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Capitolo Primo 
 
INTRODUZIONE STORICO - METODOLOGICA ALL'ETICA SOCIALE 
 
Tra le inadempienze della teologia cattolica, quella di una adeguata 
riflessione sulle trasformazioni sociali intervenute negli ultimi due 
secoli, è certo una delle più gravi. D'altra parte, la tentazione oggi 
molto frequente di contrapporre, con ingenuità sorprendente, le ica-
stiche parole del Discorso della Montagna alle leggi giuridiche e so-
cio-logiche della nostra società, vede soccombente molta parte della 
letteratura socio-evangelica contemporanea. Non può essere questa 
la via breve per recuperare il tempo perduto. La riflessione sulle re-
sponsabilità del cristiano di fronte all'attuale società deve cimentarsi 
nella conoscenza e nella discussione del pensiero storico, filosofico 
e scientifico, che accompagna le trasformazioni sociali da due secoli 
a questa parte. Ma cimentarsi in questa conoscenza e discussione 
vuol dire allungare la strada che conduce a dare una risposta alla 
domanda: che fare? Di che cosa deve trattare un'etica sociale? Ri-
servando alle pagine seguenti una risposta adeguata, possiamo subi-
to rilevare descrittivamente quali sono gli argomenti etici che il vo-
cabolario corrente collega al termine sociale: i problemi creati dal 
complesso dei rapporti umani correlativi all'assetto economico: la 
questione sociale ottocentesca; i problemi sollevati più in generale 
dall'assetto sociale della società; i problemi connessi al potere politi-
co e alle sue funzioni di governo sulla società stessa. Ora, di alcuni 
degli argomenti sommariamente richiamati si interessò da sempre la 
Teologia morale; ma come se ne interessò? Con quale metodologia? 
Con quali mediazioni culturali? 
 
 1. L'ETICA SOCIALE DEI MANUALI E DELLA DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA: LINEE Dl METODOLOGIA 
1.1. La tradizione manualistica 
La nascita della Teologia morale come corpo dottrinale distinto può 
essere fatta coincidere, grosso modo, con la organizzazione 
post-tridentina degli studi seminaristici e con la relativa apparizione 
delle prime Institutiones morales (inizio 1600). Nel periodo immedia-
tamente anteriore, e cioè verso la metà del XVI secolo, ebbe inizio in 
Spagna un movimento dottrinale: la seconda scolastica o scolastica 
barocca, che determinò più tardi (XVII secolo) I'orientamento domi-
nante nella teologia, anche nel Nord Europa, e cioè in Germania e nei 
Paesi Bassi. La caratteristica fondamentale del movimento è il ritor-
no intenzionale alla teologia di S. Tommaso d'Aquino, la cui Summa 
Theologiae sostituì il Liber Sententianum di P. Lombardo, come testo 
scolastico; sicché la forma letteraria in cui si esprime il pensiero dei 
maestri domenicani e gesuiti in questo periodo, è quello del Com-
mento alla Summa Teologiae di Tommaso. 
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L'attenzione accordata ai problemi morali in genere, e in particolare a 
quelli economici, giuridici e politici, fu enorme. Imponevano una tale 
attenzione le circostanze storiche: la nascita degli Stati nazionali, I'i-
nizio dell'opera colonizzatrice, e quindi il traffico commerciale e il 
necessario sviluppo del problema finanziario internazionale. Tali cir-
costanze determinarono uno sviluppo estensivo clamoroso del 
commento alla sezione della Secunda secundae, dedicata alla virtù di 
giustizia, fino ad imporre l'enucleazione di questo commento come 
trattato separato: il De lustitia et jure. I commentari del De lustitia et 
jure - semplificati secondo il criterio della utilità per il ministero pa-
storale della confessione - fornirono alle Institutiones morales il qua-
dro complessivo di trattazione e il materiale per il tema economi-
co-politico. La sistemazione cosi raggiunta rimase sostanzialmente 
immutata fino a pochi anni fa, in qualche caso fino ad oggi, nei Ma-
nuali di teologia morale, adottati nelle scuole teologiche. Per com-
prendere la logica sistemazione occorre dunque risalire alla Summa 
di Tommaso, che ne fornì le categorie essenziali. 
 
1.1.1. La Summa Theologiae di Tommaso d'Aquino 
Tre secoli prima, per motivi storici concreti e non per un'esigenza 
scientifica intrinseca imponessero alla teologia morale di esistere 
come disciplina separata, Tommaso aveva già dato al tema una si-
stemazione organica e distinta. Il contributo che offrì alla storia della 
teologia morale è costituito dalla Prima Secundae, ossia dalla antro-
pologia teologica, posta a fondamento di ogni singolo dovere morale. 
Ma soltanto la Secunda Secundae, nel suo complesso, intende "stu-
diare ciascuna (cosa) singolarmente: infatti le considerazioni generi-
che in campo morale sono meno utili, perché le azioni (umane) sono 
particolari" (Prologo). 
 
Come è noto, il criterio di articolazione della Morale Speciale adottato 
da Tommaso è composito: egli tratta prima dei doveri relativi alle 
singole virtù (teologali e cardinali), e poi dei doveri relativi ad alcuni 
carismi e stati di vita particolari. La trattazione di ogni virtù si esten-
de anche alla considerazione dei vizi ad essa opposti, dei doni dello 
Spirito Santo e dei precetti ad essa corrispondenti. Le corrisponden-
ze cosi costituite tra virtù, vizi, doni e precetti, appare spesso mac-
chinosa; per esempio, tutti i precetti del Decalogo vengono conside-
rati come relativi alla virtù della giustizia, la quale perde in tal modo 
ogni specificità. Lo spazio accordato alle singole virtù è molto disu-
guale: alle sessanta questioni dedicate alla giustizia corrispondono 
dieci questioni dedicate alla prudenza. Nel complesso, mi pare si 
possa affermare che S. Tommaso tenta di trovare nell'organismo del-
le virtù, elaborato nella Prima Secundae, il criterio sistematico di trat-
tazione dei singoli doveri; ma l'attribuzione di uno di tali doveri all'u-
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na piuttosto, che all’altra virtù appare alquanto arbitraria. 
 
L'argomento che a noi interessa è trattato soprattutto nella S. Th., qq. 
57-122, dove sono trattate anche altre questioni eterogenee. Tomma-
so, che pure aveva distinto la giustizia particolare in commutativa e 
distributiva1, non dedica alcuna attenzione alla seconda, ossia ai do-
veri della società nei confronti del singolo. Quanto ai doveri del sin-
golo nei confronti della società, nella sistematica di Tommaso essi 
rientrano della giustizia legale, concepita come virtù generale, ossia 
come virtù che dà forma ad ogni altra virtù2. Il bonum commune, og-
getto della giustizia legale, è infatti gerarchicamente sovraordinato 
rispetto ad ogni bene particolare, e ne determina appunto la ragione 
formale di bene. Sicché rendere il dovuto alla società e rendere il do-
vuto a Dio quasi si confondono: "La giustizia generale ha il compito 
di fare il bene dovuto in ordine alla collettività o a Dio, e di evitare il 
male contrario"3. Determinante sotto questo profilo è la dipendenza 
da Aristotele. I rapporti del singolo con la comunità vengono con-
cepiti come i rapporti della parte con il tutto, del mezzo al fine: "Sic-
come ogni parte è ordinata al tutto, come ciò che è imperfetto alla 
sua perfezione; ed essendo ogni uomo parte di una comunità perfet-
ta, è necessario che la legge si interessi dell'ordine e della comune 
felicità"4. Corrispondentemente, la legge umana positiva (la legge in 
senso giuridico) è considerata semplicemente come una determina-
zione della legge morale, e quindi divina5. La recezione della eredità 
aristotelica, che faceva dell'uomo essenzialmente un cittadino e della 
morale una politica, è facilitata dalla fusione plurisecolare tra chiesa 
e società (cristianità post-costantiniana); fusione che induceva a 
considerare il principe, colui "che gestisce la cura della comunità", 
immediatamente come ministro di Dio allo stesso titolo di un vesco-
vo o del Romano Pontefice. Ma occorre approfondire il pensiero to-
masiano, analizzando più dettagliatamente la dottrina del Diritto na-
turale e della Legge naturale. 
 
L'assunzione del concetto di Diritto Naturale all’interno della dottrina 
cristiana sulla società avvenne già in epoca patristica, sotto l'influen-
za del pensiero stoico, soprattutto di quello latino (Cicerone) e della 
tradizione giuridica romana6. Ma la riorganizzazione di questo con-
cetto, la sua distinzione logica dalla legge evangelica, risalgono a 
Tommaso e alla sua rielaborazione in chiave cristiana del pensiero 

                                                             
1 S.Th., Il-II, q. 61, a. 3.  
2 Cf S. Th., lI-II, q. 58, a. 6.  
3 S. Th.,lI-II, q. 79, a. 1. 
4 S.Th., I-II, q. 90,a.2. 
5 Cf S.Th., I-II,q. 95,aa.2-4. 
6 Per la storia della dottrina cristiana sul Diritto naturale, vedi G. FASSO', Storia 

della filosofia del diritto vol. I, Bologna 1985; H. ROMMEN, L 'eterno ritorno del 
Diritto naturale, Roma 1965, pp.3-135.  
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aristotelico7. La dottrina etico-sociale di Tommaso può essere in-
dividuata, per quanto riguarda le tesi più fondamentali, nella sua ri-
flessione sulla legge. Tale riflessione porta chiaro il segno della dot-
trina aristotelica: ossia delI'identità che Aristotele, insieme con tutto 
il pensiero greco, stabiliva tra diritto e norma etica, tra politica e mo-
rale. L'identità peraltro, almeno per l'aspetto che attribuisce valore di 
espressione della volontà divina alle leggi umane, era ampiamente 
confermata dalla storia teorica e pratica dei Cristianesimo, e dal si-
stema sociale sacrale della cristianità medioevale. 
 
Tommaso definisce il concetto generale di legge, sotto il quale com-
prende le quattro leggi: eterna, naturale, umana e divina. In realtà 
non si tratta di un concetto universale, che si realizzi univocamente 
nelle quattro specie indicate, ma di un concetto analogo, e di una 
specie di analogia piuttosto complessa. La tradizione linguistica del-
le auctoritates, che conosceva i quattro impieghi in questione del 
termine lex (e altri, come quelli di lex vetus e lex nova), impone una 
unificazione logica, che peraltro appare problematica quando si riflet-
te sulla definizione piuttosto rigorosa adottata da Tommaso: 
"Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam 
communitatis habet, promulgata"8. E' chiaro che la realtà sulla quale 
la definizione si costruisce è principalmente quella della legge uma-
na, della legge in senso giuridico: è piuttosto imbarazzante definire a 
quale communitas si riferisca la /ex aeterna, oppure come possa es-
sere configurato il comandamento della carità, quale ordinatio ratio-
nis. Alla fine Tommaso esce da queste incongruenza in maniera piut-
tosto artificiosa. Ma ciò che soprattutto importa dal nostro punto di 
vista, è l'inevitabile avvallo della legalizzazione della morale e della 
sacralizzazione etica del diritto che questa sistemazione comporta. 
 
A) Legge evangelica e legge naturale 
Vediamo anzitutto come si configurano i rapporti tra morale evange-
lica e imperativi sociali alla luce della sintesi tomista sulla legge. La 
lex umana è concepita come determinazione più concreta della lex 
naturalis: sicché in fin dei conti i rapporti tra lex evangeli e lex umana 
sono determinati da quelli più fondamentali tra lex divina e lex natu-
ralis. Secondo la definizione generale, la legge data è ordinatio ratio-
nis; d'altra parte è proprio della ragione ordinare al fine. Il fine ultimo 
è per natura sua unico, e nel caso della natura razionale, a cui si rife-
risce la lex naturalis9, è la "beatitudine eterna, la quale sorpassa le 

                                                             
7 Tommaso ha commentato l'Etica a Nicomaco e la Politica di Aristotele, le due 

opere principali del Filosofo. Tuttavia mi rifaccio principalmente alla dottrina 
della Summa Theologiae, perché più completa e matura. 

8    
9 Tommaso, per primo, ha chiaramente distinto la lex naturalis dalla lex aeterna, 

definendola “partecipazione  della legge eterna alla creatura razionale” (I-II, q. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



capacità naturali dell'uomo"10. Sicché legge, in senso eminente, è 
quella che disciplina gli atti umani in ordine alla vita beata. Ma la leg-
ge divina è legge rivelata da Dio; e quindi, come il fine supera la fa-
coltà naturale dell'uomo, così accade anche della legge corrispon-
dente. Ma per tale aspetto ci si allontana irrimediabilmente dalla figu-
ra di legge in senso giuridico, che aveva ispirato la determinazione 
ordinatio ad bonum commune nella definizione generale. Per recupe-
rare tale aspetto occorre affermare, come faceva il pensiero greco, la 
coincidenza tra ordinare ad fnem e ordinare ad bonum commune; 
cosa che Tommaso puntualmente fa: "Poiché ogni parte è ordinata al 
tutto come l'imperfetto al perfetto, e poiché l'uomo singolo è parte 
della comunità perfetta, è necessario che la legge riguardi l'ordina-
zione alla felicità comune"11. 
 
In conclusione, legge divina e legge naturale hanno il compito comu-
ne di ordinare l'uomo al suo fine. Ma tra il fine ultimo soprannaturale 
e il fine naturale, non è indicato un rapporto esplicito. Certo, Tomma-
so non parla di due fini dell'uomo; e non se ne parlerà fino alla si-
stemazione scolastico-barocca del tema natura pura, nel contesto 
della polemica contro Baio e Giansenio. Ma Tommaso ha posto le 
premesse di una tale dicotomia, cosi come di quella strettamente 
conseguente tra morale naturale e morale cristiana. La dicotomia an-
zi già si manifesta in Tommaso, come appare da molti indici. Innanzi-
tutto la morale naturale, meglio - per rispettare la terminologia di 
Tommaso: la morale corrispondente alla legge naturale - tende a 
coincidere con la morale civile, ossia con l'obbedienza alle norme di 
comportamento sanzionate dalle leggi e dalle consuetudini ufficiali, 
della società. Infatti con il concetto di legge naturale, Tommaso in-
tende formalizzare e dare rigore al patrimonio normativo tradizionale 
conosciuto come jus naturale, che storicamente ebbe origine da una 
distillazione dello jus gentium, ossia dalla armonizzazione dei princi-
pi giuridici dei diversi popoli confluiti nelI'lmpero Romano, e poi nel 
Sacro Romano Impero12. La moralità naturale è insieme tendenzial-

                                                                                                                                                                                              
91, a. 2). La definizione di un piano : “Quod natjra omnia animalia docuit”, allu-
de alla legge cosmica, così come la legge naturale di cui parla il Timeo, molto 
preswente nella letteratura del XII secolo. Dunque, prima di Tommaso la legge 
naturale veniva confusa con la legge della natura cosmica. 

10  S. Th., I-II, q. 92, a. 4.    
11  S. Th., I-II, q. 90, a. 2c. Anche nelle q. 9O, a. 2 e q. 91, a. 4, espressamente dedi-

cato alla legge divina, il riferimento della legge al fine ultimo: la beatitudine, 
awiene senza verificare come esso si accordi con il riferimento al bene comu-
ne. 

12  Il concetto di ius naturale è esplicitamente introdotto da Tommaso nel contesto 
della discussione sul diritto come oggetto della virtù della giustizia (cf II-II, q. 
57, aa. 1-2. Ma la giustizia non è una virtù speciale; essa è la virtù generale (cf 
II-II-, q. 58, a. 5), in quanto ordina gli atti dell'uomo al bene comune, dona ad es-
si l'orientamento formale, che li rende buoni: la parte è ordinata al tutto come il 
mezzo al fine, sicché il bene comune è il fine necessario di ogni atto buono. In 
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mente identificata con la morale dell'Antico Testamento, e quindi an-
che sotto questo profilo distinta e contrapposta alla moralità evange-
lica. Tommaso distingue nella lex vetus tre classi di precetti: morali, 
cerimoniali e giudiziali. La prima classe è ripetutamente identificata, 
quanto al suo contenuto materiale, con. la legge naturale: "Oportet 
tria praecepta legis veteris ponere; sicilicet moralia, quae sunt de 
dictamine legis naturae; caerimonialia, quae sunt determinationes 
cultus divini et iudicialia, quae sunt determinationes iustitiae inter 
homines observandae"13. Addirittura, alla q. 91 a. 5, il bene comune a 
cui si riferisce la legge antica (ossia la legge naturale) è descritto 
come "bene sensibile e terreno", ed è quindi contrapposto al "bene 
intelligibile e celeste", inteso dalla legge nuova. E’ cosi indirettamen-
te confermata la tendenziale sovrapposizione di legge naturale e leg-
ge sociale, ordinata alla convivenza temporale. 
 
La dicotomia in questione rende irrilevante la legge evangelica nei 
confronti dei rapporti sociali; addirittura la rende irrilevante del tutto 
come legge, ossia come norma imperativa assoluta. Tommaso infatti 
indica come contenuto della legge nuova principalmente l'interioriz-
zazione della legge antica14. Per quanto riguarda gli atti esterni, ossia 
i comportamenti obiettivi socialmente rilevanti, la legge nuova pre-
scriverebbe soltanto i sacramenti, o pochi altri comportamenti imme-
diatamente legati alla confessione della fede in Cristo15; mentre per i 
comportamenti morali non cultuali (moralia praecepta) nulla sarebbe 
aggiunto alla legge antica16. Sarebbero invece aggiunti dei semplici 
consigli: i tre classici che sostanziano lo stato religioso, ma anche i 
consigli che occasionalmente ciascuno può con libertà seguire in 
singoli comportamenti. Cito un esempio: "Quando qualcuno non se-
gue la propria volontà in un gesto che potrebbe lecitamente fare, in 
quel caso segue un consiglio: poni il caso di colui che fa del bene ai 
nemici quando è obbligato, o di colui che rimette un'offesa della qua-
le potrebbe giustamente rivendicare la compensazione"17 . 
 
Tommaso dunque contrappone alla giustizia stretta (licite, iuste) un 
comportamento più perfetto, supererogatorio, non strettamente im-
posto, ma solo consigliato dal vangelo. In questo capitolo dei consi-
gli andranno progressivamente a rifugiarsi, nella storia successiva 

                                                                                                                                                                                              
tal senso la giustizia generale è definita iustitia legalis.  

13  I-II, q. 99, a. 4. 
14  Cf I-II, qq. 107-108, passim. 
15  Q. 108,aa. 1 e2. 
16  Cito un testo classico: "I1 retto uso della grazia consiste nelle opere di carità. E 

queste, in quanto sono atti indispensabili alla virtù, appartengono ai precetti 
morali, inculcati già nell'antica legge. E quindi da questo lato, la nuova legge 
non doveva aggiungere nulla a quella antica riguardo agli atti esterni" (I-II, q. 
108, a. 2c). 

17  S.Th.,q. 108,a.4c. 
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della teologia morale, tutti i comportamenti schiettamente evangelici, 
tutti gli aspetti che rendono nuova e impossibile la morale del Di-
scorso della Montagna. Per questa via sarà rafforzata la tendenza 
generale della morale strettamente imperativa a modellarsi sulla giu-
stizia legale, ossia su quella giustizia che ha origine storica e logica 
dall'esperienza della società. A noi qui non interessa approfondire il 
pensiero di Tommaso, indicare quindi le molte sue affermazioni che 
correggono la dicotomia, pure già operante a livello di impostazione 
complessiva. Ci interessa affermare che comunque la dicotomia ope-
rò in maniera esiziale nella storia della teologia morale cattolica, co-
me disciplina distinta: avallò da un lato la trattazione razionalistiche 
dei doveri cristiani, che mutuava largamente i suoi modelli dalla tra-
dizione giuridica; e relegò dall'altra parte i tratti caratteristici del Di-
scorso della Montagna al rango di consigli, per natura loro operanti 
soltanto nei rapporti brevi ed inefficaci nei confronti dell'ordine so-
ciale esistente. 
 
B) Legge etica naturale e legge giuridica positiva 
Il secondo aspetto della morale tomista che interessa rilevare è quel-
lo che potremmo definire moralizzazione del Diritto: in termini tomi-
sti, si tratta del rapporto che sussiste tra la legge umana e la legge 
naturale, ossia tra la legge giuridica e la legge morale. Tale rapporto 
è descritto da Tommaso in termini molto intellettualistici ed astratti: 
la legge umana si rapporta alla legga naturale cosi come le conclu-
sioni particolari si rapportano ai principi comuni della ragion pratica. 
Dal momento che i principi comuni sono per sé noti a tutti, mentre le 
determinazioni più precise della legge morale non sono immediata-
mente evidenti, occorre la mediazione della legge umana, la quale 
opera il passaggio speculativo dai principi alle conclusioni e quindi 
promulga queste ultime. La legge umana appare cosi concepita quale 
opera della ratio: "Necese est quod ratio humana procedat ad aliqua 
magis particulariter disponenda"18. La distinzione tra ius gentium e 
ius civile all'interno del Diritto positivo è istituita alla luce di questa 
concezione razionalistica della legge umana19. Le leggi umane pos-
sono derivare dalla legge naturale "per modum conclusionis", ossia 
con procedimento puramente sillogistico: in tal caso si ha il Diritto 
delle genti, che ha valore semplicemente dichiarativo rispetto alla 
legge naturale. Oppure le leggi umane possono derivare "per modum 
determinationis", ossia in modo tale che la legge umana specifichi 
quanto la legge naturale dispone soltanto genericamente: esempio 
classico sono le leggi penali, che precisano le sanzioni dei vari delit-
ti. In ogni caso la legge umana cosi concepita svolge un ruolo mini-
steriale nei confronti della legge naturale, che è la legge morale inte-

                                                             
18  S Th.,I-II,q.91,a.3. 
19  Jus positivum, espressione coniata da Abelardo in correlazione a jus naturae, è 

usato da Tommaso come sinonimo di legge umana. Cf S. Th., I-II, q. 95, a. 2. 
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sa a condurre l'uomo verso il suo fine. 
 
Anche l'aspetto della coercibilità e quindi del potere, intrinsecamente 
connesso alla legge umana, è giustificato da Tommaso in prospettiva 
pedagogico-individuale: la perfezione della virtù non può essere rag-
giunta senza disciplina, e rispetto ad essa l’uomo (specie giovane, 
precisa Tommaso) non è facilmente sufficiente a sé stesso, "perciò è 
necessario che gli uomini ricevano tale disciplina, mediante la quale 
giungere alla virtù, da un altro"20. In tale prospettiva pedagogica si 
giustifica appunto la sanzione: "Dal momento che si trovano uomini 
ostinati e inclinati al vizio, che non si lasciano facilmente muovere 
dalle parole, fu necessario trattenerli dal male mediante la forza ed il 
timore". Il riferimento alle necessità della convivenza sociale: "ut (...) 
allis quietam vitam redderent", interviene quasi per inciso. Anche in 
questo caso occorre notare che Tommaso, nella trattazione analitica, 
mostra il suo abituale senso della concretezza, e tempera in molti 
modi la concezione pedagogica della legge umana, fino a porsi in 
contraddizione con le premesse indicate. Per esempio, egli considera 
ad un certo punto il bene comune come un criterio limitativo della 
competenza legislativa degli uomini: I'atto virtuoso può anche non 
essere ordinato né ordinabile al ben comune, e in questo caso non 
deve essere imposto da una legge umana”21. Evidentemente l'atto 
virtuoso è ordinato al fine ultimo, e il fine ultimo è rappresentato teo-
ricamente da Tommaso sempre come bene comune; egli dovrebbe 
quindi precisare la sua affermazione distinguendo tra bene comune 
temporale e fine ultimo dell'uomo; ma in tal caso verrebbero smentite 
le sue affermazioni circa il compito della legge di rendere l'uomo vir-
tuoso. Ancora, Tommaso afferma: "La legge umana non proibisce 
tutti i vizi (...) ma soltanto i più gravi, quelli da cui è possibile tratte-
nere la maggior parte degli uomini, e soprattutto quelli che nuoccio-
no agli altri, e la cui proibizione è indispensabile alla conservazione 
della società umana"2~. Ecco dunque come in concreto Tommaso fa 
posto alla coscienza morale e alla utilità comune, condizione da cui 
la legge umana non può prescindere; la definizione razionalistica 
astratta è ancora una volta superata. 
 
Ma quello che interessa notare è l'impostazione di fondo: essa di-
venne esemplare per la lunga tradizione del giusnaturalismo cristia-
no, che spesso presumerà di giudicare la legislazione umana concre-
ta in nome di un diritto naturale astrattamente determinato, in nome 
quindi della semplice legge etica. Questo modo di procedere è molto 
semplicistico e ottimista: presuppone in maniera più o meno espres-
sa la sostanziale giustizia dei rapporti sociali disciplinati dalia legge 
vigente e la sensibilità del legislatore all'argomentazione morale. Il 

                                                             
20  S.Th.,I-II,q.95,a.1. 
21  S.Th. I-II, q.96, a.2. 
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problema della legge giusta diventa semplice problema conoscitivo, 
e la competenza del Magistero ecclesiastico è ovvia. Mentre, in real-
tà, il problema della legge giusta è anche e soprattutto problema di 
potere: il conflitto degli egoismi, che genera la necessità di una nor-
mazione giuridica, genera anche gli equilibri di fatto raggiunti; e nel 
conflitto ciò che spesso prevale è la forza; forza di tutti i generi: del 
denaro, delle armi, della ragione e dell'evidenza, nella misura però in 
cui questa evidenza diventa patrimonio sociale e si impone come fat-
tore rilevante nel conflitto. Il giudizio etico sui rapporti sociali non 
può prescindere dall'esame di questa complessa rete di rapporti, non 
può prescindere dalla considerazione storica della società stessa. 
Certo, la tradizione evangelica - irriducibile all'impostazione eti-
co-politica greca - introduce nella sistemazione di Tommaso elementi 
di tensione: Tommaso conosce quale fine ultimo dell'uomo una 
"eterna beatitudo" che non si vede come coordini con il bonum 
commune perseguito dalla legge naturale; alla giustizia generale si 
aggiunge quindi una seconda virtù generale che è la carità, e che or-
dina appunto alla "eterna beatitudo". Ma per quanto riguarda l'impo-
stazione complessiva, occorre riconoscere che Tommaso, in questo 
ineluttabilmente legato alla realtà sociale contemporanea, non pone il 
problema specifico di una morale sociale cristiana: ossia il problema 
di come si articolino reciprocamente l'obbedienza immediata alla vo-
lontà originaria e radicale di Dio imposta dal vangelo, e l'atteggia-
mento nei confronti delle molteplici norme giuridiche e non imposte 
dalla società storicamente esistente 
 
1.1.2. La città terrena sotto il segno del peccato 
L'altro importante filone della dottrina cristiana che tenta di giustifi-
care gli imperativi sociali, ma con una più chiara coscienza della loro 
irrimediabile distanza dagli imperativi evangelici, è quello che va da 
Agostino a Lutero. Per quanto riguarda Agostino ci limiteremo a ri-
chiamare soltanto una sua dottrina molto caratteristica, con la quale 
egli consapevolmente si distacca da Cicerone, e inconsapevolmente 
dalla tradizione cristiana che, in continuità con lo stoicismo, tentava 
di legittimare la società esistente. Per altro, alcune concezioni teolo-
gicopolitiche, proprie di Agostino, verranno riprese e radicalizzate da 
Lutero 
 
A) La definizione agostiniana di repubblica 
Come è noto, Agostino trattò dell'argomento politico soprattutto nel 
De civitate Dei, scritto in polemica con i pagani, i quali all'indomani 
del sacco di Alarico accusarono i cristiani di essere la causa delle 
disgrazie dell'lmpero22. E' noto come in questa opera Agostino inter-

                                                             
22  Indico una edizione critica: S: AGOSTINO, La Città di Dio, volumi 3, Testo latino 

dell'edizione Maurina confrontato con il Corpus Christianorum, Città Nuova, 
Roma 1989. L'opera classica sulla dottrina agostiniana (I'agostinismo politico, 
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preti teologicamente la storia universale nel conflitto tra due città: 
quella di Dio e quella di Satana; e come egli identifichi esplicitamente 
Roma con una delle massime espressioni della città di Satana. 
D’altra parte, dal momento che l'lmpero non era allora soltanto una 
delle tante forme di città terrene che si sono succedute nella storia, 
ma la città terrena per eccellenza, I'identificazione di Agostino diven-
ta tendenzialmente un teorema teologico sulla società politica. In 
questo quadro appunto è interessante richiamare la correzione che 
Agostino ritiene di dover apportare alla definizione ciceroniana di res 
publica. Secondo Cicerone, perché esista la repubblica occorre che 
ci sia un popolo; e perché ci sia un popolo, occorre che ci sia un 
"coetus moltitudinis (...) iuris consensu et utilitatis communione so-
ciatus"23. Ossia, I'elemento assiologico, obiettivo del "iuris consen-
su": accordo nel riconoscere ciò che è giusto, era per lui un costitu-
tivo essenziale del popolo, più che l'aspetto utilitaristico fattuale: 
"utilitatis communione". Agostino è del parere che, se vale la defini-
zione di Cicerone, non esiste alcuna vera repubblica, se non quella 
"cuius conditor rectorque Christus est". Ma, secondo "probabiliores 
definitiones", I'lmpero Romano fu repubblica, nonostante non avesse 
la giustizia come suo fondamento. Dunque, a realizzare l'idea di re-
pubblica basta l'elemento utilitaristico e fattuale: "coetus multitudinis 
rationalis, rerum quas diligit concordi communione sociatus"24. L'a-
spetto razionale allude al perseguimento consapevole dei fini comu-
ni, quali sono definiti dalle cose concordemente amate, a prescindere 
dal loro valore etico. Di fatto, Agostino pensa che l'amor sui stia a 
fondamento del consenso che coagula la società civile. Agli stessi 
risultati condurrebbe l'analisi della trattazione agostiniana sul tema 
della pace, che pure è il fine comune di ogni società. C'è una pace, 
che non è un fine dotato di dignità assiologica, ma solo uno strumen-
to indispensabile nella condizione presente dell'umanità:  
 
"Anche la città celeste (...) si serve necessariamente di questa pace, 
finché non sarà finita quella condizione mortale alla quale una siffatta 
pace è necessaria. Perciò, finché conduce nell'ambito della città ter-
rena la sua vita prigioniera di pellegrina (...) essa non evita di ob-
bedire alle leggi della città terrena, dalle quali sono re6qolate le cose 

                                                                                                                                                                                              
che peraltro non può essere definito come dottrina di Agostino in assoluto), è 
quella di H. X. ARQUILLERE, L'augustinisme politique. Essai sur la formahan 
des théories polihques du Moyen Age, Paris 1934. Una sintesi chiare e perti-
nente del pensiero di Agostino mi pare quella di S. COTTA, La città politica di S. 
Agostino, Milano 19804. 

23  De Republica, V, citato in De Civitate Dei, 11, 21. Vedi la traduzione italiana con 
testo originale di fronte, pubblicata dall'editrice Utet: M. T. CICERONE, Opere 
politiche e filosofiche, Vol. I: Lo Stato, le Leggi, i Doveri, a cura di L. Ferrero e 
N. Zorzetti, UTET, Torino 1078, pp. 368ss. 

24  XIX.24:cfancheXIX 23 
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necessarie alla vita mortale"25.  
 
In questa prospettiva utilitaristica26, il diritto che sta a fondamento 
dell'ordine sociale non è inteso come un'incarnazione della /ex aeter-
na, che è soltanto quella della libertà e della carità; ma è inteso come 
quella realtà provvisoria: lex temporalis, la quale stabilisce:  
 
"I beni che nel tempo possono dirsi nostri siano posseduti, quando 
gli uomini li bramano e vi si attaccano, in base a quel diritto da cui 
sono salvaguardati, nella misura possibile in questo campo, la pace 
e l'ordine sociale"27.  
 
Netta dunque è la distinzione tra legge etica e divina da un alto, e 
leggi umane contingenti dall'altro; le ultime sono un povero com-
promesso di cui gli uomini cattivi hanno bisogno per sopravvivere. 
 
B) La dottrina dei due regni: M. Lutero 
A fondamento della riflessione di Lutero sul tema della società sta la 
distinzione agostiniana tra le due città, o meglio tra i due regni, entro 
i quali si svolge l'esistenza del cristiano28. Due regni che sono en-
trambi regni di Dio. Non mancano dei testi che autorizzano la lettura 
filo-manichea del tema dei due regni, lettura più fedele alle intenzioni 
originarie di Agostino ma sostenibile soltanto sullo sfondo storico di 
un Impero pagano; lettura cioè che scorge nei due regni l'e-
spressione di due poteri in conflitto: Dio e Satana, I'amor Dei e l'amor 
sui. Ma sicuramente prevalente è la concezione che vede nei due re-
gni ambiti distinti e compresenti, sui quali si esercita il dominio di 
Dio. E sotto un profilo ulteriore, logicamente subordinato, due modi 
diversi secondo cui si esercita il dominio regale di Dio, due signorie 
di Dio. Sotto il primo profilo, i due regni sono da identificare con la 
società mondana degli uomini da un lato, e con la società dei cre-
denti dall'altro. La società mondana conosce la presenza simultanea 
di giusti e di peccatori. La ribellione dei secondi alla volontà di Dio 
minaccia la stessa sopravvivenza della compagine sociale. Per con-
sentire la vita dell'umanità peccatrice, Dio stesso ha quindi disposto 
- e quindi interviene il secondo profilo: il regno inteso come dominio 
divino - I'istituto dell'autorità temporale, con l’ufficio di imporre coat-

                                                             
25  XIX, 17; leggi tutto il libro X1X, che verte sul tema della pace. 
26  L'utilitarismo di Agostino (considerata la centralità della categoria dello uti nel 

suo pensiero) è strettamente legato al suo platonismo cristiano, per il quale la 
relazione dell'anima con Dio è immediata e sola ha dignità di fine. Ogni altro 
rapporto dell'uomo con la realtà creata è accessorio e strumentale rispetto a 
questo. 

27  De libero arbitrio, I, 15, 32. 
28  Gli scritti più rilevanti di M. LUTERO, sotto il profilo della sua dottrina politica, 

sono editi in lingua italiana: Scritti politici, a cura di G. Panzeri Saja, Utet, Tori-
no 1979. 
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tivamente l'osservanza della legge. L'obbedienza a tale legge, coe-
rentemente alla funzione che essa ha, si misura dall'opera obiettiva e 
esteriore; prescinde invece dalla libertà (intesa come spontaneità in-
teriore) dell'ubbidienza stessa. E' questa ubbidienza che definisce la 
giustizia civile, la quale non giustifica di fronte a Dio; e in rapporto ad 
essa si parla di un uso politico della /egge. Questo discorso sull'ori-
gine e la funzione dell'autorità civile e della sua legge lascia ancora 
impregiudicato il problema del contenuto materiale della giustizia ci-
vile. Di questo problema Lutero non si interessa a fondo; accenni 
sparsi danno per scontata l'esistenza di un Diritto naturale, cui l'au-
torità deve conformarsi. Ma non è il rapporto col Diritto naturale che 
definisce formalmente la legge civile come tale; in tal senso la tradi-
zione luterana abbandona la categoria quella senza tradire lo spirito 
di Lutero. L'aspetto caratterizzante sotto il profilo formale, e che de-
termina alla fine anche i contenuti materiali della legge civile, è la 
coercibilità: I'autorità civile è l'autorità che porta la spada, al fine di 
consentire in un certo modo la convivenza umana, altrimenti impos-
sibile. La conseguenza di tale fondazione del potere civile è l'assolu-
tismo teocratico: I'autorità viene da Dio ed è indiscutibile. Il testo di 
Romani 13 costituisce il riferimento fondamentale di Lutero. Dal mo-
mento che la società umana senza l'uso della spada sarebbe selvag-
gia e impossibile, una legge deve esserle imposta estrinsecamente e 
quindi con autorità insindacabile da parte dei sudditi. Accanato alla 
società umana temporale vi è la società dei giusti; o meglio, vi è una 
signoria di Dio che mira a rendere gli uomini giusti e pii. Lo strumen-
to di questa signoria è unicamente la Parola, e non la spada. La Paro-
la in questione è quella del Vangelo, la Parola che impone l'amore in-
condizionato dell'uomo per l'uomo, il perdono, la non violenza. L'ub-
bidienza alla Parola, ossia la fede operante mediante la carità, non 
può che essere ubbidienza interiore e libera. Questo Regno "della 
mano destra di Dio", o anche Regno di Cristo, trova la sua espres-
sione nella chiesa, e quindi nel governo dei vescovi, i quali devono 
assolutamente rinunciare ad ogni strumento di potere e di coercizio-
ne: il ministero della Parola è l'unica loro arma. 
 
Il discorso obiettivo sui due regni è soltanto la premessa teologica 
per il discorso morale, fatto dal punto di vista del singolo cristiano e 
dei suoi doveri. Il cristiano singolo è certo membro della chiesa, e 
quindi suddito di Dio alla seconda maniera: a lui si impone la legge 
nuova dell'amore. E tuttavia continua anche ad essere suddito di Dio 
alla prima maniera; in questa prospettiva conserva vigore per lui la 
legge antica, la legge in senso proprio, quella in cui il principio obiet-
tivo dell'ordine prevale sul principio soggettivo della libertà. Sotto 
questo profilo, Lutero riassume la morale cristiana ricorrendo alla 
dottrina degli ordinamenti, che sono quello economico, politico e 
quello del sacerdozio. La terminologia luterana in proposito, per al-
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tro, è alquanto fluida. Questi ordinamenti sono considerati come di-
vini e sopratemporali, quindi non naturali, ma connessi alla concreta 
situazione storica e peccatrice dell'umanità. La morale professionale 
cristiana, che si riferisce al ruolo assunto dal credente negli ordina-
menti, non coincide con la morale del Discorso della Montagna, la 
quale viene relegata alla sfera dei rapporti privati. Si giunge cosi a 
conclusioni paradossali, quali quella che tra padre e figlio (rapporto 
disciplinato dall'ordinamento economico, che vuol dire appunto rela-
tivo alla casa) non vige la legge evangelica del perdono e dell'amore: 
il padre non può perdonare al figlio, ma deve punirlo ed educarlo con 
lo strumento rigido e inflessibile della legge. La separazione cosi 
elaborata tra due morali è all'origine del clamoroso conservatorismo 
sociale del luteranesimo. 
 
Notiamo i meriti della riflessione di Lutero: si tratta di un primo chia-
ro tentativo di distinguere la sfera dei rapporti essere-prossimo ed 
essere-socio, dei rapporti cioè in cui l'obiettiva struttura sociale in-
terviene come mediazione essenziale. E' per questo motivo che nella 
tradizione protestante la distinzione tra morale individuale cristiana e 
morale sociale assume un'importanza sistematica decisiva, scono-
sciuta alla morale cattolica. Sono per altro evidenti i limiti del tentati-
vo: i rapporti sociali vengono semplicemente sottratti ad una qual-
siasi soggezione nei confronti del discorso evangelico, e viene cosi 
potentemente incoraggiata la privatizzazione dei cristianesimo. Si di-
ce che Lutero sia il promotore della conversione del cristiano alla 
secolarità, all'impegno mondano, all'obbedienza nei confronti di Dio 
al di fuori del monastero. Può essere anche vero. Ma rimane l'inter-
rogativo: quanto l’Evangelo accompagna il cristiano in questo esodo 
verso la città terrena? 
 
Tradizione cattolica e tradizione protestante hanno questo in comu-
ne: una certa sacralizazione dell'ordine sociale, un certo patriarcali-
smo, che cerca il fondamento dei poteri e delle leggi sociali nella di-
sposizione divina, e prescinde dalla considerazione della società sto-
rica concreta, con la sua dinamica e le sue mutevoli caratteristiche. 
Questo carattere comune non può essere semplicemente messo sul 
conto della natura teologica di tali dottrine. Esso è evidentemente le-
gato all'esperienza storica che sottende la riflessione di Tommaso e 
di Lutero: I'esperienza di una società sacrale, in cui i due poteri di-
stinti, I'ecclesiastico e il civile, erano esercitati in nome di un'unica 
autorità trascendente, universalmente riconosciuta dall'unica fede e 
dall'unica cultura della società; I'esperienza di una società statica, le 
cui norme e i cui rapporti sociali non mutano, o comunque mutano 
con lentezza tale da poter essere ritenuti momenti immutabili e quin-
di naturali. 
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1.1.3. Il trattato classico: De iustitia et jure 
I teologi domenicani (De Vitoria, Cano, Duns Scoto, De Medina, Ba-
nez) e gesuiti (Molina, Gregorio e Gabriele Vasquez, Suarez, Lessius) 
della seconda scolastica, non si proposero in alcun modo il proble-
ma della organizzazione sistematica della Morale speciale: la forma 
del commentario alla Summa Theologiae di Tommaso li esonerava 
automaticamente da tale compito. Le qq. 57-78 della 11-11 offrirono 
loro, con tutta naturalezza, un punto di partenza per porre e risolvere 
le nuove questioni economiche e politico-internazionali a cui già ac-
cennavamo: I'edificio crebbe a dismisura, acquistò indubbiamente 
un'organicità e un ordine ancora assenti nella trattazione di Tomma-
so; ma le basi non furono messe in questione. Sfugge alla trattazione 
del De iustitia et jure un secondo nocciolo di problemi al quale questi 
teologi accordarono notevole attenzione e che è rilevante dal nostro 
punto di vista: il complesso di questioni riguardanti il rapporto del 
potere civile con il popolo e l'autorità ecclesiastica. La mutata situa-
zione politica (cristianità divisa, stati nazionali assoluti) rendeva pro-
blematico il concetto di diritto divino dei re. E, di fatto, la Scolastica 
barocca teorizzò l'origine contrattualistica della investitura dei poteri: 
è il popolo che determina convenzionalmente le forme di governo e 
le persone a questo deputate. Ma i diritti e i doveri del sovrano poi 
non sono fissati per contratto; sono al contrario imposti per legge 
divina: lo ius naturale diventa legge costituzionale di ogni Stato e 
legge per la società delle nazioni; allo sviluppo analitico-deduttivo di 
esso, in rapporto alle questioni più diverse (guerra giusta, diritto di 
colonizzazione, ecc.), si dedicano con grande impegno i moralisti. La 
sottomissione del principe al Diritto naturale diventa fondamento del-
la teoria che assegna al Papa una potestas indirecta ratione peccati 
sui sovrani e nell'ambito temporale in generale (Bellarmino). Per-
mane in forma nuova la situazione di cristianità, di fusione intenzio-
nale tra legge in senso giuridico e legge in senso morale; permane la 
presunta coordinazione gerarchica tra ius naturale e ius positivam 
esistente. E' soltanto al di fuori della chiesa cattolica (Lutero), che 
verrà risuscitato il problema della contraddizione tra legge evangeli-
ca e legge civile: la soluzione suggerita peraltro apparirà alquanto 
insoddisfacente. 
 
1.1.4. Dalle Institutiones morales ai Manuali recenti 
All'origine del nuovo genere letterario, progenitore prossimo dei Ma-
nuali di teologia morale, universalmente diffusi ancora nella prima 
metà del nostro secolo, furono le disposizioni del Concilio di Trento. 
Il decreto sulla Penitenza, aveva affermato la necessità iure divino di 
confessare tutti e i singoli peccati mortali, comprese le circostanze, 
che mutano la loro specie29. Lo stesso Concilio aveva poi auspicato 

                                                             
29  Cf DH 16X9 e 1707. 
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la creazione di istituti di formazione per futuri sacerdoti. La realiz-
zazione dell'auspicio fu affidata soprattutto ai Gesuiti, che ebbero 
l'incarico delI'insegnamento in molti seminari. In questo contesto 
l'insegnamento della teologia morale ebbe soprattutto un intento pa-
storale, di abilitazione all'esercizio del ministero della confessione 
secondo le esigenze del Decreto tridentino sulla Penitenza. La mole 
enorme dei Commentari universitari alla Summa, la disposizione po-
co pratica delle diverse materie, indussero ad una semplificazione ed 
ad una rifusione, dalle quali emersero le Institutiones Teologiae mo-
ralis. La primo opera del genere fu quella di Giovanni Azor 
(1559-1603); le due più illustri che poi si affermarono furono quelle di 
De Lugo (1583-1660) e di Busembaum (1600-1688); quest'ultima in 
particolare offri lo schema di fondo alle opere di S. Alfonso, di Gury 
(il manuale più diffuso all'inizio del XX secolo), di Bellarmino. Le ca-
ratteristiche più notevoli delle Institutiones, dal punto di vista della 
impostazione generale, sono la concentrazione in poche pagine di 
tutte le questioni di morale generale e fondamentale, e - connesso al-
la caratteristica precedente - I'abbandono dello schema delle virtù a 
favore di quello dei comandamenti; schema quest'ultimo che meglio 
serviva ad organizzare la trattazione casistica, esigita dallo scopo 
pastorale. L'argomento della morale economica, fatto rientrare sotto 
il titolo del Vll e del X comandamento, mantenne lo schema del De 
Iustitia et iure. L'argomento politico, costretto nei limiti dei doveri 
verso l'autorità, fu trattato all'interno del IV comandamento, come 
caso particolare dell'obbedienza dovuta ai superiori. La trattazione - 
come è evidente - non affronta ex novo i problemi fondamentali della 
società, dei rapporti tra norme sociali e norme etiche; non prevede 
una responsabilità attiva del semplice cittadino in ordine alle istitu-
zioni e all'evolu-zione della società. Ma, richiamati i principi generali 
tradizionali, esamina i conflitti di ubbidienza, che caso per caso pos-
sono insorgere per l'individuo. 
 
Verso l'inizio del XX secolo alcuni autori, soprattutto di lingua tede-
sca come Lemkhul (1894) e Vermeersch (1937), tornarono allo sche-
ma tomista delle virtù: questo ritorno si accompagnò ad un tentativo 
complessivo di restaurazione tomista, inteso a superare la frammen-
tarietà della trattazione casistica ed anche il conseguente legalismo 
morale, che a questo tipo di trattazione facilmente si accompagna. Il 
rinnovamento interessò, in qualche misura, anche l'argomento eti-
co-sociale. Ma nel frattempo tale argomento - in rapporto alla vicenda 
storica generale della società europea e nordamericana - assunse 
una gravità ed una complessità tali, da trovare difficilmente una col-
locazione adeguata entro lo schema, sia pure rinnovato, del trattato 
De iustitia et iure. E' significativo il fatto che anche i manuali recenti 
e universalmente apprezzati, come quello di B. Häring, da titolo La 
Legge di Cristo, accordino all'argomento etico-politico uno spazio 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



assolutamente irrisorio (30 pagine su 170 complessive, nella tradu-
zione italiana del manuale citato). Il nuovo manuale pubblicato da B. 
Häring, Liberi e fedeli in Cristo, 1980, manca della parte che interes-
sa le presenti riflessioni. Il ritardo accumulato nella teologia morale 
dei Manuali è ormai tale da fare apparire impossibile un loro recupe-
ro. La riflessione sul tema della società emigra in opere di carattere 
monografico, libere da intendimenti sistematici e comunque emanci-
pate dall'impostazione tradizionale. Ma significativo sintomo di que-
sta ineluttabile inadeguatezza dei Manuali è l'insorgere di un filone 
dottrinale nuovo, la cosiddetta Dottrina sociale della chiesa, che non 
ha trovato modo di inserirsi nella trattazione tradizionale della teolo-
gia morale, proprio per le ragioni metodologiche indicate. 
 
1.2. La dottrina sociale della chiesa 
 
E' necessario ripercorrere alcune tappe dello sviluppo storico dell'e-
tica sociale della chiesa. Non intendo tracciare una storia, ma soltan-
to toccare le questioni dottrinali più significative 
 
1.2.1. Il Sitz im leben storico della dottrina sociale 
L'emergere della Dottrina sociale della chiesa è strettamente collega-
to alla vicenda della società negli ultimi 150 anni. Il suo Sitz im leben 
non è primariamente quello scolastico: soltanto molto recentemente, 
e si direbbe ormai troppo tardi, quando già si profilava un ripensa-
mento profondo di questo filone dottrinale, essa è entrata a far parte 
delle materie fondamentali nei programmi dei Seminari30. L'originario 
Sitz im leben è innanzitutto il conflitto storico tra la chiesa cattolica e 
lo stato laico, all'indomani della rivoluzione liberale, e la presenza at-
tiva dei movimenti cattolici nel più ampio movimento operaio ege-
monizzato da correnti ideologiche non cristiane: sociali-
smo-comunismo. In rapporto a questo originario Sitz im leben si 
possono comprendere due caratteristiche, che mi sembrano costanti 
nella dottrina sociale della chiesa. 
 
A) La tendenza apologetica 
I moderni rivolgimenti sociali (I'egemonia della borghesia, la rivolu-
zione industriale, il colonialismo e i problemi connessi, più tardi l'e-
mancipazione del Terzo Mondo e i problemi dello sviluppo) non han-
no trovato nella riflessione dei cattolici una pronta comprensione. In-

                                                             
30 Soltanto nel maggio del 1961 la CONGREGAZIONE PER I SEMINARI E LE UNI-

VERS1TA pubblicava un programma dettagliato: Le 100 tesi per l'insegnamento 
della Dottrina sociale nei Seminari e nelle Università pontificie. E soltanto il 13 
dicembre 1988 la CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, pubbli-
cava il testo Orientamenti per lo studio e l'insegnamento della dottrina sociale 
della chiesa nella formazione sacerdotale. Se questo non è ritardo imperdona-
bile! 
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tervenne molto prima la comprensione che fu proposta da parte non 
credente, che si integrava in una concezione complessiva dell'uomo 
e della. società laicista o addirittura esplicitamente atea. Sicché la 
successiva riflessione cristiana si configurò come polemica e apolo-
getica nei confronti delle teorie precedenti, sostanzialmente critiche 
verso il cristianesimo. La confutazione degli errori moderni in mate-
ria sociale prevale decisamente su ogni tentativo di confrontarsi og-
gettivamente con quanto stava accadendo nella società, fino alla se-
conda guerra mondiale all'incirca. Emblematico sotto questo profilo 
è il fatto che la dottrina sociale cristiana fosse frequentemente pre-
sentata, ancora negli anni 1950-1970, come la terza via, a mezza stra-
da tra il liberalismo e il comunismo. Si può anche comprendere per-
ché le cose siano andate in questo modo: la chiesa (e quindi a que-
sto titolo il cristianesimo) aveva avuto un ruolo egemonico nella so-
cietà ancien régime. Mentre il movimento ideale che suscitò, accom-
pagnò e sostenne i moderni rivolgimenti sociali fu antiecclesiastico e 
quindi, molto spesso, anticristiano. Il processo di laicizzazione della 
società moderna costrinse la chiesa ad un atteggiamento di tenden-
ziale conservazione e difec~ 
 
B) Preminenza del Magistero pontificio 
E' indubbio che nello sviluppo della riflessione cristiana sulla società 
negli ultimi 150 anni, forse con l'eccezione del Concilio Vaticano II, il 
Magistero romano ha avuto una posizione catalizzatrice decisiva, po-
larizzante il dibattito teologico. Naturalmente non esiste enciclica pa-
pale che non presupponga, in qualche misura, un movimento dottri-
nale anteriore. Ma mi pare indubitabile il fatto che tali movimenti dot-
trinali hanno costituito episodi ristretti e incapaci di esercitare da soli 
una influenza sull'opinione pubblica cristiana, qualora non fossero 
stati recepiti dal Magistero pontificio. Dei lavori dell'Unione di Fribur-
go si parla soltanto in rapporto alla Rerum Novarum; il corporativi-
smo di Pesch e dei suoi discepoli è conosciuto soltanto come pre-
supposto della Quadragesimo anno; di Grundlach si interessa prati-
camente solo chi studia la dottrina sociale di Pio Xll. La prova più 
clamorosa di questo stato di cose è che la stessa espressione dottri-
na sociale cristiana divenne praticamente sinonimo di insegnamento 
pontificio in materia sociale; e tutti i Manuali dedicati a questa disci-
plina costituiscono semplicemente una riesposizione sistematica dei 
contenuti dei documenti romani 
 
D'altra parte - e qui occorrerebbe addentrarsi in un discorso molto 
complesso - la sintesi dottrinale scolastica, universalmente afferma-
tasi all'indomani della Riforrna Protestante, era per natura sua poco 
attrezzata per la considerazione e la valorizzazione della profonda 
evoluzione della società, come complesso di rapporti sociali di fatto 
esistenti. Ora, soltanto una simile riflessione poteva abilitare la teo-
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logia a suggerire orientamenti positivi nella nuova epoca civile. La 
concezione giusnaturalistica della società, con la sua equiparazione 
irriflessa tra diritto storico e diritto naturale, era tendenzialmente sta-
tica e conservatrice. Sicché la riaffermazione di tale dottrina nel nuo-
vo contesto storico, che ad essa sfuggiva, postulava logicamente il 
supporto dell'autorità. Questa presentazione può apparire unilaterale 
e faziosa, eccessivamente critica nei confronti della dottrina sociale 
cristiana. In realtà non penso che il bilancio di questo aspetto della 
recente storia del pensiero cristiano sia molto positivo. Tuttavia oc-
corre anche non ignorare il valore che la riaffermazione (anacronisti-
ca, solo superficialmente aggiornata) del patrimonio dottrinale tradi-
zionale ha avuto: I'emancipazione da tale patrimonio si realizza infatti 
nel XIX secolo come emancipazione pura e semplice da ogni istanza 
morale; I'ideale democratico si configura spesso come ideale con-
trattualistico della società, come affermazione del diritto del più forte 
(maggioranza), quale criterio di giustizia; I'ideale socialista si confi-
gura come realizzazione alternativa del diritto del più forte. Ma al di là 
della evidente tendenziosità, la ricostruzione che Leone Xlll propone 
della storia moderna non è senza un'anima di verità31. Cosi, la difesa 
dei diritti della famiglia e dei corpi intermedi, che costituisce una co-
stante nel magistero sociale della chiesa, se per un verso cade sotto 
il sospetto di ideologia, dall'altro ha una sua indubbia validità come 
opposizione allo strapotere del "diritto" statuale negli stati assoluti 
della Prima metà di questo secolo. 
 
1.2.2. I periodi del magistero sociale 
Mi limito ad individuare le tendenze dominanti nei diversi periodi, a 
proporre alcuni rilievi critici, rinviando all'esposizione dei Manuali 
specializzati la documentazione più analitica32. E' possibile distin-
guere con una certa precisione due periodi nello sviluppo del Magi-
stero pontificio. Fino al 1891, data della pubblicazione della Rerum 
Novarum, al centro dell'interesse è la questione politica, o più con-
cretamente le questioni poste dalla nuova concezione liberale laica 
dello stato e della società. Dal 1891 in poi acquista invece preminen-
za la questione sociale, ossia il complesso di problemi posti dall'or-
ganizazione industriale e capitalista dei rapporti di produzione, dalla 
conseguente nascita del movimento operaio, e più recentemente del-
la nascita del processo di emancipazione dei paesi del Terzo mondo. 

                                                             
31  Vedi l'enciclica Diuturnum: il comunismo sarebbe figlio della dottrina liberale 

della sovranità popolare e, più a monte, figlio del protestantesimo individuali-
sta. 

32  Alla storia dell'insegnamento pontificio è dedicata una sezione in tutti i manuali 
di dottrina sociale. Cf per esempio: G. VAN GESTEL, La dottrina sociale della 
chiesa, Roma 1965; J. VIL-LA1N, L'insegnamento sociale della chiesa, Milano 
1987; J. Y. CALVEZ, Chiesa e società economica, Milano 1967; P. BIGO, La doc-
trine sociale de l'Eglise. Recherche et dialogue, Paris 1986. Ma quasi nessuno 
si preoccupa di elaborare una dottrina sistematica in materia sociale. 
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Certo anche nel secondo periodo la questione politica rimane fon-
damentale, specie negli anni che vanno da Pio Xll ad oggi. Tuttavia 
essa è affrontata e discussa di riflesso, rispetto alla più fondamentale 
questione economico-sociale. La lezione di Hegel e di Marx, sotto 
questo profilo, si è imposta anche ai Pontefici di Roma: la società ci-
vile, intesa come sistema di bisogni, costituisce la struttura in rap-
porto alla quale occorre giudicare delle istituzioni politiche. Già que-
sta caratterizzazione rende ragione del perché il tema politico sia sta-
to svolto in forma metafisica ed astratta nel Magistero anteriore a 
Leone XlII, mentre il riferimento alla storia sia diventato progressi-
vamente più rilevante e addirittura centrale in Giovanni XXI11, nel 
Concilio Vaticano II, in Paolo Vl e nell'attuale Pontefice. 
 
1.2.3. La chiesa cattolica di fronte alla rivoluzione liberale 
La chiesa - intendo con questo termine il mondo cattolico nel suo 
complesso e non soltanto la gerarchia - al di là delle incertezze del 
primo momento, reagì in maniera ostile alla Rivoluzione francese e a 
tutto il complesso di rivendicazioni liberali che da quella scaturirono. 
I documenti principali della condanna pontificia sono le encicliche 
Mirari vos (1832) e Quanta cura (1864), con annesso il Sillabo. Ma i 
giudizi antiliberali di queste encicliche attraversano ancora il magi-
stero di Leone Xlll e dei papi successivi fino a Pio Xll, seppure in 
forma progressivamente attenuata. La definitiva conciliazione dei 
papi con i valori positivi avanzati dalla rivoluzione liberale - i diritti 
dell'uomo - si può dire realizzata con la Pacem in terris (1963) di Gio-
vanni XXIII, i cui nn. 4-17 contengono appunto una proclamazione dei 
diritti dell'uomo. Certo, alcuni di tali diritti furono sempre affermati 
dai Pontefici, altri saranno proclamati solo in seguito. Ma l'afferma-
zione del n. 6: "Ognuno ha il diritto di onorare Dio ad rectam con-
scientiae suae normam", stabilisce il diritto caratteristico della con-
cezione liberale, e quindi laica dello stato. Tutti i documenti prece-
denti avevano parlato di una lecita o addirittura doverosa tolleranza 
delle diverse opinioni religiose; soltanto per la vera religione aveva-
no affermato un diritto di libertà33. Il motivo per cui consideriamo il 
diritto civile alla libertà religiosa come il diritto caratteristico della 
concezione liberale, risulta chiaro quando si consideri come l'agno-
sticismo e l'indifferentismo costituì l'errore religioso al quale i docu-
menti pontifici riducevano il liberalismo, e quindi lo condannavano. 
D'altra parte il liberalismo politico era giuridicamente agnostico, 

                                                             
33  Cf PIO XII in AAS 38 (1946) 393: è ammessa una giusta laicità ed è proposta 

"una tolleranza politica, civile e sociale verso i seguaci di altre confessioni, che 
in tali circostanze (stato pluriconfessionale) è per i cattolici un dovere morale". 
Vedi anche il famoso Discorso ai Giuristi cattolici, riuniti a Roma per il loro 
congresso nazionale del 1953: AAS 45 (1953) 797ss., dove si afferma: "Ciò che 
non corrisponde a verità e alla norma morale non ha oggettivamente alcun dirit-
to né all'esistenza né alla propaganda né all'azione". 
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mentre dalla chiesa l'ordinamento politico, di fatto esistente, era rite-
nuto di diritto divino; quindi la rivendicazione liberale era giudicata 
un attentato all'ordine stabilito da Dio. 
 
Per la chiesa inoltre, accanto al dovere dei sudditi di obbedire - salvo 
sempre il caso di un ordine che imponga un comportamento pecca-
minoso - esisteva un dovere dei principi di obbedire alla norma mora-
le stabilita da Dio e dichiarata dai pastori ecclesiastici. Ma il principio 
divino dell'autorità impediva che il popolo fosse giudice dei suoi 
prìncipi. La confusione tra liberalismo politico e liberalismo religioso 
non fu però soltanto dei papi: tutti gli stati liberaleggianti manifesta-
vano ambizioni di riforma ecclesiastica, prolungando secondo i nuo-
vi canoni liberali il giurisdizionalismo degli stati assoluti del Sette-
cento. Più a fondo, il motivo di confusione tra liberalismo politico e 
negazione di ogni istanza assoluta come fondamento della società 
era iscritto nell'ordine di cose dell'ancièn regime. In quell'ordine in-
fatti l'istanza assoluta era rappresentata dal cristianesimo, dalle isti-
tuzioni ecclesiastiche e dalla consacrazione che la chiesa accordava 
alle istituzioni politiche esistenti. Sicché la messa in questione delle 
istituzioni - che pure era mossa da istanze liberali giuste e storica-
mente mature - poté configurarsi come attentato antiecclesiastico. 
L'antilibera-lismo della chiesa cattolica ufficiale conobbe due mo-
menti distinti, emblematicamen-te rappresentati da Gregorio XVI e da 
Pio IX. 
 
1.2.4. Gregorio XVI e Pio IX 
Il documento che definisce l'atteggiamento di Gregorio XVI è la Mirari 
vos del 1832, emanata a censura delle tesi dei cattolici liberali belgi e 
italiani ma soprattutto di Lamenais e di L'Avenir, che pure non ven-
gono esplicitamente citati. Il momento storico era quello della rinno-
vata alleanza legittimista tra trono e altare propria dell'e-tà della re-
staurazione. Il contenuto dell'enciclica si riassume brevemente in 
questi punti: denuncia della richiesta di annullamento del concorda-
to; rifiuto dell'afferma-zione che la chiesa abbia bisogno di riforma o 
rigenerazione interna; rifiuto dell'alleanza tra chiesa e liberalismo; 
condanna dell'ndifferentismo e della libertà di coscienza34; condanna 
della libertà di stampa. Come si vede, I'ideale che soggiace a questo 
documento è quello di una concezione sacrale della società cristiana, 
in cui l'autorità civile, alleata con la chiesa, svolge un compito di tu-
tela e di direzione culturale e religiosa dei cittadini. I fondamenti spe-
culativi di questo ideale non sono elaborati: sono scontati. Furono 
soprattutto i gesuiti, la cui Compagnia fu ricostituita nel 1814 dopo la 
precedente soppressione che diedero all'antiliberalismo della chiesa 

                                                             
34  "Atque ex hoc putridissimo indifferentismi fonte absurda illa fluit ac erronea 

sententia, seu potius deliramentum, asserendam esse ac vindicandam cuilibet 
libertatem conscientiae". Traduzione italiana in GIORDANI, I, p. 7. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



ottocentesca un fondamento più plausibile, più razionale di quello 
romantico e legittimista di De Maistre. Furono essi gli artefici del 
nuovo programma di società cristiana - meglio di civiltà cattolica, se-
condo il nome della loro rivista fondata nel 1850 - da contrapporre al-
la civiltà moderna e al liberalismo, con i quali il romano Pontefice di-
chiara impossibile la conciliazione35. In realtà questo nuovo pro-
gramma, che nelle intenzioni almeno è neotomista, non appare anco-
ra molto operante nei due documenti del 1864, benché i gesuiti della 
Civiltà Cattolica fossero stati tra i fautori della presa di posizione del 
Pontefice. Occupiamoci brevemente dei due documenti per poi pas-
sare alla riflessione neotomista sulla società, che accompagnò il 
commento dei documenti stessi e influenzò il successivo magistero 
di Leone Xlll. L'ideale di società delineata al n.3 della Quanta cura è 
ancora una volta l'ideale medievale della "mutua società e concordia 
di consigli tra il sacerdozio e l'impero, che sempre riuscì fausta e sa-
lutare alle cose tanto sacre che civili"36. La concezione laica dello 
stato, e quindi la tesi del regime di separazione tra chiesa e stato, la 
pretesa che "si governi senza aver nessun riguardo alla religione, 
come se ella non esistesse, o almeno senza fare alcun divario tra la 
vera e le false religioni", sono tutte idee ricondotte al comune errore 
del naturalismo. Il fondamento dell'equazione tra stato laico e stato 
naturalista (praticamente ateo) risulta più chiaro dalla denuncia regi-
strata nel numero 4: "rimossa la religione, ineluttabilmente è perso 
qualsiasi fondamento della giustizia e del diritto", e "la forza materia-
le, la volontà del popolo" (praticamente equiparate) divengono leggi 
sovrane (non si capisce perché) "i fatti consumati", per ciò stesso 
che sono consumati, hanno vigore di diritto37. Appare chiaramente 
come nella prospettiva pontificia, la negazione del regime teocratico 
appaia immediatamente come negazione di qualsiasi fondamento 
etico della vita sociale. Per questo la prima negazione è condannata 
come naturalismo. Il punto di vista del rapporto chiesa-stato, che è 
simultaneamente quello del rapporto religione e vita civile, è a tal 
punto determinante da suggerire nell'enciclica una interpretazione 
sorprendente del comunismo. Esso è presentato come una applica-
zione del laicismo liberale: "allontanare la religione dalia pubblica 
società e dal campo della famiglia". La sua tesi è che "la società do-
mestica e la famiglia riceve dal solo diritto civile ogni ragione della 
sua esistenza"38. 
 
Il Sillabo, allegato all'enciclica, costituisce una compilazione di 80 

                                                             
35  Cf proposizione LXXX del Sillabo. 
36  Pio IX cita a questo punto la Mirari vos. Vedi GIORDANI I, p. 6. Si noti come il 

vocabolario usato sia quello medievale e alquanto estemporaneo alla cultura 
del X1X secolo: sacerdozio e impero. 

37  GIORDANI, I, p. 7.  
38  GIORDANI' I, p. 8. 
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proposizioni erronee, estratte da encicliche e allocuzioni precedenti 
dello stesso Pio IX, e condannate come errori del nostro tempo. La 
discussione successiva chiari che queste proposizioni - sia per 
quanto riguarda il significato sia per quanto riguarda il valore autore-
vole della condanna - dovevano essere interpretate alla luce dei do-
cumenti rispettivi da cui erano estratte; sicché la compilazione del 
Sillabo non comporta alcuna autonoma dottrina, né una nuova più 
solenne condanna. Le proposizioni ebbero maggiore pubblicità 
dell'enciclica e sancirono, nell'opinione pubblica extra ecclesiastica, 
il giudizio di antiliberalismo nei confronti della chiesa 
 
E' significativo l'artificio mediante il quale si tentò di colmare, in 
qualche modo, il fossato tra i documenti di Pio IX e le condizioni poli-
tiche concrete in cui di fatto dovevano vivere i cattolici: alludo alla 
distinzione tra tesi e ipotesi introdotta dai gesuiti della Civiltà Cattoli-
ca, utilizzata da Newman per conciliare il Sillabo con il lealismo stata-
le dei cattolici, ma soprattutto sviluppata dal vescovo Dupanloup39. 
La tesi era costituita dall'oggetto dell'insegnamento pontificio: I'af-
fermazione dei principi assoluti, che dovrebbero idealmente governa-
re una società cristiana, integralmente cattolica. Ma la tesi non 
escludeva che, qualora (e questa è l’ipotesi/) si vivesse in una socie-
tà pervertita e nemica del cattolicesimo, non si potesse da parte cat-
tolica addivenire ad un riconoscimento di fatto e ad un compromesso 
pratico su tutti i punti condannati dal Papa. La distinzione avviava al 
concetto di tolleranza del regime liberale, pure considerato erroneo 
in linea di principio. La distinzione è caratteristica, perché evidenzia 
un aspetto metodologico costante del magistero pontificio, almeno 
fino a Pio Xll: la tendenza ad elaborare deduttivamente il giudizio sul 
presente, partendo da un modello ideale, senza integrare la conside-
razione storica della società reale come elemento decisivo per elabo-
rare un giudizio anche etico sul presente. Il corporativismo cristiano 
sarà una clamorosa manifestazione di tale dottrinalismo astratto. La 
distinzione tra tesi e ipotesi era particolarmente congeniale alla teo-
ria politica, che soprattutto Luigi Taparelli D'Azeglio proponeva nelle 
proprie opere e dalle pagine della Civiltà Cattolica; una teoria che, 
senza abdicare ai principi teocratici, ripudiava la vecchia edizione le-
gittimista, tradizionalista e irrazionalista dell'ideale monarchico. Al 
contrario, cercava di dare ad esso una forma razionale, capace di 
creare una conciliazione con gli aspetti tecnici e propositivi delle 
nuove acquisizioni scientifiche40. 

                                                             
39  Discute la tesi soprattutto in un pamphlet del 1865, dal titolo La convention du 

15 septembre et la Encyclique du 8 décembre. 
40 In questo senso, naturalmente alquanto generico, si intravede la possibilità di in-

trodurre storiograficamente, accanto alle due tendenze alternative del cattoli-
cesimo liberale e di quello intransigente, la terza via del cattolicesimo gesuiti-
co, caratterizzato appunto dal programma di conciliare la tradizione dottrinale 
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La dissociazione della teoria politica cattolica dal legittimismo mo-
narchico avviene tramite la riesumazione della dottrina tomista del 
Diritto naturale, che vuole in ogni società un'autorità legittima, ossia 
una superiorità di diritto di un uomo o di un gruppo sul resto della 
società. Ma è soltanto il complesso delle circostanze che determina i 
detentori della sovranità; sicché i fondamenti concreti di essa pos-
sono realizzassi nelle maniere più varie. Nessuna forma di governo è 
in quanto tale contraria al principio naturale dell'autorità: il diritto na-
turale cristiano rinuncia a determinare un regime ideale; questo tema 
è lasciato alla contingenza storica. Però - e qui si rifà viva la conce-
zione teocratica - in ogni caso il governo esercita il suo potere se-
condo diritto e non per pura prepotenza, in quanto il suo ministero è 
riconosciuto come volontà di Dio e non di uomini soltanto. Il governo 
ha dunque bisogno della chiesa per governare secondo giustizia. Le 
forme rappresentative in particolare non sono da condannare in se 
stesse, ma per lo spirito rivoluzionario, individualistico, antiautorita-
rio, da cui derivano. Le radici di tale spirito - anche questa tesi pas-
serà nel magistero di Leone Xlll - sono da ricercare nella Riforma pro-
testante. E' costruito un piano inclinato che va dalla riforma al libera-
lismo e al socialismo, e che pone la condanna dello spirito moderno 
nella luce della controversia confessionale. Rimane quindi la sola 
possibilità che il cattolicesimo restituisca alle istituzioni rappresenta-
tive moderne quella integrità che ad esse storicamente manca. 
 
1.2.5. Leone XlII 
Il magistero di. Leone Xlll in materia politica non si allontana teori-
camente dall'impostazione antiliberale precedente, ma recepisce l'in-
fluenza della teologia gesuitica, di tendenza razionalistica, neotomi-
sta e soprattutto preoccupata di garantire praticamente un modus vi-
vendi con la realtà ormai affermata degli stati liberali. Particolarmen-
te significativa è un'altra enciclica di Leone Xlll dal titolo Immortale 
Dei (1885), che ancora oggi può utilmente essere letta come un com-
pendio essenziale della dottrina politica più comune ai manuali sco-
lastici. Il documento ha una struttura ternaria: a) I'esposizione dottri-
nale circa "I'argomento di una società pienamente formata sui prin-
cipi cristiani"; b) un giudizio sulla società storica, scaturita dal "fu-
nesto e deplorevole spirito di novità suscitatosi nel secolo XVI", os-
sia: la crisi dell'autorità iniziata con Lutero, e le pretese libertà mo-
derne41; c) una calda raccomandazione ai cattolici a non astenersi 
dalla vita politica ma anzi di partecipare attivamente. Già da questo 

                                                                                                                                                                                              
metafisico-religiosa cattolica con la civiltà moderna. 

41  E' un giudizio molto negativo, ma è accompagnato dalla preoccupazione seria 
di respingere l'accusa che "la chiesa vede di malocchio le moderne istituzioni 
degli stati e rigetti indistintamente i frutti maturati dall'impegno dei contempo-
ranei". 
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rapido schema si intravedono le caratteristiche dell'atteggiamento di 
Leone Xlll. Innanzitutto, è chiara l'impostazione speculati-
vo-filosofica, che presume di poter delineare il modello ideale norma-
tivo di società politica a prescindere dalia considerazione della sto-
ria: impostazione che certo lascia indeterminati alcuni aspetti 
dell'organizzazione sociale, e non dei più trascurabili, come ad 
esempio le forme di governo. A questo proposito è affermato nell'en-
ciclica il diritto alla pluralità di opinioni tra i cattolici (n. 21). Ma questi 
aspetti indeterminati sono addirittura "indifferenti" dal punto di vista 
dell'enciclica, ossia sono dequalificati al rango di meri problemi tec-
nici, per i quali la sistemazione dottrinale non offre alcun ausilio. E' 
evidente poi la contraddizione clamorosa tra il modello dottrinale e le 
scelte di fatto, che possono giungere alla tolleranza dello stato libe-
rale laicista e magari anticlericale. Il modello dottrinale parrebbe to-
gliere ogni spazio all'azione pubblica dei cattolici, condannati ad una 
resistenza passiva. La conclusione viceversa è l'esortazione a parte-
cipare alla vita politica, esortazione che trova riscontro in tutta l'a-
zione pastorale di Leone XlII42. La scelta pratica e pastorale di Leone 
Xlll sarà poi quella dei cattolici europei dopo la prima guerra mondia-
le, cioè di partecipare alla realtà ormai indiscussa dello stato laico. 
La scelta peraltro sporge in avanti rispetto alle premesse speculati-
ve: il fatto non sarà senza rilevanza sulla qualità della partecipazione 
politica cattolica alla vita degli stati moderni. La soluzione concorda-
taria dei rapporti tra stato e chiesa - soprattutto perseguita sotto il 
pontificato di Pio Xl - sarà l'espressione paradigmatica di questo 
compromesso tra intransigenza teocratica della dottrina ecclesiasti-
ca e laicità agnostica dello stato liberale 
 
1.2.6. Sviluppi recenti della dottrina politica magisteriale 
A partire dal 1891 per Leone Xlll e per i Papi successivi, la questione 
sociale prende il posto di quella che potremo chiamare la questione 
politica, come oggetto polarizzan-te degli interventi in materia di so-
cietà. Questo non significa che i documenti non si interessino più di 
questioni politiche, ma lo fanno prevalentemente nel contesto della 
più fondamentale questione sociale. L'acquisizione più rilevante - per 
quanto riguarda la materia politica nel periodo che va fino a Pio Xll - 
è il principio di sussidiarietà, applicato in particolare ai rapporti tra 
stato e società intermedie. E' Pio Xl che propone la prima chiara for-
mulazione del principio, nel contesto della difesa che egli fa delle as-
sociazioni, atte a "promuovere una cordiale collaborazione delle va-
rie professioni dei cittadini" nei confronti dell’invedenza statale43. 
 
Da Giovanni XXIII in poi il tema politico riacquista un interesse più 

                                                             
42  Cf la sua soluzione del KulturKampf tedesco; la sua pressione sui cattolici 

francesi per un "reliement" con la società civile, ecc. 
43  Cf Quadragesimo anno, n. 35: I. Giordani, I, pp. 462ss. 
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spiccato e vengono introdotte sostanziali novità di metodo e di con-
tenuti. Mi limito ad alcuni rilievi essenziali, che se confrontati con la 
dottrina fin qui esposta manifestano tutta la loro potenza di rottura44. 
Per quanto riguarda i contenuti, viene accolto il principio libe-
ral-democratico della aconfessionalità dello stato: principio che non 
riguarda soltanto i rapporti chiesa-stato, ma è fondamentale per la 
concezione complessiva dell'ordine politico e dei modi attraverso i 
quali esso viene assoggettato alla norma etica. La tesi della tolleran-
za, proposta ancora da Pio Xll, suppone una competenza dell'autorità 
statale in materia morale e religiosa; competenza che chiede a sua 
volta l'ancorazione immediata dell'agire dei poteri politici ad una 
norma ideale metastorica45. Paolo Vl nella Octogesima Adveniens af-
ferma esplicitamente: "Non spetta né allo Stato, né ai partiti politici, 
che sarebbero chiusi in se stessi, di tentare di imporre una ideologia 
con mezzi che sboccherebbero nella dittatura degli spiriti, la peggio-
re di tutte. E' compito dei raggruppamenti culturali e religiosi, nella 
libertà di adesione che essi suppongono, di sviluppare nei corpo so-
ciale, in maniera disinteressata e per le loro proprie vie, queste con-
vinzioni ultime sulla natura, I'origine e il fine dell'uomo e della socie-
tà"46. Il testo di Paolo Vl prosegue citando la Dignitatis Humanae, la 
dichiarazione del Vaticano II sulla libertà religiosa, la quale aveva già 
affermato il diritto alla libertà religiosa anche per “coloro che non 
soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa", fon-
dando tale diritto non "sulla disposizione soggettiva della persona" 
(quindi su una valutazione di merito circa il valore etico e veritativo 
di determinate credenze), ma "sulla sua stessa natura"47. Il diritto in 
questione dev'essere inteso in senso giuridico, ossia un diritto che le 
istituzioni sociali devono garantire, ed esclude la "coercizione da 
parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà 
umana"48. In queste affermazioni sta incoativamente tutta la conce-
zione liberal-democratica della società politica, di fatto proposta nella 
Octogesima Adveníens49. Concezione per cui la proporzione dell'or-
dinamento politico all'ordine etico avviene attraverso la coscienza e 

                                                             
44  Vedi l'articolo O Dio re con la libertà, o l'uomo re con la forza, in Civ Catt del 

1853, come esempio emblematico da confrontare con il pensiero di Giovanni 
XXIII. 

45  Cito di nuovo il Discorso ai Giuristi cattolici del 6 dicembre 1953: "1:1 dovere di repri-
mere le deviazioni morali e religiose non può essere quindi una norma ultima di azione. 
Esso dev’essere subordinato a più alte e generali norme, le quali in alcune circostanze 
permettono, e forse fanno apparire come partito migliore il non impedire l'errore, per 
promuovere un bene maggiore". 

46  Dal contesto si deduce il senso dell'espressione "progetto di società coerente 
(...) alimentato da una concezione totale della vocazione dell’uomo". Paolo VI 
chiama questo progetto ideologia solo quando vuole alludere al sua carattere 
sospetto, per la fonte interessata che lo propone. 

47  D. H., n. 2b.  
48  D. H., n. 2a.  
49  Vedi il n. 24.  
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la scelta responsabile dei cittadini: coscienza e scelta alimentate da 
associazioni culturali e religiose che sono (o dovrebbero essere) 
senza potere. Questa tesi suppone già una norma etica per gli ordi-
namenti politici: norma che peraltro Paolo Vl rileva come già acquisi-
ta alla coscienza pubblica contemporanea50. Una norma per concre-
tare la quale occorrono però modelli operativi: "La duplice aspirazio-
ne all'uguaglianza e alla partecipazione è diretta a promuovere un ti-
po di società democratica. Diversi modelli sono proposti, taluni ven-
gono esperimentati; ma nessuno soddisfa del tutto e la ricerca resta 
aperta tra le tendenze ideologiche e pragmatiche. Il cristiano ha l'ob-
bligo di partecipare a questa ricerca [...]"51. La tesi comporta logica-
mente anche un mutamento dei metodi mediante i quali la coscienza 
cristiana e il Magistero ecclesiastico formulano giudizi etico-politici. I 
principi ideali di tali giudizi vanno reperiti nella coscienza collettiva 
della società; si veda a questo proposito la puntuale rilevazione dei 
segni dei tempi a conclusione delle quattro sezioni della Pacem in 
tems di Giovanni XX111, costituiti appunto da quelle istanze ideali 
che in qualche modo già si sono affermate nella coscienza del nostro 
tempo52. Questo non significa che la coscienza cristiana non possa 
essere critica nei confronti della coscienza collettiva. Suppone un 
previo consenso sociale e denuncia la divaricazione tra questo con-
senso e la realtà dei rapporti di fatto esistenti. Dunque, poiché la cri-
tica alle istituzione è critica del divario tra rapporti di fatto e ideali 
comunemente affermati, passa necessariamente per un'analisi stori-
ca. Di qui il riferimento essenziale alle scienze umane e alla sociolo-
gia in particolare53. Esaminiamo alcuni documenti significativi a que-
sto riguardo. 
 
 
Gaudium et Spes (1965) 
Nella prima parte riprende temi fondamentali di antropologia teologi-
ca. C'è un tentativo esplicito di fondare la dottrina sociale sulla so-
cietà umana e quindi di pensare la vita sociale alla luce della fede. Al 
n. 23 non si usa volutamente il termine dottrina. Nei nn. 24-25: viene 
ribadito il legame essenziale tra individuo e comunità, da cui scaturi-
scono le forme della comunità politica. Nel primo si sottolinea la 
chiamata comunitaria di Dio all'uomo, nel secondo invece l'interdi-
pendenza tra singolo e società. Nel n. 32 viene evidenziata l'unità fra 
amore a Dio e amore al prossimo; si recupera un'ecclesiologia di po-

                                                             
50  Vedi il n. 22. 
51  N. 24. 
52  Si devono leggere i nn. 20, 32, 45, 52. 
53  Si può vedere a questo proposito lo schizzo del processo di socializzazione 

nella Mater et Magistra al n. 13, i nn. 4-10 della Gaudium et Spes, i nn. 8-21 
dell’Octogesima Adveniens. Una documentazione soltanto esemplificativa 
dell'importanza che l'analisi storica acquista come supporto delle direttive ma-
gisteriali.  
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polo sottolineando la solidarietà del Verbo con tutti i popoli. Da que-
sta teologia si voleva ricavare un modello di società; ma si avverte la 
difficoltà di applicarla al contesto sociale, ormai divenuto eterogeneo 
e complesso. Il tentativo porta successivamente al riconoscimento 
della relativa autonomia delle realtà terrene e ad una diversa impo-
stazione dei rapporti tra chiesa e mondo: si fecondano reciproca-
mente secondo il loro specifico54. Questa indipendenza va intesa nel 
senso che non si deducono immediatamente dalla rivelazione i prin-
cipi delle attività politica, sociale, culturale, ecc., dell'uomo. Si tratta 
di vedere come le attività umane acquistano valore all'interno del 
piano della salvezza. E' da notare come il tentativo di fondazione teo-
logica e di salvaguardia di alcune categorie teologiche porti al re-
cupero, che si basa sulla dignità umana, della relazione chie-
sa-mondo e al riconoscimento dell'autonomia delle realtà terrene. 
Questa dottrina sfocia nella seconda parte del documento, dove si af-
ferma che i problemi vengono trattati alla luce del vangelo e dell'e-
sperienza umana55. Il referente non è più la dottrina essenzialistica 
dell'uomo ma il vangelo: il mistero cristiano nella sua totalità assicu-
ra la fondazione teologica e guida gli uomini nella vita sociale e poli-
tica. L'altro referente - coordinato col vangelo - è l'esperienza umana. 
Il testo afferma che la soluzione dei problemi non si può trovare ade-
guatamente nella pura riflessione sul vangelo. Vengono cosi prese le 
distanza dalla teologia sociale e si riconosce l'insufficienza contenu-
tistica del vangelo in ordine alla soluzione dei problemi politici, eco-
nomici, sociali in genere. In questo contesto si riprendono parti della 
dottrina sociale della chiesa, rielaborandoli nella prospettiva del "sub 
luce evangelii et humana experientia". Nell'indice del documento si 
trova uno schema di morale sociale. La Gaudium et Spes può essere 
considerata il primo grande documento di morale sociale, introdotto 
e supportato da Lumen Gentium, Dei Verbum e Dignitatis Humanae. 
In sintesi, si ricollega alla tradizione; tende a superare il naturalismo 
essenzialistico e avverte la necessità di esplicitare il fondamento teo-
logico e il riferimento all'esperienza umana. 
 
Populorum progressio (1967) 
Spentosi Giovanni XIII nel pieno dei lavori conciliari, il 21 giugno 
1963 fu eletto papa Paolo Vl. Al concilio, prima che ad ogni altro pro-
blema, egli dovette rivolgere il meglio delle sue preoccupazioni pa-
storali. Sul piano del magistero, come giustamente è stato osservato, 
il pensiero di Paolo Vl è in stretta connessione con il pensiero conci-
liare, che egli stesso ha concorso a formare, prima come vescovo e 
poi ancora come Papa. Non è fuori luogo ricordare che la Populorun 
progressio ha avuto un periodo di elaborazione contemporaneo alla 
redazione della costituzione pastorale Gaudium et Spes, della quale 

                                                             
54  Cf n. 36.  
55  Cf n. 46. 
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contiene ben quindici riferimenti, oltre ad ampi motivi di fondo relati-
vi alla vita economico-sociale, alla cooperazione internazionale, alla 
famiglia e all'incremento demografico, nonché ad alcuni concetti 
sull'uomo56. 
 
In realtà, però, è fin dalla sua prima enciclica, la Ecclesiam suam, che 
Paolo Vl cominciò a toccare questi problemi. Pur volendosi limitare 
ad "un messaggio fraterno e familiare"57, in tale enciclica avverte che 
non dobbiamo "ignorare lo stato in cui si trova l'umanità, in mezzo al-
la quale si svolge la nostra missione"58. Egli. ricorda che non tratta 
"temi urgenti e gravi che interessano non solo la chiesa ma l'umani-
tà, quali la pace fra i popoli e fra le classi sociali, la miseria e la fame 
che tuttora affliggono intere popolazioni, I'ascesa di giovani nazioni 
alI'indipendenza e al progresso civile, le correnti del pensiero mo-
derno e la cultura cristiana, le condizioni infelici di tanta gente e di 
tante porzioni della chiesa a cui sono contestati i diritti propri di cit-
tadini liberi e di persone umane, i problemi morali circa la natalità e 
cosi via", ma li tiene tuttavia presenti. Anzi si sente impegnato a ri-
prenderli in seguito. "Alla grande e universale questione della pace 
nel mondo, Noi diciamo fin da ora che ci sentiremo particolarmente 
obbligati a rivolgere non solo la Nostra vigilante e cordiale attenzio-
ne, ma l'interessamento altresì più assiduo ed efficace"59. Chi voles-
se, perciò, delineare il pensiero di Paolo Vl, potrebbe con frutto sfo-
gliare la raccolta dei suoi discorsi, dai quali emerge il molteplice suo 
intervento tanto in campo intemazionale genericamente inteso, quan-
to nel settore specifico della promozione dei popoli nuovi. Trove-
rebbe ancora chiare prese di posizione circa le teorie economi-
co-sociali e umanistiche, che poi esporrà nella Populorum progres-
sio, nella quale hanno tanto colpito l'opinione pubblica mondiale, 
generando anche non poche reazioni60. 
 
L'enciclica cita esplicitamente la costituzione pastorale Gaudium et 
Spes ben quindici volte! Cita ancora la costituzione dogmatica sulla 
chiesa Lumen gentium e il decreto sull'apostolato dei laici Apostoli-
cam actuositatem. Ma è tutto il documento che si apre nel segno del 
concilio. Nel primo numero è detto in maniera esplicita: "All'indomani 
del concilio ecumenico Vaticano 11, una rinnovata presa di coscien-
za delle esigenze del messaggio evangelico le impone di mettersi al 
servizio degli uomini, onde aiutarli a cogliere tutte le dimensioni di 

                                                             
56  SORGI T., Sviluppo della dottrina sociale cristiana nell’Enciclica. Testo e com-

mento della enciclica Populorum progressio, Roma 1967, p. 24. 
57  PAOLO V1, Ecclesiam suam., n. 7. 
58  Ibid, n.5, p.44. 
59  Ibid, n. 16-17. 
60  Cf ad es.: L’Enciclica nei commenti della stampa, in Aggiornamenti sociali 18 

(1967) 373-416; I commenti della stampa internazionale e degli ambienti qualifi-
con, ne in Regno 12 (1967) 199-207 
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tale grave problema e convincerli di una azione solidale in questa 
svolta della storia dell’umanità”61. In risposta poi al voto del concilio, 
una nuova commissione postconciliare è stata creata proprio per 
questi problemi, la commissione Justitia et Pax62. Non è possibile 
raccogliere i passi dei documenti conciliari nei quali si trovano tocca-
ti punti di dottrina coniugativi a quelli della Populorum progressio. Mi 
limito ad indicare in generale i documenti principali. 
 
a) La Costituzione pastorale su la Chiesa nel mondo contemporaneo, 
Gaudium et spes, è quella che è più vicina alla nuova Enciclica. L'in-
troduzione su "Le condizioni dell'uomo nel mondo contemporaneo" 
e la Parte Prima: "La chiesa e la vocazione dell'uomo": cap. 1: "La 
dignità della persona umana", cap. 11: "La comunità degli uomini", 
cap. III: "L'attività umana nell'universo"63, offrono molti elementi di 
fondo da mettere in relazione con L'introduzione e la Parte prima del-
la Populorum progressio, soprattutto là dove si espongono "I dati del 
problema" e il concetto dello sviluppo proprio della chiesa64. Il cap. I 
della seconda parte, dedicato al matrimonio e alla famiglia e al pro-
blema demografico65, vanno correlati ai numeri 36 e 37 della Popu-
lomm progressio. Tutte le pagine dedicate alla "Vita economi-
co-sociale"66 hanno riscontro nella prima parte della Populorum pro-
gressio, soprattutto nella terza sezione, dove, sotto il titolo generico 
"L'opera da compiere", si parla della destinazione universale dei be-
ni, del diritto di proprietà, dell'uso dei redditi, dell'industrializzazione 
e del capitalismo liberale, del lavoro, delle riforme, della pianificazio-
ne ecc...67. Il capitolo sulla "Promozione del progresso e della cultu-
ra"68 può essere visto in relazione con i numeri 35 e 40 della encicli-
ca. Il capitolo relativo alla promozione della pace, con la condanna 
della corsa agli armamenti, la costruzione della Comunità internazio-
nale soprattutto con la cooperazione in campo economico69, trova 
ampia corrispondenza nella parte seconda dell’enciclica; cosi come 
nella stessa parte indicata, trovano corrispondenza le esortazioni 
della Gaudium et sPes alI'im-pegno e all'azione dei cristiani nella co-
struzione del mondo nella pace”70. 
 
b) Il Decreto sull'apostolato dei Laici con ii corrispettivo capitolo IV 
della Costituzione dogmatica sulla Chiesa possono offrire più di un 

                                                             
61  PAOLO VI, Populorum progressio, n. I. 62  
62  Ibid, n. 5. 
63  GS nn. 4-39. 64.  
64  PP nn. 1-22. 
65  GS nn. 47-52 e n. 87. 
66  GS nn. 63-72.  
67  Pp nn. 22-34.  
68  GS nn. 53-62.  
69  GS nn. 77-86. 
70  GS nn. 88-93. 
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motivo da tenere presente in relazione alla seconda paffe della Popu-
lorum progressio, soprattutto sotto l'aspetto della cooperazione e 
dell'impegno dei cristiani. 
 
c) Elementi utili di confronto, infine, si troveranno anche nel Decreto 
sull'afflvità missionana della Chiesa: Ad Gentes. Come è ovvio, trat-
tandosi di dottrina socioeconomica ispirata al cattolicesimo, o per 
meglio dire, trattandosi di applicazione dei principi del vangelo al 
campo socioeconomico, tutto non può essere nuovo. La dottrina so-
ciale della chiesa non esiste da oggil Giustamente perciò è stato 
messo in rilievo, non solo l'esistenza di precedenti dottrinali sul tema 
specifico, ma si è fatto notare anche quali di essi sono stati accen-
tuati, quali sviluppati, quali ancora ampliati, ed infine quali formano 
gli elementi caraffenstici della presente enciclica paolina71. Possiamo 
dire che l'enciclica ha raggiunto un equilibrio sistematico di eiementi 
e di parti da farne un tutto organico. Infatti, centrato il problema, lo 
sviluppo dei popoli, particolarmente di quelli che lottano per liberarsi 
dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell'i-
gnoranza, e mirano ad una più attiva valorizazione delle loro qualità 
umane72, il discorso mira subito all'essenziale: come promuoverlo. A 
tal fine, in primo luogo (paffe pnmaJ viene esposto il concetto di svi-
luppo. Constatati i dati del problema, I'enciclica espone la visione 
cristiana dello sviluppo, che nella sua essenza può ridursi alla 
espressione: sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini e nella sua 
dinamica: passa~gio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno 
umane a condizioni più umane73. 
 
Da tale concetto generale si passa a considerare i diversi aspetti par-
ticolari di dottrina: i beni e la loro destinazione universale, il diritto 
ali'esistenza e il diritto di proprietà, I'uso dei redditi e l'espropriazio-
ne, I'industrializzazione e il capitalismo liberale, il lavoro, le riforme, 
la programmazione e la pianificazione, la lotta contro l'analfabetismo, 
la tutela della famiglia e i problemi demografici, I'organizzazione pro-
fessionale, la cultura e la civiltà. Dopo tali aspetti che potremmo dire 
teorici, nella seconda paffe si passa ad indicare concrete direttive di 
azione, raggruppabili intorno ad un tnplice ordine di doveri dei popoli 
in avanzato stato di sviluppo verso quelli arretrati: a) doven di soli-
danetà, cioè destinazione del superfluo, programmazioni, fondo 
mondiale; b) doven di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in 
termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra popoli for-
ti e popoli deboli; c) doveri di cantà universale. Chi lavora per lo svi-
luppo - è la tesi di fondo - lavora per la pace; lo sviluppo è oggi "il 
nuovo nome della pace". 

                                                             
71  Cf. T. SORGI, o. c., pp. 20-34. 
72  Cf PP n. 1. 
73  Cf PP nn. 42-43. 
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De lustitia in mundo (1971) 
Un altro documento interessante è quello pubblicato dal II Sinodo dei 
vescovi del 1971: La giustizia nel mondo. Questo testo sottolinea 
l'imprescindibile unità tra l'agire cristiano e la giustizia nel mondo 
(realtà politica), nel senso di trasmettere alla coscienza cristiana la 
preoccupazione per l'impegno della giustizia nei rapporti tra uomini, 
non solo a livello personale ma anche nelle forme istituzionali. Il te-
sto si interroga inoltre sul rapporto tra fede e impegno per la giustizia 
e fa proprio il superamento di una fondazione naturalistica dell'impe-
gno sociale dei cristiani e della dottrina sociale della chiesa. Il pro-
blema della fondazione viene posto in prospettiva teologica. Ci si 
chiede quale fondazione della giustizia sociale sia rintracciabile nel 
nucleo del vangelo. "L'agire per la giustizia ed il partecipare alla tra-
sformazione del mondo ci appaiono chiaramente come dimensione 
costitutiva della predicazione del vangelo, cioè della missione della 
chiesa per la redenzione del genere umano e la liberazione da ogni 
stato di cose oppressivo"74. La prima parte mette in rilievo la nuova 
situazione, cui segue una breve denuncia delle ingiustizie in cui vi-
vono molti popoli. La seconda parte presenta il messaggio evangeli-
co e la missione della chiesa, cioè il problema del rapporto azione 
della chiesa-promozione umana, annunzio del Vangelo-giustizia so-
ciale. L'unità tra amore a Dio e amore al prossimo implica la giustizia, 
che richiede almeno il riconoscimento della dignità e dei diritti del 
prossimo. Quindi si pone l'accento sull'urgenza che la situazione at-
tuale richiede per una adeguata presa di coscienza. Dunque, I'impe-
gno per la giustizia viene visto come esigenza della missione della 
chiesa di predicare il vangelo. All'interno del rapporto azione della 
chiesa-promozione umana, si rilevano tre ordini: a) chiamata dal 
peccato all'amore del Padre; b) fraternità universale; c) giustizia. 
Ognuno di questi ordini è inserito e implicato dal precedente. La 
chiesa è tenuta a dare testimonianza e la sua responsabilità, nei con-
fronti della giustizia, si attua nel mandato di testimoniare le esigenze 
dell'amore e della giustizia contenute nel vangelo. Permane il pro-
blema della divisione dei compiti tra gerarchia e laici. Infatti alla 
chiesa, in quanto gerarchia e comunità di fede, non spetta il compito 
di fornire soluzioni in ambito sociale, politico, di giustizia: è sottesa 
i'idea che ciò spetta ai laici è quello temporale, mentre ai ministri 
compete quello spirituale, ritenuto superiore al primo. 
 
Annoto alcune osservazioni circa il problema centrale che il testo 
propone. La questione risiede nell'espressione ratio constitutiva e ri-
guarda l'interpretazione del ruolo che l'impegno per la giustizia ha 
nella missione della chiesa: questo impegno è una conseguenza (in-

                                                             
74  La traduzione corretta è la seguente : “è una dimensione”. 
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tegrazione, impegno etico, estensione) o risiede al centro della mis-
sione della chiesa? Il significato dell'espressione sembra chiaro: I'a-
zione per la giustizia è una forma autentica e costitutiva della predi-
cazione del vangelo. In questo senso il vangelo è proclamazione 
dell'intervento di Dio a favore della giustizia, che non è solo dedotta 
dalla fede. La storia dell'interpretazione mostra tuttavia un cammino 
tormentato, in quanto l'espressione ratio constitutiva in seguito non 
venne più citata. Lo stesso Paolo Vl chiese di approfondire il rappor-
to fra evangelizzazione e impegno per la giustizia, vista come parte 
integrante ma non costitutiva dell'evangelizzazione. La tensione 
crebbe negli anni tra il 1971 e il 1974. Nel 1974 si celebra il 111 Sino-
do dei vescovi che fu di preparazione alla Evangelli Nuntiandi di Pao-
lo Vl. Esso offri lo spunto per una revisione di diversi ordini religiosi 
a favore dell'impegno missionario. Nel Sinodo del 1974 si ribadisce 
che il termine costitutivo non significa unico e si sposta l'accento 
sull'aspetto morale: la giustizia appartiene alla credibilità del vangelo 
e costituisce una parte integrale deli'annunzio dello stesso. Il pro-
blema è aperto: integrale può significare che integra o che è parte 
costitutiva. Si ribadisce che l'impegno per la giustizia conferma l'an-
nuncio del vangelo, per cui tra questi esiste una intima connessione; 
non si specifica però di che tipo. In un documento di sintesi si chiari-
sce il rapporto di distinzione, integrazione e subordinazione tra im-
pegno per la giustizia rispetto all'evangelizzazione. La liberazione 
umana fa parte dell'amore che i cristiani devono ai loro fratelli. Ma la 
totalità della salveza non si confonde mai con una o con l'altra libe-
razione. La preoccupazione del Papa è quella di sottolineare la di-
stinzione e la subordinazione dell'impegno per la giustizia all'evange-
lizzazione. 
 
Octuagesima Adveniens (1971) 
Si avverte un cambio di tono significativo, anche perché il documen-
to è presentato come lettera apostolica. Non si parla più di dottrina 
sociale della chiesa ma di insegnamento sociale. La lettera diventa 
pertanto un segnale esplicito del nuovo insegnamento sociale della 
chiesa: si opera il passaggio ad una nuova prospettiva, visibile so-
prattutto nell'introduzione. Dopo l'introduzione si passa al rilevamen-
to dei nuovi problemi sociali: I'analisi condotta a livello fenomenolo-
gico è ritenuta significativa per il giudizio del cristiano. Il rilevamento 
è anche un discernimento intorno alle correnti, alla società e ai pro-
blemi intemazionali. Quindi si invitano i cristiani all'impegno. Al n. 3 il 
Papa prende atto della diversità del problemi nel mondo, ai quali la 
chiesa è chiamata a rispondere. Al n. 4 scrive che non è sua ambi-
zione e neppure sua missione pronunciare una parola unica o una 
soluzione di portata universale; il problema non è da collocarsi tanto 
nella complessità del mondo, quanto nel fatto che non è affrontabile 
questa elaborazione da un singolo individuo. E' necessario che le 
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comunità diventino il soggetto che elabora la propria testimonianza 
di fede nei confronti dei problemi sociali. La comunità cristiana è in-
vitata ad analizare con occhi aperti la propria società, la propria real-
tà sociale. Non si dice con quali strumenti si debba realizzare questa 
analisi; si insinua comunque l'idea che non ci si potrà limitare alla 
semplice proposta di principi, in quanto il termine ultimo è quello di 
una testimonianza cristiana. La Lettera esplicita perciò che l'inse-
gnamento sociale è qualcosa di complesso, non definibile univoca-
mente, ma costituito da principi, criteri e direttive. Si evidenzia per-
tanto il ruolo delia comunità cristiana oltre a quello del Papato e del 
magistero. Quest'ultimo quindi non viene escluso ma inserito nella 
riflessione teorica e nell'azione pratica delle comunità; si vuole evita-
re di fare della dottrina sociale della chiesa un capitolo a sé stante, 
quasi separato, dalla teologia e dalla prassi ecclesiale. 
 
Della seconda parte rileviamo il senso generale. Il pontefice si chiede 
se sia possibile ricondurre a matrici fondamentali l'orientamento teo-
rico della prassi sociale. Questa parte usa un metodo dialettico che 
mette in rilievo una certa situazione per meglio illuminarne la sua 
complessità e la difficoltà conseguente di impostare un'azione. Il cri-
terio di discernimento, cioè la capacità di porre a giudizio queste teo-
rie e le relative prassi, elimina ii sospetto che la dottrina sociale della 
chiesa sia una terza via, rispetto al marxismo e il liberalismo. Al n. 42 
si riprende e si completa ciò che era stato detto al n. 4: la chiesa non 
deve fare tutto; essa non ha un modello prefabbricato di uomo o di 
società da applicare e neppure vuole attenersi solo ad alcuni principi 
generali, ma intende sviluppare il suo insegnamento sociale a partire 
dalle situazioni mutevoli del mondo, alla luce della totalità del miste-
ro cristiano. Un ulteriore sviluppo del pensiero del Papa consiste nel 
richiamare ad una giustizia più grande. Al n. 46 riconosce l'auto-
nomia della realtà politica; i cristiani si sforzeranno di raggiungere 
coerenza tra il loro essere e la realtà politica, economica, ecc. Si ac-
cetta quindi un legittimo piuralismo (che non significa solo differenza 
ma anche opposizione). Le problematiche che si concentrano attorno 
agli anni settanta diventano fondamentali: avviene il superamento 
delia dottrna sociale della chiesa nella sua forrnulazione classica e si 
ha un rinnovamento metodologico75. Nella Octuagesima Adveniens 
al n. 4 I'accento è spostato dalla dottrina sociale della chiesa alla ca-
pacità di discemimento dei cristiani e delle comunità in rapporto alle 
diverse situazioni in cui si vengono a trovare. Con il n. 50 si sviluppa 
la problematica del piuralismo delle opzioni, dove piuralismo non si-
gnifica solo differenza ma anche opposizione; I'opposizione si supe-
ra tramite uno sforzo di convinzione. Questa affermazione, almeno a 
me sembra, è carica di una certa ambiguità, perché si pone su due 
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ciani diversi: auello nolitico e quello di fede. 
 
Evangelii Nuntiandi (1975) 
Nell'Evangelli Nuntiandi Paolo Vl affronta il sociale come nucleo 
simbolico della promozione umana e dell'evangelizzazione76. Lo 
schema sottostante può essere così delineato: a) I'evangelizzazione 
ha il centro nell'azione redentrice di Cristo e nella salvezza; b) I'e-
vangelizzazione non sarebbe completa se non in riferimento alla fa-
miglia, alla pace, alla liberazione, ecc.; c) esistono legami profondi 
tre evangelizza-zione e promozione umana. Nel n. 24 è scritto che l'e-
vangelizzazione è un fatto complesso e perciò non può essere ridotto 
ad un solo aspetto77. Nei nn. 25-26 si dice che il contenuto dell'evan-
gelizzazione risiede nelI'amore trinitario di Dio e nella redenzione: 
evangelizzare allora è anzitutto testimoniare Dio rivelato da Gesù. Il 
n. 27 afferma che la salvezza è trascendente e non immanente: la 
salvezza, infatti, è in Gesù. Il n. 28: la predicazione dell'amore frater-
no deriva dall'amore di Dio e si colloca nel centro del vangelo. Esso 
completa il concetto di evangelizzazione fino ad arrivare alla testi-
monianza dell'amore di Dio nell'amore ai fratelli. Il n. 29: I'evangeliz-
zazione non sarebbe completa senza elementi come la predicazione 
sui diritti e doveri della persona e della famiglia, la pace, la liberazio-
ne (questi elementi però non appartengono al nucleo dell'evangeliz-
zazione). Il n. 31 recupera, in modo più preciso, il rapporto (si parla di 
legami profondi) tra evangelizzazione e promozione umana: i legami 
di ordine antropologico, teologico, evangelico. Nel n. 32 il pontefice 
si oppone alla liberazione intesa come solo progetto temporale. L'e-
vangelizazione non va ridotta o intesa in modo ambiguo. Questo in-
tervento di Paolo Vl non ha eliminato o risolto tutti i problemi; anzi ri-
tomano in un altro documento importante dello stesso Pontefice. 
 
Laborem exercens (1981) 
Tutto il discorso dell'enciclica prende i'avvio da una intuizione di 
fondo: "Il lavoro umano è una chiave, probabilmente la chiave es-
senziale, di tutta la questione sociale"78 . Il Papa stesso spiega che 
questa intuizione fondamentale non è nata casualmente o all'improv-
viso, ma è il frutto d'un lungo processo di maturazione, durato quasi 
un secolo. Quando Leone Xlll scrisse la Rerum Novarum l'orizzonte 
della questione sociale coincideva con quello della classe proletaria. 
Più propriamente si trattava della questione operaia, i cui problemi 
erano: il conflitto tra capitale e lavoro, la determinazione del salario, 
I'intervento dello stato in economia, la legittimità dei sindacalismo; in 

                                                             
76  Giovanni Paolo II parla di dottrina sociale della chiesa ma in termini rinnovati, 

come avremo modo di vedere in seguito. Vedi particolarmente i nn. 24-34. 
77  E' interessante ricordare che il tema si ritrova nella Summa Theologiae, là dove 

Tommaso tratta la questione del rapporto vangelo-legge. 
78 LE n. 3. 
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una parola, le condizioni del lavoro industriale 
 
Quando Pio Xl scrisse la Quadragesimo anno l'orizonte era già cam-
biato: non più la classe ma la società nazionale, La questione operaia 
era diventata così, in senso pieno, questione sociale. Certo, i pro-
blemi erano ancora quelli del lavoro del proletariato industriale, ma 
essi venivano assunti nella visione più ampia del sistema so-
cio-economico che era necessario realizare nell'ambito delle singole 
nazioni, dopo che la grande depressione del 1929 aveva segnato il 
fallimento del liberismo classico. Perciò si pose l'accento sui salario, 
sulla funzione sociale della proprietà privata, sui socialismo modera-
to, sull'economia mista;, insomma, sul lavoro come perno della vita 
sociale ed economica della nazione. 
 
Quando Giovanni XXIII e Paolo Vl scrivono rispettivamente la Mater 
et Magistra e la Octogesima Adveniens, I'orizzonte della questione 
sociale è mutato di nuovo, profondamente. I problemi superano i 
confini delle società nazionali industrializ-zate e acquistano dimen-
sioni mondiali. I poveri non sono più soltanto i proletari della classe 
operaia; ad essi s'aggiungono i nuovi proletari della società del be-
nessere: emarginati, disadattati, handicappati, tossicodipendenti, an-
ziani abbandonati a se stessi, interi popoli del Terzo Mondo. Non è 
più in discussione solo la concezione del lavoro e dell'economia nel 
capitalismo e nel socialismo, ma la questione del lavoro si amplia fi-
no a divenire il problema dello sviluppo, della pace, dell'equilibrio in-
ternazionale nei rapporti tra Nord e Sud, tra paesi industriali e Terzo 
Mondo. 
 
Quando Giovanni Paolo II scrive la Laborem Exercens, la questione 
sociale si trova a una svolta ancor più decisiva. Essa supera gli stes-
si confini del mondo, non si pone soltanto in termini di sviluppo eco-
nomico e di equilibrio internazionale, ma coinvolge lo stesso signifi-
cato umano del lavoro, all'interno del discorso più ampio sulla quali-
tà della vita. Per risolvere la questione sociale bisogna ormai sapere 
qual "è il significato che oggi si deve dare agli sforzi che tendono a 
costruire la giustizia sulla terra"79. Dunque, I'intuizione da cui muove 
l'enciclica è frutto di una lunga evoluzione storica: "Se la soluzione, 
o piuttosto, la graduale soluzione della questione sociale, che conti-
nuamente si ripresenta sempre più complessa, dev'essere ricercata 
nella direzione di rendere la vita umana più umana, allora la chiave 
che è il lavoro umano acquista un'importanza fondamentale e decisi-
va"80. 
 
Un secondo elemento del quale si avvantaggia l'enciclica, è la nuova 

                                                             
79 LE n. 2. 
80 LE n. 3. 
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coscienza che la chiesa ha acquisito della sua missione nel mondo. 
Certo, la chiesa è sempre stata consapevole di dover dare un contri-
buto alla soluzione della questione sociale. Ma, quale tipo di contri-
buto? Prima di giungere a coglierne pienamente la specificità, è stato 
necessario un lungo processo di maturazione. Ai giorni di Leone XIII, 
di fronte alla lettura ideologica che liberismo e marxismo facevano 
della questione operaia, la chiesa reagl formulando una risposta 
ideologica, o per usare l'espressione della Rerum Novarum, -tratta 
dalla filosofia "cristiana", ponendosi così sullo stesso piano dedutti-
vo delle ideologie classiche. Infatti, agli inizi la questione operaia fu 
conoide-rata come un capitolo dell'etica sociale, e si ritenne che per 
risolverla bastasse tradurre in pratica i principi del diritto naturale, il-
luminati dalla rivelazione cristiana, senza mettere un accento partico-
lare sulla necessità delle analisi storiche e senza dare troppo credito 
ai risultati delle scienze positive e sociologiche. Analogamente, in un 
secondo tempo, quando la questione sociale da confronto di classi 
divenne confronto tra sistemi socio-economici, la chiesa reagl, po-
nendosi ancora una volta sullo stesso piano e propose come terza 
via un sistema alternativo al capitalismo e al socialismo: la società 
cristiana corporativa di Pio Xl. 
 
Bisognò attendere Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II e Paolo Vl 
per giungere ad una comprensione più chiara della specificità del 
contributo dato dalla chiesa alla soluzione della questione sociale, 
che nel frattempo aveva assunto dimensioni mondiali. Grazie anche 
all'ecclesiologia del Concilio vaticano 11, si capi che l'apporto della 
chiesa non stava nel proporre soluzioni, ponendosi sullo stesso pia-
no delle ideologie o dei sistemi socioe-conomici, bensi nel riscoprire 
la natura trascendente e religiosa dell'evangelizzazione. La chiesa, 
quindi, doveva porsi al di là di ogni ideologia e di ogni sistema, sce-
gliere l'uomo, per illuminarne i problemi dall'interno e per orientarne 
le scelte, restando sui piano etico e alla luce del Vangelo. 
 
La Lettera di Giovanni Paolo II mostra di aver assimilato questa ma-
turazione ecclesiologica, e affronta la questione sociale di oggi re-
stando rigorosamente attestata sul piano re!igioso ed etico. Ciò con-
sente all'enciclica di rivolgersi a tutti, al di là dei blocchi che dividono 
il mondo; le sue indicazioni valgono per i credenti e per i non creden-
ti, per le democrazie dell'Occidente e per i regimi socialisti, per i Pae-
si economicamente sviluppati e per quelli del Terzo Mondo. Cosi, il 
contributo della chiesa può esser recepito da tutti coloro che sono 
lealmente in ricerca d'un senso da dare alla vita e al lavoro umano. 
La Lettera offre loro una visione non ideologica, non legata all'uno o 
all'altro sistema, ma autenticamente umana, su cui fondare una soli-
darietà nuova, capace d'ispirare e orientare modelli e sistemi diversi. 
Dunque, la coscienza più matura della chiesa oggi ha della sua mis-
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sione nel mondo consente all'enciclica di attualizzare efficacemente 
il contributo alla soluzione della questione operaia, che è quello di 
"richiamare sempre la dignità e i diritti degli uomini del lavoro e di 
stigmatizzare le situazioni in cui essi vengono violati, e di contribuire 
ad orientare i cambiamenti per aprire la via verso una nuova solida-
rietà"81. 
 
Infine c'è un terzo importante elemento: il riconoscimento del ruolo 
di mediazione dei laici. Alla fine del XIX secolo, ed anche oltre, il 
compito di elaborare una risposta alla questione operaia prima e so-
ciale poi era riservato alla sola gerarchia. Infatti i problemi sociali 
erano considerati una questione di natura essenzialmente morale, e 
perciò di sola competenza del magistero. I laici non avevano altro da 
fare che essere esecutori fedeli delle indicazioni della gerarchia. Ma, 
nonostante questa concezione primitiva e strumentale della funzione 
laicale, Leone Xlll ebbe il grande merito di comprendere che ai laici 
competeva un ruolo di mediazione tra etica economia e politica, tra 
fede e storia. Fu un germe, che si sarebbe sviluppato. Quarant'anni 
dopo, Pio Xl introdusse una distinzione importante tra dottrina immu-
tata ed immutabile sulle materie sociali, che spetta esclusivamente 
alla gerarchia elaborare e azione sociale, che spetta ai laici di realiz-
zare, in quanto "ausiliari della chiesa"82. La consapevoleza che i pro-
blemi sociali, accanto alla dimensione etica, ne hanno altre di natura 
diversa (storica, economica, politica, ecc.) imponeva un metodo 
nuovo: "Vedere, giudicare e agire"83; partire, cioè, dalla rilevazione 
dei segni dei tempi nella loro complessità, per poi interpretarli alla 
luce della parola di Dio e del magistero, e trame orientamenti operati-
vi non solo di natura etica, ma anche, grazie alla mediazione profes-
sionale dei laici, di natura socio-economica e politica. La Pacem in 
tems (1963) fu la prima enciclica a inaugurare ufficialmente questo 
metodo; il Concilio Vaticano II lo fece suo con la Gaudium et Spes 
(1965); e Paolo Vl con la lettera Octogesima Adveniens (1971). lo co-
dificò nel n. 4, precisando che il soggetto di questo nuovo metodo 
dev'essere tutta insieme la comunità cristiana: gerarchia e laici, cia-
scuno con la propria specifica funzione. Cosi, il ruolo di dei laici ve-
niva riconosciuto come decisivo non solo nel momento operativo 
dell'applicazione dell'insegnamento sociale della chiesa ai casi con-
creti, ma anche nel momento precedente dell'elaborazione dottrinale, 
dato che la gerarchia, in quanto tale, non ha la specifica competenza 
professionale e scientifica, che pur è necessaria per una corretta ri-
levazione dei segni dei tempi, oltre che per efficaci scelte operative 
di natura economica, politica e sociale. I laici, quindi, non si potranno 
più considerare esecutori passivi delle disposizioni della gerarchia 

                                                             
81 LE n. 1. 
82 QA nn. 8-9. 
83 MM n. 249. 
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nel campo temporale84. Di qui, I'affermazione perentoria del Docu-
mento fnale di Puebia, nel paragrafo in cui i vescovi latinoamericani 
riassumono il magistero più recente in tema di dottrina sociale: "Nel-
la sua elaborazione e applicazione, i laici non devono essere esecu-
tori passivi, ma collaboratori attivi dei pastori, ai quali apportano la 
loro esperienza e competenza professionale e scientifica”85. 
 
Giovanni Paolo II ha dedicato al tema del lavoro tutta l'enciclica cita-
ta, mantenendosi rigorosamente sul piano dell'insegnamento religio-
so ed etico, proprio della gerarchia, senza insistere su una analisi di 
natura storica, sociologica e scientifica86. Questa scelta personale 
del Papa ha messo in difficoltà non pochi commentatori, qualcuno 
dei quali ha voluto scorgervi addirittura un passo indietro di 
cent'annF! Invece, per altri, è vero esattamente il contrario. 
 
Un ultimo aspetto riguarda il significato del lavoro umano: un atto 
della persona umana. Il messaggio centrale dell'enciclica si può cosi 
riassumere: la chiave essenziale della questione sociale, divenuta 
sempre più complessa e qualitativamente diversa, sta nel lavoro 
umano. Perciò, per risolverla, occorre innanzitutto liberare il lavoro 
dalle diverse interpretazioni ideologiche, date nel corso del tempo, 
risultate tutte parziali o devianti, e ristabilime il genuino significato 
umano; e poi fondare su di esso una nuova solidarietà del mondo del 
lavoro. Ma come determinare il significato vero del lavoro? L'encicli-
ca afferma: "Il fondamento per determinare il valore del lavoro uma-
no non è prima di tutto il genere di lavoro che si compie, ma il fatto 
che colui che lo esegue è una persona. Le fonti della dignità del lavo-
ro si devono cercare soprattutto non nella dimensione oggettiva, ma 
nella sua dimensione soggettiva (...). Il lavoro è per l'uomo, e non 
l'uomo per il lavoro"87. L'intero documento non farà altro che svilup-

                                                             
84 AA n. 31b. 
85 Documento di Puebla n. 249. 
86 Occorre ricordare come sono nate l'enciclica Populorum Progressio e la lettera 

Octogesima Advenisns di paolo VI: le diverse succesive stesure del testo, le 
consultazioni allargate, la preoccupazione costante di accogliere le istanze del 
pensiero sociale cattolico contemporaneo. Un autentico uso della collegialità. 
La Laborem Exercens invece fu scritta personalmente dal papa. Senza eccessi-
ve consultazioni. 

87 LE 6. (8) La LE, introducendo la distinzione tra lavoro in senso oggettivo (linsie-
me delle attività, degli strumenti delle risorse dl cui si serve l'uomo per produr-
re i beni necessari alla vita) e lavoro in senso soggettivo (fuomo stesso come 
persona, al quale occorre subordinare ogni fonna di attività), non intende affat-
to sminuire l'importanza della professionalità, né tanto meno negare le differen-
ze di valore e di qualità che la specializzazione tecnica e scientifica obiettiva-
mente introduce nelle diverse prestazioni lavorative, quasi che di queste diffe-
renze non si debba tenere il giusto conto. L'enciclica vuole soltanto ribadire 
che il primo» fondamento dev'essere sempre l'uomo stesso, la cui dignità è 
uguale in ogni persona (cfr. n. 6). 
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pare questo principio fondamentale, deducendone le dimensioni es-
senziali a ogni lavoro umano: fisico o intellettuale, autonomo o di-
pendente, svolto in qualsiasi circostanza o situazione esterna. 
 
Sollecitudo rei socialis (1987) 
L'insegnamento fondamentale dell'enciclica Populorum progressio 
ebbe una grande risonanza per il suo carattere di novità. Il contesto 
sociale, nel quale si vive oggi, non si può dire identico a quello di 
circa vent'anni fa. Per questo è necessario soffermarsi su alcune ca-
ratteristiche del mondo odierno al fine di approfondire l'insegnamen-
to dell'enciclica di Paolo Vl, sempre dal punto di vista dello sviluppo 
dei popoli. Il primo fatto da rilevare è che le speranze di sviluppo, al-
lora cosi vive, appaiono oggi molto lontane dalla realizazione. Non si 
può dire che alcune iniziative non siano state valide; ma in linea ge-
neraie non si può negare che la presente situazione del mondo, sotto 
il profilo dello sviluppo, offra una impressione piuttosto negativa. Per 
questo occorre richiamare l'attenzione su alcuni indici generici, sen-
za escludeme altri specifici. 
 
La prima constatazione negativa: la persistenza e l'allargamento del 
fossato tra l'area del Nord sviluppato e quella del Sud in via di svi-
luppo: abbondanza-assenza di beni economici; svilip-
po-sottosviluppo culturale; livelli superiori di istruzione-analfabeti-
smo; diritto di iniziativa economica-sfruttamento; indipendenza poli-
tica-dipendenza politico ed economica; urbanizzazione; disoccupa-
zione; carenza di alloggi; politica di fame e di malattie facilmente de-
bellabili nel mondo occidentale; debito internazionale delle nazioni 
più povere-colonialismo economico e finanziario da parte dell'Occi-
dente; le guerre nei diversi punti del globo I'immensa massa dei pro-
fughi e dei per-seguitati politici o raziali; sviluppo delI'umanità- pro-
blema demografico. 
 
Lo sviluppo non è un processo rettilineo, quasi automatico e per se 
illimitato, come se, a certe condizioni, il genere umano debba cam-
minare spedito verso una specie di perfezione indefinita. E' un pro-
cesso storico che non consiste nelI'avere in quanto tale, ma nel pos-
sedere in modo non rispettoso della qualità e della gerarchia dei beni 
che si hanno. Qualità e gerarchia che scaturiscono dalla subordina-
zione dei beni e della loro disponibilità all'essere dell'uomo ed alla 
sua vera vocazione. Quindi lo sviluppo non può consistere soltanto 
nell'uso, nel dominio e nel possesso indiscriminato delle cose create 
e dei prodotti dell'industria umana, ma piuttosto nel subordinare il 
possesso, il dominio e l'uso alla somiglianza divina dell'uomo e alla 
sua vocazione all'immortalità. 
 
A questa analisi generale si possono aggiungere alcune considera-
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zioni particolari: la brama esclusiva del profitto-la sete di potere a 
qualsiasi prezo, cui si contrappone la solidarietà tra i singoli, le na-
zioni e i popoli tutti88. 
 
Centesimus annus (1991) 
NB. Il testo sarà letto e commentato nella parte di queste note, ri-
guardante l'lmpresa moderna. Verranno studiati gli aspetti più signi-
ficativi e nuovi, soprattutto in rapporto all'anno 1989. 
 
Libertà cristiana e liberazione (1986) 
Esaminiamo il documento: Libertà cnstiana e liberazione, particolar-
mente ai nn. 63-65. Il n. 63 riprende i temi dell'Evangelii Nuntiandi: 
tutto l'ambito morale fa parte della predicazione del vangelo. Il n. 64: 
la missione centrale della chiesa risiede nell'evangelizzazione e nei 
sacramenti; distingue tra promozione umana ed evangeliz-zazione 
contro ogni forma di riduzionismo, affermandone nel contempo l'uni-
tà: ambedue appartengono alla missione delia chiesa, ma a titolo di-
verso. Non viene detto come. Nel n. 71 si cerca un'integrazione tra 
dottrina sociale e prassi della liberazione della chiesa. Nei nn. 71-79 è 
presentato il tentativo di prospettare i rapporti tra evangelizazione e 
promozione umana. Il riferimento è all'Octogesima Adveniens, che di 
fatto non viene qui superata. Il n. 72: la dottrina sociale della chiesa è 
frutto dell'incontro tra la riflessione della chiesa e i problemi del 
mondo. La dottrina sociale della chiesa si avvicina sempre più alla 
teologia morale ed è un insegnamento orientato all'azione che si 
evolve continuamente in base al mutare delle situazioni. Altri docu-
menti più recenti, quelli ad esempio dell'attuale pontefice, verranno 
ripresi nei contesti loto propri. 
 
NB. Altri documenti del magistero più recenti verranno esaminati più 
avanti all'intemo delle problematiche proprie. Si deve notare che la 
variazione e la piuralità dei temi si sono andate ampliando enorme-
mente, assieme anche a qualche variázione sostanziale in relazione 
ad alcune tematiche specifiche. 
 
1.2.7. La chiesa e la questione sociale 
Dal 1891, data della pubblicazione dell'enciclica Rerum Novarum, la 
questione sociale diventa la magna qusestio degli interventi magiste-
riali. Tale centralità corrisponde ad un fatto obiettivo: i rapporti di 
produzione con l'avvento dell'industrializazione, non soltanto hanno 
determinato un mutamento dei rapporti sociali, ma hanno acquistato 
nella determinazione di tali rapporti un peso specifico assolutamente 
predominante, rispetto a ciò che accadeva nella società agricola. Ma 
c'è un motivo più specifico, connesso con i rapporti particolari venu-

                                                             
88 Cf Sollecitudi rei socialis, particolarnmente le parti III e IV. 
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tisi a creare tra chiesa e società civile all'indomani delle rivoluzioni 
liberali. I cattolici (,pecie in Francia e in Italia) si sentirono tenden-
zialmente estraniati e considerati in modo ostile a livello della vita 
politica; tuttavia mantennero sempre una presenza a livello di rappor-
ti sociali. Il passaggio dalla forma assistenziale del primo Ottocento a 
quelle cooperativistiche della seconda metà del secolo, fino alla pre-
senza sindacale affermatasi al volgere del secolo, fu graduale e sen-
za soluzioni di continuità. 
 
Con la questione sociale, dunque, la chiesa cattolica si confrontò an-
cor prima di avere superato il trauma della rivoluzione politi-
co-borghese, e quando era ancora arroccata tendenzialmente in at-
teggiamenti di ghetto risentito nei confronti della vita politica laiciz-
zata. Quest'aspetto mi sembra molto rilevante anche dal punto di vi-
sta propriamente dottrinale. Il movimento di pensiero critico-sociale 
conosce al di fuori dell'area cattolica, questi tre momenti: Ancien 
régime, stato liberale, stato sociale o socialismo; e le soluzioni del 
problema sociale si configurano come superamento critico della 
concezione iiberale della società. NelI'area cattolica, invece, possia-
mo dire - con una certa approssimazione - che lo stadio liberale sia 
stato saltato; I'atteggiamento di critica sociale dei cosiddetti cristia-
no-sociali si realizza a partire da una concezione tendenzialmente 
"sacrale" della società. L'affermazione andrebbe documentata: ri-
mando per questo alla lettura della Rerum Novatum. Ma soprattutto 
suggerisco questa constatazione: i cattolici sociali appartengono 
nella grande maggioranza agli "intransigenti", e non alle minoranze 
dei cattolici liberali: vedi il "socialismo" vago di Lamennals, il caso di 
Albertario, di Murri, del Toniolo in Italia, e in generale il caso della 
"Democrazia Cristiana" belga, francese e italiana verso la fine del XIX 
secolo; essa reclutava i suoi addetti e mutuava le sue categorie di 
pensiero dal cattolicesimo intransigente89. 
 
Da qui la strana impressione che suscita per il lettore di oggi la lettu-
ra dell'inciuiente movimento cattolico-sociale, con quel loro misto 
saPore di arcaicità medievale e di radicalismo restauratore, che nella 
terminologia di allora significava: artefice di trasformazioni di struttu-
ra. Qualche cosa di simile deve essere detto della stessa Enciclica 
Rerum Novarum i cui contenuti naturalmente sono tributari del mo-

                                                             
89 Non induca in errore il termine democrazia: il popolo a cui il termine fa riferimen-

to non è il popolo protagonista della propria vicenda di emancipazione politica, 
ma il popolo in quanto civilmente realizza una società solidaristica. Ad esem-
pio: TONIOLO definisce "la democrazia cristiana come quell'ordinamento civile 
nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del lo-
ro sviluppo gerarchico (!), cooperano proporzionalmente al bene comune, ri-
fluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori" (n 
concetto cristiano di democrazia, in Rivista Internazionale di Scienze sociali, 
luglio 1897, p.56). 
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vimento cattolico preesistente; ma a parte l'arcaicità dei contenuti 
singoli, interessa rilevare la struttura argomentativa. Alla presente 
società conflittuale e violenta è opposta l'immagine di una società 
solidaristica e corporativa, la quale se da un lato corrisponde all'as-
setto che la società aveva prima delle rivoluzioni liberali, dall'altro - e 
questo ne fonda il valore assiologico - corrisponde alle esigenze 
stesse della natura umana. L'argomentazione che si riferisce al dirit-
to di natura torna con grande frequenza nel corso di tutta l'Enciclica, 
e serve a fondare l'assetto privatistico e solidaristico che il Papa op-
pone all'assetto presente e al programma rivoluzionario dei sociali-
sti. Dall'altra parte, I'immagine "naturale" dell'uomo e dei rapporti so-
ciali cui Leone Xlll si riferisce è chiaramente quella elaborata in epo-
che passate, nel contesto di una società agricola a struttura aristo-
cratica e paternalistica. E' significativo il fatto che nell'enciclica man-
chi ogni tentativo di analisi delle trasformazioni storiche che si sono 
prodotte nell'assetto sociale in rapporto ai nuovi mezi di produzione: 
la rilevazione del presente si limita ad indicare i "rnali" ("cupi-digia 
dei padroni", "sfrenata concorrenza", "usura divoratrice", "monopo-
lio della produzione e del commercio"); e quanto alle cause sono 
prese in considera-zione soltanto quelle sovra-strutturali (soppres-
sione delle corporazioni di arti e mestieri). 
 
Quanto si osserva della Rerum Novarum rimane tendenzialmente ve-
ro per tutti i dpcumenti di Pio Xi e Pio Xll: sicché è possibile indivi-
duare nell'arco di insegnamento sociale che va da Leone Xlll a Pio Xll 
un periodo relativamente omogeneo, durante il quale ogni nuovo do-
cumento arricchisce di determinazioni ulteriori un quadro che nelle 
linee fondamentali rimane identico. A questo periodo appunto si rife-
riscono in maniera pertinente i vari Manuali di "Dottrina sociale della 
chiesa", i quali combinano insieme le due intenzioni: di essere espo-
sizione della dottrina pontificia, di essere trattazioni organiche e 
scientifiche della materia. Il programma fu possibile in quanto i Pon-
tefici stessi presentarono i loro contributi come arricchimenti pro-
gressivi di una costante dottrina sociale90. A partire da Giovanni XXIII 
i documenti accordano uno spazio progressivamente più cospicuo 
all'analisi della situazione storica, ricorrendo ai dati delle scienze so-
cio-econo-miche, come già abbiamo visto a proposito del tema poli-
tico. A questa nuova attenzione della dottrina ecclesiastica, per i 
problemi nuovi, corrisponde una mutazione di vocabolario; esso è 

                                                             
90 L'espressione dottrina sociale della chiesa (o cattolica) è di PIO XII, che l'applica 

anche agli insegnamenti dei pontefici precedenti. PIO ~ usava come sinonimo 
filosof a sociale, oppure dottrina sulla queshane sociale ed economica, e op-
poneva questa dottrina, "immutata ed immutabile", alla scienza sociale cattoli-
ca coltivata dagli studiosi sotto la guida del Magistero, e tesa ad applicare la 
dottrina immutabile alle necessità sociali. Vedi Per auesto CALVEZ-PERR1:N. o. 
c.. pp. 15-24. 
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sempre meno tributario della tradizione filosofica sco-lastica e giu-
snaturaiistica, e più vicino a quello delle scienze contemporanee del-
la società. E al mutato vocabolario corrisponde un mutato metodo 
argomentativo. 
 
1.2.8. Il diritto di proprietà privata 
Molte delle dottrine economico-sociali proposte da Leone Xlll fino a 
Pio Xll conservano oggi un interesse quasi unicamente documentari-
stico; non è quindi il caso di riprenderle in questa breve sintesi: ad 
esempio le dottrine sul sindacalismo confessionale o no?, sulle cor-
porazioni, sulla liceità del contratto salariale, sul giusto salario, sulla 
cogestione e l'azionariato operaio. Richiamo invece alcuni tratti es-
senziali della evoluzione dottrinale sulla proprietà privata. Innanzitut-
to perché questa evoluzione è un paradigma significativo del muta-
mento di prospettiva metodologica; e poi perché si tratta della dottri-
na forse più qualificante del passato Magistero in materia economi-
co-sociale e ancora oggi tra le più dibattute. All'origine dell'interven-
to di Leone Xlll in materia economico-sociale c'è un duplice ordine di 
motivi: la situazione obiettiva degli operai e il rimedio che il sociali-
smo suggeriva per tale situazione. Credo si debba onestamente rico-
noscere che il secondo ordine di motivi è quello più determinate per 
l'intervento del Pontefice. Molti indici lo confermano. La struttura 
dell'enciclica innanzitutto: delineato il fatto della condizione disagia-
ta degli operai e del conflitto sociale conseguente, prima di suggerire 
le vie per il superamento del conflitto e le responsabilità dei vari pro-
tagonisti91, Leone Xlll ricorda e condanna la soluzione socialista, svi-
luppando in questo contesto la dottrina sulla proprietà privata come 
diritto di natura. Ancora: I'enciclica interviene nella questione sociale 
soltanto nel 1891, ossia dopo gli inizi del movimento sindacale della 
classe operaia, dopo che si è avviato quel processo di coscientizza-
zione che espone chiaramente la classe stessa alle suggestioni del 
verbo marxista92. 
 
Questa prospettiva polemica dell'enciclica determina appunto l'insi-
stenza sul tema della proprietà privata: insistenza che diventerà una 
costante di tutti i documenti fino a papa Giovanni XXIII93. Successi-
vamente, la Gaudium et Spes non riaffermerà più in maniera esplicita 
il diritto di proprietà privata a proposito dei mezzi di produzione; 
mentre si appellerà alla funzione sociale che deve adempiere il regi-
me°di proprietà privata (e ci si riferisce evidentemente ai beni di pro-

                                                             
91 Vedi i nn. 8ss. 
92 La proibizione delle associazioni operaie venne meno sul continente soltmto ne-

gli anni 1860-1870; ma una loro diffusione sociologicamente apprezzabile si 
realizza soltanto nel decennio 1880-1890. Nel 1889 nasce a Parigi, con il con-
corso dei massimi partiti socialisti di Europa, la II Internazionale. 

93 Cf Mater et Magistra n. 23. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



duzione), per censurare alcune realizzazioni storiche di questo regi-
me (latifondismo). La Populorum progressio (n. 23) affermerà soltan-
to che "la proprietà privata non è un diritto incondizionato e assolu-
to". Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che 
supera il suo bisogno. L'affermazione intransigente del diritto di pro-
prietà privata, come diritto naturale inviolabile, ignora la distinzione 
tra beni produttivi e beni di consumo, come ignora più a fondo ogni 
analisi dei rapporti sociali istituiti dall'incipiente società industriale. 
L'argomentazione in difesa della proprietà privata allude con tutta 
evidenza ad una società agricola, in cui la proprietà fondamentale è 
quella del suolo e il lavoro e la coltivazione ordinata alle necessità 
della piccola società familiare. Ancora: la sostanza delle argomenta-
zioni: I'uomo, a differenza dell'animale, non usa soltanto ma dispone 
ragionevolmente dei beni, e questo dominium non può essergli ga-
rantito che dalla proprietà privata, è mutuata da S. Tommaso94, ma 
con una curiosa trasposizione: è trasferito a vantaggio della proprie-
tà privata ciò che Tommaso diceva a favore della semplice proprietà. 
Tommaso - che pure riteneva necessario il regime di appropriazione 
privata - giustificava questa necessità soltanto con considerazioni di 
ordine storico e la limitava alla "potestas procurandi et dispensanti", 
escludendone l'usus. Sicché la fedeltà al suo insegnamento avrebbe 
imposto di verificare la trasferibilità e il senso di questa distinzione 
nel nuovo regime di produzione95. Pio Xll integra l'insegnamento di 
Pio Xl, indicando esplicitamente lo scopo sociale: "Destinazione dei 
beni a tutta la famiglia umana", che il regime di proprietà privata deve 
realizzare96. Con questa indicazione è coerente l'eventualità - prevista 
nella Quadragesimo anno - che "certi beni siano riservati allo stato 
dal momento che comportano tanto potere, quale la sicureza dello 
stato non può permettere che si conceda ai privati cittadini"97. Pio Xll 
insisterà con forza ancora maggiore in ripetuti documenti sul fine 
sociale che il regime di proprietà privata deve garantire; affermerà il 
diritto di tutti alla proprietà, e non solo dei beni di consumo ma an-
che dei mezzi di produzione. 
 
Ma come questo diritto possa comporsi con l'organizzazione indu-
striale dei rapporti produttivi, che esige enorme concentrazione di 
capitale, non appare chiaro nella dottrina di questo Pontefice. In con-
clusione, I'affermazione del diritto di proprietà privata come diritto 
naturale sembra ambigua, se guardiamo alla sua rilevanza storica 
concreta: accosta infatti la difesa del diritto giuridico-positivo di fatto 
posseduto da alcuni all'auspicio della proprietà generalizzata, auspi-

                                                             
94 S. Th., II-II, q. 86, aa. 1-2. 
95 Cf J. DEZ ALEGRIA, La lettura del Magistero pontificio in materia sociale, in 

AA.W., Magistero e morale, Bologna 1971, pp. 211-255. 
96 Vedi l'insegnamento di Pio XI in Quadragesimo anno, n. 19: Giordani I, pp 448ss. 
97 Ibid., n. 46, p. 472. 
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cio ultimamente contraddittorio con la difesa suddetta. Se guardiamo 
alle giustificazioni teoriche - quelle che danno il senso e la misura 
dell'affermazione del diritto di proprietà privata come diritto in senso 
etico - e cioè se guardiamo alla preoccupazione di fare di ogni uomo 
non un semplice consumatore ma un protagonista libero del rappor-
to di produzione, in tal caso manca all'affermazione la con-
cretizzazione storico-giuridica: essa diventa un'istanza puramente 
formale, che attende di essere tradotta in progetto giuridico. 
 
1.3.  Il metodo della tradizione teologica e della manualistica: sintesi 
Dalle analisi fin qui condotte è ormai possibile delineare i tratti carat-
teristici della n~etodologia della dottrina sociale della chiesa. Il punto 
di partenza è costituito dal concetto, considerato come una categoria 
prima alla quale la realtà è sottoposta. Il concetto agisce come un 
canone fisso, al quale la variabilità del singolare viene sottomessa98. 
Il concetto diventa allora il modello regolatore che, scoperto nel 
mondo della razionalità, si applica alla realtà come regola esterna. E' 
questo forse uno degli aspetti più tipici della metodologia manuali-
sticoscolastica. Infatti il processo base del metodo è la distinzione o 
la divisione tramite l'analisi: il concetto viene diviso nei suoi elementi 
fondamentali; la successiva eliminazione di tutti i contrari fornisce la 
prova come verità dimostrata. Il concetto assume cosi una funzione 
isolante nei confronti dei vari aspetti della realtà, che viene assogget-
tata alle esigenze di una definizione per atomum. Il processo del sa-
pere è concluso quando ad un concetto corrisponde una sua realtà, 
oppure un aspetto della stessa isolato dal tut-
to-complesso-organico99. 
 
Il senso e la portata di questo atteggiamento metodologico procede 
dal fatto che la funzione regolatrice dell'attività umana viene attribui-
ta ai soli concetti. La razionalità della vita sociale consiste allora nel 
sottoporre tutti i processi sociali alle inderogabili esigenze di una ra-
gione gravida di norme universali. La natura umana, scrutando se 
stessa tramite la ragione, scopre la sua legge, testimone della legge 
eterna. La morale si costituisce chiaramente entro il cerchio della na-
tura umana e della ragione: le norme morali che vincolano l'uomo 
sono il riflesso delle necessità insite, immanenti alla natura umana. 
Tutta la vita morale scaturisce perciò dalla correlazione essenziale 
esistente fra la natura e la ragione, quest'ultima considerata come 
struttura della natura stessa. La morale può essere perciò definita 
come il retto ordine delle relazioni essenziali tra la ragione conoscen-
te e la natura umana razionale. "Habentium convenientiam cum natu-

                                                             
98 Cf A. MANARANCHE, Esiste un'etica sociale cristiana?, Bologna 1971, partico-

larmente pp. 97- 204. 
99 Vedi per esempio GIOVANNI DI S. TOMMASO, C. Th., q. 17, d. 9, a 1: "Respectus 

trascendentalis non petit rem existentem". 
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ra rationali ut tali", afferma il Suarez100. Tutte le attenzioni e le rifles-
sioni del sapere morale sono orientate verso questo luogo necessa-
riamente universale e fisso, valido sempre, metastorico. Il metodo 
manualistico-scolastico infine, attraverso l'astrazione, porta all'iso-
lamento delle singole realtà; ciascun fatto è constatato e verificato 
dal concetto che lo misura. Esistono pertanto diversi fatti, uno ac-
canto all'altro, senza legame di continuità, cristallizzati. Il risultato 
dell'artificio astrattivo diventa così il surrogato della stessa realtà. 
Voglio citare un testo estremamente significativo: "Specificatio datur 
ab ipso obiecto non ratione existentiae aut informationis realis, cum 
non sit forma intrinseca, nec ratione terminationis realis, cum non sit 
purus terminus, sed specificativa causa; sed ratione proportionis et 
abitudinis actus ad obiectum in esse intelligibili et apprehensibili"101. 
Questo è in breve il punto nodale del metodo classico usato dai ma-
nuali di teologia morale102. Tuttavia è giusto notare che anche l'idea-
lismo metafisico si è mosso sostanzialmente in questa prospettiva 
formale ed astrattiva. Inoltre penso sia utile notare, per una più cor-
retta lettura metodologica del fatto etico-sociale, che il metodo 
astrattivo non può essere considerato falso in assoluto. Ritengo con 
H. Marcuse che sia un momento necessario, anche se parziale, del 
processo di ricerca della verità103. 
 
2. LA DIALETTICA COME METODO TEOLOGICO 
Ho cercato di evidenziare alcune linee portanti del metodo tradiziona-
le della teologia morale sociale. Ora si rende necessaria una appro-
fondita e più completa discussione dei principi che regolano la nuo-
va metodologia; principi del resto già apparsi qua e là nelle analisi fin 
qui condotte. La chiesa accetta la rivoluzione metodologica; anzi non 
mi sembra azzardato affermare che il Concilio Vaticano II ha intravi-
sto queste mutazioni metodologiche e ne ha applicato le leggi fon-
damentali, almeno in alcuni settori del sapere teologico. Vedi ad es. 
Ia nuova struttura metodologica della Costituzione pastorale Gau-
dium et Spes, ai nn. 4-10; e le conseguenze di questo metodo chia-

                                                             
100 Traclatus quinque ad Primam Secundue D. Thomae, Tom. IV, tract. m, disp. II, 

sect. II, Venetiis 1740. Vedi inoltre, sempre di SUAREZ, tom. V, lib. II, cap. VII; e 
il classico L. LEHU, La Raison règle de la moralité d áprès St. Thomas, Paris 
1930, pp. 132-211. 

101 Giovanni di S. Tommaso, Ibid. 
102 Cf D. CAPONE, Introduzione alla teologia morale, Bologna 1992, pp. 29-69: otti-

ma discussione sul metodo in teologia morale. Vedi anche R. GARRI-
GOU-LAGRANGE, Du caractère mètaphisyque de la théologie morale di St. 
Thomas, in Rth 8 ( 1925) 343ss. I due scritti citati, per la diversità di impostazio-
ne metodologica, danno la possibilità di un approfondimento del problema in-
dicato; la bibliografia è curata. 

103 Si possono legge a titolo esemplificativo alcuni testi del Magistero ecclesiasti-
co: a) Orientamenti: appendice I e rimandi; b) Rerum Novarum, nn. 5-8; c) Mater 
et Magistra, nn. 96-100; d) Populorum Progressio, nn. 22-24; e) Sollecitudo rei 
socialis, n. 41. 
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ramente visibili nella lettera di Paolo Vl Octogesima Adveniens. Il 
Concilio Vaticano II restituisce al mondo reale la sua posizione cen-
trale: "Bisogna conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo 
nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso 
drammatiche"104. Nel Concilio le trasformazioni prendono il posto 
delle deduzioni. Le trasformazioni sono infatti il fenomeno globale 
che investe l'umanità intera e "sfida l'uomo, anzi lo costringe a darsi 
una risposta"105. Questo tempo di trasformazione rappresenta dun-
que una sfida rivolta prima di tutto all'uomo. Afferma, infatti, il testo 
completo della Gaudium et Spes: "L'umanità vive oggi un periodo 
nuovo della sua storia, caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti 
che progressivamente si estendono a tutto l'universo. Provocati 
dall'intelligenza e dall'attività creativa dell'uomo, si ripercuotono sul-
lo stesso uomo, sui suoi giudizi e desideri individuali e collettivi, sul 
suo modo di pensare e di agire sia nei confronti delle cose che degli 
uomini. Possiamo cosi parlare di una vera trasformazione sociale e 
culturale che ha i suoi riflessi anche nella vita religiosa. E come ac-
cade in ogni crisi di crescita, questa trasformazione reca con sé non 
lievi difficoltà. Cosl mentre l'uomo tanto largamente estende la sua 
potenza, non sempre riesce però a piegarla al suo servizio. Si sforza 
di penetrare nel più intimo del suo animo, ma spesso appare più in-
certo di se stesso. Scopre man mano più chiaramente le leggi della 
vita sociale, ma resta poi esitante sulla direzione da imprimervi"106. E 
continua lo stesso documento: "In verità gli squilibri di cui soffre il 
mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio 
che è radicato nel cuore dell'uomo. E' proprio dell'intimo dell'uo-mo 
che molti elementi si contrastano a vicenda. Da una parte infatti, co-
me creatura, esperimenta in mille modi i suoi limiti; dall'altra si ac-
corge di essere senza confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una 
vita superiore. Sollecitato da molte attrattive, è costretto sempre a 
sceglierne qualcuna e a rinunziare ad altre. Inoltre, debole e peccato-
re, non di rado fa quello che non vorrebbe. Per cui soffre in se stesso 
una divisione, dalla quale provengono tante e così gravi discordie 
nella società"107. 
 
2.1.  Il metodo dialettico 
Chiamo dialettico il metodo che si può applicare allo studio dei pro-
blemi morali sociali108. Oggi, tuttavia, è difficile parlare correttamente 

                                                             
104 GS, n. 4.  
105 Ibid. 
106 GS n. 4. Vedi anche nn. 5-9. 
107 GS n. 10. 
108 Per questa parte cf G. GURVITCH, Dialettica e sociologia, Roma 1968, pp. 39-58, 

229-239; M. DAL PRA, La dialettica in Marx, Bari 1977; L. SCHIROLLO, Dialetti-
ca, Milano 1973; L. GRUP-PI, La dialettica materialistica della storia, Roma 
1978; AA.W., La contraddizione, a cura di BERTI E., Roma 1977: buona antolo-
gia di testi con ottima introduzione. 
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di dialettica senza immedia-tamente incorre in gravi confusioni; infat-
ti sono tanti e molto diversi i modelli dialettici109. Una prima grande 
difficoltà nasce dal fatto che la dialettica deve anzitutto essere 
sdogmatizata, cioè liberata da ogni influsso filosofico, scientifico o 
teologico-morale; cosa che non sempre si è realizzata nella storia. E 
più che mai occorre liberare la dialettica dall'ipoteca rivoluzionaria; 
cioè, non si può considerare la dialettica come strumento rivoluzio-
nario detenuto da una classe sociale, comè accade in Lenin, che 
considera il metodo dialettico come il ''marchio di fabbrica del marxi-
smo rivoluzionario"110. 
 
Nel suo aspeffo cntico, la dialettica include il netto rifiuto di un meto-
do che, siegando gli elementi singoli dalla totalità, li rende indipen-
denti tra di loro. E' il compito critico proprio della dialettica, intesa 
nel senso più sopra indicato, cioè come metodo. La dialettica nega 
perciò le astrazioni cristallizate, I'intento di identificare perfettamente 
il generale con il concreto-vivo. In modo particolare la dialettica ha 
una funzione negativa quando impedisce il conformismo dogmatico: 
essa allora è avviata a distruggere la fissità delle visioni privilegiate 
di un tempo determinato, cioè delle forme storico-sociali, qualunque 
sia la loro genesi. (;luesto appare particolarmente chiaro quando si 
pone il problema della giustizia. Per parecchi secoli infatti i teologi 
hanno pensato e vissuto staticamente. Ma ciò che si deve sottolinea-
re non è soltanto la situazione statica nei rapporti di giustizia, quanto 
la situazione astrattiva dei confessori in lotta perenne con il proble-
ma della restituzione. E' probabilmente un segno positivo la dichia-
razione di principio fatta da S. Anfolso proprio nel trattato De lustitia, 
specialmente in rapporto al problema della restituzione111. Ma qur-
troppo l'avvertimento alfonsiano non è stato raccolto dai moralisti 
posteriori112. 
 

                                                             
109 Cf H. G. GADAMER, La dialettica di Hegel, Torino 1973: è uno studio interessan-

te anche per le analisi storiche circa le forme di dialettica; H. MARCUSE, Ra-
gione e rivoluzione, Bologna 1971; soprattutto G. GURVITCH, Dialettica e So-
ciologia, Roma 1968, pp. 59-224. 

110 Cosi si esprime H. MARCUSE, Ragione e Rivoluzione, Bologna 1971, p.442. I1 
volume è da leggere interamente. Vedi amche G. GURVITCH, o. c., pp. 39-52. 

111 Cf Theologia moralis, vol. I, lib. m, tract. 5, de Vl[I praec. decal., Cp. II: De resfitu-
tione, Dub. I, particolarmente il n. 547, edizione Marietti, Torino 1880, pp. 515ss 

112 Cf ad esempio E. GENICOT-J. SALSMANS, Instituhones Theologiae Moralis, vol. 
I, Bruges 1951, pp. 394-502. Ecco lo schema generale secondo il quale è ordina-
ta ed esposta la materia: "Sectio I: De dominio; Sectio II: De luesione juris alie-
ni; Sectio m De resututione". La stessa distribuzione la troviamo in J. 
AERTNYS - C. DAMEN - J. VISSER, Theologia Moralis, vol. Q, Torino 1968, pp. 
209-388. L'ordine di esposizione è diverso invece in B. HAERING, La legge di 
Cristo, vol. m, Brescia 1967, pp. 443-588; tuttavia ho l'impressionø che un'ana-
lisi attenta, dal di dentro, conduca a concludere che ben poco ha cambiato ri-
spetto ai manuali tradizionali. 
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Nel suo aspetto positivo, metodo dialettico, significa realismo, prima-
to della realtà storico-concreta; e in questo senso la dialettica è pro-
priamente il metodo del sapere sociale. Metodo dialettico significa al-
lora sottomissione della ragione ragionante alla realtà, sempre più 
ricca e flessibile di ogni discorso razionale; ad una realtà che non si 
lascia mai afferrare del tutto; ad una realtà che si muove e si rinnova, 
non suscettibile di essere imprigionata dall'universale astratto. Meto-
do dialettico significa inoltre comprendere che la realtà sociale è un 
tutto organico; significa cioè che la comprensione deile parti è pos-
sibile soltanto all'interno del tutto organico: le parti si integrano nel 
tutto e il tutto si piuraliza nelle parti. Né l'uno né l'altro sono com-
prensibili isolatamente. Questa unità e totalità presenta un duplice 
significato e potrebbe denominarsi, come dice De Saussure"113, tota-
lità sincronica e totalità diacronica; cioè totalità esistente in un tem-
po determinato e totalità che si distende nel tempo. Contrariamente 
quindi al metodo classico, il metodo dialettico afferma che una parte 
non può definirsi per se stessa, isolata dalla totalità; ogni isolamento 
viene bandito. E collegando i due aspetti esposti, otteniamo una 
doppia conclusione molto importante per la Morale sociale, soprat-
tutto da un punto di vista metodologico. Il punto di partenza non è la 
ragione e il suo assoluto concettuale. L'esigenza presentata dal valo-
re morale non scende dall'assoluto della ragione ragionante naturale, 
ma nasce e procede dalla stessa realtà concreta; e da questa mutua 
la sua forza obbligante, anche se non in maniera esclusiva. Ha ragio-
ne Gaston Bachelard quando afferma che la dottrina tradizionale di 
una ragione assoluta e immutabile è soltanto "una filosofia"114. Da 
questo punto di vista, è chiaro che l'apporto più positivo del Marxi-
smo consiste nella messa in rilievo il primato della concreta totalità, 
anche se in essa manca l'aspetto dialettico originario del tutto115. Ma 

                                                             
113 Cf Corso di linguistica generale, trad. ital. a cura di T. De Mauro, Bari 1967. Co-

me introduzione alla comprensione del pensiero di De Saussure, vedi: H. LE-
ROY, Profilo storico della linguistica moderna, Bari 1969, pp. 73-87; 
G..LEPSCHY, La linguistica strutturale, Torino 1970, pp. 42-53; L. MILLET - H. 
VARIN D'AINVILLE, Lo strutturalismo, Roma 1991, pp. 9-38; D. DUCROT, Lo 
strutturalismo in linguistica, in AA.W., Che cos 'é lo strutturalismo?, Milano 
1987, pp. 7-102, particolarmente pp. 3161: J. PIAGET Lo strutturalismo. Milano 
1971, pp.107-128. 

114 G. BACHELARD, La philosophie du Non, Paris 1970 p. 145: "La doctane traditio-
nelle d~ne raison absolue et immuable n'est qu'une philosophie. C'est une phi-
losophie périmée". 

115 Cf si possono leggere le seguenti opere relative all'argomento indicato: K. KO-
SIK, La dia-lettica della morale e la morale delld dialettica, in AA.W., Morale e 
Società, Editori Riuniti, Roma 1966, particolarmente pp. 99-101. Nella stessa 
opera si possono vedere: M. MARKOVIS, L'integrazione della persona nella so-
cietà socialista, pp. 121-130. Vedi inoltre l'interessante opera di A. M. SCHAFF, 
n marxismo e la persona umana, Milano 1973, soprattutto pp. 57-169; ma il vo-
lume è da leggere per intero. Unultima segnalazione bibliografica interessante: 
J. Y. CALVEZ, La pensée de K Marx, Paris 1956, pp. 353-404: esposizione chiara 
del concetto di dialettica e di totalità. 
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nemmeno le parti isolate costituiscono il vero punto di partenza. 
Piuttosto è necessario affermare che l'oggetto della Morale sociale è 
"il tutto complesso strutturato". Solamente il tutto è originario, non 
l'individuo; anzi è qualcosa di nuovo e di specifico proprio in rappor-
to alle parti, le quali lungi dall'essere per se stesse originarie, non 
acquistano senso etico se non all'interno delle strutture dell'insieme. 
Le parti dunque inviano al tutto strutturato e complesso. 
 
La dottrina di S. Tommaso afferma a più riprese questo carattere ori-
ginario della morale sociale attraverso la categoria del bene comu-
ne''116. Su questa linea S. Ramirez ha chiarito il problema della "ana-
logia del bene comune"117. Il bene comune è uno, ma deve essere in-
terpretato dialetticamente. La dottrina marxista ufficiale ha dimenti-
cato il carattere originario del tutto-complesso-strutturato e. lo ha ri-
dotto a categoria semplice e universale. Marcuse, Althusser e Sartre 
hanno denunciato la mancanza di dialettica, che mortifica il vero 
principio euristico: la ricerca del tutto attraverso la comprensione 
delle parti, ma con il proposito esplicito di liquidare le parti stesse. E 
come nella logica classica l'universale elimina il particolare, così nel-
la dialettica marxista il tutto impone alle parti la sua tirannia118. E' ne-
cessario che il tutto sia realmente complesso e mantenga le differen-
ze tra le parti. Il vero tutto non è mai una realtà tirannica rispetto alle 
parti. Insomma: un insieme umano è un'opera umana di creazione119. 
Il fatto poi della permanenza delle parti all'interno del tutto, svela un 
nuovo aspetto della metodologia e della realtà dialettica: ia rete reale 
dei rapporti fra le parti tra di loro e con il tutto costituisce l'oggetto 
vero dell'atteggiamento dialettico nella teoria e nella prassi. 
 
La realtà dialettica è dunque la realtà di un insieme, all'intemo del 
quale sussistono le parti. Cioè: la dialettica considera innanzitutto i 
rapporti delle parti con l'insieme e quindi delle parti tra di loro. Con 
questa concezione della dialettica indubbiamente ci si allontana dallo 
schema marxista. Solo da una analisi cosi condotta è possibile risali-
re al valore morale obbligante. La visione dialettica supera la conce-

                                                             
116 Cf alcuni testi tomasiani: S. Th., II-II, q. 26, aa 2-3, 4 ad 3; q. 31, a. 3; q. 61, a. 1; q. 

64, aa. 1-2,5-ó; q. ¨ 68, a. 1 ad 3; q. 141, a. 8. Vedi una raccolta ampia e ragionata 
dei testi tomasiani in A. UTZ, Ethique sociale. Tome T, I: Les principes de la 
doetrine sociale, Fribourg 1989, pp. 238-284. Cf anche Appendice 1:1: Les 
textes de S. Thamas sur le bien commun, rcunis par le Dr. A. P. Verpalen S. C. 
J. (ottimo). 

117 S. RAMIREZ, Dortrina politica de Santo Tomàs, Madrid 1951, p. 34. 
118 J. P. SARTRE, Critica della Ragione dialettica. I: Teoria degli insieme prafici, Li-

bro primo, Milano, soprattutto pp. 143-168. Si possono leggere le acute ossena-
zioni critiche a Sartre di L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scienti-
fico, Milano 1972 vol. Vl, pp. 198-208. 

119 Cf le interessanti pagine di E. FROMM, L'arte di amare, Milano 1994, pp. 21-53, 
105-132. Credo di non fare violenza alcuna al pensiero di E. Fromm estenden-
dolo al nostro tema.  
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zione di una analisi delle singole parti, ed anche la concezione del 
tutto come puro aggregato senza unità interiore. Essa svela il fatto 
che le parti si condizionano a vicenda nel loro esistere storico, che 
entro il medesimo insieme esistono rapporti di tensione, di lotta, di 
conflitto, di contraddizione, di complementarità. La complessa realtà 
sociale in movimento si scompone in una molteplicità di processi 
reali, vissuti a livelli diversi. La messa in rilievo di questo fatto è la 
dialettica120. 
 
Importa insistere molto sull'aspetto della molteplicità dei rapporti 
dialettici, anche perché la spinta a considerare la dialettica unica-
mente in un rapporto di antagonismo, come nella maggior parte degli 
autori marxisti, è indubbiamente un fatto culturale attualmente di 
grande rilievo; dal quale tuttavia occorre guardarsi con molta atten-
zione. Bisogna rinnovare le chiare denuncie fatte da Gurvitch circa 
"I'inflazione delle antinomie"121. Da questo punto di vista occorre 
sdogmatizare la dialettica; altrimenti si potrebbe definirla come fa 
Herzen "I'algebra della rivoluzione". Il processo della vita sociale non 
si realizza sotto pressione di un universale antagonismo. La mistica 
degli .antagonismi è più dannosa di quella di una società statica. Tal-
volta le tensioni possono essere spinte fino ad una polarizzazione 
antinomica, come accade per le classi sociali in un regime capitali-
sta; ma il conflitto antinomico non è il solo rapporto dialettico neces-
sario, la sola legge della storia, il dover essere della storia. L'affer-
mazione di MarxEngels, all'inizio del Manifesto: "La storia di ogni so-
cietà finora esistita è storia di lotta di classe"; è una riduzione ideo-
logica”122. 

                                                             
120 Sono interessanti, anche se a volte discutibili, le osservazioni di L. ALTHUS-

SER, Per Marx, ed. Riuniti, . Roma 1972, pp. 139-194. Vedi anche una nota inte-
ressante di H. MARCUSE, Ragione e rivoluzione Bologna 1971, pp. 6-16.  

121 Cf G. GURVITCH, Determinismi sociali e libertà umana, Roma 1969, p. 44 e pp. 
217-223: il libro è da leggere interamente. Dello stesso Autore vedi anche: Dia-
lettica e sociologia, Roma 1968, particolarmentepp. 161-184. 

122 A titolo esemplificativo cito alcuni testi significativi: K. MARX, Manoscritti eco-
nomico-filosof ci del 1844, Torino 1 97O, pp. 62-68; MARX-ENGELS, Manifesto 
del Partito comunista, ed. Riuniti, Roma pp. 56, 64-65, 68-7O, e soprattutto il 
famoso testo alle pp. 4748; MARX-ENGELS, La Ideologia tedesca, ed. Riuniti, 
Roma 1972, pp. 5-7O, 422-423: K. MARX, Per la critica dell'economia politica, 
ed., Riuniti, Roma 1969, pref. Pp. 5-ó; K. MARX, 1I Capitale, vol. I\1, ed. Riuniti, 
Roma 1972, prefazione alla prima edizione, p.l8; vol. I\2, ed. Riuniti, Roma 1972, 
cap. 14, pp. 221ss: sigruficativi per 1'orientamento metodologico generale sono 
gli awertimenti vari e i distinguo di Marx; vol. I\3, ed. Riuniti, Roma 1972, pp. 
221-224; vol. m\l, cap. 15, specialmente p. 306. Un ottimo commento di quest'ul-
timo testo vedi in G. Della Volpe, Chiave della dialettica storica, in AA.W., Mora-
le e società, Roma 1966, pp. 103-120; vol. m\2, ed. Riuniti, Roma 1972, pp. 
122-125. Per una più approfondita comprensione dei testi citati, si può leggere: 
P. D. DOGN1N, Introduzione a K. Marx, Roma 1972, pp. 162-205; J. Y. CALVEZ, 
o. c., pp. 355404; L. GEYMONAT, Storia del pensiero f losof co e scientif co Mi-
lano 1970-1971, vol. IV, pp. 507-565, vol. V, pp. 295-331; alle pp. 923-931 con 
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2.2. Il metodo dialettico e le scienze sociali 
C'è un altro aspetto della dialettica da considerare; forse è il più si-
gnificativo. Non conosciamo mai la realtà sociale come un dato im-
mediato; siamo sempre costretti a passare attraverso una mediazio-
ne, che è costituita dal complesso delle scienze sociali123. Esiste in-
fatti una molteplicità di scienze sociali, testimoni esse stesse della 
complessità del reale sociale. Ed anche i rapporti tra le diverse 
scienze sociali sono dialettici124. A volte questi rapporti si sono svi-
luppati nella linea della collaborazione; il più delle volte in senso an-
tinomico. Ciò si può vedere analizando le posizioni di Comte, di Dur-
keim125. La sociologia, come scienza positiva, assorbe tutto il sapere 
sociale; impone le regole del comportamento umano e inabissa la 
morale nella scienza positiva, anzitutto nella sociologia. Anche l'eco-
nomia classica ha ignorato la morale per giungere ad affermare la na-
turalità delle sue leggi. Innalzando l'economia a valore supremo, 
I'uomo ha costruito una economia che di fatto è contro l'uomo stes-
so. Forse è anche per questa ragione che la teologia morale ha guar-
dato con sospetto le scienze positive. E malgrado tutto, anche qui si 
rende necessario il metodo dialettico. Le diverse scienze sociali de-
vono incontrarsi; si devono cioè costruire rapporti di complementari-
tà. L'interdipendenza è una esigenza essenziale. Nascono però gravi 
problemi non ancora del tutto risolti. Si pone prima di tutto il proble-
ma del rapporto tra la. morale sociale e le altre scienze sociali. Alla 
morale si deve soprattutto attribuire la capacità di riconoscere l'es-
senziale ambiguità e ambivalenza delle altre scienze sociali: sociolo-
gia, politica, economia, diritto, ecc. Ma questo fatto non deve mai mu-
tarsi in una fonte di sospetto. Al contrario, una morale che non accet-
ti questa ambivalenza è una morale alla quale sfugge la realtà, per-
ché le ambivalenze delle scienze sociali non fanno altro che svelare 
l'essenziale molteplicità della vita sociale stessa126. 
 
D'altra parte, la dialettica, come metodo delle scienze sociali, non è 
una dialettica ascendente o discendente; cioè, non sfocia nella sal-
veza né nella dannazione; non è ottimista, ne pessimista. Le leggi 

                                                                                                                                                                                              
ampia bibliografia; S. AVINERI, Il pensiero politico e sociale di Marx, Bologna 
1972, particolarmente le pp. 191 -232; 11 pensiero di K Marx, a cura di U. CER-
RONI, ed. Riuniti, Roma 1972, pp. 316-373: raccolta di testi interessanti. 

123 Fondamentale è la lettura della lettera apostolica Octogesima Adveniens di 
PAOLO VI, ai nn. 38-40. Il documento è da leggere per intero. Ritengo che sia il 
documento più completo del magistero sociale dimquesti ultimi decemli. 

124 Cf G. GURVICTH, Dialettica e sociologia, Roma 1968, pp. 275-294: buona lettura. 
 
125 Cf L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Milano 1971, col. 

IV, pp. 427-455: n sorgere del positivismo in Francia: A. Comie. Alle pp. 777-780 
si trova un'ampia bibliografia relativa all'autore citato. Per l'introduzione al pen-
siero di Durkeim cf M. HARRIS, L'evoluzione del pensiero antropologico. Una 
storia della teoria della cultura, Bologna 1991, pp. 625-690. 

126 Cf H. MARCUSE, Ragione e Rivoluzione, o.c., pp. 347-357. 
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della dialettica marxista - il passaggio dal quantitativo al qualitativo o 
salto rivoluzionario; le leggi degli opposti come fonte di sviluppo e la 
nascita del nuovo - non tengono conto adeguatamente della distin-
zione esistente fra la morale e le altre scienze sociali, caratterizate 
dalla ambivalenza. Ciò vuol dire (ed è questo il più impegnativo pro-
blema del marxismo) che la dialeKica marxista non è in realtà una 
dialettica, perché tende a sopprimere le altre scienze sociali. E mal-
grado le sue esplicite dichiarazioni cancella le differenze qualitative 
esistenti tra le leggi della società e le leggi della natura127. La dialetti-
ca marxista accetta la dialeKica che rifleKe'inesauribile riccheza delle 
forme di sviluppo, della conoscenza poliedrica; ma non riconosce le 
forme ambigue come tali. E tutto ciò che vi è di problematico nella 
dialettica marxista si trova tipicizzata in Marcuse, quasi ipnotizato dal 
problema della negazione, e per il quale i rapporti appartengono ad 
una teoria in vista della loro negazione; la teoria consiste nella cono-
scenza di una prassi che vuol mutare il mondo128. 
 
Questa prima tappa metodologica che situa la Morale sociale nel 
contesto vivo e mobile della realtà e nell'insieme delle scienze umane 
sociali, mi sembra di grande importanza. Si possono ripetere le paro-
le di Gurvitch, facendo una applicazione specifica alla morale socia-
le: "Nessuno entra qui se non è dialeKico"129. Non si può entrare nel 
problema morale se non con la precisa intenzione di considerare i 
fatti e come realtà storica e come elementi di una totalità struttrata 
storicamente 
 
2.3. Il metodo dialettico e la Morale sociale  
Entro il metodo dialeKico delle scienze sociali, ciascuna scienza 
possiede un metodo proprio e autonomo. E' ancora dialeKica, ma 
peculiare e caraKeristica. E quindi anche la morale sociale ha il suo 
metodo dialeKico, che si fonda sull'unità dialeKica tra soggeKo ed 
oggetto. L'uomo, con la sua vita di conoscente e di amante, è la cau-
sa prima della vita dialeKica personale e sociale. Il primo insieme 
dialettico, non risolvibile meccanicamente nelle sue parti, è il cono-
scere umano. Secondo S. Tommaso infaKi il conoscere umano è una 
realtà dialeKica. Con la conoscenza si crea una realtà nuova e diver-
sa, una totalità nella quale coesistono conoscente e conosciuto. Non 
esistono elementi separati; si pone un insieme nuovo e specifico, 
esattamente come nel bene comune. Intelligenza e realtà si pongono 
come parti in tensione dialeKica tra di loro. Perciò l'antica disputa tra 

                                                             
127 K MARX, Lineamenti fondamentali della critica della economia politica (1857- 

1858), ed. La Nuova Italia, vol. I, Firenze 1968, p. 313. 
128 Cf H. MARCUSE, Saggio sulla liberazione, Torino 1989. Dello stesso Autore vedi 

il saggio: La liberazione della società opulenta, in AW., Dialettica della libera-
zione, a cura di D. Cooper, Torino 19G9, pp. 177-193. 

129 Dialettica e Sociologia, Roma 1968, p. 255ss. 
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realismo e idealismo ha una sola soluzione quella che conduce al 
superamento delle parti: la totalità. La verità è quindi un movimento, 
un avvenimento in cui coesistono in tensione dialettica l'uomo e il 
mondo. Si giunge alla verità in un divenire dell'uomo singolo et simul 
in un divenire sociale, nella interdipendenza e nel dialogo130. 
 
La condizione umana fondamentale che garantisce il conoscere, è 
che il soggetto non si identifichi con il mondo. Allo stesso modo la 
garanzia fondamentale per amare è che sussista tra il soggetto e 
l'oggetto una buona distanza, come afferma M. Oraison. All'interno di 
questa unità dialettica del conoscere umano sussistono, quindi, le 
parti: il soggetto e l'oggetto, che si affermano nella loro singolarità e 
nella loro funzione specifica. Conoscere è una unità di incontro che 
non sopprime {e parti. E' la presenza unificata, per cosi dire, di una 
doppia attività contrapposta ed insopprimibile. Lo stesso si dica per 
la capacità di amare. L'opposizione marxista tra idealismo (filosofia 
borghese) e materialismo (filosofia delle classi) dimentica questa dia-
lettica fondamentale. Invece è soltanto in questa unità dialettica che 
le parti si affermano nella loro singolarità e nella loro funzione speci-
fica. E qui troviamo l'argomento decisivo per la morale sociale e cioè 
la presenza in questa unità di incontro di una duplice attività: quella 
del soggetto e quella dell'oggetto. Il soggetto è l'essere che rientra in 
se stesso; e il ritorno in se stesso è per S. Tommaso la nascita o la 
sorgente della dignità della persona. La coscienza è dunque un fatto 
originario, che non si adegua a nessun schema universale imposto 
dall'estrinseco. 
 
La persona è unicità primordiale, istanza ultima e ineludibile, definiti-
va, non inseribile né assorbibile dall'alto, come un caso o una cifra di 
una serie. Ed è per questo che in S. Tommaso la coscienza, anche se 
erronea, è sempre obbligante131. Se nel marxismo la mancanza più 
evidente è l'assenza di dialettica tra persona e stato (giacché nel si-
stema l'individuo è un essere sociale e politico sotto il controllo dello 
stato sia nella vita privata che in quella pubblica, lo stato è un'entità 
sovrapposta agli individui), ciò deriva dalla mancanza di dialettica 
vera tra l'uomo e il mondo, e conseguentemente dalla riduzione della 
coscienza a riflesso puro132. Ma occorre considerare anche l'oggetto 
e la sua funzione propria. La coscienza che rientra in se stessa è 
sempre una coscienza che esiste nel mondo. E l'essere nel mondo è 
a sua volta originario. La coscienza che rientra in se stessa è una 
coscienza che viene dal mondo, come asserisce S. Tommaso, dalla 
storia, direbbe Sartre133. La coscienza vuota e senza oggetto non è 

                                                             
130 Cf S. Th.,I, q. 12, a. 4; q. 16, a. 1;q. l9, a. 6,a d2. 
131 Cf De Veritate, q. XVII, aa. 1-5. 
132 Cf Y. CALVEZ, o. c., pp. 421-426. 
133 Cf J. P. SARTRE, L Essere e il Nulla, Miilano 1970, Parte seconda: L'essere per 
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che una coscienza finta, un sogno, una rischiosa utopia se questo 
distacco dal reale storico avvia la coscienza verso l'assoluto incon-
dizionato, come in Immanuel Kant134. Allora, il rapporto tra coscienza 
e mondo-concreto-storico è anzitutto un rapporto di complementarità 
dialettica. Il rapporto radicale non è l'universale antagonismo come 
in Hegel e in Marx; non possiamo accettare il detto di Hegel "io sono 
lotta, io sono conflitto". Ma piuttosto con S. Tommaso dobbiamo af-
fermare che questo mondo concreto è il compimento dell'io perso-
nale. Sul piano morale, il mondo concreto invia alla coscienza una 
somma di esigenze. E' questo il modo proprio della coscienza di ob-
bligare. Quindi esiste l'insieme, la totalità dialettica, I'unità dei diversi 
nella quale esistonto le parti in rapporto dialettico. "Ex hoc enim 
quod intellectum fit unum cum intelligente, consequitur intelligere, 
quasi quidam effectus differens ab utroque"135. 
 
2.4. Il metodo dialettico e il Concilio Vaticano II 
Il nuovo atteggiamento metodologico è ampiamente realizato nella 
costituzione pastorale Gaudium et Spes e nel decreto Dignitatis ha-
manae. Ci sono tuttavia altri testi che si possono reperire nei diversi 
documenti conciliari soprattutto nella costituzione Lumen Gentium. 
La chiesa si definisce anche in rapporto al mondo. E' aperta alla real-
tà mondana. E questo rapporto è indubbiamente dialettico; essere 
nel mondo senza essere del mondo è una espressione evangelica 
profondamente dialettica, indicativa della~ opposizione e simulta-
neamente della convergenza tra mondo e chiesa: è l'unità degli op-
posti136. Che la chiesa tuttavia si definisca in rapporto al mondo, ha 
un senso preciso: essere posseduta totalmente, anche se non esau-
stivamente, dal tempo. La pastoralità del Concilio significa un pro-
fondo cambiamento metodologico la chiesa dagli spazi degli uni-
versali si è trasferita nel tempo. L'affermazione è utile allo scopo di 
sottolineare un evidente cambiamento di stile nell'accentuazione di 
un aspetto: il tempo storico come categoria teologica. La costituzio-
ne Gaudium et Spes stabilisce il nuovo metodo già nella introduzio-
ne: non si pone come scopo primario la ricerca di una dottrina socia-
le cristiana per concludere ad una animazione cristiana dell'ordine 
temporale, stile Maritain; ma piuttosto, la ricerca di una presenza del-
la chiesa nel mondo di oggi, in una lettura attenta dei segni dei tem-

                                                                                                                                                                                              
sé, pp. 115-281 . 

134 A questo proposito si può leggere: A. LAMBERTINO, Il rigorismo etico in Kant, 
Parma 1970, pp. 228-259. 

135 S. Th. I, q. 54, a. 1, ad 3. Cf A. HORTELANO, Morale responsabile, Assisi 1 968, 
pp. 40- 1 1 5. 

136 Sarà utile rileggere: G.S., cap. IV: La missione della chiesua nel mondo contem-
poraneo nn. 40-45 ed. Deh. nn; 1442-1465; Dignitatis hamanae: la dichiarazione 
e da leggere integralmente. Inoltre si può vedere: Discorso di Paolo P7 del 6 
agosto 1964 in AAS. 56 (1964), pp. 609- 659. 
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pi137. 
 
I segni dei tempi: questa nuova categoria teologica è passata in mo-
do deciso nel linguaggio e nella metodologia della teologia moderna, 
basti pensare alla produzione lemerario-teologica di questi ultimi an-
ni, e tende in modo sensazionale a mutarsi in una categoria fonda-
mentale di una teologia vivace: la ricerca dei segni dei tempi inscrive 
la chiesa nel momento della storia. Non posso qui intraprendere una 
analisi adeguata di questo luogo teologico; soltanto tento di fare il 
punto sulla incidenza che questa nuova categoria può avere sulla 
metodoiogia della morale sociale. Nella categoria segni dei tempi si 
ritrovano tutte quelle caratteristiche che ho descritte come proprie 
della dialettica. Prescindo dall'aspetto soggettivo, secondo il quale 
indagare i segni dei tempi è un atteggiamento proprio della chiesa 
come popolo di Dio e faccio piuttosto riferimento al momento ogget-
tivo. I segni dei tempi fanno allusione alla realtà mobile e flessibile ai 
fatti storici, sempre tensionali, sovente drammatici e anche antino-
mici. Una sottocommissione conciliare proponeva questa definizio-
ne: faffi che per la loro generalizzazione e per la loro grande frequen-
za carattenzzano un'epoca. I segni dei tempi sono dunque una chia-
mata verso il realismo storico. L'ermeneutica teologica attuale, inol-
tre, mette in rilievo il fatto della mobilità del soggetto nell'atto di 
comprendere verità oggettive. I fatti storici sono fatti compromettenti 
che impegnano cioè il soggetto non soltanto sul piano teorico ma 
anche su quello pratico. L'oggettività pura è soltanto un'astrazione, 
un'illusione soprattutto sul piano dell'agire morale sociale. 
 
Da questo punto di vista sono interessanti le critiche fatte da K. 
Barth al decreto conciliare sulla Libertà religiosa138. La prospettiva di 
K. Barth è simile alla nostra. L'introduzione della Gaudium ed Spes 
non esaurisce la novità del metodo dialettico; esso e presente in tut-
ta la costituzione, e può essere sintetizata in tre momenti fondamen-
tali: 1) il movimento del tempo e l'accelerazione del suo ritmo; 2) I'au-
tonomia dell'attività umana in un mondo che si costruisce attraverso 
la civilizazione scientifica e tecnica; 3) la socialità dell'uomo svilup-
pata in modo estensivo: mondializazione della interdipendenza uma-
na e, in modo estensivo; la libertà e responsabilità personali139. Inve-
ce di una dottrina, il Concilio segue i fatti e ne fa l'er-meneutica alla 
luce della fede. Cosl il senso della storia diventa consapevoleza col-

                                                             
137 Cfr. nn. 1-10. Si può consultare l'indice sistematico delle edizioni Dohoniane del 

Concilio Vaticano II, alla voce Segni dei tempi. Vedi anche: AA.W., La chiesaa 
nel mondo di oggi. Studi e commenti intorno alla Costituzione Pastorale Gau-
dium et Spes, diretta da G. Baranna, Firenze 1966, pp. 147,254-256,287, 603-607. 

138 Cf L’hermeneutique de la liberté, Paris 1970, p.412s. 
139 Cf G. S., particolarmente tutta la parte prima e i capitoli III e IV della parte se-

conda. 
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lettiva. Il segno del tempo è il punto di coincidenza della pressione 
dello Spirito Santo sulla storia e la sapienza del popolo di Dio. 
 
Forse i'aspetto più difficile del problema è quello dei rapporti tra i fat-
ti storici in se stessi, nella loro fattualità materiale, e il loro significato 
religioso che nasce dalla fede. Quando il fatto storico è assunto a ca-
tegoria di segno non svanisce come fatto, non abbandona la sua 
qualità di fatto storico-sociologico. Nel segno del tempo rimane tutta 
la realtà, tutto il contenuto del fatto storico, anche quando è trasferito 
nel l'ambito della fede. Il segno cioè, come categoria teologica, resta 
intimamente legato al fatto, osservabile anche dalle altre scienze so-
ciali; e il lavoro di ricerca, proprio delle altre scienze sociali diverse 
dalla morale, continua ad essere essenzialmente necessario per il 
teologo140. 
 
C'è il rischio della teologizazione dei fatti storici, di una specie di 
evasione dalla storia ma è un rischio che si deve correre. I fatti stori-
ci sono segni che mantengono tutto lo spessore delia loro realtà sto-
rico-sociologica. Su questa base poggia il dialogo con il mondo, dia-
logo necessario e ineluttabile; su questa base si fonda l'importante 
affermazione del Concilio secondo il quale la chiesa non soltanto 
dona al mondo ma anche riceve141. La storia, I'unica storia umana, è 
qualcosa di comune al fatto e alla fede; e questa comunione perdura 
entro le categorie teologiche. Inoltre la realtà storico-sociologica 
conserva di fronte al la teologia la propria autonomia, le proprie leg-
gi. I segni dei tempi, prima di essere teologizati, cioè prima che ab-
biano a liberare la loro segreta potenza di animazione soprannaturale 
occorre individuarli, scoprirli nella loro oggettività storica. La storia 
umana è una specie di terreno nel quale la riveiazione si impianta, 
come direbbe Chenu, ne sviluppa l'intera "potentia oboedientialis" e 
ne svolge il significato più vero. I segni dei tempi hanno cosi qualco-
sa di dialettico: da un lato svelano l'intervento salvifico di Dio; dall'al-
tro consentono l'attesa di uno svelamento più radicale e definitivo. 
Esiste pertanto nella storia dialefficamente una, la salveza trascen-
dente e auesta si svela nella immanenza dei fatti142. 
 
3. IL PROBLEMA METODOLOGICO DELLA MORALE SOCIALE 
Mi propongo di formulare l'interrogativo a cui l'etica sociale deve da-
re una risposta. O meglio, dato che etica sociale è, fino a questo pun-
to, soltanto un'etichetta molto ambigua, mi propongo di delineare 
una definizione di società, che permetta di scorgere l'unità profonda 

                                                             
140 Cf PAOLO VI, Octogesima Adveniens, nn. 38-41. 
141 G. S., nn. 40-45. 
142 Cf K. RAHNER, Storia del mondo e storia della salvezza, in Saggi di antropologia 

soprannaturale, Roma 1965, pp. 497-532; A. DARLAPP, Ifondamenh di una teo-
logia della storia della salvezza, in Mysterium Salutis, I, Brescia 1967, pp. 5-221. 
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dei problemi etici, e quindi l'opportunità di sviluppare una trattazione 
organica intitolata appunto etica sociale. Penso si possa giungere 
indirettamente alla definizione di società, ponendosi inizialmente dal 
punto di vista del singolo e analizzando due modalità distinte del suo 
rapporto con gli altri uomini. Nel delineare tali distinzioni mi servo 
della terminologia di P. Ricoeur, e mi riferisco in generale alla sua 
analisi143. La stessa distinzione è stata per altro tracciata da diversi 
teologi moralisti contemporanei, senza però che essa sia stata si-
stematicamente sviluppata come fondamento per la costruzione di 
un'etica sociale cristiana144. Anche nell'analisi di alcuni filosofi mo-
derni è possibile individuare una distinzione in qualche modo equiva-
lente: per esempio, la descrizione che Bergson fa della morale 
dell'obbligazione e della società chiusa corrisponde per molti aspetti 
alla descrizione del rapporto essereprossimo e essere-socio145. Così 
anche la caratterizzazione dell'agire in società - all'interno del genere 
essere in comunità - proposta da Max Weber, corrisponde, nei tratti 
fondamentali, al rapporto essere-socio146. D'altra parte, anche la 
connessa distinzione tra etica della responsabilità e etica della co-
scienza ha molti punti di contatto con la distinzione tra socio e pros-
simo. Ma la distinzione indicata ha ascendenti più o meno espliciti 
ancora Più lontano, che cercherò di esplicitare al momento opportu-
no. Essa appare nel complesso molto chiarificante per intendere i 
rapporti fra etica e società e loro storia. 
 
3.1. Distinzione fenomenologica di due rapporti 
Se noi poniamo a confronto il modo di agire di un operaio in fabbrica 
e il modo di agire dello stesso in famiglia o la sera al bar, risultano 
subito evidenti caratteristi-che macroscopicamente divergenti. Nel 
primo caso, I'agire dell'operaio è pressoché disciplinato da norme 
obiettive che si impongono a lui senza che egli abbia la possibilità di 
disporne: il margine di scelta è ridotto al minimo. Nel secondo caso 
invece tale margine rimane molto ampio: I'individuo può decidere 
quale conto fare delle attese, delle aspirazioni, dei bisogni delle per-
sone con le quali entra in rapporto; può scegliere tra bene proprio e 
bene altrui; si trova immediatamente e consapevólmente investito di 
una responsabilità. 
 

                                                             
143 P. RlCOEUR, Il socio e il prossimo, in AA.W., L’amore del prossimo, Alba 1954, 

pp., 238-252. 
144 Si vedano per esempio: il cattolico J. L. L., ARANGUREN, Etica e politica, Bre-

scia 1966, p. 103 (etica dell'alietà ed etica dell'alterità), pp. 198-205; il protestan-
te molto vicino alle posizioni di K. Barth, è R. MEHL, Per un'ehca sociale cri-
stiana, Milano 1987, pp. 11-22. E ancora: P. EYT, Pour une réflexion en matière 
politique, in NRTH 102 (1970) 1055-1075: i rapporti reciproci immediati sono di-
stinti dai rapporti gerarchici, sanzionati dal potere. 

145 E. BERGSON, Le due fonti della morale e della religione, Milano 1950, pp. 19ss.  
146 M. WEBER, Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino 1958. pp. 262-293. 
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P. Ricoeur sceglie per i due tipi di rapporti interumani rispettivamen-
te la denomina-zione di essere-socio ed essere-prossimo. La termi-
nologia è suggerita dalla parabola del buon samaritano. E' evidente 
che il comportamento del samaritano nei confronti del disgraziato 
assalito dai briganti non è a lui imposto da alcun dovere di stato, da 
alcun ruolo sociale: al contrario, la sua condizione (samaritano) lo 
separa dal disgraziato (presumibilmente giudeo); se egli si avvicina 
per prendersi cura di quell'uomo, è solo per una scelta libera, spon-
taneamente assunta. Il comportamento del sacerdote e del levita che 
passano oltre, può essere spiegato - forse forzando un poco il senso 
del testo - come comportamento imposto dal rispettivo ruolo: la loro 
funzione culturale li occupa al punto tale da renderli indisponibili per 
l'evento imprevisto, per l'incontro occasionale, che non rientra nelle 
competenze codificate. In ogni caso, non interessa a questo punto il 
senso della parabola, ma assumo le due categorie essere-prossimo 
ed essere-socio in senso assolutamente avalutativo: sicché rientra 
nel rapporto essere-prossimo anche il comportamento di chi fa male 
al prossimo, comunque si rapporti a lui immediatamente, al di fuori di 
ogni mediazione sociale, di ogni istituzione obiettiva che gli imponga 
un comportamento determinato. Ricoeur stesso, e altri dopo di lui, 
parlano anche di relazioni lunghe e relazioni brevi, a seconda che es-
se siano o meno mediate da un'istituzione obiettiva, preesistente ri-
spetto all'agire del singolo147. 
 
A partire dalla distinzione così abbozata, dobbiamo intendere per so-
cietà non la semplice somma dei rapporti interumani che si realizza-
no all'intemo di un determi-nato gruppo, ma piuffosto il complesso di 
istituzioni obieffive che di faffo discipli-nano tali rappoffi, che struttu-
rano il gruppo. Il concetto di istituzione obiettiva è il più largo possi-
bile. Una esemplificazione: le strutture sociali che più immedia-ta-
mente vengono alla mente sono quella giuridica, quella politica, quel-
la costituita dal sistema produttivo: non si tratta di strutture separate 
evidentemente; I'individuazione delle interdipendenza reciproche co-
stituirà uno dei compiti imprescindibili per giungere al giudizio etico. 
Quello che però voglio subito rilevare è che sia la legge, sia l'organi-
zazione politica del potere, sia l'apparato produttivo strutturano rap-
porti particolari. Ma esistono anche altre strutture sociali: ad esem-
pio la tradizione collettiva, la religione, il costume prevalente, co-
munque si sia affermato, magari la semplice moda imposta dai mezi 
di comunicazione di massa. Tutti questi elementi strutturano i rap-
porti interumani assegnando ai singoli comportamenti prestabiliti e 
creando quindi reciprocamente l'attesa di tali comportamenti148. 

                                                             
147 Cf art. cit., p. 246. 
148 M. Weber, nell'opera citata, alla p. 278, definisce "I'agire in società" in termini di 

agire "orientati (...) in vista di aspettative, le quali sono mantenute sulla base di 
ordinamenti". 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 
3.2. Due aspetti compresenti in ogni rapporto 
L'esemplificazione alla quale ho accennato fa nascere subito un so-
spetto: non si dà al concetto di struttura socia/e un'estensione così 
ampia (e correlativamente una comprensione cosi ridotta) da dover 
considerare tutti i rapporti umani come rapporti sociali? Penso si 
debba rispondere affermativamente alla dornanda, senza che la ri-
sposta affermativa costituisca un'obiezione contro l'opportunità di 
un concetto del genere. E' vero: tutti i rapporti tra gli uomini passano 
per una mediazione obiettiva. Basti pensare all'imprescindibile me-
diazione del linguaggio, il quale è tutt'altro che uno strumento ascet-
tico e impregiudicante; al contrario, il linguaggio è sempre veicolo di 
una certa cultura, di una tradizione, di un consenso sociale: in que-
sto senso esso assegna dei ruoli prestabiliti. E' vero anche che non 
esiste alcun rappoffo soltanto lungo, ossia interamente determinato 
dall'assegnazione di ruoli operata dalla struttura obiettiva. Per rife-
rirmi ad un esempio paradossale: è possibile personalizare in qual-
che minima misura anche il gesto di chiedere il biglietto del treno, il 
gesto più burocratico che si possa immaginare. Sicché, la distinzione 
tra rapporto esseresocio e rapporto essere-prossimo non può servire 
a stabiiire due categorie separate di comportamenti delle quali si in-
teresserebbero rispettivamente l'etica individuale e l'etica sociale. 
Quella distinzione serve piuttosto a individuare due aspetti compre-
senti in ogni comportamento, seppure in misura diversamente ri-
levante. Detto altrimenti, I'essere-socio è a rigore una categoria 
dell'etica generale, prima di tutto un criterio per distinguere un aspet-
to speciale dei doveri delI'uomo. In concreto è soltanto la misura di-
versamente rilevante che non può servire a distinguere le diverse 
parti dell'etica speciale, e che suggerisce l'opportunità di riunire in 
una trattazione organica la riflessione relativa alla realtà politica, giu-
ridica ed economica. 
 
3.3. Il problema etico-sociale 
Il complesso delle strutture sociali ha una funzione normativa nei 
confronti delI'agire del singolo: il fatto di essere italiano, maggioren-
ne (secondo la legge), professore od operaio, e così via, mi impone 
dei doveri, crea delle attese nei miei confronti da parte dell'insieme 
degli uomini in mezo ai quali io vivo. La forza dell'imperativo in que-
stione è - prossimamente e lasciando impregiudicata la possibilità di 
una fondazione più profonda - una specie di ricatto: chi disobbedisce 
è emarginato, rompe il patto sociale, e per questo è escluso dai van-
taggi dello stesso. Dicendo paffo sociale non voglio evidentemente 
introdurre in maniera improvvisa e ingiustificata una teoria contrat-
tualistica circa le origini delle istituzioni sociali; voglio soltanto allu-
dere alla funzione che di fatto le istituzioni sociali svolgono: quella di 
creare un consenso, una coordinazione, una strutturazione nella vita 
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di relazione. Quale che sia l'origine dell'istituzione - il potere irigiusti-
ficato, il verdetto democratico, la volontà divina promuigata da un 
capo carismatico o altro - una volta che essa si sia di fatto affermata 
come tale, costituisce una specie di regola del gioco sociale: non si 
può partecipare al gioco senza rispettarne le regole. L'etica, d'altra 
parte, ha come oggetto doveri che si dicono tali incondizionatamen-
te: vuole determinare ciò che l’uomo deve, non perché gli è imposto 
da questa o quell'altra persona, da questa o quell'altra istituzione so-
ciale, che ha potere su di lui. Non ciò che l'uomo deve in cambio di 
questo o quell'altro vantaggio, ma ciò che l'uomo deve in senso as-
soluto, ciò a cui egli non può sottrarsi senza negare se stesso, la sua 
dignità e il suo destino. In prospettiva teista, si esprime la stessa ve-
rità affermando che l'etica intende determinare la volontà di Dio nei 
confronti dell'uomo. In prospettiva teologicocristiana, si dice che l'e-
tica vuole determinare le implicazioni di quella scelta fondamentale 
descritta nel Vangelo, come scelta dell'unica perla preziosa, per la 
quaie vale la pena vendere tutto il resto149; che 1'etica vuole determi-
nare in che cosa consista quella conversione alla quale chiama la 
proclamazione di Gesù: "Il Regno di Dio s'è fatto vicino", afferma S. 
Marco150. 
 
Dunque, realtà sociale e convinzioni etiche sono entrambe sorgenti 
di imperativi per l'uomo, ma di imperativi diversamente giustificati e 
diversamente urgenti. Nasce ineluttabilmente il problema di un loro 
confronto, o più precisamente nasce il compito di una critica e valu-
tazione dal punto di vista etico di quegli imperativi sociali che sono 
per loro stessa natura quelli che più facilmente disciplinano in ma-
niera irriflessa la massima parte dei nostri comportamenti. L'impera-
tivo sociale appartiene all'ordine dei fatti: ha una sua consistenza 
obiettiva, una sua ineluttabilità nei confronti della libertà del singolo. 
E' una realtà con la quale in ogni caso bisogna fare i conti. Viceversa 
l'imperativo etico appartiene unicamente all'ordine ideale, a ciò che 
deve essere. Ma si tratta di una necessità per nulla fisica, al contrario 
della costrizione sociale. L'imperativo etico si appella alla libertà; la 
sua verità ed evidenza sono l'unica sua forza. L'imperativo sociale fa 
invece forza sul bisogno deil'appartenenza sociale. In questa etero-
geneità di fondo trova spiegazione il conflitto tra etica e inserimento 
sociale, tra etica e politica in particolare. Non basta considerare un 
imperativo sociale eticamente ingiustificato, o addirittura cattivo, 
perché l'imperativo stesso cessi di essere tale. E d'altra parte l'impe-
rativo morale, proprio perché incondizionato, non si lascia frustrare 
dalla contraddizione con la realtà delle strutture sociali esistenti151. 

                                                             
149 Cf Mt 1 3,45ss.  
150 Cf Mc 1,15. 
151 L'intuizione lucida di questa tensione tra giustizia e potere, tra etica ed imposi-

zione sociale, è espressa in un Pensiero (n. 310,ed. Serini) di Pascal: "E' giusto 
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Ma accanto alla possibilità del conflitto, sussiste la possibilità e la 
necessità del confronto, della commisurazione reciproca tra i due tipi 
di imperativo. Non si tratta di due realtà insorgenti di fronte al singo-
lo quasi provenendo da due mondi estranei l'uno all'altro: la concreta 
strutturazione dei rapporti umani da un lato e il mondo ideale delle 
leggi divine dall'altro. Se cosi fosse non resterebbe che constatare la 
coincidenza materiale o la contraddizione dei due tipi di imperativo; il 
conflitto sarebbe tragico, senza possibilità di mediazione. Occorre-
rebbe scegliere: salvare la vita (biologica, quella che non può fare a 
meno dell'inserimento sociale) e dannarsi l'anima, o viceversa salva-
re l'anima, ma per un altro mondo. Le cose non stanno cosi. E' vero 
che il potere, la coercibilità dell'imperativo è caratteristica essenziale 
dell'imperativo sociale. Però è anche vero che tale potere non si con-
figura mai (o quasi) come forza bruta, ma si copre di giustificazioni 
tendenti a configurarlo come scaturente dal bene degli uomini. Tali 
giustificazioni assumono varie forme: alle formulazioni giuridiche in-
nanzitutto, che stanno intenzionalmente alla base di tutto l'ordina-
mento della società contemporanea; penso ai discorsi di coloro che 
detengono un potere politico; penso ai molteplici strumenti di infor-
mazione e pressione sull'opinione pubblica di cui dispongono i de-
tentori del potere economico; e altro ancora. 
 
Giustificare il potere, legittimare l'imperativo sociale, significa d'altra 
parte tentare di avallarlo di fronte al tribunale della coscienza pubbli-
ca, ossia dal punto di vista etico. Correlativamente, il discernimento 
etico del singolo non può figurarsi come un'intuizione immediata di 
un modeilo ideale, fuori della storia e della società, come ascolto in-
dividuale nell'interiorità della propria coscienza di ciò che Dio chiede. 
Al contrario, sono i modelli di comportamento sociale, le convenien-
ze avallate da una consuetudine, che avviano al discemimento etico 
e si impongono nella gran parte dei casi come ciò che si deve incon-
dizionatamente fare. Appare già l'ambiguità della pressione sociale: 
essa è da un lato pressione sanzionata, che esercita un potere ricat-
tatorio nei confronti del singolo; ma è insieme pressione che si im-
pone con motivazione etica, e che quindi interpella la libera decisio-
ne della mia coscienza. Sviluppare un'etica sociaie significa chiarire 
questa ambiguità, distinguere tra i diversi livelli e forme in cui si 
esprime il fatto sociale, comprendere criticamente i difficili rapporti 
tra potere e diritto, superare la suggestion.e immediata di ciò che si 

                                                                                                                                                                                              
che ciò che è giusto sia seguito; è necessario che ciò che è forte sia seguito. 
La giustizia senza la forza è impotente; la forza senza la giustizia è tiranna. La 
gioustizia senza la forza è contraddetta, in quanto vi sono sempre i cattivi ; la 
forza senza la giustizia è accusata. Bisogna dunque metytere insieme la giusti-
zia e la forza per fare in modo che ciò chen è giusto sia anche forte, e ciò che è 
forte sia anche giusto”. 
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presenta come consueto e accettato dall'opinione comune, per con-
seguire il riferimento assoluto al bene delI'uomo, che solo può dare 
dignità etica ad un imperativo. La giustizia senza la forza è contrad-
detta, in quanto vi sono sempre i cattivi; la forza senza la giustizia è 
accusata. Bisogna dunque mettere insieme la giustizia e la forza per 
fare in modo che ciò che è giusto sia anche forte, e ciò che è forte sia 
anche giusto". 
 
Alcuni punti di riferimento essenziali per introdurre alla discussione 
dei rapporti tra etica e società sono forniti, inoltre, dall'individuazione 
degli atteggiamenti fondamentali assunti a proposito del tema nella 
storia (occidentale), greca prima e poi cristiana. Noto innanzitutto - e 
l'osservazione sarà confermata dall'analisi del messaggio biblico - un 
fatto significativo: la coscienza morale individuale dal punto di vista 
genetico è un punto d'arrivo piuttosto tardivo nella storia del-
I'umanità, ed è preceduta dall'esperienza giuridico-morale collettiva. 
Il diritto nasce prima della morale individuale, i tribunali pubblici pri-
ma del tribunale della coscienza. E addirittura la morale individuale 
nasce da un processo di interiorizzazione delle norme pubbliche del 
vivere associato152. La forma giuridico-politica, d'altra parte, è l'unica 
forma esplicita di rapporto sociale considerata dal pensiero occiden-
tale fino all'epoca dell'llluminismo. Non solo l'unica forma conside-
ra,ta dalla riflessione teoretica, ma anche l'unica forma cosciente se-
condo cui sono rappresentati i molteplici condizionamenti sociali 
dell'agire del singolo alI'interno di quelle civiltà. Per questo la rifles-
sione sulla società sarà per eccellenza riflessione politica. Da questo 
punto di vista, la politica tende ad essere onnicomprensiva. Non so-
lo: ma tende ad essere il criterio fondamentale secondo cui si giudi-
cano i vari aspetti della vita sociale. 
 
 
Capitolo Secondo 
 
 
LA RIFLESSIONE CONTEMPORANEA SULLA SOCIETA'  
 
1.  LA CRITICA ILLUMINISTA  
Con le seguenti annotazioni, ha inizio l'analisi del primo aspetto della 

                                                             
152 L'ossenazione è fatta, solo di sfuggita, da J. L. L. ARANGUREN, o. c., pp. 15ss. 

L'autore cita H. REINER, Die Ehre, Darmstad 1956, per la documentazione di 
come, anche nella fase dell'interiorizzazione etica, la categoria dell'onore, e 
quindi la responsabilità di fronte al tribunale dell'opinione pubblica, preceda la 
categoria della coscienza. Come spesso accade, gli stadi dell'evoluzione collet-
tiva dell'umanità si riproducono negli stadi dell'evoluzione psicologica indivi-
duale: il giudizio del mondo adulto è la prima forma della coscienza del bambi-
no. 
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struttura metodologica adottata. I presupposti che hanno permesso 
la considerazione della società come complesso di rapporti di fatto 
esistenti, sottratti alla immediata possibilità per l'individuo di dispor-
ne, e che hanno quindi permesso un'impostazione adeguata del pro-
blema etico-sociale, sono stati posti dalla critica illuminista. L'Illumi-
nismo è un movimento complesso, i cui confini cronologici non non 
sono determinabili univocamente153. Ai nostri fini è sufficiente carat-
terizzarlo come movimento culturale, che ebbe sviluppo soprattutto 
nel XVIII secolo e nella prima metà del XIX, quale espressione carat-
teristica del nuovo ceto che si accingeva ad assumere l'egemonia 
della società: il ceto borghese.  
 
1.1. Le idee generali  
Questo nuovo ceto, protagonista dell'economia cittadina e di merca-
to, ha incontrato nell'assetto sociale tradizionale, l'ancien régime, un 
impedimento per la sua attività: pensiamo ai privilegi feudali dei ceti 
aristocratici ed ecclesiastici, agli impacci che le antiche corporazioni 
costituivano per il libero mercato, alla infe-riorità, quanto a diritti poli-
tici, di cui i ceti borghesi stessi ancora soffrivano. Ma più a fondo, 
era tutta la cultura sociale tradizionale, gerarchico-sacrale, corpora-
tiva, che si scontrava con la mentalità nuova delle classi borghesi. 
Chi vive all'interno di una società feudale, dà senso alla sua attività 
riferendola all'architettura organica della società ambiente. Chi vive 
in città e produce per il mercato, non ha bisogno di alcuna giustifica-
zione corporativa della sua attività: il prezzo di scambio è l'unico cri-
terio che dà valore all'opera. Il soggetto singolo, s'intende come 
soggetto autonomo, è capace di giustificare individualisticamente il 
proprio lavoro, riferendolo alla realtà convenzionale del mercato. 
Chiamiamo convenzionale tale realtà, in quanto i rapporti che in essa 
si realizzano sono rapporti contrattuali, affidati alla libera determina-
zione delle parti154. L'opposizione pratica e teorica, politica e cultura-
le della borghesia all'ancien régime, ruppe in maniera definitiva il 
connubio tra stato e società, in forza del quale la società interpretava 
se stessa mediante le categorie proprie delle sue leggi e delle sue 
istituzioni politiche, autorizzate da un ordine metafisico-religioso-
obiettivo; alla fine, dall'autorità stessa di Dio. L'autorità civile era 

                                                             
153 Notizie storiche sull'illuminismo possono essere facilmente trovate in ogni manuale o 

enciclopedia di storia della filosofia. Una significativa caratterizzazione dell'illuminismo 
è quella tracciata da I. KANT, Risposta all'interrogativo: Che cosa è l'illuminismo ? del 
1784. Tra la letteratura recente, fondamentali sono le opere di E. CASSIRER, La filosofia 
dell'illuminismo, Firenze 1936; ristampa anastatica, Firenze 1973; B. GROETHUYSEN, Le 
origini del pensiero borghese in Francia, Milano 1964. Dal nostro punto di vista, interes-
sante è la riflessione sui programmi politici illuministi svolta da L. GOLDMANN, L'Illumi-
nismo e la società moderna, Torino 1978, specie alle pp. 11-64. 

154 L'opera citata di L. GOLDMANN, alle pp. 27-37, fa una breve analisi, ma molto lucida, 
dell'intrinseco legame tra economia e cultura illuministica: individualismo, razionalismo, 
empirismo, egualitarismo, universalismo, tolleranza, libertà sono collegati all'ethos pro-
prio del mercante. 
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considerata alla stregua dell'autorità paterna: autorità cioè sottratta 
alla libera disponibilità dei sudditi, perché imposta da Dio stesso, o 
dalla natura. Gli illuministi ruppero questo connubio, innanzitutto af-
fermando che l'unica realtà naturale è l'individuo, mentre l'istituzione 
politica è soltanto convenzionale perché si fonda su un patto tra gli 
individui, sul contratto sociale. L'idea di contratto sociale, come fon-
damento delle istituzioni politiche, ha radici molto remote. Nel Diritto 
romano si trasmise come luogo comune, con funzione giuridica as-
solutamente irrilevante sul piano pratico, l'idea dell'origine contrat-
tuale della designazione del titolare dell'autorità (lex regia de impe-
rio). I monarcomachi, in particolare i teologi della seconda scolastica, 
ripresero questa idea. Ma nella loro prospettiva, oggetto di conven-
zione sociale erano soltanto le scelte relative alla forma del governo 
e ai titolari del potere. Le competenze, i diritti e i doveri dei governan-
ti invece non erano considerati come convenzionali, ma dettati dalla 
norma etica trascendente.  
 
Con il passaggio dal giusnaturalismo teologico a quello laico moder-
no, dal diritto naturale ai diritti naturali, intesi come diritti soggettivi 
inalienabilmente legati alla persona del singolo, l'idea di contratto, 
quale fondamento della società, acquista un significato più ampio e 
fondamentale. Con il contratto sociale gli individui si costituiscono in 
comunità (pactum unionis), e stabiliscono delle norme e dei fun-
zionari incaricati di tutelare la vita comune (pactum subjectionis). Ri-
corrono all'idea di contratto sociale, per nominare soltanto alcuni dei 
maggiori, Pufendorf, Hobbes, Locke, Wolff, Rousseau e Kant. Ma le 
rispettive concezioni hanno in comune soltanto l'istanza dell'auto-
nomia individuale, intesa come un diritto naturale dell'uomo; tale 
istanza spiega perché l'obbligazione sociale, ossia l'assoggettarsi 
del singolo a suoi simili o a norme eteronome, possa sorgere soltan-
to in forza di una decisione previa dei singoli. Per il resto, mentre Pu-
fendorf e Wolff pensano che il contratto sociale abbia lo scopo di da-
re vigore a un diritto naturale obiettivo, Hobbes e Kant ritengono in-
vece che il contratto sociale abbia come unica norma il perseguimen-
to razionale del fine che esso si propone; razionale, ma con riferi-
mento ad una ragione che è ormai soltanto ragione strumentale155. 
L'introduzione della categoria del contratto sociale comporta simul-
taneamente la distinzione tra società civile, nella terminologia comu-
ne fino ad Hegel escluso, e stato di natura, ossia la condizione degli 
uomini anteriore all'intervento della convenzione politica. La distin-
zione fu talora intesa come distinzione puramente logica (Pufendorf, 
Locke, Rousseau e Kant), talvolta come distinzione storica (Hobbes). 

                                                             
155 La definizione e la critica del concetto di ragione strumentale, uno dei temi prediletti del-

la scuola di Francoforte, è svolto in particolare da M. HORKHEIMER, Eclisse della ragio-
ne. Critica della ragione strumentale, Torino 1969. Vedi anche dello stesso Autore, Crisi 
della ragione e trasformazione dello stato, Roma 1978, particolarmente le pp. 61-127. 
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In ogni caso, di carattere logico e non storico è il procedimento me-
diante il quale si giunge a determinare le caratteristiche dello stato di 
natura e del contratto sociale. L'immagine dello stato di natura risulta 
dall'elaborazione dell'ipotesi di ciò che diverrebbero i rapporti fra gli 
uomini se non ci fossero leggi e governanti. L'immagine del contratto 
sociale è risultante dalla critica razionale allo stato di fatto esistente: 
gli aspetti delle istituzioni politiche, dei quali il filosofo può darsi ra-
gione al di fuori di ogni fede e obbedienza acritica, costituiscono il 
contenuto del contratto originario; il resto è arbitro del potere. Il pro-
gramma illuministico è appunto pratico-pedagogico: condurre ogni 
uomo ad esercitare tale discernimento critico, ad uscire dalla "mino-
re età colpevole" in cui egli viveva sotto l'ancien régime. Ma se co-
muni sono dal punto di vista formale i procedimenti mediante i quali 
vengono elaborate le nozioni in questione, diversi sono i contenuti 
concreti a cui questa critica perviene. Possiamo, schematizzando al-
quanto, individuare tre orientamenti alternativi. 
 
1.2. Hobbes: la politica divisa dall'etica  
Per Hobbes l'aspetto ragionevole delle istituzioni politiche è innanzi-
tutto il potere, la capacità che esse hanno di costringere i cittadini ad 
un determinato comportamento. Senza questo potere la società si 
frantuma, si logora nello scontro degli opposti egoismi, nella lotta 
per la sopraffazione reciproca. Ma perché il potere politico possa 
esercitare questa funzione di disciplina del "selvaggio stato di natu-
ra", occorre che sia un potere assoluto, insindacabile, del tutto sot-
tratto ad un vincolo di mandato da parte dei cittadini. Ogni riserva di 
potere nelle loro mani sarebbe infatti una falla nel sistema, attraverso 
la quale irromperebbe da capo lo stato di natura. L'immagine che 
conseguentemente Hobbes si fa del contratto sociale è quella di un 
patto di alienazione totale: i cittadini si impegnano reciprocamente a 
rimettere nelle mani del sovrano quel diritto illimitato di autogoverno, 
che possiedono individualmente, naturalmente: "Io autorizzo e cedo 
il mio diritto di governare me stesso a questo uomo od a questa as-
semblea di uomini, a questa condizione, che anche tu gli conceda il 
tuo e ne autorizzi del pari tutte le azioni. Ciò fatto, la moltitudine così 
unita in una persona è detta stato, in latino civitas. Questa è la gene-
razione di quel grande Leviatano, o piuttosto, per parlare con mag-
gior riverenza, del Dio mortale, al quale noi dobbiamo, sotto il Dio 
immortale, la nostra pace e la nostra difesa; poiché, a causa di que-
sta autorità datagli da ogni singolo uomo nello stato, esso usa di tan-
to potere e di tanta forza, a lui conferita, che col terrore è capace di 
disciplinare la volontà di tutti alla pace interna e al mutuo aiuto con-
tro i nemici esterni. In esso è l'essenza dello stato, che, per definirlo, 
è una persona, dei cui atti ciascuno individuo di una grande moltitu-
dine, con patti vicendevoli, si è fatto autore, affinché possa usare la 
forza ed i mezzi di tutti loro, secondo che crederà opportuno, per la 
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loro pace e la comune difesa"156. Il prezzo della pace (questo è il no-
me che Hobbes predilige per il bene pubblico) è alto; il contratto so-
ciale descritto è in tutto simile a quello che Rousseau e Hegel de-
scriveranno come caratteristico della schiavitù: l'alienazione 
dell'uomo. La dottrina politica di Hobbes è, evidentemente, conserva-
trice: il potere di fatto vigente è il potere legittimo. I suoi fondamenti 
ora sono paradossalmente autonomi, perché razionali; ma la ragione 
si limita a rivelare la legalità (o l'utilità, che è la stessa cosa nella 
prospettiva dell'autore) del potere di fatto vigente. E' così abolita 
ogni tensione, tragica o drammatica, tra etica e politica. E siccome il 
potere politico è l'unica forma di potere sociale conosciuto da Hob-
bes, è eliminata in pari tempo ogni tensione tra etica e società.  
 
1.3. Rousseau: la politica ridotta all'etica  
All'estremo opposto rispetto a Hobbes sta l'idea di contratto sociale 
elaborata da Rousseau, al quale possiamo accostare le varie espres-
sioni del socialismo utopistico. Per Rousseau, il contratto sociale è 
la categoria mediante la quale si spiega come il potere politico deve 
riformarsi. E questo perché il potere politico, di fatto esistente, non è 
ragionevole, non è umano; e quindi non può essere giustificato. Il 
presupposto logico di tale giudizio è la convinzione etica di Rous-
seau che la libertà è una qualità essenzialmente inerente alla condi-
zione umana, alla sua dignità, della quale quindi non ci si può spo-
gliare: il contratto di schiavitù è nullo. Le parole schiavo e diritto so-
no contraddittorie, perché la libertà è connaturale all'uomo. La schia-
vitù d'altra parte è un fatto, e non solo la schiavitù esplicitamente co-
sì chiamata dagli uomini, ma anche la schiavitù di ogni genere realiz-
zata ad opera del potere vigente. A spiegare la distanza che separa il 
potere politico, di fatto vigente, dallo stato corrispondente alla condi-
zione naturale dell'uomo, Rousseau introduce la distinzione tra stato 
di natura ideale e successiva corruzione dello stesso. Lo stato di na-
tura ideale è rappresentato come convivenza armonica ed idilliaca tra 
gli uomini; la lotta dell'uomo con l'uomo è giudicata come decaden-
za, alla cui origine sta l'appropriazione privata dei beni157. Alle ne-
cessità emergenti da questa condizione decaduta (mate-rialmente 
identica a quella descritta come naturale da Hobbes) provvede lo sta-
to, così come esso storicamente esiste: i ricchi, coloro che più hanno 
da perdere nel selvaggio conflitto sociale, prendono l'iniziativa; sic-
ché il diritto stabilito sancisce l'ineguaglianza, l'usurpazione da cui 
ebbe origine. Lo stato legittimo, quello che restituirà agli uomini la li-
bertà che naturalmente loro compete, deve risolvere questo difficile 

                                                             
156 HOBBES, Leviatano, 2 volumi, Roma-Bari 1974, cap. 17, pp. 151s. 
157 Così nel Discorso sull'origine e i fondamenti dell'ineguaglianza, Torino 1970. Nel Con-

tratto sociale, Torino 1970, al contrario, scompare l'idea di uno stato ideale, logicamente 
anteriore alla società. Soltanto nella società emergente dal contratto, così come lo vuole 
Rousseau, l'uomo raggiunge la sua condizione veramente umana. Cf Sull'origine, o. c., 
pp. 321-370; Il Contratto, o. c., pp. 767-843. 
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problema: "Trovare una forma di associazione che, sfruttando al 
massimo la forza comune, difenda e protegga le persone e i beni di 
ciascuno associato, e mediante la quale ognuno, unendosi a tutti, 
obbedisca tuttavia soltanto a se stesso e rimanga altrettanto libero 
come prima. Questo è il problema fondamentale di cui il contratto 
sciale dà la soluzione"158. Tale forma di associazione è appunto il 
contratto sociale, mediante il quale "ciò che l'uomo perde è la sua li-
bertà naturale e un diritto illimitato a ciò che lo tenta e che egli può 
raggiungere; ciò che guadagna è la libertà civile, la proprietà di tutto 
ciò che possiede"159. La distinzione tra proprietà e possesso consi-
ste in ciò, che la prima ha la forza comune della società a sua tutela, 
la seconda no.  
 
Che cosa significa libertà naturale e libertà civile? Qual è la libertà 
vera senza aggettivi? La libertà naturale è limitata estrinsecamente 
dalle forze dell'indivi-duo. La libertà civile vede ridotti questi limiti 
estrinseci: le forze comuni sono al suo servizio. Si vede però limitata 
dalla volontà generale, alla quale deve sottomettersi. La volontà ge-
nerale poi si definisce non come somma o compromesso tra gli inte-
ressi individuali, ma come espressione dell'interesse comune: "Da 
ciò si deve dedurre che quel che rende generale la volontà non è tan-
to il numero dei voti, quanto l'interesse comune che li unisce; perché 
in questa situazione ciascuno si sottomette necessariamente alle 
condizioni che impone agli altri: accordo mirabile dell'interesse e del-
la giustizia, esso dà alle deliberazioni comuni un carattere di equità, 
che si vede svanire nelle discussioni di un affare privato, in mancan-
za di un interesse comune che unisca e identifichi la regola del giu-
dice con quella della parte"160. La volontà generale è definita da 
Rousseau come la volontà vera del cittadino: ciò che egli deve giu-
stamente volere, superando la suggestione immediata dell'interesse 
privato. Sicché il contratto sociale è possibile in quanto è promozio-
ne della libertà dell'uomo, che tanto preme a Rousseau: l'uomo priva-
to, il bourgeois dirà Hegel, si converte in citoyen161. Per questo si 
può definire la teoria politica di Rousseau utopistica. Essa non igno-

                                                             
158 J. J. ROUSSEAU, Contratto, I, 6, o. c., p. 730. Vedi anche Frammenti politici, a cura di P. 

Alatri, Torino 1970, p. 631-644.  
159 J. J. ROUSSEAU, Il Contratto, o. c., II, 6, pp. 730-732. 
160 Ibid. II, 4, pp. 745s. 
161 Tra i molti aspetti della dottrina di J. J. Rousseau sui quali sussiste una divergenza tra 

gli interpreti, uno va sottolineato in modo particolare. Esistono diritti inalienabili, i quali 
non entrano quindi nell'oggetto del contratto sociale, oppure nulla sfugge al contratto 
stesso? Nella prima eventualità, l'uomo avrebbe un'esistenza privata indipendente dal 
contratto sociale: è l'interpretazione liberale del pensiero di Rousseau. Nella seconda 
ipotesi invece (interpretazione di sinistra sostenuta ad esempio da G. Lukàs, E, Bloch, 
ed altri) sarebbe tutta l'esistenza del singolo borghese a morire nel contratto sociale e a 
rinascere come cittadino. Le convinzioni esplicite di Rousseau sembrano avallare la 
prima interpretazione, mentre la logica incoativa del Contratto sociale parrebbe condur-
re alla seconda interpretazione. Cf in proposito J. L. L. ARANGUREN, Etica e politica, 
Brescia 1956, pp. 123ss. 
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ra la realtà del potere, e più precisamente del potere economico lega-
to alla proprietà, quale fondamento dei rapporti socio-politici esisten-
ti; anche se poi l'analisi di questa realtà è estremamente astratta, 
fondata sulla riflessione psicologica più che sull'analisi delle forme 
storiche effettive del potere nella società in genere e nelle sue con-
nessioni con il potere politico in particolare. Ma alla situazione con-
creta, così tratteggiata, è contrapposto un ideale: il contratto sociale, 
la cui unica forza è l'evidenza etica. La politica è semplicemente ri-
dotta alla morale: la riforma sociale fa affidamento sulla pedagogia e 
sulla predicazione dei nuovi pastori dell'umanità. Questo idealismo 
astratto è la debolezza non solo di Rousseau, ma tendenzialmente di 
tutti i riformatori sociali del Secolo dei Lumi.  
 
1.4. Il liberalismo: ottimismo dell'individuo sull'armonia degli interessi  
Se è possibile caratterizzare la seconda linea del pensiero politico 
contrattualistica come democratico-rivoluzionaria, la terza deve es-
sere detta liberale o liberal-riformistica. E' la linea per la quale è più 
difficile trovare una teorizzazione rigorosa. Locke, quale maestro di 
tale linea, non è un pensatore molto rigoroso, e in più è possibile ri-
levare un mutamento di dottrina dall'una all'altra sua opera. Tuttavia 
la linea di pensiero in questione è la più rappresentativa del pensiero 
politico del XVIII secolo e degli ideali della borghesia, che allora as-
surgeva a classe egemone nella società. Per caratterizzare questa 
terza concezione del contratto sociale, mi riferisco inizialmente a 
Locke, il maestro indiscusso della tradizione liberale; e più precisa-
mente al Locke dei Due Trattati sul Governo, scritti in trasparente po-
lemica nei confronti di Hobbes, nel 1680, quando ancora vigeva la 
restaurazione assolutistica degli Stuart, seguita alla guerra civile162. 
Poco dopo avvenne (1688) quel cambiamento che si è soliti chiamare 
rivoluzione liberale inglese. L'opera di Locke non fu presumibilmente 
senza influenza in proposito. Questo sottolinea i legami concreti con 
l'idea liberale.  
 
Lo stato di natura, secondo Locke, è fondamentalmente una condi-
zione buona, ragionevole, che conosce la legge: appunto la legge di 
natura, identica alla sua stessa ragione. Non è lo stato di guerra teo-
rizzato da Hobbes, ma "uno stato di perfetta libertà, nel regolare le 
proprie azioni e nel disporre dei propri averi e della propria persona 
come si crede opportuno, entro i limiti della legge di natura, senza 
chiedere licenza o dipendere dalla volontà di nessun altro"163. Da no-

                                                             
162 Traduzione italiana a cura di L. Pareyson, in Classici politici, Utet, Torino 1960. Locke ha 

conosciuto una evoluzione di pensiero, abbastanza complessa e non del tutto chiara. 
Per una informazione essenziale, vedi G. FASSO', Storia della filosofia del diritto, Bolo-
gna 1968, vol. II, pp. 190-223. Per lo stato della discussione critica cf  N. BOBBIO, Studi 
lockiani, in Da Hobbes a Marx, Napoli 1985, pp. 75-128. Vedi, sempre di N. BOBBIO, L'età 
dei diritti, Torino 1992, particolarmente pp. 87-155. 

163 Cf J. LOCKE, Due Trattati sul governo, Torino 1982, II, 4, p. 229. 
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tare l'espressione mediante la quale viene caratterizzata la libertà 
dell'uomo naturale: libertà di disporre del proprio. La categoria della 
proprietà ha un uso estremamente esteso: "L'uomo, in quanto nasce, 
come si è dimostrato, con titolo alla perfetta libertà e al godimento il-
limitato di tutti i diritti e privilegi della legge di natura, egualmente 
che qualsiasi altro uomo o gruppo di uomini al mondo, ha per natura 
il potere non soltanto di conservare la sua proprietà, e cioè la propria 
vita, libertà e fortuna, contro le offese e gli attentati di altri, ma anche 
di giudicare e punire le altrui infrazioni di quella legge, secondo 
quanto egli creda che l'offesa meriti, anche con la morte, in delitti in 
cui l'atrocità del fatto, secondo la sua opinione, lo richieda"164. Il dirit-
to di proprietà privata è il diritto naturale, quindi pre-politico per ec-
cellenza, perché offre ad ogni altro diritto dell'individuo nei confronti 
della società lo schema fondamentale165. L'individuo è proprietario 
della sua persona, delle sue energie, del suo lavoro, e quindi delle 
cose che con il lavoro fa sue. Il rapporto sociale si costituisce nella 
forma di uno scambio tra queste originarie proprietà individuali, ed è 
soggetto alle norme naturali connesse al diritto delle proprietà stes-
se.  
 
Il contratto sociale, che deve essere distinto dai molti contratti dai 
quali è costituita la società naturale, interviene in un secondo mo-
mento, unicamente per dare sicurezza alla società naturale e ai diritti 
ad essa inerenti166. Prima del patto sociale lo stato di natura è preca-
rio; qualora uno violi la norma naturale, si instaura ineluttabilmente 
lo stato di guerra. "Ma quando la forza attuale viene meno, lo stato di 
guerra cessa fra coloro che si trovano in società, e sono tutti pari-
menti soggetti all'imparziale decisione della legge, in quanto allora è 
possibile il rimedio dell'appello per l'offesa passata e per la preven-
zione del danno futuro. Ma dove non si dia tale appello, come nello 
stato di natura, per mancanza di leggi positive e di giudici forniti di 
autorità a cui appellarsi, lo stato di guerra, una volta cominciato, con-
tinua, dando diritto alla parte innocente di distruggere l'altra ogni 
qualvolta lo possa, fino a che l'aggressore offra pace e desideri la ri-
conciliazione a tali condizioni che possano riparare qualunque offesa 
abbia già recato, e garantire l'innocente per il futuro"167. Di qui la 
concezione di contratto sociale e di stato civile conseguente, propria 
di Locke: "Poiché gli uomini sono, come si è detto, per natura liberi, 
eguali ed indipendenti, nessuno può essere sciolto da questa condi-
zione ed assoggettato al potere politico di un altro senza il suo con-
senso. L'unico modo con cui ciascuno si spoglia della sua libertà na-
turale e si investe dei vincoli della società civile, consiste nell'accor-

                                                             
164 Ibid., II, 87, p. 287. 
165 E' stata coniata l'espressione "individualismo possessivo" per descrivere la teoria poli-

tica di Locke. Cf C. B. Macpherson, recensito da N. Bobbio, o. c., pp. 108-116. 
166 Un termine questo che appare con molta frequenza nel linguaggio di Locke.  
167 Due Trattati, o. c., II, 20, p. 242. 
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darsi con altri uomini per congiungersi e riunirsi in una comunità, per 
vivere gli uni con gli altri con comodità, sicurezza e pace, nel sicuro 
possesso delle proprie proprietà e con una maggiore sicurezza nei 
riguardi di ogni estraneo. Ciò può essere fatto da un gruppo di uomi-
ni, in quanto non viola la libertà degli altri, i quali rimangono, come 
erano, nella libertà dello stato di natura. Quando un gruppo di uomini 
hanno così consentito a costruire un'unica comunità o governo, so-
no con ciò senz'altro incorporati, e costituiscono un unico corpo po-
litico, in cui la maggioranza ha diritto a deliberare e decidere per il 
resto"168.  
 
Non accade dunque che la società civile nasca dal nulla, che gli uo-
mini si convertano totalmente e mutino le loro volontà individuali di-
venendo citoyens, come voleva Rousseau; e neppure è vero che 
ogni diritto sia trasferito nelle mani dello stato e solo da esso ritorni 
graziosamente al singolo, come voleva Hobbes. Lo stato naturale 
sopravvive con sicurezza soltanto sotto la protezione del contratto 
sociale. E' importante notare tutto questo perché in tal modo lo stato 
naturale, da ipotetica realtà storica passata, diventa un aspetto della 
vita sociale presente. E sono proprio i rapporti economici a realizzare 
l'idea di stato naturale, in quanto precedenti alle strutture politiche e 
da questo protetti. Questa è appunto l'anima liberale nel senso eco-
nomico-politico, oggi divenuto corrente, del pensiero lockiano. Si in-
contra con quella dei fisiocrati, secondo i quali società naturale è ap-
punto la società economica contrapposta alla società politica. E si 
incontra ancora con gli economisti classici inglesi, che pure trattano 
le leggi del mondo economico come leggi naturali. Se si riflette, si 
vede immediatamente come l'ottimismo individualistico di Locke im-
plichi un postulato, esplicito poi nella dottrina degli economisti, di 
Adam Smith in particolare, ed esplicito anche nella dottrina dei filo-
sofi, di Kant in modo specifico: il postulato dell'armonia prestabilita, 
della automatica realizzazione del massimo bene per tutti a partire 
dalla ricerca individuale. Non è contemplata l'ipotesi che l'esercizio 
dei diritti naturali generi conflitto, limitazioni nella libertà altrui, anche 
a prescindere dalla violazione del diritto privato degli altri. Non è 
prevista l'ipotesi che l'uomo abbia necessità della comunità non solo 
per proteggere i diritti individuali, ma anche per realizzare scopi al-
trimenti irrealizzabili, per liberarsi dalla schiavitù, per esempio, che il 
sistema dei rapporti economici crea. Quando l'ipotesi viene solleva-
ta, i liberali rispondono postulando l'armonia miracolosa degli egoi-
smi individuali169.  
 
E' significativo che lo stesso Kant, il quale dovrebbe essere condotto 

                                                             
168 Due Trattati, o. c., II, 95, p. 297. Interessante è la citazione che Locke fa in nota di un te-

sto di Hobbes. Cf o. c., p. 297, nota 1. 
169 Vedi la teoria della mano invisibile di Adam Smith. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



dalla sua etica ad una concezione democratica e non liberale della li-
bertà civile, proponga contraddittoriamente una teoria liberale dello 
stato e del diritto170. Si confrontino queste due citazioni. La prima: 
"La libertà giuridica (e come tale esterna) non può essere definita, 
come si fa ordinariamente, come la facoltà di fare tutto ciò che si 
vuole (concezione individualistico-liberale) [...], (ma) come la facoltà 
di non obbedire ad altre leggi esterne se non a quelle alle quali io ho 
potuto dare il mio assenso"171. La seconda: "Nessuno mi può co-
stringere ad essere felice a suo modo [...], ma ognuno può cercare la 
felicità per la via che a lui sembra buona, purché non rechi pregiudi-
zio alla libertà degli altri di tendere allo stesso scopo, in guisa che la 
sua libertà possa coesistere con la libertà di ogni altro, secondo una 
legge universale"172. Il primo testo è una confutazione esplicita della 
concezione lockiana di libertà. La concezione alternativa proposta 
non appare molto esplicita; infatti "le leggi esterne (...) alle quali io ho 
potuto dare il mio consenso" sono evidentemente quelle che pro-
muovono il bene universale dell'uomo, secondo quanto impone l'im-
perativo categorico. Nel secondo testo viceversa la prospettiva è 
quella individualistico-borghese: il diritto originario individuale è 
quello di cercare la propria felicità e cercarla inevitabilmente, dato 
che si tratta della felicità personale, per la via che a ciascuno sembra 
buona, salvo il rispetto dell'analogo diritto altrui. Di qui la possibile 
legge universale, puramente formale, che garantisce la coesistenza 
degli egoismi individuali. Non è casuale il fatto che Kant senta il bi-
sogno di appellarsi al postulato della misteriosa concordia naturale 
degli egoismi individuali: "Siano rese grazie alla natura per la intrat-
tabilità che genera, per l'invidiosa emulazione delle vanità, per la cu-
pidigia mai soddisfatta di averi o anche di dominio! Senza di esse tut-
te le eccellenti disposizioni naturali insite nell'umanità rimarrebbero 
eternamente sopite senza svilupparsi. L'uomo vuole la concordia; ma 
la natura sa meglio di lui ciò che è buono per la sua specie: essa 
vuole discordia"173.  
 
2.  HEGEL: LA SOCIETA' CIVILE E LO STATO 
Molti sono i contributi della riflessione di Hegel che riguardano il no-
stro tema. Ricordo sommariamente i principali. Egli ebbe una chiara 
percezione del carattere puramente astratto e formale del diritto allo-
ra vigente, del diritto privato di cui l'ideologia illuministico-liberale 
tesseva l'apologia. Il diritto è astratto e formale nel senso che consi-
dera l'azione dell'uomo nella sua esteriorità, nella sua attitudine o 
meno a comporsi con l'azione altrui. Esso, quindi, è in generale la li-

                                                             
170 Cf ancora N. BOBBIO, Kant e le due libertà, in o. c., pp. 147-163. 
171 I. KANT, Per la pace perpetua, Torino 1987, p. 45. 
172 I. KANT, Sopra il detto comune: questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la 

pratica, Torino 1976, p. 89. 
173 I. KANT, Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, Torino 1987, p. 
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bertà in quanto idea174; ossia l'affermazione oggettiva del principio 
dell'autodeterminazione dell'uomo, ma che prescinde dal considerare 
e valutare i contenuti positivi che tale autodeterminazione si dà. He-
gel ebbe poi chiara la percezione della sterilità della morale dell'in-
tenzione, teorizzata da Kant, che impone di compiere "il dovere per il 
dovere", ma impotente a determinare il valore oggettivo che l'azione, 
"fattasi natura a me estranea", possiede nella vicenda collettiva 
dell'umanità175. Hegel elabora il concetto di società civile come con-
cetto descrittivo della società borghese esistente, inclusivo della sua 
struttura politica ma insieme anche del complesso dei rapporti socia-
li. Descrive questa società come "sistema dei bisogni", e cioè come 
risultante dell'integrazione economica degli individui (bourgeois), al-
la quale si aggiungono il sistema dei rapporti giuridici, l'amministra-
zione pubblica e il sistema delle corporazioni176. Hegel afferma la ne-
cessità che la società civile, ossia la società borghese, si trascenda 
nello stato: ossia nella sintesi di moralità e diritto, di soggettività ed 
oggettività, o per dirla con termini poco hegeliani, di efficienza stori-
ca e di buone intenzioni. Il fatto che Hegel intenda in linea di princi-
pio questa sintesi come punto di arrivo immanente del processo sto-
rico, il fatto che addirittura identifichi lo stato con lo stato prussiano 
contemporaneo, costituisce la debolezza e addirittura l'incredibile 
ingenuità del suo pensiero politico. Ma prima di giungere a questi 
esiti paradossali, Hegel ha sviluppato un'impostazione realmente 
nuova del problema politico: ha allargato l'attenzione al fenomeno 
sociale, del quale le istituzioni giuridico-politiche sono soltanto un'e-
spressione; ha affermato l'esigenza di un'a-nalisi storica obiettiva e 
non psicologica ed astratta come quella illuminista di tale fenomeno; 
e ha infine elaborato categorie concettuali che risulteranno feconde 
per l'analisi storica in questione, al di là dei risultati da lui personal-
mente raggiunti. Per intendere tutto questo occorre partire da lonta-
no. Occorre inquadrare la sua riflessione sulla società nel contesto 
della sua riflessione filosofica generale, dominata dalla preoccupa-
zione di superare le scissioni che affliggono l'uomo occidentale: la 
scissione religiosa (uomo-Dio), metafisica (soggetto-oggetto), eco-
nomica (spirito-natura) e sociale (individuo-società). Non è possibile 
fermarsi a richiamare lo schema generale di riconciliazione di questi 
dualismi, che Hegel individua nella sostituzione della logica dell'intel-
letto astraente con la dialettica, e nella tesi generale che l'Assoluto è 
risultato, ossia si costituisce processualmente attraverso i momenti 
dell'essere in sé (idea), della posizione oggettiva di sé come altro da 
sé (natura), e del ritorno a sé (spirito). Ma riguarda invece abbastanza 
il nostro tema l'analisi della terza e quarta forma dialettica, quelle re-

                                                             
174 Cf G. W. F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Bari-Roma 1974, particolarmente i 

par. 29 e 104. 
175 La moralità, in o. c., par. 105-141. 
176 Ibid., par. 181-256. 
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lative al lavoro e alla società: con queste analisi infatti Hegel ha forni-
to alla critica sociale contemporanea alcune delle sue categorie più 
essenziali. Ritengo utile richiamare brevemente i termini essenziali di 
quelle due dialettiche.  
 
2.1. La dialettica del lavoro  
L'uomo è per un certo aspetto natura: e per Hegel natura vuol dire 
particolarità, materialità, fissità, finitezza. L'uomo è natura in quanto 
come animale è sog-getto di bisogni ed è mosso da questi. Ma nel 
bisogno e nella sua soddisfazione emerge la superiorità dell'uomo 
rispetto all'animale, il suo essere universale, e cioè spirituale. L'uo-
mo infatti sa negare, o sospendere, o reprimere l'immediatezza del 
bisogno; e invece di lasciarsi condurre immediatamente da questo 
l'uomo lavora, salvo poi vivere in una perpetua schiavitù ciclica nei 
confronti dei bisogni soddisfatti ma sempre rinascenti. Lavorare vuol 
dire innanzitutto produrre uno strumento, l'utensile. Ora l'utensile in 
tanto è possibile in quanto l'oggetto con cui l'uomo entra in rapporto 
è universalizzato: si esce dal cortocircuito concluso che va da que-
sta mia fame di adesso a questa mela o a questa lepre che rincorro. 
La mia fame diventa la fame, il bisogno in generale di ciò che è atto a 
soddisfarla; questa mela o questa lepre diventano la mela e/o la le-
pre, con le loro caratteristiche universali di essere cibo e di poter es-
sere ottenute in questo o in quest'altro modo177. Il problema di sod-
disfare la fame si pone in termini universali. Soltanto di fronte a que-
sto nuovo modo di porre il problema è possibile lavorare per produr-
re lo strumento, ossia un oggetto che ha l'attitudine ad offrire un 
numero indeterminato di volte lo stesso servizio. Tale attitudine è 
l'incarnazione oggettiva della universalità del concetto, è la negazio-
ne della particolarità della natura. Certo, anche la creazione dello 
strumento è mossa, dal punto di vista della psicologia individuale, 
dal bisogno; ma lo strumento emerge obiettivamente rispetto all'or-
dine della realtà biologica: "Dall'azione degli uomini risultano cose 
diverse da quelle che essi si aspettavano o credevano di raggiunge-
re: essi realizzano i loro interessi, ma con ciò si realizza qualche co-
sa di nascosto, di cui la loro coscienza non si rendeva conto e che 
non era nelle loro intenzioni"178. Ecco già apparire l'ambiguità dell'a-
gire umano: l'uomo fa obiettivamente ciò che non sa di fare. L'opera 
oggettiva (strumento) è universale, e quindi "spirituale", senza esse-
re coscientemente intesa come tale. L'uomo dunque si esprime nella 
sua opera, che peraltro sussiste come reificata ed estranea di fronte 
a lui: l'uomo (lo spirito) si esprime inconsapevolmente nella sua ope-
ra.  

                                                             
177 La creazione del linguaggio è indissolubilmente legata all'atto del dominio dell'uomo 

sulla natura, è "l'atto attraverso il quale Adamo per la prima volta ha posto le basi del 
suo dominio sugli animali, e ha dato loro un nome, vale a dire li ha annientati in quanto 
esseri esistenti e li ha trasformati in qualche cosa di ideale" (Realphilosophie, p. 234). 

178 G. W. F., HEGEL, La Ragione nella storia, Bari 1989, p. 345. 
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Questo processo è fondamentale per intendere ogni forma di aliena-
zione dell'uomo, cioè la possibilità che l'uomo diventi schiavo della 
sua opera: schiavo di quello spirito oggettivo che è incarnato nelle 
opere della civiltà, che è radicalmente umano e che pur può sussiste-
re autonomamente come cosa al di fuori della coscienza soggettiva 
dell'uomo179. Paradigmatica, sotto questo profilo, è l'analisi che He-
gel fa della macchina. In Germania siamo agli inizi del processo di 
industrializzazione e la macchina si accinge a sostituire sempre più 
l'utensile artigiano. Della macchina egli fa innanzitutto un'apologia 
quasi religiosa: essa è "l'inquietudine del soggettivo, del concetto, 
posta al di fuori del soggetto"180. Non è soltanto materia negata nella 
sua particolarità e fissità, ma è insieme attivamente negatrice della 
materialità. Essa è l'oggettivazione dell'attività spiritualizzante 
dell'uomo, è il lavoro dell'uomo che sussiste al di fuori di lui.  
 
Ma insieme la macchina è qualcosa che, sussistendo come natura al 
di fuori dell'uomo, asservisce l'uomo a sé, gli impone compiti precisi 
che ignorano la soggettività creatrice dell'uomo stesso. Nelle Lezioni 
di Jena (1803-1804), Hegel descrive i mali dell'industrializzazione, del 
lavoro operaio, in termini che anticipano sorprendentemente quelli di 
Marx: "Il lavoro diventa ogni volta più assolutamente morto [...]. L'a-
bilità degli individui si fa ogni volta infinitamente più limitata, e la co-
scienza degli operai si abbassa fino alla più estrema ottusità; la con-
nessione tra le singole specie di lavoro e tutta l'infinita massa dei bi-
sogni diventa del tutto inafferrabile, e una cieca dipendenza fa sì che 
una lontana operazione impedisca improvvisamente il lavoro di tutta 
una classe di uomini, che in tal modo non può più soddisfare i suoi 
bisogni, e rende questo lavoro inutile e superfluo"181. Come si vede, 
già l'analisi della dialettica uomo-natura diventa rilevante per inten-
dere la realtà sociale. L'emergenza inconsapevole dell'opera umana 
rispetto al movente individuale: il bisogno che l'ha prodotta, si mani-
festa anche nel fatto che la connessione tra lavoro individuale e bi-
sogno individuale diventa inafferrabile. L'opera dell'uomo crea delle 
interdipendenze che si presentano all'uomo stesso come fatali e in-
comprensibili. Occorre che lo stesso uomo si riappropri della sua 
opera, impari a rapportarsi ad essa non più come soggetto biologico 
del bisogno individuale, ma come artefice della umanizzazione uni-
versale della natura. Il postulato liberale dell'armonia presta-bilita 
degli egoismi individuali è messo, incoativamente almeno, in crisi da 

                                                             
179 Il termine alienazione - nella cultura successiva più noto attraverso l'uso che ne fecero 

Feuerbach e Marx - è introdotto in filosofia da Hegel, mutuandolo dall'economia. Egli lo 
usa per descrivere il processo di oggettivazione e di successiva appropriazione median-
te il quale lo Spirito giunge alla coscienza di sé. Cf la breve sintesi di A. CORNU, L'idée 
d'aliénation chez Hegel, Feuerbach et Marx, in La pensée, Paris 1854, n. 2, pp. 65-75.  

180 G. W. F. HEGEL, Sistema della moralità, Torino 1978, p. 91. 
181 G. W. F. HEGEL, Le Lezioni di Jena, Firenze 1974, p. 431. 
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questa analisi della macchina182.  
 
2.2. La dialettica individuo-società  
All'analisi della dialettica individuo-società, Hegel dedica una consi-
derazione, in qualche misura raccordata alla dialettica dell'analisi 
economica183. Per comprendere nella sua completezza, occorrerebbe 
prendere le mosse dalla coppia servo-padrone e da quella uomo-
donna; ma il discorso ci porterebbe troppo lontano. Mi limito a ri-
chiamare la diagnosi che Hegel fa della società borghese, alla luce 
della storia politico-ideale dell'Occidente, per esplicitarne quindi la 
valenza critica nei confronti di quella stessa forma di società184. All'i-
nizio della sua evoluzione spirituale Hegel aveva condiviso gli ideali 
illuministi, l'entusiasmo incondizionato per la Rivoluzione Francese. 
Aveva condiviso quindi l'ammirazione un poco mitica per l'antica po-
lis greca: in essa l'etico e il politico coincidevano, l'opera del singolo 
trovava nell'opera comune il suo collocamento, il suo onore e il suo 
significato; non sussisteva tensione tra individuo e società. "L'idea 
della patria, dello stato era per il cittadino antico il bene supremo per 
il quale lavorava, era lo scopo finale del mondo e lo scopo finale del 
suo mondo"185. In questa prospettiva, il cristianesimo, sinonimamen-
te la "miseria tedesca", era considerato come il principio della scis-
sione: un Dio reificato divide il singolo dallo stato186. Il singolo infatti 
trova la sua salvezza nel rapporto immediato con Dio, al di fuori della 
mediazione sociale. Successivamente la considerazione che Hegel 
ha del Cristianesimo e del suo significato nella storia della società, 
diventa meno illuministica e negativa187. Il cristianesimo è apprezzato 
quale portatore dei valori della coscienza soggettiva, della libertà, 
della personalità dell'uomo. Della libertà Hegel afferma: "Intere parti 
del mondo, l'Africa e l'Oriente, non hanno mai avuto questa idea (li-

                                                             
182 L'aporetica posta a proposito della macchine nelle Lezioni di Jena, non sarà poi ripresa 

nelle opere sistematiche dell'ultimo Hegel. Lo spirito del sistema, l'opzione dogmatica in 
favore dell'ineluttabile identità tra reale e razionale, condurrà Hegel a scegliere sempre 
più faziosamente tra i fatti e a trascurare quelli che sfuggono alla sua sintesi razional-
escatologica. 

183 I rapporti economici costituiscono il primo e fondamentale strato della società civile, de-
finita come "sistema di bisogni". Cf G. W. F. HEGEL, Filosofia del diritto, Bari 1974, par-
ticolarmente i par. 34-104. 

184 Il termine tedesco burgerliche corrisponde insieme ai termini italiani borghese o civile. 
Hegel usa però volentieri anche il termine francese bourgeois, in un senso che si avvici-
na al nostro termini italiano borghese. Il termine comunque diventa tecnico per indicare 
l'individuo mosso dai suoi interessi privati; e il riferimento ad un'epoca e ad una classe 
sociale diventa sempre più tenue.  

185 G. W. F., HEGEL, Scritti teologici giovanili, Milano 1994, p. 34. 
186  Il termine che Hegel usa è la "positività" di Dio: ossia un Dio oggettivamente posto al di 

fuori dell'uomo e quindi ineluttabilmente in alternativa rispetto alla società umana.  
187 La prima concezione del cristianesimo è rappresentata dagli Scritti teologici giovanili, 

anteriori al 1800 e pubblicati per la prima volta soltanto nel 1897 da H. Mohl a Tubingen. 
Mentre la concezione che ho introdotto nel testo appare prima nella Fenomenologia del-
lo Spirito (1807: trad. italiana di E. De Magri, Firenze, 1933-36 e 1963; concezione so-
stanzialmente conservata nella sintesi sistematica della Enciclopedia delle scienze filo-
sofiche del 1817, trad. ital., B. Croce, Bari 1907, riedizione nel 1967.  
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bertà) e neppure oggi la possiedono. I Greci e i Romani, Platone e 
Aristotele e similmente gli Stoici non l'ebbero: essi hanno saputo al 
contrario che l'uomo è realmente libero attraverso la nascita (come 
cittadino ateniese, spartano, ecc.), o mercé la forza del carattere, la 
cultura o la filosofia (lo schiavo, anche come schiavo e in catene, è 
libero). Quest'idea è venuta al mondo ad opera del cristianesimo, per 
cui l'individuo in quanto tale ha un valore infinito, essendo oggetto e 
scopo dell'amore di Dio, destinato ad avere un rapporto assoluto con 
Lui, in quanto spirito, e a possedere in se stesso questo spirito: cioè 
l'uomo è in sé destinato alla somma libertà"188. La polis greca cessa 
di essere l'ideale; essa è soltanto il modo immediato di porsi dell'i-
dentità tra soggetto ed oggetto, tra libertà e realtà, tra individuo e so-
cietà. In realtà, la mediazione sussiste e la scopre la libertà dell'indi-
viduo, che, diventata consapevole di se stessa, si vede estranea alla 
costrizione esercitata dalla società e rivendica nei confronti di essa i 
propri diritti. Nasce così l'ideale individualistico, che pone la co-
scienza dei diritti dell'uomo a fondamento del patto sociale; nasce la 
Rivoluzione Francese, frutto maturo e un po' tardivo dello spirito cri-
stiano, secondo Hegel. I meriti di tale Rivoluzione e dello spirito bor-
ghese in generale, sono quelli di erigere la libertà del volere razionale 
ad artefice supremo della società. Certo, la società è sempre stata 
opera dell'uomo; e per società s'intende qui non solo l'apparato giu-
ridico-statuale, ma il complesso delle strutture economi-co-sociali. 
S'è trattato tuttavia, come nel caso dello strumento e della macchina, 
di un'opera inconsapevole e come estraniata rispetto a chi l'ha com-
piuta. Nel momento in cui il borghese diventa consapevole dei suoi 
diritti, e avverte insieme i rapporti sociali come opachi ed oppressivi 
nei confronti di tali diritti, pretende astrattamente di fare rinascere la 
società dal nulla, di fondarla mediante il contratto tra liberi cittadini. 
Lo stato diventa in tale prospettiva lo strumento del compromesso 
tra gli individui, che garantisce la composizione dei loro rispettivi in-
teressi. Non c'è propriamente una volontà comune al fondamento di 
un tale stato, ma soltanto la coincidenza estrinseca ed esteriore della 
volontà di tutti. Secondo Hegel occorre superare questa concezione 
dell'individuo e della società; occorre che il singolo, senza rinunciare 
alla coscienza di sé come infinita libertà, sostituisca alla rappresen-
tazione di sé come bourgeois il concetto di sé come citoyen. "Rap-
presentazione" è detta la prima, perché corrisponde all'autocoscien-
za immatura dell'uomo mosso dal bisogno, dell'uomo che è ancora 
soltanto natura sotto questo profilo. Mentre "concetto" è detto il se-
condo, appunto perché corrisponde all'auto-co-scienza dell'uomo 
come spirito, e quindi universale e quindi "persona". Soltanto me-
diante tale conversione la società borghese (o civile) si trascenderà 
nello stato, espressione suprema dello Spirito, sintesi di Spirito sog-
gettivo ed oggettivo. La distinzione tra società civile e stato non è in 

                                                             
188 G. W. F. HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche, 2 volumi, Bari 1987, par. 482. 
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Hegel soltanto la distinzione di due momenti storici successivi, ma è 
anche e soprattutto la distinzione di due momenti permanenti della 
dialettica sociale189; permanenza, secondo la quale tesi ed antitesi 
non sono tolte ma innalzate nella sintesi. Lo stato non si stabilisce 
sulla rovina e l'annientamento della società civile, ma realizza piutto-
sto il compito di sottrarre la società civile al suo formalismo astratto, 
ignaro della rete di rapporti e di interdipendenza che si stabiliscono 
al di là delle intenzioni esplicite degli individui che ne sono i prota-
gonisti. Lo stato realizza l'istanza dell'eticità, ossia la riconciliazione 
suprema della soggettività universale dell'uomo con l'oggettivazione 
sociale della sua opera. Come già ho accennato, la società civile è 
per Hegel una realtà pluristratificata190. A suo fondamento stanno gli 
individui con i loro bisogni e le loro attività, volte al soddisfacimento 
degli stessi. L'autonomia che ciascuno (bourgeois) rivendica in tale 
attività, è protetta - ed è questo il secondo livello della società civile - 
dalla convenzione sociale di tipo liberale, dal diritto privato quindi e 
dalle funzione di polizia e di amministrazione dello stato. Non solo, 
ma è protetta anche dalle convenzioni minori (corporazioni) interme-
die tra l'individuo e lo stato. Questa creazione complessa della libertà 
individuale si oggettivizza in un sistema sociale, che non è inteso né 
conosciuto immediatamente da nessuno dei protagonisti: proprio per 
questo esso sfugge al dominio consapevole dell'uomo. Indicando 
nello stato il superamento etico della società civile, Hegel intende 
appunto proporre la riappropriazione da parte dell'uomo universale 
(citoyen) di ciò che l'uomo privato non può controllare. 
 
2.3. Giudizio sintetico  
La goffaggine inaccettabile della filosofia politica di Hegel viene dalla 
sua pretesa di raggiungere nella storia un fine ultimo (e quindi una 
fine): la risoluzione del conflitto tra individuo e società, tra istanza 
etica e realtà fattuale. La goffaggine è legata al carattere di escatolo-
gia secolarizzata che ha tale filosofia; e questo discorso varrà anche 

                                                             
189 Interessano a questo proposito soprattutto vari paragrafi degli Scritti di filosofia del di-

ritto, o. c., par. 1802-1803. Inoltre cf L. LOEWITH, Da Hegel a Nietzsche, Torino 1949, pp. 
389-396. 

190 L'espressione società civile ha assunto diversi significati nella storia della filosofia poli-
tica; li riassume ben N. BOBBIO, Gramsci e la società civile, in Gramsci e la cultura con-
temporanea, Roma 1969, vol. I, pp. 75-100. Per la tradizione giusnaturalista laica, società 
civile equivaleva a società politica, mentre la società pre-politica era indicata come stato 
naturale ed era materialmente identificata con il sistema di rapporti economici. Per He-
gel società civile è la realtà tendenzialmente identica a quella che prima era chiamata 
stato naturale, con la differenza che vengono inclusi in essa il diritto privato e le funzioni 
di polizia, proprie dello stato liberale. Per Marx invece società civile è il sistema dei rap-
porti sociali (rapporti di produzione), legati allo sviluppo delle forze produttive. Dunque, 
ancora tendenzialmente si tratta dello stato naturale degli economisti classici, con 
esclusione delle sovrastrutture giuridiche e politiche di ogni genere. Gramsci muta l'uso 
di Marx e identifica la società civile con una realtà che è sovrastrutturale. Per lui infatti 
società civile è l'insieme delle istituzioni socioculturali mediante le quali la classe domi-
nante esercita la sua egemonia occulta; mentre società politica è l'insieme dei rapporti 
di dominio diretto. 
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per Marx. E' errato ipotizzare la conversione del bourgeois in citoyen. 
L'istituzione politica, anche la più giusta e la più forte, può sempre 
diventare, e per lo più diventa, agli occhi del privato cittadino un 
semplice fatto col quale occorre fare i conti nel perseguimento dei 
propri fini privati, e sul quale non si può discutere; anzi le diverse 
ideologie non dovrebbero impedire il consenso. Per questo il sistema 
di Hegel è goffo, anche a prescindere dalla critica alla sua tesi pro-
priamente etica, che risolve il fine dell'uomo nel fine dell'universale 
concreto "umanità". Ma nonostante questi limiti pesanti, la riflessio-
ne politica di Hegel ci offre prospettive estremamente profonde. Ba-
sterà fare della categoria "società civile" una prospettiva di studio 
del fatto sociale in generale, comprensivo di ogni possibile istituzio-
ne politica, liberale o socialista. Allora, la lezione di Hegel definitiva-
mente utile è questa: il sistema sociale di fatto è innanzitutto "siste-
ma di bisogni"; e in questa luce occorre intendere le interdipendenze 
che esso crea, la funzione concreta che in esso giocano le diverse 
istituzioni. Anche una legge giuridica, pur presentando intenzional-
mente l'aspetto di dichiarazione ideale, in quanto è istituzione sociale 
dovrà essere interpretata non come dichiarazione ideale o per l'in-
tenzione che esprime, ma secondo la funzione che di fatto essa svol-
ge all'interno del sistema dei bisogni. Parlando di sistema dei biso-
gni, non si hanno preclusioni di sorta: non si intende ridurre i bisogni 
a quelli biologici. Quali siano i bisogni è cosa da determinarsi empi-
ricamente. Di fronte alla società civile così concepita, la funzione che 
Hegel assegna allo stato dovrebbe essere invece attribuita alla nor-
ma etica ideale, sempre sporgente rispetto alla realtà, in base alla 
quale la società civile deve essere valutata. Tale valutazione implica 
una concezione dell'uomo, della sua storia, della sua digni-tà, di ciò 
che è possibile e di ciò che non è possibile. Ma ciò che importa è che 
tale concezione non mira affatto a tradursi in formule giuridiche, in 
proclamazioni pubbliche, in dichiarazioni di principio; né la bontà o 
meno di determinate istituzioni politiche è decisa semplicemente alla 
luce della sua conformità teorica alle concezioni in questione. Piutto-
sto, sono i rapporti che in concreto si realizzano nella società, grazie 
anche a tali istituzioni; sono i rapporti che si potrebbero realizzare 
grazie a istituzioni diverse, che devono essere valutati alla luce delle 
convinzioni etiche e che devono suggerire il comportamento pratico 
conseguente. La lezione di Hegel, in altri termini, è questa: una mora-
le sociale non è opera puramente speculativa o astratta. Certo occor-
re elaborare alcune categorie fondamentali, che rappresentino le co-
stanti della dialettica individuo-società. Ma essendo la società un fat-
to, è senza senso elaborare l'immagine della società ideale; occorre 
piuttosto scorgere nella dinamica della società reale i momenti e i 
modi concreti, secondo cui essa possa essere trasformata per il be-
ne dell'uomo.  
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3.  K. MARX: LA SOCIETÀ CIVILE COME SISTEMA DI PRODUZIONE  
Il contributo decisivo offerto dalla riflessione di Marx alla conoscenza 
della realtà sociale consiste essenzialmente nello sviluppo sistema-
tico delle virtualità già implicite nella definizione che Hegel diede del-
la società civile come "sistema dei bisogni". In un testo famoso, che 
merita la lettura completa, Marx riassume la parabola del suo pensie-
ro; in esso egli descrive così la prima sintesi della sua ricerca: "Le 
mie ricerche approdarono a questa conclusione, che tanto i rapporti 
giuridici quanto le forme dello Stato non possono essere compresi 
né per se stessi né come prodotti della cosiddetta evoluzione genera-
le dello spirito umano, ma hanno le loro radici, piuttosto, nei rapporti 
materiali dell'esistenza, il cui complesso viene abbracciato da Hegel, 
seguendo l'esempio degli inglesi e dei francesi del secolo XVIII, sotto 
il termine di società civile; ma l'autonomia della società civile è da 
cercare nell'economia politica"191. Agli occhi stessi di Marx dunque la 
comprensione della società come fondamentalmente istituita dai 
"rap-porti materiali", e la comprensione di come le altre istituzioni 
sociali si risolvono nella struttura economica, appare come il risulta-
to più cospicuo della sua ricerca. Sotto questo profilo esiste un'o-
biettiva e profonda dipendenza di Marx da Hegel, nonostante che i 
suoi rapporti con il maestro fossero alquanto polemici. Ma insieme 
agli sviluppi ricchissimi, vengono alla luce anche le contraddizioni 
insuperabili di una concezione che riduce la società a "sistema dei 
bisogni".  
 
3.1. Il rinnovamento della scienza dell'economia politica  
Accenneremo in seguito ai presupposti concettuali liberali dell'eco-
nomia politica classica. Hegel conobbe le prime espressioni di que-
sta scienza e ne utilizzò i contributi soprattutto negli scritti nel perio-
do di Jena (1801-1807). Le sue analisi della dialettica uomo-natura e 
servo-padrone, come in genere la qualificazione di "società civile" 
data a ciò che gli economisti chiamano "società naturale", costitui-
scono implicitamente una confutazione dei dogmi dell'economia 
classica. Hegel non trattò esplicitamente l'argomento. Viceversa, la 
polemica nei confronti dell'economia politica costituisce una delle 
matrici fondamentali del pensiero marxiano192. L'economia politica 
liberale rileva i meccanismi operanti nei rapporti economici e li cri-
stallizza come rapporti "naturali". Si rassegna di fronte alle leggi em-
piriche dell'economia, quasi fossero leggi indisponibili, allo stesso ti-
tolo delle leggi biologiche. A questa rassegnazione si oppone da un 
lato l'indignazione etica di Marx di fronte ai mali insopportabili che i 
sistema capitalistico stava producendo in Inghilterra; d'altro, la ri-

                                                             
191 K. MARX, Prefazione a "Per la critica dell'economia politica", Roma 1972, p. 30. 
192 Le opere principali nelle quali K. MARX sviluppa la critica all'economia politica sono: I 

Manoscritti economico-politici del 1844, Introduzione a "Per la critica dell'economia", 
Per la critica dell'economia politica. Di tutte queste opere esiste la traduzione italiana 
presso Editori Riuniti, Roma oppure presso le edizioni Newton Compton italiana, Roma. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



flessione di Hegel aveva creato i presupposti per intendere tutta la 
realtà civile e sociale come prodotto della libertà umana. Il carattere 
obiettivo, sottratto alla decisione dell'uomo, delle leggi dell'econo-
mia, non costituisce un argomento sufficiente per affermare che esse 
non sono un prodotto dell'opera dell'uomo. E' legge costante della 
storia che l'opera dell'uomo sfugga alla disponibilità immediata 
dell'uomo stesso e si imponga a lui come estranea. Ma questo crea 
soltanto il compito umano della riappropiazione: compito che pre-
suppone la comprensione della connessione storica dell'opera og-
gettiva con la libertà umana. La questione, già chiaramente delineata 
nei Manoscritti del 1844, verrà esau\rientemente svolta nell'opera 
economico-politica più matura, il Capitale. La tesi essenziale afferma 
il legame necessario tra "le forze produttive e i rapporti di produzio-
ne"; ossia, tra le modalità tecniche dell'o-pera mediante la quale 
l'uomo realizza la sua signoria nei confronti della natura, e i rapporti 
interumani che si generano di riflesso. L'insieme delle forze produtti-
ve e dei rapporti di produzione costituisce l'essere degli uomini, il 
processo reale della loro vita, la produzione sociale della loro esi-
stenza. In altre parole: la realtà nella sua interezza, l'infrastruttura a 
cui tutto il resto (sovrastruttura) si aggiunge come immagine riflessa. 
E' questo l'aspetto che definisce il materialismo storico di Marx, del 
quale diremo più ampiamente in seguito. Rimanendo a livello della 
struttura, occorre richiamare la concezione che Marx sviluppa del 
suo divenire. Le forze produttive si sviluppano: è la storia del pro-
gresso scientifico e quindi tecnologico. "Ad un certo grado del loro 
sviluppo, le forze produttive entrano in contraddizione con i rapporti 
di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne sono 
soltanto l'espressione giuridica) dentro i quali tali forze si erano per 
l'innanzi mosse. Questi rapporti da forze di sviluppo delle forza pro-
duttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un'epoca di 
rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si 
sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura 
(...). Una formazione sociale non perisce finché non siano sviluppate 
tutte le forza produttive a cui può dare corso: nuovi e superiori rap-
porti di produzione non subentrano mai prima che siano sviluppate 
in seno alla vecchia società le condizioni materiali della loro esisten-
za"193. Il capitale si propone appunto di individuare come le nuove 
forza produttive si siano ormai sviluppate all'interno della società 
capitalistica e come esse entrino in contraddizione con i rapporti di 
produzione borghese e postulino un loro sovvertimento. Non ci inte-
ressa a questo punto entrare nel merito della nuova economia politi-
ca elaborata da Marx; ci interessa soltanto mettere in evidenza la 
struttura concettuale nuova rispetto agli economisti classici: da una 
scienza astratta delle leggi economiche, si è passati ad una scienza 
astorica del processo economico-sociale; e il modello di viluppo 

                                                             
193 K. MARX, Prefazione a "Per la critica dell'economia politica", o. c., p. 30. 
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adotta-to è quello "dialettico", ossia il modello che individua nella 
contraddizione e quin-di nella lotta la via attraverso la quale evolve il 
sistema economico sociale194.  
 
3.2.  La critica ideologica 
Come già si è accennato, per Marx la realtà è radicalmente, nel suo 
nocciolo essenziale e determinante, "produzione sociale dell'esisten-
za": le forze produttive, il processo mediante il quale l'uomo rappor-
tandosi alla natura produce la sua esistenza specificamente umana, i 
rapporti interumani legati a questo pro-cesso, costituiscono la realtà 
originaria a partire dalla quale si concretano, e quindi si possono 
comprendere, i fenomeni sovrastrutturali. "L'insieme di questi rap-
porti di produzione costituisce la struttura economica della società, 
ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e 
politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscien-
za sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in 
modo generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. 
Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al 
contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza"195. 
 
Nel complesso organico della sovrastruttura, Marx distingue con 
chiarezza il livello delle istituzioni giuridico-politiche e il livello della 
coscienza esplicita, al quale tra l'altro appartengono le convinzioni 
religiose. Ma l'uno e l'altro livello svolgono una funzione comune: 
quella di legittimare la struttura economica e sociale esistente. All'o-
rigine di questa tesi fondamentale di Marx sta la critica alla Filosofia 
del diritto di Hegel: la seconda critica che, dopo quella nei confronti 
dell'economia politica196, costituisce la matrice fondamentale del suo 
pensiero. In realtà, più che alla filosofia di Hegel, la critica è rivolta al-
la filosofia illuministica del diritto e della politica, alle dichiarazione 
dei diritti dell'uomo che hanno costellato la storia della rivoluzione 
borghese, alla funzione di fatto svolta dai grandi principi giuridici 
egualitari negli stati liberali. Affermazioni come le seguenti, valgono 
se riferite alla teoria del contratto sociale di Locke o di Kant, o più in 
generale all'ideologia liberal-borghese predominante. Meriterebbero 
invece molte precisazioni se riferite ad Hegel: "E' ancora più enigma-
tico questo fatto, se vediamo che i diritti inerenti alla qualità di citta-
dino, la comunità politica viene abbassata dagli emancipatori politici 
addirittura a mero mezzo per la conservazione di questi cosiddetti di-
ritti dell'uomo, pertanto il citoyen viene considerato come il servo 

                                                             
194 Come è noto, mentre lo stesso Marx qualificò come materialista e quindi scientifico il 

suo metodo di analisi, il termine dialettico fu introdotto soltanto da Engels, unitamente a 
concezioni non del tutto marxiane circa i rapporti uomo-natura. Cf P. D. DOGNIN, Intro-
duzione a Marx, Roma 1972, pp. 144-205, e la discussione critica di N. BOBBIO, La dia-
lettica in Marx, o. c., pp. 239-264. 

195 Prefazione a "Per la critica dell'economia politica, o. c., p. 31. 
196  Anzi, precedentemente ad essa dal punto di vista cronologico. 
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dell'uomo egoista; che la sfera, in cui l'uomo si comporta come ele-
mento integrante della comunità, è abbassata al disotto della sfera in 
cui egli opera come parte, e, finalmente, non l'uomo come citoyen, 
ma l'uomo come bourgeois viene preso come l'uomo vero e pro-
prio"197,  
 
Naturalmente, Marx ha buon gioco nel mostrare come la condizione 
di cytoien, di uomo libero, sia una pura astrazione per l'operaio, una 
realtà puramente immaginaria e convenzionale, senza rilevanza con-
creta nella sua vita; mentre ciò che conta per lui, ossia il lavoro quo-
tidiano, lo fa apparire alienato. "E ora, in che cosa consiste l'aliena-
zione del lavoro? Consiste prima di tutto nel fatto che il lavoro è 
esterno all'operaio, cioè non appartiene al suo essere; e quindi nel 
suo lavoro egli non si afferma, ma si nega, si sente non soddisfatto, 
infelice, non sviluppa una libera energia fisica e spirituale, ma sfini-
sce il suo corpo e distrugge il suo spirito. Perciò l'operaio si sente 
presso di sé solo fuori dal lavoro; e si sente fuori di sé nel lavoro"198. 
E Marx ha ancora buon gioco nel mostrare a che conviene questo 
sdoppiamento tra l'uomo reale e l'astratto uomo politico: "L'uo-mo 
nella comunità politica e di eguali autorizza se stesso a comportarsi 
nella società civile come uomo privato, che considera gli altri uomini 
come mezzo, degrada se stesso a mezzo e diviene un trastullo di for-
ze estranee"199. Conviene evidentemente a chi controlla questa forze 
estranee, a chi rapportandosi agli altri come privato può renderli 
mezzo per sé. 
 
Le conclusioni sono drastiche, diventano una tesi generale a propo-
sito dei rapporti tra interesse economico e affermazione ideale (giu-
ridica, etica, religiosa): "Quegli stessi uomini che stabiliscono i rap-
porti sociali in conformità della loro produttività materiale, produco-
no parimenti i principi, le idee, le categorie in con-formità dei loro 
rapporti sociali. Onde, queste idee, queste categorie sono tanto poco 
eterne quanto le relazioni che esprimono. Esse sono prodotti storici 
e transitori"200. Ma la critica ideologica che Marx fa della filosofia li-
berale e del diritto privato sotto il profilo dell'interesse, non risolve 
evidentemente la questio-ne della verità o falsità di quelle espressio-
ni reali. Detto in altri termini: è certo che anche le espressioni ideali - 
specie quando entrano nel patrimonio culturale comune e diventano 
sanzione pubblica dei rapporti sociali - svolgono una preci-sa fun-
zione nell'economia dei poteri e degli interessi in conflitto. Per com-
pren-dere tale funzione occorre esaminare le espressioni ideali alle 
spalle: non fer-mandosi a ciò che esse affermano, ma interrogandosi 

                                                             
197 K. MARX, La questione ebraica, Roma 1975, pp. 79-80. 
198  K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino 1970, pp. 74s. 
199 K. MARX, La questione ebraica, o. c., pp. 81s. 
200 K. MARX, La miseria della filosofia, Roma 1973, p. 103ss. 
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circa le classi sociali portatrici di tali affermazioni, circa i loro inte-
ressi e il loro potere. E' merito innegabile di Marx avere posto chia-
ramente la necessità di una tale critica alle spalle, o critica ideologi-
ca, ed vere offerto un primo decisivo contributo a questa nuova 
scienza. Ma il punto di vista della critica ideologia, dell'ermeneutica 
del sospetto, non può diventare il punto di vista esaustivo sotto il 
quale considerare quelle che Marx chiama sovrastrutture201. Preten-
dere il contrario, conduce ineluttabilmente all'assurdo. E questo sot-
to un duplice profilo. Innanzitutto perché la riduzione pregiudiziale di 
ogni affermazione ideale ad affermazione di un interesse, ossia ad af-
fermazione di potere ingiustificato, abolisce alla radice la possibilità 
di categorie come giusto, ingiusto; e quindi abolisce la possibilità di 
ogni critica sociale, riduce la ragione alla semplice funzione di stru-
mento per razionalizzare l'uso del potere. Secondariamente, la ridu-
zione pregiudiziale di ogni espressio-ne ideale all'interesse che essa 
vorrebbe legittimare, non rende ragione neppure di questo processo 
di legittimazione o di giustificazione. Non si comprenderebbe perché 
l'interesse debba paludarsi sotto la maschera (sovrastruttura) del 
giusto, qualora tale categoria non avesse una sua consistenza, una 
sua ineluttabile evidenza, previa ad ogni interesse. L'interesse giusti-
ficandosi con gli strumenti del potere, e quindi del linguaggio e della 
cultura, può tentare di appropriarsi dell'attributo giusto; ma non può 
produrre la categoria del giusto. Men-tre questo soltanto è il rapporto 
che Marx istituisce tra i rapporti materiali di produzione e affermazio-
ni ideali202. 
 
3.3.  La rivoluzione: compito etico o processo ineluttabile? 
Abbiamo affermato di sfuggita che l'indignazione etica di fronte ai 
mali della proletarizzazione delle masse fu tra le matrici fondamentali 
della riflessione mar-xiana. Di fatto anche dal punto di vista logico la 
dimensione etica è presente chiaramente nel primo pensiero di Marx, 
quello degli anni 1843-44, in cui per la prima volta giunge a proclama-
re il programma rivoluzionario comunista. Se allora giudica l'uomo 
"alienato, asservito, estraniato", se nota con indignazione che "ciò 
che è animale diventa umano, e ciò che è umano diventa animale"203, 
ciò è possibile in quanto conosce una dignità e un onore, un dover 
essere dell'uomo. Tale concezione non è soltanto intuitiva. Marx è 
condotto dalla logica stessa della sua argomentazione a precisarla. 
Egli ha conosciuto la vergogna dell'uo-mo innanzitutto nell'abiezione 

                                                             
201 L'espressione è di P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio su Freud, Milano 1970; egli 

accomuna sotto questa denominazione la scienza marxiana della cultura concepita co-
me sovrastruttura dell'economia e la scienza freudiana della cultura come sovrastruttura 
delle pulsioni inconsce; nell'un caso e nell'altro è preferito il problema veritativo, il pro-
blema posto dal significato intenzionalmente inteso, il quale sopporta soltanto il giudizio 
di vero o di falso, e non si lascia ridurre a fattoti non intenzionali. 

202 Egli usa i termini di produrre, determinare, in genere i termini propri della causalità fisi-
ca. 

203 L'espressione è presa dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, o. c., p. 75. 
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della condizione operaia: la condizione di colui che produce un lavo-
ro servile, puramente materiale, fatto per essere venduto in cambio 
del denaro da spendere per soddisfare i bisogni biologici. Il lavoro 
dell'uomo non può essere questo, se l'uomo si distingue dall'animale 
proprio per il fatto di lavorare. Già Hegel aveva svolto un'analisi del 
lavoro come attività spirituale, come esercizio della libertà dal biso-
gno: spiritualità e libertà consisterebbero secondo lui nel carattere 
universale del rapporto stabilito con la natura (particolare) mediante 
il lavoro. Marx riprende fedelmente questa analisi: "Cer-tamente an-
che l'animale produce (...). Solo che l'animale produce ciò che gli oc-
corre immediatamente per sé e per i suoi nati; produce in modo uni-
laterale, mentre l'uomo produce in modo universale; produce solo 
sotto l'impero del bisogno fisico immediato, mentre l'uomo produce 
anche libero dal bisogno fisico, e produce veramente solo quando è 
libero da esso; l'animale riproduce soltanto se stesso, mentre l'uomo 
riproduce l'intera natura; il prodotto dell'animale appartiene immedia-
tamente al suo corpo fisico, mentre l'uomo si pone liberamente di 
fronte al suo prodotto. L'animale costruisce soltanto secondo il bi-
sogno e la misura della specie a cui appartiene, mentre l'uomo sa 
produrre secondo la misura di ogni specie e sa ovunque predisporre 
la misura di ogni specie e sa ovunque predisporre la misura inerente 
a quel determinato oggetto; quindi l'uomo costruisce anche secondo 
le leggi della bellezza. Proprio soltanto nella trasformazione del 
mondo oggettivo, l'uomo si mostra quindi realmente come un essere 
appartenente ad una specie"204. 
 
Sulla traccia di tale definizione di lavoro, Marx trova facile l'appro-
priazione della definizione feuerbachiana di uomo come "essenza", 
ossia come essere capace di rapportarsi a se stesso come essenza 
anziché come individuo. Ne risulta la nota definizione marxiana di 
uomo come gattungswesen (essere generico): "L'uomo è un essere 
appartenente ad una specie (essere generico) non solo perché della 
specie, tanto della propria quanto di quella delle altre cose, fa teori-
camente e praticamente il proprio oggetto, ma anche (e si tratta sol-
tanto di una diversa espressione per la stessa cosa) perché si com-
porta verso se stesso come verso la specie presente e vivente, per-
ché si comporta verso se stesso come verso un essere universale e 
perciò libero"205. Marx ha scritto: "e perciò libero": questo è il punto 
essenziale. La libertà del lavoro, ossia l'autonomia, la coincidenza tra 
opera voluta e opera imposta dall'inserzione sociale, è l'esigenza che 
muove tutta la sua riflessione. 
 

                                                             
204 K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, o. c., pp. 78s. L'animale produce in 

modo tale che il circuito della produzione si chiude tra il suo bisogno individuale e il be-
ne materiale che lo soddisfa. 

205 Ibid., p. 76. Gattung, per rispettare l'omonimia tedesca, si dovrebbe tradurre con l'e-
spressione italiana "del genere". 
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Si potrebbe notare che già qui è presente in nuce il materialismo di 
Marx. La capacità universalizzante della ragione tecnica (la ragione 
che crea lo strumento) è posta tutta al servizio del bisogno biologico, 
che non diventa più nobile per il fatto di diventare bisogno dell'uomo, 
invece che bisogno soltanto mio. Certo, non neghiamo che anche il 
lavoro acquisti una dignità etica sotto il semplice profilo della sua at-
titudine a liberare l'uomo dal condizionamento biologico, e ciò ap-
punto mediante l'attività universalizzante e tecnica della ragione. Ma 
esso acquista tale dignità perché è possibile assegnare alla libertà 
dell'uomo una determinazione positiva, che vada al di là della sem-
plice liberazione dalla necessità biologica. Si può dunque discutere e 
dubitare del fondamento che Marx stabilisce per il conseguente im-
perativo rivoluzionario di "rovesciare tutti i rapporti in cui l'uomo è 
degradato, assoggettato, spregevole". Ma quello che a noi interessa 
rilevare è la necessità concretamente riconosciuta da Marx di porre 
affermazioni ideali, irriducibili agli interessi in conflitto, a fondamento 
dell'imperativo rivoluzionario. 
 
Successivamente Marx è condotto, dalla sua stessa opzione materia-
listica, ad escludere questi residui idealistici dalla sua sintesi. Il con-
cetto astratto e ideale di uomo come gattungswesen è sostituito con 
il concetto empirico "insieme dei rapporti sociali"206. Parallelamente 
la concezione metafisica di lavoro, derivata da Hegel, diventa quella 
puramente biologica di "produzione-riproduzione della vita immedia-
ta", ossia - come Marx stesso esplicitamente parafrasa - "della vita 
materiale": l'immediatezza cui si allude è quella degli istinti, dei biso-
gni biologici207. Rimane certo l'istanza collettivista, non più fondata 
sull'affermazione ideale della genericità dell'essenza-uomo, ricondot-
ta piuttosto al naturwunschen gemein-wesen, ossia ad un istinto 
iscritto nell'essere biologico dell'uomo. L'opera matura de Il Capitale 
assume ormai la fisionomia di una fisica sociale. L'aspetto etico e va-
lutativo non vi è certo del tutto espunto. Ma rimane ormai appoggiato 
soltanto alla fede postulata ed arbitraria, che i rapporti della società 
borghese siano l'ultima realizzazione di una società antagonistica. 
Siamo all'aspetto più ingenuo e caduco della dottrina marxiana. 
 
 
Capitolo Terzo 
 
LE SCIENZE UMANE: LORO RILEVANZA IN RAPPORTO ALLA TEO-

                                                             
206 "L'essere (wesen) umano non è una astrazione immanente all'individuo singolo. Nella 

sua realtà esso è l'ensemble dei rapporti sociali" (VI Tesi su Feuerbach). 
207 Il mutamento di questi due concetti è ricostruito da C. Luporini e viene indicato come il 

nocciolo della (pretesa) "svolta epistemologica", intervenuta nel pensiero di Marx a par-
tire dal 1845. Vedi Introduzione all'edizione italiana di L'Ideologia tedesca, Roma 1967, 
pp. LX-LXXXVIII: l'introduzione è da leggere integralmente. Vedi anche l'articolo Proble-
mi filosofici ed epistemologici, in Marx vivo, Milano 1970, I vol., pp. 286-299. 
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LOGIA MORALE SOCIALE 
 
1. RILEVANZA ETICA DELL'ARGOMENTO 
I brevi cenni alla storia della riflessione teologica e filosofica sulla 
realtà sociale, hanno messo in rilievo un fatto fondamentale. Inizial-
mente tale riflessione si concentra sulle istituzioni giuridico-
politiche, nelle quali si esprime la realtà so-ciale; tende inoltre a fon-
dare la necessità etica a partire da una concezione generale dell'uo-
mo e della sua condizione universale (epoca classica e cristiana fino 
al secolo XVIII). In seguito, dopo la critica illuminista, si afferma sem-
pre più nettamente la distinzione tra società e stato; l'idealismo e tut-
ta la filosofia successiva, sul presupposto di tale distinzione, studia-
no la configurazione storica della società, la sua struttura concreta, 
al di là delle forme giuridiche secondo le quali la società stessa si 
realizza e si rappresenta. La consapevolezza nuova è dunque la se-
guente: la società, ossia il complesso di strutture sovrapersonali che 
di fatto modellano i rapporti umani, è una realtà storica, è l'esito di 
una mol-teplicità di fattori non immediatamente evidenti; non è inve-
ce un ordine avente dignità metafisica ed etica. Tale nuova consape-
volezza apre necessariamente il fatto sociale alla competenza di for-
me nuove di sapere, diverse dalla deduzione trascendentale, caratte-
ristica della filosofia e della teologia. In prima approssimazione pos-
siamo dire che le nuove forme di sapere sono quelle delle scienze 
empiriche. Ho detto in prima approssimazione, perché definire esat-
tamente le loro forme e precisarne la distinzione formale non è affat-
to cosa agevole. Come sempre accade, le scienze nuove nascono di 
fatto senza una consapevolezza precisa della propria natura, del pro-
prio statuto epistemologico e dei loro limiti. Rischiano facilmente di 
diventare filosofie, di pretendere il ruolo di scienze universali.  
 
L'interesse storico per la società ha inizio con lo storicismo romanti-
co, soprattutto di lingua tedesca208. L'interesse empirico per la socie-
tà o, se si accetta questa sinonimia, la sociologia iniziò con il positi-
vismo di Comte. E' nota una sua espressione significativa: la socio-
logia è la scienza positiva della società. Sicché le due prospettive in-
tesero, all'inizio, farsi valere come alternative e non come parziali e 
quindi complementari. Questa loro pretesa si accompagnava all'altra: 
essere l'unica istanza competente per la determinazione di un'etica 
sociale. Il guaio è che ancora oggi, superati ormai gli ingenui dogma-
tismi del positivismo e dello storicismo ottocenteschi, siamo ben lon-
tani dall'aver raggiunto un consenso circa le competenze, il metodo e 
i rapporti reciproci delle molte scienze che si interessano della socie-
tà. I rispettivi linguaggi sono spesso incomprensibili al di fuori della 

                                                             
208 Vedi soprattutto l'opera significativa di H. C. Herder. Cf A. PIZZORNO, Il pensiero socio-

logico, in Storia delle idee politiche, economiche e sociali, diretta da L. FIRPO, vol. VI: Il 
secolo ventesimo, Torino 1973, pp. 608-664. 
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cerchia degli addetti ai lavori. E questo fatto genera molti inconve-
nienti, soprattutto sospetto e insicurezza. L'osservazione vale in par-
ticolare per i teologi. Li vediamo oscillare tra la denuncia del sociolo-
gismo invadente e l'adesione entusiasta ed acritica a questo o 
quell'indirizzo. Ed è stata questa situazione oggettiva di disagio a 
suggerire l'opportunità di inserire una panoramica sulle scienze 
umane e sulla sociologia in particolare. 
 
Non è a caso che Paolo VI nell'Octogesima adveniens abbia dedicato 
un intero paragrafo alle scienze umane e al sospetto che esse eserci-
tano nei confronti della libertà umana, cercando sempre insospettati 
condizionamenti sociali. "Po-tranno anche aiutare la morale sociale 
cristiana, che vedrà restringersi certamente il suo campo, allorché si 
tratta di proporre certi modelli sociali, mentre la sua funzione di criti-
ca e di superamento diventerà più forte, dimostrando il carattere rela-
tivo dei comportamenti e dei valori che tale società presentava come 
definitivi e inerenti alla natura stessa dell'uomo"209. Il senso com-
plessivo del testo è chiaro. Le scienze sociali, che mettono in rilievo i 
molteplici condizionamenti sociali ai quali è sottoposto l'uomo, im-
pediscono il procedimento razionalistico e deduttivo consueto alla 
morale cattolica. D'altra parte, riconducendo alla società e quindi 
all'uomo stesso i condizionamenti che in altri tempi avevano potuto 
apparire naturali, amplificano lo spazio della responsabilità su cui 
deve esprimersi il giudizio etico.  
 
Le scienze empiriche della società (sembra) possono essere così 
elencate: l'economia politica, le scienze politiche (politologia, intesa 
come scienza empirica), l'antropologia culturale, la sociologia. Di 
nessuna di queste scienze esiste una definizione, o comunque una 
teoria epistemologica comunemente ammessa. Ma, mentre le prime 
hanno una identità storica relativamente precisa e conoscono anche 
un certo processo di accumulazione dei risultati, analogo a quello 
delle scienze naturali, sotto il nome di sociologia passano le imprese 
conoscitive più disparate e ogni generazione di sociologi pare co-
stretta a cominciare dalle fondamenta. 
 
Preferisco dunque effettuare il tentativo di portare un minimo di ordi-
ne, ponendo proprio la sociologia al centro dell'interesse. Farò un 
accenno alle altre scienze sociali accostandole a quelle forme del 
sapere sociologico, rispetto alle quali hanno una qualche somiglian-
za. Per quanto riguarda la sociologia, farò un tentativo di approccio 
storico: sembra infatti che possa essere istituita una corrispondenza 
tra le diverse fasi della conoscenza sociologica e i livelli di indagine 
sociologica, ancora presenti nella ricerca contemporanea. Natural-
mente tale parallelismo può essere istituito soltanto al prezzo di una 

                                                             
209 PAOLO VI, Octogesima adveniens, n. 40. 
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certa schematizzazione della storia della sociologia, non arbitraria, 
purché individui momenti oggettivi dello sviluppo di questa scienza 
ancora in gestazione210. 
 
2. LA NASCITA DELLA SOCIOLOGIA NEL CLIMA DEL POSITIVISMO 
Il termine sociologia fu coniato da Comte nel suo Corso di filosofia 
positiva211. Anche autori come Saint-Simon e Proudhon, poco prima 
di Comte, tentarono di definire una scienza autonoma dei fatti sociali. 
Già nel secolo precedente (XVIII), in pieno clima illuminista, era ini-
ziato il tentativo di individuare le leggi scientifiche del mutamento 
della società e della cultura212. Ora, ciò che accomuna tutti questi 
pensatori è l'apologia incondizionate della scienza, in polemica co-
stante con la teologia e la metafisica tradizionali. La scienza in que-
stione, quella del terzo stadio dello sviluppo dell'umanità secondo 
Comte, era la scienza positiva, che poneva nelle scienze naturali e 
nel loro prodigioso progresso cumulativo, la propria carta di credito. 
Fu il modello scientifico-sperimentale che costituì la forma ideale del-
la nuova scienza, teorizzata da Comte come scienza suprema. Le sue 
leggi sono le più difficili, perché dipendono da quelle astronomiche, 
fisiche, chimiche, biologiche; ma sono anche le più importanti. La 
conoscenza di questi leggi avrebbe dovuto occupare nella nuova era 
il posto egemone, prima occupato dalla religione e dalla filosofia. La 
conoscenza di queste leggi avrebbe dovuto costituire il principio del 
progresso dell'umanità. Di fatto, la teoria sociologica di Comte ha al 
suo fondamento molti principi oltre l'osservazione empirica; assomi-
glia più ad una nuova mistica laica che ad una scienza. Ma ciò che in-
teressa è l'ideale scientifico che egli propone per la sociologia. 
 
La dipendenza della scienza della società dalle scienze naturali, bio-
logia nella fattispecie, è evidente anche nel secondo grande pioniere 
della sociologia del sistema, ossia H. Spencer. Egli tentò la spiega-
zione dei due aspetti propri della società, quello statico e quello di-
namico, ricorrendo al modello dell'organismo biologico: dal semplice 
aggregato di individui (cellule) si passa ad una differenziazione di 
funzioni (tessuti) e quindi ad una interdipendenza organica degli 
stessi (organismo vivente). Il pensiero di Spencer giunse a matura-

                                                             
210 Dare indicazioni bibliografiche specifiche per una prima introduzione alla sociologia è 

imbarazzante, a motivo dell'abbondanza e della dispersione dei contributi. C'è un picco-
lo volume scritto da A. INKELES, Introduzione alla sociologia, Bologna 1967, in cui, oltre 
ad un primo sommario orientamento sulla disciplina, è indicata una bibliografia essen-
ziale fino all'anno 1967 Vedi anche: G. D. MITCHELL, Storia della sociologia moderna, 
Torino 1992; R. ARON, Le tappe del pensiero sociologico, Milano 1982. 

211 "Penso di dover osare, di qui in poi, l'uso di questo nuovo termine esattamente equiva-
lente alla mia espressione physique sociale, già introdotto in precedenza, allo scopo di 
designare con un unico termine questa parte complementare della filosofia naturale, re-
lativa allo studio delle leggi fondamentali che sono proprie dei fenomeni sociali" (Cours 
de philosophie positive, Paris 1830-1842, tome IV (1939), p. 25, nota n. 2).  

212 Ricordo Montesquieu, Cordonnet, Hobbes, Locke. 
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zione poche anni prima che apparisse il Saggio sulle origine della 
specie (1859) di C. H. Darwin; il contesto culturale è lo stesso. Dopo 
Darwin si svilupperà un filone di darwinisti sociali, che sono insieme 
continuatori dell'organicismo sociale evoluzionistico, proprio di 
Spencer. 
 
Se le scienze sperimentali con la testimonianza della loro oggettività, 
forniscono il modello epistemologico fondamentale alla sociologia 
incipiente, essa tuttavia non può prescindere dal ricorso a conside-
razioni di natura psicologica, a valorizzare cioè l'aspetto cosciente 
dell'agire umano, che soggiace ai fatti sociali, costituito dalle motiva-
zioni dell'agire. La logica stessa delle scienze naturali induce a ra-
gionamento: le leggi degli aggregati fisici o biologici sono ricondotte 
alle leggi elementari delle entità individuali, che compongono l'ag-
gregato. L'a-tomo o la cellula dell'aggregato sociale è l'individuo; la 
sua psicologia deve dunque incoativamente fornire la spiegazione di 
tutti i fatti sociali. Ora, la psicologia soggiacente alla riflessione di 
questi autori è quella individualista e utilitarista, tipica dell'Illumini-
smo. Il modello dell'azione individuale è quello dell'adeguazione ra-
zionale dei mezzi al fine. Il modello dunque fa coincidere la ragione-
volezza con l'efficienza, il concetto di ragione con quello di ragione 
strumentale. E questo rende la razionalità dell'azione umana stretta-
mente solidale con la conoscenza scientifica, che è appunto un sape-
re strumentale: sapere utilizzare gli elementi della natura. Non per 
nulla fu il progresso delle scienze che diventò il fattore catalizzante 
del progresso della società nel suo insieme. Il fine infatti dell'agire, 
l'elemento complementare rispetto alla ragione strumentale, non co-
no-sce dinamica. Tale fine non è oggetto di determinazione scientifi-
ca, ma è tacitamente presunto e identificato con i bisogni che presie-
dono all'agire economico dei cittadini. Abbiamo rilevato, nel capitolo 
precedente, la solidarietà della ideologia liberale con la società eco-
nomica borghese, basata sull'iniziativa privata e sul contratto. Sol-
tanto dalla composizione meccanicistica di queste azioni individuali 
(del bourgeois, secondo la terminologia di Hegel) scaturiscono le 
leggi sociali. La necessità dei rapporti sociali è la necessità di un 
compromesso; necessità naturale allo stesso titolo per cui sono 
considerati naturali i bisogni individuali in conflitto.  
 
Manca in questi tipo di sociologia positivista l'attenzione al condizio-
namento sociale che avviene attraverso la coscienza, attraverso cioè 
le introiezioni inconsapevoli dei modelli di comportamento, oggetti-
vamente iscritti nelle istituzioni sociali e vissuti come normativi dalla 
coscienza del singolo. Manca quindi una riflessione che spieghi que-
sto fenomeno. Sarà l'evidenza empirica a determinare la crisi del si-
stema positivista in autori, che pure erano partiti da premesse epi-
stemologiche positivistiche, quali Marshal, Pareto, Durkheim. E' tolto 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



infine ogni spazio per la proponibilità di un giudizio etico sul sistema 
sociale, concepito naturalisticamente. Come, d'altra parte, è tolto 
ogni spazio per la valutazione etica del modello psicologico-
utilitaristico del comportamento individuale: l'homo oeconomicus 
non sa nulla del bene e del male morali. 
 
3. L'ECONOMIA POLITICA 
Le considerazioni svolte per l'incipiente sociologia positivista, val-
gono in particolare per l'economia politica. Perché l'economia politi-
ca - nella sua prima edizione classica, rappresentata da A. Smith, D. 
Ricardo, J.S. Mill - costituisce il tipo spe-cialistico di scienza sociale 
che più si accosta, quanto ai presupposti epistemologici, alla socio-
logia del positivismo213. Sostenuti dall'individualismo liberale, dal 
dogma dell'armonia prestabilita, miracolosamente perseguita dal li-
bero esercizio della libertà individuale, agli economisti classici non 
rimaneva altro che proclamare le leggi naturali dell'economia. Suc-
cessivamente ci si rese conto che questa naturalità si poteva miglio-
rare. Anche l'economia politica rimase la scienza naturalistica che 
essa fu dall'inizio: una scienza che studia i rapporti economici nella 
società alla stesa stregua dei fatti naturali. L'uomo economista è dis-
sociato dal suo oggetto di studio: l'homo oeconomicus, che gli sta di 
fronte come natura. La nozione di bene e di male economico è surret-
tiziamente derivata dalla logica stessa dei fatti, dalla dinamica in essi 
iscritta, dagli equilibri e dagli squilibri possibili. L'economia come at-
tività umana, del singolo imprenditore o dell'amministratore pubbli-
co, è diviso dalla morale; dunque, è non-umana. 
 
Criticare, non significa il rifiuto dell'economia politica come scienza 
sperimentale dei fatti economici. E' indubbia l'utilità del patrimonio di 
conoscenze elaborate dagli economisti. Ma si tratta soltanto e sem-
pre di utilità. Si tratta di una scienza tecnica, operativa, che può ser-
vire quando siano determinati, per altra via, gli obiettivi da persegui-
re. Ossia, l'economia politica non può diventare una scienza norma-
tiva; non si possono ricavare dalle sue leggi i criteri ultimi dell'azione 
economica, sia privata sia pubblica. Quelle leggi sono semplicemen-
te la rilevazione di come vanno le cose, di fatto, a livello di strutture 
economiche esistenti. La rilevazione è soltanto un punto di partenza: 
i fatti vanno poi compresi e giudicati, riferendosi ultimamente alla 
concezione che si ha dell'uomo e della società. La conoscenza empi-
rica dei fatti, d'altra parte, serve anche a livello operativo, in quanto 
permette di individuare i punti strategici su cui deve esercitarsi la li-
bera decisione politica e privata, per modificare le strutture esistenti. 
Occorre, in altri termini, storicizzare le pretese leggi economiche e 

                                                             
213 Per un primo approccio al problema dell'economia politica si può vedere R. GILL, Il pen-

siero economico moderno, Bologna 1991, con bibliografia concepita per il lettore italia-
no. 
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rapportarle alle scelte responsabili dell'uomo. 
 
4. LA CRISI DEL POSITIVISMO 
Verso la fine del XIX secolo la tradizione positivista della sociologia 
conobbe una evoluzione decisiva, descritti dagli storici come pas-
saggio dalla sociologia del sistema ad una sociologia più discreta, 
più consapevole dei propri limiti, attenta a problemi analitici più che 
alla spiegazione universale del fenomeno sociale. Seguendo le indi-
cazioni di T. Parsons214, indico come rappresentanti di tale evoluzio-
ne tra autori: A. Marshall, W. Pareto, E. Durkheim. Non è a caso che 
soprattutto i primi due autori citati partano dalla prospettiva dell'eco-
nomia classica, e quindi dalla impostazione positivista; e ne superino 
i confini, sollecitati anche dalle insufficienze proprie di questa scien-
za.  
 
A. Marshall rileva come sia improponibile la fondazione della teoria 
sociale su un modello di azione individuale, che abbia al suo fonda-
mento (fine) soltanto i bisogni biologici215. Anche nell'attività econo-
mica, al soddisfacimento dei bisogni si unisce un aspetto diverso: 
l'espressione di qualità, di carattere, di doti personali, essenziale alla 
soddisfazione individuale. Più generalmente, Marshall afferma che 
esistono valori comuni in ogni società; concretamente egli pensa ai 
valori qualificati come morali, che non possono essere spiegati pie-
namente in termini di bisogno biologico. Il suggerimento di Marshall 
rimane soltanto ad uno stadio germinale; è comunque posta l'esi-
genza di superare il modello utilitaristico dell'economia politica, co-
me modello del comportamento sociale. L'economia diventa soltanto 
una scienza parziale, subalterna ad una più generale scienza della 
società, che per altro lo stesso Marshall non elabora. 
 
Anche W. Pareto parte dal modello di comportamento utilitaristico 
(azione logica, nella sua terminologia), all'interno della quale ha rile-
vanza la conoscenza scientifica, e in riferimento al quale sarebbe 
possibile una sociologia sistematica216. Ma Pareto individua "resi-
dualmente" elementi "non-logici" dell'azione, ossia elementi teleolo-
gici della coscienza del soggetto agente, che sfuggono alla determi-
nazione scientifica. A proposito di questi elementi presenta una clas-
sificazione empirica: i residui sono gli elementi non-logici relativa-
mente costanti; le derivazioni al contrario sono gli elementi non-
logici relativamente variabili. Inoltre, non solo sfuggono alla scienza i 
fini dell'azione logica, ma esistono addirittura azioni umane che nel 
loro complesso non corrispondono al modello mezzi-fine: ad esem-

                                                             
214 T. PARSONS, Le strutture dell'azione sociale, Parte seconda, Bologna 19924

, 
 

215 L'opera principale di A. MARSHALL porta il titolo: Principi di economia, Torino 1970. 
216 W. PARETO, Trattato di sociologia generale, Firenze 1916, 3 volumi. Gli accenni che si 

trovano nel testo della dispensa si riferiscono a quest'opera. 
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pio le azioni rituali, le quali non possono essere studiate e teorizzate 
ricorrendo alla relazione teleologica, caratteristica dell'azione tecni-
ca, ma ricorrendo alla relazione simbolica, che è ambigua e mai uni-
camente determinabile. 
 
Il conflitto fra l'assunto epistemologico generale di tipo positivista e 
la scientificità dei fatti sociali, emerge con estrema chiarezza nell'a-
nalisi di E. Durkheim. Già nei suoi primi studi217, Durkheim è consa-
pevole degli aspetti "sog-gettivi" dell'azione umana sociale, non su-
scettibili di essere derivati dalla natura biologica e razionale dell'uo-
mo. Egli cerca la spiegazione di tali aspetti nei "fatti sociali", definiti 
come "cose". Tale definizione attribuisce ai fatti sociali le caratteri-
stiche della "esteriorità" e della "coercizione" rispetto all'azione del 
singolo. Fin qui la caratterizzazione di fatti sociali è soltanto negati-
va, dettata dalla preoccupazione di distinguere la realtà in questione 
sia dai fatti organici: eredità biologica, ambiente naturale ecc., sia 
dalle scelte soggettive del singolo. Procedendo oltre, in vista di una 
determinazione positiva, Durkheim definisce i fatti sociali in termini 
di "coscienza collettiva", o anche "come somma delle rappresenta-
zioni collettive". In questo egli tenta di salvare la natura psichica di 
questi elementi e insieme la loro "oggettività". 
 
Successivamente, la coercizione dei fatti sociali è spiegata da Dur-
kheim secondo il modello dell'obbligazione morale218, come la pres-
sione sulla libertà individuale, esercitata dalla norma sociale. La 
pressione che si esercita sul singolo in alternativa a quella propria 
dell'interesse egoistico, non è in alcun modo riconducibile a tale in-
teresse. Durkheim tenta di dimostrare empiricamente come l'anomia: 
l'assunzione da parte dell'individuo di valori dissociati rispetto a 
quelli del gruppo, produce disgregazione all'individuo stesso. Il mo-
dello utilitaristico della sociologia è definitivamente affossata. Ma l'i-
stanza alternativa rispetto all'interesse si configura soggettivamente 
alla coscienza empirica dell'individuo come norma morale; obietti-
vamente invece come ipostatizzazione del consenso sociale. La so-
cietà si integra che come esito, nei confronti del singolo, l'imposizio-
ne di una norma "introiettata": l'individuo non poterebbe neppure 
custodire l'integrazione della propria personalità al di fuori della 
soggezione a tali norme.  
 
Il processo di elaborazione della "coscienza collettiva" è studiato de-
scrittivamente da Durkheim. La trattazione si frammenta necessaria-
mente nella elaborazione dei diversi "tipi sociali", o di consenso, che 
presiedono all'unità delle varie culture. In questo quadro, Durkheim 

                                                             
217 Ne cito due: De la division du travail social (1893), Le suicide (1897).  
218 Il risultato più maturo di tale evoluzione è rappresentato da L'éducation morale, Paris 

1925. 
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si è interessato delle diverse forme di vita religiosa, del rapporto tra 
valore sociale e azione rituale219. Ciò che interessa rilevare dal nostro 
punto di vista è che la persistenza del pregiudizio positivista, la reifi-
cazione dei fatti sociali; e questo impedisce di raggiungere una rap-
presentazione adeguata del processo di coesione sociale, e in parti-
colare blocca qual-siasi inserzione della valutazione etica sui risultati 
positivi accertati dalla conoscenza sociologica. La morale infatti è ri-
dotta a dimensione indotta dalla più fondamentale realtà sociale. La 
quale è realtà oggettiva, esteriore, coercitiva, suscettibile di cono-
scenza empirica, al di là della quale non c'è e non può esserci alcuna 
norma ideale. Oggettivismo empirista e determinazione sociale ap-
paiono ineluttabilmente legati Quello che necessita, per uscire da 
questo circolo vizioso, è il riconoscimento che l'autonomia della so-
ciologia rispetto a forme di saperi più fondamentali è relativa. Il rico-
noscimento quindi che la definizione di un programma di conoscen-
za empirica dei fatti sociali può trovare il suo fondamento ultimo sol-
tanto in una concezione globale dell'uomo e dei suoi rapporti con la 
società e la natura infraumana. La concezione globale dell'uomo as-
sumerà necessariamente la fisionomia di riflessione trascendentale 
sulla condizione umana, una riflessione che da un punto di vista "in-
teressato" dovrà rivolgere la sua attenzione alla società e alla morale. 
Il termine "interessato" può suonare equivoco; in realtà, come appa-
rirà dal seguito del discorso, è pertinente. 
 
 
5.  LA SOCIOLOGIA TEDESCA DELL'INIZIO DEL SECOLO E LE 
SCIENZE STORICHE  
In Francia - e parzialmente in Inghilterra - si giunse ad una ricerca 
sociologica empirica, meno dogmatica e più analitica, a partire da 
una originaria impostazione positivista e superandone i limiti, alme-
no di fatto se non nella riflessione epistemologica, sollecitati dall'e-
videnza dei fatti sociali irriducibili ai modelli del Positivismo. In Ger-
mania al contrario, il punto di partenza è costituito da un consolidato 
dualismo tra scienze della natura e scienze umane, e quindi da una 
diffidenza preconcetta nei confronti di ogni pretesa di spiegazione 
naturalistica dei fatti sociale e umani in genere. La matrice culturale 
di tale dualismo e diffidenza è da ricercare remotamente nella sepa-
razione kantiana tra Critica della Ragion Pura (in concreto, una teo-
rizzazione delle scienze naturali) e Critica della Ragion Pratica (teo-
rizzazione della libertà umana), fenomenicità della conoscenza natu-
rale e noumenicità della conoscenza dell'uomo, tra determinismo 
meccanicistico dei fenomeni naturali e libertà dell'agire umano. Al di 
là del dualismo kantiano, anche la tradizione hegeliana cercava l'in-
telligenza del reale (e il reale è per eccellenza la storia umana) non 
nella direzione dell'analisi empirica e della generalizzazione astraen-

                                                             
219 E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie réligieuse (1912). 
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te, ma piuttosto nell'individuazione della dialettica ideale che nei fatti 
concreti si esprime220.  
 
Ciò che è comune al filone predominante del pensiero tedesco del 
XIX secolo è l'attenzione privilegiata all'aspetto intenzionale dell'agire 
umano. Sotto questo profilo le possibilità che si davano, e che di fat-
to si realizzarono, erano due: la riduzione ad uno storicismo pura-
mente descrittivo, convinto dell'impossibilità di superare l'essenziale 
individualità dei fatti spirituali, e quindi l'esclusione di ogni scienza 
sociale, oppure il tentativo di superare la frammentarietà dei fatti in-
dividuali, non mediante la generalizzazione astraente, ma piuttosto 
mediante il riferimento ad un sistema significativo, ad una Gestalt 
(forma) ad un Geist (spirito) obiettivo, che nei fatti singoli troverebbe 
la propria oggettivazione ed articolazione221. Esempio di scienza so-
ciale di questo secondo tipo è la scuola storica del diritto di F. K. von 
Savigny, o la critica dell'economia politica classica svolta da Ro-
scher, Hildebrandt e Knies. Il modello di comportamento umano co-
stituito dall'Homo oeconomicus di S. Smith o Ricardo è un'astrazio-
ne; il comportamento reale può essere compreso soltanto nel suo di-
venire storico e nella sua connessione organica con il resto dei fe-
nomeni sociali, con lo "Spirito del popolo". Verso la fine del secolo 
(1883) esplose la Methodenstreit (conflitto dei metodi) appunto a par-
tire dal tema economico: Meneger rivendicava l'importanza euristica 
fondamentale degli schemi formali elaborati dall'economia classica, 
e mostrava come potesse costituirsi una scienza economica ipoteti-
co-deduttiva autonoma rispetto alla ricostruzione storica degli eventi 
individuali. Un tentativo analogo fu intrapreso per i fenomeni sociali 
nel loro insieme: rimanendo ferma la condanna dell'analogia comtia-
na tra fisica e sociologia, si tentò di mostrare la possibilità di deter-
minare analiticamente alcune forme tipiche di relazione sociale, su-
scettibili di realizzarsi in società storiche diverse. In tale prospettiva 
vanno lette le opere di sociologi illustri, quali F. Toennies222, L. Wie-
se, A. Vierkandt, contemporanei di Weber. Rimaneva peraltro, anche 
nella polemica contro lo storicismo romantico, la prospettiva peculia-
re del pensiero tedesco: e cioè, la connessione fondamentale tra 
scienze sociali e conoscenza storica. Il problema metodologico era 
quello di definire - su basi diverse da quelle proprie delle scienze na-

                                                             
220 Un posto a parte, sotto il profilo della storia della sociologia, meriterebbe il pensiero di 

K. Marx e dei suoi discepoli: aspetti storico-idealisti e aspetti scietifico-positivisti si me-
scolano nella riflessione marxiana della società. Si può leggere L. COLETTI, Il marxismo 
come sociologia, in Ideologia e società, Bari 1989. 

221 I due indirizzi sono definiti rispettivamente "oggettivismo e intuizionismo" da A. Von 
Schekting e, al suo seguito, da T. PARSONS, La struttura dell'azione sociale, o. c., pp. 
713-726. Il termine "intuizionismo" si giustifica ricordando che l'intuizione costituisce il 
modo secondo cui i protagonisti della vita storica comprendono il sistema in questione. 

222 Comunità e società (1887), Milano 1963: è l'opera più importante dell'autore, nella quale 
viene tracciata la distinzione che rimarrà fondamentale per molta parte della sociologia 
successiva. 
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turali - la possibilità di una conoscenza generalizzante oggettivamen-
te valida dei fatti sociali. Le due posizioni alternative all'opera di We-
ber erano quelle teorizzate rispettivamente da Dilthey e da Windel-
band e Rickert.  
 
W. Dilthey223 accomuna le scienze storico-sociali alla psicologia nella 
categoria di scienze dello spirito, e le contrappone alle scienze della 
natura sulla base del diverso rapporto che in esse si instaura tra 
soggetto, conoscenze e realtà conosciuta. Mentre infatti il soggetto 
rimane estraneo alla realtà studiata nel caso delle scienze naturali, 
nel caso delle scienze dello spirito il fondamento della conoscenza è 
sempre costituito dall'esperienza immediata (erlebnis) vissuta dallo 
studioso: è questa esperienza che permette di riportare alla loro ori-
gine, ossia all'esperienza umana di cui sono espressione i fatti stori-
ci obiettivi che lo studioso in prima istanza incontra come realtà 
esteriore. Questo processo di comprensione (verstehen) è assoluta-
mente diverso dalla riduzione dei fatti naturali alle loro cause me-
diante l'elaborazione di leggi (erklaren), riduzione che non istituisce 
in alcun modo un significato, un'integrazione dei fatti all'erlebnis del-
lo studioso. All'interno del comune metodo della comprensione si di-
stinguono poi la comprensione storica individuale vera e propria e 
l'elaborazione di categorie generale che permettono la traduzione in 
termini astratti delle strutture costanti dell'erlebnis (psicologia) o che 
rilevano la regolarità e la ricorrenza dei fenomeni storici (scienze so-
ciali). In ogni caso, le scienze generali dello spirito - e quindi anche la 
sociologia - rimangono scienze ausiliarie rispetto alla storia e meto-
do-logicamente omogenee rispetto ad essa. Windelband e Rickert 
stabiliscono invece una distinzione epistemologica fondamentale tra 
le scienze ideografiche224 e le scienze nomotetiche225. Distinzione 
basata non sul fondamento della spe-cificità dell'oggetto (natura o 
spirito), ma sul fondamento del diverso scopo conoscitivo: conosce-
re il fatto nella sua individualità concreta o ridurre il fatto ad una uni-
formità legale, della quale esso è espressione. Dal punto di vista di 
tale distinzione, le scienze sociali vengono accomunate alle scienze 
della natura e cade la loro connessione con le scienze storiche. Ma, 
mentre questa pare rimanere la posizione di Windelband, Rickert at-
traverso l'analisi del fatto individuale umano ricostituisce la connes-
sione tra scienze storiche spirituali e scienze nomotetiche della cul-
tura.  
 
Ciò che rende individuo (indivisibile) l'oggetto storico singolo è il ri-

                                                             
223 La prima opera epistemologica di W. DILTHEY, rilevante dal nostro punto di vista, è del 

1863, e porta il titolo: Introduzione alle scienze dello spirito, Torino 1947. Vedi anche: 
Critica della ragione storica, Torino 1954. 

224 Ideografia: rappresentazione grafica (anziché lessicale) delle idee. Ideografico: confor-
me ai metodi e alle applicazione della ideografia 

225 Scienze normotecniche: tecnicamente normative. 
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ferimento di esso ad un valore (Wertbeziehung), riferimento che solo 
dà significato al fatto e lo eleva al di sopra della sfera del mero reale 
(mondo della natura). I fatti umani costituiscono per Rickert "una 
specie di terzo regno - il regno del significato, appunto - sospeso tra 
il regno del reale e la sfera dell'irreale, del dover-essere dei valori". Al 
di là di una certa persistente ambiguità e incertezza, Rickert pare di-
fendere la tesi di una trascendenza ed assolutezza dei valori, i quali - 
pur emergendo dalla coscienza soltanto attraverso la vicenda stori-
ca, e quindi attraverso la conoscenza storiografica - s'imporrebbero 
con necessità ed evidenza ad ogni uomo226. Per tale via è ristabilita 
una distinzione in base all'oggetto tra scienze naturali e scienze sto-
riche, e insieme la possibilità di scienze nomotetiche nel campo delle 
scienze dello spirito, in base alla relazione di valore che caratterizza i 
fatti oggetto di tali scienze. Ma il modello di scienze storico-sociali 
che Rickert teorizza conclude alla loro pratica identificazione con la 
scienza filosofica (scienza dei valori): scienza eminentemente valuta-
tiva e connessa con le divergenti opzioni etiche che dividono gli uo-
mini. Lo spazio per una scienza sperimentale della società, la quale 
possieda quel particolare tipo di obiettività propria delle scienze na-
turali che permette il processo cumulativo delle conoscenze, non 
sussiste in alcun modo nell'epistemologia di Rickert.  
 
6. LE SCIENZE STORICO-SOCIALI SECONDO WEBER  
Questo spazio appunto è quello che M. Weber si è preoccupato in 
ogni modo di definire nella sua ricca riflessione epistemologica; e 
non solo di definire astrat-tamente, ma anche concretamente di 
riempire mediante le sue ricerche socio-logiche, le quali costituisco-
no uno dei massimi contributi alla travagliata storia della nuova ed 
incerta disciplina227. Gli estremi che guidano la riflessione epistemo-
logica di Weber sono fondamentalmente questi due: (a) rispettare la 
specificità dei fatti umani rispetto ai fatti naturali, specificità che con-
siste nella libertà dell'agire dell'uomo, ossia nel riferimento cosciente 
delle sue scelte ad istanze ideali, a giudizi di valore, in rapporto ai 
quali soltanto - correlativamente - si possono "comprendere" quelle 
medesime scelte; (b) definire peraltro alcuni canoni metodologici che 
permettano di fare delle scienze storico-sociali scienze vere e pro-
prie, ossia - nella concezione di Weber - scienze che non coinvolgo-

                                                             
226 Cf l'ottimo studio di P. ROSSI, Lo storicismo tedesco contemporaneo, Torino 1986. 
227 Gli studi sociologici di M. WEBER riguardano tre temi principali: 1) l'effetto delle idee re-

ligiose sull'attività economica. Cf L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, Firenze 
1965; 2) il rapporto tra convinzioni religiose e stratificazione sociale. Cf Economia e so-
cietà, Milano 1961, 2 volumi; 3) le caratteristiche della società occidentale in generale. Cf 
il piccolo saggio dal titolo: Parlamento e governo nel nuovo orientamento in Germania. 
Critica della burocrazia e vita dei partiti, Bari 1919. Per quanto riguarda la riflessione 
epistemologica, possediamo in traduzione italiana le opere più significative: il I Capitolo 
di Economia e società, o. c.; una raccolta di saggi intitolati Il metodo delle scienze stori-
co-sociali, Torino 1968; I due saggi sulla scienza e la politica in Il Lavoro come profes-
sione, Torino 1971. 
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no quelle opzioni di valore, per le quali non è in alcun modo possibile 
una fondazione obiettiva. Detto in altri termini, il problema di Weber è 
quello di definire la possibilità di una scienza obiettiva (b) ma non na-
turalistica (a) dei fatti sociali. La soluzione del problema così pro-
spettato è cercata da Weber nella direzione di una sintesi tra "com-
prensione" (verstehen) e "spiegazione" causale (erklaren). Vediamo 
come. Weber assume il punto di partenza di Windelband e Rickert: 
oggetto delle scienze storico-sociali sono i fatti umani nella loro con-
cretezza individuale. Questo aspetto non costituisce una differenza 
tra scienze storiche e scienze naturali impostata dall'oggetto: anche 
dei fatti naturali è possibile una conoscenza individuale e la genera-
lizzazione (leggi naturali) è possibile solo a patto di astrazione. Se 
Weber conserva la distinzione tra scienze storico-sociali e scienze 
naturali dal punto di vista epistemologico, ciò dipende dal fatto che 
l'interesse delle prime è ultimamente orientato al fatto individuale, 
mentre l'interesse delle seconde è ultimamente orientato alla legge e 
alla riproducibilità tecnica del fenomeno: distinzione dunque legata 
all'interesse dello studioso, e non alla natura dei rispettivi oggetti. 
Certo, è vero che i fatti umani costituiscono - come vuole Dilthey - un 
oggetto qualitativamente diverso dai fatti naturali, a motivo dell'evi-
denza (ossia, dell'aspetto intenzionale) che quindi configura la cono-
scenza di tali fatti come comprensione. Ma questo non basta a defini-
re la differenza epistemologica tra scienze storico-sociali e scienze 
naturali: non ci si può fermare all'immediata intuizione dell'evidenza 
che presiede ad un determinato comportamento storico, come invece 
sembra suggerire la teoria ermeneutica proposta da Dilthey. D'altra 
parte, anche nelle scienze naturali ci si deve riferire ultimamente 
all'intuizione empirica immediata del fatto concreto: ma non è tale in-
tuizione che fa la scienza. Perché vi sia scienza, occorre elaborare i 
criteri di verificazione che raccordino l'enunciazione generale della 
legge all'intuizione empirica concreta, e permettano quindi di attri-
buire un rapporto logico di causalità ad una connessione empirica 
dei fenomeni. L'intento di un'epistemologia del-le scienze storico-
sociali è analogo: elaborare i criteri di "verifica" che permettano di 
attribuire un rapporto di causalità (certo, causalità come possibile 
per i fatti umani intenzionali) alla connessione rilevata tra fatti umani. 
Tali criteri - ossia, le condizioni di obiettività delle scienze storico-
sociali - sono fondamentalmente due: il primo negativo, è la rinuncia 
a prese di posizioni valutative; il secondo, positivo, è l'indicazione 
esplicita di un modello di causalità adeguato ai fatti uma-ni e delle re-
lative tecniche di controllo. Per quanto riguarda il primo punto, We-
ber si serve della distinzione tra relazione di valore e giudizio di valo-
re. Non si può trattare dei fatti umani ignorando le relazioni di valore, 
relazioni che costituiscono appunto la specificità (intenzionale) dei 
fatti umani. Ma quello che lo studioso non può fare - senza pregiudi-
care l'oggettività delle scienze storico-sociali - è riferirsi ai propri va-
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lori ideali, quelli in cui lui crede, per valutare i fatti che egli studia. Nei 
valori si può soltanto credere: non c'è alcun modo per forzare logi-
camente il consenso nei loro confronti, non c'è consenso a loro pro-
posito neppure tra gli uomini appartenenti ad una stessa epoca ed ad 
una stessa cultura; in fin dei conti l'obbedienza nei loro confronti di-
pende da una scelta insindacabile. L'inclusione della relazione di va-
lore nella definizione dell'oggetto storico fa sì che non si ritorni 
all'oggettivismo positivista, alla pretesa di una scienza positiva che 
sia la pura immagine dei fatti. Il fatto di cui si interessa la scienza 
storica non è quello concepito naturalisticamente: il complesso dei 
dati empirici. L'oggetto della storia è delimitato dallo studioso, è co-
struito; secondo quali criteri? Certamente, in rapporto agli interessi, 
e quindi ai valori professati dallo studioso. L'orientamento soggetti-
vo dell'interesse presiede alla scelta degli aspetti ritenuti significativi 
e quindi indagati del fenomeno storico; la determinazione di questi 
aspetti è quella che soltanto costruisce l'individuo storico. Per que-
sto aspetto le scienze storico-sociali non sono e non possono essere 
disinteressate. Congiunta a tale caratteristica di parzialità interessata 
è l'essenziale incompiutezza e contingenza di ogni coscienza storica. 
Le connessioni che contribuiscono a spiegare esaustivamente un de-
terminato fatto sono letteralmente innumerabili: ma il progetto di 
spiegazione esaustiva è esplicitamente ripudiato da Weber. Lo stu-
dioso si accontenterà di accertare la sussistenza di un numero limita-
to di connessioni. Di qui deriva anche la frammentazione ineluttabile 
delle scienze storiche - e come vedremo della stessa sociologia - in 
regioni di ricerca la cui integrazione reciproca è problematica in 
quanto dipende dalla problematica relazione degli interessi che pre-
siedono ciascuna di esse. Il secondo punto essenziale dell'obiettività 
delle scienze storico-sociali - dicevamo - è l'elaborazione dei criteri di 
controllo della imputazione di un determinato fatto ad una determina-
ta causa. Le cause di cui lo storico tratta, alla luce di quanto s'è det-
to, sono cause qualitativamente diverse da quelle considerate dalle 
scienze naturali: sono cause significative, ossia fattori che concor-
rono alla determinazione del fatto storico attraverso la relazione in-
tenzionale o di valore che il fatto (un certo comportamento umano) 
ha con esse. Tale specificità della causazione storica determina an-
che il modello di verifica dell'imputazione causale. Lo studioso co-
struisce un processo ipotetico, escludendo dal processo reale uno 
dei fattori che - secondo la sua congettura - hanno concorso a de-
terminare il fatto storico. Intanto è possibile questo processo ipoteti-
co, in quanto appunto i fattori ideali operano per natura loro in senso 
ideale, e quindi noto allo studioso. La divergenza del processo ipote-
tico dal processo reale misurerà il grado di causazione - meglio di-
remo il grado di condizionamento - esercitato dal fattore escluso sul 
fatto studiato. Questa descrizione del procedimento di verifica delle 
scienze storico-sociali ci introduce ad una delle dottrine più caratte-
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ristiche di Weber - quella dei tipi ideali - e insieme alla sua concezio-
ne dei rapporti tra scienze storiche e sociologia, scienze ideografiche 
e scienze nomotetiche dei fatti umani.  
 
Da quanto s'è detto, risulta evidente che una funzione determinante - 
in vista del giudizio di imputazione causale a proposito di un fatto in-
dividuale - ha l'elaborazione previa di fattori ideali operanti in manie-
ra determinata, di standard di comportamento dotati di senso, di leg-
gi - potremmo dire - alle quali il processo reale è commisurato. Ora, 
tali leggii sono in concreto, per Weber, i famosi "tipi ideali", ai quali è 
legata tanta parte della sua influenza sul pensiero successivo. Do-
vrebbe risultare già chiaro, a questo punto, come i "tipi ideali" non 
siano il frutto di una generalizzazione astraente, che procede dalla 
molteplicità dei comportamenti empirici all'individualismo. La neces-
sità di quella particolare legge, che è il tipo ideale, è la consistenza 
intrinseca del modello astratto di comportamento come "dotato di 
senso"228. 
 
I tipi ideali costituiscono uno strumento della scienza storica, cioè 
della conoscenza della realtà individuale. Essi mostrano come tale 
conoscenza presupponga una forma di sapere nomotetica. Di fatto, 
lo sviluppo della sociologia tedesca indusse progressivamente We-
ber a riconoscere l'opportunità di sviluppare la tipologia del compor-
tamento sociale229. In un sistema organico di tipi ideali e delle loro 
connessioni reciproche, nascono, come esplicitazioni degli elementi 
impliciti nella definizione di "agire in società"230, le categorie di "rela-
zio-ne sociale, uso, costume, ordinamento legittimo, a stessa distin-
zione tra società e comunità, istituita sempre a partire dal tipo ideale 
di comportamento umano che sta al suo fondamento, la classifica-
zione delle forme di società"231. 
 
In conclusione mi pare di poter affermare che la riflessione epistemo-
logica di M. Weber sia stato il tentativo più intelligente di liberare la 
sociologia dal suo peccato originale: la dipendenza succube dal mo-
dello delle scienze naturali., senza rinunciare a costruire una scienza 
della società, la quale potesse prescindere dalle opzioni valutative e 
quindi conoscere un processo di accumulazione delle conoscenze 
non pregiudicato dalla discussione sul fine dell'uomo e della società. 
Il tentativo di Weber in tale senso si è concretizzato nella ricerca dei 
canoni epistemologici riflessi, che permettono di determinare fino a 
che punto la scienza possa procedere obiettivamente. La scienza 
avalutativa, così definita, ha per Weber un interesse determinante per 

                                                             
228 Cf Economia e società, o. c., vol. I, pp. 21-23. 
229 Cf soprattutto l'articolo del 1913 dal titolo: Alcune categorie della sociologia, in Il meto-

do delle scienze sociali, o. c., pp. 239-307. 
230 Alla definizione "agire in società" sono dedicate le pp. 262ss. Dell'articolo appena citato. 
231 Vedi Economia e società, vol. I, o. c., pp. 3-305. 
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le scelte libere dell'uomo a livello sia individuale sia collettivo. Ciò 
che appare ingiustificato è l'affermazione sui valori, esclusi dall'am-
bito di competenza delle scienze storico-sociali. Di tali valori non si 
darebbe scienza; non è possibile se non al scelta insindacabile del 
"creden-te". Una scelta che è tragica, perché i diversi valori si igno-
rano reciprocamente e sono in potenziale conflitto. Esiste conflitto 
tra etica e politica, tra etica della responsabilità, che considera rile-
vante il risultato obiettivo della scelta soggettiva, ed etica della co-
scienza, che deriva i suoi criteri dalla commisurazione delle intenzio-
ni soggettive ai valori ideali232. In tutto questo appare chiaro l'antico 
pregiudizio kantiano che scienza è soltanto quella che possiede i ca-
ratteri di oggettività propri delle scienze naturali. Mi pare che si pos-
sa tentare di definire un programma scientifico preliminare, che ab-
bia come oggetto la rilevazione dei processi sociali e delle loro co-
stanti, tale che non pregiudichi, ma anzi fondi, la necessità di una ri-
flessione ulteriore di carattere filosofico-trascendentale. Solo cosi si 
possono raggiungere i fondamenti per una comprensione critica dei 
fenomeni sociali. E questo sapere filosofico, teologico ed insieme 
etico, non può evidentemente essere disinteressato ed avalutativo. 
 
Da questa breve ed incompleta ricostruzione della storia dl pensiero 
sociologico è assente il filone marxista, in particolare nella sua edi-
zione più recente: la Scuola di Francoforte (Adorno, Horkeimer, Ha-
bermas e, in un certo senso, Marcuse), che si interessò vivamente di 
sociologia. Ma in realtà tale scuola, come del resto tutta la sociologia 
marxista, pone sempre problemi più fondamentali, diversi da quelli 
connessi al progetto di una scienza sperimentale della società. Le 
questioni sollevate dai Francofortesi vertono sulla concezione ultima 
dell'uomo e della storia, sui rapporti tra conoscenza ed interesse e, 
in questa luce, sulla filosofia della società. E' o non è trascendibile, 
ed eventualmente come, l'i-stanza dell'interesse come fondamento 
della conoscenza, del linguaggio, della comunicazione, di tutti i rap-
porti? Se non lo è, in che modo si può parlare di interesse? Questi in-
terrogativi portano molto lontano dal problema della sociologia come 
è stata intesa233. A questa riflessione più fondamentale, insieme filo-
sofica e teologica, dedichiamo le pagine seguenti. 
 
 
Capitolo Quarto 

                                                             
232 Per queste dottrine di M. WEBER vedi: Il significato della avalutatività delle scienze so-

ciologiche ed economiche, in Il metodo, o. c., pp. 325-333. 
233 Al termine dei primi tre capitolo voglio fornire una breve bibliografia per un approfondi-

mento. Tra i tanti, segnalo i volumi che mi sono sembrati più significativi per il nostro 
lavoro. AA.VV., Il problema della società industriale: progetti di sviluppo e crescita, Mi-
lano 1979; AA.VV., Il trionfo del privato, Bari 1982; ELIAS N., La società degli individui, 
Bologna 1980; LUHMANN N., Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Bolo-
gna 1994; MARCUSE H., L'uomo a una dimensione, Torino 1987. 
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IL MESSAGGIO BIBLICO SUI RAPPORTI SOCIALI 
 
L'esperienza storica e la riflessione degli ultimi due secoli hanno in-
trodotto una prospettiva nuova nella comprensione della società civi-
le e delle istituzioni giuridico-politiche. Tutte queste acquisizioni ci 
permettono di interrogare la S. Scrit-tura sul tema della società e 
dell'etica sociale. Era necessario far precedere alla riflessione biblica 
le indagini storico-dottrinali, per porre adeguatamente le domande 
che interessano e cercarne una risposta. La Scrittura, infatti, non ha 
una teoria sulla società e sui problemi relativi. E anche se contiene 
molte dottrine sulla società, queste sono talmente legate alle condi-
zioni storico-culturali dei diversi tempi e autori, da rendere impossi-
bile qualsiasi riferimento tecnico. La lettura che faremo della Bibbia 
tende ad individuare il giudizio che la storia biblica, nel suo com-
plesso, centrata in Cristo, e letta a partire da questo centro, può por-
tare sulla nostra esperienza sociale, così come essa si configura nel 
contesto storico-culturale contemporaneo. L'analisi ripercorre le 
grandi epoche dell'Antico Testamento (Mosé, la Monarchia, il Profeti-
smo). Ma risulterà chiaro, almeno al termine, che l'unità dinamica ri-
levata nella storia vetero-testamentaria è suggerita da quella storia 
letta nella prospettiva del suo compimento in Cristo. Al compimento 
verrà dedicata la seconda sezione del presente capitolo. 
 
1.  STORIA DELLA DISSOCIAZIONE TRA REGNO DI DIO E REGNI 
UMANI 
Il tema presenta una oggettiva complessità, anche per la mancanza 
di uno studio sistematico e completo sull'argomento. Il metodo 
dell'indagine tende a individuare le grandi tappe della storia vetero-
testamentaria, coglierne le rispettive caratteristiche e concludere su 
alcuni aspetti che possono interessarci. Soprattutto il metodo tende 
ad evidenziare la dissociazione, che ad un certo punto del-la storia di 
Israele, si realizza tra regno di Dio e regni terreni. 
 
1.1. Il diritto sacro della tradizione mosaica 
Il secondo fondamentale momento storico della storia della salvezza 
è quello dell'alleanza mosaica234. Elemento essenziale dell'alleanza è 
la legge, che nel suo significato religioso è definita interamente dalla 
vicenda storica attraverso la quale si costituisce l'alleanza, ma che 
nei suoi contenuti materiali deriva largamente dal diritto consuetudi-
nario dell'antico oriente, preesistente all'alleanza. Cosicché attraver-
so la combinazione dei due aspretti prende forma un giudizio, una in-
terpretazione del diritto consuetudinario che sta a fondamento 

                                                             
234 Occorre notare con forza che il primo momento della storia della salvezza è co-

stituito dalla creazione ex nihilo. 
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dell'esperienza sociale di Israele. 
 
Precisiamo, dunque, anzitutto il significato religioso della legge., 
Come è noto, non esiste ancora un accordo tra gli studiosi circa il 
momento e le circostanze in cui l'alleanza divenne quadro sintetico 
di riferimento della coscienza di Israele, come popolo di Dio235. E' 
comunque convinzione comune che la legge compaia nella tradizio-
ne biblica soltanto entro il quadro dell'alleanza, che ne definisce 
quindi il senso. Ora, dell'alleanza fa parte un preambolo storico, co-
me risulta dai testi biblici e dall'analisi dei trattati di vassallaggio itti-
ti, dai quali sembra derivare il modello formale dell'alleanza stessa236. 
La legge appare come il complesso dei comportamenti a cui il vas-
sallo è tenuto per avere la protezione del sovrano, il quale lo ha bene-
ficato nel passato. Passato e futuro, azione di Dio già compiuta e 
promessa sono gli estremi entro il quale si stabilisce il patto tra Dio e 
il popolo. 
 
Al di là dello schema tecnico dell'alleanza è possibile rilevare alcune 
costanti nella rivelazione divina vetero-testamentaria. Dio si manife-
sta come colui che promette e promettendo chiama: chi egli sia, si 
manifesterà compiutamente sol-tanto nel futuro, attraverso la sua fe-
deltà alle promesse fatte237. Ciò che Dio promette è semplicemente la 
vita dell'uomo: la discendenza, i pascoli, una terra fertile, la casa, una 
vita lunga, e così via. I gesti potenti (primo fra tutti la libera-zione dal-
la schiavitù dell'Egitto), mediante i quali esalta la vita dell'uomo, so-
no il segno della sua fedeltà, l'antefatto dell'alleanza offerta ad Israe-
le. Di fronte a questa rivelazione, intesa come promessa, sta la fede 
di Israele: affidamento alla guida di Dio verso il futuro. Fede che si 
esprime in primo luogo come risposta ad un imperativo preciso: 
"Vattene dal tuo paese"238; "Ora va, io ti mando da Faraone"239; "Ho 
deciso di farvi salire dall'Egitto, dove siete oppressi, verso il paese 

                                                             
235 Cf gli accenni alle tesi sostenute dai più autorevoli studiosi in J. VINK, Jahveh 

nostro Dio è la salvezza , Concilium 10 (1967) 73-83. Secondo G. Von RAD, Teo-
logia dell'Antico testamento, Brescia 1987, la pericope che racconta le vicissi-
tudini del popolo nel Sinai sarebbe una tradizione inserita in un secondo mo-
mento nell'originario credo storico di Israele, come appare ad esempio in Dt 26. 
All'origine di tale inserzione starebbe la federazione (di Sichem?) tra le tribù 
israelitiche nel periodo cananaico. 

236 Gli elementi strutturali della berith sarebbero: preambolo storico, presentazione 
della parti, contenuto dell'alleanza per il futuro, disposizioni particolari (=legge 
dell'alleanza sinaitica), maledizioni e benedizioni. 

237 In questa luce va letta la pericope della rivelazione del nome di Jahveh: Es 3,13-
15, secondo l'interpretazione di G. Von RAD, o. c., p. 127. Per il tema "rivelazio-
ne", e per quelli strettamente connessi di "avvenimento salvifico" e "promes-
sa", si può vedere la rassegna di tesi teologiche fatta da J. MOLTMANN, Teolo-
gia della speranza, Brescia 1970, pp. 95-121. 

238 Gen 12,1. 
239 Es 3,10. 
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dei Cananei"240. Fede che si esprime nell'obbedienza alla legge; la 
quale è indicazione del cammino verso quel futuro di vita promessa 
da Jahveh, così come il comandamento di uscire dall'Egitto, di cam-
minare attraverso il deserto verso una terra dove scorre latte e miele. 
Questo è il significato della legge. I suoi contenuti materiali derivano 
dal diritto consuetudinario delle tribù di Israele: non tutti i suoi con-
tenuti, ma una parte cospicua di essi, e cioè i comandamenti della 
seconda tavola, per riferirci allo schema del Decalogo241.  
 
Che importanza ha tutto questo per l'argomento che stiamo trattan-
do? Direi notevole. La legge è il primo strumento che connette la sto-
ria particolare della salvezza con la storia umana universale; la prima 
forma mediante la quale la storia di Israele diventa interpretazione 
dell'esperienza sociale di tutti i popoli. Il diritto, che tradizionalmente 
strutturava e custodiva il vivere sociale, è riconosciuto insieme come 
esigenza di Dio nei confronti del suo popolo, e cioè come la strada 
che conduce il popolo verso la promessa. Certo, in questa reinterpre-
tazione il diritto ha conosciuto correzione e complementi. Ma più si-
gnificativo dei successivi apporti materiali della tradizione mosaica, 
è il riconoscimento che in esso si esprime una istanza divina. Il pri-
mo legame istituzionale tra le tribù di Israele pare costituirsi appunto 
sulla base di un tale "diritto sacro". I piccoli giudici242, la cui funzione 
è diversa da quella dei capi carismatici suscitati nei momenti di 
emergenza, e ancora Samuele esercitano la giurisdizione in Israele 
quando ancora non esistevano istituzioni politiche che legassero 
stabilmente le diverse tribù243. 
 
1.2.  La monarchia davidica 
L'istituzione politica, dopo quella giuridica, la seconda fondamentale 
realtà so-ciale, integrata nella storia della salvezza. Divenne anch'es-
sa struttura di Israele come popolo di Dio, mediazione quindi della 
signoria di Dio. Perché la monar-chia davidica non nacque come 
esecuzione di istruzioni dettate dal cielo, ma fu il risultato di un giu-
dizio e di una scelta di Israele nei confronti della organizza-zione po-
litica degli altri popoli. Ma ciò che distingue l'assunzione della istitu-
zione politica da quella giuridica è il discernimento critico, il giudizio 
circospetto che la fede esercita nei confronti dei modelli politici esi-
stenti. Anche se l'assunzione del diritto sociale consuetudinario 
comportò una selezione e un affinamento, questi risultano meno evi-

                                                             
240 Es 3,17. 
241 Per avere una idea della parentela tra legge mosaica e diritto consuetudinario 

antecedente, è opportuno legare il codice dell'alleanza: Es 19-23: le sue enun-
ciazioni casistiche, estrema-mente analitiche, non lasciano dubbi. Cf M. NOTH, 
Esodo, Paideia 1977, pp. 187-241. 

242 Cf Gdc 10,1-5; 12,7-15. 
243 1Sam 7,15ss. 
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denti all'esame comparato della tradizione mosaica e delle codifica-
zioni orientali precedenti; soprattutto non esistono testi biblici nei 
quali si esprima un giudizio critico nei confronti del diritto consuetu-
dinario. Men-tre la diffidenza, addirittura la condanna, appare il primo 
atteggiamento di Israe-le nei confronti del potere politico, della so-
vranità di un uomo sugli altri uomini244. Ma anche i testi che presen-
tano la monarchia quale istituzione voluta da Dio per il suo popolo 
pongono l'accento su alcuni aspetti che distinguono nettamente la 
monarchia davidica da quella degli altri popoli. Il re è l'unto di Jah-
veh245, rimane soggetto alla legge246, all'istruzione dei profeti. 
 
Ben presto si manifestano le contraddizioni fatali: la tentazione di 
trasformare la forza in diritto, la logica chiusa ed incredula del pote-
re, sono troppo inscritte nell'istituzione politica in generale, perché la 
monarchia davidica ne possa essere esente. Già a proposito del re 
Davide e del re Salomone, il racconto biblico denuncia gravissime 
colpe. Ma le colpe della monarchia non sono soltanto col-pe dei mo-
narchi. E' tutta l'organizzazione sociale conseguente che coinvolge 
elementi di discriminazione, che contraddicono l'uguaglianza dei figli 
di Israele di fronte all'unico Signore. L'esistenza di una corte, dell'e-
sercito, dell'amministra-zione centralizzata trascina con sé la diffe-
renziazione tra città e campagna e lo sfruttamento della prima nei 
confronti della seconda247. La gerarchia politico-amministrativa mol-
tiplica le possibilità di abusi a tutti i livelli: giudici, sacerdoti, capi di 
ogni genere diventano il bersaglio costante della predicazione profe-
tica, che esalta come contropotere agli occhi di Dio poveri, contadini, 
orfani, vedove. In complesso possiamo dire che l'intera storia della 
monarchia davidica248, costi-tuisce un ininterrotto processo contro 
se stessa. Sempre monotonamente con-cluso con una condanna. 
Questa storia peraltro è stata scritta dalla tradizione deuteronomista 
e riflette il punto di vista della predicazione profetica. 
 

                                                             
244 Si vedano a questo proposito la parabola di Jothan (cf Gdc 9,7-57) contro Abi-

melek e la sua pretesa di farsi protettore dei figli di Israele; la condanna del 
censimento voluto da Davide (cf 2Sam 24), un tipico atto di sovranità politica 
secondo i modelli esistenti; e soprattutto la versione antimonarchica che 1Sam, 
8; 10,17-27; 12 offre dell'istituzione della monarchia. L'atto di nascita di quella 
che diventerà una delle istituzioni fondamentali di Israele per molti secoli, è 
presentato come un peccato, una insubordinazione del popolo nei confronti di 
Javeh. 

245 Cf 1Sam 10,1; 24,7-11. 
246 Vedi il ritratto del re disegnato da Dt 17,14-20. E' molto significativo che il ritrat-

to del re ideale non sia disegnato indicando le funzioni positive, ma elencando 
le tentazioni dalle quali dovrà guardarsi, come pio israelita. Della monarchia, 
impostasi soprattutto per una necessità storico-politica, Israele avverte i peri-
coli. 

247 Vedi soprattutto Mi 2.1-3. 
248 Cf il primo e secondo libro di Samuele, il primo e secondo libro dei Re. 
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1.3.  La predicazione profetica 
Il crollo della monarchia divisa, soprattutto di Giuda, divide la storia 
del profeti-smo in due periodi abbastanza distinti. Mentre interlocuto-
re della predicazione dei primi profeti è Israele nel suo complesso, 
rappresentato e condannato nella persona del re e delle sue istitu-
zioni pubbliche, dopo la distruzione di Gerusa-lemme interlocutore 
diventa la comunità dei credenti, prima nella condizione di esilio e 
poi nella esistenza precaria del periodo giudaico. Schematizzando un 
poco, forse possiamo individuare due periodi. Prima dell'esilio, i pro-
feti pronun-ciano una netta condanna nei confronti del progetto di 
realizzare il regno di Dio con gli strumenti propri dei regni della terra; 
in un secondo momento invece, i profeti scoprono nel cuore stesso 
dell'uomo, di ogni uomo, le radici del male; e alla luce di questo giu-
dizio ne viene espresso un altro sulla realtà storico-sociale nel suo 
insieme. Si profila all'orizzonte la speranza di una nuova alleanza. 
 
1.3.1. I grandi profeti dell'VIII secolo 
I profeti scrittori che rappresentano il primo periodo sono: Amos, 
Osea e Isaia. Il loro interlocutore è il popolo nel suo insieme249. E tut-
tavia i peccati di Israele, analiticamente denunciati, sono nella quasi 
totalità peccati di alcune categorie di persone: coloro che hanno po-
tere in Israele250. Il significato di questa concentra-zione dell'accusa 
sui peccati pubblici di Israele sembra debba essere cercato nella 
stretta solidarietà che, mediante la legge e l'istituzione monarchica, 
sussi-ste tra la realtà socio-politica di Israele e il popolo di Dio. Pro-
prio perché le istituzioni pubbliche di Israele si appellano come a loro 
legittimazione alla tradizione storico-salvifica che definisce l'identità 
del popolo di Dio, i profeti non possono non rilevare la contraddizio-
ne tra volontà divina e vita pubblica di Israele. Non possono, d'altra 
parte, fare responsabili della vita pubblica se non coloro che deten-
gono il potere. Al di là di questo o quell'abuso contingente, si fa pro-
gressivamente luce una contraddizione radicale tra l'intenzione divi-
na, e-spressa dall'alleanza e tenuta viva dai profeti, e la realizzazione 
storica di tale intenzione nella forma di una teocrazia, di una società 
politica sacra. Di tale contraddizione sono un segno chiaro le prote-
ste che eleva Isaia nei confronti dei re di Giuda. Achaz, in occasione 
della guerra siro-eframita, non dovrebbe temere; dovrebbe difendersi 
con la sola fede nella promessa divina251. E' chiara l'impraticabilità 
politica di questa strategia. Achaz è costretto dalle necessità intrin-
seche del conflitto di potere a cercare alleanza con l'Egitto; per Isaia 
questo è insopportabile dal punto di vista della fede252. Egli si acca-

                                                             
249 Tra i molti testi, si veda Am 3,1-6,14; 9,7-10; Os 1, 2-6; 4,1-5,15; 7-10; 12-13. 
250 Vedi il testo di Is 3,1-26. Vedi anche Am 1,11-2,15; Mi 2, 5-8; 3,1-12;  
251 Cf Is 7,1-25. 
252 Cf Is 30,1-7.  
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nisce contro i consiglieri diplomatici del re253. Per comprendere que-
sta dura opposizione del profeta all'alleanza militare con paesi stra-
nieri, occorre tenere presente la congiunzione tra religione e politica. 
Ma questo non cambia i termini dl problema: la sussistenza di una 
entità nazionale è problema di potere; se invece la sussistenza dl po-
polo eletto dev'essere affidata unicamente all'ubbidienza a Dio e non 
al potere, vuol dire che la sussistenza che Dio vuole per il suo popolo 
non è di natura politica254. Si realizza pertanto una divaricazione 
sempre più profonda e incolmabile tra la speranza messianica e il fu-
turo storico-empirico del regno presente255. Tale divaricazione porta 
in sé un giudizio che dichiara fallita l'esperienza teocratica di Israele: 
non è un regno dello stesso genere dei regni di questa terra quello 
che può incarnare il regno di giustizia e di pace, promesso da Dio. I 
fatti della storia sanciranno il giudizio dei profeti. 
 
1.3.2. I profeti del periodo dell'esilio 
Il periodo dell'esilio fu decisivo nella storia della fede vetero-
testamentaria: al trauma specifico della fede connesso con la fine 
della monarchia davidica, si sovrappone il dramma culturale connes-
so al nuovo e più stretto contatto che allora si stabilì tra la tradizione 
jahvista e le diverse culture, tra le fede nell'unico Signore Dio della 
storia e i popoli che vivevano ignorando tale signoria. L'emergere più 
chiaro del valore della coscienza individuale da un lato e l'attenzione 
ineluttabile alla storia universale dall'altro, costituiscono le prospet-
tive di fondo che le circostanze storiche imposero alla predicazione 
dei profeti più recenti. Interessano soprattutto le figure di tre grandi 
profeti: Geremia, Ezechiele e lo sconosciuto deutero-Isaia; i primi 
due contemporanei della catastrofe del 587, il terzo vissuto nel pe-
riodo immediatamente precedente la fine dell'esilio. Tutti e tre sono 
interessati alla situazione spirituale nuova, creata dalla fine politica 
di Israele e quindi dalla rottura dello stretto connubio tra realtà socio-
logica e realtà storico-salvifica del popolo di Dio. 
 
Geremia inizia il proprio ministero quando ancora esiste la monar-
chia; nel suo libro infatti si trovano oracoli contro il re e quelli della 
sua casa256. Ma già in Geremia la prospettiva imminente della fine del 
regno di Giuda257 rende inattuale la predicazione della conversione 
rivolta ai capi: l'unica preoccupazione è quella di illustrare il signifi-
cato della fine dell'esistenza pubblica di Israele258. La fine del regno 

                                                             
253 Cf Is 28,14-22. 
254 Cf Is 22,8b-14. 
255 Si leggano in questa prospettiva le profezie dell'Emanuele di Isaia: 7,10-25; 

11,1-9. 
256 Vedi ad esempio 22,11-23,5. 
257 Cf 22,24-30; 36,30-32. 
258 Oltre ai molti passi di Geremia (ad esempio: 2;18,13-17) e la sintesi della sua 

prima predicazione: 25,1-13, si possono leggere le grandi parabole di Ezechiele 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



terreno rende problematica la stessa sopravvivenza della fede Jahvi-
sta, tanto era stretto il legame tra questa fede e il destino di quel re-
gno. Il giudizio che interpreta la caduta del regno di Giuda come ca-
stigo per il peccato, rischia di essere arbitrario e impertinente per i 
singoli, colpiti dall'evento, a prescindere dalla loro partecipazione o 
meno alle responsabilità pubbliche259. C'è un proverbio in Israele, in 
quel momento, che suona come protesta contro Dio: "I padri hanno 
mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati!"260. Geremia 
nega la validità di questo proverbio; ma la sua negazione ha soltanto 
il valore di una promessa: "Ma ognuno morirà per la sua propria ini-
quità; ad ogni persona che mangi l'uva acerba si allegheranno i den-
ti"261, più che un'affermazione di fatto. Ezechiele sarà molto più cate-
gorico262. Correlativa all'affermazione del principio di responsabilità 
individuale è la denuncia del peccato personale; del peccato cioè 
non più colto nella sua dimensione pubblica e nei responsabili della 
vita istituzionale, ma nella radice immanente al "cuore" di ogni indi-
viduo263. Ma a questi individui, che hanno visto svanire i punti di rife-
rimento decisivi per la loro esistenza, occorre indicare, in forma nuo-
va, il senso della promessa e del comandamento di Dio. 
 
Ha inizio la predicazione della Nuova Alleanza fra Dio e il suo popolo, 
concepita come rinnovamento dei cuori: fondamentali sono i testi di 
Ger 31,31-34 e di Ez 36,24-28. Essi sanciscono l'insufficienza di quel-
la legge che consisteva materialmente in disposizioni giuridiche, 
scritte sulla pietra, che controllavano l'azione esterna ed oggettiva. 
Decaduta l'alleanza sotto il segno della legge, è anche decaduta, no-
nostante le illusioni del tardo giudaismo, l'edizione giuridico-politica 
del popolo di Dio, ossia la possibilità di porre l'alleanza con Dio a 
fondamento della convivenza civile. L'affermazione è confermata dal 
modo con cui descrive la nuova alleanza il deutero-Isaia: penso so-
prattutto ai canti del Servo di Jahveh. Non ha molta importanza se 
questi canti debbano essere intesi come messianici oppure no. La 
terminologia messianica non pare possa essere intesa come allusio-
ne alla ricostruzione del regno passato, ma deve essere semplice-
mente intesa come affermazione della fedeltà di Dio alle promesse 
fatte a Davide. Sicché il riferimento o meno di questa o quella profe-

                                                                                                                                                                                              
ai capitoli 16, 20 e 23, in cui il profeta riassume la storia delle infedeltà di Israele 
nei confronti del suo Dio.  

259 Dalla visione simbolica dei due canestri di fichi: Ger 24, 1-10 (vedi in particolare 
il v. 8), sembra addirittura che il re e i suoi grandi siano sfuggiti alla deportazio-
ne, sopportata invece dai fichi buoni. 

260 Ger 31,29. 
261 Ger 31,30. 
262 Cf Ez 14,12-20; 18; 33,10-20. 
263 Geremia parla di "ostinazione del cuore perverso: 7,24; di "caparbietà del loro 

cuore": 9,13; di uomini "abituati a fare il male": 13,23. Ezechiele dal canto suo 
parla di "figli testardi e dal cuore indurito": 2,4.  
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zia al luogo classico del messianismo appare secondario264. Ciò che 
importa rilevare nelle profezie del Servo è che soltanto l'annuncio 
della parola e non l'esercizio del potere politico porterà sulla terra il 
diritto e la verità di Jahveh265. La pazienza, l'umiltà, la mansuetudine, 
la disposizione a portare su di sé i peccati del popolo, faranno si che 
il Servo ottenga prerogative regali266. 
 
Non solo la promessa assume forma nuova, ma anche il comanda-
mento di Dio. La prima legge era soltanto per Israele; il resto della 
storia dei popoli veniva giudicato come dall'esterno, a partire dalla 
sua contrapposizione globale al popolo eletto. Ora la casa di Israele 
si è spezzata; la storia universale diventa il teatro immediato dell'esi-
stenza di ogni ebreo. Di questa nuova situazione ogni giudeo deve 
farsi un giudizio a partire dalla sola parola di Dio, che permetta delle 
scelte concrete. Un testo decisivo, dal quale risulta con chiarezza la 
nuova prospettiva universalista nella quale dev'essere vissuta la fe-
de, è la lettera di Geremia agli esiliati267. L'atteggiamento dei destina-
tari che la lettera suppone è il disorientamento e la paralisi. Come è 
possibile la fedeltà a Jahveh, alla tradizione dei padri, nella nuova 
condizione di vita, entro strutture sociali e politiche che non cono-
scono l'unico vero Dio? Geremia risponde categoricamente che è 
possibile; anzi che è volontà di Jahveh che essi riprendano la vita 
normale, che piantino giardini e mangino, che si sposino e generino 
figli nei paese pagano, che addirittura preghino per il paese che li 
domina268. Perché anche Babilonia è sottomessa alla signoria di Dio, 
che può servirsi di lei in vista del bene del suo popolo. Dunque, la di-
stinzione tra Israele e non-Israele cessa di essere la distinzione tra il 
partito di Dio e il partito avversario. Il che non significa che non ci sia 
un avversario di Dio e del suo popolo nella storia, ma che questo av-
versario deve essere individuato al di là di quella distinzione. Il deu-
tero-Isaia arriverà all'incredibile attribuzione del titolo di eletto, di 
"unto del Signore" (messia) ad un re pagano come Ciro, la cui opera 
è interpretata in senso salvifico269.  
 
Anche se cade la preclusione verso le nazioni pagane, tutta via non 
cessa (anzi proprio a partire dal periodo dell'esilio diventa più netta), 
la condanna universale nei loro confronti. Non si tratta più di una 
condanna portata dal di fuori, ma di una condanna che nasce dal fat-
to che il popolo coglie l'aspetto intrinseco dell'incredulità e di pre-

                                                             
264 Significativo è il testo di Is 55,3b-4, dove si passa dalle promesse di Davide alle 

promesse rivolte al "tu collettivo" del popolo. 
265 Cf Is 42,1-4. 
266 Cf Is 52,13; 53,12. 
267 Ger 29. Il testo è da leggere per intero. 
268 Cf Ger 29,4-7. 
269 Cf Is 45,1. 
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sunzione che sta al fondamento di ogni impero, di ogni grande co-
struzione umana della storia. E' questo il significato complessivo del-
le molte raccolte di oracoli contro le nazioni, che figurano nei libri 
profetici270. La condanna contro le nazioni assumerà poi uno svilup-
po più consistente nel periodo del tardo giudaismo e della letteratura 
apocalittica, sullo sfondo del clima persecutorio cui è sottoposto 
Israele271. 
 
1.4.  Conclusioni  
Può darsi che le suggestioni e gli accostamenti tentati appaiono 
troppo aperti alla congettura o troppo guidati dalla volontà di sintesi 
a tutti i costi, O forse troppo trasparentemente suggeriti dalle pro-
spettive proprie del nuovo testamento, le quali effettivamente hanno 
avuto un peso in questo discorrere. Mi sembra però che il metodo sia 
esatto nell'elaborare una lettura cristiana dell'antico testamento. Una 
trattazione più analitica avrebbe, forse, potuto indicare con mag-gior 
precisione le ambiguità persistenti in ogni singolo momento della 
storia di Israele e il progressivo loro superamento nei momenti suc-
cessivi. Mi è sembrata migliore la strada intrapresa. Ed ora, anche a 
costo di una semplificazione ulteriore, voglio riassumere i dati fin qui 
esposti. 
 
1.  L'esperienza individuale dell'uomo è così strettamente solidale 
con l'esperienza collettiva nella cultura propria dei popoli dell'area 
meridionale, che anche la promessa e la legge di Dio non possono 
concretarsi storicamente se non come realtà interessanti il popolo 
nella sua unità, prima tribale poi statale. Nasce così la prima edizione 
- teocratica - del popolo di Dio. Esperienza che sarebbe stata impos-
sibile se nel diritto e nella istituzione politica non fosse stato possibi-

                                                             
270 A titolo di esempio basti ricordare Is 13; 15-23. 
271 Interessanti sono i cc 4-11 del libro della Genesi. Per un verso la storia dei po-

poli è ricondotta al governo supremo e provvidenziale dell'unico Dio, il quale 
non è straniero in nessun popolo, per un altro verso essa è interpretata come 
storia di peccato. Questi due punti di vista si intrecciano nella storia delle ori-
gini dei popoli di questi primi capitoli del libro. Le genealogie della tradizione 
sacerdotale hanno il significato di riportare i diversi popoli allora conosciuti 
all'unica origine divina. E' significativo che nella tavola universale dei popoli 
del cap. 10, Israele non figuri distintamente in mezzo alle altre nazioni. Ma esi-
ste un altro aspetto interessante: la stessa tradizione, nonostante conosca la 
decadenza storica dell'umanità (cf 6,11ss.) presenta l'ordine storico attuale co-
me ordine provvidenziale, benevolmente disposta da Dio per venire incontro al-
la decadenza umana: autorizzazione a mangiare le carni di animali, la de-lega 
agli uomini della vendetta del sangue, che sta a fondamento della autorità giu-
risdizionale. La seconda tradizione, quella jahvista, sembra al contrario ispirata 
ad una valutazione pessimista della civiltà umana: le trasformazioni culturali 
decisive sono attribuite alla discendenza di Caino e poste sotto il segno della 
proliferazione della violenza: Gen 4,17-21. Soprattutto il racconto della fonda-
zione di Babele e della sua torre: 11,1-9. 
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le esprimere obiettivamente le esigenza della vocazione del popolo di 
Dio. 
 
2.  La storia dell'esperienza monarchica e della critica profetica mette 
in luce, in un primo momento, l'aspetto di sopraffazione, di forza 
senza diritto, che va unito all'esercizio dispotico del potere politico. 
Non solo Israele, ma tutti i regni della terra sono destinati a cadere 
sotto il giudizio di Dio per le stesse ragioni. 
 
3.  Le radici del male collettivo sono collocate nel cuore stesso 
dell'uomo: solo il cambiamento del cuore diventa la forma nuova 
dell'alleanza e della promessa. A questo punto, il superamento del 
nesso prima inscindibile tra persona e collettività è superato, non so-
lo di riflesso rispetto alla evoluzione culturale generale, ma anche 
per le esigenze intrinseche della predicazione profetica272. E' l'indivi-
duo, nella sua libertà e responsabilità interpellate da Dio, ad essere 
posto di fronte alla promessa e alla legge; è il singolo che è chiamato 
a farsi popolo di Dio. L'Israele del periodo giudaico, quello autentico, 
destinato ad accogliere Gesù di Nazareth, ha la fisionomia di una li-
bera comunità di fede, che vive in terra straniera e dispersa all'inter-
na della grande società organizzata dalle istituzioni politiche.  
 
4.  La figura del giusto povero e soffrente, mi pare confermi questa 
sintesi. Il giusto si accorge che gli uomini fanno fortuna nella convi-
venza sociale, mentre lui è costretto a vivere nella povertà e nel dolo-
re. Nasce il dubbio: è mai possibile che Dio si ricordi del povero? 
Può oppure no aiutare il sofferente? Hanno ancora valore le sue 
promesse di fronte allo strapotere degli empi?273. La descrizione dei 
mali del giusto ricorre, per lo più, ad un linguaggio stereotipato: ab-
bondano le "discese nella fossa" oppure "nel profondo della acque"; 
vengono elencati, uno dopo l'altro, i diversi mali che colpiscono il 
povero. Tutte questa la-mentazioni individuali trovano il loro Sitz im 
leben nella tribolata esistenza dei pii all'interno di una società, dove il 
potere e la ricchezza contano più della fede274.   
 
2.  IL VANGELO DEL REGNO E I RAPPORTI SOCIALI NEL NUOVO 
TESTA MENTO 
Decisiva è l'interpretazione del messaggio neo-testamentario in vista 
di una riflessione cristiana sulla società275. Già una prima lettura del 

                                                             
272 Il sapiente babilonese od egiziano è colui che ha imparato a dire "io" e a rap-

portarsi come individuo agli altri. 
273 Vedi ad esempio: Ml 3,13-21. 
274 La documentazione è ricchissima, soprattutto a partire dai Salmi. E' talmente 

nota che mi esimo dal citare per esplicito dei testi. 
275 Indico gli studi esegetici dei quali mi sono servito nella interpretazione dei testi 

del nuovo testamento. J. GENILKA, Il vangelo di Matteo, Parte prime e seconda, 
Brescia 1990; H. SCHÜRMANN, Il vangelo di Luca, Parte prima, Brescia 1983; R. 
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nuovo testamento manifesta immediati contrasti. Per un verso la 
predicazione di Gesù supera e contraddice i principi che stanno a 
fondamento della convivenza sociale; dall'altro, Gesù prima, gli Apo-
stoli e le comunità primitive poi, non si estraniano rispetto alle strut-
tura della comune convivenza sociale; anzi sembrano, qualche volta, 
legittimarla come espressioni del governo stesso di Dio. La spiega-
zione di queste tensioni costituisce il nocciolo della riflessione cri-
stiana tradizionale sulla realtà sociale, e più in particolare sulla realtà 
politica276. Evidentemente il nuovo testamento non contiene alcuna 
trattazione organica sul tema della società. Gli elementi rilevanti so-
no molto dispersi, e al limite soltanto un commento analitico può co-
glierli in maniera esauriente. Per una esposizione sintetica come la 
presente, è necessario scegliere un criterio ordinatore, possibilmen-
te suggerito dai testi biblici stessi. Distinguo anzitutto l'insegnamen-
to di Gesù da quello degli Apostoli: diverso è il Sitz im Leben e quin-
di lo scopo dell'uno e degli altri; e questa diversità è il primo elemen-
to chiarificatore per la comprensione del rispettivo messaggio. Inol-
tre è bene distinguere nell'insegnamento di Gesù i suoi atteggiamenti 
dalle sue parole esplicite: anche dai primi emergono elementi inte-
ressanti. Infine, nell'insegnamento apostolico si devono distinguere i 
testi parenetici da quelli appartenenti al genere apocalittico: la diffe-
renza del genere letterario introduce al superamento dell'apparente 
contraddizione, che sembra, qua e là, risultare dal confronto di testi 
come ad esempio Rm 13,1ss. e Ap 13.  
 
2.1.  Gesù e la società del suo tempo 
Gli atteggiamenti rilevanti di Gesù si possono riassumere in questi 

                                                                                                                                                                                              
PESCH, Il vangelo di Marco, Parte prima e seconda, Brescia 1980; R. SCHNAC-
KENBURG, Il vangelo di Giovanni, Parte prima, seconda, terza e quarta, Brescia 
1987. G. SCHNEIDER, Gli Atti degli Apostoli, Parte prima e seconda, Brescia 
1986; H. SCHLIER, La lettera ai Romani, Brescia 1982; K. H. SCHELKLE, Le let-
tere di Pietro. La lettera di Giuda, Brescia 1982 

276 La letteratura su questo tema è enorme. Mi limito a segnalare le opere che han-
no maggiormente segnato il nostro periodo. K. BARTH, Kirchliche Dogmatik, 
II/1, Zuric 1940: traduzione francese, Genève 1956; II/2, Zurich 1952: traduzione 
francese 1959; Communautè chrètienne et communautè civile, Zurich 1946; ri-
pubblicato a Gèneve nel 1958. Vedi anche R. MEHL, Per Un'etica sociale cri-
stiana, Roma 1968; H. GOLLWITZER, La rivoluzione del regno di Dio e la socie-
tà, in Dibattito sulla teologia politica, Brescia 1871, pp. 54-89. Infine si può leg-
gere H. WENDLAND, Théologie d'une société consciente de ses responsabili-
tés, in L'Ethique sociale dans un societé en trasformation, Genève 1966, pp. 
76.89. Ricordo inoltre: O. CULMANN, Dio e Cesare, Milano 1957; F. J. LEEN-
HARDT, Le chrétien doit-il servir L'Etat? Essai sur la théologie politique du 
Nouveau Testament, Genève-Paris, s.d.; J. B. METZ, La teologia politica in di-
scussione, in Dibattito sulla Teologia politica, o. C., pp. 247-253. Nello stesso 
volume collettivo vedi le ottime riflessioni di T. RENDTORFF, pp. 137-156 e di 
W. PANNENBERG, pp. 157-178. Infine si devono leggere le riflessioni di R. 
SCHNA-CKENBURG, Il messaggio morale del nuovo testamento, vol. 1: Da Ge-
sù alla chiesa primitiva, Brescia 1989, pp. 157-195, 285-338. 
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due momenti: 1) accettazione complessiva del quadro sociale come 
realtà ovvia; 2) rifiuto sistematico di ogni ministero sociale-politico. 
Le parole di Gesù possono essere raccolte attorno a due titoli: 3) 
giudizio critico di fronte alle autorità politiche e delle gerarchie socia-
li in genere; 4) insistenza dell'alternativa tra ubbidienza a Dio e ubbi-
dienza a Cesare. Resta così tracciato lo schema dell'esposizione se-
guente277. 
 
2.1.1. Gesù accetta il quadro sociale-politico in cui vive 
Il senso dell'affermazione posta a titolo del presente paragrafo va 
precisato; e può esserlo soltanto facendo riferimento all'identità 
concreta del quadro sociale di cui si parla e delle attività che altre 
correnti del giudaismo contemporaneo assumevano nei confronti di 
tale quadro278. 
 
La situazione sociale e politica della Palestina ai tempi del ministero 
di Gesù era estremamente intricata e confusa. Il potere politico su-
premo è, senza alcun dubbio, quello romano. Da esso sono derivati i 
poteri subalterni sia del procuratore di Giudea sia del re Erode Antipa 
di Galilea. Il potere politico romano si esercita immediatamente in al-
cuni ambiti (imposte, circolazione monetaria, giurisdizione almeno 
per alcuni crimini). Peraltro il potere romano accoglie e permette la 
sopravvivenza delle istituzioni e delle norme tradizionali giudaiche 
per vasti ambiti sociali e amministrativi (l'imposta per il tempio, il po-
tere giurisdizionale del Sinedrio per certe materie, ecc.). Gesù accet-
ta questo quadro sociale: paga le imposte sia a Cesare sia al Sine-
drio279. Il significato di questa accettazione può essere messo in evi-
denza mediante il confronto con gli atteggiamenti opposti degli Zeloti 
e degli Esseni di Qûmran. L'atteggiamento zelota mette in evidenza il 
compromesso implicito nella posizione farisaica. I Farisei, infatti, 
continuarono a concepire la legge di Dio come legge sociale per 
Israele. D'altra parte, non potevano che concepirla come norma su-
prema ed insindacabile. Il fatto invece che la competenza legislativa 
e giurisdizionale del Sinedrio fosse solo consentita ed insieme con-
dizionata dall'autorità romana, crea una obiettiva contraddizione, ac-
cettata con evidente compromesso dai Farisei. Ciò che accomuna 
Zeloti, Farisei e Sadducei è la fedeltà, almeno tendenziale, alla con-
cezione teocratica del popolo di Dio, come entità politica. Gesù non 
rifiuta l'ubbidienza alle autorità gerosolimitane, adducendo come 

                                                             
277 Ricordo R. SCHNACKENBURG, o. c., pp. già indicate nella nota precedente. 
278 E' stato soprattutto O. CULMANN che in diversi scritti si è occupato dell'atteg-

giamento di Gesù nei confronti delle istituzioni esistenti: nei confronti di ogni 
istituzione imperiale vedi Dio e Cesare, o. c.; nei confronti di ogni istituzione 
sociale cf Gesù e i rivoluzionari del suo tempo, Brescia 1971. Culmann suppone 
contatti più stretti, di quanto l'esegesi più attendibile permetta di ipotizzare, di 
Gesù con gli Zeloti. 

279 Cf Mt 22,15-22; 17,24-27. 
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giustificazione il loro compromesso con Roma. Già da questo punto 
di vista, egli mostra come il regno di Dio e la sua legge, non siano da 
lui concepite come concorrenziali rispetto a quelle di Roma. E nep-
pure rifiuta l'obbedienza Roma. Non rifiuta, dunque, né l'una né l'altra 
obbedienza, in linea di principio, come facevano gli Zeloti. Non le ri-
fiuta neppure mediante la scelta settaria e non violenta della comuni-
tà dei puri di Qûmran. Gesù continua a vivere nel quadro sociale e 
politico in cui si trova e invita i suoi discepoli a fare altrettanto. Essi 
non costituiscono una società a parte, separata da quella esistente 
nella Palestina di allora. 
 
Il senso, dunque, di questa prima affermazione: Gesù accetta l'ordine 
sociale-politico esistente, dev'essere così limitato: Gesù non trae 
dall'annuncio del regno di Dio, che sta al centro della sua predica-
zione, la conclusione che è necessario rifiutare, in linea di principio, 
l'autorità sociale e politica esistente; che occorre opporsi violente-
mente ad essa mediante la ribellione, oppure che occorre sottrarsi ad 
essa mediante la fuga settaria nel deserto, dove ricostruire una so-
cietà basata su altre strutture. 
 
2.1.2.  Gesù rifiuta ogni ministero sociale-politico 
Questa seconda tesi approfondisce la precedente. Non soltanto Gesù 
ha rifiutato di trarre dall'annuncio del regno la conclusione di un at-
teggiamento rivoluzionario, ma ha anche rifiutato con cura di lasciar-
si attribuire qualsiasi compito di restauratore sociale-politico. Ha evi-
tato ogni tentativo di fare della sua autorità280 uno strumento neces-
sario per la convivenza sociale. L'episodio più caratteristico è quello 
riportato da Lc 12,13s: un uomo chiama in causa Gesù come giudice 
per dirimere una lite con il fratello per una questione di eredità. La ri-
sposta di Gesù ha chiaramente il sapore di una affermazione di prin-
cipio: "Amico mio, chi mi ha costituito per essere vostro giudice o 
per regolare le vostre divisioni?". Il riferimento letterario ad Es 2,14 è 
abbastanza trasparente: sotto questo profilo l'autorità di Gesù è di-
versa di quella di Mosè. L'ammonimento che segue nel testo evange-
lico citato a guardarsi da ogni avidità, non è connesso originariamen-
te al detto precedente. L'episodio è caratteristico, proprio perché do-
cumenta l'intransigenza di Gesù nei confronti di ogni tentativo di 
concepire la sua autorità secondo modelli antichi281. 
 
Al di là di questo episodio, appare abbastanza chiaramente nei van-
geli la propensione degli ascoltatori di Gesù ad assegnargli compiti 

                                                             
280 Cf Mc 1,22.27. 
281 L'autorità dei rabbì giudaici prevedeva che si potesse loro rivolgere richieste 

come quella che i due fratelli rivolsero a Gesù. Anche sotto questo profilo, con-
statiamo la differente interpretazione della funzione della legge da parte dei 
rabbì e da parte del nuovo maestro. 
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politico-messianici: è proprio alla luce di questa propensione genera-
le, dettata dalle concezioni correnti, che si intende l'intransigente ri-
fiuto ai due fratelli282. Lo sfondo delle attese giudaiche si mostra ripe-
tutamente operante nel modo di intendere l'annuncio del regno fatto 
da Gesù: la domanda dei primi posti fatta dai figli di Zebedeo, è com-
prensibile solo su questo sfondo283; così lo scandalo di Pietro al pri-
mo annuncio della passione284. Questa disposizione di tutti i discepo-
li di fronte al regno annunciato dal maestro dura fino alla fine, nono-
stante le continue smentite di Gesù285. Quanto alla più vasta opinione 
pubblica, significativo è il tentativo dei galilei di farlo re dopo la mol-
tiplicazione dei pani286. La stessa accoglienza trionfale in Gerusa-
lemme non sembra sottintendere concezioni diverse287. Se in quel-
l'occasione Gesù non oppose il consueto rifiuto, ciò è forse da in-
tendere alla luce delle circostanze particolari dell'episodio: gli strati 
umili della popolazione da cui veniva quel riconoscimento e il carat-
tere pacifico della dimostrazione, non permettevano ormai illusioni 
sulla vera missione di Gesù, la cui condanna era già stata decisa dai 
capi di Gerusalemme. Infine, vale la pena notare che la liberazione di 
cui parlano i discepoli di Emmaus è ancora una liberazione di tipo 
messianico-politico288.  
 
Dunque, quando la tradizione cristiana successiva elabora il midrash 
delle tre tentazioni di Gesù nel deserto289, individua le tentazioni reali, 
che egli dovette superare, da parte dei suoi contemporanei, durante 
tutta la vita pubblica. La terza tentazione di Matteo, in particolare, 
(seconda di Luca), è espressamente la tentazione di un messianismo 
concepito come potere politico, realizzabile soltanto mediante l'ado-
razione di satana, ossia mediante la disubbidienza a Dio. Più avanti 
torneremo su questa tentazione, secondo la redazione di Luca: in es-
sa è contenuto un giudizio esplicito sul potere e sui suoi rapporti con 
Satana. E' sempre nel quadro della riserva intransigente di Gesù nei 
confronti delle attese giudaiche, che occorre intendere l'economia 
del segreto messianico, ossia il rifiuto di farsi chiamare pubblica-
mente messia. Economia che, se è stata in qualche misura intenzio-

                                                             
282 Per quanto riguarda la documentazione circa la natura politica e nazionalistica 

del messianismo prevalente al tempo di Gesù, vedi: R. SCHNACKENBURG, 
Régne et Royaume, Paris 1985, pp. 35-45; traduzione italiana presso la editrice 
Morcelliana di Brescia, pp. 39-71. 

283 Cf Lc 10,37. 
284 Cf Mc 8,32. 
285 Cf Lc 19,11; 22,38; At 1,6. 
286 Cf Gv 6,15. 
287 Cf Lc 11,10. 
288 Cf Lc 24,21. 
289 Per i problemi storico-critici connessi, vedi soprattutto J. DUPONT, L'origine du 

recit des tentations de Jesus au desert, in RB, 73 (1966) 30-76. Le argomenta-
zioni dell'articolo sono riprese e sviluppate sempre da J. DUPONT, Le tentazio-
ni di Gesù, Roma 1978. 
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nalmente orchestrata con intenti apologetici da Marco, risale per il 
suo fondo al corso storico effettivo della vita di Gesù. Questo risulta 
dal confronto sinottico e dal margine di artificiosità che mostrano tut-
ti i tentativi di giustificare questi passi, quali relazione apologetica 
della comunità primitiva290.  
 
2.1.3. Gesù esprime un giudizio sull'autorità e sulle gerarchie sociali 
Se l'avvento del regno di Dio non si realizza nella forma di una rivo-
luzione sociale, e non nega la legittimità e la necessità in linea di 
principio dell'istituzione sociale, non si può affermare che, secondo 
Gesù, l'avvento del regno sia indifferente per l'istituzione sociale, 
Troviamo nella tradizione sinottica sporadici apprezzamenti negativi 
che Gesù diede delle autorità politiche del suo tempo. In Lc 13,32 
Erode è chiamato "volpe": il termine sembra riferirsi all'astuzia, alla 
furbizia di Erode, che mediante l'ambasciata dei Farisei (v. 31) avreb-
be tentato di liberarsi della fastidiosa persona di Gesù. Oltre all'ap-
prezzamento esplicito di Gesù, è annunciato il comportamento di 
Erode, il suo sentirsi minacciato nelle sue prerogative dalla semplice 
presenza di Gesù, senza che questi lo rassicuri. Da questo punto di 
vista si vede una certa rilevanza della predicazione di Gesù per l'au-
torità politico-religiosa. In Lc 22,25; Mc 10,42; Mt 20,25, viene espres-
so un giudizio critico generale, secondo lo stile della sentenza sa-
pienziale, su quello che fanno i re, i capi delle nazioni, i magnati: fan-
no pesare la loro autorità oppressiva sui sudditi (Mc = Mt), e in più si 
fanno chiamare benefattori (Lc). E' un giudizio esplicito e molto ne-
gativo sulla realtà storica dell'autorità politica; e a questa realtà è 
contrapposto ciò che deve accadere tra i discepoli: la conversione 
cristiana è sempre conversione anche nei confronti dei rapporti tra 
gli uomini realizzati mediante le istituzioni civili. La realtà storica 
dell'autorità civile è qui tendenzialmente coinvolta nel giudizio di 
condanna sulla umanità peccatrice. 
 
Esistono due testimonianze dei vangeli nelle quali l'interpretazione 
negativa del ruolo dell'autorità è approfondita sistematicamente: te-
stimonianze della tradizione cristiana successiva, ma che approfon-
discono un giudizio implicito già in qualche misura nelle parole e ne-
gli atteggiamenti di Gesù. Alludo a Lc 4,8 e al confronto tra Gesù e 
Pilato secondo Gv 18-19. Dice Satana, secondo Lc 4,6: "A te darò tut-
ta questa potenza di regni e la loro magnificenza, perché a me è stata 

                                                             
290 Come è note, fu W. Wrede che per primo formulò la tesi della invenzione del 

segreto messianico da parte dei discepoli, per giustificare le divergenze tra fe-
de cristiana in Gesù-messia e il comportamento pubblico di Gesù stesso. Nello 
stesso senso di W. Wrede si sono orientati, più o meno, R. Bultmann, W. Bous-
set, M. Dibelius. Per la tesi della storicità del segreto messianico si sono orien-
tati generalmente quasi tutti gli esegeti cattolici. Cf S. ZEDDA, I vangeli e la cri-
tica oggi, Treviso, 1989, vol. II, pp. 184-192. 
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data e la do a chi voglio". Che dietro ai regni di questa terra stiano le 
potenze sovrumane contrarie a Dio, è un modo di vedere che compa-
re frequentemente nella letteratura apocalittica giudaica più tarda, e 
che è entrato anche nel nuovo testamento, ad esempio L'Apocalisse. 
Se Luca, in questo contesto, esprima una convinzione del genere, 
oppure intenda l'affermazione come semplice menzogna orgogliosa 
di Satana, può essere discusso. A me sembra che esistano difficoltà 
a comprendere l'affermazione nel prima senso. In tal caso significhe-
rebbe che l'affermarsi del potere, nell'ordine storico presente, non è 
mai disgiunto dall'ingiustizia. Certo, non si può disgiungere questa 
affermazione dall'altra circa i diritti di Cesare. Ma la composizione 
esplicita delle due affermazioni non è fatta nella tradizione sinottica: 
qui, i due estremi sono posti semplicemente in maniera dialettica. 
 
Anche S. Giovanni sembra esprimere un giudizio negativo sull'autori-
tà civile, iscritto in una concezione teologica della storia, nella re-
censione che egli fa del processo di Gesù davanti a Pilato291. Il pro-
cesso deve essere letto come episodio paradigmatico, nel quale si 
esprime una verità universale; o meglio: una verità ultima: la verità 
del giudizio escatologico portato da Gesù nel mondo. Bultmann ha 
messo in evidenza come Giovanni presenti tutta la storia di Gesù 
come un grande processo condotto tra la fede cristiana e il mondo, 
rappresentato dai Giudei. Schlier ha sviluppato questa prospettiva 
generale, applicandola in particolare al confronto tra Gesù e Pilato292. 
Gli Ebrei, in quanto simbolo del mondo, consegnano Gesù nelle mani 
del rappresentante politico dell'Impero Romano. Con ciò il processo 
del mondo contro Gesù assume il carattere di una questione pubbli-
ca ed ufficiale. Fa parte ancora dell'introduzione nella situazione 
esterna l'accenno "Era mattina"? Anche Mc. 15,1 ha il prω i. Così an-
che per Giovanni si deve trattare di una indicazione del tempo natu-
rale. Tuttavia, se si pensa ad altre indicazioni di tempo nell'evangelo 
di Giovanni, che contengono accanto al loro significato esteriore an-
che un'importanza più profonda, e se si tiene presente la formulazio-
ne parallela ηn de νux in 13,30, ci si può chiedere se Giovanni, pro-
prio in antitesi a quel significativo "era notte", non abbia percepito, 
all'inizio del processo di "mattina", un presentimento del giorno della 
vittoria testé iniziato. Quando il mondo condusse Gesù all'ultimo e 
decisivo processo, e con ciò all'esecuzione della sentenza pronun-
ciata su di esso, ciò avvenne all'alba del giorno della vittoria. 
 
2.1.4. Il processo a Gesù 
La situazione interna del processo si annuncia già nell'annotazione, 

                                                             
291 Per tutta la problematica relativa al processo di Gesù, cf P. BENOIT, Il processo 

di Gesù secondo Winter, in Esegesi e Teologia, Roma 1971, pp. 373-384; J. 
BLINZER, Il processo a Gesù, Brescia 1985.  

292 Cf H. SCHLIER, Il tempo della chiesa, Bologna 1965, pp. 89-117. 
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che non si trova nei sinottici, "essi stessi non entrarono nel Pretorio 
per non contaminarsi, ma per poter mangiare la Pasqua" (28b). Han-
no orrore della contaminazione levitica e vogliono poter consumare 
puri l'agnello pasquale. Ma proprio questo li fa apparire ciechi. Essi 
non riconoscono il vero agnello pasquale; essi che pure tanto si inte-
ressano a ciò che lo simboleggia. La loro religione legalistica li acce-
ca. Per conoscere la situazione interna è necessario però anche con-
siderare Pilato. Il suo nome si trova per la prima volta nell'evangelo, 
ma non ha bisogno di spiegazione. Pilato appare subito come il pro-
curatore romano, che guarda con tolleranza i motivi intimi che trat-
tengono i Giudei dall'entrare nel Pretorio e che indaga dapprima 
obiettivamente il fatto, in quanto esso implica una istanza giuridica. 
"Allora Pilato uscì fuori da loro e disse: Quale accusa sollevate con-
tro quest'uomo" (v. 29). Così stanno l'un l'altro di fronte, prima del 
processo, il mondo cieco e osservante della legge nei panni della 
parte di accusa che esige il processo, e il rappresentante del pubbli-
co potere politico e giudiziario, neutrale e tollerante nell'esercizio 
delle sue funzioni. La situazione interna si chiarisce però anche at-
traverso un malcelato contrasto tra gli Ebrei e Pilato. Gli Ebrei lo pro-
vocano in quanto essi, all'obiettiva e necessaria domanda del procu-
ratore, danno questa risposta: "Essi gli risposero e dissero: Se co-
stui non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato" (v. 30). 
Questa risposta rivela: 1) che gli Ebrei hanno già concepito un de-
terminato giudizio intorno a Gesù; 2) che essi si astengono ancora 
dal loro vero e proprio giudizio; 3) che essi danno a vedere di ricono-
scere ampiamente l'autorità giuridica di Pilato; 4) che essi però, di 
nascosto, utilizzano il suo ufficio di giudice per i loro propri scopi. 
Così, già all'apertura del processo, si profila l'ambiguità umana e po-
litica del mondo infedele che conduce a giudizio Gesù. Pilato non 
bada al loro modo di parlare. Anzi egli vuole lasciare agli Ebrei stessi 
tutto il processo, cosa che gli è permessa (v. 31a). In questa contesa 
egli non dimostra alcun interesse per la persona di Gesù. Con ciò 
mantiene tuttavia la posizione che gli compete. Ma proprio una tale 
indifferenza in queste cose costringe gli Ebrei a scoprire il loro gioco 
nascosto. E diviene presto evidente che in questa questione e in 
questa situazione (Gesù davanti a Pilato) non esiste via di scampo al-
la necessità di prendere una decisione da parte del rappresentante 
dell'autorità politica e giudiziaria. "Gli replicarono i Giudei: A noi non 
è permesso condannare a morte chicchessia" (31b). La richiesta del 
mondo che accusa Gesù è dunque di condanna a morte dell'accusa-
to. Con ciò il problema storico è ancora insoluto: al tempo di Ponzio 
Pilato, il Sinedrio aveva il pieno diritto di punire con la morte i delin-
quenti della religione e i bestemmiatori di Dio? Da un punto di vista 
interpretativo, la cosa ha una importanza relativamente scarsa, esat-
tamente come il problema, in sé più grave, di che cosa sapesse in 
materia l'evangelista. Sembra però che Giovanni ritenga la risposta 
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degli Ebrei obiettivamente pertinente. Infatti essa era per lui anche un 
compimento della parola di Gesù riguardo al suo innalzamento, che è 
da comprendere come morte sulla croce. La morte di Gesù in croce è 
però anche la morte che l'autorità romana infligge ai ribelli e ai bandi-
ti. Recherebbe danno alla chiarezza di quella dichiarazione così im-
portante da parte degli Ebrei se si trattasse, secondo Giovanni, di 
una risposta coscientemente falsa e quindi rivelatrice della mendaci-
tà dell'universo. 
 
La situazione intima con cui comincia il processo a Gesù davanti a 
Pilato è stata dunque sufficientemente osservata perché adesso sia 
chiaro che ciò che mette in azione il processo è il mondo cieco, os-
servante della sua legge religiosa, rappresentato dagli Ebrei. Esso 
conduce, fin dal principio, il processo in modo insincero, da un pun-
to di vista tanto umano quanto politico. Già fissato è lo scopo: far 
condannare Gesù ad una morte ignominiosa. Si solleva l'accusa per-
tanto davanti alla competente autorità politica e giudiziaria, il procu-
ratore romano, il quale apre il processo con l'intenzione di liberarse-
ne, visto che la questione non lo interessa. L'accusato, Gesù, prende 
parte al processo fin qui solo come oggetto. Quanto però la cosa non 
riguardi lui soltanto, ma come egli stesso sia elemento determinante 
del processo, è dimostrato dall'accenno al compimento della sua 
profezia di morte. Dopo che gli Ebrei hanno rifiutato di svolgere il 
processo davanti ad un proprio tribunale, lasciando comprendere 
nella loro risposta che si tratta di un delitto capitale, Pilato si accinge 
al vero e proprio dibattito. Il processo del mondo si svolge di fronte a 
un'autorità che giudica in termini politici. Se si osserva il racconto di 
Giovanni, si può notare una certa concatenazione di fatti: dapprima è 
la marturia di Gesù che sta al centro della discussione (18, 33-38a); 
ma in seguito, in un brano di crescente intensità, passa al primo pia-
no degli avvenimenti la conseguenza della sua testimonianza, ossia 
il rifiuto della sua testimonianza da parte di Pilato (18, 38b; 19,16). 
 
Esaminiamo dapprima la testimonianza di Gesù (18,33-38a). Essa 
comincia con una domanda e una risposta, cosa che non interessa 
l'evangelista. Per lui è essenziale che Pilato abbia con ciò accettato 
l'accusa, sia pure sotto forma di domanda, e che questa accusa sia 
formulata in termini politici. Da dove egli la derivi non è qui ancora 
chiaro, ma quel che intende dire è espresso con l'espressione o basi-
leuς  tϖn Ioudaiϖn. Si tratta dell'espressione politica del concetto 
messianico-religioso, il quale può effettivamente dare adito a malin-
tesi. Riferito a Gesù, tale concetto compare nel nuovo testamento 
soltanto nella domanda dei Magi d'Oriente e nel corso del nostro 
processo; dunque, in discussioni con autorità politiche. A giudicare 
da Lc 22,2s. si tratta di una consapevole falsificazione del concetto 
messianico-religioso. Esso deve però anche corrispondere alla men-
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talità puramente politica del procuratore pagano. Tale concetto ap-
parteneva evidentemente all'ambito di idee proprio di un funzionario 
dell'amministrazione romana e induceva a credere, nelle presenti cir-
costanze, che il delinquente facesse parte della progenie tutt'altro 
che stroncata dei capibanda nazionalistici, i quali, con più o meno 
grande successo, eccitavano le passioni dei Giudei ed il loro fanati-
smo religioso. Il fatto ora che Pilato accolga questa accusa prova 
che il giudice non porta in questa questione un giudizio personale e 
che, dapprima involontariamente ma effettivamente e per principio, 
egli è legato al giudizio proprio dei Giudei, del mondo cioè che solle-
cita il processo. Veramente le cose potrebbero anche stare diversa-
mente. E appunto per ricevere certezza in proposito e per chiarire 
l'importanza della domanda postagli, per mettere in luce la posizione 
in cui si trova il giudice, Gesù non bada dapprima alla domanda, ma 
a sua volta pone una domanda che a colui che legge attentamente 
l'evangelo rivela ancora una volta, anzi più chiaramente che mai, chi 
veramente guidi la discussione. "Gesù rispose: Dici ciò da te stesso 
o te l'hanno detto altri di me?". Se Pilato avesse detto ciò da se stes-
so, la sua domanda sarebbe stata non soltanto priva di peso e quindi 
una semplice espressione dell'attenzione posta alla sua funzione 
giudicante, ma sarebbe, nel senso dell'evangelista, anche un'incon-
sapevole testimonianza a favore di Gesù, simile a quella che aveva 
fatto Caifa, il sommo sacerdote, che pure non sapeva quel che dice-
va (11,49ss.): che è meglio che un uomo muoia per il popolo piutto-
sto che l'intero popolo vada in rovina. Una testimonianza di questo 
genere Pilato la dà appunto più tardi con l'iscrizione sulla croce 
(19,19ss.). In questo caso Pilato sarebbe già qui uno strumento co-
sciente o incosciente, ma profetico, in mezzo ai pagani. Ma ben pre-
sto rivela egli stesso di non esserlo. "Rispose Pilato: Sono forse un 
giudeo? Il tuo popolo e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a 
me; che hai fatto?" (v. 35). Egli è un pagano e non condivide le con-
cezioni giudaiche. Ha semplicemente accolto l'accusa, così come ha 
accolto sotto la sua autorità Gesù. Pensa con ciò di giustificarsi e 
non sa come invece in effetti si incolpa. Dal suo punto di vista sog-
gettivo, egli torna, con la domanda: "Che hai fatto?", all'esercizio 
obiettivo e imparziale del suo ufficio. 
 
Questa nuova domanda permette la testimonianza di Gesù. La sua 
marturia ha due parti, separate da una domanda centrale di Pilato 
(vv. 36-37), ma obietti-vamente costituenti un tutt'uno. La prima parte 
parla della basileia di Gesù. Rappresenta, da un punto di vista forma-
le, una solenne dichiarazione della quale Calvino afferma che ebbe 
luogo sì davanti a Pilato, ma che in realtà rappresenta anche, fino alla 
fine del mondo, un utile insegnamento per tutti i fedeli. Essa è formu-
lata in stile giovanneo. "Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi avrebbero 
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combattuto perché io non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio 
regno non è di qui" (v. 36). Per quanto riguarda il contenuto, questa 
dichiarazione di Gesù si riallaccia non all'ultima, ma alla penultima 
domanda di Pilato. Essa parla del regno di Gesù, cioè di ciò che, in 
ragione di questo basileuς , viene detto atte-so. Essa afferma: 1) che 
la sua basileia non ha origine da questo mondo. E stabilisce che il 
suo regno e il suo dominio non hanno origine nel mondo, così come 
egli stesso ed i suoi seguaci non hanno radici in questo mondo. E se 
il suo regno non ha origine in questo mondo, allora esso riceve ciò di 
cui vive e da cui è determinato non da questo mondo; allora non è il 
cosmo il suo principio; allora esso non è per sua essenza legato al 
mondo. 2) Se il suo regno non è di questo mondo, pure esso è in 
questo mondo. Si tratta per lo meno di una affermazione unilaterale 
quella che secondo la tradizione di Eusebio hanno fatto davanti a 
Domiziano i nipoti di Giuda, fratello di Gesù293. Qui sembra per la ve-
rità che l'essenza escatologica del regno di Gesù sia posta sullo 
stesso piano della sua apparizione escatologica e, a causa di ciò, la 
sua essenza escatologica appare modificata. 3) Per il fatto che il re-
gno di Gesù non è di questo mondo, esso si trova ad essere essen-
zialmente superiore al mondo, così come l'inviato divino, Gesù stes-
so appunto, è insieme sopra ogni cosa poiché viene dall'alto (3,31s.). 
4) Per questo motivo esso può avanzare un diritto legittimo sul mon-
do, e cioè quello che viene espresso nella predicazione di Gesù, fe-
dele testimone. Questo regno di Gesù, che ha il suo fondamento e la 
sua forza nel mondo ven-turo, si trova però già come tale in questo 
mondo per estendere già ora, in esso e al di sopra di esso, il suo 
dominio proprio. La testimonianza che Gesù dà nel suo processo di 
fronte all'accusa di Pilato, che lo indica come un usurpatore politico, 
non nega dunque che egli abbia in questo mondo un certo dominio. 
Ma veramente egli dice anche che questo regno non ha le sue radici 
in questo mondo. Così viene posto davanti al mondo un dominio che 
nel suo fondamento trascende qualunque altro. Ma qual è il segno 
distintivo del suo trascendere il mondo? Ciò su cui questo dominio 
si fonda: l'offerta del libero dono di se stesso da parte del suo re. Il 
regno di Gesù dimostra di non essere impegnato con il mondo, pro-
prio per il fatto che il suo re si consegna volontariamente nelle mani 
di esso. Questo è il significato primario della seconda frase della sua 
dichiarazione. E soltanto quando viene riconosciuto questo significa-
to, cioè il fondamento del regno di Gesù in questo mondo, ossia il 
sacrificio di Gesù, si può porre la seconda domanda, qui non presa 
in considerazione da Giovanni, cioè che cosa significhi questo fon-
damento del suo regno per i membri del regno stesso e per la loro 
azione. In generale si dovrebbe poter dire che essi dimostrano vera-
men-te di appartenere a questo regno solo quando pongono la loro 
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vita sullo stesso fondamento nel quale si trova il regno stesso, cioè 
sul sacrificio del loro re, Gesù. Come ciò avvenga, nel singolo e per i 
singoli, non si può stabilire in maniera univoca; il che vale anche per 
l'imitazione di Gesù, che significa non ripetizione meccanica, ma ub-
bidienza. Ciò rende però impossibile il sostenere che in nessun caso 
esisterebbe un legittimo rapporto tra il potere politico terreno e il re-
gno che non è di questo mondo. Non è lecito dimenticare ciò che 
Calvino, sotto l'influsso di questo passo, dice a conclusione delle 
sue riflessioni: "Per il resto è l'assurdità del mondo che provvede a 
far sì che il regno di Cristo si consolidi di più mediante il sangue dei 
martiri che non mediante la difesa delle armi". 
 
Dopo questa prima testimonianza, Pilato inserisce una domanda che 
ha lo scopo di trarre la conclusione da ciò che e stato detto, così 
come egli la può concepire, e provocare insieme una nuova testimo-
nianza di Gesù. "Allora Pilato gli disse: Sei tu dunque re? Rispose 
Gesù: Tu lo dici che io sono re. Io sono nato e venuto al mondo per 
testimoniare la verità; chiunque venga dalla verità ascolta la mia vo-
ce" (v. 37). Pilato non poteva trarre dalle parole di Gesù, a proposito 
del suo regno, nessun'altra conclusione se non che egli era re. Il fun-
zionario politico dell'impero romano constata con la domanda che si 
può affermare, secondo le affermazioni stesse di Gesù, che egli è un 
re e che quindi la sua azione tocca la sfera politica. Ed ora la cosa 
stupefacente è che Gesù lo ammette: "Tu lo dici". Sarebbe certo erra-
to ritenere che questo "si", detto da Gesù alle parole di Pilato, fosse 
una approvazione non solo del fatto in sé, ma anche del modo di 
comprendere il fatto così come lo comprende Pilato. Tuttavia anche 
l'approvazione data al fatto in sé, contiene già una rilevanza "politi-
ca" del regno di Gesù. Qui viene detto espressamente ciò che già era 
implicito nella testimonianza del suo regno: anche il suo regno è un 
dominio ed egli è un dominatore. Parimenti la successiva afferma-
zione non deve comprendersi come una subitanea nuova negazione 
del carattere genericamente politico del suo operare, ma come un ri-
conoscimento del tipo appunto del suo dominio (...). Gesù è dunque 
re nel senso che egli, nel suo operare, fatto di donazione di sé, sco-
pre tutta la incipiente realtà divina della grazia e quindi, nella sua pa-
rola e opera e persona, incita il mondo a decidersi pro o contro que-
sto dominio della verità. Re egli è in quanto, nella veste dell'agnello 
sacrificato, rappresenta la crisi del mondo, la cui storia si trova per-
tanto nelle sue mani294. 
 
Chi sono però i sudditi di questo re? Questo viene stabilito da Gio-
vanni con una breve osservazione che, nel punto in cui si trova nella 
testimonianza, ha anche il significato di un appello. Sono membri del 
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suo regno coloro che ascoltano la sua voce. Chi ascolta però la sua 
voce? Chi è dalla verità. E chi è dalla verità? Dal punto di vista della 
possibilità generale, chiunque cui Gesù parli. E così tutti gli uomini, 
dal punto di vista delle possibilità e della loro determinazione, sono 
membri del suo regno. In realtà però, e per quanto riguarda la deci-
sione, lo sono soltanto coloro che riconoscono e accettano la loro 
nuova origine: Gesù, è verità. Pilato ha inteso l'appello. Egli infatti sa 
di essere chiamato in causa e richiesto di una presa di posizione. 
Quello strano regno che non è di questo mondo, ma che è in questo 
mondo come regno del testimone regale, dimostra subito la sua po-
tenza nel fatto che anche il rappresentante del regno terreno dell'Im-
pero Romano si vede costretto a interrompere per un attimo la sua 
azione politico-giuridica; e non solo, ma anche a dare risposta alla 
domanda posta dal Signore di quel Regno. Pilato è indotto ad abban-
donare la protezione offertagli dall'azione politica e a porsi il proble-
ma intorno alla verità. E' obbligato a prendere una posizione spiritua-
le e a mettere in chiaro i principi sui quali si basa. Il rappresentante 
del potere politico, attraverso la testimonianza della verità data dal 
testimone della verità, viene posto davanti alla verità e costretto a 
manifestare la sua verità alla luce di questa. La sua verità però è il 
non-conoscere la verità. "Gli dice Pilato: Che cos'è la verità?" (v. 38). 
Questa domanda intorno alla verità è, in presenza della verità, un sot-
trarsi alla verità. Un sottrarsi alla verità però è, in presenza della veri-
tà, un rifiuto della verità. Non è certo il caso, almeno secondo il pare-
re dell'evangelista, di indagare sul modo con cui Pilato pone questa 
domanda, se in modo curioso, avido di sapere, arrogante, sprezzante 
o in qualunque altro tono che gli esegeti abbiano preteso scoprire in 
essa. Per lui è decisivo il vero e proprio contenuto della domanda, e 
cioè che Pilato, posto davanti alla verità, la evita, poiché non cono-
sce né riconosce alcuna verità. 
 
Il processo del mondo contro la verità ha fatto giungere le cose fino 
al punto che la potenza politica tollerante e neutrale, rappresentata 
dal procuratore romano, ha dovuto, in forza della verità testimoniata 
da Gesù, rivelare il suo fondamento spirituale e pronunciare il suo 
nascosto rifiuto della verità. Con ciò però il processo ha raggiunto un 
punto notevole, cioè quello in cui compare il fondamento di tutte le 
decisioni seguenti. Ciò si mostra chiaramente nello sviluppo succes-
sivo del processo. Questo si svolge infatti come conseguenza prati-
ca della decisione or ora emessa e presa in un determinato senso, e 
cioè della presa di posizione di principio del procuratore romano che 
si è ora manifestata. La descrizione delle conseguenze pratiche della 
testimonianza di Gesù e del suo rifiuto, si suddivide in quattro parti, 
le prime tre delle quali presentano, in una regolare successione e 
con un certo crescendo, le necessarie conseguenze dell'accaduto: 
18,38b-40; 19,1-7; 8-12, mentre la parte quarta trae il risultato dell'in-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



sieme, svela l'ultima conseguenza del tutto: 19,13-16. Quest'ultima 
conseguenza è la condanna a morte di Gesù. 
 
2.1.5. Gesù e le istituzioni sociali in genere 
Tutto considerato, però, ai tempi di Gesù, l'istituzione politica non 
era forse la più influente, di certo non era l'unica. L'atteggiamento 
critico di Gesù nei confronti dell'ordinamento oggettivo dell'umanità, 
concretamente esistente, ha modo di esprimersi in maniera molto più 
diffusa ed articolata, facendo riferimento alla distinzione degli uomini 
in classi, alle ricchezze, al denaro, al potere in generale. Tuttavia il 
giudizio di Gesù non è mai esplicito e tematico: non esiste un solo 
detto di Gesù che sia un apprezzamento immediato dell'oggettiva 
realtà sociale, non una parola sull'ingiustizia sociale295. Lui giudica i 
cuori. E tuttavia i cuori che Gesù giudica non sono cuori astratti, 
senza rapporto alla complessa realtà sociale. Sicché il giudizio sui 
cuori rivela in maniera trasparente un apprezzamento di quella realtà 
e della sua rilevanza per la fede e il regno. Le sei contrapposizioni di 
Mt 5,20-48 non comportano soltanto la proclamazione dell'insuffi-
cienza della legge mosaica per il regno; ma anche, a motivo dello 
stretto legame esistente fra la giustizia degli scribi e dei farisei con la 
giustizia civile, la proclamazione dell'insufficienza delle norme socia-
li. Non è a quelle norme che si conforma ultimamente il discepolo: 
sicché egli può e deve sapere fare a meno dei tribunali e del diritto di 
proprietà (vv. 38-42). Non solo: ma quando Gesù proclama "beati i 
poveri, gli affamati, i piangenti", lascia chiaramente intendere che la 
distribuzione della fortuna, realizzata dalla società presente, favori-
sce gli empi, coloro che saranno esclusi dal regno. Da tutto il conte-
sto evangelico infatti appare insostenibile la tesi che voglia spiegare 
le beatitudini con una concezione manichea della vita, della materia, 
della tavola e della gioia. Dunque, povertà, fame e pianto non vengo-
no qui intesi come modalità del rapporto uomo-beni, ma nel rapporto 
uomo-altri. 
 
L'accostamento tra potere generico e ricchezza, induce a considera-
re l'insegnamento esplicito di Gesù su quest'ultima. Gesù non ha 
stabilito una distinzione manichea tra ricchi e poveri, né ha evitato 
astiosamente ogni rapporto con i ricchi296. Ma di certo è originale la 
personificazione fatta da Gesù che ravvisa in mammona un signore 
alternativo a Dio297. Luca usa l'espressione denaro di iniquità, ossia 
denaro disonesto. L'espressione non indica l'acquisizione del denaro 
con atti disonesti; ma si intende affermare che il possesso del dena-
ro va in qualche modo congiunto con la disonestà; che il denaro esi-

                                                             
295 Non sembra giustificata l'affermazione di O. CULMANN, in Gesù e i rivoluziona-

ri, o. c., p 35: "Gesù ha stigmatizzato l'ingiustizia sociale del suo tempo". 
296 Cf Lc 6, 24; 7,36; 16,13; Mt 6,24. 
297 Cf Lc 16. 
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ge una ubbidienza alternativa a quella che si deve a Dio. 
 
2.1.6. L'ubbidienza critica dovuta a Cesare 
Consideriamo l'affermazione più esplicita di Gesù sul nostro tema: la 
risposta data all'interrogativo circa la legittimità del tributo a Cesa-
re298. Innanzitutto si deve sottolineare come Gesù non dia una rispo-
sta immediata al problema posto dagli interlocutori. Il suo atteggia-
mento mira a smascherare la falsità che si annida nell'interrogativo. I 
suoi interlocutori devono essere condotti a riconoscere che essi 
sanno già benissimo come si debba rispondere alla loro domanda; o 
comunque non si aspettano una risposta di Gesù in proposito, aven-
do già deciso la questione e rivolgendo la domanda solo come alibi. 
Il gesto di Gesù - farsi mostrare una moneta tratta dalle loro tasche - 
mira ad evidenziare come gli interlocutori accettino di fatto la compe-
tenza di Cesare nei problemi connessi al denaro, al commercio, alle 
imposte: usano la moneta coniata da Cesare. Se la forza della rispo-
sta di Cristo deriva da questo fatto: hanno in tasca la moneta che 
porta l'effigie di Cesare, allora vuol dire che Gesù nella sua risposta 
si rimette ad un giudizio che in coscienza ciascuno aveva già fatto e 
legittimato nella pratica quotidiana. Semplicemente si preoccupa di 
affermare che non è il pagamento del tributo a Cesare che lede i dirit-
ti di Dio. Si potrebbe parafrasare: date pure a Cesare quello che è di 
Cesare; questo non vi impedirà certo la cosa essenziale: dare a Dio 
quello che è di Dio. Circa il significato del parallelismo non c'è con-
senso fra gli esegeti. Quello che sicuramente occorre affermare è 
che non si tende a dividere due ambiti: nell'uno è signore Cesare, 
nell'altro Dio. Si intende piuttosto affermare che l'esigenza di Dio si 
colloca su un piano del tutto diverso da quello in cui si colloca Cesa-
re. Dunque, nel detto di Gesù non si può vedere un apprezzamento 
fatto in prima persona della legittimità del potere di Tiberio imperato-
re di Roma, ma solo il rinvio al giudizio già fatto dai suoi contempo-
ranei. Comunque vadano le cose, non è certamente a causa del re-
gno venturo che si devono pagare le tasse a Cesare. 
 
2.2. Il cristiano e la società nella testimonianza apostolica 
Come nella predicazione di Gesù, anche nella predicazione apostoli-
ca, come ci è nota dagli scritti neo-testamentari, manca una conce-
zione sistematicamente sviluppata della realtà sociale dal punto di 
vista della fede cristiana. Esistono inoltre molteplici prese di posizio-
ne parziali, iscritte in una situazione ben caratterizzata, della quale 
occorre tenere conto, per evitare la conclusione che le fonti si con-
traddicono. Occorre inoltre tenere presente la dipendenza della pare-
nesi cristiana dai luoghi comuni dell'etica giudaica ed ellenistica; e 
inquadrare il tema dell'etica sociale entro quello più generale della 
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struttura della parenesi cristiana e della sua specificità. Infine, occor-
re decidere pregiudizialmente quali siano le espressioni caratteristi-
che della società; cioè, quali siano le istituzioni oggettive, mediatrice 
delle relazioni essere-socio. 
 
2.2.1. Relativizzazione dell'istituzione sociale 
La prima riflessione che mi sembra opportuno richiamare è la se-
guente: la comunità cristiana primitiva, cosciente di sé come comuni-
tà escatologica di salvezza, non ritiene necessario darsi una organiz-
zazione sociale propria. La comunità cristiana ha continuato a vivere 
tranquillamente prima nel quadro sociale giudaico, poi genericamen-
te imperiale. Questo mi sembra un fatto di grande portata storica. Le 
comunità cristiane continuano a considerare i rapporti sociali come 
terreno rilevante per l'esercizio della loro fede, senza peraltro sacra-
liz-zare, in alcun modo, tali rapporti. Non è l'autorità sacra il fonda-
mento dei doveri del cristiano e quindi il fondamento della società 
stessa nel suo insieme; ma è piuttosto la signoria di Dio che il cri-
stiano riconosce come operante anche nella società, e in genere nel-
la storia degli uomini, a prescindere dalla coscienza che gli uomini 
ne hanno. Nella signoria di Dio, l'uomo può trovare il fondamento di 
una ubbidienza a Cesare. 
 
2.2.2. I doveri del cristiano verso l'autorità 
Il testo più esteso e più discusso è quello di Rm 13,1-7. Il passo sor-
prende non poco per l'apparente incondizionatezza del dovere 
dell'ubbidienza all'autorità civile e soprattutto per la concezione 
dell'autorità come ministra della pedagogia morale divina (v. 4). Que-
st'ultimo tratto accosta oggettivamente la funzione dell'autorità alla 
funzione della legge299. Tale somiglianza ha offerto prima a Lutero, 
poi a tutta la tradizione protestante, l'opportunità di intendere i giudi-
zi dati sull'autorità in chiave storico-salvifica: quasi il permanere del 
mondo vecchio della legge e dei suoi ordinamenti nella società (il 
governo della mano sinistra di Dio) anche per il cristiano. Addirittura 
l'esegesi protestante più recente ha tentato di proporre una lettura 
apocalittica del brano, identificando le exousiai di 13,1 (ma qui il ter-
mine appare al singolare) con le potenze di questo mondo, di cui si 
parla in Colossesi ed Efesini, e connettendo 13,1-7 con 13,11-14 al di 
là di ogni evidenza filologica e del contesto300. L'esegesi cattolica vi-
ceversa ha visto il fondamento delle affermazioni di Paolo sul mini-
stero divino svolto dalle autorità nel-la dottrina della legge naturale, 
conosciuta anche dai pagani301. Questa concezione aveva già con-
dotto, nell'antico testamento e nel giudaismo contemporaneo, ad as-
sumere un atteggiamento positivo nei confronti dei popoli a cui Isra-

                                                             
299 Cf Gal 4,1-7. 
300 Cf O. CULMANN, Dio e Cesare, o. c., pp. 39-89. 
301Cf Rm 2,14-16. 
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ele fu sottomesso, senza vedere in essi potenze diaboliche, ma realtà 
che addirittura svolgono un incarico positivo nell'economia del go-
verno divino, anche se provvisorio e sempre subalterno. Tuttavia, 
sembra che il contesto giudaico generale abbia costituito per Paolo 
l'autorizzazione ad accogliere alcuni temi caratteristici dell'etica po-
polare ellenistico-stoica: nota in particolare l'e-spressione del v. 5: 
diaten suneidesin, la stessa espressione di 2,15. La secolarizzazione 
della realtà politica, non immediatamente connessa con la realtà del-
la salvezza, abilita e costringe Paolo a rivolgersi alla semplice evi-
denza della coscienza per giudicare il comportamento cristiano nel 
tempo presente. In questo quadro, del tutto naturale, viene avanti il 
modo di giudicare lo stato e i doveri civici, proprio del più autorevole 
sistema etico, presente nell'impero romano. 
 
In termini del tutto analoghi rispetto a Rm 13, si esprime 1Pt 2,13-17. 
L'esortazione al lealismo nei confronti dell'autorità è tanto più note-
vole, in quanto questa lettera conosce già alcune forme di persecu-
zione nei confronti dei cristiani302; conosce già quell'esperienza che 
condurrà Giovanni a fare un discorso sull'impero romano in termini 
dualistici ed apocalittici. Le esortazioni simili di Tt 3,1-3 e Tm 2,1-3 ri-
badiscono l'atteggiamento di ubbidienza e di buona disposizione dei 
cristiani nei confronti dell'impero. Il secondo testo citato invita addi-
rittura a pregare per le autorità per poter "condurre una vita calma e 
tranquilla, in tutta pietà e dignità". 
 
2.2.3. La libertà del cristiano nei confronti dell'autorità 
Nonostante le esortazione all'ubbidienza verso l'autorità civile, il 
nuovo testamento offre anche esempi concreti di disubbidienza. In 
questi casi si manifesta in maniera indiscutibile la "relativizzazione" 
dell'ordinamento presente da parte delle comunità cristiane. Ma oc-
corre notare che gli esempi di disubbidienza che il nuovo testamento 
presenta, sono tutti occasionati da prevaricazioni dell'autorità civile, 
nei confronti del comportamento religioso dei sudditi cristiani. Non 
abbiamo quindi esempi di disubbidienza motivati da ragioni sociali, 
ma solo religiose. Né ci si poteva aspettare esempi di questo genere, 
data la coscienza politica del tempo. Fu cosa notevole che vedesse 
la luce un movimento, come quello cristiano, che pur non rinnegando 
per principio l'ubbidienza all'autorità civile, abbia saputo considerar-
la come "non assoluta". La disubbidienza esplicita all'autorità roma-
na appare soprattutto nel libro dell'Apocalisse, soprattutto nei capi-
tolo 13-19303. 
 
2.3. Conclusione 
La composizione dei diversi "luoghi" neo-testamentari in cui si parla 

                                                             
302 Cf 1Pt 3,14-17; 4,12-19. 
303 Cf E. CORSINI, Apocalisse prima e dopo, Torino 1980, pp. 299-543. 
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dell'autorità politica e della società nella sua consistenza precristia-
na, non avviene in maniera esplicita all'interno del nuovo testamento. 
In particolare, la tensione innegabile tra le affermazioni esaminate 
darà luogo in tutta la storia della chiesa ad atteggiamenti alquanto 
divergenti nei confronti della realtà politica, in specie di quella non 
cristiana. 
 
Possiamo qui riassumere la tensione, caratteristica dell'atteggiamen-
to cristiano, come tensione tra il giudizio di decadenza storica porta-
ta su ogni realizzazione sociale da un lato, e la convinzione che il ri-
medio portato da Cristo a questa condizione decaduta non elimina 
oggettivamente, cioè a livello sociale, la condizione stessa. Sicché il 
cristiano rimane all'interno di questa economia decaduta, e quindi 
accettandone le necessarie strutture storiche, come colui che non vi 
appartiene; e quindi un atteggiamento critico, di riserva escatologica. 
L'atteggiamento critico deriva, per un verso dalla convinzione che il 
regno di Dio è già qui, e non abbisogna di nessuna incarnazione isti-
tuzionale per dispiegare la specifica dunamiς; per altro verso, dalla 
consapevolezza che la giustizia del discepolo dovrà essere maggiore 
di quella legale, ossia di quella sanzionata dalle istituzioni sociali, 
perché possa entrare nel regno. Questa emergenza della giustizia 
cristiana rispetto all'ordine stabilito, si esprime nel nuovo testamento 
senza modificare l'ordine stesso. 
 
 
Capitolo Quinto 
 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE SULLA FONDAZIONE E SUL METODO 
DELL'ETICA SOCIALE 
 
1. ANALOGIA GIURIDICA DELLA DOTTRINA SOCIALE 
La fisionomia del corpo dottrinale sociale e il suo sviluppo - almeno 
per quanto riguarda il periodo classico che si estende fino a tutto il 
magistero di Pio XII - assomigliano alla fisionomia ed allo sviluppo di 
un corpo giuridico. Ciò che è caratteristico di un corpo giuridico è 
l'essenziale immutabilità ed a-temporalità dei suoi principi, i quali 
stanno a fondamento di tutta la costruzione successiva come sem-
plici assiomi. La molteplicità e la varietà delle situazioni concrete 
producono uno sviluppo del diritto (la giurisprudenza); ma si tratta di 
uno sviluppo soltanto materiale, che non incrementa in alcun modo i 
principi originari; semplicemente ne realizza l'efficacia informativa 
nei confronti di situazioni materiali via via nuove304. La storia del di-

                                                             
304 Cf J. ELLUL, L'irréductibilité du droit à une théologie de l'histoire, in La teologia 

della storia, Istituto di Studi Filosofici, Roma 1981, pp. 64-87. L'Autore pone in 
evidenza l'essenziale impermeabilità del diritto da parte della storia e ne trae le 
dovute conseguenze, per altro discutibili per una corretta teologia del diritto. 
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ritto è, per un verso, la storia del dispiegamento successivo di tutte 
le virtualità di un determinato sistema giuridico; e per l'altro, la storia 
frammentaria del succedersi discontinuo, dal punto di vista del dirit-
to stesso, dei vari sistemi. A tale caratteristica staticità del corpo giu-
ridico è da riferire la rilevanza progressivamente minore che il diritto 
ha nella dinamica della società moderna. La realizzazione delle istan-
ze della giustizia è affidata all'organizzazione, alla pianificazione poli-
tica, all'opera amministrativa, più che all'opera giuridica. 
 
Possiamo accettare in prima istanza l'analisi di P. Ricoeur, che di-
stingue tre diversi strati delle dottrine sociali ecclesiastiche in gene-
re: a) le affermazioni etico-sociali della Bibbia; b) una filosofia della 
società; c) la critica delle ideologie, tipicamente di quelle liberale e 
marxista305. Ma le affermazioni bibliche sono presenti nei documenti 
del magistero in forma molto frammentaria e occasionale, e derivano 
il significato che è loro assegnato più dal contesto dottrinale in cui 
sono poste; manca il tentativo ermeneutico di individuare l'attualità 
per il presente di questo o quell'altro testo, al di là del particolarissi-
mo contesto storico cui esso originariamente si riferiva306. Per quan-
to riguarda la critica delle ideologie, occorre ricordare come essa si 
riduca alla riaffermazione polemica dei principi stabiliti dalla filosofia 
sociale cristiana. Ciò che, in ogni caso, non appare è un confronto 
con la realtà sociale, con i meccanismi di potere in essa operanti; e 
viceversa è proprio sulla base di un'analisi di questa realtà che l'i-
deologia marxista in particolare pretendeva giustificarsi.  
 
Dunque, lo strato essenziale del magistero è il secondo. Nel caso del-
la dottrina cattolica, la filosofia della società assunta è quella scola-
stico-tomista. Abbiamo visto, d'altra parte, come tale filosofia ha fat-
to posto al concetto di diritto naturale, che non ha soltanto il nome in 
comune con il diritto in senso giuridico. Nella sistemazione scolasti-
ca la determinazione della norma sociale si riduce alla deduzione dai 
principi generalissimi immediatamente noti; principi che a loro volta 
sono derivati dall'esperienza giuridica universale, o quanto meno ri-
tenuta tale. Contrariamente all'impostazione agostiniana e luterana, 
che vede nel diritto e nelle norme sociali in genere un compromesso 
necessario per la sopravvivenza, ma senza dignità assiologica, per 
Tommaso e per i Pontefici recenti è la stessa norma etica immutabi-
le: jus naturale, ad urgere immediatamente come norma giuridica a 

                                                             
305 P. RICOEUR, Le projet d'une morale sociale, in Christianisme sociale, 5-8 (1966) 

285-295. 
306 Come abbiamo già considerato nel capitolo precedente, per una corretta com-

prensione delle affermazioni bibliche in materia etico-sociale è della massima 
importanza tenere presente la vicenda teocratica di Israele, in rapporto alla qua-
le soltanto si spiega gran parte delle prese di posizione vetero-testamentarie e 
di Gesù stesso. 
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fondamento dell'ordinamento della società. 
 
Ma come si può ignorare che l'equilibrio perseguito dalle forze ope-
ranti nella società non è quello indicato dalla norma etica ideale, ma 
è in larga approssimazione quello imposto dal conflitto degli interes-
si? Sicché l'indi-viduazione di tali interessi, del potere di cui essi di-
spongono, e delle forme storicamente praticabili di controllo di un ta-
le potere, è l'unico modo in cui può essere perseguito l'ideale di una 
maggiore giustizia nei rapporti sociali. La dottrina sociale cattolica, 
concepita come applicazione sempre più circostanziata di principi 
immutabili, ha assunto ineluttabilmente la fisionomia di un appello 
etico ai governanti. Ora: non voglio certo negare che, in casi ben de-
terminati e considerati eccezionali, anche l'esortazione ai governanti 
possa essere una forma opportuna dell'intervento ecclesiastico in 
materia sociale. Ma certo in una società democratica e pluralista, il 
governo non è l'opera di una persona fisica che si comporti in base 
ai principi della sua coscienza morale; ma è una funzione articolata 
in diversi organismi e soggetta a precisi determinismi. L'individua-
zione dei diversi livelli, ai quali possono essere prese, decisioni eti-
che, richiede un'analisi molto differenziata. Le decisioni singole che 
possono essere prese ai diversi livelli non sono mai così gravi da 
comportare il potere di instaurare un ordine ideale delineato a priori. 
Tali decisioni comportano soltanto il potere di correggere o di op-
porsi su questo o quell'altro punto all'ordine o al disordine esistente. 
E niente di più. Come si può ignorare, d'altra parte, che i principi 
propri di un qualunque sistema giuridico, sia del diritto privato ro-
mano-germanico sia del diritto civile napoleonico, non possono mai 
essere valutati mediante un giudizio puramente speculativo, ma de-
vono essere sempre confrontati con i rapporti concreti che, sulla loro 
base, si instaurano in una determinata società? Un esempio classico 
è quello del diritto di proprietà privata. Molto diversa è la valutazione 
che di tale principio giuridico occorre dare in una società agricola o 
artigianale e in una società capitalista; nel secondo caso si impone la 
distinzione tra beni di consumo e beni di produzione. 
 
Queste osservazioni critiche inducono a mettere in dubbio la adegua-
tezza epistemologica di un'etica sociale cristiana formalmente con-
cepita come applicazione ai casi concreti di un diritto naturale, il qua-
le nei suoi principi fondamentali è conoscibile a prescindere dalla 
mediazione storica, o addirittura è formalmente rivelato da Dio. D'al-
tra parte, questo modello di etica sociale appare già abbandonato nei 
documenti più recenti del magistero: essi infatti fanno un posto es-
senziale alla rilevazione storica dei segni dei tempi, ossia di quelle 
istanze ideali che storicamente fanno parte della coscienza collettiva 
del nostro tempo, e correlativamente perdono quel carattere dottrina-
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le compatto e deduttivistico proprio dei documenti precedenti307. Oc-
corre sotto questo profilo approfondire la riflessione sui fondamenti 
dell'etica sociale praticata dai cristiani.  
 
2. FONDAZIONE FILOSOFICO-TRASCENDENTALE DELL'ETICA SO-
CIALE DEL MAGISTERO ECCLESIASTICO ROMANO 
La riflessione in questione ha due fronti: a) dev'essere riflessione fi-
losofica sulla dimensione sociale, intesa come dimensione trascen-
dentale dell'essere-uomo; b) dev'essere riflessione sul rapporto tra 
dimensione sociale ed evidenza etica. Come sempre ha affermato la 
tradizione teologica, esiste un'evidenza etica che è iscritta nella 
esperienza umana universale, che la Rivelazione cristiana non sosti-
tuisce mediante precetti positivisticamente promulgati da Dio, ma 
semplicemente restituisce alla sua integrità originale. Addirittura va 
facendosi strada nella teologia cattolica la tesi dell'identità materiale 
tra etica cristiana ed etica semplicemente umana. Ossia, il criterio di 
discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male non è estrinseco, 
non proviene da altro luogo che non sia il significato obiettivamente 
iscritto nelle scelte stesse. Il riferimento alla fede in-terverrebbe sol-
tanto ad un livello più profondo, che non sia quello del discernimento 
etico. Tale riferimento avrebbe il valore di conferire un senso, una 
prospettiva e quindi un'urgenza ed una radicalità nuova all'appello 
del bene morale, riconoscibile per sé anche a prescindere dalla fede. 
Ora, l'emergere di tale evidenza etica è strettamente legato alla di-
mensione sociale dell'essere uomo: voglio qui ricordare soltanto la 
precedenza storica del diritto rispetto all'etica della coscienza sog-
gettiva. D'altra parte, non c'è rapporto sociale - nel senso rigoroso di 
rapporto sottratto alla disponibilità del singolo - che in qualche modo 
non si appelli come a sua giustificazione a ciò che è giusto, ossia a 
ciò che si deve, a ciò che non è lasciato alla determinazione dell'inte-
resse unito al potere. Ma insieme è subito evidente come in realtà sia 
l'interesse unito al potere che determina il comportamento degli uo-
mini in società e li configura come conflittuali: in questo hanno ra-
gione Hobbes e gli economisti classici. 
 
La verità delle due affermazioni complementari appare più chiara se 
si riflette sulla realtà del diritto, ossia di quella istituzione a cui è affi-
data la legittimazione dei rapporti sociali, come rapporti giusti. Il dirit-
to non si caratterizza semplicemente come norma giusta, ma insieme 
ed essenzialmente come norma sanzionata, che dispone del potere 
per imporsi agli associati. Proprio perché non c'è diritto senza pote-
re, la statuizione stessa del diritto dipende dai rapporti di potere che 
sussistono in una determinata società. Certo, anche valori ideali 

                                                             
307 Cf Ph. HERDER-DORNEICH, In che modo la chiesa può dare suggerimenti eti-

co-so-ciali?, in Conc 5 (1968) 103ss; A. MANARANCHE, Esiste un'etica sociale 
cristiana?, Bologna 19913 
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possono diventare un potere e a questo titolo fonte di diritto. Non 
perché veri, ma in quanto portati dalla coscienza diffusa; a questo ti-
tolo costituiscono una forza sociale. Non sarebbe mai nato un diritto 
del lavoro, se non vi fosse stato un movimento operaio e sindacale. 
 
Dall'accostamento dei due aspetti: a) l'interesse unito al potere deci-
de dell'aspetto sociale, b) l'assetto sociale si rappresenta come giu-
sto, scaturisce immediato il sospetto nei confronti del giusto social-
mente definito. Il sospetto marxista che esso sia soltanto ideologia, 
ossia giustificazione a posteriori dell'interesse prevalente, sembra 
fondato. Questo sospetto però, qualora pretenda dogmaticamente di 
essere sempre la verità, non risolve l'antinomia che lo ha fatto sorge-
re: non è possibile infatti ridurre il giusto ai soli interessi di chi pre-
vale. Se fosse possibile tale riduzione, non si comprenderebbe per-
ché gli interessi debbano camuffarsi ideologicamente, perché aspiri-
no ad apparire giusti. Se gli interessi cercano la sanzione del giusto, 
occorre riflettere su che cosa sia questo giusto di fronte al quale sol-
tanto, e non di fronte agli interessi, si piegano le ginocchia degli uo-
mini. Questa riflessione, che ho chiamato filosofico-trascen-dentale, 
si svolge sullo sfondo dell'esperienza sociale contemporanea, pro-
pria dell'uomo che riflette: esperienza inclusiva della memoria della 
società passata, che concorre a definire la situazione della società 
presente. Ma la riflessione in questione non si applica ancora alla 
chiarificazione di questo o quell'altro problema attuale: piuttosto ten-
ta di fondere le categorie trascendentali, alla luce delle quali tentare 
poi, in un momento logicamente successivo, la soluzione dei pro-
blemi singoli. 
 
3.  L'INTERROGAZIONE DELLA BIBBIA SUL TEMA 
E' appunto sullo sfondo di tale riflessione filosofica che può essere 
interrogata la storia biblica, e può quindi essere inteso il suo mes-
saggio relativo al nostro tema. Apparirà allora manifesto il significato 
della dottrina del peccato originale, come dottrina relativa alla condi-
zione storica dell'uomo in società. Penso al giudizio dei profeti sulla 
monarchia di Israele, al giudizio pessimistico di Gen 4,11 sulla storia 
della civiltà, al racconto della costruzione alla torre di Babele in par-
ticolare, ai giudizi apocalittici di Daniele sulle nazioni, e prima ancora 
al racconto di Gen 3, che porta alla luce il fondamento ultimo del 
peccato storico-sociale: l'incredulità degli uomini. Penso ancora al 
giudizio storico-salvifico di Rm 1-2 sulla società pa-gana nel suo in-
sieme, alla nozione giovannea di mondo, alla ricerca giovannea di 
antichi temi apocalittici; e prima ancora, alle espressioni con cui Ge-
sù contrappone le esigenze delle giustizia antica, la quale è insieme 
la giustizia degli scribi e dei farisei e la giustizia di tutti i tribunali 
uma-ni; oppure alle espressioni di giudizio che Gesù pronuncia nei 
confronti delle autorità di questo mondo. Dal complesso di tutti que-
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sti luoghi biblici risulta chiaramente un giudizio circa l'ineluttabile di-
stanza che separa ogni società umana dalla condizione assolutamen-
te buona, originaria ed escatologica, alla quale Dio ha destinato gli 
uomini. E' in tal modo preclusa al cristiano qualsiasi υ irbς  (tracotan-
za, superbia) politica, qualsiasi ambizione di un avvicinamento pro-
gressivo al Regno mediante l'evolu-zione o la rivoluzione della socie-
tà.  
 
Il senso di questa fondamentale tesi biblica può essere realizzato dal 
cristiano soltanto alla luce della riflessione sulla società, la quale 
mette in luce come la società stessa - pur assegnando la forma del 
diritto e quindi della giustizia, tendenzialmente a tutti i rapporti umani 
di cui si sostanzia - dipende nella sua struttura concreta da un equi-
librio di potere dell'uomo, di quel potere che non ha bisogno di giu-
stificarsi di fronte a un'istanza superiore, che non ha altra norma che 
la propria volontà. D'altra parte, il messaggio biblico non è una con-
danna manichea della società mondana come realtà intrinsecamente 
cattiva, dalla quale occorra custodirsi puri nell'attesa di un regno, la 
cui costruzione non è nelle possibilità degli uomini. Già Geremia, 
come altrove abbiamo considerato, invitava gli esuli di Israele ad in-
serirsi nella vita civile babilonese e a pregare per la loro nuova pa-
tria. Nel caso di Gesù e degli Apostoli è particolarmente chiaro come 
non si pensi in alcun modo alla costituzione di una società di puri, 
senza potere e senza coercizione giuridica, separata dal resto del 
consorzio umano. Al contrario, risulta con chiarezza come essi pen-
sino che la vita del discepoli debba continuare nel contesto della so-
cietà civile esistente; e che addirittura anche in tale contesto si pre-
sentino per il discepolo doveri precisi. Ciò che dev'essere rifiutato è 
la commistione del regno di Dio con i regni di questa terra; la confu-
sione del debito verso Dio con il debito verso Cesare; la traduzione 
(o meglio, il tradimento) della nuova giustizia in un sistema giuridico-
coercitivo. La giustizia che nasce dalla fede e nella libertà risulta to-
talmente diversa dalla giustizia che è fatta valere nella società uma-
na. Eppure, la stessa giustizia che nasce dalla fede esige ubbidienza 
alle autorità civili, ai padroni; non solo perché questo dovere, come 
tutti quelli stabiliti dalla giustizia umana, è sanzionato, ma per motivo 
di coscienza308.  
 
4. FEDE E RAGIONE NELL'ELABORAZIONE DELL'ETICA SOCIALE  
La riflessione filosofica fatta, che chiarisce la dialettica potere-diritto 
e mostra l'irriducibilità del diritto, emergente dal conflitto degli inte-
ressi, agli interessi stessi in lotta, rimane anche per il cristiano di og-
gi il modo di inverare e concretizzare la natura del debito "per motivo 
di coscienza", che egli ha nei confronti delle istituzioni sociali pre-

                                                             
308 Rm 13,5: "Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della puni-

zione, ma anche per ragioni di coscienza". 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



senti. Non si tratta di accogliere indiscriminatamente come obbligo di 
coscienza ogni dovere imposto dalle istituzioni civili in nome della 
giustizia. La prevaricazione dell'autorità è sempre possibile; è possi-
bile in particolare che il potere, del quale deve servirsi il diritto per 
diventare effettivo, diventi signore e non ministro del diritto. I cristia-
ni ne fecero ben presto esperienza clamorosa nelle persecuzioni: le 
pretese di Cesare si facevano esorbitanti. Gesù stesso, secondo la 
redazioni del processo che ci trasmette Giovanni, fu condannato in 
nome delle giustizia umana, ma in realtà in forza di un tacito com-
promesso tra il potere di Pilato e il potere del sinedrio. Occorre dun-
que un discernimento, e la giustificazione dell'obbedienza esposta in 
Rm 13 è appunto espressione di tale discernimento. D'altra parte 
questo non può essere operato una volta per tutte, specie nell'epoca 
contemporanea quando la dinamica sociale ed istituzionale si è fatta 
particolarmente intensa. L'opera di discernimento richiede una co-
noscenza critica, storica e sociologica. 
 
Rimangono tuttavia gli estremi posti dal messaggio biblico: negati-
vamente, il rifiuto di ogni messianismo politico e il rifiuto di ogni osti-
lità settaria nei confronti della vita civile; positivamente, la partecipa-
zione a questa vita civile e quindi il compito di accettarne "per moti-
vo di coscienza" - ossia come vero e proprio dovere etico - le leggi e 
le istituzioni, nella misura in cui risulti la loro funzione di giustizia, 
stante le reali condizioni di ingiustizia della società umana. E non ba-
sta accettare leggi e istituzioni giuste come impegnative per la pro-
pria coscienza: dal momento che nella nostra società post-
illuminista, idealmente democratica, leggi e istituzioni politiche sono 
consapevolmente poste dalla società civile, il cristiano dovrà re-
sponsabilmente partecipare a tale elaborazione con il suo impegno 
politico. Ancora: dal momento che la nostra società industriale a par-
tire da Marx è diventata consapevole dello stretto nesso tra attività 
economica e rapporti politici - più in generale: è diventata consape-
vole dell'ineluttabile dimensione sociale di ogni attività umana - il 
cristiano dovrà assumere la responsabilità anche per questo aspetto 
non immediatamente evidente di tutto il suo comportamento all'in-
terno della società civile. Addirittura, l'assunzione consapevole alla 
quale qui si accenna pare possa essere definita come la forma carat-
teristica del "farsi prossimo" nella nostra epoca. Perché i meccani-
smi complessi della divisione del lavoro e dei rapporti economico-
funzionali sono il velo per eccellenza che separa l'uomo nella nostra 
società, che lo rende non-prossimo, ma solo socio. Il superamento 
consapevole di questo velo, che rende capaci di disporre anche del 
proprio ruolo sociale in vista del bene del prossimo, deve quindi es-
sere visto come un esercizio di carità. E' questa la verità della affer-
mazione oggi spesso ripetuta: la carità oggi o è politica o non lo è. 
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Questo è detto per quanto riguarda la riflessione fondamentale, filo-
sofica e teologica, che ogni elaborazione di un'etica sociale catego-
riale presuppone. Ci siamo limitati a cenni molto generali, come si 
vede; ma perché pensiamo che l'esposizione precedente sulla storia 
della riflessione politica da un lato e sul messaggio biblico dall'altro, 
già incoativamente giustifichi e sviluppi le affrettate affermazioni che 
qui abbiamo fatto. 
 
5.  NECESSARIA FRAMMENTARIETÀ DELL'ETICA SOCIALE SPE-
CIALE 
Venendo quindi all'etica sociale speciale, proprio in forza dei principi 
posti, occorre dire che essa avrà necessariamente una struttura al-
quanto frammentaria e dinamica. Essa infatti dovrà essere anzitutto 
legata alla concreta situazione storica della società: e questo spiega 
la dinamica, proporzionale a quella della società stessa. Si compren-
de come in una epoca di relativa stabilità sociale - come quella che si 
estende dal primo Medioevo fino alla vigilia della Rivoluzione Fran-
cese - possa essersi costituito un corpo stabile di precetti (obbe-
dienza all'autorità, proprietà privata e sue vicende, prestito ad inte-
resse e così via) concepiti come determinazioni sillogistiche scatu-
renti dal diritto naturale. Ma che possa oggi essere mantenuto un 
corpo simile, sia pure aggiornato, appare alquanto problematico. 
 
La frammentarietà dell'etica sociale si spiega poi in base alla com-
plessità poliedrica della situazione sociale contemporanea. S. Tom-
maso divideva la virtù di giustizia - ossia la virtù che presiede ai 
buoni rapporti politici - in questo modo: la giustizia legale, che con-
siste praticamente nell'osservanza della legge; la giustizia particola-
re, che ordina al bene privato dei singoli membri della società: la giu-
stizia particolare era a sua volta divisa in giustizia commutativa e di-
stributiva, riguardanti rispettivamente il giusto ordinamento del pri-
vato al privato e della comunità al privato. Ora, mentre la giustizia le-
gale è per natura sua soltanto formale e non ha precetti suoi propri, 
le giustizie distributive e commutative sono, nella prospettiva di 
Tommaso, virtù rispettivamente del principe e del cittadino. In una 
società democratica tutto si complica enormemente: la realizzazione 
della giustizia distributiva non può essere riservata alla responsabili-
tà di chi governa, che non è mai una persona singola responsabile 
immediatamente davanti a Dio; ma è un organismo complesso, pros-
simamente responsabile di fronte ad un mandato che riceve - in for-
ma più o meno complessa - dalla società nel suo insieme. Natural-
mente esiste una responsabilità etica, di fronte a Dio, anche di chi 
agisce formalmente come governante: ma non è la responsabilità di 
chi possa disporre a suo piacimento dei "bona communia", non è 
quindi responsabilità che possa essere misurata mediante il sempli-
ce confronto con una presunta distribuzione ideale dei beni pubblici. 
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L'etica del governante richiede sue riflessioni specifiche. 
 
Così si dica per l'agire del privato cittadino e per la valutazione etica 
di tale agire, dal punto di vista etico-sociale. Anche il privato cittadi-
no ha una sua responsabilità in ordine all'assetto complessivo della 
società: responsabilità che si esercita in primo luogo negli atti me-
diante i quali egli è esplicitamente chiamato a partecipare all'eserci-
zio del potere legale (elezioni, impegno partitico e politico in genera-
le); ma che non si esaurisce lì, come abbiamo detto: interessa al con-
trario in qualche misura tutto il comportamento all'interno delle isti-
tuzioni sociali, in particolare il suo comportamento professionale. 
 
Si scorge sotto questo profilo come venga a moltiplicarsi il numero 
dei livelli di decisione etico-sociale e la dispersione dei problemi. In 
questa situazione pare condannato all'insuccesso ogni tentativo di 
"summula" sociale. Quello che innanzitutto interessa è un'analisi 
complessiva della società, capace di individuare le linee maestre dei 
suoi determinismi e i punti topici in cui vengono prese decisioni rile-
vanti sotto il profilo etico. E' appunto quello che noi tenteremo di fare 
nelle osservazioni che seguono. Affronteremo successivamente: il 
tema della società civile e contemporanea, del come si articoli in es-
sa la dialettica potere-diritto caratteristica di ogni società, dei pro-
blemi specifici posti dal pluralismo culturale; il tema del potere poli-
tico, dei suoi rapporti dialettici con la società civile, del come tale po-
tere appunto sia il momento caratteristico di moralizzazione dei rap-
porti sociali, e tenteremo di individuare i punti caratteristici in cui 
può e deve essere assunta una responsabilità etica; il tema infine dei 
rapporti tra economia e società: rapporti mutati nella società con-
temporanea e che impongono la soggezione della stessa vita eco-
nomica al controllo dell'istanza politica: impongono cioè di rapporta-
re consapevolmente e democraticamente le decisioni economiche al 
futuro collettivo della società. 
 
Lo spazio accordato a questa trattazione costruttiva è molto ridotto: 
troppo ridotto si direbbe, stante la complessità e l'interesse dei temi 
affrontati; potremo soltanto tentare di offrire una traccia, lasciando 
da parte tutti i problemi più particolari e concreti, che sono peraltro 
anche quelli più interessanti e sui quali la discussione contempora-
nea è più vivace. D'altra parte, l'intento di questo corso è quello di 
"introdurre" all'etica sociale: questo capitolo conclusivo si imponeva 
come raccordo logico tra la precedente trattazione storica e la suc-
cessiva trattazione analitica e monografica di singoli temi di etica 
sociale. Ma, a titolo di esempio, mi voglio attardare su un problema di 
metodo, capace di illustrare quanto sono andato dicendo fino a que-
sto punto.  
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6. UNA ESEMPLIFICAZIONE METODOLOGICA: CRISTIANESIMO E 
CAPITALISMO309 
Oggi è molto sentita l'esigenza di riconsiderare il capitalismo in ter-
mini obiettivi, di studiarlo e di valutarlo al di fuori dei tradizionali 
schemi e imperativi ideologici. La spinta a un tale riesame viene da 
una doppia serie di esperienze. Da un lato, si sono avuti i risultati fal-
limentari del collettivismo dei regimi social-comunisti e le conse-
guenze, per certi versi infauste, dell'assistenzialismo dei regimi so-
cialdemocratici e affini. Dall'altro, si sono avuti i vistosi successi del 
liberalismo dei regimi capitalistico-democratici. Dal confronto tra i 
socialismi reali, anche i più liberalizzanti, e i capitalismi reali, anche i 
meno a-socializzati, emerge un'indicazione univoca: la strada che più 
e meglio conduce i popoli al benessere, elevandone maggiormente il 
tenore generale di vita, non è il sistema economico socialista, ma 
quello capitalistico. Questa lezione dei fatti sembra segnare un punto 
di svolta nella riflessione teorica e nella mentalità comune in materia 
di economia politica. Il socialismo, infatti, è stato proposto e si è dif-
fuso come ideale di generale avanzamento rispetto al capitalismo; 
anzi, come passo obbligato di un processo storico scientificamente 
previsto. Ma la dottrina si è rivelata sbagliata: il socialismo di fatto 
porta ad un generale regresso la dove rimpiazza il capitalismo e 
spesso ingabbia l'uomo in un efferato dispotismo. L'anticapitalismo 
e il filo-socialismo, fino a ieri ostentati come distintivi di elevatezza di 
mente e di nobiltà d'animo, appaiono oggi non di rado come indizio 
di arretratezza culturale o di asservimento a interessi di parte. Ci si 
volge con insistenza agli studiosi perché facciano chiarezza su mec-
canismi e principi dei due contrapposti sistemi, indichino quale sia la 
chiave degli insuccessi dell'uno e dei suc-cessi dell'altro, e propon-
gano gli strumenti atti a perfezionare il sistema che si è dimostrato 
più valido. Ma come si spiegano le tendenze anticapi-talismo, che 
permangono forti in campo cattolico?310 Certamente, come pensa 
Novak, il fatto che il capitalismo si sia accompagnato, nei suoi pro-
pugnatori liberali, a un laicismo anticlericale, può giovare a spiegare 
l'opposizione della chiesa cattolica; ma soltanto in parte, non piena-
mente. Oggi quei collegamenti sono molto attenuati, e l'opposizione 
resta. Le vere radici non stanno, mi sembra, in particolari contingen-
ze storiche; neppure nella difficoltà, pur reale, di uscire da una pasto-
rale di impo-stazione teocratica, che si muove con maggiore agio in 
regimi illiberali che non in regimi liberali. Quelli consentono infatti al-
la gerarchia ecclesia-stica di appoggiarsi vuoi al potere dispotico, 
vuoi al "contropotere" dei sudditi; questi invece impongono di ga-

                                                             
309 Riporto il testo, non completo, di un articolo di Novak pubblicato in... Il testo 

merita una discussione attenta, soprattutto sul piano esegetico. 
310 Cf il commento alla recente lettera Pastorale dei vescovi statunitensi Giustizia 

economica per tutti, scritto dai fratelli CLODOVIS e LEONARDO BOFF, La chie-
sa di fronte alla realtà economica USA, Il Regno-documenti 16 (1987) 501-508. 
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reggiare su di un piano di parità con tutte le forze culturali e religio-
se, in un società che sente meno i richiami al vangelo e al bisogno di 
una tutela ecclesiastica. Ho l'impres-sione, piuttosto, che il tenden-
ziale anticapitalismo dei cattolici nasca, e sempre di nuovo tragga 
alimento, dai testi canonici del Nuovo Testamen-to, a partire proprio 
dai Vangeli. Può forse tornare utile, dunque, richia-mare l'attenzione 
in questa sede su quello che sembra il nocciolo teolo-gico del pro-
blema e proporre qualche indicazione orientativa, quale contributo 
per una soluzione. 
 
Non ci si può nascondere, né si può trascurare che la semplice lettu-
ra delle pagine della Scrittura, ordinariamente avallata dalla predica-
zione ecclesiastica, dalla dottrina esegetica, anche moderna, e dalla 
elaborazione teologica311, porti spontaneamente ad una mentalità an-
ticapitalistica e ponga difficili quesiti sulla conciliabilità del cristiane-
simo con il capitalismo. La povertà e connesse sofferenze sembrano 
qui presentate come un requisito per avere accesso al regno di Dio. 
La rinuncia ai propri beni, più ancora: rinnegare se stessi, perdere la 
propria vita terrena, sembra richiesto come condizione per essere 
discepoli di Gesù Cristo. Il lieto annuncio sembra infatti riservato ai 
poveri: "Beati, voi poveri, perché vostro è il regno di Dio"312; ai ricchi 
viene rivolta invece una grave minaccia: "Guai a voi ricchi, perché 
avete (già) la vostra consolazione"313. "E' più facile per un cammello 
passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei 
cieli"314. Sembra perciò perfettamente conseguente l'esortazione a 
non accumulare tesori sulla terra315, a disfarsi di ciò che si ha , a non 
preoccuparsi del domani, a occuparsi invece del regno di Dio e a 
confidare nella paterna provvidenza divina316. "Va, vendi ciò che 
possiedi e dallo ai poveri; poi vieni e seguimi"317. Insomma sembra 
che le persone siano poste di fronte ad una alternativa: o Gesù Cristo 
o il denaro: "Nessuno può servire a due padroni...; non potete servire 
a Dio e a mammona"318. O meglio, l'alternativa sembra ancora più ra-
dicale: o Gesù Cristo e Dio, o se stessi, la propria vita terrena: "Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; 
chi invece perderà la propria vita per causa mia, la troverà. Quale 
vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà 

                                                             
311 Cf per esempio, il recente fascicolo di Communio 88 (1986), dedicato a "Beati i 

poveri in spirito...". 
312 Lc 6,20. 
313 Lc 6,24; cf. 16,25 
314 Lc 18,25. 
315 Cf. Mt 6,19; cf. Lc 12,13-21. 
316 Cf. Lc 12,33; Mt 6,25-34. 
317 Mt 19,21 e par. 
318 Mt 6,24 
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la propria anima?"319;  "Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi non può essere mio discepolo"320; "Se uno viene a me e non 
odia (...) persino la propria vita, non può essere mio discepolo"321.  
 
L'adesione a simili prescrizioni può forse sfociare in qualcosa di mol-
to diverso dalla prima chiesa di Gerusalemme, i cui credenti "teneva-
no ogni cosa in comune; che aveva proprietà e sostanze le vendeva 
e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno?322 I veri cri-
stiani possono forse scostarsi di molto dalla condotta di Francesco 
d'Assisi? I predicatori e i teologi cristiani possono forse battersi per 
una chiesa che non sia la chiesa dei poveri? Può forse discendere 
dall'insieme di questi testi (piccola cernita, fatta per ricordare che 
siamo al cuore del messaggio evangelico) una dottrina economica 
cristiana che non sia, pur nella consapevolezza e nel rispetto della 
distinzione tra sfera religiosa e sfera civile, almeno tendenzialmente 
filosocialista? 
 
A interrogativi di tale portata non è pensabile di dare risposta esau-
riente in poche pagine. D'altra parte non ci si può limitare a registrar-
li, qualora si voglia difendere la tesi di una compatibilità tra capitali-
smo e cristianesimo. Una risposta va almeno tentativamente abboz-
zata. Gli spunti esegetici che qui propongo vorrebbero soprattutto 
indicare una strada lungo la quale le soluzioni possono essere cerca-
te. Si tratta della strada maestra dell'esegesi moderna323, che si sfor-
za di capire i testi, leggendoli ciascuno nel suo contesto letterario e 
storico. In particolare, per i Vangeli, si tratta anzitutto di distinguere 
tra l'originaria predicazione fatta da Gesù ai giudei324 e la riproposi-
zione fattane (non senza adattamenti), dagli apostoli prima e dagli 
evangelisti poi, a comunità crescentemente costituite da cristiani di 
cultura greca. 
 

                                                             
319 Mt 16,24-26. 
320 Lc 14,33. 
321 Lc 14,26. 
322 At 2,44-45; cf. 4,32-35 
323 Cf. del Concilio Vaticano Il, la Costituzione dogmatica Dei Verbum (18 novem-

bre 1965), specie n. 12; e, della Pont. Commissione Biblica, l'istruzione Sancta 
Mater Ecclesia. De historica evangeliorum veritate, A.A.S. 56 (1964) 715ss. Per 
una traduzione italiana dell'importante istruzione, cui si richiama anche la Dei 
Verbum, n. 19, cf. Enchiridion Vaticanum, 2. Documenti ufficiali della S. Sede, 
1963-67, EDB, Bologna 1968, 181ss. Non è l'unica strada percorribile. Clemente 
d'Alessandria (circa 150-215 d.C.), nel suo Quis dives salvetur, affronta proble-
mi analoghi ai nostri con metodi dell'esegesi spirituale, tipica della patristica 
alessandrina. Tanto più è interessante perché qui si giunga a soluzioni simili. 

324 È soprattutto per la comprensione di questo strato primario dell'evento storico 
cristiano che l'interprete non può prescindere dall'Antico Testamento, o, più 
esattamente, dall'Antico Testamento qual era inteso e vissuto dai giudei nei 
tempi e nei luoghi di Gesù. 
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1)  "Beati i poveri", "guai ai ricchi" 
La propaganda di regime dei grandi imperi dell'antico medioriente 
ha, si capisce, i suoi topoi . In generale, il regnante di turno viene 
esaltato come colui che ha assicurato nei rapporti esterni la pace, nei 
rapporti interni ha fatto trionfare la giustizia e fiorire la prosperità. Più 
in particolare, egli viene esaltato come il difensore e il benefattore 
dei poveri: da sempre minacciati nei loro più elementari diritti, spes-
so direttamente vittime proprio dell'avidità e della prepotenza di tota-
litarismi dispotici. Di questo linguaggio si sono serviti anche gli ideo-
logi israeliti; per parlare dei propri re, ma ancora più per parlare del 
proprio Dio, JHWH, e per esaltarne le realizzazioni future. Perduta la 
propria autonomia statale e la propria dinastia regale, Israele elegge 
infatti a proprio re il suo Dio, e getta in lui le sue speranze di restau-
razione nazionale325. I profeti, ad esempio il Deutero-Isaia e il Trito-
Isaia, rincuorano la popolazione: verrà giorno in cui si annuncerà ad 
Israele: il tuo Dio regnerà!, e sarà, anche e soprattutto, lieta novella 
per i poveri: ritroveranno chi prende le loro difese e li fa uscire da 
angustie e bisogni326. Ora ecco che Gesù proclama la venuta dell'at-
teso regno di Dio; ma per ciò stesso anche: "Beati i poveri"327. Non è 
un'inusitata, assurda esaltazione della povertà; è il consueto e atteso 
messaggio che, col nuovo regime, le condizioni di vita dei connazio-
nali poveri (in questo caso, dei giudei poveri che attendono nella fe-
deltà l'instaurazione del regno di JHWH) vengono trasformate in me-
glio328. Ma come riproporre alle comunità cristiane questa parte del 
proclama di Gesù, mentre la "beatitudine" dei poveri, contrassegno 
del regno di Dio, tarda a farsi vedere? Marco e Giovanni non la ripro-
pongono, lasciano cadere. Matteo ne fa un'esortazione morale: beati 
i poveri in spirito, coloro cioè che, secondo un'interpretazione possi-
bile, sono distaccati interiormente dai beni terreni. Questa è la condi-
zione interiore ottimale nella presente attesa dell'imminente irruzione 
del regno di Dio. La beatitudine, che era stata enunciata in relazione 
alla recezione del riscatto socio-economico che giunge ai poveri 
dall'alto, viene ora enunciata in relazione alla conquista del riscatto 
escatologico che i "poveri in spirito" si procacciano dal basso, con la 
loro meritoria condotta329. Ma per Luca il regno di Dio ha già fatto 
parziale irruzione nelle comunità cristiane. Beati dunque i poveri 
(simpliciter), per quello che già hanno in esse ottenuto e per quello 
che ancora otterranno. Egli solo prolunga il discorso, aggiungendo: 
"Guai ai ricchi, specie a quelli cristiani, che non mettono in comune a 

                                                             
325 Cf. A. Tosato, La teocrazia nell'antico Israele, Cristianesimo nella storia 8(1987) 

1-50. 
326 Cf. Is 52,7; 61,1-9; Mi 2,12-13; 4,6-8; Sof 3,11-20. 
327 Oltre a Mt 5,3 e Lc 6,20, cf. Lc 4,18 e 7,22 (e il suo par., Mt 11,5). 
328 Cf. J. DUPONT, La Chiesa e la povertà, in La Chiesa del Vaticano 11, a cura di 

G. Barauna, Vallecchi, Firenze 1965, 386-418 (specie 407-410). 
329 Cf. già, a suo modo, nell'Antico Testamento, Sof 2,3; 3,11-13. 
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sufficienza le loro ricchezze, impedendo così un più pieno avvera-
mento della beatitudine dei poveri e una più chiara manifestazione 
della presenza del regno divino330. Ma guai anche a quei ricchi che 
rinunciano a farsi cristiani, per non trovarsi a dover rinunciare ai 
propri beni, o a doverli almeno in parte condividere coi fratelli più 
poveri. 
 
2)  "Non accumulate tesori sulla terra" 
Erroneamente si tende a collegare questa e simili esortazioni evan-
geliche alla "beatitudine" riservata ai poveri, e a capirle come l'ovvia 
conseguenza di questa. E certo, se i destinatari del regno di Dio fos-
sero i poveri e non altri, per averne parte occorrerebbe guardarsi 
dall'arricchire o, se ricchi, provvedere a farsi poveri. Ma, come ab-
biamo visto, l'originario "beati i poveri" va inteso diversamente. Per-
ché allora non accumulare beni terreni, così veniamo esortati in Mat-
teo; o, qualora si abbiano "venderli", così veniamo esortati da Lu-
ca?331. La ragione che viene addotta dai due evangelisti, è che i beni 
terreni sono insicuri, perituri: sulla terra "tignola e ruggine consu-
mano", "ladri scassinano e rubano". Per cui è meglio tesaurizzare in 
beni celesti che sono sicuri: nel cielo "né tignola, né ruggine consu-
mano"", "ladri non scassinano né rubano"332. Le due versioni evan-
geliche del detto si inquadrano bene, nella prospettiva del rispettivo 
evangelista. Il loro insegnamento è adatto alle loro comunità; e ad 
esse adattato. L'esortazione originariamente rivolta da Gesù ai giudei 
doveva essere parzialmente diversa. Doveva trattarsi non tanto di un 
richiamo molto generico, di tipo sapienzale, sulla caducità dei beni 
terreni333, quanto piuttosto di un richiamo molto specifico, di tipo 
apocalittico, sull'urgente imperativo del momento: dato che la fine di 
questo mondo incombe, non mette conto di occuparsi né di ingom-
brarsi di beni terreni. É necessario invece restare in vigilante attesa 
del regno di Dio. L'avvento di questo regno, difatti, era ritenuto da 

                                                             
330 Stando all'acuta distinzione fatta da A. GIOVAGNOLI, Le premesse della rico-

struzione. Tra-dizione e modernità nella classe dirigente cattolica del dopo-
guerra, Milano 1982, fra cattolici e calvinisti circa la valorizzazione delle opere 
rispettivamente nella via cattolica e in quella protestante-calvinista al capitali-
smo, si può affermare che per i primi è mezzo per procurarsi la salvezza; per i 
secondi è la riprova dell'elezione ricevuta. Si potrebbe assegnare come fonda-
mento della posizione dei cattolici Matteo, di quella dei calvinisti Luca.. 

331 Anche in questo caso, Marco e Giovanni non hanno conservato il detto. Luca 
poi, al posto dell'iniziale "non accumulate" di Matteo (6,19), scrive: "vendete e 
date in elemosina" (12,23). Lo spunto gli è forse venuto dal "vendi..., distribui-
scilo ai poveri" (Lc 18,22 e par.). Sta comunque che ancora una volta, Luca - ed 
eg!i soltanto - trova il modo di prendere particolarmente di mira i ricchi. E pro-
babile che ciò dipenda, oltre che dalle sue particolari esigenze "teologiche", 
anche da particolari esigenze pastorali, manifestatesi nelle comunità di Luca, in 
rapporto ai richhi.   

332 Mt 6,19-20; Lc 12,33-34. 
333 Com'è in Matteo e in Luca. 
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Gesù, e con lui dall'ambiente giudaico del suo tempo, come un even-
to non soltanto imminente334, ma anche traumatico: la fine catastrofi-
ca di un mondo e di un'epoca, e l'inizio di un mondo e di un'epoca 
del tutto nuovi. Egli rievoca, nel fare un paragone, il diluvio universa-
le: Dio li inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uo-
mo335. In questa situazione non ha senso stare ad accumulare beni 
terreni e neppure forse celesti. L'unica cosa saggia è di non distrarsi 
e farsi trovare pronti per la vicina, subitanea venuta del regno di Dio. 
"Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato 
in sovrappiù"336. 
 
S. Paolo dà consigli analoghi, dettati da analoga prospettiva: "Que-
sto vi dico fratelli: il tempo si è fatto breve; d'ora innanzi, quelli che 
hanno moglie vivano come se non l'avessero; coloro che piangono 
come se non piangessero, e quelli che godono come se non godes-
sero; quelli che comprano come se non possedessero; quelli che 
usano del mondo come se non ne usassero appieno: perché passa a 
scena di questo mondo! Io vorrei vedervi senza preoccupazioni..."337. 
Ma poi, prolungandosi l'attesa, e variamente trasformandosi la con-
cezione stessa dell'avvento del regno, si possono capire ed apprez-
zare gli adattamenti di Matteo e di Luca. Essi sono preziosi da un 
punto di vista contenutistico, ma ancor più da un punto di vista me-
todologico: aprono la strada e indirizzano nel cammino degli ulterio-
ri, sempre necessari adattamenti338. 
 
Sotto quest'ultimo profilo può tornare utile richiamare un istruttivo 
precedente dell'Antico Testamento. Gli israeliti, esiliati in Babilonia, 
vivono nell'agitazione. I loro profeti annunciano imminente l'interven-
to liberatore di Dio, che li ricondurrà in patria. Ma Geremia scrive loro 
dalla Palestina: "Cosi dice JHWH (...). Costruite case e abitatele, pian-
tate orti e mangiatene i frutti; prendete moglie e mettete al mondo fi-
gli e figlie (...). Moltiplicatevi lì e non diminuite. Cercate il benessere 
del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate JHWH per esso, perché 
dal suo benessere dipende il vostro benessere (...). Non vi traggano 
in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini; non date 

                                                             
334 Cf. per esempio Mt 10,23;16,28; 24,34: la venuta del figlio dell'uomo, con l'in-

staurazione del regno di Dio, è un evento che si compie entro la presente gene-
razione. Cf. anche ITs 4,15-17. 

335 Mt 24,37-39. 
336 Mt 6,33; vedi anche Lc 21,34-36. 
337 1Cor 7,29-32. 
338 La necessità degli adattamenti non si esaurisce coi tempi del Nuovo Testamen-

to: resta compito della chiesa, nei successivi tempi, nei vari luoghi. Ad esem-
pio, il Nuovo Testamento non approfondisce, non esaurisce il tema del come i 
cristiani, in terra, possano più e meglio tesorizzare nel cielo. Pur generiche, le 
indicazioni che si possono trarre dai testi di cui sotto, non vanno trascurate. 
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retta ai sogni che essi sognano (...)"339. Qualche anno prima, in pre-
visione dell'imminente distruzione di Gerusalemme, JHWH aveva da-
to a Geremia un ordine di tipo opposto; quello di non costituirsi una 
famiglia: "Non prendere moglie, non avere né figli né figlie in questo 
luogo, perché così dice JHWH riguardo ai figli e alle figlie che nasco-
no in questo luogo e riguardo alle madri che li partoriscono e ai padri 
che li generano in questo paese. Moriranno di malattie strazianti (...). 
Periranno di spada e di fame, i loro cadaveri saranno pasti degli uc-
celli dell'aria e delle bestie della terra"340. Si capisce: altra è la con-
dotta da tenere quando si è pressati da speciale emergenza, altra 
quando non lo si è più. 
 
3) "Va', vendi ciò che possiedi e dallo ai poveri (....) poi vieni e segui-
mi" 
Sembrerebbe che con queste parole venga posto un prerequisito as-
soluto per essere discepolo di Gesù o, perlomeno, per entrare nella 
cerchia dei suoi più stretti collaboratori. Ma rileviamo subito la singo-
larità di questa richiesta fatta al giovane ricco: a nessun altro Gesù 
ha chiesto tanto. Simon Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Le-
vi/Matteo, per citare i discepoli più importanti, dei quali abbiamo ri-
cevuto ragguagli, sono stati semplicemente "chiamati" con un "se-
guitemi", e hanno semplicemente "lasciato"341 i familiari e il lavoro. 
Non c'è traccia di una richiesta di vendere i beni, né di una vendita: i 
discepoli ne mantengono proprietà e disponibilità. È giusto dunque 
chiedersi come mai Gesù voglia che questo giovane venda tutto, di-
stribuisca il ricavato ai poveri e poi lo segua. La risposta sembra po-
ter venire dal Vangelo dei nazareni,342 che offre dell'episodio una 
versione più completa rispetto a quella dei sinottici; versione stori-
camente attendibile343. Stando ad essa, all'udire l'esigentissima in-
giunzione di Gesù, il giovane ricco "cominciò a grattarsi la testa; ciò 
non gli piaceva affatto. E il Signore gli disse: Come puoi dire: ho fatto 
tutto ciò che sta (scritto) nella Legge e nei Profeti, se nella Legge sta 
scritto: Amerai il prossimo tuo come te stesso? Ed ecco, molti dei 
tuoi fratelli, figli di Abramo, vanno coperti di luridi cenci, muoiono di 
fame, mentre la tua casa è piena di molti beni, e nulla, proprio nulla 
ne esce per loro"344  

                                                             
339 Ger 29,4-8. 
340 Ger 16,2-4. 
341 Cf. Mc 1,18.20;10,28, Mt 4,20.22;19,27. 
342 È un vangelo apocrifo, giudeo-cristiano, di cui ci sono rimasti soltanto fram-

menti. Cf. E. HENNE-CKE-W. SCHNEEMELCHER, Neutestamentliche Apokryp-
hen, vol. I: Evangelien, Tubingen 19593, pp. 75ss.; M. ERBETTA, Gli apocrifi del 
Nuovo Testamento, vol. I/l: Vangeli, Marietti, Casale 1975, pp.114 ss. 

343 Cf, J. JEREMIAS, Gli agrapha di Gesù, Paideia, Brescia 1965, pp. 65-68. 
344 Presso Origene, Comm. in Mt., tom. Xv, 14, GCS 40, 389s. Per il testo della ver-

sione latina (il solo rimastoci), cf. anche il citato Iibro di J. JEREMIAS, pp. 
65-66. Si può ipotizzare che i sinottici abbiano lasciato cadere questa parte del 
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Da questo brano appare che la richiesta di Gesù era fondamental-
mente iperbolica: tendeva soprattutto a smascherare l'ipocrisia del 
giovane345 e a condurlo così dalla pretesa giustizia, in realtà ingiusti-
zia, di scribi e farisei346 a quella perfezione347, vera pratica della Leg-
ge, che sola rende seguaci di Gesù Cristo e introduce nel regno di 
Dio348. Essa diventa, nella versione dei sinottici, una parola rivolta in 
linguaggio figurato a quanti si trovino, per particolari circostanze di 
vita, nell'alternativa: fedeltà a Cristo o conservazione dei propri beni. 
Più in generale, un severo ammonimento in rapporto ai beni terreni, 
vuoi nel senso di Matteo, vuoi nel senso di Luca. Questa stessa 
gamma di significati sembra avere nei sinottici la desolata esclama-
zione che Gesù fa a commento del suo incontro con il giovane ricco: 
"E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un 
ricco entri nel regno di Dio"349. Ma il suo significato originario, con 
tutta verosimiglianza, era diverso. La frase infatti compare anche nel 
Vangelo dei Nazareni, e quindi va riletta e capita, in ordine alla de-
terminazione del senso espresso da Gesù, alla luce del contesto sto-
rico che si è precisato sopra. L'esclamazione viene come strappata a 
Gesù da un ricco che non lascia uscire nulla dalla sua casa assolu-
tamentemente, per i molti fratelli in miseria; che pretende, ciò nono-
stante, di essere osservante della legge divina, e che, smascherato 
pubblicamente nella sua ipocrisia, non si lascia smuovere dalla sua 
posizione. Perciò, la ricchezza che impedisce, a giudizio di Gesù, 
l'accesso al regno di Dio è quella che rende insensibili all'indigenza 
dei fratelli e porta così a trasgredire il fondamentale precetto dell'a-
more del prossimo. 
 
4)  La chiesa di Gerusalemme 
Stando al quadro che Luca ne fa negli Atti350, nella chiesa-madre non 
ci sarebbero stati bisognosi, perché i possidenti avrebbero messo in 
comune i propri beni. Più che un quadro storico, però, abbiamo qui il 
modello ideale che Luca s'era fatto della chiesa, rispondente a esi-

                                                                                                                                                                                              
dialogo in seguito alla rottura tra giudei e cristiani. L'ambito della solidarietà 
fraterna non viene mutato (i fratelli in Abramo non vengono esclusi), ma allar-
gato e l'ordine delle preminenze risulta ormai modificato (i fratelli in Cristo ven-
gono prima). Non per caso è proprio un vangelo di giudeo-cristiani che ci ha 
conservato il passo. 

345 Aveva dichiarato: "Tutti questi comandamenti ho osservato", secondo Mt 19,20 
e par. 

346 Cf. Mt 5,20. 
347 Cf. Mt 5,48; 19,21 
348 In sostanza, dunque, al giovane ricco Gesù non chiede niente di più e niente di 

meno di quanto non chieda al dottore della Legge in Lc 10,25-28 (cf. Anche Mt 
22,34-40; Mc 12,28-34): mettere in pratica davvero il comandamento di amare 
Dio e il prossimo. 

349 Mc 10,25 e par. 
350 Cf. At 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16. 
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genze ideologiche, basate su categorie del profetismo vetero-
testamentario e della filosofia greca, ed anche esigenze di tipo pasto-
rale. Volendo convogliare l'attenzione dei cristiani dall'eschaton ven-
turo351 all'eschaton presente, dal cielo alla terra, dalle aspettative ai 
compiti, era necessario per lui dimostrare che le promesse messia-
niche si erano già avverate (almeno in parte) ed andavano inverate  
tra i seguaci di Gesù Cristo; prima fra tutte, dunque, la "beatitudine 
dei poveri". Dt 15,4 aveva previsto per quei giorni: "Non vi sarà alcun 
bisogno tra voi". Se dunque i tempi messianici con Gesù erano giun-
ti, almeno nella prima comunità cristiana non potevano esserci stati 
bisogni; e questo perché i ricchi vendevano le loro sostanze e mette-
vano in comune il ricavato352. Gli esempi stessi che Luca adduce353, 
indicano che questa era stata la prassi straordinaria, non ordinaria. 
Nel quadro lucano della chiesa di Gerusalemme dobbiamo quindi 
scorgere l'intenzione di mettere in luce la presenza di una nuova ge-
nerosità e di delineare una meta pastorale, non quella di prescrivere 
il quanto e il come i cristiani debbano sovvenire all'indigennza dei 
fratelli. A consigliare comunque la prudenza nell'esercizio della ge-
nerosità venne presto il fatto che la comunità cristiana di Gerusa-
lemme, a causa della carestia354, oppure a causa dei ciechi entusia-
smi dei neofiti, si trovò nell'indigenza, tanto da dover essere soccor-
sa dalle altre comunità355. Si aggiunse un secondo fatto: quello della 
comparsa di profittatori, di Gente che pensava di avere risolto, con la 
conversione al cristianesimo, il problema di sbarcare il lunario356. 
 
5) Arricchimento, assistenza ai bisognosi, assistenzialismo fraudo-
lento 
A complemento e conclusione di quanto fin qui riesaminato, e ad av-
viamento di una riflessione sul retto adoperarsi per e con le ricchez-
ze, ricordo altri tre testi evangelici. I primi due sono ben noti: la para-
bola dei talenti e la scena del giudizio universale; il terzo, forse meno 
noto, una risposta di Gesù a Giuda, il traditore. 
 
a) La parabola dei talenti357 insegna che Dio ha assegnato a ciascun 

                                                             
351 Della imminenza della parusia c'era sempre più da dubitare! 
352 Per Luca, Gesù non poteva aver detto: paese., già nell'Antico Testamento s'era 

posto rimedio dunque all'utopismo di Dt 15,4); l'utopismo teologico di Luca si 
riallaccia all'utopismo profetico di Dt 15,4. 

 
353 Cf. At 4,36-37; 5,1-11. 
354 Cf. At 11,28-30. 
355 Cf. Gal 2,10; Rm 15,25-27 e passim. 
356 Vedi 2Ts 3,10-íl; Didachè, 4,6-8; 12,1-5. Si parla qui di christémporoi: traf-ficanti 

di Cristo. 
356 Cf Mt 25,14-30. 
356 Cf Mt 25,31-46. 
356 Cf. Mt 26,6-13 e par. 
357 Cf Mt 25,14-30. 
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di noi delle ricchezze, con il compito di farle fruttare, non basta con-
servarle. Matteo dunque non si è accontentato dell'adattamento in-
trodotto nel detto di Gesù: "Non accumulate". Ha ritenuto opportuno 
andare oltre, lasciando ai cristiani delle generazioni future anche un 
ammaestramento positivo in fatto di industriosità e produttività, so-
stanzialmente analogo a quello che Geremia aveva dato con la sua 
lettera ai deportati.. 
 
b) La scena del giudizio universale358, che segue immediatamente la 
parabola dei talenti, ribadisce che premio o castigo eterni dipendono 
dall'assistenza concessa o negata ai bisognosi; un insegnamento 
tanto ricorrente, da sembrare quasi superfluo. Meno superfluo, per-
ché inconsueto, l'altro insegnamento qui presente, e cioè che, 
dell'assistenza concessa o negata, noi potremmo essere cattivi giu-
dici. Potrà avvenire che, chi credeva d'essere stato caritatevole, in 
realtà non lo sia stato; e al contrario lo sia stato chi neppure ne ave-
va avuto sentore. Il criterio della valutazione sembra essere quello 
della effettività, non quello della motivazione religiosa o della consa-
pevolezza del proprio beneficare. Viene da pensare: a queste facil-
mente nuocciono studio, razionalità, tenacia e nascondimento nel 
retto operare umano; più difficilmente a quella. 
 
c) Nell'episodio dell'unzione a Betania359, si dice che, tra i discepoli 
(Luca espone diversamente), qualcuno ha avuto da ridire sul fatto 
che la donna avesse versato il prezioso unguento sul capo di Gesù: 
"Perché questo spreco? Lo si poteva vendere a caro prezzo, per dar-
lo ai poveri". Ma Gesù prende le difese della donna: "I poveri infatti li 
avrete sempre con voi; me, invece, non sempre mi avete". Giovanni, 
in 12,4-6, precisa che a protestare era stato Giuda Iscariota. E osser-
va: "Questo egli disse non perché gli importasse dei poveri, ma per-
ché era ladro, e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi met-
tevano dentro". Mi pare che noi cattolici, talvolta zelanti per l'assi-
stenza ai poveri con i soldi altrui (e meno, forse, per una loro reale 
emancipazione), faremmo bene a meditare di tanto in tanto su questa 
pagina del Vangelo. 
 
Questi spunti esegetici, basati sulla distinzione degli ambiti letterari e 
storici e sull'individuazione degli sviluppi semantici, chiariscono l'o-
riginaria connessione dei detti evangelici in tema di povertà e ric-
chezza con la buona novella del regno di Dio e, per ciò stesso, la loro 
originaria dimensione escatologica. La dimensione etica non viene 
con questo dissolta; tutt'altro. In particolare, l'amore del prossimo o, 
più specificamente, il pro-digarsi con sagacia, generosità e disinte-
resse per i più bisognosi, viene più strettamente vincolato alle sue 

                                                             
358 Cf Mt 25,31-46. 
359 Cf. Mt 26,6-13 e par.  
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radici, più genuinamente motivato e incentivato, più facilmente sot-
tratto al pericolo di vanificarsi in vuota esteriorità. Senza il suo fon-
damento escatologico, l'etica cristiana rischia di produrre, sul piano 
delle mutevoli esigenze e possibilità storiche, l'isterilimento delle 
opere di carità dei credenti, e quindi anche di privarle della loro forza 
profetica. 
 
Questi spunti esegetici non sono esaustivi; sono però sufficienti a 
fare capire che solo una lettura fondamentalista dei vangeli può tro-
vare in essi una condanna di principio del capitalismo, quale sistema 
economico di arricchimento individuale e sociale. 
 
 
Capitolo Sesto 
 
LA NATURA TEOLOGICA DEL SOCIALE 
 
Il complesso fenomeno del sociale, costituito da tutte le manifesta-
zioni esterne del soggetto umano e dai suoi atteggiamenti interiori 
oggettivati, che sono capaci di sopportare l'aggettivo sociale, è un 
fenomeno storico e quindi mutevole; al quale si riconoscono anche 
aspetti di continuità, attraverso l'evolversi delle si-tuazioni. Esiste 
una specie di denominatore comune che permette l'uso di un agget-
tivo unico, anche in situazioni storiche differenti. Senza alcuna pre-
tesa di rigore scientifico e definitorio (per il momento), si può affer-
mare che si ha il sociale, quando si realizzano relazioni tra esseri 
umani, visibilizzate esteriormente in qualche limite oggettivo alla at-
tività del singolo, e sono accolte ed espresse interiormente dai sin-
goli interessati sia in modo riflesso sia in modo non-riflesso. E' chia-
ro che le relazioni tra esseri umani, rispondenti a queste due condi-
zioni, cambiano con il mutare delle realtà storiche in cui si concentra 
il limite oggettivo. 
 
1.  LA MORALE SOCIALE NELLA RIFLESSIONE DEL MAGISTERO E 
NEL-LA MANUALISTICA 
La morale sociale è la parte della ricerca teologica che si sforza di 
armonizzare il dover essere del singolo individuo con quello di altri 
esseri umani, che vivono in comunità. Questa non è una definizione 
di morale sociale. Infatti non ogni rapporto fra esseri umani configura 
necessariamente un problema di morale sociale; come del resto un 
rapporto fra esseri umani non è sempre e necessariamente un rap-
porto sociale. In ogni caso, l'elemento rapporto interumano è sempre 
presente in ogni problema di morale sociale. La domanda che si im-
pone è dunque la seguente: che significato ha l'altro per me? E più 
concretamente: esiste un dovere di stabilire un rapporto fra me e l'al-
tro? E se si, donde si deduce? Ed infine: il rapporto sociale a quali 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



requisiti deve rispondere? Di fatto, tutti viviamo immersi in una serie 
di rapporti con gli altri; più o meno stabili, più o meno intensi, con fi-
nalità e modalità diversissime. Si pone, perciò, il problema morale di 
dare senso e direzione a questi rapporti. Cioè di vedere filosofica-
mente se e in che misura e a quali condizioni essi rispondono all'esi-
genza interiore di auto-organizzazione del singolo; teologicamente, 
se e in quali condizioni essi siano una risposta alla chiamata divina. 
 
1.1.  Definizione di società 
Tradizionalmente è la seguente: l'unione di più persone in vista della 
realizzazione di un fine comune, attuata secondo certe regole o sotto 
un governo (le due espressioni si equivalgono). L'elemento unifican-
te è il fine. L'unione di più persone non è vicinanza fisica; non è nep-
pure affinità spirituale o culturale od emotiva. Invece: a) soggettiva-
mente, è la rappresentazione intenzionale di un fine da perseguire e 
la volontà di assoggettare a limitazioni la propria libertà in vista del 
raggiungimento del fine stesso. Si tratta dell'elemento intenzionale, 
che caratterizza l'unione tra esseri umani e la natura delle singole 
società; e questo in due sensi: 1) tra esseri umani, la cui proprietà 
specifica è quella di intendere e di volere; 2) tra una società ed un'al-
tra, secondo il classico adagio "societas specificatur a fine"; b) og-
gettivamente, è l'esistenza di regole comuni di comportamento e di 
collaborazione, tali da promuovere efficacemente il fine inteso. Per 
ottenere questi risultati è necessario un ordinamento giuridico: il 
complesso cioè delle norme di comportamento, in cui si esprime og-
gettivamente una società.  
 
Come si vede, il concetto di società enunciato ha il difetto dì non es-
sere né normativo né descrittivo. Cioè, non pretende di dire come 
debba essere una società perché sia moralmente buono aderirvi o 
costituirla. L'unico elemento qualificante è il fine; la struttura neces-
saria per conseguirlo non presenta caratteri moralmente rilevanti. Ma 
non pretende nemmeno di descrivere la società come essa è in real-
tà. L'unione di più persone intorno ad un fine organizzante è, infatti, 
un fenomeno che può assumere gli aspetti più disparati e contraddit-
tori. 
 
1.2.  La natura sociale dell'uomo 
La carenza si comprende meglio se si pensa all'idea madre dell'etica 
sociale cattolica: la natura sociale dell'uomo. Conviene esaminare un 
testo classico di Leone XIII: "L'uomo è naturalmente ordinato alla so-
cietà civile; poiché, non potendo nell'isolamento procacciarsi da sé il 
necessario alla vita e al perfezionamento intellettuale e morale, la 
Provvidenza dispose che egli venisse alla luce nato fatto a congiun-
gersi ed unirsi ad altri, sia nella società domestica, sia nella società 
civile, la quale solamente gli può fornire tutto quello che basta perfet-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



tamente alla vita. E poiché non v'è società che si tenga in piedi, se 
non ci è chi sovrasti agli altri, muovendo ognuno con efficacia ed 
unità di mezzi verso un fine comune, ne segue che alla convivenza 
civile è indispensabile l'autorità che la regga; la quale non altrimenti 
che la società, è da natura, e per ciò stesso viene da Dio"360. E' chia-
ro: il concetto di natura umana sociale non è definito da esigenze 
immediatamente scaturenti dal rapporto sociale, ma dal consegui-
mento del proprio fine. Strumento necessario, ma pur sempre e solo 
strumento per il conseguimento del fine di ciascuno, è l'appartenen-
za alla società civile. Per cui, la fondazione dell'etica sociale è ricon-
dotta al di là del sociale stesso, e cioè nella sfera propria del singolo 
individuo. Se il fine del proprio perfezionamento è doveroso, è anche 
doveroso usare il mezzo indispensabile: entrare in società. Si può af-
fermare allora che il sociale è necessario, ma non è proprio dell'es-
senza dell'uomo361. Segue subito che la struttura della società, il suo 
modo concreto di attuarsi, non interessa direttamente l'etica sociale, 
così fondata. Al massimo potrà interessare solo indirettamente, 
quando la struttura sia gravemente lesiva dei diritti e della dignità dei 
singoli consociati. In realtà, è una dottrina più liberale che cristiana. 
O meglio: è cristiana nella misura in cui la vita cristiana si può com-
prendere negli schemi concettuali tipicamente liberali362. E' chiara 
l'influenza del principio di Locke, per cui il .singolo entra in società 
allo scopo di vedere tutelati i diritti di cui è portatore, anteriormente 
al fatto sociale; tale principio è alla base di ogni teoria contrattuali-
stica363. La conclusione è chiara: si deve assecondare la naturale 
tendenza al proprio personale perfezionamento materiale e spirituale, 
perché in essa si manifesta la legge eterna dl Dio. Per rispondere 
adeguatamente a questa naturale tendenza è perciò doveroso servir-
si dello strumento società. 
 
Ma esiste un altro discorso di natura più spiccatamente tomista e ba-
sato sulla presenza nell'uomo di facoltà dirette al rapporto interper-
sonale umano: la parola, l'amore, l'odio, i diversi e contrastanti sen-
timenti, ecc. Il ragionamento corre in sostanza sulle seguenti linee. 
L'uomo possiede delle facoltà; ma la natura non agisce invano. Per-
ciò queste capacità riflettono tendenze naturali da assecondare e da 
realizzare364. Ne segue il dovere di realizzare i rapporti sociali, ne-
cessari all'esercizio di quelle capacità. In realtà il ragionamento po-
trebbe portare ad affermare il contrario di quanto affermato nel di-

                                                             
360 LEONE XIII, Immortale Dei consilio, n. 2: I. Giordani, o. c., vol. I, p. 97. 
361 Alcuni scolastici affermavano che l'appartenenza alla vita sociale "est necessariam sed 

non de essentia hominis". 
362 Si tratta di una mentalità liberale, fortemente condizionata da una prospettiva individua-

listica. Cf l'acuta analisi delle motivazioni e delle diverse sfumature presenti nel magiste-
ro pontificio in J. Y. CALVEZ- J. PERRIN, Chiesa e società economica, Milano 1966, 
capp. 5-6. 

363 Di Locke ho già citato la fonte nel capitolo secondo. 
364 Cf S. TOMMASO, I Pol., 1; CG, III, 147. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



scorso precedente: l'associarsi è de essentia hominis, se l'uomo ha 
facoltà esclusivamente dedicate al rapporto interumano. Ed era que-
sto probabilmente il senso del discorso di S. Tommaso. Ma nel qua-
dro mentale cattolico, fatto proprio da Leone XlII, il discorso viene 
capovolto: la società non è il valore per cui esistono quelle facoltà, 
ma lo strumento necessario per l'esercizio di quelle potenzialità. La 
distorsione è evidente: si tende in sostanza a dare alle facoltà sociali 
un valore intrinseco anteriore allo stesso fatto sociale365. Occorre pe-
rò ricordare che la dottrina di Locke ha portato un autentico appro-
fondimento della riflessione sull'uomo, sulla sua dignità di persona, 
sull'essenzialità della sua libertà. E' giusto anche ricordare che nella 
seconda metà del secolo XIX la chiesa era impegnata contro la dege-
nerazione assolutista dello Stato liberale e contro la correlativa ten-
denza verso un totale positivismo giuridico. La rigida impostazione 
individualistica del sociale era, perciò, la più ovvia e forse la più utile 
difesa, divenuta sempre più urgente di fronte alle varie forme di tota-
litarismi, imperanti in Europa in quel periodo. 
 
2.  L'ATTUALE ESPERIENZA DEL SOCIALE 
Il sociale si ha, dunque, quando esistono relazioni tra esseri umani 
che: a) si esprimono esteriormente in qualche limite oggettivo le atti-
vità del singolo individuo; b) queste sono accolte, e quindi espresse 
interiormente come tali, dai singoli interessati. E' chiaro che si tratta 
di un fenomeno sempre in divenire, in relazione al mutare delle realtà 
storiche in cui può concretizzarsi il limite oggettivo, e della cultura in 
cui il fatto della relazione viene vissuto e quindi interpretato e siste-
matizzato. Ci poniamo una domanda, intesa a comprendere il nostro 
sociale odierno: quali sono i caratteri dell'attuale esperienza del so-
ciale? 
 
2.1.  Un primo elemento: la struttura politica in cui i gruppi e i singoli 
vivono, non è un dato ineluttabile rispetto ai singoli e ai gruppi stes-
si, ma è frutto di libere scelte del passato, mantenute da libere scelte 
di oggi, ed è sempre modificabile da altre scelte. In realtà, le strutture 
politiche sono sempre state oggettivamente frutto di scelte umane. 
Ma in passato non erano dirette intenzionalmente a questo scopo. La 
novità è costituita dalla esplicita presa di coscienza che tale nesso di 
causalità è sempre esistito, sia pure in grado diverso; e che tale nes-
so può essere oggi direttamente inteso. Mentre il primo aspetto è ac-
quisito, e lo studio della storia è oggi inteso in gran parte come stu-
dio della causalità sociale, il secondo comincia appena ad albeggiare 
alla coscienza morale. Si studia ancora il comportamento morale del 
singolo all'interno della struttura politica, che funziona come un dato 
rispetto alle scelte personali, anziché spostare l'attenzione sulla inte-
razione costante tra singolo e struttura, e vedere le respon-sabilità 

                                                             
365 Cf A. UTZ, Ethique sociale, Fribourg 1988, vol. I, pp. 76-177. 
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morali dei singoli nei confronti della struttura presente e futura. Si ha 
in sostanza una doppia interazione in vista della modificazione: a) del 
singolo da parte della struttura, b) delle strutture da parte del singo-
lo. Sul piano morale, data per scontata la prima modificazione e per 
possibile la seconda, sussiste una responsabilità di ciascuno nei 
confronti di tutti gli altri: a) il singolo può influire sulle strutture e 
quindi sulle modificazioni e sui condizionamenti che gli altri subiran-
no, b) il singolo può valutare il grado di divergenza fra le mo-
dificazioni imposte dalla struttura e la direzione di valore che egli as-
sume, c) il singolo ha il dovere e la responsabilità di influire sulla 
struttura nel senso di ridurre al minimo le possibili divergenze. 
 
2.2.  Un secondo elemento di novità: la complessità sempre crescente 
dei bisogni e quindi dei beni capaci di soddisfarli. All'interno di una 
unità politica strutturata, tutto è legato ed interdipendente sia nella 
staticità sia nella dinamicità. In concreto, nessuna modificazione di 
un settore è possibile senza previe modifiche negli altri settori. Da 
qui scaturiscono due conseguenze importanti: a) ogni scelta settoria-
le dell'attività umana va misurata in rapporto al quadro unitario, cioè 
a livello politico. Ne consegue che la struttura politica unitaria dovrà 
sempre più intervenire in ogni settore e in ogni momento della vita 
dei cittadini e dei gruppi366; b) esiste la possibilità concreta che pochi 
centri di potere reale possano di fatto dominare l'intero arco della vi-
ta dei singoli e dei gruppi. 
 
2.3.  Un terzo elemento di novità: la possibilità tecnica di comunica-
zione e di collaborazione fra uomini dislocati in qualsiasi parte del 
mondo. Le affermazioni precedenti, con tutte le loro implicanze 
esplicite ed implicite, mettono in evidenza che l'attività di qualsiasi 
settore tende a prendere forme di collaborazione che superano i con-
fini di stati o di blocchi di stati. Nessuno è assolutamente indipen-
dente; ogni scelta è sempre condizionata. Nasce così il problema 
morale delle scelte compiute da una comunità particolare, nei con-
fronti di altre comunità e del resto dell'umanità. 
 
2.4.  Un quarto elemento di novità: una simile innegabile globalità del-
la situazione della famiglia umana porta con sé il pericolo della ideo-
logia. La parola e ambigua e il nesso fra ideologia e globalità è com-
plesso e quindi va spiegato367. L'esperienza morale è un fatto origi-

                                                             
366 Cf per quanto riguarda le scelte economiche GS, n. 68. 
367 A questo proposito suggerisco delle letture per un approfondimento del tema: K. RAH-

NER, Ideologia e cristianesimo, in Concilium 3 (1965) 51-71 (da leggere). Con altra pro-
spettiva vedi: G. MORRA, Ideologia e cristianesimo, in Etica 3 (1968), 215-230. Vedi an-
che l'ottima sezione di K. LEHMANN, La Chiesa e il domino delle ideologie, in AA.VV., La 
Chiesa nella situazione di oggi, Roma 1963, pp. 133-257 (da leggere). Infine vedi l'opera 
classica di K. MANNHEIM, Ideologia e Utopia, Bologna 1974. Il termine ideologia ha subi-
to diverse vicende nel corso della storia; per questa questione vedi l'opera fondamenta-
le di H. BARTH, Verità e Ideologia, Bologna 1971. 
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nario, irriducibile. Ma tale esperienza non può essere riflessa se non 
viene in qualche modo sistematizzata, cioè interpretata in un quadro 
culturale. Nasce così inevitabilmente, almeno nel caso del sociale, 
una Weltanschaung di base, un sistema coerente di valori e una con-
seguente configurazione teorica del bene sociale da perseguire. 
Questa configurazione teorica, in cui si esprime una comune espe-
rienza del sociale, è stata chiamata ideologia. In pratica, è l'ideale di 
convivenza umana, che un gruppo assume come proprio e che in-
tende realizzare. La sistemazione ideologica è sempre necessaria, 
ma anche sempre insufficiente alla vita associata. Necessaria per i 
motivi sopra indicati; insufficiente, perché è legata ad una particolare 
cultura, a un linguaggio, ad una preoccupazione di fondo, che sono 
contingenti e transitori. Nascendo da una esperienza morale, essa 
comporta inoltre una componente di dover essere, e perciò una spin-
ta alla prassi per mantenere o trasformare un certo ideale di vita as-
sociata. Ma comporta anche una componente di fissità o rigidità per-
ché, essendo una sistemazione, si presenta di necessità come alter-
nativa rispetto ad altre sistemazioni possibili. Quando si presenta 
con caratteri di assolutezza, misconoscendo la sua radicale insuffi-
cienza, la componente deontologica fa nascere sia una pretesa di 
imposizione ad altri gruppi della eventuale realizzazione politica della 
sistemazione concettuale sia una pretesa di imposizione ai singoli di 
una verità data. E' questo ciò che oggi più comunemente si intende 
per ideologia: una visione del mondo e della vita che tende ad impor-
si come assoluta, dimentica della sua intrinseca insufficienza e con-
tingenza. 
 
2.5.  Un quinto elemento di novità: il problema posto con urgenza 
nuova del rapporto tra ideologia e cristianesimo368. Nella esposizione 
voglio procedere per proposizioni sintetiche al fine di essere chiaro. 
 
a) La condizione del cristiano è riassumibile in questi termini. Situa-
zione: impegno storico-mondano limitazione e contingenza; cristia-
na: fede nell'evento salvifico, nella presenza dentro la storia umana 
di una dimensione metastorica. 
 
b) La consapevolezza che la paradossale situazione del cristiano 
conduce alla formulazione della seguente antinomia: il cristianesimo 
non è una ideologia: se fosse tale cesserebbe dl essere cristianesi-
mo; il cristianesimo deve diventare ideologia, altrimenti cesserebbe 
di essere cristianesimo.  
 
c) Il cristianesimo non è ideologia, perché questa è assolutizzazione 
del finito e la sua mistificazione come infinito. Perciò, è rifiuto e crisi 
di ogni immanenza: è escatologia; è rifiuto di ogni forma di monda-

                                                             
368 Cf I. MANCINI, Teologia Ideologia Utopia, Brescia 19943 
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nizzazione dell'escatologia369. Il cri-stianesimo è quindi an-
ti-ideologico. L'ideologia cristiana è esistita ed esiste ancora. Uno dei 
suoi caratteri permanenti è l'accettazione del dogma storicistico: il 
cristianesimo diviene una forma costitutiva della civiltà e della storia. 
La distonia qualitativa tra regno e mondo viene accantonata e nasce 
così la cristianità, struttura ideologica alla quale viene ricondotto e ri-
dotto il cristianesimo370.  
 
d)  Molte sono le forme assunte dalla ideologia cristiana nel corso dei 
secoli: dai disegni teocratici di Egidio da Romano e Giacomo da Vi-
terbo, ai provvidenzialismi assolutistici di Bossuet e De Maistre; dal 
cristianesimo borghese di tipo americano, all'odierno cristianesimo 
sociale371.  
 
e)  L'ideologia cristiana deriva dunque dall'oblio del carattere essen-
ziale del cristianesimo: la sua dimensione qualitativamente diversa 
rispetto ad ogni processo storico, ad ogni saeculum372. Tra storia e 
salvezza vi è una irriducibile antinomia: la salvezza totale non è rin-
venibile nella storia ma nella fine della storia. La storia della salvezza 
e la storia del mondo si intersecano, non procedono mai a fianco a 
fianco: anzi, la storia del mondo è ciò che vela e nasconde la storia 
della salvezza. E' naturale che il luogo temporale nel quale si verifi-
cano la salvezza e la perdizione, sia la storia profana; ma essa è 
sempre ostacolo alla Parola di Dio, così come la parola di Dio, nei 
suoi confronti, è sempre miracolo. L'atteggiamento del cristiano nei 
confronti della storia del mondo è decisamente scettico: il mondo è 
stato è e sarà il regno dell'incompiutezza o del fallimento. Essere cri-
stiano, afferma K. Rahner, significa fuggire il mondo.  
 
f) La fuga dal mondo non significa disinteresse per il mondo. L'at-
teggiamento egoistico è decisamente anticristiano nella sua rinuncia 
ad un rapporto caritativo, nella sua esaltazione della autosufficienza 
e del disimpegno. Il cristiano riconosce il carattere transeunte e labi-
le della figura di questo mondo373; e tuttavia si adopera per evange-
lizzare il mondo, con lo scopo dichiarato di renderlo consapevole 

                                                             
369 Per questo tema vedi l'ottimo studio di O. CULLMANN, Dio e Cesare. Il problema dello 

stato nella chiesa primitiva, Roma 1968, pp. 87-166.  
370 Cf B. CROCE, La storia come pensiero e come azione, Bari 1966, particolarmente pp. 

53ss.; S. KIER-KEGAARD, Il contemporaneo del Cristo ed altri scritti, da La difficoltà di 
essere cristiani, Alba l967, pp. 207-253.   

371 Cf come esemplificazione il seguente studio molto significativo: G. LAGARDE, Alle ori-
gini dello spirito laico, Brescia 19895, vol. I, pp. 252-277. Vedi inoltre le acute analisi di R. 
BULTMANN, Storia ed escatologia, Milano 1982 pp. 35-128; cf anche E. TROELTCHS, Le 
dottrine sociali delle chiesa e dei gruppi sociali, Firenze 1941, Vol. I, pp. 21-231. 

372 Cf una pagina suggestiva di E. FRANK, citata da R. Bultmann, o. c., p. 174. Vedi anche K. 
RAHNER, Storia del mondo e storia della salvezza, in Saggi di antropologia soprannatu-
rale, o. c., pp. 497-532. Da leggere attentamente. 

373 Cf 1Cor 7,31. 
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della sua provvisorietà374.  
 
2.6.  Proposta sistematica 
In primo luogo, il cristiano agisce nel mondo predicando il vangelo di 
Cristo; cioè annunciando la metanoia, che è annuncio escatologico, 
capace di rendere consapevole il mondo della sua condizione di pec-
cato e di provvisorietà. In secondo luogo, il cristiano agisce nel 
mondo cercando di liberare la realtà terrena "iuxta propria principia": 
è l'azione sociale propria, del credente. Si tratta di due compiti im-
prescindibili, ai quali il cristiano non può sottrarsi. Tutto l'equilibrio 
della vita cristiana deriva dalla consapevolezza della necessità di 
questo duplice impegno e della capacità di trovare un armonico rap-
porto. Sarebbe un errore considerare questi due momenti come se-
parati. La dottrina dell'autonomia delle realtà terrene375 detiene un 
senso critico nei confronti delle ideologie teocratiche o cesaropapi-
ste; ma diventa essa stessa ideologia se intende questa autonomia 
come separazione: sarebbe escatologismo patologico. Una volta 
ammessa la necessità di un impegno mondano del cristiano, l'ideo-
logizzazione del cristianesimo diviene una necessaria ed inevitabile 
conseguenza. Il cristianesimo implica un impegno ideologico, in 
quanto soltanto le ideologie possono avere una efficacia storica ed 
operativa. Tuttavia si deve mantenere esente da utopismi razionali-
stici e perfettistici, proprio perché la consapevolezza piena e tragica 
del peccato vieta di accedere alle astrattezze progressiste e storici-
ste. Il cristiano sa di non doversi sottrarre ad un impegno storico; ma 
deve anche sapere che ogni azione storica implica una contamina-
zione ed una mondanizzazione della verità della fede. L'era costanti-
niana non è soltanto un periodo storico, ma piuttosto un pericolo co-
stante per la chiesa. Per questo è lecito affermare che il compito del 
cristiano, mondanamente impegnato, non è il rifiuto dell'ideologia, 
ma la sua strumentalizzazione. L'impegno ideologico del cristiano 
cioè deve essere un impegno necessario e tuttavia consapevole della 
sua parzialità e provvisorietà storica, perché ogni strumentalizzazio-
ne è necessariamente funzionale. E' per questo che il cristianesimo 
deve divenire ideologia, pur mantenendo la sua irriducibilità all'ideo-
logia. Lo squilibrio del cristiano è davvero costitutivo della sua situa-
zione esistenziale: il cristiano è impegnato nel mondo ma con una 
cosciente, perché ricercata e voluta, riserva escatologica. La neces-
sita di un impegno mondano implica anche che il cristiano sia chia-
mato, di volta in volta, a decidere a quali concezioni della vita può of-

                                                             
374 Propongo alcune piste per un adeguato approfondimento del tema GS, capp. II-V; PAO-

LO VI, Octogesima adveniens; SINODO 1971; Lettera del Card. PELLEGRINO, Cammina-
re insieme. A titolo di esemplificazione si può confrontare G. THILS, Teologia della sto-
ria, Alba 1957; G. THILS, Teologia e realtà sociale, Alba 1968; G. THILS, 'Teologia delle 
realtà terrene, Alba 1967. Le tre operette hanno segnato un passo in avanti della teologia 
questo tema, anche se oggi sono, almeno in parte, largamente superate. 

375 GS, n. 36. 
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frire la sua collaborazione; a quali, invece deve rifiutarla, ovviamente 
in nome della sua fede. Ma quali possono essere i criteri per operare 
tale scelta? Bisogna in primo luogo, affermare che sono anticristiane 
tutte le ideologie politiche, comprese quelle dei gruppi e dei partiti 
cristiani: il cristiano guarda con criticità e con diffidenza tutti i gruppi 
ideologici. Ma insieme è disponibile per tutti i gruppi, nella misura in 
cui offrono la maggiore garanzia possibile al suo duplice impegno 
escatologico e sociale-mondano.  
 
Il mio discorso vuole essere un commento al testo della 1Cor 7,29-
38. Il paradossale "come-se-non" definisce lo statuto del cristiano in 
questo mondo. Egli non deve far prevalere il "come-se" sul "non": 
cadrebbe inevitabilmente nella ideologia. Ma neppure deve far preva-
lere il "non" sul "come-se": cadrebbe in una egoistica ed indifferente 
attesa della fine; atteggiamento del tutto estraneo alla realtà del cri-
stianesimo. L'accostamento del "come-se" e del "non' esprime lo 
statuto del tutto originale del cristiano ed il giudizio sulla vanità pre-
tenziosa di tutte le civiltà cristiane376.  
 
3 .  NUOVE POSSIBILITÀ DI RIFLESSIONE SUL SOCIALE 
La riflessione filosofica moderna, posteriore ad Hegel, si è inevita-
bilmente imbattuta nel problema del rapporto interumano. Marx af-
ferma che il singolo uomo è definibile e concepibile solo all'interno 
dei rapporti sociali. Per esprimere questo concetto egli si serve di un 
termine nuovo: Gattungswesen, che può essere tradotto con essenza 
collettiva o generica, legata cioè al genus. Marx è giunto a questa 
conclusione criticando ed ampliando l'intuizione di Feuerbach, per il 
quale l'io non si comprende e quindi non si definisce al di fuori del 
rapporto io-tu-voi. Marx scava la verità di questa intuizione e le dà 
una sistemazione rigorosa. Pertanto il sociale rientra a far parte 
dell'essenza dell'uomo377.  
 
Ancora più chiara appare l'esigenza di una nuova sistemazione del 
rapporto interumano nell'esistenzialismo di Husserl, Heidegger, Ja-
spers, Sartre ed altri. Secondo questi Autori, il singolo si muove e si 
autocomprende solo nel suo rapporto con ciò che gli si presenta 
come altro da sé. Entro questo orizzonte, caratterizzante il singolo 
individuo, appaiono determinati altri, la cui caratteristica è di assu-
mere nei confronti del soggetto singolo lo stesso atteggiamento che 
il soggetto singolo ha verso di loro. Dietro alle diverse prospettive e 
preoccupazioni dei vari esistenzialismi, traluce sempre questo pro-

                                                             
376 Leggi le ottime pagine di S. KIERKEGAARD, Esercizio del cristianesimo, a cura di C. 

Fabbro, Roma 1971, pp. 83-98. 
377 A questo proposito si può leggere l'interessante opera del filosofo marxista polacco A. 

SCHAFF, Il marxismo e la persona umana, Milano 1966, particolarmente il capitolo pri-
mo. L'analisi che fa l'Autore è interessante anche perché è fondata sui testi del così det-
to Marx giovane. 
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blema: il mio dasein, il mio orizzonte, la serie di contenuti rappresen-
tativi che mi definiscono, è fatta di oggetti e di esseri umani, e il rap-
porto interumano acquista una sua specificità, dovuta al fatto che i 
partners vi entrano ambedue come soggetti e perciò irriducibili l'uno 
a strumento dell'altro. D'altra parte, questo rapporto è indispensabile 
alla presa di coscienza di sé da parte di ciascun individuo, e alla rea-
lizzazione della propria esistenza378. A questo punto l'essenzialità, 
non pura strumentalità del rapporto sociale, è filosoficamente matu-
ra. E con essa è matura una più soddisfacente fondazione di un'etica 
cristiana sociale. Sul piano teologico è possibile compiere una inte-
grazione con il tema filosofico. A me sembra che il singolo uomo, 
non possa convenientemente svilupparsi, ma neppure comprendersi 
senza il rapporto io-tu-voi. Cioè: non tanto, e neppure in primo luogo, 
i fini perseguibili con una collaborazione fra più persone sono ne-
cessari allo sviluppo completo dell'uomo; ma piuttosto, ed in primo 
luogo, lo stesso approfondimento del rapporto io-tu-voi è il vero per-
fezionamento dell'uomo. Il rapporto interumano dev'essere tale che 
in esso i vari partners funzionino tutti come soggetti, ciascuno inten-
zionante gli altri.  
 
A questo punto è abbastanza agevole la fondazione di una morale 
sociale: se è doverosa la propria autorealizzazione allora è doveroso 
inserirsi, nella misura più ampia e più profonda possibile, in rapporti 
interumani che siano anche interpersonali. Da ciò la prima norma: 
l'instaurarsi di rapporti interpersonali è un bene; l'instaurarsi di rap-
porti interumani non interpersonali, cioè il servirsi degli altri come 
strumento per sé, è un male. E' logica allora la seconda norma: l'in-
serimento nei rapporti sociali è un bene; ed è doveroso, se il rappor-
to prevede e realizza il maggior grado possibile di interpersonalità, 
nella prospettiva di una crescita continua. Frutto delle matrici filoso-
fiche indicate è il testo della Gaudium et Spes, n. 24. L'accostamento 
cauto, ma chiaro, che il testo conciliare fa tra la pluralità e il rapporto 
interpersonale trinitario da un lato, e la pluralità e il rapporto sociale 
nella famiglia umana dall'altro, è una sottolineatura molto seria. Per-
tinente è la citazione di Gv 17,21-22: il tipo di unità interpersonale 
esistente tra Padre e Figlio è indubbiamente il tipo di unità tra gli 
uomini, per cui Cristo prega; è l'unità tipica del tempo messianico. La 
successiva riflessione sul dogma trinitario ha portato a fissare la di-
stinzione nell'unico Dio nel rapporto reciproco interpersonale (relatio 
ad origine opposita). Il rapporto tra il Figlio e il Padre è un rapporto 
interpersonale, che si esaurisce in un totale dono reciproco. Il signi-
ficato di questa riflessione teologica va esteso alla riflessione sul 
rapporto interumano. E' facile vedere come il frutto della riflessione 

                                                             
378 Per una comprensione più adeguata del tema indicato credo indispensabile la lettura di 

due autori chiaramente rappresentativi: M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, Torino l969, 
particolarmente il cap. II; J. P. SARTRE, L'esistenzialismo è un umanismo, Milano 1964. 
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filosofica, sopra esposta, trovi conferma e arricchimento nella rivela-
zione trinitaria: Se infatti la vita eterna è dono interpersonale, questo 
dono è il valore supremo che giudica ogni altro valore, e da cui ogni 
uomo è giudicato. Ne segue che quel particolare tipo di rapporto in-
terumano che è il rapporto sociale, vale in sé ed è un modo storico di 
vivere la vita eterna, anteriormente ad ogni fine che si possa propor-
re di conseguire. Del resto, il primato della carità come valore morale 
supremo, trova appunto qui il suo fondamento: Dio è carità, e perciò 
la verità dell'uomo, la sua pienezza di realizzazione consiste diretta-
mente nel dono di sé. I testi di Rm 13, 9-10 e di Gv 4,10, citati dal te-
sto conciliare trovano conferma in tutto il Nuovo testamento379. Sulla 
stessa linea si può leggere il dogma cristologico. Dio si rivela in Cri-
sto. Il dono eterno, che è Dio stesso, può tradursi in vita umana con-
creta, e più precisamente nel dono di sé agli uomini. Cristo ha perfet-
ta coscienza di spendersi tutto per gli uomini, compiendo così la 
missione di rivelatore del Padre. L'uomo allora, almeno de potentia 
oboedientialis passiva, è capace dl giungere ad essere veicolo, in 
termini spazio-tempoprali, dell'assoluto dono380. Dunque: il mistero 
trinitario e quello cristologico sono rigorosa fondazione del primato 
della carità e fondazione del fatto che la carità è già vita eterna. Do-
narsi all'altro è già vita eterna e non soltanto virtù, attraverso cui si 
giunga alla vita eterna. Ne risulta che la trasformazione di ogni rap-
porto interumano in rapporto interpersonale è un dovere morale su-
premo. 
 
Perciò, la società non è la struttura attraverso la quale il singolo si 
serve del prossimo; ma la struttura attraverso la quale il singolo offre 
la sua collaborazione al prossimo; anzi offre se stesso. La fondazio-
ne dell'etica sociale cristiana non consiste, dunque, tanto nell'affer-
mazione del bisogno di beni, necessari per il perfezionamento del 
singolo, quanto nella necessità del dono di sé agli altri. Questo è già 
autentico perfezionamento personale381. 
  
4.  RILETTURA DI ALCUNE DOTTRINE CLASSICHE DELLA MORALE 
SO-CIALE CRISTIANA382 

                                                             
379 Una riserva a questo procedimento applicativo del dogma trinitario, può essere fatta a 

partire dalla tesi di K. Rahner, secondo il quale il concetto di persona usato per la de-
terminazione del dogma trinitario non è identico al concetto di persona della filosofia 
odierna. Cf K. RAHNER, Il Dio trino come fondamento originario e trascendente della 
storia della salvezza, in MS III, Brescia 1969, pp. 486s. 

380 Si possono leggere le pagine di K. RAHNER, Teologia dell'incarnazione, in Saggi di cri-
stologia e di mariologia, Roma 1965, pp. 93-121. 

381 Si possono leggere le pagine: K. RAHNER, Il comandamento dell'amore tra gli altri co-
mandamenti, in Saggi di spiritualità, Roma 1965, pp. 373-408; E. SCHILLEBEECKXS, La 
missione della Chiesa, Roma 1968, pp. 114-123. 

382 Indico le dottrine e alcuni saggi per un approfondimento del tema. a) La classificazione 
della società settoriale e globale, perfetta ed imperfetta: J. FERRANTE, Summa juris 
constitutionalis ecclesiae, Roma 1961, pp. 73-85 (esposizione della dottrina classica). b) 
Il bene comune: A. UTZ, Etique sociale, o. c., tome I, p. 93ss.; J. MARITAIN, La persona e 
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4.1.  La classificazione della società 
 Le diverse classificazioni di società, proposte dalla letteratura tradi-
zionale, devono essere rilette criticamente alla luce delle considera-
zioni filosofiche e teologiche più sopra esposte. Nel quadro tradizio-
nale della concezione della natura sociale dell'uomo, l'ingresso in 
una società di qualsiasi grado o tipo è giustificato dalla utilità di que-
sta partecipazione per i singoli soggetti. L'uomo si trova sempre im-
merso in una fitta trama di forme associative, sia settoriali sia globa-
li; ma il suo bene è uno, che si specifica in vari aspetti, materiali e 
spirituali. Quindi è necessario che questo bene uno-unico-complesso 
sia promosso da una coordinazione o subordinazione delle varie 
forme associative, che lo promuovono. Da qui la determinazione de-
finitoria della società perfetta, la società civile; la quale ha senso 
perché esiste una molteplicità di rapporti associativi da coordina-
re383. 
 
Come si può modificare il discorso? Il singolo, entrando in società, 
non deve rappresentarsi il suo bene personale, ma il bene del pros-
simo: cercare il bene del prossimo è il bene supremo di ogni essere 
umano. Questo proiettarsi verso il prossimo, rendersi totalmente di-
sponibile per il suo bene, è globale prima che settoriale. E' perché io 
amo il prossimo che voglio la realizzazione di un certo bene materia-
le o spirituale. Di più. Essendo l'intenzionalità rivolta a qualunque 
prossimo possibile ed esperibile concretamente, è un bene globale 
per tutta la comunità, la vera e radicale intenzione socializzante. Sot-
to questo aspetto la società globale perfetta (perciò una) precede lo-
gicamente le società intermedie, che la costituiscono.  
 
Ma c'è un altro aspetto da considerare: la molteplicità delle società 
intermedie non è soltanto strumentale rispetto alla società civile. Ta-
le molteplicità rende possibile un arricchimento e un approfondimen-
to dei rapporti interpersonali: anzi, proprio in questo è realizzabile il 
massimo grado di interpersonalità del rapporto interumano. Ne se-
gue che la società globale-perfetta è impensabile senza le società in-
termedie; non perché la società civile è sia soltanto strumento rispet-
to alle società intermedie, ma perché solo il fiorire di queste rende 
possibile la reale interpersonalità della società civile. Quindi, resta il 
fondamentale asserto della dottrina tradizionale: membri della socie-
tà civile sono i singoli e le società intermedie. Cambia la giustifica-

                                                                                                                                                                                              
il bene comune, Brescia 1967. c) Il principio di sussidiarietà: CALVEZ-PERRIN, Chiesa e 
società economica, o. c., pp. 503ss.; L. ROSA, Il principio di sussidiarietà nella dottrina 
sociale della chiesa, in Agg Soc, 11 (1962), 589-606; 3 (1963),151-166; IDEM, Il principio 
di sussidiarietà nella Pacem in terris, in Agg Soc 5 (1963), 375ss. 

383 Si comprende allora l'importanza della dottrina costante nel pensiero sociale cristiano, 
delle società intermedie: PIO XI, Quadragesimo anno; GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, 
parte II; GS, n. 67. 
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zione dell'asserto: dalla strumentalità della società civile rispetto ai 
suoi membri, si passa ad una vocazione primigenia della società civi-
le che si articola e si esplica, per essere realizzata umanamente, nella 
partecipazione alle libere società intermedie. Ho parlato di società ci-
vile e non di stato. Infatti lo stato è lontano dal limite potenziale del 
dono di sé a cui ciascun cittadino è chiamato. Lo stato vale solo co-
me strumento necessario per l'estensione della carità a raggi sempre 
più ampi. Esso deve tendere a immettere i singoli in coordinamenti e 
collaborazioni sempre più ampie. Lo stato è perciò soltanto dell'ordi-
ne della strumentalità. 
 
4.2.  Il bene comune 
Il fine di ogni società è il bene comune, il quale è un bene per tutti i 
consociati ed è perseguibile attraverso la collaborazione di tutti. E' 
facile la determinazione del bene comune per le società settoriali. Per 
la società perfetta invece è più difficile: il fine abbraccia potenzial-
mente ogni bisogno dei singoli e delle formazioni intermedie, rag-
giungibile attraverso la collaborazione di tutta la comunità. La defini-
zione classica di bene comune o fine della società civile è la seguen-
te: "Finis civitatis est prosperitas publica sive complexus condicio-
num requisitarum, ut omia, quantum fieri potest, membra organica 
societatis omnimodam felicitatem temporalem et fini ultimo subordi-
nata directe per se consequi valeant. Inter has autem condiciones 
primarium locum occupat fruitio ordinis iuridici, qualem naturalis so-
cietatis structura postulat; secundarium vero sufficiens copia bono-
rum animi et corporis, quibus ad praedictam felicitatem efficiendam 
opus est, quaeque activitate privata sufficienter attingi non pos-
sunt"384. Esaminiamo brevemente la definizione. 
 
Prosperitas publica sive complexus condicionum: il fine non è costi-
tuito dalla reale prosperità dei singoli, ma dalla reale opportunità che 
tutti i membri raggiungano la prosperità, in forma autonoma. Per un 
verso la precisazione è indispensabile; ma per un altro viene accen-
tuata la strumentalità della società civile rispetto ai singoli ed alle 
società intermedie; ciò è consono alla tradizionale concezione di na-
tura sociale dell'uomo, ma meno consono alla nostra interpretazione. 
Membra organica: sono i soggetti del vivere sociale, per i quali pri-
mariamente si determina il concetto di bene comune. Directe per se 
consequi valeant: è sottolineata ancora la strumentalità della società 
civile rispetto ai singoli ed alle società intermedie. In linea generale, 
si può dire che l'accento è posto sulla distinzione fra il fine dei singo-
li e il fine della società civile: questo è fatto consistere, come appare 
chiaramente dal testo citato, in un complexus condicionum. Da un la-
to, è importante mantenere il principio che il singolo deve liberamen-
te tendere al proprio fine; e ciò non può essergli imposto dalla co-

                                                             
384 V. CATHREIN, Philosophia moralis, Friburgi Brisgoviae 1900, tesi 83, p. 365. 
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munità: essa si deve limitare a mettere il singolo in condizioni di po-
ter realizzare il suo fine. Dall'altra, è chiaro lo sforzo di mantenere ad 
ogni costo la sussidiarietà della società civile rispetto alle società in-
termedie (membra organica) e ai singoli. In fondo si tratta della non 
risolta dialettica tra il fine individuale, che dev'essere realizzato libe-
ramente, e la funzione di strumentalità della società civile. Il bene 
comune non è allora il bene della pluralità individuale sommata? Che 
rapporto esiste tra bene comune e bene individuale? E' necessario 
approfondire queste tematiche alla luce delle indicazioni precedenti. 
 
Il bene comune è la pienezza storica dei rapporti di carità tra tutti i 
membri della famiglia umana, perché questa è anche la pienezza del-
la realizzazione di sé, come persona singola. E' chiaro che la realiz-
zazione di questa tensione di carità sarà realizzata dinamicamente e 
storicamente in una serie di scelte concrete, sempre contingenti. Il 
bene comune è, dunque, un singolare concetto analogo: ogni forma 
di vita associata deve tendere primariamente ad un scopo: il bene 
comune; e dovrà cercare di incarnarlo concretamente in una serie dl 
finalità più o meno estese, sempre relativamente contingenti, e che 
troveranno la loro giustificazione nella misura in cui costituiscono 
delle modalità di realizzazione dell'unica finalità. L'intenzionalità di 
base, la carità universale, anima e giustifica le singole storiche con-
crete rappresentazioni del fine della società, che a vari livelli e in va-
rie circostanze possono proporsi. E' chiaro, allora, che non potrà es-
serci un’adeguata traduzione storica della intenzionalità di base se a 
questa traduzione non coopera la ricca e varia gamma delle compo-
nenti di una società civile. Qui si applica il principio del rapporto in-
terpersonalità-efficienza, dove efficienza non ha senso se non è 
espressione di interpersonalità. L'assoluto etico cristiano è dunque il 
dono di sé. Resta perciò il termine complexus vel summa condicio-
num', ma la motivazione é modificata radicalmente: è teologica e non 
filosofico-giusnaturalista-giuridica. 
 
4.3.  Il principio di sussidiarietà 
Definizione del principio: "... come non è illecito togliere agli individui 
ciò che essi possono compiere con la forza e l'industria propria per 
affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e 
più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fa-
re. Ed è questo un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordi-
ne della società: perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento del-
la società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra 
del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle"385. Il principio 
così formulato è un principio difensivo del singolo di fronte al potere 

                                                             
385 Cf l'insegnamento del Magistero ecclesiastico: PIO XI, Quadragesimo anno (EG. 462): 

definizione classica; PIO XII, Summi pontificatus (EG. 687-688); Idem, Allocuzione del 20 
febbraio 1946. 
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politico. Non è il principio promotore dell'associazionismo umano. Il 
testo citato di Pio XI è sufficientemen-te chiaro. Il fine difensivo va 
certamente mantenuto; ma il principio giustificante ogni società è al 
di là della concreta utilità per i consociati: nella vocazione universale 
alla carità e quindi al dono reciproco di sé. Perciò è giusto abbinare 
al principio di sussidiarietà il principio della solidarietà, per cui ogni 
uomo è corresponsabile del bene di ogni altro uomo e delle forme 
associative in cui egli si esprime. O, se si vuole, la vocazione supre-
ma dell'uomo è fare di sé un dono all'intera famiglia umana. Questo 
del resto è stato l'esempio e il comandamento di Cristo386.  
 
5.  ALCUNI PRINCIPI DI MORALE SOCIALE 
La riflessione compiuta sul significato del rapporto interpersonale, 
già permette di dare alcuni principi sufficientemente fondati di mora-
le sociale. Questi principi devono essere sottoposti al definitivo giu-
dizio della rivelazione biblica. Il tema è già stato trattato. L'uomo e la 
sua storia si muovono verso un punto finale: la vita di comunione 
con Dio e con i fratelli. Questo principio costituisce il primum morale 
sociale che giudica ogni singolo e comunitario comportamento, pri-
ma ancora di qualunque altro criterio giusnaturalista o di legge posi-
tiva. Infatti: Cristo è morto e risorto per essere dono di Dio Padre nel-
la e per la storia umana; lo Spirito Santo opera la salvezza ora e alla 
fine dei tempi. Gli operatori sacramentali di questa realtà, la comu-
nione sociale, sono i credenti: questo é il valore assoluto. Quindi, è 
anche il criterio morale definitivo387.  
 
Come si può enucleare questo criterio morale assoluto? Ogni forma 
di vita associata che realizzi l'interpersonalità è un modo di vivere la 
realtà cristiana, la fede escatologica, anche se sempre in modo stori-
co e perciò insufficiente. Da questo segue: la promozione di o l'inse-
rimento in forme sempre più ampie e complesse di vita è di per sé un 
bene. Ma la partecipazione attiva e amorosa alla vita sociale, dev'es-
sere anche contestazione delle strutture entro e per mez-zo delle 
quali essa si realizza concretamente. Ciò segue necessariamente dal-
la differenza qualitativa tra regno di Dio e regni terreni; differenza 
qualitativa che si manifesta: a) in un giudizio di insufficienza dei re-
gni terreni. Questo annuncio di insufficienza, se solo in qualche caso 
si tradurrà in eversione, sempre sarà in contestazione degli elementi 
disumanizzanti delle strutture; b) in una profezia e perciò in un an-
nuncio dell'ideale escatologico, e contemporaneamente di impegno 
politico per la crescita di interpersonalità nelle strutture. Non rispon-
de alla vocazione divina una forma associativa che: a) sia chiusa al 

                                                             
386 Si può leggere: WELTY, o., vol. I, nn. 51-52; GIOVANNI XXIII, Mater et magistra, nn. 56-73, 

156, 174-177: l'enciclica ha dato una diversa accentuazione del principio di sussidiarietà. 
Ed infine vedi la lettera enciclica di GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 41 e n. 46. 

387 Cf CAPONE, Introduzione alla teologia morale, Bologna 1972, pp. 71ss. 
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rapporto con le altre forme associative nel quadro dell'unità della fa-
miglia umana, b) persegua i suoi fini a danno del resto della famiglia 
umana, c) tenti di imporsi alle e dominare sulle altre forme associati-
ve, o al limite sull'intera famiglia umana. Dunque, possiamo riassu-
mere. Comportamento nelle strutture: fedeltà sociale; comportamen-
to sulle strutture: contestazione sociale. Siamo ricondotti alla dialet-
tica, capace di definire la morale sociale388. 
 
 
Capitolo Settimo 
 
LA GIUSTIZIA NOZIONE REALE 
 
Al fine di determinare il significato morale e gli obiettivi autonomi 
della giustizia, è necessario comprendere in che senso la giustizia 
sia una nozione "reale". Cioè, qual è il criterio normativo in virtù del 
quale si può giudicare se una situazione concreta risponde oppure 
no alle esigenze della giustizia? Ci troviamo di fronte ad un difficile 
problema che per ragioni di metodo voglio considerare in due mo-
menti: a) rapporto tra giustizia in senso marxista e giustizia religio-
samente ispirata; b) la giustizia, processo umano complesso. Questi 
due momenti sono preceduti da un breve richiamo di carattere stori-
co sugli orientamenti più significativi della cultura moderna. 
 
1.  VARI ORIENTAMENTI STORICO-CULTURALI  
E' quasi una costante storica dell'età moderna l'affermazione secon-
do cui la giustizia nasce contemporaneamente alla società politica, 
anzi ne è il primo prodotto. Questa affermazione, già presente in Gro-
zio, si fa chiara in Hobbes e in Rousseau. Sotto un aspetto diverso è 
presente anche in Spinoza, Locke, Montesquieu, Kant, Hegel e 
Marx389. Con Grozio si impone la concezione laica della natura uma-
na, intesa come fondamento della giustizia. L'uomo ha iniziato a 
scoprire il significato attivo della sua funzione nel processo di co-
struzione della società umana. Forse inizia appunto con Grozio la 
storia della società, che Taparelli chiamerà "società convulsa", in 
netto contrasto con la società preceden-te, ben ordinata, tranquilla e 
statica. Per Rousseau, nel passaggio dallo stato ''naturale allo stato 
civile" avviene un cambiamento essenziale, per cui l'uomo giunge al-
la morale, alla giustizia. Questo passaggio si compie tramite un con-

                                                             
388 A titolo di complemento, propongo la rilettura di alcuni testi del Magistero ecclesiastico 

di questi ultimi anni: GIOVANNI XXIII, Mater et magistra, parte III e IV. IDEM, Pacem in 
terris, parte III e IV. PAOLO VI, Populorum progressio, nn. 6-11; 14-21; 22-42; parte II. 
GAUDIUM ET SPES, parte I, cap.II, nn. 23-32; parte II, cap. III-V, nn. 63-90. SINODO del 
1971: La giustizia nel mondo, parte I: La giustizia e la società mondiale. PAOLO VI, Oc-
togesima adveniens, passim. 

389 Cf L. GEYMONAT, Storia del pensiero filosofico e scientifico, Milano 1971, vol. II, pp. 
349-363; vol. III, pp. 72-84, 381-407.  
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tratto che apre la vita umana alla pace e alla libertà. Il patto, per la 
generale trasferibilità dei diritti dell'uno all'altro, ha infatti l'effetto di 
un meraviglioso bilanciere, che permette a ciascun individuo di esse-
re libero come prima. Ma soprattutto da questa convenzione nasce 
un corpo morale e collettivo, che riceve da quell'atto fondamentale 
l'unità, il carattere di persona pubblica per istituzione. Questa nuova 
totalità complessa prende il nome di "repubblica o corpo politico". E 
in relazione ad essa Rousseau ripete sovente che chiunque rifiuta di 
obbedire alla volontà generale vi sarà costretto da tutto il corpo, 
giacché la volontà di tutti e di ciascuno deve stimare buono o cattivo 
ciò che lo Stato considera come tale390. Sebbene solo parzialmente, 
questa è anche la dottrina di Locke: le leggi esistono già nello stato 
di natura ma non si possono applicare perché imperano la passione 
e l'egoismo, che inevitabilmente conducono alla ingiustizia. La legge 
perché sia tale deve essere efficace e garantire lo individuo dall'arbi-
trio; ciò è possibile soltanto nella società391. Ma è soprattutto I. Kant 
che consolida questa distinzione come assolutamente e universal-
mente valida. Il diritto, la norma giuridica, è una "forma" che si appli-
ca soltanto ai rapporti esterni tra le persone e che astrae da qualsiasi 
contenuto materiale. Suppone i rapporti liberi e cerca soltanto di ve-
dere se l'azione dell'uno può accordarsi, secondo la legge generale, 
con l'azione dell'altro. Il principio generale del diritto può essere, 
quindi, così formulato: è conforme al diritto, cioè giusta, ogni azione 
che permette ( o la cui massima permette) al libero arbitrio personale 
di accordarsi, secondo una legge generale, con la libertà di tutti. 
Questa massima giuridica resta sempre esteriore, non si propone di 
insegnare la virtù, non diventa mai esigenza interna obbligante in 
senso stretto e perciò fonte di dovere. Appartiene alla morale l'inte-
riorizzazione di questa massima e mutarla in movente. La norma giu-
ridica proclama, come postulato non dimostrabile, che la volontà 
personale è sottomessa a restrizione e che gli altri possono anche 
costringerla a sottoporvisi392.  
 
1.1.  L'opera di Kelsen 
In questi ultimi decenni ha avuto una certa risonanza l'opera di Kel-
sen393. Secondo questo autore non esiste contenuto giuridico uni-
versalmente valido; solo la struttura formale logica del diritto è spe-

                                                             
390 Cf Il Contratto sociale, particolarmente il Libro primo, Torino 1970, a cura di P. Alatri, pp. 

720-738. Alcuni testi importanti, relativi al problema che stiamo esaminando, si possono 
reperire in altre opere di Rousseau, soprattutto nel Discorso sulla origine e i fondamenti 
della disu-guaglianza, Torino 1970, in o. c., pp. 267-370. Inoltre vedi: F. E. R. LUTHY, Da 
Calvino a Rousseau, Bologna 1971, pp. 245-262, particolarmente p. 245; L. OPPENHEIN, 
Etica e filosofia politica, Bologna 1971, pp. 173-181. 

391 Cf L. OPPENHEIN, Etica e filosofia politica, Bologna 1971, pp. 173-181. 
392 Come breve introduzione al problema cf A. LAMBERTINO, Il rigorismo etico in Kant, 

Parma 1970, pp. 228-259. 
393 Cf KELSEN, Teoria generale del diritto e dello stato, Milano 1952; al nostro scopo inte-

ressa soprattutto la Parte prima: Il diritto, pp. 3-182. 
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culativamente valida. La norma giuridica trae la sua validità dal si-
stema, dall'unità dell'ordinamento, ed esiste quando la validità di una 
pluralità di norme può essere ricondotta ad una unica norma come 
fondamento unico di questa validità. La norma giuridica si caratteriz-
za quindi per un particolare tipo di validità; validità che discende non 
dal suo contenuto ma dal fatto di essere stata emanata da un ordine 
giuridico obiettivo in base a quella regola fondamentale, che produce 
e unifica l'intero ordinamento. Per Kelsen l'ordine della morale è 
sempre un ordine positivo e storico e non differisce dal diritto positi-
vo. Perciò tutte le formule che hanno cercato di rispondere al quesito 
che cosa sia la giustizia sono formule vuote di contenuto. Così la 
consueta formula dei filosofi: "dare ad ognuno il suo", è completa-
mente vuota; resta, intatti, insoluta la questione decisiva che cosa 
sia ciò che ognuno può considerare come il "suo". Lo stesso vale 
per il principio, spesso considerato come l'essenza della giustizia, 
della rivalsa o della rappresaglia: "bene per bene, male per male". E' 
chiaro che viene presupposto, come fatto per sé evidente, che cosa 
sia il bene e che cosa sia il male.  
 
Il principio dell'uguaglianza è anch'esso vuoto. E' noto che gli uomini 
sono diversi tra di loro; perciò l'unico significato possibile del prin-
cipio di uguaglianza è che l'ordine sociale, nella concessione dei di-
ritti e nelle imposizioni dei doveri, non deve tenere conto di certe dif-
ferenze. Ma quali siano le differenze di cui si deve tenere conto e 
quali siano da trascurare, il principio dell'uguaglianza non lo dice. 
Anche l'uguaglianza di fronte alla legge ha ben poco da dire; signifi-
ca soltanto il principio immanente ad ogni ordinamento giuridico, 
cioè il principio della legalità. Non importa se questo ordinamento sia 
giusto oppure ingiusto; la legge dev'essere applicata secondo il suo 
senso. Anche il principio marxista dell'uguaglianza: "ognuno secon-
do le sue capacità e ognuno secondo i suoi bisogni"394, é soltanto 
una formula; anzi più vuota della formula "ad ognuno il suo", giacché 
l'interrogativo sulle reali capacità di ogni singolo individuo e l'inter-
rogativo sui bisogni che possono venire soddisfatti, vengono suppo-
sti risolti. Mentre tali questioni possono venire decise soltanto 
dall'autorità sociale secondo principi generali in un ordine sociale 
positivo e ben determinato.  
 
Infine, la cosiddetta regola d'oro: "Fa agli altri quel lo che vorresti 
fosse fatto a te", non deve venire interpretata come un asserto capa-
ce di .stabilire un criterio soggettivo per un comportamento giusto; 
porterebbe alla abolizione della morale e del diritto, sarebbe inconci-
liabile con ogni ordine sociale. Il suo significato deve essere oggetti-

                                                             
394 K. MARX, Critica al programma di Gotha, in MARX-ENGELS, Opere scelte, e cura di E. 

Grup-pi, Roma 1974, 3.a edizione, pp. 951-997: la frase citata è a p. 962. Cf DOGNIN, o. c. 
194, nota n. 5. 
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vo; soltanto allora non è una regola vuota. La ''regola d'oro", però, 
non risponde alla domanda della giustizia; la suppone risolta. In qua-
le modo ciascuno deve comportarsi, va soltanto presupposto; cioè, 
gli altri devono comportarsi verso di te conformemente ad un ordine 
obiettivo presupposto. Per Kelsen è senza significato il tentativo di 
scoprire attraverso un metodo razionale che cosa sia la giustizia. La 
giustizia assoluta è un sogno impossibile dell'uomo, un ideale irra-
zionale. E' possibile soltanto una giustizia relativa, entro una dottrina 
relativista dei valori che abbia alla base il principio morale della tolle-
ranza, nell'ambito di un ordinamento giuridico positivo.  
 
1.2.  La giustizia marxista  
Su questo tema gli atteggiamenti marxista e cristiano sono contra-
stanti e presuppongono due umanesimi: l'umanesimo cristiano e 
l'umanesimo marxista di stampo materialista. 
 
Alcune indicazioni di principio  
La giustizia marxista è la giustizia dell'uomo emancipato dal lavoro. 
La giustizia che Marx chiama anche libertà dell'uomo-natura, 
dell'uomo-sociale, consiste nella abolizione del lavoro395. La rivolu-
zione comunista abolisce il lavoro; il problema vero, infatti, non con-
siste nella liberazione dal lavoro, ma nella sua abolizione. Sono sor-
prendenti queste affermazioni di Marx e ,pertanto richiedono di esse-
re spiegate. La società auspicata da Marx è la società che dà ad 
ognuno non secondo il suo lavoro, ma secondo le due capacità e le 
sue esigenze. Nella Critica al programma di Gotha viene chiaramente 
indicato il principio fondamentale della organizzazione sociale. Ciò 
suppone necessariamente l'abolizione del lavoro, non in senso hege-
liano396. Non si tratta di una semplice abolizione che cancella, ma del-
la abolizione che permette la restaurazione del contenuto del lavoro, 
il recupero dell'essenza del lavoro. Il lavoro da riscattare, distrug-
gendolo, in ultima analisi è il lavoro in senso capitalista. L'abolizione 
del lavoro significa allora abolizione della divisione del lavoro; e l'a-
bolizione della divisione del lavoro, significa abolizione delle classi. 
L'esistenza delle classi infatti si oppone alla libertà del lavoro397. Infi-
ne l'abolizione delle classi comporta ineluttabilmente l'abolizione del-
la proprietà398. Il nocciolo della dottrina è dunque costituito dall'esi-
stenza del lavoro di tipo capitalista, come condizione di vita umana 

                                                             
395 E' necessaria una attenta lettura dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di K. 

MARX, o. c., pp. 69-86, 101-106, 127-150. Sono da leggere alcune interessanti pagine di A 
SCHAFF, Il marxismo e la persona umana, Milano 1966, pp. 170-184: l'esegesi dei testi 
marxiani è molto curata e precisa. 

396 MARX-ENGELS, Opere scelte, Roma 1966, p. 962. 
397 Cf MARX-ENGELS, L'Ideologia tedesca, o. c., pp. 21s, 39-66. Nel capitalismo l'unità so-

ciale ed economica vera è la classe, non l'individuo; è la classe che pone sotto controllo 
il libero sviluppo degli individui. Cf anche MARX-ENGELS, L'Ideologia tedesca, o. c., pp. 
75ss. 

398 Cf K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino 1970, pp. 107-126.  
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da abolire399. L'ispirazione marxista è radicalmente personalista; 
scopo della storia è l'affermazione della personalità del singolo, at-
traverso il controllo delle condizioni di esistenza400.Per questo i pro-
letari devono rovesciare lo Stato per affermare la loro personalità401. 
E' chiaro allora che il comunismo costituisce la meta ultima della lot-
ta della classe lavoratrice, ma "non è uno stato di cose che debba 
essere instaurato, un ideale al quale la realtà dovrà conformarsi. 
Chiamiamo comunismo il movimento reale che bolisce lo stato di co-
se presente. Le condizioni di questo movimento risultano dal pre-
supposto ora esistente"402. La società tuttavia non può passare dal 
capitalismo al comunismo senza passare attraverso lo stadio di svi-
luppo socialista. L'avvento del comunismo, come dice Marx, è il frut-
to di un lungo e doloroso parto e perché bisogna creare una base 
tecnico-materiale adeguata e perché bisogna disporre e preparare il 
tipo adatto di uomo. Nella fase socialista, la giustizia è ancora imper-
fetta, o di transizione. Rimane in vigore il principio della distribuzione 
secondo il lavoro, principio che parte dal riconoscimento della im-
possibilità di una distribuzione livellata, la quale alla fine porterebbe 
ad una distribuzione ingiusta. Gli uomini non sono ancora preparati a 
lavorare secondo la piena misura delle proprie forze ed attitudini, 
senza un determinato controllo sulla misura del lavoro e sulla misura 
del consumo. Il principio comunista "a ciascuno secondo i suoi bi-
sogni", non otterrà validità giuridica fino a quando tutti non abbiano 
acquisito una "condotta comunista " nei confronti del lavoro, fino a 
quando il lavoro non diventi per tutti la prima necessità vitale, un do-
vere morale che rende inutile ogni coazione. Soltanto allora l'uomo 
sarà marxiano.  
 
Questa è la dimensione etica della giustizia del messaggio universale 
di redenzione professato da Marx403.Ma la redenzione è opera soltan-
to dell'azione del proletariato, è una autoredenzione e autocreazione; 
ha un senso terrestre, materiale. L'uomo, vero demiurgo della storia, 
ha il compito, attraverso la prassi e la comprensione coscienziale 
della prassi, di trasformare il mondo404. Tutto il resto è mondo utopi-
co, categorie feticistiche. In modo particolare, la religione "è la rea-
lizzazione fantastica dell'essenza umana, perché l'essenza umana 
non possiede alcuna vera realtà. La lotta contro la religione è dunque 
mediatamente la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l'a-

                                                             
399 Vedi soprattutto MARX-ENGELS, L'ideologia tedesca, o. c., pp. 379-383.  
400 Cf MARX-ENGELS, La sacra famiglia, Roma 1989, pp. 99-187; illuminanti sono soprattut-

to le espressioni di pp. 121. In relazione a questo problema si possono leggere alcune 
pagine suggestive di A SCHAFF, Il marxismo e la persona umana, o. c., pp. 144-169. Cf 
anche MARX-ENGELS, L'ideologia tedesca, o. c., pp. 54ss. 

401 Cf MARX-ENGELS, L'Ideologia tedesca, o. c., pp. 6-35, particolarmente p. 25. 
402 Cf MARX-ENGELS, L'Ideologia tedesca, o. c., p.25. 
403 Cf le pagine suggestive di A. SCHAFF, Il marxismo e la persona umana, o. c., pp. 170-

184. 
404 Cf A.SCHAFF, o. c. p. 154. 
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roma spirituale405. 
 
La concezione marxista del mondo 
Il mondo è materiale, il mondo è uno, eterno ed è infinito; e l'uomo, il 
prodotto più nobile, è parte del grande tutto che si chiama natura. Ol-
tre questo mondo materiale non esiste un altro mondo immateriale. 
"Mai e in nessuna parte del mondo (afferma la dottrina ufficiale so-
vietica) è esistito né esiste né esisterà nulla che non sia materia di 
moto, o prodotto della materia in moto". I fenomeni della coscienza si 
distinguono bruscamente, per il loro carattere spirituale, da tutti i fe-
nomeni materiali; anche la coscienza, pur non essendo materiale, 
non è altro che proprietà della materia organizzata in un determinato 
modo. I fenomeni della coscienza non costituiscono un mondo parti-
colare esistente sopra e fuori il mondo materiale. I fenomeni della 
coscienza non distinguono assolutamente l'unità materiale del mon-
do406. Un mondo soprannaturale ed immateriale non esiste, quindi in 
nessuna parte; esiste soltanto nella fantasia. Grazie alla legge dell'u-
nità del mondo, dice Engels, viene cancellato l'ultimo ricordo di un 
creatore dell'universo. Nel marxismo la trasformazione-liberazione 
termina in una forma strutturale nuova di società senza classi. La li-
bertà si realizza come un fatto politico. Il problema più notevole con-
siste allora nella determinazione del posto della persona nell'umane-
simo positivo marxista, nella difesa del valore "persona singola" en-
tro il valore comunista407.  
 
A questo punto si incontra il problema della trascendenza. Forse nel 
marxismo non manca del tutto il valore della trascendenza. Il supe-
ramento delle diverse forme di alienazione è uno strapparsi alla natu-
ra e al fenomeno per aprirsi all'altro. In Garaudy, per esempio, la tra-
scendenza non è una esperienza assolutamente privilegiata, non ha 
nulla di teologico o di religioso, non implica l'interruzione dell'ordine 
naturale per un intervento soprannaturale. E' invece un'esperienza 
quotidiana, tipicamente umana: quella della creatività, dell'incontro 
con l'altro. In questo incontro nascono i valori. La forma tipica in cui 
si realizza l'incontro è sempre il lavoro, la prassi capace di mutare il 
mondo. La prassi rivoluzionaria e creatrice è tutt'altro che positivi-
smo anticontemplativo408. E questa prassi teorica, nel senso di Al-

                                                             
405 MARX-ENGELS, Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, in Il pensiero di K. Marx, 

a cura di U. Cerroni, Roma 1972, pp. 239-241. Cf inoltre L. FEUERBACH, L'essenza del 
Cristianesimo, Milano 1980, pp. 25-58. 

406 MARX-ENGELS, L'ideologia tedesca, o. c., p. 13. Vedi DOGIN, o. c., pp. 144-161. 
407 Cfr. A SCHAFF, Il marxismo e la persona umana, Milano 1966 pp. 144-169, 182ss.  
408 Di R. GARAUDY si può leggere: Per una discussione sul fondamento della morale, in 

AA.VV., Morale e società, Roma 1986, pp. 26-50. Inoltre si possono leggere alcune pagi-
ne stimolanti in Prospettive dell'uomo, Torino 1972, pp. 328-345, 394-442. In queste pa-
gine viene esplicitamente posto il problema della trascendenza. Vedi inoltre: Risurrezio-
ne e coscienza rivoluzionaria; è il titolo dell'intervento di R. Garaudy al 30° Corso di stu-
di cristiani, tenuto ad Assisi dal 25 al 29 agosto 1972.  
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thusser, fonda una morale indivisibilmente sociale e personale il cui 
ultimo fine è creare le condizioni che renderanno possibile ad ogni 
uomo di diventare effettivamente un uomo, ossia un creatore409.  
 
Manca qualcosa perché questa visione morale possa dirsi positiva? 
Vi è nel marxismo una mancanza implicitamente ammessa anche da 
A. Schaff: lo scarso sviluppo della concezione della persona singola. 
L'interesse specifico infatti si è polarizzato sulla analisi della dialetti-
ca storica come movimento globale di masse410.Per questo la giusti-
zia marxista è guidata da un principio assoluto: il comunismo è la li-
berazione dell'uomo sul piano della storia universale, la liberazione 
degli individui "empiricamente universali", secondo l'espressione di 
Marx411. Questa è l'ispirazione originaria marxista, che cerca così di 
accordare l'individuo e l'universale storico. Poi si sono sovrapposte 
quelle che Garaudy chiama "le deformazioni". Da una parte Marx ac-
centua il problema della liberazione dell'uomo individuo secondo tut-
te le possibilità; dall'altra, insiste sulla liberazione dell'uomo sul pia-
no della storia universale, sul "mercato mondiale dell'uomo". Ambe-
due le dimensioni: quella della singolarità e quella della universalità, 
sono presenti in Marx. Ma non per questo viene meno il pericolo di 
consegnare il singolo al flusso della storia, di ridurre la persona ad 
un anello di una catena. Schaff afferma: "La persona umana come 
entità integrale e irrepetibile costituisce un determinato valore an-
ch'esso irrepetibile, che dura finché vive l'individuo singolo. In un 
certo senso quindi l'individuo (...) costituisce nella sua irripetibilità 
un certo mondo in sé e per sé, il quale scompare non appena il sin-
golo individuo si estingue. Anche in questo caso il marxismo, pur ri-
fiutando la metafisica esistenzialista, non nega il fatto evidente di cui 
parla l'esistenzialismo stesso412. Manca il tema della morte. 
 
1.3.  La teoria di Rawls 
 La teoria della giustizia di Rawls è profondamente sensibile - benché 
del tutto estranea ad una prospettiva religiosa - ai valori di socialità 
che caratterizzano la prospettiva cristiana413. Anche in Italia la sua 
opera ha suscitato una discussione vivace. Si divide in tre parti, delle 
quali consideriamo soltanto la prima, dal titolo "Teoria", in cui l'auto-
re spiega le proprie idee sulla giustizia, riferita alla società nelle sue 
determinazioni fondamentali. La prima parte si divide in tre capitoli. Il 
primo ha come titolo "Giustizia come equità"; il secondo "I principi di 
giustizia"; ed il terzo "La posizione originaria". L'ulteriore specifica-

                                                             
409 Cf L. ALTHUSSER, Per Marx, Roma 1972, pp. 195-222; A. SCHAFF, Il marxismo e la per-

sona umana, o. c., pp. 66-81.  
410 Cf A. SCHAFF,Il marxismo e la persona umana; o. c., pp. 185-207.  
411 Cf le osservazioni di D. DOGNIN, lntroduzione a K. Marx, o. c., pp. 56ss.  
412 A. SCHAFF, Il marxismo e la persona umana, o. c., p.105; sono da leggere anche le pp. 

106-109.  
413 Di RAWLS ci interessa l' opera Una teoria della giustizia, Milano 1984. 
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zione della giustizia è l'equità; e questa introduce l'idea che dovrà 
essere una teoria dei buoni rapporti sociali, tali che stabiliscono 
condizioni eque tra cittadini, cioè condizioni non in assoluto uguali, 
ma nemmeno troppo differenti. Il compito della giustizia, dunque, è 
studiare i principi di giustizia per l'intera società, considerata nelle 
sue istituzioni maggiori. La società viene intesa come sistema di in-
terazione che presenta vantaggi e oneri; e quindi una teoria della 
giustizia dev'essere in grado di dire come vanno distribuiti i vantaggi 
della cooperazione e gli oneri che ne derivano; soprattutto dev'esse-
re capace di risolvere i contrasti ed i conflitti di interesse presenti in 
ogni tipo di cooperazione. Questa teoria dev'essere applicata alle 
istituzioni maggiori, cioè alla struttura fondamentale di una società, 
che comprende la costituzione politica e i principali fattori economi-
ci. Da una tale teoria ci si aspetta una serie di principi capaci di defi-
nire un sistema di cooperazione, che distribuisca equamente vantag-
gi ed oneri. 
 
Ma chi dovrebbe scegliere questi principi di giustizia? Chi sono i 
soggetti di questa decisione? Secondo Rawls, sono le persone libere 
e razionali, persone dotate di autonomia, capaci di scegliere i mezzi e 
le azioni per raggiungere i fini proposti. Quindi sono persone libere, 
capaci di autodeterminazione e autocontrollo; razionali, preoccupate 
di conseguire i propri interessi in modo efficiente; tese a definire i 
termini fondamentali della loro cooperazione sociale mediante un ac-
cordo414.In quanto persone libere e razionali esse non possono esse-
re vincolate da nessuno. I principi di giustizia allora sono il contenu-
to di questo accordo raggiunto tra persone libere e razionali. Questa 
posizione è in linea con quella la teoria contrattualistica. Per questo 
la posizione di Rawls viene chiamata neocontrattualista, in quanto è 
una ripresa del contrattualismo classico di Rousseau, Locke e Kant. 
 
Giustizia come equità 
Nel primo capitolo si pone il problema di stabilire le condizioni iniziali 
da cui sarà possibile partire per scegliere i termini dell'accordo tra 
persone. La determinazione delle condizioni iniziali deve prevedere 
che nessuno possa conoscere a priori il proprio posto nella società, 
il proprio ruolo, il reddito, i propri diritti, perché questi vanno giustifi-
cati e non possono essere dati come presupposti. Dunque tutti i 
soggetti vanno idealmente "spostati dietro" le loro condizioni attuali, 
dietro il "velo dell'ignoranza", per poi porre degli accordi mediante i 
quali si stabilirà cosa sia giusto. Ed è a questo punto che si rende 
necessaria una teoria dell'equità, in base al fatto che viene cercata 
una condizione nella quale stabilire i principi di giustizia, nel senso 
della disponibilità a sottoporsi ad un criterio di giustizia. La posizio-

                                                             
414 Un riferimento centrale della filosofia di Rawls è Kant; I'autonomia perciò va intesa per-

ciò in senso kantiano. 
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ne originale, la condizione equa iniziale, è lo status appropriato che 
permette di scegliere i principi della cooperazione sociale. Nessuno 
sa se uno viene avvantaggiato o meno. Gli esseri umani che si com-
portano così sono persone morali, capaci di concepire una teoria del 
giusto e dell'ingiusto; queste scelgono i principi della cooperazione 
sociale applicando la tecnica di una scelta razionale, cioè discutendo 
le proposte avanzate e scegliendo i principi nel modo più adatto per 
raggiungere il fine della cooperazione sociale. In pratica, facendo ri-
ferimento al mondo attuale ed alle sue teorie morali, la scelta dei 
principi della cooperazione sociale è ricondotta a tre famiglie: utilita-
rismo, intuizionismo e giustizia collettiva.  
 
La critica all'utilitarismo, dominante quantitativamente nella filosofia 
politica ed economica di tutto il mondo anglosassone, è uno dei pun-
ti forti dell'opera di Rawls. L'utilitarismo non considera le persone in 
prospettiva kantiana, non le riconosce come individui capaci di una 
propria moralità; ma tende a sottoporre le persone, i loro diritti, la lo-
ro storia ad un calcolo materiale del loro benessere e della loro felici-
tà. Tutte le persone vengono sommate, così come i loro interessi, 
secondo l'idea per cui è possibile trattare i problemi sociali analo-
gamente al modo con cui si trattano le grandezze matematiche415. In 
questa sommatoria l'utilitarismo, classico o moderno che sia, viola 
secondo Rawls, il primo criterio di qualsiasi trattativa, cioè il rispetto 
delle persone come esseri morali, perché in ogni caso riconduce le 
persone ad una somma matematica di elementi. Il problema fonda-
mentale è che I'utilitarismo ha un carattere teleologico, cioè definisce 
il bene indipendentemente dal giusto, definisce il bene come una 
grandezza, quale che sia, per poi affermare che è moralmente buono 
e giusto massimizzare quel bene416.  
 
L'intuizionismo è la dottrina che afferma l'esistenza di una famiglia di 
principi primi irriducibili tra loro, che vanno valutati l'uno rispetto 
all'altro, cercando un equilibrio giusto. I principi primi entrano in con-

                                                             
415 L'utilitarismo non conosce solo la versione che contempla il maggior benessere per il 

maggior numero delle persone; per "maggior benessere" può essere inteso non solo il 
reddito, ma anche i diritti individuali, le pubbliche relazioni, ecc., al punto che le versioni 
più recenti dell'utilitarismo si danno proprio all'interno delle teorie delle scelte razionali 
degli individui, considerati con i loro gusti e le loro preferenze. In questo modo l'utilitari-
smo diventa un sistema più ampio e comprensivo, ma il problema permane: per quanto 
si amplifichi la gamma di considerazioni, esso resta sempre un metodo di tipo matema-
tico, che considera la sommatoria degli elementi. 

416 Che il bene da massimizzare sia l'eccellenza dell'uomo (versione perfezionistica dell'uti-
litarismo), il piacere (versione edonistica), la felicità (versione eudaimonistica), la prefe-
renza (versione individualistica), o qualunque altra cosa, il risultato è sempre il medesi-
mo: I'utilitarismo non è capace di dire se il bene che va massimizzato è anche giusto e 
per questo non è capace di rispondere a ciò che caratterizza le persone come morali 
(quindi non tratta le persone come tali, perché ritiene che il problema del bene sia un 
problema di somma di fattori). L'utilitarismo ultimamente non è in grado di concepire le 
persone come distinte e con differenti sistemi di bene; la sua filosofia sociale dipende 
solo dalla possibilità di calcolare gli interessi delle persone e di poterli sommare. 
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trasto tra di loro e non è possibile trovare regole a priori capaci di 
scegliere il principio che abbia la precedenza rispetto agli altri. La cri-
tica fondamentale che Rawls rivolge all'intuizionismo è che esso ri-
conosce la possibilità del conflitto, ma non risolve il problema politi-
co sociale fondamentale. L'intuizionismo spera che i principi scelti 
siano effettivamente capaci di regolare la vita sociale quasi sponta-
neamente; ma sfortunatamente non offre nessuna strategia per risol-
vere tale conflitto. Ulteriormente, nell'utilitarismo non esiste una 
concezione etica alla base dei principi che espone e pertanto esso 
non è in grado di dire quale bilanciamento dei principi morali sia da 
preferire in ordine alla vita sociale. L'intuizionismo può dunque esse-
re abbandonato perché non aiuta in nessun modo a risolvere i pro-
blemi.  
 
I principi di giustizia 
Il secondo capitolo porta il titolo "Principi di giustzia". In esso Rawls 
dà una formulazione ed una interpretazione dei principi di giustizia 
spiegandone il significato in riferimento alle istituzioni. Primo princi-
pio: "Ogni persona ha un eguale diritto alla più estesa libertà fonda-
mentale, compatibilmente con una simile libertà per gli altri". Secon-
do principio: "Le ineguaglianze (che non sono le diseguaglianze, ma 
la diversità delle posizioni) sociali ed economiche devono essere 
combinate in modo da essere: a) ragionevolmente previste a vantag-
gio di ciascuno, b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti". A 
prima vista il primo principio fa riferimento alle istituzioni di carattere 
pubblico ed il secondo a condizioni sociali ed economiche. La regola 
fondamentale che Rawls pone è che i due principi vengano disposti 
secondo un ordinamento seriale, per cui non è possibile passare al 
secondo principio senza aver esaurito il primo. I due principi si pre-
sentano rispettivamente come principio di uguaglianza e di differen-
za. Ciò introduce l'idea che assetti sociali giusti possano essere 
compatibili con alcune differenze (la giustizia non implica una ugua-
glianza di posizioni materiali); ma allo stesso tempo chiede che le dif-
ferenze siano collegate da una parte con libertà uguali (primo princi-
pio) e dall'altra con vantaggi per tutti (quindi anche per coloro che 
subiscono le differenze e sono svantaggiati). In altre parole, il secon-
do principio dice che eventuali disuguaglianze dovranno essere giu-
stificate anche in rapporto a chi è nella situazione svantaggiata. Ve-
diamo come sia possibile interpretare e specificare questa prima 
formulazione dei principi417.  
 
Interpretazioni del secondo principio 
Le interpretazioni possibili del secondo principio sono quattro (la 
quarta è quella della differenza democratica a cui aderisce Rawls).La 
prima viene chiamata "Il sistema delle libertà naturale" e potrebbe 

                                                             
417 Cf par. 12, p. 70o. c. 
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essere assimilata al liberismo più estremo (Nozick, Freedman). In 
questa versione, va intesa come il principio di efficienza (modificato 
in modo da applicarsi alle istituzioni o alla struttura fondamentale 
della società). La seconda è intesa come un sistema sociale aperto in 
cui, secondo la formula tradizionale, le carriere sono aperte ai talenti. 
Ora il sistema della libertà naturale afferma che una struttura fonda-
mentale che soddisfi il principio di efficienza, e in cui le cariche sono 
aperte a coloro che sono dotati e pronti a lottare per esse, condurrà 
ad una distribuzione giusta. In altre parole, si tratta dell'applicazione 
del principio di libero mercato alle istituzioni politiche e sociali. 
Quando si parla di cariche e di posizioni che vanno a vantaggio di 
ciascuno, si intende semplicemente l'applicazione del principio di ef-
ficienza; è chiaro invece cosa si intende quando si parla di cariche e 
posizioni aperte a tutti. A queste due condizioni la società sarebbe 
giusta. La critica di Rawls è centrata sul principio di efficienza, se-
condo cui una configurazione economica, politica o istituzionale, è 
efficiente ogni volta che è possibile cambiarla cosi da far star meglio 
alcuni individui, senza far star peggio gli altri (criterio di ottimizza-
zione di Pareto)). Rawls fa emergere due obiezioni fondamentali: 1) il 
criterio di ottimizzazione paretiana fornisce diversi risultati: ci pos-
sono essere diversi assetti tutti efficienti, ma senza sapere quale di 
essi è il criterio ottimale; 2) il criterio paretiano non risolve la giusti-
zia della distribuzione (problema di carattere morale); risolve il pro-
blema dell'efficienza ma non quello della giustizia dell'assetto. Quindi 
il principio di efficienza non può fungere da solo come interpretazio-
ne di una adeguata concezione della società; esso dovrà essere in-
corporato nell'assetto delle istituzioni, ma da solo non risolve alcuni 
problemi di giustizia; pertanto dev'essere superato. Questo supera-
mento era presente già all'inizio del liberalismo, dal quale è emersa 
un'ulteriore interpretazione del secondo principio. Indicata da Rawls 
come interpretazione liberale, tenta di correggere l'ingiustizia più 
evidente del sistema della libertà naturale, aggiungendo al requisito 
delle carriere aperte ai talenti, I'ulteriore condizione del principio 
dell'uguaglianza di opportunità. Tale principio sostiene che tutti quel-
li che hanno lo stesso grado di abilità e lo stesso talento ed hanno 
l'intenzione di servirsene, devono avere anche le stesse prospettive 
di riuscita, indipendentemente dal loro punto di partenza, all'interno 
del sistema sociale. L'interpretazione cerca di mitigare l'influsso del-
le causalità o delle contingenze sociali. Se è vero però che mitiga l'in-
flusso delle contingenze sociali, tale interpretazione non mitiga l'in-
flusso delle contingenze naturali, abilità e talenti, in base ai quali 
giungeranno a ciascuno i vantaggi della vita sociale, come la distri-
buzione di potere, di ricchezza, ecc., che costituiscono una sorta di 
lotteria naturale. Rawls commenta che, dal punto di vista morale, il 
non saper trattare la differenza dei talenti naturali è un sistema arbi-
trario; quindi il fatto di impegnarsi sul solo versante delle uguali op-
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portunità è un aspetto parziale di una teoria della giustizia. La terza 
interpretazione, detta dell'aristocrazia naturale, non compie alcuno 
sforzo per regolare le contingenze sociali al di là di ciò che è richie-
sto dall'uguaglianza formale di opportunità; i vantaggi delle persone 
dotate di maggiore talento naturale devono però essere ristretti a co-
loro che migliorano la situazione dei settori più poveri della società 
Questa interpretazione, quindi, fa riferimento ad un sistema aristo-
cratico che cerca da una parte di creare uguaglianze formali di op-
portunità tra i cittadini e dall'altra fa intervenire una sorta di principio 
di paternalismo riguardo i settori più poveri della società. Sia la con-
cezione liberale che quella dell'aristocrazia naturale sono instabili: 
da un punto di vista morale essi sembrano egualmente arbitrari. La 
quarta interpretazione, quella proposta da Rawls, è chiamata di 
uguaglianza democratica418.  
 
L'uguaglianza democratica e il principio di differenza 
Questa interpretazione si ottiene combinando l'equa uguaglianza di 
opportunità insieme al principio di differenza. Quest'ultimo elimina 
l'indeterminatezza del principio di efficienza, identificando una parti-
colare posizione dalla quale devo-no essere giudicate le ineguaglian-
ze economiche e sociali della struttura fondamentale. Se assumiamo 
come data la struttura delle istituzioni richiesta dall'eguale libertà e 
dall'equa uguaglianza di opportunità, le aspettative di coloro che so-
no in una situazione migliore sono giuste se e solo se funzionano 
come parte di uno schema che migliora le aspettative dei membri 
meno avvantaggiati della società. Dunque dalla combinazione dell'e-
qua uguaglianza di opportunità con il principio di differenza, si ha 
come risultato la seguente proposizione: data l'uguale libertà (primo 
principio) e data l'equa uguaglianza di opportunità (seconda interpre-
tazione del secondo principio: la teoria della giustizia deve preoccu-
parsi di correggere gli svantaggi derivanti dalla posizione sociale 
senza toccare quelli di carattere naturale), si conclude che le aspetta-
tive di coloro che sono in una situazione migliore sono giuste se e 
soltanto se funzionano come parte di uno schema, che migliora le 
aspettative dei membri meno avvantag-giati. In altre parole: I'ordine 
sociale non può garantire prospettive più attraenti a coloro che stan-
no meglio, se non a condizione che ciò vada a vantaggio di chi sta 
peggio. O ancora: saranno tollerabili e consentite le differenze pur-
ché siano vantaggiose per i settori più svantaggiati della società. Il 
principio di Rawls, dunque, è un principio di massimizzazione del ri-
sultato, andando a favore dei meno avvantaggiati della società; esso 
inoltre permette una disfunzione significativa tra i casi in cui non sa-
rà possibile avere un assenso sociale migliore. In questa imposta-
zione, in altre parole, si tratta di conciliare il principio di differenza (il 
principio di Rawls) con quello di efficienza (interpretazione del II 

                                                             
418 Par. 13, p. 77 o. c. 
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principio). Il problema da risolvere riguarda il riconoscimento degli 
assetti che non possono essere definiti giusti (benché efficienti se-
condo Pareto); bisognerà riconoscere che alcuni assetti vanno rifiu-
tati, ma altri andranno accettati, in quanto non c'è motivo per cui ab-
bandonare un sistema efficiente, riconoscendo che, da un punto di 
vista morale, più assetti sono possibili. La proposta di Rawls limita il 
principio di efficienza ma non lo nega; questo viene teso a migliorare 
le prospettive di tutti a partire però da quelli che si trovano in una si-
tuazione svantaggiosa. Se l'interpretazione del principio di efficienza 
permette solo quei mutamenti che migliorano le prospettive di tutti, 
allora esso è incompatibile con la conclusione democratica della so-
cietà. Invece, se si riformula questo principio nel miglioramento delle 
prospettive dei più deboli, allora è compatibile con una concezione 
democratica del potere e della società. Affrontiamo ora una discus-
sione sulle aspettative, sul modo in cui esse devono essere valuta-
te419.  
 
I beni sociali principali come base delle aspettative 
Le aspettative, secondo Rawls, vanno valutate in rapporto ai beni 
sociali principali. I beni sociali principali, raggruppati per ampie ca-
tegorie, sono: diritti e libertà, opportunità e poteri, reddito e ricchez-
za. L'indice di questi beni (il modo in cui devono essere valutati), 
viene costruito seguendo l'ordinamento seriale dei prin-cipi di giusti-
zia e ciò permette di semplificare il problema; pertanto le aspettative 
vanno valutate in rapporto a questi beni sociali principali; esse non 
vanno valutate nemmeno in rapporto al successo effettivo nel porta-
re a termine il proprio piano di vita. Per capire più da vicino le aspet-
tative, applichiamo i due principi di giustizia alla struttura fondamen-
tale della società, prendendo in esame la posizione di certi individui 
rappresentativi e considerando il modo in cui appare a essi il sistema 
sociale420. Non tutte le posizioni sociali sono rilevanti e non è possi-
bile tenere in considerazione un'infinita molteplicità di posizioni, per-
ché allora non si otterrebbe mai una teoria coerente e funzionale. Ri-
teniamo che la prospettiva di coloro che si trovano in tali posizioni 
sociali rilevanti definisca un punto di vista generale accettabile. A 
questi individui rappresentativi, posti in posizioni sociali rilevanti, 
applichiamo dunque i due principi di giustizia. Dobbiamo però prima 
chiarire un aspetto: abbiamo bisogno di riconoscere determinate po-
sizioni come più importanti di altre, e allo stesso tempo come capaci 
di fornire un punto di vista adeguato da cui giudicare il sistema so-
ciale; perciò la scelta di queste posizioni fa parte di una teoria della 
giustizia. Ma in base a quale principio possiamo identificarle? Per ri-
spondere a questa domanda teniamo presente che l'oggetto princi-
pale della giustizia è la struttura fondamentale della società. Nella di-

                                                             
419  Cf par. 15, p. 89 o. c. 
420 Cf par. 16, p. 93. 
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visione dei benefici della cooperazione sociale, questa struttura fa-
vorisce alcune posizioni di partenza rispetto ad altre; sono queste 
ineguaglianze che devono essere regolate dai due principi. Una volta 
che i due principi sono soddisfatti, si consente che altre ineguaglian-
ze sorgano dalle azioni volontarie, che gli uomini compiono in accor-
do con il principio di libera associazione. Perciò le posizioni sociali 
rilevanti sono, per così dire, i posti di partenza opportunamente ge-
neralizzati ed aggregati. Scegliendo queste posizioni per specificare 
il punto di vista generale, si accetta l'idea che i due principi tendono 
a mitigare l'arbitrarietà del caso naturale e della sorte sociale. La in-
dividuazione dei soggetti rappresentativi per giudicare le inegua-
glianze sociali ed economiche è un compito non facile. Permane inol-
tre la difficoltà di definire il gruppo meno favorito. Rawls, a questo 
punto, introduce un tipo di giudizio, ampiamente discusso nelle teo-
rie sociali e usato anche nell'utilitarismo: invece di procedere ad una 
somma di queste posizioni sociali, le organizza in modo ordinale 
(primo, secondo, terzo, ecc.), allo scopo di ottenere una semplifica-
zione del problema e di rilevare le differenze e scegliere la posizione 
socialmente più svantaggiata.  
 
Dunque: le posizioni sociali rilevanti specificano il punto di vista ge-
nerale in base al quale i due principi di giustizia devono essere appli-
cati alla struttura fondamentale. In questo modo vengono presi in 
considerazione gli interessi di ciascuno, poiché ogni persona è un 
cittadino eguale e tutti hanno un posto nella distribuzione del reddito 
e della ricchezza. Una teoria coerente della giustizia sociale rende 
necessaria una certa selezione delle posizioni rilevanti, e quelle che 
vengono scelte devono essere coerenti con i principi primi della teo-
ria. Selezionando i cosiddetti posti di partenza si realizza l'idea di mi-
tigare gli effetti del caso naturale e delle circostanze sociali. Nessuno 
deve avvantaggiarsi grazie a questi fatti contingenti, se non in un 
modo che si rifletta sul benessere degli altri. L'uguaglianza democra-
tica richiede, allora, che si misuri l'intero sistema a partire dalle posi-
zioni dei più svantaggiati. Il secondo principio, riformulato in base al 
lavoro teorico esposto, dice che dobbiamo distribuire cariche, poteri, 
ricchezze e via dicendo, avendo presente che esistono e si prevedo-
no differenze nelle posizioni sociali; ma queste vanno collegate con 
la posizione dei più svantaggiati. 
 
La tendenza all'uguaglianza 
In che senso i due principi sono importanti ed esprimono la conce-
zione democratica e ugualitaria della giustizia?421.Anzitutto nel senso 
che il principio di differenza è in grado di trattare le ineguaglianze 
immeritate, di nascita o di doti naturali: non possono essere lasciate 
a sé stesse e richiedono una qualche forma di compensazione in di-

                                                             
421 Cf par. 17, p. 97 o. c. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



rezione dell'uguaglianza. Dato che nessuno merita né migliori posi-
zioni di partenza nella società né le sue maggiori capacità naturali, 
ciò non implica che si debbano eliminare queste distinzioni, ma che 
esiste un altro modo di riconsiderarle, in quanto la struttura fonda-
mentale può essere modificata in modo che questi fatti contingenti 
operino per il bene dei meno fortunati. La distribuzione naturale o la 
posizione naturale di partenza non sono giuste o ingiuste (questi so-
no fatti naturali); giusto o ingiusto è il modo secondo cui le istituzioni 
trattano questi casi. Infatti un sistema sociale non è un ordinamento 
immutabile e quindi al di là del controllo umano, ma è un modello di 
azione. Il principio di differenza sembra quindi una base equa rispet-
to a cui i più dotati, o i più fortunati nei fatti contingenti della società, 
possono attendersi la collaborazione degli altri, quando qualche as-
setto praticabile è una condizione necessaria per il bene di tutti. In 
questo senso la proposta di Rawls rivela l'utilità e le possibilità del 
reciproco beneficio nella vita sociale: poiché tutti si aspettano e ot-
tengono di fatto dei vantaggi, tutti saranno anche più predisposti a 
compiere i sacrifici che lo schema di cooperazione sociale comporta. 
Un altro merito del principio di differenza è quello di fornire un'inter-
pretazione del principio di fraternità. Il principio di differenza sembra 
corrispondere al significato naturale della fraternità, cioè all'idea di 
non desiderare maggiori vantaggi, a meno che ciò non vada a bene-
ficio di quelli che stanno meno bene. Alla luce di queste osservazioni 
sembra evidente che l'interpretazione democratica dei due principi 
non conduce a una società meritocratica. A questo punto possiamo 
ora riformulare in modo definitivo i due principi di giustizia422. Primo 
principio: ogni persona ha un uguale diritto al più ampio sistema to-
tale di eguali libertà fondamentali, compatibilmente con un simile si-
stema di libertà per tutti. Secondo principio: le ineguaglianze econo-
miche e sociali devono essere: a) per il più grande beneficio dei me-
no avvantaggiati, compatibilmente con il principio di giusto rispar-
mio; b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di 
equa uguaglianza di opportunità. 
 
2.  LA GIUSTIZIA, PROCESSO UMANO COMPLESSO  
In questa parte, la preoccupazione principale è volta ad individuare e 
a descrivere tutti gi elementi che costituiscono la complessità del 
processo di giustizia. Si passa dalla critica agli elementi tradizionali 
ad una formulazione di prospet-tive tendenti a porre il problema in 
modo nuovo.  
 
2.1. L'idea classica di giustizia e la sua triplice divisione  
La giustizia è un processo umano, un progetto pratico, concreto, sto-
rico, molto complesso; è composto di diversi momenti, che non de-
vono essere presi come momenti isolati e indipendenti uno dall'altro. 

                                                             
422 Cf par. 46, p. 255 o. c. 
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Occorre sempre tenere presenti i rapporti stretti che li legano tra di 
loro; la giustizia è, infatti, un processo assolutamente indivisibile. Il 
processo della giustizia inoltre, come umanizzazione della vita, non è 
del tutto indipendente dalla creazione di un sistema nuovo di forze 
produttive. Anzi lo sviluppo del sistema di produzione dei beni mate-
riali è un presupposto necessario per lo sviluppo di rapporti umani 
nuovi. Per comprendere, tuttavia, l'immagine profondamente diversa 
di giustizia che i tempi moderni fanno emergere dalle loro nuove di-
mensioni, si rende necessario ripensare criticamente l'idea classica 
di giustizia. La giustizia nella tradizione classica non è intesa come 
un processo nella storia; essa riflette, invece, un ordine fisso ed im-
mutabile423. Questa visione delle cose, secondo cui la giustizia è par-
te integrante di un ordine sopra-storico, appare evidente ad esempio 
in Leone XIII. Nel programma proposto alle "Istituzioni sociali cattoli-
che" dall'enciclica Graves de comuni, Leone XIII fa consistere la giu-
stizia nella tutela di un ordine divino che fissa nel tempo l'ordine im-
mutabile di una società "bene costruita"424. La dottrina sociale della è 
chiesa, è vero, molte volte ha assunto un atteggiamento più progres-
sista rispetto a quello dei manuali di teologia morale; ma in pari tem-
po non ha esitato a difendere l'ordine costituito, in netta e continua 
polemica soprattutto con le posizioni marxiste425. 
 
Da Aristotele in poi, gli Autori hanno diviso la giustizia in tre parti: 
legale, distributiva e commutativa. Ciascuna delle tre forme indicate 
costituisce una "specie" della virtù della giustizia. E pertanto è stata 
rotta l'unità del processo. Ciascuna parte ha il proprio compito. In 
modo particolare, la giustizia commutativa ha una propria precisa 
norma interna: l'uguaglianza, senza badare alle esigenze della giusti-
zia distributiva oppure legale. I classici non considerano adeguata-
mente l'interdipendenza tra le diverse specie di giustizia; anzi pon-
gono una cura particolare nel determinare le ragioni per cui le diver-
se parti si distinguono. Un esempio tipico è costituito dall'opera dei 
Salmaticensi: la giustizia commutativa regola i rapporti "cosali" tra le 

                                                             
423 Cf ad esempio la recente opera di F. LAMBECCHINI, La giustizia, virtù non facile, Roma 

1961. Lo stesso Autore ha pubblicato un altro studio sulla giustizia dal titolo: La giusti-
zia nella teologia morale e nella vita cristiana, Brescia 1968: l'opera non presenta novità 
sostanziali rispetto alla pubblicazione precedente. Infatti, l'Autore rimane nel quadro del-
la manualistica tradizionale, anche se è più attento alle suggestioni della moderna teo-
logia. Sostanzialmente la giustizia rimane la virtù regolatrice della vita personale, indivi-
duale. L'aspetto politico è dimenticato.  

424 Vedi ESE, o. c., pp. 223-237, particolarmente significative sono le espressioni di p. 228, 
nn. 5-6, pp. 233s., n. 12, p. 236, n. 14, seconda parte.  

425 E' sufficiente leggere con attenzione il famoso discorso di Pio XII: "L'ordine interno delle 
nazioni", del 24 dicembre 1942, in ESE, vol. I, o. c., pp. 747-767; ed anche il radiomes-
saggio del 1 settembre 1944: "Per la civiltà cristiana , in ESE, vol. I, o. c. pp. 781-795. 
Quali sono i substrati ideologici di questa visione profondamente unitaria? In altri ter-
mini: qual è l'ideologia che comanda una tale visione? E' accettabile? fin dove? Un'at-
tenta analisi dei documenti per una adeguata risposta ai vari interrogativi sarebbe di 
grande interesse culturale. Comunque credo si possa affermare che il substrato ideolo-
gico che comanda lo sviluppo del pensiero cattolico sia di matrice liberale. 
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singole persone; la giustizia distributiva invece regola la vita com-
plessa della "res pubblica" in rapporto alle singole persone. La giu-
stizia commutativa ha come oggetto formale l'uguaglianza aritmetica; 
la giustizia distributiva, invece, l'uguaglianza geometrica. La giustizia 
commutativa garantisce il diritto proprio e stretto del possesso; men-
tre la giustizia distributiva si riferisce ad un diritto non in senso stret-
to426. Come conseguenza della rottura del processo unitario della 
giustizia si è creato un profondo deterioramento in ciascuna delle tre 
specie indicate. Ma soprattutto l'errore storico più grave è stato quel-
lo di volere attribuire un primato di diritto e di fatto alla giustizia 
commutativa.  
 
La giustizia legale e quella distributiva assumono, quindi, il ruolo di 
forme secondarie. La giustizia legale non è giustizia in senso stretto, 
perché manca la precisa nozione di alterità; la giustizia distributiva 
non è giustizia in senso stretto perché il suo "debito" non è rigoro-
samente fissato. Conseguentemente la virtù della giustizia commuta-
tiva, priva del dinamismo che le può venire dalla giustizia distributiva 
e soprattutto dalla giustizia legale, diventa la regola per una società 
sostanzialmente statica, ferma, chiusa. I trattati sulla giustizia infatti 
svolgono fondamentalmente due grandi temi: il dominio e le diverse 
forme di acquisto del dominio, e la restituzione. In realtà questi due 
aspetti costituiscono una sola entità: la proprietà e la sua ombra. 
L'ordine fondamentale della società fa perno quindi sulla proprietà. 
E' vero che a partire da Pio XI la proprietà viene dinamizzata dalla 
giustizia sociale; ma essa continua ad essere il nocciolo dell'ordine 
sociale, un diritto intangibile, un diritto naturale427.  
 
2.2.  La giustizia, processo umano complesso 
La giustizia è un processo amano; ciò significa che non è un fatto 
spontaneo ma un prodotto della libera volontà umana, un risultato 
del dominio della volontà sul gioco delle forze sociali. Inoltre signifi-
ca che la giustizia è una realtà dinamica e come tale deve essere in-
tesa. E' la razionalità della trascendenza rispetto al tessuto socio-
politico, culturale di fatto esistente, attraverso un processo ermeneu-
tico di tipo dialettico. 
 
2.2.1. La giustizia, forza di trasformazione dello stato moderno 
La giustizia ha accelerato la trasformazione dello stato moderno, in 

                                                             
426 Cf SALMATICENSES, Cursus Theologiae Moralis, tom. III, tract. XII, Venetiis 1754. Oc-

corre notare che anche alcuni moralisti, ufficialmente oggi molto rappresentativi, si 
muovono sostanzialmente sulla stessa linea. Cf per esempio: L. LAMBRUSCHINI, La 
giustizia, virtù difficile, o. c. ; I. AERTNYS-C. DAMEN-L. VISSER, Theologia moralis, vol. 
II, Torino 1968, pp. 210-213. 

427 Cf ad esempio: Pio XII, Ouadragesimo anno del 15 maggio 1931, in ESG, vol. I, o. c., pp. 
448-456; particolarmente chiaro è quanto si afferma al n. 20, p. 449. Per una adeguata 
comprensione di questi temi, vedi: M. ZALBA, Theologiae Moralis Summa, vol. II, Madrid 
1957, pp. 218-261. 
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contrasto non solo con la concezione classica dello stato liberale, 
ma anche con lo stato di diritto, qualificabile solo su un piano politi-
co, cioè come potere incaricato della tutela dell'ordine pubblico. Si è 
andato sempre più delineando, sotto la pressione di diversi fattori 
sociali, la necessità di uno stato sociale428. I diversi fattori propulsori 
si possono così indicare: il suffragio universale, la formazione dei 
partiti politici di massa, la nascita e lo sviluppo dei sindacati. Queste 
forze sociali costituiscono la ragione fondamentale della crisi dello 
stato di diritto.  
 
2.2.2. La giustizia come interpersonalità mediata 
La giustizia si riferisce ai rapporti umani, ne cerca la regolamentazio-
ne. La giustizia infatti non cerca soltanto il bene o la coerenza interna 
del soggetto, ma anche la coerenza del bene sociale, il bene del 
mondo umano e infraumano. L'oggetto specifico, dunque, della giu-
stizia e l'alterità, la pluralità, la diversità dei rapporti sociali. Tali rap-
porti non sono soltanto intersoggettivi, astratti, ma concreti nel sen-
so che sono mediati dalla realtà storico-politica. La giustizia è quindi 
una realizzazione dei rapporti interumani mediati dalla realtà storica, 
concreta, politica. E' utile un accenno esplicito alla posizione di S. 
Tommaso. Per l'Aquinate la giustizia è regola degli atti concreti, sto-
rici relativi a realtà concrete. La sfera della giustizia è quella delle re-
lazioni esterne, dei beni esterni. Quindi è la sfera del dinamismo, del-
lo storico, del mutevole concreto429. Si tratta insomma di un rapporto 
sociale fondato sui beni esterni nella loro dimensione antropologica. 
E' chiaro allora che c'è una dipendenza stretta tra la realtà della giu-
stizia e la struttura socio-politico-culturale. Da qui scaturisce il carat-
tere dinamico della giustizia. Ma tutto questo non è ancora sufficien-
te. Nel rapporto intersoggetti-vo-storico, per mezzo del quale si rea-
lizza la giustizia, non viene annullata la persona; anzi viene profon-
damente valorizzata. Soltanto che l'incontro intersoggetivo è mediato 
dal valore sopraindividuale che è il bene comune. E' chiaro allora che 
la giustizia regola l'intera vita umana. Il processo della giustizia ha la 
massima ampiezza, comprende l'estensione totale dell'agire umano. 
Questa è una verità antica, tuttavia è una verità trascurata da molti 
secoli. In S. Tommaso questa dottrina appare con grande chiarezza, 
soprattutto quando il Santo tratta della giustizia come virtù genera-
le430. Tutte le singole virtù sono orientate dalla giustizia alla realizza-
zione del bene comune. Ma la dottrina morale degli ultimi secoli ha 
ignorato la posizione di Tommaso e non ha riconosciuto il valore an-

                                                             
428 Per una più ampia esposizione cf. S. LENER, Lo stato sociale contemporaneo, Roma 

1986, pp. 115-307. 
429 Cf. S. Th., II-II, q. 58, aa. 2, 5-6, 9 ad 2, 10. Vedi anche In Eth., lib. V, lect. I (nn. 885-886), 

lect. II (n. 906) della edizione Marietti. 
430 Cf S. Th., II-II, q. 58, aa. 4-6. Vedi anche In Eth., lib. V. Per Tommaso la misura propria 

della giustizia è una misura "reale", cioè oggettiva: "Justitia habet medium rei" (II-II, q. 
58, a. 10). 
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tropologico fondamentale della giustizia come virtù eminentemente 
politica. Per questo si è sviluppato uno schema sociale-pratico-
organizzativo che si ridurre a questi tre elementi: l'ordine privatistico 
della giustizia; l'ordine naturale stabilito dall'Autore della natura per 
la produzione e distribuzione dei beni; la carità come correttivo per i 
possidenti. Il modello può sembrare molto grezzo; tuttavia è un mo-
dello storico. Il modello che ha incontrato un'ostilità sempre più cre-
scente da parte degli "intrusi", come li chiamava A. Smith, oggi sta 
disintegrandosi431.  
 
2.2.3. La giustizia è un processo umano complesso 
E' necessario ricordare quanto è stato affermato all'inizio di queste 
note nell'introduzione metodologica. Il metodo dialettico sembra es-
sere la sola garanzia valida per potere abbracciare l'intero fenomeno 
della giustizia. 
 
Primo aspetto  
La giustizia è un rapporto interumano politicamente ed economica-
mente condizionato. In altri termini: i rapporti interumani di giustizia 
sono legati ad un determinato grado di sviluppo economico-politico 
e quindi ad una determinata forma di produzione. I rapporti umani al-
lora, da questo punto di vista, sono "modi" secondo i quali gli uomini 
si misurano con la natura. I nessi umani e i mezzi economici hanno 
quindi una stretta relazione. Se questo è vero, posiamo allora con-
cludere con una affermazione di principio: la possibilità concreta di 
rapporti tra gli uomini dipende dalla struttura socioeconomica della 
società432. Se questo è vero, diventa molto chiara una seconda con-
clusione di principio: le condizioni materiali della esistenza umana 
condizionano il campo delle reali possibilità umane. L'applicazione di 
dei due principi enunciati, conduce ad una terza conclusione genera-
le: la giustizia, progetto umano di realizzazione del reale sociale, è 
"relativizzata" nelle sue prospettive future dalle strutture economi-
che, cioè dalle condizioni economiche-concrete-storiche. Nella rea-
lizzazione della giustizia solo alcune possibilità sono reali. E da ulti-
mo dobbiamo anche affermare un altro principio: il progresso de-
scritto non si limita al mondo infraumano ma presenta netti caratteri 
antropologici nel senso che la natura infraumana è fatta propria 
dall'uomo attraverso il lavoro.  
 
Secondo aspetto 
Questa seconda considerazione è relativa alla giustizia come realtà 
dialettica. Mi spiego. La tradizione morale classica ha diviso la giu-

                                                             
431 Gli intrusi sono coloro che arrivano a tavola quando questa è già occupata; perciò di-

ventano soltanto oggetto della carità. 
432 Marx direbbe che le forme di scambio tra gli uomini sono connesse con il "ricambio or-

ganico" dell'uomo con la natura.  
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stizia in tre formule: legale, distributiva e commutativa, secondo la 
triplice diversità del rapporto di uguaglianza. Ma se vogliamo affer-
mare il senso della giustizia bisogna ricordarsi della espressione di 
Gurvitch: "Nessuno entra qui se non è dialettico"433. La giustizia è 
una realtà sociale in perenne movimento; ogni "parto" della giustizia 
non può essere pienamente capito se non nella totalità del processo, 
nell'interazione continua con altre parti. E il processo totale di giusti-
zia non significa nulla se non è visto nella sua molteplicità. Tutta la 
problematicità della giustizia si condensa in questo gioco dialettico 
tra le parti ed il tutto, in questo farsi, disfarsi e rifarsi del progetto 
umano di giustizia, in un movimento che permea la storia della realtà 
umana. Ammettiamo pure la opportunità della divisione della giusti-
zia nelle tre forme indicate: legale, distributiva e commutativa. Ma 
quando una delle tre forme prevale non si realizza la giustizia. Se la 
giustizia commutativa non viene dialettizzata dalla giustizia legale 
abbiamo le premesse per la formazione di una società liberale capita-
lista; ma se la giustizia legale assorbe e sopprime quella commutati-
va, appare immediatamente la tirannia del tutto. La storia della giusti-
zia è la storia della precarietà di questo equilibrio dinamico. Questa 
realtà non è stata del tutto ignorata dalla tradizione teologica. S. 
Tommaso ha espresso con chiarezza la complementarità dei diversi 
aspetti434. Anche la dottrina sociale cristiana ha trovato in questa 
aspirazione unitaria il senso più profondo della giustizia. Infatti si è 
sempre definita come una presa di posizione di fronte a sistemi, a vi-
sioni globali, senza tuttavia sfuggire alla logica chiarissima del si-
stema liberale. Ed è anche questo il significato più positivo dello svi-
luppo storico della dottrina sociale cristiana. Vi è una notevole di-
stanza, ad esempio, tra la concezione della proprietà privata della 
Rerum Novarum e quella della Populorum Progressio: dal diritto in-
condizionato al diritto non incondizionato. Così per quanto riguarda 
il principio di sussidiarietà: da una presentazione essenzialmente re-
strittiva del principio nella Quadragesimo anno, ad una formulazione 
più positiva del medesimo nel la Mater et Magistra 435. 
 
Terzo aspetto  
Qual è il contenuto della giustizia in quanto processo indivisibile? La 
giustizia è un progetto umano, cioè un'azione che crea nuovi equili-
bri umani nel senso di una razionalizzazione dei rapporti sociali. E 
questo importa che: a) la giustizia ha la sua specificità nel momento 
oggettivo. Quindi non si consuma soltanto a livello di virtù persona-
le, ma esige il rapporto con l'altro come elemento costitutivo umano. 
Si tratta concretamente di un processo di liberazione e di promozio-
ne che coinvolge soprattutto le grandi masse lavoratrici. E questo 

                                                             
433 La fonte da cui è tratta la frase citata e indicata nella nota n. 23 delle presenti note.  
434 Cf S. Th., II-II, q. 58, a. 6, ad 1 e ad 4. 
435 Cf PIO XI, Quadragesimo anno, in ESG, n. 35; GIOVANNI XXIII, Mater et Magistra, n. 12. 
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processo non dovrà realizzarsi soltanto in nome della dialettica mar-
xista ma anche e soprattutto in nome dei principi antropologici cri-
stiani; b) la giustizia è inoltre principio organizzatore politi-
co-giuridico. Concretamente: sottopone la realtà dello Stato attuale, 
in tutte le sue complesse componenti, a una costante trasformazio-
ne. La giustizia, nel suo valore obiettivo-dinamico, diventa così la 
norma assoluta secondo la quale si costruisce e si ricostruisce in-
cessantemente la società umana; c) le direzioni del processo di giu-
stizia sono essenzialmente due: quella pubblica ha come oggetto, il 
bene comune; quella privata invece il bene particolare. C'è giustizia 
quando storicamente sl crea un equilibrio tra le due esigenze. Cioè, 
l'uomo nel processo di razionalizzazione della vita umana, è vincola-
to e dal bene comune e dal bene personale dei singoli. Il bene comu-
ne e quello particolare però sono in un rapporto dialettico; d) la di-
mensione pubblica e quella privata della giustizia non possono esse-
re eliminate. L'equilibrio tra le due forme non può essere distrutto, 
ma soltanto rifatto. Non è mai un pro-dotto spontaneo. 
 
Quarto aspetto 
Ma qual è la spiegazione più concreta della forma di rapporto dialet-
tico tra bene comune e bene particolare, tra giustizia generale e giu-
stizia particolare? S. Tommaso nella II-II, q. 47, a. 10c, stabilisce un 
principio diametralmente opposto alla fede liberale. Questa afferma: 
gli impulsi egoistici tendono ad accordarsi con l'interesse dell'intera 
società; e la forma più efficace per raggiungere la realizzazione del 
bene pubblico è la libera ricerca dell'interesse singolare, la vera mol-
la di ogni azione umana436. Il principio tomista è ben diverso, come 
recita il testo citato: colui che cerca il bene comune realizza anche il 
proprio bene personale. Perché la caratteristica propria dell'interesse 
personale-individuale come tale è di non poter mai giungere a tra-
sformarsi in interesse generale; l'interesse singolo è disintegrante: 
"Multi enim per se intendunt ad multa, unus vero ad unum"437. Il pas-
saggio dal bene personale al bene comune non si realizza per un so-
lo mutamento "quantitativo''; comporta un cambiamento ''qualitati-
vo'', che sempre tuttavia si realizza nel "quanto"438. b) Esiste una 
preminenza del bene comune sul bene particolare. Per la salvaguar-
dia dell'equilibrio tensionale tra interesse particolare e interesse ge-
nerale, sono necessari due presupposti: - il primato dell'interesse 
generale su quello particolare, - l'effettiva immanenza o implicanza 
dell'interesse particolare nell'interesse generale. Quindi il bene co-
mune prevale sul bene particolare, possiede una essenziale anteriori-
tà e priorità sul bene dei singoli; inoltre è l'ambito che, condiziona e 

                                                             
436 Vedi ad esempio il passo significativo di A: SMITH, La ricchezza delle Nazioni, lib. IV, 

cap. 2, conosciuto come il brano della mano invisibile. 
437 S. Th., I, q. 96, a. 4. 
438 Cf S. Th., II-II, q. 58, a. 7, ad 2um. Vedi anche II-II, q. 47, a.10.  
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media i beni particolari. E' questo a mio avviso, anche il pensiero di 
S. Tommaso439. L'uomo non è un animale s(-)solitario e quindi è im-
periosamente orientato ad agire sotto l'impero del termine compren-
sivo che è il bene comune. Ciò vuol dire che il processo della prassi 
dialettica umana non si riduce al semplice movimento della totalità 
umana in cammino; essa e il movimento stesso di totalizzazione in 
via di formazione. E questo movimento dialettico, in equilibrio sem-
pre instabile, lascia le totalità umane sempre incompiute e alla ricer-
ca, attraverso la giustizia legale, di nuovi equilibri di totalizzazione 
 
Quinto aspetto 
La teologia morale sociale dei Manuali, nelle sue tesi fondamentali è 
pervasa da una visione radicalmente individualistico-liberale. Infatti 
quando tratta, ad esempio, del lavoro si muove nella prospettiva di 
Locke: il lavoro è uno dei mezzi originari di creazione della proprietà. 
Lavoro e proprietà costituiscono così un binomio inseparabile. Inol-
tre la proprietà viene di solito considerata come uno spazio vitale di 
difesa e di promozione per la persona e la famiglia. Sono i mezzi ido-
nei che assicurano alla persona i propri diritti fondamentali (fisici o 
spirituali). Come in Proudhon, nella teologia morale la proprietà è so-
lo strumento di difesa. Nella dottrina sociale cristiana infatti l'obietti-
vo prevalente è pro-priamente costituito dalla salvaguardia della libe-
ra iniziativa degli individui. La stessa dottrina, in tempi particolar-
mente difficili per l'incombere delle teorie marxiste, ha reagito viva-
cemente contro l'estensione del settore pubblico-po-litico in campo 
economico. "Lo spettro che si aggira per l'Europa" ha pesato come 
un incubo sulla coscienza cristiana. L'individuazione del punto limi-
te, l'esitazione nella fissazione dei confini tra settore pubblico e pri-
vato, la reazione contro reali e presunti eccessi, hanno accentrato 
tutta l'attenzione del Magistero. Così il problema "pubblico-privato" 
ha spostato il problema "personale-comune'; anzi i due problemi so-
no stati confusi. Questa confusione fra settore pubblico e privato 
rinnova l'antica confusione aristotelica tra giustizia e ordinamento 
giuridico pubblico. Si suppone che il campo economico sia diviso dal 
binomio pubblico-privato. Si riconosce la necessità di una attività 
coordinata dei due settori, ma nello stesso tempo si afferma la priori-
tà del settore privato come salvaguardia della dignità personale. La 
stessa ambiguità è nascosta nella Mater et Magistra. Sono da leggere 
attentamente le espressioni della parte seconda "Precisazioni e svi-
luppi degli insegnamenti della Rerum Novarum . Iniziativa personale 
e intervento dei poteri pubblici in campo economico"440. Questa dot-
trina tace sul primato essenziale del bene comune e quindi non giun-
ge all'affermazione chiara che la libertà personale non si realizza se 
non a livello sociale. Sul piano economico significa rimanere 

                                                             
439 Cfr. I-II, q. 98, a.9, ad 3um.  
440 Cf nn. 56-63. 
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nell'ambiguità, proprio perché viene affermato come valore primario 
l'iniziativa personale e il libero svolgimento dell'attività economica, 
attribuendo al potere pubblico il compito di garantire la maggior dila-
tazione sociale possibile. Una tale posizione non si sottrae alla critica 
di difendere più o meno chiaramente i privilegi e gli interessi del si-
stema capitalista. A mio avviso, si tratta di una critica esatta; e non 
può essere elusa se non assegnando il compito di porsi come valore 
primario il bene comune.  
 
Questa dottrina è già presente in S. Tommaso, per il quale (come ab-
biamo già sottolineato) la prevalenza del bene comune sul bene par-
ticolare è assiomatica. La priorità del bene comune trova la sua radi-
ce anche nella dottrina della soggettività intesa come autopresenza o 
autoappartenenza inalienabile, nella "redictio completa subiecti in 
seipsum", e sulla sua unicità, non solo in quanto entità singolare, ma 
anche in quanto essere sociale, solidale con il tutto441. Il bene cor-
nune è quindi per il singolo un bene "più proprio" che non il bene 
particolare. La prevalenza tuttavia del tutto non è mai una prevalenza 
tirannica. S. Tommaso scopre il primato del tutto come spiegazione 
dell'uomo, della soggettività umana. L'essere umano nella ricerca 
della sua autorganizzazione è un essere "incompiuto", sempre orien-
tato alla comunicazione. "Iustitia consistit in comunicationibus quae 
sunt ad alterum"442. 
 
Sesto aspetto 
Il discorso fin qui condotto, ci porta a riflettere sulla natura della so-
cietà come tale. La soluzione del problema tra bene comune e bene 
particolare o bene sul piano privato e 'bene sul piano pubblico, ha 
una conseguenza importante circa il modo di intendere la società. La 
dottrina magisteriale e la manualistica morale tradizionale affermano 
la priorità della persona nei confronti della società. E qui l'ambiguità 
cede il passo ad una delle affermazioni più sorprendenti, per cui la 
dottrina sociale cristiana potrebbe essere indicata con questi termini: 
difesa della persona e allargamento delle funzioni sociali come con-
dizione e correttivo dell'iniziativa personale. J. Calvez e J. Perrin 
danno un esempio tipico di dottrina tradizionale. Ecco lo schema se-
condo il quale gli Autori procedono: a) Persona e proprietà. b) Diritto 
fondamentale di usare dei beni materiali. c) Le istituzioni positive del-
la proprietà. d) Funzione sociale della proprietà. e) Intervento statale 
e proprietà privata. In realtà, l'affermazione della priorità della perso-
na sulla società ha un altro significato, sottolineato anche dalla Gau-
dium et Spes, quando afferma che l'ordine delle cose deve adeguarsi 
all'ordine della persona. L'ordine personale è quindi superiore all'or-

                                                             
441 A questo punto si legga l'interessante studio di J. B. METZ, L'homme. L' anthropocen-

trisme chrétienne, Paris 1968, particolarmente pp. 53-76.  
442 S. Th., II-II, q. 141, a. 3c. 
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dine cosale. Però, lo stesso ordine personale è composto intrinse-
camente di due dimensioni essenziali: il privato e il sociale. La vita 
sociale non è una sovrastruttura per la persona umana. La società è 
lo spazio della vocazione dell'uomo; perciò l'uomo non è anteriore al-
la società; si fa mentre costruisce la società443. La vita sociale è la 
pienezza della vita individuale. Quindi, lungi dall'essere un mezzo per 
il raggiungimento di determinate finalità perfettive, la società è l'ordi-
ne personale pienamente sviluppato444.  
 
Settimo aspetto 
La priorità del bene comune, oltre che una norma soggettiva, è anche 
un principio oggettivo di organizzazione economico-sociale. Il bene 
comune infatti è la realtà dinamica dalla quale trae la propria raziona-
lità l'ordine economico-sociale. Il concetto di bene comune deve qua-
lificarsi quindi come una realtà operativa. La cosa non è certamente 
facile. Anzitutto si rende necessaria un'accurata analisi del liberali-
smo economico, del capitalismo e del neocapitalismo dal punto di 
vista della teologia morale. L'interesse comune conserva così un alto 
grado di "astrattezza rispetto all'interesse storico per l'oggetto con-
creto. Il problema più urgente e più concreto oggi è indubbiamente la 
decisione di impegnare le risorse di qualunque tipo e genere. E que-
sto comporta soprattutto l'eliminazione del sottosviluppo politico 
dell'uomo. Strutture e ruoli politici sono fissati e il sistema si oppone 
a qualunque cambiamento, a qualunque sviluppo. I modelli politici 
esistenti sono inadeguati. La costituzione liberista della società (cioè 
fondata sulla libera iniziativa economica) prevede il potere economi-
co privato. La scelta economica è una scelta sostanzialmente privata. 
L'interesse comune agisce soltanto come "correttivo". Basta leggere 
l'art. 41 della Carta Costituzionale Italiana per avere una idea esatta. 
La soddisfazione individuale si trova così ad essere l'obiettivo dell'e-
conomia del benessere. E' priva perciò del parametro primario 
dell'ordine sociale: il bene comune, il quale deve indicare l'utilizza-
zione ottimale delle risorse; nel razionalizzare il rapporto risorse-
bisogni. La ricerca di un "edonimetro" scientifico non è soltanto con-
traddittorio, ma conduce inevitabilmente alla prassi del consumismo 
individualista programmato. La concezione morale nascosta in que-
sta visione è quella edonistica e utilitarista la cui radice è costituita 
dalle concezioni di Bentham, concezioni che si possono riassumere 
in questi tre principi: - Ogni atto che procura piacere in senso assolu-
to è buono; - Ogni atto i cui risultati "penosi" sono minori dei risultati 
"piacevoli" è buono; - Ogni singola persona è il migliore e unico giu-
dice competente a valutare ciò che è "piacevole" o "penoso" per se 

                                                             
443 Vedi GS, nn. 23-32.  
444 E' molto interessante leggere le seguente pagine di S. Tommaso, In VIII Lib. Polit. Arist. 

expositio, lib. IV, Torino 1966, ed. Marietti, pp. 187-243, in particolare la lectio III, p. 
196ss. 
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stessa. Le esigenze del bene comune difficilmente possono trovare 
spazio in queste concezioni445. Il giudizio teologico morale non può 
essere dunque che un giudizio negativo. 
 
2.3. Nomen justitiae aequalitatem importat 
Mi limito ad una serie di considerazioni, che assomigliano più a tesi 
che non ad un discorso disteso ed ampio.  
 
1. L'uguaglianza costituisce la direzione e l'obiettivo essenziale del 
processo di giustizia. S. Tommaso afferma: "Aequalitate existente, 
stat iustitiae opus"446.  
 
2. L'uguaglianza è opera esterna, fondata sulla coscienza della diver-
sità storicamente esistente tra gli esseri umani. La giustizia è allora 
la chiamata della persona ad instaurare un ordine reale di uguaglian-
za. Il punto di partenza di tutto il processo è la disuguaglianza come 
fenomeno sociale.  
 
3. La dottrina sociale cristiana non ha sempre saputo cogliere l'as-
sioma fondamentale: l'uguaglianza è un problema sociale e non sol-
tanto un problema personale; ed ha sottolineato l'uguaglianza dell'u-
nica natura umana. Ma l'uguaglianza originale di natura rimane sol-
tanto il modello esterno della giustizia. Quella è di natura "logica", 
questa di natura "pragmatica". A questo livello metodologico si rea-
lizza forse la divergenza più radicale tra la dottrina sociale cristiana e 
il marxismo. 
 
4. L'uguaglianza, quindi, alla quale tende la giustizia è sempre un 
processo sociale che modifica la situazione di disuguaglianza. La 
stessa filosofia della uguaglianza umana ha bisogno di una profonda 
revisione447. L'uguaglianza della giustizia si concretizza in un atteg-
giamento di valore, che si incarna in modelli socio-economici parti-
colari, cioè in scelte storiche. L'uguaglianza sottomette il modello 
scelto a giudizio da un triplice punto di vista: a) dei valori che per-
meano il modello; b) delle strutture, cioè dei limiti entro i quali sono 
rese possibili scelte diverse; c) delle possibilità reali, dei movimenti 
effettivi e dei tipi di scelta consentiti dal modello. La preferenza che 
si dà ad un insieme di condizioni richieste per il raggiungimento di 
obiettivi, giudicati possibili e prioritari, costituisce il modello; e que-
sto appare pertanto come la concreta interpretazione del bene co-
mune, sottoposto in continuità alla contestazione della giustizia in 
guanto razionalizzazione della vita sociale, in virtù del necessario 

                                                             
445 Per una rapida informazione sulle idee di Bentham cf V. J. BOURKE, Histoire de la mora-

le, Paris 1970, pp. 255-237. 
446 In Eth. lib.VIII, lect.7. Vedi anche S. Th., II-II, q. 58, a. 2; In Eth., lib. V. 
447 Cf il classico TAPARELLI, Diritto naturale, o. c., vol. I, cap. 3. 
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pluralismo di opzioni interpretative del bene comune. Il pluralismo 
dei modelli è, quindi, la seconda regola teologica, dopo quella del 
bene comune.  
 
5. Il pluralismo dei modelli è normativo; pluralismo nel senso della 
essenziale flessibilità del modello concreto assunto e non solo nel 
senso della possibilità di modelli diversi448. 
 
6. L'uguaglianza propria della giustizia è un valore che va ricercato e 
giudicato nei modelli concreti che interpretano in forma elettiva il be-
ne comune. Ma il modello non riassume tutta la realtà degli insiemi 
sociali. Ci sono anche le ideologie e i movimenti storici che ne deri-
vano, le utopie, i miti. In tutte queste visioni della realtà sociale si 
gioca la realtà della giustizia e quindi dell'uguaglianza sociale449.  
 
7. L'uguaglianza e la disuguaglianza sono situazioni proprie del tes-
suto concreto sociale; quindi sono realtà relative alle condizioni so-
ciali di un determinato periodo. Perciò il parametro della giustizia 
non può essere riposto in assoluto nella dignità della persona. Se 
l'uguaglianza è un valore relativo, significa che essa è un risultato di 
una prassi politico-giuridica, di un cambiamento strutturale che na-
sce anche da forze extragiuridiche. E l'accettazione di questo pre-
supposto è essenziale per la realizzazione giuridica. Soprattutto si 
rende necessario un cambiamento di tipo economico, responsabile 
primo della disuguaglianza esistente. E' chiaro allora che il capitolo 
della uguaglianza deve iniziare dalla disuguaglianza. 
 
2.4. L'indole conflittuale della giustizia 
La dimensione conflittuale della giustizia è stata quasi del tutto igno-
rata dalla tradizione morale occidentale e conseguentemente dalla 
Manualistica. L'Occidente ha sviluppato la propria vita politi-
co-sociale sulla base della fede nella naturale armonia degli interes-
si. E l'analisi razionale della realtà fu accolta facilmente in quanto 
coincideva con gli interessi in gioco.  
 
La teoria del diritto naturale di Grozio è una prima manifestazione 
moderna della fede nell'armonia degli interessi. Per Grozio il diritto 
naturale è la razionalità immanente nella società umana come pre-
supposto inalienabile per la creazione dell'armonia degli interessi. La 
filosofia utilitarista si muove sullo stesso presupposto dell'armonia 
naturale considerata sul piano morale. La ricerca del piacere è un 
dovere" per ciascuno; solo così si attua il piacere universale. L'eco-
nomia del benessere è costruita sullo stesso presupposto. Il libero 
scambio che conduce ad un massimo di utilità per il mondo nel suo 

                                                             
448 Cf PAOLO VI, Octogesima adveniens, o. c., nn. 24ss. 
449 Vedi PAOLO VI, Octogesime Adveniens, o. C., nn. 26-37. 
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insieme, presuppone il principio dell'armonia naturale degli interessi. 
In queste posizioni è facile individuare un punto cieco: l'individuali-
smo.  
 
La Dottrina sociale cristiana è stata inquinata dalla visione sopra de-
scritta. Una sintesi di questo modo si pensare si può leggere nel ra-
dio messaggio di Pio XII al Congresso di Bochun del 4 settembre del 
1949450. La dottrina sociale della chiesa non ha ignorato del tutto il 
conflitto sociale; ma la razionalizzazione del conflitto è stata viziata 
da un precetto ''spiritualista'' che vuol vedere piuttosto la comple-
mentarità tra gli estremi. La morale del conflitto sociale.  
 
Per fondare moralmente l'indole conflittuale della giustizia, sono ne-
cessarie alcune considerazioni: a) la diversità originaria tra i beni 
privati e il bene pubblico comune. Il bene comune non si realizza nel-
la somma delle soddisfazioni individuali. E questo costituisce la ra-
dice della contestazione contro la società del benessere e contro la 
riduzione dell'uomo a una sola dimensione. Nella società 
 
moderna il rapporto conflittuale dialettico tra bene privato e bene 
comune viene annullato. I singoli sono sotto l'influsso di una ag-
gressione che li lega e li rende come semplici addendi del processo 
generale451. La tesi classica della diversità specifica tra beni partico-
lari e bene comune, lungi dall'essere un'idea astratta, spinge il pro-
blema della vita sociale al punto critico. b) Non esiste solo tensione 
dialettica tra beni particolari e bene comune; vi è anche una tensione 
tra gli stessi beni particolari. Ciascuna unità ha il proprio campo di 
possibilità, il proprio progetto quantitativamente e qualitativamente 
modificabile. Anzi, i diversi progetti non sono armonizzabili sponta-
neamente. Il conflitto non acquista necessariamente il carattere di 
contraddizione eliminante, come vuole il marxismo. La conflittualità 
però è indubbiamente un fattore essenziale di vita sociale. S. Tom-
maso fonda il conflitto sociale sulla pluralità e disparità dei dinami-
smi sociali452. Ma soprattutto il conflitto nasce dalla non permutabili-
tà dei beni particolari. Il bene di una persone non può mai diventare 
un bene, in senso stretto. di un'altra. Il compito proprio della giustizia 
particolare è necessariamente carico di tensioni che possono sem-
pre liberarsi. Da qui la necessità della razionalizzazione dei rapporti 
tra i singoli e il loro bene particolare. E per giungere a questo risulta-
to, il dialogo organizzato è insostituibile, senza tuttavia dimenticare 
la funzione positiva dei rapporti interpersonali a livello di società in-
termedie.  
 

                                                             
450 Cf A.A.S. XLI (1949). 
451 Cf H. MARCUSE, L'uomo a una dimensione, Torino 1967, pp. 21-74.  
452 Cf S. Th., I, q. 96, a. 4. 
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Il problema, quindi, trova il suo fulcro essenziale nel tipo di organiz-
zazione socio-giuridica-culturale di una determinata comunità. c) Vi è 
infine una terza ragione di conflitto: la struttura sociale. La razionalità 
dei rapporti sociali rinvia alla struttura della società, come a fonda-
mento unico della stessa razionalità. La struttura è il luogo delle ma-
cro-decisioni che condizionano le micro-decisioni. Ma oggi le struttu-
re sono in crisi; soprattutto perché vecchie non sono in grado di af-
frontare i problemi attuali. Quindi, il problema della razionalità della 
vita umana sociale costituisce la stessa ragion d'essere delle struttu-
re. Ma ogni struttura è provvisoria, transitoria, precaria, razionale e 
irrazionale. E nemmeno lo sviluppo della struttura è sempre un fatto 
solamente razionale, come vorrebbe il marxismo dogmatico. La dia-
lettica storica non conduce necessariamente ad una razionalizzazio-
ne definitiva. 
 
La dialettica della libertà, invece, si muove tra realtà penultime, come 
afferma Bonhoeffer453. Il compito dell'uomo nella storia consiste 
nell'inventare nuovi tipi di società; e in tale lavoro procede sempre 
per tentativi più o meno riusciti. Questa vigilanza sulle strutture, il 
"non" di Bachelard454, su ogni struttura, è una com-ponente essen-
ziale del processo di razionalizzazione della vita sociale, ed è un 
compito proprio dell'etica teologica.  
 
 
Capitolo nono 
 
ALCUNI PROBLEMI DI ETICA SOCIALE 
 
1.  ETICA ED ECONOMIA 
Nella storia della cultura europea il problema dei rapporti fra etica ed 
economia ha avuto un grande passato: per tutto il Settecento e l'Ot-
tocento filosofi ed economisti vi hanno dedicato numerosissime pa-
gine. La cosa difficilmente potrebbe stupire: una scienza autonoma, 
denominata economia politica, era nata solo intorno alla metà del 
Settecento, separandosi da una disciplina assai più antica, denomi-
nata filosofia morale. Negli ultimi anni questo vecchio problema filo-
sofico ha rapidamente guadagnato le prime pagine dei giornali. Al-
cuni eventi di cronaca sono stati occasione diretta di una improvvisa 
vitalità. Vi sono stati pronunciamenti da parte di autorità religiose: 
prima il documento dei vescovi americani che criticava la politica 
economica di Reagan; poi una serie di prese di posi-zione da parte 
del cardinale Martini sul problema del lavoro. Questi interventi solle-
citavano scelte economiche diverse da quelle attuali, tali da evitare 
conseguenze dolorose per i più deboli; hanno inteso stabilire una di-

                                                             
453 Cf BONHOEFFER, Etica, Milano 1989, pp. 208-213. 
454 Cf o.c., p. 127. 
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stinzione di competenze e di non volersi sostituire agli imprenditori e 
ai governanti, ma di limi-tarsi all'aspetto etico del problema. Inoltre 
cercavano la propria giustificazione nell'affermazione della intrinseca 
superiorità di un ordine etico rispetto all'ordine economico. Per 
comprensibili scopi di strategia dell'argomentazione, questi interven-
ti si rifacevano alle tesi ricordate: l'esistenza di due ambiti realmente 
distinti, l'etico e l'economico, e la superiorità di un ordine etico su un 
ordine economico. Le risposte venute da parte dell'establishment 
non sono state molto interessanti: furono la riproposizione della ver-
sione vulgata della tesi dell'autonomia della sfera economica, propria 
dell'economia politica classica. E' più curioso il fatto che qualche vo-
ce, dall'interno mondo cristiano, abbia criticato questo genere di po-
sizioni, vedendovi il rischio di smarrimento di una delle acquisizioni 
del Concilio Vaticano II: l'autonomia delle realtà terrene. Se queste 
sono, e devono essere, autonome, non dovrà esserlo anche la realtà 
econo-mica? E allora non si dovrà dare ragione a chi difende le fer-
ree leggi del mercato? Queste sono le domande ancora in sospe-
so455. 
 
1.1.  Le occasioni della discussione 
Va ricordato che le occasioni immediate di dibattito si sono sommate 
a un clima di opinione creatosi da anni a un livello più colto nella cul-
tura laica neoliberale: autori americani, poi recepiti da noi, hanno 
proposto una versione etica del liberalismo, nella quale l'armonia 
prestabilita degli interessi, propria del liberalismo ottocentesco, vie-
ne abbandonata per fare posto a un'idea di giustizia procedurale, in 
base alla quale le parti sociali dov'ebbero accordarsi su certe norme 
che salvino in toto (nel caso di Nozick) o limitino in una certa misura 
(nel caso di Rawls) la libera iniziativa in campo economico. Qualcuno 
di questi autori, come Daniel Bell, ha enfatizzato a tal punto la sco-
perta che gli agenti economici non sono puri calcolatori razionali 
egoisti, ma che vi è una funzione dei sistemi di norme interiorizzate 
nel contribuire alla funzionamento del sistema sociale e del sottosi-
stema economico, da farne una prescrizione o una raccomandazio-
ne: ci vuole più etica per supplire alle insufficienze del mercato456. 
Come sempre nei dibattiti in cui sono in gioco poste da riscuotere, 
gli interlocutori si rifanno alla cultura corrente per potersi esprimere 
e soprattutto per farsi intendere, e cercano di accumulare argomen-
tazioni di natura anche eterogenea per giustificare scelte operative. 

                                                             
455 Il documento dei vescovi americani è apparso in Regno Attualità, n. 530 del 1-6-1985. In 

seguito, sempre su Regno Attualità, è apparso un articolo di G. ANGELINI, fortemente 
critico verso le posizioni dei vescovi statunitensi; e una contro critica di S. Antoniazzi. 
Del cardinale C. M. MARTINI, Il messaggio per la giornata di solidarietà del 20-1.1985 e 
l'intervento tenuto al convegno organizzato presso il Centro S. Fedele di Milano Sui pro-
blemi del lavoro, il 12-1-1985. 

456 Vedi R. NOZICK, Anarchia, stato, utopia, Firenze 1981; J. RAWLS, Una teoria della giu-
stizia, Napoli 1983. 
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Nulla di male in tutto ciò: saremo giudicati precisamente sulle nostre 
scelte operative. Ma l'uso di termini che nascondono ambiguità o 
contraddizioni, molte volte, nei tempi lunghi, si vendica e porta alla 
incapacità di individuare i problemi reali. 
 
Non esiste il problema del rapporto tra economia ed etica: esiste il 
problema del rapporto fra le teorie economiche e l'etica, intesa come 
discorso filosofico sulla giustificazione delle nostre valutazioni; o le 
morali, intese come dottrine positive sistematiche circa le valutazioni 
da dare. Esiste poi un rapporto di natura diver-sa fra due ordini so-
ciali parziali (o due sottosistemi) , cioè fra l'ordine economico e l'or-
dine delle morali, o dei sistemi di norme interiorizzate, condivisi in 
una società o in parti di questa società. Questi diversi rapporti si so-
no posti in modi diversi nelle diverse fasi della storia della società. 
 
1.2.  La società organica e la scienza della legge di natura 
Distinguerò quattro fasi. La prima va dall'età di Aristotele a quella di 
A. Smith. In questa fase la società può essere definita "società orga-
nica": nell'ordine sociale complessivo i diversi ordini parziali sono 
collocati in una gerarchia stabile, al cui vertice si colloca l'ordine 
parziale politico-religioso. L'agire relativo all'ordine eco-nomico è in 
larga misura regolato da norme tradizionali o imposte dall'autorità 
politico-religiosa. L'autonomia di cui gode questo ordine parziale è 
perciò molto modesta. Il limitato grado dl autonomia è presentato pe-
rò come del tutto inesistente nell'immagine che questa società dona 
di se stessa. A sua volta l'immagine determina i possibili modi di in-
tervento da parte dell'ordine parziale politico-religioso nei confronti 
dell'ordine parziale economico. 
 
Ciò che la filosofia ha da dire in proposito, si inserisce armonicamen-
te nel contesto socioculturale e molto difficilmente riesce ad avere 
una portata critica nei confronti dell'esistente: la realtà sociale più la 
sua immagine condivisa. Il discorso economico è parte integrante del 
discorso etico: esempio paradigmatico è la dottrina scolastica del 
giusto prezzo. L'etica o la filosofia morale a sua volta è dottrina della 
legge naturale, con la tipica duplicità di accezione che il termine leg-
ge ha avuto: è contemporaneamente teoria sulla natura della società 
e discorso prescrittivo sui modi di agire in ogni campo della vita so-
ciale: cioè discorso etico, giuridico, politico457. Alle spalle di questa 
identità fra etica ed economia, l'ambiguità fra la parola e la cosa è in 
qualche modo giustificata. Infatti i presupposti sono non soltanto i 
fatti sociali: la società organica, ma anche fatti culturali, cioè il plato-

                                                             
457 Cf AA.VV., Genesi dello spazio economico, a cura di L. Ruggiu, Napoli 1982; L. DU-

MONT, Homo aequalis, Milano 1983. Il concetto di società organica è erede del concetto 
di comunità contrapposto a quello di società: Gemeinschaft-Gesellschaft, formulato 
all'inizio del secolo da F. TONNIES, Comunità e società, Milano 1963. 
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nismo o il razionalismo filosofico, riassumibili nei seguenti termini: 
esiste un ordine ultimo della realtà in cui essere e dover essere coin-
cidono; la mente umana partecipa a questo ordine, lo riflette, lo rico-
struisce, lo scopre.  
 
1.3.  La prima età moderna e l'autonomia imperfetta 
Una seconda fase è quella in cui si stabilisce l'autonomia (imperfetta) 
del discorso economico e in cui si afferma l'autonomia dell'ordine 
economico. Bisogna partire da un primo fatto presente nella realtà 
sociale e da un secondo presente nella cultura. Il primo è dato dalla 
"crisi del Seicento", che vede l'inizio di un processo di differenzia-
zione sociale con il quale i diversi ordini parziali (po-litico, economi-
co, religioso, giuridico, morale - o l'ordine dei sistemi di norme inte-
riorizzati), acquistano maggiore indipendenza dall'ordine sociale 
complessivo e maggiore chiusura nei confronti degli altri ordini par-
ziali. La differenziazione sociale ha come sua altra faccia la secola-
rizzazione, con la quale l'ordine sociale frantumato cessa di apparire 
come un riflesso o una parte dell'ordinamento divino del tutto. Per 
quanto riguarda la realtà economica, il fatto si manifesta nella forma 
di progressivo svincolamento di una famiglia di relazioni sociali 
dall'ordine sociale complessivo. Questa famiglia di relazioni, in se-
guito allo svincolamento, si incentrata intorno a una particolare rela-
zione sociale: il mercato, 
 
Questo fatto non è indipendente dall'immagine che se ne davano gli 
attori. Come hanno insistito Polanyi e Dumont458, si è trattato più che 
di un evento subito, di un progetto progressivamente attuato e basa-
to su alcune finzioni, accettate per vere: la società è composta di in-
dividui e non di gruppi; le relazioni con le cose sono determinanti e 
quelle fra persone secondarie; la terra e il lavoro possono essere 
realmente considerate merci. Il tentativo di prendere sul serio questo 
progetto e di portarlo alle estreme conseguenze, è stato un brutto 
sogno, durato un attimo: si è verificato solo nell'Inghilterra, a partire 
dal 1835, ed ha avuto costi terrificanti. Nella realtà vi è stata certa-
mente una maggiore segmentazione del sistema sociale, per cui una 
famiglia di relazioni sociali è venuta raggruppandosi intorno al mer-
cato. Ma perché questo processo, tutt'altro che ineluttabile, si realiz-
zasse in modo significativo, occorreva che l'immagine della realtà, 
condivisa da parte degli attori, enfatizzasse la rottura fra l'ordine par-
ziale economico e gli altri ordini parziali, e rendesse ciechi gli ele-

                                                             
458 Cf K. POLANYI, La grande trasformazione, Torino 1974; IDEM, Economie primitive, ar-

caiche e moderne, Torino 1980; DUMONT, o. c., p. 28. Sul ruolo della secolarizzazione 
nella genesi della società moderna, bisogna riandare ancora all'opera di M. Weber. Per il 
concetto di società complessa occorre riferirsi all'opera di T. Parsons e a quella di N. 
Luhmann. Una persuasiva interpretazione dei tre contributi è presentata da W. 
SCHLUCHTER, Die Entwicklung des pkzidentalen Rationalismus, Tübingen 1979: tradu-
zione italiana presso Il Mulino, Bologna 1992. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



menti di continuità. Occorreva inoltre che questa immagine com-
prendesse strumenti teorici sufficienti a guidare un'accorta politica 
di non intervento da parte del potere politico, che mettesse l'ordine 
parziale economico in grado di funzionare, a spese degli ordini par-
ziali.  
 
La scienza economica nasce perciò strettamente intrecciata; a più li-
velli, con la realtà sociale e con l'immagine della realtà sociale. E' ad 
un tempo strumento dell'azione di attori che partecipano al gioco e 
parte dell'immagine di sé e della realtà circostante che questi condi-
vidono. Una scienza economica autonoma nasce però anzitutto come 
conseguenza di un fatto appartenente non alla realtà sociale ma alla 
cultura: la nascita della nuova scienza galileana, che codifica la di-
stinzione fra scienza e filosofia (o metafisica). E' proprio questa ca-
ratteristica dell'economia politica classica che fa si che i principi 
esplicativi delle sue teorie non pretendano di identificarsi con i prin-
cipi ultimi della realtà in sé, ma si pongano consapevolmente come 
ipotesi con valore euristico. Questo carattere ipotetico dei principi, 
da un lato rende l'economia politica un sapere empirico-provvisorio a 
proposito della realtà sociale, e quindi un non sapere deduttivo a 
priori; dall'altro lato - ma per gli stessi motivi - un discorso descritti-
vo e non prescrittivo, cioè scienza economica distinta da un'etica 
economica. 
 
Ma l'economia politica non è scienza in modo pienamente compiuto. 
E' noto che quando Hume svolse le ultime conseguenze della conce-
zione della scienza del-la natura, propria di Galileo, portò anche alla 
dissoluzione l'idea stessa di una scienza della natura. L'economia 
politica deriva la sua configurazione peculiare dall'avere accettato 
l'approccio galileano, ma ha come condizione della sua esistenza la 
non completa applicazione di questo approccio. Cosi, con un ritorno 
di dogmatismo, l'economia politica classica pretende che i suoi prin-
cipi esplicativi, pur classificati come ipotetici, abbiano una misterio-
sa corrispondenza con i principi della realtà in sé; e che l'ordine ri-
costruito nel campo dei fenomeni economici sia in qualche modo un 
ordine buono, se non altro perché non è possibile uno migliore. Ne 
discende così un carattere quasi-normativo della scienza economica: 
non si deduce più quale debba essere, ad esempio, il giusto prezzo, 
ma si stabilisce come le cose di fatto sono, qual è il prezzo di merca-
to. Le cose però sono di fatto cosi come sono, in modo tanto cogente 
e privo di alternative, che il discorso esplicativo si è corazzato una 
volta per tutte contro ogni intrusione normativa459. 
 

                                                             
459 Vedi S. CREMASCHI, Il sistema della ricchezza. Economia politica e problema del meto-

do in A. Smith, Milano 19935
. E ancora valido il contributo di G. MYRDAL, L'elemento po-

litico nello sviluppo della teoria economica, Firenze 1981. 
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1.4.  La "economic science" e la divisione del lavoro fra scienza ed 
etica 
Una terza fase è quella in cui nel mondo delle idee si passa dalla "po-
litical economy" alla "economic science". Nel mondo della realtà so-
ciale, per questa fase e per la successiva, non vi è un cambiamento 
che venga rispecchiato dal cambiamento nel mondo delle idee: pur 
con tutte le cose che avvengono, il problema è sempre lo stesso dal 
Seicento in poi; cioè, è il problema della modernità o della società 
complessa. E' ben vero che nei primi decenni del nostro secolo si 
constata la fine di un'epoca, cioè la fine della società liberale e che 
Keynes, Po-lanyi e altri sono partiti proprio da questa constatazione 
per le loro ricerche. La dimensione prevalente nei cambiamenti teori-
ci dell'ultimo secolo è molto di più di una semplice critica interna di 
un progetto teorico, il quale, del resto, non era adeguato neppure alla 
realtà sociale dell'Ottocento. 
 
Con la rivoluzione marginalista460, intorno al 1870, si afferma l'idea di 
una scienza economica pura, che non sia cioè studio empirico del 
funzionamento della società di mercato, ma teoria dell'agire econo-
mico razionale461. Si tratta, in un certo senso, dello sviluppo fino in 
fondo del processo che ha portato alla nascita dell'economia politica, 
con l'adozione del paradigma galileano. Sembra che questa rea-
lizzazione porti ad un dissolvimento: la scienza economica pura si 
identifica con una teoria generale dell'agire razionale, che non ha al-
cun legame con quel-le attività che il senso comune chiama econo-
miche462.  
.. 
Una conseguenza dell'idea di scienza economica pura è la distinzio-
ne fra teoria economica e teoria politica; o fra la parte pura e la parte 
normativa. La teoria economica pura è svuotata di ogni contenuto 
normativo. In questo contesto la politica economica risulterebbe dal-
la somma fra la teoria economica, gli scopi sociali e le valutazioni 
che vengono dall'esterno. Questa immagine della scienza pura crea 
Io spazio per l'immagine di un'etica complementare: un'etica che sia 
scienza dei fini e delle valutazioni, separata dalla scienza pura e ad 
essa contrapposta, ma che però in qualche modo pretende di asso-
migliarle, in quanto vuole essere discorso esatto e settoriale con 
confini ben precisi. E' questo il modo di intendere l'etica che è pro-
prio di Kant e dei suoi continuatori ottocenteschi e oltre. 

                                                             
460 Teoria marginalista significa: teoria economica sviluppatasi nella seconda metà dell'Ot-

tocento, che si fonda sul concetto di utilità marginale, cioè sull'incremento di soddisfa-
zione che il consumatore ricava da una nuova quantità di un dato bene. E' detta anche 
economia marginalista, indirizzo soggettivistico o psicologico; oppure, con riferimento 
alla nazionalità dei principali esponenti, scuola viennese, o austriaca, o anglo-austriaca. 

461 Teoria empirica? Vera a priori? Tautologia, cioè vuota di contenuto? 
462 Cf. T. RAFFAELLI, Filosofia sociale e metodo della scienza economica, Bari 1980, parti-

colarmente le pp. 125-345.. 
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1.5.   La rottura della chiusura del discorso economico 
Una quarta fase è quella che possiamo far decorrere dai primi de-
cenni del nostro secolo: è la fase che vede la fine della chiusura del 
discorso economico. E' spesso considerata una fase di crisi della 
teoria economica; ma se la crisi sia pura perdita di qualcosa, o se sia 
un passo in avanti, è questione discussa. E' una perdita dal punto di 
vista dell'ortodossia economica tuttora dominante. E' un passo avan-
ti dal punto di vista di chi considera le opere di Keynes, di Sraffa, di 
Myrdal e di altri; opere che pur lasciandoci consapevoli di quanto 
non sappiamo, rispetto a quanto credevano di sapere i nostri prede-
cessori, hanno tuttavia rappresentato un progresso. Ricorderò, in 
breve, quali sono stati gli sviluppi che caratterizzano questa quarta 
fase. 
 
Keynes e Sraffa, pur nella grande diversità dei rispettivi approcci teo-
rici, hanno contribuito a mettere in risalto il carattere aperto del si-
stema economico: il fatto cioè che alcune variabili del sistema sono 
sempre date dall'esterno. Esiste ancora un ordine di questo sistema 
suscettibile di una ricostruzione razionale; ma questo non è più 
quell'ordine endogeno che era, o che credeva, di essere ordine della 
società di mercato teorizzata dall'economia politica classica463. Po-
lanyi, dal canto suo, ha messo in rilievo il carattere contingente, e in 
larga misura artificiale della società di mercato, portando a fondo la 
critica di Marx, ma insieme spogliandola della visione storicistica in 
cui era imbrigliata, Polanyi ha teorizzato il carattere non-inevitabile 
del capitalismo per permettere il pieno sviluppo delle forze produtti-
ve, neppure come fase necessaria di passaggio. Anzi, ha teorizzato 
che il capitalismo, in un certo senso, non è mai esistito: la breve pa-
rentesi di tre decenni in cui nell'Inghilterra ottocentesca si e voluto 
prendere sul serio le teorie della società di mercato, è stata un'espe-
rienza rovinosa; il capitalismo prima, dopo e altrove, ha sempre pro-
sperato in un contesto costituito da un'i-deologia liberista e da prati-
che effettive di tutt'altro genere.  
 
Altri sviluppi di natura diversa, come la nascita dell'econometria, 
hanno messo in risalto il carattere induttivo e applicato della scienza 
economica. Si può, con Granger, pensare che alla rivoluzione coper-
nicana, che ha portato al paradigma classico e poi marginalista e 
all'idea di una teoria economica pura, in sé perfetta e vera a priori, 
sia succeduta una controrivoluzione tolemaica, che alla purezza del 
soggetto che contempla ha sostituito le mani sporche del soggetti 

                                                             
463 Cf. L. RUGGIU, La ragione e il sociale. Osservazioni sui percorsi della ragione economi-

ca da Smith a Sraffa, in Genesi, o. c., pp. 305-404. 
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che lavorano, sperimentando nella realtà464. La crisi dell'economia 
politica potrebbe essere intesa con una sorta di coincidentia opposi-
torum, seguendo i suggerimenti di Granger, o come un inveramento 
della ispirazione galileana di Adam Smith, che aveva reso possibile 
la nascita di una scienza autonoma dell'economia; invera-mento che 
libera però questa ispirazione dalla zavorra cartesiana: l'eccesso di 
realismo e di razionalismo, che l'appesantiva465. 
 
L'immagine di scienza economica che emerge da questa quarta fase 
può venire caratterizzata nel modo seguente: a) è una scienza empi-
rica, che ha un dominio di oggetti di cui parlare466. Questo dominio di 
oggetti è però definito provvisoriamente: dobbiamo decidere volta 
per volta quali fattori debbano essere considerati fattori economici; 
b) è una scienza legata alla prassi, in quanto produzione dei fenome-
ni e verifica-sperimentazione; c) è una scienza che ammette una plu-
ralità di approcci teorici nello studio della stessa realtà. Questa im-
magine non si presenta più a-morale, come la scienza economica del 
paradigma classico, né complementare all'etica, come nel paradigma 
post-marginalista. Anziché di un rapporto fra due termini: economia 
ed etica, sembra invece che si debba cercare di ricostruire un intrec-
cio di relazioni tra i numerosi termini collocati su livelli diversi. Ve-
diamo quali sono gli elementi che contribuiscono a rendere com-
plesso questo intreccio di relazioni. 
 
A) E' stato messo in rilievo da molte parti467 che l'ordine parziale 
"economia" e l'ordine parziale "sistema di norme", interagiscono in 
modo rilevante, e che di questa interazione va tenuto conto nello 
studio del funzionamento dell'ordine parziale "economia". Il mercato, 
come l'intervento dello stato, non riescono a funzionare in modo effi-
ciente in assenza di una diffusa condivisione di certe norme. Questa 
constatazione crea problemi, in particolare a proposito di uno degli 
assiomi del paradigma classico: l'individualismo egoistico. Una so-
cietà di individui egoisti non riuscirebbe a funzionare spontaneamen-
te a causa del problema del free rider (chi che si propone di approfit-
tare dei servizi garantiti dalla collaborazione sociale assicurata dagli 
altri, sottraendosi lui solo agli oneri). Per certi beni collettivi (ad es., i 
prati puliti), è necessario un com-por-tamento da parte di tutti come 
se si fosse altruisti. Se si considera la storia effettiva della società di 
mercato, si può affermare che questa ha divorato il terreno su cui 
poggiava.  

                                                             
464 Cf. GILLES-GASTON GRANGER, Méthodologie économique, Paris 1994, soprattutto la 

Conclusion. 
465 Vedi GRANGER, o. c., p. 245; S. CREMASCHI, Il sistema, o. c., p. 234. 
466 Non è cioè un linguaggio universale adatto a parlare di ogni ambito della realtà, come 

avviene con la dissoluzione post-marginalista della scienza economica in prasseologia, 
né rispecchia la realtà sociale in sé, come avviene per il paradigma classico. 

467 Cf. F. HIRSCH, I limiti dello sviluppo, Milano 1981. 
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B) Gli esseri umani agiscono anche per altri motivi, oltre che per l'in-
teresse egoi-stico: per seguire codici di norme, per assicurarsi iden-
tità, per cercare eccellenza sociale. 
 
C) La scienza economica non può essere definita scienza dei mezzi, 
da contrapporre ai fini da assegnare all'etica, in quanto i fini sono 
molteplici, intercambiabili e suscettibili di diventare a loro volta mez-
zi in vista di altri fini.  
 
D) La scoperta dell'impossibilità della comparazione interpersonale 
delle utilità ha creato tutta una serie di problemi che si riflettono 
sull'immagine unitaria della scienza economica, che permetteva la 
complementarità scienza-economia-etica468. Sulla scia della scoperta 
di Robbins, il teorema di Arrow ha stabilito l'impossibilità di ricavare 
dalla combinazione delle funzioni individuali del benessere una fun-
zione collettiva469. Il divieto stabilito da Arrow viene aggirato quoti-
dianamente dagli economisti: nelle analisi costi-benefici si misurano 
esplicitamente costi e benefici nei termini dei valori monetari di mer-
cato dei beni implicati, ma si ammette unanimemente che vi sono dif-
ficoltà di principio che, se prese sul serio, renderebbero queste pra-
tiche impossibili. Le acquisizioni che ho ricordato scalzano da diver-
se parti le basi su cui pog-giava il problema del rapporto tra etica ed 
economia nell'epoca dell'economia politica classica e in quella della 
scienza economica postmarginalista. Crollate queste basi, non ci 
troviamo più di fronte lo stesso problema: ci troviamo anzi di fronte 
una famiglia di problemi fra loro ormai soltanto apparentati in modo 
più o meno stretto. 
 
Esiste certamente il problema del rapporto tra l'ordine parziale del 
mercato o dell'economia e l'ordine parziale delle morali e dei codici 
di norme interiorizzati. C'è anche il problema di un possibile rapporto 
tra dottrine morali positive e realtà economica: se le dottrine morali 
positive vogliono, giustamente, rifiutare di con-siderare certe zone 
della vita come sottratte alla loro giurisdizione, hanno bisogno di 
passare attraverso la teoria economica più avanzata e più critica per 
evitare di essere schiave inconsapevoli. Un terzo problema, è quello 
del rapporto fra teoria economica ed etica: si tratta del discorso sulla 
giustificazione dei giudizi morali. Il problema, che si poneva o che 
sembrava porsi nelle due fasi precedenti, diventa sostanzialmente un 
non problema: teoria economica ed etica non sembrano più essere 
entità contrapposte o entità complementari, ma piuttosto due entità 

                                                             
468  Fatta propria da un grande esponente dell'ortodossia economica del nostro secolo, 

Robbins.  
469 Vedi SIRO LOMBARDINI, Alle origini della crisi della economia politica, in Vita e Pensie-

ro, 68 (1986) 12-27. 
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che si elidono. 
 
1.6.  Conclusioni: né moralismo né economicismo 
Se qualche suggerimento può essere tratto dalle osservazioni prece-
denti, il primo dovrebbe essere la preoccupazione di sfuggire alla 
trappola del moralismo, e il secondo il tentativo di evadere dalla 
trappola dell'economicismo. L'una e l'altra trappola sono fatte di pa-
role scambiate per cose. Scapparne è perciò facilissimo in linea di 
principio: basterebbe una elementare presa di coscienza. In realtà le 
sbarre sono molto più dure di quanto sembri, perché moralismo ed 
eco-nomicismo sono radicati nelle immagini del mondo e nelle cultu-
re, in cui non possiamo fare a meno di immergerci quando vogliamo 
comunicare per valutare, decidere, persuadere. 
 
Per economicismo va intesa la cosificazione dell'economia (nel sen-
so di realtà economica). Gli entusiasmi per l'autonomia dell'econo-
mia e per l'oggettività delle sue ferree leggi, sono una conseguenza 
inevitabile di questa cosifica-zione. Contro l'economicismo va ricor-
dato che non esistono leggi economiche da scoprire: esiste solo un 
ordine sociale che è possibile cogliere in vari modi parziali e provvi-
sori, ricostruendo degli ipotetici ordini parziali che vi rientrano. Que-
ste ricostruzioni di ordini parziali non hanno solo valore strumentale, 
non sono puri artifici tecnici per un'ingegneria sociale. Sono descri-
zioni della realtà, ma non vanno presi per descrizioni letterali. Va ri-
cordato poi che non esiste un agire economico al quale gli esseri 
umani si attengono o dovrebbero attenersi in qualche ambito partico-
lare della vita470. Infine, va ricordato che non esiste un li-vello assolu-
to di benessere economico, inteso come disponibilità di beni mate-
riali, che renda disponibili i mezzi per i fini da perseguire: ogni cosa è 
mezzo e fine secondo il contesto. I mezzi economici non sono a rigo-
re materiali più di qualsiasi altra realtà della vita; il livello dei mezzi 
economici disponibili può esse-re stabilito con un'inevitabile misura 
di convenzionalità, dato un certo contesto sociale e tecnologico e da-
ti dei sistemi di obbiettivi socialmente condivisi. 
 
Per moralismo intendo invece la cosificazione della morale, le con-
seguenti confusioni fra morali, dottrine morali positive, etica, e gli 
inevitabili entusiasmi per l'etica come cosa migliore di altre. Negli ul-
timi anni ci sono state ripetute riscoperte dell'etica come cosa in sé 
desiderabile, capace di rimediare a difetti e insufficienze di altri ambi-
ti: politica, economia, ecc. Di queste riscoperte si sono avute versio-
ni religiose e versioni laico-liberali471. A Moderare molti entusiasmi 

                                                             
470 La distinzione fra agire economico e agire etico è una eredità crociana. Su questa distin-

zione vedi l'intervento di SIRO LOMBARDINI, in Economia, politica e morale, Brescia 
1988, pp. 26-54. 

471 Vedi S. CREMASCHI, Etica, politica, razionalità, in Servitium 4 (1982) 12-34. 
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eticizzanti, andrebbe ricordato che una cosa è scoprire che gli esseri 
umani agiscono anche guidati da norme imposte, o riconoscere il 
ruolo che le morali hanno sempre svolto in ogni ambito dell'agire so-
ciale, ivi compresa la produzione e distribuzione di beni; e che un'al-
tra cosa, molto diversa, dichiarare questi sistemi di norme migliori o 
più importanti o più autentici di altri sottosistemi sociali, o confonde-
re le morali con la riflessione e l'argomentazione sulle valutazioni.  
 
In sintesi: tutto è economico e tutto è etico. Se la scienza economica 
non può fare le scelte strategiche relative ai problemi della vita eco-
nomica, tanto meno può farli l'etica, o l'etica alla guida della scienza 
economica. Quando si tratta di prendere decisioni in vista della pras-
si, si fa semplicemente qualcosa che potremmo chiamare con Ha-
bermas discorso razionale: un discorso che deve poter essere veico-
lo di dialogo fra le parti coinvolte, che implica il riferimento a valuta-
zioni, e che insieme implica sempre il riferimento a dati oggettivi. La 
crisi della scienza economica non ha bisogno del soccorso dell'etica. 
Keynes, e Sraffa, e poi Polanyi, Myrdal, hanno non solo dato grandi 
contributi alla comprensione di come funzione il sottosistema eco-
nomico, ma hanno anche rimesso la scienza economica con i piedi 
per terra, facendone non più una filosofia simulata della società, ma 
un insieme di strumenti teorici per scandagliare, e non per contem-
plare, il funzionamento del sistema sociale. Un compito più umile di 
quello proposta dai classici e dai neoclassici, ma anche un compito 
più scientifico. La scienza economica, nonostante la sua crisi, sta 
bene. Si potrebbero nutrire dub-bi, dopo svariati annunci di crisi e ri-
scoperte, sullo stato di salute del suo partner: l'etica. Bisognerebbe 
ovviamente distinguere fra la sorte delle morali, che sono in un pe-
riodo di rapide trasformazioni, e la sorte delle dottrine morali positi-
ve, che forse conoscono vicende diverse secondo che siano le dot-
trine proposte dalle chiese cristiane o da altre agenzie di socializza-
zione. Per quanto riguarda lo stato di salute dell'etica, intesa come ri-
flessione sulla giustificazione delle valutazioni, va detto che nel no-
stro secolo vi sono stati importanti contributi provenienti dall'antro-
pologia culturale, dalla psicanalisi, e da filosofi come Toul-min, Apel, 
Habermas, al chiarimento della natura del discorso che fa valutazioni 
e soprattutto dei motivi della sua onnipresenza. Si potrebbe ritenere 
oggi assodato - diversamente da ciò che appariva ai tempi di Kant - 
che il discorso valutativo non riguarda sfere separate come l'umani-
tà, la persona, i valori dello spirito; o che per ogni ambito della prassi 
umana non esistano giudizi economici, tecnologici, politici, che pos-
sano essere contrapposti, non tanto perché l'economia dipenda 
dall'etica come la parte dal tutto, ma perché scienze positive e di-
scorsi valutativi sono due generi eterogenei. Il mito della neutralità 
della scienza, della sua avalutatività, è superato perché siamo oltre 
questo mito, non perché vada sostenuta la sua negazione speculare. 
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Quando dobbiamo affrontare le scelte, le decisioni, la prassi, il di-
scorso valutativo è dimensione costitutiva, al punto che ha senso 
parlare di un primato della dimensione etica su altre dimensioni. 
 
Il discorso sulle scelte e le decisioni riguardanti la realtà economica 
è integralmente discorso valutativo. Ma le valutazioni non sono case 
da abitare: sono ponti da attraversare. Come l'economista non può 
sostituirsi al cittadini, cosi il filosofo morale, o il teologo morale non 
possono pretendere di mettersi alla guida degli economisti. Ciò che 
devono sapere è che cosa gli economisti non possono e non potran-
no mai fare, e questo è già abbastanza. 
 
 
 
2.  LA CHIESA DI FRONTE ALL'IMPRESA 
La riflessione ha uno scopo preciso, che traduco in due domande: 1) 
che cosa si intende quando si pronuncia la parola impresa? Per ri-
spondere a questa prima domanda è necessario rifarsi brevemente 
ad alcune definizioni di impresa, oggi presenti nella letteratura eco-
nomica 2) è possibile un giudizio etico sulla natura dell'impresa? 
L'analisi delle definizioni presenti nella letteratura economica sembra 
condurre ad una risposta negativa: è impossibile valutare eticamente 
l'impresa come storicamente si è andata affermando. 
 
Come si può intuire il discorso è difficile e problematico, non solo in 
rapporto al concetto di impresa ma anche in relazione alla funzione 
valutativa dell'etica. Per questo si deve rinunciare ad indagare il pro-
blema? Non penso proprio. Voglio tentare. 
 
II metodo che seguirò per questa indagine è il seguente: analizzare 
alcune definizioni di impresa oggi presenti nella letteratura economi-
ca e constatare l'impossibilità di un giudizio etico, per poi giungere a 
formulare un concetto di impresa che sopporta invece il giudizio di 
moralità. Pertanto lo schema è il seguente: 1) analisi di alcune defini-
zioni di impresa; 2) formulazione di un concetto di impresa per trova-
re il riferimento etico. 
 
2.1.  Due definizioni di impresa 
Funzione essenziale di qualunque sistema economico è la produzio-
ne di merci e di servizi. Qualsiasi sistema economico, quale che sia il 
suo assetto socio-politico, deve provvedere ai mezzi necessari per il 
soddisfacimento dei bisogni degli individui che ne fanno parte. 
 
Produrre significa trasformare merci o servizi in altre merci o servizi. 
In economia il fenomeno della trasformazione va però inteso come 
trasformazione di valore e non semplicemente come trasformazione 
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in senso fisico o merceologico. Generalizzando un po', si può dire 
che l'attività di produzione consiste nell'ottenimento di certi merci (o 
servizi) che chiamiamo input o fattori produttivi, altre merci (o servi-
zi) che chiamiamo output o prodotti che siano direttamente con-
sumabili (beni di consumo), oppure che servono per produrre altre 
merci (beni di produzione). La nozione di fattore produttivo include 
sia le risorse primarie (fattori cioè che non sono il risultato di prece-
denti processi produttivi), sia i mezzi di produzione ( beni che sono il 
risultato di precedenti processi produttivi). 
 
Compito primario della teoria della produzione è lo studio della rela-
zione di valore tra gli input o fattori produttivi immessi nel processo 
produttivo e gli ouptut o prodotti ottenuti. L'unità economica che in 
un sistema capitalistico svolge il compito di produrre e l'impresa ca-
pitalista. La teoria della produzione 
 
Da queste considerazioni discende una prima definizione di impresa 
costruita dalla risposta alla domanda: a che cosa mira l'impresa così 
collocata? "La risposta fornita dalla teoria neoclassica è che l'impre-
sa tende alla massificazione del profitto, di ciò che resta alla proprie-
tà dopo che questa ha adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali. 
Precisamente: il profitto dell'impresa in un dato periodo di tempo è la 
differenza tra i suoi ricavi e i suoi costi. Secondo questa teoria dun-
que il comportamento razionale dell'impresa può esprimersi nei se-
guenti termini: l'impresa si comporta in modo razionale quando adot-
ta il corso di azione che massimizza la differenza tra ricavi e costi 
correnti sotto la duplice qualificazione che: a) i benefici connessi a 
ciascuna decisione produttiva sono interamente misurati dal ricavo 
ottenuto vendendo il prodotto relativo; b) gli oneri sono interamente 
misurati dai relativi costi di produzione"472. Siamo in presenza di un 
significato di impresa che possiamo chiamare economico-produttivo. 
Con questo significato diventa difficile definire un'etica dell'impresa. 
perché manca un'at-tenzione e un'indagine delle sue relazioni con 
l'ambiente esterno, da cui deriva la convenienza a riferire l'analisi allo 
schema proprio della teoria economica generale. Da qui la necessità 
di definire in modo più ampio la natura dell'impresa. 
 
In una economia di mercato. l'impresa può essere concepita come un 
sistema sociale aperto. del quale condivide alcune caratteristiche 
fondamentali. 1) L'impresa attinge dall'ambiente esterno tutte le sue 
energie (o input). Diciamo tutte in quanto non può esserci nulla che 
non si sia trovato in qualche momento fuori di essa. Tra le energie 
che l'impresa acquisisce dall'esterno, le più importanti sono le ener-
gie umane. Nello schema economico classico il rapporto fra l'impre-
sa e il lavoratore è semplificato eccessivamente e lascia nell'oscurità 

                                                             
472 T. COZZI - S. ZAMAGNI, Economia politica, Bologna 1989, p. 227. 
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le relazioni complesse che si intrecciano fra le persone componenti 
un'organizzazione e l'organizzazione stessa. La divisione del lavoro, 
nel mercato e all'interno dell'impresa stessa, non permette in genere 
il completo dispiegarsi delle energie potenziali di cui gli uomini sono 
portatori. Ciò crea tensioni che sono tipiche della società industriale 
e difficilmente eliminabili nonostante le compensazioni che per esse 
sono state escogitate. 2) Quello che viene definito per i sistemi socia-
li aperti una trasformazione di energia, nelle imprese si chiama pro-
cesso produttivo. Esso può assumere le forme più varie, a seconda 
degli obiettivi, dell'organizzazione, delle dimensioni del processo, 
della tecnica adottata, delle risorse disponibili. L'adattamento al pro-
cesso produttivo delle risorse, acquisite dall'ambiente esterno, costi-
tuisce una delle preoccupazioni fondamentali delle imprese e condi-
ziona la scelta del tipo di processo di produzione in modo da rendere 
minimo il costo di tale adattamento. Dalla prima rivoluzione industria-
le ad oggi il rapporto tra processo produttivo e risorse, soprattutto 
umane, si è risolto in gran parte favore del primo. L'ampliamento del 
concetto di costo e la crescita della forza contrattuale dei lavoratori 
tendono a provocare un orientamento inverso a quel rapporto. 3) 
L'impresa può essere definita come un sistema di informazioni. Non 
tutti i segnali che vengono dall'esterno, o che attraversano il sistema 
vengono captati. Deve essere predisposta una selezione dei segnali 
con procedimenti funzionali, cioè finalizzati agli obiettivi della raccol-
ta delle informazioni. 4) Infine il mantenimento dei modelli normativi 
è un'altra caratteristica fondamentale dei sistemi aperti e che appare 
in contrasto con la loro tendenza all'evoluzione e allo sviluppo. 
 
2.2. Analisi critica dei concetti di impresa per trovare il riferimento 
etico 
Parto da una definizione sintetica e procedo con una serie di doman-
de allo scopo di evidenziare il problema che mi sono posto fin dall'i-
nizio: trovare uno spazio per la formazione di un giudizio etico relati-
vo all'impresa. 
 
L'impresa è un organismo che compete, cioè che si misura con le al-
tre imprese, sulla base di un prodotto che deve essere in linea con il 
prezzo e con i servizi che incorpora. Quanto al prezzo, esso costrin-
ge l'impresa ad economie necessarie, ragionando sempre al limite 
delle possibilità di tutela della salute dei propri addetti, dei rischi 
possibili. Il vantaggio di prezzo nasce da questa cura del limite: è 
morale? E' immorale? Io credo sia morale. Il vantaggio, infatti, di ser-
vizi- utilità, incorporato nel prodotto, perviene dalla dedizione del 
personale, al quale viene richiesto di produrre idee e capacità di or-
ganizzazione per far crescere il valore intrinseco del prodotto. Ma 
quali sono gli strumenti per ottenere la dedizione del personale? 
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La concorrenza è tale da essere ininfluente che alla testa dell'impre-
sa ci siano persone più o meno disposte al giudizio morale. Infatti 
basta un malandrino tra dieci per costringere i nove restanti se non a 
seguirlo, certo a domandarsi se il problema sia o meno accettare le 
regole del gioco oppure abbandonare. L'imprenditore in forza della 
concorrenza non agisce in stato di necessità? Non solo. Cosa sareb-
be il mondo senza concorrenza? Cosa sarebbe stato? E cosa sareb-
be stato senza le imprese della concorrenza? 
 
Ma l'impresa che cosa divide? E come divide il risultato del lavoro 
che vi è organizzato? L'economia, su questo punto, è divisa tanto 
che per alcuni economisti nemmeno il profitto ha una definizione 
possibile; per altri invece il profitto è stato il centro del potere del 
male. Per i teorici del menagrment di impresa il profitto è un dato ne-
cessario. Ma nulla è studiato circa i suoi rapporti con l'insieme del 
prodotto realizzato dall'azienda. Cioè, è profitto ed è buono tutto 
quello che si riesce a portare via, dedotti i costi, senza differenza per 
quelli da acquisto risorse a quelli da acquisto persone. Così non cre-
do sia mai esistito (ma può esistere?) un imprenditore che abbia ra-
gionato sul reddito complessivo di impresa e ne abbia proposto un 
rapporto distributivo estraneo alle logiche correnti che fermano il ri-
conoscimento ai dipendenti alle tariffe salariali, salvo qualche altro 
piccolo aumento? Non c'è qualche innovazione da pensare in que-
sto senso, del tipo di un metodo diverso di ripartizione collettiva dei 
risultati? E' subito richiamare il socialismo reale ragionando in que-
sto modo? 
 
Che cosa dobbiamo del comportamento del sistema delle imprese 
verso la questione ambientale? Non ha dato, in questo senso, lo 
stesso tipo di prova fornito dai fenomeni di sfruttamento dei lavora-
tori, a partire dai primi passi della rivoluzione industriale? E se non si 
fosse comportata secondo questi canoni, quale impresa sarebbe so-
pravvissuta? E l'impresa e il livello occupativo? Per crescere, l'im-
presa deve poter migliorare la propria efficienza e il livello di qualità 
dei suoi prodotti; glielo impone necessariamente la concorrenza. Per 
un beneficio collettivo più ampio, saranno pochi quelli che affronte-
ranno problemi individuali molto pesanti. Proviamo a pensare ad un 
licenziato di 45 anni con problemi di famiglia? Magari pensiamolo 
laureato e con funzione aziendale discreta: fa meno effetto del licen-
ziamento di un semplice operaio? Eppure è proprio così che una 
economia cresce, anche dispensando vantaggi e svantaggi con la 
ruota della fortuna. 
 
Certo, il sistema delle imprese ha delle regole dure; forse non può 
nemmeno vivere senza regole dure. Ma allora, chi ha la responsabili-
tà di queste regole? In realtà, l'impresa non solo dà alla comunità, ma 
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anche chiede: l'impresa, e domani sempre di più, ha una vita osmoti-
ca con la collettività. Chi definisce le regole di questa osmosi? Una 
osmosi, anche se di tipo diverso, è sempre esistita. Dunque, l'impre-
sa è un organismo non giudicabile senza un riferimento ai suoi equi-
libri storicamente determinati con l'ambiente in cui opera. La società 
liberale aveva le sue fabbriche; la società collettivistica aveva le sue,. 
La società attuale le proprie. C'è una responsabilità collettiva che va 
oltre gli imprenditori. Da tutte le domande poste, forse si può ottene-
re qualche elemento di chiarezza. 
 
3.  L'INFRASTRUTTURA IDEOLOGICA DELL'IMPRESA MODERNA 
L'accettazione quasi fatalistica dei doveri dell'impresa, che non si 
riesce a mettere in discussione se non dentro una tautologia metodo-
logica strettamente economica, cioè attinente la disciplina, non può 
essere soddisfacente. In questo contesto infatti l'apertura di un fron-
te di analisi dal punto di vista etico è pressoché preclusa, essendo 
quasi impossibile rilevare un dovere dell'imprenditore diverso e di-
stinto da quello generale e generico di far bene il proprio mestiere, in 
quanto questo porterà ricchezza e sviluppo. E' evidente che ci si tro-
va in un vicolo cieco interpretativo. 
 
3.1.  Il mito scientista e produttivistico 
Proviamo a spostare l'analisi dal terreno della specializzazione eco-
nomica a quello della prospettiva storica per chiederci: anche su 
questo versante è necessario inchinarsi ad una interpretazione del 
ruolo dell'imprenditore come risposta di fatto ad uno stato di neces-
sità? Il ragionamento che vorrei proporre è, per la verità, di natura 
storico-antropologica, nel senso che si vorrebbe avviare un discorso 
sulle culture preliminari alla cultura dell'impresa, in cui cresce e sui 
modi in cui queste culture esprimono anche il contesto politico per la 
stessa impresa. Soltanto un ragionamento, perché si dovrebbero av-
viare vere ricerche per dare risposte anche sul campo: bisognerebbe 
entrare nell'affascinante mon-do dell'antropologia economica, per il 
quale non esiste alcuna possibilità, almeno per il momento. 
 
Ragioniamo invece su un aspetto più generale, quello del possibile 
effetto sul giudizio dell'impresa, di contenuti marcatamente ideologi-
ci, che si poterebbero definire produttivismo o scientismo. Doman-
diamoci: non può darsi che questi contesti ideologici diffusi in modo 
prioritario tra i ceti colti della borghesia imprenditoriale e collegata 
non abbiano favorito che un solo tipo di attenzione sull'impresa? E 
che si tratti di quell'attenzione unicamente concentrata su un punto 
di vista settoriale-specialistico già indicato? Quindi, di fatto, le basi 
per una analisi etica sono tutte da costruire, e che tali basi dipendo-
no da una analisi importante di antropologia economica, oggi quasi 
inesistente. Questo terreno ideologico di culture non è, per la verità, 
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solo del mondo borghese capitalista. I miti scientista e produttivisti-
co sono pari anche nel mondo contrapposto del laicismo e del socia-
lismo storici. Ricordano spesso scrittori ecologisti questa comunan-
za di condizioni culturali preliminari, a proposito della grande inav-
vertenza verso i problemi ecologici tanto degli imprenditori, così co-
me del movimento operaio. Tanto in Occidente quanto in Oriente, al 
cui crollo si accompagna la scoperta di aspetti di inquinamento asso-
lutamente imprevedibili. "La scienza, come prima forza produttiva, 
racchiudeva tutte le speranze. Speranze che venivano da lontano, 
anche oltre la nostra civiltà, con la figura di quel Prometeo, acclama-
ta dallo stesso Marx fin dalla discussione del suo dottorato; con Car-
tesio che voleva rendere l'uomo padrone e possessore della natura e 
si entusiasmava per i primi automi; con Saint Simon e la sua scuola 
che apriva un varco nei continenti; con i messaggi provenienti 
dall'instaurarsi dell'ottobre 1917"473. Dovunque lo stesso mito pro-
duttivistico o per dirigere o per affrancarsi dalla subordinazione. E, 
attraverso questo, una concezione sempre capitalistica, sempre por-
tata a creare la sola necessità si "una planetarizzazione della co-
scienza commerciale e mercantilista, del produrre per il produrre"474. 
 
La scienza è il benefattore primo e l'impresa ne è il braccio esecuti-
vo: una visione ottimistica che non ammetteva né smentite né limita-
zioni perché la scienza doveva avere in sé anche la capacità di auto-
correzioni, laddove gli eccessi avessero prodotto effetti indesiderati. 
E' una cultura dell'autosufficienza completa in se stessa, perfetta-
mente circolarizzata, che non ammette dubbi. I dubbi, insiti proprio 
nei concreti modelli di esercizio, di uso e di viluppo delle applicazioni 
scientifiche, i dubbi che l'uso potesse essere parziale, che le tecno-
logie oltrepassassero i limiti di capacità e di volontà di controllo. 
 
Ora, non è il contesto ideale/ideologico illustrato, con il suo ottimi-
smo e la sua cecità, una buona base per liberare l'impresa dalle pos-
sibilità di un giudizio etico di comportamenti non astratti ma concre-
ti? Non c'è una grande omissione culturale di introspezione di un 
contesto sempre visto in modo monosettoriale, senza altri speciali-
smi ad affrontare la materia? Pare proprio di si. E questa omissione 
culturale sin dove è arrivata? Non potrebbe darsi il caso che abbia 
coinvolti altri segmenti culturali, oltre quelli già citati? Non potrebbe 
essere entrata anche nei presupposti giudizi del mondo religioso? 
Non potrebbe avere limitato la capacità di analisi e di giudizio entro 
la dottrina sociale della chiesa? Non potrebbe avere semplificato la 
complessità del mondo reale, inducendo conclusioni troppo imme-

                                                             
473 A. COTTIN, L'ideologia dell'impresa, Milano 1994, pp. 25-78. 
474 Le citazioni sono tratte da un articolo di G. LABICA, Il mito prometeico, il marxismo e 

l'ecologia, in Atti del convegno di Urbino su Etica ed ecologia, 25-27 marzo 1993, Arezzo 
1994, p. 45. 
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diate? 
 
Mi pare dunque che emerga il problema: come le regole sociali ga-
rantiscono all'impresa l'autorità per produrre beni di consumo e di vi-
luppo nell'interazione con scenari ideali-ideologici, oggi in continuo 
movimento? Ma allora si tratta di una base per un giudizio storico-
antropologico, su cui deve fondarsi il giudizio etico ed individuare 
quali siano i problemi di sua competenza. 
 
3.2.  Il declassamento dell'impresa nelle sue finalità 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
attribuiscono secondaria importanza al profitto, sacrificando il bene 
dell'impressa per obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociale, di prestigio o di potere. Si può fare un elen-
co: 
- imprese pubbliche in crisi perpetua per una malintesa socialità-
solidarietà; 
- imprese anche private i cui obiettivi di prestigio o di potere hanno il 
sopravvento sul fine di reddito, soprattutto a lungo termine; 
- lo sviluppo è falso quando non è funzionale alla redditività di lungo 
termine, ma si collega solo alla redditività a medio termine per ragio-
ni estranee al processo produttivo, quali il potere, il prestigio, e a tut-
ti i fenomeni che conosciamo. 
 
Giunti a questo punto dell'analisi, occorre fare uno sforzo per reim-
postare il pro-blema tecnico-scientifico ed etico. Occorre considerare 
il profitto in una concezione economicamente ed eticamente condivi-
sibile del finalismo di impresa. Il compito è difficile. 
 
4.  ANTROPOLOGI A DI IMPRESA 
E' assolutamente necessaria la lettura dell'enciclica Centesimus an-
nus di Giovvanni Paolo II, al fini di comprendere il contesto in cui 
viene posto il problema dell'impresa. Presento uno schema di lettura. 
1) L'universale destinazione dei beni della terra: n. 31. 2) Origine del-
la proprietà privata: n. 31. 3) Proprietà della conoscenza, della tecni-
ca e del spere; organizzazione del lavoro: l'impresa: n. 32. 4) Origine 
dell'impresa e sue caratteristiche od effetti: n. 32, 34, 35. 5) La natura 
e la funzione del profitto: n. 35. 
 
Su queste tematiche si apre il confronto con l'etica. E il confronto si 
svolge storicamente in rapporto a situazioni reali, storiche, dentro i 
processi economici in tutta la loro gamma e dentro i processi cultu-
rali e politici. 
 
5.  LA MORALITA' DEL PROFITTO 
Affrontiamo uno dei temi più difficili di tutta la storia della dottrina 
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sociale della chiesa. Il problema è ancora fortemente ipotecato da 
due "ricordi storici fonda-mentali": il liberalismo ottocentesco e il 
marxismo dei nostri giorni. Vorrei tentare di fare un discorso che 
esca dalle pastoie storiche e guardi in faccia la realtà odierna. Sol-
tanto così è possibile tentare una valutazione etica. 
 
5.1.  Assolutizzazione del profitto 
Una ideologia del profitto che assolutizzi il ruolo economico dell'im-
presa e faccia del profitto quasi un fine in sé, porta inevitabilmente a 
strumentalizzare in vario grado tutti i valori vitali di cui si intesse la 
vita di un'impresa, a cominciare da quelli intrattenuti con i clienti e 
con i dipendenti. E questo si riflette sul modo di rapportarsi con i 
clienti, che è la negazione di un autentico orientamento al servizio 
degli stessi, e sul modo di rapportarsi con i dipendenti, che rende 
quanto meno problematica una loro identificazione con l'impresa e i 
suoi obiettivi. Infatti, se il profitto viene vissuto dal management 
aziendale come il sommo bene cui ogni altro valore va subordinato, è 
inevitabile che si producano atteggiamenti e comportamenti di ricer-
ca di qualsiasi opportunità di "fare profitti", che il sistema e la situa-
zione contingente consentono; con la conseguenza però di sottova-
lutare le ripercussioni negative che a lungo andare una siffatta ricer-
ca del profitto potrebbe avere sulla competitività dell'impresa e sul 
consenso sociale di cui essa gode o dovrebbe godere e, quindi, sulla 
sua stessa profittabilità. Le imprese possono certo fare a meno di 
sviluppare un orientamento a "servire il cliente" o di preoccuparsi di 
avere un personale che si senta e sia parte attiva dell'impresa Ma 
questo solo fino a quando non ci si misura con una concorrenza evo-
luta, che è protesa a percepire la necessità del cliente e a cercare di 
rispondervi economicamente, facendo leva tra l'altro su un personale 
ben motivato e formato, capace di mobilitarsi perché l'impresa esca 
vincente dal confronto competitivo. Allora, il servizio al cliente e la 
valorizzazione dei collaboratori diventano dei principi che si afferma-
no non solo in forza del rifiuto di qualsiasi "logica di sfruttamento" 
(dell'ignoranza, della debolezza contrattuale ecc.) del cliente o del di-
pendente, come contraria alla morale, ma anche in virtù di una giusti-
ficazione economica. Se l'evolversi del gioco concorrenziale richiede 
alle imprese di migliorare la qualità dei loro prodotti o servizi senza 
aggravi di costo, o di migliorare la produttività e, nel contempo, la 
flessibilità di risposta a un mercato che esige più qualità, consegne 
più veloci, assortimenti più vasti, innovazioni di prodotto più fre-
quenti, la criticità del fattore umano diventa grandissima. E questo 
perché si tratta sia di apprendere modi nuovi di produrre e di operare 
nel mercato, sia di essere disponibili a "farsi carico" dei problemi 
aziendali con tutto quello che ciò comporta sul piano della dedizione 
e del sacrificio personale. Si potrebbe argomentare che, ove si pro-
spettino situazioni concorrenziali di questo tipo, proprio le esigenze 
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di razionalità economica, fondate su un obiettivo di reddito, impon-
gono un ripensamento del modo di rapportarsi con i clienti e del mo-
do di trattare con i dipendenti e che, quindi, lo scopo perseguito è in 
ultima analisi il profitto. E questo è vero, purché ci si renda conto: 
 
1. che il profitto perseguito non è più quello di prima, ma diventa un 
profitto di lungo periodo che viene a coniugarsi sistematicamente 
con obiettivi di competitività e di socialità; 
 
2. che ciò implica un radicale cambiamento nei valori, negli atteg-
giamenti, nella filosofia del management e nella cultura dell'impresa. 
Tale cambiamento non è e non può essere il prodotto automatico di 
quella stessa razionalità economica che indirizzava l'impresa in 
tutt'altra direzione e che, anzi, è causa di miopia manageriale e rende 
quindi improbabile una revisione tanto profonda, a meno che la si-
tuazione aziendale sia talmente critica da rendere indilazionabile una 
simile inversione di marcia. 
 
Una assolutizzazione del profitto è connaturata con il modello d ri-
cerca del successo imprenditoriale, basato sullo sfruttamento di op-
portunità semplici di fare profitti, aventi il loro presupposto in condi-
zioni ambientali favorevoli, come  
1. una domanda in forte sviluppo,  
2. una disponibilità abbondante di mano d'opera a basso costo,  
3. la possibilità di fruire di consistenti agevolazioni creditizie e/o fi-
scali,  
4. l'accesso privilegiato a fonti di rifornimento di materiali scarsi,  
5. una cronica debolezza contrattuale dei fornitori,  
6. un cartello efficace nel sostenere i prezzi di vendita e nel regolare 
l'offerta,  
7. barriere protezionistiche e cosi via.  
 
Tale modello, pur non avendo perso la sua attualità, trovava certo ri-
scontro più frequente in passato, allorché le pressioni concorrenziali 
e sociali erano meno intense. E la diffusione che esso ebbe in passa-
to non è estranea all'esplosione di rabbia sindacale del cosiddetto 
"autunno caldo del 1968", che risparmiò ben poche imprese, animate 
peraltro, a quanto ci è dato di conoscere, da una ben diversa conce-
zione del profitto. Come pure, esso è all'origine di tanti dissesti pro-
dottisi proprio in seguito all'aumento delle pressioni concorrenziali - 
originate per lo più dall'ingresso di nuovi concorrenti e/o da una ca-
duta della domanda e all'esplodere del conflitto sociale. Fenomeni di 
assolutizzazione del profitto e di subordinazione a esso delle altre fi-
nalità aziendali (competitive e sociali) pos-sono prodursi anche in 
imprese dalle ben costruite formule imprenditoriali. I fattori che spie-
gano il passaggio da un orientamento al profitto di lungo periodo, in 
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cui competitività e coesione sociale sono al centro dell'attenzione, al-
la ricerca di un profitto di breve periodo ottenuto in varia misura, sa-
crificando le basi di successo duraturo, possono essere i più vari e 
non sempre sono facili da capire sino in fondo. Si tratta infatti di 
complessi fenomeni di perdita di vitalità impren-ditoriale, legati a una 
molteplicità di fattori economici, culturali, biologici, che possono in-
durre gli esponenti massimi della proprietà e del management ad at-
teggiamenti e sentimenti di disaffezione, sfiducia, paura di intrapren-
dere nuovi investimenti; oppure possono portare all'affermarsi di una 
nuova leadership aziendale, che punta a rapidi successi e imprime a 
tutta la conduzione azienda-le un deciso orientamento alla produ-
zione di risultati di breve periodo. 
 
Questo secondo caso è tipico delle imprese in cui subentra una am-
biziosa leadership di matrice finanziaria, culturalmente e fisicamente 
distaccata dalle problematiche competitive, tecnologiche, produttive 
e commerciali delle aree di business, e sembra trovare riscontro ne-
gli Stati Uniti nel declino economico e nella deindustrializzazione 
spinta del paese. Il primo caso, invece, è spesso legato al ciclo vitale 
dell'imprenditore e a problemi successivi irrisolti o non risolti ade-
guatamente, e si evidenzia maggiormente nei periodi difficili di crisi 
economica, quando si diffonde una sfiducia nelle potenzialità del set-
tore e nelle possibilità di ripresa dell'economia 
 
5.2.  Declassamento dello scopo di profitto 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
fanno del profitto uno scopo di secondaria importanza, da sacrificare 
in varia misura a obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociali, di prestigio, di potere, di sviluppo e cosi via. 
Qui non ci riferiamo evidentemente all'ipotesi in cui tali obiettivi sia-
no correttamente perseguiti in funzione di una redditività di lungo pe-
riodo, dato che in tal caso lo scopo di profitto non sarebbe affatto 
declassato a fine secondario o del tutto trascurabile. Ci riferiamo 
bensì ai casi in cui il fine fondamentale dell'impresa diventa il perse-
guimento di uno degli obiettivi sopra indicati. Ma vediamo di esami-
narli uno a uno. 
 
1. L'eccellenza tecnica diventa non di rado un fine in sé, quando l'im-
presa è guidata da tecnici valorosi o da inventori privi di basi cultura-
li di carattere economico-aziendale. La motivazione fondamentale di 
queste persone è quella di veder funzionare il prodotto del loro inge-
gno. La comprensione profonda del sistema competitivo e lo svilup-
po di una strategia che consenta di conquista-re e conservare una 
buona posizione sul mercato, facendo leva per l'appunto sulla supe-
riorità tecnologica di cui dispongono, è estranea alla loro mentalità e, 
d'altra parte, richiede strumenti culturali di cui ignorano persino l'e-
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sistenza Non avendo una preparazione aziendalista, pure la logica 
economica dell'impresa e i meccanismi di efficiente gestione opera-
tiva sfuggono alle loro possibilità di comprensione. Ne consegue 
che, nonostante la validità del prodotto, non riescono a realizzare 
condizioni di equilibrio economico-finanziario duraturo. In fondo ciò 
che più manca in situazioni simili è un autentico spirito imprendito-
riale, animato da una forte tensione all'economicità, capace di inte-
grare la creatività tecnica in una formula imprenditoriale vincente. Se 
ci fosse questo spirito d'impresa, le competenze economi-
co-aziendali e manageriali via via necessarie non mancherebbero di 
essere sviluppate e il profitto non avrebbe un posto marginale nell'o-
rientamento strategico di fondo, ma sarebbe un valore efficacemente 
operante. 
 
2. Diverso è il caso di quelle imprese, solitamente pubbliche, in cui 
una malin-tesa socialità, dimentica della valenza sociale che ha il 
ruolo economico del-l'impresa, detta di fatto i fini da perseguire prio-
ritariamente. Qui gioca una motivazione di carattere ideologico: la 
supremazia del sociale sull'economico, che, anche se recepita in 
buona fede, di fatto apre la strada a uno d dell'impresa. I fini sociali 
possono essere in sé lodevolissimi: la tutela dei posti di lavoro dei 
dipendenti, la creazione di nuove opportunità occupazionali, l'indu-
strializzazione di una zona economicamente depressa e via dicendo. 
Ma l'impresa non è strumento idoneo al perseguimento di questi fini 
se non nella misura in cui essi vengono a coniugarsi con l'economi-
cità all'interno di iniziative imprenditoriali valide, in grado cioè di 
comportarsi validamente sulle arene competitive e di autosostenersi. 
L'imprenditorialità pubblica ha un suo ruolo nel conseguimento di fi-
nalità sociali, solo nella misura in cui si faccia carico di disegni im-
prenditoriali di vasto respiro, alle quali l'iniziativa privata si sottrae; 
ma non per questo devono essere meno dotati di una loro validità 
economica. Diversamente l'impresa perde la natura di istituto produt-
tivo di ricchezza e si trasforma in un ente dispensatore di risorse, 
continuamente bisognoso di ricevere sussidi. E' appena il caso di ri-
cordare poi che la teoria della supremazia del sociale sull'economi-
co, applicata alla realtà delle imprese, può aprire la porta a obiettivi 
di bassa politica, che vengono ammantati di socialità, e a pressioni 
politico-sociali che si esercitano su un management indebolito nella 
sua autonomia decisionale, non potendo far conto su una consisten-
te capacità di autofinanziamento dell'impressa. Né si dimentichi che, 
ove si affermi di fatto il principio della "sopravvivenza senza econo-
micità", diventa estremamente difficile tenere viva nell'impresa una 
tensione verso traguardi di efficienza e di redditività, come ebbe a 
sperimentare il management delle imprese in crisi passate sotto il 
controllo della GEPI. L'uso improprio dell'impresa per finalità sociali 
è quanto mai probabile anche quando sono operanti concezioni del 
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finalismo aziendale, tendenti a stabilire un collegamento tra scopo di 
reddito e fini sociali, ma al di fuori di ogni logica imprenditoriale. In-
tendiamo riferirci alle concezioni secondo cui l'impresa, segnatamen-
te quella pubblica, dovrebbe indirizzarsi al perseguimento di finalità 
sociali, accolto il vincolo di una economicità della gestione; oppure 
dovrebbe perseguire lo scopo di reddito, accolto il vincolo di un 
qualche obiettivo sociale. Il problema di combinare l'economico con 
il sociale nella realtà dell'impresa si risolve integrando creativamente 
esigenze sociali e bisogni del mercato, all'interno di visioni imprendi-
toriali vincenti, dotate di una loro intrinseca validità economica Que-
sta è la sola via di soluzione compatibile con la natura dell'impresa e 
la sua ragione d'essere. Una via che comporta lo sviluppo di una im-
prenditorialità particolarmente sensibile a cene istanze sociali, ma 
non per questo meno autentica e protesa alla produzione di reddito. 
Diversamente si formano solo delle imprese asfittiche, handicappate 
in partenza di fronte alla concorrenza, appesantire da vincoli e oneri 
che purtroppo ne intaccano lo "spirito di impresa" e quindi la vitalità 
imprenditoriale. E non c'è indennizzo, comunque calcolato, che pos-
sa porre riparo a ciò. Anzi, qualsiasi espediente compensativo di 
questo tipo, in fondo non fa che perpetuare e aggravare il dannano. A 
ben vedere la concezione dell'impresa secondo cui l'economico è 
necessariamente nemico del "sociale" per cui quest'ultimo dev'esse-
re sacrificato, sottende, da un lato, un'idea di economicità che si 
identifica con la ricerca opportunistica di un profitto di corto respiro; 
e dall'altro, un'idea di socialità che prescinde totalmente dal signifi-
cato sociale della funzione produttrice di ricchezza, propria dell'im-
presa. Ma su quanto siano errati questi modi di intendere l'economi-
cità e la socialità, e le conseguenze che ne discendono sul terreno 
del finalismo dell'impresa, non possono esservi dubbi, tanto è evi-
dente il carattere distorto della concezione dell'impresa che ne deri-
va. Una concezione che, com'è ben noto, ebbe una crescente diffu-
sione in Italia nel corso degli anni '60 e '70 nell'ambito delle imprese 
a partecipazione statale, dove si produssero effetti devastanti di di-
mensioni enormi, cui l'azione di risanamento, avviata agli inizi degli 
anni '80, non ha ancora posto rimedio. Questa concezione distorta 
dell'impresa, a dire il vero, negli anni '70 esercita un grande influsso 
anche sul mondo delle imprese private di non piccole dimensioni. E 
questo non già perché trovasse presso la Confindustria gli stessi 
consensi che in un certo periodo incontra al ministero delle Parteci-
pazioni Statali, bensì perché fu l'ispiratrice delle forze politi-
co-sindacali all'epoca dominanti e ad essa l'imprenditoria privata non 
seppe o non volle opporre adeguata resistenza ma in varia misura la 
subì, lasciando cosi che nei fatti gli obiettivi reddituali e competitivi 
passassero spesso in secondo piano rispetto a quelli di una male in-
tesa socialità. Indipendentemente da questi fenomeni, che tanto rilie-
vo ebbero nella storia economica del nostro paese dell'ultimo ven-
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tennio, una male intesa socialità dell'impresa si manifesta talora nella 
sfera privatistica con le connotazioni di una gestione socialmente 
ispirata, molto sensibile e sollecita nei riguardi delle esigenze e del 
benessere dei lavoratori, nei quali si genera un profondo attaccamen-
to all'azienda, ma priva di un forte tensione all'economicità e, quindi 
incapace di sensibilizzare adeguatamente tutti i livelli e le funzioni 
aziendali alla dimensione economica dell'operare d'impresa. All'ori-
gine, impostazioni di questo tipo sono gradite di solito da un im-
prenditore idealista, fors'anche geniale e innovativo, proteso a realiz-
zare un rapporto armonioso con i suoi collaboratori e dipendenti, ma 
forse non altrettanto determinato nel perseguire una consistente 
redditività di lungo periodo. Le conseguenze negative si fanno senti-
re sul piano del rinnovamento dell'impostazione strategica e soprat-
tutto su quello di un continuo aumento della produttività e dell'effi-
cienza operativa. Impostazioni siffatte solitamente reggono bene fin-
ché le pressioni concorrenziali sono relativamente contenute; mentre 
mostrano i loro limiti quando il gioco competitivo impone una revi-
sione profonda all'insegna di una dura ricerca del profitto. Tuttavia 
nell'affrontare queste fasi delicate, in cui può essere in gioco la so-
pravvivenza stessa dell'impresa, la qualità del personale e del rap-
porto che esso ha con l'azienda rappresenta un importante punto di 
forza 
 
3. Ancora diversi sono i casi di imprese, per lo più della sfera privati-
stica, in cui obiettivi di prestigio o di potere hanno il sopravvento sul 
fine di reddito. La ricerca del prestigio può manifestarsi in un vero e 
proprio culto delle relazioni pubbliche; nel sostenimento di spese di 
rappresentanza eccessive, che inducono nella organizzazione una 
cultura dello spreco; in una politica dell'immagine aziendale molto 
curata, che non si raccorda con una strategia di continuo migliora-
mento dell'impresa e che quindi non è utilizzata per generare e dif-
fondere nell'organizzazione una tensione in tal senso; in una leader-
ship dal tratto signorile, che usa il denaro con distaccata eleganza e 
sembra considerare disdicevole la pressione a produrre profitti, an-
che quando il loro livello è molto esiguo. La ricerca del potere può 
assumere forme di ben più grave strumentalizzazione dell'impresa 
per finalità ad essa estranee, come ad esempio le vicende del Banco 
Ambrosiano hanno mostrato. E' interessante osservare come obietti-
vi di prestigio e di potere si ammantino comunemente dell'interesse 
aziendale, data anche la facilità con cui prestigio e potere personali 
degli attori-chiave si confondono con quelli dell'impresa. Cionono-
stante, non riesce difficile cogliere i segni di una svalutazione dello 
scopo di reddito nell'ambito del finalismo dell'impresa 
 
4. Da ultimo: lo sviluppo è un obiettivo che, quando non è funzionale 
alla redditi-vità di lungo periodo, si collega a obiettivi di prestigio, di 
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potere o di sopravvi-venza senza economicità. In quest'ultimo caso 
la crescita dimensionale si connette a meccanismi di alimentazione 
finanziaria, che consentono all'impresa di sopravvivere e rinviare il 
momento in cui i nodi verranno al pettine. In tal modo si eludono i 
problemi di fondo nella speranza illusoria di trovare una via d'uscita 
indolore. Anche in tutti questi casi, in cui il profitto è declassato a fi-
ne secondario, da sacrificare a qualche altra finalità ritenuta ben più 
importante, si afferma un'ottica miope, di corto respiro nella condu-
zione dell'impresa; denota mancanza di professionalità manageriale, 
carenza di vitalità e creatività imprenditoriali, il prevalere di fini e 
obiettivi individuali su quelli istituzionali: l'efficienza dell'impresa. 
Concezioni siffatte del finalismo dell'impresa aziendale sono censu-
rabili sia da un punto di vista economico sia morale. 
 
5.3. Il profitto in una concezione economicamente e moralmente con-
divi-sibile del finalismo d'impresa 
La patologia del profitto (l'indebita esaltazione o il suo declassamen-
to) mostra quanto varie e differenziate siano le situazioni in cui il pro-
fitto non si colloca nel finalismo dell'impresa, come un valore cardine 
della funzionalità duratura della stessa. Ma come si configurano i 
profili della fisiologia imprenditoriale a questo riguardo? E' evidente 
che le disfunzioni cui conducono l'assolutizzazione del fine di reddi-
to o il suo declassamento a scopo di secondaria importanza, non si 
possono evitare se non si riconosce che: 
 
1. Non esiste fine, per quanto giusto esso sia, che l'impresa possa 
permettersi di perseguire senza coniugarlo con la redditività, pena 
una divaricazione di obiettivi destinata a sfociare nella negazione del 
ruolo economico dell'impresa e della sua stessa ragion d'essere; 
 
2. Una redditività dalle basi solide e durature non può prescindere da 
una forte competitività, da un elevato grado di consenso e di coesio-
ne sociale attorno all'impresa; di conseguenza, lo scopo di reddito 
deve a sua volta coniugarsi con le finalità competitive e sociali; 
 
3. Il reddito da perseguire come fine, che riassume ogni altro obietti-
vo dell'impresa e che, a sua volta, è finalizzato a promuovere la com-
petitività e il consenso sociale, non può che essere il reddito di lungo 
periodo, perché solo nel lungo periodo si possono attivare dei circoli 
virtuosi in cui risultati economici, risultati competitivi e risultati so-
ciali si collegano sinergicamente gli uni in fun-zione degli altri; 
 
4. Il reddito di breve periodo va perseguito con determinazione, ma 
senza sacrificare le basi di successo duraturo e, anzi, come mezzo 
necessario per ottenere le risorse finanziarie occorrenti agli investi-
menti, su cui costruire il futuro a lungo termine dell'impresa. 
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Mentre il primo assunto diventa attuale quando manca una compren-
sione pro-fonda di che cosa sia l'impresa nella sua unitarietà e nella 
ragion d'essere, ne-cessariamente inclusiva della dimensione eco-
nomica, gli altri tre assunti acqui-stano una particolare rilevanza in 
tutti i casi in cui si afferma un deleterio orienta-mento al profitto di 
breve periodo, che mina le basi di un successo duraturo. In altri ter-
mini, in una concezione fisiologica del finalismo dell'impresa, il pro-
fitto non si colloca all'interno di una struttura gerarchico-piramidale 
di fini e di obietti-vi, la quale porta inevitabilmente o ad assolutizzare 
il profitto o sminuirne l'im-portanza, facendo cosi venire meno quella 
tensione alla economicità che è più che mai necessaria alla soprav-
vivenza dell'impresa. Il profitto appare come un elemento essenziale 
inserito in un movimento circolare di fini e obiettivi altret-tanto im-
portanti, con i quali deve coniugarsi sinergicamente. 
 
In questa concezione, il profitto si qualifica perché scaturisce da una 
superiore capacità di servire i bisogni del cliente e alimenta una su-
periore capacità di soddisfare le attese degli interlocutori sociali. 
Questa capacità, a sua volta, produce fiducia, dedizione, coesione, 
spinta motivazionale, elementi tutti essenziali a una superiore per-
formance competitiva. Il funzionamento di questo circolo virtuoso è 
poi rinforzato da atre relazioni che "cortocircuitano" questa o quella 
delle variabili in gioco. Si tratta di una concezione del finalismo di 
impresa, si noti, in cui la prosperità dell'impresa e la soddisfazione 
degli interlocutori sociali vengono a saldarsi inscindibilmente, al 
punto da diventare un tutt'uno. Ma per-ché ciò possa verificarsi, è 
essenziale il rifiuto, da un lato, di qualsiasi conce-zione della produt-
tività e della economicità che sia inconciliabile con il rispetto della 
persona umana - sia essa quella dei lavoratori dell'impresa o dei con-
sumatori dei suoi prodotti o degli abitanti del territorio in cui sono 
insediati i suoi centri produttivi - e, dall'altro, di qualsiasi concezione 
dei fini sociali che possa di fatto sfociare in una negazione del ruolo 
economico dell'impresa. Insomma, è di cruciale importanza che la 
dimensione umana e la dimensione economica del-l'impresa ven-
gano a compenetrarsi. In tal modo profitto non viene più assolutiz-
zato, perché è in funzione del benessere e del progresso umano; ma 
neppure viene sottovalutato e sminuito, in quanto è elemento essen-
ziale per il raggiun-gimento di quest'ultimo. Una concezione cosi 
lungimirante del profitto e del finalismo aziendale non è solo econo-
micamente ineccepibile; è anche moral-mente corretta, se è vero, 
come riteniamo, che essa implica un profondo rispet-to sia per colo-
ro a cui si rivolge l'offerta dell'impresa sia per coloro che mettono a 
disposizione della stessa le necessarie risorse di lavoro, di capitale e 
naturali. Ciò è vero oggi forse assai più che in passato, perché le 
aumentate pressioni concorrenziali e sociali rendono ben più preca-
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ria di quanto non lo fosse un tempo la situazione delle imprese im-
pegnate in una ricerca opportunistica del profitto, che non sa co-
struire né un autentico rapporto di fiducia col cliente né una solida 
base di consenso sociale. Ancora. Si tratta di concezione che non 
può realizzarsi se l'impresa è dedita al soddisfacimento di bisogni 
che ripugnano alla coscienza morale, come può essere il caso di cer-
te produzioni belliche, pornografiche o d'altro tipo, che chiaramente 
non si inseriscono in una linea di progresso umano. Da ultimo, si 
tratta di una concezione ideale che non può mai dirsi pienamente 
realizzata, il cui ruolo è quello di prospettare una situazione deside-
rabile, atta ad orientare il cammino delle imprese e a suscitare una 
ten-sione costruttiva per avanzare nella direzione da essa indicata 
Ma, domandia-moci a questo punto, quali sono nella realtà d'oggi le 
imprese che in qualche misura si avvicinano al modello delineato? e 
perché mai esso non ha sinora tro-vato frequente riscontro nella real-
tà imprenditoriale del mondo occidentale e ita-liano in particolare? 
 
6.  L'ETICA DEL CONTENZIOSO 
La conflittualità è una forma di ermeneutica per la comprensione del 
contenzioso-conflittuale, personale e sociale. L'argomento non è 
molto trattato nella dottrina sociale della chiesa, se non nella forma 
negativa del rifiuto. La tendenza della stessa dottrina è di giungere 
alla non conflittualità dei processi sociali, economici, politici. 
 
6.1.  Uno sguardo alle persone e alla società  
La società in cui viviamo genera conflitti quotidiani, che, come grave 
conseguenza, trasformano il senso e il gusto della vita. Diventa an-
che difficilissimo fare un'analisi esatta di una situazione. Si sostiene 
che nel mondo attuale gli uomini hanno perduto il senso dello e sfor-
zo e il gusto del rischio. Ora, tutti i dati della vita attuale tendono a 
dimostrare che questo gusto del rischio e questo senso dello sforzo 
ci sono, se non costantemente proposti, almeno continuamente im-
posti. Si rifiuta oggi un certo tipo di società, cioè di vita in comune; 
ma un altro tipo, un altro sistema che si propone, sembra comportare 
proprio gli stessi rischi che si vorrebbero eliminare. Gli intellettuali 
hanno I'abitudine di dire che noi viviamo tra due umanesimi, cioè in 
un periodo sfocato, confuso, difficile. E sembra vero, poiché è facile 
rendersi conto, per esempio, che nella nostra epoca coesistono pa-
recchie generazioni, parecchi secoli. Molti gruppi di interessi c) op-
posti o convergenti tendono a insediarsi e a fare pressione. Ma col-
pisce costatare che, il più delle volte, i gruppi che riescono a capirsi 
meno sono proprio quelli; che perseguono gli stessi obiettivi. Gi in-
dividui stessi sono divisi perché sentono nel loro intimo diverse ten-
denze, diverse voglie, diversi desideri. Il timore del mondo nel quale 
viviamo e i conflitti che esso genera, provengono forse da quel so-
gno inconfessato di una società umana organizzata nella stessa ma-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



niera perfetta di quella delle api che, da millenni, realizzano, sempre 
allo stesso modo, un miele che noi gustiamo sempre con lo stesso 
piacere.  
 
E' proprio a questo punto che sorge la specificità della ricchezza 
umana, cioè della ricchezza del conflitto/contenzioso. Sarebbe bello 
che chi abita in città, passeggiando in campagna, conoscesse più da 
vicino la vita delle api. Vi scoprirebbe una crudeltà che potrebbe sba-
lordirlo a paragone della quale le crudeltà umane potrebbero apparire 
una cosa da nulla. E' necessario dire quale odio, quale guerra si veri-
ficano per gli accoppiamenti, per la riproduzione, per la sopravviven-
za di questa micro-società? Davanti all'alveare ronzante, che un diri-
gente d'azienda sarebbe tentato di prendere a modello per il suo ma-
nagement, sarebbe opportuno non dimenticare che è l'assenza totale 
di qualsiasi rapporto personale che permette e facilita quella orga-
nizzazione modello e assolutamente perfetta. Non c'è amore tra le 
api. Allora, perché l'uomo sogna una società in cui I'istinto sia reale e 
assolutamente priva di intelligenza, di scontri, di spe-ranze, di tra-
sformazioni? Perché. al tempo stesso, ricerca o denigra tanto questa 
offensiva dell'istinto? Da un lato, infatti, al livello delI'organizazione 
dell'a-zienda. del lavoro, I'uomo conserva sempre la nostalgia della 
perfezione dell'istinto; e dall'altro, nella sua vita personale e di rela-
zione. diffida di questo istinto. Io teme, o l'ama in maniera un po' ec-
cessiva. La vita delle società primitive era simile a quella delle api e 
raggiungeva le stesse crudeltà.  
 
Obbligata, per sopravvivere, alla perfezione dei riflessi e dei compor-
tamenti, si avvicinava molto alla vita animale. I progressi della civiltà, 
liberando l'uomo dalla schiavitù delle intemperie e dalla minaccia 
permanente della natura, gli hanno insegnato, con la libertà, i rappor-
ti umani e l'amore. Si arriva a questo e) paradosso, che tutto sarebbe 
Perfetto. costante, se non esistessero i rapporti interpersonali. Nien-
te assomiglia tanto, in un certo senso, al selvaggio, all'uomo preisto-
rico, quanto il robot. Tutto questo tenderebbe a dimostrare che effet-
tivamente nel nostro comportamento esteriore, noi siamo inclini a 
respingere quello che più desideriamo e a diffidare dell'amore perché 
ne abbiamo maggiormente bisogno. E questo atteggiamento, che è 
l'opposto dell'atteggiamento istintivo, mette in evidenza la nostra an-
goscia di fronte all'altro, chiunque esso sia. A questo punto si pone 
la domanda: abbiamo sì o no un settimo senso, il senso dell'altro, 
che è per noi il più necessario e che è invece. quello che conosciamo 
meno? Più esattamente, le nostre reazioni e i nostri comportamenti 
non stanno a dimostrare che tutto in noi ci porta verso gli altri?  
 
Ora, se avviene che l'irruzione dell'altro, chiunque sia, provochi in 
noi un conflitto, la fonte esclusiva della nostra imperfezione, della 
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nostra difficoltà di vivere, non costituisce al tempo stesso il sintomo, 
il senso di qualche altra cosa, ossia che c'è in noi qualcosa al di so-
pra di noi, e che senza questo vuoto, questa assenza, questo deside-
rio, questa lacuna, non possiamo essere noi stessi. In altre parole, se 
l'animale in se stesso, preso isolatamente, può essere perfetto nel 
suo comportamento e nelle sue reazioni, noi non possiamo esserlo, 
noi esseri umani, senza la presenza degli altri. Ossia, I'uomo è perfet-
to o sarebbe perfetto soltanto in un rapporto. Se volessimo riassu-
mere in una frase quanto Precede, potremmo dire che il conflitto. a 
condizione che sia avvertito e accettato ci rive/a che noi differiamo 
dagli animali: noi siamo uomini. Aspiriamo a ben altro che all'istinto, 
ossia proprio a quella vita indefinitamente complessa di relazioni. 
che altro non è che l'amore vissuto. La ricchezza del nostro tempo 
cosi carico, di conflitti più o meno espliciti, e forse quella di farci 
prendere coscienza della fecondità di ogni conflitto a condizione che 
lo si riconosca come tale. Se è vero che l'incontro, lo scontro con 
l'altro, in maniera quotidiana, persistente, inquietante, ci fa soffrire, 
Maurice Blondel aveva ragione quando diceva che "il cuore dell'uo-
mo si rivela nel modo in cui accoglie la sofferenza".  
 
Ma allora possiamo affermare con altrettanta verità che non c'è mani-
festazione d'amore più grande della sofferenza, del dono della pro-
pria vita per coloro che amiamo. Avremmo dimenticato che amare 
vuol dire anche soffrire. Quando due persone si incontrano e quando 
si dicono delle parole oltre misura e che impegnano più di quanto si 
vorrebbe, nasce un altro mondo, un nuovo mondo. Ora, è nella natu-
ra stessa dell'uomo credere continuamente che c'è da qualche parte 
un altro mondo un nuovo mondo, e non ammettere mai che quest'a-
tro mondo è già presente, fin dal momento in cui un altro essere sol-
lecita il suo affetto. Per concludere in una prospettiva più direttamen-
te pratica, diremo che / senza l'altro non posso esistere. Ora, per l'e-
sattezza, I'incontro con I'altro è inevitabilmente un conflitto: è proprio 
in questo l'origine profonda della fecondità dello scontro. Parlavamo, 
poco fa, dell'amore. Ora, amare è una cosa molto più immensa di 
quanto non si creda e di quanto per abitudine non si affermi. Questo 
non si riassume soltanto nella sensazione di tenerezza e di attrazione 
sessuale che la parola normalmente implica. Quando incontro qual-
cuno, per la strada, che mi chiede una informazione, senza render-
mene forse chiaramente conto, io l'amo o non l'amo. Cioè, I'irruzione 
di quest'altro nella mia vita mi porta o no un beneficio. Ogni conflitto, 
sia che si tratti di un incontro intrasoggettivo sia di uno scontro tra 
gruppi, in definitiva mette in questione l'illusione di una ingannevole 
sicurezza. L'altro, se lo si avverte, se lo si accetta come tale, pone un 
argomento in più. Ci rivela a noi stessi proprio nel conflitto che si 
viene a determinare. Ogni conflitto è dunque suscettibile di essere un 
arricchimento di sé nell'accettazione dello scontro come argomento 
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rivelatore.  
 
6.2.  Alcune riflessioni sulla patologia del conflitto  
La pace, la calma, la tranquillità sono sogni universali. In alcuni mo-
menti dell'esistenza diventano perfino imperiosamente necessari. In 
altre parole, abbiamo bisogno, in alcuni periodi, di sentirci in comple-
ta armonia con noi stessi e con quelli che ci circondano. Notiamo 
subito che questo riposo rappresenta infatti uno stato in cui ci si 
mette in condizione di evitare nuovi conflitti o nuovi scontri, e in cui 
si cerca di dimenticare i conflitti vari della vita, che tra l'altro, molte 
volte non sono risolti, ma che si vorrebbe lasciare in sospeso. Se ci 
si riflette un po', questo riposo è sempre relativo. Rimarranno per 
sempre i mille conflitti, anche i più inspiegabili, dell'esistenza di ba-
se. Dopo un certo periodo, per esempio, si sentirà fame. E lo scontro 
ci sarà sia con noi stessi sia con la cucina a gas, sia con la moglie, 
sia con il personale del ristorante. D'altra parte questo riposo è inevi-
tabilmente concepito, desiderato e organizzato come transizione. 
Ossia, si tratta di una pausa, la più completa possibile, proprio in vi-
sta del ritorno nel circuito abituale dei molteplici conflitti della vita. 
Forzando un po' la mano, si potrebbe arrivare a dire che proprio in 
questo sta il significato profondo del giorno di riposo (sabato, dome-
nica, week-end) e di quelle che si chiamano comunemente le vacan-
ze. Ormai è classico dire che il riposo o le vacanze possono durare 
soltanto un certo periodo, perché, se si prolungassero troppo, si fini-
rebbe soltanto con l'annoiarsi. Questo significa che nel nostro inti-
mo, e in maniera veramente determinante, abbiamo continuamente 
necessità di scontri e di conflitti per vivere veramente e per avere la 
sensazione di vivere. Da questo punto di vista, e in maniera del tutto 
generale al livello della riflessione su una civiltà possibile, si pub af-
fermare, senza paradosso, che è proprio al livello di questa necessità 
fondamentale che certe concezioni di civiltà hanno risonanza. Una 
certa civiltà di progresso materiale e tecnico di soluzione preliminare 
o immediata delle diverse difficoltà sociali da parte di una legislazio-
ne particolarmente scrupolosa, tende a diminuire, se non addirittura 
a eliminare questa nozione stessa di conflitto. Si aspira a una condi-
zione ideale in cui tutto sia facile e quasi risolto in anticipo: attività 
normali dell'esistenza di base, inserimento professionale, stipendi, 
rapporti sociali, sicurezza (la parola stessa è significativa) in confron-
to alle minacce della malattia o degli incidenti. Una delle constatazio-
ni forse più inquietanti dei nostri tempi, è che questa produce irresi-
stibilmente una noia sconvolgente e sfocia nell'emergenza o nella 
creazione di nuovi conflitti incontestabilmente più violenti. Tutto ac-
cade come se, a tale livello di civiltà, i soggetti che costituiscono 
questa società, in parte ideale, avessero, in misura sempre maggiore, 
i mezzi per vivere, e in misura sempre minore le ragioni, ossia il gu-
sto di combattere per vivere. Al limite, tutto questo diventa talmente 
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privo di interesse che l'aggressività fondamentale rischia di esplode-
re in violenze cieche e non motivate. Senza esagerare minimamente, 
si può dire che una concezione dell'uomo e della civiltà che tendesse 
a eliminare o a risolvere in anticipo lo scontro e il conflitto, è, di per 
se stessa, generatrice di patologia individuale o collettiva. E questo 
fa riflettere in maniera particolare.  
 
Fatte queste osservazioni preliminari, vorrei rievocare due aspetti di 
ciò che nel conflitto appare come patologico, ossia che è al di fuori 
della normalità della vita e che pone a tutti delle domande che, al li-
mite, si potrebbero definire sconvenienti. E' difficile, infatti, se non 
addirittura impossibile, definire in maniera assoluta e completamente 
esauriente, una perfetta normalità. E' sempre in rapporto a tutto un 
complesso contesto di rappresentazioni, di costumi, di leggi implicite 
o esplicite, di una cultura nel senso più completo della parola, che si 
pone il problema dell'anormalità. È anormale colui che appare agli al-
tri e a se stesso come aberrante di fronte a tutto ciò che abitualmente 
si vive. Fatta questa riserva, ci sono tuttavia delle situazioni o delle 
reazioni che sembrano realmente in contraddizione non con una cul-
tura, ma con la realtà umana in generale. Forse è meglio dare un 
esempio concreto, che corrisponde a molte situazioni reali. Avviene 
uno scontro, senza gravi conseguenze, tra due macchine. C'è una 
leggera scalfittura sul parafango anteriore sinistro di una delle due 
macchine, mentre l'altra non ha praticamente alcun danno poiché il 
paraurti ha svolto la sua funzione. Obiettivamente, è una cosa da nul-
la; se ognuno si mantiene calmo, si fa una constatazione rapida, in 
maniera amichevole, e la riparazione sarà pagata dall'assicurazione.  
 
Accade invece che l'infortunato reagisca in maniera estremamente 
violenta, come fosse stato colpito nel suo intimo più profondo. Si 
pub arrivare addirittura a sparare. In casi del genere, è frequente che 
il colpevole manifesti, al processo, un certo smarrimento, e dica con 
tutta sincerità: Davvero non capisco cosa mi sia successo, mi di-
spiace. Per un tale soggetto, la sua automobile pub rappresentare, 
dal punto di vista della sua vita affettiva, un oggetto di una particola-
re importanza, soprattutto per il suo significato simbolico. Oggetto 
che può materializzare la sua autonomia, valorizzarlo agli occhi degli 
altri; e che gli permette di avere la sensazione trionfante di guidarsi, 
e non soltanto nel senso materiale e stradale della parola. Ho scelto 
questo esempio perché dimostra a qual punto simili reazioni più o 
meno sproporzionate siano frequenti. E' sufficiente riflettere qualche 
istante su ciò che si pub osservare negli altri e in noi stessi per ren-
derci conto di quante nostre reazioni istintive siano spesso spropor-
zionate rispetto a quello che in realtà accade. E questo ci riporta a di-
re che la patologia, a proposito del conflitto, è moneta corrente, anzi 
addirittura uno dei problemi fondamentali della natura umana. Tra il 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



soggetto che si altera eccessivamente e subito si riprende scusan-
dosi, e quello che si rifugia abitualmente in un delirio assolutamente 
sproporzionato, non c'è differenza di genere, ma solamente una dif-
ferenza di intensità, anche se questa differenza è molto notevole. Si 
tratta sempre di irruzioni, nella vita attuale, di reazioni affettive in-
spiegabili e arcaiche. Siamo fatti così. Lo sforzo morale, allora, con-
siste forse nel riflettere su quello che accade o che è accaduto, non 
in previsione di giudizi di valore, ma in sforzi di comprensione e, in 
un certo senso, di rilassamento.  
 
6.3.  La negazione del conflitto  
Questo significa che l'assenza di conflitto sarebbe, al limite, realmen-
te patologica. Infatti, non si tratta dell'assenza dei conflitti, ma del fat-
to che non si conoscono. Ecco l'altra aspetto importante di quella 
che possiamo chiamare la patologia a proposito dei conflitti; non è 
più la sproporzione di una reazione, che si avverte come tale, ma 
proprio la mancanza di conoscenza del conflitto stesso e delle rea-
zioni che esso provoca. In pratica, si pub intrattenere, per un certo 
tempo, quello che comunemente si chiama un dialogo tra sordi, e tut-
to questo senza rendersene conto, ossia senza accorgersi che si 
tratta proprio di un conflitto e che inconsciamente ci si difende da ciò 
che tale conflitto potrebbe porre o rappresentare come problema. 
Forse si può affermare che ciò che è proprio della condizione umana, 
è una serie indefinita di scontri tra il soggetto e tutto cib che non è 
lui. Questo scontro, è, per l'esattezza, I'ambiente in cui sorge l'ango-
scia. Questa non-conoscenza del conflitto, che è l'espressione stes-
sa della vita, pub porsi, innanzi tutto, in un soggetto in rapporto a se 
stesso. Quella che comunemente viene definita la lotta interiore è in 
realtà la condizione stessa del progresso della coscienza e di una li-
berazione progressiva. Noi siamo tutti più o meno in conflitto con noi 
stessi, e in certi momenti questo è per noi perfettamente evidente. 
Ma ci accade, inconsciamente o involontariamente, di difenderci con-
tro la percezione di questa divisione interiore; ci immobilizziamo, in 
un certo senso, a un determinato livello di adattamento di noi stessi 
a noi stessi e a quello che ci circonda, e smettiamo, praticamente, di 
vivere, nel senso completo della parola. Ora, pub anche accadere 
che noi mimetizziamo a noi stessi l'incertezza o addirittura l'ango-
scia, che pub essere rappresentata da quella dialettica interiore tra il 
nostro desiderio e la nostra ragione: cioè tra due livelli differenti del 
nostro desiderio. Crediamo di aver risolto alcuni problemi, crediamo 
di essere perfettamente coerenti con noi stessi, e questo con tutta 
sincerità. Ma allora, nel nostro comportamento, che è sempre rela-
zionale, sono gli altri che subiranno le conseguenze. Niente infatti ir-
rita di più del fatto di sentirsi di fronte a qualcuno che è, almeno nel 
campo di cui si parla, completamente impermeabile, irremovibile, 
convinto del suo modo di agire. E' come se ci si sentisse non ricono-
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sciuti nella propria soggettività e nella propria domanda. Infatti, il 
soggetto che è così irremovibile nel suo atteggiamento impermeabi-
le, si difende, senza rendersene conto, dal conflitto interiore soggia-
cente che porta in sé o che un qualsiasi apporto esteriore rischia di 
risvegliare. Non è tanto questo elemento esteriore in sé che non co-
nosce, quanto piuttosto, il fatto che sia in conflitto con se stesso. In 
altre parole, questo vuol dire che alcuni soggetti (ma in certi momenti 
pub succedere a chiunque) si trovano nell'incapacità affettiva di met-
tersi in questione, cioè nell'incapacità affettiva di avvertire o di accet-
tare la propria incertezza in rapporto a ciò che pensano, e l'insicurez-
za più o meno profonda che quell'incertezza rappresenta per loro. Il 
secondo aspetto di questa non-conoscenza patologica del conflitto 
riguarda più direttamente il conflitto del soggetto con ciò che lo cir-
conda, ossia gli altri. Naturalmente i due aspetti del problema sono 
profondamente legati l'uno all'altro. Ciò che predominerà nell'espe-
rienza, è la non-conoscenza del conflitto attuale nel rapporto così 
come è vissuto. L'uomo che si crede perfettamente in armonia con il 
suo ambiente, senza alcun appunto da fare, fa finta di esserlo, perché 
rifiuta le sue realtà interiori e le sostituisce con l'immagine di una 
idea. È una rinuncia a se stessi, e l'uomo diventa allora unicamente il 
riflesso del suo ambiente.  
 
Capitolo Ottavo 
 
LA NATURA DELLA SOCIETA' CIVILE E POLITICA 
 
1.  LA SOCIETÀ CIVILE: SISTEMA DI BISOGNI E NORMA IDEALE 
In prima approssimazione si può descrivere la società civile in ma-
niera negativa: l'insieme dei rapporti sociali che di fatto strutturano 
un determinato gruppo umano, escludendo i rapporti propriamente 
politici. Ossia: escludendo i rapporti in cui prende forma l'esercizio 
diretto del potere legittimo, che è esercitato nella società contempo-
ranea in nome dello stato. Una distinzione di questo genere tra civile 
e politico non è agevole e forse non del tutto esatta; non può certa-
mente essere intesa come divisione di due ambiti di rapporti adegua-
tamente distinti, in particolare nella nostra società dove l'interazione 
tra civile e politico è strettissima. La distinzione deve dunque essere 
intesa come una distinzione dialettica di due aspetti compresenti in 
una stessa forma di mediazione dei rapporti sociali. Società civile è il 
nome dato ad un complesso di fatti, genericamente caratterizzati 
come rapporti sociali. La conoscenza di tale realtà può essere fornita 
soltanto dalle scienze storiche e sociologiche. Ma la società civile 
appartiene all'ordine dei fatti umani, dunque dei fatti intenzionali, do-
tati per questo di senso; perciò diversi da quelli di cui si interessano 
le scienze sperimentali classiche ed anche una sociologia semplice-
mente spiegante e non anche comprendente. La considerazione della 
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società civile sotto questo profilo umano è la sola che permetta una 
sua accessibilità alla valutazione etica, e quindi anche alla scelta re-
sponsabile nei suoi confronti. 
 
1.1. La società civile come sistema di bisogni 
La società civile si costituisce, per un primo aspetto, sul fondamento 
della divisione del lavoro: è l'aspetto empiricamente più evidente. Già 
Platone lo notava. Per cui la necessità con cui si impone il rapporto 
sociale, inteso come rapporto con l'altro secondo un modello obietti-
vo precostituito rispetto alla scelta dei singoli, è la necessità funzio-
nale, il bisogno che tutti gli uomini hanno l'uno dell'altro per il soddi-
sfacimento dei bisogni personali. Evidentemente la realizzazione dei 
compiti non potrebbe essere realizzata senza una regola obiettiva, 
sottratta perciò all'arbitrio immediato di ogni singolo475. 
 
Gli ordinamenti che stanno a fondamento della società civile, in 
quanto essa corrisponde alla necessità della divisione dei compiti, il 
sistema di bisogni di Hegel, proprio a motivo di questo stesso loro 
fondamento, sono il risultato di una specie di contratto collettivo, in 
cui la forma delle parti è definita dal grado di necessità delle rispetti-
ve prestazioni. Il modello contrattualistico, preferito dagli illuministi, 
inadeguato per rendere ragione dello stato, vale invece con larga ap-
prossimazione a rappresentare l'aspetto della società, intesa come 
sistema di bisogni. Nella società industriale l'interdipendenza funzio-
nale non è fondata soltanto e soprattutto sul fatto che per la massima 
parte dei suoi bisogni l'individuo non è sufficiente a se stesso; ma 
piuttosto sul fatto che l'individuo è insufficiente a se stesso anche 
per la prestazione del compito produttivo comunque limitato. Pertan-
to, chi dispone nella contrattazione sociale soltanto della sua presta-
zione lavorativa, non dispone in realtà neppure di questa: è senza po-
tere. La presa di coscienza di questo da parte degli interessati ha 
condotto all'associazionismo operaio, e quindi di riflesso all'associa-
zionismo anche delle altre categorie produttive. La contrattazione 
sociale si è fatta contrattazione collettiva, sulla base dei diversi inte-
ressi che accomunano e rispettivamente contrappongono le diverse 
categorie sociali. In tal modo l'aspetto conflittuale dei rapporti socia-
li476, si è fatto esplicito ed evidente. 
 
K. Marx sostiene, a livello di analisi storica, impregiudicata da qual-
siasi opzione etica, che tutte le divisioni sociali secondo l'interesse 
si riducono all'unica divisione tra proletari e capitalisti: in tal senso, il 
conflitto sociale si riduce a lotta di classe, intendendo per classe 

                                                             
475 Tra gli aspetti che definiscono il concetto di agire in società, M. WEBER nell'opera Il me-

todo delle scienze, o. c., p. 262, precisa che "esso sia orientato in modo dotato di senso 
in vista di aspettative, le quali vengono mantenute sulla base di ordinamenti" 

476 L'aspetto conflittuale è di sempre, nella misura in cui di sempre è l'aspetto contrattuali-
stico della società civile 
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quella operaia. Tale classe, infatti, è privilegiata da K. Marx come la 
classe universale, portatrice degli interessi dell'umanità intera, come 
"essere generico uomo". La verità della affermazione di K. Marx do-
veva essere verificata dalla storia in un duplice movimento: dalla 
progressiva concentrazione capitalista e dalla progressiva proleta-
rizzazione delle categorie intermedie. Sotto questo profilo, la tesi di 
K. Marx è falsa: la storia si è incaricata di dimostrarla. Non è una tesi 
scientifica, ma una fede escatologica nella risoluzione ineluttabile 
della società conflittuale in società libera477. 
 
La conflittualità si conferma come caratteristica permanente della 
società civile. Il suo superamento rimane soltanto un postulato etico. 
Essa non trova il suo fondamento nella rappresentazione prospettica 
di un futuro storico praticabile, ma in una istanza di carattere ideale, 
iscritta negli stessi rapporti sociali conflittuali. Sotto questo profilo la 
caratterizzazione della società civile, come società contrattuale, risul-
ta insufficiente. 
 
1.2. La sanzione ideale della società civile 
E' constatazione concorde di filosofi, sociologi e storici il fatto che i 
rapporti sociali, nonostante che siano in varia misura conflittuali, si 
rappresentino coscientemente presso i protagonisti come rapporti 
giusti; ossia, come rapporti autorizzati da una norma obiettiva, sot-
tratta all'arbitrio delle parti, nel cui comune riconoscimento è indivi-
duato il fondamento stesso della società. Sotto questo profilo la rap-
presentazione della società teorizzata da Hobbes: lotta dell'uomo 
contro l'uomo per avere salva la vita, non corrisponde alla rappre-
sentazione comune, ai fondamenti riconosciuti di nessuna società. Il 
giudizio che storici, sociologi e filosofi danno dei valori, intesi come 
complesso di istanze ideali a cui si richiama l'insieme dei rapporti 
sociali, è molto diverso. Abbiamo già considerato il problema nelle 
pagine precedenti. 
 
Una riflessione filosofica trascendentale, già indicata nella riflessione 
metodologica, e che è presente nella tradizione della dottrina sociale 
della chiesa, troverebbe la spiegazione di questo imprescindibile ri-
ferimento del rapporto sociale ad una norma obiettiva presente nella 
natura sociale dell'uomo? Non posso indugiare su questo tema, pe-
raltro già accennato. Accenno soltanto ad un pericolo, al quale anche 
la dottrina sociale cattolica non è sfuggita: di ricadere nell'utilitari-
smo sociale, in una concezione, cioè, puramente strumentale della 
società civile nei confronto dei fini trascendenti esclusivi della per-

                                                             
477 I testi più significativi sono stati citati nei paragrafi in cui ho trattato esplicitamente della 
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sona umana478. Ciò che interessa rilevare è che tale riflessione tra-
scendentale ha soltanto una funzione "fondamentale", di stabilire, 
cioè, alcuni principi universali puramente formali circa la relazione 
individuo-società, come elemento costitutivo della condizione uma-
na. I principi fondamentali svolgeranno una funzione critica nei con-
fronti del valori sociali materiali storicamente emergenti di epoca in 
epoca. Con questa limitazione voglio escludere la possibilità di una 
deduzione metafisica a priori dei valori etici concreti, che nelle diver-
se epoche storiche possono e devono determinare materialmente il 
consenso sociale. Tali valori concreti, non puramente formali, pos-
sono essere infatti formulati soltanto con un preciso riferimento alla 
situazione storico-concreta della società. D'altra parte, l'enunciazione 
di principi formali è possibile e significativa perché attualmente riferi-
ta a valori concreti, i quali tuttavia non esauriscono le virtualità im-
plicite nei principi. 
 
Risulta così abbozzata la dinamica secondo cui si sviluppa storica-
mente l'istanza assiologica alla quale dev'essere confrontato l'ordi-
namento sociale concreto; istanza assiologica, per natura sua asso-
luta ed indisponibile, ma insieme storicamente diveniente in rapporto 
alla situazione reale della società e della consapevolezza riflessa cir-
ca i determinismi sociali. 
 
1.3. Le forme storiche degli ideali sociali 
Ho detto all'inizio che i rapporti sociali si rappresentano sempre in 
qualche misura come "rapporti giusti", ossia che essi cercano in una 
norma obiettiva la propria autorizzazione ad essere. Dobbiamo ora 
cercare di precisare l'affermazione e di individuare i modi secondo 
cui si realizza la connessione tra rapporti sociali e norma etica. Prima 
di tutto c'è una domanda urgente: qual è il luogo in cui prende forma 
ed è custodita la norma ideale dei rapporti sociali? Quali sono le 

                                                             
478 Si vedano anche le ricorrenti argomentazioni 'utilitaristiche' degli stessi documenti ma-

gisteriali, quali la seguente: "L'uomo è naturalmente ordinato alla società civile; perché, 
non potendo nell'isolamento procacciarsi da sé il necessario alla vita e al perfeziona-
mento intellettuale e morale la provvidenza dispose che egli venisse alla luce nato fatto 
a congiungersi e unirsi ad altri, Ria sia nella società domestica che nella società civile, 
la quale solamente gli può fornire tutto quello che basta perfettamente alla vita'' (LEONE 
XIII, Immortale Dei, n. 2, Giordani I, p. 97). Un testo come questo pone la società intera-
mente nell'ordine dei mezzi, di ciò che "serve" necessariamente e perciò naturalmente", 
ma pur sempre come semplice mezzo. Questa argomentazione .sembra debba condurre 
ineluttabilmente all'idea contrattualistica di società come accordo che 'conviene'. Nei 
confronti di questo pericolo, di una fondazione utilitaristica della dimensione sociale 
dell'uomo, mette ripetutamente in guardia E. CHIAVACCI, Introduzlone all'etica sociale, 
Roma 1965; IDEM, Principi di morale sociale, Bologna 1971 pp. 15-21). La letteratura a 
proposito di "natura sociale dell'uomo" è enorme anche se non tutta dl primissima quali-
tà. Mi limito a ricordare due opere più facilmente accessibili: J. H. WALGRAVE, Cosmos, 
Personne et Societé, Paris 1978; G. FESSARD, Autorité et bien comum, Paris 1944, pp. 
51s. Notiamo come le cose più interessanti sul tema della condizione essenziale condi-
zione dell'uomo, si trovano più facilmente nella letteratura dedicata al tema della essen-
ziale condizione storica, anziché nella letteratura filosofica sulla "natura" dell'uomo.  
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espressioni storiche, mediante le quali essa diventa il fondamento 
del consenso sociale? Evidentemente, per il fatto che si tratta di una 
norma "ideale", di una norma di natura intenzionale e quindi etica, 
essa non può trovare la sua collocazione se non nella consapevolez-
za dell'uomo. Il confronto con le leggi sociologiche, formulate ad 
esempio dall'economia politica, può aiutare la comprensione di ciò 
che intendo affermare. Keynes formulò una legge secondo cui il si-
stema economico liberal-capitalista tende ad una situazione di equi-
librio corrispondente alla non piena utilizzazione delle risorse esi-
stenti. Questa legge descrive i fatti, non ha bisogno di essere cono-
sciuta per vigere effettivamente: l'economista la scopre. La legge in 
senso etico non può essere di questo tipo; essa è sempre una legge 
che la società si dà coscientemente. E tuttavia, dire che il luogo della 
sanzione ideale di una società è nella consapevolezza dei membri, 
non significa relegarla nell'interiorità privata del singolo. Proprio 
perché si tratta di una norma consensuale, la cui funzione è quella di 
legittimare i rapporti sociali, tale consapevolezza ha le sue espres-
sioni pubbliche.  
 
Ma quando si giunge alla considerazione delle espressioni pubbliche 
a cui si riferisce la giustificazione dei rapporti sociali, diventa neces-
sario introdurre distinzioni storiche. Diverso infatti, nelle diverse 
epoche, è non solo il contenuto materiale della norma sociale, ma 
anche la forma nella quale essa si fa valere pubblicamente. Nell'epo-
ca della "cristianità" la norma si radicava ultimamente nella comune 
fede cristiana, prossimamente era proposta e fatta valere dall'autorità 
ecclesiastica (sacerdotium) e dall'autorità civile (imperium); ambedue 
preposte, sotto diverso profilo, alla convivenza sociale. Materialmen-
te la norma consisteva in quel complesso di credenze comuni, di 
legge e di istituzioni che erano ritenute parte integrante della civiltà 
cristiana, anche se erano mutuate in parte dalla tradizione biblica, in 
parte dalla tradizione giuridica e filosofica greco-romana. Con la dis-
soluzione dell'unità spirituale dell'Occidente europeo all'inizio dell'e-
poca moderna, cessa di sussistere una Weltanschaung comune, qua-
le fondamento del consenso sociale, che tuttavia non può cessare di 
sussistere anche se diversamente fondato. Le forme in cui si espri-
me il nuovo consenso sono costituite soprattutto dalla cultura della 
borghesia. Furono appunto i valori della cultura borghese che entra-
rono in conflitto con le persistenti istituzioni politico-ecclesiastiche 
dell'ancien régime, e cercarono di affermarsi espressamente quale 
fondamento di una rinnovata convivenza sociale, mediante la rivolu-
zione liberale. L'espressione pubblica di questi valori è costituito dal-
le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e poi dalle Carte costituzionali. Al 
servizio dei diritti dell'uomo è posta l'istituzione politica. 
 
Successivamente, si approfondì da un lato il processo di "socializza-
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zione", e dall'altro la consapevolezza relativa a questo fenomeno, ca-
talizzata soprattutto dall'immediata esperienza dei disagi che il pro-
cesso di industrializzazione e l'urbanesimo comportavano. Conse-
guentemente, anche gli ideali sociali che vennero maturandosi nella 
consapevolezza pubblica, andarono arricchendosi di nuove determi-
nazioni materiali, rispetto ai principi prevalentemente formali, propri 
della critica illuminista. Si affermarono innanzitutto quei diritti il cui 
complesso è indicato come "sicurezza sociale": diritto al lavoro, alla 
casa, alla salute, all'istruzione, alla pensione, ecc. Si affermò il diritto 
dovere di un controllo politico sullo sviluppo economico e correlati-
vamente è mutato il compito del potere politico, nel senso che si ar-
ricchì di contenuti. Quello che qui interessa sottolineare è il fatto che 
a tale incremento materiale di contenuti dell'ideale etico-sociale cor-
risponde una accentuazione del pluralismo della cultura sociale. Non 
solo ha cessato di esistere un fondamento religioso del consenso 
sociale, e quindi anche un consenso sulla concezione ultima 
dell'uomo e della società, nella quale si radicano i diversi principi del 
vivere sociale, ma è soprattutto la differente analisi della situazione 
storica della società e dei suoi determinismi che diventa fattore sto-
rico discriminante nella proposta delle mete ideali per la società 
stessa. 
 
Ho così delineato la situazione problematica della società contempo-
ranea, almeno nei suoi aspetti più significativi. Per un verso gli ordi-
namenti sociali non possono essere ridotti a compromesso tra gli in-
teressi in conflitto, in cui decisivo risulti il potere posseduto dalle 
parti; d'altra parte non è possibile, a prima vista, individuare una ba-
se di accordo ideale, al quale commisurare il giudizio e quindi l'even-
tuale riforma dei rapporti sociali. Questi, infatti, in assenza di una 
istanza ideale di giudizio, tendono a configurarsi come esito del con-
flitto degli interessi e dei poteri. In tali condizioni la società pare 
oscillare tra due possibilità. La prima è quella di una società in cui le 
forze determinanti rimangono in realtà gli interessi in conflitto. I valo-
ri ai quali questa società si appella rimangono puramente formali, 
decoro ipocrita dei discorsi della domenica dei politici; o addirittura 
non ci si preoccupa neppure di coprire con giustificazioni ideali il 
conflitto sociale: vedi la progressiva rilevanza socio-politica della 
contrattazione sindacale, che avanza rivendicazioni corporative. L'al-
tra possibilità è quella che una delle concezioni ideali (ideologia) si 
impadronisca del potere politico e quindi gestisca coattivamente gli 
ordinamenti della società, prescindendo dal consenso sociale. Né 
l'una né l'altra forma sono accettabili. 
 
1.4. L'ideale e l'ideologico 
Per comprendere la situazione problematica della società contempo-
ranea, occorre istituire un confronto tra i due aspetti della società ci-
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vile, fin qui descritti: l'aspetto "sistema di bisogni" e l'aspetto "giusto 
ordinamento dei rapporti interumani". L'epoca della "cristianità" non 
è stata l'epoca di una società evangelica, anche se la fede nell'evan-
gelo costituiva effettivamente la sanzione ideale per la società. Che 
significa? Che non basta il consenso ideale, e neppure l'espressione 
pubblica di tale consenso in un complesso di istituzioni e leggi che 
ad esso si appellano, perché i rapporti sociali effettivi realizzino la 
norma ideale affermata. In termini attuali si può affermare: non basta 
una legge indissolubilista per garantire alla società il bene costituito 
dall'istituzione matrimoniale indissolubile. L'affermazione pubblica di 
un determinato valore costringerà, in qualche modo, il singolo a giu-
stificare il proprio comportamento di fronte allo stesso valore. La 
presenza di una determinata legge potrà introdurre limiti obbiettivi e 
coercitivi al comportamento sociale del singolo; ma né la promulga-
zione pubblica di un determinato valore né la sua codificazione nelle 
leggi dello stato, garantiranno l'attuarsi della volontà etica del singo-
lo. L'insieme dei rapporti sociali deve essere giudicato alla luce dei 
comportamenti effettivi che il valore provoca e non semplicemente 
alla luce della giustificazioni ideali che esso si dà. 
 
Queste considerazioni ci introducono a comprendere e a formulare il 
"sospetto sistematico"479 che l'appello a giustificazioni ideali, 
nell'ambito dei rapporti sociali, costituisca l'alibi mediante il quale 
autorizzare il perseguimento dei propri interessi. Il sospetto è rilevan-
te nel senso di suggerire l'ipotesi che anche il dissenso ideologico, 
di cui soffre la società contemporanea, possa essere ricondotto alla 
conflittualità degli interessi. Ma questa ipotesi non conduce alla con-
clusione di doversi sbarazzare dell'elemento ideale per ricondurre i 
rapporti sociali alla loro presunta essenza di rapporti di interesse. 
Porta piuttosto alla necessità di individuare e denunciare l'abuso 
ideologico. Ha senso denunciare come "ideologico" l'appello alla li-
bertà da parte delle classi capitaliste, che in tal modo cercano di fare 
accettare socialmente come giusto il valore economico di cui di-
spongono. La libertà è un valore capace di imporsi come tale alla co-
scienza pubblica, come invece non è capace di farsi valere, quale va-
lore, l'interesse che i capitalisti hanno a conservare il loro potere. La 
denuncia ideologica non deve dunque essere concepita come ridu-
zione dell'ideale all'economico, ma come denuncia della divaricazio-
ne tra ideale presunto e rapporti effettivi: lungi dall'annullare l'ele-
mento ideale, essa gli restituisce valore critico nei confronti della 
realtà.  
 
Le osservazioni fatte sul fenomeno della contraffazione ideologica 
sono molto schematiche. In particolare, occorre guardarsi da una 

                                                             
479 A questo "sospetto", cioè all'ipotesi della riducibilità dell'ideale a condizionamenti so-

cio-materiali, delle scienze dell'uomo accenna Paolo VI nella Octogesima adveniens 
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concezione psicologista del fenomeno dell'ideologia, quasi che alla 
coscienza dei protagonisti appaiono chiari e distinti l'interesse e l'a-
libi. La connessione, o addirittura un certo determinismo che va 
dall'interesse alla conoscenza, si realizza in forme storiche estrema-
mente complesse, che la sociologia tenta di analizzare. E' quindi ad 
una analisi di questo tipo che la critica della società dovrà ricorrere, 
riconoscendo nell'affermazione di alcuni principi etico-sociali fon-
damentali, l'imprescindibile criterio valutativo della critica stessa480.  
 
1.5. La funzione essenziale dell'ideologia 
All'origine della fortuna storica del termine "ideologia" sta indubbia-
mente la polemica marxista. Ma il termine non è più legato alla con-
cezione negativa di Marx481. Va affermandosi, soprattutto nel lin-
guaggio ecclesiastico ma anche più in generale nella letteratura dei 
paesi neolatini, una accezione positiva del termine482. In realtà, una 
volta che si è posta in evidenza l'imprescindibilità di un riferimento 
ideale nei rapporti sociali, e che si è rilevata l'impossibilità di contare 
su di una concezione globale dell'uomo e del suo destino, come fon-
damento ideale del consenso sociale, diventa essenziale introdurre 
una categoria intermedia, quale appunto quella a cui allude la nuova 
accezione del termine "ideologia". A cui affidare il compito di media-
zione tra pluralità delle opzioni ideali ultime e la ricerca di un con-
senso ideale da porre a fondamento degli ordinamenti obiettivi della 
società.  
 
La funzione della ideologia, così concepita, è anzitutto quella di indi-
viduare un sistema di valori comunemente ammessi dalla coscienza 
sociale, in un determinato momento storico. Inoltre procedere, me-
diante una analisi storico-socio-logica, ad indicare come sul fonda-
mento di quel sistema di valori sia necessario formulare determinati 
giudizi e progetti di mutamento dell'attuale assetto dei rapporti socia-
li483. Una ideologia così configurata suppone una certa concezione 
dell'uomo e della società, che renda conto di come si possa contare 
sul reperimento di un sistema di valori comunemente ammessi, fon-
damento alla critica etica della società. Tale fiducia è giustificata dal-

                                                             
480 Cf. G. MORRA, La sociologia del sapere e la demistificazione delle ideologie, in AA.VV., 

Sociologia e antropologia, Fossano 1989, pp. 104-131. Dal punto di vista della teoria cri-
tica francofortiana cf. W. ÖLMULLER, Problemi del moderno processo delle libertà e 
dell'Illuminismo, in AA.VV., Per una nuova teologia politica, Assisi 1971, pp. 112-178. 

481 Per la storia del termine vedi G. BARTOLASO, Ideologia e filosofia, in AA.VV., Ideologia 
e filosofia, Brescia 1967, pp. 185-194. Nello stesso volume si possono leggere i contribu-
ti, ancora attuali, di Prini e Pereyson. L'opera fondamentale sul tema della ideologia re-
sta tuttavia quella di H. BARTH, Wahrheit und Ideologie, Zurich 1991. 

482 Cito il caso più autorevole ed eloquente la Octogesima adveniens di Paolo VI, ai nn. 25-
29, dedicati interamente al tema della ideologia. L'accenno ai pericoli della crisi delle 
ideologie sembra alludere al fenomeno descritto nell'opera che cito nella nota seguente. 

483 Cf. una definizione simile di ideologia in A. SCHAFF, La définition functionelle de l'idéo-
logie, ripreso da F. HOUTART-F. HAMBEY, Conseguenze socio-politiche del Vaticano II, 
in Concilium, 6 (1968) 103. 
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la concezione di fondo che scorge il riferimento etico come trascen-
dentalmente iscritto nella condizione spirituale dell'uomo in società. 
Già sotto questo aspetto, si comprende quanto una concezione del 
genere possa storicamente dipendere dalla fede cristiana: dal dogma 
della creazione, dalla riflessione di Rm 1-2 sulla società pagana, dai 
modelli etici che Paolo stesso propone e che in larga parte sono mu-
tuati dalla coscienza comune di una determinata epoca. Ancora: non 
è difficile immaginare come l'individuazione e la scelta di alcuni prin-
cipi comunemente ammessi come fondamentali, possa essere con-
sentita da una concezione determinata della persona e della sua di-
gnità, della storia e del suo destino. Ma tutto questo retroterra filoso-
fico e religioso della ideologia, non qualifica l'ideologia stessa, la 
quale esibisce come fondamento espresso della sua critica sociale 
soltanto valori comunemente ammessi484. Per tale via, l'ideologia ten-
ta di porre i presupposti per una moralizzazione della società, allar-
gando la base del consenso sociale, che già esiste; tenta di porre i 
presupposti di una moralizzazione della società che sia conforme al 
primo valore fondamentale e che i rapporti sociali devono garantire: 
il rispetto della autonomia della persona, e quindi la giustificazione di 
fronte alla coscienza dei rapporti che, proprio perché "sociali", si im-
pongono necessariamente al comportamento. 
 
Queste caratteristiche della ideologia, intesa come mediazione stori-
co-sociale della norma etica, sembrano presenti nel più recente ma-
gistero pontificio. Alludo al tipo di procedimento inaugurato da Gio-
vanni XXIII nella Pacem in terris, e che consiste nel rilevare nella co-
scienza sociale contemporanea aspirazioni e istanze ideali, che ven-
gono proposte come programma per la riforma della società485. Tale 
procedimento riappare nella Gaudium et Spes, che usa esplicitamen-
te l'espressione "segni dei tempi"486, e nella Octogesima adveniens 
di Paolo VI487. Sotto questo profilo, mi pare che i documenti magiste-
riali più recenti indichino un metodo alternativo per la elaborazione di 
una etica sociale, ispirata alla fede cristiana: un metodo che rinunci 
alla deduzione giusnaturalistica e ponga piuttosto a frutto, tramite 
l'analisi storico-sociologica, le virtualità critiche implicite in alcuni 
valori nominalmente accettati dalla società488. 
 
2.  LA SOCIETÀ POLITICA 
Ho cercato di chiarire l'ambiguità fondamentale dei rapporti sociali: 

                                                             
484 Paolo VI, nella Octogesima adveniens n. 25, parla di "ispirazione alimentata ad una con-

cezione totale della vocazione dell'uomo e delle sue espressioni sociali 
485 Cf. i nn. 20s., 32, 45, 52, che concludono rispettivamente le Parti I-IV dell'enciclica. 
486 Cf. n. 9: "Le aspirazioni più diffuse dell'umanità"; n. 4a che verrà ripresa da Paolo VI nel-

la Populorum progressio. 
487 Vedi n. 22 e in genere l'esame delle aspirazioni e correnti contemporanee ai nn. 22-41, 

dove esplicitamente si tenta un discernimento del tipo indicato più sopra. 
488 Il magistero dell'attuale pontefice, a questo riguardo, è esemplare. Di ciò tratteremo più 

avanti. 
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rapporti, per un verso, imposti dal bisogno che gli uomini hanno gli 
uni degli altri e che si configura come tacito contratto sociale, in cui 
determinante risulta il potere di cui i singoli e i gruppi dispongono; 
dall'altro, rapporti che si pretendono giusti e che quindi cercano di 
giustificarsi di fronte ad una istanza ideale, la quale non ha altro po-
tere che la sua evidenza etica. Ho detto anche che la soggezione ef-
fettiva dei rapporti sociali a tale istanza costituisce il compito sempre 
incompiuto della moralizzazione della società. Ora dobbiamo riflette-
re sulla istituzione sociale, alla quale è affidata la realizzazione di tale 
compito di mediazione tra il diritto e il fatto, tra l'ideale e il potere: l'i-
stituzione politica. 
 
2.1. L'essenza del politico 
La società ha sempre conosciuto qualcosa come l'istituzione politi-
ca; anzi per secoli una tale istituzione è stata l'unica forma della co-
scienza sociale esplicita. Ma che cosa è l'istituzione politica? Qual è 
il concetto di politico che permette di fare l'affermazione posta all'ini-
zio? Sono infatti immediatamente evidenti le differenze di compiti e 
di strutturazione interna che ebbero la Polis greca, l'Impero romano, 
l'Istituzione feudale e gli Stati nazionali moderni. Qual è l'essenza 
universale che in tali forme, così varie e differenziate, si realizza 
sempre? Quella essenza che permette di affermare che delle istitu-
zioni politiche non si può fare a meno? 
 
Si può esprimere l'essenza del politico con una formula sintetica: 
esercizio legittimo del potere489. Forse è opportuno chiarire il senso 
della definizione. Potere è la possibilità che un uomo ha di agire su di 
un altro uomo, senza che la volontà contraria di quest'ultimo possa 
pregiudicare l'azione del primo. Il potere è dunque l'aspetto caratteri-
stico dei rapporti umani che costituiscono il "sistema di bisogni". Il 
potere è, in ultima analisi, l'aspetto per cui la società è un equilibrio 
di forze. La legittimità è, al contrario, l'aspetto per cui un determinato 
modo di agire è riconosciuto come conforme ad una istanza ideale, 
che dà significato umano, e quindi giusto, al modo di agire dell'uomo 
in rapporto ad un altro uomo; all'istanza che qualifica un determinato 
comportamento come conforme alla dignità della persona umana490. 
Se il politico è questo, istituzioni politiche saranno quelle istituzioni 
mediante le quali si concreta, in una determinata società, l'e-sercizio 
legittimo del potere. Di tali istituzioni la società umana non può fare a 

                                                             
489 La definizione si ispira soprattutto al pensiero di M. WEBER, Il lavoro intellettuale come 

professione, Torino 1971, pp. 48ss.; più diffusamente in Economia e società, Milano 
1961, Parte III in particolare. 

490 Si noti bene: uso legittimo del potere non significa uso giusto, perché allora si potrebbe 
sempre dubitare dell'esistenza di autentiche istituzioni politiche. Ma significa uso del po-
tere riconosciuto e accettato come giusto; ossia, uso del potere che ottiene in qualche 
modo il consenso di una determinata società, e al quale la stessa società riconosce la 
funzione di garantire la conformità dei rapporti sociali alla norma ideale della giustizia. 
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meno. E questo lo si capisce alla luce dei due aspetti contraddittori 
della società civile, descritti nel capitolo precedente. Proprio perché 
il potere, che per sua natura non ha bisogno di consenso, minaccia 
tutti i rapporti sociali, e perché d'altra parte gli uomini per natura loro 
devono porre il consenso su una istanza ideale a fondamento dei lo-
ro rapporti, si rende necessario qualcosa come l'istituzione politica: 
un potere superiore che agisca in nome di ciò che è giusto, e possa 
così controllare le prevaricazioni del potere non giustificato nei rap-
porti sociali. 
 
La legittimità fa riferimento non ad una istanza ideale astratta, ma al 
consenso storico della società: le forme del potere, nel cui esercizio 
consiste l'azione politica, sono strettamente correlative alle forme di 
potere che di fatto minacciano la giustizia dei rapporti umani. Sotto 
entrambi i punti di vista, l'istituzione politica è istituzione storica, 
espressione di una società determinata. Ma soltanto la riflessione fat-
ta dall'Illuminismo ha fatto prendere coscienza della relatività della 
istituzione politica alla società ed ha tratto da questa consapevolezza 
conseguenze politiche precise: il liberalismo e la democrazia. Ma 
obiettivamente, la correlatività stretta della istituzione politica rispet-
to alla società, e anche la dipendenza di quella dal consenso di que-
sta, è stata sempre una realtà. L'origine di un determinato potere po-
litico può realizzarsi nei modi più diversi, mediante i quali tale potere 
ottiene il consenso della società. Ma un potere non diventa "politico" 
finché non ottiene tale consenso491.  
 
2.2. L'ambiguità di fondo del potere politico 
La definizione che ho dato di politico come potere legittimo, consen-
te di capire l'eterna tentazione delle istituzioni politiche, siano esse 
incarnate da persone fisiche o da un complesso di istituzioni buro-
cratiche. E non solo la tentazione, ma soprattutto l'ambiguità di ogni 
potere politico esistente. Tentazione ed ambiguità sempre legate alla 
difficile combinazione di due aspetti: il potere e la legittimità.  
 
Innanzitutto, il fatto che non possa esserci potere politico senza po-
tere effettivo, espone l'istituzione politica alla tentazione di conqui-
stare e conservare tale potere, non in forza del consenso ma ubbi-
dendo alla logica, in qualche modo ineluttabile, dei rapporti di potere, 
mediante il compromesso, la transazione, in cui ciò che conta è ciò 
che le parti in causa contrattano e non ciò che è giusto. Espressione 
di questa tentazione è la demagogia: si ottiene il consenso e quindi il 
potere accordando o promettendo favori. Il consenso ottenuto in 

                                                             
491 M. WEBER, in Economia e società, distingue tre tipi fondamentali di potere politico, sot-

to il profilo delle forme che assume la legittimazione: quello razionale (la burocrazia), 
quello tradizionale e quello carismatico. Vedi una presentazione di tale tipologia in J: 
FREUD, Sociologia di M. Weber, Milano 1988. 
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questo modo non è certamente un consenso legittimo. Un'altra ten-
tazione del potere politico è costituito dal conflitto tra interessi per-
sonali e interessi generali. Gli esempi si sprecano, tanto è oggi evi-
dente il fatto. Le due tentazioni sono reali, soprattutto se si riflette su 
una constatazione evidente: il consenso crea il potere, ma il potere a 
sua volta crea il consenso492. Che il potere possa essere strumento 
per la creazione di un consenso è cosa evidente. La tentazione del 
potere e l'ambiguità connessa concretano quel "volto demoniaco del 
potere" che già la tradizione biblica ha conosciuto e sulla quale 
spesso la tradizione cristiana ha insistito493. 
 
2.3. Lo stato nazionale moderno 
Il diritto è la forma prima e più universale di assoggettamento dei 
rapporti sociali all'istanza ideale della giustizia. Esso, infatti, intende 
sottomettere il rapporto concreto, che sociologicamente tende a con-
figurarsi come conflittuale, ad un paradigma generale ed astratto, 
che definisce i diritti e i doveri di ciascuno, secondo la norma di giu-
stizia acquisita dalla società in un determinato momento storico. Nel-
la misura in cui il diritto riesce di fatto ad avere vigore, i rapporti so-
ciali sono sottratti all'arbitrio e quindi al potere delle parti. Ma il dirit-
to non può avere vigore se non sussiste un potere, più grande del 
potere privato, che si ponga al suo servizio. L'istituzione giuridica è 
sempre, quindi, congiunta alla istituzione politica, che amministra il 
diritto. Addirittura l'amministrazione del diritto è la prima ed univer-
sale forma di uso legittimo del potere, la prima competenza dell'isti-
tuzione politica, esercitata in un determinato territorio494. Poiché la 
legittimità dell'esercizio del potere si definisce come conformità al di-
ritto, la pretesa suddetta dello Stato nazionale si configura come mo-
nopolio della statuizione e dell'amministrazione del diritto, e come 
assoggettamento di ogni rapporto sociale all'istanza generale dettata 
dal diritto. 
 
Che lo Stato così concepito riesca effettivamente ad attuare quella 
mediazione tra l'ideale espresso dalla società civile e i rapporti effet-
tivi che strutturano la stessa società come sistema di bisogni, dipen-
de da diversi fattori. Innanzitutto dalla fedeltà oggettiva degli organi 
statali, nell'esercizio del loro potere, alle istanze stabilite mediante la 

                                                             
492 Si può vedere una analisi sociologica degli strumenti mediante i quali i poteri politici 

possono realizzare ilo "processo di legittimazione" in R. MILLIBAND, Lo stato nella so-
cietà capitalistica, Bari 1980, pp. 211-307. 

493 Cf. G. RITTER, Il volto demoniaco del potere, Bologna 1988; R. GUARDINI, Il potere, Bre-
scia 1963. Per quanto riguarda l'esegesi del Nuovo Testamento vedi soprattutto O. Cul-
mann e H, Schlier: le loro opere sono già state citate nel capitolo riguardante la dottrina 
biblica. Questi autori insistono fortemente su una equazione: potenze demoniache e po-
tere politico  

494 E' questa rivendicazione che definisce la "sovranità" dello Stato. Sul tema c'è stata e du-
ra tuttora una accesa disputa. Vedi G. MATTAI, Morale politica, Bologna 1991, pp. 133-
189. 
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formazione del diritto; poi dalla corrispondenza fra diritto stabilito 
dallo stato e la norma ideale espressa dalla società; infine, dalla atti-
tudine delle formule giuridiche a prevedere e a disciplinare effettiva-
mente i rapporti sociali, in cui tenta di affermarsi l'arbitrio del potere 
privato. Nei tre paragrafi che seguono esamineremo i tre problemi 
nell'ordine indicato, che corrisponde a grandi linee al passaggio del-
lo stato liberale a quello democratico, e da questo a quello sociale495. 
 
2.4. Lo stato di diritto 
Lo stato nazionale moderno è nato come stato assoluto; cioè, come 
istituzione politica in cui il sovrano godeva di un potere assoluto. 
"Assoluto" significa emancipato da qualsiasi legge umana e autore 
di ogni legge496. Il fondamento ideale di tale assolutezza era la sua 
pretesa di governare per diritto divino, e quindi soggetto soltanto alla 
legge divina497.L'assolutezza del potere politico comporta la massima 
esposizione alle tentazioni descritte: la tentazione di agire per con-
servarsi e per l'interesse privato del sovrano. La prima garanzia isti-
tuzionale per preservare il potere politico sovrano dalle tentazioni in 
questione, fu quella teorizzata da Montesquieu: la divisione dei tre 
poteri498. L'articolazione del potere sovrano in organi distinti e indi-
pendenti nel loro ordine, preposti rispettivamente alla formazione 
delle leggi: potere legislativo, all'amministrazione del diritto: potere 
giurisdizionale e alla amministrazione dei servizi di utilità comune: 
potere esecutivo, costituisce una autolimitazione del potere al servi-
zio della legittimità del suo esercizio. Nulla è perso della competenza 
suprema dello Stato; ma la divisione degli organi permette un con-
trollo reciproco e impedisce alcune forme più clamorose di asservi-
mento del potere all'interesse privato dei singoli o dei gruppi. 
 
Ma al di là dell'artificio tecnico, la divisione dei poteri costituisce una 
prima parziale realizzazione di un principio fondamentale: la sogge-
zione dell'esercizio del potere politico alla legge, in nome della quale 
il potere viene esercitato. Si tratta della legittimità dell'esercizio del 
potere politico. Si giunge attraverso questa strada alla nozione fon-
damentale della moderna teoria politica dello "stato di diritto". Non è 
più la persona del sovrano che godendo del consenso del popolo 
(legittimità), gestisce il potere riferendosi alla sua presunta buona 
coscienza, controllato soltanto dal ritiro del consenso stesso (insu-
bordinazione - rivoluzione). Ma c'è ormai una legge, quella costitu-

                                                             
495 Vedi S. LENER, Lo stato sociale contemporaneo, Roma 1994. 
496 Ab-solotus = sciolto. 
497 Rappresentativo di questa concezione è soprattutto G. Bodin (1530-1596). Notizie e bi-

bliografia su di lui in G. FASSO', Storia della filosofia del diritto, Bologna 1987, vol. II, pp. 
70-72 e 421ss. 

498 Cf. Lo spirito delle leggi, Torino 1965, 2 volumi. Per una breve ma lucida esposizione del 
pensiero di Montesquieu cf. J. L. ARANGUREN, Etica e politica, Brescia 1966, pp. 108-
117. 
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zionale e quella determinata dal diritto amministrativo, nella quale si 
esprimono le condizioni del consenso sociale per i poteri pubblici: le 
concezioni della società circa i principi fondamentali della giusta 
convivenza sociale, circa le correlative funzioni delle istituzioni poli-
tiche, circa i modi del loro esercizio. Cosicché l'esercizio del potere 
politico non è più legibus solutus499. 
 
2.5. Lo stato democratico 
Il problema politico più urgente della società contemporanea, quanto 
meno delle sviluppate società occidentali, è quello di una reale de-
mocrazia500. La soggezione dei poteri politici al diritto non è garanzia 
sufficiente della moralità della politica se simultaneamente non si 
realizza la soggezione del diritto e delle norme programmatiche, a cui 
si ispira l'uso del potere politico, al giudizio della coscien-za pubbli-
ca. D'altra parte, questa soggezione non è garantita una volta per tut-
te mediante l'atto costituente, cioè la partecipazione di tutti "alla ela-
borazione dei fondamenti giuridici della comunità politica"501. La mi-
gliore costituzione di questo mondo, proprio perché documento solo 
orientativo, può essere di fatto elusa dalla legislazione ordinaria e dal 
governo effettivo, prodotti del potere politico, pur nel rispetto formale 
della costituzione stessa. La critica marxista al diritto liberale è l'e-
sempio paradigmatico di tale divaricazione tra principi ideali e rap-
porti sociali reali, che si realizzano in una società determinata. Ma, 
rimanendo la costituzione di un paese la base ideale del consenso 
sociale e quindi del consenso che la società accorda ai poteri politici, 
occorre tuttavia creare gli strumenti mediante i quali il giudizio della 
società si eserciti determinatamente sulla politica concreta, prodotta 
dai governanti. Il primo di tali strumenti è l'istituto rappresentanza: le 
assemblee parlamentari, alle quali è affidata la mediazione tra giudi-
zio sociale ed esercizio effettivo del potere politico. Tale mediazione 
si esercita in due modi fondamentali: innanzitutto mediante l'aggior-
namento della produzione legislativa; e poi mediante la fissazione 
degli indirizzi e dei programmi propriamente politici dell'azione di 

                                                             
499 La Pacem in terris, n. 68, recepisce espressamente il principio della divisione dei poteri, 

e più in generale la concezione dello stato di diritto.  
500 Non tocco il problema della giustizia internazionale, che pure è uno dei temi cruciali del-

la dell'umanità. La preterizione è senza dubbio molto grave. D'altra parte, le questioni 
che si dovrebbero sollevare sono di un complessità tale da non potere essere esaurite 
in breve spazio. E' relativamente facile esprimere giudizi etici sul latente colonialismo 
dei paesi sviluppati, sul circolo vizioso del sottosviluppo, abbozzare un ideale di coope-
razione internazionale. Ma tutto questo riguarda soltanto la promozione della coscienza 
pubblica sull'argomento. Il problema politico invece è il seguente: come conferire potere 
reale a tali giudizi etici e a tali ideali di giustizia? Noto, per inciso, che l'intervento del 
magistero ecclesiastico sul tema hanno valore soprattutto al primo livello. Non ha inve-
ce grande senso fare appello ai governanti, i quali non tengono in gran conto le racco-
mandazioni ideali. Fino ad oggi, la pressione dell'opinione pubblica si è rivelata come la 
carta vincente per sollecitare decisioni politiche, ispirate alle esigenze della giustizia. 

501 GS, 75. 
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governo502.  
 
L'adeguatezza della mediazione parlamentare è problematica per 
quanto riguarda l'altro estremo da mediare: il giudizio della società. 
E' sufficiente l'istituto della elezione e della rappresentanza a garanti-
re che il Parlamento dia voce alla coscienza pubblica? Oggi, la rispo-
sta a tale domanda è più negativa che positiva; e ciò soprattutto a 
motivo del giudizio pessimistico che si esprime a proposito di un'ul-
teriore istituzione mediatrice, quella costituita dai partiti di massa. I 
motivi che si possono addurre a giustificazione di questo giudizio 
negativo sono molteplici e diversi in rapporto alla diversità della tra-
dizione e del grado di sviluppo dei diversi paesi503. Una parola deci-
siva deve dirla la sociologia politica. Dal nostro punto di vista pos-
siamo fare un rilievo di ordine generale. I moderni partiti delle società 
occidentali sono inseparabilmente strutture di potere, che nella lotta 
per ottenere il consenso più ampio possibile, non ricorrono soltanto 
o prevalentemente al dibattito e alla comunicazione, tramite i rapporti 
primari (deputato-elettore), ma secondo la loro natura di movimenti 
di massa, ricorrono agli strumenti della pressione sociale, della co-
municazione di massa, della protezione degli interessi corporativi 
delle categorie tra le quali cercano il consenso. Il rischio della rap-
presentanza parlamentare in queste condizioni è di ridurre il conflitto 
politico a conflitto di interessi; e quindi di sanzionare il distacco 
dall'esercizio del "potere legittimo" dall'istanza della giustizia. Il rife-
rimento a tale istanza ideale svolge infatti nei partiti un ruolo molto 
accessorio (ideologia)504. 
 
Naturalmente, queste considerazioni non portano a concludere che 
una società democratica possa fare a meno delle istituzioni parla-
mentari e dei partiti di massa; ma solo concludere che la democrazia 
non è esaurientemente garantita da queste istituzioni. Quali altri 
strumenti creare a servizio e a salvaguardia della democrazia? Due 
sembrano essere le direzioni fondamentali: la prima è quella della li-
bertà dell'informazione e della cultura; la seconda è quella del decen-
tramento agli enti intermedi e ai gruppi minori di tutte le decisioni 
che possono essere prese a quei livelli. Vediamole brevemente. 
 
I partiti, come organizzazione di partiti, non possono essere il luogo 
di saldatura tra le scelte politiche e le opzioni ultime circa l'uomo e la 

                                                             
502 Cf. Octogesima adveniens, n. 24. 
503 Cf. A. GROSSER, In nome di che? Fondamenti di una morale politica, Milano 1982, pp. 

19ss. L'autore espone i motivi per cui le istituzioni parlamentari e la pluralità dei partiti 
non sono uno strumento adeguato per la realizzazione della democrazia reale nei paesi 
sottosviluppati ed anche nei paesi occidentali. 

504 Queste considerazioni sembrano giustificare la posizione di Paolo VI, che sembra 
escludere i partiti dal novero dei luoghi sociali in cui devono essere elaborati e custoditi 
i principi ultimi, che ispirano il progetto politico. Cf. Octogesima adveniens, n. 25. 
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società, D'altra parte, è indispensabile che tali opzioni ultime operino 
in qualche modo una sorveglianza critica sulle scelte politiche. Se la 
garanzia della autenticità non ideologica dei principi può essere for-
nita soltanto dal fatto che esse vengono coltivati e proposti da rag-
gruppamenti senza potere, sorge un problema: come potranno tali 
raggruppamenti, comunque tali voci, farsi udire efficacemente della 
società? In una società di massa, in cui anche la comunicazione 
speciale è un fatto di potere? E' questa una ennesima espressione 
del paradosso sociale: tutti i rapporti si rappresentano come giusti, 
ma in realtà sono determinati dal potere, e la giustizia è senza potere. 
Appunto per questo , la garanzia della libertà della comunicazione e 
della cultura è un compito proprio del potere politico, cui è affidata la 
difficile mediazione che consiste nel conferire potere a ciò che è giu-
sto. La garanzia della libertà culturale, d'altra parte, non può consi-
stere semplicemente nel "laissez faire": occorre positivamente di-
sporre strumenti che permettano a tutti i cittadini, a prescindere dal 
rispettivo potere economico, una uguale possibilità di intervenire nei 
circuiti della comunicazione sociale. Evidentemente il principio è fa-
cile da affermare ma molto difficile da tradurre in un progetto concre-
to operativo. Due temi meritano di essere ricordati: i mezzi di comu-
nicazione di massa e le scuole non statali. 
 
Lo Stato italiano aveva scelto il monopolio dello strumento radio-
televisivo: è stato un modo per tentare di sottrarre questo mezzo es-
senziale al conflitto degli interessi privati. La cosa poteva avere un 
suo senso, a patto però che non diventasse uno strumento formida-
bile del conflitto di potere tra i partiti. Cosa che si è puntualmente 
realizzata. Di fatto sono nate altre forme di comunicazione sociale, 
che sono rapidamente entrate in conflitto con il monopolio statale. 
Conosciamo tutti le vicende italiane. E' nato così il problema di crea-
re strumenti legislativi per dare un assetto democratico al problema 
della comunicazione di massa sia in relazione alla radio-televisione 
sia in relazione alla carta stampata. Un assetto democratico che ga-
rantisca una relativa autonomia rispetto all'assetto democratico delle 
assemblee parlamentari. 
 
Problemi simili pone l'organizzazione politica della scuola. Non basta 
assicurare a tutti il diritto allo studio, in modo che l'unica discrimi-
nante sia quella delle attitudini e delle scelte personali e non quelle 
del denaro o del potere economico. Occorre anche garantire alla 
scuola un assetto democratico ed una autonomia, che permetta alla 
scuola di non essere una semplice cinghia di trasmissione dell'ege-
monia dei partiti, o peggio ancora l'egemonia di determinate catego-
rie sociali. La scuola, piccolo raggruppamento sociale che permette 
una rilevanza dei rapporti primari, offre una notevole possibilità di 
democrazia diretta, cioè non mediata dall'organismo della rappresen-
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tanza. Anche per questo problema, il nostro paese ha dato e continua 
ad offrire uno spettacolo desolante con i Decreti delegati e con tutte 
le riforme di questi ultimi anni. Certo i Decreti delegati hanno coinvol-
to le varie componenti della scuola: presidenze, docenti, studenti, 
genitori. A queste condizioni la scuola doveva diventare il luogo pri-
vilegiato della elaborazione culturale, e quindi il luogo in cui vengono 
dibattuti e proposti i principi ultimi del consenso sociale e della legit-
timità del potere politico. Tutto, invece, è naufragato! 
 
Capitolo Nono 
 
ALCUNI PROBLEMI DI ETICA SOCIALE 
 
1. ETICA ED ECONOMIA 
Nella storia della cultura europea il problema dei rapporti fra etica ed 
economia ha avuto un grande passato: per tutto il Settecento e l'Ot-
tocento filosofi ed economisti vi hanno dedicato numerosissime pa-
gine. La cosa difficilmente potrebbe stupire: una scienza autonoma, 
denominata economia politica, era nata solo intorno alla metà del 
Settecento, separandosi da una disciplina assai più antica, denomi-
nata filosofia morale. Negli ultimi anni questo vecchio problema filo-
sofico ha rapidamente guadagnato le prime pagine dei giornali. Al-
cuni eventi di cronaca sono stati occasione diretta di una improvvisa 
vitalità. Vi sono stati pronunciamenti da parte di autorità religiose: 
prima il documento dei vescovi americani che criticava la politica 
economica di Reagan; poi una serie di prese di posi-zione da parte 
del cardinale Martini sul problema del lavoro. Questi interventi solle-
citavano scelte economiche diverse da quelle attuali, tali da evitare 
conseguenze dolorose per i più deboli; hanno inteso stabilire una di-
stinzione di competenze e di non volersi sostituire agli imprenditori e 
ai governanti, ma di limi-tarsi all'aspetto etico del problema. Inoltre 
cercavano la propria giustificazione nell'affermazione della intrinseca 
superiorità di un ordine etico rispetto all'ordine economico. Per 
comprensibili scopi di strategia dell'argomentazione, questi interven-
ti si rifacevano alle tesi ricordate: l'esistenza di due ambiti realmente 
distinti, l'etico e l'economico, e la superiorità di un ordine etico su un 
ordine economico. Le risposte venute da parte dell'establishment 
non sono state molto interessanti: furono la riproposizione della ver-
sione vulgata della tesi dell'autonomia della sfera economica, propria 
dell'economia politica classica. E' più curioso il fatto che qualche vo-
ce, dall'interno mondo cristiano, abbia criticato questo genere di po-
sizioni, vedendovi il rischio di smarrimento di una delle acquisizioni 
del Concilio Vaticano II: l'autonomia delle realtà terrene. Se queste 
sono, e devono essere, autonome, non dovrà esserlo anche la realtà 
econo-mica? E allora non si dovrà dare ragione a chi difende le fer-
ree leggi del mercato? Queste sono le domande ancora in sospe-
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so505. 
 
1.1.  Le occasioni della discussione 
Va ricordato che le occasioni immediate di dibattito si sono sommate 
a un clima di opinione creatosi da anni a un livello più colto nella cul-
tura laica neoliberale: autori americani, poi recepiti da noi, hanno 
proposto una versione etica del liberalismo, nella quale l'armonia 
prestabilita degli interessi, propria del liberalismo ottocentesco, vie-
ne abbandonata per fare posto a un'idea di giustizia procedurale, in 
base alla quale le parti sociali dov'ebbero accordarsi su certe norme 
che salvino in toto (nel caso di Nozick) o limitino in una certa misura 
(nel caso di Rawls) la libera iniziativa in campo economico. Qualcuno 
di questi autori, come Daniel Bell, ha enfatizzato a tal punto la sco-
perta che gli agenti economici non sono puri calcolatori razionali 
egoisti, ma che vi è una funzione dei sistemi di norme interiorizzate 
nel contribuire alla funzionamento del sistema sociale e del sottosi-
stema economico, da farne una prescrizione o una raccomandazio-
ne: ci vuole più etica per supplire alle insufficienze del mercato506. 
Come sempre nei dibattiti in cui sono in gioco poste da riscuotere, 
gli interlocutori si rifanno alla cultura corrente per potersi esprimere 
e soprattutto per farsi intendere, e cercano di accumulare argomen-
tazioni di natura anche eterogenea per giustificare scelte operative. 
Nulla di male in tutto ciò: saremo giudicati precisamente sulle nostre 
scelte operative. Ma l'uso di termini che nascondono ambiguità o 
contraddizioni, molte volte, nei tempi lunghi, si vendica e porta alla 
incapacità di individuare i problemi reali. 
 
Non esiste il problema del rapporto tra economia ed etica: esiste il 
problema del rapporto fra le teorie economiche e l'etica, intesa come 
discorso filosofico sulla giustificazione delle nostre valutazioni; o le 
morali, intese come dottrine positive sistematiche circa le valutazioni 
da dare. Esiste poi un rapporto di natura diver-sa fra due ordini so-
ciali parziali (o due sottosistemi) , cioè fra l'ordine economico e l'or-
dine delle morali, o dei sistemi di norme interiorizzate, condivisi in 
una società o in parti di questa società. Questi diversi rapporti si so-
no posti in modi diversi nelle diverse fasi della storia della società. 
 
1.2.  La società organica e la scienza della legge di natura 
Distinguerò quattro fasi. La prima va dall'età di Aristotele a quella di 

                                                             
505 Il documento dei vescovi americani è apparso in Regno Attualità, n. 530 del 1-6-1985. In 

seguito, sempre su Regno Attualità, è apparso un articolo di G. ANGELINI, fortemente 
critico verso le posizioni dei vescovi statunitensi; e una contro critica di S. Antoniazzi. 
Del cardinale C. M. MARTINI, Il messaggio per la giornata di solidarietà del 20-1.1985 e 
l'intervento tenuto al convegno organizzato presso il Centro S. Fedele di Milano Sui pro-
blemi del lavoro, il 12-1-1985. 

506 Vedi R. NOZICK, Anarchia, stato, utopia, Firenze 1981; J. RAWLS, Una teoria della giu-
stizia, Napoli 1983. 
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A. Smith. In questa fase la società può essere definita "società orga-
nica": nell'ordine sociale complessivo i diversi ordini parziali sono 
collocati in una gerarchia stabile, al cui vertice si colloca l'ordine 
parziale politico-religioso. L'agire relativo all'ordine eco-nomico è in 
larga misura regolato da norme tradizionali o imposte dall'autorità 
politico-religiosa. L'autonomia di cui gode questo ordine parziale è 
perciò molto modesta. Il limitato grado dl autonomia è presentato pe-
rò come del tutto inesistente nell'immagine che questa società dona 
di se stessa. A sua volta l'immagine determina i possibili modi di in-
tervento da parte dell'ordine parziale politico-religioso nei confronti 
dell'ordine parziale economico. 
 
Ciò che la filosofia ha da dire in proposito, si inserisce armonicamen-
te nel contesto socioculturale e molto difficilmente riesce ad avere 
una portata critica nei confronti dell'esistente: la realtà sociale più la 
sua immagine condivisa. Il discorso economico è parte integrante del 
discorso etico: esempio paradigmatico è la dottrina scolastica del 
giusto prezzo. L'etica o la filosofia morale a sua volta è dottrina della 
legge naturale, con la tipica duplicità di accezione che il termine leg-
ge ha avuto: è contemporaneamente teoria sulla natura della società 
e discorso prescrittivo sui modi di agire in ogni campo della vita so-
ciale: cioè discorso etico, giuridico, politico507. Alle spalle di questa 
identità fra etica ed economia, l'ambiguità fra la parola e la cosa è in 
qualche modo giustificata. Infatti i presupposti sono non soltanto i 
fatti sociali: la società organica, ma anche fatti culturali, cioè il plato-
nismo o il razionalismo filosofico, riassumibili nei seguenti termini: 
esiste un ordine ultimo della realtà in cui essere e dover essere coin-
cidono; la mente umana partecipa a questo ordine, lo riflette, lo rico-
struisce, lo scopre.  
 
1.3.  La prima età moderna e l'autonomia imperfetta 
Una seconda fase è quella in cui si stabilisce l'autonomia (imperfetta) 
del discorso economico e in cui si afferma l'autonomia dell'ordine 
economico. Bisogna partire da un primo fatto presente nella realtà 
sociale e da un secondo presente nella cultura. Il primo è dato dalla 
"crisi del Seicento", che vede l'inizio di un processo di differenzia-
zione sociale con il quale i diversi ordini parziali (po-litico, economi-
co, religioso, giuridico, morale - o l'ordine dei sistemi di norme inte-
riorizzati), acquistano maggiore indipendenza dall'ordine sociale 
complessivo e maggiore chiusura nei confronti degli altri ordini par-
ziali. La differenziazione sociale ha come sua altra faccia la secola-
rizzazione, con la quale l'ordine sociale frantumato cessa di apparire 

                                                             
507 Cf AA.VV., Genesi dello spazio economico, a cura di L. Ruggiu, Napoli 1982; L. DU-

MONT, Homo aequalis, Milano 1983. Il concetto di società organica è erede del concetto 
di comunità contrapposto a quello di società: Gemeinschaft-Gesellschaft, formulato 
all'inizio del secolo da F. TONNIES, Comunità e società, Milano 1963. 
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come un riflesso o una parte dell'ordinamento divino del tutto. Per 
quanto riguarda la realtà economica, il fatto si manifesta nella forma 
di progressivo svincolamento di una famiglia di relazioni sociali 
dall'ordine sociale complessivo. Questa famiglia di relazioni, in se-
guito allo svincolamento, si incentrata intorno a una particolare rela-
zione sociale: il mercato, 
 
Questo fatto non è indipendente dall'immagine che se ne davano gli 
attori. Come hanno insistito Polanyi e Dumont508, si è trattato più che 
di un evento subito, di un progetto progressivamente attuato e basa-
to su alcune finzioni, accettate per vere: la società è composta di in-
dividui e non di gruppi; le relazioni con le cose sono determinanti e 
quelle fra persone secondarie; la terra e il lavoro possono essere 
realmente considerate merci. Il tentativo di prendere sul serio questo 
progetto e di portarlo alle estreme conseguenze, è stato un brutto 
sogno, durato un attimo: si è verificato solo nell'Inghilterra, a partire 
dal 1835, ed ha avuto costi terrificanti. Nella realtà vi è stata certa-
mente una maggiore segmentazione del sistema sociale, per cui una 
famiglia di relazioni sociali è venuta raggruppandosi intorno al mer-
cato. Ma perché questo processo, tutt'altro che ineluttabile, si realiz-
zasse in modo significativo, occorreva che l'immagine della realtà, 
condivisa da parte degli attori, enfatizzasse la rottura fra l'ordine par-
ziale economico e gli altri ordini parziali, e rendesse ciechi gli ele-
menti di continuità. Occorreva inoltre che questa immagine com-
prendesse strumenti teorici sufficienti a guidare un'accorta politica 
di non intervento da parte del potere politico, che mettesse l'ordine 
parziale economico in grado di funzionare, a spese degli ordini par-
ziali.  
 
La scienza economica nasce perciò strettamente intrecciata; a più li-
velli, con la realtà sociale e con l'immagine della realtà sociale. E' ad 
un tempo strumento dell'azione di attori che partecipano al gioco e 
parte dell'immagine di sé e della realtà circostante che questi condi-
vidono. Una scienza economica autonoma nasce però anzitutto come 
conseguenza di un fatto appartenente non alla realtà sociale ma alla 
cultura: la nascita della nuova scienza galileana, che codifica la di-
stinzione fra scienza e filosofia (o metafisica). E' proprio questa ca-
ratteristica dell'economia politica classica che fa si che i principi 
esplicativi delle sue teorie non pretendano di identificarsi con i prin-
cipi ultimi della realtà in sé, ma si pongano consapevolmente come 

                                                             
508 Cf K. POLANYI, La grande trasformazione, Torino 1974; IDEM, Economie primitive, ar-

caiche e moderne, Torino 1980; DUMONT, o. c., p. 28. Sul ruolo della secolarizzazione 
nella genesi della società moderna, bisogna riandare ancora all'opera di M. Weber. Per il 
concetto di società complessa occorre riferirsi all'opera di T. Parsons e a quella di N. 
Luhmann. Una persuasiva interpretazione dei tre contributi è presentata da W. 
SCHLUCHTER, Die Entwicklung des pkzidentalen Rationalismus, Tübingen 1979: tradu-
zione italiana presso Il Mulino, Bologna 1992. 
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ipotesi con valore euristico. Questo carattere ipotetico dei principi, 
da un lato rende l'economia politica un sapere empirico-provvisorio a 
proposito della realtà sociale, e quindi un non sapere deduttivo a 
priori; dall'altro lato - ma per gli stessi motivi - un discorso descritti-
vo e non prescrittivo, cioè scienza economica distinta da un'etica 
economica. 
 
Ma l'economia politica non è scienza in modo pienamente compiuto. 
E' noto che quando Hume svolse le ultime conseguenze della conce-
zione della scienza del-la natura, propria di Galileo, portò anche alla 
dissoluzione l'idea stessa di una scienza della natura. L'economia 
politica deriva la sua configurazione peculiare dall'avere accettato 
l'approccio galileano, ma ha come condizione della sua esistenza la 
non completa applicazione di questo approccio. Cosi, con un ritorno 
di dogmatismo, l'economia politica classica pretende che i suoi prin-
cipi esplicativi, pur classificati come ipotetici, abbiano una misterio-
sa corrispondenza con i principi della realtà in sé; e che l'ordine ri-
costruito nel campo dei fenomeni economici sia in qualche modo un 
ordine buono, se non altro perché non è possibile uno migliore. Ne 
discende così un carattere quasi-normativo della scienza economica: 
non si deduce più quale debba essere, ad esempio, il giusto prezzo, 
ma si stabilisce come le cose di fatto sono, qual è il prezzo di merca-
to. Le cose però sono di fatto cosi come sono, in modo tanto cogente 
e privo di alternative, che il discorso esplicativo si è corazzato una 
volta per tutte contro ogni intrusione normativa509. 
 
1.4.  La "economic science" e la divisione del lavoro fra 
scienza ed etica 
Una terza fase è quella in cui nel mondo delle idee si passa dalla "po-
litical economy" alla "economic science". Nel mondo della realtà so-
ciale, per questa fase e per la successiva, non vi è un cambiamento 
che venga rispecchiato dal cambiamento nel mondo delle idee: pur 
con tutte le cose che avvengono, il problema è sempre lo stesso dal 
Seicento in poi; cioè, è il problema della modernità o della società 
complessa. E' ben vero che nei primi decenni del nostro secolo si 
constata la fine di un'epoca, cioè la fine della società liberale e che 
Keynes, Po-lanyi e altri sono partiti proprio da questa constatazione 
per le loro ricerche. La dimensione prevalente nei cambiamenti teori-
ci dell'ultimo secolo è molto di più di una semplice critica interna di 
un progetto teorico, il quale, del resto, non era adeguato neppure alla 
realtà sociale dell'Ottocento. 
 

                                                             
509 Vedi S. CREMASCHI, Il sistema della ricchezza. Economia politica e problema del meto-

do in A. Smith, Milano 19935
. E ancora valido il contributo di G. MYRDAL, L'elemento po-

litico nello sviluppo della teoria economica, Firenze 1981. 
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Con la rivoluzione marginalista510, intorno al 1870, si afferma l'idea di 
una scienza economica pura, che non sia cioè studio empirico del 
funzionamento della società di mercato, ma teoria dell'agire econo-
mico razionale511. Si tratta, in un certo senso, dello sviluppo fino in 
fondo del processo che ha portato alla nascita dell'economia politica, 
con l'adozione del paradigma galileano. Sembra che questa rea-
lizzazione porti ad un dissolvimento: la scienza economica pura si 
identifica con una teoria generale dell'agire razionale, che non ha al-
cun legame con quel-le attività che il senso comune chiama econo-
miche512.  
.. 
Una conseguenza dell'idea di scienza economica pura è la distinzio-
ne fra teoria economica e teoria politica; o fra la parte pura e la parte 
normativa. La teoria economica pura è svuotata di ogni contenuto 
normativo. In questo contesto la politica economica risulterebbe dal-
la somma fra la teoria economica, gli scopi sociali e le valutazioni 
che vengono dall'esterno. Questa immagine della scienza pura crea 
Io spazio per l'immagine di un'etica complementare: un'etica che sia 
scienza dei fini e delle valutazioni, separata dalla scienza pura e ad 
essa contrapposta, ma che però in qualche modo pretende di asso-
migliarle, in quanto vuole essere discorso esatto e settoriale con 
confini ben precisi. E' questo il modo di intendere l'etica che è pro-
prio di Kant e dei suoi continuatori ottocenteschi e oltre. 
 
1.5.   La rottura della chiusura del discorso economico 
Una quarta fase è quella che possiamo far decorrere dai primi de-
cenni del nostro secolo: è la fase che vede la fine della chiusura del 
discorso economico. E' spesso considerata una fase di crisi della 
teoria economica; ma se la crisi sia pura perdita di qualcosa, o se sia 
un passo in avanti, è questione discussa. E' una perdita dal punto di 
vista dell'ortodossia economica tuttora dominante. E' un passo avan-
ti dal punto di vista di chi considera le opere di Keynes, di Sraffa, di 
Myrdal e di altri; opere che pur lasciandoci consapevoli di quanto 
non sappiamo, rispetto a quanto credevano di sapere i nostri prede-
cessori, hanno tuttavia rappresentato un progresso. Ricorderò, in 
breve, quali sono stati gli sviluppi che caratterizzano questa quarta 
fase. 
 
Keynes e Sraffa, pur nella grande diversità dei rispettivi approcci teo-

                                                             
510 Teoria marginalista significa: teoria economica sviluppatasi nella seconda metà dell'Ot-

tocento, che si fonda sul concetto di utilità marginale, cioè sull'incremento di soddisfa-
zione che il consumatore ricava da una nuova quantità di un dato bene. E' detta anche 
economia marginalista, indirizzo soggettivistico o psicologico; oppure, con riferimento 
alla nazionalità dei principali esponenti, scuola viennese, o austriaca, o anglo-austriaca. 

511 Teoria empirica? Vera a priori? Tautologia, cioè vuota di contenuto? 
512 Cf. T. RAFFAELLI, Filosofia sociale e metodo della scienza economica, Bari 1980, parti-

colarmente le pp. 125-345.. 
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rici, hanno contribuito a mettere in risalto il carattere aperto del si-
stema economico: il fatto cioè che alcune variabili del sistema sono 
sempre date dall'esterno. Esiste ancora un ordine di questo sistema 
suscettibile di una ricostruzione razionale; ma questo non è più 
quell'ordine endogeno che era, o che credeva, di essere ordine della 
società di mercato teorizzata dall'economia politica classica513. Po-
lanyi, dal canto suo, ha messo in rilievo il carattere contingente, e in 
larga misura artificiale della società di mercato, portando a fondo la 
critica di Marx, ma insieme spogliandola della visione storicistica in 
cui era imbrigliata, Polanyi ha teorizzato il carattere non-inevitabile 
del capitalismo per permettere il pieno sviluppo delle forze produtti-
ve, neppure come fase necessaria di passaggio. Anzi, ha teorizzato 
che il capitalismo, in un certo senso, non è mai esistito: la breve pa-
rentesi di tre decenni in cui nell'Inghilterra ottocentesca si e voluto 
prendere sul serio le teorie della società di mercato, è stata un'espe-
rienza rovinosa; il capitalismo prima, dopo e altrove, ha sempre pro-
sperato in un contesto costituito da un'i-deologia liberista e da prati-
che effettive di tutt'altro genere.  
 
Altri sviluppi di natura diversa, come la nascita dell'econometria, 
hanno messo in risalto il carattere induttivo e applicato della scienza 
economica. Si può, con Granger, pensare che alla rivoluzione coper-
nicana, che ha portato al paradigma classico e poi marginalista e 
all'idea di una teoria economica pura, in sé perfetta e vera a priori, 
sia succeduta una controrivoluzione tolemaica, che alla purezza del 
soggetto che contempla ha sostituito le mani sporche del soggetti 
che lavorano, sperimentando nella realtà514. La crisi dell'economia 
politica potrebbe essere intesa con una sorta di coincidentia opposi-
torum, seguendo i suggerimenti di Granger, o come un inveramento 
della ispirazione galileana di Adam Smith, che aveva reso possibile 
la nascita di una scienza autonoma dell'economia; invera-mento che 
libera però questa ispirazione dalla zavorra cartesiana: l'eccesso di 
realismo e di razionalismo, che l'appesantiva515. 
 
L'immagine di scienza economica che emerge da questa quarta fase 
può venire caratterizzata nel modo seguente: a) è una scienza empi-
rica, che ha un dominio di oggetti di cui parlare516. Questo dominio di 
oggetti è però definito provvisoriamente: dobbiamo decidere volta 
per volta quali fattori debbano essere considerati fattori economici; 

                                                             
513 Cf. L. RUGGIU, La ragione e il sociale. Osservazioni sui percorsi della ragione economi-

ca da Smith a Sraffa, in Genesi, o. c., pp. 305-404. 
514 Cf. GILLES-GASTON GRANGER, Méthodologie économique, Paris 1994, soprattutto la 

Conclusion. 
515 Vedi GRANGER, o. c., p. 245; S. CREMASCHI, Il sistema, o. c., p. 234. 
516 Non è cioè un linguaggio universale adatto a parlare di ogni ambito della realtà, come 

avviene con la dissoluzione post-marginalista della scienza economica in prasseologia, 
né rispecchia la realtà sociale in sé, come avviene per il paradigma classico. 
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b) è una scienza legata alla prassi, in quanto produzione dei fenome-
ni e verifica-sperimentazione; c) è una scienza che ammette una plu-
ralità di approcci teorici nello studio della stessa realtà. Questa im-
magine non si presenta più a-morale, come la scienza economica del 
paradigma classico, né complementare all'etica, come nel paradigma 
post-marginalista. Anziché di un rapporto fra due termini: economia 
ed etica, sembra invece che si debba cercare di ricostruire un intrec-
cio di relazioni tra i numerosi termini collocati su livelli diversi. Ve-
diamo quali sono gli elementi che contribuiscono a rendere com-
plesso questo intreccio di relazioni. 
 
A)E' stato messo in rilievo da molte parti517 che l'ordine parziale 
"economia" e l'ordine parziale "sistema di norme", interagiscono in 
modo rilevante, e che di questa interazione va tenuto conto nello 
studio del funzionamento dell'ordine parziale "economia". Il mercato, 
come l'intervento dello stato, non riescono a funzionare in modo effi-
ciente in assenza di una diffusa condivisione di certe norme. Questa 
constatazione crea problemi, in particolare a proposito di uno degli 
assiomi del paradigma classico: l'individualismo egoistico. Una so-
cietà di individui egoisti non riuscirebbe a funzionare spontaneamen-
te a causa del problema del free rider (chi che si propone di approfit-
tare dei servizi garantiti dalla collaborazione sociale assicurata dagli 
altri, sottraendosi lui solo agli oneri). Per certi beni collettivi (ad es., i 
prati puliti), è necessario un com-por-tamento da parte di tutti come 
se si fosse altruisti. Se si considera la storia effettiva della società di 
mercato, si può affermare che questa ha divorato il terreno su cui 
poggiava.  
 
B)Gli esseri umani agiscono anche per altri motivi, oltre che per l'in-
teresse egoi-stico: per seguire codici di norme, per assicurarsi iden-
tità, per cercare eccellenza sociale. 
 
C)La scienza economica non può essere definita scienza dei mezzi, 
da contrapporre ai fini da assegnare all'etica, in quanto i fini sono 
molteplici, intercambiabili e suscettibili di diventare a loro volta mez-
zi in vista di altri fini.  
 
D)La scoperta dell'impossibilità della comparazione interpersonale 
delle utilità ha creato tutta una serie di problemi che si riflettono 
sull'immagine unitaria della scienza economica, che permetteva la 
complementarità scienza-economia-etica518. Sulla scia della scoperta 
di Robbins, il teorema di Arrow ha stabilito l'impossibilità di ricavare 
dalla combinazione delle funzioni individuali del benessere una fun-

                                                             
517 Cf. F. HIRSCH, I limiti dello sviluppo, Milano 1981. 
518  Fatta propria da un grande esponente dell'ortodossia economica del nostro secolo, 

Robbins.  
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zione collettiva519. Il divieto stabilito da Arrow viene aggirato quoti-
dianamente dagli economisti: nelle analisi costi-benefici si misurano 
esplicitamente costi e benefici nei termini dei valori monetari di mer-
cato dei beni implicati, ma si ammette unanimemente che vi sono dif-
ficoltà di principio che, se prese sul serio, renderebbero queste pra-
tiche impossibili. Le acquisizioni che ho ricordato scalzano da diver-
se parti le basi su cui pog-giava il problema del rapporto tra etica ed 
economia nell'epoca dell'economia politica classica e in quella della 
scienza economica postmarginalista. Crollate queste basi, non ci 
troviamo più di fronte lo stesso problema: ci troviamo anzi di fronte 
una famiglia di problemi fra loro ormai soltanto apparentati in modo 
più o meno stretto. 
 
Esiste certamente il problema del rapporto tra l'ordine parziale del 
mercato o dell'economia e l'ordine parziale delle morali e dei codici 
di norme interiorizzati. C'è anche il problema di un possibile rapporto 
tra dottrine morali positive e realtà economica: se le dottrine morali 
positive vogliono, giustamente, rifiutare di con-siderare certe zone 
della vita come sottratte alla loro giurisdizione, hanno bisogno di 
passare attraverso la teoria economica più avanzata e più critica per 
evitare di essere schiave inconsapevoli. Un terzo problema, è quello 
del rapporto fra teoria economica ed etica: si tratta del discorso sulla 
giustificazione dei giudizi morali. Il problema, che si poneva o che 
sembrava porsi nelle due fasi precedenti, diventa sostanzialmente un 
non problema: teoria economica ed etica non sembrano più essere 
entità contrapposte o entità complementari, ma piuttosto due entità 
che si elidono. 
 
1.6.  Conclusioni: né moralismo né economicismo 
Se qualche suggerimento può essere tratto dalle osservazioni prece-
denti, il primo dovrebbe essere la preoccupazione di sfuggire alla 
trappola del moralismo, e il secondo il tentativo di evadere dalla 
trappola dell'economicismo. L'una e l'altra trappola sono fatte di pa-
role scambiate per cose. Scapparne è perciò facilissimo in linea di 
principio: basterebbe una elementare presa di coscienza. In realtà le 
sbarre sono molto più dure di quanto sembri, perché moralismo ed 
eco-nomicismo sono radicati nelle immagini del mondo e nelle cultu-
re, in cui non possiamo fare a meno di immergerci quando vogliamo 
comunicare per valutare, decidere, persuadere. 
 
Per economicismo va intesa la cosificazione dell'economia (nel sen-
so di realtà economica). Gli entusiasmi per l'autonomia dell'econo-
mia e per l'oggettività delle sue ferree leggi, sono una conseguenza 
inevitabile di questa cosifica-zione. Contro l'economicismo va ricor-

                                                             
519 Vedi SIRO LOMBARDINI, Alle origini della crisi della economia politica, in Vita e Pensie-

ro, 68 (1986) 12-27. 
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dato che non esistono leggi economiche da scoprire: esiste solo un 
ordine sociale che è possibile cogliere in vari modi parziali e provvi-
sori, ricostruendo degli ipotetici ordini parziali che vi rientrano. Que-
ste ricostruzioni di ordini parziali non hanno solo valore strumentale, 
non sono puri artifici tecnici per un'ingegneria sociale. Sono descri-
zioni della realtà, ma non vanno presi per descrizioni letterali. Va ri-
cordato poi che non esiste un agire economico al quale gli esseri 
umani si attengono o dovrebbero attenersi in qualche ambito partico-
lare della vita520. Infine, va ricordato che non esiste un li-vello assolu-
to di benessere economico, inteso come disponibilità di beni mate-
riali, che renda disponibili i mezzi per i fini da perseguire: ogni cosa è 
mezzo e fine secondo il contesto. I mezzi economici non sono a rigo-
re materiali più di qualsiasi altra realtà della vita; il livello dei mezzi 
economici disponibili può esse-re stabilito con un'inevitabile misura 
di convenzionalità, dato un certo contesto sociale e tecnologico e da-
ti dei sistemi di obbiettivi socialmente condivisi. 
 
Per moralismo intendo invece la cosificazione della morale, le con-
seguenti confusioni fra morali, dottrine morali positive, etica, e gli 
inevitabili entusiasmi per l'etica come cosa migliore di altre. Negli ul-
timi anni ci sono state ripetute riscoperte dell'etica come cosa in sé 
desiderabile, capace di rimediare a difetti e insufficienze di altri ambi-
ti: politica, economia, ecc. Di queste riscoperte si sono avute versio-
ni religiose e versioni laico-liberali521. A Moderare molti entusiasmi 
eticizzanti, andrebbe ricordato che una cosa è scoprire che gli esseri 
umani agiscono anche guidati da norme imposte, o riconoscere il 
ruolo che le morali hanno sempre svolto in ogni ambito dell'agire so-
ciale, ivi compresa la produzione e distribuzione di beni; e che un'al-
tra cosa, molto diversa, dichiarare questi sistemi di norme migliori o 
più importanti o più autentici di altri sottosistemi sociali, o confonde-
re le morali con la riflessione e l'argomentazione sulle valutazioni.  
 
In sintesi: tutto è economico e tutto è etico. Se la scienza economica 
non può fare le scelte strategiche relative ai problemi della vita eco-
nomica, tanto meno può farli l'etica, o l'etica alla guida della scienza 
economica. Quando si tratta di prendere decisioni in vista della pras-
si, si fa semplicemente qualcosa che potremmo chiamare con Ha-
bermas discorso razionale: un discorso che deve poter essere veico-
lo di dialogo fra le parti coinvolte, che implica il riferimento a valuta-
zioni, e che insieme implica sempre il riferimento a dati oggettivi. La 
crisi della scienza economica non ha bisogno del soccorso dell'etica. 
Keynes, e Sraffa, e poi Polanyi, Myrdal, hanno non solo dato grandi 

                                                             
520 La distinzione fra agire economico e agire etico è una eredità crociana. Su questa distin-

zione vedi l'intervento di SIRO LOMBARDINI, in Economia, politica e morale, Brescia 
1988, pp. 26-54. 

521 Vedi S. CREMASCHI, Etica, politica, razionalità, in Servitium 4 (1982) 12-34. 
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contributi alla comprensione di come funzione il sottosistema eco-
nomico, ma hanno anche rimesso la scienza economica con i piedi 
per terra, facendone non più una filosofia simulata della società, ma 
un insieme di strumenti teorici per scandagliare, e non per contem-
plare, il funzionamento del sistema sociale. Un compito più umile di 
quello proposta dai classici e dai neoclassici, ma anche un compito 
più scientifico. La scienza economica, nonostante la sua crisi, sta 
bene. Si potrebbero nutrire dub-bi, dopo svariati annunci di crisi e ri-
scoperte, sullo stato di salute del suo partner: l'etica. Bisognerebbe 
ovviamente distinguere fra la sorte delle morali, che sono in un pe-
riodo di rapide trasformazioni, e la sorte delle dottrine morali positi-
ve, che forse conoscono vicende diverse secondo che siano le dot-
trine proposte dalle chiese cristiane o da altre agenzie di socializza-
zione. Per quanto riguarda lo stato di salute dell'etica, intesa come ri-
flessione sulla giustificazione delle valutazioni, va detto che nel no-
stro secolo vi sono stati importanti contributi provenienti dall'antro-
pologia culturale, dalla psicanalisi, e da filosofi come Toul-min, Apel, 
Habermas, al chiarimento della natura del discorso che fa valutazioni 
e soprattutto dei motivi della sua onnipresenza. Si potrebbe ritenere 
oggi assodato - diversamente da ciò che appariva ai tempi di Kant - 
che il discorso valutativo non riguarda sfere separate come l'umani-
tà, la persona, i valori dello spirito; o che per ogni ambito della prassi 
umana non esistano giudizi economici, tecnologici, politici, che pos-
sano essere contrapposti, non tanto perché l'economia dipenda 
dall'etica come la parte dal tutto, ma perché scienze positive e di-
scorsi valutativi sono due generi eterogenei. Il mito della neutralità 
della scienza, della sua avalutatività, è superato perché siamo oltre 
questo mito, non perché vada sostenuta la sua negazione speculare. 
Quando dobbiamo affrontare le scelte, le decisioni, la prassi, il di-
scorso valutativo è dimensione costitutiva, al punto che ha senso 
parlare di un primato della dimensione etica su altre dimensioni. 
 
Il discorso sulle scelte e le decisioni riguardanti la realtà economica 
è integralmente discorso valutativo. Ma le valutazioni non sono case 
da abitare: sono ponti da attraversare. Come l'economista non può 
sostituirsi al cittadini, cosi il filosofo morale, o il teologo morale non 
possono pretendere di mettersi alla guida degli economisti. Ciò che 
devono sapere è che cosa gli economisti non possono e non potran-
no mai fare, e questo è già abbastanza. 
 
 
 
2.  LA CHIESA DI FRONTE ALL'IMPRESA 
La riflessione ha uno scopo preciso, che traduco in due domande: 1) 
che cosa si intende quando si pronuncia la parola impresa? Per ri-
spondere a questa prima domanda è necessario rifarsi brevemente 
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ad alcune definizioni di impresa, oggi presenti nella letteratura eco-
nomica 2) è possibile un giudizio etico sulla natura dell'impresa? 
L'analisi delle definizioni presenti nella letteratura economica sembra 
condurre ad una risposta negativa: è impossibile valutare eticamente 
l'impresa come storicamente si è andata affermando. 
 
Come si può intuire il discorso è difficile e problematico, non solo in 
rapporto al concetto di impresa ma anche in relazione alla funzione 
valutativa dell'etica. Per questo si deve rinunciare ad indagare il pro-
blema? Non penso proprio. Voglio tentare. 
 
II metodo che seguirò per questa indagine è il seguente: analizzare 
alcune definizioni di impresa oggi presenti nella letteratura economi-
ca e constatare l'impossibilità di un giudizio etico, per poi giungere a 
formulare un concetto di impresa che sopporta invece il giudizio di 
moralità. Pertanto lo schema è il seguente: 1) analisi di alcune defini-
zioni di impresa; 2) formulazione di un concetto di impresa per trova-
re il riferimento etico. 
 
2.1.  Due definizioni di impresa 
Funzione essenziale di qualunque sistema economico è la produzio-
ne di merci e di servizi. Qualsiasi sistema economico, quale che sia il 
suo assetto socio-politico, deve provvedere ai mezzi necessari per il 
soddisfacimento dei bisogni degli individui che ne fanno parte. 
 
Produrre significa trasformare merci o servizi in altre merci o servizi. 
In economia il fenomeno della trasformazione va però inteso come 
trasformazione di valore e non semplicemente come trasformazione 
in senso fisico o merceologico. Generalizzando un po', si può dire 
che l'attività di produzione consiste nell'ottenimento di certi merci (o 
servizi) che chiamiamo input o fattori produttivi, altre merci (o servi-
zi) che chiamiamo output o prodotti che siano direttamente con-
sumabili (beni di consumo), oppure che servono per produrre altre 
merci (beni di produzione). La nozione di fattore produttivo include 
sia le risorse primarie (fattori cioè che non sono il risultato di prece-
denti processi produttivi), sia i mezzi di produzione ( beni che sono il 
risultato di precedenti processi produttivi). 
 
Compito primario della teoria della produzione è lo studio della rela-
zione di valore tra gli input o fattori produttivi immessi nel processo 
produttivo e gli ouptut o prodotti ottenuti. L'unità economica che in 
un sistema capitalistico svolge il compito di produrre e l'impresa ca-
pitalista. La teoria della produzione 
 
Da queste considerazioni discende una prima definizione di impresa 
costruita dalla risposta alla domanda: a che cosa mira l'impresa così 
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collocata? "La risposta fornita dalla teoria neoclassica è che l'impre-
sa tende alla massificazione del profitto, di ciò che resta alla proprie-
tà dopo che questa ha adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali. 
Precisamente: il profitto dell'impresa in un dato periodo di tempo è la 
differenza tra i suoi ricavi e i suoi costi. Secondo questa teoria dun-
que il comportamento razionale dell'impresa può esprimersi nei se-
guenti termini: l'impresa si comporta in modo razionale quando adot-
ta il corso di azione che massimizza la differenza tra ricavi e costi 
correnti sotto la duplice qualificazione che: a) i benefici connessi a 
ciascuna decisione produttiva sono interamente misurati dal ricavo 
ottenuto vendendo il prodotto relativo; b) gli oneri sono interamente 
misurati dai relativi costi di produzione"522. Siamo in presenza di un 
significato di impresa che possiamo chiamare economico-produttivo. 
Con questo significato diventa difficile definire un'etica dell'impresa. 
perché manca un'at-tenzione e un'indagine delle sue relazioni con 
l'ambiente esterno, da cui deriva la convenienza a riferire l'analisi allo 
schema proprio della teoria economica generale. Da qui la necessità 
di definire in modo più ampio la natura dell'impresa. 
 
In una economia di mercato. l'impresa può essere concepita come un 
sistema sociale aperto. del quale condivide alcune caratteristiche 
fondamentali. 1) L'impresa attinge dall'ambiente esterno tutte le sue 
energie (o input). Diciamo tutte in quanto non può esserci nulla che 
non si sia trovato in qualche momento fuori di essa. Tra le energie 
che l'impresa acquisisce dall'esterno, le più importanti sono le ener-
gie umane. Nello schema economico classico il rapporto fra l'impre-
sa e il lavoratore è semplificato eccessivamente e lascia nell'oscurità 
le relazioni complesse che si intrecciano fra le persone componenti 
un'organizzazione e l'organizzazione stessa. La divisione del lavoro, 
nel mercato e all'interno dell'impresa stessa, non permette in genere 
il completo dispiegarsi delle energie potenziali di cui gli uomini sono 
portatori. Ciò crea tensioni che sono tipiche della società industriale 
e difficilmente eliminabili nonostante le compensazioni che per esse 
sono state escogitate. 2) Quello che viene definito per i sistemi socia-
li aperti una trasformazione di energia, nelle imprese si chiama pro-
cesso produttivo. Esso può assumere le forme più varie, a seconda 
degli obiettivi, dell'organizzazione, delle dimensioni del processo, 
della tecnica adottata, delle risorse disponibili. L'adattamento al pro-
cesso produttivo delle risorse, acquisite dall'ambiente esterno, costi-
tuisce una delle preoccupazioni fondamentali delle imprese e condi-
ziona la scelta del tipo di processo di produzione in modo da rendere 
minimo il costo di tale adattamento. Dalla prima rivoluzione industria-
le ad oggi il rapporto tra processo produttivo e risorse, soprattutto 
umane, si è risolto in gran parte favore del primo. L'ampliamento del 
concetto di costo e la crescita della forza contrattuale dei lavoratori 

                                                             
522 T. COZZI - S. ZAMAGNI, Economia politica, Bologna 1989, p. 227. 
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tendono a provocare un orientamento inverso a quel rapporto. 3) 
L'impresa può essere definita come un sistema di informazioni. Non 
tutti i segnali che vengono dall'esterno, o che attraversano il sistema 
vengono captati. Deve essere predisposta una selezione dei segnali 
con procedimenti funzionali, cioè finalizzati agli obiettivi della raccol-
ta delle informazioni. 4) Infine il mantenimento dei modelli normativi 
è un'altra caratteristica fondamentale dei sistemi aperti e che appare 
in contrasto con la loro tendenza all'evoluzione e allo sviluppo. 
 
2.2.Analisi critica dei concetti di impresa per trovare il riferimento 
etico 
Parto da una definizione sintetica e procedo con una serie di doman-
de allo scopo di evidenziare il problema che mi sono posto fin dall'i-
nizio: trovare uno spazio per la formazione di un giudizio etico relati-
vo all'impresa. 
 
L'impresa è un organismo che compete, cioè che si misura con le al-
tre imprese, sulla base di un prodotto che deve essere in linea con il 
prezzo e con i servizi che incorpora. Quanto al prezzo, esso costrin-
ge l'impresa ad economie necessarie, ragionando sempre al limite 
delle possibilità di tutela della salute dei propri addetti, dei rischi 
possibili. Il vantaggio di prezzo nasce da questa cura del limite: è 
morale? E' immorale? Io credo sia morale. Il vantaggio, infatti, di ser-
vizi- utilità, incorporato nel prodotto, perviene dalla dedizione del 
personale, al quale viene richiesto di produrre idee e capacità di or-
ganizzazione per far crescere il valore intrinseco del prodotto. Ma 
quali sono gli strumenti per ottenere la dedizione del personale? 
 
La concorrenza è tale da essere ininfluente che alla testa dell'impre-
sa ci siano persone più o meno disposte al giudizio morale. Infatti 
basta un malandrino tra dieci per costringere i nove restanti se non a 
seguirlo, certo a domandarsi se il problema sia o meno accettare le 
regole del gioco oppure abbandonare. L'imprenditore in forza della 
concorrenza non agisce in stato di necessità? Non solo. Cosa sareb-
be il mondo senza concorrenza? Cosa sarebbe stato? E cosa sareb-
be stato senza le imprese della concorrenza? 
 
Ma l'impresa che cosa divide? E come divide il risultato del lavoro 
che vi è organizzato? L'economia, su questo punto, è divisa tanto 
che per alcuni economisti nemmeno il profitto ha una definizione 
possibile; per altri invece il profitto è stato il centro del potere del 
male. Per i teorici del menagrment di impresa il profitto è un dato ne-
cessario. Ma nulla è studiato circa i suoi rapporti con l'insieme del 
prodotto realizzato dall'azienda. Cioè, è profitto ed è buono tutto 
quello che si riesce a portare via, dedotti i costi, senza differenza per 
quelli da acquisto risorse a quelli da acquisto persone. Così non cre-
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do sia mai esistito (ma può esistere?) un imprenditore che abbia ra-
gionato sul reddito complessivo di impresa e ne abbia proposto un 
rapporto distributivo estraneo alle logiche correnti che fermano il ri-
conoscimento ai dipendenti alle tariffe salariali, salvo qualche altro 
piccolo aumento? Non c'è qualche innovazione da pensare in que-
sto senso, del tipo di un metodo diverso di ripartizione collettiva dei 
risultati? E' subito richiamare il socialismo reale ragionando in que-
sto modo? 
 
Che cosa dobbiamo del comportamento del sistema delle imprese 
verso la questione ambientale? Non ha dato, in questo senso, lo 
stesso tipo di prova fornito dai fenomeni di sfruttamento dei lavora-
tori, a partire dai primi passi della rivoluzione industriale? E se non si 
fosse comportata secondo questi canoni, quale impresa sarebbe so-
pravvissuta? E l'impresa e il livello occupativo? Per crescere, l'im-
presa deve poter migliorare la propria efficienza e il livello di qualità 
dei suoi prodotti; glielo impone necessariamente la concorrenza. Per 
un beneficio collettivo più ampio, saranno pochi quelli che affronte-
ranno problemi individuali molto pesanti. Proviamo a pensare ad un 
licenziato di 45 anni con problemi di famiglia? Magari pensiamolo 
laureato e con funzione aziendale discreta: fa meno effetto del licen-
ziamento di un semplice operaio? Eppure è proprio così che una 
economia cresce, anche dispensando vantaggi e svantaggi con la 
ruota della fortuna. 
 
Certo, il sistema delle imprese ha delle regole dure; forse non può 
nemmeno vivere senza regole dure. Ma allora, chi ha la responsabili-
tà di queste regole? In realtà, l'impresa non solo dà alla comunità, ma 
anche chiede: l'impresa, e domani sempre di più, ha una vita osmoti-
ca con la collettività. Chi definisce le regole di questa osmosi? Una 
osmosi, anche se di tipo diverso, è sempre esistita. Dunque, l'impre-
sa è un organismo non giudicabile senza un riferimento ai suoi equi-
libri storicamente determinati con l'ambiente in cui opera. La società 
liberale aveva le sue fabbriche; la società collettivistica aveva le sue,. 
La società attuale le proprie. C'è una responsabilità collettiva che va 
oltre gli imprenditori. Da tutte le domande poste, forse si può ottene-
re qualche elemento di chiarezza. 
 
3.  L'INFRASTRUTTURA IDEOLOGICA DELL'IMPRESA 
MODERNA 
L'accettazione quasi fatalistica dei doveri dell'impresa, che non si 
riesce a mettere in discussione se non dentro una tautologia metodo-
logica strettamente economica, cioè attinente la disciplina, non può 
essere soddisfacente. In questo contesto infatti l'apertura di un fron-
te di analisi dal punto di vista etico è pressoché preclusa, essendo 
quasi impossibile rilevare un dovere dell'imprenditore diverso e di-
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stinto da quello generale e generico di far bene il proprio mestiere, in 
quanto questo porterà ricchezza e sviluppo. E' evidente che ci si tro-
va in un vicolo cieco interpretativo. 
 
3.1.  Il mito scientista e produttivistico 
Proviamo a spostare l'analisi dal terreno della specializzazione eco-
nomica a quello della prospettiva storica per chiederci: anche su 
questo versante è necessario inchinarsi ad una interpretazione del 
ruolo dell'imprenditore come risposta di fatto ad uno stato di neces-
sità? Il ragionamento che vorrei proporre è, per la verità, di natura 
storico-antropologica, nel senso che si vorrebbe avviare un discorso 
sulle culture preliminari alla cultura dell'impresa, in cui cresce e sui 
modi in cui queste culture esprimono anche il contesto politico per la 
stessa impresa. Soltanto un ragionamento, perché si dovrebbero av-
viare vere ricerche per dare risposte anche sul campo: bisognerebbe 
entrare nell'affascinante mon-do dell'antropologia economica, per il 
quale non esiste alcuna possibilità, almeno per il momento. 
 
Ragioniamo invece su un aspetto più generale, quello del possibile 
effetto sul giudizio dell'impresa, di contenuti marcatamente ideologi-
ci, che si poterebbero definire produttivismo o scientismo. Doman-
diamoci: non può darsi che questi contesti ideologici diffusi in modo 
prioritario tra i ceti colti della borghesia imprenditoriale e collegata 
non abbiano favorito che un solo tipo di attenzione sull'impresa? E 
che si tratti di quell'attenzione unicamente concentrata su un punto 
di vista settoriale-specialistico già indicato? Quindi, di fatto, le basi 
per una analisi etica sono tutte da costruire, e che tali basi dipendo-
no da una analisi importante di antropologia economica, oggi quasi 
inesistente. Questo terreno ideologico di culture non è, per la verità, 
solo del mondo borghese capitalista. I miti scientista e produttivisti-
co sono pari anche nel mondo contrapposto del laicismo e del socia-
lismo storici. Ricordano spesso scrittori ecologisti questa comunan-
za di condizioni culturali preliminari, a proposito della grande inav-
vertenza verso i problemi ecologici tanto degli imprenditori, così co-
me del movimento operaio. Tanto in Occidente quanto in Oriente, al 
cui crollo si accompagna la scoperta di aspetti di inquinamento asso-
lutamente imprevedibili. "La scienza, come prima forza produttiva, 
racchiudeva tutte le speranze. Speranze che venivano da lontano, 
anche oltre la nostra civiltà, con la figura di quel Prometeo, acclama-
ta dallo stesso Marx fin dalla discussione del suo dottorato; con Car-
tesio che voleva rendere l'uomo padrone e possessore della natura e 
si entusiasmava per i primi automi; con Saint Simon e la sua scuola 
che apriva un varco nei continenti; con i messaggi provenienti 
dall'instaurarsi dell'ottobre 1917"523. Dovunque lo stesso mito pro-
duttivistico o per dirigere o per affrancarsi dalla subordinazione. E, 

                                                             
523 A. COTTIN, L'ideologia dell'impresa, Milano 1994, pp. 25-78. 
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attraverso questo, una concezione sempre capitalistica, sempre por-
tata a creare la sola necessità si "una planetarizzazione della co-
scienza commerciale e mercantilista, del produrre per il produrre"524. 
 
La scienza è il benefattore primo e l'impresa ne è il braccio esecuti-
vo: una visione ottimistica che non ammetteva né smentite né limita-
zioni perché la scienza doveva avere in sé anche la capacità di auto-
correzioni, laddove gli eccessi avessero prodotto effetti indesiderati. 
E' una cultura dell'autosufficienza completa in se stessa, perfetta-
mente circolarizzata, che non ammette dubbi. I dubbi, insiti proprio 
nei concreti modelli di esercizio, di uso e di viluppo delle applicazioni 
scientifiche, i dubbi che l'uso potesse essere parziale, che le tecno-
logie oltrepassassero i limiti di capacità e di volontà di controllo. 
 
Ora, non è il contesto ideale/ideologico illustrato, con il suo ottimi-
smo e la sua cecità, una buona base per liberare l'impresa dalle pos-
sibilità di un giudizio etico di comportamenti non astratti ma concre-
ti? Non c'è una grande omissione culturale di introspezione di un 
contesto sempre visto in modo monosettoriale, senza altri speciali-
smi ad affrontare la materia? Pare proprio di si. E questa omissione 
culturale sin dove è arrivata? Non potrebbe darsi il caso che abbia 
coinvolti altri segmenti culturali, oltre quelli già citati? Non potrebbe 
essere entrata anche nei presupposti giudizi del mondo religioso? 
Non potrebbe avere limitato la capacità di analisi e di giudizio entro 
la dottrina sociale della chiesa? Non potrebbe avere semplificato la 
complessità del mondo reale, inducendo conclusioni troppo imme-
diate? 
 
Mi pare dunque che emerga il problema: come le regole sociali ga-
rantiscono all'impresa l'autorità per produrre beni di consumo e di vi-
luppo nell'interazione con scenari ideali-ideologici, oggi in continuo 
movimento? Ma allora si tratta di una base per un giudizio storico-
antropologico, su cui deve fondarsi il giudizio etico ed individuare 
quali siano i problemi di sua competenza. 
 
3.2.  Il declassamento dell'impresa nelle sue finalità 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
attribuiscono secondaria importanza al profitto, sacrificando il bene 
dell'impressa per obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociale, di prestigio o di potere. Si può fare un elen-
co: 
- imprese pubbliche in crisi perpetua per una malintesa socialità-
solidarietà; 

                                                             
524 Le citazioni sono tratte da un articolo di G. LABICA, Il mito prometeico, il marxismo e 

l'ecologia, in Atti del convegno di Urbino su Etica ed ecologia, 25-27 marzo 1993, Arezzo 
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- imprese anche private i cui obiettivi di prestigio o di potere hanno il 
sopravvento sul fine di reddito, soprattutto a lungo termine; 
- lo sviluppo è falso quando non è funzionale alla redditività di lungo 
termine, ma si collega solo alla redditività a medio termine per ragio-
ni estranee al processo produttivo, quali il potere, il prestigio, e a tut-
ti i fenomeni che conosciamo. 
 
Giunti a questo punto dell'analisi, occorre fare uno sforzo per reim-
postare il pro-blema tecnico-scientifico ed etico. Occorre considerare 
il profitto in una concezione economicamente ed eticamente condivi-
sibile del finalismo di impresa. Il compito è difficile. 
 
4.  ANTROPOLOGI A DI IMPRESA 
E' assolutamente necessaria la lettura dell'enciclica Centesimus an-
nus di Giovvanni Paolo II, al fini di comprendere il contesto in cui 
viene posto il problema dell'impresa. Presento uno schema di lettura. 
1) L'universale destinazione dei beni della terra: n. 31. 2) Origine del-
la proprietà privata: n. 31. 3) Proprietà della conoscenza, della tecni-
ca e del spere; organizzazione del lavoro: l'impresa: n. 32. 4) Origine 
dell'impresa e sue caratteristiche od effetti: n. 32, 34, 35. 5) La natura 
e la funzione del profitto: n. 35. 
 
Su queste tematiche si apre il confronto con l'etica. E il confronto si 
svolge storicamente in rapporto a situazioni reali, storiche, dentro i 
processi economici in tutta la loro gamma e dentro i processi cultu-
rali e politici. 
 
5.  LA MORALITA' DEL PROFITTO 
Affrontiamo uno dei temi più difficili di tutta la storia della dottrina 
sociale della chiesa. Il problema è ancora fortemente ipotecato da 
due "ricordi storici fonda-mentali": il liberalismo ottocentesco e il 
marxismo dei nostri giorni. Vorrei tentare di fare un discorso che 
esca dalle pastoie storiche e guardi in faccia la realtà odierna. Sol-
tanto così è possibile tentare una valutazione etica. 
 
5.1.  Assolutizzazione del profitto 
Una ideologia del profitto che assolutizzi il ruolo economico dell'im-
presa e faccia del profitto quasi un fine in sé, porta inevitabilmente a 
strumentalizzare in vario grado tutti i valori vitali di cui si intesse la 
vita di un'impresa, a cominciare da quelli intrattenuti con i clienti e 
con i dipendenti. E questo si riflette sul modo di rapportarsi con i 
clienti, che è la negazione di un autentico orientamento al servizio 
degli stessi, e sul modo di rapportarsi con i dipendenti, che rende 
quanto meno problematica una loro identificazione con l'impresa e i 
suoi obiettivi. Infatti, se il profitto viene vissuto dal management 
aziendale come il sommo bene cui ogni altro valore va subordinato, è 
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inevitabile che si producano atteggiamenti e comportamenti di ricer-
ca di qualsiasi opportunità di "fare profitti", che il sistema e la situa-
zione contingente consentono; con la conseguenza però di sottova-
lutare le ripercussioni negative che a lungo andare una siffatta ricer-
ca del profitto potrebbe avere sulla competitività dell'impresa e sul 
consenso sociale di cui essa gode o dovrebbe godere e, quindi, sulla 
sua stessa profittabilità. Le imprese possono certo fare a meno di 
sviluppare un orientamento a "servire il cliente" o di preoccuparsi di 
avere un personale che si senta e sia parte attiva dell'impresa Ma 
questo solo fino a quando non ci si misura con una concorrenza evo-
luta, che è protesa a percepire la necessità del cliente e a cercare di 
rispondervi economicamente, facendo leva tra l'altro su un personale 
ben motivato e formato, capace di mobilitarsi perché l'impresa esca 
vincente dal confronto competitivo. Allora, il servizio al cliente e la 
valorizzazione dei collaboratori diventano dei principi che si afferma-
no non solo in forza del rifiuto di qualsiasi "logica di sfruttamento" 
(dell'ignoranza, della debolezza contrattuale ecc.) del cliente o del di-
pendente, come contraria alla morale, ma anche in virtù di una giusti-
ficazione economica. Se l'evolversi del gioco concorrenziale richiede 
alle imprese di migliorare la qualità dei loro prodotti o servizi senza 
aggravi di costo, o di migliorare la produttività e, nel contempo, la 
flessibilità di risposta a un mercato che esige più qualità, consegne 
più veloci, assortimenti più vasti, innovazioni di prodotto più fre-
quenti, la criticità del fattore umano diventa grandissima. E questo 
perché si tratta sia di apprendere modi nuovi di produrre e di operare 
nel mercato, sia di essere disponibili a "farsi carico" dei problemi 
aziendali con tutto quello che ciò comporta sul piano della dedizione 
e del sacrificio personale. Si potrebbe argomentare che, ove si pro-
spettino situazioni concorrenziali di questo tipo, proprio le esigenze 
di razionalità economica, fondate su un obiettivo di reddito, impon-
gono un ripensamento del modo di rapportarsi con i clienti e del mo-
do di trattare con i dipendenti e che, quindi, lo scopo perseguito è in 
ultima analisi il profitto. E questo è vero, purché ci si renda conto: 
 
1. che il profitto perseguito non è più quello di prima, ma diventa un 
profitto di lungo periodo che viene a coniugarsi sistematicamente 
con obiettivi di competitività e di socialità; 
 
2. che ciò implica un radicale cambiamento nei valori, negli atteg-
giamenti, nella filosofia del management e nella cultura dell'impresa. 
Tale cambiamento non è e non può essere il prodotto automatico di 
quella stessa razionalità economica che indirizzava l'impresa in 
tutt'altra direzione e che, anzi, è causa di miopia manageriale e rende 
quindi improbabile una revisione tanto profonda, a meno che la si-
tuazione aziendale sia talmente critica da rendere indilazionabile una 
simile inversione di marcia. 
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Una assolutizzazione del profitto è connaturata con il modello d ri-
cerca del successo imprenditoriale, basato sullo sfruttamento di op-
portunità semplici di fare profitti, aventi il loro presupposto in condi-
zioni ambientali favorevoli, come  
1.una domanda in forte sviluppo,  
2.una disponibilità abbondante di mano d'opera a basso costo,  
3.la possibilità di fruire di consistenti agevolazioni creditizie e/o fi-
scali,  
4.l'accesso privilegiato a fonti di rifornimento di materiali scarsi,  
5.una cronica debolezza contrattuale dei fornitori,  
6.un cartello efficace nel sostenere i prezzi di vendita e nel regolare 
l'offerta,  
7.barriere protezionistiche e cosi via.  
 
Tale modello, pur non avendo perso la sua attualità, trovava certo ri-
scontro più frequente in passato, allorché le pressioni concorrenziali 
e sociali erano meno intense. E la diffusione che esso ebbe in passa-
to non è estranea all'esplosione di rabbia sindacale del cosiddetto 
"autunno caldo del 1968", che risparmiò ben poche imprese, animate 
peraltro, a quanto ci è dato di conoscere, da una ben diversa conce-
zione del profitto. Come pure, esso è all'origine di tanti dissesti pro-
dottisi proprio in seguito all'aumento delle pressioni concorrenziali - 
originate per lo più dall'ingresso di nuovi concorrenti e/o da una ca-
duta della domanda e all'esplodere del conflitto sociale. Fenomeni di 
assolutizzazione del profitto e di subordinazione a esso delle altre fi-
nalità aziendali (competitive e sociali) pos-sono prodursi anche in 
imprese dalle ben costruite formule imprenditoriali. I fattori che spie-
gano il passaggio da un orientamento al profitto di lungo periodo, in 
cui competitività e coesione sociale sono al centro dell'attenzione, al-
la ricerca di un profitto di breve periodo ottenuto in varia misura, sa-
crificando le basi di successo duraturo, possono essere i più vari e 
non sempre sono facili da capire sino in fondo. Si tratta infatti di 
complessi fenomeni di perdita di vitalità impren-ditoriale, legati a una 
molteplicità di fattori economici, culturali, biologici, che possono in-
durre gli esponenti massimi della proprietà e del management ad at-
teggiamenti e sentimenti di disaffezione, sfiducia, paura di intrapren-
dere nuovi investimenti; oppure possono portare all'affermarsi di una 
nuova leadership aziendale, che punta a rapidi successi e imprime a 
tutta la conduzione azienda-le un deciso orientamento alla produ-
zione di risultati di breve periodo. 
 
Questo secondo caso è tipico delle imprese in cui subentra una am-
biziosa leadership di matrice finanziaria, culturalmente e fisicamente 
distaccata dalle problematiche competitive, tecnologiche, produttive 
e commerciali delle aree di business, e sembra trovare riscontro ne-
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gli Stati Uniti nel declino economico e nella deindustrializzazione 
spinta del paese. Il primo caso, invece, è spesso legato al ciclo vitale 
dell'imprenditore e a problemi successivi irrisolti o non risolti ade-
guatamente, e si evidenzia maggiormente nei periodi difficili di crisi 
economica, quando si diffonde una sfiducia nelle potenzialità del set-
tore e nelle possibilità di ripresa dell'economia 
 
5.2.  Declassamento dello scopo di profitto 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
fanno del profitto uno scopo di secondaria importanza, da sacrificare 
in varia misura a obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociali, di prestigio, di potere, di sviluppo e cosi via. 
Qui non ci riferiamo evidentemente all'ipotesi in cui tali obiettivi sia-
no correttamente perseguiti in funzione di una redditività di lungo pe-
riodo, dato che in tal caso lo scopo di profitto non sarebbe affatto 
declassato a fine secondario o del tutto trascurabile. Ci riferiamo 
bensì ai casi in cui il fine fondamentale dell'impresa diventa il perse-
guimento di uno degli obiettivi sopra indicati. Ma vediamo di esami-
narli uno a uno. 
 
1. L'eccellenza tecnica diventa non di rado un fine in sé, quando l'im-
presa è guidata da tecnici valorosi o da inventori privi di basi cultura-
li di carattere economico-aziendale. La motivazione fondamentale di 
queste persone è quella di veder funzionare il prodotto del loro inge-
gno. La comprensione profonda del sistema competitivo e lo svilup-
po di una strategia che consenta di conquista-re e conservare una 
buona posizione sul mercato, facendo leva per l'appunto sulla supe-
riorità tecnologica di cui dispongono, è estranea alla loro mentalità e, 
d'altra parte, richiede strumenti culturali di cui ignorano persino l'e-
sistenza Non avendo una preparazione aziendalista, pure la logica 
economica dell'impresa e i meccanismi di efficiente gestione opera-
tiva sfuggono alle loro possibilità di comprensione. Ne consegue 
che, nonostante la validità del prodotto, non riescono a realizzare 
condizioni di equilibrio economico-finanziario duraturo. In fondo ciò 
che più manca in situazioni simili è un autentico spirito imprendito-
riale, animato da una forte tensione all'economicità, capace di inte-
grare la creatività tecnica in una formula imprenditoriale vincente. Se 
ci fosse questo spirito d'impresa, le competenze economi-
co-aziendali e manageriali via via necessarie non mancherebbero di 
essere sviluppate e il profitto non avrebbe un posto marginale nell'o-
rientamento strategico di fondo, ma sarebbe un valore efficacemente 
operante. 
 
2. Diverso è il caso di quelle imprese, solitamente pubbliche, in cui 
una malin-tesa socialità, dimentica della valenza sociale che ha il 
ruolo economico del-l'impresa, detta di fatto i fini da perseguire prio-
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ritariamente. Qui gioca una motivazione di carattere ideologico: la 
supremazia del sociale sull'economico, che, anche se recepita in 
buona fede, di fatto apre la strada a uno d dell'impresa. I fini sociali 
possono essere in sé lodevolissimi: la tutela dei posti di lavoro dei 
dipendenti, la creazione di nuove opportunità occupazionali, l'indu-
strializzazione di una zona economicamente depressa e via dicendo. 
Ma l'impresa non è strumento idoneo al perseguimento di questi fini 
se non nella misura in cui essi vengono a coniugarsi con l'economi-
cità all'interno di iniziative imprenditoriali valide, in grado cioè di 
comportarsi validamente sulle arene competitive e di autosostenersi. 
L'imprenditorialità pubblica ha un suo ruolo nel conseguimento di fi-
nalità sociali, solo nella misura in cui si faccia carico di disegni im-
prenditoriali di vasto respiro, alle quali l'iniziativa privata si sottrae; 
ma non per questo devono essere meno dotati di una loro validità 
economica. Diversamente l'impresa perde la natura di istituto produt-
tivo di ricchezza e si trasforma in un ente dispensatore di risorse, 
continuamente bisognoso di ricevere sussidi. E' appena il caso di ri-
cordare poi che la teoria della supremazia del sociale sull'economi-
co, applicata alla realtà delle imprese, può aprire la porta a obiettivi 
di bassa politica, che vengono ammantati di socialità, e a pressioni 
politico-sociali che si esercitano su un management indebolito nella 
sua autonomia decisionale, non potendo far conto su una consisten-
te capacità di autofinanziamento dell'impressa. Né si dimentichi che, 
ove si affermi di fatto il principio della "sopravvivenza senza econo-
micità", diventa estremamente difficile tenere viva nell'impresa una 
tensione verso traguardi di efficienza e di redditività, come ebbe a 
sperimentare il management delle imprese in crisi passate sotto il 
controllo della GEPI. L'uso improprio dell'impresa per finalità sociali 
è quanto mai probabile anche quando sono operanti concezioni del 
finalismo aziendale, tendenti a stabilire un collegamento tra scopo di 
reddito e fini sociali, ma al di fuori di ogni logica imprenditoriale. In-
tendiamo riferirci alle concezioni secondo cui l'impresa, segnatamen-
te quella pubblica, dovrebbe indirizzarsi al perseguimento di finalità 
sociali, accolto il vincolo di una economicità della gestione; oppure 
dovrebbe perseguire lo scopo di reddito, accolto il vincolo di un 
qualche obiettivo sociale. Il problema di combinare l'economico con 
il sociale nella realtà dell'impresa si risolve integrando creativamente 
esigenze sociali e bisogni del mercato, all'interno di visioni imprendi-
toriali vincenti, dotate di una loro intrinseca validità economica Que-
sta è la sola via di soluzione compatibile con la natura dell'impresa e 
la sua ragione d'essere. Una via che comporta lo sviluppo di una im-
prenditorialità particolarmente sensibile a cene istanze sociali, ma 
non per questo meno autentica e protesa alla produzione di reddito. 
Diversamente si formano solo delle imprese asfittiche, handicappate 
in partenza di fronte alla concorrenza, appesantire da vincoli e oneri 
che purtroppo ne intaccano lo "spirito di impresa" e quindi la vitalità 
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imprenditoriale. E non c'è indennizzo, comunque calcolato, che pos-
sa porre riparo a ciò. Anzi, qualsiasi espediente compensativo di 
questo tipo, in fondo non fa che perpetuare e aggravare il dannano. A 
ben vedere la concezione dell'impresa secondo cui l'economico è 
necessariamente nemico del "sociale" per cui quest'ultimo dev'esse-
re sacrificato, sottende, da un lato, un'idea di economicità che si 
identifica con la ricerca opportunistica di un profitto di corto respiro; 
e dall'altro, un'idea di socialità che prescinde totalmente dal signifi-
cato sociale della funzione produttrice di ricchezza, propria dell'im-
presa. Ma su quanto siano errati questi modi di intendere l'economi-
cità e la socialità, e le conseguenze che ne discendono sul terreno 
del finalismo dell'impresa, non possono esservi dubbi, tanto è evi-
dente il carattere distorto della concezione dell'impresa che ne deri-
va. Una concezione che, com'è ben noto, ebbe una crescente diffu-
sione in Italia nel corso degli anni '60 e '70 nell'ambito delle imprese 
a partecipazione statale, dove si produssero effetti devastanti di di-
mensioni enormi, cui l'azione di risanamento, avviata agli inizi degli 
anni '80, non ha ancora posto rimedio. Questa concezione distorta 
dell'impresa, a dire il vero, negli anni '70 esercita un grande influsso 
anche sul mondo delle imprese private di non piccole dimensioni. E 
questo non già perché trovasse presso la Confindustria gli stessi 
consensi che in un certo periodo incontra al ministero delle Parteci-
pazioni Statali, bensì perché fu l'ispiratrice delle forze politi-
co-sindacali all'epoca dominanti e ad essa l'imprenditoria privata non 
seppe o non volle opporre adeguata resistenza ma in varia misura la 
subì, lasciando cosi che nei fatti gli obiettivi reddituali e competitivi 
passassero spesso in secondo piano rispetto a quelli di una male in-
tesa socialità. Indipendentemente da questi fenomeni, che tanto rilie-
vo ebbero nella storia economica del nostro paese dell'ultimo ven-
tennio, una male intesa socialità dell'impresa si manifesta talora nella 
sfera privatistica con le connotazioni di una gestione socialmente 
ispirata, molto sensibile e sollecita nei riguardi delle esigenze e del 
benessere dei lavoratori, nei quali si genera un profondo attaccamen-
to all'azienda, ma priva di un forte tensione all'economicità e, quindi 
incapace di sensibilizzare adeguatamente tutti i livelli e le funzioni 
aziendali alla dimensione economica dell'operare d'impresa. All'ori-
gine, impostazioni di questo tipo sono gradite di solito da un im-
prenditore idealista, fors'anche geniale e innovativo, proteso a realiz-
zare un rapporto armonioso con i suoi collaboratori e dipendenti, ma 
forse non altrettanto determinato nel perseguire una consistente 
redditività di lungo periodo. Le conseguenze negative si fanno senti-
re sul piano del rinnovamento dell'impostazione strategica e soprat-
tutto su quello di un continuo aumento della produttività e dell'effi-
cienza operativa. Impostazioni siffatte solitamente reggono bene fin-
ché le pressioni concorrenziali sono relativamente contenute; mentre 
mostrano i loro limiti quando il gioco competitivo impone una revi-
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sione profonda all'insegna di una dura ricerca del profitto. Tuttavia 
nell'affrontare queste fasi delicate, in cui può essere in gioco la so-
pravvivenza stessa dell'impresa, la qualità del personale e del rap-
porto che esso ha con l'azienda rappresenta un importante punto di 
forza 
 
3. Ancora diversi sono i casi di imprese, per lo più della sfera privati-
stica, in cui obiettivi di prestigio o di potere hanno il sopravvento sul 
fine di reddito. La ricerca del prestigio può manifestarsi in un vero e 
proprio culto delle relazioni pubbliche; nel sostenimento di spese di 
rappresentanza eccessive, che inducono nella organizzazione una 
cultura dello spreco; in una politica dell'immagine aziendale molto 
curata, che non si raccorda con una strategia di continuo migliora-
mento dell'impresa e che quindi non è utilizzata per generare e dif-
fondere nell'organizzazione una tensione in tal senso; in una leader-
ship dal tratto signorile, che usa il denaro con distaccata eleganza e 
sembra considerare disdicevole la pressione a produrre profitti, an-
che quando il loro livello è molto esiguo. La ricerca del potere può 
assumere forme di ben più grave strumentalizzazione dell'impresa 
per finalità ad essa estranee, come ad esempio le vicende del Banco 
Ambrosiano hanno mostrato. E' interessante osservare come obietti-
vi di prestigio e di potere si ammantino comunemente dell'interesse 
aziendale, data anche la facilità con cui prestigio e potere personali 
degli attori-chiave si confondono con quelli dell'impresa. Cionono-
stante, non riesce difficile cogliere i segni di una svalutazione dello 
scopo di reddito nell'ambito del finalismo dell'impresa 
 
4. Da ultimo: lo sviluppo è un obiettivo che, quando non è funzionale 
alla redditi-vità di lungo periodo, si collega a obiettivi di prestigio, di 
potere o di sopravvi-venza senza economicità. In quest'ultimo caso 
la crescita dimensionale si connette a meccanismi di alimentazione 
finanziaria, che consentono all'impresa di sopravvivere e rinviare il 
momento in cui i nodi verranno al pettine. In tal modo si eludono i 
problemi di fondo nella speranza illusoria di trovare una via d'uscita 
indolore. Anche in tutti questi casi, in cui il profitto è declassato a fi-
ne secondario, da sacrificare a qualche altra finalità ritenuta ben più 
importante, si afferma un'ottica miope, di corto respiro nella condu-
zione dell'impresa; denota mancanza di professionalità manageriale, 
carenza di vitalità e creatività imprenditoriali, il prevalere di fini e 
obiettivi individuali su quelli istituzionali: l'efficienza dell'impresa. 
Concezioni siffatte del finalismo dell'impresa aziendale sono censu-
rabili sia da un punto di vista economico sia morale. 
 
5.3.Il profitto in una concezione economicamente e moralmente con-
divi-sibile del finalismo d'impresa 
La patologia del profitto (l'indebita esaltazione o il suo declassamen-
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to) mostra quanto varie e differenziate siano le situazioni in cui il pro-
fitto non si colloca nel finalismo dell'impresa, come un valore cardine 
della funzionalità duratura della stessa. Ma come si configurano i 
profili della fisiologia imprenditoriale a questo riguardo? E' evidente 
che le disfunzioni cui conducono l'assolutizzazione del fine di reddi-
to o il suo declassamento a scopo di secondaria importanza, non si 
possono evitare se non si riconosce che: 
 
1.Non esiste fine, per quanto giusto esso sia, che l'impresa possa 
permettersi di perseguire senza coniugarlo con la redditività, pena 
una divaricazione di obiettivi destinata a sfociare nella negazione del 
ruolo economico dell'impresa e della sua stessa ragion d'essere; 
 
2.Una redditività dalle basi solide e durature non può prescindere da 
una forte competitività, da un elevato grado di consenso e di coesio-
ne sociale attorno all'impresa; di conseguenza, lo scopo di reddito 
deve a sua volta coniugarsi con le finalità competitive e sociali; 
 
3.Il reddito da perseguire come fine, che riassume ogni altro obiettivo 
dell'impresa e che, a sua volta, è finalizzato a promuovere la competi-
tività e il consenso sociale, non può che essere il reddito di lungo pe-
riodo, perché solo nel lungo periodo si possono attivare dei circoli 
virtuosi in cui risultati economici, risultati competitivi e risultati so-
ciali si collegano sinergicamente gli uni in fun-zione degli altri; 
 
4.Il reddito di breve periodo va perseguito con determinazione, ma 
senza sacrificare le basi di successo duraturo e, anzi, come mezzo 
necessario per ottenere le risorse finanziarie occorrenti agli investi-
menti, su cui costruire il futuro a lungo termine dell'impresa. 
 
Mentre il primo assunto diventa attuale quando manca una compren-
sione pro-fonda di che cosa sia l'impresa nella sua unitarietà e nella 
ragion d'essere, ne-cessariamente inclusiva della dimensione eco-
nomica, gli altri tre assunti acqui-stano una particolare rilevanza in 
tutti i casi in cui si afferma un deleterio orienta-mento al profitto di 
breve periodo, che mina le basi di un successo duraturo. In altri ter-
mini, in una concezione fisiologica del finalismo dell'impresa, il pro-
fitto non si colloca all'interno di una struttura gerarchico-piramidale 
di fini e di obietti-vi, la quale porta inevitabilmente o ad assolutizzare 
il profitto o sminuirne l'im-portanza, facendo cosi venire meno quella 
tensione alla economicità che è più che mai necessaria alla soprav-
vivenza dell'impresa. Il profitto appare come un elemento essenziale 
inserito in un movimento circolare di fini e obiettivi altret-tanto im-
portanti, con i quali deve coniugarsi sinergicamente. 
 
In questa concezione, il profitto si qualifica perché scaturisce da una 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



superiore capacità di servire i bisogni del cliente e alimenta una su-
periore capacità di soddisfare le attese degli interlocutori sociali. 
Questa capacità, a sua volta, produce fiducia, dedizione, coesione, 
spinta motivazionale, elementi tutti essenziali a una superiore per-
formance competitiva. Il funzionamento di questo circolo virtuoso è 
poi rinforzato da atre relazioni che "cortocircuitano" questa o quella 
delle variabili in gioco. Si tratta di una concezione del finalismo di 
impresa, si noti, in cui la prosperità dell'impresa e la soddisfazione 
degli interlocutori sociali vengono a saldarsi inscindibilmente, al 
punto da diventare un tutt'uno. Ma per-ché ciò possa verificarsi, è 
essenziale il rifiuto, da un lato, di qualsiasi conce-zione della produt-
tività e della economicità che sia inconciliabile con il rispetto della 
persona umana - sia essa quella dei lavoratori dell'impresa o dei con-
sumatori dei suoi prodotti o degli abitanti del territorio in cui sono 
insediati i suoi centri produttivi - e, dall'altro, di qualsiasi concezione 
dei fini sociali che possa di fatto sfociare in una negazione del ruolo 
economico dell'impresa. Insomma, è di cruciale importanza che la 
dimensione umana e la dimensione economica del-l'impresa ven-
gano a compenetrarsi. In tal modo profitto non viene più assolutiz-
zato, perché è in funzione del benessere e del progresso umano; ma 
neppure viene sottovalutato e sminuito, in quanto è elemento essen-
ziale per il raggiun-gimento di quest'ultimo. Una concezione cosi 
lungimirante del profitto e del finalismo aziendale non è solo econo-
micamente ineccepibile; è anche moral-mente corretta, se è vero, 
come riteniamo, che essa implica un profondo rispet-to sia per colo-
ro a cui si rivolge l'offerta dell'impresa sia per coloro che mettono a 
disposizione della stessa le necessarie risorse di lavoro, di capitale e 
naturali. Ciò è vero oggi forse assai più che in passato, perché le 
aumentate pressioni concorrenziali e sociali rendono ben più preca-
ria di quanto non lo fosse un tempo la situazione delle imprese im-
pegnate in una ricerca opportunistica del profitto, che non sa co-
struire né un autentico rapporto di fiducia col cliente né una solida 
base di consenso sociale. Ancora. Si tratta di concezione che non 
può realizzarsi se l'impresa è dedita al soddisfacimento di bisogni 
che ripugnano alla coscienza morale, come può essere il caso di cer-
te produzioni belliche, pornografiche o d'altro tipo, che chiaramente 
non si inseriscono in una linea di progresso umano. Da ultimo, si 
tratta di una concezione ideale che non può mai dirsi pienamente 
realizzata, il cui ruolo è quello di prospettare una situazione deside-
rabile, atta ad orientare il cammino delle imprese e a suscitare una 
ten-sione costruttiva per avanzare nella direzione da essa indicata 
Ma, domandia-moci a questo punto, quali sono nella realtà d'oggi le 
imprese che in qualche misura si avvicinano al modello delineato? e 
perché mai esso non ha sinora tro-vato frequente riscontro nella real-
tà imprenditoriale del mondo occidentale e ita-liano in particolare? 
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6.  L'ETICA DEL CONTENZIOSO 
La conflittualità è una forma di ermeneutica per la comprensione del 
contenzioso-conflittuale, personale e sociale. L'argomento non è 
molto trattato nella dottrina sociale della chiesa, se non nella forma 
negativa del rifiuto. La tendenza della stessa dottrina è di giungere 
alla non conflittualità dei processi sociali, economici, politici. 
 
6.1.  Uno sguardo alle persone e alla società  
La società in cui viviamo genera conflitti quotidiani, che, come grave 
conseguenza, trasformano il senso e il gusto della vita. Diventa an-
che difficilissimo fare un'analisi esatta di una situazione. Si sostiene 
che nel mondo attuale gli uomini hanno perduto il senso dello e sfor-
zo e il gusto del rischio. Ora, tutti i dati della vita attuale tendono a 
dimostrare che questo gusto del rischio e questo senso dello sforzo 
ci sono, se non costantemente proposti, almeno continuamente im-
posti. Si rifiuta oggi un certo tipo di società, cioè di vita in comune; 
ma un altro tipo, un altro sistema che si propone, sembra comportare 
proprio gli stessi rischi che si vorrebbero eliminare. Gli intellettuali 
hanno I'abitudine di dire che noi viviamo tra due umanesimi, cioè in 
un periodo sfocato, confuso, difficile. E sembra vero, poiché è facile 
rendersi conto, per esempio, che nella nostra epoca coesistono pa-
recchie generazioni, parecchi secoli. Molti gruppi di interessi c) op-
posti o convergenti tendono a insediarsi e a fare pressione. Ma col-
pisce costatare che, il più delle volte, i gruppi che riescono a capirsi 
meno sono proprio quelli; che perseguono gli stessi obiettivi. Gi in-
dividui stessi sono divisi perché sentono nel loro intimo diverse ten-
denze, diverse voglie, diversi desideri. Il timore del mondo nel quale 
viviamo e i conflitti che esso genera, provengono forse da quel so-
gno inconfessato di una società umana organizzata nella stessa ma-
niera perfetta di quella delle api che, da millenni, realizzano, sempre 
allo stesso modo, un miele che noi gustiamo sempre con lo stesso 
piacere.  
 
E' proprio a questo punto che sorge la specificità della ricchezza 
umana, cioè della ricchezza del conflitto/contenzioso. Sarebbe bello 
che chi abita in città, passeggiando in campagna, conoscesse più da 
vicino la vita delle api. Vi scoprirebbe una crudeltà che potrebbe sba-
lordirlo a paragone della quale le crudeltà umane potrebbero apparire 
una cosa da nulla. E' necessario dire quale odio, quale guerra si veri-
ficano per gli accoppiamenti, per la riproduzione, per la sopravviven-
za di questa micro-società? Davanti all'alveare ronzante, che un diri-
gente d'azienda sarebbe tentato di prendere a modello per il suo ma-
nagement, sarebbe opportuno non dimenticare che è l'assenza totale 
di qualsiasi rapporto personale che permette e facilita quella orga-
nizzazione modello e assolutamente perfetta. Non c'è amore tra le 
api. Allora, perché l'uomo sogna una società in cui I'istinto sia reale e 
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assolutamente priva di intelligenza, di scontri, di spe-ranze, di tra-
sformazioni? Perché. al tempo stesso, ricerca o denigra tanto questa 
offensiva dell'istinto? Da un lato, infatti, al livello delI'organizazione 
dell'a-zienda. del lavoro, I'uomo conserva sempre la nostalgia della 
perfezione dell'istinto; e dall'altro, nella sua vita personale e di rela-
zione. diffida di questo istinto. Io teme, o l'ama in maniera un po' ec-
cessiva. La vita delle società primitive era simile a quella delle api e 
raggiungeva le stesse crudeltà.  
 
Obbligata, per sopravvivere, alla perfezione dei riflessi e dei compor-
tamenti, si avvicinava molto alla vita animale. I progressi della civiltà, 
liberando l'uomo dalla schiavitù delle intemperie e dalla minaccia 
permanente della natura, gli hanno insegnato, con la libertà, i rappor-
ti umani e l'amore. Si arriva a questo e) paradosso, che tutto sarebbe 
Perfetto. costante, se non esistessero i rapporti interpersonali. Nien-
te assomiglia tanto, in un certo senso, al selvaggio, all'uomo preisto-
rico, quanto il robot. Tutto questo tenderebbe a dimostrare che effet-
tivamente nel nostro comportamento esteriore, noi siamo inclini a 
respingere quello che più desideriamo e a diffidare dell'amore perché 
ne abbiamo maggiormente bisogno. E questo atteggiamento, che è 
l'opposto dell'atteggiamento istintivo, mette in evidenza la nostra an-
goscia di fronte all'altro, chiunque esso sia. A questo punto si pone 
la domanda: abbiamo sì o no un settimo senso, il senso dell'altro, 
che è per noi il più necessario e che è invece. quello che conosciamo 
meno? Più esattamente, le nostre reazioni e i nostri comportamenti 
non stanno a dimostrare che tutto in noi ci porta verso gli altri?  
 
Ora, se avviene che l'irruzione dell'altro, chiunque sia, provochi in 
noi un conflitto, la fonte esclusiva della nostra imperfezione, della 
nostra difficoltà di vivere, non costituisce al tempo stesso il sintomo, 
il senso di qualche altra cosa, ossia che c'è in noi qualcosa al di so-
pra di noi, e che senza questo vuoto, questa assenza, questo deside-
rio, questa lacuna, non possiamo essere noi stessi. In altre parole, se 
l'animale in se stesso, preso isolatamente, può essere perfetto nel 
suo comportamento e nelle sue reazioni, noi non possiamo esserlo, 
noi esseri umani, senza la presenza degli altri. Ossia, I'uomo è perfet-
to o sarebbe perfetto soltanto in un rapporto. Se volessimo riassu-
mere in una frase quanto Precede, potremmo dire che il conflitto. a 
condizione che sia avvertito e accettato ci rive/a che noi differiamo 
dagli animali: noi siamo uomini. Aspiriamo a ben altro che all'istinto, 
ossia proprio a quella vita indefinitamente complessa di relazioni. 
che altro non è che l'amore vissuto. La ricchezza del nostro tempo 
cosi carico, di conflitti più o meno espliciti, e forse quella di farci 
prendere coscienza della fecondità di ogni conflitto a condizione che 
lo si riconosca come tale. Se è vero che l'incontro, lo scontro con 
l'altro, in maniera quotidiana, persistente, inquietante, ci fa soffrire, 
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Maurice Blondel aveva ragione quando diceva che "il cuore dell'uo-
mo si rivela nel modo in cui accoglie la sofferenza".  
 
Ma allora possiamo affermare con altrettanta verità che non c'è mani-
festazione d'amore più grande della sofferenza, del dono della pro-
pria vita per coloro che amiamo. Avremmo dimenticato che amare 
vuol dire anche soffrire. Quando due persone si incontrano e quando 
si dicono delle parole oltre misura e che impegnano più di quanto si 
vorrebbe, nasce un altro mondo, un nuovo mondo. Ora, è nella natu-
ra stessa dell'uomo credere continuamente che c'è da qualche parte 
un altro mondo un nuovo mondo, e non ammettere mai che quest'a-
tro mondo è già presente, fin dal momento in cui un altro essere sol-
lecita il suo affetto. Per concludere in una prospettiva più direttamen-
te pratica, diremo che / senza l'altro non posso esistere. Ora, per l'e-
sattezza, I'incontro con I'altro è inevitabilmente un conflitto: è proprio 
in questo l'origine profonda della fecondità dello scontro. Parlavamo, 
poco fa, dell'amore. Ora, amare è una cosa molto più immensa di 
quanto non si creda e di quanto per abitudine non si affermi. Questo 
non si riassume soltanto nella sensazione di tenerezza e di attrazione 
sessuale che la parola normalmente implica. Quando incontro qual-
cuno, per la strada, che mi chiede una informazione, senza render-
mene forse chiaramente conto, io l'amo o non l'amo. Cioè, I'irruzione 
di quest'altro nella mia vita mi porta o no un beneficio. Ogni conflitto, 
sia che si tratti di un incontro intrasoggettivo sia di uno scontro tra 
gruppi, in definitiva mette in questione l'illusione di una ingannevole 
sicurezza. L'altro, se lo si avverte, se lo si accetta come tale, pone un 
argomento in più. Ci rivela a noi stessi proprio nel conflitto che si 
viene a determinare. Ogni conflitto è dunque suscettibile di essere un 
arricchimento di sé nell'accettazione dello scontro come argomento 
rivelatore.  
 
6.2. Alcune riflessioni sulla patologia del conflitto  
La pace, la calma, la tranquillità sono sogni universali. In alcuni mo-
menti dell'esistenza diventano perfino imperiosamente necessari. In 
altre parole, abbiamo bisogno, in alcuni periodi, di sentirci in comple-
ta armonia con noi stessi e con quelli che ci circondano. Notiamo 
subito che questo riposo rappresenta infatti uno stato in cui ci si 
mette in condizione di evitare nuovi conflitti o nuovi scontri, e in cui 
si cerca di dimenticare i conflitti vari della vita, che tra l'altro, molte 
volte non sono risolti, ma che si vorrebbe lasciare in sospeso. Se ci 
si riflette un po', questo riposo è sempre relativo. Rimarranno per 
sempre i mille conflitti, anche i più inspiegabili, dell'esistenza di ba-
se. Dopo un certo periodo, per esempio, si sentirà fame. E lo scontro 
ci sarà sia con noi stessi sia con la cucina a gas, sia con la moglie, 
sia con il personale del ristorante. D'altra parte questo riposo è inevi-
tabilmente concepito, desiderato e organizzato come transizione. 
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Ossia, si tratta di una pausa, la più completa possibile, proprio in vi-
sta del ritorno nel circuito abituale dei molteplici conflitti della vita. 
Forzando un po' la mano, si potrebbe arrivare a dire che proprio in 
questo sta il significato profondo del giorno di riposo (sabato, dome-
nica, week-end) e di quelle che si chiamano comunemente le vacan-
ze. Ormai è classico dire che il riposo o le vacanze possono durare 
soltanto un certo periodo, perché, se si prolungassero troppo, si fini-
rebbe soltanto con l'annoiarsi. Questo significa che nel nostro inti-
mo, e in maniera veramente determinante, abbiamo continuamente 
necessità di scontri e di conflitti per vivere veramente e per avere la 
sensazione di vivere. Da questo punto di vista, e in maniera del tutto 
generale al livello della riflessione su una civiltà possibile, si pub af-
fermare, senza paradosso, che è proprio al livello di questa necessità 
fondamentale che certe concezioni di civiltà hanno risonanza. Una 
certa civiltà di progresso materiale e tecnico di soluzione preliminare 
o immediata delle diverse difficoltà sociali da parte di una legislazio-
ne particolarmente scrupolosa, tende a diminuire, se non addirittura 
a eliminare questa nozione stessa di conflitto. Si aspira a una condi-
zione ideale in cui tutto sia facile e quasi risolto in anticipo: attività 
normali dell'esistenza di base, inserimento professionale, stipendi, 
rapporti sociali, sicurezza (la parola stessa è significativa) in confron-
to alle minacce della malattia o degli incidenti. Una delle constatazio-
ni forse più inquietanti dei nostri tempi, è che questa produce irresi-
stibilmente una noia sconvolgente e sfocia nell'emergenza o nella 
creazione di nuovi conflitti incontestabilmente più violenti. Tutto ac-
cade come se, a tale livello di civiltà, i soggetti che costituiscono 
questa società, in parte ideale, avessero, in misura sempre maggiore, 
i mezzi per vivere, e in misura sempre minore le ragioni, ossia il gu-
sto di combattere per vivere. Al limite, tutto questo diventa talmente 
privo di interesse che l'aggressività fondamentale rischia di esplode-
re in violenze cieche e non motivate. Senza esagerare minimamente, 
si può dire che una concezione dell'uomo e della civiltà che tendesse 
a eliminare o a risolvere in anticipo lo scontro e il conflitto, è, di per 
se stessa, generatrice di patologia individuale o collettiva. E questo 
fa riflettere in maniera particolare.  
 
Fatte queste osservazioni preliminari, vorrei rievocare due aspetti di 
ciò che nel conflitto appare come patologico, ossia che è al di fuori 
della normalità della vita e che pone a tutti delle domande che, al li-
mite, si potrebbero definire sconvenienti. E' difficile, infatti, se non 
addirittura impossibile, definire in maniera assoluta e completamente 
esauriente, una perfetta normalità. E' sempre in rapporto a tutto un 
complesso contesto di rappresentazioni, di costumi, di leggi implicite 
o esplicite, di una cultura nel senso più completo della parola, che si 
pone il problema dell'anormalità. È anormale colui che appare agli al-
tri e a se stesso come aberrante di fronte a tutto ciò che abitualmente 
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si vive. Fatta questa riserva, ci sono tuttavia delle situazioni o delle 
reazioni che sembrano realmente in contraddizione non con una cul-
tura, ma con la realtà umana in generale. Forse è meglio dare un 
esempio concreto, che corrisponde a molte situazioni reali. Avviene 
uno scontro, senza gravi conseguenze, tra due macchine. C'è una 
leggera scalfittura sul parafango anteriore sinistro di una delle due 
macchine, mentre l'altra non ha praticamente alcun danno poiché il 
paraurti ha svolto la sua funzione. Obiettivamente, è una cosa da nul-
la; se ognuno si mantiene calmo, si fa una constatazione rapida, in 
maniera amichevole, e la riparazione sarà pagata dall'assicurazione.  
 
Accade invece che l'infortunato reagisca in maniera estremamente 
violenta, come fosse stato colpito nel suo intimo più profondo. Si 
pub arrivare addirittura a sparare. In casi del genere, è frequente che 
il colpevole manifesti, al processo, un certo smarrimento, e dica con 
tutta sincerità: Davvero non capisco cosa mi sia successo, mi di-
spiace. Per un tale soggetto, la sua automobile pub rappresentare, 
dal punto di vista della sua vita affettiva, un oggetto di una particola-
re importanza, soprattutto per il suo significato simbolico. Oggetto 
che può materializzare la sua autonomia, valorizzarlo agli occhi degli 
altri; e che gli permette di avere la sensazione trionfante di guidarsi, 
e non soltanto nel senso materiale e stradale della parola. Ho scelto 
questo esempio perché dimostra a qual punto simili reazioni più o 
meno sproporzionate siano frequenti. E' sufficiente riflettere qualche 
istante su ciò che si pub osservare negli altri e in noi stessi per ren-
derci conto di quante nostre reazioni istintive siano spesso spropor-
zionate rispetto a quello che in realtà accade. E questo ci riporta a di-
re che la patologia, a proposito del conflitto, è moneta corrente, anzi 
addirittura uno dei problemi fondamentali della natura umana. Tra il 
soggetto che si altera eccessivamente e subito si riprende scusan-
dosi, e quello che si rifugia abitualmente in un delirio assolutamente 
sproporzionato, non c'è differenza di genere, ma solamente una dif-
ferenza di intensità, anche se questa differenza è molto notevole. Si 
tratta sempre di irruzioni, nella vita attuale, di reazioni affettive in-
spiegabili e arcaiche. Siamo fatti così. Lo sforzo morale, allora, con-
siste forse nel riflettere su quello che accade o che è accaduto, non 
in previsione di giudizi di valore, ma in sforzi di comprensione e, in 
un certo senso, di rilassamento.  
 
6.3.  La negazione del conflitto  
Questo significa che l'assenza di conflitto sarebbe, al limite, realmen-
te patologica. Infatti, non si tratta dell'assenza dei conflitti, ma del fat-
to che non si conoscono. Ecco l'altra aspetto importante di quella 
che possiamo chiamare la patologia a proposito dei conflitti; non è 
più la sproporzione di una reazione, che si avverte come tale, ma 
proprio la mancanza di conoscenza del conflitto stesso e delle rea-
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zioni che esso provoca. In pratica, si pub intrattenere, per un certo 
tempo, quello che comunemente si chiama un dialogo tra sordi, e tut-
to questo senza rendersene conto, ossia senza accorgersi che si 
tratta proprio di un conflitto e che inconsciamente ci si difende da ciò 
che tale conflitto potrebbe porre o rappresentare come problema. 
Forse si può affermare che ciò che è proprio della condizione umana, 
è una serie indefinita di scontri tra il soggetto e tutto cib che non è 
lui. Questo scontro, è, per l'esattezza, I'ambiente in cui sorge l'ango-
scia. Questa non-conoscenza del conflitto, che è l'espressione stes-
sa della vita, pub porsi, innanzi tutto, in un soggetto in rapporto a se 
stesso. Quella che comunemente viene definita la lotta interiore è in 
realtà la condizione stessa del progresso della coscienza e di una li-
berazione progressiva. Noi siamo tutti più o meno in conflitto con noi 
stessi, e in certi momenti questo è per noi perfettamente evidente. 
Ma ci accade, inconsciamente o involontariamente, di difenderci con-
tro la percezione di questa divisione interiore; ci immobilizziamo, in 
un certo senso, a un determinato livello di adattamento di noi stessi 
a noi stessi e a quello che ci circonda, e smettiamo, praticamente, di 
vivere, nel senso completo della parola. Ora, pub anche accadere 
che noi mimetizziamo a noi stessi l'incertezza o addirittura l'ango-
scia, che pub essere rappresentata da quella dialettica interiore tra il 
nostro desiderio e la nostra ragione: cioè tra due livelli differenti del 
nostro desiderio. Crediamo di aver risolto alcuni problemi, crediamo 
di essere perfettamente coerenti con noi stessi, e questo con tutta 
sincerità. Ma allora, nel nostro comportamento, che è sempre rela-
zionale, sono gli altri che subiranno le conseguenze. Niente infatti ir-
rita di più del fatto di sentirsi di fronte a qualcuno che è, almeno nel 
campo di cui si parla, completamente impermeabile, irremovibile, 
convinto del suo modo di agire. E' come se ci si sentisse non ricono-
sciuti nella propria soggettività e nella propria domanda. Infatti, il 
soggetto che è così irremovibile nel suo atteggiamento impermeabi-
le, si difende, senza rendersene conto, dal conflitto interiore soggia-
cente che porta in sé o che un qualsiasi apporto esteriore rischia di 
risvegliare. Non è tanto questo elemento esteriore in sé che non co-
nosce, quanto piuttosto, il fatto che sia in conflitto con se stesso. In 
altre parole, questo vuol dire che alcuni soggetti (ma in certi momenti 
pub succedere a chiunque) si trovano nell'incapacità affettiva di met-
tersi in questione, cioè nell'incapacità affettiva di avvertire o di accet-
tare la propria incertezza in rapporto a ciò che pensano, e l'insicurez-
za più o meno profonda che quell'incertezza rappresenta per loro. Il 
secondo aspetto di questa non-conoscenza patologica del conflitto 
riguarda più direttamente il conflitto del soggetto con ciò che lo cir-
conda, ossia gli altri. Naturalmente i due aspetti del problema sono 
profondamente legati l'uno all'altro. Ciò che predominerà nell'espe-
rienza, è la non-conoscenza del conflitto attuale nel rapporto così 
come è vissuto. L'uomo che si crede perfettamente in armonia con il 
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suo ambiente, senza alcun appunto da fare, fa finta di esserlo, perché 
rifiuta le sue realtà interiori e le sostituisce con l'immagine di una 
idea. È una rinuncia a se stessi, e l'uomo diventa allora unicamente il 
riflesso del suo ambiente.  
 
 
 
Capitolo nono 
 
ALCUNI PROBLEMI DI ETICA SOCIALE 
 
1.  ETICA ED ECONOMIA 
Nella storia della cultura europea il problema dei rapporti fra etica ed 
economia ha avuto un grande passato: per tutto il Settecento e l'Ot-
tocento filosofi ed economisti vi hanno dedicato numerosissime pa-
gine. La cosa difficilmente potrebbe stupire: una scienza autonoma, 
denominata economia politica, era nata solo intorno alla metà del 
Settecento, separandosi da una disciplina assai più antica, denomi-
nata filosofia morale. Negli ultimi anni questo vecchio problema filo-
sofico ha rapidamente guadagnato le prime pagine dei giornali. Al-
cuni eventi di cronaca sono stati occasione diretta di una improvvisa 
vitalità. Vi sono stati pronunciamenti da parte di autorità religiose: 
prima il documento dei vescovi americani che criticava la politica 
economica di Reagan; poi una serie di prese di posi-zione da parte 
del cardinale Martini sul problema del lavoro. Questi interventi solle-
citavano scelte economiche diverse da quelle attuali, tali da evitare 
conseguenze dolorose per i più deboli; hanno inteso stabilire una di-
stinzione di competenze e di non volersi sostituire agli imprenditori e 
ai governanti, ma di limi-tarsi all'aspetto etico del problema. Inoltre 
cercavano la propria giustificazione nell'affermazione della intrinseca 
superiorità di un ordine etico rispetto all'ordine economico. Per 
comprensibili scopi di strategia dell'argomentazione, questi interven-
ti si rifacevano alle tesi ricordate: l'esistenza di due ambiti realmente 
distinti, l'etico e l'economico, e la superiorità di un ordine etico su un 
ordine economico. Le risposte venute da parte dell'establishment 
non sono state molto interessanti: furono la riproposizione della ver-
sione vulgata della tesi dell'autonomia della sfera economica, propria 
dell'economia politica classica. E' più curioso il fatto che qualche vo-
ce, dall'interno mondo cristiano, abbia criticato questo genere di po-
sizioni, vedendovi il rischio di smarrimento di una delle acquisizioni 
del Concilio Vaticano II: l'autonomia delle realtà terrene. Se queste 
sono, e devono essere, autonome, non dovrà esserlo anche la realtà 
econo-mica? E allora non si dovrà dare ragione a chi difende le fer-
ree leggi del mercato? Queste sono le domande ancora in sospe-
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so525. 
 
1.1.  Le occasioni della discussione 
Va ricordato che le occasioni immediate di dibattito si sono sommate 
a un clima di opinione creatosi da anni a un livello più colto nella cul-
tura laica neoliberale: autori americani, poi recepiti da noi, hanno 
proposto una versione etica del liberalismo, nella quale l'armonia 
prestabilita degli interessi, propria del liberalismo ottocentesco, vie-
ne abbandonata per fare posto a un'idea di giustizia procedurale, in 
base alla quale le parti sociali dov'ebbero accordarsi su certe norme 
che salvino in toto (nel caso di Nozick) o limitino in una certa misura 
(nel caso di Rawls) la libera iniziativa in campo economico. Qualcuno 
di questi autori, come Daniel Bell, ha enfatizzato a tal punto la sco-
perta che gli agenti economici non sono puri calcolatori razionali 
egoisti, ma che vi è una funzione dei sistemi di norme interiorizzate 
nel contribuire alla funzionamento del sistema sociale e del sottosi-
stema economico, da farne una prescrizione o una raccomandazio-
ne: ci vuole più etica per supplire alle insufficienze del mercato526. 
Come sempre nei dibattiti in cui sono in gioco poste da riscuotere, 
gli interlocutori si rifanno alla cultura corrente per potersi esprimere 
e soprattutto per farsi intendere, e cercano di accumulare argomen-
tazioni di natura anche eterogenea per giustificare scelte operative. 
Nulla di male in tutto ciò: saremo giudicati precisamente sulle nostre 
scelte operative. Ma l'uso di termini che nascondono ambiguità o 
contraddizioni, molte volte, nei tempi lunghi, si vendica e porta alla 
incapacità di individuare i problemi reali. 
 
Non esiste il problema del rapporto tra economia ed etica: esiste il 
problema del rapporto fra le teorie economiche e l'etica, intesa come 
discorso filosofico sulla giustificazione delle nostre valutazioni; o le 
morali, intese come dottrine positive sistematiche circa le valutazioni 
da dare. Esiste poi un rapporto di natura diver-sa fra due ordini so-
ciali parziali (o due sottosistemi) , cioè fra l'ordine economico e l'or-
dine delle morali, o dei sistemi di norme interiorizzate, condivisi in 
una società o in parti di questa società. Questi diversi rapporti si so-
no posti in modi diversi nelle diverse fasi della storia della società. 
 
1.2.  La società organica e la scienza della legge di natura 
Distinguerò quattro fasi. La prima va dall'età di Aristotele a quella di 

                                                             
525 Il documento dei vescovi americani è apparso in Regno Attualità, n. 530 del 1-6-1985. In 

seguito, sempre su Regno Attualità, è apparso un articolo di G. ANGELINI, fortemente 
critico verso le posizioni dei vescovi statunitensi; e una contro critica di S. Antoniazzi. 
Del cardinale C. M. MARTINI, Il messaggio per la giornata di solidarietà del 20-1.1985 e 
l'intervento tenuto al convegno organizzato presso il Centro S. Fedele di Milano Sui pro-
blemi del lavoro, il 12-1-1985. 

526 Vedi R. NOZICK, Anarchia, stato, utopia, Firenze 1981; J. RAWLS, Una teoria della giu-
stizia, Napoli 1983. 
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A. Smith. In questa fase la società può essere definita "società orga-
nica": nell'ordine sociale complessivo i diversi ordini parziali sono 
collocati in una gerarchia stabile, al cui vertice si colloca l'ordine 
parziale politico-religioso. L'agire relativo all'ordine eco-nomico è in 
larga misura regolato da norme tradizionali o imposte dall'autorità 
politico-religiosa. L'autonomia di cui gode questo ordine parziale è 
perciò molto modesta. Il limitato grado dl autonomia è presentato pe-
rò come del tutto inesistente nell'immagine che questa società dona 
di se stessa. A sua volta l'immagine determina i possibili modi di in-
tervento da parte dell'ordine parziale politico-religioso nei confronti 
dell'ordine parziale economico. 
 
Ciò che la filosofia ha da dire in proposito, si inserisce armonicamen-
te nel contesto socioculturale e molto difficilmente riesce ad avere 
una portata critica nei confronti dell'esistente: la realtà sociale più la 
sua immagine condivisa. Il discorso economico è parte integrante del 
discorso etico: esempio paradigmatico è la dottrina scolastica del 
giusto prezzo. L'etica o la filosofia morale a sua volta è dottrina della 
legge naturale, con la tipica duplicità di accezione che il termine leg-
ge ha avuto: è contemporaneamente teoria sulla natura della società 
e discorso prescrittivo sui modi di agire in ogni campo della vita so-
ciale: cioè discorso etico, giuridico, politico527. Alle spalle di questa 
identità fra etica ed economia, l'ambiguità fra la parola e la cosa è in 
qualche modo giustificata. Infatti i presupposti sono non soltanto i 
fatti sociali: la società organica, ma anche fatti culturali, cioè il plato-
nismo o il razionalismo filosofico, riassumibili nei seguenti termini: 
esiste un ordine ultimo della realtà in cui essere e dover essere coin-
cidono; la mente umana partecipa a questo ordine, lo riflette, lo rico-
struisce, lo scopre.  
 
1.3.  La prima età moderna e l'autonomia imperfetta 
Una seconda fase è quella in cui si stabilisce l'autonomia (imperfetta) 
del discorso economico e in cui si afferma l'autonomia dell'ordine 
economico. Bisogna partire da un primo fatto presente nella realtà 
sociale e da un secondo presente nella cultura. Il primo è dato dalla 
"crisi del Seicento", che vede l'inizio di un processo di differenzia-
zione sociale con il quale i diversi ordini parziali (po-litico, economi-
co, religioso, giuridico, morale - o l'ordine dei sistemi di norme inte-
riorizzati), acquistano maggiore indipendenza dall'ordine sociale 
complessivo e maggiore chiusura nei confronti degli altri ordini par-
ziali. La differenziazione sociale ha come sua altra faccia la secola-
rizzazione, con la quale l'ordine sociale frantumato cessa di apparire 

                                                             
527 Cf AA.VV., Genesi dello spazio economico, a cura di L. Ruggiu, Napoli 1982; L. DU-

MONT, Homo aequalis, Milano 1983. Il concetto di società organica è erede del concetto 
di comunità contrapposto a quello di società: Gemeinschafts-Gesellschaft, formulato 
all'inizio del secolo da F. TONNIES, Comunità e società, Milano 1963. 
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come un riflesso o una parte dell'ordinamento divino del tutto. Per 
quanto riguarda la realtà economica, il fatto si manifesta nella forma 
di progressivo svincolamento di una famiglia di relazioni sociali 
dall'ordine sociale complessivo. Questa famiglia di relazioni, in se-
guito allo svincolamento, si incentrata intorno a una particolare rela-
zione sociale: il mercato, 
 
Questo fatto non è indipendente dall'immagine che se ne davano gli 
attori. Come hanno insistito Polanyi e Dumont528, si è trattato più che 
di un evento subito, di un progetto progressivamente attuato e basa-
to su alcune finzioni, accettate per vere: la società è composta di in-
dividui e non di gruppi; le relazioni con le cose sono determinanti e 
quelle fra persone secondarie; la terra e il lavoro possono essere 
realmente considerate merci. Il tentativo di prendere sul serio questo 
progetto e di portarlo alle estreme conseguenze, è stato un brutto 
sogno, durato un attimo: si è verificato solo nell'Inghilterra, a partire 
dal 1835, ed ha avuto costi terrificanti. Nella realtà vi è stata certa-
mente una maggiore segmentazione del sistema sociale, per cui una 
famiglia di relazioni sociali è venuta raggruppandosi intorno al mer-
cato. Ma perché questo processo, tutt'altro che ineluttabile, si realiz-
zasse in modo significativo, occorreva che l'immagine della realtà, 
condivisa da parte degli attori, enfatizzasse la rottura fra l'ordine par-
ziale economico e gli altri ordini parziali, e rendesse ciechi gli ele-
menti di continuità. Occorreva inoltre che questa immagine com-
prendesse strumenti teorici sufficienti a guidare un'accorta politica 
di non intervento da parte del potere politico, che mettesse l'ordine 
parziale economico in grado di funzionare, a spese degli ordini par-
ziali.  
 
La scienza economica nasce perciò strettamente intrecciata; a più li-
velli, con la realtà sociale e con l'immagine della realtà sociale. E' ad 
un tempo strumento dell'azione di attori che partecipano al gioco e 
parte dell'immagine di sé e della realtà circostante che questi condi-
vidono. Una scienza economica autonoma nasce però anzitutto come 
conseguenza di un fatto appartenente non alla realtà sociale ma alla 
cultura: la nascita della nuova scienza galileana, che codifica la di-
stinzione fra scienza e filosofia (o metafisica). E' proprio questa ca-
ratteristica dell'economia politica classica che fa si che i principi 
esplicativi delle sue teorie non pretendano di identificarsi con i prin-
cipi ultimi della realtà in sé, ma si pongano consapevolmente come 

                                                             
528 Cf K. POLANYI, La grande trasformazione, Torino 1974; IDEM, Economie primitive, ar-

caiche e moderne, Torino 1980; DUMONT, o. c., p. 28. Sul ruolo della secolarizzazione 
nella genesi della società moderna, bisogna riandare ancora all'opera di M. Weber. Per il 
concetto di società complessa occorre riferirsi all'opera di T. Parsons e a quella di N. 
Luhmann. Una persuasiva interpretazione dei tre contributi è presentata da W. 
SCHLUCHTER, Die Entwicklung des pkzidentalen Rationalismus, Tübingen 1979: tradu-
zione italiana presso Il Mulino, Bologna 1992. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



ipotesi con valore euristico. Questo carattere ipotetico dei principi, 
da un lato rende l'economia politica un sapere empirico-provvisorio a 
proposito della realtà sociale, e quindi un non sapere deduttivo a 
priori; dall'altro lato - ma per gli stessi motivi - un discorso descritti-
vo e non prescrittivo, cioè scienza economica distinta da un'etica 
economica. 
 
Ma l'economia politica non è scienza in modo pienamente compiuto. 
E' noto che quando Hume svolse le ultime conseguenze della conce-
zione della scienza del-la natura, propria di Galileo, portò anche alla 
dissoluzione l'idea stessa di una scienza della natura. L'economia 
politica deriva la sua configurazione peculiare dall'avere accettato 
l'approccio galileano, ma ha come condizione della sua esistenza la 
non completa applicazione di questo approccio. Cosi, con un ritorno 
di dogmatismo, l'economia politica classica pretende che i suoi prin-
cipi esplicativi, pur classificati come ipotetici, abbiano una misterio-
sa corrispondenza con i principi della realtà in sé; e che l'ordine ri-
costruito nel campo dei fenomeni economici sia in qualche modo un 
ordine buono, se non altro perché non è possibile uno migliore. Ne 
discende così un carattere quasi-normativo della scienza economica: 
non si deduce più quale debba essere, ad esempio, il giusto prezzo, 
ma si stabilisce come le cose di fatto sono, qual è il prezzo di merca-
to. Le cose però sono di fatto cosi come sono, in modo tanto cogente 
e privo di alternative, che il discorso esplicativo si è corazzato una 
volta per tutte contro ogni intrusione normativa529. 
 
1.4.  La "economic science" e la divisione del lavoro fra scienza ed 
etica 
Una terza fase è quella in cui nel mondo delle idee si passa dalla "po-
litical economy" alla "economic science". Nel mondo della realtà so-
ciale, per questa fase e per la successiva, non vi è un cambiamento 
che venga rispecchiato dal cambiamento nel mondo delle idee: pur 
con tutte le cose che avvengono, il problema è sempre lo stesso dal 
Seicento in poi; cioè, è il problema della modernità o della società 
complessa. E' ben vero che nei primi decenni del nostro secolo si 
constata la fine di un'epoca, cioè la fine della società liberale e che 
Keynes, Po-lanyi e altri sono partiti proprio da questa constatazione 
per le loro ricerche. La dimensione prevalente nei cambiamenti teori-
ci dell'ultimo secolo è molto di più di una semplice critica interna di 
un progetto teorico, il quale, del resto, non era adeguato neppure alla 
realtà sociale dell'Ottocento. 
 

                                                             
529 Vedi S. CREMASCHI, Il sistema della ricchezza. Economia politica e problema del meto-

do in A. Smith, Milano 19935
. E ancora valido il contributo di G. MYRDAL, L'elemento po-

litico nello sviluppo della teoria economica, Firenze 1981. 
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Con la rivoluzione marginalista530, intorno al 1870, si afferma l'idea di 
una scienza economica pura, che non sia cioè studio empirico del 
funzionamento della società di mercato, ma teoria dell'agire econo-
mico razionale531. Si tratta, in un certo senso, dello sviluppo fino in 
fondo del processo che ha portato alla nascita dell'economia politica, 
con l'adozione del paradigma galileano. Sembra che questa rea-
lizzazione porti ad un dissolvimento: la scienza economica pura si 
identifica con una teoria generale dell'agire razionale, che non ha al-
cun legame con quel-le attività che il senso comune chiama econo-
miche532.  
.. 
Una conseguenza dell'idea di scienza economica pura è la distinzio-
ne fra teoria economica e teoria politica; o fra la parte pura e la parte 
normativa. La teoria economica pura è svuotata di ogni contenuto 
normativo. In questo contesto la politica economica risulterebbe dal-
la somma fra la teoria economica, gli scopi sociali e le valutazioni 
che vengono dall'esterno. Questa immagine della scienza pura crea 
Io spazio per l'immagine di un'etica complementare: un'etica che sia 
scienza dei fini e delle valutazioni, separata dalla scienza pura e ad 
essa contrapposta, ma che però in qualche modo pretende di asso-
migliarle, in quanto vuole essere discorso esatto e settoriale con 
confini ben precisi. E' questo il modo di intendere l'etica che è pro-
prio di Kant e dei suoi continuatori ottocenteschi e oltre. 
 
1.5.   La rottura della chiusura del discorso economico 
Una quarta fase è quella che possiamo far decorrere dai primi de-
cenni del nostro secolo: è la fase che vede la fine della chiusura del 
discorso economico. E' spesso considerata una fase di crisi della 
teoria economica; ma se la crisi sia pura perdita di qualcosa, o se sia 
un passo in avanti, è questione discussa. E' una perdita dal punto di 
vista dell'ortodossia economica tuttora dominante. E' un passo avan-
ti dal punto di vista di chi considera le opere di Keynes, di Sraffa, di 
Myrdal e di altri; opere che pur lasciandoci consapevoli di quanto 
non sappiamo, rispetto a quanto credevano di sapere i nostri prede-
cessori, hanno tuttavia rappresentato un progresso. Ricorderò, in 
breve, quali sono stati gli sviluppi che caratterizzano questa quarta 
fase. 
 
Keynes e Sraffa, pur nella grande diversità dei rispettivi approcci teo-

                                                             
530 Teoria marginalista significa: teoria economica sviluppatasi nella seconda metà dell'Ot-

tocento, che si fonda sul concetto di utilità marginale, cioè sull'incremento di soddisfa-
zione che il consumatore ricava da una nuova quantità di un dato bene. E' detta anche 
economia marginalista, indirizzo soggettivistico o psicologico; oppure, con riferimento 
alla nazionalità dei principali esponenti, scuola viennese, o austriaca, o anglo-austriaca. 

531 Teoria empirica? Vera a priori? Tautologia, cioè vuota di contenuto? 
532 Cf. T. RAFFAELLI, Filosofia sociale e metodo della scienza economica, Bari 1980, parti-

colarmente le pp. 125-345.. 
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rici, hanno contribuito a mettere in risalto il carattere aperto del si-
stema economico: il fatto cioè che alcune variabili del sistema sono 
sempre date dall'esterno. Esiste ancora un ordine di questo sistema 
suscettibile di una ricostruzione razionale; ma questo non è più 
quell'ordine endogeno che era, o che credeva, di essere ordine della 
società di mercato teorizzata dall'economia politica classica533. Po-
lanyi, dal canto suo, ha messo in rilievo il carattere contingente, e in 
larga misura artificiale della società di mercato, portando a fondo la 
critica di Marx, ma insieme spogliandola della visione storicistica in 
cui era imbrigliata, Polanyi ha teorizzato il carattere non-inevitabile 
del capitalismo per permettere il pieno sviluppo delle forze produtti-
ve, neppure come fase necessaria di passaggio. Anzi, ha teorizzato 
che il capitalismo, in un certo senso, non è mai esistito: la breve pa-
rentesi di tre decenni in cui nell'Inghilterra ottocentesca si e voluto 
prendere sul serio le teorie della società di mercato, è stata un'espe-
rienza rovinosa; il capitalismo prima, dopo e altrove, ha sempre pro-
sperato in un contesto costituito da un'i-deologia liberista e da prati-
che effettive di tutt'altro genere.  
 
Altri sviluppi di natura diversa, come la nascita dell'econometria, 
hanno messo in risalto il carattere induttivo e applicato della scienza 
economica. Si può, con Granger, pensare che alla rivoluzione coper-
nicana, che ha portato al paradigma classico e poi marginalista e 
all'idea di una teoria economica pura, in sé perfetta e vera a priori, 
sia succeduta una controrivoluzione tolemaica, che alla purezza del 
soggetto che contempla ha sostituito le mani sporche del soggetti 
che lavorano, sperimentando nella realtà534. La crisi dell'economia 
politica potrebbe essere intesa con una sorta di coincidentia opposi-
torum, seguendo i suggerimenti di Granger, o come un inveramento 
della ispirazione galileana di Adam Smith, che aveva reso possibile 
la nascita di una scienza autonoma dell'economia; invera-mento che 
libera però questa ispirazione dalla zavorra cartesiana: l'eccesso di 
realismo e di razionalismo, che l'appesantiva535. 
 
L'immagine di scienza economica che emerge da questa quarta fase 
può venire caratterizzata nel modo seguente: a) è una scienza empi-
rica, che ha un dominio di oggetti di cui parlare536. Questo dominio di 
oggetti è però definito provvisoriamente: dobbiamo decidere volta 
per volta quali fattori debbano essere considerati fattori economici; 

                                                             
533 Cf. L. RUGGIU, La ragione e il sociale. Osservazioni sui percorsi della ragione economi-

ca da Smith a Sraffa, in Genesi, o. c., pp. 305-404. 
534 Cf. GILLES-GASTON GRANGER, Méthodologie économique, Paris 1994, soprattutto la 

Conclusion. 
535 Vedi GRANGER, o. c., p. 245; S. CREMASCHI, Il sistema, o. c., p. 234. 
536 Non è cioè un linguaggio universale adatto a parlare di ogni ambito della realtà, come 

avviene con la dissoluzione post-marginalista della scienza economica in prasseologia, 
né rispecchia la realtà sociale in sé, come avviene per il paradigma classico. 
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b) è una scienza legata alla prassi, in quanto produzione dei fenome-
ni e verifica-sperimentazione; c) è una scienza che ammette una plu-
ralità di approcci teorici nello studio della stessa realtà. Questa im-
magine non si presenta più a-morale, come la scienza economica del 
paradigma classico, né complementare all'etica, come nel paradigma 
post-marginalista. Anziché di un rapporto fra due termini: economia 
ed etica, sembra invece che si debba cercare di ricostruire un intrec-
cio di relazioni tra i numerosi termini collocati su livelli diversi. Ve-
diamo quali sono gli elementi che contribuiscono a rendere com-
plesso questo intreccio di relazioni. 
 
A) E' stato messo in rilievo da molte parti537 che l'ordine parziale 
"economia" e l'ordine parziale "sistema di norme", interagiscono in 
modo rilevante, e che di questa interazione va tenuto conto nello 
studio del funzionamento dell'ordine parziale "economia". Il mercato, 
come l'intervento dello stato, non riescono a funzionare in modo effi-
ciente in assenza di una diffusa condivisione di certe norme. Questa 
constatazione crea problemi, in particolare a proposito di uno degli 
assiomi del paradigma classico: l'individualismo egoistico. Una so-
cietà di individui egoisti non riuscirebbe a funzionare spontaneamen-
te a causa del problema del free rider (chi che si propone di approfit-
tare dei servizi garantiti dalla collaborazione sociale assicurata dagli 
altri, sottraendosi lui solo agli oneri). Per certi beni collettivi (ad es., i 
prati puliti), è necessario un com-por-tamento da parte di tutti come 
se si fosse altruisti. Se si considera la storia effettiva della società di 
mercato, si può affermare che questa ha divorato il terreno su cui 
poggiava.  
 
B) Gli esseri umani agiscono anche per altri motivi, oltre che per l'in-
teresse egoi-stico: per seguire codici di norme, per assicurarsi iden-
tità, per cercare eccellenza sociale. 
 
C) La scienza economica non può essere definita scienza dei mezzi, 
da contrapporre ai fini da assegnare all'etica, in quanto i fini sono 
molteplici, intercambiabili e suscettibili di diventare a loro volta mez-
zi in vista di altri fini.  
 
D) La scoperta dell'impossibilità della comparazione interpersonale 
delle utilità ha creato tutta una serie di problemi che si riflettono 
sull'immagine unitaria della scienza economica, che permetteva la 
complementarità scienza-economia-etica538. Sulla scia della scoperta 
di Robbins, il teorema di Arrow ha stabilito l'impossibilità di ricavare 
dalla combinazione delle funzioni individuali del benessere una fun-

                                                             
537 Cf. F. HIRSCH, I limiti dello sviluppo, Milano 1981. 
538  Fatta propria da un grande esponente dell'ortodossia economica del nostro secolo, 

Robbins.  
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zione collettiva539. Il divieto stabilito da Arrow viene aggirato quoti-
dianamente dagli economisti: nelle analisi costi-benefici si misurano 
esplicitamente costi e benefici nei termini dei valori monetari di mer-
cato dei beni implicati, ma si ammette unanimemente che vi sono dif-
ficoltà di principio che, se prese sul serio, renderebbero queste pra-
tiche impossibili. Le acquisizioni che ho ricordato scalzano da diver-
se parti le basi su cui pog-giava il problema del rapporto tra etica ed 
economia nell'epoca dell'economia politica classica e in quella della 
scienza economica postmarginalista. Crollate queste basi, non ci 
troviamo più di fronte lo stesso problema: ci troviamo anzi di fronte 
una famiglia di problemi fra loro ormai soltanto apparentati in modo 
più o meno stretto. 
 
Esiste certamente il problema del rapporto tra l'ordine parziale del 
mercato o dell'economia e l'ordine parziale delle morali e dei codici 
di norme interiorizzati. C'è anche il problema di un possibile rapporto 
tra dottrine morali positive e realtà economica: se le dottrine morali 
positive vogliono, giustamente, rifiutare di con-siderare certe zone 
della vita come sottratte alla loro giurisdizione, hanno bisogno di 
passare attraverso la teoria economica più avanzata e più critica per 
evitare di essere schiave inconsapevoli. Un terzo problema, è quello 
del rapporto fra teoria economica ed etica: si tratta del discorso sulla 
giustificazione dei giudizi morali. Il problema, che si poneva o che 
sembrava porsi nelle due fasi precedenti, diventa sostanzialmente un 
non problema: teoria economica ed etica non sembrano più essere 
entità contrapposte o entità complementari, ma piuttosto due entità 
che si elidono. 
 
1.6.  Conclusioni: né moralismo né economicismo 
Se qualche suggerimento può essere tratto dalle osservazioni prece-
denti, il primo dovrebbe essere la preoccupazione di sfuggire alla 
trappola del moralismo, e il secondo il tentativo di evadere dalla 
trappola dell'economicismo. L'una e l'altra trappola sono fatte di pa-
role scambiate per cose. Scapparne è perciò facilissimo in linea di 
principio: basterebbe una elementare presa di coscienza. In realtà le 
sbarre sono molto più dure di quanto sembri, perché moralismo ed 
eco-nomicismo sono radicati nelle immagini del mondo e nelle cultu-
re, in cui non possiamo fare a meno di immergerci quando vogliamo 
comunicare per valutare, decidere, persuadere. 
 
Per economicismo va intesa la cosificazione dell'economia (nel sen-
so di realtà economica). Gli entusiasmi per l'autonomia dell'econo-
mia e per l'oggettività delle sue ferree leggi, sono una conseguenza 
inevitabile di questa cosifica-zione. Contro l'economicismo va ricor-

                                                             
539 Vedi SIRO LOMBARDINI, Alle origini della crisi della economia politica, in Vita e Pensie-

ro, 68 (1986) 12-27. 
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dato che non esistono leggi economiche da scoprire: esiste solo un 
ordine sociale che è possibile cogliere in vari modi parziali e provvi-
sori, ricostruendo degli ipotetici ordini parziali che vi rientrano. Que-
ste ricostruzioni di ordini parziali non hanno solo valore strumentale, 
non sono puri artifici tecnici per un'ingegneria sociale. Sono descri-
zioni della realtà, ma non vanno presi per descrizioni letterali. Va ri-
cordato poi che non esiste un agire economico al quale gli esseri 
umani si attengono o dovrebbero attenersi in qualche ambito partico-
lare della vita540. Infine, va ricordato che non esiste un li-vello assolu-
to di benessere economico, inteso come disponibilità di beni mate-
riali, che renda disponibili i mezzi per i fini da perseguire: ogni cosa è 
mezzo e fine secondo il contesto. I mezzi economici non sono a rigo-
re materiali più di qualsiasi altra realtà della vita; il livello dei mezzi 
economici disponibili può esse-re stabilito con un'inevitabile misura 
di convenzionalità, dato un certo contesto sociale e tecnologico e da-
ti dei sistemi di obbiettivi socialmente condivisi. 
 
Per moralismo intendo invece la cosificazione della morale, le con-
seguenti confusioni fra morali, dottrine morali positive, etica, e gli 
inevitabili entusiasmi per l'etica come cosa migliore di altre. Negli ul-
timi anni ci sono state ripetute riscoperte dell'etica come cosa in sé 
desiderabile, capace di rimediare a difetti e insufficienze di altri ambi-
ti: politica, economia, ecc. Di queste riscoperte si sono avute versio-
ni religiose e versioni laico-liberali541. A Moderare molti entusiasmi 
eticizzanti, andrebbe ricordato che una cosa è scoprire che gli esseri 
umani agiscono anche guidati da norme imposte, o riconoscere il 
ruolo che le morali hanno sempre svolto in ogni ambito dell'agire so-
ciale, ivi compresa la produzione e distribuzione di beni; e che un'al-
tra cosa, molto diversa, dichiarare questi sistemi di norme migliori o 
più importanti o più autentici di altri sottosistemi sociali, o confonde-
re le morali con la riflessione e l'argomentazione sulle valutazioni.  
 
In sintesi: tutto è economico e tutto è etico. Se la scienza economica 
non può fare le scelte strategiche relative ai problemi della vita eco-
nomica, tanto meno può farli l'etica, o l'etica alla guida della scienza 
economica. Quando si tratta di prendere decisioni in vista della pras-
si, si fa semplicemente qualcosa che potremmo chiamare con Ha-
bermas discorso razionale: un discorso che deve poter essere veico-
lo di dialogo fra le parti coinvolte, che implica il riferimento a valuta-
zioni, e che insieme implica sempre il riferimento a dati oggettivi. La 
crisi della scienza economica non ha bisogno del soccorso dell'etica. 
Keynes, e Sraffa, e poi Polanyi, Myrdal, hanno non solo dato grandi 

                                                             
540 La distinzione fra agire economico e agire etico è un’eredità crociana. Su questa distin-

zione vedi l'intervento di SIRO LOMBARDINI, in Economia, politica e morale, Brescia 
1988, pp. 26-54. 

541 Vedi S. CREMASCHI, Etica, politica, razionalità, in Servitium 4 (1982) 12-34. 
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contributi alla comprensione di come funzione il sottosistema eco-
nomico, ma hanno anche rimesso la scienza economica con i piedi 
per terra, facendone non più una filosofia simulata della società, ma 
un insieme di strumenti teorici per scandagliare, e non per contem-
plare, il funzionamento del sistema sociale. Un compito più umile di 
quello proposta dai classici e dai neoclassici, ma anche un compito 
più scientifico. La scienza economica, nonostante la sua crisi, sta 
bene. Si potrebbero nutrire dub-bi, dopo svariati annunci di crisi e ri-
scoperte, sullo stato di salute del suo partner: l'etica. Bisognerebbe 
ovviamente distinguere fra la sorte delle morali, che sono in un pe-
riodo di rapide trasformazioni, e la sorte delle dottrine morali positi-
ve, che forse conoscono vicende diverse secondo che siano le dot-
trine proposte dalle chiese cristiane o da altre agenzie di socializza-
zione. Per quanto riguarda lo stato di salute dell'etica, intesa come ri-
flessione sulla giustificazione delle valutazioni, va detto che nel no-
stro secolo vi sono stati importanti contributi provenienti dall'antro-
pologia culturale, dalla psicanalisi, e da filosofi come Toul-min, Apel, 
Habermas, al chiarimento della natura del discorso che fa valutazioni 
e soprattutto dei motivi della sua onnipresenza. Si potrebbe ritenere 
oggi assodato - diversamente da ciò che appariva ai tempi di Kant - 
che il discorso valutativo non riguarda sfere separate come l'umani-
tà, la persona, i valori dello spirito; o che per ogni ambito della prassi 
umana non esistano giudizi economici, tecnologici, politici, che pos-
sano essere contrapposti, non tanto perché l'economia dipenda 
dall'etica come la parte dal tutto, ma perché scienze positive e di-
scorsi valutativi sono due generi eterogenei. Il mito della neutralità 
della scienza, della sua avalutatività, è superato perché siamo oltre 
questo mito, non perché vada sostenuta la sua negazione speculare. 
Quando dobbiamo affrontare le scelte, le decisioni, la prassi, il di-
scorso valutativo è dimensione costitutiva, al punto che ha senso 
parlare di un primato della dimensione etica su altre dimensioni. 
 
Il discorso sulle scelte e le decisioni riguardanti la realtà economica 
è integralmente discorso valutativo. Ma le valutazioni non sono case 
da abitare: sono ponti da attraversare. Come l'economista non può 
sostituirsi al cittadini, cosi il filosofo morale, o il teologo morale non 
possono pretendere di mettersi alla guida degli economisti. Ciò che 
devono sapere è che cosa gli economisti non possono e non potran-
no mai fare, e questo è già abbastanza. 
 
 
 
2.  LA CHIESA DI FRONTE ALL'IMPRESA 
La riflessione ha uno scopo preciso, che traduco in due domande: 1) 
che cosa si intende quando si pronuncia la parola impresa? Per ri-
spondere a questa prima domanda è necessario rifarsi brevemente 
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ad alcune definizioni di impresa, oggi presenti nella letteratura eco-
nomica 2) è possibile un giudizio etico sulla natura dell'impresa? 
L'analisi delle definizioni presenti nella letteratura economica sembra 
condurre ad una risposta negativa: è impossibile valutare eticamente 
l'impresa come storicamente si è andata affermando. 
 
Come si può intuire il discorso è difficile e problematico, non solo in 
rapporto al concetto di impresa ma anche in relazione alla funzione 
valutativa dell'etica. Per questo si deve rinunciare ad indagare il pro-
blema? Non penso proprio. Voglio tentare. 
 
II metodo che seguirò per questa indagine è il seguente: analizzare 
alcune definizioni di impresa oggi presenti nella letteratura economi-
ca e constatare l'impossibilità di un giudizio etico, per poi giungere a 
formulare un concetto di impresa che sopporta invece il giudizio di 
moralità. Pertanto lo schema è il seguente: 1) analisi di alcune defini-
zioni di impresa; 2) formulazione di un concetto di impresa per trova-
re il riferimento etico. 
 
2.1.  Due definizioni di impresa 
Funzione essenziale di qualunque sistema economico è la produzio-
ne di merci e di servizi. Qualsiasi sistema economico, quale che sia il 
suo assetto socio-politico, deve provvedere ai mezzi necessari per il 
soddisfacimento dei bisogni degli individui che ne fanno parte. 
 
Produrre significa trasformare merci o servizi in altre merci o servizi. 
In economia il fenomeno della trasformazione va però inteso come 
trasformazione di valore e non semplicemente come trasformazione 
in senso fisico o merceologico. Generalizzando un po', si può dire 
che l'attività di produzione consiste nell'ottenimento di certi merci (o 
servizi) che chiamiamo input o fattori produttivi, altre merci (o servi-
zi) che chiamiamo output o prodotti che siano direttamente con-
sumabili (beni di consumo), oppure che servono per produrre altre 
merci (beni di produzione). La nozione di fattore produttivo include 
sia le risorse primarie (fattori cioè che non sono il risultato di prece-
denti processi produttivi), sia i mezzi di produzione ( beni che sono il 
risultato di precedenti processi produttivi). 
 
Compito primario della teoria della produzione è lo studio della rela-
zione di valore tra gli input o fattori produttivi immessi nel processo 
produttivo e gli ouptut o prodotti ottenuti. L'unità economica che in 
un sistema capitalistico svolge il compito di produrre e l'impresa ca-
pitalista. La teoria della produzione 
 
Da queste considerazioni discende una prima definizione di impresa 
costruita dalla risposta alla domanda: a che cosa mira l'impresa così 
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collocata? "La risposta fornita dalla teoria neoclassica è che l'impre-
sa tende alla massificazione del profitto, di ciò che resta alla proprie-
tà dopo che questa ha adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali. 
Precisamente: il profitto dell'impresa in un dato periodo di tempo è la 
differenza tra i suoi ricavi e i suoi costi. Secondo questa teoria dun-
que il comportamento razionale dell'impresa può esprimersi nei se-
guenti termini: l'impresa si comporta in modo razionale quando adot-
ta il corso di azione che massimizza la differenza tra ricavi e costi 
correnti sotto la duplice qualificazione che: a) i benefici connessi a 
ciascuna decisione produttiva sono interamente misurati dal ricavo 
ottenuto vendendo il prodotto relativo; b) gli oneri sono interamente 
misurati dai relativi costi di produzione"542. Siamo in presenza di un 
significato di impresa che possiamo chiamare economico-produttivo. 
Con questo significato diventa difficile definire un'etica dell'impresa. 
perché manca un'at-tenzione e un'indagine delle sue relazioni con 
l'ambiente esterno, da cui deriva la convenienza a riferire l'analisi allo 
schema proprio della teoria economica generale. Da qui la necessità 
di definire in modo più ampio la natura dell'impresa. 
 
In una economia di mercato. l'impresa può essere concepita come un 
sistema sociale aperto. del quale condivide alcune caratteristiche 
fondamentali. 1) L'impresa attinge dall'ambiente esterno tutte le sue 
energie (o input). Diciamo tutte in quanto non può esserci nulla che 
non si sia trovato in qualche momento fuori di essa. Tra le energie 
che l'impresa acquisisce dall'esterno, le più importanti sono le ener-
gie umane. Nello schema economico classico il rapporto fra l'impre-
sa e il lavoratore è semplificato eccessivamente e lascia nell'oscurità 
le relazioni complesse che si intrecciano fra le persone componenti 
un'organizzazione e l'organizzazione stessa. La divisione del lavoro, 
nel mercato e all'interno dell'impresa stessa, non permette in genere 
il completo dispiegarsi delle energie potenziali di cui gli uomini sono 
portatori. Ciò crea tensioni che sono tipiche della società industriale 
e difficilmente eliminabili nonostante le compensazioni che per esse 
sono state escogitate. 2) Quello che viene definito per i sistemi socia-
li aperti una trasformazione di energia, nelle imprese si chiama pro-
cesso produttivo. Esso può assumere le forme più varie, a seconda 
degli obiettivi, dell'organizzazione, delle dimensioni del processo, 
della tecnica adottata, delle risorse disponibili. L'adattamento al pro-
cesso produttivo delle risorse, acquisite dall'ambiente esterno, costi-
tuisce una delle preoccupazioni fondamentali delle imprese e condi-
ziona la scelta del tipo di processo di produzione in modo da rendere 
minimo il costo di tale adattamento. Dalla prima rivoluzione industria-
le ad oggi il rapporto tra processo produttivo e risorse, soprattutto 
umane, si è risolto in gran parte favore del primo. L'ampliamento del 
concetto di costo e la crescita della forza contrattuale dei lavoratori 

                                                             
542 T. COZZI - S. ZAMAGNI, Economia politica, Bologna 1989, p. 227. 
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tendono a provocare un orientamento inverso a quel rapporto. 3) 
L'impresa può essere definita come un sistema di informazioni. Non 
tutti i segnali che vengono dall'esterno, o che attraversano il sistema 
vengono captati. Deve essere predisposta una selezione dei segnali 
con procedimenti funzionali, cioè finalizzati agli obiettivi della raccol-
ta delle informazioni. 4) Infine il mantenimento dei modelli normativi 
è un'altra caratteristica fondamentale dei sistemi aperti e che appare 
in contrasto con la loro tendenza all'evoluzione e allo sviluppo. 
 
2.2. Analisi critica dei concetti di impresa per trovare il riferimento 
etico 
Parto da una definizione sintetica e procedo con una serie di doman-
de allo scopo di evidenziare il problema che mi sono posto fin dall'i-
nizio: trovare uno spazio per la formazione di un giudizio etico relati-
vo all'impresa. 
 
L'impresa è un organismo che compete, cioè che si misura con le al-
tre imprese, sulla base di un prodotto che deve essere in linea con il 
prezzo e con i servizi che incorpora. Quanto al prezzo, esso costrin-
ge l'impresa ad economie necessarie, ragionando sempre al limite 
delle possibilità di tutela della salute dei propri addetti, dei rischi 
possibili. Il vantaggio di prezzo nasce da questa cura del limite: è 
morale? E' immorale? Io credo sia morale. Il vantaggio, infatti, di ser-
vizi- utilità, incorporato nel prodotto, perviene dalla dedizione del 
personale, al quale viene richiesto di produrre idee e capacità di or-
ganizzazione per far crescere il valore intrinseco del prodotto. Ma 
quali sono gli strumenti per ottenere la dedizione del personale? 
 
La concorrenza è tale da essere ininfluente che alla testa dell'impre-
sa ci siano persone più o meno disposte al giudizio morale. Infatti 
basta un malandrino tra dieci per costringere i nove restanti se non a 
seguirlo, certo a domandarsi se il problema sia o meno accettare le 
regole del gioco oppure abbandonare. L'imprenditore in forza della 
concorrenza non agisce in stato di necessità? Non solo. Cosa sareb-
be il mondo senza concorrenza? Cosa sarebbe stato? E cosa sareb-
be stato senza le imprese della concorrenza? 
 
Ma l'impresa che cosa divide? E come divide il risultato del lavoro 
che vi è organizzato? L'economia, su questo punto, è divisa tanto 
che per alcuni economisti nemmeno il profitto ha una definizione 
possibile; per altri invece il profitto è stato il centro del potere del 
male. Per i teorici del menagrment di impresa il profitto è un dato ne-
cessario. Ma nulla è studiato circa i suoi rapporti con l'insieme del 
prodotto realizzato dall'azienda. Cioè, è profitto ed è buono tutto 
quello che si riesce a portare via, dedotti i costi, senza differenza per 
quelli da acquisto risorse a quelli da acquisto persone. Così non cre-
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do sia mai esistito (ma può esistere?) un imprenditore che abbia ra-
gionato sul reddito complessivo di impresa e ne abbia proposto un 
rapporto distributivo estraneo alle logiche correnti che fermano il ri-
conoscimento ai dipendenti alle tariffe salariali, salvo qualche altro 
piccolo aumento? Non c'è qualche innovazione da pensare in que-
sto senso, del tipo di un metodo diverso di ripartizione collettiva dei 
risultati? E' subito richiamare il socialismo reale ragionando in que-
sto modo? 
 
Che cosa dobbiamo del comportamento del sistema delle imprese 
verso la questione ambientale? Non ha dato, in questo senso, lo 
stesso tipo di prova fornito dai fenomeni di sfruttamento dei lavora-
tori, a partire dai primi passi della rivoluzione industriale? E se non si 
fosse comportata secondo questi canoni, quale impresa sarebbe so-
pravvissuta? E l'impresa e il livello occupativo? Per crescere, l'im-
presa deve poter migliorare la propria efficienza e il livello di qualità 
dei suoi prodotti; glielo impone necessariamente la concorrenza. Per 
un beneficio collettivo più ampio, saranno pochi quelli che affronte-
ranno problemi individuali molto pesanti. Proviamo a pensare ad un 
licenziato di 45 anni con problemi di famiglia? Magari pensiamolo 
laureato e con funzione aziendale discreta: fa meno effetto del licen-
ziamento di un semplice operaio? Eppure è proprio così che una 
economia cresce, anche dispensando vantaggi e svantaggi con la 
ruota della fortuna. 
 
Certo, il sistema delle imprese ha delle regole dure; forse non può 
nemmeno vivere senza regole dure. Ma allora, chi ha la responsabili-
tà di queste regole? In realtà, l'impresa non solo dà alla comunità, ma 
anche chiede: l'impresa, e domani sempre di più, ha una vita osmoti-
ca con la collettività. Chi definisce le regole di questa osmosi? Una 
osmosi, anche se di tipo diverso, è sempre esistita. Dunque, l'impre-
sa è un organismo non giudicabile senza un riferimento ai suoi equi-
libri storicamente determinati con l'ambiente in cui opera. La società 
liberale aveva le sue fabbriche; la società collettivistica aveva le sue,. 
La società attuale le proprie. C'è una responsabilità collettiva che va 
oltre gli imprenditori. Da tutte le domande poste, forse si può ottene-
re qualche elemento di chiarezza. 
 
3.  L'INFRASTRUTTURA IDEOLOGICA DELL'IMPRESA MODERNA 
L'accettazione quasi fatalistica dei doveri dell'impresa, che non si 
riesce a mettere in discussione se non dentro una tautologia metodo-
logica strettamente economica, cioè attinente la disciplina, non può 
essere soddisfacente. In questo contesto infatti l'apertura di un fron-
te di analisi dal punto di vista etico è pressoché preclusa, essendo 
quasi impossibile rilevare un dovere dell'imprenditore diverso e di-
stinto da quello generale e generico di far bene il proprio mestiere, in 
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quanto questo porterà ricchezza e sviluppo. E' evidente che ci si tro-
va in un vicolo cieco interpretativo. 
 
3.1.  Il mito scientista e produttivistico 
Proviamo a spostare l'analisi dal terreno della specializzazione eco-
nomica a quello della prospettiva storica per chiederci: anche su 
questo versante è necessario inchinarsi ad una interpretazione del 
ruolo dell'imprenditore come risposta di fatto ad uno stato di neces-
sità? Il ragionamento che vorrei proporre è, per la verità, di natura 
storico-antropologica, nel senso che si vorrebbe avviare un discorso 
sulle culture preliminari alla cultura dell'impresa, in cui cresce e sui 
modi in cui queste culture esprimono anche il contesto politico per la 
stessa impresa. Soltanto un ragionamento, perché si dovrebbero av-
viare vere ricerche per dare risposte anche sul campo: bisognerebbe 
entrare nell'affascinante mon-do dell'antropologia economica, per il 
quale non esiste alcuna possibilità, almeno per il momento. 
 
Ragioniamo invece su un aspetto più generale, quello del possibile 
effetto sul giudizio dell'impresa, di contenuti marcatamente ideologi-
ci, che si poterebbero definire produttivismo o scientismo. Doman-
diamoci: non può darsi che questi contesti ideologici diffusi in modo 
prioritario tra i ceti colti della borghesia imprenditoriale e collegata 
non abbiano favorito che un solo tipo di attenzione sull'impresa? E 
che si tratti di quell'attenzione unicamente concentrata su un punto 
di vista settoriale-specialistico già indicato? Quindi, di fatto, le basi 
per una analisi etica sono tutte da costruire, e che tali basi dipendo-
no da una analisi importante di antropologia economica, oggi quasi 
inesistente. Questo terreno ideologico di culture non è, per la verità, 
solo del mondo borghese capitalista. I miti scientista e produttivisti-
co sono pari anche nel mondo contrapposto del laicismo e del socia-
lismo storici. Ricordano spesso scrittori ecologisti questa comunan-
za di condizioni culturali preliminari, a proposito della grande inav-
vertenza verso i problemi ecologici tanto degli imprenditori, così co-
me del movimento operaio. Tanto in Occidente quanto in Oriente, al 
cui crollo si accompagna la scoperta di aspetti di inquinamento asso-
lutamente imprevedibili. "La scienza, come prima forza produttiva, 
racchiudeva tutte le speranze. Speranze che venivano da lontano, 
anche oltre la nostra civiltà, con la figura di quel Prometeo, acclama-
ta dallo stesso Marx fin dalla discussione del suo dottorato; con Car-
tesio che voleva rendere l'uomo padrone e possessore della natura e 
si entusiasmava per i primi automi; con Saint Simon e la sua scuola 
che apriva un varco nei continenti; con i messaggi provenienti 
dall'instaurarsi dell'ottobre 1917"543. Dovunque lo stesso mito pro-
duttivistico o per dirigere o per affrancarsi dalla subordinazione. E, 
attraverso questo, una concezione sempre capitalistica, sempre por-

                                                             
543 A. COTTIN, L'ideologia dell'impresa, Milano 1994, pp. 25-78. 
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tata a creare la sola necessità si "una planetarizzazione della co-
scienza commerciale e mercantilista, del produrre per il produrre"544. 
 
La scienza è il benefattore primo e l'impresa ne è il braccio esecuti-
vo: una visione ottimistica che non ammetteva né smentite né limita-
zioni perché la scienza doveva avere in sé anche la capacità di auto-
correzioni, laddove gli eccessi avessero prodotto effetti indesiderati. 
E' una cultura dell'autosufficienza completa in se stessa, perfetta-
mente circolarizzata, che non ammette dubbi. I dubbi, insiti proprio 
nei concreti modelli di esercizio, di uso e di viluppo delle applicazioni 
scientifiche, i dubbi che l'uso potesse essere parziale, che le tecno-
logie oltrepassassero i limiti di capacità e di volontà di controllo. 
 
Ora, non è il contesto ideale/ideologico illustrato, con il suo ottimi-
smo e la sua cecità, una buona base per liberare l'impresa dalle pos-
sibilità di un giudizio etico di comportamenti non astratti ma concre-
ti? Non c'è una grande omissione culturale di introspezione di un 
contesto sempre visto in modo monosettoriale, senza altri speciali-
smi ad affrontare la materia? Pare proprio di si. E questa omissione 
culturale sin dove è arrivata? Non potrebbe darsi il caso che abbia 
coinvolti altri segmenti culturali, oltre quelli già citati? Non potrebbe 
essere entrata anche nei presupposti giudizi del mondo religioso? 
Non potrebbe avere limitato la capacità di analisi e di giudizio entro 
la dottrina sociale della chiesa? Non potrebbe avere semplificato la 
complessità del mondo reale, inducendo conclusioni troppo imme-
diate? 
 
Mi pare dunque che emerga il problema: come le regole sociali ga-
rantiscono all'impresa l'autorità per produrre beni di consumo e di vi-
luppo nell'interazione con scenari ideali-ideologici, oggi in continuo 
movimento? Ma allora si tratta di una base per un giudizio storico-
antropologico, su cui deve fondarsi il giudizio etico ed individuare 
quali siano i problemi di sua competenza. 
 
3.2.  Il declassamento dell'impresa nelle sue finalità 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
attribuiscono secondaria importanza al profitto, sacrificando il bene 
dell'impressa per obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociale, di prestigio o di potere. Si può fare un elen-
co: 
- imprese pubbliche in crisi perpetua per una malintesa socialità-
solidarietà; 
- imprese anche private i cui obiettivi di prestigio o di potere hanno il 

                                                             
544 Le citazioni sono tratte da un articolo di G. LABICA, Il mito prometeico, il marxismo e 

l'ecologia, in Atti del convegno di Urbino su Etica ed ecologia, 25-27 marzo 1993, Arezzo 
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sopravvento sul fine di reddito, soprattutto a lungo termine; 
- lo sviluppo è falso quando non è funzionale alla redditività di lungo 
termine, ma si collega solo alla redditività a medio termine per ragio-
ni estranee al processo produttivo, quali il potere, il prestigio, e a tut-
ti i fenomeni che conosciamo. 
 
Giunti a questo punto dell'analisi, occorre fare uno sforzo per reim-
postare il pro-blema tecnico-scientifico ed etico. Occorre considerare 
il profitto in una concezione economicamente ed eticamente condivi-
sibile del finalismo di impresa. Il compito è difficile. 
 
4.  ANTROPOLOGI A DI IMPRESA 
E' assolutamente necessaria la lettura dell'enciclica Centesimus an-
nus di Giovvanni Paolo II, al fini di comprendere il contesto in cui 
viene posto il problema dell'impresa. Presento uno schema di lettura. 
1) L'universale destinazione dei beni della terra: n. 31. 2) Origine del-
la proprietà privata: n. 31. 3) Proprietà della conoscenza, della tecni-
ca e del spere; organizzazione del lavoro: l'impresa: n. 32. 4) Origine 
dell'impresa e sue caratteristiche od effetti: n. 32, 34, 35. 5) La natura 
e la funzione del profitto: n. 35. 
 
Su queste tematiche si apre il confronto con l'etica. E il confronto si 
svolge storicamente in rapporto a situazioni reali, storiche, dentro i 
processi economici in tutta la loro gamma e dentro i processi cultu-
rali e politici. 
 
5.  LA MORALITA' DEL PROFITTO 
Affrontiamo uno dei temi più difficili di tutta la storia della dottrina 
sociale della chiesa. Il problema è ancora fortemente ipotecato da 
due "ricordi storici fonda-mentali": il liberalismo ottocentesco e il 
marxismo dei nostri giorni. Vorrei tentare di fare un discorso che 
esca dalle pastoie storiche e guardi in faccia la realtà odierna. Sol-
tanto così è possibile tentare una valutazione etica. 
 
5.1.  Assolutizzazione del profitto 
Una ideologia del profitto che assolutizzi il ruolo economico dell'im-
presa e faccia del profitto quasi un fine in sé, porta inevitabilmente a 
strumentalizzare in vario grado tutti i valori vitali di cui si intesse la 
vita di un'impresa, a cominciare da quelli intrattenuti con i clienti e 
con i dipendenti. E questo si riflette sul modo di rapportarsi con i 
clienti, che è la negazione di un autentico orientamento al servizio 
degli stessi, e sul modo di rapportarsi con i dipendenti, che rende 
quanto meno problematica una loro identificazione con l'impresa e i 
suoi obiettivi. Infatti, se il profitto viene vissuto dal management 
aziendale come il sommo bene cui ogni altro valore va subordinato, è 
inevitabile che si producano atteggiamenti e comportamenti di ricer-
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ca di qualsiasi opportunità di "fare profitti", che il sistema e la situa-
zione contingente consentono; con la conseguenza però di sottova-
lutare le ripercussioni negative che a lungo andare una siffatta ricer-
ca del profitto potrebbe avere sulla competitività dell'impresa e sul 
consenso sociale di cui essa gode o dovrebbe godere e, quindi, sulla 
sua stessa profittabilità. Le imprese possono certo fare a meno di 
sviluppare un orientamento a "servire il cliente" o di preoccuparsi di 
avere un personale che si senta e sia parte attiva dell'impresa Ma 
questo solo fino a quando non ci si misura con una concorrenza evo-
luta, che è protesa a percepire la necessità del cliente e a cercare di 
rispondervi economicamente, facendo leva tra l'altro su un personale 
ben motivato e formato, capace di mobilitarsi perché l'impresa esca 
vincente dal confronto competitivo. Allora, il servizio al cliente e la 
valorizzazione dei collaboratori diventano dei principi che si afferma-
no non solo in forza del rifiuto di qualsiasi "logica di sfruttamento" 
(dell'ignoranza, della debolezza contrattuale ecc.) del cliente o del di-
pendente, come contraria alla morale, ma anche in virtù di una giusti-
ficazione economica. Se l'evolversi del gioco concorrenziale richiede 
alle imprese di migliorare la qualità dei loro prodotti o servizi senza 
aggravi di costo, o di migliorare la produttività e, nel contempo, la 
flessibilità di risposta a un mercato che esige più qualità, consegne 
più veloci, assortimenti più vasti, innovazioni di prodotto più fre-
quenti, la criticità del fattore umano diventa grandissima. E questo 
perché si tratta sia di apprendere modi nuovi di produrre e di operare 
nel mercato, sia di essere disponibili a "farsi carico" dei problemi 
aziendali con tutto quello che ciò comporta sul piano della dedizione 
e del sacrificio personale. Si potrebbe argomentare che, ove si pro-
spettino situazioni concorrenziali di questo tipo, proprio le esigenze 
di razionalità economica, fondate su un obiettivo di reddito, impon-
gono un ripensamento del modo di rapportarsi con i clienti e del mo-
do di trattare con i dipendenti e che, quindi, lo scopo perseguito è in 
ultima analisi il profitto. E questo è vero, purché ci si renda conto: 
 
1. che il profitto perseguito non è più quello di prima, ma diventa un 
profitto di lungo periodo che viene a coniugarsi sistematicamente 
con obiettivi di competitività e di socialità; 
 
2. che ciò implica un radicale cambiamento nei valori, negli atteg-
giamenti, nella filosofia del management e nella cultura dell'impresa. 
Tale cambiamento non è e non può essere il prodotto automatico di 
quella stessa razionalità economica che indirizzava l'impresa in 
tutt'altra direzione e che, anzi, è causa di miopia manageriale e rende 
quindi improbabile una revisione tanto profonda, a meno che la si-
tuazione aziendale sia talmente critica da rendere indilazionabile una 
simile inversione di marcia. 
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Una assolutizzazione del profitto è connaturata con il modello d ri-
cerca del successo imprenditoriale, basato sullo sfruttamento di op-
portunità semplici di fare profitti, aventi il loro presupposto in condi-
zioni ambientali favorevoli, come  
1. una domanda in forte sviluppo,  
2. una disponibilità abbondante di mano d'opera a basso costo,  
3. la possibilità di fruire di consistenti agevolazioni creditizie e/o fi-
scali,  
4. l'accesso privilegiato a fonti di rifornimento di materiali scarsi,  
5. una cronica debolezza contrattuale dei fornitori,  
6. un cartello efficace nel sostenere i prezzi di vendita e nel regolare 
l'offerta,  
7. barriere protezionistiche e cosi via.  
 
Tale modello, pur non avendo perso la sua attualità, trovava certo ri-
scontro più frequente in passato, allorché le pressioni concorrenziali 
e sociali erano meno intense. E la diffusione che esso ebbe in passa-
to non è estranea all'esplosione di rabbia sindacale del cosiddetto 
"autunno caldo del 1968", che risparmiò ben poche imprese, animate 
peraltro, a quanto ci è dato di conoscere, da una ben diversa conce-
zione del profitto. Come pure, esso è all'origine di tanti dissesti pro-
dottisi proprio in seguito all'aumento delle pressioni concorrenziali - 
originate per lo più dall'ingresso di nuovi concorrenti e/o da una ca-
duta della domanda e all'esplodere del conflitto sociale. Fenomeni di 
assolutizzazione del profitto e di subordinazione a esso delle altre fi-
nalità aziendali (competitive e sociali) pos-sono prodursi anche in 
imprese dalle ben costruite formule imprenditoriali. I fattori che spie-
gano il passaggio da un orientamento al profitto di lungo periodo, in 
cui competitività e coesione sociale sono al centro dell'attenzione, al-
la ricerca di un profitto di breve periodo ottenuto in varia misura, sa-
crificando le basi di successo duraturo, possono essere i più vari e 
non sempre sono facili da capire sino in fondo. Si tratta infatti di 
complessi fenomeni di perdita di vitalità impren-ditoriale, legati a una 
molteplicità di fattori economici, culturali, biologici, che possono in-
durre gli esponenti massimi della proprietà e del management ad at-
teggiamenti e sentimenti di disaffezione, sfiducia, paura di intrapren-
dere nuovi investimenti; oppure possono portare all'affermarsi di una 
nuova leadership aziendale, che punta a rapidi successi e imprime a 
tutta la conduzione azienda-le un deciso orientamento alla produ-
zione di risultati di breve periodo. 
 
Questo secondo caso è tipico delle imprese in cui subentra una am-
biziosa leadership di matrice finanziaria, culturalmente e fisicamente 
distaccata dalle problematiche competitive, tecnologiche, produttive 
e commerciali delle aree di business, e sembra trovare riscontro ne-
gli Stati Uniti nel declino economico e nella deindustrializzazione 
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spinta del paese. Il primo caso, invece, è spesso legato al ciclo vitale 
dell'imprenditore e a problemi successivi irrisolti o non risolti ade-
guatamente, e si evidenzia maggiormente nei periodi difficili di crisi 
economica, quando si diffonde una sfiducia nelle potenzialità del set-
tore e nelle possibilità di ripresa dell'economia 
 
5.2.  Declassamento dello scopo di profitto 
Non meno dannose per le sorti dell'impresa sono le concezioni che 
fanno del profitto uno scopo di secondaria importanza, da sacrificare 
in varia misura a obiettivi che, secondo i casi, possono essere di ec-
cellenza tecnica, sociali, di prestigio, di potere, di sviluppo e cosi via. 
Qui non ci riferiamo evidentemente all'ipotesi in cui tali obiettivi sia-
no correttamente perseguiti in funzione di una redditività di lungo pe-
riodo, dato che in tal caso lo scopo di profitto non sarebbe affatto 
declassato a fine secondario o del tutto trascurabile. Ci riferiamo 
bensì ai casi in cui il fine fondamentale dell'impresa diventa il perse-
guimento di uno degli obiettivi sopra indicati. Ma vediamo di esami-
narli uno a uno. 
 
1. L'eccellenza tecnica diventa non di rado un fine in sé, quando l'im-
presa è guidata da tecnici valorosi o da inventori privi di basi cultura-
li di carattere economico-aziendale. La motivazione fondamentale di 
queste persone è quella di veder funzionare il prodotto del loro inge-
gno. La comprensione profonda del sistema competitivo e lo svilup-
po di una strategia che consenta di conquista-re e conservare una 
buona posizione sul mercato, facendo leva per l'appunto sulla supe-
riorità tecnologica di cui dispongono, è estranea alla loro mentalità e, 
d'altra parte, richiede strumenti culturali di cui ignorano persino l'e-
sistenza Non avendo una preparazione aziendalista, pure la logica 
economica dell'impresa e i meccanismi di efficiente gestione opera-
tiva sfuggono alle loro possibilità di comprensione. Ne consegue 
che, nonostante la validità del prodotto, non riescono a realizzare 
condizioni di equilibrio economico-finanziario duraturo. In fondo ciò 
che più manca in situazioni simili è un autentico spirito imprendito-
riale, animato da una forte tensione all'economicità, capace di inte-
grare la creatività tecnica in una formula imprenditoriale vincente. Se 
ci fosse questo spirito d'impresa, le competenze economi-
co-aziendali e manageriali via via necessarie non mancherebbero di 
essere sviluppate e il profitto non avrebbe un posto marginale nell'o-
rientamento strategico di fondo, ma sarebbe un valore efficacemente 
operante. 
 
2. Diverso è il caso di quelle imprese, solitamente pubbliche, in cui 
una malin-tesa socialità, dimentica della valenza sociale che ha il 
ruolo economico del-l'impresa, detta di fatto i fini da perseguire prio-
ritariamente. Qui gioca una motivazione di carattere ideologico: la 
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supremazia del sociale sull'economico, che, anche se recepita in 
buona fede, di fatto apre la strada a uno d dell'impresa. I fini sociali 
possono essere in sé lodevolissimi: la tutela dei posti di lavoro dei 
dipendenti, la creazione di nuove opportunità occupazionali, l'indu-
strializzazione di una zona economicamente depressa e via dicendo. 
Ma l'impresa non è strumento idoneo al perseguimento di questi fini 
se non nella misura in cui essi vengono a coniugarsi con l'economi-
cità all'interno di iniziative imprenditoriali valide, in grado cioè di 
comportarsi validamente sulle arene competitive e di autosostenersi. 
L'imprenditorialità pubblica ha un suo ruolo nel conseguimento di fi-
nalità sociali, solo nella misura in cui si faccia carico di disegni im-
prenditoriali di vasto respiro, alle quali l'iniziativa privata si sottrae; 
ma non per questo devono essere meno dotati di una loro validità 
economica. Diversamente l'impresa perde la natura di istituto produt-
tivo di ricchezza e si trasforma in un ente dispensatore di risorse, 
continuamente bisognoso di ricevere sussidi. E' appena il caso di ri-
cordare poi che la teoria della supremazia del sociale sull'economi-
co, applicata alla realtà delle imprese, può aprire la porta a obiettivi 
di bassa politica, che vengono ammantati di socialità, e a pressioni 
politico-sociali che si esercitano su un management indebolito nella 
sua autonomia decisionale, non potendo far conto su una consisten-
te capacità di autofinanziamento dell'impressa. Né si dimentichi che, 
ove si affermi di fatto il principio della "sopravvivenza senza econo-
micità", diventa estremamente difficile tenere viva nell'impresa una 
tensione verso traguardi di efficienza e di redditività, come ebbe a 
sperimentare il management delle imprese in crisi passate sotto il 
controllo della GEPI. L'uso improprio dell'impresa per finalità sociali 
è quanto mai probabile anche quando sono operanti concezioni del 
finalismo aziendale, tendenti a stabilire un collegamento tra scopo di 
reddito e fini sociali, ma al di fuori di ogni logica imprenditoriale. In-
tendiamo riferirci alle concezioni secondo cui l'impresa, segnatamen-
te quella pubblica, dovrebbe indirizzarsi al perseguimento di finalità 
sociali, accolto il vincolo di una economicità della gestione; oppure 
dovrebbe perseguire lo scopo di reddito, accolto il vincolo di un 
qualche obiettivo sociale. Il problema di combinare l'economico con 
il sociale nella realtà dell'impresa si risolve integrando creativamente 
esigenze sociali e bisogni del mercato, all'interno di visioni imprendi-
toriali vincenti, dotate di una loro intrinseca validità economica Que-
sta è la sola via di soluzione compatibile con la natura dell'impresa e 
la sua ragione d'essere. Una via che comporta lo sviluppo di una im-
prenditorialità particolarmente sensibile a cene istanze sociali, ma 
non per questo meno autentica e protesa alla produzione di reddito. 
Diversamente si formano solo delle imprese asfittiche, handicappate 
in partenza di fronte alla concorrenza, appesantire da vincoli e oneri 
che purtroppo ne intaccano lo "spirito di impresa" e quindi la vitalità 
imprenditoriale. E non c'è indennizzo, comunque calcolato, che pos-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



sa porre riparo a ciò. Anzi, qualsiasi espediente compensativo di 
questo tipo, in fondo non fa che perpetuare e aggravare il dannano. A 
ben vedere la concezione dell'impresa secondo cui l'economico è 
necessariamente nemico del "sociale" per cui quest'ultimo dev'esse-
re sacrificato, sottende, da un lato, un'idea di economicità che si 
identifica con la ricerca opportunistica di un profitto di corto respiro; 
e dall'altro, un'idea di socialità che prescinde totalmente dal signifi-
cato sociale della funzione produttrice di ricchezza, propria dell'im-
presa. Ma su quanto siano errati questi modi di intendere l'economi-
cità e la socialità, e le conseguenze che ne discendono sul terreno 
del finalismo dell'impresa, non possono esservi dubbi, tanto è evi-
dente il carattere distorto della concezione dell'impresa che ne deri-
va. Una concezione che, com'è ben noto, ebbe una crescente diffu-
sione in Italia nel corso degli anni '60 e '70 nell'ambito delle imprese 
a partecipazione statale, dove si produssero effetti devastanti di di-
mensioni enormi, cui l'azione di risanamento, avviata agli inizi degli 
anni '80, non ha ancora posto rimedio. Questa concezione distorta 
dell'impresa, a dire il vero, negli anni '70 esercita un grande influsso 
anche sul mondo delle imprese private di non piccole dimensioni. E 
questo non già perché trovasse presso la Confindustria gli stessi 
consensi che in un certo periodo incontra al ministero delle Parteci-
pazioni Statali, bensì perché fu l'ispiratrice delle forze politi-
co-sindacali all'epoca dominanti e ad essa l'imprenditoria privata non 
seppe o non volle opporre adeguata resistenza ma in varia misura la 
subì, lasciando cosi che nei fatti gli obiettivi reddituali e competitivi 
passassero spesso in secondo piano rispetto a quelli di una male in-
tesa socialità. Indipendentemente da questi fenomeni, che tanto rilie-
vo ebbero nella storia economica del nostro paese dell'ultimo ven-
tennio, una male intesa socialità dell'impresa si manifesta talora nella 
sfera privatistica con le connotazioni di una gestione socialmente 
ispirata, molto sensibile e sollecita nei riguardi delle esigenze e del 
benessere dei lavoratori, nei quali si genera un profondo attaccamen-
to all'azienda, ma priva di un forte tensione all'economicità e, quindi 
incapace di sensibilizzare adeguatamente tutti i livelli e le funzioni 
aziendali alla dimensione economica dell'operare d'impresa. All'ori-
gine, impostazioni di questo tipo sono gradite di solito da un im-
prenditore idealista, fors'anche geniale e innovativo, proteso a realiz-
zare un rapporto armonioso con i suoi collaboratori e dipendenti, ma 
forse non altrettanto determinato nel perseguire una consistente 
redditività di lungo periodo. Le conseguenze negative si fanno senti-
re sul piano del rinnovamento dell'impostazione strategica e soprat-
tutto su quello di un continuo aumento della produttività e dell'effi-
cienza operativa. Impostazioni siffatte solitamente reggono bene fin-
ché le pressioni concorrenziali sono relativamente contenute; mentre 
mostrano i loro limiti quando il gioco competitivo impone una revi-
sione profonda all'insegna di una dura ricerca del profitto. Tuttavia 
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nell'affrontare queste fasi delicate, in cui può essere in gioco la so-
pravvivenza stessa dell'impresa, la qualità del personale e del rap-
porto che esso ha con l'azienda rappresenta un importante punto di 
forza 
 
3. Ancora diversi sono i casi di imprese, per lo più della sfera privati-
stica, in cui obiettivi di prestigio o di potere hanno il sopravvento sul 
fine di reddito. La ricerca del prestigio può manifestarsi in un vero e 
proprio culto delle relazioni pubbliche; nel sostenimento di spese di 
rappresentanza eccessive, che inducono nella organizzazione una 
cultura dello spreco; in una politica dell'immagine aziendale molto 
curata, che non si raccorda con una strategia di continuo migliora-
mento dell'impresa e che quindi non è utilizzata per generare e dif-
fondere nell'organizzazione una tensione in tal senso; in una leader-
ship dal tratto signorile, che usa il denaro con distaccata eleganza e 
sembra considerare disdicevole la pressione a produrre profitti, an-
che quando il loro livello è molto esiguo. La ricerca del potere può 
assumere forme di ben più grave strumentalizzazione dell'impresa 
per finalità ad essa estranee, come ad esempio le vicende del Banco 
Ambrosiano hanno mostrato. E' interessante osservare come obietti-
vi di prestigio e di potere si ammantino comunemente dell'interesse 
aziendale, data anche la facilità con cui prestigio e potere personali 
degli attori-chiave si confondono con quelli dell'impresa. Cionono-
stante, non riesce difficile cogliere i segni di una svalutazione dello 
scopo di reddito nell'ambito del finalismo dell'impresa 
 
4. Da ultimo: lo sviluppo è un obiettivo che, quando non è funzionale 
alla redditi-vità di lungo periodo, si collega a obiettivi di prestigio, di 
potere o di sopravvi-venza senza economicità. In quest'ultimo caso 
la crescita dimensionale si connette a meccanismi di alimentazione 
finanziaria, che consentono all'impresa di sopravvivere e rinviare il 
momento in cui i nodi verranno al pettine. In tal modo si eludono i 
problemi di fondo nella speranza illusoria di trovare una via d'uscita 
indolore. Anche in tutti questi casi, in cui il profitto è declassato a fi-
ne secondario, da sacrificare a qualche altra finalità ritenuta ben più 
importante, si afferma un'ottica miope, di corto respiro nella condu-
zione dell'impresa; denota mancanza di professionalità manageriale, 
carenza di vitalità e creatività imprenditoriali, il prevalere di fini e 
obiettivi individuali su quelli istituzionali: l'efficienza dell'impresa. 
Concezioni siffatte del finalismo dell'impresa aziendale sono censu-
rabili sia da un punto di vista economico sia morale. 
 
5.3. Il profitto in una concezione economicamente e moralmente con-
divi-sibile del finalismo d'impresa 
La patologia del profitto (l'indebita esaltazione o il suo declassamen-
to) mostra quanto varie e differenziate siano le situazioni in cui il pro-
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fitto non si colloca nel finalismo dell'impresa, come un valore cardine 
della funzionalità duratura della stessa. Ma come si configurano i 
profili della fisiologia imprenditoriale a questo riguardo? E' evidente 
che le disfunzioni cui conducono l'assolutizzazione del fine di reddi-
to o il suo declassamento a scopo di secondaria importanza, non si 
possono evitare se non si riconosce che: 
 
1. Non esiste fine, per quanto giusto esso sia, che l'impresa possa 
permettersi di perseguire senza coniugarlo con la redditività, pena 
una divaricazione di obiettivi destinata a sfociare nella negazione del 
ruolo economico dell'impresa e della sua stessa ragion d'essere; 
 
2. Una redditività dalle basi solide e durature non può prescindere da 
una forte competitività, da un elevato grado di consenso e di coesio-
ne sociale attorno all'impresa; di conseguenza, lo scopo di reddito 
deve a sua volta coniugarsi con le finalità competitive e sociali; 
 
3. Il reddito da perseguire come fine, che riassume ogni altro obietti-
vo dell'impresa e che, a sua volta, è finalizzato a promuovere la com-
petitività e il consenso sociale, non può che essere il reddito di lungo 
periodo, perché solo nel lungo periodo si possono attivare dei circoli 
virtuosi in cui risultati economici, risultati competitivi e risultati so-
ciali si collegano sinergicamente gli uni in fun-zione degli altri; 
 
4. Il reddito di breve periodo va perseguito con determinazione, ma 
senza sacrificare le basi di successo duraturo e, anzi, come mezzo 
necessario per ottenere le risorse finanziarie occorrenti agli investi-
menti, su cui costruire il futuro a lungo termine dell'impresa. 
 
Mentre il primo assunto diventa attuale quando manca una compren-
sione pro-fonda di che cosa sia l'impresa nella sua unitarietà e nella 
ragion d'essere, ne-cessariamente inclusiva della dimensione eco-
nomica, gli altri tre assunti acqui-stano una particolare rilevanza in 
tutti i casi in cui si afferma un deleterio orienta-mento al profitto di 
breve periodo, che mina le basi di un successo duraturo. In altri ter-
mini, in una concezione fisiologica del finalismo dell'impresa, il pro-
fitto non si colloca all'interno di una struttura gerarchico-piramidale 
di fini e di obietti-vi, la quale porta inevitabilmente o ad assolutizzare 
il profitto o sminuirne l'im-portanza, facendo cosi venire meno quella 
tensione alla economicità che è più che mai necessaria alla soprav-
vivenza dell'impresa. Il profitto appare come un elemento essenziale 
inserito in un movimento circolare di fini e obiettivi altret-tanto im-
portanti, con i quali deve coniugarsi sinergicamente. 
 
In questa concezione, il profitto si qualifica perché scaturisce da una 
superiore capacità di servire i bisogni del cliente e alimenta una su-
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periore capacità di soddisfare le attese degli interlocutori sociali. 
Questa capacità, a sua volta, produce fiducia, dedizione, coesione, 
spinta motivazionale, elementi tutti essenziali a una superiore per-
formance competitiva. Il funzionamento di questo circolo virtuoso è 
poi rinforzato da atre relazioni che "cortocircuitano" questa o quella 
delle variabili in gioco. Si tratta di una concezione del finalismo di 
impresa, si noti, in cui la prosperità dell'impresa e la soddisfazione 
degli interlocutori sociali vengono a saldarsi inscindibilmente, al 
punto da diventare un tutt'uno. Ma per-ché ciò possa verificarsi, è 
essenziale il rifiuto, da un lato, di qualsiasi conce-zione della produt-
tività e della economicità che sia inconciliabile con il rispetto della 
persona umana - sia essa quella dei lavoratori dell'impresa o dei con-
sumatori dei suoi prodotti o degli abitanti del territorio in cui sono 
insediati i suoi centri produttivi - e, dall'altro, di qualsiasi concezione 
dei fini sociali che possa di fatto sfociare in una negazione del ruolo 
economico dell'impresa. Insomma, è di cruciale importanza che la 
dimensione umana e la dimensione economica del-l'impresa ven-
gano a compenetrarsi. In tal modo profitto non viene più assolutiz-
zato, perché è in funzione del benessere e del progresso umano; ma 
neppure viene sottovalutato e sminuito, in quanto è elemento essen-
ziale per il raggiun-gimento di quest'ultimo. Una concezione cosi 
lungimirante del profitto e del finalismo aziendale non è solo econo-
micamente ineccepibile; è anche moral-mente corretta, se è vero, 
come riteniamo, che essa implica un profondo rispet-to sia per colo-
ro a cui si rivolge l'offerta dell'impresa sia per coloro che mettono a 
disposizione della stessa le necessarie risorse di lavoro, di capitale e 
naturali. Ciò è vero oggi forse assai più che in passato, perché le 
aumentate pressioni concorrenziali e sociali rendono ben più preca-
ria di quanto non lo fosse un tempo la situazione delle imprese im-
pegnate in una ricerca opportunistica del profitto, che non sa co-
struire né un autentico rapporto di fiducia col cliente né una solida 
base di consenso sociale. Ancora. Si tratta di concezione che non 
può realizzarsi se l'impresa è dedita al soddisfacimento di bisogni 
che ripugnano alla coscienza morale, come può essere il caso di cer-
te produzioni belliche, pornografiche o d'altro tipo, che chiaramente 
non si inseriscono in una linea di progresso umano. Da ultimo, si 
tratta di una concezione ideale che non può mai dirsi pienamente 
realizzata, il cui ruolo è quello di prospettare una situazione deside-
rabile, atta ad orientare il cammino delle imprese e a suscitare una 
ten-sione costruttiva per avanzare nella direzione da essa indicata 
Ma, domandia-moci a questo punto, quali sono nella realtà d'oggi le 
imprese che in qualche misura si avvicinano al modello delineato? e 
perché mai esso non ha sinora tro-vato frequente riscontro nella real-
tà imprenditoriale del mondo occidentale e ita-liano in particolare? 
 
6.  L'ETICA DEL CONTENZIOSO 
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La conflittualità è una forma di ermeneutica per la comprensione del 
contenzioso-conflittuale, personale e sociale. L'argomento non è 
molto trattato nella dottrina sociale della chiesa, se non nella forma 
negativa del rifiuto. La tendenza della stessa dottrina è di giungere 
alla non conflittualità dei processi sociali, economici, politici. 
 
6.1.  Uno sguardo alle persone e alla società  
La società in cui viviamo genera conflitti quotidiani, che, come grave 
conseguenza, trasformano il senso e il gusto della vita. Diventa an-
che difficilissimo fare un'analisi esatta di una situazione. Si sostiene 
che nel mondo attuale gli uomini hanno perduto il senso dello e sfor-
zo e il gusto del rischio. Ora, tutti i dati della vita attuale tendono a 
dimostrare che questo gusto del rischio e questo senso dello sforzo 
ci sono, se non costantemente proposti, almeno continuamente im-
posti. Si rifiuta oggi un certo tipo di società, cioè di vita in comune; 
ma un altro tipo, un altro sistema che si propone, sembra comportare 
proprio gli stessi rischi che si vorrebbero eliminare. Gli intellettuali 
hanno I'abitudine di dire che noi viviamo tra due umanesimi, cioè in 
un periodo sfocato, confuso, difficile. E sembra vero, poiché è facile 
rendersi conto, per esempio, che nella nostra epoca coesistono pa-
recchie generazioni, parecchi secoli. Molti gruppi di interessi c) op-
posti o convergenti tendono a insediarsi e a fare pressione. Ma col-
pisce costatare che, il più delle volte, i gruppi che riescono a capirsi 
meno sono proprio quelli; che perseguono gli stessi obiettivi. Gi in-
dividui stessi sono divisi perché sentono nel loro intimo diverse ten-
denze, diverse voglie, diversi desideri. Il timore del mondo nel quale 
viviamo e i conflitti che esso genera, provengono forse da quel so-
gno inconfessato di una società umana organizzata nella stessa ma-
niera perfetta di quella delle api che, da millenni, realizzano, sempre 
allo stesso modo, un miele che noi gustiamo sempre con lo stesso 
piacere.  
 
E' proprio a questo punto che sorge la specificità della ricchezza 
umana, cioè della ricchezza del conflitto/contenzioso. Sarebbe bello 
che chi abita in città, passeggiando in campagna, conoscesse più da 
vicino la vita delle api. Vi scoprirebbe una crudeltà che potrebbe sba-
lordirlo a paragone della quale le crudeltà umane potrebbero apparire 
una cosa da nulla. E' necessario dire quale odio, quale guerra si veri-
ficano per gli accoppiamenti, per la riproduzione, per la sopravviven-
za di questa micro-società? Davanti all'alveare ronzante, che un diri-
gente d'azienda sarebbe tentato di prendere a modello per il suo ma-
nagement, sarebbe opportuno non dimenticare che è l'assenza totale 
di qualsiasi rapporto personale che permette e facilita quella orga-
nizzazione modello e assolutamente perfetta. Non c'è amore tra le 
api. Allora, perché l'uomo sogna una società in cui I'istinto sia reale e 
assolutamente priva di intelligenza, di scontri, di spe-ranze, di tra-
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sformazioni? Perché. al tempo stesso, ricerca o denigra tanto questa 
offensiva dell'istinto? Da un lato, infatti, al livello delI'organizazione 
dell'a-zienda. del lavoro, I'uomo conserva sempre la nostalgia della 
perfezione dell'istinto; e dall'altro, nella sua vita personale e di rela-
zione. diffida di questo istinto. Io teme, o l'ama in maniera un po' ec-
cessiva. La vita delle società primitive era simile a quella delle api e 
raggiungeva le stesse crudeltà.  
 
Obbligata, per sopravvivere, alla perfezione dei riflessi e dei compor-
tamenti, si avvicinava molto alla vita animale. I progressi della civiltà, 
liberando l'uomo dalla schiavitù delle intemperie e dalla minaccia 
permanente della natura, gli hanno insegnato, con la libertà, i rappor-
ti umani e l'amore. Si arriva a questo e) paradosso, che tutto sarebbe 
Perfetto. costante, se non esistessero i rapporti interpersonali. Nien-
te assomiglia tanto, in un certo senso, al selvaggio, all'uomo preisto-
rico, quanto il robot. Tutto questo tenderebbe a dimostrare che effet-
tivamente nel nostro comportamento esteriore, noi siamo inclini a 
respingere quello che più desideriamo e a diffidare dell'amore perché 
ne abbiamo maggiormente bisogno. E questo atteggiamento, che è 
l'opposto dell'atteggiamento istintivo, mette in evidenza la nostra an-
goscia di fronte all'altro, chiunque esso sia. A questo punto si pone 
la domanda: abbiamo sì o no un settimo senso, il senso dell'altro, 
che è per noi il più necessario e che è invece. quello che conosciamo 
meno? Più esattamente, le nostre reazioni e i nostri comportamenti 
non stanno a dimostrare che tutto in noi ci porta verso gli altri?  
 
Ora, se avviene che l'irruzione dell'altro, chiunque sia, provochi in 
noi un conflitto, la fonte esclusiva della nostra imperfezione, della 
nostra difficoltà di vivere, non costituisce al tempo stesso il sintomo, 
il senso di qualche altra cosa, ossia che c'è in noi qualcosa al di so-
pra di noi, e che senza questo vuoto, questa assenza, questo deside-
rio, questa lacuna, non possiamo essere noi stessi. In altre parole, se 
l'animale in se stesso, preso isolatamente, può essere perfetto nel 
suo comportamento e nelle sue reazioni, noi non possiamo esserlo, 
noi esseri umani, senza la presenza degli altri. Ossia, I'uomo è perfet-
to o sarebbe perfetto soltanto in un rapporto. Se volessimo riassu-
mere in una frase quanto Precede, potremmo dire che il conflitto. a 
condizione che sia avvertito e accettato ci rive/a che noi differiamo 
dagli animali: noi siamo uomini. Aspiriamo a ben altro che all'istinto, 
ossia proprio a quella vita indefinitamente complessa di relazioni. 
che altro non è che l'amore vissuto. La ricchezza del nostro tempo 
cosi carico, di conflitti più o meno espliciti, e forse quella di farci 
prendere coscienza della fecondità di ogni conflitto a condizione che 
lo si riconosca come tale. Se è vero che l'incontro, lo scontro con 
l'altro, in maniera quotidiana, persistente, inquietante, ci fa soffrire, 
Maurice Blondel aveva ragione quando diceva che "il cuore dell'uo-
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mo si rivela nel modo in cui accoglie la sofferenza".  
 
Ma allora possiamo affermare con altrettanta verità che non c'è mani-
festazione d'amore più grande della sofferenza, del dono della pro-
pria vita per coloro che amiamo. Avremmo dimenticato che amare 
vuol dire anche soffrire. Quando due persone si incontrano e quando 
si dicono delle parole oltre misura e che impegnano più di quanto si 
vorrebbe, nasce un altro mondo, un nuovo mondo. Ora, è nella natu-
ra stessa dell'uomo credere continuamente che c'è da qualche parte 
un altro mondo un nuovo mondo, e non ammettere mai che quest'a-
tro mondo è già presente, fin dal momento in cui un altro essere sol-
lecita il suo affetto. Per concludere in una prospettiva più direttamen-
te pratica, diremo che / senza l'altro non posso esistere. Ora, per l'e-
sattezza, I'incontro con I'altro è inevitabilmente un conflitto: è proprio 
in questo l'origine profonda della fecondità dello scontro. Parlavamo, 
poco fa, dell'amore. Ora, amare è una cosa molto più immensa di 
quanto non si creda e di quanto per abitudine non si affermi. Questo 
non si riassume soltanto nella sensazione di tenerezza e di attrazione 
sessuale che la parola normalmente implica. Quando incontro qual-
cuno, per la strada, che mi chiede una informazione, senza render-
mene forse chiaramente conto, io l'amo o non l'amo. Cioè, I'irruzione 
di quest'altro nella mia vita mi porta o no un beneficio. Ogni conflitto, 
sia che si tratti di un incontro intrasoggettivo sia di uno scontro tra 
gruppi, in definitiva mette in questione l'illusione di una ingannevole 
sicurezza. L'altro, se lo si avverte, se lo si accetta come tale, pone un 
argomento in più. Ci rivela a noi stessi proprio nel conflitto che si 
viene a determinare. Ogni conflitto è dunque suscettibile di essere un 
arricchimento di sé nell'accettazione dello scontro come argomento 
rivelatore.  
 
6.2.  Alcune riflessioni sulla patologia del conflitto  
La pace, la calma, la tranquillità sono sogni universali. In alcuni mo-
menti dell'esistenza diventano perfino imperiosamente necessari. In 
altre parole, abbiamo bisogno, in alcuni periodi, di sentirci in comple-
ta armonia con noi stessi e con quelli che ci circondano. Notiamo 
subito che questo riposo rappresenta infatti uno stato in cui ci si 
mette in condizione di evitare nuovi conflitti o nuovi scontri, e in cui 
si cerca di dimenticare i conflitti vari della vita, che tra l'altro, molte 
volte non sono risolti, ma che si vorrebbe lasciare in sospeso. Se ci 
si riflette un po', questo riposo è sempre relativo. Rimarranno per 
sempre i mille conflitti, anche i più inspiegabili, dell'esistenza di ba-
se. Dopo un certo periodo, per esempio, si sentirà fame. E lo scontro 
ci sarà sia con noi stessi sia con la cucina a gas, sia con la moglie, 
sia con il personale del ristorante. D'altra parte questo riposo è inevi-
tabilmente concepito, desiderato e organizzato come transizione. 
Ossia, si tratta di una pausa, la più completa possibile, proprio in vi-
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sta del ritorno nel circuito abituale dei molteplici conflitti della vita. 
Forzando un po' la mano, si potrebbe arrivare a dire che proprio in 
questo sta il significato profondo del giorno di riposo (sabato, dome-
nica, week-end) e di quelle che si chiamano comunemente le vacan-
ze. Ormai è classico dire che il riposo o le vacanze possono durare 
soltanto un certo periodo, perché, se si prolungassero troppo, si fini-
rebbe soltanto con l'annoiarsi. Questo significa che nel nostro inti-
mo, e in maniera veramente determinante, abbiamo continuamente 
necessità di scontri e di conflitti per vivere veramente e per avere la 
sensazione di vivere. Da questo punto di vista, e in maniera del tutto 
generale al livello della riflessione su una civiltà possibile, si pub af-
fermare, senza paradosso, che è proprio al livello di questa necessità 
fondamentale che certe concezioni di civiltà hanno risonanza. Una 
certa civiltà di progresso materiale e tecnico di soluzione preliminare 
o immediata delle diverse difficoltà sociali da parte di una legislazio-
ne particolarmente scrupolosa, tende a diminuire, se non addirittura 
a eliminare questa nozione stessa di conflitto. Si aspira a una condi-
zione ideale in cui tutto sia facile e quasi risolto in anticipo: attività 
normali dell'esistenza di base, inserimento professionale, stipendi, 
rapporti sociali, sicurezza (la parola stessa è significativa) in confron-
to alle minacce della malattia o degli incidenti. Una delle constatazio-
ni forse più inquietanti dei nostri tempi, è che questa produce irresi-
stibilmente una noia sconvolgente e sfocia nell'emergenza o nella 
creazione di nuovi conflitti incontestabilmente più violenti. Tutto ac-
cade come se, a tale livello di civiltà, i soggetti che costituiscono 
questa società, in parte ideale, avessero, in misura sempre maggiore, 
i mezzi per vivere, e in misura sempre minore le ragioni, ossia il gu-
sto di combattere per vivere. Al limite, tutto questo diventa talmente 
privo di interesse che l'aggressività fondamentale rischia di esplode-
re in violenze cieche e non motivate. Senza esagerare minimamente, 
si può dire che una concezione dell'uomo e della civiltà che tendesse 
a eliminare o a risolvere in anticipo lo scontro e il conflitto, è, di per 
se stessa, generatrice di patologia individuale o collettiva. E questo 
fa riflettere in maniera particolare.  
 
Fatte queste osservazioni preliminari, vorrei rievocare due aspetti di 
ciò che nel conflitto appare come patologico, ossia che è al di fuori 
della normalità della vita e che pone a tutti delle domande che, al li-
mite, si potrebbero definire sconvenienti. E' difficile, infatti, se non 
addirittura impossibile, definire in maniera assoluta e completamente 
esauriente, una perfetta normalità. E' sempre in rapporto a tutto un 
complesso contesto di rappresentazioni, di costumi, di leggi implicite 
o esplicite, di una cultura nel senso più completo della parola, che si 
pone il problema dell'anormalità. È anormale colui che appare agli al-
tri e a se stesso come aberrante di fronte a tutto ciò che abitualmente 
si vive. Fatta questa riserva, ci sono tuttavia delle situazioni o delle 
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reazioni che sembrano realmente in contraddizione non con una cul-
tura, ma con la realtà umana in generale. Forse è meglio dare un 
esempio concreto, che corrisponde a molte situazioni reali. Avviene 
uno scontro, senza gravi conseguenze, tra due macchine. C'è una 
leggera scalfittura sul parafango anteriore sinistro di una delle due 
macchine, mentre l'altra non ha praticamente alcun danno poiché il 
paraurti ha svolto la sua funzione. Obiettivamente, è una cosa da nul-
la; se ognuno si mantiene calmo, si fa una constatazione rapida, in 
maniera amichevole, e la riparazione sarà pagata dall'assicurazione.  
 
Accade invece che l'infortunato reagisca in maniera estremamente 
violenta, come fosse stato colpito nel suo intimo più profondo. Si 
pub arrivare addirittura a sparare. In casi del genere, è frequente che 
il colpevole manifesti, al processo, un certo smarrimento, e dica con 
tutta sincerità: Davvero non capisco cosa mi sia successo, mi di-
spiace. Per un tale soggetto, la sua automobile pub rappresentare, 
dal punto di vista della sua vita affettiva, un oggetto di una particola-
re importanza, soprattutto per il suo significato simbolico. Oggetto 
che può materializzare la sua autonomia, valorizzarlo agli occhi degli 
altri; e che gli permette di avere la sensazione trionfante di guidarsi, 
e non soltanto nel senso materiale e stradale della parola. Ho scelto 
questo esempio perché dimostra a qual punto simili reazioni più o 
meno sproporzionate siano frequenti. E' sufficiente riflettere qualche 
istante su ciò che si pub osservare negli altri e in noi stessi per ren-
derci conto di quante nostre reazioni istintive siano spesso spropor-
zionate rispetto a quello che in realtà accade. E questo ci riporta a di-
re che la patologia, a proposito del conflitto, è moneta corrente, anzi 
addirittura uno dei problemi fondamentali della natura umana. Tra il 
soggetto che si altera eccessivamente e subito si riprende scusan-
dosi, e quello che si rifugia abitualmente in un delirio assolutamente 
sproporzionato, non c'è differenza di genere, ma solamente una dif-
ferenza di intensità, anche se questa differenza è molto notevole. Si 
tratta sempre di irruzioni, nella vita attuale, di reazioni affettive in-
spiegabili e arcaiche. Siamo fatti così. Lo sforzo morale, allora, con-
siste forse nel riflettere su quello che accade o che è accaduto, non 
in previsione di giudizi di valore, ma in sforzi di comprensione e, in 
un certo senso, di rilassamento.  
 
6.3.  La negazione del conflitto  
Questo significa che l'assenza di conflitto sarebbe, al limite, realmen-
te patologica. Infatti, non si tratta dell'assenza dei conflitti, ma del fat-
to che non si conoscono. Ecco l'altra aspetto importante di quella 
che possiamo chiamare la patologia a proposito dei conflitti; non è 
più la sproporzione di una reazione, che si avverte come tale, ma 
proprio la mancanza di conoscenza del conflitto stesso e delle rea-
zioni che esso provoca. In pratica, si pub intrattenere, per un certo 
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tempo, quello che comunemente si chiama un dialogo tra sordi, e tut-
to questo senza rendersene conto, ossia senza accorgersi che si 
tratta proprio di un conflitto e che inconsciamente ci si difende da ciò 
che tale conflitto potrebbe porre o rappresentare come problema. 
Forse si può affermare che ciò che è proprio della condizione umana, 
è una serie indefinita di scontri tra il soggetto e tutto cib che non è 
lui. Questo scontro, è, per l'esattezza, I'ambiente in cui sorge l'ango-
scia. Questa non-conoscenza del conflitto, che è l'espressione stes-
sa della vita, pub porsi, innanzi tutto, in un soggetto in rapporto a se 
stesso. Quella che comunemente viene definita la lotta interiore è in 
realtà la condizione stessa del progresso della coscienza e di una li-
berazione progressiva. Noi siamo tutti più o meno in conflitto con noi 
stessi, e in certi momenti questo è per noi perfettamente evidente. 
Ma ci accade, inconsciamente o involontariamente, di difenderci con-
tro la percezione di questa divisione interiore; ci immobilizziamo, in 
un certo senso, a un determinato livello di adattamento di noi stessi 
a noi stessi e a quello che ci circonda, e smettiamo, praticamente, di 
vivere, nel senso completo della parola. Ora, pub anche accadere 
che noi mimetizziamo a noi stessi l'incertezza o addirittura l'ango-
scia, che pub essere rappresentata da quella dialettica interiore tra il 
nostro desiderio e la nostra ragione: cioè tra due livelli differenti del 
nostro desiderio. Crediamo di aver risolto alcuni problemi, crediamo 
di essere perfettamente coerenti con noi stessi, e questo con tutta 
sincerità. Ma allora, nel nostro comportamento, che è sempre rela-
zionale, sono gli altri che subiranno le conseguenze. Niente infatti ir-
rita di più del fatto di sentirsi di fronte a qualcuno che è, almeno nel 
campo di cui si parla, completamente impermeabile, irremovibile, 
convinto del suo modo di agire. E' come se ci si sentisse non ricono-
sciuti nella propria soggettività e nella propria domanda. Infatti, il 
soggetto che è così irremovibile nel suo atteggiamento impermeabi-
le, si difende, senza rendersene conto, dal conflitto interiore soggia-
cente che porta in sé o che un qualsiasi apporto esteriore rischia di 
risvegliare. Non è tanto questo elemento esteriore in sé che non co-
nosce, quanto piuttosto, il fatto che sia in conflitto con se stesso. In 
altre parole, questo vuol dire che alcuni soggetti (ma in certi momenti 
pub succedere a chiunque) si trovano nell'incapacità affettiva di met-
tersi in questione, cioè nell'incapacità affettiva di avvertire o di accet-
tare la propria incertezza in rapporto a ciò che pensano, e l'insicurez-
za più o meno profonda che quell'incertezza rappresenta per loro. Il 
secondo aspetto di questa non-conoscenza patologica del conflitto 
riguarda più direttamente il conflitto del soggetto con ciò che lo cir-
conda, ossia gli altri. Naturalmente i due aspetti del problema sono 
profondamente legati l'uno all'altro. Ciò che predominerà nell'espe-
rienza, è la non-conoscenza del conflitto attuale nel rapporto così 
come è vissuto. L'uomo che si crede perfettamente in armonia con il 
suo ambiente, senza alcun appunto da fare, fa finta di esserlo, perché 
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rifiuta le sue realtà interiori e le sostituisce con l'immagine di una 
idea. È una rinuncia a se stessi, e l'uomo diventa allora unicamente il 
riflesso del suo ambiente.  
 
Capitolo Ottavo 
 
LA NATURA DELLA SOCIETA' CIVILE E POLITICA 
 
1.  LA SOCIETÀ CIVILE: SISTEMA DI BISOGNI E NORMA IDEALE 
In prima approssimazione si può descrivere la società civile in ma-
niera negativa: l'insieme dei rapporti sociali che di fatto strutturano 
un determinato gruppo umano, escludendo i rapporti propriamente 
politici. Ossia: escludendo i rapporti in cui prende forma l'esercizio 
diretto del potere legittimo, che è esercitato nella società contempo-
ranea in nome dello stato. Una distinzione di questo genere tra civile 
e politico non è agevole e forse non del tutto esatta; non può certa-
mente essere intesa come divisione di due ambiti di rapporti adegua-
tamente distinti, in particolare nella nostra società dove l'interazione 
tra civile e politico è strettissima. La distinzione deve dunque essere 
intesa come una distinzione dialettica di due aspetti compresenti in 
una stessa forma di mediazione dei rapporti sociali. Società civile è il 
nome dato ad un complesso di fatti, genericamente caratterizzati 
come rapporti sociali. La conoscenza di tale realtà può essere fornita 
soltanto dalle scienze storiche e sociologiche. Ma la società civile 
appartiene all'ordine dei fatti umani, dunque dei fatti intenzionali, do-
tati per questo di senso; perciò diversi da quelli di cui si interessano 
le scienze sperimentali classiche ed anche una sociologia semplice-
mente spiegante e non anche comprendente. La considerazione della 
società civile sotto questo profilo umano è la sola che permetta una 
sua accessibilità alla valutazione etica, e quindi anche alla scelta re-
sponsabile nei suoi confronti. 
 
1.1. La società civile come sistema di bisogni 
La società civile si costituisce, per un primo aspetto, sul fondamento 
della divisione del lavoro: è l'aspetto empiricamente più evidente. Già 
Platone lo notava. Per cui la necessità con cui si impone il rapporto 
sociale, inteso come rapporto con l'altro secondo un modello obietti-
vo precostituito rispetto alla scelta dei singoli, è la necessità funzio-
nale, il bisogno che tutti gli uomini hanno l'uno dell'altro per il soddi-
sfacimento dei bisogni personali. Evidentemente la realizzazione dei 
compiti non potrebbe essere realizzata senza una regola obiettiva, 
sottratta perciò all'arbitrio immediato di ogni singolo545. 
 

                                                             
545 Tra gli aspetti che definiscono il concetto di agire in società, M. WEBER nell'opera Il me-

todo delle scienze, o. c., p. 262, precisa che "esso sia orientato in modo dotato di senso 
in vista di aspettative, le quali vengono mantenute sulla base di ordinamenti". 
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Gli ordinamenti che stanno a fondamento della società civile, in 
quanto essa corrisponde alla necessità della divisione dei compiti, il 
sistema di bisogni di Hegel, proprio a motivo di questo stesso loro 
fondamento, sono il risultato di una specie di contratto collettivo, in 
cui la forma delle parti è definita dal grado di necessità delle rispetti-
ve prestazioni. Il modello contrattualistico, preferito dagli illuministi, 
inadeguato per rendere ragione dello stato, vale invece con larga ap-
prossimazione a rappresentare l'aspetto della società, intesa come 
sistema di bisogni. Nella società industriale l'interdipendenza funzio-
nale non è fondata soltanto e soprattutto sul fatto che per la massima 
parte dei suoi bisogni l'individuo non è sufficiente a se stesso; ma 
piuttosto sul fatto che l'individuo è insufficiente a se stesso anche 
per la prestazione del compito produttivo comunque limitato. Pertan-
to, chi dispone nella contrattazione sociale soltanto della sua presta-
zione lavorativa, non dispone in realtà neppure di questa: è senza po-
tere. La presa di coscienza di questo da parte degli interessati ha 
condotto all'associazionismo operaio, e quindi di riflesso all'associa-
zionismo anche delle altre categorie produttive. La contrattazione 
sociale si è fatta contrattazione collettiva, sulla base dei diversi inte-
ressi che accomunano e rispettivamente contrappongono le diverse 
categorie sociali. In tal modo l'aspetto conflittuale dei rapporti socia-
li546, si è fatto esplicito ed evidente. 
 
K. Marx sostiene, a livello di analisi storica, impregiudicata da qual-
siasi opzione etica, che tutte le divisioni sociali secondo l'interesse 
si riducono all'unica divisione tra proletari e capitalisti: in tal senso, il 
conflitto sociale si riduce a lotta di classe, intendendo per classe 
quella operaia. Tale classe, infatti, è privilegiata da K. Marx come la 
classe universale, portatrice degli interessi dell'umanità intera, come 
"essere generico uomo". La verità della affermazione di K. Marx do-
veva essere verificata dalla storia in un duplice movimento: dalla 
progressiva concentrazione capitalista e dalla progressiva proleta-
rizzazione delle categorie intermedie. Sotto questo profilo, la tesi di 
K. Marx è falsa: la storia si è incaricata di dimostrarla. Non è una tesi 
scientifica, ma una fede escatologica nella risoluzione ineluttabile 
della società conflittuale in società libera547. 
 
La conflittualità si conferma come caratteristica permanente della 
società civile. Il suo superamento rimane soltanto un postulato etico. 
Essa non trova il suo fondamento nella rappresentazione prospettica 
di un futuro storico praticabile, ma in una istanza di carattere ideale, 
iscritta negli stessi rapporti sociali conflittuali. Sotto questo profilo la 

                                                             
546 L'aspetto conflittuale è di sempre, nella misura in cui di sempre è l'aspetto contrattuali-

stico della società civile. 
547 I testi più significativi sono stati citati nei paragrafi in cui ho trattato esplicitamente della 

dottrina marxiana. 
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caratterizzazione della società civile, come società contrattuale, risul-
ta insufficiente. 
 
1.2. La sanzione ideale della società civile 
E' constatazione concorde di filosofi, sociologi e storici il fatto che i 
rapporti sociali, nonostante che siano in varia misura conflittuali, si 
rappresentino coscientemente presso i protagonisti come rapporti 
giusti; ossia, come rapporti autorizzati da una norma obiettiva, sot-
tratta all'arbitrio delle parti, nel cui comune riconoscimento è indivi-
duato il fondamento stesso della società. Sotto questo profilo la rap-
presentazione della società teorizzata da Hobbes: lotta dell'uomo 
contro l'uomo per avere salva la vita, non corrisponde alla rappre-
sentazione comune, ai fondamenti riconosciuti di nessuna società. Il 
giudizio che storici, sociologi e filosofi danno dei valori, intesi come 
complesso di istanze ideali a cui si richiama l'insieme dei rapporti 
sociali, è molto diverso. Abbiamo già considerato il problema nelle 
pagine precedenti. 
 
Una riflessione filosofica trascendentale, già indicata nella riflessione 
metodologica, e che è presente nella tradizione della dottrina sociale 
della chiesa, troverebbe la spiegazione di questo imprescindibile ri-
ferimento del rapporto sociale ad una norma obiettiva presente nella 
natura sociale dell'uomo? Non posso indugiare su questo tema, pe-
raltro già accennato. Accenno soltanto ad un pericolo, al quale anche 
la dottrina sociale cattolica non è sfuggita: di ricadere nell'utilitari-
smo sociale, in una concezione, cioè, puramente strumentale della 
società civile nei confronto dei fini trascendenti esclusivi della per-
sona umana548. Ciò che interessa rilevare è che tale riflessione tra-
scendentale ha soltanto una funzione "fondamentale", di stabilire, 
cioè, alcuni principi universali puramente formali circa la relazione 
individuo-società, come elemento costitutivo della condizione uma-

                                                             
548 Si vedano anche le ricorrenti argomentazioni 'utilitaristiche' degli stessi documenti ma-

gisteriali, quali la seguente: "L'uomo è naturalmente ordinato alla società civile; perché, 
non potendo nell'isolamento procacciarsi da sé il necessario alla vita e al perfeziona-
mento intellettuale e morale la provvidenza dispose che egli venisse alla luce nato fatto 
a congiungersi e unirsi ad altri, Ria sia nella società domestica che nella società civile, 
la quale solamente gli può fornire tutto quello che basta perfettamente alla vita'' (LEONE 
XIII, Immortale Dei, n. 2, Giordani I, p. 97). Un testo come questo pone la società intera-
mente nell'ordine dei mezzi, di ciò che "serve" necessariamente e perciò naturalmente", 
ma pur sempre come semplice mezzo. Questa argomentazione .sembra debba condurre 
ineluttabilmente all'idea contrattualistica di società come accordo che 'conviene'. Nei 
confronti di questo pericolo, di una fondazione utilitaristica della dimensione sociale 
dell'uomo, mette ripetutamente in guardia E. CHIAVACCI, Introduzione all'etica sociale, 
Roma 1965; IDEM, Principi di morale sociale, Bologna 1971 pp. 15-21). La letteratura a 
proposito di "natura sociale dell'uomo" è enorme anche se non tutta dl primissima quali-
tà. Mi limito a ricordare due opere più facilmente accessibili: J. H. WALGRAVE, Cosmos, 
Personne et Societé, Paris 1978; G. FESSARD, Autorité et bien comum, Paris 1944, pp. 
51s. Notiamo come le cose più interessanti sul tema della condizione essenziale condi-
zione dell'uomo, si trovano più facilmente nella letteratura dedicata al tema della essen-
ziale condizione storica, anziché nella letteratura filosofica sulla "natura" dell'uomo.  
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na. I principi fondamentali svolgeranno una funzione critica nei con-
fronti del valori sociali materiali storicamente emergenti di epoca in 
epoca. Con questa limitazione voglio escludere la possibilità di una 
deduzione metafisica a priori dei valori etici concreti, che nelle diver-
se epoche storiche possono e devono determinare materialmente il 
consenso sociale. Tali valori concreti, non puramente formali, pos-
sono essere infatti formulati soltanto con un preciso riferimento alla 
situazione storico-concreta della società. D'altra parte, l'enunciazione 
di principi formali è possibile e significativa perché attualmente riferi-
ta a valori concreti, i quali tuttavia non esauriscono le virtualità im-
plicite nei principi. 
 
Risulta così abbozzata la dinamica secondo cui si sviluppa storica-
mente l'istanza assiologica alla quale dev'essere confrontato l'ordi-
namento sociale concreto; istanza assiologica, per natura sua asso-
luta ed indisponibile, ma insieme storicamente diveniente in rapporto 
alla situazione reale della società e della consapevolezza riflessa cir-
ca i determinismi sociali. 
 
1.3. Le forme storiche degli ideali sociali 
Ho detto all'inizio che i rapporti sociali si rappresentano sempre in 
qualche misura come "rapporti giusti", ossia che essi cercano in una 
norma obiettiva la propria autorizzazione ad essere. Dobbiamo ora 
cercare di precisare l'affermazione e di individuare i modi secondo 
cui si realizza la connessione tra rapporti sociali e norma etica. Prima 
di tutto c'è una domanda urgente: qual è il luogo in cui prende forma 
ed è custodita la norma ideale dei rapporti sociali? Quali sono le 
espressioni storiche, mediante le quali essa diventa il fondamento 
del consenso sociale? Evidentemente, per il fatto che si tratta di una 
norma "ideale", di una norma di natura intenzionale e quindi etica, 
essa non può trovare la sua collocazione se non nella consapevolez-
za dell'uomo. Il confronto con le leggi sociologiche, formulate ad 
esempio dall'economia politica, può aiutare la comprensione di ciò 
che intendo affermare. Keynes formulò una legge secondo cui il si-
stema economico liberal-capitalista tende ad una situazione di equi-
librio corrispondente alla non piena utilizzazione delle risorse esi-
stenti. Questa legge descrive i fatti, non ha bisogno di essere cono-
sciuta per vigere effettivamente: l'economista la scopre. La legge in 
senso etico non può essere di questo tipo; essa è sempre una legge 
che la società si dà coscientemente. E tuttavia, dire che il luogo della 
sanzione ideale di una società è nella consapevolezza dei membri, 
non significa relegarla nell'interiorità privata del singolo. Proprio 
perché si tratta di una norma consensuale, la cui funzione è quella di 
legittimare i rapporti sociali, tale consapevolezza ha le sue espres-
sioni pubbliche.  
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Ma quando si giunge alla considerazione delle espressioni pubbliche 
a cui si riferisce la giustificazione dei rapporti sociali, diventa neces-
sario introdurre distinzioni storiche. Diverso infatti, nelle diverse 
epoche, è non solo il contenuto materiale della norma sociale, ma 
anche la forma nella quale essa si fa valere pubblicamente. Nell'epo-
ca della "cristianità" la norma si radicava ultimamente nella comune 
fede cristiana, prossimamente era proposta e fatta valere dall'autorità 
ecclesiastica (sacerdotium) e dall'autorità civile (imperium); ambedue 
preposte, sotto diverso profilo, alla convivenza sociale. Materialmen-
te la norma consisteva in quel complesso di credenze comuni, di 
legge e di istituzioni che erano ritenute parte integrante della civiltà 
cristiana, anche se erano mutuate in parte dalla tradizione biblica, in 
parte dalla tradizione giuridica e filosofica greco-romana. Con la dis-
soluzione dell'unità spirituale dell'Occidente europeo all'inizio dell'e-
poca moderna, cessa di sussistere una Weltanschaung comune, qua-
le fondamento del consenso sociale, che tuttavia non può cessare di 
sussistere anche se diversamente fondato. Le forme in cui si espri-
me il nuovo consenso sono costituite soprattutto dalla cultura della 
borghesia. Furono appunto i valori della cultura borghese che entra-
rono in conflitto con le persistenti istituzioni politico-ecclesiastiche 
dell'ancien régime, e cercarono di affermarsi espressamente quale 
fondamento di una rinnovata convivenza sociale, mediante la rivolu-
zione liberale. L'espressione pubblica di questi valori è costituito dal-
le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e poi dalle Carte costituzionali. Al 
servizio dei diritti dell'uomo è posta l'istituzione politica. 
 
Successivamente, si approfondì da un lato il processo di "socializza-
zione", e dall'altro la consapevolezza relativa a questo fenomeno, ca-
talizzata soprattutto dall'immediata esperienza dei disagi che il pro-
cesso di industrializzazione e l'urbanesimo comportavano. Conse-
guentemente, anche gli ideali sociali che vennero maturandosi nella 
consapevolezza pubblica, andarono arricchendosi di nuove determi-
nazioni materiali, rispetto ai principi prevalentemente formali, propri 
della critica illuminista. Si affermarono innanzitutto quei diritti il cui 
complesso è indicato come "sicurezza sociale": diritto al lavoro, alla 
casa, alla salute, all'istruzione, alla pensione, ecc. Si affermò il diritto 
dovere di un controllo politico sullo sviluppo economico e correlati-
vamente è mutato il compito del potere politico, nel senso che si ar-
ricchì di contenuti. Quello che qui interessa sottolineare è il fatto che 
a tale incremento materiale di contenuti dell'ideale etico-sociale cor-
risponde una accentuazione del pluralismo della cultura sociale. Non 
solo ha cessato di esistere un fondamento religioso del consenso 
sociale, e quindi anche un consenso sulla concezione ultima 
dell'uomo e della società, nella quale si radicano i diversi principi del 
vivere sociale, ma è soprattutto la differente analisi della situazione 
storica della società e dei suoi determinismi che diventa fattore sto-
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rico discriminante nella proposta delle mete ideali per la società 
stessa. 
 
Ho così delineato la situazione problematica della società contempo-
ranea, almeno nei suoi aspetti più significativi. Per un verso gli ordi-
namenti sociali non possono essere ridotti a compromesso tra gli in-
teressi in conflitto, in cui decisivo risulti il potere posseduto dalle 
parti; d'altra parte non è possibile, a prima vista, individuare una ba-
se di accordo ideale, al quale commisurare il giudizio e quindi l'even-
tuale riforma dei rapporti sociali. Questi, infatti, in assenza di una 
istanza ideale di giudizio, tendono a configurarsi come esito del con-
flitto degli interessi e dei poteri. In tali condizioni la società pare 
oscillare tra due possibilità. La prima è quella di una società in cui le 
forze determinanti rimangono in realtà gli interessi in conflitto. I valo-
ri ai quali questa società si appella rimangono puramente formali, 
decoro ipocrita dei discorsi della domenica dei politici; o addirittura 
non ci si preoccupa neppure di coprire con giustificazioni ideali il 
conflitto sociale: vedi la progressiva rilevanza socio-politica della 
contrattazione sindacale, che avanza rivendicazioni corporative. L'al-
tra possibilità è quella che una delle concezioni ideali (ideologia) si 
impadronisca del potere politico e quindi gestisca coattivamente gli 
ordinamenti della società, prescindendo dal consenso sociale. Né 
l'una né l'altra forma sono accettabili. 
 
1.4. L'ideale e l'ideologico 
Per comprendere la situazione problematica della società contempo-
ranea, occorre istituire un confronto tra i due aspetti della società ci-
vile, fin qui descritti: l'aspetto "sistema di bisogni" e l'aspetto "giusto 
ordinamento dei rapporti interumani". L'epoca della "cristianità" non 
è stata l'epoca di una società evangelica, anche se la fede nell'evan-
gelo costituiva effettivamente la sanzione ideale per la società. Che 
significa? Che non basta il consenso ideale, e neppure l'espressione 
pubblica di tale consenso in un complesso di istituzioni e leggi che 
ad esso si appellano, perché i rapporti sociali effettivi realizzino la 
norma ideale affermata. In termini attuali si può affermare: non basta 
una legge indissolubilista per garantire alla società il bene costituito 
dall'istituzione matrimoniale indissolubile. L'affermazione pubblica di 
un determinato valore costringerà, in qualche modo, il singolo a giu-
stificare il proprio comportamento di fronte allo stesso valore. La 
presenza di una determinata legge potrà introdurre limiti obbiettivi e 
coercitivi al comportamento sociale del singolo; ma né la promulga-
zione pubblica di un determinato valore né la sua codificazione nelle 
leggi dello stato, garantiranno l'attuarsi della volontà etica del singo-
lo. L'insieme dei rapporti sociali deve essere giudicato alla luce dei 
comportamenti effettivi che il valore provoca e non semplicemente 
alla luce della giustificazioni ideali che esso si dà. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 
Queste considerazioni ci introducono a comprendere e a formulare il 
"sospetto sistematico"549 che l'appello a giustificazioni ideali, 
nell'ambito dei rapporti sociali, costituisca l'alibi mediante il quale 
autorizzare il perseguimento dei propri interessi. Il sospetto è rilevan-
te nel senso di suggerire l'ipotesi che anche il dissenso ideologico, 
di cui soffre la società contemporanea, possa essere ricondotto alla 
conflittualità degli interessi. Ma questa ipotesi non conduce alla con-
clusione di doversi sbarazzare dell'elemento ideale per ricondurre i 
rapporti sociali alla loro presunta essenza di rapporti di interesse. 
Porta piuttosto alla necessità di individuare e denunciare l'abuso 
ideologico. Ha senso denunciare come "ideologico" l'appello alla li-
bertà da parte delle classi capitaliste, che in tal modo cercano di fare 
accettare socialmente come giusto il valore economico di cui di-
spongono. La libertà è un valore capace di imporsi come tale alla co-
scienza pubblica, come invece non è capace di farsi valere, quale va-
lore, l'interesse che i capitalisti hanno a conservare il loro potere. La 
denuncia ideologica non deve dunque essere concepita come ridu-
zione dell'ideale all'economico, ma come denuncia della divaricazio-
ne tra ideale presunto e rapporti effettivi: lungi dall'annullare l'ele-
mento ideale, essa gli restituisce valore critico nei confronti della 
realtà.  
 
Le osservazioni fatte sul fenomeno della contraffazione ideologica 
sono molto schematiche. In particolare, occorre guardarsi da una 
concezione psicologista del fenomeno dell'ideologia, quasi che alla 
coscienza dei protagonisti appaiono chiari e distinti l'interesse e l'a-
libi. La connessione, o addirittura un certo determinismo che va 
dall'interesse alla conoscenza, si realizza in forme storiche estrema-
mente complesse, che la sociologia tenta di analizzare. E' quindi ad 
una analisi di questo tipo che la critica della società dovrà ricorrere, 
riconoscendo nell'affermazione di alcuni principi etico-sociali fon-
damentali, l'imprescindibile criterio valutativo della critica stessa550.  
 
1.5. La funzione essenziale dell'ideologia 
All'origine della fortuna storica del termine "ideologia" sta indubbia-
mente la polemica marxista. Ma il termine non è più legato alla con-
cezione negativa di Marx551. Va affermandosi, soprattutto nel lin-

                                                             
549 A questo "sospetto", cioè all'ipotesi della riducibilità dell'ideale a condizionamenti so-

cio-materiali, delle scienze dell'uomo accenna Paolo VI nella Octogesima adveniens 
550 Cf. G. MORRA, La sociologia del sapere e la demistificazione delle ideologie, in AA.VV., 

Sociologia e antropologia, Fossano 1989, pp. 104-131. Dal punto di vista della teoria cri-
tica francofortiana cf. W. ÖLMULLER, Problemi del moderno processo delle libertà e 
dell'Illuminismo, in AA.VV., Per una nuova teologia politica, Assisi 1971, pp. 112-178. 

551 Per la storia del termine vedi G. BARTOLASO, Ideologia e filosofia, in AA.VV., Ideologia 
e filosofia, Brescia 1967, pp. 185-194. Nello stesso volume si possono leggere i contribu-
ti, ancora attuali, di Prini e Pereyson. L'opera fondamentale sul tema della ideologia re-
sta tuttavia quella di H. BARTH, Wahrheit und Ideologie, Zurich 1991. 
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guaggio ecclesiastico ma anche più in generale nella letteratura dei 
paesi neolatini, una accezione positiva del termine552. In realtà, una 
volta che si è posta in evidenza l'imprescindibilità di un riferimento 
ideale nei rapporti sociali, e che si è rilevata l'impossibilità di contare 
su di una concezione globale dell'uomo e del suo destino, come fon-
damento ideale del consenso sociale, diventa essenziale introdurre 
una categoria intermedia, quale appunto quella a cui allude la nuova 
accezione del termine "ideologia". A cui affidare il compito di media-
zione tra pluralità delle opzioni ideali ultime e la ricerca di un con-
senso ideale da porre a fondamento degli ordinamenti obiettivi della 
società.  
 
La funzione della ideologia, così concepita, è anzitutto quella di indi-
viduare un sistema di valori comunemente ammessi dalla coscienza 
sociale, in un determinato momento storico. Inoltre procedere, me-
diante una analisi storico-socio-logica, ad indicare come sul fonda-
mento di quel sistema di valori sia necessario formulare determinati 
giudizi e progetti di mutamento dell'attuale assetto dei rapporti socia-
li553. Una ideologia così configurata suppone una certa concezione 
dell'uomo e della società, che renda conto di come si possa contare 
sul reperimento di un sistema di valori comunemente ammessi, fon-
damento alla critica etica della società. Tale fiducia è giustificata dal-
la concezione di fondo che scorge il riferimento etico come trascen-
dentalmente iscritto nella condizione spirituale dell'uomo in società. 
Già sotto questo aspetto, si comprende quanto una concezione del 
genere possa storicamente dipendere dalla fede cristiana: dal dogma 
della creazione, dalla riflessione di Rm 1-2 sulla società pagana, dai 
modelli etici che Paolo stesso propone e che in larga parte sono mu-
tuati dalla coscienza comune di una determinata epoca. Ancora: non 
è difficile immaginare come l'individuazione e la scelta di alcuni prin-
cipi comunemente ammessi come fondamentali, possa essere con-
sentita da una concezione determinata della persona e della sua di-
gnità, della storia e del suo destino. Ma tutto questo retroterra filoso-
fico e religioso della ideologia, non qualifica l'ideologia stessa, la 
quale esibisce come fondamento espresso della sua critica sociale 
soltanto valori comunemente ammessi554. Per tale via, l'ideologia ten-
ta di porre i presupposti per una moralizzazione della società, allar-
gando la base del consenso sociale, che già esiste; tenta di porre i 
presupposti di una moralizzazione della società che sia conforme al 

                                                             
552 Cito il caso più autorevole ed eloquente la Octogesima adveniens di Paolo VI, ai nn. 25-

29, dedicati interamente al tema della ideologia. L'accenno ai pericoli della crisi delle 
ideologie sembra alludere al fenomeno descritto nell'opera che cito nella nota seguente. 

553 Cf. una definizione simile di ideologia in A. SCHAFF, La définition functionelle de l'idéo-
logie, ripreso da F. HOUTART-F. HAMBEY, Conseguenze socio-politiche del Vaticano II, 
in Concilium, 6 (1968) 103. 

554 Paolo VI, nella Octogesima adveniens n. 25, parla di "ispirazione alimentata ad una con-
cezione totale della vocazione dell'uomo e delle sue espressioni sociali. 
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primo valore fondamentale e che i rapporti sociali devono garantire: 
il rispetto della autonomia della persona, e quindi la giustificazione di 
fronte alla coscienza dei rapporti che, proprio perché "sociali", si im-
pongono necessariamente al comportamento. 
 
Queste caratteristiche della ideologia, intesa come mediazione stori-
co-sociale della norma etica, sembrano presenti nel più recente ma-
gistero pontificio. Alludo al tipo di procedimento inaugurato da Gio-
vanni XXIII nella Pacem in terris, e che consiste nel rilevare nella co-
scienza sociale contemporanea aspirazioni e istanze ideali, che ven-
gono proposte come programma per la riforma della società555. Tale 
procedimento riappare nella Gaudium et Spes, che usa esplicitamen-
te l'espressione "segni dei tempi"556, e nella Octogesima adveniens 
di Paolo VI557. Sotto questo profilo, mi pare che i documenti magiste-
riali più recenti indichino un metodo alternativo per la elaborazione di 
una etica sociale, ispirata alla fede cristiana: un metodo che rinunci 
alla deduzione giusnaturalistica e ponga piuttosto a frutto, tramite 
l'analisi storico-sociologica, le virtualità critiche implicite in alcuni 
valori nominalmente accettati dalla società558. 
 
2.  LA SOCIETÀ POLITICA 
Ho cercato di chiarire l'ambiguità fondamentale dei rapporti sociali: 
rapporti, per un verso, imposti dal bisogno che gli uomini hanno gli 
uni degli altri e che si configura come tacito contratto sociale, in cui 
determinante risulta il potere di cui i singoli e i gruppi dispongono; 
dall'altro, rapporti che si pretendono giusti e che quindi cercano di 
giustificarsi di fronte ad una istanza ideale, la quale non ha altro po-
tere che la sua evidenza etica. Ho detto anche che la soggezione ef-
fettiva dei rapporti sociali a tale istanza costituisce il compito sempre 
incompiuto della moralizzazione della società. Ora dobbiamo riflette-
re sulla istituzione sociale, alla quale è affidata la realizzazione di tale 
compito di mediazione tra il diritto e il fatto, tra l'ideale e il potere: l'i-
stituzione politica. 
 
2.1. L'essenza del politico 
La società ha sempre conosciuto qualcosa come l'istituzione politi-
ca; anzi per secoli una tale istituzione è stata l'unica forma della co-
scienza sociale esplicita. Ma che cosa è l'istituzione politica? Qual è 
il concetto di politico che permette di fare l'affermazione posta all'ini-
zio? Sono infatti immediatamente evidenti le differenze di compiti e 

                                                             
555 Cf. i nn. 20s., 32, 45, 52, che concludono rispettivamente le Parti I-IV dell'enciclica. 
556 Cf. n. 9: "Le aspirazioni più diffuse dell'umanità"; n. 4a che verrà ripresa da Paolo VI nel-

la Populorum progressio. 
557 Vedi n. 22 e in genere l'esame delle aspirazioni e correnti contemporanee ai nn. 22-41, 

dove esplicitamente si tenta un discernimento del tipo indicato più sopra. 
558 Il magistero dell'attuale pontefice, a questo riguardo, è esemplare. Di ciò tratteremo più 

avanti. 
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di strutturazione interna che ebbero la Polis greca, l'Impero romano, 
l'Istituzione feudale e gli Stati nazionali moderni. Qual è l'essenza 
universale che in tali forme, così varie e differenziate, si realizza 
sempre? Quella essenza che permette di affermare che delle istitu-
zioni politiche non si può fare a meno? 
 
Si può esprimere l'essenza del politico con una formula sintetica: 
esercizio legittimo del potere559. Forse è opportuno chiarire il senso 
della definizione. Potere è la possibilità che un uomo ha di agire su di 
un altro uomo, senza che la volontà contraria di quest'ultimo possa 
pregiudicare l'azione del primo. Il potere è dunque l'aspetto caratteri-
stico dei rapporti umani che costituiscono il "sistema di bisogni". Il 
potere è, in ultima analisi, l'aspetto per cui la società è un equilibrio 
di forze. La legittimità è, al contrario, l'aspetto per cui un determinato 
modo di agire è riconosciuto come conforme ad una istanza ideale, 
che dà significato umano, e quindi giusto, al modo di agire dell'uomo 
in rapporto ad un altro uomo; all'istanza che qualifica un determinato 
comportamento come conforme alla dignità della persona umana560. 
Se il politico è questo, istituzioni politiche saranno quelle istituzioni 
mediante le quali si concreta, in una determinata società, l'e-sercizio 
legittimo del potere. Di tali istituzioni la società umana non può fare a 
meno. E questo lo si capisce alla luce dei due aspetti contraddittori 
della società civile, descritti nel capitolo precedente. Proprio perché 
il potere, che per sua natura non ha bisogno di consenso, minaccia 
tutti i rapporti sociali, e perché d'altra parte gli uomini per natura loro 
devono porre il consenso su una istanza ideale a fondamento dei lo-
ro rapporti, si rende necessario qualcosa come l'istituzione politica: 
un potere superiore che agisca in nome di ciò che è giusto, e possa 
così controllare le prevaricazioni del potere non giustificato nei rap-
porti sociali. 
 
La legittimità fa riferimento non ad una istanza ideale astratta, ma al 
consenso storico della società: le forme del potere, nel cui esercizio 
consiste l'azione politica, sono strettamente correlative alle forme di 
potere che di fatto minacciano la giustizia dei rapporti umani. Sotto 
entrambi i punti di vista, l'istituzione politica è istituzione storica, 
espressione di una società determinata. Ma soltanto la riflessione fat-
ta dall'Illuminismo ha fatto prendere coscienza della relatività della 
istituzione politica alla società ed ha tratto da questa consapevolezza 

                                                             
559 La definizione si ispira soprattutto al pensiero di M. WEBER, Il lavoro intellettuale come 

professione, Torino 1971, pp. 48ss.; più diffusamente in Economia e società, Milano 
1961, Parte III in particolare. 

560 Si noti bene: uso legittimo del potere non significa uso giusto, perché allora si potrebbe 
sempre dubitare dell'esistenza di autentiche istituzioni politiche. Ma significa uso del po-
tere riconosciuto e accettato come giusto; ossia, uso del potere che ottiene in qualche 
modo il consenso di una determinata società, e al quale la stessa società riconosce la 
funzione di garantire la conformità dei rapporti sociali alla norma ideale della giustizia. 
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conseguenze politiche precise: il liberalismo e la democrazia. Ma 
obiettivamente, la correlatività stretta della istituzione politica rispet-
to alla società, e anche la dipendenza di quella dal consenso di que-
sta, è stata sempre una realtà. L'origine di un determinato potere po-
litico può realizzarsi nei modi più diversi, mediante i quali tale potere 
ottiene il consenso della società. Ma un potere non diventa "politico" 
finché non ottiene tale consenso561.  
 
2.2. L'ambiguità di fondo del potere politico 
La definizione che ho dato di politico come potere legittimo, consen-
te di capire l'eterna tentazione delle istituzioni politiche, siano esse 
incarnate da persone fisiche o da un complesso di istituzioni buro-
cratiche. E non solo la tentazione, ma soprattutto l'ambiguità di ogni 
potere politico esistente. Tentazione ed ambiguità sempre legate alla 
difficile combinazione di due aspetti: il potere e la legittimità.  
 
Innanzitutto, il fatto che non possa esserci potere politico senza po-
tere effettivo, espone l'istituzione politica alla tentazione di conqui-
stare e conservare tale potere, non in forza del consenso ma ubbi-
dendo alla logica, in qualche modo ineluttabile, dei rapporti di potere, 
mediante il compromesso, la transazione, in cui ciò che conta è ciò 
che le parti in causa contrattano e non ciò che è giusto. Espressione 
di questa tentazione è la demagogia: si ottiene il consenso e quindi il 
potere accordando o promettendo favori. Il consenso ottenuto in 
questo modo non è certamente un consenso legittimo. Un'altra ten-
tazione del potere politico è costituito dal conflitto tra interessi per-
sonali e interessi generali. Gli esempi si sprecano, tanto è oggi evi-
dente il fatto. Le due tentazioni sono reali, soprattutto se si riflette su 
una constatazione evidente: il consenso crea il potere, ma il potere a 
sua volta crea il consenso562. Che il potere possa essere strumento 
per la creazione di un consenso è cosa evidente. La tentazione del 
potere e l'ambiguità connessa concretano quel "volto demoniaco del 
potere" che già la tradizione biblica ha conosciuto e sulla quale 
spesso la tradizione cristiana ha insistito563. 
 
2.3. Lo stato nazionale moderno 

                                                             
561 M. WEBER, in Economia e società, distingue tre tipi fondamentali di potere politico, sot-

to il profilo delle forme che assume la legittimazione: quello razionale (la burocrazia), 
quello tradizionale e quello carismatico. Vedi una presentazione di tale tipologia in J: 
FREUD, Sociologia di M. Weber, Milano 1988. 

562 Si può vedere una analisi sociologica degli strumenti mediante i quali i poteri politici 
possono realizzare ilo "processo di legittimazione" in R. MILLIBAND, Lo stato nella so-
cietà capitalistica, Bari 1980, pp. 211-307. 

563 Cf. G. RITTER, Il volto demoniaco del potere, Bologna 1988; R. GUARDINI, Il potere, Bre-
scia 1963. Per quanto riguarda l'esegesi del Nuovo Testamento vedi soprattutto O. Cul-
mann e H, Schlier: le loro opere sono già state citate nel capitolo riguardante la dottrina 
biblica. Questi autori insistono fortemente su una equazione: potenze demoniache e po-
tere politico  
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Il diritto è la forma prima e più universale di assoggettamento dei 
rapporti sociali all'istanza ideale della giustizia. Esso, infatti, intende 
sottomettere il rapporto concreto, che sociologicamente tende a con-
figurarsi come conflittuale, ad un paradigma generale ed astratto, 
che definisce i diritti e i doveri di ciascuno, secondo la norma di giu-
stizia acquisita dalla società in un determinato momento storico. Nel-
la misura in cui il diritto riesce di fatto ad avere vigore, i rapporti so-
ciali sono sottratti all'arbitrio e quindi al potere delle parti. Ma il dirit-
to non può avere vigore se non sussiste un potere, più grande del 
potere privato, che si ponga al suo servizio. L'istituzione giuridica è 
sempre, quindi, congiunta alla istituzione politica, che amministra il 
diritto. Addirittura l'amministrazione del diritto è la prima ed univer-
sale forma di uso legittimo del potere, la prima competenza dell'isti-
tuzione politica, esercitata in un determinato territorio564. Poiché la 
legittimità dell'esercizio del potere si definisce come conformità al di-
ritto, la pretesa suddetta dello Stato nazionale si configura come mo-
nopolio della statuizione e dell'amministrazione del diritto, e come 
assoggettamento di ogni rapporto sociale all'istanza generale dettata 
dal diritto. 
 
Che lo Stato così concepito riesca effettivamente ad attuare quella 
mediazione tra l'ideale espresso dalla società civile e i rapporti effet-
tivi che strutturano la stessa società come sistema di bisogni, dipen-
de da diversi fattori. Innanzitutto dalla fedeltà oggettiva degli organi 
statali, nell'esercizio del loro potere, alle istanze stabilite mediante la 
formazione del diritto; poi dalla corrispondenza fra diritto stabilito 
dallo stato e la norma ideale espressa dalla società; infine, dalla atti-
tudine delle formule giuridiche a prevedere e a disciplinare effettiva-
mente i rapporti sociali, in cui tenta di affermarsi l'arbitrio del potere 
privato. Nei tre paragrafi che seguono esamineremo i tre problemi 
nell'ordine indicato, che corrisponde a grandi linee al passaggio del-
lo stato liberale a quello democratico, e da questo a quello sociale565. 
 
2.4. Lo stato di diritto 
Lo stato nazionale moderno è nato come stato assoluto; cioè, come 
istituzione politica in cui il sovrano godeva di un potere assoluto. 
"Assoluto" significa emancipato da qualsiasi legge umana e autore 
di ogni legge566. Il fondamento ideale di tale assolutezza era la sua 
pretesa di governare per diritto divino, e quindi soggetto soltanto alla 

                                                             
564 E' questa rivendicazione che definisce la "sovranità" dello Stato. Sul tema c'è stata e du-

ra tuttora una accesa disputa. Vedi G. MATTAI, Morale politica, Bologna 1991, pp. 133-
189. 

565 Vedi S. LENER, Lo stato sociale contemporaneo, Roma 1994. 
566 Ab-solotus = sciolto. 
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legge divina567.L'assolutezza del potere politico comporta la massima 
esposizione alle tentazioni descritte: la tentazione di agire per con-
servarsi e per l'interesse privato del sovrano. La prima garanzia isti-
tuzionale per preservare il potere politico sovrano dalle tentazioni in 
questione, fu quella teorizzata da Montesquieu: la divisione dei tre 
poteri568. L'articolazione del potere sovrano in organi distinti e indi-
pendenti nel loro ordine, preposti rispettivamente alla formazione 
delle leggi: potere legislativo, all'amministrazione del diritto: potere 
giurisdizionale e alla amministrazione dei servizi di utilità comune: 
potere esecutivo, costituisce una autolimitazione del potere al servi-
zio della legittimità del suo esercizio. Nulla è perso della competenza 
suprema dello Stato; ma la divisione degli organi permette un con-
trollo reciproco e impedisce alcune forme più clamorose di asservi-
mento del potere all'interesse privato dei singoli o dei gruppi. 
 
Ma al di là dell'artificio tecnico, la divisione dei poteri costituisce una 
prima parziale realizzazione di un principio fondamentale: la sogge-
zione dell'esercizio del potere politico alla legge, in nome della quale 
il potere viene esercitato. Si tratta della legittimità dell'esercizio del 
potere politico. Si giunge attraverso questa strada alla nozione fon-
damentale della moderna teoria politica dello "stato di diritto". Non è 
più la persona del sovrano che godendo del consenso del popolo 
(legittimità), gestisce il potere riferendosi alla sua presunta buona 
coscienza, controllato soltanto dal ritiro del consenso stesso (insu-
bordinazione - rivoluzione). Ma c'è ormai una legge, quella costitu-
zionale e quella determinata dal diritto amministrativo, nella quale si 
esprimono le condizioni del consenso sociale per i poteri pubblici: le 
concezioni della società circa i principi fondamentali della giusta 
convivenza sociale, circa le correlative funzioni delle istituzioni poli-
tiche, circa i modi del loro esercizio. Cosicché l'esercizio del potere 
politico non è più legibus solutus569. 
 
2.5. Lo stato democratico 
Il problema politico più urgente della società contemporanea, quanto 
meno delle sviluppate società occidentali, è quello di una reale de-
mocrazia570. La soggezione dei poteri politici al diritto non è garanzia 

                                                             
567 Rappresentativo di questa concezione è soprattutto G. Bodin (1530-1596). Notizie e bi-

bliografia su di lui in G. FASSO', Storia della filosofia del diritto, Bologna 1987, vol. II, pp. 
70-72 e 421ss. 

568 Cf. Lo spirito delle leggi, Torino 1965, 2 volumi. Per una breve ma lucida esposizione del 
pensiero di Montesquieu cf. J. L. ARANGUREN, Etica e politica, Brescia 1966, pp. 108-
117. 

569 La Pacem in terris, n. 68, recepisce espressamente il principio della divisione dei poteri, 
e più in generale la concezione dello stato di diritto.  

570 Non tocco il problema della giustizia internazionale, che pure è uno dei temi cruciali del-
la dell'umanità. La preterizione è senza dubbio molto grave. D'altra parte, le questioni 
che si dovrebbero sollevare sono di un complessità tale da non potere essere esaurite 
in breve spazio. E' relativamente facile esprimere giudizi etici sul latente colonialismo 
dei paesi sviluppati, sul circolo vizioso del sottosviluppo, abbozzare un ideale di coope-
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sufficiente della moralità della politica se simultaneamente non si 
realizza la soggezione del diritto e delle norme programmatiche, a cui 
si ispira l'uso del potere politico, al giudizio della coscien-za pubbli-
ca. D'altra parte, questa soggezione non è garantita una volta per tut-
te mediante l'atto costituente, cioè la partecipazione di tutti "alla ela-
borazione dei fondamenti giuridici della comunità politica"571. La mi-
gliore costituzione di questo mondo, proprio perché documento solo 
orientativo, può essere di fatto elusa dalla legislazione ordinaria e dal 
governo effettivo, prodotti del potere politico, pur nel rispetto formale 
della costituzione stessa. La critica marxista al diritto liberale è l'e-
sempio paradigmatico di tale divaricazione tra principi ideali e rap-
porti sociali reali, che si realizzano in una società determinata. Ma, 
rimanendo la costituzione di un paese la base ideale del consenso 
sociale e quindi del consenso che la società accorda ai poteri politici, 
occorre tuttavia creare gli strumenti mediante i quali il giudizio della 
società si eserciti determinatamente sulla politica concreta, prodotta 
dai governanti. Il primo di tali strumenti è l'istituto rappresentanza: le 
assemblee parlamentari, alle quali è affidata la mediazione tra giudi-
zio sociale ed esercizio effettivo del potere politico. Tale mediazione 
si esercita in due modi fondamentali: innanzitutto mediante l'aggior-
namento della produzione legislativa; e poi mediante la fissazione 
degli indirizzi e dei programmi propriamente politici dell'azione di 
governo572.  
 
L'adeguatezza della mediazione parlamentare è problematica per 
quanto riguarda l'altro estremo da mediare: il giudizio della società. 
E' sufficiente l'istituto della elezione e della rappresentanza a garanti-
re che il Parlamento dia voce alla coscienza pubblica? Oggi, la rispo-
sta a tale domanda è più negativa che positiva; e ciò soprattutto a 
motivo del giudizio pessimistico che si esprime a proposito di un'ul-
teriore istituzione mediatrice, quella costituita dai partiti di massa. I 
motivi che si possono addurre a giustificazione di questo giudizio 
negativo sono molteplici e diversi in rapporto alla diversità della tra-
dizione e del grado di sviluppo dei diversi paesi573. Una parola deci-
siva deve dirla la sociologia politica. Dal nostro punto di vista pos-
siamo fare un rilievo di ordine generale. I moderni partiti delle società 

                                                                                                                                                                                              
razione internazionale. Ma tutto questo riguarda soltanto la promozione della coscienza 
pubblica sull'argomento. Il problema politico invece è il seguente: come conferire potere 
reale a tali giudizi etici e a tali ideali di giustizia? Noto, per inciso, che l'intervento del 
magistero ecclesiastico sul tema hanno valore soprattutto al primo livello. Non ha inve-
ce grande senso fare appello ai governanti, i quali non tengono in gran conto le racco-
mandazioni ideali. Fino ad oggi, la pressione dell'opinione pubblica si è rivelata come la 
carta vincente per sollecitare decisioni politiche, ispirate alle esigenze della giustizia. 

571 GS, 75. 
572 Cf. Octogesima adveniens, n. 24. 
573 Cf. A. GROSSER, In nome di che? Fondamenti di una morale politica, Milano 1982, pp. 

19ss. L'autore espone i motivi per cui le istituzioni parlamentari e la pluralità dei partiti 
non sono uno strumento adeguato per la realizzazione della democrazia reale nei paesi 
sottosviluppati ed anche nei paesi occidentali. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



occidentali sono inseparabilmente strutture di potere, che nella lotta 
per ottenere il consenso più ampio possibile, non ricorrono soltanto 
o prevalentemente al dibattito e alla comunicazione, tramite i rapporti 
primari (deputato-elettore), ma secondo la loro natura di movimenti 
di massa, ricorrono agli strumenti della pressione sociale, della co-
municazione di massa, della protezione degli interessi corporativi 
delle categorie tra le quali cercano il consenso. Il rischio della rap-
presentanza parlamentare in queste condizioni è di ridurre il conflitto 
politico a conflitto di interessi; e quindi di sanzionare il distacco 
dall'esercizio del "potere legittimo" dall'istanza della giustizia. Il rife-
rimento a tale istanza ideale svolge infatti nei partiti un ruolo molto 
accessorio (ideologia)574. 
 
Naturalmente, queste considerazioni non portano a concludere che 
una società democratica possa fare a meno delle istituzioni parla-
mentari e dei partiti di massa; ma solo concludere che la democrazia 
non è esaurientemente garantita da queste istituzioni. Quali altri 
strumenti creare a servizio e a salvaguardia della democrazia? Due 
sembrano essere le direzioni fondamentali: la prima è quella della li-
bertà dell'informazione e della cultura; la seconda è quella del decen-
tramento agli enti intermedi e ai gruppi minori di tutte le decisioni 
che possono essere prese a quei livelli. Vediamole brevemente. 
 
I partiti, come organizzazione di partiti, non possono essere il luogo 
di saldatura tra le scelte politiche e le opzioni ultime circa l'uomo e la 
società, D'altra parte, è indispensabile che tali opzioni ultime operino 
in qualche modo una sorveglianza critica sulle scelte politiche. Se la 
garanzia della autenticità non ideologica dei principi può essere for-
nita soltanto dal fatto che esse vengono coltivati e proposti da rag-
gruppamenti senza potere, sorge un problema: come potranno tali 
raggruppamenti, comunque tali voci, farsi udire efficacemente della 
società? In una società di massa, in cui anche la comunicazione 
speciale è un fatto di potere? E' questa una ennesima espressione 
del paradosso sociale: tutti i rapporti si rappresentano come giusti, 
ma in realtà sono determinati dal potere, e la giustizia è senza potere. 
Appunto per questo , la garanzia della libertà della comunicazione e 
della cultura è un compito proprio del potere politico, cui è affidata la 
difficile mediazione che consiste nel conferire potere a ciò che è giu-
sto. La garanzia della libertà culturale, d'altra parte, non può consi-
stere semplicemente nel "laissez faire": occorre positivamente di-
sporre strumenti che permettano a tutti i cittadini, a prescindere dal 
rispettivo potere economico, una uguale possibilità di intervenire nei 
circuiti della comunicazione sociale. Evidentemente il principio è fa-

                                                             
574 Queste considerazioni sembrano giustificare la posizione di Paolo VI, che sembra 

escludere i partiti dal novero dei luoghi sociali in cui devono essere elaborati e custoditi 
i principi ultimi, che ispirano il progetto politico. Cf. Octogesima adveniens, n. 25. 
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cile da affermare ma molto difficile da tradurre in un progetto concre-
to operativo. Due temi meritano di essere ricordati: i mezzi di comu-
nicazione di massa e le scuole non statali. 
 
Lo Stato italiano aveva scelto il monopolio dello strumento radio-
televisivo: è stato un modo per tentare di sottrarre questo mezzo es-
senziale al conflitto degli interessi privati. La cosa poteva avere un 
suo senso, a patto però che non diventasse uno strumento formida-
bile del conflitto di potere tra i partiti. Cosa che si è puntualmente 
realizzata. Di fatto sono nate altre forme di comunicazione sociale, 
che sono rapidamente entrate in conflitto con il monopolio statale. 
Conosciamo tutti le vicende italiane. E' nato così il problema di crea-
re strumenti legislativi per dare un assetto democratico al problema 
della comunicazione di massa sia in relazione alla radio-televisione 
sia in relazione alla carta stampata. Un assetto democratico che ga-
rantisca una relativa autonomia rispetto all'assetto democratico delle 
assemblee parlamentari. 
 
Problemi simili pone l'organizzazione politica della scuola. Non basta 
assicurare a tutti il diritto allo studio, in modo che l'unica discrimi-
nante sia quella delle attitudini e delle scelte personali e non quelle 
del denaro o del potere economico. Occorre anche garantire alla 
scuola un assetto democratico ed una autonomia, che permetta alla 
scuola di non essere una semplice cinghia di trasmissione dell'ege-
monia dei partiti, o peggio ancora l'egemonia di determinate catego-
rie sociali. La scuola, piccolo raggruppamento sociale che permette 
una rilevanza dei rapporti primari, offre una notevole possibilità di 
democrazia diretta, cioè non mediata dall'organismo della rappresen-
tanza. Anche per questo problema, il nostro paese ha dato e continua 
ad offrire uno spettacolo desolante con i Decreti delegati e con tutte 
le riforme di questi ultimi anni. Certo i Decreti delegati hanno coinvol-
to le varie componenti della scuola: presidenze, docenti, studenti, 
genitori. A queste condizioni la scuola doveva diventare il luogo pri-
vilegiato della elaborazione culturale, e quindi il luogo in cui vengono 
dibattuti e proposti i principi ultimi del consenso sociale e della legit-
timità del potere politico. Tutto, invece, è naufragato! 
Capitolo Ottavo 
 
LA NATURA DELLA SOCIETA' CIVILE E POLITICA 
 
1.  LA SOCIETÀ CIVILE: SISTEMA DI BISOGNI E NORMA IDEALE 
In prima approssimazione si può descrivere la società civile in ma-
niera negativa: l'insieme dei rapporti sociali che di fatto strutturano 
un determinato gruppo umano, escludendo i rapporti propriamente 
politici. Ossia: escludendo i rapporti in cui prende forma l'esercizio 
diretto del potere legittimo, che è esercitato nella società contempo-
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ranea in nome dello stato. Una distinzione di questo genere tra civile 
e politico non è agevole e forse non del tutto esatta; non può certa-
mente essere intesa come divisione di due ambiti di rapporti adegua-
tamente distinti, in particolare nella nostra società dove l'interazione 
tra civile e politico è strettissima. La distinzione deve dunque essere 
intesa come una distinzione dialettica di due aspetti compresenti in 
una stessa forma di mediazione dei rapporti sociali. Società civile è il 
nome dato ad un complesso di fatti, genericamente caratterizzati 
come rapporti sociali. La conoscenza di tale realtà può essere fornita 
soltanto dalle scienze storiche e sociologiche. Ma la società civile 
appartiene all'ordine dei fatti umani, dunque dei fatti intenzionali, do-
tati per questo di senso; perciò diversi da quelli di cui si interessano 
le scienze sperimentali classiche ed anche una sociologia semplice-
mente spiegante e non anche comprendente. La considerazione della 
società civile sotto questo profilo umano è la sola che permetta una 
sua accessibilità alla valutazione etica, e quindi anche alla scelta re-
sponsabile nei suoi confronti. 
 
1.1. La società civile come sistema di bisogni 
La società civile si costituisce, per un primo aspetto, sul fondamento 
della divisione del lavoro: è l'aspetto empiricamente più evidente. Già 
Platone lo notava. Per cui la necessità con cui si impone il rapporto 
sociale, inteso come rapporto con l'altro secondo un modello obietti-
vo precostituito rispetto alla scelta dei singoli, è la necessità funzio-
nale, il bisogno che tutti gli uomini hanno l'uno dell'altro per il soddi-
sfacimento dei bisogni personali. Evidentemente la realizzazione dei 
compiti non potrebbe essere realizzata senza una regola obiettiva, 
sottratta perciò all'arbitrio immediato di ogni singolo575. 
 
Gli ordinamenti che stanno a fondamento della società civile, in 
quanto essa corrisponde alla necessità della divisione dei compiti, il 
sistema di bisogni di Hegel, proprio a motivo di questo stesso loro 
fondamento, sono il risultato di una specie di contratto collettivo, in 
cui la forma delle parti è definita dal grado di necessità delle rispetti-
ve prestazioni. Il modello contrattualistico, preferito dagli illuministi, 
inadeguato per rendere ragione dello stato, vale invece con larga ap-
prossimazione a rappresentare l'aspetto della società, intesa come 
sistema di bisogni. Nella società industriale l'interdipendenza funzio-
nale non è fondata soltanto e soprattutto sul fatto che per la massima 
parte dei suoi bisogni l'individuo non è sufficiente a se stesso; ma 
piuttosto sul fatto che l'individuo è insufficiente a se stesso anche 
per la prestazione del compito produttivo comunque limitato. Pertan-
to, chi dispone nella contrattazione sociale soltanto della sua presta-

                                                             
575 Tra gli aspetti che definiscono il concetto di agire in società, M. WEBER nell'opera Il me-

todo delle scienze, o. c., p. 262, precisa che "esso sia orientato in modo dotato di senso 
in vista di aspettative, le quali vengono mantenute sulla base di ordinamenti" 
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zione lavorativa, non dispone in realtà neppure di questa: è senza po-
tere. La presa di coscienza di questo da parte degli interessati ha 
condotto all'associazionismo operaio, e quindi di riflesso all'associa-
zionismo anche delle altre categorie produttive. La contrattazione 
sociale si è fatta contrattazione collettiva, sulla base dei diversi inte-
ressi che accomunano e rispettivamente contrappongono le diverse 
categorie sociali. In tal modo l'aspetto conflittuale dei rapporti socia-
li576, si è fatto esplicito ed evidente. 
 
K. Marx sostiene, a livello di analisi storica, impregiudicata da qual-
siasi opzione etica, che tutte le divisioni sociali secondo l'interesse 
si riducono all'unica divisione tra proletari e capitalisti: in tal senso, il 
conflitto sociale si riduce a lotta di classe, intendendo per classe 
quella operaia. Tale classe, infatti, è privilegiata da K. Marx come la 
classe universale, portatrice degli interessi dell'umanità intera, come 
"essere generico uomo". La verità della affermazione di K. Marx do-
veva essere verificata dalla storia in un duplice movimento: dalla 
progressiva concentrazione capitalista e dalla progressiva proleta-
rizzazione delle categorie intermedie. Sotto questo profilo, la tesi di 
K. Marx è falsa: la storia si è incaricata di dimostrarla. Non è una tesi 
scientifica, ma una fede escatologica nella risoluzione ineluttabile 
della società conflittuale in società libera577. 
 
La conflittualità si conferma come caratteristica permanente della 
società civile. Il suo superamento rimane soltanto un postulato etico. 
Essa non trova il suo fondamento nella rappresentazione prospettica 
di un futuro storico praticabile, ma in una istanza di carattere ideale, 
iscritta negli stessi rapporti sociali conflittuali. Sotto questo profilo la 
caratterizzazione della società civile, come società contrattuale, risul-
ta insufficiente. 
 
1.2. La sanzione ideale della società civile 
E' constatazione concorde di filosofi, sociologi e storici il fatto che i 
rapporti sociali, nonostante che siano in varia misura conflittuali, si 
rappresentino coscientemente presso i protagonisti come rapporti 
giusti; ossia, come rapporti autorizzati da una norma obiettiva, sot-
tratta all'arbitrio delle parti, nel cui comune riconoscimento è indivi-
duato il fondamento stesso della società. Sotto questo profilo la rap-
presentazione della società teorizzata da Hobbes: lotta dell'uomo 
contro l'uomo per avere salva la vita, non corrisponde alla rappre-
sentazione comune, ai fondamenti riconosciuti di nessuna società. Il 
giudizio che storici, sociologi e filosofi danno dei valori, intesi come 

                                                             
576 L'aspetto conflittuale è di sempre, nella misura in cui di sempre è l'aspetto contrattuali-

stico della società civile 
577 I testi più significativi sono stati citati nei paragrafi in cui ho trattato esplicitamente della 

dottrina marxiana. 
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complesso di istanze ideali a cui si richiama l'insieme dei rapporti 
sociali, è molto diverso. Abbiamo già considerato il problema nelle 
pagine precedenti. 
 
Una riflessione filosofica trascendentale, già indicata nella riflessione 
metodologica, e che è presente nella tradizione della dottrina sociale 
della chiesa, troverebbe la spiegazione di questo imprescindibile ri-
ferimento del rapporto sociale ad una norma obiettiva presente nella 
natura sociale dell'uomo? Non posso indugiare su questo tema, pe-
raltro già accennato. Accenno soltanto ad un pericolo, al quale anche 
la dottrina sociale cattolica non è sfuggita: di ricadere nell'utilitari-
smo sociale, in una concezione, cioè, puramente strumentale della 
società civile nei confronto dei fini trascendenti esclusivi della per-
sona umana578. Ciò che interessa rilevare è che tale riflessione tra-
scendentale ha soltanto una funzione "fondamentale", di stabilire, 
cioè, alcuni principi universali puramente formali circa la relazione 
individuo-società, come elemento costitutivo della condizione uma-
na. I principi fondamentali svolgeranno una funzione critica nei con-
fronti del valori sociali materiali storicamente emergenti di epoca in 
epoca. Con questa limitazione voglio escludere la possibilità di una 
deduzione metafisica a priori dei valori etici concreti, che nelle diver-
se epoche storiche possono e devono determinare materialmente il 
consenso sociale. Tali valori concreti, non puramente formali, pos-
sono essere infatti formulati soltanto con un preciso riferimento alla 
situazione storico-concreta della società. D'altra parte, l'enunciazione 
di principi formali è possibile e significativa perché attualmente riferi-
ta a valori concreti, i quali tuttavia non esauriscono le virtualità im-
plicite nei principi. 
 
Risulta così abbozzata la dinamica secondo cui si sviluppa storica-
mente l'istanza assiologica alla quale dev'essere confrontato l'ordi-

                                                             
578 Si vedano anche le ricorrenti argomentazioni 'utilitaristiche' degli stessi documenti ma-

gisteriali, quali la seguente: "L'uomo è naturalmente ordinato alla società civile; perché, 
non potendo nell'isolamento procacciarsi da sé il necessario alla vita e al perfeziona-
mento intellettuale e morale la provvidenza dispose che egli venisse alla luce nato fatto 
a congiungersi e unirsi ad altri, Ria sia nella società domestica che nella società civile, 
la quale solamente gli può fornire tutto quello che basta perfettamente alla vita'' (LEONE 
XIII, Immortale Dei, n. 2, Giordani I, p. 97). Un testo come questo pone la società intera-
mente nell'ordine dei mezzi, di ciò che "serve" necessariamente e perciò naturalmente", 
ma pur sempre come semplice mezzo. Questa argomentazione .sembra debba condurre 
ineluttabilmente all'idea contrattualistica di società come accordo che 'conviene'. Nei 
confronti di questo pericolo, di una fondazione utilitaristica della dimensione sociale 
dell'uomo, mette ripetutamente in guardia E. CHIAVACCI, Introduzlone all'etica sociale, 
Roma 1965; IDEM, Principi di morale sociale, Bologna 1971 pp. 15-21). La letteratura a 
proposito di "natura sociale dell'uomo" è enorme anche se non tutta di primissima quali-
tà. Mi limito a ricordare due opere più facilmente accessibili: J. H. WALGRAVE, Cosmos, 
Personne et Societé, Paris 1978; G. FESSARD, Autorité et bien commun, Paris 1944, pp. 
51s. Notiamo come le cose più interessanti sul tema della condizione essenziale condi-
zione dell'uomo, si trovano più facilmente nella letteratura dedicata al tema della essen-
ziale condizione storica, anziché nella letteratura filosofica sulla "natura" dell'uomo.  
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namento sociale concreto; istanza assiologica, per natura sua asso-
luta ed indisponibile, ma insieme storicamente diveniente in rapporto 
alla situazione reale della società e della consapevolezza riflessa cir-
ca i determinismi sociali. 
 
1.3. Le forme storiche degli ideali sociali 
Ho detto all'inizio che i rapporti sociali si rappresentano sempre in 
qualche misura come "rapporti giusti", ossia che essi cercano in una 
norma obiettiva la propria autorizzazione ad essere. Dobbiamo ora 
cercare di precisare l'affermazione e di individuare i modi secondo 
cui si realizza la connessione tra rapporti sociali e norma etica. Prima 
di tutto c'è una domanda urgente: qual è il luogo in cui prende forma 
ed è custodita la norma ideale dei rapporti sociali? Quali sono le 
espressioni storiche, mediante le quali essa diventa il fondamento 
del consenso sociale? Evidentemente, per il fatto che si tratta di una 
norma "ideale", di una norma di natura intenzionale e quindi etica, 
essa non può trovare la sua collocazione se non nella consapevolez-
za dell'uomo. Il confronto con le leggi sociologiche, formulate ad 
esempio dall'economia politica, può aiutare la comprensione di ciò 
che intendo affermare. Keynes formulò una legge secondo cui il si-
stema economico liberal-capitalista tende ad una situazione di equi-
librio corrispondente alla non piena utilizzazione delle risorse esi-
stenti. Questa legge descrive i fatti, non ha bisogno di essere cono-
sciuta per vigere effettivamente: l'economista la scopre. La legge in 
senso etico non può essere di questo tipo; essa è sempre una legge 
che la società si dà coscientemente. E tuttavia, dire che il luogo della 
sanzione ideale di una società è nella consapevolezza dei membri, 
non significa relegarla nell'interiorità privata del singolo. Proprio 
perché si tratta di una norma consensuale, la cui funzione è quella di 
legittimare i rapporti sociali, tale consapevolezza ha le sue espres-
sioni pubbliche.  
 
Ma quando si giunge alla considerazione delle espressioni pubbliche 
a cui si riferisce la giustificazione dei rapporti sociali, diventa neces-
sario introdurre distinzioni storiche. Diverso infatti, nelle diverse 
epoche, è non solo il contenuto materiale della norma sociale, ma 
anche la forma nella quale essa si fa valere pubblicamente. Nell'epo-
ca della "cristianità" la norma si radicava ultimamente nella comune 
fede cristiana, prossimamente era proposta e fatta valere dall'autorità 
ecclesiastica (sacerdotium) e dall'autorità civile (imperium); ambedue 
preposte, sotto diverso profilo, alla convivenza sociale. Materialmen-
te la norma consisteva in quel complesso di credenze comuni, di 
legge e di istituzioni che erano ritenute parte integrante della civiltà 
cristiana, anche se erano mutuate in parte dalla tradizione biblica, in 
parte dalla tradizione giuridica e filosofica greco-romana. Con la dis-
soluzione dell'unità spirituale dell'Occidente europeo all'inizio dell'e-
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poca moderna, cessa di sussistere una Weltanschaung comune, qua-
le fondamento del consenso sociale, che tuttavia non può cessare di 
sussistere anche se diversamente fondato. Le forme in cui si espri-
me il nuovo consenso sono costituite soprattutto dalla cultura della 
borghesia. Furono appunto i valori della cultura borghese che entra-
rono in conflitto con le persistenti istituzioni politico-ecclesiastiche 
dell'ancien régime, e cercarono di affermarsi espressamente quale 
fondamento di una rinnovata convivenza sociale, mediante la rivolu-
zione liberale. L'espressione pubblica di questi valori è costituito dal-
le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e poi dalle Carte costituzionali. Al 
servizio dei diritti dell'uomo è posta l'istituzione politica. 
 
Successivamente, si approfondì da un lato il processo di "socializza-
zione", e dall'altro la consapevolezza relativa a questo fenomeno, ca-
talizzata soprattutto dall'immediata esperienza dei disagi che il pro-
cesso di industrializzazione e l'urbanesimo comportavano. Conse-
guentemente, anche gli ideali sociali che vennero maturandosi nella 
consapevolezza pubblica, andarono arricchendosi di nuove determi-
nazioni materiali, rispetto ai principi prevalentemente formali, propri 
della critica illuminista. Si affermarono innanzitutto quei diritti il cui 
complesso è indicato come "sicurezza sociale": diritto al lavoro, alla 
casa, alla salute, all'istruzione, alla pensione, ecc. Si affermò il diritto 
dovere di un controllo politico sullo sviluppo economico e correlati-
vamente è mutato il compito del potere politico, nel senso che si ar-
ricchì di contenuti. Quello che qui interessa sottolineare è il fatto che 
a tale incremento materiale di contenuti dell'ideale etico-sociale cor-
risponde una accentuazione del pluralismo della cultura sociale. Non 
solo ha cessato di esistere un fondamento religioso del consenso 
sociale, e quindi anche un consenso sulla concezione ultima 
dell'uomo e della società, nella quale si radicano i diversi principi del 
vivere sociale, ma è soprattutto la differente analisi della situazione 
storica della società e dei suoi determinismi che diventa fattore sto-
rico discriminante nella proposta delle mete ideali per la società 
stessa. 
 
Ho così delineato la situazione problematica della società contempo-
ranea, almeno nei suoi aspetti più significativi. Per un verso gli ordi-
namenti sociali non possono essere ridotti a compromesso tra gli in-
teressi in conflitto, in cui decisivo risulti il potere posseduto dalle 
parti; d'altra parte non è possibile, a prima vista, individuare una ba-
se di accordo ideale, al quale commisurare il giudizio e quindi l'even-
tuale riforma dei rapporti sociali. Questi, infatti, in assenza di una 
istanza ideale di giudizio, tendono a configurarsi come esito del con-
flitto degli interessi e dei poteri. In tali condizioni la società pare 
oscillare tra due possibilità. La prima è quella di una società in cui le 
forze determinanti rimangono in realtà gli interessi in conflitto. I valo-
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ri ai quali questa società si appella rimangono puramente formali, 
decoro ipocrita dei discorsi della domenica dei politici; o addirittura 
non ci si preoccupa neppure di coprire con giustificazioni ideali il 
conflitto sociale: vedi la progressiva rilevanza socio-politica della 
contrattazione sindacale, che avanza rivendicazioni corporative. L'al-
tra possibilità è quella che una delle concezioni ideali (ideologia) si 
impadronisca del potere politico e quindi gestisca coattivamente gli 
ordinamenti della società, prescindendo dal consenso sociale. Né 
l'una né l'altra forma sono accettabili. 
 
1.4. L'ideale e l'ideologico 
Per comprendere la situazione problematica della società contempo-
ranea, occorre istituire un confronto tra i due aspetti della società ci-
vile, fin qui descritti: l'aspetto "sistema di bisogni" e l'aspetto "giusto 
ordinamento dei rapporti interumani". L'epoca della "cristianità" non 
è stata l'epoca di una società evangelica, anche se la fede nell'evan-
gelo costituiva effettivamente la sanzione ideale per la società. Che 
significa? Che non basta il consenso ideale, e neppure l'espressione 
pubblica di tale consenso in un complesso di istituzioni e leggi che 
ad esso si appellano, perché i rapporti sociali effettivi realizzino la 
norma ideale affermata. In termini attuali si può affermare: non basta 
una legge indissolubilista per garantire alla società il bene costituito 
dall'istituzione matrimoniale indissolubile. L'affermazione pubblica di 
un determinato valore costringerà, in qualche modo, il singolo a giu-
stificare il proprio comportamento di fronte allo stesso valore. La 
presenza di una determinata legge potrà introdurre limiti obbiettivi e 
coercitivi al comportamento sociale del singolo; ma né la promulga-
zione pubblica di un determinato valore né la sua codificazione nelle 
leggi dello stato, garantiranno l'attuarsi della volontà etica del singo-
lo. L'insieme dei rapporti sociali deve essere giudicato alla luce dei 
comportamenti effettivi che il valore provoca e non semplicemente 
alla luce della giustificazioni ideali che esso si dà. 
 
Queste considerazioni ci introducono a comprendere e a formulare il 
"sospetto sistematico"579 che l'appello a giustificazioni ideali, 
nell'ambito dei rapporti sociali, costituisca l'alibi mediante il quale 
autorizzare il perseguimento dei propri interessi. Il sospetto è rilevan-
te nel senso di suggerire l'ipotesi che anche il dissenso ideologico, 
di cui soffre la società contemporanea, possa essere ricondotto alla 
conflittualità degli interessi. Ma questa ipotesi non conduce alla con-
clusione di doversi sbarazzare dell'elemento ideale per ricondurre i 
rapporti sociali alla loro presunta essenza di rapporti di interesse. 
Porta piuttosto alla necessità di individuare e denunciare l'abuso 
ideologico. Ha senso denunciare come "ideologico" l'appello alla li-

                                                             
579 A questo "sospetto", cioè all'ipotesi della riducibilità dell'ideale a condizionamenti so-

cio-materiali, delle scienze dell'uomo accenna Paolo VI nella Octogesima adveniens 
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bertà da parte delle classi capitaliste, che in tal modo cercano di fare 
accettare socialmente come giusto il valore economico di cui di-
spongono. La libertà è un valore capace di imporsi come tale alla co-
scienza pubblica, come invece non è capace di farsi valere, quale va-
lore, l'interesse che i capitalisti hanno a conservare il loro potere. La 
denuncia ideologica non deve dunque essere concepita come ridu-
zione dell'ideale all'economico, ma come denuncia della divaricazio-
ne tra ideale presunto e rapporti effettivi: lungi dall'annullare l'ele-
mento ideale, essa gli restituisce valore critico nei confronti della 
realtà.  
 
Le osservazioni fatte sul fenomeno della contraffazione ideologica 
sono molto schematiche. In particolare, occorre guardarsi da una 
concezione psicologista del fenomeno dell'ideologia, quasi che alla 
coscienza dei protagonisti appaiono chiari e distinti l'interesse e l'a-
libi. La connessione, o addirittura un certo determinismo che va 
dall'interesse alla conoscenza, si realizza in forme storiche estrema-
mente complesse, che la sociologia tenta di analizzare. E' quindi ad 
una analisi di questo tipo che la critica della società dovrà ricorrere, 
riconoscendo nell'affermazione di alcuni principi etico-sociali fon-
damentali, l'imprescindibile criterio valutativo della critica stessa580.  
 
1.5. La funzione essenziale dell'ideologia 
All'origine della fortuna storica del termine "ideologia" sta indubbia-
mente la polemica marxista. Ma il termine non è più legato alla con-
cezione negativa di Marx581. Va affermandosi, soprattutto nel lin-
guaggio ecclesiastico ma anche più in generale nella letteratura dei 
paesi neolatini, una accezione positiva del termine582. In realtà, una 
volta che si è posta in evidenza l'imprescindibilità di un riferimento 
ideale nei rapporti sociali, e che si è rilevata l'impossibilità di contare 
su di una concezione globale dell'uomo e del suo destino, come fon-
damento ideale del consenso sociale, diventa essenziale introdurre 
una categoria intermedia, quale appunto quella a cui allude la nuova 
accezione del termine "ideologia". A cui affidare il compito di media-
zione tra pluralità delle opzioni ideali ultime e la ricerca di un con-
senso ideale da porre a fondamento degli ordinamenti obiettivi della 
società.  

                                                             
580 Cf. G. MORRA, La sociologia del sapere e la demistificazione delle ideologie, in AA.VV., 

Sociologia e antropologia, Fossano 1989, pp. 104-131. Dal punto di vista della teoria cri-
tica francofortiana cf. W. ÖLMULLER, Problemi del moderno processo delle libertà e 
dell'Illuminismo, in AA.VV., Per una nuova teologia politica, Assisi 1971, pp. 112-178. 

581 Per la storia del termine vedi G. BARTOLASO, Ideologia e filosofia, in AA.VV., Ideologia 
e filosofia, Brescia 1967, pp. 185-194. Nello stesso volume si possono leggere i contribu-
ti, ancora attuali, di Prini e Pereyson. L'opera fondamentale sul tema della ideologia re-
sta tuttavia quella di H. BARTH, Wahrheit und Ideologie, Zurich 1991. 

582 Cito il caso più autorevole ed eloquente la Octogesima adveniens di Paolo VI, ai nn. 25-
29, dedicati interamente al tema della ideologia. L'accenno ai pericoli della crisi delle 
ideologie sembra alludere al fenomeno descritto nell'opera che cito nella nota seguente. 
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La funzione della ideologia, così concepita, è anzitutto quella di indi-
viduare un sistema di valori comunemente ammessi dalla coscienza 
sociale, in un determinato momento storico. Inoltre procedere, me-
diante una analisi storico-socio-logica, ad indicare come sul fonda-
mento di quel sistema di valori sia necessario formulare determinati 
giudizi e progetti di mutamento dell'attuale assetto dei rapporti socia-
li583. Una ideologia così configurata suppone una certa concezione 
dell'uomo e della società, che renda conto di come si possa contare 
sul reperimento di un sistema di valori comunemente ammessi, fon-
damento alla critica etica della società. Tale fiducia è giustificata dal-
la concezione di fondo che scorge il riferimento etico come trascen-
dentalmente iscritto nella condizione spirituale dell'uomo in società. 
Già sotto questo aspetto, si comprende quanto una concezione del 
genere possa storicamente dipendere dalla fede cristiana: dal dogma 
della creazione, dalla riflessione di Rm 1-2 sulla società pagana, dai 
modelli etici che Paolo stesso propone e che in larga parte sono mu-
tuati dalla coscienza comune di una determinata epoca. Ancora: non 
è difficile immaginare come l'individuazione e la scelta di alcuni prin-
cipi comunemente ammessi come fondamentali, possa essere con-
sentita da una concezione determinata della persona e della sua di-
gnità, della storia e del suo destino. Ma tutto questo retroterra filoso-
fico e religioso della ideologia, non qualifica l'ideologia stessa, la 
quale esibisce come fondamento espresso della sua critica sociale 
soltanto valori comunemente ammessi584. Per tale via, l'ideologia ten-
ta di porre i presupposti per una moralizzazione della società, allar-
gando la base del consenso sociale, che già esiste; tenta di porre i 
presupposti di una moralizzazione della società che sia conforme al 
primo valore fondamentale e che i rapporti sociali devono garantire: 
il rispetto della autonomia della persona, e quindi la giustificazione di 
fronte alla coscienza dei rapporti che, proprio perché "sociali", si im-
pongono necessariamente al comportamento. 
 
Queste caratteristiche della ideologia, intesa come mediazione stori-
co-sociale della norma etica, sembrano presenti nel più recente ma-
gistero pontificio. Alludo al tipo di procedimento inaugurato da Gio-
vanni XXIII nella Pacem in terris, e che consiste nel rilevare nella co-
scienza sociale contemporanea aspirazioni e istanze ideali, che ven-
gono proposte come programma per la riforma della società585. Tale 
procedimento riappare nella Gaudium et Spes, che usa esplicitamen-

                                                             
583 Cf. una definizione simile di ideologia in A. SCHAFF, La définition fonctionnelle de 

l'idéologie, ripreso da F. HOUTART-F. HAMBEY, Conseguenze socio-politiche del Vati-
cano II, in Concilium, 6 (1968) 103. 

584 Paolo VI, nella Octogesima adveniens n. 25, parla di "ispirazione alimentata ad una con-
cezione totale della vocazione dell'uomo e delle sue espressioni sociali. 

585 Cf. i nn. 20s., 32, 45, 52, che concludono rispettivamente le Parti I-IV dell'enciclica. 
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te l'espressione "segni dei tempi"586, e nella Octogesima adveniens 
di Paolo VI587. Sotto questo profilo, mi pare che i documenti magiste-
riali più recenti indichino un metodo alternativo per la elaborazione di 
una etica sociale, ispirata alla fede cristiana: un metodo che rinunci 
alla deduzione giusnaturalistica e ponga piuttosto a frutto, tramite 
l'analisi storico-sociologica, le virtualità critiche implicite in alcuni 
valori nominalmente accettati dalla società588. 
 
2.  LA SOCIETÀ POLITICA 
Ho cercato di chiarire l'ambiguità fondamentale dei rapporti sociali: 
rapporti, per un verso, imposti dal bisogno che gli uomini hanno gli 
uni degli altri e che si configura come tacito contratto sociale, in cui 
determinante risulta il potere di cui i singoli e i gruppi dispongono; 
dall'altro, rapporti che si pretendono giusti e che quindi cercano di 
giustificarsi di fronte ad una istanza ideale, la quale non ha altro po-
tere che la sua evidenza etica. Ho detto anche che la soggezione ef-
fettiva dei rapporti sociali a tale istanza costituisce il compito sempre 
incompiuto della moralizzazione della società. Ora dobbiamo riflette-
re sulla istituzione sociale, alla quale è affidata la realizzazione di tale 
compito di mediazione tra il diritto e il fatto, tra l'ideale e il potere: l'i-
stituzione politica. 
 
2.1. L'essenza del politico 
La società ha sempre conosciuto qualcosa come l'istituzione politi-
ca; anzi per secoli una tale istituzione è stata l'unica forma della co-
scienza sociale esplicita. Ma che cosa è l'istituzione politica? Qual è 
il concetto di politico che permette di fare l'affermazione posta all'ini-
zio? Sono infatti immediatamente evidenti le differenze di compiti e 
di strutturazione interna che ebbero la Polis greca, l'Impero romano, 
l'Istituzione feudale e gli Stati nazionali moderni. Qual è l'essenza 
universale che in tali forme, così varie e differenziate, si realizza 
sempre? Quella essenza che permette di affermare che delle istitu-
zioni politiche non si può fare a meno? 
 
Si può esprimere l'essenza del politico con una formula sintetica: 
esercizio legittimo del potere589. Forse è opportuno chiarire il senso 
della definizione. Potere è la possibilità che un uomo ha di agire su di 
un altro uomo, senza che la volontà contraria di quest'ultimo possa 
pregiudicare l'azione del primo. Il potere è dunque l'aspetto caratteri-

                                                             
586 Cf. n. 9: "Le aspirazioni più diffuse dell'umanità"; n. 4a che verrà ripresa da Paolo VI nel-

la Populorum progressio. 
587 Vedi n. 22 e in genere l'esame delle aspirazioni e correnti contemporanee ai nn. 22-41, 

dove esplicitamente si tenta un discernimento del tipo indicato più sopra. 
588 Il magistero dell'attuale pontefice, a questo riguardo, è esemplare. Di ciò tratteremo più 

avanti. 
589 La definizione si ispira soprattutto al pensiero di M. WEBER, Il lavoro intellettuale come 

professione, Torino 1971, pp. 48ss.; più diffusamente in Economia e società, Milano 
1961, Parte III in particolare. 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



stico dei rapporti umani che costituiscono il "sistema di bisogni". Il 
potere è, in ultima analisi, l'aspetto per cui la società è un equilibrio 
di forze. La legittimità è, al contrario, l'aspetto per cui un determinato 
modo di agire è riconosciuto come conforme ad una istanza ideale, 
che dà significato umano, e quindi giusto, al modo di agire dell'uomo 
in rapporto ad un altro uomo; all'istanza che qualifica un determinato 
comportamento come conforme alla dignità della persona umana590. 
Se il politico è questo, istituzioni politiche saranno quelle istituzioni 
mediante le quali si concreta, in una determinata società, l'e-sercizio 
legittimo del potere. Di tali istituzioni la società umana non può fare a 
meno. E questo si capisce alla luce dei due aspetti contraddittori del-
la società civile, descritti nel capitolo precedente. Proprio perché il 
potere, che per sua natura non ha bisogno di consenso, minaccia tut-
ti i rapporti sociali, e perché d'altra parte gli uomini per natura loro 
devono porre il consenso su un’istanza ideale a fondamento dei loro 
rapporti, si rende necessario qualcosa come l'istituzione politica: un 
potere superiore che agisca in nome di ciò che è giusto, e possa con-
trollare le prevaricazioni del potere non giustificato nei rapporti so-
ciali. 
 
La legittimità fa riferimento non ad una istanza ideale astratta, ma al 
consenso storico della società: le forme del potere, nel cui esercizio 
consiste l'azione politica, sono strettamente correlative alle forme di 
potere che di fatto minacciano la giustizia dei rapporti umani. Sotto 
entrambi i punti di vista, l'istituzione politica è istituzione storica, 
espressione di una società determinata. Ma soltanto la riflessione fat-
ta dall'Illuminismo ha fatto prendere coscienza della relatività della 
istituzione politica alla società ed ha tratto da questa consapevolezza 
conseguenze politiche precise: il liberalismo e la democrazia. Ma 
obiettivamente, la correlatività stretta della istituzione politica rispet-
to alla società, e anche la dipendenza di quella dal consenso di que-
sta, è stata sempre una realtà. L'origine di un determinato potere po-
litico può realizzarsi nei modi più diversi, mediante i quali tale potere 
ottiene il consenso della società. Ma un potere non diventa "politico" 
finché non ottiene tale consenso591.  
 
2.2. L'ambiguità di fondo del potere politico 
La definizione che ho dato di politico come potere legittimo, consen-
te di capire l'eterna tentazione delle istituzioni politiche, siano esse 

                                                             
590 Si noti bene: uso legittimo del potere non significa uso giusto, perché allora si potrebbe 

sempre dubitare dell'esistenza di autentiche istituzioni politiche. Ma significa uso del po-
tere riconosciuto e accettato come giusto; ossia, uso del potere che ottiene in qualche 
modo il consenso di una determinata società, e al quale la stessa società riconosce la 
funzione di garantire la conformità dei rapporti sociali alla norma ideale della giustizia. 

591 M. WEBER, in Economia e società, distingue tre tipi fondamentali di potere politico, sot-
to il profilo delle forme che assume la legittimazione: quello razionale (la burocrazia), 
quello tradizionale e quello carismatico. Vedi una presentazione di tale tipologia in J: 
FREUD, Sociologia di M. Weber, Milano 1988. 
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incarnate da persone fisiche o da un complesso di istituzioni buro-
cratiche. E non solo la tentazione, ma soprattutto l'ambiguità di ogni 
potere politico esistente. Tentazione ed ambiguità sempre legate alla 
difficile combinazione di due aspetti: il potere e la legittimità.  
 
Innanzitutto, il fatto che non possa esserci potere politico senza po-
tere effettivo, espone l'istituzione politica alla tentazione di conqui-
stare e conservare tale potere, non in forza del consenso ma ubbi-
dendo alla logica, in qualche modo ineluttabile, dei rapporti di potere, 
mediante il compromesso, la transazione, in cui ciò che conta è ciò 
che le parti in causa contrattano e non ciò che è giusto. Espressione 
di questa tentazione è la demagogia: si ottiene il consenso e quindi il 
potere accordando o promettendo favori. Il consenso ottenuto in 
questo modo non è certamente un consenso legittimo. Un'altra ten-
tazione del potere politico è costituito dal conflitto tra interessi per-
sonali e interessi generali. Gli esempi si sprecano, tanto è oggi evi-
dente il fatto. Le due tentazioni sono reali, soprattutto se si riflette su 
una constatazione evidente: il consenso crea il potere, ma il potere a 
sua volta crea il consenso592. Che il potere possa essere strumento 
per la creazione di un consenso è cosa evidente. La tentazione del 
potere e l'ambiguità connessa concretano quel "volto demoniaco del 
potere" che già la tradizione biblica ha conosciuto e sulla quale 
spesso la tradizione cristiana ha insistito593. 
 
2.3. Lo stato nazionale moderno 
Il diritto è la forma prima e più universale di assoggettamento dei 
rapporti sociali all'istanza ideale della giustizia. Esso, infatti, intende 
sottomettere il rapporto concreto, che sociologicamente tende a con-
figurarsi come conflittuale, ad un paradigma generale ed astratto, 
che definisce i diritti e i doveri di ciascuno, secondo la norma di giu-
stizia acquisita dalla società in un determinato momento storico. Nel-
la misura in cui il diritto riesce di fatto ad avere vigore, i rapporti so-
ciali sono sottratti all'arbitrio e quindi al potere delle parti. Ma il dirit-
to non può avere vigore se non sussiste un potere, più grande del 
potere privato, che si ponga al suo servizio. L'istituzione giuridica è 
sempre, quindi, congiunta alla istituzione politica, che amministra il 
diritto. Addirittura l'amministrazione del diritto è la prima ed univer-
sale forma di uso legittimo del potere, la prima competenza dell'isti-

                                                             
592 Si può vedere una analisi sociologica degli strumenti mediante i quali i poteri politici 

possono realizzare ilo "processo di legittimazione" in R. MILLIBAND, Lo stato nella so-
cietà capitalistica, Bari 1980, pp. 211-307. 

593 Cf. G. RITTER, Il volto demoniaco del potere, Bologna 1988; R. GUARDINI, Il potere, Bre-
scia 1963. Per quanto riguarda l'esegesi del Nuovo Testamento vedi soprattutto O. Cul-
mann e H, Schlier: le loro opere sono già state citate nel capitolo riguardante la dottrina 
biblica. Questi autori insistono fortemente su una equazione: potenze demoniache e po-
tere politico  
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tuzione politica, esercitata in un determinato territorio594. Poiché la 
legittimità dell'esercizio del potere si definisce come conformità al di-
ritto, la pretesa suddetta dello Stato nazionale si configura come mo-
nopolio della statuizione e dell'amministrazione del diritto, e come 
assoggettamento di ogni rapporto sociale all'istanza generale dettata 
dal diritto. 
 
Che lo Stato così concepito riesca effettivamente ad attuare quella 
mediazione tra l'ideale espresso dalla società civile e i rapporti effet-
tivi che strutturano la stessa società come sistema di bisogni, dipen-
de da diversi fattori. Innanzitutto dalla fedeltà oggettiva degli organi 
statali, nell'esercizio del loro potere, alle istanze stabilite mediante la 
formazione del diritto. Poi dalla corrispondenza fra diritto stabilito 
dallo stato e la norma ideale espressa dalla società; infine, dalla atti-
tudine delle formule giuridiche a prevedere e a disciplinare effettiva-
mente i rapporti sociali, in cui tenta di affermarsi l'arbitrio del potere 
privato. Nei tre paragrafi che seguono esamineremo i tre problemi 
nell'ordine indicato, che corrisponde a grandi linee al passaggio del-
lo stato liberale a quello democratico, e da questo a quello sociale595. 
 
2.4. Lo stato di diritto 
Lo stato nazionale moderno è nato come stato assoluto; cioè, come 
istituzione politica in cui il sovrano godeva di un potere assoluto. 
"Assoluto" significa emancipato da qualsiasi legge umana e autore 
di ogni legge596. Il fondamento ideale di tale assolutezza era la sua 
pretesa di governare per diritto divino, e quindi soggetto soltanto alla 
legge divina597.L'assolutezza del potere politico comporta la massima 
esposizione alle tentazioni descritte: la tentazione di agire per con-
servarsi e per l'interesse privato del sovrano. La prima garanzia isti-
tuzionale per preservare il potere politico sovrano dalle tentazioni in 
questione, fu quella teorizzata da Montesquieu: la divisione dei tre 
poteri598. L'articolazione del potere sovrano in organi distinti e indi-
pendenti nel loro ordine, preposti rispettivamente alla formazione 
delle leggi: potere legislativo, all'amministrazione del diritto: potere 
giurisdizionale e alla amministrazione dei servizi di utilità comune: 
potere esecutivo, costituisce una autolimitazione del potere al servi-
zio della legittimità del suo esercizio. Nulla è perso della competenza 

                                                             
594 E' questa rivendicazione che definisce la "sovranità" dello Stato. Sul tema c'è stata e du-

ra tuttora una accesa disputa. Vedi G. MATTAI, Morale politica, Bologna 1991, pp. 133-
189. 

595 Vedi S. LENER, Lo stato sociale contemporaneo, Roma 1994. 
596 Ab-solotus = sciolto. 
597 Rappresentativo di questa concezione è soprattutto G. Bodin (1530-1596). Notizie e bi-

bliografia su di lui in G. FASSO', Storia della filosofia del diritto, Bologna 1987, vol. II, pp. 
70-72 e 421ss. 

598 Cf. Lo spirito delle leggi, Torino 1965, 2 volumi. Per una breve ma lucida esposizione del 
pensiero di Montesquieu cf. J. L. ARANGUREN, Etica e politica, Brescia 1966, pp. 108-
117. 
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suprema dello Stato; ma la divisione degli organi permette un con-
trollo reciproco e impedisce alcune forme più clamorose di asservi-
mento del potere all'interesse privato dei singoli o dei gruppi. 
 
Ma al di là dell'artificio tecnico, la divisione dei poteri costituisce una 
prima parziale realizzazione di un principio fondamentale: la sogge-
zione dell'esercizio del potere politico alla legge, in nome della quale 
il potere viene esercitato. Si tratta della legittimità dell'esercizio del 
potere politico. Si giunge attraverso questa strada alla nozione fon-
damentale della moderna teoria politica dello "stato di diritto". Non è 
più la persona del sovrano che godendo del consenso del popolo 
(legittimità), gestisce il potere riferendosi alla sua presunta buona 
coscienza, controllato soltanto dal ritiro del consenso stesso (insu-
bordinazione - rivoluzione). Ma c'è ormai una legge, quella costitu-
zionale e quella determinata dal diritto amministrativo, nella quale si 
esprimono le condizioni del consenso sociale per i poteri pubblici: le 
concezioni della società circa i principi fondamentali della giusta 
convivenza sociale, circa le correlative funzioni delle istituzioni poli-
tiche, circa i modi del loro esercizio. Cosicché l'esercizio del potere 
politico non è più legibus solutus599. 
 
2.5. Lo stato democratico 
Il problema politico più urgente della società contemporanea, quanto 
meno delle sviluppate società occidentali, è quello di una reale de-
mocrazia600. La soggezione dei poteri politici al diritto non è garanzia 
sufficiente della moralità della politica se simultaneamente non si 
realizza la soggezione del diritto e delle norme programmatiche, a cui 
si ispira l'uso del potere politico, al giudizio della coscien-za pubbli-
ca. D'altra parte, questa soggezione non è garantita una volta per tut-
te mediante l'atto costituente, cioè la partecipazione di tutti "alla ela-
borazione dei fondamenti giuridici della comunità politica"601. La mi-
gliore costituzione di questo mondo, proprio perché documento solo 
orientativo, può essere di fatto elusa dalla legislazione ordinaria e dal 
governo effettivo, prodotti del potere politico, pur nel rispetto formale 

                                                             
599 La Pacem in terris, n. 68, recepisce espressamente il principio della divisione dei poteri 

e più in generale la concezione dello stato di diritto.  
600 Non tocco il problema della giustizia internazionale, che pure è uno dei temi cruciali 

dell'umanità. La preterizione è senza dubbio molto grave. D'altra parte, le questioni che 
si dovrebbero sollevare sono di una complessità tale da non potere essere esaurite in 
breve spazio. E' relativamente facile esprimere giudizi etici sul latente colonialismo dei 
paesi sviluppati, sul circolo vizioso del sottosviluppo, abbozzare un ideale di coopera-
zione internazionale. Ma tutto questo riguarda soltanto la promozione della coscienza 
pubblica sull'argomento. Il problema politico invece è il seguente: come conferire potere 
reale a tali giudizi etici e a tali ideali di giustizia? Noto, per inciso, che l'intervento del 
magistero ecclesiastico sul tema hanno valore soprattutto al primo livello. Non ha inve-
ce grande senso fare appello ai governanti, i quali non tengono in gran conto le racco-
mandazioni ideali. Fino ad oggi, la pressione dell'opinione pubblica si è rivelata come la 
carta vincente per sollecitare decisioni politiche, ispirate alle esigenze della giustizia. 

601 GS, 75. 
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della costituzione stessa. La critica marxista al diritto liberale è l'e-
sempio paradigmatico di tale divaricazione tra principi ideali e rap-
porti sociali reali, che si realizzano in una società determinata. Ma, 
rimanendo la costituzione di un paese la base ideale del consenso 
sociale e quindi del consenso che la società accorda ai poteri politici, 
occorre tuttavia creare gli strumenti mediante i quali il giudizio della 
società si eserciti determinatamente sulla politica concreta, prodotta 
dai governanti. Il primo di tali strumenti è l'istituto rappresentanza: le 
assemblee parlamentari, alle quali è affidata la mediazione tra giudi-
zio sociale ed esercizio effettivo del potere politico. Tale mediazione 
si esercita in due modi fondamentali: innanzitutto mediante l'aggior-
namento della produzione legislativa; e poi mediante la fissazione 
degli indirizzi e dei programmi propriamente politici dell'azione di 
governo602.  
 
L'adeguatezza della mediazione parlamentare è problematica per 
quanto riguarda l'altro estremo da mediare: il giudizio della società. 
E' sufficiente l'istituto della elezione e della rappresentanza a garanti-
re che il Parlamento dia voce alla coscienza pubblica? Oggi, la rispo-
sta a tale domanda è più negativa che positiva; e ciò soprattutto a 
motivo del giudizio pessimistico che si esprime a proposito di un'ul-
teriore istituzione mediatrice, quella costituita dai partiti di massa. I 
motivi che si possono addurre a giustificazione di questo giudizio 
negativo sono molteplici e diversi in rapporto alla diversità della tra-
dizione e del grado di sviluppo dei diversi paesi603. Una parola deci-
siva deve dirla la sociologia politica. Dal nostro punto di vista pos-
siamo fare un rilievo di ordine generale. I moderni partiti delle società 
occidentali sono inseparabilmente strutture di potere, che nella lotta 
per ottenere il consenso più ampio possibile, non ricorrono soltanto 
o prevalentemente al dibattito e alla comunicazione, tramite i rapporti 
primari (deputato-elettore), ma secondo la loro natura di movimenti 
di massa, ricorrono agli strumenti della pressione sociale, della co-
municazione di massa, della protezione degli interessi corporativi 
delle categorie tra le quali cercano il consenso. Il rischio della rap-
presentanza parlamentare in queste condizioni è di ridurre il conflitto 
politico a conflitto di interessi; e quindi di sanzionare il distacco 
dall'esercizio del "potere legittimo" dall'istanza della giustizia. Il rife-
rimento a tale istanza ideale svolge, infatti, nei partiti un ruolo molto 
accessorio (ideologia)604. 

                                                             
602 Cf. Octogesima adveniens, n. 24. 
603 Cf. A. GROSSER, In nome di che? Fondamenti di una morale politica, Milano 1982, pp. 

19ss. L'autore espone i motivi per cui le istituzioni parlamentari e la pluralità dei partiti 
non sono uno strumento adeguato per la realizzazione della democrazia reale nei paesi 
sottosviluppati ed anche nei paesi occidentali. 

604 Queste considerazioni sembrano giustificare la posizione di Paolo VI, che sembra 
escludere i partiti dal novero dei luoghi sociali in cui devono essere elaborati e custoditi 
i principi ultimi, che ispirano il progetto politico. Cf. Octogesima adveniens, n. 25. 
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Naturalmente, queste considerazioni non portano a concludere che 
una società democratica possa fare a meno delle istituzioni parla-
mentari e dei partiti di massa; ma solo concludere che la democrazia 
non è esaurientemente garantita da queste istituzioni. Quali altri 
strumenti creare a servizio e a salvaguardia della democrazia? Due 
sembrano essere le direzioni fondamentali: la prima è quella della li-
bertà dell'informazione e della cultura; la seconda è quella del decen-
tramento agli enti intermedi e ai gruppi minori di tutte le decisioni 
che possono essere prese a quei livelli. Vediamole brevemente. 
 
I partiti, come organizzazione di partiti, non possono essere il luogo 
di saldatura tra le scelte politiche e le opzioni ultime circa l'uomo e la 
società, D'altra parte, è indispensabile che tali opzioni ultime operino 
in qualche modo una sorveglianza critica sulle scelte politiche. Se la 
garanzia della autenticità non ideologica dei principi può essere for-
nita soltanto dal fatto che esse sono coltivati e proposti da raggrup-
pamenti senza potere, sorge un problema: come potranno tali rag-
gruppamenti, comunque tali voci, farsi udire efficacemente della so-
cietà? In una società di massa, in cui anche la comunicazione spe-
ciale è un fatto di potere? E' questa una ennesima espressione del 
paradosso sociale: tutti i rapporti si rappresentano come giusti, ma 
in realtà sono determinati dal potere, e la giustizia è senza potere. 
Appunto per questo , la garanzia della libertà della comunicazione e 
della cultura è un compito proprio del potere politico, cui è affidata la 
difficile mediazione che consiste nel conferire potere a ciò che è giu-
sto. La garanzia della libertà culturale, d'altra parte, non può consi-
stere semplicemente nel "laissez-faire": occorre positivamente di-
sporre strumenti che permettano a tutti i cittadini, a prescindere dal 
rispettivo potere economico, una uguale possibilità di intervenire nei 
circuiti della comunicazione sociale. Evidentemente il principio è fa-
cile da affermare ma molto difficile da tradurre in un progetto concre-
to operativo. Due temi meritano di essere ricordati: i mezzi di comu-
nicazione di massa e le scuole non statali. 
 
Lo Stato italiano aveva scelto il monopolio dello strumento radio-
televisivo: è stato un modo per tentare di sottrarre questo mezzo es-
senziale al conflitto degli interessi privati. La cosa poteva avere un 
suo senso, a patto però che non diventasse uno strumento formida-
bile del conflitto di potere tra i partiti. Cosa che si è puntualmente 
realizzata. Di fatto sono nate altre forme di comunicazione sociale, 
che sono rapidamente entrate in conflitto con il monopolio statale. 
Conosciamo tutti le vicende italiane. E' nato così il problema di crea-
re strumenti legislativi per dare un assetto democratico al problema 
della comunicazione di massa sia in relazione alla radio-televisione 
sia in relazione alla carta stampata. Un assetto democratico che ga-
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rantisca una relativa autonomia rispetto all'assetto democratico delle 
assemblee parlamentari. 
 
Problemi simili pone l'organizzazione politica della scuola. Non basta 
assicurare a tutti il diritto allo studio, in modo che l'unica discrimi-
nante sia quella delle attitudini e delle scelte personali e non quelle 
del denaro o del potere economico. Occorre anche garantire alla 
scuola un assetto democratico ed una autonomia, che permetta alla 
scuola di non essere una semplice cinghia di trasmissione dell'ege-
monia dei partiti, o peggio ancora l'egemonia di determinate catego-
rie sociali. La scuola, piccolo raggruppamento sociale che permette 
una rilevanza dei rapporti primari, offre una notevole possibilità di 
democrazia diretta, cioè non mediata dall'organismo della rappresen-
tanza. Anche per questo problema, il nostro paese ha dato e continua 
ad offrire uno spettacolo desolante con i Decreti delegati e con tutte 
le riforme di questi ultimi anni. Certo i Decreti delegati hanno coinvol-
to le varie componenti della scuola: presidenze, docenti, studenti, 
genitori. A queste condizioni la scuola doveva diventare il luogo pri-
vilegiato della elaborazione culturale, e quindi il luogo in cui erano 
dibattuti e proposti i principi ultimi del consenso sociale e della legit-
timità del potere politico. Tutto, invece, è naufragato! 
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