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Desidero ringraziare il Vicariato di Vigonovo e Campagna Lupia per avermi invitato a “I 

martedi del sociale” ed il Comune di Fosso’ per l’ospitalita’. Permettetemi di dedicare questa 

mia riflessione sul rapporto tra le teorie economiche e l’insegnamento sociale della Chiesa 

alla memoria di mio nonno Ettore. Se sono qui questa sera e’ anche merito suo. E vi 

confesso che il suo sorriso accompagna i miei ricordi ed il mio quotidiano impegno di 

studioso.  

 

Ho intitolato questo intervento Homo Oeconomicus et Homo Vivens. Cerchero’ di spiegare 

brevemente il significato di questi termini. Homo oeconomicus (dal greco oikeo – abito, 

amministro beni) e’ colui che vive sulla base di un comportamento razionale, e che persegue  

esclusivamente il proprio interesse individuale. E’ il manager di impresa, il capitalista, il 

banchiere, il politico che aderisce ad esempio al pensiero neoliberista e capitalista: questo 

uomo cerca infatti di massimizzare il profitto, di massimizzare il proprio guadagno e  pone 

se stesso come fine ultimo del proprio agire. E’ homo oeconomicus anche il marxista o il 

socialista che pretende di imporre ad una comunita’ di persone un presunto interesse 

collettivo con lo scopo di migliorare la propria vita e quella altrui. L’homo oeconomicus e’ 

dunque concentrato su se stesso e sull’obiettivo di migliorare la propria condizione 

personale. E’ homo oeconomicus colui che sostituisce la legge del profitto a quella della 

coscienza. Egli opera ispirandosi a parole d’ordine come ad esempio strategia, 

ottimizzazione, prezzo, project management, obiettivi, risultati, tasse e trimestrali di cassa.  

Per utilizzare le parole provocatorie dell’economista austriaco Ludvig von Mises l’homo 

oeconomicus “produce quello che i consumatori vogliono. In questo senso egli e’ amorale. 

Produce whiskey e cannoni proprio come produce cibo e vestiti. Non e’ suo compito rendere 



ragionevoli i consumatori che sono sovrani. Sulla base delle proprie convinzioni etiche, un 

imprenditore dovrebbe rifiutarsi di produrre whiskey e un altro invece produrlo fin quando 

esso e’ comprato. Le persone bevono whiskey non perche’ esistono le distillerie, ma le 

distillerie esistono perche’ le persone desiderano bere whiskey. Cio’ non puo’ essere deplorato. 

Ma non e’ compito degli imprenditori migliorare moralmente l’umanita’”. 

 

A questa visione amorale (e non immorale!) e scientifica dei soggetti economici si 

contrappone invece il soggetto economico chiamato homo vivens. Perche’ vivens?  S.Ireneo 

diceva Gloria dei homo vivens, et vita hominis visio Dei. Ho scelto dunque questa immagine 

dell’homo vivens per identificare tutti coloro che cercano di ispirare i propri comportamenti 

all’insegnamento di Cristo e al Magistero della Chiesa. Coloro che nelle scelte economiche 

cercano di “farsi prossimo”, attuando in tal modo i principi della Dottrina Sociale della 

Chiesa. 

 

Sono convinto che in ognuno di noi convivano dialetticamente sia l’homo oeconomicus, sia 

l’homo vivens. Una cosa pero’ e’ certa: l’homo oeconomicus e’ stato travolto da questa crisi. 

Come ricorda spesso uno dei miei maestri, il senatore Paolo Giaretta questa crisi e’ 

caratterizzata da tre fattori: l’economia del superfluo, l’assenza di regole, l’eccessivo ricorso 

al debito e alla finanza. 

 

In sintesi un consumismo sfrenato ha di fatto spinto gli agenti economici ad un 

indebitamento al di sopra delle proprie possibilita’. Sto parlando di singoli individui, intere 

famiglie, aziende e persino gli stati nazionali. Ad un contesto economico e finanziario 

sempre piuu’ interconnesso (la globalizzazione) non e’ stato associato un sistema di regole 

chiare, coerenti e condivise che permettessero di governare i fenomeni globali. Le cause 

della crisi sono dunque un eccesso di disuguaglianze (cosi come tante volte denunciato dal 

magistero della Chiesa fin dagli anni Sessanta!), l’assenza di buone regole e le politiche 

ultraliberiste di governi conservatori.  

 

Di fronte a questo scenario l’homo oeconomicus, ovvero ciascuno di noi, in quando agente 

economico e componente di un sistema economico complesso e globalizzato si sente smarrito 

Anche le dottrine economiche tradizionali faticano ad indicare una via d’uscita. Grazie alla 

recente enciclica Caritas in Veritate, la Chiesa si e’ fatta carico di questa ansia e 

smarrimento, auspicando una sorta di trasformazione dell’homo oeconomicus in homo 

vivens. 

 

Le divergenze assiomatiche tra teorie economiche tradizionali e dottrina sociale 

della Chiesa. 

 

La domanda fondamentale che guida questo mia riflessione e’ dunque la seguente: homo 

oeconomicus ed homo vivens - ovvero teorie economiche da una parte e dottrina sociale della 

Chiesa dall’altra - sono tra loro compatibili? La contrapposizione tra homo oeconomicus e 



homo vivens sembra in prima analisi insuperabile. Sulla via di una recente lectio 

magistralis del professor Luigi Ludovico Pasinetti, decano degli economisti italiani e 

docente emerito di economia presso l’Università’ Cattolica di Milano, illustrero’ come i 

principi fondamenti della dottrina sociale della Chiesa siano in perfetto contrasto con gli 

assiomi delle teorie economiche tradizionali. Teoria economica e dottrina sociale sono 

sostanzialmente agli antipodi. E per dimostrarlo richiamero’ i pilastri della dottrina sociale, 

confrontandoli con i pilastri del pensiero economico. Avremo di fronte due cattedrali, 

imponenti ma ben distinte. 

 

Il principio della destinazione universale dei beni (Gaudium et Spes) e’ in sintesi il 

seguente: “Dio ha destinato la terra con tutto quello c’e’ in essa ed e’ contenuto all’uso di tutti 

gli uomini e popoli, sicche’ i beni creati devono pervenire a tutti con equo criterio avendo per 

guida la giustizia e per compagna la carita’.” 

Le teorie economiche hanno invece come assioma fondamentale la destinazione individuale 

dei beni. Beni fondamentali come terra, lavoro e capitale e conoscenza non hanno 

destinazione universale, bensi sono i fattori produttivi che vengono utilizzati dai singoli 

imprenditori per creare valore trasferito ai consumatori grazie ai prodotti finali. I beni, una 

volta elaborati e posti sul mercato diventano proprieta’ di chi li ha acquistati. Non hanno 

alcuna destinazione universale. 

  

L’opzione preferenziale per i poveri, pilastro della DSC e’ stata definita da Giovanni 

Paolo II nella Sollecitudo Rei Socialis come “un’ opzione o una forma speciale di primato 

nell’esercizio della carita’ cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della Chiesa” e 

prevede di orientare la responsabilita’ sociale degli agenti economici verso chi ha piu’ 

bisogno. 

 Nelle dottrine economiche tradizionali l’opzione preferenziale di ciascun agente economico 

e’ verso innanzitutto verso i consumatori. I bisogni dei clienti, le preferenze del mercato, la 

ricerca di segmenti sempre piu’ ampi e sempre piu’ redditizi sono la vera opzione 

preferenziale di ogni business. 

 

La Dottrina sociale della chiesa denuncia anche con forza lo scandalo delle 

disuguaglianze clamorose (il termine viene per la prima volta utilizzato da Paolo VI 

nella Populorum Progressio). Scrive ad esempio Benedetto XVI nell’enciclica Caritas in 

Veritate: “Continua « lo scandalo di disuguaglianze clamorose » .La corruzione e l'illegalità 

sono purtroppo presenti sia nel comportamento di soggetti economici e politici dei Paesi 

ricchi, vecchi e nuovi, sia negli stessi Paesi poveri. A non rispettare i diritti umani dei 

lavoratori sono a volte grandi imprese transnazionali e anche gruppi di produzione locale. 

Gli aiuti internazionali sono stati spesso distolti dalle loro finalità, per irresponsabilità che 

si annidano sia nella catena dei soggetti donatori sia in quella dei fruitori. Anche 

nell'ambito delle cause immateriali o culturali dello sviluppo e del sottosviluppo possiamo 

trovare la medesima articolazione di responsabilità. Ci sono forme eccessive di protezione 



della conoscenza da parte dei Paesi ricchi, mediante un utilizzo troppo rigido del diritto di 

proprietà intellettuale, specialmente nel campo sanitario.” 

Tali disuguaglianze sono invece l’origine della teoria delle opportunita’ imprenditoriali. 

Asimmetrie informative, diversita’ sociali, e disuguaglianze sono alla base della teoria del 

vantaggio competitivo. L’ homo oeconomicus che guarda solo al proprio interesse non si cura 

delle eventuali disuguaglianze che produce e delle esternalita’che il suo operare puo’ creare. 

 

Al centro della dottrina sociale vi e’ poi il binomio persona-comunita’. In realta’ tale 

binomio e’ al centro di tutto il messaggio cristiano. Scrive Giovanni Paolo II nella 

Centesimus Annus: “l’integrale sviluppo della persona umana nel lavoro non contraddice 

ma piuttosto favorisce la maggiore produttivita’ ed efficacia del lavoro stesso”. Nel corso 

della storia del pensiero economico la vera comunita’ di riferimento si chiama mercato. Al 

centro della riflessione sono stati posti di volta in volta elementi come il lavoro, il capitale, 

la conoscenza, l’innovazione, la tecnologia. Al primo posto sono sempre stati messi i fattori 

della produzione, mai le persone. 

 

La dottrina sociale della Chiesa afferma la funzione sociale del capitale. Il capitale per 

la dottrina sociale della Chiesa e’ assimilabile ad uno dei talenti della celebre parabola 

evangelica ed e’ intimamente correlato al valore della responsabilita’ e quindi all’etica. A 

differenza delle teorie economiche tradizionali che hanno sempre assegnato al capitale una 

rilevante e fondamentale funzione economico-finanziaria. L’economia reale, sopratutto negli 

ultimi anni, ha estremizzato questa concezione del capitale arrivando ad una 

finanziarizzazione eccessiva che ci ha portato in questa crisi. Ed il capitale e’ diventato il 

fine dello sviluppo e delle scelte economiche, non piu’ un mezzo. 

 

La DSC ha inoltre elaborato l’idea che la proprieta’ privata, l’impresa ed i mezzi di 

produzione non possano essere i contrasto contro il lavoro ed i diritti dei lavoratori 

in quanto persone (Laborem Excercens). Al contrario le scienze economiche e le scelte 

razionali degli agenti economici si basano sul concetto di ottimizzazione dei costi. Licenziare 

un collaboratore permette di risparmiare 20.000 euro e poco importa se questa persona ha 

una famiglia a carico. 

 

Il principio di solidarieta’ e’ stato per  la prima volta formalizzato dall’enciclica Mater et 

Magistra, poi ripreso della Gaudium et Spes e si e’ consolidato via via in tutto il corpus 

dottrinario delle encicliche   Leggiamo nella Sollecito Rei Socialis: la solidarieta’ “non e’ un 

sentimento di vaga compassione o di superficiale intenerimento. Al contrario e’ la 

determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di 

tutti e di ciascuno, perche; tutti siano veramente responsabili di tutti”. 

Al principio di solidarieta’ le scienze conomiche  contrappongno invece il concetto di 

concorrenza, l’idea di bellum contra omnes che si scatena per vendere un prodotto migliore e 

per accaparrarsi nuovi segmenti di mercato. Il mercato e’ una continua gara contro il tempo 

per lasciare indietro gli avversari. 



 

Il principio di sussidiarieta’ per la prima volta formalizzato nella Rerum Novarum  

afferma che tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto 

(subsidium), quindi di sostegno promozione e sviluppo rispetto alle minori. Di fatto questo 

principio protegge le persone dagli abusi delle istanze sociali superiori e sollecita la 

valorizzazione di iniziative “spontane” e “dal basso” in grado di innovare, di animare la 

societa’ ed esserne responsabili. 

Se tradizionalmente l’ideologia di destra e neoliberista concorda con questo principio, esso e’  

fortemente avversato dal socialismo e dal progressismo che assegna allo Stato un ruolo piu’ 

attivo e direttivo nei confronti della societa’. 

 

Il principio del bene comune, base e fondamento della dottrina sociale e’ stato per la 

prima volta formalizzato nella costituzione Gaudium et Spes. Il bene comune non consiste 

nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di 

tutti e di ciascuno e’ e rimane comune, perche’ indivisibile e perche’ soltanto insieme e’ 

possibile raggiungerlo, accrescerlo, custodirlo, anche in vista del futuro (Compendio della 

DSC paragrafo 64).  Ad esso si contrappone l’idea dell’interesse individuale e del profitto. 

L’idea stessa di homo oeconomicus e’ ontologicamente opposta a quella di bene comune. 

Forse nelle scienze economiche c’e’ spazio per i beni comuni (i cosiddetti commons) ma non 

per il bene comune, cosi come lo intende il Magistero. 

 

Al principio del dono gratuito, infine  si contrappongono i concetti di costo e di prezzo. 

Di domanda e di offerta. Il dono o lo scambio, e’ per gli economisti qualcosa di primitivo, 

qualcosa di inconcepibile per le tradizionali teorie economiche. 

 

La prima convergenza: una crescita economica responsabile 

 

Passando in rassegna i pilastri della DSC ho dimostrato come il pensiero economico parta 

da presupposti sostanzialmente opposti. Vi sono tuttavia possibilita’ di incontro, di 

integrazione e di intesa reciproca? La risposta e’ a mio avviso affermativa. E lo dimostrero’ 

prendendo in considerazione due temi: la crescita economica il ruolo dell’imprenditore.  

I sistemi economici sono spesso di fronte ad un dilemma. Crescita tumultuosa ed 

incondizionata liberando gli spiriti animali del capitalismo (Keynes 1936, Akerlof and 

Shiller 2009) o decrescita felice (Latouche 2008), rispettosa dell’ambiente e della centralità 

della dimensione etica ed umana del business? E’ questo la domanda di fondo che anima il 

dibattito scientifico e mediatico relativamente al tema della crescita. Quando un Paese 

cresce con ritmi sostenuti ed esibisce tassi di crescita elevati sembrano moltiplicarsi gli 

studiosi, le associazioni ed i singoli che invocano un rallentamento dei processi economici, 

che auspicano una società pronta ad abbracciare l’ipotesi di una decrescita, anche 

materiale, della ricchezza compensata dalla crescita umana, sociale e spirituale dei singoli. 

Quando invece i tassi di crescita sono prossimi allo zero e gli spettri della stagnazione o 

della recessione cominciano ad aleggiare sulle pagine dei giornali, tra le pieghe ed i grafici 



dei rapporti economici dei centri studi e delle camere di commercio, allora politici, 

giornalisti, studiosi, commentatori, invocano la cosiddetta ripresa ed il ritorno ad una 

vigorosa crescita economica in grado di sostenere lo sviluppo. Solo allora ci ricordiamo che 

valori prossimi allo zero o negativi dell’aumento del PIL hanno sempre comportato difficoltà 

per imprese, calo dei consumi, licenziamenti di massa, disoccupazione, crisi sociali e 

tensioni di vario genere. 

Troppo spesso però il dibattito manicheo tra crescita e decrescita assume i toni di uno 

scontro ideologico, quasi filosofico tra dottrine neoliberiste e atteggiamenti di contestazione 

e di fuga verso un idillico piccolo mondo antico. In realta’ Non siamo di fronte ad una scelta 

netta tra le due alternative: crescita incondizionata o decrescita rassegnata ma felice. La 

ricerca accademica ha ia; da tempo evidenziato come la vera questione riguardi le modalità 

della crescita. E’ necessario crescere in maniera responsabile, facendo tesoro degli errori e 

delle distorsioni del passato. Crescita, qualità e diritti sono tre elementi indissolubilmente 

legati tra loro. Lo sviluppo economico deve essere ricercato dai nostri sistemi sociali e 

produttivi non fine a se stesso ma finalizzato allo sviluppo umano, sociale e culturale di una 

comunità . 

Quello della crescita economica responsabile e’ dunque un valore laico. Gli esseri umani 

vogliono naturalmente migliorare la propria vita: quella della crescita e del miglioramento è 

dunque un’aspirazione naturale. Quanto più una società cresce, tanto maggiori sono le 

risorse che essa può destinare al welfare, alla cura delle malattie che accorciano la vita o la 

rendono meno serena. Dobbiamo far fronte all’invecchiamento. È stato dimostrato che 

crescita e riduzione della povertà vanno di pari passo. La crescita dei redditi, inoltre, porta 

gli individui ad esigere, potendo permetterselo, un ambiente di vita più pulito e più sicuro. 

Con la ricchezza cresce anche la propensione ad abbracciare i valori e le istituzioni della 

democrazia. Se diffusa e non concentrata nelle mani di pochi, la crescita attenua le tensioni 

sociali e da speranza alle popolazioni (Baumol et al. 2007). Il problema dunque non è se 

crescere o decrescere felicemente ma ‘come’ crescere, individuando limiti e modalità del 

processo di crescita economica. Non combattendo i fenomeni legati alla crescita tout court, 

ma contrastando e mitigando il suo “lato oscuro”.  

Non abbiamo certo la pretesa di affermare che il modello di sviluppo che fino ad oggi si e’ 

affermato sia virtuoso ed esente da insidie, pericoli, errori e distorsioni. L’umanità’ ha fatto 

certamente passi avanti di straordinaria importanza, ma rimangono ancora tante 

ingiustizie e disuguaglianze provocate dagli effetti di una crescita incontrollata. Siamo 

dunque convinti che il modello vada corretto, aggiornato, migliorato, mantenendo tuttavia 

l’obiettivo della crescita, della creazione di valore e della redistribuzione della ricchezza. In 

questo contesto il solo profitto e la massimizzazione delle risorse e dei fattori della 

produzione non sono l’unica guida delle scelte economiche e strategiche. Coesione sociale, 

ambiente, diritti umani, pari opportunità, cultura e sapere, diventano elementi stessi del 

processo di sviluppo economico. Il modello di capitalismo imprenditoriale portato avanti dal 

mainstream del pensiero economico moderno e’ dunque un modello di capitalismo 

intelligente, responsabile, sociale, in cui stato, piccola impresa, media impresa, grande 

impresa coesistono in un quadro virtuoso di regole e diritti. E di giustizia sociale. 



 

Questa conclusione laica e razionale della ricerca economica si avvicina  a due frutti del 

pensiero cattolico: essi sono l’economia sociale di mercato, e la cosiddetta economia di 

comunione. Come avro’ occasione di illustrare sinteticamente sia l’economia sociale di 

mercato, sia quella di comunione, condividono la necessita’ della crescita economica ed il 

modello di capitalismo imprenditoriale responsabile che ho teste’ descritto.  

 

L'economia sociale di mercato, il cui fondatore e’ l’economista tedesco Wilhelm Roepke, è un 

modello di sviluppo dell'economia che si propone di coniugare la libertà di mercato con le 

legittime aspirazioni di giustizia sociale, armonizzandole tra di loro. Al centro di questa 

teoria vi sono la libera iniziativa, la libertà di impresa, la libertà di mercato e la proprietà 

privata. Talenti preziosi che pero’ da soli, non garantiscono la realizzazione della totalità 

degli individui (la cosiddetta giustizia sociale) e la loro felicita’, per cui lo Stato deve 

intervenire con intelligenza e responsabilita’. Esso deve semplicemente prestare il suo 

soccorso laddove il mercato stesso fallisce nella sua funzione sociale e deve fare in modo che 

diminuiscano il più possibile i casi di fallimento. 

L'Economia di Comunione è un progetto concreto, lanciato da Chiara Lubich. In sintesi i 

proprietari delle aziende che liberamente aderiscono al progetto, decidono di improntare 

tutta la vita aziendale alla cultura di comunione. L’utile che si ottiene viene cosi’ suddiviso:: 

1/3 va dedicato allo sviluppo dell'azienda e di chi ci lavora, inteso come crescita produttiva, 

ma anche crescita umana e professionale delle persone; 1/3 va dedicato all'assistenza ai 

bisognosi; 1/3 va dedicato alla crescita ed espansione della cultura del dare, da realizzarsi 

con la formazione di "Uomini Nuovi". 

Nel 1989  e’ crollata la grande utopia socialista. La crisi economica attuale ha spazzato via 

la scuola di Chicago ed ha fatto crollare quell’idea di un capitalismo dominato dagli spiriti 

animali che aveva accompagnato lo sviluppo di gran parte dei paesi occidentali. Il pensiero 

economico si sta sforzando di elaborare un nuovo modello di capitalismo imprenditoriale, un 

capitalismo dal volto umano. Gli studiosi laici ed accademici sono alla ricerca di un nuovo 

umanesimo economico. L’economia sociale di mercato e l’economia di comunione sono un 

contributo fondamentale per questo percorso di ricerca e per la ripresa stessa della nostra 

economia locale e nazionale. 

 

La seconda convergenza: il ruolo dell’imprenditore 

 

Permettetemi adesso di soffermarmi su un tema a me molto caro e a cui sto dedicando i 

miei sforzi di ricercatore. La figura ed il ruolo dell’imprenditore. Nelle dottrine economiche 

tradizionali l’imprenditore e’ stato spesso assente. E’ spesso assimilato ad una semplice 

funzione di organizzatore della produzione. Sembra quasi un paradosso, ma e’ avvenuto 

proprio cosi. Scrive uno dei miei maestri, il prof. Moreno Muffatto: “La figura 

dell’imprenditore è entrata da poco negli studi economici. Se si escludono i precursori della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda


scuola austriaca,  gli imprenditori e l’imprenditorialità non hanno goduto dei favori dei 

ricercatori economici. William Baumol nel 1968 lamentava che l’imprenditorialità era 

assente nella teoria economica, con un’immagine alquanto efficace. Era un po’ come se il 

Principe di Danimarca non fosse preso in considerazione nell’Amleto. In realtà il ruolo degli 

imprenditori e dell’imprenditorialità è cruciale per la crescita. L’imprenditore è infatti colui 

che crea nuove attività di business e introduce innovazione. E’ imprenditore che dà vita ad 

una start up ma anche chi fa innovazione con un’impronta imprenditoriale all’interno di 

una impresa esistente. L’imprenditore organizza i fattori produttivi e facendolo bene 

migliora la produttività totale dei fattori che dipende in larga misura proprio dalla questa 

capacità organizzativa.’ 

 

La cultura socialista, proponendo erroneamente l’equazione capitalista = imprenditore ha 

poi contribuito per anni a screditare l’ immagine e la funzione dell’imprenditore. E 

purtroppo anche la societa’ italiana e quella europea risentono di questa impostazione. 

 

Oggi si assiste ad una visione piu’ matura della figura imprenditoriale. Esso e’ ritornato 

innanzitutto al centro dell’analisi economica, della ricerca come della formazione. Negli 

ultimi decenni e’ nata una nuova disciplina/area di ricerca, prima negli Stati Uniti e poi in 

Europa che si chiama Entrpreneurship (Imprenditorialita’). Una materia che si studia a 

scuola e all’universita’ al pari della matematica, della fisica, del diritto, della storia 

dell’arte. 

 

E proprio grazie allo sforzo di indagare i percorsi e le strategie imprenditoriali, stiamo 

assistendo ad una strana convergenza: la ricerca accademica ed il pensiero cattolico stanno 

riscoprendo la funzione positiva, sociale ed umana dell’imprenditore. Al centro di un 

rinnovato rinnovato modello capitalismo di cui ho parlato in precedenza. Negli ultimi anni 

vi e’  stata inoltre una crescente attenzione da parte della comunita’ accademica americana 

ed europea, prima verso la responsabilita’ sociale d’impresa poi verso la cosiddetta 

imprenditorialita’ sociale, verso gli aspetti etici della finanza (si pensi allo sviluppo di 

banche etiche e al premio Nobel Mohammad Yunus, il banchiere dei poveri), verso  il mondo 

della cooperazione e delle aziende no profit. Anche la Chiesa sulla scia del corpus 

dottrinario ha sviluppato una riflessione sulla figura dell’imprenditore straordinariamente 

moderna, affascinante ed in linea con le elaborazioni laiche del mondo accademico, 

costruendo un tal modo un interessante punto di convergenza e di contatto tra scienze 

economiche e magistero della Chiesa. 

 

Scrive Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus: “In effetti, la principale risorsa dell'uomo 

insieme con la terra è l'uomo stesso. È la sua intelligenza che fa scoprire le  potenzialità 

produttive della terra e le multiformi modalità con cui i bisogni umani possono essere  

soddisfatti. È il suo disciplinato lavoro, in solidale collaborazione, che consente la creazione 

di  comunità di lavoro sempre più ampie ed affidabili per operare la trasformazione 

dell'ambiente  naturale e dello stesso ambiente umano. In questo processo sono coinvolte 



importanti virtù, come la  diligenza, la laboriosità, la prudenza nell'assumere i ragionevoli 

rischi, l'affidabilità e la fedeltà nei  rapporti interpersonali, la fortezza nell'esecuzione di 

decisioni difficili e dolorose, ma necessarie per  il lavoro comune dell'azienda e per far fronte 

agli eventuali rovesci di fortuna” 

 

E ancora: “l'uomo lavora con gli altri uomini, partecipando ad un « lavoro  sociale » che 

abbraccia cerchi progressivamente più ampi. Chi produce un oggetto, lo fa in genere,  oltre 

che per l'uso personale, perché altri possano usarne dopo aver pagato il giusto prezzo, 

stabilito  di comune accordo mediante una libera trattativa. Ora, proprio la capacità di 

conoscere  tempestivamente i bisogni degli altri uomini e le combinazioni dei fattori 

produttivi più idonei a  soddisfarli, è un'altra importante fonte di ricchezza nella società 

moderna. Del resto, molti beni non  possono essere prodotti in modo adeguato dall'opera di 

un solo individuo, ma richiedono la  collaborazione di molti al medesimo fine. Organizzare 

un tale sforzo produttivo, pianificare la sua durata nel tempo, procurare che esso 

corrisponda in modo positivo ai bisogni che deve soddisfare,  assumendo i rischi necessari: è, 

anche questo, una fo nte di ricchezza nell'odierna società. Così  diventa sempre più evidente e 

determinante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e —  quale parte essenziale di 

tale lavoro — delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità.” 

 

Impresa dunque come comunita’ (scrive Giovanni XXIII nella Mater et Magistra: si 

deve tendere che l’impresa divenga una comunita’ di persone nelle realazioni, nelle 

funzionie nella posizione di tutti i suoi soggetti). 

E l’imprenditore e’ animatore di questa comunita’. (Paolo VI cosi si rivolgeva nel 1977 

ad un gruppo di imprenditori e dirigenti: “L’impegno vostro specifico sara’ dunque quello di 

animare cristianamente le strutture entro le quali si svolge la vostra attivta’ 

imprenditoriale e dirigenziale”.) 

 

In sintesi quindi, ho dimostrato come anche sulla figura e sul ruolo dell’imprenditore si 

assiste ad una sorta di convergenza tra scienza e fede che concordano sulla funzione sociale 

e culturale dell’imprenditore: pur partendo da assiomi e principi opposti.  Anche il pensiero 

economico sta forse riscoprendo che  - per utilizzare la celebre espressione di don Struzo - 

l’economia senza etica e’ diseconomia - e non porta ne’ il bene del singolo ne’ delle comunita’ 

di appartenenza. 

 

 

Conclusione 

 

Ci troviamo di fronte ad una crisi che spiazza i modelli tradizionali proposti negli ultimi 

decenni dal pensiero economico.  Manifesta e’ l’incapacita’  delle dottrine tradizionali di 

dare una risposta efficace e di farci uscire dalla crisi.   

La dottrina sociale della Chiesa e’ dunque in grado di offrire una possibile risposta avente  

tre caratteristiche: 



a) profetica (le encicliche hanno spesso anticipato le grandi sfide ed i grandi problemi che 

la nostra societa’ sta affrontando) 

b) logica e coerente (si tratta di un sistema di idee e di un corpus dottrinale logico e 

coerente in grado di confrontarsi con le punte piu’ avanzate del pensiero economico e 

sociale)  

c) economico-operativa (illumina la coscienza e di conseguenza influenza le scelte e le 

azioni dei singoli). 

 

Nel mio intervento ho cercato di mettere in luce le differenze di partenza tra la DSC ed il 

mainstream del pensiero economico, ma anche di illustrare come negli ultimi anni i risultati 

della ricerca laica ed i risultati della ricerca illuminata dalla fede possono portare posizioni 

e visioni simili e complementari. 

Forse la Fede (che ha dato origine ad un corpus dottrinario come quello dalla DSC) e la 

Ragione (che guida la ricerca scientifica ed accademica), come ci suggerisce Giovanni Paolo 

II sono davvero le ali grazie alle quali possiamo spiccare il volo e non solo comprendere 

meglio le res novae che ci circondano, ma anche operare concretamente per la giustizia 

sociale ed il bene comune. Per un impegno attivo e concreto. Qualcuno lo chiama laicamente 

l’impegno a costruire  un mondo migliore. Paolo VI lo chiamava l’impegno per la costruzione 

di una nuova civilta’ dell’amore. Penso sia esattamente lo stesso punto di arrivo. Laico e 

cristiano.  

Fede e ragione insieme, dunque. Teorie economiche e dottrina sociale della chiesa, insieme 

possono mostrarci la via per  uscire fuori dal lungo tunnel della crisi economica che stiamo 

vivendo.  


