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Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri,  
mentre i nostri ci stanno dietro 

(Lucio Anneo Seneca) 
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Perché si corre in bob?  
È una domando difficile, questa… 

(Eugenio Monti) 
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Prefazione  
Beatrice Pauselli 

 
 
Si sa, è sempre faticoso ritagliarsi spazi di pacata riflessione su ciò che realmente serva per fare 
di un Paese una realtà nella quale, con il contributo di tutti, venga davvero promossa e 
rispettata la dignità di ogni persona. Ed è più faticoso farlo nei periodi in cui, in maniera 
frenetica e da parte di tanti, entra in gioco la legittima voglia di sedersi alla guida del “carro”.  
È allora che i legittimi desideri rischiano di mescolarsi con la “puzza” del formalismo ipocrita 
o dell’interesse camuffato, gettando discredito sull’impegno politico serio di tanti.  
Eppure, penso che una riflessione sul tanto invocato “bene comune” potrebbe aiutare a 
mettere un po’ di ordine. Soprattutto se ricordiamo che la vicenda dell’ultimo secolo ci ha 
insegnato a pensare il “bene comune” non solo in termini di risorse oggettive o di beni 
materiali di una comunità, di una collettività, di un Paese, del mondo intero, ma anche in 
termini di risorse umane e di valori “spirituali”. 
Valori che riguardano lo sviluppo autentico, cioè il ripensamento complessivo dell’economia, 
ma anche una seria riflessione sugli effetti del consumismo, per capire dove andrà questa 
nostra società e quale sarà l’evoluzione del suo modello economico per raggiungere il “bene 
comune”. 
Perché, porzione rilevante del “bene comune” di un Paese sono i suoi cittadini, in cui l’uomo 
è al centro. 
“Bene comune” è l’essere un popolo educato, attivo, responsabile: è una società civile capace 
di iniziative, sinergie e imprese, individuali, di gruppo e comunitarie; è una classe politica 
intelligente e generosamente interessata alla vita e alla promozione della “polis”; è una cultura 
di qualità e una ricerca scientifico-tecnologica valida e solida.  
Al “bene comune” concorrono in maniera decisa anche i valori, l’onestà, l’etica, la bontà e la 
religiosità di un popolo e dei suoi cittadini. Ma questi tratti del “bene comune” quanto sono 
presenti, voluti effettivamente e curati nell’esercizio della polis? Molte persone hanno una vita 
difficile.  
I giovani, ad esempio, che trovano quasi impossibile o comunque assolutamente precario 
l’ingresso nella vita adulta, nel migliore dei casi possono pensare il “bene comune” come 
un’astrazione con cui i politici o gli intellettuali si riempiono la bocca quando hanno da parlare 
del sociale.  
Sotto i loro occhi, ma sotto gli occhi di molti altri, di concreto, c’è solo il bene o il vantaggio 
di alcuni gruppi di potere economico-politico o quello di un partito o di una parte politica in 
contrapposizione all’altra, a cui si spera, magari al più presto, di togliere il governo, visto quasi 
solo come luogo di accaparramento del potere sociale e del favoritismo economico.  
Insomma, sempre più spesso si registra una divaricazione tra “bene comune” come lo intende 
una certa politica, e di cui ne parla anche la Chiesa, ed il “bene comune” come lo percepisce la 
gente, soprattutto quando è costretta a subire scelte che ignorano il bene di coloro che non 
contano. 
Chi pensa di governare la cosa pubblica ignorando il bene di costoro compie un duplice 
danno: rende invivibile il presente e pone le premesse perché anche il futuro senta i deleteri 
effetti di un modo di governare che si rivolge ai “soliti noti” e ai “soliti garantiti”. 
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In questo scenario risulta difficile parlare ed educare al “bene comune”, soprattutto in 
presenza di una versione corrotta di “bene comune”, ridotto alla somma degli interessi di 
singoli o di gruppi di pressione.  
Stiamo assistendo ad una sorta di duro ed angoscioso “egoismo generazionale” che, in nome 
del benessere e del benestare proprio e attuale, sta portando alla spoliazione e 
all’accaparramento delle risorse, dei beni e dei consumi, senza preoccupazione per la vita 
personale e dell’esistenza sociale che si prospetta per le generazioni future, dimenticando, 
purtroppo, che la Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri padri, ma un prestito che ci hanno 
fatto i nostri figli. 
In una società della “prestazione efficace”, come da alcuni viene chiamata la nostra, si va 
facendo sempre più strada una mentalità ed una prassi che identificano il “bene comune” 
quasi solo con la somma aritmetica dei beni materiali, indispensabili alla vita di tutti e di 
ognuno e per ciò degni di tutela sociale, come i beni ambientali o i beni culturali ed artistici. 
Oppure con quelle condizioni di esercizio delle libertà soggettive e sociali che richiedono un 
quadro legislativo formale per la regolamentazione della tensione competitiva, come la 
legislazione del lavoro, ma anche la procreazione, l’eutanasia, la salute, la vita di relazione e di 
genere, i diritti delle minoranze o dei “diversi”. 
Ma davvero questo modo di intendere il “bene comune” e l’azione politica che ne deriva 
servono il bene personale, intimo, interiore, specifico delle persone, delle piccole comunità e 
delle differenze esistenziali di ognuno? Inoltre, è veramente questo un “bene comune” 
integralmente umano e pienamente degno o è solo una sua ridotta ed ambigua circoscrizione 
“materialistica” e “sociologistica”? 
Solo da risposte leali a questi interrogativi può muovere un’azione politica ed un impegno 
sociale che recupera i valori dell’uomo, della persona al centro. 
Una forma, questa, di autentico sviluppo economico e sociale. 
Un’economia democratica per una forma “alta” di vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



	 9	

 
1 

 
 

Il “Rosso” che volava 
“Scusi, ma lei di cosa è Ministro?” 

“Dello sport” 
“Mi perdoni, sa, io sono un ignorante!” 

(incontro tra Eugenio Monti e l’On. Achille Corona - 2 febbraio 1964) 
 
 

 
 
Eugenio Monti 
Innsbruck, 1 febbraio 1964, prova di bob a due. La prima manche olimpica di Eugenio Monti 
e Sergio Siorpaes non è stata eccellente: i due azzurri l’hanno conclusa al quinto posto, molto 
meno bene di quanto ci si potesse aspettare. Nulla di drammatico, in ogni caso. Il parziale 
complica un po’ le cose, ma i nostri ragazzi, distaccati di soli settantanove centesimi, 
rimangono tra i favoriti.  
Il tempo della seconda discesa, infatti, è ottimo: di gran lunga il migliore di tutti (e lo rimarrà 
sino in fondo, per la cronaca), anche se molti equipaggi devono ancora scendere. 
Passa solo qualche minuto e sul traguardo si diffonde la voce che Tony Nash e Roby Dixon, 
gli inglesi secondi in classifica, non potranno gareggiare. Un malaugurato guasto, la rottura di 
un bullone dell’asse posteriore del bob, e per i britannici l’Olimpiade è finita.  
Molte cose sono un po’ approssimative, in quegli anni ancora pionieristici, ed il ricambio per il 
pezzo non si trova proprio. 
Tra gli italiani, qualcuno (neanche pochi, per la verità) comincia sorridere soddisfatto: si sa, 
alle Olimpiadi l’importante è partecipare…  
Eugenio Monti, il Rosso volante, così soprannominato per via della sua chioma rossa, è di 
tutt’altro avviso.  
Si avvicina alla dotazione di riserva italiana, cerca il bullone, lo trova e lo mostra trionfante: 
«Questo è per Tony… Non gareggio mica aspettando che gli altri si ritirino!». 
Gli inglesi finiscono per vincere la gara e anche gli altri azzurri Sergio Zardini e Romano 
Bonagura si piazzano davanti al bob del Rosso, penalizzato da uno sbaglio nell’ultima 
manche. 
Per Eugenio è solo un bronzo e mentre i giornalisti ricamano sul gesto che ha fatto perdere 
l’oro ed una storica doppietta all’Italia, lui commenta tranquillo: «Guardate che Nash non ha vinto 
perché gli ho dato il bullone… Ha vinto perché è andato più veloce!». 
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Eugenio Monti, ex-campione di sci nato a Dobbiaco il 23 gennaio 1923 e cresciuto a Cortina, 
è già tutto nell’episodio. L’anno seguente, gli viene conferito, primo atleta nella storia, il 
prestigiosissimo Premio Pierre De Coubertin, ossia la “True Spirit of Sportsmanship Medal”, 
la più alta onorificenza che il CIO possa conferire. 
Soddisfazione a parte, il riconoscimento non aggiunge nulla alla statura umana di un vero 
gentleman. 
 

 
 

Eugenio Monti (a destra) con Sergio Siorpaes 
  
Il Rosso volante è un campione che tra bob a due e bob a quattro ha vinto undici titoli ed un 
secondo posto mondiali, due ori, due argenti e due bronzi olimpici, tanti titoli italiani e vittorie 
un po’ dovunque nel mondo. A sufficienza per farne uno dei più grandi bobbisti di tutti i 
tempi. 
Nello sport, come nella vita, Eugenio Monti non ha mai avuto troppa fortuna.  
Ecco perché Il Rosso volante è l’emblema di questo libro: nella vita, nello sport, nel fare 
impresa, le fortune e le sfortune sono alterne. 
È l’impegno, il duro lavoro, la serietà, l’onestà e l’etica che non devono mai mancare. 
Perché, prima o poi, con questi presupposti, la medaglia d’oro la si vince. 
 
Vola Eugenio  
A vent’anni è la più grande promessa azzurra nello sci, l’erede designato dell’immenso Zeno 
Colò. 
Coraggioso e spericolato, si è piazzato secondo dietro a Jean Couttet nella mitica discesa libera 
del Kandahar, a Mürren: poi, nella sua Cortina, oltre ad ottenere il bronzo nella disciplina più 
veloce, si è laureato campione italiano di slalom e gigante.  
Corre l’anno 1950 ed il giovane giornalista Gianni Brera, giocando sul colore dei capelli, 
inventa per lui uno dei soprannomi per cui va già famoso: Monti diviene per tutti il Rosso 
Volante. 
Il destino, però, è pronto a giocargli un brutto scherzo. Il 13 dicembre 1951 Eugenio si sta 
allenando sulla pista Banchetta al Sestriere con Ilio Colli e Roberto Lacedelli. Cade in maniera 
banale, ma quando prova a rialzarsi non ci riesce: si è fatto male al viso e, soprattutto, gli sono 
saltati entrambi i legamenti delle ginocchia.  
La chirurgia sportiva dell’epoca è impotente e per il Rosso la carriera nello sci alpino si 
conclude praticamente quel giorno.  
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L’anno dopo, sfumata l’Olimpiade di Oslo, Monti si dedica allo sci di fondo, ma quello che lo 
attrae è la velocità e, oltretutto, la fortuna gli volta di nuovo le spalle. Un secondo grave 
incidente lo convince a passare al bob. 
Scelta provvidenziale. Nel 1954 è già campione italiano nel bob a quattro e dal 1955 iniziano 
le vittorie anche in quello a due.  
Ora le cose sembrano essere girate al meglio. A Cortina, nell’Olimpiade disputata sulla pista di 
casa, il Rosso volante ottiene due splendidi argenti, le prime medaglie che l’Italia abbia mai 
conquistato nella specialità.  
Per Eugenio inizia una serie vertiginosa: campione del mondo ogni anno dal 1957 al 1961 e 
poi ancora nel 1963 e nel 1966, spesso in entrambe le versioni. 
Nel 1960 ha però la grossa delusione che il bob non sia previsto ai Giochi di Squaw Valley. 
Il problema è che, in mezzo a tanti trionfi, il Rosso inizia ad invecchiare e dopo i due bronzi di 
Innsbruck 1964, l’oro olimpico sembra essere diventato una chimera. 
Continua infaticabilmente ad allenarsi e a lavorare duro, arrivando nel febbraio 1968 
all’Olimpiade di Grenoble, che diventa il teatro delle sue due ultime gare.  
A quarant’anni suonati il Rosso volante effettua delle prove strepitose e sulla terribile pista 
dell’Alpe d’Huez conquista due ori magici.  
Non che sia tutto facile: nella prova a quattro, Monti ed i suoi tre compagni (Luciano De 
Paolis, Roberto Zandonella e Mario Armano) devono vedersela sino all’ultima curva con 
Austria 1.  
La prova dei nostri è quasi perfetta, a parte un rettilineo affrontato un po’ a zig-zag, e, sia pure 
per soli nove centesimi, il gradino più alto del podio non sfugge.  
Oltretutto, Monti si leva anche la soddisfazione di diventare un innovatore della disciplina a 
due: assieme a De Paolis è il primo ad adottare le maniglie telescopiche in fase di spinta e ad 
indossare scarpette di cuoio con chiodi in acciaio. 
 

 
 

Eugenio Monti con Luciano De Paolis 
 

Pochi giorni dopo, il 21 febbraio, il Presidente della Repubblica lo nomina Commendatore, 
poi Eugenio torna definitivamente a Cortina ad occuparsi dei suoi impianti sciistici. Si sposa 
con l’italo-americana Linda Costantini, ma il matrimonio non è felice e nel 1993 la donna 
torna in America, portandosi via la figlia Amanda.  
Otto anni dopo, poi, la tragedia: il figlio trentenne Alec, tossicodipendente, muore di 
overdose. 
In quegli sfortunati anni Novanta, Monti incontra anche guai con la giustizia. Presidente 
onorario della Seggiovia Faloria, viene accusato di danni all’ambiente per aver adoperato 
dinamite nella costruzione dell’impianto. Condannato in primo grado, Eugenio viene 
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prosciolto solo parzialmente in appello e la cosa lo amareggia non poco, anche se, sul piano 
pratico, le conseguenze sono relativamente lievi e limitate ad una multa.  
Infine, arriva il peggio: il Rosso volante viene colpito dal morbo di Parkinson. Il campione limita 
le sue apparizioni pubbliche, ma non si nasconde certo, e ancora negli ultimi tempi concede 
interviste in cui sembra convivere con la malattia. 
Non è così. La mattina del 30 novembre 2003 Monti si spara un colpo di rivoltella alla tempia 
e muore il giorno dopo all’ospedale di Belluno, dopo una dolorosa agonia.  
Un anonimo cortinese dichiara laconico: «Il Rosso volante ce l’ha fatta anche questa volta a precedere 
l’avversario…». 
Vola Eugenio, vola Rosso volante! 
 
Il bullone d’oro 
“Il bob è uno sport maledetto”. 
Olimpiadi di Innsbruck 1964, gli inglesi Tony Nash e Robin Nixon rompono un bullone del 
pattino del loro bob subito dopo l’arrivo della prima manche. 
Il pezzo di ricambio era nella macchina parcheggiata chissà dove, per loro l’Olimpiade poteva 
dirsi finita. 
Eugenio se ne accorse e andò da Nash. 
“Stai tranquillo, arrivato giù, ti do il mio bullone”. 
I bob sono uguali. Fu Siorpaes, il compagno di squadra di Monti, a portarlo all’equipaggio 
inglese. 
Eugenio non si rese conto che sarebbe stato ricordato anche per quella cosa.  
Nash e Dixon, con quel bullone, poterono rimettere in pista il loro bob.  
In quei giorni erano i più forti e vinsero la medaglia d’oro. 
Monti e Siorpaes arrivarono terzi, vincendo la medaglia d’oro. 
“Sarebbe stata una vigliaccata se glielo avessimo negato”. Questo disse Eugenio Monti al termine della 
gara. 
Anzi, fu ancora più spiccio: “Tanto se non glielo davo io, glielo dava qualcun altro”. 
Molti anni dopo, in un triste giorno di inizio dicembre 2003, Cortina diede l’ultimo saluto al 
suo campione. 
Un cuscino di fiori bianchi spiccava fra le corone ed i mazzi posti sulla sua bara. 
Era quello di Nash e Dixon. 
 
Il lavoro fatto bene 
Qualunque cosa tu faccia nella vita, per raggiungere il tuo obiettivo, il lavoro “fatto bene” è 
quello che ti fa vincere. 
Sempre! 
Il lavoro fatto bene è il tuo bullone d’oro. 
“Essere contemporanei, parlare di concetti contemporanei non è un fatto che appartiene necessariamente 
all’oggi, ma al momento in cui viene vissuto”. Così nel 1914 Charles Pèguy espresse una semplice 
definizione di quello che è e dovrebbe essere il vero significato del lavoro.  
Ed è qualcosa di straordinariamente contemporaneo. 
Eugenio Monti, si può dire, ha messo in pratica questo concetto del lavoro “fatto bene” 
abbinandolo al più alto grado di sportività che un campione possa esprimere.  
“Il lavoro stava là. Si lavorava bene. Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che 
doveva essere ben fatto” (Charles Pèguy - L’argent - 1914).  
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Il lavoro di Eugenio Monti era quello di portare il suo bob giù in quella pista di ghiaccio a 
velocità sempre più elevata, sfiorando i bordi, non facendo toccare i freni al suo frenatore, 
volando sempre più veloce e pensando solo a vincere. 
Sapeva fare bene il suo lavoro. Era un lavoro fatto bene. 
Il bob, il suo lavoro, era un’ossessione. 
Alberto Ballarin, giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport, così scriveva: “… vedendo quel 
che combina Monti attorno al suo bob, vien da chiedersi se, la sera, non gli canti la ninna nanna. Il bob viene 
messo di traverso, i pattini accuratamente revisionati, puliti, oliati, lustrati, quindi messi al sole, e guai 
all’incauto che passi loro davanti gettandovi sopra l’ombra del suo corpo: debbono scaldarsi, così andranno più 
forte una volta sul ghiaccio”. 
Questo il significato di lavoro per Eugenio, nome in codice “Genio”. 
Il lavoro ben fatto! 
 
Il “bullone” dell’economia  
È il bullone del Rosso volante che cambia la visione dell’economia. 
Hai davanti a te l’oro olimpico. Il massimo per uno sportivo. Ti prepari una vita intera per 
quella medaglia. Sacrificio, duro lavoro, impegno, impegno ed ancora impegno. 
Eccolo. 
È lì, davanti a te. 
Ora lo puoi prendere. È tutto tuo. 
È la giusta ricompensa. 
L’oro olimpico! 
Il dovuto per tutto questo enorme impegno. Il giusto premio per il sacrificio di una vita. 
Sai che è tuo e che ti spetta. 
Però, anche altri hanno fatto le tue stesse fatiche. 
Il tuo avversario ha lottato tanto per arrivare al “Momento”. 
Anche lui è lì come te per la stessa ragione. 
Ed esattamente come te si è sacrificato. 
Si è preparato una vita intera per quella medaglia.  
Sacrificio, duro lavoro, impegno, impegno ed ancora impegno. 
Eccolo. 
È lì, davanti a lui. 
Ora lo può prendere. È tutto suo. 
Anche per lui è la giusta ricompensa. 
L’oro olimpico! 
Il dovuto per tutto questo enorme impegno. Il giusto premio per il sacrificio di una vita. 
Ognuno sa che è suo e che gli spetta. 
Ma l’oro olimpico è solo per uno. 
Il sacrificio e l’impegno di una vita è uguale per entrambi, ma l’oro è per uno solo. 
Ed entrambi lo sanno. 
Questo è lo sport. Vince uno solo. 
E lo sa bene Eugenio Monti, che è un campione vero. È pronto ad accettare il verdetto, 
perché lo sport è come la vita: impegno, sacrificio, vittoria e sconfitta. 
Sai anche che se ti impegni e ti sacrifichi per quel traguardo puoi anche non vincere, ma 
avendo dato il tuo massimo, tu hai vinto. 
Tu hai vinto se competi alla pari. Tu hai vinto se anche il tuo avversario compete alla pari. 
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Quindi, se dai il massimo, se il tuo avversario compete alla pari, se non ti arrendi, ma poi 
perdi… tu hai comunque vinto. 
Credi ad Eugenio. Tu hai vinto. 
E questo non è solo sport, questa è anche economia. Questa è la vita. Nient’altro che la vita. 
Ecco perché il Rosso volante rappresenta lo spirito di questo libro.  
O meglio, il bullone di Eugenio è il “bullone” dell’economia. 
Non è successo vero quello ottenuto dall’impresa che emerge nel proprio mercato solo perché 
le aziende concorrenti hanno dovuto operare in regime di svantaggio. 
Non è vittoria vera se al bob del tuo concorrente si spezza il bullone. 
“Non si gareggia aspettando che gli altri si ritirino!”. 
Per questa impresa potrà essere anche solo un bronzo, come lo è stato per Eugenio Monti 
quello di Innsbruck, ma quel bullone… che buon profumo d’oro che aveva. 
E come Nash non ha vinto perché Monti gli ha dato il bullone, ma ha vinto perché è andato più veloce, 
anche l’economia vince se coglie nella componente morale la dimensione intrinseca all’umano 
stesso, in modo che un’economia del bene comune, della sussidiarietà e della giustizia sociale 
permetta a tutti gli uomini di competere veramente alla pari. 
E che ci sia sempre un Rosso volante disposto a cedere il suo bullone. 
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2 
 
 

Lo sviluppo autentico 
Basta un po’ di coraggio, e spingere 

 
 
 

Il ripensamento complessivo dell’economia 
Il primo intervento dell’opera umana è cogliere il sociale come dimensione intrinseca 
all’umano stesso, come componente essenziale del vivere dell’uomo in questo mondo.  
Il sociale non è realtà estrinseca, aggiuntiva, estranea alla persona, quasi fosse una sorta di 
spazio nel quale entrare quando si vuole: denota, invece, un tratto ampio e sostanziale della 
vita di ognuno di noi.  
Il linguaggio è realtà condivisa, non appartiene a nessuno in particolare ed è tale proprio 
perché è patrimonio di tutti. 
Allo stesso modo i nostri giudizi, i valori, i diritti, i doveri, il mondo che abitiamo, la nostra 
stessa vita sono in larga misura dipendenti dagli altri, ben al di là di quanto possiamo 
riconoscere. Ciò che è umano è anche, costitutivamente, sociale, relazionale, nel senso che 
proviene da altri ed interagisce sempre con altri. Altri che non sono soltanto differenti da noi, 
ma parte di noi, di tutti noi, del nostro stesso vissuto. 
Detto con uno slogan, il sociale non è tutto, ma tutto ha una dimensione sociale. 
L’uomo stesso si propone di mettere in luce quello che si può definire il nucleo centrale di 
tutti i problemi di cui la società oggi soffre: la questione di uno sviluppo umano integrale, non 
soltanto di una crescita legata ad alcuni parametri economici o tecnologici, ma del vero 
sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera.  
In sostanza, uno sguardo che, a partire da ciò che più immediatamente contraddice la crescita 
autentica dell’uomo, con i problemi connessi all’andamento dell’economia, della finanza, del 
rapporto tra i vari popoli, si svolge sino a considerare le radici etiche, culturali, religiose.  
Poiché soltanto affrontando con coraggio questo substrato iscritto indelebilmente nelle 
profondità dell’umano è possibile non soltanto  rintracciare risposte adeguate, ma trasformare 
anche le drammatiche dimensioni della questione sociale attuale estendendola ad ogni forma 
del rapporto tra i popoli e le generazioni, questa diventa occasione di crescita complessiva, 
integrale di tutti e di tutti insieme. 
È allora necessario un agire che, per essere autenticamente buono ed efficace, deve essere di 
necessità altrettanto vero. Il dono dell’uno all’altro, forma più elevata di carità tra gli uomini, 
anche in economia, è sempre minacciato, non soltanto dalla difficoltà del suo realizzarsi, ma 
anche e soprattutto dal rischio di non essere vero dono, di essere cioè confuso con un 
qualsiasi agire bene intenzionato o soltanto genericamente bendisposto verso gli altri, con il 
rischio di non funzionare, anzi di alimentare forme ingenue e riduttive di carità, di 
sussidiarietà e di solidarietà nei confronti dell’altro, con proposte del tutto inadatte a far fronte 
alla complessità delle questioni che coinvolgono i sempre più intricati circuiti economici, 
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finanziari, istituzionali oggi operanti a livello mondiale. Anche per questo, spesso, la politica 
sociale non funziona. 
Bisogna liberare la carità e l’assistenza da un’immagine romantica, legata fin troppo ai rapporti 
primari, all’incontro interpersonale, all’amicizia. 
La carità è un dono talmente grande da doverne fare materia di studio primaria ad ogni livello 
di istruzione, per farne pienamente acquisire la sua potenzialità, lo snodo fondamentale 
dell’uguaglianza tra gli uomini, l’autentico sviluppo. Una carità, dunque, che supera di slancio 
sia i sospetti che tendono a restringerla entro gli orizzonti dell’immediatezza e della 
prossimità, sia la tendenza ad immaginarla come frutto spontaneo di emotività, ingenuità, 
buonismo. 
Una carità che esige un continuo esercizio di intelligenza e di interpretazione della realtà cui dà 
il proprio apporto, suscitando l’agire e plasmandolo secondo i principi umani della 
sussidiarietà. Ciò rappresenta l’anima di un vivere sociale coerente con gesti di altruismo in 
una economia intelligente, consapevole, riflessa. 
Non stiamo parlando di una carità basata su un dono reciproco di solo volontariato, bensì di 
una carità economica fatta per creare ricchezza.  
Una ricchezza, però, per tutti. Quindi, una ricchezza giusta. 
Ecco perché parliamo di ricchezza di una carità che sussiste solo se intelligente, consapevole, 
riflessa. 
Ed è anche giustizia. Sì, la realtà è che la carità e la gratuità sono integrazione, purificazione e 
compimento della giustizia. Il dono della carità eccede la giustizia, perché amare è donare oltre 
il normale, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare 
all’altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare.  
Non posso donare all’altro del mio senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete 
secondo giustizia. 
Questo coincide con lo sviluppo integrale dell’uomo, uno sviluppo che esige di essere pensato 
come vera e propria vocazione, una chiamata di tutti gli uomini e di tutti i popoli ad una vita, 
una società, una crescita comune integralmente umana, giusta, dove nessuno rimane indietro. 
L’umanità non è destinata ad uno sviluppo lineare, progressivo, che comunque si verificherà, 
ma è posta nelle condizioni per edificarlo e compierlo nella libertà e responsabilità di tutti e di 
ciascuno. Lo sviluppo autentico scaturisce dalla volontà che il mondo sia salvato, in tutti i suoi 
aspetti, anche quelli sociali; uno sviluppo da intendersi quindi, nella sua radice più profonda, 
come un appello che richiede una risposta libera e responsabile, a cui nessuno può sottrarsi. 
L’uomo non è fatto per qualsiasi progresso, ma per quello che salvaguarda fino in fondo la 
sua natura, lo rispetta e lo promuove, non lo strumentalizza, non lo rende schiavo d’illusioni 
di stampo né ideologico né tecnologico. È questa, allora, una via per un autentico sviluppo, 
l’esigenza di un ripensamento complessivo dell’economia in termini assoluti. 
L’attività economica ha un ruolo primario in questo e prima di tutto si tratta di recuperare la 
sua dimensione etica: infatti, la sfera economica non è né eticamente neutrale né di sua natura 
disumana ed antisociale. Essa appartiene all’attività dell’uomo e, proprio perché umana, deve 
essere strutturata ed istituzionalizzata eticamente.  
L’economia non è puro fatto tecnico, è sintesi di molteplici scelte dell’uomo, è principalmente 
frutto della sua responsabilità o irresponsabilità. Inoltre, sottratta alle esigenze dell’etica, la 
stessa economia ne risente, in quanto ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento. 
In un’economia etica non vi è chi si arricchisce a scapito di altri, ma per tutti diviene possibile 
uno sviluppo. Un’economia in grado di consentire lo sviluppo o l’arricchimento di alcuni 
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soltanto è un’economia in se stessa inefficiente, scarsamente valida sul piano sia scientifico 
che pratico.  
Economia ed etica non solo non devono essere separate, ma l’una deve promuovere l’altra, in 
quanto l’etica è chiamata a dare gli orientamenti di cui l’elaborazione economica ha bisogno.  
È raggiungendo finalità ulteriori a se stessa, ponendosi al servizio della giustizia del bene 
comune che l’economia realizza anche le sue finalità più specifiche: generare ed accrescere le 
utilità necessarie al soddisfacimento dei bisogni dell’umanità.  
Viceversa, nella ricerca esclusiva della propria ed immediata utilità, l’economia fallisce i suoi 
stessi obiettivi, ricadendo miseramente su se stessa, come l’ultima crisi mondiale ha 
chiaramente dimostrato. Si pensi ad un’impresa che, anziché ricercare il giusto profitto, quello 
compatibile con le esigenze del lavoro, della società e dell’ambiente, ricercasse esclusivamente 
il massimo guadagno. Il mancato rispetto del capitale umano mediante la sua riduzione a 
semplice ingrediente dell’attività produttiva porterà, presto o tardi, ad un venir meno della sua 
stessa efficienza e al riconoscimento del primato proprio del fattore umano, indiscusso 
protagonista di ogni momento della vita di un’impresa. 
Dimenticare o sminuire l’importanza dell’uomo in economia è ridurre in modo drastico un 
intero mondo costituito da persone e popoli, con le rispettive culture e modalità espressive di 
sé, correlati da innumerevoli relazioni mediate anche da beni, servizi e strumenti finanziari di 
cui l’economia si occupa, ad un fattore solo tecnico, illusoriamente immaginato come una 
sorta di meccanismo che, una volta messo a punto, funzionerebbe da sé. 
Uno sguardo aperto al futuro del mondo significa avere la chiara percezione che l’uomo non è 
individuo isolato, precostituito a monte delle proprie relazioni, ma un essere originariamente 
in relazione con gli altri. Un mondo costituito più dallo spazio relazionale in cui siamo inseriti 
che da quello fisico che semplicemente ci circonda.  
Se tutto questo deve aiutarci ad aprire gli orizzonti, ad intenderne senso ed interpellanze, a 
guardare al futuro ed a cogliere la dimensione globale anche dei nostri piccoli mondi, perché 
globale è ormai anche la nostra più ristretta realtà locale, allora questo è un futuro che è un 
“da farsi” e non un “da attendersi” da parte di qualcun altro. Un futuro che ci scuote dall’idea 
che il progresso possa venire da sé, ma dove, invece, c’è bisogno dell’apporto e dello sforzo 
comune di tutti. 
Possiamo sentirci tranquilli in quanto parte di un’umanità che accanto alle punte più avanzate 
del suo progresso scientifico sembra dimenticarsene? 
L’ottimo rimedio è non perdere la memoria. C’è, infatti, un mondo intero che attende. 
Abbiamo una duplice responsabilità: quella di conoscere la nostra storia e quella di proseguire 
nel costruirla nell’attualità, giorno dopo giorno, nella fedeltà al passato e nella creatività verso 
il domani. 
Questo il nostro compito in questa società. Si tratta di un servizio di interpretazione della 
realtà sociale ed insieme di operatività su questa stessa realtà sociale, un compito ed un 
servizio che si configura come reciproco o complementare: la conoscenza della nostra storia 
sociale è necessaria per un’adeguata letteratura interpretativa della moderna società, dei suoi 
criteri orientativi ed operativi, e nello stesso tempo una conoscenza che rende possibile e 
facilita un’adeguata applicazione nel concreto del vissuto quotidiano della nostra gente, per 
garantire sviluppo e benessere per tutti. 
Questo lavoro è una specie di confessione, un esame di coscienza capace di sprigionare un 
appello alla conversione sui principi dell’economia e della finanza, non solo per superare 
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errori e distorsioni, ma anche e positivamente per essere spronati in un’attività sociale sempre 
più umana e umanizzante. 
Non si devono avere dubbi sul fatto che tali realtà rientrano con immediatezza nell’esperienza 
umana universale, un’esperienza illuminata dalla luce della razionalità e fortificata dalla voce 
della coscienza morale. Infatti, dire le cose così come stanno è onorare la verità, rientrare in se 
stessi ed interrogarsi sul senso del vivere è segno di saggezza, accogliere l’appello al 
cambiamento è aprirsi ad una libertà più matura e responsabile.  
È la coscienza morale di una economia diversa, che significa anche il coraggio del 
cambiamento. 
Una lettura dell’economia piena di fascino, ma insieme non priva di fatica. Un percorso che 
può realizzarsi solo con tanti passi e questi, a loro volta, possono essere compiuti solo se 
affrontati lasciandosi coinvolgere, con rispetto della verità e con “cordialità”, colti sia nel 
complesso delle cose sia nei loro singoli particolari. 
Un cammino che può dare l’impressione di trovarci posti su di un duplice piano, o forse 
meglio, collocati in un duplice ambito. Il primo, più teorico, è quello dei principi, dei valori, 
degli ideali, della meta da perseguire, che delinea la strada da percorrere con la forza della 
verità e della carità umana. Il secondo, più pratico, è l’ambito dello sviluppo umano integrale, 
dove si chiede di affrontare e di risolvere nei suoi aspetti molteplici diversi problemi, storici o 
attuali, culturali o applicativi in chiave sociale, economica e finanziaria. 
Non c’è dubbio che i due piani o ambiti non sono tra loro giustapposti, ma, mentre affermano 
e mantengono la loro specificità, sono profondamente intrecciati e si compenetrano a vicenda. 
E come tali vanno considerati ed onorati. 
Non siamo di fronte ad un discorso ideologico, ma ad una presa di posizione razionale, che 
dice l’esito di un serio e responsabile ragionamento. Identifica e ci ricorda la tipicità della 
persona, riconosciuta nell’essere sempre e solo un “fine” e mai un “mezzo”. Quindi, l’uomo è 
“persona”, soggetto cosciente e libero e, proprio per questo, centro e vertice di tutto quanto 
esiste nella società civile. 
Al di là di facili e frequenti affermazioni che non mancano mai su questo argomento, anche in 
ambito politico, si deve in realtà riconoscere che di fatto continuiamo a trovarci di fronte ad 
un campo culturale ed esistenziale che esige di essere esplorato ed abitato con lucidità, 
maggiore razionalità e con più forte coraggio. 
Tutti dobbiamo raggiungere la verità ed entrarvi per via intuitiva. Essere, quindi, talmente 
intelligenti e capaci di trovare piena motivazione per dare risposte ai più disparati problemi 
sociali, al fine di realizzare la giusta società umana e quella più “umanizzante”.  
In sintesi, un impegno per lo sviluppo di una società globalizzata su giustizia e bene comune. 
Il tratto stabile nell’espressione di questo magistero, perché questo è il giusto termine da 
attribuire al nostro modo di operare e di fare economia, è l’affermazione della dignità della 
persona umana, il dovere di solidarietà degli uomini e dei popoli, la destinazione universale dei 
beni, la prevalenza del lavoro sul capitale. 
Vogliamo veramente ritornare all’etica? 
 
Motivazioni pro-sociali nella post-economy 
Tutti sappiamo che un elemento fondamentale della crisi dei valori economici, e quindi 
umani, è proprio un deficit di etica nelle strutture economiche: l’etica non è una cosa fuori 
dall’economia, ma è dentro, e l’economia non funziona se non porta in sé l’elemento etico.  
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È allora necessario che ognuno di noi dia il proprio contributo a superare questa crisi morale, 
per rinnovare il sistema economico dal di dentro, dove appunto sta il nodo della crisi della 
cultura economica. È necessario introdursi in questa nuova prospettiva, facendo dell’etica non 
una semplice forza spirituale per l’interpretazione della realtà, ma una vera e propria forza 
morale e spirituale di conversione, di cambiamento della realtà stessa attraverso rinnovate 
decisioni, scelte, azioni e strutture.  
La revisione della cultura economica globale va vista in tal senso anche come un banco di 
prova. 
Siamo pronti a leggerla, nella sua complessità, quale sfida per il futuro e non solo come 
un’emergenza a cui dare risposte di corto respiro? Siamo disposti a fare insieme una revisione 
profonda del modello di sviluppo dominante per correggerlo in modo concertato e 
lungimirante?  
Lo esige, in realtà, più ancora che le difficoltà finanziarie, la crisi culturale e morale, i cui 
sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo. 
Che l’economia ha bisogno dell’etica è venuto emergendo con crescente chiarezza e forza 
proprio dagli stessi esiti negativi e problematici del mondo economico-finanziario degli ultimi 
anni. Di qui l’esigenza di passare ad una economia diversa, una sorta di “post-economy” le cui 
caratteristiche sono quelle di un’economia cui è stato tolto il piedistallo e che ritorna a 
misurarsi ed a porsi al servizio di tutti i valori e le esigenze dell’uomo, di ogni uomo e di ogni 
popolo, di tutti gli uomini e di tutti i popoli.  
Questo ci dice, in estrema sintesi, che l’economia ha assoluto bisogno della dimensione etica. 
E non può essere diversamente, dal momento che l’economia è un’attività umana, ossia 
un’attività che coinvolge, come protagonista e destinataria, la persona come persona, e cioè 
come composto di anima e di corpo, come essere razionale, libero, responsabile e relazionale. 
E se è vero che già il riconoscimento dei limiti, delle disfunzioni, degli errori, delle 
contraddizioni del mondo economico attuale costituisce per ciò stesso il riconoscimento di 
una sua necessaria anima etica, rimane però aperto il problema di definire il vero volto 
dell’etica, specie per l’ambito economico. 
Indicando l’essere nella persona, ne indica per ciò stesso l’agire: richiamando l’essere nella sua 
dignità e libertà, ne richiama il dover essere nella sua responsabilità operativa.  
Ciò che esige una chiarificazione è, però, l’interpretazione che spesso da più parti viene 
concretamente data dell’etica stessa.  
Ed è qui il problema. Tutti parlano di etica, ma di fatto l’etica come viene intesa?  
Senza poi passare, inevitabilmente, all’altro interrogativo. Tutti hanno una visione dell’etica, 
ma di fatto come viene prodotta nella vita? 
Il bisogno non è di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona. C’è necessità di 
percorsi formativi, di diffusione dei sistemi di certificazioni etiche sulla scia del movimento di 
idee nate intorno alla responsabilità sociale d’impresa. C’è bisogno di finanza etica, soprattutto 
del micro-credito e più in generale della micro-finanza. C’è bisogno di società for benefit. 
Ora, se questi processi suscitano apprezzamento e meritano ampio sostegno, è bene elaborare 
anche un valido criterio di discernimento, in quanto si nota un certo uso dell’aggettivo “etico” 
che, adoperato in modo generico, si presta a designare contenuti anche molto diversi, al punto 
da far passare sotto la sua copertura decisioni e scelte contrarie alla giustizia e al vero bene 
dell’uomo. 
Emerge, così, ancora più necessario, anche se non facile, il compito di far superare 
interpretazioni superficiali, inadeguate, distorte ed errate dell’etica, tutte riconducibili, in verità, 
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ad un’etica che non è amica dell’uomo. Amicizia che qui non indica semplicemente un 
sentimento, ma dice di coerenza tra l’essere dell’uomo ed il suo dover essere. 
L’etica non è qualcosa di estrinseco, ma di intrinseco alla persona, non qualcosa di imposto ad 
essa, ma di richiesto dalla sua libertà e, pertanto, al servizio della sua responsabilità: non 
qualcosa di chiuso nell’istanza individualistica, ma di aperto alla relazione con gli altri. 
Nessun timore per l’apparente astrattezza di questa concezione dell’etica. Nulla in realtà c’è di 
più concreto, perché ogni attività propriamente umana deriva dalla persona e, più 
precisamente, deriva dalle sue strutture fondamentali, dal suo interiore dinamismo, dalle sue 
finalità.  
Verrebbe da dire che l’approccio e la soluzione dei vari problemi legati allo sviluppo umano 
integrale (problemi sociali, economici, finanziari, aziendali, culturali, ecc.) dipendono 
pienamente dal rispetto dell’etica. 
Per raggiungere l’obiettivo di un’economia etica abbiamo bisogno di ragionare in modo più 
libero e più coerente con la realtà.  
Con questa libertà di pensiero, perché allora non cogliere l’etica come il traino di qualsiasi 
aspetto dell’economia (finanziaria, imprenditoriale, commerciale) nella convinzione che porre 
l’uomo al centro di essa migliora le condizioni in cui è vissuta, senza comprometterne gli 
obiettivi di efficienza, redditività, sviluppo e mettendoli nel giusto ordine, restituendo loro la 
corretta configurazione e la giusta misura? 
Questo perché un’economia etica è effettivamente lo strumento che combatte la povertà e 
costruisce pace e sviluppo. 
Utopia o realtà? Semplicemente una valutazione da fare. 
Un’altra riflessione che ci fa entrare in modo ancor più immediato nell’economia etica, quella 
del dono e della gratuità, riguarda la possibilità, anzi la necessità di superare la dicotomia tra la 
sfera dell’economico e la sfera del sociale. 
È un’eredità, questa, che ci è stata lasciata dalla modernità, per la quale l’economia è fatta per 
il massimo profitto ed è sostenuta dal proprio interesse, configurandosi pertanto come il 
luogo della produzione e della ricchezza, mentre il sociale è il luogo della solidarietà per 
un’equa distribuzione della ricchezza. 
Ora, il superamento di questa dicotomia è già nell’esperienza in atto, che ci testimonia come 
sia realmente possibile fare impresa anche quando si perseguono fini di utilità sociale e si è 
mossi all’azione da motivazioni di tipo pro-sociale.  
Si tratta di un modello di economia e di impresa che si radica e si giustifica da un lato ed in 
termini generali a partire dall’inscindibile rapporto che esiste tra l’economia della persona 
umana, che dell’economia è il destinatario ed il protagonista, e dall’altro lato ed in termini 
specifici a partire dalla carità colta nelle sue espressioni fondamentali di dono, gratuità, 
reciprocità, solidarietà e sussidiarietà. 
L’umanità dell’uomo e la carità non sono mai contro l’economia nel suo vero significato ed 
autentico scopo, ma sono sempre a favore: la guariscono se è malata e la portano a 
compimento se sana.  
Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente 
espletare la propria funzione economica.  
E ancora, l’attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice 
estensione della logica mercantile. L’economia va finalizzata al perseguimento del bene 
comune. Perciò, non è l’uomo per l’economia, ma è l’economia per l’uomo. È una legittimità, 
dunque, non nuova ed originale, ma propria e peculiare della nuova mentalità economica. Da 
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una simile legittimità derivano, fondamentalmente, una singolare libertà di intervento e di 
conseguenza una singolare responsabilità. 
Su questa linea potrà maggiormente svilupparsi un’acuta intelligenza nel leggere il futuro, un 
grande impegno nel preparare ed anticipare il domani, una vera e propria audacia nell’aprirsi 
alle prospettive innovatrici e nel credere a realizzazioni giudicate impossibili.  
Ecco perché dobbiamo necessariamente riformarci a tutti i richiami al dono, alla gratuità, alla 
fiducia reciproca, alla solidarietà di cui ha bisogno il mondo economico per realizzare uno 
sviluppo veramente e pienamente “umano”. 
 
Quale futuro? 
Rimando a Sant’Ambrogio e ai suoi insegnamenti: “Secondo la volontà di Dio e il vincolo di natura 
dobbiamo esserci di reciproco aiuto, servirci a gara, mettere i nostri beni a disposizione di tutti e, per usare le 
parole della Sacra Scrittura, aiutarci a vicenda o con l’impegno personale o con i buoni uffici o con il denaro o 
con le opere o con qualsiasi mezzo, affinché cresca fra noi l’armonia del rapporto sociale. E nessuno si è distolto 
dal suo dovere, nemmeno dal timore di un pericolo, ma sia convinto che tutte le cose, sia buone e cattive, lo 
riguardano direttamente”. 
E ancora: “Grande pertanto è lo splendore della giustizia che, destinata agli altri piuttosto che a se stessa, 
sostiene la nostra comunità sociale e deposta così in alto da avere ogni cosa soggetta al suo giudizio: soccorrere 
gli altri, offrire denaro, non rifiutare l’assistenza, affrontare i pericoli altrui”. 
(lib. I, cap. 28 - testo I Doveri). 
È da questi scritti che tracciano una forte spiritualità nell’ambito specifico della vita sociale e 
culturale che emerge forte il principio che i diritti dei deboli non sono diritti deboli e che 
costante deve essere l’impegno di avanzare la proposta di una società che cammini con 
decisione verso la giustizia ed il bene comune sulle vie maestre del dialogo, del superamento 
delle disuguaglianze sociali e della promozione di ogni essere, in qualsiasi condizione si 
trovino.  
Si contribuiscano ad alleviare i bisogni delle famiglie e, più in profondità, educare ad uno stile 
di vita improntato a sobrietà e solidarietà.  
Una questione sociale che è divenuta oggi un fenomeno di portata mondiale in cui ogni 
evento, anche locale, ridonda a favore o sfavore di tutta l’umanità. E siccome tutti sono 
chiamati ad abitare un territorio, a sentirlo proprio, a prendersene cura, ad appartenervi e non 
semplicemente ad attraversarlo o usarlo a proprio piacimento quasi fosse ritenuto un bene 
privato, oltre a fare un’occasione di sempre nuova comunanza e condivisione, il compito di 
assumere uno stile di vita appropriato spetta ad ognuno di noi, senza eccezione alcuna.  
È il dialogo che si rafforza in questa identità, l’arricchisce, la rinnova, la proietta verso il 
futuro.  
La paura di perderla attraverso il dialogo non è, forse, già segno di una identità indebolita? 
L’innovazione economica e sociale deve essere accompagnata e sostenuta da un approccio 
culturale nuovo ed occorre, con una visione complessiva del fenomeno, guardare a tutti gli 
uomini, di qualsiasi razza e ceto sociale, non solo come individui, più o meno bisognosi, o 
come categorie oggetto di giudizi negativi inappellabili, ma innanzitutto come persone e, 
dunque, portatori tutti quanti di diritti e doveri.  
Questi diritti esigono il nostro rispetto, così come i rispettivi doveri verso la comunità scelta 
da ognuno di noi devono essere responsabilmente assunti da tutti quanti. 
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La coniugazione dei diritti e dei doveri farà sì che nessuno resti ai margini, non ci si chiuda nei 
ghetti, ma si agisca positivamente in modo che tutti possano portare il proprio contributo al 
futuro della comunità secondo le forze e con l’originalità della propria identità. 
La persona non si definisce però solo per un insieme di diritti e di doveri, ma per un quadro 
di valori, uno stile di vita, una visione del mondo, una religiosità: in una parola, per una 
“cultura”. 
Occorre tempo, tanto tempo, oltre a pazienza, apertura, passione, desiderio di dialogare per 
crescere insieme ed approdare ad una nuova sintesi culturale che caratterizzerà il futuro. 
Per arrivare a ciò, dobbiamo onestamente chiederci: c’è il desiderio di conoscere davvero 
l’altro senza temere la sua diversità? Abbiamo bisogno di tutti gli altri? Abbiamo necessità 
della loro diversità? E non solo della loro fatica, ma soprattutto di quella ricchezza che nasce 
dall’incontro e dal dialogo. Vincerà la paura? 
Questa economia del bene comune può essere un fenomeno sociale di natura epocale, 
impressionante per la quantità di persone coinvolte, per le problematiche sociali, economiche, 
politiche, culturali e religiose che potrà sollevare, oltre che per le sfide drammatiche che si 
porranno alle comunità nazionali e a quelle internazionali. In tal senso nessun Paese potrà da 
solo ritenersi in grado di far fronte ai problemi che questo tempo ci riserva e noi tutti non 
possiamo che essere testimoni del carico di sofferenze e di disagio che una scelta del genere 
necessariamente comporterà. 
I Paesi occidentali, soprattutto, dovranno farsi promotori di atteggiamenti e di una 
legislazione che riconoscano i diritti delle persone, comprese quelle immigrate, promuovendo 
e sostenendo la responsabilità sociale di tutti cittadini, favorendone la solidarietà verso tutti i 
soggetti più deboli e realizzando procedure praticabili, sensate ed efficienti al servizio delle 
persone, alla ricerca di condizioni che permettono di realizzare una convivenza serena che 
vinca la paura e che giovi al bene comune. 
Teniamo alta la preoccupazione e l’impegno di tutti per “costruire” una cultura che fornisca 
alle persone, ai giovani in particolar modo, gli strumenti per entrare consapevolmente nella 
vita e diventarne protagonisti; offriamo loro occasioni per vivere esperienze che li aiutino ad 
essere introdotti, ad apprendere e a possedere il significato pieno della vita. Il volontariato, gli 
interessi culturali, l’impegno politico: quante possibilità da cogliere, da valorizzare, da 
rilanciare per tornare seriamente a scommettere sui giovani.  
La politica, la scuola, l’università e le imprese devono pensare ai giovani non come un 
problema, una realtà a cui rivolgere attenzioni soltanto saltuarie o interessate, bensì essere 
consapevoli che è a partire da loro e per loro beneficio che la società potrà vivere un autentico 
sviluppo. 
Un possibile futuro. 
 
Il ruolo politico della persona 
Tutti devono prendere coscienza della propria speciale vocazione nella comunità politica.  
Tutti devono essere d’esempio, sviluppando in se stessi il senso della responsabilità e la 
dedizione al bene comune, così da dimostrare con i fatti come possono armonizzarsi l’autorità 
e la libertà, l’iniziativa personale e la solidarietà di tutto il corpo sociale, l’opportuna unità e la 
proficua diversità. 
Si è tanto più efficaci con il prossimo quanto più ci si adopera per un bene comune 
rispondente ai reali bisogni della persona. Ciò significa che ciascuno di noi è chiamato a 
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questo compito, a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità di 
incidenza nella polis.  
È questa la via istituzionale, potremmo anche dire politica, per la realizzazione di una più 
giusta società. 
Ecco perché la politica merita attenzione e fiducia, ma richiede anche partecipazione, 
finalizzazione al bene comune, ricerca della verità. 
Essa ha oggi bisogno di un di più di presenza. Non possiamo sfuggirne.  
Se è compito della classe politica riavvicinare i cittadini, è compito anche dei cittadini non 
abbandonare il campo e riaprire una linea di credito alla politica, per tornare al dialogo, 
intenso ed appassionato. 
Scendere in campo. 
È difficile, ma necessario. 
È un rinnovamento che riguarda tutti: dalla partecipazione richiesta di singoli cittadini al ruolo 
di pubblici amministratori, allo sforzo dei politici e degli economisti per riuscire a soddisfare il 
bisogno dei popoli. 
Siamo di fronte ad una crisi di moralità e di costume, prima che ad una questione di strumenti 
tecnico-finanziari errati, creati appositamente da chi non si è posto particolare interrogativi di 
ordine morale.  
Si tratta, inoltre, di formare altri, soprattutto le giovani generazioni, ad una nuova ed attiva 
partecipazione sociale. Ciò è indispensabile se davvero vogliamo guardare al futuro 
preparando fin da oggi il domani. 
Ancora una volta, impegno locale ed apertura alla mondialità si intrecciano.  
È, infatti, quanto mai necessario il ruolo dei pubblici poteri, non però disgiunto da una più 
convinta ed attiva partecipazione da parte di tutti: singoli cittadini, famiglie, comunità, gruppi 
ed in particolare tutti i soggetti che costituiscono la cosiddetta società civile, in cui ognuno di 
noi deve essere quanto mai presente ed attivo.  
Ma perché vi siano persone capaci di assumersi ruoli sia di amministrazione pubblica sia di 
servizio alla società è necessario formarle, educarle e proseguire con proposte adeguate di 
accompagnamento.  
Bisogna curare assiduamente l’educazione civica politica, oggi particolarmente necessaria, sia 
per l’insieme del popolo, sia soprattutto per i giovani, affinché tutti i cittadini possano 
svolgere il loro ruolo nella vita della comunità politica.  
Sarebbe forse il caso di riproporre l’educazione civica anche come materia di studio presso le 
scuole dell’obbligo: questo perché servono nuovi stili di vita per affrontare la crisi dell’uomo 
in una società che si rinnova ed insegnarli fin da giovani non può che aiutare al ritorno alla 
cultura del vivere al servizio del “bene comune” e dell’altro.  
Un comportamento che la società moderna ha purtroppo dimenticato, passando 
dall’educazione civica ad una “maleducazione sociale” nell’arco di qualche decennio. Si è 
passati dalla società del “lei” a quella del “tu” senza che quest’ultimo sia stato concesso.   
È altrettanto necessario un effettivo cambiamento di mentalità che ci induca ad adottare 
nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del vero, del buono e la comunione con gli altri uomini 
per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi 
e degli investimenti.  
È nel saper adottare nuovi stili per la nostra vita che si situa, in modo sorprendente, la 
possibilità di vivere meglio la globalità, offrendo l’attenzione a tutti gli uomini, nel tentativo 
vero e serio di non dimenticare nessuno.  
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Significa sfamare tutte le genti, una fame che non dipende tanto da scarsità materiale, quanto 
piuttosto da scarsità sociali, la più importante delle quali è di natura istituzionale.  
Uno stile di vita che sia occasione, soprattutto, per riscoprire una solidarietà sempre più alta, 
in base alla quale ciascuno viene ricondotto a riconoscere il proprio debito, di sé e di quanto 
possiede, verso l’umanità tutta e, di conseguenza, quello verso lo sviluppo altrui. 
La politica per la persona. 
 
La necessità di nuove regole per la finanza  
La finanza svolge un ruolo centrale nella società e dopo il suo cattivo utilizzo che ha 
danneggiato l’economia reale, deve necessariamente tornare ad essere uno strumento 
finalizzato alla miglior produzione di ricchezza e sviluppo. 
La finanza ha necessità di nuove regole, in quanto, senza di esse, il mercato non può 
pienamente espletare la sua funzione economica e sociale. Senza queste regole mancherebbe 
la fiducia e, inevitabilmente, cesserebbe lo sviluppo della società civile. 
Serve, allora, un cambiamento di cultura nelle imprese: in esse la qualità del capitale umano è 
la risorsa primaria ed è quindi cruciale che vengono attivate politiche in grado di non 
disperderne il valore.  
In un contesto così difficile è utile sperimentare forme di solidarietà che possano permettere 
anche a chi è in difficoltà economica di disporre di un reddito stabile che garantisca la 
sussistenza. Non beneficenza, bensì supporto sociale.  
Serve un meccanismo di assicurazione sociale a livello locale mirato e vicino ai bisogni reali 
delle famiglie, da affiancare alle misure tradizionali a livello statale come risposta ad una crisi 
sistemica e prolungata. Ma ancora di più, tale progetto dimostrerebbe l’importanza di 
interventi intenzionalmente diretti a risolvere uno specifico problema sociale, considerando il 
mercato come uno strumento fallibile, pur se centrale, ma non un valore in sé. 
La questione della distribuzione del reddito è cruciale, oltre che per ragioni di giustizia 
distributiva, anche come condizione per una ripresa stabile, perché una distribuzione più 
equilibrata, in particolare a favore dei redditi da lavoro, favorisce un aumento altrettanto 
stabile della domanda. 
Il profondo cambiamento in corso nelle imprese a livello mondiale deve trovare risposte 
nuove sul piano dei valori etici e dell’onestà dei comportamenti, soprattutto nei momenti 
difficili, oltre che in una crescente responsabilità sociale degli imprenditori, coinvolgendo 
sempre più i lavoratori e le loro capacità in progetti di sviluppo che abbiano un orizzonte 
temporale lungo, almeno di qualche anno. 
Un patto per il lavoro, fra lavoratori ed imprese, non è una formula vaga, ma un progetto 
centrale che richiede di essere articolato in uno sforzo coordinato e responsabile, che individui 
l’equilibrio migliore fra la domanda delle comunità locali e la spinta all’innovazione che 
proviene dalla globalizzazione. 
 
Il concetto del “fare economia”   
L’economia, concetto che ci appare lontano, è soprattutto un modus vivendi che si apprende 
da giovani e che, una volta interiorizzato, rimane un fondamento dell’esistenza dell’uomo, da 
tenere presente in ogni situazione, anche complessa. Solo utilizzando questo approccio può 
esserci sviluppo del capitale umano e dunque della persona in sé, o di una piccola ma 
fondamentale comunità, o meglio unità, come la famiglia. 
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Questo potente concetto è in grado di dilatarsi fino a comprendere anche la collettività, 
l’intero Paese, il mondo intero. Ad ogni atto economico compiuto, piccolo o grande che sia, 
possiamo aggiungere un supplemento d’anima con un gesto che può avere un fondamento di 
eticità.  
Nel compiere questo gesto, una buona e semplice regola è quella di domandarsi sempre: “È 
giusto?”. 
È giusto acquistare quell’auto, quel telefonino, quel vestito? Mi serve veramente? È 
economico quell’acquisto? 
È opportuno porsi diverse volte il quesito prima di agire. 
Per la spinta al consumo non necessario diamo la responsabilità al sistema, al mondo della 
pubblicità, ai media, alle aziende che ci avviano verso consumi non “economici”, rendendoci 
apparentemente più felici. 
Più su, ma poco distante, lungo una simbolica scala che sale verso il consumo, c’è un gradino 
che porta al livello finanziario, dove il concetto comincia a diventare più tecnico e presuppone 
una capacità critica per fare investimenti, cioè di impiegare risorse che decidiamo di mettere a 
frutto acquistando e vendendo titoli o beni immobili in grado di offrire rendimenti. 
Il principio è sempre lo stesso: porsi domande e darsi risposte sincere.  
Possibile che un investimento sia in grado di dare rendite con percentuali esorbitanti in poco 
tempo? Sembra senza logica, eppure molti non hanno esitato a compiere questo azzardo. 
Molti. Troppi. 
Affiancare il concetto di economia a quello di etica sembra difficile, oggi.  
Difficile, ma non impossibile.  
E dunque, a quella domanda, breve, semplice, ma al tempo stesso potentissima e difficilissima 
- “è giusto? - spesso offriamo risposte differenti, in base all’utilità che possiamo trarne. 
La risposta, quando riguarda l’uomo, non può essere diversa: deve convergere. 
La finanza, l’economia, il comportamento dell’uomo devono essere permeati da un valore che 
prescinde da ogni forma di pensiero, il valore della solidarietà, senza il quale qui, o in un’altra 
parte del mondo, non può esservi sviluppo. Perché lo sviluppo in chiave egoistica porta 
inevitabilmente al fallimento del sistema. 
Allora non resta che una via d’uscita: ancorarsi al concetto di giustizia, che coincide con quello 
di verità.  
E di conseguenza, la domanda “è giusto?” può anche essere posta in questi termini: “Conosco 
le conseguenze di ciò che sto facendo, per me e per gli altri?”. 
La conoscenza. Altro valore dimenticato. 
Non può esistere neutralità nella conoscenza. Conoscere significa condividere momenti ed 
esperienze e, dunque, significa preoccuparsi delle conseguenze che ogni nostro 
comportamento può provocare nei confronti degli altri. 
Il mondo economico è fatto da persone che lavorano in imprese, organizzazioni, istituzioni, 
persino in imprese no-profit, ed in ognuna di esse lo sviluppo è sempre legato alle 
motivazioni.  
Coraggio e fiducia non sono valori che nascono da un semplice meccanismo orientato 
all’utilità; un’azienda deve saper fare profitto e per ottenerlo deve essere efficiente non solo 
nei processi e nell’organizzazione, ma nel proprio ancoraggio ai valori e alla capacità di 
motivazione. Si dice che deve guardare all’efficienza economica, ma oggi quel concetto appare 
interpretabile in modo diverso. 
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Un’impresa, in virtù della nuova nozione di economia, deve saper garantire sviluppo per sé, 
per le persone che vi lavorano e per il territorio, dunque per il contesto ampio che le sta 
attorno. 
Anche una banca deve saper fare questo. Siamo di fronte ad un nuovo panorama culturale. 
Non abbiamo ricette, ma non dobbiamo spaventarci, facendo leva su valori come verità, 
giustizia e solidarietà. 
La verità è comunicazione e condivisione di qualcosa di buono: è qualcosa di virtuoso, di 
condivisibile, è un qualcosa di positivo che alimenta il bene da diffondere.  
Non esistono solo le frasi ad effetto, come “fare squadra”, e non basta produrre bene, ma 
occorre perseguire il bene. Perseguire il bene per poi diffonderlo significa non violare i limiti 
dettati dalla propria coscienza. Questo è il valore da far emergere, incardinato in un concetto 
che può apparire di difficile comprensione: quello di sussidiarietà, che significa intervento 
puntuale nel sopperire alle mancanze del pubblico e del privato.  
La conoscenza di un’economia sussidiaria in cui le nozioni di “responsabilità sociale 
d’impresa” e di “etica” vengono utilizzate in molti contesti, ma che hanno una sola radice: la 
responsabilità verso l’uomo, gli uomini, il territorio e l’ambiente in cui viviamo, e non solo 
verso quello circostante, ma verso tutto il mondo. 
La catena che unisce l’uomo e l’economia non si può spezzare. La conseguenza sarebbe un 
sistema fuori controllo. Ad unire i due anelli deve essere l’etica, che ha avuto tuttavia un 
impatto finora debole. 
Confidiamo nelle innovative imprese che valga veramente la pena di non dover rivoluzionare 
nulla di particolare, ma di impegnarsi con una mentalità nuova per generazioni future più 
solidali e sussidiarie. 
 
La solidarietà economica come dovere giuridico 
Dal macrocosmo del mondo al microcosmo di ogni villaggio umano dove in concreto ci 
chiama la vita, le regole attese nel mondo si anticipano con sapienziale invenzione nelle 
iniziative spontanee che nascono dalla società civile. È opportuno subito affermare che 
spontaneità e libertà non stanno fuori dei confini del diritto positivo. Anzi, tutt’altro. 
C’è nel principio di giustizia ordinata la vocazione umana al riconoscimento dei diritti e alla 
loro promozione diretta. La solidarietà non è un auspicio etico, è un dovere giuridico. 
Ecco perché è necessaria ed utile una nuova governance dell’economia. La crisi, ad esempio, è 
stata uno shock che ha sconfessato la fede cieca nel mercato e nell’automatismo miracoloso 
della sua capacità di aggiustamento; priva di segni premonitori riconoscibili dentro le euforie 
delle speculazioni finanziarie e le loro spericolate avventure, germinata nel cuore stesso del 
gigante economico della Terra, gli Stati Uniti, si è diffusa col suo effetto domino nell’Europa e 
nel mondo come un contagio, propagandosi dalla speculazione finanziaria all’economia reale e 
causandone il suo inevitabile crollo.  
La legge di mercato, lasciata fare, abbandonata a se stessa, può produrre disastri. È 
esattamente ciò che è successo, un disastro economico mondiale. E il peso umano della 
sventura è una tragedia che strappa tutte le teorie. 
Ciò che è successo confessa il fallimento concreto della vecchia governance ed apre la 
riflessione, insieme con il dubbio critico sulla stessa validità dell’ordinamento economico sin 
qui seguito senza opportune riforme, sul bisogno di cambiamenti essenziali, aventi misura 
coerente con la globalità e la mondialità dei temi economici. 
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Anche il sottosviluppo non è una fatalità, ma è il frutto amaro della mancanza di fraternità fra 
gli uomini e i popoli, che si aggrava sempre nei momenti di crisi economica. È quindi 
necessaria una nuova vocazione, una responsabilità personale, un’economia del dono. 
Tutto ciò ci dice che la civiltà dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, 
ma ancora di più da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. 
Un’economia del bene e per il bene comune. 
Lo sappiano gli economisti, lo sappiano gli uomini della legge: non giova una Terra feconda 
abitata da cuori sterili. 
 
Vera tecnica per vero sviluppo 
Tutti gli uomini debitamente formati in modo professionale, ma soprattutto animati da una 
ferma ed illuminata volontà di agire in vista del bene comune, devono essere in grado di 
servirsi in modo appropriato di varie tecniche che l’economia del momento suggerisce loro in 
vista di uno sviluppo integrale della società, ormai dappertutto globalizzata, alla quale 
appartengono. 
Ne consegue che l’ingegneria finanziaria, l’apertura dei mercati, l’abbattimento dei dazi, gli 
investimenti produttivi e le riforme istituzionali sono alcuni dei provvedimenti tecnici che 
certo da soli non bastano ad ottenere un costante sviluppo effettivo delle condizioni 
economiche dell’umanità, ma possono produrre anche grandi effetti positivi quando vengono 
assunti all’interno di un programma umanistico guidato da uomini retti e veramente votati a 
coltivare il bene comune della società. 
Ogni persona, quindi, è soggetto idoneo a promuovere il vero sviluppo dell’umanità, 
avvalendosi della tecnica a servizio della persona e non più del solo mercato. 
 
La persona, l’imprenditorialità e le regole 
Il modello di sviluppo aziendale permette di competere con successo sul mercato proprio 
perché integra la forte componente valoriale e motivazionale in ogni aspetto della gestione. Il 
processo di sviluppo tende ad allargare il percorso di formazione coinvolgendo non solo i 
responsabili dei vari servizi, ma anche tutti i collaboratori, affinché ognuno si senta 
consapevolmente partecipe del progetto aziendale.  
Tali tematiche, che possiamo ritrovare nei più moderni principi di organizzazione aziendale, 
sono contestualizzate addirittura nella Regola di San Benedetto, scritta nel 500,  con la quale si 
propone non solo un modello di vita, ma anche regole di organizzazione del monastero, di 
stabilire i compiti e le responsabilità dell’abate, il processo di selezione ed accettazione dei 
nuovi monaci, i ruoli e le attribuzioni all’interno della comunità.  
Una regola scritta ben 1500 anni fa! La storia si ripete sempre, anche nel campo 
dell’economia. 
Con la dovuta contestualizzazione è produttivo accostarsi ai principi della Regola di San 
Benedetto per rielaborare concetti antichi come disciplina, impegno professionale, qualità 
personali, realizzazione dell’individuo, rapporti sociali, emancipazione e dignità del lavoro, 
trovando di conseguenza uscite nuove alle travolgenti problematiche dell’odierno tormento 
della globalizzazione e della massificazione.  
Mai come oggi questi temi sono così attuali. 
Questo dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, come i temi della corretta organizzazione e 
gestione aziendale siano un patrimonio originale di una cultura storica, soprattutto cattolica, di 
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cui occorre rivendicare la paternità per la proposta di un modello di sviluppo eticamente 
sostenibile. Ci si permetta di dire, anche, patrimonio di una cultura occidentale. 
Occorre, allora, adoperarsi non solamente perché nascano settori o segmenti tipici 
dell’economia o della finanza, ma perché l’intera economia e l’intera finanza siano etiche e lo 
siano non per un’etichettatura dall’esterno, ma per il rispetto di esigenze intrinseche alla loro 
natura.  
Occorre, però, la testimonianza, perché sta a noi che abbiamo la responsabilità della gestione 
aziendale impegnarci per concretizzare progetti di vero e sano sviluppo e ciò lo si realizza con 
il nostro lavoro e con modelli d’impresa che possono costituire utili esempi anche per gli altri.  
Lo sviluppo, il benessere sociale, un’adeguata soluzione dei gravi problemi socio-economici 
che affliggono la nostra società hanno bisogno di questa verità: ancor più, hanno bisogno che 
tale verità sia curata e testimoniata.  
Senza verità, senza fiducia e rispetto per il vero non c’è coscienza e responsabilità sociale e 
l’agire per la comunità cade in balia di privati interessi e di logiche di potere con effetti 
disgregatori sulla società. 
È un impegno non da poco, ma la sfida è sicuramente entusiasmante. 
 
 
Sviluppo integrale della persona 
L’agire dell’imprenditore deve sempre compiersi con l’intento di domandare se ogni sua 
azione sia al servizio dello sviluppo integrale della persona ed in coscienza saper sempre 
rispondersi onestamente. 
È necessario realizzare un progetto organizzativo coerente con la realizzazione del profitto, 
ma anche con la crescita professionale e culturale del lavoratore.  
Questo si concretizza, in ultima istanza, in un processo continuo ovvero nella capacità di 
adeguare costantemente la struttura organizzativa all’evoluzione del mercato, in sintonia con 
un quadro di riferimento valoriale costante, per cui è bene che ad ogni lavoratore sia offerta la 
possibilità di dare il proprio apporto in modo che egli stesso sappia di lavorare in proprio.  
A ciascun componente, quale che sia il ruolo ricoperto in azienda, è richiesto l’impegno 
personale a corrispondere al proprio dovere, ma, se si intende valorizzare la persona nella sua 
integralità, può essergli richiesto anche un supplemento di intelligenza e di dedizione per 
evidenziare il suo talento, mettendolo nelle condizioni di sentirsi parte e protagonista della 
vita dell’azienda.  
L’obiettivo è quello di contribuire a rendere quanti lavorano nell’azienda più solidali tra loro e 
maggiormente coinvolti nel progetto da costruire e da vivere insieme. 
La logica conseguenza di tale scelta è che vi sia anche un’imprescindibile gradualità di 
responsabilità: a chi ricopre posizioni di governo in azienda è richiesto un maggiore impegno 
nell’operare con lungimiranza, coraggio e sempre nuova spinta creativa verso i talenti che gli 
sono assegnati, che spesso ha scelto direttamente, nella consapevolezza che questo modo di 
agire è condizione di sviluppo dell’azienda stessa. 
Confrontarci con gli altri, che nel contempo accrescono la loro capacità di proposizione, ci 
obbliga a riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di 
impegno, oltre che a contare sulle esperienze positive che ci vengono raccontate e a rigettare 
quelle negative, diventando così occasione di discernimento e di nuova progettualità. 
Stiamo così sviluppando aziende disposte a concepire il profitto come uno strumento per 
raggiungere finalità di umanizzazione del mercato e della società. 
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Un rinnovato impegno 
Un’economia della gratuità è un concetto oggi assente dal dibattito sociale, dai mercati e dalle 
imprese. Chi parla di gratuità in economia viene preso per ingenuo e, se proprio vogliamo 
dirla tutta, come “mistificatore”, pensando a che cosa ci sarà sotto.  
In ogni caso, il solo parlarne sembra persino dannoso per il funzionamento dei mercati delle 
imprese. Da una parte la gratuità viene confusa con il “gratis” o con la filantropia e dall’altra il 
dono è scambiato con il regalo o con il gadget delle imprese, che svolgono la stessa funzione 
del “vaccino”, nel senso che inseriscono nel corpo un pezzettino del virus che vogliono 
combattere. Immettendo nella società dei “pezzettini” di dono ci si immunizza dal dono, 
tragico e doloroso, di cui la società dei consumi ha paura. Il concetto stesso di gratuità è così 
totalmente snaturato. 
In realtà, la gratuità posta al centro dei rapporti economici, politici, sociali è elemento persino 
di profitto.  
La prova di ciò è nell’economia “civile e di comunione”. L’economia civile è quell’insieme di 
esperienze, oggi anche di teorie economiche, che nascono dal primato del principio di 
reciprocità e da quello di gratuità. È un concetto che invita fortemente a superare la 
distinzione tra no-profit e profit.  
Se un’impresa non è aperta alla gratuità, non è un’attività umana, non può portare frutti di 
umanità e presto o tardi sarà fuori dal mercato, perché respinta dal consumatore.  
Etica sociale, rispetto dell’ambiente, sicurezza del lavoro non sono più concetti sconosciuti al 
consumatore e spesso risultano essere motivazioni per scegliere o meno un certo prodotto.  
Il profitto non può e non deve essere lo scopo dell’impresa, ma solo una fra le tante finalità, 
non certo la più importante. 
Il mercato è cambiato. Ed è ancora una volta la storia che ci dice ciò.  
Per Aristotele, ad esempio, l’azione virtuosa è praticata per il suo valore intrinseco, e poi, solo 
come effetto indiretto, produce anche benefici individuali.  
Questa è l’idea chiave dell’Etica Nicomachea, ma la ritroviamo già nel pensiero di Platone e di 
Socrate: “La virtù non deriva dalla ricchezza, ma dalla virtù provengono la ricchezza e tutti gli 
altri beni per gli uomini, sia come privati sia in quanto comunità”. 
La gratuità produce buoni risultati economici se non è utilizzata a scopo di profitto e non si 
lascia strumentalizzare. L’economia civile non è solo gratuità, ma la gratuità è una sua 
dimensione fondante ed identitaria, per cui non c’è economia civile senza gratuità.  
È un’economia che invita la società a non confondere “gratuità” con “gratis”, evitando così il 
disprezzo del dono e rendendo anche il mercato un luogo più umano. 
La gratuità non va contrapposta al doveroso o al contratto. Ad esempio, a Montevideo, 
qualche anno fa, alcune donne vivevano chiedendo l’elemosina davanti ad alcuni 
supermercati. Ad un certo punto un’impresa aderente all’Economia di Comunione iniziò un 
progetto di sviluppo con quelle donne. Nacquero così delle cooperative per la produzione di 
lavori di artigianato, in modo particolare di fazzoletti ricamati. Arrivò così il giorno che queste 
donne tornarono, dopo anni, a vendere i fazzoletti, frutto del loro lavoro, proprio di fronte a 
quei supermercati dove per anni avevano chiesto l’elemosina “pura” alla gente.  
I primi tempi le persone davano ancora l’elemosina, i soldi, ma non volevano il fazzoletto, 
finché una di quelle donne disse: “Se non vuoi il fazzoletto, noi non vogliamo i soldi”. 
Questo è l’esempio del dono, della gratuità, della reciprocità, del riconoscimento dell’altro. 
La gratuità ha un grande valore, anche economico. Basterebbe questa ragione perché 
l’economia non dovrebbe ignorarla, come invece normalmente fa. 
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L’economia di comunione rende liberi.  
La libertà, infatti, abita solo dove c’è gratuità e solo la gratuità è veramente libera.  
Sono io che scelgo, sono io libero di decidere. In pochi casi questo avviene. 
La cultura della modernità ha cercato di relegare la gratuità nella sfera privata, espellendola 
decisamente da quella pubblica. In particolare, l’ha espulsa dalla sfera economica: all’economia 
bastano i contratti, gli incentivi, le buone regole, gli interessi ed i profitti. La gratuità non è una 
parola dell’economia, al punto che la si è confusa con l’altruismo o con la filantropia, o si è 
cercato di sostituirla con le merci.  
Non è forse vero che ci riempiamo di cose, di “roba”, soprattutto quando avvertiamo la 
mancanza della gratuità nella vita delle nostre comunità, cioè di rapporti interpersonali 
genuini? 
E se l’attività economica perde definitivamente contatto con il territorio della gratuità, pone le 
premesse della sua implosione: quanto osserviamo nelle attuali economie reali ce lo sta 
dicendo in un modo sempre più chiaro e forte.  
In più, non dobbiamo cadere nell’errore di pensare che questo cambiamento culturale del 
pensiero economico sia rivolto solo agli organi internazionali e a coloro che hanno 
responsabilità politiche.  
Ad essere interpellati per primi siamo noi! 
L’autentico cambiamento e lo sviluppo umano integrale richiedono la nostra conversione ed 
un diverso modo di guardare e concepire le cose. 
Umanizzare l’economia e la società significa portare al centro l’uomo, la cui Verità, per molti 
Dio, è motore imprescindibile per uno sviluppo integrale dei popoli. 
 
La vocazione del “fare impresa” 
Il nostro “fare impresa” deve scoprire una nuova vocazione: diventare centro etico e morale 
del territorio, reagendo in modo definitivo ad un passato che a volte può aver visto l’impresa 
protagonista di “scandali”. Dalla consapevolezza dei danni provocati da un uso non etico 
delle risorse, l’impresa potrebbe trarre gli stimoli per essere protagonista di un percorso 
nuovo.  
Piccola o grande che sia, l’impresa influisce sul proprio territorio. È per questo che ne è 
sempre attrice e, quindi, protagonista nel bene e nel male.  
Proviamo solo ad immaginare come cambierebbe il mondo se tante aziende diventassero 
risorse di un’economia del dono e di una solidarietà sociale non intesa come semplice 
ammortizzatore sociale.  
“Capitale”, in senso ultimo, fondato sul criterio di verità nell’etica: un vero capitale quello che 
pone al primo posto della sua agenda i valori e le esigenze della moralità, che sono sinonimo 
di umanità. 
Ciò non è solo “dono”, ma è anche crescita, sviluppo, profitto.  
Perché come le più alte cime non si raggiungono che in cordata, così soltanto insieme, 
impresa e comunità civile, potremo far crescere le nostre comunità.  
Se fossero in dieci, cento, mille, centomila a pensarla così e se questi giungessero a contagiare 
positivamente anche tutti gli altri, non abiteremmo davvero una città capace a sua volta di 
influire favorevolmente sulle altre? 
Un’esplosione di sviluppo economico ed umanizzante.  
Un vero andare oltre, in ogni senso: ritornare alla speranza, all’operosità, alla cura dell’uomo. 
Oltre la paura. Oltre il concetto “consumo, dunque sono”.   
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La società consumistica 
Alla gente piace girarsi indietro, cullarsi nella nostalgia  

magari per non pensare al presente 
 
 
 
 
Riflessioni ed effetti del consumismo 
Fare impresa ha sempre significato fare scelte: a volte sbagliate. 
Fare impresa con l’unico obiettivo al consumo, o meglio per il solo sospingere al consumo, è 
la causa principale del fallimento degli obiettivi aziendali. Con essa, il fallimento della società 
civile. Il concetto di “consumo, dunque sono” è la decadenza dei principi solidali della nostra 
società. È il ritenere di non avere limiti, invadendo la libertà altrui. È delegare il lavoro in un 
secondo piano, dimenticando che lo stesso è l’avventura dell’uomo, è quello che dà la libertà. 
Libertà è partecipazione: una società principalmente consumistica ha più pretese che doveri, 
quindi il lavoro non è la priorità.  
Se così è, anche la libertà non è priorità, così come la partecipazione. 
Siamo schiavi di un sistema dove non c’è necessità di avere paura, dove non ci poniamo 
domande, dove possiamo persino non averne di paure.  
La paura, però, è già un giudizio. Perderla, per privilegiare zone di comfort, rischia di far 
disperdere la conoscenza di noi stessi, che non abbiamo più limiti, non abbiamo più pietà, 
non abbiamo più bisogno degli altri. 
Restiamo soli. 
Siamo pedine di un sistema dove possiamo non sbagliare, dimenticando la nostra storia. 
L’umanità è progredita perché ha potuto sbagliare. 
Gli errori sono la sostanza dell’esistenza: per ritrovarti prima ti devi perdere. 
Quale crescita dell’uomo potrà mai esserci senza poter mai sbagliare? 
Solo consumare, non ponendo più domande, significa rinunciare alla democrazia. 
La democrazia è il “regime” dove ogni cittadino ha il diritto di porre domande per avere 
conoscenza e trasparenza: tolta la possibilità di fare domande, la democrazia non esiste più. 
Ecco, quindi, la necessità di stare insieme, di lavorare uniti.  
Fare un lavoro fatto bene, insieme, è come stare in un’opera sinfonica in cui le note non 
hanno mai fine, perché quando ne finisce una inizia subito l’altra, dando vita alla sinfonia, al 
capolavoro. 
 
 
Questa è la bellezza che dobbiamo conservare, la sinfonia che dobbiamo alimentare. 
Riflettere sulle scelte che facciamo, anche quando consumiamo. 
Facciamolo anche in silenzio, ma facciamolo tutti. 
I risultati saranno sorprendenti: per noi e per il futuro dei nostri figli. 
“Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce” (Lao Tzu Laozi). 
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Dalla “società” alla “rete” 
Siamo in una società in cui ci si deve far vedere per essere qualcuno. 
Oggi farsi vedere è anche semplice e veloce. È il sistema della rete che facilita il compito. 
I siti di social networking si diffondono alla stessa velocità di una “malattia altamente 
contagiosa”; in un attimo smettono di essere una semplice opzione tra le tante per 
trasformarsi nell’indirizzo standard per una marea montante di persone.  
Evidentemente gli inventori ed i promotori del networking elettronico hanno toccato una 
corda sensibile, o forse un nervo teso e scoperto che da tempo attendeva lo stimolo giusto.  
Essi possono a buon diritto vantarsi di essere andati incontro ad un bisogno reale, diffuso ed 
urgente.  
Se ci pensiamo bene, al centro del social networking c’è uno scambio di informazioni 
personali talmente elevato che gli utenti non si pongono più alcun limite, arrivando persino a 
rilevare i più intimi particolari della propria vita personale, inviando informazioni precise e 
dettagliate, condividendo immagini e fotografie della propria vita e famiglia. Si mette in rete la 
propria vita, si racconta tutto. Ci si confessa poco ormai nelle Chiese, ma sulla rete si racconta 
e si pubblica l’inverosimile. Si mostra in pubblico il proprio “io interiore”, si scalpita per 
metter piede nella “rete”, parola, questa, che sta rapidamente soppiantando il termine 
“società” sia nel discorso delle scienze sociali che nel linguaggio comune. 
Questa nuova tendenza alla confessione pubblica non si può spiegare soltanto con fattori 
specificatamente legati all’età, ma al fatto che questa “società-rete” ci obbliga a pensarla alla 
stessa maniera: chi ha a cuore la propria invisibilità è condannato ad essere rifiutato, 
emarginato o sospettato di aver commesso un crimine.  
All’ordine del giorno c’è la propria nudità fisica, sociale e psichica. 
La maggior parte delle persone è addestrata all’arte di vivere in una società confessionale, una 
società che si distingue per aver cancellato la linea che separava il privato dal pubblico e 
trasformato in virtù ed in obbligo di esibizione pubblica il privato. È come essere in un cortile 
di scuola controllati dagli insegnanti: l’unica differenza è che in questo caso non ci sono 
maestri e maestre a sorvegliarci.  
Qui c’è “il grande fratello”, quello vero, quello che limita la libertà. 
Ecco, allora, la necessità di rivalutare una società basata sul lavoro, il lavoro che è avventura 
dell’uomo e fonte di libertà: per cui la libertà è partecipazione, quindi democrazia. 
Ciò che è finora accaduto è che si è passati da una società di produttori ad una società di 
consumatori tramite processi simultanei di regolamentazione e privatizzazione costanti, totali 
ed apparentemente irreversibili, tuttora in corso, giungendo alla mercificazione del lavoro, 
condizione realizzata tramite processi paralleli definiti dalla deregolamentazione e dalla 
privatizzazione. Tale compito è stato sostanzialmente sottratto alla responsabilità diretta del 
Governo, subappaltando in tutto o in parte ad aziende private il quadro istituzionale in cui 
avviene la fornitura di servizi che svolgono un ruolo cruciale nell’assicurare la vendibilità del 
lavoro, come ad esempio l’istruzione e la casa, l’assistenza agli anziani ed un numero crescente 
di servizi sanitari.  
A questo punto il compito generale di favorire la vendibilità del lavoro nella sua globalità 
viene affidato alla cura dei singoli, come l’accollo di finanziamenti per la formazione e 
l’acquisizione di competenze professionali alle risorse private ed individuali; la politica stimola 
e la pubblicità blandisce gli individui affinché ricorrano all’ingegno e all’inventiva personale 
per restare sul mercato, in modo da accrescere il proprio valore commerciale o evitare che 
diminuisca e guadagnarsi l’apprezzamento di potenziali clienti. 



	 33	

Questa tendenza definisce un nuovo spirito del capitalismo in cui emerge spiccata la 
preferenza da parte degli imprenditori per lavoratori privi di vincoli, autonomi, flessibili e, in 
ultima analisi, “usa e getta”. 
In pratica, si ricercano persone a “resistenza zero”, svincolati e senza obblighi. 
Il lavoratore ideale non ha vincoli, impegni o legami affettivi ed evita di crearsene: è pronto ad 
assolvere qualsiasi nuovo compito ed è preparato a riadattarsi e a rifocalizzare le proprie 
inclinazioni, accettando nuove priorità ed abbandonando velocemente quelle che fino ad 
allora erano valide. È persino abituato ad un ambiente in cui “fare l’abitudine” ad un lavoro, 
ad una capacità o ad un modo di fare le cose è malvisto e ritenuto imprudente di per sé. 
Questa è l’arte della rimercificazione del lavoro, nella sua forma più recente ed aggiornata, ed 
è estremamente difficile da far gestire ad un Governo, alla politica in generale, a causa della 
sua burocrazia, perché impacciata, notoriamente pigra, tradizionalista, resistente al 
cambiamento ed affezionata alle procedure. La politica è poco adatta a risolvere la burocrazia, 
proprio perché non coltiva, non insegna e non inculca la liberalità economica. Pare più 
opportuno affidare questo compito ai mercati, che notoriamente prosperano proprio grazie a 
tale arte e sono molto abili nell’educarvi i propri clienti. 
E così puntualmente sta avvenendo. 
Il trasferimento al mercato del compito di rimercificare il lavoro è il significato più profondo 
della conversione dello Stato al culto della regolamentazione e della privatizzazione. 
È in questo sistema che si realizza l’incontro tra i consumatori potenziali ed i potenziali 
oggetti di consumo, che tendono a diventare il principale costituente della peculiare rete di 
relazioni interumane sinteticamente indicata come “società dei consumi”.  
O, piuttosto, il contesto esistenziale che ha finito per diventare noto come “società dei 
consumi”, che si distingue per il fatto che ridefinisce le relazioni interumane a modello e 
somiglianza delle relazioni tra i consumatori e gli oggetti di consumo.  
Questo fatto ragguardevole è il risultato dell’annessione e della colonizzazione, da parte dei 
mercati dei consumi, dello spazio tra gli individui, spazio in cui si intrecciano i legami tra gli 
esseri umani e si costruiscono gli steccati che li separano. 
La caratteristica più spiccata della società dei consumi, per quanto attentamente custodita e 
totalmente occultata, è la trasformazione dei consumatori in merce.  
Il compito dei consumatori e la motivazione principale che li spinge ad impegnarsi in una 
incessante attività di consumo è quella di elevarsi al di sopra di una piatta invisibilità ed 
inconsistenza, facendo in modo di risaltare nella massa di oggetti indistinguibili e catturando 
così lo sguardo dei consumatori più esigenti.  
Il suo compito è quello di emergere su tutti gli altri consumatori con oggetti spesso non 
essenziali.  
Questo perché nell’età dell’informazione esseri invisibili equivale a morire. 
Prima si produceva per non morire, ora ci si informa, o si crede di informarsi, per non morire.  
Ecco la differenza tra la società del lavoro e la società consumistica. 
Sotto il sole del consumismo si affaccia un altro sogno, che è quello di non dissolversi e 
scomparire nella massa grigia delle merci, senza volto né sapore: è il sogno di trasformarsi in 
una merce meritevole di attenzione, notata ed ardentemente desiderata, ed in una merce di cui 
si parli e che spicchi nella massa delle altre merci, che non possa essere ignorata, divisa, 
rifiutata.  
In una società di consumatori trasformarsi in merce desiderabile e desiderata è la materia di 
cui sono fatti i sogni e le fiabe. Una società dove l’uomo è merce. Una società in cui dalla 
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transazione commerciale sul mercato del lavoro, embrione di una relazione umana, si passa 
senza accorgersi agli incontri su Internet. 
Comfort, poca relazione, nessuna paura, nessun timore di giudizio. Fine di una democrazia. 
 
Sul campo di battaglia 
I potenziali utenti sono indotti a preferire i servizi su Internet in quanto l’opzione è più sicura 
e controllata, consentendo loro di evitare il rischio e l’imprevedibilità degli incontri faccia a 
faccia.  
È la paura della solitudine a spingere le persone a tali scelte, dove il pericolo rappresentato 
dall’estraneo suggerisce di rinviare gli incontri reali. 
Ma per questo c’è un prezzo da pagare. Ed è appunto la perdita di libertà delle persone, il 
senso strisciante di disagio che ci porta a perdere il contatto con gli altri, il senso di comunità, 
la sussidiarietà. 
È un rischio troppo alto per la nostra società. 
Veniamo preparati da uomini di marketing a svolgere un ruolo di soli compratori che vivono 
una vita “finta”, svolgendo la parte recitata come “vita reale”, che con il passare del tempo 
spinge da parte la vera vita reale, privandola di ogni possibilità di ritorno. E mentre le 
necessità della vita, cui un tempo si sopperiva con le proprie forze, senza concedersi il lusso 
dell’intermediazione da parte delle reti di vendita, sono sempre più mercificate, le fondamenta 
della “soggettività” si ampliano e si consolidano; come possiamo, infatti, accettare così 
passivamente la privatizzazione della distribuzione dell’acqua, inesorabilmente oggi più 
presente nelle bottiglie di plastica sugli scaffali di un supermercato piuttosto che nella rete 
idrica pubblica?  
A completare la versione riveduta e popolare del “compero, dunque sono…”, si potrebbe e 
dovrebbe modificare in “compero, dunque sono un soggetto”. Considerando che il tempo 
trascorso nello shopping aumenta, sia fisicamente che elettronicamente, le occasioni per 
accrescerlo si moltiplicano sempre di più. 
Rivolgersi persino al web per scegliere, forse è meglio dire acquistare, un partner, obbedisce 
ad una tendenza molto più generale a fare acquisti via Internet. Cresce il numero di coloro che 
preferiscono fare acquisti sui siti web anziché nei negozi ed il fenomeno ha una spiegazione 
immediata, ma parziale, nella comodità della consegna a domicilio e nel risparmio di tempo e 
trasporto che esso consente. Il fatto che ci si senta maggiormente a proprio agio se il 
commesso del negozio viene sostituito dallo schermo di un computer è un’altra motivazione, 
altrettanto, se non di più, importante. 
Incontrare una persona reale richiede un genere di abilità sociali che non necessariamente si 
possiedono nella misura che occorre e dialogare significa sempre esporsi all’ignoto: è come 
concedersi in ostaggio al destino. È molto più rassicurante pensare che è la mia mano, e solo 
quella, a tenere il mouse, ed è il mio dito, e solo quello, a cliccarvi. 
È questa la situazione di comfort che sta limitando la nostra libertà: abbiamo paura 
dell’incontro con gli altri. È una perdita immane per l’umanità. 
Ma è anche la fortuna di alcuni. 
Amazon ad esempio. Non è un caso che oggi sia effettivamente il più grande supermercato al 
mondo senza che questi abbia acquistato un solo prodotto in offerta al pubblico e dove il 
contatto è tutto in un “click”.  
Qualità, velocità, assistenza, costo giusto: tutti aspetti, questi, che il consumatore digitale oggi 
“pretende”, perché l’offerta c’è. La combinazione delle proposte delle piattaforme 
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commerciali contribuisce all’efficienza, in quanto il miglioramento dell’affidabilità dei processi 
e dei servizi evita i costi dovuti ad errori e disservizi, intesi come costi della “non qualità”. Pur 
di raggiungere questi obiettivi, si sacrifica il contatto umano. La paura diventa, quindi, un 
servizio che il consumatore è disposto a pagare. 
Oggi, nell’epoca dei computer da tavolo, dei portali Internet, dei palmari e dei telefoni 
cellulari, la maggior parte di noi ha sabbia più che sufficiente sotto cui mettere la testa: le mie 
paure e le mie speranze, i miei desideri ed i miei dubbi rimarranno miei e soltanto miei. 
Intanto i piccoli negozi chiudono. Lì, infatti, c’è il rischio di incontrare persone. 
Sulla rete mi sento al riparo dagli stratagemmi e dai sotterfugi degli ignoti ed impenetrabili 
“altri”, ma anche da me stesso, da una decisione che potrò rinviare, dal rischio di agire con 
un’impulsività di cui potrei pentirmi, magari, anche se non c’è modo di saperlo prima, per un 
tempo infinito. Ciò vale per l’acquisto di un’auto, di un telefono, oppure per scegliere un 
ristorante o per decidere una vacanza. Potrebbe non valere per “l’acquisto” di un partner? 
L’aiuto che può provenire da Internet nell’incessante ricerca della serenità in questa società 
consumistica è, però, inevitabilmente limitato fino ad un certo punto. Esso può in qualche 
modo placare le ansie della persona, ma non andrà oltre il momento dell’appagamento cui il 
viaggio di scoperta si vorrebbe e si pensa conduca ed in cui si vede l’attrattiva e la motivazione 
del viaggio.  
Questo perché, subito dopo aver raggiunto ed ottenuto quella merce, c’è bisogno di altra 
merce.  
È un viaggio continuo, è il feticismo della soggettività che si manifesta nella società dei 
consumatori e che si fonda, in ultima analisi, su un’illusione. Si pensa di star bene quando si 
raggiunge il prodotto, ma è appunto illusione: si vuole subito dall’altro e non c’è fine. 
Questo feticismo della soggettività, nonostante l’infinita serie di delusioni che provoca, 
continua costante nel tempo, mantiene inalterato il desiderio, l’insoddisfazione, l’abbandono 
della merce. Sì, perché la società dei consumi è impensabile senza una florida industria dello 
smaltimento di rifiuti.  
Ai consumatori non si chiede di giurare fedeltà agli oggetti che si ottengono con l’intenzione 
di consumare, ma una volta ottenuti si chiede loro di pensare subito a quello successivo. 
Tutto ciò rappresenta una svalutazione delle forme sociali e della cultura del vivere 
contemporaneo degli uomini, che scollega inevitabilmente la politica, la democrazia, la 
conoscenza e le preferenze di valore. 
Un campo di battaglia dove a perdere è l’economia, la libertà, la sussidiarietà.  
Dove chi perde è l’uomo. 
  
Consumo e consumismo 
Il consumo è una condizione ed un aspetto permanente ed ineliminabile della vita, svincolato 
dal tempo e dalla storia, un elemento inseparabile dalla sopravvivenza biologica che gli esseri 
umani condividono con tutti gli altri organismi viventi.  
Detta così, il fenomeno del consumo ha radici antiche quanto l’umanità, anche perché il 
consumo ha sempre significato vita. Apparentemente in questo campo non c’è mai stata 
discontinuità. Eppure, se l’attività del consumare in quanto tale sembra lasciare poco spazio 
all’inventiva e alle variazioni, ciò non vale per la parte che il consumo ha svolto nelle 
trasformazioni passate e che esso assume nelle dinamiche attuali del modo umano di stare al 
mondo, ed in particolare per il posto che esso occupa tra i fattori che determinano lo stile e 
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per così dire l’aroma della vita sociale, oltre che per il ruolo che ha nel determinare gli schemi 
delle relazioni interumane. 
La storia dell’uomo è stata principalmente circoscritta ad attività economiche e di consumo 
legate effettivamente al consumo, cioè alla produzione, all’accumulazione, alla distribuzione e 
smaltimento di oggetti e cose che hanno fornito una costante disponibilità di materia prima da 
cui plasmare la varietà di forme di vita e di schemi delle relazioni tra gli uomini, con l’ausilio 
dell’inventiva culturale guidata dall’immaginazione.  
Ad un certo punto, però, si pose fine al modo di vivere alla giornata tipico dei raccoglitori e si 
inaugurò l’era del surplus e dell’accumulazione, significando questo un punto di rottura carico 
di conseguenze, che si può dire abbiano determinato la “rivoluzione consumistica”, causando 
il passaggio dal consumo al consumismo nel momento in cui il consumo ha acquisito nella 
vita della maggior parte delle persone un’importanza particolare, se non centrale, 
trasformandosi nello scopo stesso dell’esistenza ed in cui la nostra capacità di volere, di 
desiderare e di soffrire, e specialmente di fare esperienza ripetuta di tali emozioni, diventa 
l’effettivo fondamento dell’economia della comunanza umana. 
Possiamo dire che il consumismo è un tipo di assetto sociale che risulta dal riutilizzo dei 
bisogni, dei desideri e delle aspirazioni dell’uomo, facendone la principale forza che alimenta e 
fa funzionare la società, coordinandone la riproduzione sistemica, l’integrazione, la 
stratificazione sociale e la formazione degli individui, oltre a svolgere un ruolo di primo piano 
nei processi di autoidentificazione individuale e di gruppo e nella scelta e ricerca dei modi per 
orientare la propria esistenza.  
Vi è consumismo là dove il consumo assume quel ruolo cardine che nella società dei 
produttori era svolto dal lavoro. A differenza del consumo, che è soprattutto caratteristica ed 
attività di singoli esseri umani, il consumismo è un attributo della società. 
Nell’epoca solido-moderna della società dei produttori la gratificazione sembrava consistere 
nella promessa di sicurezza a lungo termine, molto più che nel godimento immediato: cedere 
a quest’ultimo aveva un retrogusto amaro di imprevidenza, se non addirittura di peccato. Solo 
un possesso realmente durevole, resistente ed immune al tempo poteva offrire la sicurezza 
tanto ardentemente desiderata. 
Il consumo vistoso all’inizio del XX secolo aveva un significato molto diverso da quello di 
oggi: esso consisteva nell’ostentare pubblicamente la ricchezza, sottolineandone la solidità e la 
durevolezza, anziché la facilità con cui i piaceri potevano essere estratti sul posto e sul 
momento dalle ricchezze acquisite ed esaurendole rapidamente. I profitti ed i benefici 
dell’ostentazione aumentavano in misura proporzionale al grado di solidità, permanenza ed 
indistruttibilità evidenziati dai beni messi in mostra. 
Tutto ciò aveva un significato evidente in una società che puntava sulla prudenza e sulla 
cautela di lungo periodo, sulla durevolezza e sulla sicurezza, soprattutto su quella di lungo 
termine. Ma il desiderio umano di sicurezza ed il sogno di uno stato “stazionario” definitivo 
mal si accordano con la società dei consumatori.  
Difficilmente le cose potevano essere diverse, poiché il consumismo, in netto contrasto con le 
precedenti forme di vita, associa la felicità non tanto alla soddisfazione dei bisogni, come 
tendono a far credere le sue credenziali ufficiali, ma piuttosto alla costante crescita della 
quantità e dell’intensità dei desideri, il che implica, a sua volta, il rapido utilizzo e la rapida 
sostituzione degli oggetti con cui si pensa e si spera di soddisfare quei desideri.  
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Esso abbina l’insaziabilità dei bisogni all’impulso e all’imperativo di guardare costantemente 
alle merci per soddisfarli. Nuovi bisogni richiedono nuove merci e nuove merci richiedono 
nuovi bisogni e desideri. 
L’avvento del consumismo inaugura l’era dell’obsolescenza programmata dei beni offerti sul 
mercato e segnala la spettacolare ascesa dell’industria dello smaltimento dei rifiuti. 
È questo il passaggio dall’epoca solido-moderna all’epoca liquido-moderna. E un contesto 
liquido-moderno è inadatto alla pianificazione, all’investimento e all’accumulazione di lungo 
periodo: anzi, esso attiva il rinvio della soddisfazione al suo antico senso di prudenza, di 
circospezione e soprattutto di ragionevolezza. 
La maggior parte degli oggetti di valore perdono rapidamente lustro ed attrattività e se il 
godimento viene differito si rischia di doverli gettare nella spazzatura prima ancora di averli 
goduti. 
Possiamo dire che il consumismo liquido-moderno si distingue principalmente per la 
ridefinizione del significato del tempo. Il tempo, infatti, in questa epoca, non è più qualcosa di 
ciclico o lineare come era invece per altre società nella storia, bensì è un’espressione 
contrassegnata da abbondanza di rotture e discontinuità, da intervalli che separano i diversi 
punti e ne interrompono il collegamento, più che dallo specifico contenuto dei punti stessi.  
Questo tempo si distingue per la sua incoerenza e mancanza di coesione, più che per i suoi 
elementi di continuità e coerenza. Ciò determina, spesso, la perdita di valori umani.  
È una vita “dell’adesso”, una vita frettolosa, una vita dove si rincorre una possibilità, poi 
un’altra nuova possibilità, poi un’altra ancora, all’infinito. Una vita dedicata all’azione 
immediata, in cui il sipario calerà subito dopo l’inizio dell’atto, senza che sia accaduto nulla o 
quasi. 
 
Dati e informazioni: paura e potere 
In una società di consumatori, la ricerca della felicità, lo scopo maggiormente evocato ed 
utilizzato come esca nelle campagne di marketing che mirano ad incentivare i consumatori a 
separarsi dal proprio denaro, denaro già guadagnato o che si prevede di guadagnare, tende a 
spostare l’attenzione dal fare le cose, o appropriarsene, o accumularle, al disfarsene. Ed è 
proprio questo ciò che occorre per far crescere il prodotto nazionale lordo. L’economia 
consumistica guarda solo al Pil, non all’uomo. 
Quest’economia ci porta la paura, quindi ci spinge a cambiare continuamente, a volere 
dell’altro. Il semplice impulso ad acquisire e a possedere porterebbe con sé problemi futuri se 
non fosse sostenuto dall’impulso a scappare e a disfarsi degli oggetti. Ed il Pil continua a 
crescere. Senza paura. 
Siamo arrivati al punto che le aziende non si fanno pagare la consegna del prodotto, ma 
aggiungono al prezzo una certa somma per l’eliminazione di beni durevoli che l’apparire di 
altri beni durevoli, nuovi miraggi, ha trasformato da fonte di gioia e di orgoglio in qualcosa 
che offende la vista, in un marchio di disonore.  
Liberarsi di quel marchio è ormai diventato condizione di felicità: e la felicità, come tutti 
sanno, si paga. 
L’economia consumistica, per avere successo, deve fare affidamento sull’eccesso e sullo 
spreco. Per far sì che quest’economia non si arresti, il ritmo con cui la quantità già enorme di 
novità cresce è destinato ad andare oltre qualsiasi obiettivo a misura della domanda oramai 
superata: e per raggiungere l’obiettivo è necessaria l’informazione, meglio ancora una 
produzione in eccesso di informazioni. 
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L’informazione è l’arma per il successo della società consumistica, tanto è vero che oggi, per 
assurdo, ci sono troppe informazioni in circolazione. In questa società dell’informazione 
bisogna essere assolutamente capaci di difendersi dal 99,99% delle informazioni che ci 
vengono offerte e di cui non abbiamo bisogno.  
I produttori di potenziali beni di consumo, compresi i fornitori dell’informazione, sono alla 
disperata ricerca delle briciole del tempo dei consumatori ancora inutilizzate e degli interstizi 
anche minimi tra un momento di consumo ed un altro ancora suscettibili di essere riempiti 
con altre informazioni. 
La speranza dei produttori è che una piccola frazione della folla anonima dei destinatari della 
comunicazione, nell’affannosa ricerca delle informazioni di cui ha bisogno, si imbatta per caso 
in informazioni di cui non ha bisogno, che ne sia colpita o semplicemente sia sufficientemente 
stanca da fermarsi o rallentare per il tempo necessario ad assorbirle al posto delle 
informazioni che originariamente cercava. Il risultato è che raccogliere frammenti di rumore e 
convertirli in messaggi dotati di senso si trasforma in un processo sostanzialmente casuale. 
Questa è la società dell’informazione, della tanta conoscenza, della ricchezza dei dati.  
Il petrolio del futuro sono i dati. E spesso, questa ricchezza, siamo noi a fornirla. Siamo noi 
che diamo l’informazione: loro non ci chiedono più nulla, perché non è più necessario. 
Siamo noi che ci raccontiamo sui social network, siamo noi che raccontiamo ciò che a loro 
serve. Siamo noi ad alimentare questa società del consumismo, raccontando ciò che vogliamo. 
Loro non fanno altro che offrirci ciò che noi vogliamo. 
È una realtà che rivoluziona anche i concetti di felicità ed infelicità, dove questo sentimento 
non è più privato, bensì diffuso sulla rete, trasmesso al mondo, globalizzato. Nascono così 
scale di felicità dove è possibile confrontare gradi di felicità sperimentati da persone che 
hanno stili di vita separati nello spazio,  con il tempo che non può che essere mal formulato e, 
in ultima analisi, ozioso. 
È il controllo della nostra volontà, della nostra felicità.  
Stiamo rinunciando alla nostra libertà. 
In effetti, se una certa popolazione vivesse in un diverso contesto socio-culturale rispetto ad 
una seconda popolazione, sarebbe vano o presuntuoso voler stabilire chi sia più felice tra la 
prima e la seconda popolazione. I sentimenti di felicità, o di assenza di felicità, derivano da 
speranze ed aspettative diverse, oltre che da abitudini apprese, e questi inevitabilmente 
differiscono da un contesto sociale all’altro: ad esempio, un certo tipo di cibo che il primo 
popolo mangia con gusto, può essere considerato rivoltante e nocivo dal secondo popolo. 
Quest’ultimo, se fosse trasportato nelle condizioni in cui notoriamente il primo popolo si 
sente felice, potrebbe sentirsi in disgrazia e viceversa.  
Come sappiamo da Freud, la fine improvvisa di un mal di denti può rendere incredibilmente 
felice chi ne è stato colpito, cosa invece impossibile se i denti non fanno mai male.  
Questi confronti hanno la colpa di ignorare il fattore dell’esperienza non condivisa ed il 
massimo che possiamo attenderci da essi è un’informazione sulla selettività e sulla natura 
condizionata in termini temporali o spaziali della propensione a lamentarsi e della 
sopportazione della sofferenza. 
Per queste ragioni, la questione se la moderna rivoluzione del consumismo abbia reso le 
persone più o meno felici rispetto a coloro, per fare un esempio, che vivevano nella società 
dei produttori solido-moderna o nell’era premoderna, è opinabile ed in ultima analisi 
controversa, e molto probabilmente lo sarà sempre. Qualunque valutazione apparirà 
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convincente solo nel contesto delle specifiche preferenze del valutatore e nei limiti della sua 
immaginazione. 
 
La felicità della “non-soddisfazione” 
Il successo della società dei consumi dipende interamente dalla felicità dei suoi membri in una 
misura ignota e pressoché incomprensibile per qualsiasi altra società della storia. Quindi, la 
società dei consumatori cresce rigogliosa finché riesce a rendere perpetua la “non-
soddisfazione” dei suoi membri, e dunque la loro infelicità, per usare il suo stesso termine.  
Il metodo esplicito per conseguire tale effetto consiste nel denigrare e svalutare i prodotti di 
consumo poco dopo averli portati alla ribalta nell’universo dei desideri dei consumatori. 
Ecco, allora, che si allarga il divario tra la promessa ed il mantenimento di questo stato di 
felicità. Se si vuole che la ricerca di appagamento prosegua e che le nuove promesse siano 
seducenti ed allettanti è necessario che le promesse già fatte siano puntualmente disattese e le 
speranze di appagamento vanificate.  
Senza la reiterata frustrazione dei desideri la domanda di consumi si esaurirebbe ben presto e 
l’economia orientata ed i consumatori perderebbero la forza per andare avanti. 
Il consumismo, oltre ad essere un’economia dell’eccesso e dello spreco, è anche un’economia 
dell’illusione. Esso fa leva sulla irrazionalità dei consumatori, non sulle loro previsioni 
informate e disincantate: punta a suscitare emozioni consumistiche, non a sviluppare la 
ragione.  
L’illusione, come l’eccesso e lo spreco, non segnala un malfunzionamento dell’economia dei 
consumi. È, al contrario, sintomo della sua buona salute, del suo essere sulla giusta rotta. Ed è 
segno distintivo dell’unico regime che può assicurare ad una società dei consumatori la 
sopravvivenza. 
La società dei consumatori deriva il proprio successo dalla disaffezione che essa stessa 
abilmente produce. 
Questo consumismo alimenta il desiderio di sicurezza, ma starsene al sicuro, nella propria 
zona di comfort, accuditi e al caldo, è un sentimento pericoloso, in quanto l’impulso ad 
accudire ed essere accuditi non favorisce la prontezza del cambiamento nel momento in cui il 
mondo cambia direzione. 
Questa sorte di consumatore liquido-moderno è solo intento a compiere prestazioni da 
solista, richiedendo sempre più merce senza averne mai abbastanza. È la riduzione dell’uomo 
a schiavo di un mercato dei consumi in cui si alimenta l’attività di eliminare il veleno dell’essere 
per dal vaccino dell’essere con. 
In pratica, uno stratagemma per consentire ad esseri umani endemicamente morali di 
conquistare una vita centrata su se stessi, autoreferenziale ed egoistica, espellendo, 
neutralizzando o tacitando quella tormentosa responsabilità per l’Altro che nasce ogni volta 
che appare il volto dell’Altro: una responsabilità inseparabile dalla comunanza umana. 
Una perdita disumana. 
 
Dipendenza da consumo 
La società dei consumatori è il tipo di società che promuove, incoraggia o impone la scelta di 
uno stile ed una strategia di vita improntati al consumismo e disapprova qualsiasi opzione 
culturale alternativa; una società in cui l’adattamento ai precetti della cultura dei consumi e la 
loro rigida osservanza, da qualsiasi punto di vista pratico lo si consideri, è l’unica scelta 
approvata senza discussione.  
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È una scelta praticabile, dunque plausibile, ed anche condizione di appartenenza.  
Questo tipo di società è effettivamente uno spartiacque della storia moderna. 
Se solo pensiamo al fatto che agli inizi del XX secolo il termine inglese consumption definiva il 
consumo come l’atto di gettar via qualcosa in senso fisico, questo ci fa comprendere il 
pensiero che si aveva già allora del consumare. In economia, il consumo indicava addirittura la 
distruzione di beni di pubblica utilità come l’acqua o il gas. In quegli anni il consumo era visto 
come distruzione.  
Oggi non sia ha più tale percezione del consumo. È un bene o un male?  
La società dei consumatori concentra sulla gestione dello spirito la formazione dei suoi 
membri ed esercita su di essi pressioni coercitive fin dalla prima infanzia e prosegue per tutta 
la vita: gli individui sono così addestrati e costretti nello spirito.  
Tale mutamento di accenti è indispensabile affinché chi fa parte della società si adatti a vivere 
e ad agire nel suo nuovo habitat naturale, tutto imperniato sui centri commerciali, in cui si 
cercano, si trovano e si acquistano i prodotti, e sulle strade, in cui vengono ostentati 
pubblicamente in modo da conferire a chi li porta un valore di mercato.  
La conquista dello spirito delle persone detta la nuova tendenza: gli scontri che si combattono 
sulla e attorno alla cultura del consumo non sono altro che battaglie sulla natura della persona 
e sull’ambito della personalità nel contesto dell’espansione sempre maggiore del commercio. Il 
rapporto dei consumatori con i materiali, le immagini ed i significati che sorgono dal mondo 
mercantile fanno riferimento e sono legati ad esso, avendo un ruolo centrale nella creazione 
delle persone e delle posizioni morali nella vita contemporanea. 
La “dipendenza da negozio” inizia da bambini, non appena si impara a leggere, o forse anche 
prima; il consumo come “fede”, in una società in cui esso è visto e considerato come 
vocazione, un unico diritto universale dell’uomo e al tempo stesso un dovere che non conosce 
eccezioni.  
In tal senso la società dei consumatori non ammette differenze di età o di genere e non farà 
sconti né all’uno né all’altro: e non riconosce neppure distinzioni di classe. 
I poveri si trovano giocoforza in una situazione in cui sono costretti a spendere lo scarso 
denaro e le poche risorse che possiedono per procurarsi oggetti di consumo privi di senso, 
anziché sopperire a bisogni fondamentali, al fine di allontanare da sé una totale umiliazione 
sociale e la prospettiva di essere molestati ed espulsi. 
Nella società dei consumatori gli “invalidi” destinati all’esclusione sono “consumatori 
difettosi”. Essi non possono essere concepiti come persone meritevoli di cure ed assistenza, 
poiché si ritiene che attenersi ed obbedire ai precetti della cultura del consumo sia sempre ed 
universalmente possibile. 
Partendo da tale assunto, nella società dei consumatori qualsiasi “inabilità sociale” che 
conduca all’esclusione può essere solo l’esito di colpe individuali. 
Consumare significa, dunque, investire nella propria appartenenza alla società, che in una 
società di consumatori ha il significato di “vendibilità”. Vendibilità della persona. 
La maggior parte dei prodotti di consumo offerti sul mercato derivano la loro attrattività ed il 
potere che hanno di chiamare a raccolta consumatori entusiastici dal loro vero o presunto 
valore di investimento, reclamizzato apertamente o suggerito indirettamente.  
Il consumo è un investimento in qualsiasi cosa contribuisca al valore sociale e all’autostima 
dell’individuo. 
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L’idea del consumismo è che occorre fare molte cose per divenire pienamente e veramente 
umani: il non riuscirci porta alla vergogna di mancare al proprio dovere di rendersi diversi, e 
presumibilmente migliori, rispetto a come siamo visti, di ciò che si è. 
Nell’odierna versione del mondo, l’oggetto del contendere, cioè la posta in gioco è proprio il 
sé, “il proprio io” e non il mero “divenire”. 
La società dei consumatori esternalizza, appalta, “sussidiarizza” agli individui la responsabilità 
della sua prestazione.  
E la vergogna nel non riuscire ad essere consumatore, a differenza della sfida dell’orgoglio, è 
un sentimento totalmente individuale.  
La società, però, intesa come insieme di persone, non si vergogna mai, né può essere umiliata: 
la vergogna è concepibile solo come condizione individuale.  
Non solo, ma la società si nasconde dietro i suoi artifici: l’autorità ed i privilegi dovuti ad un 
essere superiore, un tempo possesso esclusivo e gelosamente custodito della società umana, 
sono stati trasferiti ai prodotti dell’uomo, tracce materiali della ragione, dell’inventiva e 
dell’abilità umana.  
È l’artificio, che si incontra ogni giorno nei prodotti dell’industria dei consumi, a liberarsi 
ormai sulla testa di ogni e qualsiasi individuo umano e a sovrastarlo come esempio di 
perfezione e modello per sforzi di emulazione dichiaratamente condannati al fallimento.  
Alcuni intellettuali arrivano addirittura a sostenere che oggi il corpo umano, ossia il corpo 
ricevuto accidentalmente dalla natura, è qualcosa che può essere superato e che ci si deve 
lasciare alle spalle.  
Il corpo grezzo, disadorno e non lavorato è motivo di vergogna: offende lo sguardo, lascia 
immancabilmente molto a desiderare e, soprattutto, è testimone vivente di un dovere non 
compiuto da parte dell’io, e forse dell’inettitudine, per ignoranza, dell’impotenza e della 
pochezza del suo ingegno. È un corpo vestito, ma un corpo su cui non si è fatto alcun lavoro: 
un corpo insufficientemente “ridotto a cosa”. 
Vivere nella società dei consumatori è un compito scoraggiante, una lotta ardimentosa e senza 
fini.  
La paura di non riuscire ad adeguarsi è stata scalzata dal senso di inadeguatezza, che non è 
meno penoso.  
I mercati sono ben lieti di approfittare di tale paura e le aziende che sfornano beni di 
consumo fanno a gara per porsi come guida ed ausilio affidabile nello sforzo senza sosta dei 
loro clienti per essere all’altezza della sfida. 
I membri della società dei consumatori sono a loro volta prodotti della mercificazione, in una 
sorta di raccapricciante parodia, chi fa parte della società dei consumatori è costretto a seguire 
i medesimi schemi di comportamento cui vuole ubbidiscano i progetti del suo consumo.  
In pratica, siamo in una società di schiavi. 
Alla messa a punto di strategie di ricerca e sviluppo e di marketing, costruite sul punto di vista 
della persona, anche quelle di un bambino, ormai riconosciuto come soggetto sovrano di 
desideri e di scelte, si individua uno schermo universale dello sviluppo iniziale della società dei 
consumatori e la sua attuale autoriproduzione ed espansione. 
Il mercato, in più, è il più sovrano dei sovrani politici: infatti, non solo emette sentenze di 
esclusione, ma non prevede alcuna procedura di appello. Quando un Ministro degli Interni 
dichiara, ad esempio, che la nuova politica di immigrazione punterà a far entrare in un certo 
Paese un numero maggiore di individui di cui il Paese ha bisogno e a lasciar fuori coloro di cui 
il Paese non ha alcun bisogno, egli implicitamente dà al mercato il diritto di definire i bisogni 
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del Paese e di decidere di cosa, o di chi, esso abbia o non abbia bisogno. Il Ministro pensa, 
dunque, di offrire ospitalità a chi promette di essere, o di diventare presto, un consumatore 
esemplare, negandola invece a coloro i cui modelli di consumo, tipici di chi si trova in fondo 
alla scala sociale o di chi concentra la propria attenzione su beni di consumo meno redditizi o 
non creditizi, non aiutano gli ingranaggi dell’economia dei consumi a funzionare più 
rapidamente e a far crescere ancora di più i profitti delle aziende. 
Il consumatore “difettoso”, chi dispone di risorse troppo scarse per rispondere 
adeguatamente all’appello, o più esattamente ai richiami seduttivi dei mercati, è gente di cui la 
società dei consumatori non ha bisogno: se non ci fosse, la società dei consumatori ne 
guadagnerebbe.  
In una società che misura il successo o il fallimento in base alle statistiche sul prodotto 
nazionale, e cioè in base alla quantità di denaro che passa di mano attraverso la 
compravendita, i consumatori inadeguati e difettosi sino a tal punto vengono derubricati 
come passività. 
Il tacito presupposto dietro questo modo di pensare è, ancora una volta, la formula secondo 
cui non c’è consumatore se non come merce. Per avere un’accettabile probabilità di poter 
esercitare i diritti ed adempiere ai doveri di consumatore occorre prima diventare merce. 
In una società di produttori il lungo periodo era privilegiato rispetto al breve e le esigenze del 
tutto avevano priorità su quelle delle sue parti. Le gioie e le soddisfazioni derivanti da valori 
eterni e sovra-individuali erano opposte al di sopra degli effimeri entusiasmi individuali, 
mentre alla condizione dei pochi si anteponeva l’esaltazione dei molti, considerata unica 
gratificazione autentica e di valore rispetto alla molteplicità dei piaceri del momento, seducenti 
ma falsi, innaturali, ingannevoli ed in ultima analisi avvilenti. 
La comunità si può dire che allora esercitava sull’individuo un potere e che teneva in pugno i 
singoli finché questi vivevano nell’ignoranza di essere una comunità. Sì, poteva anche essere 
un regime dittatoriale, in quanto teneva “uniti” i soggetti, ma mai così vincolante come il 
mercato, che ha abolito la comunità passando all’individuo.  
Trasformare in bisogno che attende di essere soddisfatto la subordinazione dei poteri 
individuali a quelli di una comunità e chiedere che si prendessero degli appositi provvedimenti 
ha capovolto la logica delle forme sociali dell’uomo.  
Il moderno processo di “civilizzazione” fu innescato dallo stato di incertezza, che a sua volta 
fu spiegato anche con la disgregazione dell’impotenza della comunità.  
Apparentemente il processo, definito a posteriori “civiltà”, era imperniato sui singoli: la nuova 
capacità di autocontrollo da parte del singolo o poco emancipato doveva svolgere la funzione 
precedentemente assicurata dai controllori comunitari ormai scomparsi.  
A ben vedere, la continuazione della dittatura, che passa dalla comunità all’individuo. 
A questo punto, nella maggior parte dei casi la totalità cui gli individui devono fedeltà ed 
obbedienza non entra più nella loro vita sotto forma di diniego della propria autonomia 
individuale o di sacrificio obbligatorio, come la coscrizione universale ed il dovere di dare la 
vita per il proprio Paese e per la causa nazionale, ma si presenta nella forma delle feste 
estremamente divertenti, gradevoli e gradite con cui si celebrano la convivenza e 
l’appartenenza ad una comunità in occasione di un Campionato del Mondo di calcio o di una 
partita internazionale. La resa alla totalità non è più un dovere accettato a malincuore, 
scomodo e gravoso, ma potrebbe definirsi una sorta di divertimento patriottico: una festosa 
baldoria avidamente ricercata ed estremamente godibile. 



	 43	

Ora le occasioni di cui si sente amaramente la mancanza sono quelle che consentono di 
alleggerire il fardello e seppellire l’angoscia dell’individualità dissolvendo l’io in un tutto più 
grande ed abbandonandosi gaiamente al suo dominio, celebrando brevi ma intensi momenti 
di festa e di esultanza comunitaria. Un carnevale continuo. 
 
Lo “sciame” consumistico 
In una società di consumatori liquido-moderna lo “sciame” tende a sostituire il gruppo con i 
capi.  
La differenza è che il gruppo è formato da persone libere ed uguali, mentre lo sciame ha un 
capo e tutti lo seguono. A questo punto gli sciami non sono squadre: ignorano qualsiasi 
divisione del lavoro e a differenza dei veri gruppi non sono nulla più della somma delle parti. 
Ogni unità dello sciame replica le mosse di tutti gli altri, svolgendo da sé tutto il compito, 
dall’inizio alla fine ed in ogni sua parte. Nel caso degli sciami di consumo, si tratta del compito 
di consumare.  
In uno sciame non ci sono specialisti, nessuna unità detiene capacità e risorse separate, e 
scarse, che abbiano il compito di abilitare le altre unità allo svolgimento del compito e 
facilitarlo, o compensare le carenze o incapacità individuali. E qui si rileva la differenza tra una 
comunità ed un individuo consumistico. 
Ogni unità è tuttofare: in uno sciame lo scambio, la collaborazione, la complementarietà non 
esistono, in quanto esiste solo una prossimità fisica ed un coordinamento di massima della 
direzione del movimento corrente.  
Nel caso delle comunità umane, coscienti e pensanti, il vantaggio di volare in sciame sta nella 
sicurezza del numero, nella convinzione che la direzione del volo sia stata scelta bene, visto 
che è uno sciame imponente a seguirla, e nell’idea che non si possono ingannare 
contemporaneamente tanti esseri umani che sentono, pensano e scelgono in libertà. È su 
questa libertà che, però, si instaura il potere del futuro, quello politico, economico e sociale, 
quello stabilito, imposto e fatto applicare dalle multinazionali mondiali.  
I movimenti miracolosamente coordinati di uno sciame danno un’autorassicurazione ed un 
senso di sicurezza che sono i migliori surrogati dell’autorità dei leader di un gruppo e non 
sono da meno in quanto ad efficacia. Gli sciami, a differenza dei gruppi, non conoscono 
dissenzienti o ribelli: solo disertori, confusionari o pecore nere. Le unità che fuoriescono dalla 
formazione di volo si sono smarrite, sono state perse o si sono date per vinte. Esse devono 
razzolare per conto proprio, ma da cani sciolti non avranno vita lunga, poiché trovare un 
obiettivo realistico da soli è molto più improbabile che accodandosi ad uno sciame e quando 
si perseguono obiettivi fantasiosi, inutili o pericolosi, aumentano i rischi di soccombere. 
La società dei consumatori tende a frammentare i gruppi o a renderli estremamente fragili e 
favorisce la pronta e rapida formazione e diffusione degli sciami. 
Il consumo è un’attitudine eminentemente solitaria, forse l’archetipo della solitudine, anche 
quando capita di farlo in compagnia. 
Nell’attività di consumo non nascono legami durevoli. I legami che si stringono nell’atto del 
consumare possono sciogliersi subito o sopravvivere, possono tenere unito lo sciame anche 
per tutta la durata del volo, ossia fino al prossimo cambiamento di obiettivo, ma sono 
dichiaratamente occasionali, tenui ed inconsistenti, hanno scarsa o nulla attinenza con le 
mosse successive delle unità che compongono lo sciame e non fanno luce, o quasi, sulla storia 
precedente di ogni unità. Il fast-food esiste per proteggere la solitudine dei consumatori 
isolati. Questo ci fa comprendere perché tale teoria è purtroppo vera. 
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Del resto, quando la crescita, misurata in termini di prodotto nazionale lordo, minaccia di 
rallentare o addirittura di diventare negativa, la speranza, le lusinghe e gli stimoli si 
concentrano sui consumatori affinché prendano il libretto degli assegni, o meglio ancora la 
carta di credito, per far andare avanti l’economia e condurre il Paese fuori dalla recessione.  
Il disprezzo proveniente dalla società dei produttori basata sul libretto di risparmio è per 
questa società liquida l’emblema del fallimento, della mancata crescita del Pil.  
Si privilegia il modo di vivere a credito, ma questo modo di vivere, indebitati e senza risparmi 
è considerato un metodo corretto per gestire le faccende umane a tutti i livelli, dalla politica di 
vita dell’individuo alla politica statale, ed è stato, per così dire, ufficializzato, basandosi 
sull’autorità delle società di consumatori più avanzate ed affermate. Gli Stati Uniti d’America, 
che sono evidentemente l’economia più forte al mondo cui la maggior parte degli abitanti del 
pianeta alla ricerca di un supremo esempio di vita gratificante e godibile guarda come modello 
da seguire, sono indebitati forse più di qualsiasi altro Paese che la storia possa raccontarci. 
Eppure l’America spende in percentuale più di quanto guadagna sui mercati mondiali e lo fa 
da parecchi anni.  
Come fanno gli americani a vivere tanto al di sopra dei propri mezzi? La risposta è: 
indebitandosi con il Giappone, la Cina ed i Paesi mediorientali produttori di petrolio.  
I governanti ed i cittadini degli Stati Uniti d’America sono assuefatti e dipendenti 
dall’importazione di denaro quanto dall’importazione di petrolio. Se pensiamo che questo è 
stato il loro pensiero fino al 2008, appare più evidente la ragione della crisi che ha preso avvio 
proprio in quell’anno. Il deficit del bilancio federale del 2008 era stato presentato dalla Casa 
Bianca come qualcosa di cui andare fieri soltanto perché si era ridotto di qualche miliardo di 
dollari rispetto all’anno precedente: una previsione che con buone probabilità già si poteva 
rivelare sbagliata prima che fosse finito l’anno finanziario. I prestiti di Stato, come i debiti dei 
consumatori, sono destinati a finanziare i consumi, non gli investimenti.  
Il denaro importato, che prima o poi andrà restituito, non serve a finanziare investimenti 
potenzialmente redditizi, ma a sostenere un boom dei consumi, e con esso il fattore 
ottimismo nell’elettorato, e a finanziare un deficit federale crescente che, nonostante i tagli 
sempre maggiori ai servizi sociali, si aggrava regolarmente a causa dei continui tagli alla 
tassazione dei redditi più alti. Ecco a cosa ci si ispirava. 
A livello fiscale il trend generale negli ultimi anni è stato quello di trasferire la tassazione dal 
reddito, che nella società dei produttori ne costituiva la base naturale, alla spesa, che è una 
base altrettanto naturale della tassazione nella società dei consumatori.  
Si presume che sia ormai l’attività del consumatore, e non quella del produttore, a fornire 
l’interfaccia tra i singoli e la società nel suo complesso, ed è ormai principalmente la capacità 
del consumatore, non quella del produttore, a definire lo status di cittadino.  
È pertanto giusto ed appropriato, sia sostanzialmente che simbolicamente, rifocalizzare sulle 
scelte sovrane del consumatore l’interazione tra diritti e doveri evocata per legittimare 
l’imposizione e l’esazione fiscale. 
L’imposta sul valore aggiunto (Iva), a differenza dell’imposta sul reddito, pone al centro quella 
libertà di scelta del consumatore che nel senso comune della società dei consumatori definisce 
il significato della sovranità individuale e dei diritti umani e che i Governi che presiedono alle 
società dei consumatori brandiscono e sfoggiano come il genere di servizio da cui deriva tutta 
la legittimazione di cui ha bisogno il loro potere. 
Non per nulla le aliquote Iva solo negli ultimi anni in continua crescita.  
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Pensiero consumistico 
Innanzitutto c’è la preoccupazione di stare, e rimanere, un passo avanti a chi fa tendenza. 
Nella società dei consumatori, in cui i legami umani tendono ad essere mediati dai mercati dei 
prodotti di consumo, il senso di appartenenza non si ottiene seguendo la procedura 
amministrata e controllata dal circolo di chi fa tendenza e a cui ciascuno aspira, ma attraverso 
l’identificazione dell’aspirante con quegli stessi “adepti”. Il processo di identificazione avviene 
con l’aiuto di segni di appartenenza visibili, che generalmente si possono ottenere nei negozi. 
Queste “tribù” creano miti che fanno tendenza, creando un riconoscimento di appartenenza 
che ha il significato di essere sempre un passo avanti. E questo essere avanti promette di 
offrire una chance di sicurezza, di incertezza e di certezza di sicurezza, ossia proprio del tipo 
di esperienza di cui la vita di consumo è più palesemente e penosamente priva, pur essendo 
guidata dal desiderio di acquisirlo. 
La promessa di essere un passo avanti a chi fa tendenza si riferisce alla prospettiva di avere 
valore di mercato elevato e domanda abbondante, che si traducono entrambi in certezza di 
riconoscimento, approvazione ed inclusione. 
In questo sistema il pericolo maggiore è la lentezza: il grado di velocità è direttamente 
proporzionale all’intensità dell’oblio. È questo il male che la società del consumo deve 
combattere. 
Le situazioni messe in scena rimangono sotto le luci dei riflettori solo per i primi minuti. Nel 
mondo liquido-moderno la lentezza preannuncia la morte sociale: e poiché tutti avanzano, chi 
resta immobile sarà inevitabilmente separato dagli altri da un divario crescente.  
Il concetto di esclusione suggerisce erroneamente un’azione da parte di qualcuno per portare 
via l’oggetto di tale esclusione dal luogo dove si trovava: in realtà, nella maggior parte dei casi 
è la stagnazione ad escludere. Ciò determina anche la grande frattura che separa nel modo più 
netto possibile la sindrome culturale consumistica dalla precedente sindrome produttivistica, 
scombussolando in maniera evidente i tempi, le procedure, le modalità operative degli uomini 
finora conosciute. Questo perché la sindrome consumistica abbrevia radicalmente l’aspettativa 
di vita del desiderio e la distanza temporale tra il desiderio e la sua gratificazione e tra 
quest’ultima ed il cestino dei rifiuti.  
La sindrome consumistica è fatta tutta di velocità, eccesso e scarto. 
In una società di consumatori la perfezione, se questo è ancora un concetto valido, può essere 
soltanto una caratteristica collettiva della massa, di una molteplicità di oggetti di desiderio: il 
persistente impulso alla perfezione richiede ormai, più che il miglioramento delle cose, la loro 
profusione e rapida circolazione. 
Ecco così ribaltarsi ogni concetto di qualità, fidelizzazione, relazione, reciprocità: non ultimo, 
la responsabilità. 
I concetti di responsabilità e di scelta responsabile, che in precedenza erano collocati nel 
campo semantico del dovere etico e della preoccupazione morale per l’altro, si sono, o sono 
stati, trasferiti all’ambito della realizzazione di sé e della previsione dei rischi.  
In questo processo, l’altro è pressoché scomparso, scacciato e messo in ombra dall’unico “io”.  
La responsabilità si esaurisce nella responsabilità verso se stessi, mentre le scelte responsabili 
si riducono alle mosse che servono agli interessi dell’io e ne soddisfano i desideri. Vale a dire 
la sostituzione della “responsabilità per” con la “responsabilità verso”: in pratica dal benessere e 
dalla dignità umana dell’altro alla responsabilità verso il proprio superiore, verso un’autorità, 
verso una causa e chi parla a suo nome.  
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Il risultato è una neutralità etica in cui si sostituisce alla responsabilità per gli altri la 
responsabilità verso se stessi e la responsabilità per se stessi, che oramai coincidono. 
Anche la tempistica è stravolta, nel senso che il cambiamento dei tempi e dei modi di vita 
degli esseri umani è totalmente cambiato, certamente in peggio. I cicli di vita consumistica 
sono veloci, troppo veloci. 
La successione di cicli in cui ci si riprende dall’ultima allerta, ci si rimette in forma, si 
raccolgono le forze per quella successiva e si vive un nuovo momento di emergenza per poi 
doversi riprendere ancora una volta dalle tensioni e dal dispendio di energia dell’azione sotto 
pressione, può riempire tutti i potenziali vuoti della vita che altrimenti avrebbero potuto 
essere occupati dall’insopportabile consapevolezza delle cose ultime solo temporaneamente 
rimosse; cose che si preferirebbe dimenticare per conservare la propria salute mentale e 
godersi la vita.  
Essere occupati in permanenza, un’urgenza dietro l’altra, dà la sicurezza di una vita piena o di 
una carriera di successo, uniche prove di autoaffermazione in un mondo in cui manca 
qualsiasi riferimento all’Aldilà ed in cui l’unica certezza è l’esistenza, con tutta la sua finitezza.  
Quando agiscono, le persone pensano a breve termine, pensano cioè a cose da fare 
immediatamente o nel futuro prossimo. Fin troppo spesso l’azione è solo una fuga dell’io, un 
rimedio contro l’angoscia. 
Potremmo anche aggiungere che quanto più intensa è l’azione, tanto più affidabile è il suo 
potere terapeutico: quanto più si sprofonda nell’urgenza di un compito da svolgere 
immediatamente, tanto più si tiene a distanza l’ansia, o quantomeno, se il tentativo di tenerla a 
distanza non riesce, essa apparirà più sopportabile. L’ansia è un “servizio” cruciale in una vita 
dominata dagli allarmi e dalle urgenze e pienamente consumata dagli sforzi di affrontare 
emergenze, una dopo l’altra; l’ansia è un servizio utile alle aziende che fanno funzionare 
l’economia consumistica, che lottano per la sopravvivenza in condizioni di concorrenza 
all’ultimo sangue e sono costrette ad adottare strategie che con ogni probabilità susciteranno 
fiera resistenza e ribellione nei loro dipendenti ed in ultima analisi minacceranno la capacità 
delle aziende di agire efficacemente. 
Al giorno d’oggi la prassi manageriale di provocare un’atmosfera di urgenza o di presentare 
come stato di emergenza una situazione probabilmente normale è considerata un metodo 
molto efficace, spesso il metodo preferito per sperare di ottenere il successo.  
Il concetto, o peggio lo stile di vita, è dichiarare lo stato di emergenza per continuare a 
comandare. 
La vita di consumo non può essere altro che una vita di apprendimento rapido, ma ha anche 
bisogno di essere una vita di oblio altrettanto rapido. 
Dimenticare è importante come, se non più, che imparare.  
 
I tempi del consumo 
C’è un “non si può” per ogni “si deve” e quale di questi due aspetti riveli il vero obiettivo del 
ritmo vertiginoso di rinnovamento e rimozione, quale dei due sia invece solo una misura 
ausiliaria per assicurare che l’obiettivo sia raggiunto, è una questione cronicamente opinabile 
ed irrisolta. 
Velocità di produzione, di consumo e di oblio sono gli elementi per far muovere l’economia e 
per permettere a quest’ultima di continuare ad andare avanti, con profitti sempre in crescita.  
Il Pil, indice ufficiale del benessere della nazione, non si misura forse dalla quantità di denaro 
che passa di mano? La crescita economica non è forse alimentata dall’energia e dall’attività dei 
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consumatori? Ed il consumatore che non si dà da fare per liberarsi di cose consumate od 
obsolete non è un ossimoro? 
Le risposte non possono che essere complementari, non contraddittorie.  
In una società di consumatori e in un’era in cui la politica della vita sta sostituendo la Politica 
con la iniziale maiuscola, un tempo ostentata con fierezza, il vero ciclo economico, quello che 
veramente fa andare avanti l’economia, è il ciclo del “compra, godi e butta via”.  
Che risposte apparentemente contraddittorie possono essere entrambe giuste nello stesso 
tempo è precisamente la grande impresa compiuta dalla società dei consumatori e, 
probabilmente, la chiave della stupefacente capacità di auto-riproduzione ed espansione. 
La vita di un consumatore, che è vita di consumo, non consiste nell’acquisire e possedere: e 
non consiste nemmeno nel liberarsi di ciò che era stato acquisito l’altro ieri ed 
orgogliosamente ostentato ieri. Consiste piuttosto, in primo luogo e soprattutto, nel rimanere 
in movimento. 
Se aveva ragione Max Weber affermando che il principio etico della vita di produzione era - e 
doveva essere sempre, se lo scopo era una vita di produzione - il rinvio della gratificazione, 
allora la linea-guida etica della vita di consumo deve essere, se l’etica di una vita simile può 
essere presentata sotto forma di un codice di comportamento prescritto, il rimanere 
insoddisfatti.  
Per un tipo di società che dichiara la soddisfazione del cliente come sua unica motivazione e 
come suo scopo fondamentale, un consumatore soddisfatto non è né la motivazione né il 
fine, ma la più terribile delle minacce. Ciò che vale per la società dei consumatori deve valere 
anche per gli individui che ne fanno parte. La soddisfazione deve essere un’esperienza 
momentanea e se dura troppo a lungo è da temere e non da desiderare ardentemente. 
La cultura del consumo richiede che i bisogni non devono avere fine. Forse, potremmo 
metterla in questo modo: veniamo spinti e trascinati a cercare soddisfazione senza sosta, ma 
anche a temere il tipo di soddisfazione che ci farebbe smettere di cercare. 
È la società che come nemico ha la noia. Gli incubi che ossessionano “l’uomo consumista” 
sono le cose, animate o inanimate, o le loro ombre, i ricordi delle cose, animate o inanimate, 
che minacciano di trattenersi più del dovuto ed occuparne la scena.  
L’economia dei consumi ed il consumismo sono mantenuti in vita in quanto i bisogni di ieri 
sono diminuiti e svalutati ed i loro oggetti ridicolizzati e sfigurati come ormai obsoleti. L’atto 
che fino a poco tempo fa denotava generalmente ribellione ed azzardo e confermava che si 
era un passo avanti a chi fa tendenza, diventa ben presto sintomo di pigrizia e codardia. 
Il tempo deve correre veloce. Sempre più veloce. 
Ricordiamoci sempre del verdetto della cultura consumistica: gli individui che si accontentano 
di avere un insieme finito di bisogni, che agiscono solo in base a ciò di cui pensano di avere 
bisogno e non cercano mai nuovi bisogni che potrebbero suscitare un piacevole desiderio di 
soddisfazione sono consumatori difettosi, vale a dire il tipo di emarginati sociali specifici della 
società dei consumatori. 
La cultura consumistica è contrassegnata dalla costante pressione ad essere qualcun altro. I 
mercati dei beni di consumo sono imperniati sulla svalutazione delle loro precedenti offerte, 
in modo da creare nella domanda del pubblico uno spazio che sarà riempito dalle nuove 
offerte.  
Questo altro non è che l’ideale di libertà in assenza di coercizione, in pratica l’ideale moderno 
della libertà. Un nuovo inizio che può portarci fin qui e non oltre: un nuovo inizio che 
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promette tanti nuovi inizi futuri, ma in cui ogni momento ha la fastidiosa tendenza a 
trasformarsi in passato.  
Questa stessa società è quella che ha come obiettivo l’educare le persone ad una vita di 
consumo fin dalla prima infanzia, portandoci ad una mentalità dello scarto in cui la logica dei 
sentimenti tende a diventare sempre più consumistica.  
Nel tempo arriveremo a ritenere che l’eternità non è più un valore né un oggetto di desiderio, 
ma un’esperienza tipo “big bang”, inserita nell’istante, in un istante qualsiasi.  
Di conseguenza, la tirannia del momento liquido-moderna sostituisce la tirannia premoderna 
dell’eternità. 
Le conseguenze di questa terribile fretta sono devastanti: il passato ed il futuro come categorie 
mentali sono minacciati dalla tirannia dell’istante.  
La minaccia, anzi, riguarda persino il “qui e ora”, perché l’istante successivo arriva talmente in 
fretta che è difficile vivere il presente. 
Si è sviluppato il concetto di uomini che vivono esclusivamente nel presente e non prestano 
attenzione all’esperienza passata o alle conseguenze future delle proprie azioni: una sorta di 
strategia che si traduce nell’assenza di legami con gli altri ed una cultura che premia la velocità, 
penalizzando la pazienza e la perseveranza. Ciò non farà che accrescere la fragilità dei legami 
interumani e la conclusione è che tali legami tra le persone tendono oggi ad essere considerati, 
con esultanza mista ad ansia, vulnerabili, facili a stringersi quanto a disgregarsi e a spezzarsi.  
L’esultanza nasce dal fatto che la fragilità dei legami riduce i rischi che si ritiene siano presenti 
in ogni interazione, il pericolo di stringere nel presente un nodo che impedisca di sentirsi a 
proprio agio in futuro e la probabilità che esso si consolidi diventando una di quelle cose che 
hanno fatto il loro tempo, che ieri attraevano, ma oggi respingono, che ingombrano l’habitat e 
tolgono la libertà di esplorare il numero infinito di momenti che si succedono, gravidi di 
nuove e migliorate attrattive. 
Ecco, allora, che lo spazio virtuale sta rapidamente trasformandosi nell’habitat naturale di chi 
fa parte, o vorrebbe far parte, delle classi della conoscenza, ed essere attore del successo 
veloce e “libero”.  
 
La tecnologia per il consumo 
Non sorprende vedere Internet ed il “www” come promettente e gradita alternativa, un 
surrogato rispetto alle deperite e fatiscenti istituzioni ortodosse della democrazia politica che 
oggi, come sappiamo, suscitano sempre meno interesse ed ancor meno impegno da parte dei 
cittadini.  
Per chi sa, o vorrebbe fare parte delle classi della conoscenza, la politica, da sforzo teso a 
costruire un movimento, diventa soprattutto un esercizio di autoterapia individuale, una 
conquista solitaria.  
Le odierne tecnologie della comunicazione sono profondamente “depoliticizzanti” ed è 
proprio per questo che la società consumistica continua a mantenerne il potere.  
Il feticcio tecnologico è “politico” e ci consente di affrontare il resto della nostra vita sollevati 
dal senso di colpa secondo cui, forse, non stiamo facendo la nostra parte e saldamente 
convinti che in fin dei conti siamo cittadini informati ed impegnati. 
Non siamo costretti ad assumerci una responsabilità politica, perché è la tecnologia a farlo per 
noi. Essa ci fa credere che tutto ciò di cui abbiamo bisogno è universalizzare una determinata 
tecnologia e che così avremo un ordine sociale democratico o riconciliato.  
Per comodità e pigrizia abbiamo riposto la fonte delle informazioni nei social network.  



	 49	

È la vittoria politica della tecnologia. 
Il potente flusso di informazioni non è, però, un affluente del fiume della democrazia, ma un 
insaziabile collettore che ne intercetta i contenuti e li analizza altrove, verso laghi artificiali 
straordinariamente vasti, ma putridi e stagnanti. I server di tutto il mondo accumulano le 
informazioni in modo tale che la nuova cultura liquido-moderna possa sostituire 
l’apprendimento con l’oblio, facendone la principale forza di propulsione delle attività di cui è 
fatta la vita dei consumatori.  
Il server è diventato la politica, quella, però, con la iniziale minuscola.  
I server succhiano ed accumulano al proprio interno le impronte di dissenso e protesta, in 
modo che la politica liquido-moderna possa scorrere inalterata ed inesorabile, sostituendo le 
battute e la visibilità mediatica al confronto e all’argomentazione. Lo scandalo del furto dei 
dati Facebook del 2018 è solo uno dei grandi drammi di questa nostra era. 
Questa è la modernità che in qualche decennio ha cambiato la società mondiale e con essa la 
socialità: dalle corti ai negozi di vicinato, dai centri commerciali alle piattaforme sul web.  
Tutto ciò ha cambiato le nostre comunità e questo è potuto accadere perché questi surrogati 
di socialità hanno occupato uno spazio in cui lo Stato non è riuscito ad essere attore. 
È questo il tempo di un mondo che possiamo paragonare ad una bancarella di mercato piena 
di bei vestiti e circondata da una folla di persone alla ricerca di se stesse, dove si può cambiare 
vestito all’infinito, tanta è la meravigliosa libertà di cui godono i cercatori.  
Anche noi siamo su una bancarella, quella della vita, e continuiamo a cercare il nostro vero io: 
è divertente da matti, a patto di non trovarlo mai questo vero io. Perché se così fosse, il 
divertimento finirebbe. 
 
Danni e vittime 
Ciò che possiamo sostenere è che i principali, ma non certo i soli, danni collaterali prodotti 
dalla promozione del consumismo consistono in una mercificazione complessiva e completa 
della vita umana. 
“La forma della merce” si insinua in una dimensione della vita sociale finora estranea alla sua 
logica, rimodellandola al punto tale che la stessa soggettività diviene una merce acquistabile e 
vendibile sul mercato. 
L’attività del consumo diviene una sorta di modello del modo in cui i cittadini della società 
contemporanea vedono ormai ogni loro attività: il consumismo è divenuto una sorta di 
filosofia predefinita per tutta la vita moderna. Ed è necessario sforzarsi per aderire e 
mantenere questa “filosofia”, obbligandoci anche a delle rinunce. 
Le forze che distolgono dalla vita familiare e spingono verso il mondo del lavoro vengono 
continuamente alimentate dal consumismo, che lavora per mantenere il rovesciamento di 
priorità emotive tra i due ambiti. 
Esposti ad un bombardamento continuo di pubblicità, ci si convince di avere bisogno di più 
cose, ma per comprarle occorrono denari, e per guadagnare bisogna lavorare di più. Così, ad 
esempio, si sta fuori di casa per molte ore, cercando di rimediare all’assenza con regali costosi: 
si materializza persino l’amore per la famiglia.  
E il ciclo nuovamente ha inizio. 
Possiamo aggiungere che il distacco spirituale e l’assenza fisica dalla scena domestica rendono 
i lavoratori, uomini e donne, insofferenti di fronte ai conflitti, più o meno grandi, e a volte 
minimi, che inevitabilmente comporta la condivisione dello stesso tetto. Poiché le abilità 
necessarie per dialogare e comprendersi a vicenda tendono a scomparire, quella che era una 
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sfida ineludibile si trasforma sempre più in un pretesto per interrompere la comunicazione e 
fuggire bruciandosi i ponti dietro le spalle.  
Uomini e donne dediti a guadagnare di più per acquistare cose che pensano occorrano loro 
per essere felici hanno meno tempo da dedicare all’empatia reciproca e ai necessari negoziati, 
intensi, talvolta contorti e dolorosi, ma comunque lunghi e faticosi, necessari per appianare 
equivoci e discordia. 
Si innesca, così, un altro circolo vizioso: quanto più si riesce, sollecitati dal continuo flusso di 
messaggi pubblicitari, a materializzare il rapporto d’amore, tanto più diminuiscono le 
occasioni per la comprensione familiare, ispirata all’empatia reciproca, alla crescita di valori e 
alla cura tipica dell’amore. Un grosso problema per la famiglia, che proprio in questa società 
moderna sembra sempre più in difficoltà. 
In una società di consumatori, in un mondo che valuta tutti e tutto in base al valore di 
mercato, andando quindi anche al di sopra dei valori della famiglia, la sottoclasse è composta 
da chi è senza valore: uomini e donne non mercificati, il cui insuccesso nel conquistarsi lo 
status di merce coincide con il - anzi, deriva dal - loro insuccesso nell’impegnarsi in una vera e 
propria attività di consumo. Sono consumatori falliti, in quanto inutili, e vengono percepiti 
soprattutto per i pericoli che preannunciano e rappresentano. 
La società contemporanea si rivolge ai suoi membri in primo luogo come consumatori e solo 
secondariamente, ed in parte, li chiama in causa anche come produttori.  
Per soddisfare gli standard della normalità ed essere riconosciuti come membri maturi e 
perbene della società occorre rispondere in modo veloce ed efficiente alle tentazioni del 
mercato dei beni di consumo. 
Si deve offrire con regolarità un contributo alla domanda in grado di assorbire l’offerta e, nelle 
fasi di flessione o di stagnazione dell’economia, si deve partecipare alla ripresa guidata dai 
consumatori. I poveri e gli oziosi, coloro che non hanno né un reddito decoroso, né carte di 
credito, né la prospettiva di giorni migliori, non sono all’altezza di tali requisiti.  
Di conseguenza, la norma infranta dai poveri di oggi, la norma la cui violazione li 
contraddistingue e li etichetta come “anormali”, è la norma della competenza o adeguatezza 
come consumatori, non quella dell’occupazione. 
I poveri di oggi, cioè coloro che costituiscono un problema per gli altri, sono prima di tutto e 
soprattutto dei “non consumatori”, più che dei “disoccupati”. Essi vengono definiti, 
innanzitutto, dal fatto di essere consumatori difettosi: infatti, il più basilare dei doveri sociali in 
cui vengono meno è il dovere di essere acquirenti attivi ed efficaci dei beni e servizi offerti dal 
mercato. Qualcuno ha anche proposto che garantire alle persone il reddito di cittadinanza 
possa permettere a tutti di essere consumatori e, quindi, acquistando si alimenta l’economia e 
non si è “difettosi”. In più, si ritiene che questi poveri non abbiano meriti che ne 
alleggeriscano e tantomeno ne riscattino i vizi: non hanno nulla da offrire ai contribuenti. 
Insomma, nella società dei consumi i poveri sono totalmente inutili. E se i poveri non sono 
necessari, sono anche indesiderati. 
Inutili, indesiderati, abbandonati: qual è allora il loro posto?  
La risposta più immediata è: devono scomparire dalle strade, almeno dalle nostre, e devono 
essere esclusi dalla comunità umana riconoscibile, dal mondo dei doveri etici.  
Ecco allora come nasce la violenza, ecco come si estingue la morale umana. 
Le soluzioni razionali ed i problemi umani, se mescolati all’indifferenza morale, costituiscono 
una miscela davvero esplosiva. La storia, in questo caso, ha tanto da raccontarci. Non 
dobbiamo mai dimenticare il passato se vogliamo migliorare il presente. 
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Rammentiamo sempre che quanto maggiore è la domanda dei consumatori, e dunque quanto 
più efficace è la seduzione che il mercato esercita sui potenziali clienti, tanto più sicura e 
fiorente è la società dei consumi e, al tempo stesso, tanto più ampio e profondo il divario tra 
coloro che hanno la volontà e la capacità di soddisfare i propri desideri - ossia coloro che 
sono stati sedotti ed agiscono come tale seduzione li induce ad agire - e coloro che, pur 
essendo stati correttamente sedotti, sono incapaci di agire nel modo in cui chi è stato 
correttamente sedotto dovrebbe agire. Elogiata in modo veritiero come grande equalizzatore, 
la seduzione del mercato è anche un elemento di divisione di straordinaria ed incomparabile 
efficacia. Tra le caratteristiche della società dei consumi più spesso notate c’è l’esaltazione 
della novità ed il disprezzo per la routine. I mercati del consumo funzionano in modo 
eccellente nello smantellare le procedure esistenti ed impedire che nascano e si consolidino 
nuove procedure se non per il breve lasso di tempo necessario a svuotare gli scaffali dagli 
strumenti necessari a farle funzionare. 
La spinta a consumare e poi ancora consumare, per essere efficace e per evitare la noia, deve 
essere trasmessa in tutte le direzioni e rivolta indiscriminatamente a tutti coloro che ascoltano. 
Chi non può agire secondo i desideri indotti è esposto allo spettacolo abbacinante di chi può: 
gli viene detto che consumare in abbondanza è un segno di successo, un’autostrada che porta 
direttamente al plauso pubblico e alla celebrità. Inoltre, apprende che possedere e consumare 
determinati oggetti e praticare un certo stile di vita è condizione necessaria di felicità: e poiché 
essere felici è diventato il segno distintivo della rispettabilità e del diritto al rispetto, tende 
anche a diventare condizione necessaria di dignità ed autostima. 
È la segregazione della noia, della depressione, del fallimento. È però anche una zona grigia, il 
punto critico, il discrimine, che ha molto a che vedere con la noia, con l’avere qualcosa da fare 
e qualcosa di cui far parte. 
Se il privilegio di non annoiarsi mai è la misura della vita di successo, della felicità e persino 
della rispettabilità umana, e se un’intensa attività di consumo è la via principale, la via maestra 
per vincere la noia, ciò significa che è stato sollevato il coperchio sui desideri umani; nessuna 
quantità di acquisti gratificanti e di seducenti sensazioni potrà mai portare la soddisfazione che 
un tempo prometteva lo stare al passo con gli standard e questo perché per gli standard 
moderni non c’è più l’accettazione della durevolezza. I tempi troppo veloci non garantiscono 
più questi standard. 
Un’altra regola centrale ed in gran parte incontestata della società dei consumi, perché non 
scritta, è che essere liberi di scegliere richiede competenza. Il tipo di scelta che si finisce per 
fare dimostra la competenza o l’incompetenza di chi la fa.  
La sottoclasse della società dei consumi, composta da consumatori difettosi, si presume sia 
l’insieme degli individui che sono vittima di scelte individuali sbagliate, da considerarsi la 
prova tangibile del fatto che le catastrofi e le sconfitte della vita sono di natura personale e 
sono sempre l’esito di scelte personali incompetenti. 
Diversi studi economici svolti sulle radici della povertà odierna hanno indicato proprio 
nell’incompetenza dei singoli attori la causa principale del persistere della povertà in mezzo 
all’opulenza e dell’inglorioso fallimento di tutte le politiche perseguite dallo Stato per 
debellarla.  
I poveri sarebbero, puramente e semplicemente, persone prive della competenza per 
apprezzare i vantaggi del “lavoro seguito dal consumo”; essi farebbero delle scelte sbagliate, 
ponendo sopra al lavoro il “non lavoro” e precludendosi in tal modo le delizie dei 
consumatori “perbene”.  
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È a causa di tale incompetenza che l’appello all’etica del lavoro, ed indirettamente ma 
inevitabilmente le lusinghe del consumismo, non viene ascoltato e non riesce ad influenzare le 
scelte dei poveri. 
La questione diventa dunque, questa la morale della storia, se l’indigente sappia essere 
responsabile per se stesso o meno e, soprattutto, se abbia o no la competenza per gestire la 
propria vita. Quali che siano le cause esterne, sovraindividuali, un mistero persistente al cuore 
del “non lavoro”: la passività deliberata, attivamente scelta, di chi è molto povero, la sua 
incapacità di cogliere le opportunità, come fanno invece volontariamente gli altri, la gente 
normale come noi. 
Le stesse pressioni consumistiche che associano l’idea di “assistenza” ad un elenco di beni di 
consumo “indispensabili” privano le famiglie delle loro capacità e risorse etico-sociali e le 
lasciano inermi nel grande ed arduo tentativo di far fronte a nuove sfide: sfide favorite e 
spalleggiate dai legislatori, che tentano di ridurre i deficit finanziari dello Stato accrescendo il 
deficit di assistenza, cioè tagliando i finanziamenti per i soggetti deboli. 
Uno Stato è sociale quando promuove il principio dell’assicurazione collettiva, avallata 
collettivamente, contro le disgrazie individuali e le loro conseguenze. È in primo luogo tale 
principio, proclamato, attuato, ritenuto affidabile e funzionante, a ridefinire l’idea di società, 
altrimenti astratta come esperienza di comunità sentita e vissuta, sostituendo all’ordine 
dell’egoismo, che genera inevitabilmente un’atmosfera di sfiducia e sospetto reciproci, l’ordine 
dell’eguaglianza, che ispira fiducia e solidarietà.  
È lo stesso principio ad elevare i membri della società allo status di cittadini, a renderli cioè 
compartecipi oltre che azionisti, non solo beneficiari ma anche attori, non sono tutelati ma 
anche tutori del sistema di benefici sociali, individui fortemente interessati al bene comune 
inteso come rete di istituzioni condivise nelle quali riporre fiducia e dalle quali attendersi 
garanzia di solidità ed affidabilità della “polizza di assicurazione collettiva” emessa dallo Stato. 
L’applicazione di tale principio è in grado di proteggere gli uomini e le donne dalla piaga della 
povertà e spesso lo fa davvero; la cosa più importante, tuttavia, è che esso può divenire una 
copiosa fonte di solidarietà, capace di convertire la società in un bene comune, condiviso, 
posseduto dalla comunità, di cui prendersi cura insieme, in quanto offre una difesa contro i 
due orrori gemelli della miseria e dell’umiliazione, ossia dell’esclusione e della condanna 
all’esubero sociale, cioè il terrore di essere privati del rispetto dovuto agli esseri umani e di 
essere designati come “rifiuti umani”. 
Il rischio è quello di perdere il senso di dignità e di autostima, per cui senza “un’assicurazione 
collettiva” difficilmente ci saranno stimoli adeguati ad impegnarsi politicamente, e certamente 
ci saranno stimoli inadeguati a partecipare ad un rituale democratico collettivo ed elettivo, 
poiché è improbabile che la salvezza arrivi davvero da uno Stato politico che non è, o che 
rifiuta di essere, uno Stato sociale.  
Senza diritti sociali per tutti un numero elevato e molto probabilmente crescente di persone 
vedrà i propri diritti politici come qualcosa di inutile e non meritevoli di attenzione. Se i diritti 
politici sono necessari a porre in essere diritti sociali, questi ultimi sono indispensabili per 
garantire il funzionamento dei diritti politici. I due tipi di diritti hanno bisogno l’uno dell’altro 
per sopravvivere e tale sopravvivenza può essere solo il loro comune successo. 
Lo Stato sociale è la fondamentale incarnazione moderna dell’idea di comunità, vale a dire 
l’incarnazione istituzionale di tale idea nella sua forma moderna di totalità astratta ed 
immaginata, intessuta di dipendenza, impegno e solidarietà reciproci. 
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I diritti sociali, diritti al rispetto e alla dignità, collegano quella totalità immaginata alla realtà 
quotidiana dei suoi membri e la piantano sul terreno solido dell’esperienza di vita.  
Quei diritti certificano contemporaneamente la verità ed il realismo della fiducia reciproca e la 
rete istituzionale condivisa avalla e valida la solidarietà collettiva.  
Il sentimento di appartenenza si traduce in fiducia nei benefici della solidarietà umana e nelle 
istituzioni che scaturiscono da tale solidarietà e promettono di servirla e garantirne 
l’affidabilità. 
Saremo così tutti più ricchi se a ciascuno di noi sarà consentito partecipare e se nessuno verrà 
escluso. Saremo più forti se ci sarà sicurezza per tutti e non soltanto per pochi: come la 
capacità di carico di un ponte non è commisurata alla forza media dei piloni, ma alla forza del 
pilone più debole e cresce di pari passo con la forza di questo, la fiducia e l’inventiva di una 
società sono misurate dalla sicurezza, dall’inventiva e dalla fiducia della sua parte più debole e 
crescono di pari passo con queste.  
La giustizia sociale e l’efficienza economica, la fedeltà alla tradizione dello Stato sociale e la 
capacità di modernizzarsi rapidamente non devono essere in conflitto. In più, la ricerca di una 
società più curiosa è la precondizione necessaria di una modernizzazione consensuale. 
Lo Stato sociale nella società dei consumatori non è né inteso, né praticato, come alternativa 
al principio della scelta del consumatore, esattamente come esso non era inteso, né era, 
un’alternativa all’etica del lavoro nella società dei produttori.  
Si dà il caso che i Paesi dove i principi e le istituzioni dello Stato sociale sono saldamente 
affermati siano anche i Paesi con un livello di consumo particolarmente elevato, proprio come 
i Paesi dove i principi e le istituzioni dello Stato sociale erano saldamente affermati all’epoca 
della società dei produttori erano anche i Paesi con un’industria particolarmente fiorente. 
Esattamente come la società dei produttori, il significato dello Stato sociale nella società dei 
consumatori è quello di difendere la società dai danni collaterali che il principio guida della 
vita sociale provocherebbe se non fosse seguito, controllato e vincolato.  
Il suo scopo è proteggere la società ed evitare il moltiplicarsi delle vittime collaterali del 
consumismo: gli esclusi, gli emarginati, la sottoclasse. Il suo compito è salvare dall’erosione la 
solidarietà umana e dalla dissoluzione i sentimenti di responsabilità etica. 
In una situazione tale, quindi di apatia e disimpegno sociale, l’attivismo dei consumatori non 
può che prosperare. E questo attivismo dei consumatori è sintomo del crescente disincanto 
nei confronti della politica, poiché in mancanza di altro su cui fare affidamento è probabile 
che le persone perdano la stessa nozione di collettività e con essa ogni idea di società 
democratica, per ripiegare sul mercato come arbitro e, forse, sulle proprie capacità ed attività 
in quanto consumatori. 
Siamo, insomma, condannati a muoverci con quella velocità di trasformazione che 
imprimiamo ai nostri prodotti e di raggiungere i nostri congegni che sono scattati in avanti nel 
futuro, chiamato anche presente, che ci sono sfuggiti di mano.  
Ci siamo trasformati in merce e non è del tutto escluso che noi, che fabbrichiamo questa 
stessa merce, siamo sul punto di edificare un mondo con cui non siamo capaci di mantenerci 
al passo e per afferrare il quale si pongono esigenze assolutamente esorbitanti per le capacità 
della nostra fantasia, per le nostre emozioni e per la nostra responsabilità. 
Ne vale veramente la pena? 
Non sarebbe utile fermarci un attimo e cercare di ritrovarci? 
Però, per ritrovarci, dobbiamo prima perderci. E per perdersi non serve correre. 
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L’evoluzione del modello economico 
Si può cominciare a vincere una medaglia d’oro olimpica  

vedendo un lago in fondo alla valle diventare sempre più grande 
(Zeno Colò per Eugenio Monti - 16 febbraio 1952) 

 
 
 
L’economia democratica e i suoi modelli 
Restituire quello che si è avuto. Tendere la mano, quando possibile, rende meno insicuri e 
traballanti.  
Teniamo bene in mente quando Papa Francesco dice che imparare a dare valore alle persone, 
ai familiari, agli amici, ricorda qualcosa di essenziale, qualcosa che molti hanno dimenticato. 
Perché, questa è l’essenza di una vita bella, di un vivere per cui vale la pena impegnarsi.   
Per questo scopo bisogna porsi la domanda del perché l’attuale modello economico è in 
panne e quali soluzioni gli uomini possono darsi. 
Ogni giorno cresce l’impressione che stiamo andando incontro a situazioni sociali non 
particolarmente stabili e che il sistema economico liberale, tipico del nostro Occidente, che 
fino a trent’anni fa sembrava primeggiare imponendo il suo modello civile fondato su 
democrazia più libero mercato, deve ora curare le sue ferite, angustiato dall’impoverimento 
della classe media e dall’avanzata di una globalizzazione in molti aspetti non più gestita. 
Le democrazie occidentali assomigliano sempre più ad un Titanic che da un momento all’altro 
può affondare sotto la pressione di un neoliberalismo “selvaggio” subentrato a quell’ordine 
internazionale liberale che dal secondo Dopoguerra ha governato i nostri Paesi, gestendone la 
ripresa sia economica che sociale e generando un periodo storico di relativa pace, almeno a 
livello europeo. 
Ora l’impressione è quella di vivere una “minaccia” alla pace e alla libertà. 
Ad esempio, a livello di governi, la sicurezza politica e lo sviluppo economico sono stati così 
assicurati dalla combinazione del principio di eguaglianza con il principio di realtà su cui si 
fondavano le istituzioni che hanno siglato il compromesso tra democrazia e mercato; fino a 
quando l’equilibrio mondiale si è retto sulla deterrenza del bipolarismo, l’Occidente è rimasto 
coeso non solo per ragioni internazionali, ma anche per rafforzare all’interno il bilanciamento 
politico e sociale in grado di soddisfare almeno i due terzi delle popolazioni. Con la caduta del 
Muro e l’apparente vittoria del modello occidentale sembrava che si schiudesse un futuro 
privo di guerre, mentre, al contrario, si andavano moltiplicando i conflitti tra potenze grandi, 
medie e piccole. L’estensione del mercato globale ed il pervertimento del sistema finanziario 
con l’irruzione del neoliberalismo economico congiunto alla rivoluzione conservatrice degli 
anni ’80 smantellavano tutte le regole che tenevano armonicamente insieme economia e 
politica, società e Stato.  
La serie di guerre degli ultimi decenni e la crisi del 2008 hanno fatto sì che la “libertà del 
mercato” divenisse la “dittatura del mercato” in mano agli operatori finanziari; si è così rotto 
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definitivamente il patto tra economia capitalista e democrazia politica che aveva consentito 
all’una e all’altra di rafforzarsi attraverso il reciproco bilanciamento.  
Democrazia e mercato si sono storicamente sostenuti e rafforzati a vicenda non perché 
postulino lo stesso principio, ma perché il mercato allevia e corregge i difetti e gli eccessi della 
democrazia esattamente come la democrazia allevia e corregge i difetti e gli eccessi del 
mercato. 
L’iceberg che ora minaccia di affossare la navigazione apparentemente tranquilla del “Titanic-
Occidente” è preannunciato da più sintomi: dal declino della leadership americana con scarsa 
visione di politica internazionale e dall’affermazione di nuove potenze globali e regionali 
spesso estranee alla cultura liberale. Con il neoliberalismo dilagante in America e in Europa, 
gli anni della globalizzazione hanno determinato una pericolosa polarizzazione delle ricchezze 
a tutto svantaggio dei ceti medi sempre più poveri: la “bulimia del capitale” ha prodotto una 
sorta di anoressia del lavoro.  
Rimane ancora in bilico l’Europa protesa alla ricerca di un’unità che oggi si qualifica anch’essa 
per la dimensione economicistica a scapito di quella solidaristica e politico-istituzionale. 
Queste tesi pessimistiche sono dettate da una evidente posizione di forte critica a quel 
neoliberalismo in cui la logica economico-finanziaria sovrasta qualsiasi controllo. Sono state le 
decisioni politiche adottate a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta a sbilanciare 
l’equilibrio, sempre precario, tra l’ambito economico e quello politico, tra il mercato e la 
democrazia, consentendo ai vincitori della competizione economica di trasferire tutto il peso 
del loro successo nell’arena politica, realizzando quella stortura neoliberale del liberalismo che 
ha consentito di avere, e legittimare, élite sempre più ricche, potenti, arroganti e privilegiate, in 
tal modo tradendo il presupposto principale della teoria democratica classica.  
Ma ciò detto, sono queste stesse tesi che ci portano a capire quale grande occasione abbiamo 
oggi di poter rivisitare i concetti teorici di economia, in modo da poter poi attuare un “fare 
impresa” più efficiente, più pratico e, soprattutto, più utile all’uomo.  
Un “fare” che significa umanità, responsabilità, reciprocità. 
Un “fare” che è poi la società della sussidiarietà. 
 
 
La società oltre il Pil 
Crescita, profitto, benessere e sviluppo sono i temi da considerare per capire il mondo.  
Sembra normale affermare ciò, ma nella sua semplicità, questa affermazione esprime una 
grande complessità. 
Ad esempio, dalla crisi economica siamo passati alla crisi dell’economia.  
Non è per nulla ovvia questa sottile differenza, ma è proprio qui che si gioca il futuro della 
nostra società, che poi, a ben vedere, non è solo quello dei nostri figli, a cui dobbiamo 
consegnare un mondo in ordine, ma è anche il nostro.  
Egoisticamente dobbiamo quindi pensarci bene e definire con attenzione anche le sottigliezze. 
In questa situazione dobbiamo porci la domanda se c’è il rischio che l’ultima grande 
recessione abbia fatto una vittima illustre, condannando le scienze economiche all’irrilevanza. 
Questo per il semplice fatto che la risposta può indicarci cosa e come fare le cose in questo 
nuovo mondo, perché qualcosa necessariamente è cambiato. Ed una prima risposta è che le 
scienze economiche non sono irrilevanti, a patto che le nuove teorie ci insegnino a produrre 
benessere e sviluppo e non solo crescita e profitti e che di questo benessere ne benefici 
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l’intera comunità e non una sempre più piccola élite favorita da diseguaglianze che mettono a 
rischio anche la democrazia.  
Queste teorie devono essere capaci di coniugare competizione e cooperazione, con un 
approccio olistico che metta alla base del nuovo sistema economico il rovesciamento del 
vecchio concetto dell’economia e della finanza nel suo opposto di economia civile e di 
comunione, meglio ancora di economia benefit. 
Sono questi i grandi temi e le sfide che interessano la società attuale e che manifestano anche 
forti preoccupazioni per le visioni economiche dell’attuale sistema globale di mercato, un 
sistema che necessariamente porta a valutazioni differenti del concetto di economia, come ad 
esempio i modelli di «economia sociale di mercato» oggi efficacemente testati in alcuni Paesi 
scandinavi, che non a caso sono in cima ai ranking sulla felicità. Modelli che anche l’Europa si 
è impegnata a difendere nei suoi Trattati, ma che forse non ha sviluppato sufficientemente per 
la parte sociale. 
Sarebbe questa l’occasione di ricordare che la dimensione dell’uomo non può ridursi solo a 
quella economica, finanziaria o tecnologica, ma deve ricomprendere il desiderio, la centralità 
della relazione e dell’amore, l’arte e la religiosità.  
L’economia va sempre assolta quando non è basata sulla logica del profitto o dello 
sfruttamento, ma produce reddito che può essere distribuito tra tanti creando felicità. E 
uomini felici producono anche di più. 
Non è la prima volta che lo studio dell’economia si trova in crisi di identità: basta solo 
ricordare che nell’Ottocento fu bollata come «scienza triste» dallo storico Thomas Carlyle, 
demolita qualche anno dopo da Karl Marx, per finire nuovamente sotto processo nel 
Novecento negli scritti di Keynes.  
In passato, di fronte a crisi economiche molto pesanti, si è però sempre creata una 
correlazione con l’evoluzione della teoria economica, mentre stavolta sembra che ciò non sia 
accaduto. La crisi iniziata nel 2007 ha frenato lo sviluppo di nuove teorie che stavano 
germogliando, come l’economia comportamentale e la ridefinizione del concetto di benessere. 
Eppure, se manca un modello teorico non abbiamo una base per prendere decisioni politiche 
e adottare linee di politica economica. 
Le discipline economiche non sono in grado di sciogliere alcuni nodi, a cominciare 
dall’aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze negli ultimi decenni e dal fatto che 
manca un nuovo significato del lavoro, messo in discussione dalla quarta rivoluzione 
industriale, dove le tecnologie non aiutano i lavoratori, ma in molti casi puntano a sostituirli. 
Sarà anche il caso di riconoscersi moderatamente ottimisti per il futuro degli studi economici, 
ma solo se saranno in grado, anche con coraggio, di affrontare la materia con un approccio 
olistico, dove, quindi, il tutto è più della somma delle parti di cui è composta l’economia 
stessa. 
I primi segnali di un nuovo paradigma già si vedono: è il caso della sostenibilità ambientale a 
cui sono sempre più attente le imprese, perché sono i mercati finanziari a chiederlo, fino agli 
indicatori Bes, cioè il benessere equo e sostenibile, che sono entrati da un paio d’anni nei piani 
industriali di alcune realtà. Ed altri potrebbero arrivare, come la possibilità di prevedere una 
fiscalità di favore per quelle imprese e filiere produttive che non fanno dumping sociale ed 
ambientale.  
Ma la vera sfida riguarda il mercato del lavoro con le classi medie dei Paesi sviluppati sempre 
più in crisi, perché in concorrenza con altri lavoratori di Paesi emergenti o con i migranti.  
Qui si gioca il nuovo paradigma basato su una economia civile che sia davvero inclusiva. 
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Verso quale direzione? 
Ci sono circostanze, spesso drammatiche ed infelici, che generano idee e concetti nuovi. A 
volte alimentano rivoluzioni, cambiamenti epocali che cambiano la storia dell’uomo. 
L’attenzione da porre è se questa è o sarà una rivoluzione giusta, una risposta per una vita 
sostenibile, democratica, globalizzante ed umanizzante. 
In economia, la rivoluzione può essere quella di un mercato nel quale le motivazioni e gli 
obiettivi non sono più solo l’orientamento al puro profitto e alla competizione, ma anche la 
ricerca del bene comune e della cooperazione. Un’economia nella quale il denaro ed i mercati 
tornano a servire gli uomini e non il contrario. 
La domande decisive sono allora: “In quale direzione vogliamo andare? L’economia deve 
diventare più sostenibile ed essere un’economia della post-crescita? Deve diventare più 
sussidiaria e più resiliente? Deve diventare più sociale e più equa nella distribuzione? Il centro 
dell’attenzione deve passare dalla competizione alla cooperazione nel senso di un’economia 
solidale? La dignità umana deve essere messa al centro ed ogni persona deve ottenere un 
diritto di co-decisione, cioè più democrazia economica?”. 
L’economia del bene comune può così rispondere: “Può e deve esserci un po’ di tutto ciò che 
c’è oggi. E l’espressione migliore per esprimere questi valori ed obiettivi nel loro insieme è il 
bene comune”. 
Nella Costituzione tedesca, ad esempio, è scritto che la proprietà impone degli obblighi. Il suo uso 
deve al tempo stesso servire al bene della collettività. Ancora più esplicita è la Costituzione bavarese, 
dove si afferma che ogni attività economica serve al bene comune. Già Aristotele descriveva come 
“contro la natura” un’economia nella quale la moltiplicazione del denaro diventasse lo scopo centrale. 
L’obiettivo dell’economia sarebbe il giusto bene. Cicerone, invece, diceva: “Il bene del popolo sia suprema 
legge”. 
Persino le dittature dell’Europa orientale hanno abusato del concetto di bene comune, ma 
questo non dovrebbe rappresentare un argomento contro l’uso di questa espressione, di per 
sé molto coerente e precisa. Purtroppo i concetti migliori sono sottoposti al più grande rischio 
di strumentalizzazione, come è infatti successo in questi Paesi.  
Più alto è un valore, più forte è la lotta di appartenenza attorno ad esso. Dobbiamo stare 
all’erta, ma non per questo dobbiamo cancellare l’espressione o l’ideale. 
L’unico significato immanente dell’espressione bene comune è, quindi, che conta il bene di 
tutti. 
Tutti i concetti fondamentali dell’economia del bene comune vengono discussi da numerose 
persone in un processo partecipativo che porta ad un certo punto alla maturazione di un 
processo democratico pulito. Un’economia del bene comune non è quindi il risultato finale, 
ma solo il punto di partenza. 
L’economia del bene comune non sostiene di essere l’unico modello economico concepibile 
per il futuro, perché non è né completo, né chiuso: al contrario, vuole combinarsi con altri 
modelli o componenti alternativi in un rapporto che sia fecondo per tutte le parti coinvolte. 
Possiamo, ad esempio, citare l’economia solidale, la sussidiarietà economica, l’economia del 
dono o l’economia della post-crescita.  
Un modello non sarebbe utile se si affermasse contro un altro: l’ideale è che i componenti più 
attrattivi e catalizzatori di consenso fra diversi approcci alternativi vengano composti in un 
processo di ricerca partecipativo, al fine di creare un ordine economico democratico. 
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L’approccio ad un’economia del bene comune prevede una misurazione economica del 
successo che deve cambiare, passando da indicatori del valore di scambio ad indicatori del 
valore di utilità.  
Lo scopo di tutte le attività economiche non è quello di rendere disponibili valori di scambio, 
ma valori di utilità. Ad esempio, l’economia, nel tempo, è diventata altamente inefficace non 
perché abbiamo usato il denaro come mezzo di scambio, ma perché abbiamo misurato il 
successo economico con indicatori del valore di scambio. L’economia del bene comune, 
quella della sussidiarietà e della reciprocità, vuole misurare ciò che conta davvero, ciò di cui gli 
uomini hanno fondamentalmente bisogno, ciò che li rende soddisfatti e felici. Il prodotto del 
bene comune di un’economia nazionale e il bilancio del bene comune di un’impresa 
costituiscono il Pil ed il profitto economico. 
La misurazione unilaterale del successo mediante indicatori monetari è un elemento 
importante che ha causato la perdita dell’anima dell’economia scientifica. La scienza 
economica classica è senz’anima e, quindi, costituisce un grande pericolo per la società umana 
del futuro. 
Dobbiamo ridare anima all’economia. L’inizio di questo processo di guarigione prevede il 
reinserimento dell’economia nel sistema dei valori sociali ed in questa stessa economia devono 
valere i medesimi valori che valgono nella società umana. 
È urgente che l’economia scientifica si sfili dall’abbraccio ideologico del darwinismo, perché 
solo così salveremo l’etica del mercato e con essa anche i valori umani. 
Numerosi sono anche stati gli studi di scienze naturali e sociali che hanno contraddetto 
empiricamente la visione capitalista dell’uomo, secondo cui l’egoismo e la concorrenza 
sarebbero radicati nei nostri geni, mentre, invece, l’uomo è un essere incline alla cooperazione, 
non solo capace per natura di empatia e generosità, ma che dispone anche di una profonda 
sensibilità per la giustizia e che reagisce con forza alla violazione delle regole definite nel loro 
insieme. Ecco, allora, che l’economia del bene comune afferma che anche l’obiettivo e lo 
scopo delle persone giuridiche debbano essere definiti dalla stessa società che le ha create. 
Stiamo parlando di regole per le imprese, non solo per le persone. 
L’economia del bene comune non abolisce il bilancio economico delle imprese, né vieta alle 
stesse aziende private di realizzare profitti. La differenza rispetto al capitalismo, almeno 
questo tipo di capitalismo, è che il profitto non è più lo scopo delle attività imprenditoriali, ma 
diventa un mezzo per lo scopo vero: portare il massimo contributo al bene comune. 
L’obiettivo è aumentare la libertà degli individui mediante una riorganizzazione legislativa per 
le imprese, perché i nostri figli non vengano orientati soltanto al consumismo, non imparino 
ad agire l’uno contro l’altro, ma l’uno con l’altro e, infine, perché la democrazia torni 
finalmente a respirare. 
 
Qualità comportamentali e alto valore dell’economia 
La ricerca del profitto a tutti i costi e la concorrenza sono le motivazioni principali che 
determinano un comportamento egoista e spietato, distruggendo rapporti umani e 
minacciando la pace mentale, sociale ed ideologica. 
L’economia potrebbe, però, operare in maniera più umana ed anche più efficiente. 
L’economia sussidiaria incentiva e premia le stesse qualità comportamentali e gli stessi valori 
che ci portano a rapporti umani soddisfacenti: fiducia, apprezzamento, cooperazione, 
solidarietà e condivisione. 
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Le persone vengono motivate più fortemente da un quadro di stimoli come questo piuttosto 
che dalla concorrenza e dall’egoismo. È su questi presupposti che tante imprese desiderano un 
quadro normativo diverso per l’economia, ma sarebbe ingenuo pensare che ciò possa 
funzionare senza un cambiamento dell’attuale situazione dei poteri. Per questo viene posta 
particolare attenzione alla questione della proprietà e della democrazia: i grandi punti ciechi di 
un’economia di mercato cosiddetta libera.  
Con l’economia del bene comune nessuno potrà più diventare eccessivamente ricco e potente 
come oggi, ma il benessere materiale, fino al lusso, sarà sempre possibile.  
Il profitto è rappresentato da pari opportunità, maggiore qualità della vita e più democrazia: 
una situazione in cui vincono tutti, per il bene di tutta la società. 
Questa nuova economia si basa sulla cooperazione a livello di sistema, compresa anche la 
natura. 
Abbiamo allora la scelta!  
E abbiamo bisogno di collaborare fra di noi, con il rispetto e la vicinanza di tutti, la 
cooperazione e l’orientamento al bene comune, in modo da permetterci di vivere una libertà 
più ampia rispetto all’attuale società fondata spesso sullo scontro.  
Ciò rappresenterebbe un sistema di economia solidale in tutto il mondo, un’alternativa 
attraente ed immediatamente applicabile al sistema economico distruttivo di cui siamo oggi 
prigionieri. 
Sono questi i veri valori umani e di economia che ci ricollegano alla bellezza della vita; nelle 
nostre relazioni di comunità ed amicizia stiamo infatti bene quando ci basiamo su valori 
umani, cioè fiducia, sincerità, riconoscenza, rispetto, ascolto, empatia, cooperazione, aiuto 
reciproco e condivisione. 
Il sistema del mercato libero si basa sulle regole della concorrenza e della ricerca del 
guadagno, ma questi stimoli favoriscono spesso l’egoismo, l’avidità, l’avarizia, l’invidia, la 
mancanza di riguardo e di responsabilità. Questa contraddizione non è solo un difetto 
estetico, in un mondo complesso e multivalente, ma una catastrofe culturale che ci divide nel 
profondo sia come individui, sia come società. 
La contraddizione citata è una catastrofe, perché i valori sono le fondamenta dell’umana 
convivenza: in base ai valori impostiamo i nostri obiettivi nella vita e con essi ci orientiamo 
nelle nostre azioni e diamo loro un senso.  
I valori danno una direzione al cammino nella nostra vita, ma se la stella che guida questo 
percorso indica una certa direzione, mentre un altro settore della vita, il mercato, indica la 
direzione opposta, dentro di noi si apre un contrasto stridente: dobbiamo comportarci in 
modo solidale e cooperativo, aiutarci a vicenda e cercare sempre il bene di tutti, oppure 
dobbiamo sempre ricercare prima il nostro tornaconto e considerare gli altri come nostri 
concorrenti? 
Ciò non appare subito ovvio, anche perché è la legge che ci dice che nell’economia dobbiamo 
cercare il guadagno, cioè il nostro vantaggio, ed essere in concorrenza tra di noi. La 
conseguenza è una presenza epidemica di comportamenti asociali in economia.  
È da qui che dobbiamo incominciare a rivalutare l’economia, quell’economia che ci ha portati 
a rinnegare alcuni valori umani, passando dall’economia degli egoismi ad una del bene 
comune. 
L’imperativo che nell’economia dobbiamo essere tutti in concorrenza tra di noi e che 
dobbiamo cercare il massimo guadagno personale proviene dalla speranza, in fondo del tutto 
paradossale, che il bene di tutti sia il risultato del comportamento egoistico degli individui.  
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Questa ideologia fu promossa da Adam Smith, uno dei padri dell’economia, forse anche il 
primo grande economista di tutti i tempi. Egli, infatti, scrisse: “Non è dalla benevolenza del 
macellaio, del fornaio o del birraio che ci aspettiamo la nostra cena, ma dal fatto che abbiano riguardo per il 
loro stesso interesse”. 
Nella sua epoca, se vogliamo, una teoria del genere era anche comprensibile. La realizzazione 
dell’interesse proprio degli individui era una novità, le imprese erano prevalentemente 
minuscole e prive di potere e, inoltre, erano integrate localmente e personalmente 
responsabili: datore di lavoro e lavoratore erano spesso un’unica persona.  
Adam Smith sperava, quindi, che una “mano invisibile” guidasse gli egoismi dei singoli attori 
verso il massimo bene di tutti e fino ad oggi questa ipotesi ha rappresentato la base della 
legittimazione dell’economia di mercato capitalista. Senza dubbio la concorrenza spinge ad 
aumentare le prestazioni, ma causa danni molto più importanti nella società e nei rapporti tra 
le persone.  
Se il primo obiettivo è il proprio vantaggio e si agisce l’uno contro l’altro, si impara ad 
imbrogliare gli altri e questo viene visto come giusto e normale. Tuttavia, quando 
imbrogliamo gli altri, non ci trattiamo come uomini di pari valore e nuociamo alla nostra 
stessa dignità. 
La dignità, eccolo il valore più alto che l’economia non deve dimenticare: la dignità dell’uomo, 
che è tra i primi valori citati nelle Costituzioni di molti Paesi e rappresenta la base della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani. 
Dignità significa valore e significa uguale, inalienabile ed incondizionato valore di tutti i 
membri della società. La dignità non richiede alcuna prestazione oltre la pura esistenza.  
Dal pari valore di tutti gli uomini trae origine la nostra uguaglianza, nel senso che in una 
democrazia tutti gli uomini devono godere delle stesse libertà, degli stessi diritti e delle stesse 
possibilità.  
Questa è la condizione per cui tutti possono essere veramente liberi: la dignità dell’uomo è la 
condizione per la libertà. 
È necessario rispettare le persone che abbiamo di fronte ed i loro bisogni, sentimenti ed 
opinioni come se fossero i nostri, come espressione dello stesso valore. Non bisogna mai 
strumentalizzare le altre persone e sfruttarle come mezzo per raggiungere i propri scopi. 
Allora la dignità sarebbe finita. 
È comunque accettabile il fatto di ottenere dei vantaggi, come effetto collaterale, da un 
rapporto basato sulla dignità. Questo vantaggio, però, deriva da una situazione diversa, in 
quanto esso non è più lo scopo del rapporto.  
È un mercato libero, dove necessariamente si deve fare profitto, ma non è lo scopo.  
Il mercato libero sarebbe davvero tale se tutti partecipanti alle operazioni potessero annullare 
qualsiasi scambio senza alcun danno. Ma questo vale solo per una parte delle transazioni sul 
mercato. Per un numero importante di attori, per una grande parte, non è così facile 
rinunciare allo scambio come per l’altra parte, perché la prima ne dipende in maniera più 
forte.  
Nell’economia di mercato “capitalista” i più potenti vengono incoraggiati a sfruttare il loro 
vantaggio, la differenza di potere, perché proprio da questo, cioè dalla ricerca del proprio 
vantaggio e dalla concorrenza che ne risulta, deriva la particolare efficienza del mercato libero.  
Se in una società umana non si cerca sistematicamente di tutelare la dignità dei singoli, non si 
tutela neanche la libertà, perché la tutela della dignità, l’incontro di uomini con lo stesso 
valore, è la condizione per la libertà.  
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Se tutti cercano il proprio vantaggio, gli altri non vengono più trattati come pari, ma 
diventano strumenti e così viene minacciata la libertà di tutti. 
Altro punto fondante per la libertà dell’uomo è la fiducia: essa è importante, anzi è più 
importante dell’efficienza.  
La fiducia è però un punto, un valore che viene distrutto sistematicamente.  
Gli economisti sostengono che si tratti di un elemento poco importante, perché nell’economia 
conta l’efficienza: ma questa è una perversione, perché la fiducia è il più alto bene sociale e 
culturale che conosciamo. 
La fiducia, e non l’efficienza, è ciò che mantiene unita una società al suo interno.  
Una società nella quale poterci fidare di tutti non sarebbe la società con la più alta qualità della 
vita? 
Finché un’economia di mercato si basa sulla ricerca del profitto e sulla concorrenza, quindi 
sullo sfruttamento reciproco, non è compatibile né con la dignità dell’uomo, né con la libertà.  
Essa distrugge sistematicamente la fiducia sociale, nella speranza di una maggiore efficienza. 
Infine, non è vero che la competizione stimola più di ogni altro metodo la crescita 
dell’economia: il metodo più efficiente è la cooperazione. 
Il motivo è il fatto che la cooperazione riesce a motivare in modo diverso rispetto alla 
concorrenza. 
Nessuno nega che anche la concorrenza costituisca una motivazione, e questo è anche 
provato nell’economia di mercato, ma è una motivazione più debole, perché è diversa. 
La cooperazione motiva attraverso relazioni soddisfacenti, reciproca approvazione, 
riconoscenza, obiettivi comuni e loro raggiungimento. La concorrenza, invece, è il 
raggiungimento di obiettivi che si escludono a vicenda. Posso avere successo soltanto se 
qualcun altro rimane senza successo. 
La concorrenza motiva in prima linea attraverso la paura e per questo la paura è un fenomeno 
molto diffuso nelle economie di mercato, perché tanti temono di perdere il lavoro, il reddito, 
lo stato sociale, il riconoscimento sociale e l’appartenenza. In una competizione per risorse 
limitate ci sono tanti sconfitti e molti hanno paura di essere loro quelli colpiti.  
Esiste poi un’altra componente di motivazione della concorrenza. Mentre la paura spinge alle 
spalle, davanti a sé si è attirati da una sorta di voglia.  
Ma quale voglia? 
Si tratta della voglia di vincere: il desiderio di essere migliore di qualcun altro. 
Vista alla luce della psicologia, questa è una motivazione problematica, perché l’obiettivo delle 
nostre azioni non dovrebbe essere quello di essere migliore degli altri, ma di fare una cosa 
bene perché la riteniamo utile e perché la facciamo volentieri.  
Altro non è che il concetto del “lavoro fatto bene”: fatto bene prima di tutto per noi stessi. 
È da lì che dovremmo prendere la nostra autostima. Se ci si concentrasse sull’essere noi stessi, 
anziché sull’essere migliori, nessuno ne sarebbe danneggiato e non servirebbero degli sconfitti. 
Le prestazioni migliori non si ottengono perché esiste un concorrente, ma perché gli uomini 
sono intrigati da una cosa, affascinati, soddisfatti e stimolati, vi si dedicano completamente e 
ne sono assorbiti.  
La competizione non serve. 
 
Il rischio democratico 
La ricerca del proprio interesse come primo obiettivo, in concorrenza tra noi, contrariamente 
alle promesse e alle teorie dell’economia di mercato, quelle tipiche di Adam Smith, portano, o 
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meglio spesso hanno portato, ad una distorsione del suo stesso pensiero, causando 
concentrazione ed abuso di potere, eliminazione della competizione, con esaltazione della 
concorrenza, da cui però esistono degli sconfitti, a differenza della cooperazione, dove 
vincono tutti, e ad una polarizzazione sociale e di paura, in quanto l’economia di mercato è 
un’economia di potere. In questo contesto è anche facile registrare una formazione dei prezzi 
inefficienti, in quanto, spesso, i prezzi non sono il risultato di attori di mercato nazionali, ma 
espressione di redazione di forza. Oltre a ciò si è giunti anche ad una mancata soddisfazione 
di bisogni primari, in quanto l’obiettivo del capitalismo non è la soddisfazione di tali bisogni, 
ma la moltiplicazione del capitale e questo porta in tanti casi alla situazione in cui bisogni 
primari non muniti di potere di acquisto non vengono soddisfatti, mentre per un potere di 
acquisto dietro il quale non ci sono più dei bisogni veri, vengono inventati bisogni nuovi e la 
creatività e gli investimenti vengono sviati sistematicamente.  
C’è poi una perdita di senso, perché l’accumulazione di valori materiali è l’obiettivo del 
capitalismo e per questo viene presto superato l’effetto collaterale della soddisfazione dei 
bisogni primari sottomettendo tutti gli altri valori, in modo particolare la qualità dei rapporti e 
dell’ambiente, il tempo libero, la creatività, l’autonomia. 
C’è anche una decadenza dei valori e una disattivazione della democrazia: imprese globali, 
banche e fondi di investimento diventano talmente potenti, attraverso le attività di lobbismo, 
la proprietà dei mezzi di comunicazione, il finanziamento di partiti e gli accordi tra pubblico e 
privato, da portare i Governi a servire i loro interessi particolari e non il bene comune.  
Così la democrazia diventa l’ultima e più famosa vittima dell’economia di libero mercato. 
 
“Ogni attività economica serve al bene comune” 
“Ogni attività economica serve al bene comune”. È ciò che è scritto all’articolo 151 della Costituzione 
dello Stato della Baviera. 
Un articolo semplice, ma che significa tutto. A cosa serve l’economia: al bene comune. 
In futuro, anche nei rapporti economici, devono essere favoriti e promossi quei valori umani 
fondamentali che fanno bene alla vita umana e sociale: fiducia, cooperazione, solidarietà, 
condivisione.  
Il quadro degli stimoli per gli attori individuali dell’economia deve essere trasformato, 
passando dalla ricerca del solo guadagno e dalla concorrenza al bene comune e alla 
cooperazione. Il nuovo obiettivo di tutte le imprese sarà il massimo contributo al bene 
comune. Poi, ancora, portare un massimo contributo al bene comune diventa anche un nuovo 
significato del successo imprenditoriale, una nuova definizione del sistema economico.  
Oggi, infatti, il successo economico si misura con due parametri chiave: il prodotto interno 
lordo al livello macro dell’economia nazionale ed il profitto economico al livello micro della 
singola impresa. Entrambi gli indicatori, però, hanno in comune il fatto di essere di tipo 
monetario, vengono cioè misurati in moneta e questa può esprimere soltanto valori di 
scambio, non valori d’uso.  
Ma gli uomini hanno bisogno esclusivamente dei valori d’uso, in quanto, semplicemente, un 
valore di scambio non può scaldarci, né nutrirci o farci stare bene. 
Il Pil non è in grado di misurare ciò che conta veramente. 
Cosa conta allora misurare? 
La “felicità nazionale lorda”. 
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Lo sviluppo di tale indicatore è un lavoro ancora da svolgere, ma potrebbe diventare un 
progetto centrale del movimento per un’economia civile, un’economia sussidiaria, 
un’economia del bene comune. 
La stessa cosa dovrebbe essere fatta anche a microlivello della singola impresa. Un aumento 
del profitto economico di un’impresa è in grado di far meglio comprendere se un’azienda crea 
o elimina posti di lavoro, se la qualità dei posti di lavoro aumenta o diminuisce, se l’azienda 
rispetta o no l’ambiente?  
L’economia civile e del bene comune mette l’azienda nelle condizioni ideali per porsi 
effettivamente queste domande e su di esse doverci far riflettere. Ed è proprio in questa fase 
di ragionamento che ci si accorge che l’aumento del profitto economico non è in grado di 
fornire risposte concrete, come del resto il Pil.  
Dobbiamo allora domandarci perché scambiamo ancora il successo di un’azienda con il suo 
profitto economico. Il profitto economico di un’impresa ci indica soltanto quanto essa serva a 
se stessa e non se e quanto serva alla società.  
È proprio qui che sta il problema. 
Poiché c’è consenso sul fatto che l’economia nel suo complesso debba occuparsi del bene di 
tutti, dovremmo impostare l’aspirazione delle imprese in modo che la soddisfazione di questa 
domanda sia non solo un prodotto collaterale insicuro, ma diventi l’obiettivo diretto.  
La correlazione tra profitto e bene comune è possibile, ma non è obbligatoria. 
L’aumento del profitto economico di un’azienda può andare di pari passo con la distruzione 
di posti di lavoro e della sicurezza sociale, con la discriminazione sessuale, con la produzione 
di prodotti pericolosi, con la distruzione dell’ambiente, con l’evasione fiscale e con il 
finanziamento dei partiti. Per questo dovremmo misurare in modo diretto ciò che ci 
aspettiamo dalle aziende, anziché considerare la via indiretta del profitto economico, che dice 
troppo poco sui veri obiettivi. 
 
Il bilancio del bene comune 
Per poter misurare il successo imprenditoriale nel senso di un’etica sociale serve un indicatore 
diverso dal solo bilancio economico. Serve un bilancio integrato alle aziende, che favorisca la 
relazione dei numeri con la responsabilità etica dell’azienda stessa, con il racconto vero della 
propria modalità operativa, fatta in assoluta trasparenza, presentando tutta se stessa e 
specificando le proprie iniziative benefit. 
Molte aziende, soprattutto i gruppi industriali transnazionali più interessati alla reputazione, 
hanno già percepito benissimo la critica alla loro ricerca unilaterale ed eccessiva del profitto ed 
hanno reagito introducendo marchi per prodotti e sistemi di gestione ecologica, di qualità, 
codici etici e rapporti di sostenibilità per provare la loro considerazione per il bene comune e 
per la responsabilità sociale. Il caso “dieselgate” è un esempio di quanto una mancata 
attenzione all’etica, in questo caso ambientale, non solo abbia danneggiato la vita degli uomini 
a livello sanitario, ma ha anche colpito un sistema economico di fondamentale rilevanza 
sociale come quello dell’automotive. 
Quindi, anche se gli strumenti di CSR (Corporate Social Responsibility) non sono obbligatori, 
in alcuni casi la loro mancata applicazione può avere effetti devastanti in alcune dinamiche 
aziendali. Ciò significa che chi si comporta in modo più sociale, più ecologico, più 
democratico e più solidale ha certamente un vantaggio competitivo maggiore rispetto ad altri, 
soprattutto rispetto a chi si comporta in modo asociale e spietato. 
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Proprio per questo il bilancio economico dovrebbe essere integrato dal bilancio sociale, cioè 
dal bilancio del bene comune. Considerato che il bene comune è così importante ed è il 
nuovo obiettivo delle imprese, di conseguenza deve essere misurato nel bilancio principale.  
L’attuale bilancio principale, quello economico, diventa il bilancio secondario ed intermedio, 
che mostra soltanto come l’azienda copre i suoi costi, gli investimenti e le previsioni, ma non 
più il successo imprenditoriale. 
Naturalmente le aziende non devono subire perdite sulla loro strada per il bene comune, ma 
neanche profitti fini a se stessi. Il profitto è solo un mezzo per obiettivi definiti in modo 
preciso. 
Oltretutto, ciò non significa perdere vantaggio economico, anzi tutt’altro.  
I portatori di interessi, gli stakeholder, sono tutti quei gruppi di persone o enti che vengono 
toccati dall’attività di un’impresa: i fornitori, i finanziatori, i collaboratori, i clienti, le aziende 
coinvolte, i Comuni dove risiede l’azienda, le generazioni future e l’ambiente. Tutti sono 
interessati al fatto che l’azienda abbia successo, proprio perché rispetta tutti questi valori.  
Per questa ragione, un’azienda con tali valori può anche essere premiata, anzi si deve tendere a 
premiare il comportamento delle aziende che operano a favore del bene comune. Più punti 
del bene comune raggiunge un’impresa, più vantaggi dovrà avere anche dal punto di vista del 
quadro legale. 
Tutto deve andare nel senso della giustizia meritocratica e chi rende di più per la comunità 
deve essere premiato dalla società. 
Già oggi sono disponibili strumenti di stimolo efficace e basterebbe solo applicarli in modo 
coerente ai contributi per il bene comune. Per esempio, perché non pensare ad un’Iva ridotta 
per chi assume un comportamento sussidiario, oppure prevedere la concessione di mutui 
convenienti da parte del sistema bancario, la precedenza nei bandi pubblici, la collaborazione 
e ricerca con università pubbliche e, persino, sostegni diretti per chi si presta ad adeguarsi a 
questa forma di fare impresa? 
Oggi tutte le imprese vengono ammesse al mercato alle stesse condizioni e non importa se 
pagano salari ragionevoli, offrono sicurezza sociale, rispettano l’ambiente, pagano contributi 
fiscali giusti e lavorano con alto riguardo sociale, o non si interessano dei diritti umani, 
distruggono l’ambiente, spostano i loro profitti nei paradisi fiscali. Questo trattamento 
“unico” comporta che normalmente si affermino sul mercato i più spietati e i più 
irresponsabili, perché sono in grado di fare un’offerta a prezzo più basso.  
Chi si comporta in modo non etico viene premiato. Questo è il risultato di un’economia che 
ha preso una direzione sbagliata. 
Nell’economia del bene comune, invece, si trattano alla pari solo gli uguali ed i diversi in 
modo diverso: i contributi sociali più alti vengono premiati ed ecco che le conseguenze non 
possono che essere prodotti tipici, sostenibili, territoriali, di produzione e commercio equo-
solidale, che diventerebbero più convenienti degli articoli usa e getta, non etici e per cui sono 
state adottate pratiche di produzione e commercio sleali. Questi vantaggi di legge aiuterebbero 
chi è orientato al bene comune a coprire i costi elevati, proprio perché il bene comune è 
certamente più caro; la responsabilità sociale più elevata, le condizioni di lavoro più umane, il 
rispetto della natura, la solidarietà ed il livello di partecipazione più alto causano sicuramente 
costi maggiori. Se il “premio” fosse poi così generoso da determinare un profitto per 
l’azienda, tale profitto dovrebbe essere utilizzato soltanto per determinati scopi o altrimenti 
essere sottratto con la tassazione. Non sarebbe conveniente comportarsi in maniera sociale 
solo perché ci si guadagna in termini di profitto. 
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Più alto è il bilancio del bene comune, più alta sarà la possibilità di sopravvivenza dell’impresa. 
Perché, in contrasto con la situazione di oggi, l’esistenza o il fallimento dell’azienda non sarà 
determinato solo dal bilancio finanziario, ma dal bilancio del bene comune. 
Questo effetto viene potenziato più volte: il bilancio del bene comune di un’azienda è 
migliore in quanto sono migliori i bilanci del bene comune dei suoi fornitori, dei suoi istituti 
di credito e delle imprese con le quali collabora. Per la coincidenza delle decisioni di acquisto, 
dei vantaggi di legge, la preferenza verso fornitori e creditori positivi e di un esame dal punto 
di vista del bene comune effettuato dalle banche che concedono i finanziamenti, si creerà un 
potente spiraglio di stimoli e spinta a favore del bene comune. 
La società raggiungerà finalmente i suoi obiettivi nell’economia. 
 
Il profitto per l’economia del bene comune. Come lo si utilizza? 
Il Bilancio finanziario soddisfa una condizione centrale, ma non costituisce lo scopo vero e 
proprio dell’attività imprenditoriale. Lo scopo dell’attività imprenditoriale, il suo compito 
sociale è rappresentato nel bilancio del bene comune e, allo stesso tempo, il profitto si 
trasforma da scopo a mezzo. 
Che cosa significa questo precisamente? 
La proposta è principalmente quella di non condurre ad una degenerazione del capitalismo, in 
quanto il capitalismo non è dannoso per se stesso, ma dall’uso inadeguato che ne viene fatto. 
Ad esempio, gli investimenti derivanti dal surplus possono veramente operare in maniera utile 
aumentando il bene comune e migliorando la qualità della vita, ma ciò è possibile se questo 
surplus non diventa solo un reddito da capitale per gli investitori, ma una parte di effettivo 
investimento.  
Sarebbe anche utile che questo surplus possa essere in parte riservato a fondi per copertura 
perdite future: infatti, in un’economia di mercato di tipo monetario, nessuna impresa riesce 
tutti gli anni a chiudere il bilancio in pari, una volta va meglio, un’altra peggio. Garantirsi una 
copertura può anche garantire la sopravvivenza dell’azienda. 
Lo stesso vale per la distribuzione degli utili: se un anno si è rilevato più utile del previsto, tutti 
coloro che hanno contribuito devono poter aumentare il loro reddito. È una questione di 
motivazione, comprendendo anche il personale dipendente. 
Ci potrebbe anche essere la possibilità di prestiti verso altre aziende, dove chi vuole aiutare 
altri soggetti giuridici, clienti o fornitori può concedere crediti. Questa forma di solidarietà 
“finanziaria” diretta viene favorita poiché la cooperazione è incentivata sistematicamente. I 
flussi finanziari diventano così più economici e le imprese risparmiano il passaggio in banca, 
oppure lo possono alternare.  
Sono questi i moderni sistemi di accesso al credito alternativo, in alcuni casi definito 
strutturato, che permettono una diversificazione finanziaria a favore delle imprese, a vantaggio 
anche degli stessi investitori, che hanno più opportunità di gestione dei propri risparmi.  
Oggi esistono strumenti finanziari alternativi ed innovativi previsti dalle normative civilistiche, 
come il crowdfunding, le invoice trading platform o i contratti di cointeressenza. 
In un’economia del bene comune cambia la visione del profitto aziendale, ma nel contempo 
anche la visione di investimento del risparmio delle famiglie. Cambia la visione generale del 
profitto, soprattutto in ambito aziendale: oggi, infatti, tante piccole aziende si intendono come 
orientate al profitto e ne deducono che il reddito ricavato dal surplus di bilancio sia profitto e 
che questo costituisca quindi il loro reddito. 
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Questo può e deve essere così anche in futuro, con la differenza che tale reddito viene ora 
interpretato come salario di persone che lavorano nell’azienda, quindi un “salario 
imprenditoriale”, cioè utili ai fondatori che lavorano in azienda e non a persone che non 
lavorano nell’azienda. Una sottile differenza che cambia totalmente il concetto di profitto 
aziendale. Questa non è una visione di limitazione dei profitti, bensì una seria presa di 
coscienza dove è riconosciuto il compenso per il giusto lavoro, ma ne è limitato l’abuso del 
dividendo. Lavoro, quindi, non capitale. Il compenso per il giusto lavoro. È così che dovrebbe 
essere inteso il salario. 
Ecco, allora, la necessità di potenziare e di intervenire con agevolazioni fiscali per premiare chi 
mantiene il capitale in azienda e lo incentiva.  
Bisogna scoraggiare certi comportamenti non etici, di cui sono poi vittime soprattutto i più 
deboli. Se pensiamo che solo nell’intero decennio degli anni Novanta negli Stati Uniti la Borsa 
ha portato fuori dalle società per azioni più soldi di quanti ne avesse portati dentro, ci 
rendiamo ben conto come il collegamento tra proprietà e responsabilità sia andato perso.  
Oggi, sempre più spesso, sono i contribuenti a garantire per le società per azioni, per esempio 
quando vengono salvate banche o case automobilistiche in sofferenza. I proprietari, anziché 
essere costretti a sottoscrivere un aumento di capitale, vengono premiati da parte dei 
contribuenti per la loro insufficiente performance economica e la loro responsabilità negativa; 
questo porta, nelle società per azioni, ad una tendenza verso una particolare spietatezza, 
irresponsabilità e minaccia della democrazia. 
A questo punto ci si chiede perché le persone debbano mettere il proprio capitale a 
disposizione delle aziende se non potranno più guadagnare dalle rendite di capitale e sapendo 
di investire in aziende fortemente irresponsabili. Chi e perché dovrebbe assumersi questo 
rischio? 
Per rispondere subito a questo livello di sistema, nell’economia del bene comune, le aziende 
potranno aumentare il capitale finanziario dall’esterno in diversi modi e specificatamente 
tramite: 
- capitale di credito ottenuto da parte di banche orientate al bene comune; 
- capitale proprio raccolto da soggetti privati che possono investire in imprese: le aziende 

avranno un forte stimolo ad attrarre capitale proprio e per questo devono diventare molto 
attraenti. D’un tratto tutto il sistema potrebbe funzionare nella giusta direzione, poiché le 
proprietà finanziarie, rispetto all’economia, diventeranno sempre più grandi, una parte 
sempre più crescente che andrà nella ricerca di senso; 

- capitale personale apportato da dipendenti e giovani collaboratori come possibile “dote”, 
che va ad aumentare il capitale proprio, permettendo un’azione più sofisticata di 
compartecipazione aziendale; 

- capitale da terzi, per cui privati ed aziende possono concedere prestiti ad interessi ridotti. In 
questa economia il denaro avrà un ruolo diverso rispetto ad oggi, in quanto resterà un bene 
privato come mezzo di scambio e capitale proprio nell’azienda, mentre come prestito o 
capitale in un’altra azienda diventandone un bene pubblico. 

L’economia del bene comune permette il raggiungimento di una dimensione ottimale a livello 
sociale e la crescita è il mezzo per raggiungere questa dimensione ottimale.  
Ad un certo punto, però, la crescita si arresta e da qui in poi lo sviluppo si svolge su 
dimensioni non più materiali: la maturazione emotiva, sociale, mentale, spirituale. 
Emergono, finalmente, i valori dell’uomo. 
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Con-currere 
Il concetto mentale probabilmente più difficile da acquisire in questa economia è l’idea che le 
imprese non agiranno più una contro l’altra, ma insieme, o almeno saranno premiate per 
questo.  
La parola concorrenza, proveniente dal latino con-currere, significa “correre insieme”, cioè in un 
qualcosa che si dovrebbe tradurre in “cooperazione”.  
Questo anche perché il termine inglese competition non significa in latino “correre l’uno contro 
l’altro”, ma “cercare insieme”, in pratica un com-petere, cercare cioè la soluzione migliore per 
tutti. 
L’intelligenza di gruppo è maggiore di ogni intelligenza individuale. 
La scienza è una cooperazione storica di numerosi ricercatori e ricercatrici e pensatori e 
pensatrici. 
Perché non dovrebbe esserlo per l’economia? E come possono le imprese aiutarsi a vicenda? 
Nello stesso modo in cui possono farlo i vicini di casa o gli amici, per esempio: si possono 
condividere le conoscenze, concordare ordini, cedersi a vicenda forza lavoro, concedersi 
prestiti o facendo compensazioni di liquidità, rinunciando a comportamenti aggressivi o 
condividendo un sistema informativo paritario di riferimento ai propri prodotti, oppure 
rinunciando al dumping dei prezzi per conquistare e proteggere i mercati.  
Se le aziende venissero premiate per l’aiuto reciproco, il conflitto strutturale e l’attuale 
concorrenza distruttiva diventeranno nel caso peggiore una coesistenza pacifica, o nel 
migliore dei casi, perché premiati dalla legge, una cooperazione attiva. La cooperazione, 
infatti, è un mezzo efficiente per applicare al meglio l’obiettivo imprenditoriale, il massimo 
contributo per il bene comune. 
Un’impresa che ha raggiunto la sua dimensione ottimale fa molta meno fatica a condividere le 
sue eccellenze o ad inoltrare un ordine, perché questo non viene interpretato come 
svantaggio, cioè perdita di dimensione e di quota di mercato, ma come sollievo, cioè lavorare 
senza stress rispettando nello stesso tempo le altre aziende coinvolte. 
Lavorare senza stress significa anche garantire la sussistenza dei lavoratori, quindi, in alcuni 
casi, per tenere conto di possibili emergenze, è persino ipotizzabile un serio reddito di 
solidarietà come ancora di salvezza. Sarà la pratica dell’economia del bene comune e della 
sussidiarietà che dimostrerà se ve ne sarà davvero bisogno o meno, ma potrebbe comunque 
non essere un’ipotesi da scartare a priori. 
 
Partecipazione “alternativa” 
L’economia della sussidiarietà ha bisogno anche di un sistema finanziario diverso rispetto a 
quello attuale. La liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati finanziari hanno reso le 
banche totalmente inefficienti e le hanno allontanate in misura pericolosa dal loro compito 
centrale, che è la trasformazione dei risparmi, cioè i patrimoni finanziari, in prestiti accessibili 
alle imprese locali e alle famiglie. 
I mercati finanziari globali sono, visti da vicino, una contraddizione in sé: nel mercato 
liberalizzato le banche tendono a raggiungere una dimensione che promette competitività 
globale, ma così assumono necessariamente importanza sistemica e vengono messe fuorigioco 
diverse regole fondamentali del mercato, come il fallimento, le banche sistemiche condannate 
alla vita eterna, la scomparsa della concorrenza leale.  
Infine, il mercato non esiste anche per altri motivi: i risparmi depositati sono garantiti dallo 
Stato; il rifinanziamento delle banche viene realizzato dalla Banca Centrale dello Stato; è lo 
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Stato che si occupa della stabilità; se banche importanti per il sistema diventano insolventi, i 
responsabili non sono gli azionisti, coloro che hanno la responsabilità dei proprietari, ma i 
contribuenti. 
Questo “potere” ha, quindi, una grande importanza sistemica non solo economicamente, ma 
soprattutto politicamente, rappresentando la morte per la democrazia.  
Questo è il grande problema, il rischio per la democrazia. 
L’economia del bene comune, cioè l’economia del futuro, deve cambiare il sistema del credito. 
E deve cambiarlo in maniera sostanziale.  
Non si butta ciò che è stato finora, ma deve necessariamente essere integrato. Non esiste più 
il sistema del credito tradizionale, così come non esistono più interessi nel senso tradizionale, 
né per i debiti, né per i risparmi: ad esempio, i beneficiari di credito, nel sistema di finanza 
alternativa, pagano una commissione calcolata in modo da coprire i costi della banca, inclusi 
gli investimenti e l’accumulo di un fondo per scopi sociali. 
Nasce, così, una banca democratica, sociale, reale. Un sistema del credito che invita i suoi 
clienti a rinunciare ad una parte degli interessi sul risparmio per sostenere i progetti 
socialmente ed eticamente utili. Una banca ed un sistema del credito che informa attivamente 
sulle conseguenze del sistema degli interessi. Un sistema del credito, quello del crowdfunding 
ad esempio, ma non solo quello, che integra interesse del capitale con interesse sociale. 
Stiamo realizzando la socialità della finanza. Stiamo introducendo la valutazione sociale ed 
etica del credito, dove per la concessione di un credito deve contare la conoscenza della 
situazione locale e degli attori economici e non un rating anonimo. Le richieste di credito non 
vengono più valutate esclusivamente sulla base della loro remuneratività economica, ma anche 
del loro valore aggiunto sociale, etico, ecologico. 
Per questa valutazione sociale ci saranno linee guida di legge, come la valutazione della solidità 
economica, mentre i progetti di investimento con un alto valore aggiunto sociale ed etico 
potranno ricevere prestiti con interesse favorevole. Così il mercato finanziario avrà finalmente 
una funzione di strumento di regolazione per uno sviluppo socialmente ed eticamente 
sostenibile. Una sorta di investimento etico che diventa standard di legge.  
In più, perché non pensare ad imprese locali che possono offrire direttamente ai cittadini delle 
partecipazioni al fine di ricevere capitale? I finanziatori non riceveranno in cambio dei 
dividendi, per evitare che il motivo dell’investimento sia unicamente il denaro, puntando 
invece sull’utilità e la partecipazione.  
Una sorta di investimento sociale che diventa opportunità di sviluppo. 
La finanza alternativa è strutturata in modo ispirato alla sussidiarietà. Il suo controllo può 
essere delegato ad enti pubblici compartecipati da risorse private. I Comuni stessi potrebbero 
essere organo di controllo e trasparenza, garantendone effettivamente sussidiarietà e, quindi, 
democrazia. 
Un esempio pratico potrebbe essere la nomina di un consiglio di amministrazione eletto 
democraticamente a livello comunale come commissione di vigilanza che controlla il sistema 
di finanza alternativa. La commissione di vigilanza potrebbe costituirsi con una 
rappresentanza composta da dipendenti dell’ente locale, consumatori, creditori, piccole e 
medie imprese locali, rappresentanti degli enti camerali provinciali. 
Per investimenti maggiori e dei crediti dello Stato è possibile allargare il livello a Provincia e 
Regione, con il possibile coinvolgimento delle Preture, al fine di garantirne il massimo grado 
di controllo e trasparenza. 
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L’obiettivo è quello di tranquillizzare il possibile investitore e fare in modo che a lungo 
termine un numero possibilmente grande di persone possa diventare “co-proprietario” delle 
aziende e persino “co-gestire” queste in responsabilità collettiva, compresa la partecipazione 
collettiva ai rischi di perdita. Ciò non è un obbligo, ma potrebbe anche essere un’opportunità, 
se voluta dall’impresa e se accettata dall’investitore. 
Democrazia non significa soltanto che tutti possono partecipare alle decisioni, ma che devono 
anche partecipare alla responsabilità e ai rischi. Per questo le aziende piccole devono essere 
premiate, ma appunto non obbligate, se fanno partecipare alla proprietà dell’azienda i 
dipendenti che vogliono assumersi anche la responsabilità ed il rischio. 
Spesso si dice che non tutti vogliono fare questo e che del resto non sono obbligati, ma non si 
potrà dire che tra il personale non si trova nessuno disposto a partecipare alla proprietà ed 
anche alla responsabilità finanziaria; a loro potrebbe essere offerta la possibilità che, anno 
dopo anno, una piccola percentuale della proprietà dell’azienda venga trasferita, per esempio, 
in un fondo del personale che sarà sotto il pieno controllo dei dipendenti.  
Se le imprese adotteranno tale comportamento, aumenterà il punteggio del bilancio del bene 
comune e, forse, anche il bilancio finanziario ed economico dell’azienda stessa. 
In questo sistema le decisioni andrebbero prese insieme da tutti coloro che lavorano e coloro 
che apportano denaro, gli utili andrebbero distribuiti tra chi lavora e crea valore e se vi fosse 
un’ampia partecipazione alla proprietà verrebbe suddiviso anche il rischio imprenditoriale.  
Contro questa maggiore democrazia nelle aziende spesso si argomenta che tanti non vogliono 
assumersi la responsabilità e non tutti sono in grado di dirigere. Ma non è questo che devono 
fare i dipendenti: devono solo essere messi in condizione di partecipare alle decisioni che 
determineranno la direzione dell’azienda. Una gestione democratica dal basso è possibile 
senza problemi persino in una piccola azienda con pochi dipendenti. Nelle grandi aziende ci 
saranno sicuramente alcuni che vogliono solo lavorare e questo sarà loro concesso, ma anche 
loro devono avere il diritto di decidere insieme chi dovrà prendere le decisioni dell’impresa. In 
questo modo governano le persone e non il capitale.  
Il risultato sarà un’economia più democratica, dove più persone potranno partecipare alla 
gestione, dove verrebbero consultate per fornire la loro opinione e competenza e dove il loro 
valore sarebbe maggiormente riconosciuto rispetto ad oggi, e non con una pacca sulla spalla, 
ma con diritti di proprietà materiali e di partecipazione alla gestione. 
Questo, alla fine, si traduce in libertà ed uguaglianza.  
Nel capitalismo neoliberale, la libertà di proprietà è ritenuta una delle maggiori libertà ed è 
posta come principio assoluto. Ma l’uguaglianza, nel senso dello stesso diritto di tutte le 
persone alla vita, alle opportunità e alle libertà, è un valore più grande della libertà, perché 
l’eccessiva libertà degli uni minaccia la libertà degli altri. 
Per questo l’uguaglianza è un principio assoluto e la libertà un principio relativo. 
Esiste un principio di limitazione della libertà, ma non un principio di limitazione 
dell’uguaglianza. 
Questo significa che tutti gli uomini devono avere lo stesso diritto ad una proprietà limitata, 
necessaria per la vita, ma nessuno ottiene un diritto illimitato alla proprietà.  
Ove venisse raggiunto l’estremo della disuguaglianza, tutti sarebbero d’accordo con questa 
idea: quando una persona possiede tutto il mondo, per gli altri non resta più niente. 
La libertà è importante, ma ancora più importante è l’uguale diritto di tutti alla libertà. 
Per questo bisogna limitare relativamente il diritto di proprietà, almeno nel senso finora 
conosciuto. 
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Economia e democrazia 
Spesso gli uomini vengono motivati maggiormente da altri fattori che non sempre sono il 
denaro, come per esempio la ricerca di autonomia e di identità, la competenza, il poter fornire 
un contributo, la comunità di relazioni.  
Ogni uomo è singolare ed un possibile senso della vita può consistere nella ricerca di questa 
singolarità e nel suo sviluppo.  
L’obiettivo non è essere migliore, ma diverso dagli altri. Non conta essere migliore nella stessa 
cosa, ma essere unico nell’incomparabile. 
C’è anche un bisogno primario di poter riconoscere, coltivare e sviluppare le capacità che si 
trovano in noi ed in questo dovremmo essere aiutati al fine di sprigionare tutte le nostre 
competenze.  
Ogni persona ha qualcosa da offrire al grande insieme ed ognuno vuole contribuire con 
qualcosa, perché con i contributi di tutti nascono comunità ed abbondanza. Questo perché 
l’uomo è una creatura sociale ed il nostro cervello è programmato per una vita in reti sociali. 
La comunità soddisfa bisogni primari come il sentirsi sicuri, apprezzati, riconosciuti ed 
ascoltati. Infine, avere relazioni ben funzionanti è l’obiettivo inconscio che sta alla base di 
tutte le fatiche dell’uomo. 
Con la democratizzazione delle imprese aumenterà non solo la motivazione di tutti gli attori 
coinvolti, ma anche il loro benessere. Se un’azienda viene trasformata in una comunità tramite 
maggiore partecipazione e co-gestione, aumenta anche la produttività. Se più persone mettono 
insieme le loro doti culturali, si arriva presto alla somma di milioni di idee, diminuendo il 
rischio imprenditoriale in maniera significativa.  
È il senso profondo della compartecipazione aziendale, dove a vincere sarà la soddisfazione 
dei bisogni, il bene comune e lo svolgere un’attività utile in cui la creazione e la gestione di 
un’azienda ne sarà il mezzo.  
Se il clima sociale favorisce la riuscita delle relazioni umane, allora è giustificata la speranza 
che un numero sempre maggiore di persone possa scegliere il proprio posto di lavoro 
secondo il potenziale di creare un senso profondo, o che possa influenzare il posto di lavoro 
in tale direzione. Ed il senso profondo rappresenta una fonte proficua di motivazione, se non 
la più potente in assoluto: una motivazione intrinseca che va dall’interno verso l’esterno ed è 
più forte di quella estrinseca che spinge a certe azioni mediante stimoli esterni, premi o 
punizioni.  
Se abbiamo deciso qualcosa per libera scelta, perché ci pare sensata, allora la faremo 
volentieri, ci dedicheremo con tutte le nostre forze e con tutta l’attenzione necessaria; se 
siamo motivati intrinsecamente e ci realizziamo completamente in una cosa o in un progetto, 
non ci viene neanche in mente di guardare a destra e a sinistra per vedere a che punto si 
trovano i nostri concorrenti.  
Chi è motivato in modo estrinseco, invece, è controllato dall’esterno, dalla situazione relativa 
della concorrenza: la motivazione diminuisce quando quella persona ha superato i suoi 
concorrenti e alla fine non è l’attività per sé che dà la motivazione; oppure, una persona perde 
talmente spesso che si estingue anche la motivazione. Le persone escono umiliate dalla 
competizione e finiscono per essere disoccupate, depresse, spesso povere e moralmente 
distrutte. 
Questi sono elementi da valutare con molta attenzione, perché l’economia è anche 
democrazia, il valore più alto riconosciuto dall’Occidente, cioè il nostro mondo. Ma il modo 
in cui questo valore viene sviluppato e mantenuto in vita, tramite interessamento e 
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partecipazioni in tutti i settori della vita sociale, non è argomento dell’insegnamento 
scolastico, o lo è poco.  
E questo è l’altro grande problema della nostra società: si insegna e si conosce poco della 
democrazia, meglio ancora di senso civico, cioè di educazione civica. La democrazia viene 
insegnata come fatto acquisito, spesso storico, e non come conquista fragile e vulnerabile che 
in qualsiasi momento potrebbe essere persa.  
Di fatto è già stata persa di nuovo, perché la maggioranza degli uomini non trova possibilità di 
partecipazione, non si interessa e si allontana dalla polis e dall’agorà, perché è delusa e perché 
vengono imposte mediaticamente ragioni di vita, consumo, divertimento da un’industria 
nemica della democrazia e della vita sociale, che cerca di uccidere l’intelletto.  
Non si può però delegare la responsabilità democratica, ma solo il permesso di applicarla.  
In un sistema economico come quello attuale stiamo invece delegando la democrazia, 
oltretutto una democrazia che è appena cominciata, perché di democrazia ne abbiamo 
sperimentata soltanto una piccola percentuale, tanto è vero che ci resta ancora da compiere la 
grande esperienza della “vera democrazia”.  
È necessaria un’evoluzione del concetto di economia perché possa esserci vera evoluzione 
della democrazia. 
 
Il futuro di un modello 
Il principio del regalare e della benevolenza (Adam Smith) è universale ed è inestirpabile 
persino all’interno delle società capitaliste. Il principio della sussidiarietà e dell’economia del 
dono propone di allargarlo all’intera economia. Questo è forse il prossimo passo da compiere, 
che prevede di sostituire il profitto come primo obiettivo dell’economia con la motivazione 
dell’utilità, della qualità della vita, dell’assistenza, della creatività e del bene comune. 
È forse troppo innovativo questo ideale? Crea paure e diffidenza? 
È comprensibile, ma non certo impossibile, perché si potrebbe almeno “miscelarlo” con gli 
attuali sistemi economici che finora hanno dimostrato di non funzionare perfettamente. 
Per un modello così rimescolato, e finché la collettività non sarà ancora pronta, servono 
regole vincolanti e l’economia del bene comune può provarci con tre strategie: 
sensibilizzazione della consapevolezza, stimoli conformi al mercato e leggi di 
regolamentazione. Tutte e tre vie che possono portare insieme alla meta. 
E tornando ancora ai dipendenti, questi sarebbero la quarta strategia, che nel processo di 
modifica del sistema economico potrebbero esserne attori, assumendosi maggiori 
responsabilità o anche decidendo di non assumersene.  
Non dovrebbero però essere i dipendenti stessi a deciderlo? Forse non tutti lo vogliono, ma 
una parte di essi potrebbe anche desiderarlo. È diverso se non è loro permesso di assumersi 
delle responsabilità o se si lascia a loro la decisione. Il fatto che attualmente una parte delle 
persone non voglia assumersi delle responsabilità non prova che l’uomo è così di natura, ma 
rappresenta semplicemente un’istantanea storica ed un sintomo di una “cultura duale”: gli uni 
portano la responsabilità, si assumono dei rischi e creano posti di lavoro, mentre altri 
“prendono” questi posti di lavoro, non portano la responsabilità e non si assumo alcun 
rischio. 
Il futuro di un modello economico dipende, però, anche da questa scelta, una quarta strategia 
che deve essere permessa e per la quale serve un “giusto coraggio”. 
Potrà mai essere questa un’economia di crescita sana, competitiva a livello globale e, 
soprattutto, un’economia di mercato?  
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Di sicuro sarà un’economia dove tutti potranno essere integrati nella vita sociale con gli stessi 
diritti e le stesse possibilità e se ognuno saprà che il proprio stile di vita non sottrae a tutti gli 
altri la possibilità di esistenza e di sviluppo, allora si potrà semplicemente vivere meglio. 
L’economia della sussidiarietà e del bene comune non è il migliore di tutti i modelli economici 
e neppure la fine della storia, ma solo un possibile prossimo passo verso il futuro. È un 
processo partecipativo con uno sviluppo aperto ed in ricerca di sinergie con approcci simili. 
Un impegno a cui è chiesto a tutti di partecipare. 
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5 

 
 

Strategia e azioni 
Ho tentato l’impossibile per vincere 

 
 
 
Cosa fare? 
La discussione sulla finanza e sull’economia, sui modi di farle, di viverle e di farle vivere altro 
non è che il tema all’orientamento al lavoro nella logica di perfezionamento delle reti interne 
ed esterne delle singole aziende e delle singole famiglie per costruire insieme con altri soggetti 
un piccolo sistema ideale per la nascita e la competitività delle imprese.  
E se crescono le imprese, cresce la società. 
Pensare a nuovi modi di concepire l’economia ed il mercato che la regola, con riferimento a 
temi come la digitalizzazione, la sicurezza informatica, l’intelligenza artificiale, le piattaforme 
commerciali on-line, i programmi di ricerca di innovazione, il miglioramento nell’accesso al 
credito, la semplificazione delle procedure per l’apprendistato e l’alternanza scuola-lavoro. 
L’insegnamento delle competenze digitali con azioni volte a formare esperti digitali, 
riqualificare e potenziare la forza lavoro e fornire ai cittadini e agli imprenditori le competenze 
digitali di cui hanno bisogno nel quotidiano, offrendo corsi di formazione anche per i 
disoccupati, imprese e scuole, al fine di sviluppare l’interesse per il mondo del lavoro nel suo 
complesso, giovani compresi. 
Un’economia partecipata, in collaborazione con le università del territorio, per offrire esempi 
ed iniziative concrete e di impatto in materia di sviluppo delle competenze digitali, 
identificando gli hub operativi sul territorio ed indirizzando le imprese verso tali strutture, 
soggetti preparati per fornire formazione e servizio. Un’economia che diffonde la conoscenza 
in tempi e modi efficienti ed indirizza verso il progresso. 
Alimentare un’apertura mentale alle imprese e andare oltre all’individualismo: supporto alla 
realizzazione di piattaforme di open-community per la mappatura ed il benchmarketing, oltre 
che per garantire il matching tra imprese. 
Formare le imprese all’internazionalizzazione avvicinandole alla rete ed ai portali per 
l’esportazione. Promuovere l’imprenditorialità, l’internazionalizzazione, gli investimenti esteri, 
nonché il trasferimento di nuove tecnologie. Sviluppare nelle aziende il concetto di 
condivisione delle informazioni e delle esperienze al fine di alimentare rapporti di 
cooperazione commerciale e culturale, nel segno di una proficua reciprocità, socialità e 
sussidiarietà.  
Prevedere la raccolta di un database su una specifica piattaforma contenente informazioni di 
contatto, rapporti commerciali, partner, percentuali di esportazione, dati di produzione, 
modalità operative. Tutto ciò per evidenziare se si opera nel rispetto della responsabilità etica 
e sociale, nel rispetto dell’ambiente, con attenzione al benessere e cura delle persone e del 
territorio. I valori etici ed intangibili uniti ai dati di bilancio.  
Utilizzo di piattaforme web per la ricerca e valutazione di profili professionali idonei 
all’azienda, nel contesto di lotta alla fuga dei cervelli e delle eccellenze territoriali. Certo, 
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servono anche azioni concrete sulla riduzione del costo del lavoro per superare questa 
difficoltà, ma è altrettanto necessaria una maggiore e migliore opportunità di contatto con le 
aziende. 
Formazione aziendale in partnership con degli istituti scolastici del territorio per individuare 
corsi specifici per candidati che acquisiscano o perfezionino le qualifiche necessarie per 
accedere alle posizioni lavorative desiderate e ricercate dalle imprese.  
Agevolare e facilitare occasioni di matching tramite percorsi formativi per le imprese per 
divulgare informazioni relative alle offerte disponibili sul mercato del lavoro raggiungendo un 
numero più elevato di futuri talenti. 
In relazione a tale contesto di ricerca capitale umano, non solo piattaforme formative, ma 
anche momenti di informazione a livello territoriale per come utilizzare il web ed avere 
informazioni sulle procedure che regolamentano l’apprendistato e la loro continua evoluzione, 
soprattutto per le imprese che non dispongono di un ufficio risorse umane dedicato.  
Formazione tramite video, contenuti multimediali, utilizzo di un linguaggio semplice e di 
impronta imprenditoriale, predisposizione di un calcolatore on-line per dimostrare la 
convenienza economica nell’applicazione di codici etici aziendali: strumenti, questi, che 
possono facilitare le valutazioni delle imprese ed orientarle in maniera più efficace alle scelte 
operative, agevolando gli investimenti e l’occupazione.  
Infine, cultura finanziaria in azienda. Conoscenza dei sistemi di accesso al credito alternativo, 
o meglio complementare, rispetto al solo credito ordinario. Stabilire processi di formazione 
territoriale, con il supporto del sistema bancario locale, di procedure e sistemi per lo sviluppo 
delle capacità di investimento nelle fasi iniziali di avviamento aziendale o di riorganizzazione, 
superando gli ostacoli legati all’ampliamento del mercato e coinvolgendo gli attori chiave 
come le MPMI, gli investitori non convenzionali e le realtà attive nel settore del credito 
strutturato, come ad esempio il crowdfunding. 
La proposta è rivolta a diverse comunità e tipologie di stakeholders (profit, no-profit, 
convenzionali e non convenzionali) grazie alla stessa natura dei partner del consorzio, che nel 
contempo alimentano e promuovono il contesto di reti di impresa territoriale. 
Dal punto di vista operativo, la piattaforma e la procedura formativa mirano a migliorare il 
mercato degli investimenti, stimolano le opportunità di sviluppo delle iniziative 
imprenditoriali, permettendo la diversificazione del risparmio, l’instaurazione di nuovi accordi, 
il collegamento di reti più rilevanti e creano opportunità per programmi di formazione su 
misura per ecosistemi locali attraverso l’utilizzo di azioni e strumenti dedicati come possono 
esserlo le occasioni di matching, l’organizzazione di eventi, i webinar ed i corsi di formazione.  
Oltre a ciò possono essere di supporto anche la realizzazione di spazi di co-working e “co-
formazione”. 
Queste azioni possono far parte di un progetto “politico” in grado di produrre visioni che 
permettono di mobilitare le migliori energie del territorio orientandole al futuro, in uno spazio 
che ovviamente non può essere solo surrogato al ruolo dei corpi intermedi, ma alimentato 
dalle forze economiche e sociali, dai centri di riflessione, dalle stesse imprese, messe realmente 
nelle condizioni di poter esporre visioni, azioni, suggerimenti che possono aiutare il territorio 
a ritrovare una “bussola” convincente, motivandole nel contempo a giustificare il pagamento 
di imposte, in quanto convinte di essere ora parte attiva di un soggetto, lo Stato, 
effettivamente vicino all’impresa, al territorio e, soprattutto, utile.  
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È in pratica la realizzazione di un patto per lo sviluppo tra imprese e Stato, un lavoro fatto da 
soggetti grandi e piccoli che non si sottraggono alla responsabilità comune rispetto alle sfide 
che abbiamo davanti, favorendo la costruzione del futuro.  
Condividere e coinvolgere sono le armi migliori per far comprendere quanto sia utile essere 
attivi in un sistema economico impostato sul bene comune. 
Aziende fondate sui principi dell’aggregazione, della condivisione e della reciprocità, 
permettendo alle stesse di condividere esperienze e conoscenze, colmando le singole lacune, 
sono strumenti sociali che agevolano lo sviluppo. Lo sviluppo di tutti, in modo particolare dei 
deboli. 
Fornire a tutte le imprese la conoscenza in tempi appropriati, con modalità comunicative 
semplici e dirette, allargate.  
Questo non è un appello ai buoni sentimenti, ma un formidabile fattore competitivo, e per 
farlo è necessario allargare moltissimo il campo dei partecipanti alla sfida. 
Di fronte alle sfide comuni che il nostro sistema economico, quindi di vita, ha davanti, esiste 
una specifica maniera di stare in campo, senza sottrarsi a nessuno dei cambiamenti necessari.  
Le nostre imprese sono spesso caratterizzate da un rapporto positivo con i lavoratori e con le 
comunità locali e questo non perché sono più “buone”, ma perché sono più intelligenti, anche 
se le agenzie di rating non sono in grado di valutarlo. Queste imprese hanno iscritto nel 
patrimonio genetico che la coesione ed il capitale umano sono fondamentali per un’economia 
orientata alla qualità e alla bellezza, oltre che all’etica. 
Risorse di cui noi siamo ricchi, ma che non sappiamo esprimere. 
Un’assunzione comune di responsabilità è quello che dobbiamo mettere in campo e se tutti si 
metteranno in gioco e faranno la loro parte potremo forse avvicinare quello che serve 
veramente al mercato e al sistema sociale, cioè un patto per il territorio e per il futuro.  
Insomma, se vogliamo andare veloce andiamo da soli, ma se vogliamo andare lontano 
dobbiamo andare insieme agli altri. Nessuno escluso.  
È tempo di proporre, di condividere, di andare oltre. È tempo di reciprocità, per il bene 
comune. 
Essere di esempio porta gli imprenditori a valutazioni diverse, avvicinandoli ai concetti del 
bene comune, ai principi e alle vocazioni degli imprenditori che fanno bene il loro lavoro, 
perché sanno che esso deve sempre essere fatto bene. 
Aiutare con esempi concreti aiuta a superare l’avversità al concetto di concorrenza, 
permettendo alle imprese di crescere, di svilupparsi, di essere più ricche.  
Per fare ciò è necessario un cambiamento di cultura, per andare oltre ai vizi che vediamo 
sempre negli altri. 
“Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro”. Lo disse secoli 
fa Seneca.  
La storia insegna sempre. 
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Conclusioni  
Beatrice Pauselli 

 
 
 
Umanità ed economia: scienze sociali, scienze “dure”. 
Le discipline umanistiche sono discipline accademiche che studiano l’uomo e la condizione 
umana. Sono scienze che permettono di conoscersi, aiutano a trovare significati, favoriscono 
lo sviluppo, danno una mano a crescere. Non sono soltanto modelli di pensiero, ma sono 
profonde esperienze emotive. Mostrano possibilità e schemi di autorealizzazione per 
diventare chi si vuole essere. Prendono in seria considerazione il bisogno di essere amati, la 
paura di non essere riconosciuti, ci indicano la strada per formare e mantenere legami duraturi 
e soddisfacenti con gli altri. 
L’economia, invece? 
Le scienze economiche sono un ramo delle scienze sociali dedicato allo studio delle attività di 
produzione e di consumo dei beni e servizi volti a soddisfare i bisogni delle persone e si 
occupano dello studio delle scelte operate dagli uomini al fine di adattare mezzi scarsi a 
bisogni umani sempre crescenti. 
Volendo, due scienze molto vicine ed entrambe filosofie “politiche”, perché, pur in maniera 
diversa, sono tutte e due al servizio dell’uomo. Forse per troppo tempo le abbiamo tenute 
distanti e non ci siamo accorti che il loro effetto combinato, che poteva dare beneficio alla 
collettività, è stato perso. 
Ora è tempo di tornare a riunire le due scienze. È tempo di studiare “umanità”. 
L’umanità e le scienze sociali tornano ad abbinarsi alle scienze dure, come l’economia e 
l’informatica. Normalmente si pensa che le seconde siano quelle che hanno il pallino in mano, 
che contano davvero e decideranno i futuri destini di un mondo sempre più digitalizzato, 
automatizzato e gestito dalla finanza. 
Dopo gli anni della crisi non può più essere così, anzi è vero il contrario. La sfida è aperta e se 
qualcuna tra le due categorie dovesse nel prossimo futuro avere la leadership, sarà, molto 
presumibilmente, quella umanista.  
La cosa è interessante, anche perché il mondo “pratico” di questa economia e di questa 
finanza, che per decenni è stato prospero e dominante, si è accorto che manca qualcosa per 
rendere veramente felice l’uomo. Anzi, potrebbe persino succedere che la diatriba tra queste 
due culture apparentemente contrapposte si possa risolvere a favore della cultura umanistica. 
Gli esempi in questa direzione naturalmente non mancano: ci sono fior di decisori nel mondo 
tecnologico che provengono dal mondo “umanistico”. Persino Steve Jobs, nello stesso anno 
in cui a Stanford pronunciò il celebre discorso su Stay hungry, stay foolish, ebbe a dire che «la 
tecnologia da sola non basta, deve essere coniugata con le arti liberali, con le humanities, e solo 
così si può dare spazio a quei risultati che fanno cantare il nostro cuore».  
La tecnologia, come l’economia, non possono bastare da sole a risolvere i problemi 
dell’uomo. Per migliorare il benessere della società serve anche “umanità”.  
Serve la cultura di un’economia sussidiaria, un’economia del vero bene comune. 
È un tempo questo in cui non servono solo economisti e finanzieri, perché col passare del 
tempo tutti i problemi da risolvere richiederanno sempre più creatività e competenze 
umanistiche. Dal Marx dei Manoscritti del 1844 al già menzionato Steve Jobs, senza 
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dimenticare il nostro Adriano Olivetti, molti hanno sostenuto che produzione, innovazione e 
bellezza sono strettamente connesse. Un’auto che si guida da sola, per esempio, deve essere 
co-pensata da qualcuno che capisca di antropologia e psicologia. L’ingegneria, la finanza e 
l’economia, in questo come in altri casi, potrebbero non bastare. Ma gli stessi processi 
educativi e scolastici devono uscire dall’ambito meramente tecnologico ed economico, 
cominciando con il favorire l’auto-educazione umanistica degli studenti.  
Qualcuno obietta, però, che umanisti e scienziati sociali sarebbero privi di rigore se comparati 
ai tecnici come economisti e finanzieri. Facile negare questo assunto, pure popolare, 
ricordando che il rigore dipende più da come si fa qualcosa che da quello che si fa.  
Più in generale, si potrebbe insistere sul fatto che i big data sono vuoti se non li supporta il 
fattore umano. I dati, in quanto tali, non parlano e per fare loro rivelare qualcosa di 
interessante bisogna interrogarli ed interpretarli. Chi può riuscirci meglio di un umanista?  
Bisogna aggiungere conoscenza umana e umanistica alla scienza economica per farla 
funzionare in maniera proficua. Lo si capisce subito se si pensa all’impatto dei social network 
sulla politica democratica e su quanto utile sarebbe una riflessione culturale in materia, basata 
magari sul pensiero critico. 
In un uso democratico delle tecnologie la mediazione umana resta fondamentale, oltre al fatto 
di non dimenticare mai che gli algoritmi devono essere al nostro servizio piuttosto che il 
contrario.  
Che dire? Tutto sommato quanto stiamo proponendo è plausibile ed anche augurabile. 
Dopotutto, una congiunzione creativa delle «due culture» non può che far bene alla mente.  
Se però dovessimo dire che l’argomento del testo, pur pieno di riferimenti a casi reali, possa 
averci del tutto convinto, diremmo forse una bugia.  
D’altra parte, prevedere il futuro non è cosa facile.  
Né per gli umanisti, né per gli economisti. 
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Non è successo vero quello ottenuto dall’impresa che emerge nel proprio 

mercato solo perché le aziende concorrenti hanno dovuto operare in regime di 
svantaggio. 

Non è vittoria vera se al bob del tuo concorrente si spezza il bullone. 
“Non si gareggia aspettando che gli altri si ritirino!”. 

Per questa impresa potrà essere anche solo un bronzo, come lo è stato per 
Eugenio Monti quello alle Olimpiadi di Innsbruck, ma quel bullone… che buon 

profumo d’oro che aveva. 
E come Nash non ha vinto perché Monti gli ha dato il bullone, ma ha vinto 

perché è andato più veloce, anche l’economia vince se coglie nella componente 
morale la dimensione intrinseca all’umano stesso, in modo che un’economia del 

bene comune, della sussidiarietà e della giustizia sociale permetta a tutti gli 
uomini di competere veramente alla pari. 

E che ci sia sempre un Rosso volante disposto a cedere il suo bullone. 
È il ripensamento complessivo dell’economia che aiuta le persone a rivedere i 

giusti valori che riguardano lo sviluppo autentico del mercato, l’integralità della 
persona e la vocazione del “fare impresa”. 

Un ripensamento sui temi dell’economia che interpreta la solidarietà economica 
come dovere giuridico, indirizzandoci ad una vera tecnica per un vero sviluppo 

che riguarda la persona, l’imprenditorialità e le regole. 
Il concetto del “fare economia” che riguarda anche una riflessione sugli effetti 

del consumismo, per capire dove andrà questa nostra società e quale sarà 
l’evoluzione del suo modello economico per raggiungere il “bene comune”.  

Perché, porzione rilevante del “bene comune” di un Paese sono i suoi cittadini: 
al centro c’è l’uomo. 

“Bene comune” è l’essere un popolo educato, attivo, responsabile. 
È una società civile capace di iniziative, sinergie e imprese, individuali, di 

gruppo e comunitarie; è una cultura di qualità e una ricerca scientifico-
tecnologica valida e solida. 

I temi trattati sono quelli di uno sviluppo autentico, quindi di un ripensamento 
complessivo dell’economia, della società consumistica e del pensiero 

consumistico, dell’evoluzione del modello economico e del “con-currere” e, 
infine, delle possibili strategie ed azioni, del cosa fare. 

Una forma, questa, di autentico sviluppo economico e sociale. 
Un’economia democratica per una forma “alta” di vita. 

Un’economia che torna a studiare “umanità”. 
 


