può aiutare ad esigere da noi stessi delle risposte chiare e consapevoli. Un luogo stimolante per “semplici”
visitatori e una tappa indispensabile per quei pellegrini che
sono alla ricerca della propria meta di senso. Non si uscirà miracolati dal Santuario della Spogliazione ma certamente più
consapevoli sulle priorità che meritano le nostre attenzioni,
sul rapporto con Dio e con gli altri, sulla certezza che la società
del possesso non rende più ricchi ma molto più poveri e molto
meno autentici.
Nell’infinità di proposte che ci vengono rivolte quotidianamente, per divenire sempre qualcosa in più rispetto a quello
che siamo e abbiamo, questo Santuario propone un percorso
differente, tornando ad alleggerirci dei bisogni indotti e delle
tante maschere, per riconquistare quella autenticità che consente di gettare uno sguardo nuovo innanzitutto su se stessi e,
di conseguenza, sulle nostre scelte e sulla nostra rete relazionale. Sappiamo che i grandi messaggi sono senza tempo, grazie anche ai testimoni che li incarnano nella propria vita, attualizzandoli nelle sfide di ogni epoca e rendendoli più vicini e
comprensibili. Proprio il carisma francescano ha attraversato
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la vita del giovane Carlo Acutis, morto nel 2006 appena quindicenne, lui che ha messo sempre Dio al primo posto e che
ha lanciato ai giovani un forte appello all’unicità, ricordando
come “tutti nascono originali ma molti muoiono fotocopie”.
Carlo, che sarà presto proclamato beato dopo che è stata riconosciuta la sua intercessione per un miracolo, dal 2019 riposa
nel Santuario della spogliazione. Per ricordarci che quel luogo
non celebra solo la spogliazione di Cristo, non solo quella di
san Francesco ma anche quella di quanti intendono partire da
qui per spogliarsi dei fardelli che appesantiscono la propria
vita.
C’è un gesto particolarmente significativo che conclude il
rito della spogliazione: come Francesco lasciò cadere a terra
le proprie vesti, così si fa scivolare nel pozzo della cripta un
bigliettino anonimo, sul quale si sono scritte le personali “zavorre”. Una spogliazione simbolica che, se da una parte va a
concorre alla santità del luogo, dall’altra fa uscire dal Santuario con una nuova consapevolezza che si traduce in un rinnovato sguardo e in un passo differente per percorrere le strade
della propria vita.
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Delimito l’ambito delle mie riflessioni alle cooperative costituzionalmente riconosciute e alle imprese conformi con il
codice del Terzo settore e con la disciplina delle imprese sociali
(di seguito, le imprese costituzionalmente riconosciute), poiché tutte queste organizzazioni sono certamente qualificabili
come formazioni sociali ai sensi dell’art. 2 Cost. In effetti, tra
le predette formazioni possono annoverarsi determinati enti
privati imprenditoriali, come testualmente provano, fin dal
1947, gli artt. 43 (ove si menzionano le «comunità di lavoratori o di utenti») e 45, comma 1 (ove si tratteggia la «cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata») Cost. e, più di recente, l’art. 2 l. 6 giugno 2016, n. 106
(contenente i principi e i criteri generali che dovette rispettare
il Governo riformando nel 2017 il Terzo settore, l'impresa sociale e il servizio civile universale, tra i quali rammento quello
di «riconoscere e favorire l’iniziativa economica privata il cui
svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti
civili e sociali»).
Le imprese costituzionalmente riconosciute corrispondono alle cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt.
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2512-2514 c.c.1, alle imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio
2017, n. 1122 e alle imprese non sociali qualificabili come enti
del Terzo settore3. Tutte queste imprese sono accomunate dal
fatto che la Repubblica le riconosce e le promuove in ragione della loro «funzione sociale» costituzionalmente intesa,
cioè per la loro capacità di inverare (grazie alle loro peculiari
strutture, finalità e attività economiche) i principi fondamentali del nostro vivere civile, così come sono sanciti negli artt.
1-4 Cost. Se al momento dell’approvazione della nostra Carta
fondamentale l’impresa privata con funzione sociale era per
lo più pensata in forma cooperativa, oggi la stessa impresa è
concepita dal legislatore in molteplici forme (come quelle delle
società lucrative, alterando però significativamente la loro disciplina di diritto comune, con rischi di eccessive ibridazioni,
mediante l’inserimento di norme non di rado tratte dall’ordinamento cooperativistico), tra le quali però la forma cooperativa è ancora scelta dagli operatori in modo assolutamente
preminente.
Le imprese costituzionalmente riconosciute rientrano
nella definizione costituzionale di formazione sociale per almeno le seguenti quattro ragioni: (i) sono organizzazioni che
collocano normalmente il lavoro al centro dei fattori di produzione, avendo come principale obiettivo la remunerazione
non già del capitale (come fanno le società lucrative), bensì
(direttamente o indirettamente) del lavoro (opposto appunto
alla rendita); queste imprese, dunque, si fondano sul lavoro, al
pari della nostra Repubblica (art. 1 Cost.), e aiutano quest’ul1

2

3

Secondo i dati dell’albo delle società cooperative, all’11 gennaio 2020,
v’erano 105.559 cooperative a mutualità prevalente su 113.613
cooperative.
Secondo i dati forniti da Infocamere - Unioncamere, al 7 febbraio 2019, le
imprese sociali erano pari a 23.071, di cui 21.742 in forma di cooperativa
e, tra queste ultime, la gran parte erano in forma di cooperativa sociale.
Per ora, anche in ragione della provvisoria assenza del Registro unico
nazionale del Terzo settore, direi corrispondenti alle società di mutuo
soccorso, poiché, nonostante il tenore della loro legge istitutiva (l. 15
aprile 1886, n. 3818), certamente tali società esercitano un’impresa
civilisticamente intesa. Secondo i dati dell’albo delle società cooperative
(all’interno del quale queste società devono essere iscritte in un’apposita
sezione), all’11 gennaio 2020 v’erano 359 società di mutuo soccorso.
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tima nell’adempiere il suo dovere di perseguire una piena occupazione (art. 4, comma 1, Cost.); (ii) sono organizzazioni
democratiche se in forma cooperativa o associativa; promuovendo dunque questi enti, non solo si rafforza la democrazia
politica sancita nell’art. 1 Cost. (costituendo la democrazia
economica uno dei presupposti di una duratura democrazia
politica), ma si aiuta anche lo Stato-istituzione a realizzare l’eguaglianza sostanziale dei cittadini di cui all’art. 3, comma 2,
Cost.; (iii) sono organizzazioni che riducono le crescenti disuguaglianze tra ricchi e poveri (nonostante cresca complessivamente il reddito familiare medio) grazie alla loro capacità distributiva reddituale maggiore rispetto a quella degli enti con
finalità esclusivamente lucrativa (essendo questi ultimi tenuti
a remunerare il capitale); grazie poi alla loro maggior capacità
di coinvolgere i destinatari delle loro attività economiche, le
imprese costituzionalmente riconosciute rappresentano un
perno attorno al quale dovrebbe ruotare la prossima necessaria riforma dello Stato sociale italiano; (iv) sono organizzazioni capaci di tutelare meglio il consumatore nel mercato concorrenziale (con risparmi per l’erario e con minori interventi
regolatori pubblici), facendolo diventare anche produttore dei
beni o dei servizi di cui abbisogna, come dimostrano alcune
imprese educative o socio-assistenziali e come dovrebbero dimostrare le comunità energetiche prossimamente disciplinate dal legislatore italiano recependo due direttive dell’Unione
europea.
Più in generale, le imprese costituzionalmente riconosciute
sono organizzazioni capaci di attuare il principio di sussidiarietà orizzontale (scaturente dai principi personalista e solidarista sanciti nell’art. 2 Cost., di cui l’art. 45, comma 1, Cost.
costituisce una delle declinazioni più significative nel settore
produttivo), il quale non attiene unicamente al rapporto tra
pubblica amministrazione e cittadini (come erroneamente
alcuni ritengono, limitandosi a leggere l’art. 118, comma 4,
Cost.), ma, più ampiamente, innerva il rapporto tra Stato-istituzione e Stato-comunità, ogniqualvolta bisogna organizzare
le attività d’interesse per la Repubblica, tra le quali sono da
annoverare certamente quelle imprenditoriali, come insegna
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drammaticamente l’attuale crisi. Principio, quello di sussidiarietà orizzontale, pertanto qui inteso come antidoto contro
un eccessivo intervento pubblico nell’economia, evitando così
che nel mondo imprenditoriale il potere pubblico faccia ciò
che possono fare (meglio o ugualmente) i privati.
Ma, allora, le imprese costituzionalmente riconosciute
sono da promuovere in diverso modo (anche con una loro disciplina meglio congeniata), poiché, se utilizzate in modo autentico, agevolano le persone a collaborare tra loro in modo
più efficace, determinano così i seguenti due vantaggi: (i)
facilitano l’adempimento del nostro dovere di fraternità ai
sensi dell’art. 1 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
(approvata a New York, dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948), del nostro
dovere di solidarietà ai sensi dell’art. 2 Cost. e del nostro dovere di svolgere «un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, comma
2, Cost.); (ii) concorrono alla realizzazione del bene comune, il
quale, come la storia ci insegna, non è costruibile se il relativo
compito è delegato interamente (o comunque eccessivamente) allo Stato-istituzione.
In conclusione, sempre più abbiamo bisogno di imprese
costituzionalmente riconosciute, grazie alle quali non solo è
possibile gestire (nel rispetto almeno del criterio di economicità) servizi sanitari o sociali o pubblici, beni di comunità,
ovvero servizi di interesse economico generale (nell’accezione
propria del diritto dell’Unione europea), ma anche, e più ampiamente, è possibile rendere più sociale l’attuale economia.
Se si andrà in questa direzione, tra l’altro ridefinendo i confini tra diritto pubblico e diritto privato, le imprese in parola
contribuiranno a organizzare «un’economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al
progresso sociale» (art. 3, par. 3, Trattato sull’Unione europea), ovvero un’economia funzionale al «pieno sviluppo della
persona umana» (art. 3, comma 1, Cost.), ricordandoci che la
persona realizza contemporaneamente sé stessa e la comunità
in cui opera specialmente con il proprio lavoro (artt. 1, comma
1, 2 e 4 Cost.).
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Economia e società: la ricetta
ecologica di Papa Francesco
Bruno Di Giacomo Russo

Università di Milano-Bicocca

La globalizzazione dell’indifferenza
La tesi di Bauman è che la globalizzazione genera nuove differenze, esaspera le vecchie e così facendo polarizza ulteriormente la condizione umana. La globalizzazione, afferma Bauman, mina alla base la coesione sociale su scala locale. Le sfide
del mondo attuale sono la competitività, che Papa Bergoglio
chiama «cultura dello scarto» e «globalizzazione dell’indifferenza». Di contro, si assiste impassibili di fronte alla cultura
del benessere materiale, del tornaconto e dell’utilità.
Il fondamentalismo rappresenta la resistenza ai privilegi
e il consumismo non è solo consumi, ma rappresenta il desiderio incontrollabile di possedere. La globalizzazione è la storia e il futuro coniugati dentro il presente, che si compone di
contrasti: povertà, ricchezza, salute, malattia, peccato, grazia,
odio, amore, sogni, delusioni, ingiustizie, gratuità, interessi.
La fame di dignità
All’apertura dell’Expo 2015, Papa Francesco interviene e –
come ci ha ormai abituato – lo fa con la sensibilità (“è la voce di
tanti poveri”) e la profondità (“per globalizzare la solidarietà”)
che lo contraddistingue. Il Vescovo di Roma, compiaciuto
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del tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” che – come
afferma – ci riunisce, parla di diversi aspetti, attraversando
quelli che sono i concetti fondamentali dell’evento: ambiente,
alimentazione, povertà, solidarietà, diritti, lavoro e dignità. E
sottolinea quelle che sono le criticità attuali della nostra società, passando da quello che è il paradosso del cibo nel nostro
mondo, concludendo con il tema delicatissimo del lavoro.
Tante sono le occasioni, tra cui il celebre incontro con Barack Obama del marzo 2014 e le dichiarazioni durante il viaggio di ritorno dall’Asia dell’agosto 2017, in cui Papa Francesco
scuote le riflessioni su temi, direttamente e indirettamente,
collegati con la globalizzazione. La globalizzazione genera
nuove differenze, esaspera le vecchie e così facendo polarizza
ulteriormente la condizione umana. Nel mondo – ci ricorda
Bergoglio – esiste una presenza nascosta, che non dev’essere dimenticata, costituita da tutte quelle persone che hanno
fame, e che si ammalano, e persino muoiono, per un’alimentazione troppo carente o nociva.
Papa Francesco cita il “paradosso dell’abbondanza”, espressione usata da San Giovanni Paolo II, parlando proprio alla FAO
nel 1992, perché persiste ancora, malgrado gli sforzi fatti e alcuni buoni risultati raggiunti. Il rischio, che Papa Francesco a
chiare lettere anticipa, è che anche l’Expo, per un certo verso,
faccia parte di questo “paradosso dell’abbondanza”, nel momento in cui sia soggetto alla cultura dello spreco, dello scarto,
e non contribuisca ad un modello di sviluppo equo e sostenibile.
Perciò, Papa Francesco ci dice che Expo dev’essere un’occasione importante per “globalizzare la solidarietà”, per contrapporsi alla “globalizzazione dell’indifferenza”. La globalizzazione è la fase storica che segna in modo significativo i nostri
tempi, evidenziando le tante e complesse problematiche che
siamo chiamati ad affrontare. Bergoglio pensa all’umanità
come un poliedro, nel quale le forme molteplici, esprimendosi, costituiscono gli elementi che compongono, nella pluralità,
l’unica famiglia umana. È questa la sola globalizzazione a cui
bisogna aspirare, in quanto “l’altra globalizzazione”, quella
della sfera, “dove non vi sono differenze tra un punto e l’altro”,
è un’omologazione.
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In un contesto poliedrico assume tutta la sua importanza,
per la società contemporanea (e quella futura), la solidarietà, di
cui hanno grande bisogno sia i giovani che gli anziani, entrambi
considerati scarti perché non rispondono a logiche produttive.
Bergoglio indica come modello il “cooperativismo cristiano”,
l’unica strada per raggiungere “un’uguaglianza nelle differenze”. Il Pontefice, con grande equilibrio, non ignora e riconosce
l’importanza delle basi spirituali di un popolo, ma non intende
cedere a fascinazioni aprioristiche, considerando piuttosto gli
esiti sostanziali e valutando l’attitudine a promuovere, e approvare, politiche inclusive, non solo di contrasto alla povertà, ma
– soprattutto, quale fondamento valoriale su cui ergere il futuro
comunitario – di superamento della mentalità individualistica,
dentro e fuori i confini. Con profondità, – più volte – indica la
via al poliedro, nelle sue molteplici sfaccettature, e a discapito
della sfera, lasciando avvertire la suggestione di un paesaggio,
in evoluzione, a geometrie variabili. Così stimola con forza il
tema della globalizzazione, senza regole e senza etica, che in sé
ha altrettanti aspetti, che meritano profonde riflessioni, come
la tutela della dignità e la promozione dei diritti umani.
Papa Francesco sostiene la proposizione di una democrazia economica che è essenziale per quella politica. La sua speranza è che l’Expo divenga un grande progetto di solidarietà:
quello di nutrire il pianeta nel rispetto di ogni uomo e donna
che vi abita e nel rispetto dell’ambiente naturale. La sfida è di
smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulla vita di chi, vicino o lontano, soffre la fame.
Papa Francesco pensa a tutte le persone e specialmente
alla moltitudine di bambini che muoiono nel mondo. Le azioni generative di nuovi dinamismi e maggiore partecipazione
comunitaria rappresentano un’opportunità importante per il
rinnovamento sociale a livello globale, perché non manchi il
pane e la dignità del lavoro ad ogni uomo e donna.
L’ecologia integrale
L’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco sull’ecologia è uno
sguardo omnicomprensivo e innovativo che scuote le riflessioni oltre che dei fedeli, degli studiosi e dei politici, rivolgendosi
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a tutti gli uomini di buona volontà che abbiano a cuore le sorti
della “casa comune”. L’intento è quello di un umanesimo integrale, che lega i bisogni del corpo a quelli dell’anima. Di fronte
agli atteggiamenti irresponsabili dell’umanità che da due secoli deturpano e impoveriscono la terra, rendendola più fragile e
mettendo a rischio il futuro dell’ecosistema, la prima Enciclica
sociale di Papa Francesco è dedicata al tema della terra.
Ammettere l’esistenza di una ecologia dell’uomo e quindi di
leggi da lui indipendenti, da conoscere e rispettare, è evidentemente una sfida culturale, ancor più impegnativa di quella
dell’ambiente come fattore di sviluppo. L’“ecologia umana”
mette infatti in crisi il paradigma contemporaneo secondo cui
fra l’essere e il dover essere, fra la natura e l’etica, ci sarebbe un
abisso insormontabile.
Nella cultura contemporanea prevale infatti l’idea per cui
l’etica – e ancor più la religione – sarebbero nell’ambito del
soggettivo e totalmente fuori dall’ambito della ragione. Questa idea si basa a sua volta sul postulato per cui non ci sarebbe
alcun ponte fra la natura, l’etica e il diritto. La responsabilità
per l’ambiente mette in crisi proprio questo paradigma, perché presuppone, al contrario, l’esistenza di leggi nel cosmo,
del quale pure l’uomo è parte.
L’Enciclica di Papa Francesco afferma l’“ecologia integrale
dell’uomo”, riprendendo quanto detto da S. Giovanni Paolo
II e da Benedetto XVI. Rappresenta un altro documento fondamentale della Dottrina sociale, quale insieme dei principi
emanati dal magistero cattolico in ordine ai problemi di natura sociale ed economica della società moderna.
Dall’ecologia all’economia
Bergoglio chiede di considerare le “necessarie connessioni”
nella natura e tra la natura e l’uomo: la sua è una proposta
di riforma del modello di sviluppo economico e sociale globale, perché per rispettare la casa comune, comune a tutti gli
uomini, occorre ripensare integralmente la nostra economia.
Tra le azioni concrete da sviluppare, Papa Francesco indica il
percorso, in una prospettiva etica, verso la rigenerazione dei
beni comuni.
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I beni comuni hanno bisogno di un sistema di governo che
non è di tipo privatistico, ma nemmeno pubblicistico. Il fondamento della sussidiarietà è che lo Stato sia responsabile e
garante della concretizzazione dell’interesse generale, ma che
non ne sia l’unico attore. La Società civile concorre, in una
misura che varia a seconda del tempo e del luogo, alla realizzazione dei compiti d’interesse generale attraverso le proprie
azioni.
Papa Bergoglio afferma la sua contrarietà alla privatizzazione delle risorse idriche e delle foreste, condannando la
sottrazione di terre alle popolazioni, o le attività speculative
finanziarie sui beni di primaria necessità, a cui conseguono il
fenomeno sociale dei migranti ecologici. La responsabilità sta
nell’aver considerato le risorse naturali a disponibilità illimitata per le esigenze della produzione e dell’arricchimento dei
pochi a svantaggio dei tanti. Differentemente, risulta essenziale la cura delle risorse naturali; il loro utilizzo rinnovabile
a fini energetici, il loro uso a fini alimentari in modo tale da
assicurare la salute umana, la loro sottrazione al meccanismo
finanziario, e – in fine – la loro rigenerazione. È indispensabile
rifondare l’economia, partendo dal concetto di ambiente come
bene in comune al fine di rimarginare le ferite della terra e
della umanità.
Dall’economia ecologica alla democrazia
Le risorse naturali costituiscono beni a destinazione universale volte a soddisfare i diritti fondamentali delle generazioni
presenti e future. Per far ciò risulta fondamentale adottare
decisioni pubbliche di impegno per il bene comune, scartando
logiche di bieco interesse economico di breve respiro.
Nella Laudato sì emerge l’attenzione in modo speciale al
tema della partecipazione delle comunità alle decisioni sulle
politiche ambientali e sui progetti che interessano l’ambiente
o possano impattare su di esso. La partecipazione concreta,
sostanziale e in divenire è funzionale anche alla definizione
di politiche di recupero degli spazi urbani degradati. La sostenibilità della democrazia rappresentativa, quella indiretta
per delega, necessita, ancor di più nell’epoca contemporanea,
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di strumenti di democrazia partecipativa, quella diretta per
esercizio. L’enciclica è innovativa per lo stile semplice e per il
linguaggio molto schietto, così quanto efficace, con cui si appalesa l’intento di rivolgersi a chiunque.
Papa Francesco parla esplicitamente di una ecologia culturale che parte dalla sobrietà quale risposta all’incultura dello
scarto. La Laudato sì richiama ciascuno ad assumere un nuovo
atteggiamento sociale e politico, attivato da una nuova consapevolezza, quella dell’intrinseca connessione dell’uomo con
le sue dimensioni, tra l’uomo e la natura, e tra le generazioni.
La scelta di Papa Francesco è di proporre delle linee d’azione
verso la prospettiva di un modello di economia ecologica democratica e integrale.
La democrazia post-moderna
I temi della responsabilità per l’ambiente e della responsabilità per la fame nel mondo appaiono, oggi, quanto mai attuali.
Con la Carta di Milano, considerata l’eredità culturale di Expo
Milano 2015, si è posto l’obiettivo di nutrire una popolazione
in costante crescita, senza danneggiare l’ambiente, al fine di
preservare le risorse anche per le generazioni future. La responsabilità verso la cura dell’ambiente rappresenta una sfida
non solo sotto il profilo costituzionale ed economico, ma anche sotto il profilo filosofico-antropologico.
Se infatti di fondo al tema ambientale vi è il riconoscimento delle leggi della natura, indipendenti dall’uomo, da conoscere e da rispettare, questo approccio dischiude la possibilità di intravedere per l’umano delle indicazioni naturali. La
consapevolezza dell’uomo di essere limitato e condizionato
proprio in quanto parte dell’ecosistema, da cui dipende per
la propria sopravvivenza, può favorire, in continuità con una
metodologia autenticamente ecologica, il riconoscimento di
finalità, leggi e indicazioni per l’umanità intera. La sfida posta dalla prospettiva della responsabilità ambientale, secondo
Bergoglio, è quella del riconoscimento dell’esistenza di finalità
che compongono un’ecologia umana.
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La mobilità e lo spreco di
capitale umano e morale
di Giuseppe Notarstefano
LUMSA - Palermo Campus

Lo sviluppo economico contemporaneo è fondato sulla
mobilità dei fattori. La stessa globalizzazione è un fenomeno, per quanto dagli esiti inattesi e controversi, caratterizzato
dalla progressiva interconnessione dei sistemi e delle persone
e guidato dallo straordinario progresso tecnologico di un sistema infrastrutturale, fisico e immateriale, la cui condensazione o rarefazione è condizione di valutazione dei livelli dello
sviluppo stesso.
Il ruolo stesso delle istituzioni e delle politiche pubbliche
è commisurato alla capacità o meno di produrre sistemi di regolazione e incentivazione delle condizioni per la libera circolazione e la facilitazione della mobilità, forse con una certa
preferenza per i capitali finanziari rispetto ai capitali umani.
Muoversi è, in breve, una grande possibilità per la realizzazione e il compimento delle aspirazioni di progresso e benessere
tanto delle singole persone quanto delle organizzazioni e delle
imprese. L’accelerazione di tale processo determina effetti di
natura ambientale rilevante e certamente influisce nel peggiorare i fattori di pressione ambientale sull’ambiente: “sulla base
dei dati dell’European Environmental Agency (EEA)3, riferiti
al periodo 1990-2014 e relativi all’Unione Europea a 28 Paesi,
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il settore del trasporto stradale, con un aumento di emissioni
di 124 milioni di tonnellate di anidride carbonica, risulta essere di gran lunga il principale settore che ha incrementato il
livello di emissioni in termini assoluti, a fronte di un contesto
di riduzione generalizzata delle emissioni in Europa (-24,4%),
accompagnato da una crescita economica del 47% del prodotto interno lordo”1.
Effetti sociali ed ambientali s’intrecciano nel tempo, determinando trasformazioni rilevanti nei territori e provocando
una rapida evoluzione delle condizioni e delle possibilità di
crescita e di benessere. Infatti, da sempre le persone hanno
corrisposto al bisogno di sopravvivenza prima e di realizzazione poi, spostandosi da una terra all’altra e da un paese all’altro, in cerca di nuove opportunità e possibilità di crescita. Ciò
che caratterizza oggi i flussi di mobilità, rendendoli drammatici e spesso simili a veri e propri esodi, è la loro dimensione e
accelerazione.
Le migrazioni climatiche ne sono un caso davvero esemplare: “la Banca Mondiale” stima che “entro il 2050, fino a 143
milioni di persone che attualmente vivono nei paesi dell’Africa subsahariana, dell’Asia meridionale e dell’America Latina,
potrebbero infatti essere costrette a muoversi all’interno dei
propri paesi”, s tratta di una massa enorme di persone in fuga
“dalle aree meno vitali con minore disponibilità idrica e produttività delle colture o da zone che saranno colpite dall’innalzamento del livello del mare e dalle mareggiate.2”. Dentro questo flusso epocale che ha diverse determinanti, assistiamo ad
una dinamica che coinvolge i territori del Mezzogiorno italiano che negli ultimi anni hanno assistito ad una ripresa drammatica delle migrazioni soprattutto della fascia giovanile con
elevata qualificazione professionale e alti livelli di istruzione.
Lo Svimez già nel suo rapporto annuale sull’economia del
Mezzogiorno del 2011 parlava di “tsunami demografico”, sulla base di uno scenario di previsione fondato sulle tendenze
1
2

Aspen Institute Italia (2017), La mobilità sostenibile in Italia: scenari di
sviluppo e fattori abilitanti, Background Paper.
https://openmigration.org/analisi/migranti-e-cambiamenti-climaticichi-migra-perche-e-come-intervenire-per-porvi-rimedio/
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delle principali variabili demografiche: denatalità, invecchiamento della popolazione e elevati tassi migratori. Nell’ultimo
rapporto del 20183 si legge che: “negli ultimi 16 anni hanno
lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 183 mila residenti: la
metà giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi un
quinto laureati; il 16% circa si sono trasferiti all’estero. Quasi
800 mila di essi non torna più nel Mezzogiorno”. Un simile
“drenaggio” di capitale umano4 indebolisce le possibilità di
sviluppo dei territori innescando il circuito vizioso del declino sociale prima che economico dei territori, “cedendo risorse
qualificate, il Mezzogiorno ha ridotto le proprie possibilità di
sviluppo alimentando ulteriormente i differenziali economici
con il Centro-Nord5”.
I fattori che determinano tale flusso migratorio sono molteplici e dovrebbero essere maggiormente indagati e misurati
con rigore scientifico. Ma volendo fare una prima ricognizione
in termini qualitativi, è possibile individuarne almeno tre: in
primo luogo la vulnerabilità della base produttiva delle regioni meridionali che influisce sulla propensione all’innovazione
e all’investimento in capitale umano da parte delle imprese,
ne consegue – e questo è il terzo fattore - il disallineamento (mis-matching) tra una domanda di lavoro così asfittica e
un’offerta di lavoro dei giovani meridionali invece sempre più
qualificata che pertanto non trova assorbimento da parte del
sistema delle imprese così come da un settore pubblico ormai
saturo. Accanto a tali fattori che si riferiscono a dinamiche
eminentemente economiche ve è un terzo di carattere culturale: la prevalenza di un modello di sviluppo aziendalistico e
3
4

5
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Pubblicato alla fine del 2019.
Il termine anglosassone che viene utilizzato per identificare questo
fenomeno è proprio brain drain l’espressione fu coniata dalla Royal Society
(1963) per riferirsi all’esodo di scienziati e ricercatori (principalmente
britannici) verso gli Stati Uniti a partire dall’immediato dopoguerra. Con
il rapporto della Royal Society il fenomeno delle migrazioni intellettuali,
fino ad allora marginale, divenne oggetto di preoccupazioni pubbliche e,
contemporaneamente, di indagini scientifiche più sistematiche (Brandi
M. C., 2001, Evoluzione degli studi sulle skilled migration: brain drain e
mobilità, in «Studi Emigrazione», XXXVIII, 141, pp. 75-93.).
Fondazione Migrantes (2019) Rapporto Italiani nel mondo – Sintesi,
Tau Editrice, p. 11.
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competitivo che in questi anni, anche attraverso il sistema
universitario, ha contribuito ad alimentare nelle aspettative
delle famiglie meridionali la possibilità di un miglioramento
delle condizioni di vita dei propri figli condizionato alla possibilità di intercettare i circuiti economici delle grandi aree
urbane continentali ove si concentrano maggiori capitali finanziari, ritenendo sempre più difficile trovare realizzazione
(quindi occupazione e sviluppo) nei propri territori e pertanto
rinunciando ad investire in essi. Non un processo intenzionale, probabilmente, e persino anche molto eterogeneo ma
certamente fortemente guida dalla logica di mercato che ha
concentrato risorse e attività produttive nelle aree più competitive generando forti squilibri territoriali e disuguaglianze
economiche.
L’esito più evidente è la progressiva contrazione di investimenti nel Mezzogiorno, sia da parte del Settore Pubblico che
da parte del Settore Privato: in tal senso va ricordato l’impatto
della criminalità mafiosa che drena risorse all’economia legale
contribuendo ad un ulteriore effetto spiazzamento in diversi
settori di attività economica tra attività a controllo (diretto o
indiretto) mafioso e attività “sane” non mafiose e conseguente selezione avversa del capitale umano così come di quello
morale. Ciò incide, fra le altre cose, sul livello di fiducia e quindi anche nella compressione dell’attitudine e propensione imprenditoriale dei meridionali, soprattutto giovani.
La “fuga dei cervelli” diventa sempre più programmata,
preparata e organizzata da parte delle famiglie6 che sembrano
essere prese da una singolare forma di “distopia”. Da un lato
nella propria funzione-obiettivo genitoriale e di cura provvedono all’istruzione dei propri figli investendo in capitale
umano e offrendo loro la migliore qualificazione e istruzione,
dall’altro nella propria funzione-obiettivo di imprenditori,
dirigenti, banchieri, professionisti non investono in capitale
umano nelle proprie organizzazioni, imprese, studi professionali… contribuendo (almeno in parte) all’approfondimento
del mis-matching e al detrimento della domanda di lavoro.
6

Parliamo delle famiglie in senso aggregato, come ciò che la contabilità
nazionale chiame un “settore istituzionale”.
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Siamo di fronte ad un esempio di “cultura dello spreco” stigmatizzata da Papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’: i
territori meridionali si impoveriscono cedendo alle altre aree
del Paese (e non solo) quelle forze produttive (ma prima ancora morali e sociali) di cui esse avrebbero bisogno per alimentare un sentiero autocentrato di sviluppo.
Naturalmente non mancano eccezioni e forme di resilienza: ad esempio nelle forme di volontariato e di impegno civico, nel terzo settore di matrice cooperativa, nella cura dei
beni comuni, nell’agricoltura innovativa e multifuzionale così
come nel turismo sostenibile7. Il fenomeno del brain drain è
un effetto perverso di un modello di sviluppo estrattivo, individualista, speculativo e che cerca massime realizzazioni economiche in breve tempo, non tenendo conto dei diversi fattori
che determinano lo spettro qualitativo dello sviluppo. Guardiamo con speranza a quelle forme di resilienza che molti giovani stanno mettendo in campo volendo contribuire in primo
luogo a promuovere modelli diversi di economia più umana,
più giusta, socialmente e ambientalmente responsabile. In tal
senso il prossimo incontro mondiale voluto da papa Francesco ad Assisi sarà una vera e propria opportunità, anche per
tutti quei giovani che si stanno spendendo per organizzare la
speranza.

7
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Molte di queste “buone pratiche, sono state incontrate, “censite”
all’interno della mappatura svolta in occasione della 48^ Settimana
Sociale dei cattolici italiani, https://www.nexteconomia.org/.
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Il sapere, il saper fare,
il saper far fare
Messaggio di Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario
di Stato, per i funerali di Mons. Adriano Vincenzi, Consulente Ecclesiastico Nazionale UCID, Presidente della Fondazione Toniolo e Segni Nuovi e Direttore del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa

Desidero esprimere, tramite Mons. Dario Edoardo Viganò,
le più sentite condoglianze per la morte di Mons. Adriano
Vincenzi ed assicurare la mia spirituale vicinanza, nell’affetto
e nella preghiera, ai suoi familiari, al Vescovo e al Presbiterio
della Diocesi di Verona e a quanti, soprattutto sacerdoti, lo
hanno incontrato nel suo servizio a livello nazionale, lo hanno
stimato e si sono sentiti riconosciuti e voluti bene. Partecipo,
inoltre, al dolore della Presidenza e dei membri dell’UCID – associazione alla quale don Adriano ha dedicato un appassionato ministero nell’ultimo tratto della sua vita – della Fondazione Toniolo e Segni Nuovi e di tutte le persone impegnate dal
mondo cooperativo all’impresa, fino ai moltissimi volontari
del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa.
Ho seguito, grazie alla sensibilità di Mons. Viganò, i tempi
della malattia di Mons. Vincenzi, fino agli ultimi giorni: ho
pregato e affidato don Adriano all’amore misericordioso del
Padre che ora, sono certo, lo ha accolto tra le sue amorevoli
braccia. La sua personalità, oltre che della formazione nelle scienze umane e nelle discipline teologiche, ha potuto far
tesoro di forti e significative esperienze: anzitutto con il Ve142
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scovo Attilio Nicora, affinando alla sua scuola e condividendo con lui l’attenzione e l’interesse per l’impegno dei cattolici
nella vita sociale e politica; con le comunità parrocchiali di cui
è stato Pastore; con le realtà dell’artigianato, dell’imprenditoria, della cooperazione e del volontariato. Ha saputo fondere
tali esperienze in una visione unitaria e teologicamente salda,
per offrire alla Chiesa cammini possibili di coniugazione tra
vangelo e società.
Voglio ricordare, anche come auspicio di proseguimento,
la grande opera di formazione svolta in tutta Italia per approfondire i temi della Dottrina Sociale della Chiesa, orientata
non solo al sapere ma anche al saper fare e al saper far fare.
Un frutto evidente della sua sollecitudine è il Festival della
Dottrina Sociale della Chiesa. A questo importante appuntamento per la Diocesi e per l’intera Chiesa italiana, negli ultimi sei anni il Santo Padre Francesco non ha fatto mancare il
suo sostegno attraverso un apposito messaggio. Anch’io ho
avuto la gioia di poter partecipare all’edizione 2017 del Festival. In quell’occasione è stato ricordato come “in una società,
dominata da un neo-individualismo radicale e da una prevalente
indifferenza nei confronti dell’altro, come anche da una certa paura nei confronti del futuro, la dottrina o insegnamento sociale,
strutturata in termini trinitari, rende fecondo l’umano, gli ambiti
della vita sociale, dal punto di vista della relazionalità trascendente e del dono”.
Proprio immerso nella vita trinitaria, il ministero di don
Adriano si è caratterizzato per una grande capacità di riconoscere e valorizzare le differenze e le competenze specifiche di
ognuno all’interno di una visione unitaria e di costruire legami e “reti”. Ora è necessario proseguire la sua opera, con
la stessa passione e la stessa tenacia, perché, lo si diceva già
nel 2017, “diventa urgente la rivalutazione della genialità del
cristianesimo e l’unità nell’impegno a strutturare le società”. Formazione e realizzazioni esemplari: sono questi i poli di una
tensione entro i quali non dovete disperdere il patrimonio che
Mons. Vincenzi ha contribuito ad accumulare in questi anni.
So che sono davvero molti coloro che lo hanno accompagnato
e coadiuvato nella crescita di una consapevolezza sempre più
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matura della dimensione sociale della fede e nell’organizzazione di molteplici momenti di approfondimento della Dottrina
Sociale della Chiesa. Ad essi chiedo di continuare il cammino
intrapreso per il bene che hanno – e abbiamo voluto – a don
Adriano e, soprattutto, come servizio umile ma necessario alla
Chiesa e al mondo di oggi.
Con un cordiale saluto, in comunione di preghiera.
Card. Pietro Parolin

Città del Vaticano, 17 febbraio 2020
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Cultura e presenza
di Renzo Beghini

Presidente Fondazione Toniolo

Don Adriano non ha lasciato pubblicazioni, libri o saggi. Anzi,
pur essendo un instancabile, intrigante e provocante oratore,
non ha scritto nulla. O quasi. A parte le molte interviste, l’unico testo da lui scritto che (gelosamente) conservo è un libro
di meditazioni ed esperienze fatte con i giovani con i quali egli
trascorreva buona parte dell’estate nelle valli trentine soprattutto nei primi anni della sua attività pastorale1. Purtuttavia è
possibile ricostruire – senza alcuna pretesa di essere esaustivi
– alcune verticali del suo pensiero e della sua vision. Sono tratti
che hanno come elemento costante e mettono in rilievo la ferma
convinzione che chiesa e mondo, fede e vita, spiritualità e impegno sociale si attraversano e si possono – si devono – incrociare
sul piano della cultura. Cultura non viene intesa come l’insieme
delle cognizioni intellettuali acquisite attraverso la ricerca e lo
studio. Non è nemmeno quel complesso di attività artistiche che
caratterizzano la vita di una certa società. Cultura per don Vincenzi è intesa come “ragion pratica”, quel complesso di figure e
significati, di dinamiche relazionali di socialità e prossimità che
concorrono alla formazione dei comportamenti, alla trasformazione dell’intenzionalità pratica e alla fine della coscienza del
soggetto e delle comunità. È la convinzione che il bene da fare
per un verso non si esaurisce nella prassi o nelle idee, ma per
1

Cfr., A. Vincenzi, Tra le mani la vita. Pensare il vivere, Novastampa,
Verona 1994.
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l’altro è impensabile senza. Senza un ethos, senza parole e gesti.
Senza presenza. Tra fede e vita non c’è un passaggio automatico, diretto e immediato ma tale procedere dinamico è sempre
mediato dalla cultura. A conferma di ciò, ho raccolto una serie di
brevi testi. Si tratta di pensieri, spunti di riflessione che egli scriveva nella periodica presentazione delle attività culturali della
Fondazione Toniolo, il centro culturale della diocesi di cui è stato presidente dal 1997 al 2019. A partire dal 2002 ogni due o tre
mesi circa sul quotidiano della città L’Arena di Verona, usciva una
rubrica chiamata «Toniolo Informa» che pubblicava gli eventi e i
programmi culturali della fondazione. Come cornice don Adriano scriveva una introduzione. Ve ne proponiamo alcune tra le
prime pubblicate che mostrano la sua visione prospettica, una
capacità di guardare oltre e di comunicare speranza.
Persona. Mi sembra sempre più chiaro che da soli non si può
realizzare molto, che ogni attività è la sintesi di un intreccio di
volontà positive, di motivazioni alte, di sofferenze accettate liberamente, di attivazione delle speranze. E dietro tutto ciò c'è
sempre il volto di una o più persone. Guardare ad un’attività è
riscoprire un volto, è superare, anche solo per un attimo, l’esito
dell’impegno per cogliere l’unicità del soggetto umano, è toccare con mano che la vera nostra ricchezza sono le persone.
Mi piace dire grazie perché è come dire bene di qualcuno, ampliare lo spazio relazionale, dichiararne l’interdipendenza, riaffermare la sua esistenza e riconoscerne l’importanza. La vita
quotidiana conosce anche attività non riuscite, rapporti difficili
e alcune volte insostenibili, incomprensioni, fatiche operative
legate proprio al carattere delle persone. Che dire di tutto questo
bagaglio umano che può costituire il corredo di vicende vissute
in negativo e che ognuno, prima o poi, a torto o a ragione, si trova ad affrontare? Direi ancora «grazie». La gratitudine non è una
semplice risposta ad una situazione positiva, è un modo di essere che permane e non confonde mai un volto con una azione.
Orientamento. Viviamo una situazione socioculturale segnata
dall’incertezza, dalla difficile progettualità condivisa e da mutamenti repentini. Ciò che succede quotidianamente non può
essere graficamente espresso da una linea continua ma da una
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serie di segmenti. Inoltre sembra che tutto accada nell'impossibilità di trovare un soggetto responsabile: si vivono troppe
estraneità aiutati dall’indifferenza. Proprio in questo contesto
può svolgere la sua funzione di luogo di confronto, di approfondimento e di dialogo una realtà come la Fondazione Toniolo.
Innanzitutto dando il suo contributo affinché il permanente divenire non si trasformi in confusione o smarrimento. Compito
primario diventa allora l’orientamento: con esso non si predomina su ciò che succede, non si piega la realtà a fini precostituiti,
semplicemente si indica la direzione. L’orientamento è possibile
facendo riferimento a due punti fermi: la visione antropologica
e l’ancoraggio ai valori cristianamente ispirati. È all’uomo e alle
donne di oggi che bisogna offrire nuovi elementi di comprensione di sé senza cadere nel narcisismo o nell’isolamento egoistico.
È urgente comunicare la “buona notizia” ricca di speranza, di
positività, di futuro vivibile. È possibile un messaggio positivo
se non guardiamo solo le nostre coerenze o incoerenze ma anche
ciò che siamo e ciò a cui ci chiama la nostra origine, il nostro fine.
Per capire la realtà e per capirci tra di noi è indispensabile guardare le nostre radici. Così passiamo dalla superficialità descrittiva alla profondità dell’essere. È un percorso necessario per evitare di scoprirci interiormente cambiati senza saperlo. Cammino
lungo ma inesorabile per prenderci cura di noi stessi con un metodo, un pensiero ed un’azione che ci permettono di orientare il
cambiamento. Il secondo elemento è credere ai valori anche se
l’esperienza sembra negarli o non considerarli. Il primo valore è
la dimensione immateriale e spirituale dell’uomo: cioè l’infinito
nascosto che ognuno porta in sé. Solo pensandomi così posso
non coincidere con ciò che faccio e con ciò che mi succede. Solo
così la mia dimensione sovrasta il presente: appunto oriento.
Ragione e fede. Generare fiducia, condividere la faticosa ricerca della verità, sapendo che perseguendola l’uomo eleva se
stesso e costruisce futuro. Dà una serena percezione di se stessi e una visione più lucida degli altri usare in maniera corretta
la ragione, approfondire le conoscenze: è come trovarsi dentro
la realtà senza cedere alla dispersione o allo smarrimento, è
abilitarsi a sentire parole vere e false (come ci capita ogni giorno) senza venire ingannati dai suoni, dalle immagini, dalle
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banalità proferite con i toni impegnativi della verità. L’investimento in intelligenze, saperi e conoscenze ha un’attinenza
anche con la fede e con l’esperienza cristiana, si rivela prezioso per radicare in profondità e motivare scelte e coerenze di
vita. Oggi non c'è solo bisogno di credere, ma anche di sapere
in che cosa si crede e perché si crede. La dimensione di una
capacità critica è indispensabile per rendere compiutamente
comprensibile la testimonianza e per sostenere scelte che, se
non radicate, entrerebbero in crisi al solo contatto con il vento
mediatico, con le mode, con i titoli dei giornali, con i confronti
anche indiretti degli stili di vita. Contestualmente l’intelligenza riceve un grande apporto dalla fede: una grande spiritualità
accende l’ingegno, ispira le azioni, ama il rischio della fiducia
nelle ambigue e tenui positività e non si arrende di fronte al
rammarico delle povertà che generano rivalità e odio, e fanno apparire utile all'uomo ciò che gli reca danno. Da tutto ciò
deriva una grande responsabilità: alimentare l’intelligenza e
crescere in cultura. È tempo di superare il concetto di subalternità della cultura cattolica e muoversi liberamente con la chiara coscienza di ciò che possiamo offrire e condividere con tutti
coloro che cercano la verità su se stessi, sull’uomo e su Dio.
Cultura. Ognuno di noi ha le proprie idee. C'è chi se le tiene per
sé, chi le manifesta più liberamente. Ognuno è convinto di aver
ragione: la logica, la pratica, l’esperienza, le motivazioni più varie diventano spesso elementi a sostegno delle ragioni personali. Le idee sembrano condividere tutte un minimo comune
denominatore: la ragione di chi le sostiene. Il risultato è che
tutti parlano, tutti sono convinti di aver ragione, alcuni fissano
per iscritto ciò che pensano quasi a rendere più pesante il loro
pensiero, ma non si comunica. Anzi c'è confusione come accade
quando più persone parlano contemporaneamente. Si invocano
incontri, confronti e dibattiti non maliziosamente ma con convinzione e sincerità. Si parte con entusiasmo e poi la barriera
della centralità della soggettività diventa una parete fonoassorbente al punto da non rendere percepibile la voce dell'altro.
E così il disagio è amplificato perché ognuno vive anche il non
riconoscimento della propria verità: praticamente, se tutto va
al meglio, ci si sente incompresi. In questa situazione, mentre il
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singolo individuo può coltivare idealmente ragioni non condivisibili e fare le sue scelte, diventa quasi impraticabile un pensiero
a cui segua una coerente azione, che superi la soggettività dei
singoli individui per esprimere un bene comune, una progettualità, un ardito piano per il futuro. In una situazione in cui il
soggettivismo è all’apice della sua espressione, tutto ciò che riguarda la collettività diventa esageratamente difficoltoso da risolvere. Tentando di andare alla radice del problema si può dire
che il nodo principale non sono i mezzi economici, i progetti,
le appartenenze politiche, il vero problema sono le persone e
la cultura di riferimento. La non formazione alla cittadinanza
responsabile e all’assunzione di responsabilità pubblica ha un
evidente e gravoso costo sociale; bisogna capovolgere una mentalità e riparlare di servizio per il bene, di sacrificio per la coerenza, di gratuità per l'operatività, come valori indispensabili
per le singole persone, per la qualità e la bellezza della vita e per
la collettività. Dobbiamo avere il coraggio di dirci che servizio,
sacrificio e gratuità non solo non impoveriscono la persona ma
la rendono grande. A conferma di ciò sarebbe interessante andare a vedere da quali condizioni reali sono partiti alcuni personaggi, che stile di vita hanno condotto prima raggiungere risultati economici o professionali, e quale sensibilità civica e sociale
ancora li connota. La qualità della persona crea la differenza.
Oltre a ciò sottolineo anche la dimensione culturale: essa non
riguarda solo le conoscenze e le competenze ma il modo di
intendere la vita. La cultura non è un'idea è uno stile di vita.
Ci sbagliamo se pensiamo di esserci inventati da soli, quasi
non avessimo una storia; se riteniamo indifferente la cultura di riferimento con lo stile di vita conseguente. Può avere
un forte risvolto per la vita sociale ed economica la cultura di
ispirazione cristiana, perché dei valori in essa contenuti e da
essa sostenuti abbiamo un bisogno urgente. Forse per oggi è
ancora presto per vederli vissuti diffusamente, è già molto rincominciare a pensarli pubblicamente e collettivamente.
Slancio etico. Mai come in questi ultimi periodi, in tutti gli
ambiti (civile, sociale, politico, economico) si ripetono slogans
con un significato comune: «Bisogna fare squadra, bisogna
trovare delle sinergie, è necessario fare sistema… e altri simi149
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li». È un ottimo principio che spesso è accompagnato da un
limite culturale. In omaggio alla caduta delle ideologie si pensa che non vale la pena confrontarsi sulle idee, ma è urgente
confrontarsi sui problemi e sulle soluzioni operative: invece di
pensieri si richiedono decisioni. L’urgenza della concretezza,
degli affari e degli interessi è spesso vissuta come un elemento
facilitante l’operatività e le decisioni giuste. Di fronte all'urgenza delle scelte e alla loro presupposta evidenza si è provato a prendere decisioni, a identificare i problemi isolandoli da
possibili fattori ideali ritenuti inquinanti, e ci si è ritrovati,
dopo anni di questo estenuante esercizio, a concludere che
davvero si è fatto poco, che non c'è progettualità e strategia.
Gli interessi contrapposti sembrano marginalizzare con regolarità impressionante le persone e mortificare anche i rari
sussulti di buon senso e di prospettiva positiva per il futuro.
Di fatto ci si è mossi come se le differenze di visione della realtà, di strategia, di storia comune e personale, di idealità, di
comprensione e lettura della nostra storia fossero state d’un
tratto eliminate e fossimo diventati tutti uguali per l’omogenea assenza di idee guida e diversi per gli interessi privati.
Sembra avverarsi un detto che contraddice la nostra storia,
demoralizza le persone intelligenti e di buona volontà, riduce
gli spazi per il futuro; il detto è: chi ha i soldi comanda.
Tutti dicono che non dovrebbe capitare ciò, nessuno crede che
avere i soldi significhi automaticamente essere intelligenti,
tutti concordiamo sul fatto che per cambiare le cose occorrono
anche i mezzi. Sembra però che abbiamo dimenticato l’importanza di una visione sociale, di un’idea di società, di sviluppo,
di rapporto con il territorio, dei valori. Insomma, occorre un
nuovo ardimento del pensiero con il coraggio di distinguere ciò
che è valido e utile per noi e per quelli che verranno dopo di
noi, da tutto ciò che rappresenta pura e semplice gestione. È
urgente recuperare un nuovo slancio etico per pensare un bene
che sia, oltre che utile, anche onesto e bello; oltre che individuale, anche un bene comune. Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, di cui si parla in questa pagina, rappresenta
un valido punto di riferimento, un grande patrimonio ideale
per formare nuove figure con statura morale all'altezza della
situazione. Tutto ciò comporta scegliere di formare persone su
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solidi fondamenti valoriali, recuperare la capacità di distinguere tra idee e scelte sbagliate e scelte e idee giuste; superare la
falsità della neutralità dei risultati, delle proposte, dei percorsi.
Complessità. Vi è un’esperienza che accomuna quanti accettano la sfida di introdursi nella lettura della cultura contemporanea, degli eventi che ne imprimono un orientamento, delle
vicende che la stimolano, delle sue sfaccettature a volte vorticose con cui si presenta: si tratta della loro complessità, della loro
fluidità. Vi è infatti una «complessità culturale» che, tra le varie accezioni con cui la si potrebbe ulteriormente definire, la si
potrebbe considerare come espressione della ricchezza dei suoi
elementi, delle sue molteplici sfaccettature. Una ricchezza tale
da non renderne sempre facilmente percorribile la ricerca delle
sue radici, e a volte anche intuirne l’approdo. In modo particolare tutto questo si rende particolarmente visibile nel momento
in cui il pensare si esprime nella concretezza delle competenze
che è uno dei nomi con cui la cultura si incarna. Certamente potrebbe sembrare quasi un ossimoro «cultura» e «competenza»:
l’una universale, l’altra particolare. In parte lo è ed è in questo
senso che si pone come una delle sfide, senz’altro tra le più coinvolgenti, a chi, anche per tradizione storica e visione dell’uomo
e del vivere sociale, si propone come luogo di formazione culturale e professionale: ossia rendere possibile una competenza che sia in grado di non estraniarsi dal contesto che la rende
condivisibile. Inutile infatti negare il valore della «settorialità
culturale» così come essa si esprime nel vivere concreto di ogni
uomo: dal nascere al morire, vi può essere uno specialista per
ogni necessità. Ed è evidente che tale specializzazione del sapere non solo non la si può negare ma potrebbe addirittura essere dannosa ostacolarla: non tutti possiamo rispondere a tutto,
perché ad ogni situazione specifica occorrono risposte adeguate. Complessità culturale, settorialità culturale. Diversamente
da altre epoche storiche, oggi occorre parlare anche della «complessità delle relazioni possibili tra ambiti specifici». La sfida cui
accennavo prima è cercare di ricomporre senza ridurre, e questo
diventa possibile quando si cerca l’unità degli obiettivi, che per
noi ha un nome: il bene comune. Alla settorialità delle competenze chiamate in causa nei fatti concreti, sfugge la complessità
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degli avvenimenti che influiscono sulla qualità della vita dell’uomo anche nella sua dimensione sociale, ma rimangono tuttavia,
o proprio per questo, necessari e insostituibili soprattutto là
dove il contributo di ciascuno genera idee, che si confrontano e
si arricchiscono con il contributo l’una dell’altra. In altre parole,
è nella interdisciplinarità che un progetto culturalmente credibile e umanamente sostenibile diventa perseguibile.
Cattolici e politica. Le settimane sociali sono uno strumento
sorto all’inizio del secolo scorso per promuovere e partecipare
l’elaborazione culturale dei cattolici su temi di rilevanza pubblica. La Fondazione Toniolo è direttamente interessata a questo
evento sia per la connaturata attenzione ai temi partecipativi
dei cittadini sia per il costante riferimento alla Dottrina Sociale
della Chiesa. La presenza dei cattolici in politica è – e non potrebbe essere altrimenti – oggetto di interesse da parte di tutti
gli schieramenti politici e pone interrogativi la cui risposta può
rappresentare uno stimolo per tutti. Mi sembra che la politica
stia attraversando ancora una fase di transizione non solo per
ciò che accade ed è accaduto al suo interno, ma soprattutto per
la difficoltà di rispondere alla complessa trasformazione sociale
in atto e per l’affacciarsi di nuovi poteri (economia e finanza)
che dimostrano di muoversi anche indipendentemente dalla
politica. Questo significa che se la politica si confronta a livello
di potere oggi è sconfitta. La sua debolezza rende superflue le
prove di forza per mandare messaggi di sopravvivenza. Ha bisogno di essere rilegittimata, ricompresa e riproposta. La politica
non è finita, è al capolinea un modo di intenderla e di gestirla. Più propriamente ha bisogno di un nuovo fondamento che
renda comprensibile la sua necessità e il suo primato. Da dove
incominciare? Se, come penso, la crisi è profonda, non è sufficiente il cambio di alcune regole ma è necessario un nuovo pensiero che la renda comprensibile, partecipativa e progettuale.
Per rinnovare la politica è necessaria una nuova proposta culturale capace di innervare una nuova coscienza sociale all’altezza
delle sfide del presente. Rinunciare alla politica significa dichiarare ingestibile il cambiamento e abbandonarsi alle capacità dei
singoli, porre fiducia nella politica vuol dire ritrovare i grandi
motivi per la partecipazione, la progettazione e il servizio aven152
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do come punti di riferimento la persona e il bene comune. È
necessaria una nuova azione culturale per vincere la sfiduciata
regressione nell'isolamento e il disperato tentativo dell'autonomia autogestita e indipendente. Il percorso privilegiato è certamente quello della formazione politica, ma essa inesorabilmente
dovrà essere accompagnata da una nuova modalità di percezione dell'altro e dell'interdipendenza, da un severo e sereno accostamento alla verità, da uno sguardo positivo verso il futuro.
Questi elementi non vengono generati dalla politica ma dalla
cultura e sono indispensabili alla politica perché possa svolgere il suo ruolo. Se è così, tutti siamo interpellati e responsabili.
Sono solo alcuni degli scritti di don Adriano che però rivelano
lo sforzo costante di legare e tenere insieme pensiero e azione,
discernimento e profezia, identità e responsabilità, fede e impegno pubblico. L’ultimo Festival di Dottrina Sociale tenutosi
a Verona nel novembre del 2019 il cui titolo era “Essere presenti” esprime molto bene un pensiero – a mio avviso – sintetico, che era già presente nei suoi primi commenti del 2002.
«Mi sembra si stia delineando una nuova forma di presenza sociale
dei cattolici nel costante sforzo di coniugare valori e bisogni. Si tratta
di una nuova presa di coscienza della responsabilità connessa con l’esperienza cristiana, con la chiarezza di una dottrina, con l’attenzione
all’uomo concreto con il quale condividiamo la fatica e la gioia di vivere. La presenza è la prima testimonianza. Se poi la presenza non è
confusa con l’immagine, non è mortificata dai vaghi e fumosi desideri
invocanti cambiamenti e collaborazioni, ma indirizza alla radice delle
cose, riconosce le fatiche e non demorde da un impegno alto e avversato, si esprime con fierezza senza timori di tutti quelli che parlano
senza far mai niente, oppure cercano nascostamente di far andare le
cose come desiderano senza mai metterci la faccia, se cioè l’urgenza
delle cose da fare è sorretta da un alta statura morale, da un forte
senso etico e civico, allora non possiamo che accogliere con favore tutto ciò che ci può sostenere in una rinnovata presenza. Qui nasce la
nostra grave responsabilità che ci chiede competenza, presenza, identità, chiarezza: elementi indispensabili per un dialogo propositivo con
tutti coloro che sono appassionati al bene di questa umanità».
Un dono, un lascito e una consegna.
Grazie don Adriano.
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Don Adriano e la Fondazione
Segni Nuovi
di Alberto Stizzoli

Ci è stato chiesto di scrivere ciò che ricordiamo degli inizi di Segni Nuovi. Non è semplice tradurre in parole quanto abbiamo vissuto dopo aver scelto di collaborare con don
Adriano, una scelta che ha cambiato direzione alla nostra vita
coinvolgendoci in esperienze sempre più impegnative e significative. Le sue convinzioni e il suo entusiasmo sapevano coinvolgere e motivare quanti, nella più grande libertà, volevano
camminare con lui. La sua presenza costante, sicura e fedele
ha accompagnato ognuno con tenacia e convinzione facendosi
guida per cogliere sempre l’essenziale nella ricerca della verità
e nella disponibilità che sa essere dono.
Don Adriano venne ordinato sacerdote nel 1977. La sorella
racconta che già da bambino di sei anni ogni mattina, con una
bicicletta più grande di lui, andava alla Santa messa e quando
la mamma voleva ottenere qualcosa bastava che lo minacciasse che non l’avrebbe chiamato per alzarsi in tempo. Alla domanda di quando fosse nata la sua vocazione ci rispondeva
che lui l’aveva sempre avuta.
Già dai primi momenti del suo ministero a S. Giovanni Lupatoto dimostrò quanto gli stessero a cuore i giovani mettendo in atto una serie di iniziative culturali e ricreative che poi
proseguirono con grande passione a Desenzano dove rimase
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per 11 anni. Verso la fine degli anni Ottanta, don Adriano decise che era arrivato il tempo di dare forma giuridica all’impegno di tanti anni con tante persone: nasce così l’associazione
Segni Nuovi. Quei Nuovi Segni che a lui piacevano tanto. Gli
stava molto a cuore la formazione e per questo, con una fedeltà esemplare e una costanza mai indebolita dalle inevitabili
difficoltà, proseguì con date ben definite, incontri formativi
in vari momenti dell’anno. Nel 1991 iniziò una serie di incontri denominata “Giovani a confronto”, promossa in collaborazione con l’associazione imprenditori API di Verona. In quegli
anni ebbe l’opportunità di formare una forte rete di relazioni
che gli hanno permesso di iniziare concretamente una serie
di attività rivolte non solo ai giovani ma anche agli imprenditori, avendo intuito che anche quel mondo, illuminato dalla
Parola, poteva sì dare senso al profitto, ma anche arricchire i
rapporti tra le persone. In quel periodo di forti tensioni sindacali, nel pensiero di Don Adriano, la Chiesa era chiamata in
prima linea ad indirizzare verso scelte etiche e cristiane anche
il mondo dell’imprenditoria: qui nasce la sua passione per la
Dottrina sociale.
Dopo il periodo formativo estivo a S. Antonio di Mavignola
e a Rumo, arriva la sede definitiva a Sfruz: Villa Claudia. Di
questa casa fortemente voluta da don Adriano, non si è mai
misurato il patrimonio nel valore del fabbricato, bensì nella
“possibilità dei singoli e dei gruppi di formarsi, mediante un
progetto integrale e permanente fondato sui valori evangelici
e sulla visione cristiana dell’uomo e della società” (dallo statuto della Fondazione art. 3). La prima società nata per l’acquisto fu la SRL Segni Nuovi con amministratore Alberto Stizzoli
che insieme ad altri amici ha provveduto al primo impegno
finanziario. Poi con il contributo di piccole quote, piano piano
siamo riusciti a coprire non solo il debito ma anche a sostenere i costi della messa a norma per poter poi ospitare una
comunità di persone. Più avanti la Soc. SRL si è trasformata
in Fondazione Segni Nuovi, della quale don Adriano è sempre
stato il Presidente.
L’incontro di don Adriano con l’allora vescovo di Verona
Mons. Nicora ha segnato un momento importante nella sto155
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ria della Fondazione Segni Nuovi. Incoraggiato e sostenuto a
proseguire in questa dedizione per la formazione alla Dottrina
sociale della chiesa, mette in atto, con la collaborazione di tante persone che hanno condiviso la sua missione, una serie di
iniziative: la scuola DSC per l’Alta Direzione; il gruppo docenti
per la condivisione dei temi legati alla DSC; i vari gruppi DSC
sul territorio italiano; il Festival della DSC; tutte le attività che
i svolgono durante l’anno a Sfruz.
Siamo certi che, quanto seminato a larghe mani nel suo
passaggio sulla terra, troverà terreno fertile in tanti cuori che
mossi dallo Spirito e accompagnati dal cielo dalla sua presenza
ispiratrice, porteranno ancora frutti di unità e fattiva collaborazione. Vorremmo ricordare a tutti il suo motto ripetuto con
un filo di voce tante volte a quanti l’hanno avvicinato negli
ultimi momenti: «andiamo avanti!». E ancora: «quando crediamo in una realtà, in silenzio poniamo i fatti».
Grazie don Adriano.
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Oreste Bazzichi

Economia fraterna
Dal Santo di Assisi a
Papa Francesco
Orbis Edizioni, Roma 2020

Tutti o quasi tutti si interrogano su come superare la crisi
da cui non siamo ancora usciti, anche perché le vecchie ricette
non hanno funzionato. La crisi è certamente un’opportunità
per ripensare paradigmi, strutture e regole dell’agire economico, ma ciò richiede uno sforzo a diverso livello: dal piano degli
stili di vita, che necessitano di un importante investimento
formativo e culturale, sino a quello dell’invenzione di nuove
forme di regolazione ed organizzazione delle relazioni economiche, maggiormente ispirate ai principi della reciprocità,
fraternità e della gratuità, capaci di produrre quel complesso
di beni pubblici che qualificano e incrementano i livelli di sviluppo di una comunità. E così oggi cerchiamo di immaginare e
trovare un sistema che, su basi nuove, ricostruisca il rapporto
tra sostenibilità economica e società civile per rispondere alle
domande di prospettive future di sviluppo umano e sociale.
IL libro avrebbe potuto intitolarsi anche così: “L’economia socio-economica francescana presa sul serio”.
L’autore, Oreste Bazzichi, docente di Filosofia sociale ed
etica economica alla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum (Roma), non è nuovo nel panorama editoria158
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le italiano ad aver approfondito anche con numerosi saggi, apparsi su riviste scientifiche, il pensiero socio-economico della
Scuola francescana, che, secondo lui, costituisce il paracadute
per uscire dalla crisi pensando al futuro. Può sembrare inverosimile, ma si trovano nel nostro passato idee, suggerimenti
e stimoli a ritrovare quella libertà creativa della singola persona e dell’integrazione comunitaria, territoriale e cittadina,
che era agevolata dagli elementi e caratteri principali urbani: la
piazza pubblica e centrale, dove si svolgeva la vita politica e sociale, ma dove si avvertiva la presenza di Dio, oggi messa in disparte dal naturalismo politico e sociale; il palazzo del governo
(in rappresentanza dell’autorità amministrativa); la cattedrale
(emblema della dottrina); il palazzo dei mercanti e delle corporazioni dei mestieri; il mercato come luogo delle contrattazioni, degli scambi commerciali e relazionali; le chiese che ospitano le Confraternite; i conventi degli Ordini religiosi, centri di
vita spirituale, culturale, sociale e tessuto di ospitalità.
Sulla scia della rivoluzione commerciale che accompagnò
i secoli XIII e XIV, i frati francescani, seguendo la visione del
loro Fondatore, non impararono soltanto a stare nel mondo e
fra la gente, contemplando la bellezza del creato per ascendere
a Dio, ma, a contatto con i disagi, le sofferenze e le carenze dei
mezzi necessari per vivere dignitosamente del popolo, si sentirono in obbligo di studiare e progettare il migliore sistema
di sviluppo socio-economico attuabile, fondato sul principio
della sussidiarietà circolare, della reciprocità, della fraternità
e della gratuità. Le due professioni dominanti allora dei banchieri e dei mercanti non apportavano nessuna utilità al bene
comune cittadino, ma solo al privato.
Lo sforzo di ricerca e di studio della Scuola francescana si
concentrò, quindi, su queste due categorie sociali per trovare la
strada di condurle a partecipare alla costruzione della società
civile, dove la sussidiarietà circolare, la reciprocità e l’impresa
fossero messe al centro. Per fare questo la Scuola francescana
studia il concetto di “capitale” per superare, sul piano teorico,
l’ostacolo del prestito ad interesse, dimostrando efficacemente la liceità del contratto di mutuo, attraverso i tre principi
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del damnum emergens, soprattutto del lucrum cessans e, non
subito, del periculum sortis, e, sul piano pratico, sconfiggendo
la pratica dilagante dell’usura con la felice intuizione dei Monti di Pietà e Monti Frumentari. La prospettiva teorica della
Scuola francescana, dunque, per uscire dal divieto dell’interesse (usura, lat. usura = uso, in seguito interesse eccessivo), parte dalla distinzione tra una somma di denaro qualsiasi e una
somma efficientemente inserita o da inserirsi nel processo
produttivo. Solo quest’ultima viene definita da Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298) - nel trattato De emptione et venditione, de contractibus usurariis et restitutionibus, ideato a Firenze
e pubblicato intorno al 1296 - come “capitale” e solo a questa
associò un valore aggiunto (valor superadiungtus) legato alla
possibilità di offrire un rendimento per il “lucro cessante”,
in grado di far fronte al “danno emergente”. Secondo l’Olivi,
quindi, due sono le condizioni stabilite affinché una somma di
denaro o una cosa utile rivesta la qualifica di capitale: è necessario che essa sia destinata all’investimento e che ciò avvenga
con la ferma decisione (firmo proposito) del proprietario. Questo spiega perché furono proprio i francescani a progettare e a
dare vita a quella geniale istituzione economico-finanziaria e
territoriale, che sono stati i Monti di Pietà, il primo dei quali
venne fondato a Perugia nel 1462.
L’Olivi è originale anche nello stabilire il giusto prezzo negli scambi commerciali, allorché, una merce vale più di un’altra: - perché è più adatta ai nostri usi per le sue intrinseche
qualità; - perché se ne sente di più il bisogno, essendo scarsa o
difficile da reperire; - perché soggettivamente è più desiderata
di un’altra.
San Bernardino da Siena nella trascrizione di questo passo nel suo Quadragesimale de Evangelio aeterno introduce tre
espressioni, ben note agli storici del pensiero economico: virtuositas, raritas, complacibilitas; dove per virtuositas si intende
le intrinseche qualità e proprietà che rendono una cosa più
adatta di un’altra a soddisfare i bisogni della gente, per raritas
la sua scarsità o difficoltà ad essere trovata, per complacibilitas
il beneplacito o il gradimento di usarla.
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A distanza di secoli, ancora oggi si discute intorno alla natura e al ruolo del capitale. Il dibattito si è ancor più animato
dopo questa grave crisi economico-finanziaria mondiale. Almeno una cosa si è capita finalmente: che il mercato da solo
non è capace a sviluppare un sistema economico equilibrato;
per farlo, ha bisogno delle regole e del controllo dello Stato,
la cui funzione non può essere solo distributiva, ma va considerata nel quadro di un complesso di interazioni comuni fra
Stato, imprese, società civile e religiosa, famiglie. Quando san
Francesco parla di fraternità non intende mai una massa di
individui, che stanno insieme per caso, ma persone con la loro
dignità e responsabilità, con i loro pregi e difetti, “dono” del
Signore, perché sono fratelli, perché figli dello stesso Padre celeste e fratelli di Gesù Cristo. La fraternità francescana sente
fortemente questo bisogno di amare (bonum diffusivum sui),
di accogliere, di servire e di condividere, di creare e di offrire opportunità di crescita e di sviluppo, suggerendo modelli
etico-sociali e contribuendo alla formazione di una mentalità
diffusa per l’umanizzazione universale dell’economia. Pertanto, esiste una chiara direzione da percorrere per uscire da una
crisi senza prospettive adeguate di risoluzione: un cambio di
paradigma, che - come suggerisce papa Francesco nella Laudato si’ - sappia interpretare la realtà e modificare il modello del
neoliberismo, al quale l’Occidente, chi più e chi meno, aveva
affidato le prospettive di crescita, di sviluppo e di benessere.
Ora quel modello è saturo ed è andato in frantumi e non è più
capace di rispondere alle esigenze di un mercato globale sempre più egoista, competitivo e senza regole. Si tratta, dunque,
di fare un passo in avanti; e per quanto possa sembrare difficile, inedito e paradossale la strada - come afferma san Bonaventura nel Breviloquium - porta all’inizio della storia, al primo
“libro” che Dio ha aperto davanti ai nostri occhi per riscoprirci
dono e fratelli tra di noi, connessi con Cristo. La fraternitas,
che la Rivoluzione francese professava come sorella povera,
rispetto alla libertà e all’uguaglianza, oggi ritorna come paradigma socio-economico per una palingenesi, fondata sul bene
comune e capace di ricostruire il rapporto tra politica, economia e società, in una cornice di sviluppo sostenibile. E questa
161

Segnalazioni

è, secondo Papa Francesco l’ecologia integrale (economica, ambientale, sociale, culturale, della vita quotidiana, che protegge
il bene comune e sa guadare al futuro (Laudato sì, 137).
Egli propone un mondo dove la cultura del dono, la condivisione, la compassione, la solidarietà e la relazione siano
dominanti. Per questo ha invitato tutti i giovani economisti
e imprenditori del mondo ad Assisi per progettare e costruire
The Economy of Francesco, cioè l’armonia tra sviluppo, prosperità e sostenibilità economica e ambientale, in una parola, la
fraternità universale.
Occorre solo non perdere il treno internazionale “The Economy of Francesco”, che papa Francesco farà passare da Assisi
dal 19 al 21 novembre 2020.
Antonio Gaspari
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Marco Asselle-Andrea Piccaluca

Sorella Economia
Da Francesco di Assisi a
Papa Francesco:
Un’altra economia

Edizioni Porziuncola, Assisi 2019, pp. 126

Marco Asselle (Frate minore) e Andrea Piccaluga (docente
di Management presso l’Istituto superiore sant’Anna di Pisa
e Francescano secolare) in questo volume spiegano la visione
economica proposta da papa Francesco e il contributo del pensiero economico francescano.
Papa Francesco ha invitato 500 giovani imprenditori ed
economisti da tutto il mondo ad incontrarsi ad Assisi per
dialogare e confrontarsi sul sistema economico attuale. Un
sistema troppo spesso colpevole di consumare senza criterio
le risorse naturali, di sfruttare i lavoratori e di accrescere il
divario dello sviluppo tra nazioni ricche e povere. L’intenzione
del Pontefice è di proporre un patto con questi imprenditori
per una nuova visione di economia chiamata "The Economy
of Francesco". Ma di cosa si tratta? E' possibile stabilire un
legame tra una tale visione di sviluppo e il pensiero economico
francescano? Esistono esempi di sostenibilità economica già
realizzati? Grazie al contributo di un frate minore, di un terziario francescano e di esperienze imprenditoriali concrete, il
testo offre piste di riflessione e strumenti utili per chiarirsi le
idee su un argomento più che mai attuale.
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Il metodo scelto dai due autori è alquanto originale: colloquiano, se così si può dire, con tre interlocutori: l’ascolto di
quello che afferma Papa Francesco soprattutto nella Laudato sì
e nell’Evangelii Gaudium, ma anche in altre occasioni (messaggi, discorsi, ecc.), quello che ci proviene dalla parte di Francesco
d’Assisi e dalla tradizione francescana e quello che si può fare e
si sta già facendo, allacciandosi ad esperienze vive e concrete.
L’obiettivo del libro, quindi, è chiaro: contribuire alla definizione di cosa sia l’Economy of Francesco:
- l’approfondimento di alcuni dei tanti temi economici affrontati dal Papa;
la descrizione delle affinità tra questi temi e le categorie economiche della tradizione e della spiritualità francescana;
- la discussione e l’approfondimento di tali affinità attraverso
la narrazione di esperienze concrete e proposte per il futuro. Queste esperienze concrete testimoniano che alcuni
tratti rilevanti dell’Economy of Francesco sono già punti di
riferimento attivi per chi desidera impegnarsi in tal senso.
Ascoltando quanto scrive e dice il Papa sul degrado ambientale, sul lavoro difficile, sulle politiche industriali fallite e sbagliate, sulla globalizzazione e le dinamiche internazionali con
le influenze e le complessità non indifferenti, sul problema
ricchezza e povertà, sulla concentrazione delle popolazioni
nelle città, sulle disuguaglianze economiche, sui mass media,
sul mondo cooperativo e sul sistema delle imprese, che solo in
parte funziona bene, non si può non restare indifferenti sulla necessità impellente di un cambiamento di paradigma, che
Papa Francesca nella Laudato sì condensa nella felice espressione, suggerita dal “ Cantico delle creature”, dell’ecologia integrale (economica, ambientale, sociale, culturale, della vita
quotidiana, che protegge il bene comune e sa guardare al futuro). I contenuti sono quattro:
- principio francescano della gratuità, che fece nascere un’economia ed una civiltà della fraternità contro l’utilitarismo;
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- tutto è connesso ma anche tutti connessi contro l’individualismo;
- inclusione contro la cultura dello scarto e dell’iniquità;
- l’economia che umanizza contro quella che disumanizza.
Nella parte degli approcci concreti, gli esempi sono considerevoli: si va dal progetto Policoro alla Banca Etica, dalle
imprese Quid, Enel, Luxottica, Leroy Merlin, FAAC e Loccioni,
alla Fondazione Casa Cardinale Maffi, all’Economia di Comunione, alla metafora “voto col portafoglio”, che riguarda la responsabilità nella scelta etica d’acquisto.
La scorrevolezza del linguaggio, la semplicità d’impostazione e la familiarità dei concetti rendono questo volume destinato prevalentemente ai giovani economisti e imprenditori, ma anche molto apprezzabile da parte di un vasto pubblico.
Oreste Bazzichi
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Ernesto Preziosi

Cattolici e presenza politica.
La storia, l’attualità, la
spinta morale dell’Appello
ai “liberi e forti”
Scholé, Brescia 2020, 234 pp.

La sera del 18 gennaio 1919 in una stanza dell’albergo Santa
Chiara a Roma, don Luigi Sturzo con un gruppo di amici, lanciava un appello al Paese dal titolo singolare: ai “liberi e forti”. Una chiamata che darà vita al Partito Popolare. Il saggio
di Preziosi ripercorre e celebra non solo l’anniversario di un
evento attraverso il quale i cattolici con una proposta politica matura, entrarono a pieno titolo nello Stato unitario, ma
analizza il contesto, la maturazione e lo sviluppo di quel pensiero, il carattere di novità e la sfida intrigante che ancor oggi
quell’appello suscita nei cattolici italiani.
Il richiamo al centenario dei “liberi e forti” va considerato anzitutto in termini di metodo. La nascita del Partito Popolare
chiuse, infatti, una lunga fase di estraneità dei cattolici dallo
Stato. La sua natura non confessionale contribuì a scoprire la
laicità dell’impegno dei cattolici in politica e anticipò una elaborazione e una acquisizione allora tutt’altro che diffuse. Sulla
scia dell’esperienza sturziana e del significato del PPI, i cattolici
non si impegnano per rendere visibile una loro rappresentanza
bensì per contribuire e promuovere, accanto ad altri uomini e
donne di buona volontà, nuove opportunità di partecipazione.
Il richiamo a Sturzo non ha un senso retorico ma è il recupero
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di un tratto di storia dei cattolici italiani dalla quale possiamo
ricavare una preziosa indicazione di metodo per la promozione
di una cultura diffusa progettuale e per la tessitura di una trama di relazioni, con un chiaro riferimento alla laicità cristiana
e al forte riferimento al magistero della Chiesa.
Il testo è in parte frutto di interventi svolti nel corso del
2019 in convegni dedicati al centenario del Partito Popolare
Italiano. L’obiettivo evidente è di far conoscere il pensiero di
Sturzo proponendo suggestioni e offrendo elementi che possano risultare utili nel dibattito attualmente in corso. Il saggio presenta una ricostruzione storica e sintetica di quanto
accaduto sotto il profilo della presenza dei cattolici in politica
dalla nascita del Partito Popolare di Sturzo alla fine del Partito
Popolare dopo l’esperienza unitaria della democrazia cristiana
(1994-2002). L’ultima parte si concentra sul dibattito attuale e sui tentativi in atto di rispondere all’interrogativo: quale
presenza dei cattolici in politica?
Il contesto che ha contribuito alla nascita del PPI fu quello della Rerum Novarum la quale concorse allo sviluppo di un florido
movimento sociale cattolico che stemperò l’intransigentismo
nelle forme di una presenza sociale sempre più capillare, e favorì modalità concrete di partecipazione popolare. Fu in questo terreno culturale che Sturzo trovò le condizioni favorevoli
per piantare e far crescere l’esperienza di un partito.
Per il prete siciliano spetta ai cattolici laici fare esperienze diverse, prendere iniziative, cercare di attuare sul piano della prassi gli insegnamenti pontifici in materia sociale. Qui matura il
popolarismo sturziano che ha come principio distintivo il fatto
che per i credenti non vi possa essere una univocità di scelte
politiche. Per questo i cattolici devono educarsi al metodo della
libertà. E alla libertà (che diventa responsabilità) come metodo.
Nell’Appello ai “liberi e forti” il tema della libertà rincorre ripetutamente. Per essere davvero forte, occorre essere liberi.
La libertà è precondizione dell’agire politico e fondamento
dell’essere forti. Nella scelta del simbolo del partito egli pone
sulla croce inserita nello scudo, la scritta “Libertas”. La libertà
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umana è per Sturzo la capacità di rispondere alla chiamata di
Dio e di partecipare alla libertà divina. La libertà dell’uomo
trova la sua fonte nella libertà stessa di Dio.
È una libertà incompatibile con il centralismo statale, con
ogni tentativo di oppressione o di limitazione in primis della
libertà di coscienza. La libertà esprime quel municipalismo
caro a Sturzo, in cui si esercitano lo spirito civico, la partecipazione personale e quella dei corpi intermedi, espressione di
una società vitale. La libertà ha lo scopo di mantenere distinte
le competenze della società e dello Stato. Libertas per Sturzo è
una parola che qualifica un comportamento ed una posizione
politica. Il partito popolare è per la libertà nel campo sociale
ed economico contro il monopolio socialista. E per la libertà in
campo educativo, amministrativo e religioso contro il monopolio democratico-liberale e il centralismo di Stato.
Sturzo riuscirà, attraverso la fondazione del partito, ad introdurre nella scena politica un cattolicesimo diffuso su base popolare, favorendo la partecipazione politica di masse rurali e
di una parte del ceto medio che sino ad allora erano rimaste
ai margini. I cattolici devono guadagnarsi un ruolo di protagonisti nel progetto di democratizzazione dello Stato liberale
e nelle battaglie per la giustizia sociale. Tutti i punti del programma che accompagnano l’appello, traducono questo senso di popolarità, che in quel momento rappresentava un dato
originale e che si contrapponeva alla visione oligarchica della
politica. Dalla sua esperienza amministrativa, Sturzo trae la
consapevolezza che gli elementi di forza per la nascita del partito devono essere la coesione spirituale e la fiducia tra le persone sparse nei territori. C’è uno stretto collegamento tra impegno religioso, rinnovamento pastorale e impegno sociale.
Il programma del nuovo partito presenta in sostanza quattro
punti di forza: decentramento, autonomie locali, sistema elettorale proporzionale, riforma agraria. L’obiettivo di fondo di
Sturzo era di riunire le forze cattoliche in un partito che si
ispirasse agli ideali cristiani, non confessionale, interclassista,
democratico, centrista in grado di opporsi alle ideologie totalitarie o integraliste. Il PPI si presenta come partito di in168
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tegrazione nazionale, alternativo alle intese clerico-moderate,
e perciò democratico, non individualista ma partecipativo,
liberale ma sociale, che non rinuncia ai valori cristiani e alla
dottrina sociale specie in materia sociale ed economica.
Alla fine del suo lungo percorso nel 1956 don Sturzo scrive: la
mia esperienza lunga e penosa mi fa concepire la politica come
satura di eticità, ispirata all’amore del prossimo e resa nobile
dalla finalità del bene comune. La politica è un atto di amore
per la collettività, per questo il successo e il vantaggio reale
possono anche mancare, ma la sostanza etica di una tale politica rimane. Per Sturzo il rapporto tra Chiesa e società moderna doveva passare attraverso il confronto con quella cultura
che ne ispirava la struttura politica e ne sorreggeva le imprese.
Si deve a lui il fatto che il partito popolare abbia favorito una
sorta di secolarizzazione positiva dei cattolici, favorendo una
corretta distinzione tra fede e politica. La grande lezione che
ci viene da quella storia è la capacità di leggere i segni dei tempi, di avviare processi e di formulare, alla luce del Vangelo, una
proposta pur nella consapevolezza che non è l’unica possibile.
Nella terza ed ultima parte Preziosi invita il lettore ad interrogare il presente nel quale vi scorge una situazione di frammentarietà, di irrilevanza, e una sostanziale afasia dei cattolici in
politica. Quale contributo il pensiero di Luigi Sturzo può dare
ai cattolici impegnati in politica oggi? A fronte della crisi che
investe ogni tipo di relazione sociale e politica e che rende le
persone sempre più fragili e isolate, a fronte del populismo
e del sovranismo come dottrine politiche, il popolarismo di
Sturzo ha la sua ragion d’essere politica nel processo di allargamento della partecipazione alla vita politica e sociale per
tutti i cittadini. Già negli anni ‘20 per Sturzo il popolarismo
ha la dignità di una vera dottrina politica distinta e autonoma
rispetto il liberalismo e il socialismo. Egli riprende il principio
della organicità di tutte le forze sociali e sulla scia di Giuseppe Toniolo, per cui il popolarismo si contrappone all’individualismo liberale da una parte e al classismo della prospettiva socialista dall’altra. Per Sturzo il popolo non è un’identità
astratta e indistinta ma un insieme di persone che si danno e
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si riconoscono in un progetto originale di società strutturata
organicamente, aperta alla partecipazione responsabile e sussidiaria dei cittadini e dei corpi intermedi.
Il tema dell’unità politica dei cattolici ha avuto un ruolo centrale in una fase precisa della storia nazionale. Una scelta
maturata di fronte alle macerie della guerra e all’esigenza di
portare i cattolici ad una piena maturità politica e democratica. È bene avere coscienza della differenza che sussiste fra
unità politica dei cattolici, come unica forma di rappresentanza, un’esigenza che appare ormai consegnata alla storia, e la
capacità che il cattolicesimo ha sempre espresso di inculturare
molteplici orientamenti di cultura politica: popolare, democratica, socialista, liberale, conservatrice.
Ciò che è sempre necessario e irrinunciabile, seppur in forme
diverse, è l’essere presenti in modo attivo ed efficace per qualità e ispirazione, nel dibattito culturale e politico del paese.
All’origine del partito popolare e della democrazia cristiana
vi fu un discernimento di situazioni storiche contingenti. E
l’intento di queste pagine, scrive l’autore, è quello di contribuire ad un confronto a partire da una storia, dall’esperienza di
Sturzo e dal significato che ebbe quel partito per i cattolici e,
insieme, per l’intero Paese.
In conclusione il saggio di Preziosi è un eccellente contributo
al dibattito dei cattolici impegnati in ambito sociale e politico.
Da cogliere, a mio avviso, soprattutto l’invito al confronto su
tre elementi. Anzitutto sull’eredità politica di Sturzo: la sua visione di città e di politica e il peculiare contributo dei cattolici a
proposito di temi come laicità, popolarismo e libertà. In secondo luogo i laici cattolici impegnati in politica dovranno prima o
poi chiarire il senso della loro appartenenza ecclesiale e da qui
il loro rapporto con la Chiesa istituzionale. Terzo, la questione
della fedeltà ad una storia e tradizione. A tal proposito il testo
di Preziosi mi sembra esprima molto bene l’adagio del grande
compositore cattolico Gustav Mahler per il quale essere fedeli
alle proprie origini «è alimentare il fuoco, non adorare le ceneri».
Renzo Beghini
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Autori Vari

Frate Francesco e la
spogliazione. Ieri e oggi
(a cura di Elisabetta Loiacono),
Edizioni Francescane 2019, pp. 190

Questo libro raccoglie le tante suggestioni che il gesto di
Francesco d’Assisi ha suscitato e continua a suscitare nell’immaginario collettivo e nel cuore delle persone che gli si accostano.
Ma qual è il senso della spogliazione nel tempo che stiamo vivendo? Partendo dall’auto-spogliazione di Gesù Cristo da dove
tutto ha origine, si ripercorre e analizza la spogliazione di Francesco d’Assisi, attraverso una pluralità di letture che travalicano
l’ambito storico e agiografico per raggiungerci, con una inattesa
attualità, nella nostra quotidiana ricerca di senso e conferma
nella fede. Un cammino che vede impegnati in modo particolare, i giovani in una fase della vita dedicata alla costruzione del
proprio futuro, ma anche di quella autenticità che rende ogni
creatura un unicum voluto da Dio. Per questo il libro, che si avvale di diverse e qualificate professionalità culturali, proponendo un cammino di conoscenza dell’evento spogliazione.
Dopo la prefazione di Luigi Maria Epicoco, la pubblicazione
inizia con il biblista Romano Penna con l’analisi della Lettera
ai Filippesi di san Paolo (2,6-8). Si passa quindi alla vita di san
Francesco presentata da Felice Acrocca, che si sofferma sui
sogni e tormenti del giovane nell’Assisi del Duecento, mentre
Emil Kumka ripercorre la cronaca del fatto, come riportato
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dalle biografie. I rapporti e l’atteggiamento di benevolenza e
tenerezza, espressa dal vescovo Guido nell’avvolgere il giovane
ignudo con il suo mantello, è ben delineata da Domenico Sorrentino, che vi scorge l’emblema di una Chiesa madre e accogliente. Seguono le riflessioni di Domenico Paoletti sulla logica
e dinamica della spogliazione, da cui fruttificano libertà e gioia,
e di Pietro Messa, che la spiega come presupposto per vivere da
pellegrini secondo lo spirito d’Assisi. Mentre il contributo di Angelo Romeo si sposta sulle odierne problematiche dei giovani,
che secondo Maria Beatrice Toro sono sottoposti a una spogliazione “obbligata”, perché devono rinunciare a tante certezze in
ambito lavorativo, familiare e sociale. Ma, secondo Elisabetta
Lo Iacono, c’è anche la spogliazione “desiderata”, che è quella
cui aspirano i giovani che hanno risposto a questionario nel
corso del meeting internazionale “Giovani verso Assisi, mettendo a fuoco i lacci dai quali sentono strette le proprie vite,
offrendo uno spaccato del sentire proprio del mondo giovanile;
e secondo Mirko Mazocato, essa rappresenta un segno profetico e pastorale nell’esperienza del cammino vocazionale dei
giovani. Ed ecco perché la spogliazione diventa – per Raffaele
Di Muro – la dimensione indispensabile sia all’attitudine del
discernimento sia all’itinerario di fede e sia al progetto di vita.
Elisabetta Lo Iacono, che ha curato il libro, affronta il tema
introspettivo di come il rito della spogliazione, vissuto visitando il Santuario, possa agire nell’anima di ciascuno per compiere un primo passo significativo verso un nuovo impegno
di vita. Da qui nascono i frutti per ogni individuo di essere
sé stesso agli occhi di Dio, anzitutto mettendosi in crisi e poi
ascoltare, come fece Francesco, la voce di Cristo che lo porterà
a rivalutare le sue scelte e le sue priorità anche nel campo sociale e relazionale.
In conclusione - come scrive nella Prefazione Luigi Maria
Epicoco - “queste pagine siano come un grande battistero attraverso cui ogni lettore possa passare e venire fuori bagnato di una
nostalgia di vita che profumi alla natura di Francesco d’assisi”.
Oreste Bazzichi
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Lettera del Santo Padre
Francesco per l’evento
“Economy of Francesco”
Ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo

Cari amici,
vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che ho tanto desiderato:
un evento che mi permetta di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude,
umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non
lo depreda. Un evento che ci aiuti a stare insieme e conoscerci,
e ci conduca a fare un “patto” per cambiare l’attuale economia e
dare un’anima all’economia di domani.
Sì, occorre “ri-animare” l’economia! E quale città è più idonea
per questo di Assisi, che da secoli è simbolo e messaggio di
un umanesimo della fraternità? Se San Giovanni Paolo II la
scelse come icona di una cultura di pace, a me appare anche
luogo ispirante di una nuova economia. Qui infatti Francesco si spogliò di ogni mondanità per scegliere Dio come stella
polare della sua vita, facendosi povero con i poveri, fratello
universale. Dalla sua scelta di povertà scaturì anche una visione dell’economia che resta attualissima. Essa può dare speranza al nostro domani, a vantaggio non solo dei più poveri,
ma dell’intera umanità. È necessaria, anzi, per le sorti di tutto
il pianeta, la nostra casa comune, «sora nostra Madre Terra»,
come Francesco la chiama nel suo Cantico di Frate Sole.
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Nella Lettera Enciclica Laudato si’ ho sottolineato come oggi più
che mai tutto è intimamente connesso e la salvaguardia dell’ambiente non può essere disgiunta dalla giustizia verso i poveri e
dalla soluzione dei problemi strutturali dell’economia mondiale.
Occorre pertanto correggere i modelli di crescita incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente, l’accoglienza della vita, la cura
della famiglia, l’equità sociale, la dignità dei lavoratori, i diritti
delle generazioni future. Purtroppo resta ancora inascoltato l’appello a prendere coscienza della gravità dei problemi e soprattutto a mettere in atto un modello economico nuovo, frutto di una
cultura della comunione, basato sulla fraternità e sull’equità.
Francesco d’Assisi è l’esempio per eccellenza della cura per i
deboli e di una ecologia integrale. Mi vengono in mente le parole a lui rivolte dal Crocifisso nella chiesetta di San Damiano:
«Va’, Francesco, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in
rovina». Quella casa da riparare ci riguarda tutti. Riguarda la
Chiesa, la società, il cuore di ciascuno di noi. Riguarda sempre
di più anche l’ambiente che ha urgente bisogno di una economia sana e di uno sviluppo sostenibile che ne guarisca le ferite
e ne assicuri un futuro degno.
Di fronte a questa urgenza, tutti, proprio tutti, siamo chiamati a
rivedere i nostri schemi mentali e morali, perché siano più conformi ai comandamenti di Dio e alle esigenze del bene comune.
Ma ho pensato di invitare in modo speciale voi giovani perché,
con il vostro desiderio di un avvenire bello e gioioso, voi siete
già profezia di un’economia attenta alla persona e all’ambiente.
Carissimi giovani, io so che voi siete capaci di ascoltare col cuore
le grida sempre più angoscianti della terra e dei suoi poveri in
cerca di aiuto e di responsabilità, cioè di qualcuno che “risponda”
e non si volga dall’altra parte. Se ascoltate il vostro cuore, vi sentirete portatori di una cultura coraggiosa e non avrete paura di
rischiare e di impegnarvi nella costruzione di una nuova società.
Gesù risorto è la nostra forza! Come vi ho detto a Panama e scritto nell’Esortazione apostolica postsinodale Christus vivit: «Per
favore, non lasciate che altri siano protagonisti del cambiamento! Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra
il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di essere protagonisti
di questo cambiamento. […] Vi chiedo di essere costruttori del
mondo, di mettervi al lavoro per un mondo migliore» (n. 174).
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Le vostre università, le vostre imprese, le vostre organizzazioni sono cantieri di speranza per costruire altri modi di intendere l’economia e il progresso, per combattere la cultura dello
scarto, per dare voce a chi non ne ha, per proporre nuovi stili
di vita. Finché il nostro sistema economico-sociale produrrà
ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci
potrà essere la festa della fraternità universale.
Per questo desidero incontrarvi ad Assisi: per promuovere
insieme, attraverso un “patto” comune, un processo di cambiamento globale che veda in comunione di intenti non solo
quanti hanno il dono della fede, ma tutti gli uomini di buona
volontà, al di là delle differenze di credo e di nazionalità, uniti
da un ideale di fraternità attento soprattutto ai poveri e agli
esclusi. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questo
patto, facendosi carico di un impegno individuale e collettivo
per coltivare insieme il sogno di un nuovo umanesimo rispondente alle attese dell’uomo e al disegno di Dio.
Il nome di questo evento – “Economy of Francesco” – ha chiaro
riferimento al Santo di Assisi e al Vangelo che egli visse in totale coerenza anche sul piano economico e sociale. Egli ci offre
un ideale e, in qualche modo, un programma. Per me, che ho
preso il suo nome, è continua fonte di ispirazione.
Insieme a voi, e per voi, farò appello ad alcuni dei migliori
cultori e cultrici della scienza economica, come anche ad imprenditori e imprenditrici che oggi sono già impegnati a livello
mondiale per una economia coerente con questo quadro ideale. Ho fiducia che risponderanno. E ho fiducia soprattutto in
voi giovani, capaci di sognare e pronti a costruire, con l’aiuto di
Dio, un mondo più giusto e più bello. L’appuntamento è per i
giorni dal 26 al 28 marzo 2020. Insieme con il Vescovo di Assisi,
il cui predecessore Guido otto secoli fa accolse nella sua casa il
giovane Francesco nel gesto profetico della sua spogliazione,
conto di accogliervi anch’io. Vi aspetto e fin d’ora vi saluto e
benedico. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Dal Vaticano, 1° maggio 2019
Memoria di San Giuseppe Lavoratore
Francesco
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30. Enciclica di Giovanni Paolo II:
Redemptor hominis
di Oreste Bazzichi

redazione de “La Società”

Nella lunga storia del papato, la figura e la storia di Giovanni Paolo II rivestono un’importanza di primo piano. I quasi
27 anni del suo pontificato (1978-2005) hanno lasciato un segno del quale bisogna tener conto, non tanto per quel “grido”
del “popolo di Dio” durante le solenni esequie, “santo subito”,
quanto piuttosto per il suo discernimento dei “segni dei tempi” nei diversi ambiti: da quello teologico a quello sociale, da
quello nazionale a quello internazionale, senza dimenticare la
riflessione sull’aspetto filosofico sull’uomo, proprio quello che
ha fatto maggior discutere. Maturata in terra polacca durante
gli anni dell’insegnamento universitario, dal 1979 al 1984 e
con nuovi sviluppi e più vasti orizzonti, ha instancabilmente
offerto a tutti i cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà,
disposti ad ascoltarlo, una catechesi su “matrimonio e famiglia” (cfr n.29 di Strumenti del precedente numero della rivista).
Il 4 marzo, prima domenica di Quaresima dell’anno 1979,
Giovanni Paolo II firmò a Roma, in San Pietro la sua prima
Lettera Enciclica Redemptor Hominis. Essa appare quasi come
un manifesto programmatico del pontificato, se si tiene presente che il Papa era stato eletto appena cinque mesi prima.
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Già nelle prime righe dell’enciclica il Papa guarda al futuro,
all’anno 2000: “Gesù Cristo, è centro del cosmo e della storia.
A Lui si rivolgono il mio pensiero ed il mio cuore in questa ora
solenne, che la Chiesa e l'intera famiglia dell'umanità contemporanea stanno vivendo. Questo tempo, nel quale Dio per un
suo arcano disegno, dopo il prediletto Predecessore Giovanni Paolo I, mi ha affidato il servizio universale collegato con
la Cattedra di San Pietro a Roma, è già molto vicino all'anno
Duemila. Per la Chiesa, per il Popolo di Dio, quell'anno sarà
l'anno di un gran Giubileo. Ci stiamo ormai avvicinando a tale
data che ci ricorderà e in modo particolare rinnoverà la consapevolezza della verità-chiave della fede, espressa da San Giovanni agli inizi del suo Vangelo: “il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi”.
1. Alla ricerca di un metodo nuovo o di un modello?
La Redemptor Hominis non è soltanto un testo di antropologia
teologica, fondata sull’umanità di Cristo, ma anche un intervento rinnovatore, che viene ad arricchire il magistero sociale,
proiettando la luce evangelica sulle dimensioni sociali, politiche, economiche della situazione umana di quarant’anni fa.
Proporne qui una rilettura, raccogliendo gli elementi essenziali, potrebbe a prima vista apparire un compito facile, ma
non lo è, se prima non si precisa il significato che l’enciclica
dà all’insegnamento sociale della Chiesa. Infatti, a differenza
di quanto si è elaborato fino alla lettera apostolica di Paolo VI
Octogesima adveniens (soprattutto nn.4 e 5), Giovanni Paolo II
nella Redemptor Hominis non prende esplicitamente posizione
sulla natura dell’insegnamento sociale della Chiesa. Tuttavia,
egli offre contenuti e prospettive che, pur nella loro novità, si
collocano sostanzialmente sulla linea precedente.
“Cristo rivela pienamente l’uomo a sé stesso”: questo è il
nocciolo sottolineato da Giovanni Paolo II nella Redemptor
Hominis; l’esperienza cristiana è dunque capace di far emergere tutta la verità dell’essere umano. Da questa prospettiva
sulla natura umana, originata dalla fede, nasce un umanesimo autentico, una concezione dell’uomo che ne sottolinei il
valore e l’umanità, e nel contempo anche il pericolo, sempre
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presente, di perdere la propria grandezza, nella dimenticanza
della relazione con Dio ed esaltazione dell’autonomia umana.
L’uomo realizza sé stesso, la promessa contenuta nella sua natura, solo rispettando la verità di sé, quindi nel riconoscere la
dipendenza dal Padre e nell’incontro con il Figlio. Di qui nasce
la grande ammirazione del Papa di fronte alla sua esistenza,
libertà e ragione e l’affermazione del suo pieno compimento
solo in una prospettiva di fede, e al contrario della sua autodistruzione per la tentazione di autonomia antropocentrica.
Giovanni Paolo II, partendo da questa concezione, si pone in
dialogo con le problematiche sociali, etiche e filosofiche del
mondo contemporaneo, proponendo un umanesimo, fondato
sulla fede in Gesù Cristo, in cui emerge con forza la strenua
difesa della vita, della libertà e della ragione dell’uomo, che poi
saranno gli assi portanti delle successive sue encicliche.
Anzitutto dell’enciclica colpisce l’articolazione del linguaggio, non come forma letteraria ed estetica, ma come approccio
ai contenuti teologici, che nell’articolarsi del discorso si distanziano per molti aspetti dai documenti tradizionali o usuali del magistero ecclesiale.
Certamente la pubblicazione della prima enciclica di Giovanni Paolo II provocò un vero terremoto ermeneutico. Non
si era abituati a un Magistero pontificio di stile discorsivo e
articolato, fondato sulle fonti del sapere teologico, vicino alle
questioni specifiche della cultura contemporanea, ma espresso con un linguaggio che potrebbe procedere da qualsiasi ambito colto o accademico contemporaneo. Non si vuole togliere
con questo nessun valore al Magistero precedente, al quale
lo stesso Papa si rifà in maniera consistente; ma è palese un
cambiamento di stile che forse ha come motivazione di fondo il bisogno pastorale di produrre un impatto positivo anche al di fuori dell’ambito della Chiesa. Per questo, non sorprendono le prime parole del pontificato, che Giovanni Paolo
II ha voluto trasmettere a tutta la Chiesa nelle prime battute
dell’enciclica: “A Cristo Redentore ho elevato i miei sentimenti
e pensieri il 16 ottobre dello scorso anno, allorché, dopo l 'elezione canonica, fu a me rivolta la domanda: ‘Accetti?’. Risposi
allora: ‘Obbedendo nella fede a Cristo, mio Signore, confidan180
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do nella Madre di Cristo e della Chiesa, nonostante le così
grandi difficoltà, risposi: accetto. Quella mia risposta voglio
oggi render nota pubblicamente a tutti, senza alcuna eccezione, manifestando così che alla prima e fondamentale verità
dell'Incarnazione, già ricordata, è legato il ministero che, con
l’accettazione dell’elezione a Vescovo di Roma ed a Successore dell’apostolo Pietro, è divenuto specifico mio dovere nella
stessa sua Cattedra” (n.2).
“È proprio qui, carissimi Fratelli, Figli e Figlie, che s’impone una risposta fondamentale ed essenziale, e cioè: l’unico orientamento dello spirito, l’unico indirizzo dell’intelletto,
della volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell’uomo; verso Cristo, Redentore del mondo. A Lui vogliamo guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c’è salvezza,
rinnovando l’affermazione di Pietro: ‘Signore, a chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna (Gv 6, 68)’ (n. 7).
Questa frase di san Pietro sarà presente sempre nel cuore del successore di Pietro, e su di essa tante volte fonderà la
sua richiesta di fede e di speranza all’umanità. Risulta specialmente commovente, rileggere questo testo dell’inizio del
pontificato, ricordare l’incontro della Giornata Mondiale della Gioventù nel Giubileo del 2000, e la forza con cui il Papa,
usando lo stesso testo, faceva notare ai giovani che qualsiasi
altra parola non è esente da delusione: solo Lui ha parole di
vita eterna! Ma l’accettazione di Gesù di Nazareth come il solo
che ha parole di vita eterna comporta l’affermazione del modo
di come progredire e cosa fare.
La prima caratteristica di questo linguaggio è quella di
essere narrativa e descrittiva - e non assertoria e tendenzialmente definitoria - ma di riflessione di tipo esistenziale-fenomenologica. Non cerca l’oggettività dell’analisi,
ma la problematicità delle cose, aprendosi semplicemente al
mistero. Così le relazioni tra Cristo, l’uomo e la Chiesa diventano i poli, dove Cristo è al centro sia della riflessione sull’uomo come sulla Chiesa.
La seconda caratteristica riguarda i limiti della traduzione del linguaggio biblico nella realtà moderna. In
passato sono stati fatti tanti tentativi di fare spazio ad un
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lessico corrispondente ed adeguato alla storia dell’uomo di
oggi, ma anche Giovanni Paolo II si rende conto che non è
possibile tradurre tutto, perché alcune categorie bibliche
sono intraducibili; ma non per questo ogni tentativo di accostarsi al mistero, contestualizzandolo nella storia dell’uomo,
diventa vano. E su questa convinzione, egli mette in evidenza, accostando categorie tradizionali alla mentalità moderna,
la teologia del Cristo Redentore, caduta in disuso nei documenti passati.
La terza caratteristica concerne la prospettiva etica.
E qui il Pontefice rivela tutta la sua formazione e impronta
culturale: sia nei rapporti tra fede e politica, Chiesa e impegno
storico, diritti dell’uomo, libertà, alienazione (in rapporto alla
condizione umana, alle strutture oppressive e massificanti, i
cui fattori determinanti sono lo sfruttamento e l’autodistruzione attraverso la distruzione dell’ambiente, lo squilibrio tra
sviluppo tecnico e sviluppo morale della vita, materialismo
e nuova schiavitù): tutti temi mediati dalle categorie etiche.
L’importanza di questa prospettiva è evidente nell’enciclica, e questo approccio induttivo è particolarmente
interessante, dopo quarant’anni, riproporlo oggi, perché sul piano storico la crisi che stiamo attraversando
oggi è una crisi di senso, di direzione, di mancanza di
tensione ideale, politica e culturale, sui valori e la qualità della vita. In altri termini, il recupero dello spazio etico
è la ripresa della fede testimoniata e vissuta, che si traduce
in modelli di comportamento e in atteggiamenti personali e
sociali; la ricerca di un modello di uomo e società dove sussista
la mediazione tra bisogni individuali e sociali.
Questo è lo spazio nuovo entro il quale l’enciclica invita i
cristiani a muoversi: lo spessore storico della fede operativa vissuta nella comunità, evitando ogni forma di integrismo.
L’esperienza storica umana nella Redemptor Hominis assume, quindi, un duplice ruolo. E’, anzitutto, la realtà che viene
analizzata sotto svariati risvolti (teologico, filosofico, etico,
fenomenologico, sociale, politico, economico) in ordine a proposte di azione (nn.15-16), con le quali concretizza le ampie
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analisi della Gaudium et spes (nn.4-10). Inoltre, il discernere
degli eventi conduce al “mistero di Gesù Cristo”, via della Chiesa “dei nostri tempi”, che deve proseguire “la via sperimentata
da secoli, ed è, insieme, la via del futuro. Cristo Signore ha
indicato questa via” (n.13). L’immagine della Chiesa non deve
essere concentrata tanto nelle “sue verità sull’uomo”, quanto
piuttosto sull’immagine “di una Chiesa che vive di una verità
non sua, di un mistero che la trascende e che essa non cessa
mai di approfondire e di attualizzare in sé alla luce dei segni
dei tempi, nonché alle esigenze della situazione, che continuamente cambia ed evolve in determinate direzioni” (n.14). Non
è superfluo notare che l’espressione “segno dei tempi” è usata per la prima volta nell’introduzione alla Gaudium et spes.
Giovanni Paolo II la riprende, aggiungendovi una ulteriore
specificazione, che testimonia quanto anche il suo intervento
sia calato in una realtà in continua mutazione. Egli, in definitiva, propone un’antropologia (discorso sull’uomo) che
non si può ridurre ai principi di un puro sistema filosofico-politico, perché ha le sue matrici in Cristo: “Cristo,
Redentore dell’uomo, è Colui che è penetrato, in modo unico e
irripetibile, nel mistero dell’uomo ed è entrato nel suo cuore”
(n.8). La verità sull’uomo è, infatti, tale che non può essere promossa e realizzata se non storicamente, partendo
cioè dal livello a cui è giunta la riflessione dell’umanità
su sé stessa, e da ciò che concretamente, in quel periodo, minaccia l’uomo nella sua dignità (n.14). L’itinerario metodologico del discorso sociale del Pontefice è guidato
palesemente da una pagina dell’Octogesima adveniens (n.42),
nella quale le direttive d’azione scaturiscono dal confronto tra
la realtà sociale in cambiamento e un annuncio ecclesiale, in
cui agiscono, in ordine di rilevanza, tre componenti: la Parola di Dio, il Magistero autentico e la presenza dei cristiani in
pellegrinaggio verso la speranza e la salvezza. Gli interventi
successivi del Papa confermano e sviluppano, pur in contesti e forme diversi, questa concezione, di cui si erano avute le
prime avvisaglie tre mesi prima, nel Discorso inaugurale alla
III Conferenza Generale dell’episcopato latino-americano(CELAM) a Puebla (28 genn. 1979)
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2. Cristo Redentore dell’uomo e della Chiesa
Il vero fascino, la forza trascinatrice ed anche la difficoltà intrinseca ai contenuti dell’enciclica sta proprio in queste tre realtà, che Giovanni Paolo II, come accennato prima, ha voluto
strettamente unire. Ne viene che si può leggere l'enciclica nella prospettiva delle esigenze dell'uomo di oggi, o di Cristo Redentore, o della sua Chiesa; tutte letture che possono risultare
valide. L'intenzione vera del documento appare proprio quella
di approfondire, vitalizzare, fare penetrare ulteriormente negli stretti ed inscindibili legami che uniscono il Redentore, la
sua Chiesa e l'uomo: l'umanità di oggi, nelle sue conquiste e
nelle sue angosce, ha urgenza del Redentore, attraverso tutta
la coscienza e l'impegno della Chiesa.
Si tratta di un'enciclica che possiamo definire veramente
antropologica perché veramente cristologica ed ecclesiologica. Infatti, pur presentando nelle sue varie parti accentuazioni
e particolari concentrazioni su temi via via ecclesiologici (I e
IV parte), cristologici (II parte) ed antropologici (III parte), la
loro stretta e vitale relazione è sempre tenuta presente; di qui
l'ampiezza e la profondità forse unica di una sintesi-dogmatica ed esistenziale, e la sua innegabile necessità per l'orientamento del pensiero e dell'azione.
Per raggiungere lo scopo desiderato rimanendo fedeli alla
dottrina inculcata dal Santo Padre, e così evitare letture che
proiettino nell'enciclica le proprie visuali, si dà una sola via,
obbligatoria: quella di individuare e sviluppare alquanto, esattamente quelle tematiche e quei principi ecclesiologici, cristologici ed antropologici su cui è costruita la Redemptor Hominis; considerare cioè i rapporti tra Cristo, Chiesa ed uomo
non in modo astratto e generico, ma concretamente in alcuni
dei temi scelti da Giovanni Paolo II. Seguendo questo metodo, accogliamo, inoltre, il suo invito a valorizzare la preziosa
eredità del Vaticano II. La Redemptor Hominis unisce, infatti,
in una forte sintesi il cristocentrismo di tutti i documenti del
Concilio Vaticano II con i temi ecclesiologici della collegialità e della partecipazione al “triplice ufficio” di Cristo, che il
Pontefice pone come fondamento del suo insegnamento più
direttamente ecclesiale, ma ben intesi in tutta la ricchezza del184
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la dottrina cattolica, con le analisi esistenziali caratteristiche
della Gaudium et spes.
Ma lasciando da parte la riflessione prettamente teologica
su Cristo, sulla sua Chiesa e sull’uomo, che certamente è importante e vitale dal punto di vista dogmatico, riteniamo utile,
dal punto di vista della DSC, accennare brevemente al legame
che, secondo l’enciclica, unisce tra di loro queste tre realtà.
Scrive Giovanni Paolo II : “L’unione del Cristo con l'uomo
è in se stessa un mistero, dal quale nasce l'uomo nuovo, chiamato a partecipare alla vita di Dio, creato nuovamente in Cristo alla pienezza della grazia e della verità. L'unione del Cristo
con l'uomo è la forza e la sorgente della forza, secondo l'incisiva
espressione di S. Giovanni nel prologo del suo Vangelo: il Verbo
ha dato potere di diventare figli di Dio. Questa è la forza che trasforma interiormente l'uomo, quale principio di una vita nuova
che non svanisce e non passa, ma dura per la vita eterna. Questa
vita, promessa e offerta a ciascun uomo dal Padre in Gesù Cristo, eterno ed unigenito Figlio, incarnato e nato quando venne
la pienezza del tempo dalla Vergine Maria, è il compimento finale della vocazione dell'uomo. È in qualche modo compimento
di quella sorte, che dall'eternità Dio gli ha preparato”.
E scrive ancora che l’uomo è “via della Chiesa” e “la Chiesa
del nostro tempo deve essere, in modo sempre nuovo, consapevole della di lui situazione. Deve cioè essere consapevole
delle sue possibilità, che prendono sempre nuovo orientamento e così si manifestano; la Chiesa deve, nello stesso tempo,
essere consapevole delle minacce che si presentano all'uomo.
Deve essere consapevole, altresì, di tutto ciò che sembra essere contrario allo sforzo perché la vita umana divenga sempre
più umana, perché tutto ciò che compone questa vita risponda
alla vera dignità dell'uomo. In una parola, dev'essere consapevole di tutto ciò che è contrario a quel processo”.
“Cristo rivela pienamente l’uomo a sé stesso”, è il manifesto
contenuto nella Redemptor Hominis e da più parti ed a più riprese ripetuto da Giovanni Paolo II. L’esperienza cristiana è dunque capace di far emergere tutta la verità dell’essere umano.
Da questa prospettiva sulla natura umana, originata
dalla fede, nasce un umanesimo autentico, una conce185
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zione dell’uomo che ne sottolinei il valore e l’umanità, e
nel contempo anche il pericolo, sempre presente, di perdere la
propria grandezza, nella dimenticanza della relazione con Dio
ed esaltazione dell’autonomia umana. L’uomo realizza sé stesso, la promessa contenuta nella sua natura, solo rispettando
la verità di sé, quindi nel riconoscere la dipendenza dal Padre e
nell’incontro con il Figlio. Di qui nasce la grande ammirazione
del Papa di fronte alla sua esistenza, libertà e ragione e l’affermazione del suo pieno compimento solo in una prospettiva di
fede, e al contrario della sua autodistruzione per la tentazione
di autonomia antropocentrica. Il Papa, partendo da questa concezione, si pone in dialogo con le problematiche
sociali, etiche e filosofiche del mondo contemporaneo,
proponendo un umanesimo, fondato sulla fede in Gesù
Cristo, in cui emerge con forza la strenua difesa della
vita, della libertà e della ragione dell’uomo, che poi saranno gli assi portanti delle successive sue encicliche.
Ogni uomo senza eccezione alcuna è stato redento da Cristo, anche quando non è consapevole di ciò. Per questo l’uomo
“è la prima e fondamentale via della Chiesa”. La Chiesa desidera servire quest’unico fine: che ogni uomo possa ritrovare
Cristo, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c’è salvezza. Infatti
l’uomo non può vivere senza amore, egli rimane per sé stesso
un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non
gli viene rivelato l’amore, se non s’ incontra con l’amore, se
non lo sperimenta e non lo fa proprio. E “Dio è amore”. Questa
rivelazione dell’amore che viene definita misericordia, ha nella storia una forma e un nome: si chiama Gesù Cristo “che per
mezzo della Croce ha ridato definitivamente all’uomo la dignità ed il senso della sua esistenza”. La Chiesa malgrado tutte le
limitazioni, annuncia questa verità non proveniente dagli uomini, ma da Dio. La Chiesa, Corpo di Cristo, che “in nessuna
maniera si confonde con la comunità politica e non è legata ad
alcun sistema politico” non può rimanere insensibile a tutto
ciò che serve al vero bene dell’uomo, né restare indifferente a
ciò che lo minaccia in quanto la sua sorte è legata a Cristo. La
Chiesa non può abbandonare l’uomo che oggi vive sempre più
nella paura perché si sente minacciato da ciò che produce, dal
186

La Società - n.1 / 2020

risultato del lavoro delle sue mani e, ancor più, del lavoro del
suo intelletto, delle tendenze della sua volontà. Giovanni Paolo II già quarant’anni fa parlava dell’emergenza inquinamento,
delle guerre, delle armi atomiche, delle ingiustizie, della fame,
della questione antropologica, della mancanza di rispetto per
la vita. Si chiede se ciò che viene chiamato progresso renda più
umana la vita sulla terra e renda l’uomo migliore, cioè più maturo spiritualmente, più responsabile, più aperto agli altri, in
particolare verso i più bisognosi e i più deboli, più disponibile
a vivere la carità verso il prossimo. La Chiesa annuncia Cristo
all’uomo che vive nella situazione del mondo contemporaneo.
Questa missione si realizza attraverso “la fedeltà alla Parola”,
il “servizio alla verità” e l’azione redentrice della vita sacramentale, il cui “centro e vertice” è l’Eucarestia.
Ma su Cristo e l’uomo a chi spetta la centralità? Quando il 15 marzo 1979 è stata resa pubblica l’enciclica, qualche
commentatore osservò che la Redemptor Hominis si contraddiceva, perché in un passo attribuiva la centralità a Cristo: “Gesù
è la via principale della Chiesa” (n.13), e in un altro momento assegnava questa centralità all’uomo: “L’uomo è la prima
fondamentale via della Chiesa” (n.14). In realtà sono vere entrambe le concezioni: dall’apparente contraddizione, emerge
la risposta che sono vere entrambe. Cristo rinvia all’uomo, e
l’uomo è ricondotto decisamente a Cristo, e per Cristo, a Dio,
quale origine e fine dell’esistenza umana e della storia. L’enciclica sottolinea che servire Cristo, aderire a Lui, porta, quale
logica conseguenza, all’uomo, a servire, a donarsi all’uomo.
Perciò se si è dalla parte di Cristo, non ci si può che trovare
dalla parte dell’uomo. Per questo la Redemptor Hominis è
un’enciclica eminentemente sociale. Dall’inizio alla fine
del documento l’appello risuona sul fatto di occuparsi
dell’uomo e della società: sulla sua dignità, sui suoi doveri, le sue aspirazioni e speranze.
3 La verità sull’uomo per un vero umanesimo
La verità sull’uomo è veramente una grande tematica soprattutto per una Chiesa che ha lo scopo di “servire” l’uomo. Essa,
infatti, non ha altra funzione che quella del Signore Gesù Cri187
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sto, né altra giustificazione della sua esistenza. Gesù è venuto
“per noi uomini e per la nostra salvezza”, ha posto in mezzo a
noi le sue tende, perché Dio ha tanto amato il mondo, da dare
il suo Figlio Unigenito. Ma questa “verità sull’uomo”, che deve
governare ogni scelta della Chiesa, è un dogma invalicabile,
come qualcuno, usando l’ermeneutica politica, è stato indotto
a credere e pensare? La “verità sull’uomo” non è nell’uso politico, ma è espressa in Gesù Cristo: Egli è l’unico soggetto della
storia. Questo assunto giustifica la missione della Chiesa nel
mondo (n.10). A questa chiamata originaria la Chiesa non si
pone in alternativa: servire Cristo o servire l’uomo. Un
ipotetico servizio di Cristo, che escludesse l’uomo, mutilerebbe la Chiesa di una funzione essenziale alla sua stessa ragione
di essere: comunità di salvezza. Gesù Cristo, infatti, “è la via
principale della Chiesa” ed anche la via di ciascun uomo. “Su
questa via che conduce da Cristo all’uomo, su questa via sulla
quale Cristo si unisce ad ogni uomo, la Chiesa non può essere
fermata da nessuno” (n.13). Le linee di fondo di tale sollecitudine si esprimono nell’impegnarsi “affinché la via nel mondo
sia più conforme all’eminente dignità dell’uomo” in tutti i suoi
aspetti, per renderla “sempre più umana” e nell’essere “insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendentale della
persona umana” (n.13). Naturalmente, non si tratta dell’uomo astratto, ma reale, dell’uomo “concreto” e “storico”, in
quanto protagonista o vittima della storia, in quanto essere
sociale, politico, economico, culturale.
In quest’ambito Giovanni Paolo II amplia e approfondisce
la disamina dei meccanismi strutturali e delle negative
conseguenze sociali e morali della situazione dell’economia mondiale, che non si presenta oggi molta diversa di
quarant’anni fa. Scrive infatti il Pontefice: “L’ampiezza del fenomeno chiama in causa le strutture e i meccanismi finanziari, monetari, produttivi e commerciali, che, poggiando su diverse pressioni politiche, reggono l’economia mondiale: essi si
rivelano quasi incapaci sia di riassorbire le ingiuste situazioni
sociali, ereditate dal passato, sia di far fronte alle urgenti sfide ed alle esigenze etiche del presente” (n.16). Peggio, queste
ingiuste strutture sono causa di immiserimento materia188
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le e di degradazione esistenziale dell’uomo. E di conseguenza – secondo il Pontefice – l’umanità è coinvolta “in un
grande dramma” scatenato dalla ricerca del “massimo
profitto”. E questa radicale ingiustizia economica e sociale
che affligge su scala mondiale l’umanità - espressione e causa
di disordine morale – va affrontata con “risoluzioni audaci e
creative, conformi all’autentica dignità dell’uomo”, in modo
da poter operare un cambiamento delle strutture dell’economia: quello che anche oggi Papa Francesco, a partire soprattutto dalla Laudato sì, va ripetendo e proponendo in ogni
occasione: un cambio di paradigma, avendo chiara la direzione.
Per Giovanni Paolo II, dunque, già nel 1979, il compito
urgente, che accumunava cristiani e non cristiani, era quello
della trasformazione delle strutture della vita economica. Naturalmente, cambiare strutture non vuol dire niente, se non
si assegna un senso a questo cambiamento, ieri come oggi.
Non sta alla Chiesa proporre modelli, ma le spetta di proclamare questo dovere morale difficilissimo, ma non impossibile:
aprirsi all’urgenza evangelica della “verità sull’uomo”.
Alla Chiesa non interessa tanto una definizione astratta e
statica di uomo, ma la realtà concreta e storica, nel suo dinamismo della vita politica, sociale, economica, culturale, e
dell’evoluzione della civiltà; altrimenti essa non sarà in grado
da sola e con procedimenti deduttivi di capire che cosa proporre affinché la vita umana divenga sempre più umana e degna di un vero umanesimo (n.14).
Conclusione
Al termine di questa rilettura, dal punto di vista socio-economico, dell’enciclica Redemptor Hominis, è possibile trarre
una riflessione, che riguarda quell'inesauribile tesoro di umanesimo autentico racchiuso nella dottrina cattolica su Cristo e la sua Chiesa, quando questa dottrina viene custodita
e vissuta nella sua piena integrità, ed insieme, viene messa
a contatto delle necessità storiche e sociali umane. Oggi l'insegnamento centrale dell’enciclica appare proprio in questo.
La Chiesa è molto più di un semplice strumento che ricerca
ed elabora valori umani e compie un servizio di unità verso
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l'umanità intera. Essa, è santa e santificante perché Cristo non
le lascia mai mancare la sua Parola di verità. Proprio questo
sembra il livello dove Giovanni Paolo II situa l’appello “che impone a ciascuno di noi, seguendo l'esempio di Cristo, il dovere
di esigere da sé stessi esattamente quello a cui siamo chiamati,
a cui - per rispondere alla vocazione - ci siamo personalmente
obbligati con la grazia di Dio” (n. 21). Attraverso la fedeltà alle
singole vocazioni, i vari aspetti della trascendente dimensione di Cristo diventano già operanti, anche storicamente, nella
vita degli uomini. La Chiesa, fondata da Cristo, sa di esistere
per una missione universale, per congiungere il più possibile
le vie dell'uomo alla via maestra del suo Fondatore e Signore.
“Così la Chiesa prega insieme e lavora, affinché l'intera pienezza del cosmo si trasformi in popolo di Dio, corpo del Signore
e tempio dello Spirito Santo, e in Cristo, Capo di tutte le cose,
sia reso ogni onore e gloria al Creatore e Padre dell'Universo”
(Lumen gentium, n. 17).
Il “progetto uomo”, tracciato nella Redemptor Hominis, costituisce la più valida attualizzazione dell’annuncio di Cristo
“Redentore” dell’uomo come realtà vivente, storica e spirituale.
Segnalazioni di approfondimento
AA.VV., Cristo Redentore dell’uomo, centro del cosmo e della storia, Massimo, Milano 1979.
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ibid., maggio 1980, pp. 337-354.

190

La Società - n.1 / 2020

191

Strumenti
Oreste Bazzichi - Le fonti della dottrina sociale della Chiesa

192

1

2020

