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Piva Pompeo 
 
IL LAVORO CAMBIA, SI FRAMMENTA, MANCA. 
 
Problema teologico-morale 
 
 
1. Introduzione. 
Occorre affrontare il tema del lavoro a partire dalla prospettiva economica, capace 
di leggere il mutamento in atto nella società. Ma è bene capire che quella del lavoro 
è una questione che non può essere risolta solo sul piano socio-economico. Di due 
altre dimensioni fondamentali è necessario tenere conto. Una è teologica. Quando 
l'enciclica Laborem exercens (1981) fu pubblicata non si parlava ancora di globaliz-
zazione e, in particolare, di mercato globale del lavoro; né si parlava di 
post-fordismo. È urgente una rivisitazione della Laborem exercens alla luce delle 
res novae negli ambiti di un’impostazione di teologia della società. L’altra è la di-
mensione antropologica e teologica. In ultima analisi, si tratta di fare emergere la 
natura relazionale delle attività lavorative, che chiamo il per voi. 
 
2. Tendenze nella società post-fordista sull’uso del tempo.  
Prima di entrare nel merito dell'argomento, conviene cercare di abbozzare le più si-
gnificative tendenze in atto nelle nostre società avanzate circa le forme di impiego 
del tempo. Che i tempi della nostra vita stiano cambiando in maniera più veloce di 
quanto si sia riscontrato nelle epoche passate è un fatto difficilmente controvertibi-
le. Da un lato, tanti uomini e tante donne sono alla ricerca di un'esperienza del tem-
po che lasci più spazio alla libertà, alla riflessione, alla convivialità, al rapporto con 
la natura e cosi via. Dall'altro lato, c'è l'applicazione alle attività economiche delle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Queste due osserva-
zioni, prese insieme, configurano alcuni fatti che ci aiutano a capire l'urgenza di 
procedere ad una razionalizzazione dei tempi di lavoro e di vita. 
 
Il primo fatto: la nuova traiettoria tecnologica, implica un risparmio dei tempi di la-
voro, necessari alla produzione dei beni, che finora si è tradotto principalmente in 
un risparmio di lavoratori e, quindi, in un aumento della disoccupazione. Com’è in-
dicato da tutte le statistiche, la produttività media dei nostri sistemi aumenta me-
diamente del 3% l’anno. In altri termini, ogni anno i nostri sistemi sono in grado di 
produrre il 3% in più di beni e servizi finali, a parità di lavoro e di altre risorse impie-
gate. Di conseguenza, produciamo sempre maggiore ricchezza, impiegando un nu-
mero minore di ore di lavoro. Si osservi che la portata della rivoluzione in atto sta 
determinando un momento di netta discontinuità con il passato. È vero che abbia-
mo conosciuto altri salti tecnologici. Ma digitalizzazione e multimedialità hanno un 
significato più profondo di quello che a loro tempo hanno avuto invenzioni come la 
ferrovia e il motore a scoppio. Esse determinano la nascita di una nuova società, 
quella dell'immateriale e dei servizi. Una società, cioè, dove i servizi tendono a pre-
valere sui manufatti, dove la conoscenza, le informazioni, l'intelligenza hanno preso 
il posto delle materie prime e persino dell'energia, come fattori strategici dello svi-
luppo. Inoltre, le tecnologie dell'informazione sono più pervasive e invasive di ogni 
altra tecnologia. Penetrano in ogni settore produttivo, incidono sulle organizzazioni 
delle imprese, dei processi produttivi e dei servizi; consentono di rinnovare vecchi 
prodotti e di portare sul mercato prodotti nuovi. 
 
Un secondo fatto: le nuove tecnologie rendono possibile l'attività produttiva realiz-
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zabile ovunque e trasferibile in ogni parte del mondo. É il fenomeno comunemente 
definito de-localizzazione, che sta ponendo parecchi problemi a tutte le economie 
occidentali. La razionalizzazione è una delle tante conseguenze della globalizzazio-
ne dei mercati. A differenza di quanto avveniva sino a qualche decennio fa, le im-
prese sono oggi in grado di produrre in luoghi completamente diversi dai centri de-
cisionali. Infatti, le nuove tecnologie obbligano a fare i conti con due concetti: quello 
di rete e quello di portabilità del lavoro. Concetti che mutano del tutto sia la divisio-
ne internazionale del lavoro sia lo scenario competitivo. In ogni paese si stanno 
moltiplicando le reti di comunicazione, di ogni tipo. Le reti accentuano la globalizza-
zione dei mercati. Si pensi al mercato finanziario. I capitali, grazie alle reti telemati-
che, sono diventati mobilissimi: si muovono in un orizzonte mondiale. Permangono 
solo le limitazioni normative imposte dalle autorità monetarie di ciascun paese; limi-
tazioni sempre più eluse dagli operatori finanziari. L'aspetto della portabilità del la-
voro è pure gravido di conseguenze. Quando gran parte del lavoro ha un contenuto 
intellettuale, è facile trasportare il “prodotto del lavoro" da un luogo all'altro. La lo-
calizzazione del lavoratore e della fabbrica diventa di secondaria importanza. Si ve-
da la logistica della Swissair, gestita da un'impresa in India, dei quotidiani prodotti a 
Londra o Milano e stampati a Francoforte o Roma, dei semiconduttori disegnati in 
Europa e prodotti a Taiwan. 
 
Un terzo fatto: la transizione verso un modello snello di scansione del tempo di la-
voro, basato su orari flessibili, differenziati, intermittenti. Questo modello, tuttavia, 
pone problemi che per il momento sono ancora nell’attesa di soluzione, in particola-
re per quanto concerne i tempi di organizzazione delle nostre città. Queste trasfor-
mazioni dei modi d'uso del tempo nascono dall'esigenza delle imprese di assorbire, 
sul piano temporale, quegli elementi d'incertezza e di variabilità che provengono dai 
mercati. Basta rivolgersi ad un qualunque imprenditore per sentirsi dire che è ob-
bligato ad aumentare i turni di lavoro, a fare lavorare il sabato e la domenica, poiché 
in seguito alla globalizzazione, per rimanere sul mercato, si vede costretto ad au-
mentare la flessibilità e così fronteggiare gli elementi di incertezza e di variabilità 
della domanda proveniente dal mercato stesso. Di conseguenza, in seguito ai pro-
cessi d'innovazione tecnologica, il tempo di lavoro è misurato non solo in base alle 
dimensioni usuali, lunghezza e intensità, ma anche in base ad una terza dimensione 
che è legata alla qualità di tutto il lavoro umano, a prescindere dal suo livello di qua-
lificazione. Qual è questa nuova qualità? É il lavoro che qualcuno chiama, cognitivo-
relazionale. Si tratta, da un lato, della gestione di una densità di informazioni che, 
anche nella condizione di sostanziale passività da parte del lavoratore dipendente, 
lo costringe ad uno sforzo cognitivo senza precedenti; e, dall'altro, della necessità 
di relazionarsi con altri ruoli lavorativi in un quadro di parziale ristrutturazione 
dell'usuale routine lavorativa. Chi opera all'interno di un'impresa sa quali problemi 
discendono a questi due processi, entrambi conseguenza del passaggio da una 
produzione rigida, quella dell'epoca del fordismo, ad una produzione flessibile che 
permette di realizzare, con un dato livello di attivazione degli impianti, quantità di-
verse di output. È come dire che il tempo di lavoro è suddiviso in due parti. Una è 
costituita dal tempo di lavoro necessario, quello minimo per garantire il livello di at-
tivazione degli impianti. L'altra è invece costituita dal tempo di lavoro che serve a 
sfruttare la potenzialità degli impianti e a rispondere alla variabilità della domanda, 
che nella epoca della globalizzazione varia in maniera molto repentina. Anche nel 
precedente modello di produzione era possibile distinguere le due tipologie, tanto 
che l'utilizzo della Cassa Integrazione Prestiti e Guadagni, dal punto di vista della 
logica economica, serviva proprio a questo. Cosa c'è allora di nuovo? La novità sta 
nel fatto che i due tempi di lavoro, cioè quello minimale e quello che segue la varia-
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bilità della domanda, rinviano a due gruppi diversi di lavoratori: il gruppo centrale, 
che opera all'interno dell'impresa; e il gruppo flessibile, che opera all'esterno della 
stessa. Si va quindi definendo una situazione nella quale, da un lato si trova un 
gruppo di lavoratori che è chiamato a fronteggiare l’imprevisto o la mobilità e dall'al-
tro un gruppo di lavoratori stabili che serve a garantire l'attivazione degli impianti. 
 
Un quarto fatto: la scansione differenziata e flessibile del tempo di lavoro segmenta 
il mercato del lavoro in fasce di lavoratori tra loro polarizzati. Tale circostanza ha ri-
flessi immediati nel sociale. Di particolare rilevanza è l'emergenza di quella nuova 
categoria che negli Stati Uniti è chiamata dei working poors, poveri che lavorano. In 
che senso si tratta di una categoria nuova dal punto di sociale? Siamo stati abituati 
a pensare che il povero sia chi che non lavora, il disoccupato. Eppure il working 
poor è un lavoratore, ma il suo lavoro appartiene a quel secondo segmento cui ho 
fatto riferimento. Si ha così il risultato che negli USA, della categoria dei poveri, cioè 
di coloro che vivono con un reddito inferiore al livello della sussistenza (circa ‘85%) 
non sono disoccupati, ma appartengono a questo secondo segmento del mercato 
del lavoro. La dicotomia tra tempo di lavoro fisso e tempo di lavoro variabile produ-
ce, quindi, una segmentazione del mercato tra una minoranza di lavoratori stabili e 
garantiti e una maggioranza di lavoratori precari. La composizione della forza lavoro 
nelle imprese vede un gruppo centrale che lavora in modo più o meno integrato e la 
cui flessibilità è di tipo professionale, e un gruppo instabile, collegato alla flessibili-
tà operativa della domanda o del ciclo produttivo. Questa è la spiegazione più at-
tendibile del fenomeno delle cosiddette nuove povertà, cioè dello incremento del 
numero di poveri in paesi come l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti e l'Inghilterra; un 
fenomeno che è in atto da circa 20 anni e che non accenna ad arrestarsi. 
 
Un quinto fatto, che sembra celare qualcosa di paradossale se si guarda alle stati-
stiche relative ai cosiddetti bilanci-tempo (i bilanci che indicano come la gente 
spende il proprio tempo). Si scopre che, per quanto l’orario di lavoro retribuito ab-
bia iniziato a diminuire già a partire dagli anni 1950, non si registra per niente il gra-
duale spostamento dal tempo di lavoro al tempo libero. Com’è possibile sostenere 
che deve diminuire la giornata lavorativa e al tempo stesso sostenere, come dichia-
ra l’economista Schor, che gli americani lavorano oggi in media l'equivalente di un 
mese in più l’anno rispetto a vent'anni fa? Tale apparente paradosso si risolve se si 
considera che in realtà si registra una diminuzione del lavoro retribuito, cioè quello 
che passa attraverso il mercato, e si constata un aumento del tempo di lavoro non 
salariato, cioè quello che è dedicato ad attività di tipo volontario o semi-volontario. 
In questo contesto, il termine volontario va inteso in senso proprio, e non nel senso 
di lavoro gratuito. Si tratta di lavoro che è svolto in tutte quelle organizzazioni che 
costituiscono il cosiddetto terzo settore: imprese cooperative, comitati, fondazioni, 
associazioni e così via. Se consideriamo congiuntamente i cinque fatti elencati, qua-
li considerazioni sono possibili?  
 
3.  Quali considerazioni possibili?  
La prima. Oggi, stiamo vivendo la crisi della civiltà del lavoro ford-taylorista: quella 
civiltà del lavoro che si è affermata con la prima e soprattutto con la seconda rivolu-
zione industriale della fine del secolo XIX e all’inizio del XX. Acquisire consapevo-
lezza del fatto è importante per non cadere vittime di un modo di ragionare che ob-
bliga a formulare proposte dagli effetti perversi. Si sono rovesciati due aspetti spe-
cifici: l'analisi dei tempi di lavoro, del mercato del lavoro sino agli anni 1970, e la 
separazione dei tempi di formazione dai tempi di lavoro. Nella società fordista era 
sufficiente che un paese disponesse di un numero limitato di specialisti in grado di 
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coordinare un'ampia massa di persone cui affidare compiti esecutivi. Oggi, sappia-
mo che questo non è più vero. La novità della nuova civiltà del lavoro consiste nella 
necessità di ripensare in maniera creativa l'alternanza dei tempi di lavoro e di for-
mazione. É in ciò il fondamento del discorso sulla formazione continua. Quando il 
flusso delle innovazioni tecnologiche ha la rapidità che conosciamo, non c'è specia-
lizzazione che tenga; si rende necessario un processo continuo di apprendimento. 
In altre parole, l'obiettivo della qualità totale va inteso come un intreccio non di due 
ma di tre qualità: la qualità dell'offerta formativa, la qualità dell’offerta di lavoro e la 
qualità di chi ha la responsabilità della domanda di lavoro.  
 
La seconda. Affrettare i tempi per la realizzazione di una società dei lavori e del 
tempo libero dev’essere l'obiettivo da perseguire. É ormai evidente che la difesa del 
posto fisso non ha più senso, e chiunque continui a farlo, anche in buona fede, ten-
de a generare effetti contrari rispetto alle attese. É necessario affrettare, invece, il 
passaggio dalla società del posto fisso di lavoro alla società delle attività lavorative. 
Questo significa che occorre sostenere l’idea secondo cui il lavoro non è solo quel-
lo retribuito in maniera salariale, cioè il lavoro che produce beni e servizi che transi-
tano per il mercato. Si tratta di far comprendere, con le dovute mediazioni, che il la-
voro è l'insieme delle attività necessarie alla crescita dell'uomo, inteso nella globali-
tà delle sue dimensioni, e non solo di alcune di loro. É una connotazione tipica della 
società industriale definire il lavoro nei termini dei suoi attributi solo mercantili, in 
quanto produttore di merci. Il lavorare va messo a servizio dell'agire e dell'essere, 
superando l'ossessione del suo accaparramento individualistico e liberando in tal 
modo energie e tempi da destinare ad attività volontarie, collocate al di fuori del cir-
cuito monetario in senso proprio. 
 

 4.  Flessibilità inter-temporale del lavoro e dell’organizzazione sociale. 
É possibile evidenziare un'implicazione di grande portata sul piano pratico: a livello 
del sistema economico, quanto maggiore è la flessibilità intertemporale del lavoro, 
tanto maggiore è il lavoro. Già Adam Smith nel cap. XI, del libro I della sua Ricchez-
za delle Nazioni, scriveva: "Il desiderio di cibo è limitato in ogni uomo dalla capacità 
dello stomaco umano". Poniamo che il processo economico produca solo cibo e 
che il progresso assuma la forma di metodi sempre più efficienti di produzione del 
cibo. Dobbiamo forse aspettarci che la gente continui a lavorare lo stesso numero 
di ore al solo fine di ammassare più cibo nel proprio stomaco? No, risponderebbe 
Smith. In un'economia del genere non dobbiamo aspettarci di avere un aumento del 
consumo pro capite. I frutti del progresso tecnico prenderebbero piuttosto la forma 
di un aumento del tempo libero. Sempre A. Smith prosegue: "Il desiderio delle cose 
convenienti e gli ornamenti di edifici, mobili, capi di vestiario paiono non avere limiti 
di sorta". Si deduce che l'eventuale effetto positivo del progresso tecnico sull'au-
mento del tempo libero, dipende dalla capacità del sistema di accrescere la varietà 
dei beni di consumo. Se un bene nuovo e desiderato è introdotto sul mercato, gli 
individui sono disposti a lavorare di più al fine di acquistarlo. L'evidenza empirica 
indica che il tempo di lavoro retribuito si è ridotto dal dopo-guerra ad oggi. Significa 
che l'espansione della varietà, che pure si è verificata, non è riuscita ad inseguire gli 
aumenti della produttività. Ebbene, è proprio questa considerazione a suggerire che 
intervenendo sulle regole di organizzazione del tempo di lavoro, di formazione, di 
tempo libero, è possibile creare nuova occupazione. 
 

 4.1. L'argomento proposto.  
Le nuove tecnologie aumentano la produttività media del sistema. Se una società, 
che registra aumenti della produttività nel corso di un periodo di tempo e desidera 
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mantenere immutato il suo livello di occupazione, deve aumentare i propri consumi 
alla stessa velocità con cui aumenta la produttività del lavoro. Se si registra una 
crescita della produttività, se si vuole mantenere lo stesso livello di occupazione e 
se le ore di lavoro degli occupati devono rimanere costanti, deve aumentare l'inten-
sità del consumo, posto che il tasso di aumento delle varietà dei beni non riesca ad 
inseguire gli aumenti di produttività. L'aumento dell'intensità di consumo deve es-
sere pari alla crescita della produttività: occorre consumare sempre più frenetica-
mente solo per consentire all'economia di procedere senza intoppi. L'aumento 
dell’intensità di consumo conduce ad un esito paradossale: il tentativo di consuma-
re quantità sempre maggiori di beni entro uno stesso tempo, diminuisce anziché 
aumentare l'utilità degli individui. In effetti, puntare alla crescita dell'intensità di 
consumo se può servire nella fase della rivoluzione industriale in cui si realizza il 
modello della produzione di massa, non serve a nulla, quando questo processo è, in 
larga misura, realizzato. 
 
4.2. La soluzione indicata non è la sola a disposizione. 
Per far fronte alla crescita della produttività, si può agire su un'altra leva: l'aumento 
della produttività del lavoro non retribuito secondo le regole del mercato; una leva 
che può avere effetti simili a quello aumento della quantità di tempo libero. Si badi 
che il lavoro non retribuito salariamente comprende non solo i lavori di casa ma an-
che fare acquisti, occuparsi dei figli ; soprattutto comprende tutte quelle attività di 
auto-produzione tese a soddisfare bisogni che la sfera del mercato, per sua stessa 
natura, non è in grado di produrre. Si pensi ai beni relazionali, che possono essere 
prodotti e fruiti in modo ottimale solo da quelli che ne sono i produttori e consuma-
tori, tramite le relazioni che connettono i soggetti coinvolti. Si tratta di beni la cui 
essenza è data dalla qualità della relazione che si instaura tra produttore e consu-
matore. Si pensi ai servizi educativi, sanitari, culturali e così via. Nella società indu-
striale fordista non esisteva altra alternativa che essere produttori nelle ore di lavo-
ro, e consumatori nel tempo libero. La società post-industriale ha fatto nascere 
un'altra categoria, quella del produttore-consumatore, che auto-produce una parte 
del suo consumo. Si tratta di una tendenza che si manifesta con varietà d'indizi 
concordanti: quando si ritira denaro con un bancomat, si diventa impiegato di ban-
ca a tempo parziale; quando ci si serve da soli in un supermercato, si diventa nego-
zianti e così via. Si noti che non sempre il guadagno è riversato all'auto-produttore. 
La società post-industriale tende a facilitare l'auto-produzione per la ragione che il 
tempo libero rispetto al salario non può essere riempito esclusivamente dallo sva-
go. Perché gli individui hanno voglia di implicarsi, di arricchirsi, di darsi da fare. 
Soprattutto, perché le nuove tecnologie moltiplicano le occasioni di attività. In so-
stanza, perché si va sempre più costituendo un mercato del tempo. 
 
4.3. Una presa di coscienza. 
Occorre prendere atto che ai fini occupazionali, non è per niente indispensabile au-
mento della consumatività, vale a dire la ri-proposizione, sotto altra forma, del mo-
dello consumistico. Ciò che serve è piuttosto l'aumento del tempo di consumo me-
diante la rimodulazione del tempo di lavoro ridistribuito, e/o l'aumento sostenuto 
della produttività del lavoro non retribuito, reso possibile dalle nuove tecnologie. Si 
badi che il passaggio da un assetto organizzativo centrato sulle otto ore giornaliere 
per cinque giorni alla settimana, per quattro settimane consecutive al mese, ad un 
assetto in cui lo stesso ammontare di ore di lavoro viene distribuito in modo diver-
so, corrisponde un aumento della varietà nel senso sopra precisato. Se viceversa 
diminuisse la massa degli occupati, la domanda di merci che serve a sostenere la 
crescita economica sarebbe stimolata soltanto dall'aumento dell'intensità di con-
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sumo degli occupati. Ma un ulteriore aumento della consumatività, che si accompa-
gni ad una contrazione dell'occupazione, servirebbe solo ad accrescere alienazione 
e marginalizzazione sociale. Una volta acquisito che l'aumento storico del tempo li-
bero è stato un mezzo per permettere la crescita dei nostri sistemi, si arriva vicino 
all'idea di flessibilità del lavoro. Giunti a questo stadio di consapevolezza, si tratta 
poi di studiare tipi specifici di politiche d'uso del tempo. Il problema non è tanto 
quello della riduzione delle ore di lavoro settimanali o mensili, quanto piuttosto 
quello, assai più complesso, della regolazione della sequenza temporale del lavoro 
retribuito. Solo così si può consentire alla persona di adeguare il tempo di lavoro al-
le proprie esigenze nelle fasi del ciclo di vita lavorativa e alle imprese di ridurre i co-
sti di riorganizzazione dei processi produttivi conseguenti ai nuovi modi di occupa-
zione. Il nodo di fondo è l'articolazione del tempo di lavoro, di formazione, di tempo, 
e la suddivisione del tempo di lavoro tra quello retribuito a prezzi di mercato e quel-
lo non così retribuito, ma fornito in forma volontaria, che non significa gratuita. 
 
5. Il mercato antropologico. 
Il mercato è oggi una delle istituzioni sociali dinanzi alla quale non sembra possibile 
rimanere neutrali. Si è a favore o si è contro; si prende o si lascia. Sembra che non 
siano possibili posizioni intermedie. Il motivo per cui si pone il dilemma è chiaro: i 
destini del mercato sono uniti a quelli della libertà e della giustizia; di fronte a questi 
valori non è possibile rimanere neutrali. Per questo, quando si parla di mercato si 
sottintende che si tratta di un mercato libero. Abbiamo così la prima motivazione 
antropologica di questa istituzione socio-economica che chiamiamo mercato: I'e-
sercizio e il modo di intendere la libertà, soprattutto nella prassi economica. La se-
conda radice antropologica va cercata nella teoria della conoscenza economica. Il 
mercato è visto come luogo privilegiato per accedere all'informazione di cui si ha 
bisogno per agire in economia, per scegliere la condotta economica che si conside-
ra più consona alle circostanze. Poiché non è possibile volere e scegliere ciò che 
ignoriamo, I'informazione di cui abbiamo bisogno per poter scegliere con cognizio-
ne di causa è fornita dal mercato; più esattamente, dai prezzi che si determinano li-
beramente nel mercato. Il pensiero economico liberale presupponeva 
un’epistemologia ottimistica in senso popperiano. Esso riteneva che la verità eco-
nomica fosse chiara in tutto ciò che interviene nel mercato, e che non fossero ne-
cessari intermediari religiosi, etici o politici per potere scoprire la verità economica, 
la quale si rende chiara a tutti nello stesso modo, mediante i prezzi che sono deter-
minati dalle leggi dell'offerta e della domanda. Questo ottimismo epistemologico 
porterà a sostenere che i mercati liberi hanno sempre ragione. Come i cittadini che 
votano in una democrazia non sbagliano mai, quando rifiutano o scelgono i propri 
governanti, così neppure si sbagliano coloro che nel mercato scelgono ciò che vo-
gliono comprare o vendere. Sarebbe assurdo negare la ragione ai mercati come sa-
rebbe negarla alle urne in un sistema democratico. La ragione del mercato è stata 
ed è la norma dell'economista difensore del libero scambio. 
 
5.1. Che cosa s’intende per mercato antropologico?  
Da queste riflessioni, appena suggerite, sembra emergere una tendenza a ricercare 
una riconciliazione tra razionalità economica e ragione etica. Contestando l'esisten-
za di un punto di vista economico puro, mi sembra possibile prospettare l'idea di 
un'economia sociale che riconosce come base normativa non più i soli presupposti 
dell'utilitarismo, ma anche quelli fomiti dal paradigma comunicativo. In questo con-
testo è corretto parlare di mercato in senso antropologico e non soltanto in senso 
tecnico operativo. Per mercato antropologico intendo gli uomini e le donne che de-
siderano in concomitanza i beni prodotti e che in libertà vi attingono senza scatena-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 7 

re una lotta senza quartiere. Libertà non certo assoluta ma commisurata alle condi-
zioni culturali, socio-economiche di un paese, di una definita comunità. Il primo (il 
mercato antropologico) non è la negazione del secondo (il mercato tecnico-
operativo), ma il suo complemento etico necessario. Un approccio simile richiede di 
allargare il campo della razionalità economica: da una forma di razionalità utilitari-
stica e calcolante del singolo in vista del solo profitto, è urgente passare ad una 
forma di razionalità sociale. A questo livello si esercita la razionalità dell'etica co-
municativa. Essa offre i criteri dirimenti ai quali vanno riportate le altre forme di ra-
zionalità. Per cui tutti coloro che sono coinvolti in conflitti di interesse devono ricor-
rere a procedure argomentative consensuali di risoluzione. L'etica della comunica-
zione ha il compito di fissare i criteri minimali del confronto; l'agire comunicativo 
deve trovare di volta in volta un punto di equilibrio con l'agire strategico dei sogget-
ti e delle strutture produttive sempre in conflitto tra loro. All’interno di questa realtà 
è d’obbligo collocare il problema del lavoro.  
 

 5.2. Il criterio etico fondamentale 
Suggerisco una riflessione, che si snoda sulla linea dell'etica della comunicazione. 
Si tratta di una lettura, a mio parere, fondata. Non esiste sulla terra un luogo dove 
non è urgente il contributo del dialogo fra gli esseri umani, a patto che siano evitati 
due atteggiamenti abbastanza ricorrenti. Il primo, è quello scettico-critico, che co-
glie nel dialogo solo l'esercizio della volontà di potenza di pochi soggetti. Il secondo 
è quello retorico, in cui l'appello al dialogo è di maniera e copre in realtà un mono-
logo, che esclude l'etica perché nega la relazione umana. La prospettiva dialogica 
ha una profondità antropologica che impone alle culture di ridefinirsi, vagliando la 
propria capacità di rigenerarsi sul piano ideale e sul terreno di un ripensamento 
dell'economia. Anzi, dalla ridefinizione delle basi materiali della convivenza sociale 
risulta un compito ineludibile: restituire all'etica la forza per costruire le condizioni 
proprie di una comunità della comunicazione interpersonale e sociale.  
 
È importante il fatto che il neo-illuminismo critico, al contrario di quello tecnocrati-
co, assuma come criterio etico regolativo il concetto di comunità della comunica-
zione. Il criterio annuncia una valenza critica nei confronti di qualsiasi legittimazio-
ne sia dei meccanismi decisionali che neutralizzano il confronto argomentativo de-
mocratico sia di teorie economico-politiche conservatrici o progressiste, che si la-
sciano sedurre dall'idea della funzione vicaria di pochi rispetto all'intera comunità. 
Ho posto, in questi termini, il problema del monopolio o dell'oligopolio1. 
 
Contesto l'esistenza di un punto di vista economico puro. Mi sembra possibile inve-
ce prospettare l'idea di un'economia sociale che riconosce come suo fondamento 
normativo non più i soli presupposti dell'utile-profitto, ma anche quelli forniti dal pa-
radigma comunicativo. In questo contesto è corretto parlare di mercato in senso an-
tropologico e non soltanto in senso tecnico-operativo. Per mercato antropologico 
intendo gli uomini e le donne che desiderano in concomitanza i beni prodotti e che 
in libertà vi attingono, senza scatenare una lotta selvaggia. Libertà non assoluta ma 
relativa alle condizioni culturali, socio-economiche di un paese. Il primo (il mercato 
antropologico) non è la negazione del secondo (il mercato tecnico-operativo), ma il 
suo complemento etico necessario. Un approccio simile richiede di allargare il 
campo della razionalità economica. Da una forma di razionalità utilitaristica del sin-

                                                             
1 Si può leggere l'interessante studio condotto da P. ULRICH, Die Weiterentwicklung der ökonomischen 

Rationalität, in B. BIEVERT- M. HELD (edd.), Ökonomische Theorie und Ethik, Campus, Frankfurt 1987. 
Il lavoro trova il centro di gravitazione nell'idea di una possibile riconciliazione tra etica ed economia 
attraverso il concetto di economia sociale. 
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golo in vista del solo profitto, è urgente passare ad una razionalità sociale. A questo 
livello si esercita la razionalità dell'etica comunicativa. Essa offre i criteri dirimenti; 
per questo tutti coloro che sono coinvolti in conflitti di interesse devono ricorrere a 
procedure argomentative consensuali di risoluzione2. L'etica della comunicazione 
ha il compito di fissare i criteri del confronto; l'agire comunicativo deve trovare di 
volta in volta un punto di equilibrio con l'agire strategico dei soggetti e delle struttu-
re produttive in conflitto tra loro. Qui appare la logica costruttiva del mercato vera-
mente libero.  
 
Sento aleggiare un'obiezione: l'affermazione sembra dimenticare la natura egoista 
dell'uomo, soprattutto in economia. Come può l'inter-soggettività desiderante dive-
nire da monadica a comunicante, passare cioè dal conflitto vero e proprio alla rea-
lizzazione di quella sorta di conflitto non-violento, che è la comunicazione argomen-
tativa? Penso possibile una risposta all'obiezione sollevata. Nell'atto di desiderare, 
ogni soggetto imprime una direzione al proprio agire. Desiderare significa avere un 
senso davanti a sé, e quindi collocarsi in una situazione dotata di senso. Tutto que-
sto deve realizzarsi insieme con gli altri soggetti che, come me, come te, come loro 
sono esseri desideranti. Il valore, cioè il senso percepito nel desiderio, può risolver-
si atomisticamente in un possesso che consuma e distrugge lo stesso soggetto, 
perché lo rende incapace di comunicazione. Ma il valore è comunicabile e ricono-
scibile da parte degli altri. Il valore, cioè il senso percepito del desiderio, diviene 
senso riflesso, aperto alla consapevolezza della coscienza ed al confronto interper-
sonale: è il per voi pronunciato e realizzato da Gesù Cristo. 
 
Proponendo le mie argomentazioni, non penso solo alla soddisfazione dei bisogni 
primari, ma al complesso di desideri che configura uno stile di vita ed un modello di 
consumo. Perché il complesso di desideri non è soltanto naturale, ma è elaborato 
anche culturalmente. Il che vuol dire che lo stesso desiderio chiede che il suo senso 
sia alimentato sempre di nuovo, come testimonia il flusso di immagini inviato senza 
sosta dall'apparato pubblicitario. Se il desiderio può essere colonizzato e il suo 
senso surrogato di continuo da criteri prefabbricati di desiderabili (e questo è male), 
ciò non esclude la possibilità alternativa di liberazione del desiderio stesso dalla 
coercizione e dalla violenza, le quali creano una condizione di regressività delle fa-
coltà individuali. Il metro di giudizio è l'atteggiamento propulsivo della personale re-
sponsabilità per l'altro e, virtualmente, per ogni altro soggetto.  
 
Inteso così, l'orizzonte aperto dal principio comunicativo non può essere circoscrit-
to entro le coordinate di un'etica minimale, che ricordi agli interlocutori il puro ri-
spetto delle regole del gioco tecnico-operativo del mercato. Esso è un principio di-
namico che accompagna sia la riconversione delle culture al valore della dignità 
umana, un valore sempre suscettibile di incrementi di significato, sia la conversione 
estroversa delle aziende che operano sul mercato. La comunità della comunicazio-
ne si profila come una comunità della cooperazione. Nel stesso tempo la comunità 
della comunicazione dev'essere animata da un impegno veritativo inalienabile, nel 
senso che è anche comunità della interpretazione che gli esseri umani continuano a 
dare di se stessi e della loro dignità. In questo spazio si colloca la tensione produt-
tiva delle aziende in vista della soddisfazione legittima dei bisogni della gente, e 
quindi in vista della crescita personale e comunitaria delle persone.  
 
Ciò che si può chiedere all'etica evangelica è di fare luce sulla responsabilità di cia-

                                                             
2 Cfr Ibid., pp. 127-131. 
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scuno verso se stesso e verso gli altri, secondo una normatività che non rinunci a 
farsi valere anche negli ambiti della vita sociale, ove la pressione inerziale dei mec-
canismi sistemici è più forte. Per questa via, l'etica cristiana predispone un ascolto 
antropologico, assumendo la dignità umana come criterio universale e in divenire. 
Una tale attenzione rappresenta la valida risorsa per la demitizzazione della raziona-
lità economica monopolizzante e per la liberazione del desiderio dall'automatismo 
proprio della mimési appropriativa conflittuale. Al mercato antropologico deve inte-
ressare non soltanto la liberazione degli uomini e delle donne dalla povertà e dalla 
miseria, ma anche da un benessere largamente in eccedenza, almeno nel nostro 
mondo occidentale (ma non solo), dove alla fine assieme ai beni ciascuno consuma 
anche se stesso. Interessa liberare non dalla paura di essere dominati da un dio ma-
ligno che ci inganna facendoci ritenere reale quello che è soltanto un sogno, ma dal 
nostro dominare gli altri. Il mercato antropologico non ci libera dalle colpe, ma dalla 
illusione di innocenza, che il modo di vivere borghese ha diffuso nella vita anche dei 
cristiani3. È il principio evangelico: per voi. 
 
Mantova, 10 marzo 2008. 

                                                             
3 J. B. METZ, Al di là della religione borghese, Queriniana, Brescia 1981, p. 54. 
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