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Ritrovare 
la buona politica
Renato Balduzzi

“

”

Tornare a Toniolo
oggi è molto utile,
anche per coloro che
rive stono cariche
pubbliche o che sono
direttamente impe-
gnati nella vita politi-
co-parlamentare.
Non ci potrà essere
una proposta politica
all’altezza di questi
tempi difficili, per
l’Italia e per
l’Europa, senza quel-
la ritrovata circola-
rità tra dimensione
etico-sociale e
dimensione politica
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IIl laico cristiano Giuseppe Toniolo, dal 29 aprile scorso il beato Giuseppe
Toniolo, è certamente tra coloro che più e meglio hanno concorso alla
costruzione e allo sviluppo delle basi della dottrina sociale della Chiesa. In
origine era prevalsa infatti nettamente l’idea della superiorità dei fini etico-
sociali rispetto a quelli politici. In uno scritto del 1901 ancora oggi molto
interessante, Concetti e indirizzi sociali all’esordire del XX secolo, Toniolo scol-
piva con efficacia questa tendenza parlando di una «virtuale e logica ante-
riorità dei fini etico-sociali rispetto a quelli politici». La dottrina sociale della
Chiesa poggia su questa premessa e lo stesso principio di sussidiarietà pro-
babilmente non è comprensibile al di fuori di essa. Da questa premessa tal-
volta sono state tratte conseguenze non necessitate, sino a legittimare con-
cezioni strumentali della politica, valorizzata soprattutto nella misura in cui
capace di garantire le opere della fede. In Toniolo però era troppo forte la
cultura teologica e filosofica per non avvertire, pure in tempo di non expe-
dit, il dialogo circolare tra dimensione sociale e dimensione politica. In lui è
ben chiaro che la politica ha per oggetto l’ultimo e più perfetto bene nelle
cose umane (secondo l’antico insegnamento, tratto dal commento di san
Tommaso alla Politica di Aristotele) e che dunque c’è una superiorità prati-
ca della politica stessa, come almeno due Papi del Novecento avrebbero
sottolineato con forza. E dunque quella virtuale e logica anteriorità dei fini
etico-sociali viene a essere bilanciata in una considerazione più ampia, in
quanto la politica è proprio ciò che riesce o che dovrebbe riuscire a far
convivere nella pratica diverse concezioni di fini etico-sociali.
Oggi non mancano tentazioni di ritornare alla sola anteriorità dei fini etico-
sociali, in un clima di disincanto e di disillusione, con forti venti di antipoli-
tica e di qualunquismo di ritorno. Riproporre oggi l’idea di una sintesi
dichiaratamente volta a fornire elementi di costruzione “politica” della città,
potrebbe apparire fuori tempo. Sembra infatti, anche in queste settimane,
avanzare l’antipolitica, caratteristica storicamente presente anche nel
nostro Paese, come opportunamente ricordato dal presidente Giorgio
Napolitano, sin dagli anni dell’Assemblea costituente. Avanza l’antipolitica,
non soltanto in Italia, ma contemporaneamente cresce la consapevolezza
della necessità di un di più di politica, di buona politica.
Tornare a Toniolo, in questa situazione, è allora molto utile, anche per colo-
ro che rivestono cariche pubbliche o che sono direttamente impegnati nella
vita politico-parlamentare. Non ci potrà essere una proposta politica all’al-
tezza di questi tempi difficili, per l’Italia e per l’Europa, senza quella ritrova-
ta circolarità tra dimensione etico-sociale e dimensione politica. Ma vi è un
di più, che forse è anche un prima: in Toniolo, la sicurezza della dottrina (che
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non escludeva la fatica della ricerca e la
fecondità del dubbio critico) si è accompa-
gnata alla santità della vita personale e fami-
liare. La saggezza della Chiesa cattolica ce
lo consegna oggi all’imitazione e alla pre-
ghiera.
Mi sembra allora naturale concludere que-
sto breve ricordo con le parole di Toniolo
stesso (nell’opera sopra citata), di recente
opportunamente ricordate da un suo fine
studioso, che le vicende della vita e i fili della

Provvidenza hanno portato a essere postu-
latore della causa di beatificazione,
l’arcivescovo Domenico Sorrentino: «Noi
credenti sentiamo, nel fondo dell’anima, [...]
che chi definitivamente recherà a salvamen-
to la società presente non sarà un diploma-
tico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi
una società di santi».

(direttore.coscienza@meic.net)
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La nuova Presidenza del Meic: da sinistra, Beppe Elia, don Cataldo Zuccaro, Tiziano Torresi, Carlo Cirotto, Luigi
D’Andrea. Davanti, Maria Mansi Cipriani. Nell’altra foto, il Consiglio nazionale riunito a Roma

Ecco la nuova Presidenza nazionale

Nel febbraio scorso il Consiglio nazionale ha eletto i nuovi componenti della Presidenza del Meic, che
affiancheranno per tutti il triennio il presidente Cirotto, rieletto all’unanimità nel novembre 2011 e la
cui nomina era stata approvata a gennaio dalla Cei, e l’assistente nazionale don Zuccaro.
Alla vicepresidenza arriva Beppe Elia, delegato regionale del Piemonte-Valle d’Aosta, che ricoprirà
l’incarico insieme a Luigi D’Andrea, confermato per un secondo triennio. Tiziano Torresi, eletto con-
sigliere all’XI Assemblea, è il nuovo segretario nazionale. Amministratrice nazionale è Maria Mansi
Cipriani, del gruppo romano di Sant’Ivo alla Sapienza.
Il Consiglio, che ha votato le nomine all’unanimità, ha espresso un ringraziamento particolare, con
attestazioni di grande affetto e riconoscenza, a Costantino Mustacchio e Doriana De Alessandris,
segretario e amministratrice uscenti, che comunque in questi primi tempi hanno assicurato ai nuovi
eletti una speciale assistenza.
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iuseppe Toniolo (Treviso, 1845 - Pisa, 1918) è stato un intellettuale cattolico di
spicco ed in particolare un esponente di punta del pensiero sociale cristiano, ma soprattutto
un uomo di fede profonda e vissuta in modo intenso come persona, marito, padre, testimo-
ne integerrimo nelle sue molteplici attività.
Laureatosi in Giurisprudenza all’Università di Padova, dal 1868 divenne assistente e dal 1873
fu libero docente di Economia politica. Cinque anni dopo, vinse la cattedra all’Università di
Modena e nel 1879 fu nominato professore ordinario a Pisa, dove rimase fino alla morte. Nel
1878 aveva sposato Maria Schiatti, dal cui matrimonio nacquero sette figli.
Come intellettuale, fu sociologo ed economista. Autore, in particolare, di un importante lavo-
ro giovanile sulla “distribuzione della ricchezza” (1878)1, nonché di un monumentale Trattato
di Economia sociale in otto volumi (1908-21)2, ha sviluppato una tematica che, “partendo” dal
mercato, intese frenare gli interventi dello Stato, puntando al ruolo del singolo cittadino-ope-
ratore, ma “collocandolo” all’interno della società (oggi, si direbbe, della “società civile”).
Oppositore del modernismo – che, a cavallo tra i secoli XIX e XX, ebbe in Italia solo un suc-
cesso passeggero con la leadership di don Romolo Murri –, fu sempre un testimone del cat-
tolicesimo sociale, identificandosi nelle posizioni avanzate a Lovanio, sin dagli anni ’90 del 1800,
dal cardinale Désiré Mercier, fondatore del neo-tomismo.
Fu militante e dirigente in varie organizzazioni cattoliche, anche sindacali, propugnando in tanti
dibattiti, insieme a Filippo Meda, l’abolizione del Non expedit, la nota proibizione già stabilita da
Pio IX sulla partecipazione dei cattolici alla vita politica in Italia. In particolare, fondò l’Unione
popolare (1906), cui seguì, con la pubblicazione del testo L’Unione popolare tra i cattolici d’Italia
(1908), l’elaborazione del programma per un primo nucleo di Partito popolare cattolico in
Italia. Così, Toniolo contribuì a porre le premesse per il celebre Patto Gentiloni che, come
noto, nel 1913 favorì il voto dei cattolici per quei candidati che, nelle liste del Partito Liberale
per le elezioni politiche, si fossero detti favorevoli alle posizioni che stavano a cuore alla Chiesa
(in tema di divorzio, istruzione cattolica nelle scuole, eccetera).
Per tutta la vita, Toniolo visse da laico impegnato nel sociale la sua appartenenza a Cristo e
alla Chiesa. Dagli anni ’80 aveva cominciato a dedicarsi all’Opera dei Congressi e, quando venne
sciolta, ebbe da Pio X il compito di rifondare l’organizzazione ufficiale dei cattolici italiani divi-
sa in tre Unioni. Divenne allora presidente dell’Unione Popolare, la più importante.
Specificamente, il suo pensiero e la sua attività accademica furono sempre ispirati ai principi
cristiani. Elaborò così una teoria sul primato dell’etica sulla leggi che regolano l’economia. In par-
ticolare, davanti agli accesi conflitti sociali dell’epoca, propose alcuni piani di intervento che
precorsero i tempi: la tutela del lavoro delle donna e dei ragazzi, il riposo festivo, il limite di
ore di lavoro.
Divenne grande apostolo della Rerum novarum di Leone XIII (1891) e punto di riferimento dei
cattolici sociali italiani. Promosse varie iniziative, quali l’Unione cattolica per gli studi sociali nel
1889 e la Rivista internazionale per le scienze sociali nel 1893. 
Per tutti questi motivi, completato l’iter della causa di beatificazione, è stato proclamato beato
il 29 aprile di quest’anno. 
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Giuseppe Toniolo,
apostolo del 
cattolicesimo sociale
Ferruccio Marzano

L’“economista 
di Dio” è beato:
la sua storia di
santità laicale 
e professionale 
è una risposta
alla crisi 
finanziaria 
ed etica 
che scuote 
il mondo

Ferruccio Marzano, 
docente di Economia

politica alla Facoltà di
Scienze sociali

dell’Angelicum di Roma,
emerito dell’Università
La Sapienza di Roma
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In quel che segue, continuando dai precedenti
lavori su La Pira e su Ozanam, in una serie pen-
sata per Coscienza su alcuni intellettuali cattolici
del nostro tempo, testimoni del cristianesimo
sociale, mi occuperò di Giuseppe Toniolo con
specifico riferimento – ratione materiae, essendo
io un economista – alla sua produzione scientifi-
ca in ambito economico. In particolare, mi rife-
rirò ad una produzione scientifica, come la sua,
nella quale sempre hanno avuto spazio preferen-
ziale i presupposti etici del discorso economico.

Quanto, soprattutto, al Trattato di Economia socia-
le (integralmente disponile in Opera Omnia, Città
del Vaticano, 1949 e ss.), intanto è l’autore stes-
so a descrivere la struttura dell’opera, la quale
avrebbe dovuto comporsi di quattro volumi:
Introduzione, Produzione, Circolazione, Distribuzione
e Consumo. Con questa successione, Toniolo
intendeva rispettare, come scrive, l’ordine logico
del ciclo economico della “ricchezza”, fornendo
l’analisi di principi ed istituti di ordine costitutivo,
operativo, funzionale e finale, nell’intento di spie-
gare «il benessere materiale e per esso i benefi-
ci della civiltà» per tutti i destinatari.
Tuttavia, per la morte dell’autore, il Trattato
rimase incompiuto, essendo stati pubblicati sol-
tanto i primi due volumi. Il terzo, la Circolazione,
rinvenuto in bozze quando l’autore mancò,
venne pubblicato postumo a cura del discepolo
pisano Jacopo Mazzei, mentre per il quarto volu-
me, Distribuzione e Consumo, se n’è avuta una
ricostruzione, in base ad appunti dell’autore, ad
opera dell’avv. Boggiano.
Si noti, però, che, già nel 1° volume risulta
ampiamente trattato il tema della distribuzione
del reddito, giacché, per Toniolo – e giustamente
– non si può mai trascurare, secondo una visio-
ne cristiana dell’economia, lo stretto rapporto
fra gli aspetti produttivi e quelli distributivi. 

In questa sede3, va anzitutto chiarito che, nel-
l’impianto complessivo dell’opera, il Toniolo ha
mostrato di essere un economista neoclassico.
Ma tale affermazione, si noti, vuole essere sol-
tanto un commento di tipo “esterno” all’intera
opera; e ciò in quanto – a parte le posizioni
marxiste, indubbiamente lontane dall’imposta-
zione complessiva dell’autore – non c’era allora
altro paradigma rigoroso di analisi economica.
Tuttavia, anche senza specificarlo esplicitamen-
te, Toniolo si distacca dall’analisi neoclassica sul
tema cruciale di teoria della distribuzione della ric-
chezza, vale a dire in un campo molto vicino alle
necessità ed aspettative della gente.

In tema di produzione della “ricchezza”, Toniolo
definisce puntualmente il reddito netto della
produzione sia di breve che di lungo periodo,
privato e sociale. Per il breve periodo, egli fa
riferimento agli estremi temporali del ciclo pro-
duttivo, definendo il reddito netto come diffe-
renza tra la totalità del prodotto (o reddito
lordo) nel secondo periodo e la ricchezza anti-
cipata per la produzione nel primo periodo4.
Considerando più periodi, il reddito netto del-
l’economia sociale risulta dall’accumularsi nel
tempo dei singoli incrementi che rimangono
così disponibili «per tutte le soddisfazioni
umane, senza detrimento del grado di potenza
produttiva a cui la società è pervenuta». 
Tuttavia, nel considerare il reddito netto nazio-
nale «in un lungo periodo storico», Toniolo vali-
damente sostiene che la sua «ampiezza media
generale» è «il risultato e l’espressione della
grandezza, dell’efficacia e dell’indirizzo della pro-
duzione in rapporto colla estensione, intensità e
qualità del consumo della nazione stessa in quel
medesimo periodo». Il consumo della nazione,
si noti, comprenderà non solo quello degli indi-
vidui ma anche quello dello Stato. Comunque, il
consumo è sempre strettamente legato alla
domanda di beni o servizi e, quindi, al soddisfa-
cimento dei bisogni umani. 

In effetti, il reddito netto sociale «è il fondo dei
compensi di tutti i produttori e corrisponde alla
somma dei redditi netti di tutte le economie pri-
vate», così che la sua ampiezza e il suo incre-
mento nel tempo interessano tutte le classi
sociali indistintamente e “rende possibile”, ma
“non certo”, l’aumento dei loro redditi.

Nel passare dal “reddito netto” al “valore del
reddito netto”, Toniolo identifica il primo con il
suo valore d’uso, mentre il secondo con il valo-
re di “cambio” (scambio), sottolineando come
solo l’aumento del primo, che è aumento reale,
porta ad un effettivo aumento del benessere
sociale. Tuttavia, il “valore di cambio” domina la
contabilità nazionale e internazionale ed è per
questo motivo che «il valore del reddito netto
(e non il reddito per se medesimo) di ciascuna
impresa o di singoli gruppi di industria decide
sopra i compensi reali dei produttori che vi
sono rispettivamente addetti». 
In sintesi, e validamente, l’Autore considera il
reddito netto una grandezza flusso e non uno
stock, in quanto lo definisce rispetto all’ampiezza
di un certo intervallo temporale, facendo cor-
rettamente riferimento al flusso di beni finali ed
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escludendo dal computo le transazioni intermedie.
L’importanza data al reddito netto reale, ossia al
valore d’uso del reddito, connesso alle effettive sod-
disfazioni umane, rimanda – si noti – ad argomenti
affini all’economia del benessere.

D’altro canto, nel trattare l’argomento relativo ai
fattori della produzione e alle rispettive classi socia-
li, Toniolo giungerà ad una teoria della distribuzione
di tipo funzionale5. Tuttavia, ha sempre presenti due
leggi che reggono la produzione ma influenzano la
distribuzione: la “legge di coordinazione” e la “legge
delle proporzioni definite”6. La prima afferma che
tutti i fattori della produzione sono egualmente indi-
spensabili, in quanto solo l’azione congiunta e simul-
tanea dei tre fattori può attuare la produzione. La
seconda asserisce che, per ottenere un risultato
utile, i tre fattori devono trovarsi in un determinato
rapporto. I nessi di questi principi con la distribu-
zione e le loro implicazioni sono stati poi ripresi e
ben evidenziati dal Mazzei7. Le due leggi rendono
peraltro impossibile, dal punto di vista distributivo,
l’imputazione soltanto ad un fattore di una quota del
prodotto proporzionale alla sua capacità produttiva
e la valutazione dei meriti produttivi dei singoli fat-
tori, i quali, essendo non linearmente indipendenti e,
invece, tutti necessari, sono tutti separatamente
inefficaci.
La produzione è il infatti risultato di tre azioni: le
facoltà umane “in atto”, la natura esterna e il capita-
le. Il pensiero del Toniolo si differenzia dalla defini-

zione “classica o neoclassica” di fattori produttivi8, in
quanto non dà centralità al lavoro astratto, ma
all’uomo e, in particolare, a quelle “facoltà” o
“potenzialità” umane che vengono messe in “atto”
dalla volontà individuale attraverso il lavoro9. Sono
facoltà non solo organiche ma anche intellettuali e
morali, come approfondisce nel volume sulla
Produzione10. Il prodotto sociale e l’ordine sociale
non sono quindi il frutto di un “ordine naturale”
indipendente dalla volontà e dall’operosità dell’uo-
mo.

In tema di distribuzione della ricchezza, evidenzian-
do anche i contributi apportati dalla storiografia,
Toniolo si propone di mostrare come il problema
distributivo era da considerarsi un aspetto nient’af-
fatto marginale del fenomeno economico, bensì «il»
problema economico-sociale più urgente del XIX
secolo.
In tal caso, l’Autore rivela un netto superamento sia
dell’individualismo insito nella visione neoclassica, sia
anche, per così dire, della “ondeggiante” visione
classica della distribuzione.
In effetti, per Toniolo, inserendosi a pieno titolo la
sua posizione nell’ambito del cattolicesimo sociale,
la distribuzione è un fatto complesso, non solo eco-
nomico ma principalmente etico, giuridico e di
civiltà. Compito della scienza economica nei riguar-
di del fenomeno distributivo è, da un lato, quello di
considerarne – nelle sue parole – sia l’aspetto fisio-
logico, ossia il «magistero normale di queste leggi in

Il cardinale De Giorgi al termine del Rito di beatificazione di Toniolo, celebrato nella basilica romana di San Paolo
fuori le Mura il 29 aprile scorso (foto Alessia Giuliani/CPP)
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rapporto alle circostanze ed agli istituti che val-
gano ad imprimervi un più alto grado di efficien-
za», che l’aspetto patologico, ovvero «le parzia-
li deviazioni da quello ed il corrispondente pro-
cesso di dissolvimento e restauro»; dall’altro
lato, però, quello di considerare con attenzione
la necessità che, tramite varie misure di “inge-
renza” nell’economia, si realizzino interventi di
modifica delle situazioni di fatto prevalenti.
In proposito, infatti, il Mazzei ha individuato
l’obiettivo complessivo di tutta la teorica tono-
liana nell’aver fornito indicazioni concrete per la
politica economica, specificamente in ambito
distributivo.
Si noti peraltro che, per Toniolo, l’aspetto “nor-
male” consiste in ciò che il fenomeno “dovreb-
be essere” o “tende ad essere”, nello spazio e
nel lungo periodo, in base a ragioni endogene
relative alla natura del fatto stesso. L’aspetto
patologico, invece, riguarda la discordanza del
fenomeno dal suo assetto normale. Si parla allo-
ra di crisi distributiva e di questione sociale; da
cui il ruolo della politica economica, cioè dell’in-
tervento pubblico nell’economia dei mercati.

In definitiva, quanto alla distribuzione della ric-
chezza in generale, per Toniolo si tratta «dello
studio delle leggi naturali economiche, per le
quali nelle umane società la ricchezza prodotta
viene a ripartirsi fra coloro che contribuirono a
produrla». Tale fenomeno si interpone tra pro-
duzione e consumo e, essendo questi due fatti
«simultanei e continui», di conseguenza anche la
distribuzione della ricchezza avviene di continuo
man mano che questa viene prodotta. 
In effetti, il prodotto si distribuisce tra tutti colo-
ro che hanno partecipato alla produzione,
dando luogo a quattro remunerazioni11. Infatti,
ed in particolare, anche l’imprenditore, che
coordina e organizza l’intero processo produtti-
vo e si assume il rischio della produzione, ha
titolo a ricevere una rimunerazione: il profitto in
senso stretto. 
Le prime tre forme di retribuzione (salari, ren-
dite, interessi) sono quindi tipi di “reddito sem-
plici”, «in quanto ciascuna di esse corrisponde
rispettivamente al compenso di un solo fattore
della produzione, considerato come unica fonte
di reddito per la persona o classe sociale cui
esso appartiene»; il profitto dell’imprenditore è,
invece, un tipico esempio di reddito com-
plesso12, derivato dalla combinazione di più fat-
tori utilizzati per la stessa finalità produttiva.
D’altro canto, Toniolo definisce la “legge gene-
rale della distribuzione” nel modo seguente

«tutti i fattori della produzione partecipano al
reddito di essa a ragione del valore della rispet-
tiva cooperazione». Questa “legge” è “espres-
sione di una tendenza ultima” e mostra il colle-
gamento della distribuzione con la legge del
valore13. 
Da questa legge si ricava che solo i partecipanti
alla produzione hanno titolo a condividere il
risultato. Il titolo economico esplicito riguarda la
cooperazione al processo produttivo, mentre
quello giuridico, implicito, deriva dall’essere tutti
giuridicamente comproprietari del prodotto14. La
proprietà risulta il fondamento giuridico della
legge della distribuzione.
Dopo aver connesso l’aspetto economico della
distribuzione con l’aspetto giuridico, Toniolo
specificamente evidenzia come la legge distribu-
tiva, a differenza di altre leggi economiche, assu-
me anche un carattere “antropologico” e “psi-
cologico”, dipendendo «da un giudizio di utilità
comparativa tra quelle prestazioni diverse»15,
giudizio spesso influenzato da molteplici senti-
menti che nell’uomo si intrecciano con quello
dell’interesse personale. Per questo, il procedi-
mento “normale” di distribuzione presuppone,
anche elementi extra-economici, quali: “intelli-
genza”, nel determinare il valore comparativo
delle prestazioni; “libertà” e “giustizia”, nel con-
frontare gli opposti interessi dei partecipanti;
“equità” e “moralità” personale e civile unite
dalla “carità”. A questi elementi individuali
aggiunge, non ultimo per importanza, l’azione
“normale tutrice e coadiutrice” dello Stato.
La distribuzione della ricchezza viene, infine,
valutata in riferimento alla sua rilevanza nell’or-
dine economico, politico e sociale. Nell’ordine
economico, come vedremo in seguito, il proble-
ma della distribuzione si collega intimamente
con il fine della ricchezza «che è l’appagamento
dei bisogni», la cui ampiezza è positivamente
correlata al progresso della civiltà.
Nell’ordine politico, la corretta proporzionalità
della distribuzione tra le diverse classi sociali è
positivamente connessa alla più ampia diffusione
del potere. Nell’ordine sociale, e «nel rispetto
della conservazione perfettibile della società»,
un’equa distribuzione predispone alla conserva-
zione e sviluppo dell’ordine sociale, mentre una
distribuzione iniqua tende a dissolverlo16.
Secondo il Toniolo, il salario «corrisponde al
valore del lavoro (o meglio della sua efficacia)»
in quanto i suoi elementi sono: l’utilità del lavo-
ro in funzione dei fini produttivi e la limitazione
del lavoro, ossia la difficoltà o sacrificio imposto
all’uomo nel mettere in “atto” l’utilità del lavoro
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stesso. In effetti, «Il valore è la stima di una cosa
materiale nel duplice riguardo della sua utilità, e
della limitazione dell’utilità stessa». Per inciso, giova
evidenziare che, secondo F. Vito, nella teorica sul
valore, Toniolo sostiene «la revisione del concetto
d’utile, [e] la riduzione dell’utile a categoria stru-
mentale in relazione ai fini umani»17. Infatti, egli con-
nette l’utilità alla soddisfazione dei bisogni umani,
mentre la limitazione è legata ai sacrifici posti in
“atto” dalla volontà. Il primo è un elemento essen-
ziale del valore, mentre il secondo è «elemento
secondario […], ma integrante».

In particolare, Toniolo giunge ad enunciare una
norma pratica per il calcolo del salario. Ipotizzando
costanti, in un dato Paese e in un dato istante, due
elementi (la somma complessiva degli sforzi e la
stima del sacrificio), afferma che il salario può «desu-
mersi e misurarsi dalla totalità delle soddisfazioni
reputate necessarie per l’operaio»18, le quali corri-
spondono ai bisogni umani. La norma pratica di cal-
colo del salario consiste nel commisurare il salario
normale alla quantità e qualità dei «consumi abituali
delle classi lavoratrici»19. Pertanto, il salario diventa
quell’ammontare di ricchezza che tende a soddisfa-
re i bisogni abituali dei lavoratori ed è il motivo che
induce la volontà della classe lavoratrice a fornire
lavoro produttivo.
Tuttavia, dei due “coefficienti” egli assume come cri-
terio del salario normale solo quello legato al sod-
disfacimento dei bisogni e ai fini della vita, prescin-
dendo dai sacrifici e dal “costo di produzione”. La
possibile differenza tra l’effetto utile apportato dal
lavoratore in sacrifici e l’insieme delle soddisfazioni
equiparate ai consumi, andrebbe a remunerare
l’imprenditore. 
Essendo i consumi il nodo centrale della valutazione
del salario, Toniolo svolge una completa e interes-
sante classificazione degli stessi. I consumi da consi-
derare nel calcolo del salario non sono solo quelli
materiali e individuali, come per molti esponenti
della scuola neoclassica, ma traggono origine da
bisogni di ordine inferiore (legati alla vita fisica del-
l’individuo: vitto, alloggio, vestiario ecc., i quali diffi-
cilmente variano) ma soprattutto da quelli di ordine
superiore20, nonché da bisogni sociali (quanto
occorre per vivere in relazione con gli altri in asso-
ciazioni naturali, quali la famiglia). Riguardo ai bisogni
sociali, Toniolo si oppone all’individualismo sottoli-
neando la natura sociale dell’uomo, a partire dal suo
nascere nella società familiare21. Peraltro, i consumi
non riguardano solo bisogni presenti ma anche pas-
sati e futuri – corrispondenti a quello che oggi si
chiamerebbe “consumo vitale” ossia consumo com-
misurato a tutto l’arco della vita –, non riguardano

solo i bisogni connessi a periodi produttivi ma anche
quelli relativi a periodi improduttivi (adolescenza,
malattia e disoccupazione involontaria, senilità).

Il livello medio normale del salario dipende pertan-
to da molteplici fattori, non solo dai consumi in se
stessi considerati, ma anche da tutte le circostanze
che incidono sui consumi e bisogni dell’uomo e
quindi dal suo tenore di vita. L’ascendente tenore di
vita, legato al grado di incivilimento della società,
diventa in questa analisi al tempo stesso effetto e
causa dell’aumento dei salari e garanzia della stabilità
del loro incremento. 
D’altro canto, la legge corrente del salario deriva da
ragioni estrinseche dipendenti dal mercato del lavo-
ro e afferma che «il salario varia in ragione diretta
della domanda ed inversa dell’offerta del lavoro del
mercato generale della nazione che si considera»22.
La domanda esprime il bisogno degli imprenditori di
disporre di lavoratori per la produzione, unito ai
mezzi necessari per remunerarli al prezzo normale.
L’offerta esprime invece il bisogno dei lavoratori di
trovare lavoro congiunto alla effettiva possibilità di
prestare lavoro. Influiscono sulla domanda e sull’of-
ferta i rispettivi bisogni individuali e sociali delle due
parti. 

Insomma, giustamente, per Toniolo, ogni classe
sociale partecipa alla crescita del reddito ma in “pro-
porzione del valore del proprio concorso” alla produ-
zione. 
Allora, se non si rispettano quelle condizioni, lo svi-
luppo economico porterà necessariamente ad una
sproporzione tra i salariati e le altre classi23, alla crisi
distributiva, alla disuguaglianza di benessere e, infine,
a conflitti sociali.
In effetti, quanto alla crisi dell’economia distributiva
e i suoi rimedi, Toniolo distingue la “crisi sociale”
dalla “crisi dell’economia distributiva”. La crisi sociale
è un concetto generale24, che presuppone la nozio-
ne di uno “stato normale” della società. Lo “stato
normale” proviene da un “equilibrio” di tutte le
forze sociali25 mentre lo “stato anormale” dipende
da un “disequilibrio” nei rapporti sociali, si manifesta
nella instabilità della vita collettiva e nel persistente
contrasto fra gli interessi delle diverse classi sociali.
Tale stato patologico è connaturale alla stessa
società la quale, essendo composta da esseri imper-
fetti ma migliorabili, può sempre perfezionarsi.
La crisi dell’economia distributiva è, per Toniolo, lo
«stato di sofferenza che deriva da un disequilibrio
nella partecipazione delle singole classi alla ricchez-
za sociale»26. I due squilibri si influenzano reciproca-
mente e si manifestano sovente con caratteri simili,
generali e specifici.
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I “caratteri generali” delle crisi derivano dall’in-
debolimento dell’influenza religiosa, che è causa
«prima ed efficiente» di tutte le crisi sociali. I
“caratteri specifici”, invece, corrispondono alle
cause «occasionali e prossime» di ogni crisi e
variano nello spazio e nel tempo.
La crisi economica si è manifestata, peraltro, con
una opposizione fra le classi sociali, la quale ha
prodotto un “oligarchia della ricchezza” delle
classi superiori avverso al “pauperismo” di quel-
le inferiori27. Questo peggioramento della condi-
zione degli operai, che ha dato impulso alla nota
questione sociale, è il risultato di alcune circo-
stanze28 e di molti fattori. Tra questi Toniolo
elenca le mutate condizioni tecnico-economiche
dell’industria – che hanno portato a una soprav-
valutazione del capitale rispetto al lavoro –, la
trasformazione industriale, l’ubicazione delle
industrie nelle città, lo sproporzionato sviluppo
delle imprese manifatturiere rispetto a quelle
agricole, la diminuzione del potere d’acquisto
del salario.
La crisi distributiva risulta anche inasprita da
ulteriori disequilibri: quello «fra lo stato econo-
mico e la condizione civile e politica dell’ope-
raio»29 e quello «fra lo stato economico e le
virtù morali e religiose», soprattutto delle classi
facoltose30.
Segue che tale disordine sociale: 1) è crisi essen-
zialmente economica, essendo un conflitto fra

capitale e lavoro (“questione operaia”), ma è
complicata da ragioni politiche; 2) si manifesta in
regime di libertà civile, economica e politica,
aggravando la situazione dei lavoratori; 3) fa
nascere nell’ordine dei fatti il movimento socia-
lista – non sempre e necessariamente cruento –
e nell’ordine delle idee tutte quelle dottrine che
giustificano il sovvertimento dell’ordine sociale,
non solo negli elementi economici o politici, ma
anche nei suoi istituti fondamentali (proprietà,
famiglia, religione, Stato, ecc.).

D’altro canto, il ritorno all’ordine sociale non
può, per Toniolo, essere casuale, bensì attende
la partecipazione dell’uomo il quale dovrà porre
in atto opportuni rimedi, certamente complessi
essendo multiformi le ragioni che hanno genera-
to la crisi. I rimedi sono di varia natura, «religio-
si, morali, civili, economici»31 ma, nelle Lezioni,
restringe l’analisi ai soli rimedi economici, i quali
si desumono dalla «legge naturale dell’incivili-
mento nell’economia distributiva e dagli effetti
delle sue violazioni»32. 
Da quanto esposto in precedenza, egli indica un
obiettivo prioritario per la politica economica e
alcuni mezzi per raggiungerlo: «agevolare
l’acquisizione legittima e l’impiego utile del capi-
tale da parte delle classi lavoratrici o in generale
di favorire una più diretta loro partecipazione ai
vantaggi di questo, sì da ricondurre l’equilibrio
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fra la condizione delle classi inferiori e superiori, e di
ricongiungerle inoltre, per mezzo degli stessi rap-
porti economici, in un più stretto vincolo morale»33.
Circa i mezzi, Toniolo distingue tra interiori ed este-
riori. Sono strumenti interiori necessari «lo spirito
di sacrifizio, di giustizia e di carità, ciascuno dei quali
ha valore massimo non solamente nella economia
privata, ma ancora nella vita sociale, e pei quali sol-
tanto l’interesse personale e immediato si coordina
all’interesse duraturo e generale»34. Gli strumenti
esteriori sono, su basi storiche, classificati in tre
categorie35: la cooperazione (o “self-help”), espres-
sione dell’autonomia delle classi inferiori; il patrona-
to, che promana dall’iniziativa delle classi superiori;
la legislazione, frutto dell’azione “tutrice e promo-
trice” dello Stato. 
A parte il “patronato”, scomparso con la Rivoluzione
Francese, la cooperazione è descritta come un isti-
tuto fondato sulla mutua associazione e collabora-
zione tra le classi lavoratrici, con lo scopo di miglio-
rare la loro situazione economica. Essa si esprime in
tre forme – di consumo, di credito, di produzione –
la prima delle quali ha lo scopo di promuovere il
risparmio all’atto del consumo e quindi agevolare la
formazione del capitale nelle mani dei ceti inferiori.
Le successive attuano il credito vicendevole tra le
classi inferiori e hanno lo scopo di incrementare il
capitale36. Le ultime realizzano la difesa della piccola
industria e promuovono la fondazione di imprese
collettive, nelle quali gli operai siano al contempo
capitalisti. Il loro scopo è quello di favorire e orga-
nizzare l’impiego efficiente e corretto del capitale
nell’industria, che diventa di proprietà anche operaia.
Lo scopo comune a tutti e tre i tipi di cooperazione
è la formazione di un ceto di piccole e medie impre-
se, che favoriscano l’aspirazione di indipendenza dei
migliori lavoratori e colmino “l’abisso” tra «salariato
e i grandi imprenditori»37. 
Invece, la legislazione sociale, sorta a causa delle viola-
zioni dell’ordinamento naturale della società, ha lo
scopo di «mantenere ed eventualmente restaurare
l’integrità e il regolare sviluppo dell’organismo socia-
le»38. Lo Stato ha il “dovere” di svolgere la sua fun-
zione “protettiva e promotrice” allo scopo di mante-
nere l’equilibrio sociale. Questa azione per Toniolo
deve essere svolta sulla base del principio di ugua-
glianza relativa non assoluta: proporzionata alle con-
crete condizioni della classe debole, attuata con mag-
gior intensità a favore delle classi inferiori in quanto
queste hanno più necessità di tutela e soccorso.
Di fronte alle tragiche conseguenze della nuova
organizzazione economica, alcune scuole di pensie-
ro continuavano a proporre l’idea del non interven-
to dello Stato in economia, in cui il laissez-faire era
visto come norma e le “interferenze” dello Stato

erano considerate l’eccezione. Altre scuole vedeva-
no come unica salvezza il rivolgimento completo
della società. Il liberismo economico e il socialismo
non sono, per Toniolo, soluzioni accettabili. Egli
propone invece un intervento attivo dello Stato in
funzione non solo legislativa e di tutela, ma anche
distributiva. In un suo scritto anteriore, del 187439, si
legge che lo Stato ha una duplice funzione: tutrice e
promotrice. La funzione promotrice, secondo
l’Autore, deve esprimersi con crescente intensità
«dal semplice ufficio di illuminare a quello di rimuo-
vere gli ostacoli, al sovvenire positivamente ed in
fine al fare immediatamente da sé». Le stesse posi-
zioni permangono anche negli scritti successivi e
principalmente nel Trattato40.

In conclusione, l’opera del Toniolo non appare mai
disgiunta dall’etica economica: abbiamo, in altre
parole, una teoria in cui le ragioni di efficienza non
sono mai scisse da ragioni di giustizia distributiva od
equità. Si tratta di un atteggiamento che ancora oggi
viene messo in discussione dai più, benché i concet-
ti di benessere non utilitaristicamente inteso, di svi-
luppo non misurato necessariamente dall’aumento
del PIL, di povertà relativa e assoluta, di “tenore di
vita”, vengano sempre più assunti come parametri di
riferimento da organismi internazionali, quali
l’UNDP (cioè, il Programma delle Nazioni Unite per
lo Sviluppo).
In particolare, in primo luogo, abbiamo una assai ori-
ginale teoria della distribuzione e del valore, non
classica né neoclassica, ma rifacentesi alla tradizione
teorica aristotelico-tomista, i cui rappresentanti
dell’Ottocento vanno individuati in Italia in Matteo
Liberatore e Luigi Taparelli D’Azeglio, rappresenta
certamente un contributo di grande originalità. In
secondo luogo, va sottolineato il “dovere” – di cui
ha parlato Mazzei –, di tendere sempre ad una solu-
zione concreta dei problemi e del problema sociale
in particolare, laddove tale “dovere” si espliciti nella
volontà di non scindere mai l’aspetto scientifico-teo-
rico con quello applicativo, la teoria economica dalla
politica economica. Questo intimo legame tra “spe-
culazione e azione”, sembra essere un cruciale ele-
mento distintivo dell’insegnamento economico di
Toniolo.
Certo, dal punto di vista del modo di ragionare
“consueto” degli economisti, il contributo di
Toniolo può ben risultare “eterodosso”. Tuttavia, è
chiaro che, pur dando autonomia alla scienza eco-
nomica, egli la connetta sempre con implicazioni di
tipo etico e giuridico, cosa negata dalle impostazio-
ni, allora come ora, maggiormente correnti. In effet-
ti, alla base della sua teoria sta sempre il concetto di
uomo integralmente inteso, non quello di homo
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oeconomicus, con conseguenti diritti e doveri
che, appunto, andrebbero ricompresi nella teo-
ria. Anche riguardo l’aspetto applicativo,
l’importante ruolo dato alle funzioni dello Stato
– nel rispetto della libertà personale, nonché
degli istituti naturali e intermedi –, è un ulterio-
re elemento che distingue specificamente
l’autore dai tanti propagatori dell’“economi -
cismo” suoi contemporanei e successivi.
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Toniolo tra economia e società, Del Bianco, Udine
1990, pp. 19-52.
7 J. MAZZEI, L’autorità in rapporto alla distribuzione e con-

sumo della ricchezza, in “Rendiconto della XI sessione
delle Settimane Sociali d’Italia: L’autorità sociale nella
dottrina cattolica”, 1924, Vita e Pensiero, Milano
1925, pp. 163-183, ed in paticolare pp. 165-166.
8 I classici e vari neoclassici suddividono i fattori della
produzione in Terra, Lavoro e Capitale oppure più
semplicemente in Lavoro e Capitale. Tuttavia, già
Marshall si era differenziato dagli altri neoclassici in
quanto, nel primo Capitolo dei suoi Principi, dopo
aver descritto i fattori della produzione (Land, Labour,
Capital, Organization), semplifica la classificazione
affermando che «In a sense there are only two agents of
production, nature and man. Capital and organization are
the result of the work of man aided by nature » (A.
MARSHALL, Principles of Economics: an introductory text,
1890, Libro IV, Cap. I, sez. 1).
9 La differenza tra la potenza e l’atto è, come noto,
distinzione rilevante nella filosofia di Aristotele (cfr.
La Metafisica, Rusconi editore, Milano 1978. Edizione
commentata e curata da G. REALE.), ripresa total-
mente dagli scolastici medioevali e dai neoscolastici
dell’Ottocento (cfr. in particolare un autore a cui
Toniolo fa spesso riferimento, quale L. TAPARELLI
D’AZEGLIO, Saggio teoretico di diritto naturale appoggia-
to sul fatto, 18451. L’edizione recente è quella del
19498, ossia la quinta edizione dell’ultima corretta e
accresciuta dall’autore, 18554).
10 G. TONIOLO, Trattato di economia sociale: La produzio-
ne della ricchezza, in Opera Omnia, Serie II, vol. III, p. 27.
11 Il salario al lavoratore, la rendita al proprietario ter-
riero, l’interesse al capitalista. Il reddito residuo, il
profitto, “rimane” invece all’imprenditore, dopo aver
pagato salari, rendite ed interessi.
12 Il profitto «è appunto complesso quanto ai titoli ele-
mentari di attribuzione, sebbene poi pel modo di com-
portarsi manifestisi come un reddito semplice avente
propria legge autonoma (Nazzani)». Il riferimento è ad
Emilio Nazzani, un economista marxista con contri-
buti alla teoria classica del valore.
13 Questa “legge” è – nelle parole del Toniolo - «quel-
la stessa del valore applicata, anziché ai prodotti (ai
risultati della produzione), alle prestazioni o servizi
utili dei produttori nell’opera complessa della produ-
zione».
14 Il Pecorari ha giustamente sottolineato che tale
legge «non impedisce che il riparto possa anche effet-
tuarsi in favore di chi manchi di tale qualità, come avvie-
ne per “i redditi di beneficenza” e dello Stato»,  ma in
questo caso dall’ambito della distribuzione si passa a
quello del consumo (cfr. P. PECORARI, Sull’opera eco-
nomica del giovane Toniolo, op. cit. pp. 19-52, qui p. 32). 
15 G. TONIOLO, Sulla distribuzione della ricchezza.
Lezioni, op. cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol. IV, p. 112.
16 Inoltre, Toniolo distingue. giustamente, il salario
nominale (o monetario) dal salario reale, sottolinean-
do l’importanza del loro corretto utilizzo. Infatti, se il
salario venisse percepito in uno stesso luogo e
tempo, caso in cui il rapporto tra valore dei beni che
si consumano e il valore della moneta rimane inalte-
rato – ossia non vi è inflazione –, allora sarebbe indif-
ferente considerare il salario reale e nominale. Ma nel
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caso di diversità di tempo, di luogo o di diverse condi-
zioni macroeconomiche, allora l’analisi deve prendere in
considerazione, nella distribuzione della ricchezza, il solo
salario reale. Lezioni, op. cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol.
IV, p. 115.
17 F. VITO, Il contributo di Giuseppe Toniolo alla economia poli-
tica, in Giuseppe Toniolo. Commemorazione del servo di Dio
promossa dall’Università cattolica del Sacro Cuore in occasio-
ne dell’apertura del processo canonico, op. cit., p. 69. Sulla
teoria del valore in Toniolo, cfr. A. CAMAITI, Giuseppe
Toniolo ed il recupero cattolico dell’utile e del valore, in R.
FAUCCI (a cura di), Gli italiani e Bentham. Dalla «felicità pub-
blica» all’economia, Milano,1982, pp. 133-143.
18 Ibidem, p. 228.
19 G. TONIOLO, Sulla distribuzione della ricchezza , op. cit.,
in Opera Omnia, Serie II, Vol. IV, p. 118. Toniolo giustifica
l’introduzione di questo criterio pratico con ragioni sto-
riche e ragioni di ordine reale o intrinseche (ID., Il salario,
op. cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol. IV, pp. 233-237).
20 Questi consumi si denominano di ordine superiore
perché riguardano la vita dello spirito. Comprendono sia
i consumi che immediatamente appagano l’“intelletto e il
cuore” sia quelli che pur essendo fisici non sono causati
da impulsi materiali e istintivi, e corrispondono ai «biso-
gni del sapere, del bello, del buono, del decoro, del
comodo, quelli del culto religioso, degli affetti domestici,
della partecipazione alla vita pubblica, della sicurezza con-
tro gli eventi sinistri dell’avvenire» (G. TONIOLO, Il salario,
op. cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol. IV, p. 250). Tali con-
sumi hanno «maggiore elasticità o attitudine ad espan-
dersi e contrarsi […]; e perciò più lieve è la loro azione
definitiva sul salario» (ibid., p. 121).
21 Tutti i consumi individuali «rispondono immediatamente
a bisogni e fini della vita individuale. Ma i fini della esistenza
non si compiono nell’individuo ma si continuano e perfeziona-
no nella società» (G. TONIOLO, Il salario, op. cit., in Opera
Omnia, Serie II, Vol. IV, p. 270). Il primo bisogno sociale è
quello della famiglia «prototipo di ogni forma associativa, pri-
mum rerum pubblicarum rudimentum (Vico)» (ibid., p.
271). Per Toniolo è la famiglia, e non l’individuo, l’unità
elementare della società e quindi è la famiglia ad entrare
nelle leggi socio-economiche e quindi anche in quelle del
salario per questo tutto ciò che contribuisce a tutelare la
famiglia, tende a far crescere il salario, mentre ciò che
mira a distruggere la famiglia «a pro dell’isolamento indivi-
duale tende ad individuare» il salario (ID., Sulla distribuzio-
ne della ricchezza. Lezioni, op. cit., in Opera Omnia, Serie II,
Vol. IV, p. 120).
22 G. TONIOLO, Sulla distribuzione della ricchezza. Lezioni,
op. cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol. IV, p. 122.
23 «[…] il progresso economico medesimo si manifesta
con una tendenza ad aumentare la sproporzione fra il
ceto dei salariati e le altre classi della società, preparando
in questa il conflitto e il dissolvimento» (ibid., p. 188).
24 La crisi sociale è «uno stato di sofferenza della società
umana conseguente ad un disordine nell’organismo e
nella vita (nel modo di essere e di agire) della società stes-
sa» (ibid., p. 191).
25 L’ordinamento naturale o normale della società «ripo-
sa sull’equilibrio negli elementi compositivi della società
stessa (in ispecie fra le varie classi sociali), nelle moltepli-

ci manifestazioni della sua vita od attività […] e infine
nella partecipazione proporzionata di quegli elementi
medesimi a ciascun ordine di attività collettiva; - e si mani-
festa colla consistenza degli istituti sociali, col temperato
e continuo loro sviluppo e colla cospirazione spontanea
(sotto alcune condizioni e nei risultati finali) fra l’interesse
dei singoli e quello della generalità» (ibidem).
26 Ibid., p. 192.
27 Per Toniolo la crisi sociale è il risultato «di un disequili-
brio economico tra capitale e lavoro e le correlative clas-
si sociali, esso stesso figlio della grandiosa trasformazione
industriale moderna, considerata nella sua natura, nel
modo e nelle circostanze di effettuazione». (Ibid., p. 195).
28 Le altre circostanze sono individuate da Toniolo nella
diminuita necessità e possibilità di un lungo tirocinio a
favore dei lavoratori, nello scioglimento delle corpora-
zioni di arti e mestieri, nell’introduzione di donne e bam-
bini nelle fabbriche,  nell’affievolirsi dell’amore verso il
luogo natio (ibid., p. 196).
29 La proclamata eguaglianza di tutti davanti alla legge e la
libertà, non accompagnata da adeguata educazione civile
e responsabilità, «lasciava isolato il lavoratore nel dibatti-
to e nella concorrenza universale degli interessi, […],
cosicché crebbe in lui la indipendenza giuridica, ma a
tutto scapito della indipendenza di fatto. E così il lavora-
tore pareggiato al capo fabbrica ed al proprietario dinan-
zi ai tribunali e spesso all’urna elettorale, tanto più fu trat-
to a disdegnare la propria umiliazione economica di
mezzo alla quale la proclamata sovranità popolare sem-
brò a lui derisione» (Ibid., p. 196).
30 Ibid., p. 197.
31 Ibid., p. 203.
32 Ibidem.
33 Ibid., p. 204.
34 Ibidem.
35 Definiti «provvedimenti con cui tradurre in atto quelle virtù
intrinseche» (ibidem).
36 Il Toniolo fa riferimento ai teorici e divulgatori del
movimento cooperativo: Schulze-Delitzsch e Luzzati.
37 Ibid., p. 204.
38 G. TONIOLO, Sulla distribuzione della ricchezza. Lezioni, op.
cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol. IV, p. 210. Riferendosi a
Luzzati (LUZZATI, La legislazione sociale nel parlamento ingle-
se, in “Giornale degli economisti”, Padova, aprile 1875.),
Toniolo fornisce una breve descrizione storica della legi-
slazione sociale. Nata questa in Inghilterra si diffuse gra-
dualmente in ogni “paese civile”, manifestandosi in tre
modalità: a) con leggi speciali di protezione del lavoro; b)
con leggi che promuovano e supportino il movimento
ascendente delle classi lavoratrici; c) mediante leggi gene-
rali che vadano a beneficio delle classi inferiori quali «la
riforma del sistema tributario in modo che graviti il meno pos-
sibile sopra i consumi di prima necessità e assicuri la vita del
popolo a buon mercato» (Ibid., p. 212).
39 G. TONIOLO, Il quesito delle piccole imprese industriali nel-
l’odierno momento storico. Saggio sulla economia delle picco-
le industrie, in “Rassegna di agricoltura, industria e commer-
cio”, Padova, 1874, a. II. Presente in Opera Omnia, Serie II,
Vol. IV, pp. 3-41. 
40 G. TONIOLO, Trattato di economia sociale. Introduzione,
op. cit., in Opera Omnia, Serie II, Vol. I, p. 229, 281 .
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embra abbastanza diffusa la persuasione che la democrazia e un ordinamento
liberale dello stato presupporrebbero la neutralizzazione di ogni riferimento a una
verità oggettiva o a un complesso di verità oggettive nel discorso pubblico. Il fatto che
nella sfera democratica delle posizioni pubbliche determinati attori si richiamino a una
verità che varrebbe non soltanto per coloro che la pronunciano ma universalmente,
introdurrebbe – secondo questa persuasione – un elemento di rigidità, di intolleran-
za, anzi di violenza nelle relazioni sociali e nelle procedure democratiche di forma-
zione della volontà collettiva. Osservando ad esempio che nell’insegnamento della
Chiesa sulla società temporale sarebbe avvenuto in questi ultimi anni uno sposta-
mento di accento dalla carità/giustizia alla verità, Gustavo Zagrebelski sostiene che
mentre al buono e al giusto si può lavorare insieme e cooperare, ognuno portando
qualcosa di se stesso alla loro determinazione, attorno al vero si potrebbe lavorare
solo deduttivamente, «logicamente», non «dia-logicamente», e questo implicherebbe
di provocare separazioni ed esclusioni, approvazioni e condanne. Insomma: al contra-
rio della “logica” della giustizia e della carità la “logica” della verità richiederebbe di
rinunciare al rapporto di sé con gli altri e tenderebbe a separare gli uni dagli altri i cit-
tadini. 
Nelle riflessioni seguenti vorrei tentare di argomentare una tesi diversa: la democra-
zia – come forma di governo che prevede non solo l’esercizio del potere da parte del
demos, cioè del popolo, secondo leggi, ma anche la formazione della volontà politica
attraverso giudizi sugli affari comuni (res publica) elaborati mediante le procedure e le
regole della ragione argomentativa –, la democrazia è un ordinamento politico che,
secondo una espressione di Habermas, è essenzialmente sensibile alla verità
(wahrheitssensibel), ha a che fare con opinioni vere, cioè vedute che elevino una argo-
mentabile pretesa di verità. In altri termini: Per esistere e sussistere come insieme di
regole condivise e come forma di governo collettivo delle cose comuni il regime
democratico implica un rapporto alla verità, almeno nella forma della seria ricerca di
essa. Non solo le costituzioni democratiche contengono un insieme di valori, di dove-
ri e di diritti che devono valore per tutti, qualunque sia il punto di vista personale, filo-
sofico, politico e religioso di ciascuno. Anche la formazione di giudizi sulle cose comu-
ni che risiede alla base della decisione politica in democrazia non è concepibile se non
come ricerca di giudizi adeguati alle realtà che sono oggetto del pubblico discorso, di
giudizi cioè che abbiano una interna pretesa di verità e di validità. Misconoscere que-
sta pretesa di validità del giudizio – che deve essere distinta dalla pretesa di potere –
significa distruggere la natura del giudizio stesso. Ciò che invece un ordinamento
democratico esclude è non la (ricerca della) verità, ma che qualcuno pretenda di pos-
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sedere questa verità in modo esclusivo o defi-
nitivo e tenti di imporre questa sua veduta a
tutti senza passare per il medio della ragione
argomentativa (medio per quale tutti gli agenti
e argomentanti si trovano su posizioni di par-
tenza eguali). Ma questa è una concezione grot-
tesca della verità, che identifica la verità con
l’imposizione, mentre la verità richiede la
libertà, la ricerca, il dubbio: la libertà per rico-
noscerla, la ricerca per indagarla, il dubbio per
sottoporre a controllo i risultati dell’indagine e
aprire a nuove indagini. 
In un libro abbastanza recente (Sullo spirito e
l’ideologia. Lettera ai cristiani, Milano 2007)
Roberta De Monticelli prende posizione sul
relativismo, cioè la posizione che sostiene che i
valori sarebbero validi solo per coloro che li
professano e che non esisterebbero valori e
verità universali («Ciò che appare a ciascuno è
anche, per colui al quale appare», così viene
espresso il logos di Protagora, addotto come
manifesto del relativismo ) e sul fondamentali-
smo, cioè la posizione che pretende di posse-
dere la verità in modo esclusivo e totale.
Entrambi condividono l’illecita assunzione che il
vero e il certo coincidano. La mossa davvero
cruciale per uscire da questa impasse consiste-
rebbe nel distinguere sempre fra il modo in cui
le cose stanno, cioè la loro verità, e la certez-
za, cioè il riconoscimento sempre fallibile – e
sempre provvisorio e condizionato dalla nostra
finitezza – che della verità noi siamo in grado di
dare. Mai la certezza che una oggettività esista
– anche in senso morale – potrà coincidere con
la certezza che ho ragione solo io nel modo di
rappresentare (interpretare) questa oggettività
stessa. Proprio questa coscienza della differen-
za fra verità e certezza mi spingerà a interro-
garmi e a interrogare gli altri, a sottoporre la
mia certezza alle loro critiche, a criticare le
loro certezze, cioè alla discussione effettiva e
alla ricerca in comune, dialogica, della verità,
cioè di una comprensione adeguata della realtà. 
Si coglie da qui che non solo il fondamentali-
smo, e in generale una posizione che pretenda
di possedere la verità in modo esclusivo o pri-
vilegiato, preclude il dialogo e la discussione
democratici; anche il relativismo conduce a
svuotare il dialogo del suo autentico significato,
che è di scambiarsi pensieri e discorsi animati
dalla convinzione che vi sia qualcosa di vero da
apprendere dagli altri attraverso tale scambio,
qualcosa di consistente che ancora non cono-

sco o conosco solo in maniera approssimativa
e precaria. Proprio la convinzione che una
verità esista, e che il mio sapere attuale non la
esaurisca, rende per me interessante (inter-
esse) il cercarla, e pertanto mi fa disponibile ad
ascoltare che cosa pensano gli altri, a sottopor-
re le mie e le loro vedute alla riflessione criti-
ca, a entrare nello spazio delle ragioni e nella
pratica della argomentazione. È la presenza di
una verità intesa come esigenza della ragione,
teoretica e pratica, e come regola del giudizio,
non la sua cancellazione o il suo indebolimento,
che rende sensata la pratica della discussione e
lo scambio delle ragioni. D’altro lato se non ci
fosse una verità che trascende la soggettività
(pur manifestandosi in questa e a questa), non
ci sarebbe nemmeno l’errore, cioè il falso, il
contrario dal vero, non avrebbero senso né il
domandare, né il ricercare, né il dubitare. La
pratica della democrazia come formazione di
una volontà comune in merito alla res publica è
in definitiva strettamente legata al discorso, alla
elaborazione e allo scambio di argomenti che
conducano alla formulazione di giudici compe-
tenti e in grado di orientare la decisione. Ma
nessun giudizio è pensabile senza che esso sia
caratterizzato da una pretesa di validità e di
verità, cioè dalla pretesa di asserire il vero in
relazione a un certo stato di cose o a certe
assunzioni di valore. 
Fra verità e libertà non c’è affatto opposizione,
anzi esiste un rapporto essenziale. Il nostro
accesso alla verità è soltanto la libertà, la libertà
del pensare, del riflettere, del giudicare: la
verità non può venire imposta, pena il venire
snaturata e smarrire il suo significato; può sol-
tanto venire liberamente cercata e riconosciu-
ta, ed è consentito soltanto esortare a questa
libera ricerca, che è un fatto eminentemente
personale. La verità – in particolare la verità
della ragione pratica, ovvero di quella ragione
che ha a che fare con lo scopo dell’esistenza –
può come tale venire riconosciuta soltanto in
un libero giudizio. A questo proposito va chia-
rito che più che un “oggetto” da definire in un
complesso di proposizioni la verità – nel senso
originariamente greco di non-nascondimento,
svelamento, essere-in-luce (aletheia) – è la
“fonte” inesauribile di infinite interpretazioni.
Pensata come svelamento, come manifestazio-
ne della realtà la verità è un principio che si
offre a una molteplicità di liberi accostamenti a
essa, cioè di personali interpretazioni, e che
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rimane ulteriore o eccedente rispetto a
ognuna di esse e anche alla loro totalità.
D’altra parte concepita come facoltà dell’af-
fermare e del negare, dell’accogliere e del
rifiutare, la libertà è inseparabile dalla verità.
La libertà non si esercita in un vuoto onto-
logico, ma è presa di posizione di fronte alla
verità, è ricerca della verità nel modo di
inventarne la interpretazione pertinente, la
figura di comprensione adeguata. Questa
ricerca non è solo una operazione dell’in-
telletto, ma un impegno globale dell’esisten-
za, un cammino esistenziale. Essere sensibi-
li alla verità implica volerla, ma anche
lasciarsi afferrare, toccare, modificare da
essa. 
Ancora: ciascuna interpretazione è tale –
cioè è interpretazione, e non mistificazione
o “ideologia” – proprio perché rivela ed
esprime, da un profilo determinato e perso-
nale, quella verità che pure resta per essa
ulteriore e inesauribile. Il relativismo non
vede questo legame strutturale che vincola
l’interpretazione alla verità; esso giudica che
esistano solo interpretazioni, e che le inter-
pretazioni valgano solo per chi le enuncia
(ma nel giudicare che esistono solo inter-
pretazioni, il relativismo pretende di asseri-
re qualcosa di vero e valido in generale, cioè
si contraddice). Il fondamentalismo non

vede che la verità si offre ad esseri finiti
come siamo noi solo nel medio di un punto
di vista, di una “prospezione”, cioè di una
interpretazione, la quale, proprio perché
tale, deve porsi in ascolto di altre interpre-
tazioni, per pervenire a una veduta più ricca
e adeguata, che nasca dal’apprendimento
reciproco. La ricerca della verità, la quale si
manifesta a noi sempre nel medio di nostri
progetti di comprensione di essa, richiede
lo scambio di argomenti e il dialogo delle
opinioni, piuttosto che renderlo inutile.
D’altro lato, il servizio della verità è di per
se stesso servizio al bene e alla giustizia: non
è concepibile, se esiste un logos che circola
fra e connette i molteplici logoi, una opposi-
zione fra la “logica” del buono e del giusto
e quella del vero. Opposizione vi potrebbe
essere se il bene/giusto e il vero sono presi
in maniera astratta e unilaterale, ad esempio
facendo del primo l’oggetto del puro senti-
mento e del secondo l’oggetto del puro
intelletto. L’uomo, la persona è invece una
totalità aperta, i cui vettori fondanti sono
insieme desiderio e intelligenza. 
A mio giudizio non sono contraddittorie,
come a prima vista potrebbe apparire, anzi
sono compatibili e reciprocamente si richia-
mano due affermazioni: a) che il mio punto
di vista, e il punto di vista di ciascuno, non
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sia il punto di vista unico e definitivo, ma (sol-
tanto) un punto di vista; b) che questo indivi-
duato punto di vista riguardi nondimeno la
verità, ovvero sia giudicato da chi ne è il porta-
tore come un punto di vista vero, seppure con
la concomitante coscienza della differenza fra la
verità e la propria certezza riguardo a essa. La
prima affermazione sollecita a riconoscere che
non siamo padroni e possessori della verità e
che nessun punto di vista è come tale una tota-
lità che non può venire trascesa e che escluda
altri punti di vista sulla verità stessa e si ponga
come definitivo. La seconda affermazione
richiama invece la responsabilità che abbiamo
nei confronti della verità, una responsabilità che
si esercita già con il dovere di procurarci cono-
scenze vere e di maturare convinzioni fondate,
e con l’impegno ad argomentarle erga omnes in
maniera appropriata e pertinente, ovvero in
modo che esse manifestino consistenza teorica
e coerenza pratica. L’esercizio di questa dupli-
ce convinzione – che è insieme anti-dogmatica
e anti-relativistica – è essenziale per stare nello
spazio e nella pratica della discussione demo-
cratica: ci consente di considerare le conoscen-
ze che abbiamo seriamente argomentato e giu-
stificato come conoscenze vere (e non come
semplici preferenze personali), e tuttavia ci per-
mette di ammettere che si possa trattare pur
sempre di verità parziali – ma effettive, almeno
per quanto esse si manifestano nel nostro
punto di vista – e perciò di verità suscettibili di
integrazione da parte di altri punti di vista. Da
ciò l’apertura al dialogo, che lungi dall’alimen-
tarsi dello scetticismo, per il quale tutte le opi-
nioni valgano lo stesso (cioè infine niente), si
fonda invece sull’interesse e la sensibilità per la
verità, e perciò sull’interesse a ponderare e
valutare il contenuto oggettivo delle diverse
posizioni che si presentano nell’ambito dei
discorsi pubblici 
È necessario distinguere due forme di costru-
zione dell’accordo in democrazia, che chiamo –
consapevole delle discutibilità di queste deno-
minazioni – compromesso e mediazione. Nel
compromesso un agente concede all’altro di
realizzare una parte del proprio quadro di valo-
ri, a condizione che l’altro gli conceda di realiz-
zare una parte del proprio. I valori degli agenti
non vengono qui posti in comunicazione effet-
tiva; ogni agente rivendica un proprio spazio e
tende semplicemente a conservare e, nel caso,
a rendere visibile il proprio patrimonio identi-

tario. La società si presenta in definitiva, da
questo punto di vista, come una somma di indi-
vidui o di gruppi isolati, ciascuno dei quali colti-
va il proprio privato interesse dentro un qua-
dro minimale di regole chiamato stato o gover-
no. Nella pratica della mediazione invece, muo-
vendo dai propri giudizi di valore – che ogni
agente del discorso pubblico legittimamente
considera fondati e consistenti – si cerca di
individuare un nucleo di valori che possa diven-
tare oggetto di comune riconoscimento, e da
qui si procede per realizzare quelle parti dei
rispettivi disegni o programmi politici che risul-
tino comuni e accomunanti. Solo in questa otti-
ca – che non muove da una antropologia indivi-
dualista, ma da ciò che una certa tradizione
chiama personalismo comunitario – ha senso
parlare di bene comune. Alla mediazione si
potrebbe naturalmente obiettare che il nucleo
di valori riconosciuto come comune potrebbe
lasciare fuori di sé parti significative dei valori di
partenza di ciascuna posizione, che invece ver-
rebbero conservati come tali nel compromes-
so. Si può tuttavia contro-argomentare a que-
sta obiezione: 1) che l’accordo pratico ottenu-
to attraverso la mediazione, in quanto si fonda
sopra un insieme di valori riconosciuti, può
rappresentare un parziale ma reale avanzamen-
to nel bene comune – ad esempio in quanto
limita comportamenti arbitrari e dannosi, o
produce soluzioni limitate e condivise su que-
stioni rilevanti –, e 2) che il risultato raggiunto
non impedisce affatto che ogni agente che ha
praticato con convinzione la mediazione conti-
nui a richiamare l’attenzione dei cittadini sulla
costellazione di valori fondamentali che giudica
valida, lavorando con gli argomenti e con la
concreta testimonianza per conquistarne, se
non subito, almeno in prospettiva, il libero con-
senso. In altri termini la convergenza su un
nucleo accomunante di valori non blocca la
pubblica discussione, non esclude che ciascuna
posizione in gioco continui a comunicare e illu-
strare le ragioni di fondo per le quali essa giu-
stifica tali valori comuni, richiamando su di esse
l’attenzione degli altri. La formazione per via
discorsiva della volontà collettiva si alimenta
non solo degli accordi pratici, ma anche degli
sforzi che tendono alla comunicazione e alla
comprensione reciproca delle rispettive ragio-
ni. Anzi fa parte dell’essenza della democrazia
tenere in vita questo spazio pubblico della
comunicazione delle ragioni, oltre che fa parte
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di essa la ricerca continua di un reciproco
riconoscimento di valori. 
In società pluralistiche sul piano degli orien-
tamenti e degli stili di vita la formazione del
consenso fra i cittadini dovrebbe venire
perseguito attraverso la ricerca di un
nucleo di valori umani, e di diritti e doveri,
condivisi; la individuazione consensuale di
questi valori, diritti e doveri, può trarre ali-
mento dall’apporto di differenti dottrine
filosofiche e sapienziali (ad esempio le reli-
gioni) e da diverse visioni morali. Una con-
vergenza su un nucleo di valori umani (cioè
la formazione, da sempre rinnovarsi e ali-
mentarsi, di un “senso comune”) potrà
essere il risultato, mai definitivo, di una pra-
tica dialogica e di uno scambio di argomen-
ti nello spazio della pubblica discussione,
nella quale nessun agente politico o sociale
o morale si trova in una posizione privile-
giata come portatore di una visione della
verità totale ed esclusiva, anche se ogni
agente deve avere riconosciuto il diritto di
presentare e argomentare le proprie ragio-
ni di fondo riguardo al bene comune e alla
giustizia. 
Ora, la discussione politica è condizionata
non solo dagli interessi ma anche dalle visio-
ni del mondo e dell’uomo (e i pannelli di
valori) che sono proprie dei soggetti che
entrano nella discussione stessa. Dobbiamo
prendere atto della presenza, nel discorso
pubblico, di antropologie diverse e non
raramente in conflitto, ad esempio sulle
grandi questioni della bio-etica, ma anche
sulle questioni di giustizia che pongono in
questione una idea dell’uomo e del futuro
dell’umanità. La democrazia è – come si è
detto – non solo un complesso di regole,
ma è una forma di vita e di governo delle
cose comuni. Pertanto, per la formazione di
un consenso politico e di un accordo prati-
co indispensabile alla tenuta del patto di cit-
tadinanza (cioè di un “senso comune”

democratico), ogni agente dovrebbe partire
sì dalle rispettive antropologie o visioni del
mondo, ma dovrebbe insieme orientarsi alla
ricerca di quel “punto comune” fra le diver-
sità, che incarni il massimo possibile di rea-
lizzazione dei valori umani e di rispetto della
dignità dell’uomo in un momento storico
determinato. A questo scopo più che affer-
mare la “non negoziabilità” di alcuni valori
come premessa dell’azione politica, sarebbe
richiesto a mio avviso di individuare, o di
allargare e approfondire, un nucleo di valo-
ri condivisi e di far esprimere, attraverso il
giudizio e l’azione, questi valori stessi nella
loro energia formativa di senso e di bene
comune. Lo spazio pubblico e le istituzioni
della democrazia dovrebbero venire intese
come lo spazio della regolazione dei conflit-
ti e della discussione in vista della ricerca di
valori umani condivisi e di accordi pratici
che li rispecchino – condivisione che a sua
volta è un processo dinamico e può even-
tualmente allargarsi e approfondirsi. I sog-
getti della pubblica discussione possono
infatti sempre imparare qualcosa gli uni dagli
altri in quello che, con Habermas, chiamerei
un processo di apprendimento complemen-
tare, che si alimenta dallo sforzo di ascol-
tarsi e comprendersi anche nelle rispettive
ragioni di fondo. Orbene, un tale processo
ha significato se si intende la formazione
democratica della volontà collettiva come
un processo sensibile alla verità, per il quale
non esistono soggetti privilegiati grazie a un
possesso esclusivo o totale di essa, ma nem-
meno è valida una posizione di indifferenza
rispetto alla verità: esistono invece soggetti,
o meglio persone parimenti coinvolte nella
ricerca argomentativa e dialogica della
verità stessa e nello sforzo, da sempre rin-
novare, di offrirne interpretazioni valide,
comunicabili e creative, aperte ad ascoltare
la parola dell’altro. 
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l “pianeta giustizia” italiano potrebbe essere assunto a simbolo delle contrad-
dizioni presenti nel nostro Paese. 
In effetti, a fronte di una inconfutabile sovrabbondanza di leggi, decreti, regolamenti
di varia natura che vorrebbero disciplinare tutto prevedendo anche le più sottili
sfumature dei e nei comportamenti di tutti (ma proprio tutti) gli attori giuridici, è
facile registrare nelle osservazioni degli operatori una querelle circa i vuoti e la lacu-
nosità normativa che sarebbero non solo di tipo tecnico, ma anche di merito. 
Il testo della nostra Costituzione (almeno quello uscito dai lavori del 1946...) pur
rispettando appieno la struttura della norma costituzionale (che non deve entrare
nello specifico), contiene chiari indirizzi e puntigliose previsioni utilissime al legisla-
tore ordinario che si trova così tracciata la rotta; a lui spetta interpretare i tempi
in cui opera, anticipare il sorgere dei problemi e prospettare – legislativamente –
le soluzioni. La realtà, in materia, non è confortante: il nostro law-maker denota per
lo più una drammatica incapacità di affrontare i problemi secondo una visione glo-
bale condivisa e sistemica; non di rado gli interessi di parte (se non addirittura per-
sonali) sono (stati?) i motori dell’azione parlamentare e governativa; fenomeni con-
tingenti collegati ad eventi drammatici che colpiscono la cosiddetta opinione pub-
blica portano all’approvazione di testi normativi non sufficientemente meditati ed
ispirati soprattutto a logiche di respiro limitatissimo. Gli interventi hanno ad ogget-
to il Diritto sostanziale e processuale trascurando un settore tanto vitale quanto
negletto qum ale quello ordinamentale1. A tutto ciò si aggiunga una certa difficoltà
nel saper anticipare il futuro in modo tale poter governare gli eventi che si succe-
dono; sullo sfondo inoltre, last but not least, una endemica mancanza di fondi che
produce catastrofiche ricadute tanto sulla soluzione dei problemi più grandi (edili-
zia – non ultima carceraria –, completamento degli organici del personale ammini-
strativo...), quanto su quella dei più banali del vivere quotidiano (acquisto di carta
per fotocopiatrici e stampanti, sostituzione di materiale vetusto e/o non più fun-
zionante, toner, inchiostro, libri, abbonamenti a riviste...).
Se le contraddizioni fino ad ora evidenziate concernono gli organi dello Stato coin-
volti nel “pianeta giustizia”, non si può certo dire che le incoerenze (sia pure di
diverso tipo) non alberghino nell’humus dei cittadini.
Per limitarci alle più significative, dobbiamo constatare come a fronte di una
domanda di giustizia altissima (sono noti i numeri delle notizie di reato che quoti-
dianamente si riversano sui tavoli delle Procure ed è superfluo ricordare i tempi
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biblici della giustizia civile imputabili anche
e soprattutto ai carichi di lavoro), si regi-
stra, però, una profonda sfiducia nella giu-
stizia. Ignoranza (nel senso etimologico del
termine) delle regole processuali, informa-
zione giornalistica non sempre all’altezza,
vasta eco data a casi di cronaca in cui il
pessimo agire professionale di un magi-
strato è elevato a modus operandi (quasi)
generale, casi di “malagiustizia”, qualunqui-
smo, determinano in moltissimi cittadini
un senso di impotenza e portano a scardi-
nare quel rapporto fiduciario tra loro e
quella parte dello Stato costituito dalla
magistratura che è invece alla base del
convivere civile.
Il tema dell’evasione fiscale è altrettanto
significativo. Quando un personaggio pub-
blico conquista (questa volta davvero a
malincuore...) le prime pagine perché sco-
perto evasore, quando l’azione di control-
lo si fa penetrante ed emergono inquie-
tanti fenomeni di (quasi) nullatenenza in
concomitanza ad accertata proprietà di
simboli di agiatezza, si può constatare una
generale riprovazione del big, un fortissi-
mo consenso verso l’azione di accerta-
mento dell’Agenzia delle entrate e dell’a-
zione di accertamento delle Fiamme gialle!
Le residenze nei paradisi fiscali o in quei
Paesi dove il fisco è piuttosto tollerante
suscitano moti di riprovazione verso chi
evade od elude. C’è sempre un però...
Senza dovere richiamare il pensiero (?!) di
uomini politici investiti di importantissime
cariche pubbliche che in un passato molto
recente hanno ampiamente giustificato gli
evasori, è forse sufficiente rammentare
quante volte non viene richiesto lo scon-
trino fiscale, la accondiscende accettazio-
ne della mancata emissione della ricevuta
fiscale o della fattura in forza della quale,
però, la somma pagata dal privato cittadi-
no risulta diminuita di quanto il libero pro-
fessionista od il prestatore dell’opera
avrebbe dovuto, in un secondo momento,
versare alle casse dell’erario.
Non trascurerei, da ultimo, la contraddi-
zione che possiamo rilevare tra
l’aspirazione alla carriera di magistrato e la

stima “concreta” di cui questi ultimi godo-
no. Tutti gli iscritti ai corsi che conducono
alla laurea in Giurisprudenza, almeno una
volta, si sono immaginati con la toga
indosso pronunciare una sentenza grazie
alla quale è resa giustizia, un torto cancel-
lato ed un colpevole punito. Al di là di
questa immagine fantasiosa e, per certi
versi, fanciullesca, il numero degli aspiran-
ti magistrati è piuttosto alto. Questo
avviene, anche in periodi storici2 non
caratterizzati dall’enfatizzazione di quella
professione3; il percorso post lauream è
tutt’altro che breve, il concorso è arduo, è
necessario avere una situazione economi-
ca che permetta di non dovere avere un
lavoro nell’immediato4; quando si arriva,
però, almeno sulla carta sono garantiti
prestigio e status sociale più che apprezza-
bile, ottimi livelli retributivi, impegno lavo-
rativo che consente ritmi di vita sostenibi-
li (almeno in rapporto ad altre professioni
pubbliche o private). Tuttavia, la disillusio-
ne che il cittadino prova quando viene a
contatto con gli apparati giudiziari, il senso
di sfiducia e di frustrazione che si ingene-
rano in lui a fronte dei tempi, della mac-
chinosità delle procedure per ottenere un
certificato, di un sistema burocratico
amministrativo plantigrado dove la scorte-
sia può farla da padrone, porta a trasferire
automaticamente le valutazioni negative
dalla macchina a chi la macchina conduce
facendo di ogni erba un fascio, gettando il
bambino con l’acqua sporca...
Anche l’avvocatura rientra in questo qua-
dro. Occorre rammentare che quella del-
l’avvocato è la sola libera professione pre-
vista a livello costituzionale: questo perché
il Costituente del 1948, privilegiando (sia
pur non in modo esplicito) il modello
accusatorio, garantisce la difesa come
inviolabile in ogni stato e grado del proce-
dimento5. Ruolo oltremodo nobile quello
del difensore: tutelare chi vanta una prete-
sa nel campo dei diritti di carattere civile
oppure chi è convenuto in giudizio; difen-
dere un soggetto cui è rivolta un’accusa in
materia penale, ovvero chi vuol vedere
riconosciuta una istanza risarcitoria all’in-
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terno di un processo penale; altrettanto dica-
si quando la vertenza si articoli nell’ambito del
Diritto amministrativo. Persone dotate di
buone capacità speculative, per l’esercizio
della professione affrontano un corso quin-
quennale di laurea, effettuano due anni di pra-
ticantato presso uno studio legale dove in
parte “rubano il mestiere”, in parte vengono
educati alla professione, sostengono un
esame che col passare degli anni si è rivelato
sempre più arduo e, finalmente, ad almeno tre
anni dalla laurea, possono fregiarsi del titolo.
Fermo restando che nel nostro Paese
l’avvocatura è costituita in larga parte da sog-
getti preparati, seri, studiosi, che vivono dav-
vero la cultura del contraddittorio e sono
degni della massima fiducia, succede che esi-
stano figure che nulla hanno da spartire con i
colleghi di cui sopra; essendo il numero dei
professionisti spropositato, la concorrenza

talvolta non è legata a modelli di fair-play, la
“disinvoltura interpretativa” è il primario
parametro ermeneutico del codice deontolo-
gico, la routine procedurale può farla da
padrona, la causa non è studiata in modo
approfondito, il termine “aggiornamento” è
un lemma presente negli impolverati dizionari
accatastati nella biblioteca in tinta, la presen-
za fisica in studio è scandita unicamente dal
succedersi di telefonate raramente dal collo-
quio diretto con le parti. Se questa è la realtà
(per vero neanche troppo enfatizzata) di una
parte dell’avvocatura, la legge professionale
dovrebbe essere all’altezza della situazione e
consentire interventi che evitino il propagarsi
di questi fenomeni. Ebbene, l’attuale disciplina
risale al r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 (e
successive modifiche), Ordinamento delle pro-
fessioni di avvocato e procuratore, mentre alla
Camera giace dal novembre 2010, presso la
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Commissione Giustizia, il p.d.l. n. 3900
A/C (Nuova disciplina della professione
forense) approvato dal Senato il 23
novembre 2010: non è questa la sede per
procedere all’esame del progetto di legge;
mi limito a sottolineare che dopo mesi e
mesi di gestazione le probabilità che venga
approvato (anche solo in tempi ragionevo-
li) paiono scarse e che il dissenso dell’av-
vocatura su taluna delle disposizioni che
hanno affrontato temi “scottanti” non è
mancato6.
Anche una riflessione breve e non
approfondita come quella proposta ci
dimostra per tabulas che davvero le con-
traddizioni sono molte e che è necessario
cercare di uscire da una crisi che si avvi-
luppa su se stessa. A nulla servono panni-
celli caldi che consentono unicamente di
rinviare il momento in cui prendere di
petto i problemi mentre li incancrenisco-
no in quanto non ne affrontano funditus i
nodi strutturali. In altri termini, strumenti
telematici, maggiore professionalità,
aumento degli organici, interventi di tipo
ordinamentale, maggiori fondi, sono tutti
auspicabili; non riusciranno, però, almeno
ad avviso di chi scrive, a risolvere il pro-
blema. Occorre andare alla radice, affron-
tare le cause delle disfunzioni ed impiega-
re tutto il tempo necessario (e non si parla
di anni...) perché il “pianeta giustizia”
divenga un ambiente ordinato, efficiente,
affidabile e prestigioso. 

***

Il consigliere Sabatini7 ritiene che «per una
buona Italia in cui vivere occorrono: leggi
ragionevoli e ben fatte, valide per tutti
senza eccezioni e [...] autorevoli [...] pras-
si virtuose non individuali ma diffuse [...]
l’esercizio dell’equità [...]. Ma, soprattutto
occorre sedimentare il senso vero (oggi
purtroppo smarrito e senza il quale nessu-
na funzione di giurisdizione può ricevere
legittimazione autentica) della communitas.
Di un affratellamento, per così dire, di
diversi che, consapevoli della non compe-
titività della verità, la desiderano quale

fondamento di ogni progetto di bene
comune, la cercano, la individuano – al
meglio di quanto possono – e poi la diffon-
dono e la difendono, assumendosi munera
precisi: quelli della cura vicendevole in
autentica gratuità, perché ciò “che giova al
bene di tutti giova anche al bene di ognu-
no”». «Diversamente, nei tempi presenti
appare come decisamente più consistente
il ben disarmante senso dell’himmunitas
che suggerisce il rifiuto di questo percor-
so e l’accettazione dell’incerta prospettiva
del domani in chiave non altruistica, favo-
rendo così la rottura di questo possibile
patto sociale». Concordo in toto: mi per-
metto solo di osservare che il percorso
indicato, è affascinante, stimolante e serio;
la sua scelta appare consequenziale a
determinazioni che comportano
l’adesione a modelli di affidamento che –
per quanto di tendenziale valenza univer-
sale – potrebbero non essere sempre da
tutti condivisi. 
A mio modesto avviso, per uscire dall’im-
passe occorre dar corpo al notissimo
assioma di Ulpiano: Iuris praecepta sunt
haec: honeste vivere, alterum non laedere,
suum cuique tribuere; è necessario indivi-
duare alcuni valori comuni che non posso-
no essere messi in discussione, condivisi
dalla generalità dei consociati e non
suscettibili di essere considerati partigiani;
fondanti, perenni e non espressione di un
momento storico contingente.
Apparentemente complessa, questa ope-
razione, in realtà, si presenta meno ardua
di quanto si possa credere. La sedes mate-
riae dove (ri)scoprire quei valori è piutto-
sto agevole da reperire: si tratta della
nostra Costituzione dove, davvero in
modo mirabile, si sono fuse le tre anime
della communitas italiana, quella cattolica,
liberale, socialista. Escludo che slogan,
boutade, stereotipi volgari, atteggiamenti
goliardici, invocazioni secessioniste finaliz-
zate a compattare l’elettorato e politiche
finalizzate a interessi di bottega, possano
aver realmente determinato vulnera effetti-
vi sul senso di communitas – forte o debo-
le che sia – maturato dagli italiani:
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l’incultura è la madre di tutte le patologie e
non è certamente foriera di esiti positivi; tut-
tavia, non penso che il radicamento di quelle
idee8 sia tale da mettere a repentaglio il tessu-
to connettivo del popolo italiano.
Quale potrebbe essere la strada per effettua-
re due operazioni di importanza capitale? La
prima porta i singoli cittadini ad avere con-
tezza di quei valori unificanti ed alla loro con-
divisione; la seconda, porta al loro trasferi-
mento dal piano culturale a quello del vivere
quotidiano. Occorre abbandonare istanze
fideistiche sperando che i tradizionali canali di
informazione e di trasmissione scritta dei
saperi possano portare ad una opera di divul-
gazione tale da consentire la loro interioriz-
zazione. I media possono costituire uno stru-
mento complementare ed affiancare quello
principale e, a mio avviso, ineludibile ed inso-
stituibile: la scuola. Il senso vero della commu-
nitas – per impiegare il concetto mirabilmen-
te espresso dal consigliere Sabatini – non
nasce spontaneamente né, tantomeno, si
acquista nel negozio sotto casa; o si acquisisce
fin dai primissimi momenti di socializzazione
oppure è quasi scontato che l’interesse indivi-
duale e la sua tutela avranno una posizione
preminente: intendo dire che sin dalla scuola
dell’infanzia, per passare a quella secondaria di
primo9 e secondo grado si deve porre in atto
un percorso di cittadinanza che porti ad inte-
riorizzare l’essenza di quanto delineato nei
primi 54 articoli della Costituzione. La scuola
deve farsi carico di fornire agli allievi gli stru-
menti per introiettare una cultura costituzio-
nale programmata nonché bilanciata sui livelli
dell’età e delle capacità di discernimento; mai
mini-corsi di diritto costituzionale10, ma per-
corsi didattici che, partendo dall’esperienza
della vita quotidiana, permettano di conosce-
re e vivere i principi fondanti della communi-
tas. La società attuale, come sistema comples-
so e dinamico, basato sull’interdipendenza
delle funzioni, è aperta alla potenziale parteci-
pazione di tutti i cittadini; essa richiede qualità
e livelli di formazione societaria e civica che
abilitino i suoi membri a svolgere ruoli di pro-
duttori, consumatori, elettori, contribuenti,
ma soprattutto di attori sociali e politici.
Questa esigenza risulta ancor più dalla neces-

sità di rifondare la nostra società in modo tale
da portare al superamento degli squilibri eco-
nomici, ambientali e culturali attualmente pre-
senti; a tal fine non è più sufficiente un campo
di conoscenze di stampo meramente adesivo
convergente, ma occorre promuovere dei
modelli di apprendimento che forniscano
competenze di tipo innovativo critico e par-
tecipativo. Al perseguimento di queste finalità
del progetto educativo della scuola concorro-
no, senza dubbio, tutte le aree disciplinari, ma
i caratteri della società odierna richiedono il
recupero e la valorizzazione massima di cono-
scenze tipiche, se non esclusive della cultura
giuridico-economica. Il confronto con una
realtà complessa, in parte carica di disvalori,
di superficialità e di aspetti negativi, impone
alla scuola la proposizione di modelli conosci-
tivi razionali di approccio alla realtà sociale e
piani di valori frutto della cultura e della spe-
culazione scientifica, atti a far riconoscere e
selezionare le complesse e contraddittorie
pulsioni provenienti dall’esterno. In questi
termini, la cultura giuridica, quale filtro stori-
co di pensiero e di valori sociali, unita alla
presa di coscienza dei molteplici vincoli di
carattere economico, risulta essere strumen-
to ottimale per l’educazione civile nel momen-
to più importante di ricerca da parte dello
studente della propria dimensione societaria
e comunitaria, nonché della propria coscienza
sociale e civile11. È importante confermarsi
che con questa espressione altro non si inten-
de se non, da un lato, l’acquisizione del senso
di appartenenza del singolo alla comunità, dal-
l’altro, la consapevolezza della complessità dei
sistemi sociali e la capacità di orientarsi al
loro interno.
La crescita di questa coscienza è riferita più al
piano dell’essere che a quello del sapere: il
ragazzo non deve tanto conoscere dei con-
cetti quanto, piuttosto, interiorizzare dei
valori. Sotto questo punto di vista il diritto e
l’economia acquistano un peso particolare
perché parlano di uomini che – inseriti in una
collettività che si è data delle regole condivi-
se – si organizzano e cooperano, producono,
contrattano e si scontrano per dividersi la ric-
chezza prodotta; mostrano bene in altre
parole, come i soggetti si trovino collegati in
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una rete di interrelazioni che creano vin-
coli di opportunità; dimostrano come atti-
vità, funzioni e fini separati ed individuali si
trovano, alla fine, ad essere organizzati da
regole che superano e trascendono gli
interessi del singolo.
Nell’età fra i 14 ed i 16 anni il ragazzo
struttura la propria personalità nei rap-
porti con la realtà esterna. È normale una
crisi di identità sostanziata nella ricerca di
un proprio ruolo nella società: è fonda-
mentale che la costruzione di questa iden-
tità avvenga secondo un processo attra-
verso il quale nell’autonomia si scopre la
fonte delle regole non più considerate
esterne, immutabili ed inalterabili; nella
democrazia il metodo di vita del gruppo;
nella cooperazione il superamento dell’e-
gocentrismo e nella solidarietà un canone
di vita tanto necessario quanto funzionale
a ricadute positive sulle relazioni sociali,
sull’economia e, in ultima analisi, sul
benessere della collettività. 
Se tutto ciò è vero, le conoscenze che
devono essere proposte ai ragazzi sono
assunte come strumento di formazione
civica del cittadino. La scuola dovrebbe
fornire un solido impianto formativo e cul-
turale e rispondere alle esigenze di educa-
zione alla vita di relazione; l’obiettivo è
ambizioso: i ragazzi devono essere messi
in condizione di maturare una formazione
culturale che consenta loro di “imparare”
con coscienza critica; prendere coscienza
che lo Stato democratico esiste ed i suoi
organi sono stati pensati e costruiti per il
perseguimento del bene comune; avvicina-
re i ragazzi alle Istituzioni; tradurre nei
comportamenti concreti dei singoli la
coscienza civile acquisita attraverso
l’interiorizzazione dei principi costituzio-
nali.
Credo che a nessuno sfuggano le poten-
zialità davvero esplosive di questo percor-
so; è anche banale rammentare che preve-
nire è meglio che reprimere: escludo che
il “bene” protetto dalla norma penale
incriminatrice possa essere colto dopo
che – avendolo leso – si venga condannati
ad una pena (pecuniaria o detentiva che

sia); sono altrettanto portato ad escludere
che il rispetto per “l’altro” possa nascere
a seguito (anche solo) di una ramanzina
operata da un genitore o da un insegnan-
te, causa una frase ineducata (per limitar-
mi ad un livello minimale). Il giovane “cit-
tadino” deve acquisire gli elementi idonei
a fornirgli l’idea dello Stato, constatare
come nel disegno costituzionale i valori,
da contrapposti trovino composizione
armonica; comprendere che gli articoli da
1 a 12 costituiscono l’arco di volta del
sistema; che le istanze solidaristiche non
sono un frutto del pensiero di anziani che,
avendo il “buon tempo”, lo spendono in
attività di volontariato per gratificare
innanzitutto se stessi, ma espressione (mi
si permetta l’ossimoro) di un dovere civi-
le prima che di un impegno etico. A titolo
meramente esemplificativo, credo che
molto raramente un proprietario di terre-
no – sua sponte – destinerebbe a verde
pubblico una sua proprietà; forse, avendo
maturato il concetto di communitas ed
essendo consapevole dei valori che la con-
notano, si prospetta come positiva una
tale possibilità anche se determinata in
modo cogente. Sarà oltremodo difficile
riuscire a far condividere il pensiero del
compianto ministro Tommaso Padoa
Schioppa in tema di pagamento di tributi12:
tuttavia, far maturare la coscienza che
quanto versato al fisco – secondo la pro-
pria capacità contributiva e criteri di pro-
gressività – contribuisce a sostenere le
spese che lo Stato affronta per adempiere
i suoi doveri istituzionali e rappresenta un
dovere che può essere gratificante per il
cittadino, sarebbe opera commendevole.
Partendo da esempi di vita quotidiana, il
ragazzo può individuare la dimensione giu-
ridica ed economica dei rapporti sociali e
delle regole che li organizzano (basti pen-
sare ai regolamenti scolastici o al codice
della strada...), comprendere la dimensio-
ne storica del fenomeno giuridico ed eco-
nomico: sarà sufficiente far riflettere, ad
esempio, su come l’attuale normativa in
tema di famiglia sia notevolmente diversa
rispetto all’originario impianto normativo
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e come quella futura si diversificherà rispetto
a quella attuale proprio a causa del mutare
della struttura della famiglia e dei rapporti
all’interno di tale nucleo. In ultima sintesi, il
ragazzo riesce ad acquisire la consapevolezza
della funzione dello Stato rispetto ai processi
economici, sociali ed ambientali; riesce a
cogliere il suo ruolo di cittadino, non di sud-
dito, ben comprende di essere attore nei pro-
cessi decisionali che riguardano lui e la collet-
tività e non convitato di pietra.
Sono perfettamente cosciente che quella pro-
spettata, pur essendo una riforma a costo
zero, comporta, in primo luogo una forte
volontà politica, il possibile scontro con lobby
portate a tutelare interessi consolidati, una
rivoluzione mentale negli ingessati funzionari
ministeriali, uno stravolgimento dei quadri
orari, problemi burocratico-amministrativi
connessi alla individuazione delle classi di
insegnamento abilitate ecc. Ritengo tuttavia
che, accanto alle riforme tecniche – che
obiettivamente sono da effettuare – sia indi-
spensabile che si formi quella cultura civile cui
ho fatto cenno talché nei cittadini italiani sia
(quasi) congenito agire e relazionarsi in
conformità a quella tradizione che costituisce
l’antecedente sociale, umano e culturale dei
primi 54 articoli della nostra Costituzione.13 I
tempi saranno sicuramente molto, molto lun-
ghi14: tuttavia, quando ci si incammina verso
un percorso fecondo di risultati e davvero
rivoluzionario non si deve avere paura degli
anni; ci vorrà magari un secolo perché si
formi una generazione tutta che inorridisce
davanti all’idea del “pizzo” o si ribella all’idea
che taluno mostri intolleranza verso soggetti
che hanno un diverso colore della pelle o
provengono da un paese con lingua e tradi-
zioni apparentemente incompatibili con il
proprio. Personalmente credo che ci sia solo
da augurarsi che questo avvenga: ovviamente,
prima si riesce a raggiungere l’obiettivo, prima
il nostro grado di civiltà si sarà evoluto.

(I – continua nel prossimo numero)

NOTE
1 A fronte di interventi tanto parziali quanto signifi-
cativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi
alla legge 24 marzo 1958 n. 195 istitutiva del
Consiglio superiore della magistratura) il r.d. 30
gennaio 1941 n. 12 (meglio noto come Ordinamento
giudiziario), ha dovuto attendere il 2006 per essere
oggetto di una revisione organica connotata però da
tendenziale settorialità dovuta ad una forte conno-
tazione ideologica. 
2 Si pensi agli anni Novanta del secolo scorso quan-
do l’inchiesta “Mani pulite” ha costituito uno spot
permanente ed il magistrato veniva colto dalla
popolazione come colui il quale, finalmente, agiva a
tutela del cittadino.
3 Perché di professione si tratta, non di missione…
4 Oppure affrontare le grandi fatiche derivanti da un
impegno che è triplice (cfr. art. 2 d. lgs 5 aprile 2006
n. 160): lavoro, acquisizione del titolo che permette
l’iscrizione alle prove scritte e preparazione al con-
corso.
5 Art. 24 comma 2.
6 Nel corso dell’ultima riunione della Commissione
l’allora sottosegretario Maria Elisabetta Alberti
Casellati ha  chiesto che venisse sospeso l’esame del
provvedimento in attesa di verificare il contenuto
del «maxiemendamento» che il Governo era in pro-
cinto di presentare al disegno di legge di stabilità in
corso di esame presso il Senato. Tale «maxiemen-
damento» avrebbe potuto infatti contenere rilevan-
ti disposizioni in materia di professioni. Le dimissio-
ni del Governo Berlusconi hanno, forse, decretato
la “morte” del progetto di legge.
7 Cfr. A. SABATINI, Quale riforma per quale giustizia, in
«Coscienza» 2-3/2011, p. 10 ss. 
8 Anche se, sovente, più che di idee si tratta di
mere espressioni verbali.
9 Sono personalmente a conoscenza di una espe-
rienza particolarmente felice realizzatasi a Cisterna
d’Asti. In quella sede si promuovono iniziative lega-
te alle tematiche della cittadinanza attiva e numero-
si sono stati i percorsi di ricerca attivati. In partico-
lare il progetto “Bosco dei bambini”, che ha caratte-
rizzato lo sviluppo delle attività a partire dall’anno
scolastico 2004/05, ha portato alla progettazione
della trasformazione di un bosco donato alle scuole
da un nonno – Teresio Mo – con la realizzazione di
un primo lotto di lavori da parte dei genitori dei
bambini. 
La finalità di questo progetto è stata ed è quella di
educare i bambini alla partecipazione attiva, per lo
sviluppo di azioni che portino alla trasformazione
del territorio, collegata ad un percorso di riflessio-
ne sulla necessità di operare insieme ad altri per il
raggiungimento di scopi che vadano a vantaggio
della collettività. 
Queste azioni sono il presupposto indispensabile
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per sviluppare il senso di appartenenza ad una
comunità e per educare alla convivenza civile e
democratica. 
Nel corso degli anni si è completata l’attuazione
del progetto ideato dai bambini grazie a finan-
ziamenti erogati dall’Ecomuseo delle Rocche del
Roero, dal Comune di Cisterna d’Asti, dalla
Rete Museale Roero Monferrato, dal Museo
Arti e Mestieri di Cisterna d’Asti, dall’Inail,
dall’Ufficio Scolastico Regionale, dal Progetto
Regionale di Educazione alla Sicurezza Stradale
“Ti.M.u.O.v.i.?”, dall’Assessorato all’ Ambiente
della Provincia di Asti, dal “Progetto Scuole
Aperte” del Miur, grazie alla collaborazione
della Fondazione Centro per lo Studio e la
Documentazione delle Società di Mutuo
Soccorso della Regione Piemonte, al “Progetto
Vividaria”, a Legambiente e, soprattutto, all’
appoggio delle famiglie e del territorio.  
Il Bosco dei Bambini è la sede della Società di
mutuo soccorso “Nostra” per l’ aiuto e la coo-
perazione, la prima società di quel genere idea-
ta e gestita dai bambini, presentata in
Lussemburgo, all’interno di un convegno delle

Società di Mutuo Soccorso europee, nell’ otto-
bre del 2007.
La società vanta, tra i molti aderenti, anche il
Presidente Scalfaro che è stato iscritto dai bam-
bini stessi in un incontro tenutosi al Teatro
Regio di Torino il 12 novembre 2008.
A partire da questi presupposti, nell’anno scola-
stico 2008/2009 si è partiti per un nuovo per-
corso che ha visto al centro delle indagini il
mondo delle api come spunto di riflessione sul
nostro ecosistema e sulle possibilità che ciascu-
no ha di incidere su di esso. Grazie ai collega-
menti che questo insetto ha con il mondo: dal-
l’acqua, al cibo, alle piante, all’aria, al volo, all’or-
ganizzazione sociale... è stato possibile per i
bambini scoprire e comprendere la complessità
del reale e le relazioni  che intercorrono fra gli
elementi.
Lo studio delle api, proprio per il tipo di orga-
nizzazione sociale che caratterizza il loro
mondo, ha permesso anche di sviluppare un
discorso relativo alla cittadinanza attiva focaliz-
zando l’attenzione sul “principio di responsabi-
lità”, che è alla base della sopravvivenza dell’al-
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veare e dell’intero genere umano. Non solo, per
l’anno scolastico 2009/2010, la ricerca delle regole
all’interno della società delle api è servita come
spunto per arrivare al confronto con quelle definite
all’interno delle comunità umane a partire dalla
scuola per arrivare all’insieme delle norme che
regolano la vita del nostro Paese. La Costituzione,
esplorata attraverso gli articoli più accessibili ai pic-
coli, è stata il punto di arrivo del percorso che ha
portato alla realizzazione delle “Etichette della
Costituzione” con il proposito di rendere “quotidia-
na” la nostra Carta Costituzionale pubblicizzandola
su oggetti di uso comune… come le bottiglie del
vino. 
A questo scopo gli alunni delle scuole dell’infanzia e
primaria di Cisterna d’Asti ne hanno interpretato i
principi fondamentali ed alcuni altri articoli, attra-
verso il disegno.
Il Bosco della Costituzione – inaugurato ufficialmente
il 23 ottobre 2011 - è nato per iniziativa dei bambi-
ni stessi, al fine di “curare e tutelare” la Costituzione
in un luogo che fosse anche fisico.
Gli alberi sono stati scelti, messi a dimora e curati
dai bambini, in base alle caratteristiche che, parten-
do dalle ricerche effettuate nelle varie classi, a loro
avviso, meglio rappresentavano i diversi articoli a
cui sono stati dedicati. La speranza è che tutti colo-
ro che passeranno attraverso il bosco abbiano
voglia di fermarsi, riscoprendo la bellezza delle
regole del nostro Paese consapevoli che, come le
piante, anch’esse devono essere costantemente
accudite per crescere rigogliose.
Le referenti del progetto sono le insegnanti
Giovanna Cravanzola e Tiziana Mo delle Scuole
Statali dell’infanzia e primaria di Cisterna d’Asti –
Direzione didattica di S. Damiano d’Asti.
Per ulteriori informazioni sul punto:
www.scuolealmuseo.it; 

cittattiva.astigiano.albese@gmail.com.
10 O non avrebbero senso o correrebbero il rischio
di appiattirsi su una pseudo educazione civica che
avrebbe come esito finale quello di far memorizza-
re aspetti marginali del dettato costituzionale (ad
esempio, la durata della carica del Presidente della
Repubblica, il numero dei Parlamentari, ecc.), senza
adempiere alla funzione educativa che le compete.
11 Mi riferisco, ovviamente, agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado non mancando di sot-
tolineare, però, che l’acquisizione della dimensione
societaria e comunitaria è il precipitato educativo di
un percorso didattico (mirato e tarato sulle capacità
di apprendimento dei discenti) che affonda le sue
radici nella scuola dell’infanzia e nella scuola secon-
daria di primo grado dove i bambini ed i ragazzi
hanno avuto modo di accostarsi e di prendere
coscienza dell’esistenza, della valenza e del contenu-
to della Carta fondamentale. 
12 Nella sua qualità di Ministro dell’economia e delle
finanze, nell’autunno 2007,  nel corso della trasmis-
sione televisiva “In mezz’ora” aveva avuto occasio-
ne di affermare: «La polemica anti tasse è irrespon-
sabile. Dovremmo avere il coraggio di dire che le
tasse sono una cosa bellissima e civilissima, un
modo di contribuire tutti insieme a beni indispensa-
bili come la salute, la sicurezza, l’istruzione e
l’ambiente».
13 Mi riferisco – per limitarmi a taluni particolar-
mente significativi dal punto di vista educativo – ai
principi di solidarietà e tolleranza, uguaglianza, tute-
la delle minoranze, rifiuto della guerra, legalità, ai
diritti relativi alle libertà, all’ambiente...
14 Viene in mente, però, il concetto espresso da
Dostoevskij nei Demoni: «La strada maestra è qual-
cosa di lungo lungo, di cui non si vede la fine, come
la vita umana, come il sogno umano. Nella strada
maestra si cela un’idea...».
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elle intenzioni del Ministro promotore, l’allora titolare del Dicastero compe-
tente Mariastella Gelmini, la recente riforma dell’Università ambisce ad essere un evento
epocale, non solo per i diretti interessati, ma per l’intero Paese1. Ciò attraverso la valo-
rizzazione della triade merito-capacità-concorrenza, valutata obbiettivamente e rubricata sin-
teticamente sotto la voce meritocrazia. Se però dall’accettazione acritica di quest’ultima,
si passa ad una riflessione sui significati e sui paradossi che essa esprime, allora i compiti
proposti dalla riforma, non possono essere considerati privi di difficoltà, quale scaturisce
dagl’intimi e reciprocanti rapporti che l’Università intrattiene con il tessuto sociale, fino
ai suoi strati profondi.
La sopra richiamata impostazione di fondo della riforma perviene infatti a confrontarsi, sia
con gli scopi palesi di formazione professionale, propri dell’Università, che (soprattutto) con la
sua funzione latente di ricambio sociale e di costruzione delle élite, quale essa ha perseguito (con
un delicato equilibrio fra tradizione e innovazione) fin dalla sua origine medioevale.
Per quanto riguarda la finalità professionalizzante, questa ha oggi subito l’urto dell’esponen-
ziale differenziazione tecnica, la quale tende a creare transitorie gerarchie di competenze,
emergenti dall’omogeneizzazione dei ceti. È così che, nell’Università, il regnum potentiae ed il
regnum sapientiae (un tempo riuniti nella mitica figura del professore ordinario) appaiono
sempre più disgiunti.
Per quanto riguarda d’altro lato le finalità sociali, queste appaiono impregnate e invischiate
da un diffusa esigenza egualitaria, così che, appellandosi alla meritocrazia, il nucleo ispiratore
della recente riforma universitaria appare in contro-tendenza con quel contesto socio-cul-
turale nel quale l’Università stessa si trova immersa (come “produttrice” e come “prodot-
to”) e che essa ambisce a riformare, a partire appunto da sé stessa. 

LA MERITORIETÀ
Di recente, Stefano Zamagni, criticando la meritocrazia in quanto si oppone all’eguaglianza
democratica dei cittadini, ha introdotto e ampiamente diffuso (con una serie di conferenze
ricavabili dal web) il termine meritorietà. Questa:
- assomma in sé gli opposti concetti di merito e demerito;
- sollecita una prospettiva non solo e non solo funzionale e gerarchica, ma anche soggettiva e
ricettiva;
- ha quindi carattere intrinsecamente ambivalente, avendo natura ontica, ma anche, origina-
riamente ontologica: in quest’ultimo senso, essa è parte della struttura intima dell’umano; 
come tale riconosce alcuni caratteri costituenti, a struttura duo-polare: tali sono (oltre al cita-
to merito e demerito): l’assoluto e il comparativo; il passivo e l’attivo; l’individuale e il collettivo; il
privato e il pubblico; il soggettivo e l’oggettivo.
Le diadi suddette formano due cluster polari, costituenti un campo di tensione, nel quale si
genera e modula la meritorietà. Questa si presenta perciò come costituzionalmente ambigua,
non essendo inquadrabile in caratteri rigidi ed esclusivi, ma sempre variamente dipendenti
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Dal “merito” 
alla “meritorietà”
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dall’orientamento e alla congiunzione dei suddetti
binomi. I quali si radicano in un versante ontologico
(proprio della struttura umana) e si protendono in
un versante ontico, rappresentato da un complesso
di fattori inducenti. Questi sono schematicamente
raggruppabili in doti individuali (sesso, intelletto,
attitudini, indole, salute, immagine ecc.) e condizio-
ni contestuali (nascita, educazione, tradizione,
appartenenza, occasioni, ambiente di lavoro ecc.)
collegate fra loro da un rapporto di interazione
conformante, tale che la caratteristica di ognuna
delle due tipologie, varia in funzione dell’altra.
In questo gioco si inserisce appunto la meritorietà,
manifestando carattere non solo adattativo, ma
anche propulsivo, in virtù della sua (sopra enuncia-
ta) natura antropologica intrinseca. Questa si rifà alla
spinta auto-realizzativa propria della specie umana,
con la sua originaria struttura socio-relazionale. 

IL RAPPORTO FRA DOTI INDIVIDUALI E CONDIZIO-
NI CONTESTUALI
Un primo importante problema posto dalla meri-
torietà, è costituito dal rapporto che intercorre fra
le dotazioni individuali di nascita e il contesto in cui
sono chiamate a realizzarsi e a operare. 
L’importanza del contesto per quanto riguarda la
realizzazione delle attitudini individuali, interpella la
tensione che intercorre: 
- fra principio di meritorietà e principio di eguaglian-
za; 
- fra diversità degli eguali ed eguaglianza dei diversi;
- fra principio di differenza e principio di riparazio-
ne.
La cultura dell’eguaglianza e quella della necessitata
riparazione delle ineguaglianze attribuibili alla lotte-
ria della natura, risultano oggi ampiamente tradotte
nella pratica politica per quanto attiene agli aspetti
sociali e ai diritti rappresentativi. In particolare, la
compensazione delle diversità sociali presenta i suoi
punti di forza nell’uguaglianza dei diritti di fronte alla
legge e alle scelte elettorali, e nella possibilità per
tutti di accedere al sistema educativo e a quello sani-
tario. In particolare la meritorietà trova un fertile
terreno applicativo nel campo delle istituzioni edu-
cative, nelle quali la selezione rispetto ai meriti
ricava la sua sorgente primaria. 
Il campo dell’istruzione dimostra tuttavia le diffi-
coltà (in ultima analisi insolubili) che presenta la
compensazione politica delle diversità intellettuali. La
pur lodevole estensione del sistema scolastico,
ponendo gli individui allo stesso punto di partenza,
porta infatti a evidenziarne la diversa capacità com-
petitiva. Da qui l’opinione composita, che scopo
della scuola dovrebbe essere non solo quello di
selezionare i migliori dal punto di vista intellettua-
le, ma di coinvolgerli nel compito di aiutare i meno

fortunati ad acquisire fiducia nel proprio intrinseco
valore umano. 

LA TRIANGOLAZIONE FRA MERITORIETÀ, EGUA-
GLIANZA E GIUSTIZIA
La meritorietà, la giustizia e l’eguaglianza non sono
concetti l’un l’altro contradditori, ma si situano in
un rapporto tri-polare di vicendevole opposizione
complementare, assieme confluendo nel delicato
concetto di equità (intesa nel suo senso specifico di
equilibrio dinamico e proporzionale fra i tre suddetti
concetti). Tutti quattro i valori hanno comunque
pari dignità ontologica, essendo parti intime della
struttura umana e alimentandosi da un’unica radi-
ce, costituita dalla libertà. 
Solo il rapporto equilibrato fra eguaglianza, giustizia
e meritorietà, si traduce dunque in un’equa condi-
zione socio-politica. L’enfatizzazione squilibrata
anche di una sola delle tre suddette componenti
sociali (enfatizzazione definibile rispettivamente
come egualitarismo, giustizialismo e meritocrazia) si
ribatte in senso negativo o addirittura conflattivo
sulle altre due, così da annullare quella base di
equità che sottostà all’ordinato convivere umano.
Pur sorgendo spesso da una spinta utopica, le tre
aporie suddette finiscono per assumere carattere
dis-topico ideologico (tale definendosi un’idea giusta
che diviene erronea se eccessivamente e acritica-
mente enfatizzata, fino alla pretesa di totalità). 
a) L’eguaglianza trans-sociale dei meriti, seppur
risponde a una positiva e inalienabile conquista
personalistica da parte della modernità, può assu-
mere carattere dis-topico, quando si configura come
acriticamente impositiva, ossia come un esasperato
e diffuso atteggiamento contro il merito, definibile
come populismo egualitario. Questa ideologia, insi-
nuandosi nelle istituzioni educative e nelle organiz-
zazioni lavorative (specie se pubbliche) confluisce
spesso in un livellamento demotivante verso il
basso, con cali vischiosi dell’efficienza produttiva.
Ciò è alla base di una conventio ad excludendum dei
“migliori” da parte dei “peggiori”; inducendo, di
converso, la messa in opera di contro-meccanismi
corporativi da parte delle élite. 
b) I fenomeni sopra descritti costituiscono una
miscela, dalla quale emerge il ricorso (spesso
esplosivo) a vie giudiziarie di regolazione, ossia al
giustizialismo. Questa ideologia, trovando stimoli in
spinte acritiche egualitarie e promuovendo la deca-
pitazione delle élite, compete conflattivamente con
la meritorietà. 
c) La progressiva spinta emancipatoria della società
verso l’equalizzazione riparatrice nei confronti della
lotteria del contesto, ha portato di rimbalzo a consi-
derare, come criterio di elezione la lotteria della
natura, in particolare le doti intellettuali. In questo
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senso, la meritocrazia può essere definita come
modalità sociale di promozione, selezione e rego-
lazione, fondata in modo esclusivo sul merito, inte-
so come insieme (oggettivamente valutabile) di
attitudini, motivazioni, capacità, impegno individua-
le e risultati ottenuti. 
Il termine meritocrazia soffre di un vizio inter-
pretativo di origine, del quale si è lamentato lo
stesso autore – Michel Young – che per primo
ha introdotto il vocabolo2. .Era infatti nelle
intenzioni dell’A. (all’epoca giovane ideologo
del partito laburista inglese) sottolineare il
rischio di effetti sociali negativi, derivanti dal-
l’applicazione rigida e tranciante di un criterio
meritocratico: effetti esitanti in un’inaccettabile
divaricazione fra le classi privilegiate e quelle
destinate (senza speranza di redenzione) ad un
pauperismo subalterno. In particolare Young
lancia i suoi strali contro i meccanismi automa-
tici di selezione, basati sulla formula IQ+E=M
(IQ=Intelligence Quotient; E=Effort; M=Merit). In
un articolo successivo3, l’Autore non ha nasco-
sto la delusione per il fatto che il suo saggio è
stato male interpretato come un elogio e non
(quale appunto egli intendeva) come una criti-
ca della meritocrazia (forse perché il saggio era
svolto sulla falsariga di un troppo sottile humor
anglosassone, o forse perché la maggior parte
dei lettori, in primis quelli politici, si sono arre-
stati nella lettura al solo titolo del libro!). 

La definizione sopra proposta non descrive
appieno il concetto di meritocrazia così come lo
intendono i suoi fautori “militanti” (rappresen-
tati in Italia da Roger Abravanel)4. È evidente
innanzitutto che la definizione sopra riportata
contempla due diversi criteri, ossia le doti per-
sonali e i risultati ottenuti: criteri difficilmente
separabili fra loro, dal momento che si condi-
zionano a vicenda. In secondo luogo la merito-
crazia non si alimenta solo ad una sorgente
positiva, ma ricava la sua fisionomia anche da
ciò che non è. Essa infatti, nella sua versione
più pura, vuole essere conseguita e valutata
prescindendo da età, genere, luogo e classe
sociale di origine: situazioni tutte da cui è diffi-
cile esulare, soprattutto perché esse conflui-
scono in contesti culturali diversificati e speci-
fici. In particolate S. Kagan (considerato un
alfiere della meritocrazia) pensa che, una volta
soddisfatta l’eguaglianza di partenza, vada fatto
posto al solo merito, non essendovi più spazio
per l’eguaglianza5 (vi è da dire però che il sud-
detto Autore, intende il merito come valore
morale intrinseco e non strumentale). 
Una valutazione del significato ideologico, preva-
ricante, e (alla fin fine) paradossale di meritocra-
zia, si ottiene scomponendo la parola nei suoi
due elementi: il prefisso di origine latina (mere-
re) e il suffisso di origine greca (kratos). La vora-
cità di quest’ultimo è tale, di ribattersi spesso
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sul suo prefisso, così da prodursi in auto-fagocitosi.
Alimentandosi di puro potere, la meritocrazia finisce
così con lo smentire paradossalmente le premesse
efficientistiche per le quali viene invocata. Un esem-
pio di ciò si coglie nel mondo dell’Università, dal
quale ha tratto lo spunto la nostra riflessione. Il
rapporto del regnum potentiae con il regnum sapien-
tiae (richiamato nella premessa) evolve nel nichili-
smo dell’insieme, allorché si verifica l’enfasi squili-
brata e sopraffacente di uno dei due poli: del primo
(il potere burocratico fine a sé stesso ) oppure del
secondo (il potere tecnocratico scoordinato da ogni
visione generale). 
L’effetto paradosso della meritocrazia, esitante in
senso anti-democratico, è facilmente verificabile nel
rapporto fra decisori politici e competenze ammi-
nistrate. In tutti i settori socio-organizzativi, le élite,
una volta costituitesi, tendono infatti a incistarsi,
rivoltandosi contro quello stesso meccanismo
meritocratico da cui sono state originate. Esse si
volgono così ad auto-riprodursi in modo automa-
tico, per meccanismi di cooptazione (familistica o
clientelare) che, strutturandosi in sistemi chiusi,
improduttivi e fini a sé stessi, suscitano a volte
fenomeni reattivi egualitari (di carattere, sussulto-
rio o addirittura rivoluzionario). 
Il duplice e contrapposto rischio – di prevalenza
(crudele) dei liberi meccanismi di selezione infor-
male oppure di riproduzione automatica ed entro-
pica delle élite – costituisce così l’insidia di quello
che è generalmente definito come neo-liberalismo, e
che Rosanvallon ha denominato libéralisme capaci-
taire6. A ciò si aggiunge l’ulteriore tendenza entro-
pica della meritocrazia a trasformarsi in plutocrazia,
sulla spinta del’attuale predominio, su scala globa-
le, dell’economia finanziaria.
Per questo insieme di motivazioni, la meritocrazia
finisce così con il ribattersi negativamente e para-
dossalmente su quella stessa efficienza realizzativa,
per la quale viene invocata. Con linguaggio figura-
to, si può assumere che, nella sua spinta impositi-
va, la meritocrazia finisce a volte con il tagliare il
ramo dell’albero sociale su cui sta assisa (essendo
peraltro il suddetto albero giustamente preoccu-
pato della vitalità di tutti i suoi rami, più o meno
rigogliosi essi siano).

LA VALUTAZIONE DELLA MERITORIETÀ
L’insoddisfazione e la spiccata litigiosità suscitate
dai criteri obbiettivi di valutazione della meritorietà,
prima ancora che in cause estrinseche, trovano
una causa nella sua stessa struttura, in quanto que-
sta è:
a) inesauribilmente processuale, non tanto tenden-
do all’equilibrio, quanto piuttosto vivendo sul conti-
nuo riequilibrio; 

b) assume una caratterizzazione di base propria
per ogni sistema e sottosistema sociale;
c) è sede di tensioni multiple derivanti sia dal vario
intersecarsi dei suoi fattori istituenti, che dal con-
frontarsi di questi con la sua intima natura ontologi-
ca costituente;
d) che comunque riconosce in ultima analisi come
suoi assegnatari gli individui intesi come persone,
come tali depositari di un valore peculiare assoluto
e di un diritto sussistente, in base al quale esse pre-
tendono di essere trattate, se non come eguali,
quanto meno in modo eguale. 
Nei processi valutativi, il merito e il demerito rivela-
no così la loro peculiarità antropologica, ponendosi
allo snodo con i valori e i dis-valori, dei quali sono
invece assegnatari tutte le entità, materiali e imma-
teriali, vitali e inanimate. (La difficoltà di distingue-
re fra valori e meriti, risiede nel fatto che essi si
avvitano frequentemente a vicenda).
Da quanto sopra si ricava, come conclusione, che
la valutazione della meritorietà non può essere uni-
voca e rigida, ma deve essere multifattoriale, per
aderire estemporaneamente alle varie situazioni e
ai diversi soggetti cui si applica.
Un primo approccio riconosce alla valutazione dei
meriti e dei demeriti una struttura ambivalente, in
quanto costituita due tipologie etichettabili: la
prima come meritonomia; la seconda come merito-
metria. Esse non si pongono mai in modo esclusi-
vo, ma come compresenti in varia proporzione. In
particolare:
a) meritonomia esprime un giudizio soggettivo quali-
tativo con caratteri informali e di plasticità, utilizza-
bili come criterio di elezione e cooptazione. Essa
inoltre, sorgendo da un’esigenza di servizio e di
giustizia, riveste carattere etico;
b) meritometria esprime una misura obbiettiva nume-
rica, rigidamente procedurale, utilizzabile nei con-
corsi di comparazione e selezione. Essa – recente-
mente proposta come cut-off – sorge spesso dalla
riscossione di un diritto su base contrattuale.
Più o meno esplicitamente, le due modalità valuta-
tive sopra descritte si applicano – variamente
bilanciate – alla formazione delle gerarchie socio-
politiche, chiamando in causa, a diverso titolo, il
peso dei più vari fattori, fra i quali: anzianità di
ruolo; competenze e capacità; famigliarità e clien-
telismo; ideologia; cultura; genere; parentela ecc.:
fattori tutti fra loro spesso concorrenziali, così da
rendere difficili le scelte.
Si deduce da ciò che (come ha incisivamente e
autorevolmente proposto Vittorio Mathieu, rife-
rendosi a un concetto kantiano) la natura pro-
teiforme della meritorietà e l’intricata mescolanza
delle sue origini soggettive e oggettive, impedisco-
no di farne un imperativo assoluto7. Di conseguenza
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la valutazione del merito (e del demerito) si
presenta come un compito problematico per i
singoli e per la società, obbligati a proporselo –
di volta in volta – come un postulato pratico, ossia
come un principio che dobbiamo assumere
.per ottenere ciò che ci serve al fine di potere
costituire e regolare la società, orientata sì alle
persone, ma anche commisurata ai riflessi
sociali. 
In base a queste premesse, il giudizio si porrà
attraverso quello che John Rawls ha chiamato
consenso per intersezione8, così definendo un
consenso che si situa al baricentro proprio di
ogni sistema, per ogni circostanza. In questo
modo, il giudizio di merito definisce le interse-
zioni delle forze in campo, vale a dire (giova
rimarcarlo) delle componenti ontologiche e onti-
che, intrinseche ed estrinseche, costituenti e indu-
centi (queste ultime naturali e contestuali).
Nella concezione di Rawls, il consenso per inter-
sezione ragionevole (per la verità così si offre
come punto focale di una giustizia, che, intesa
come equità, si colloca sovra-ordinata alle dot-
trine filosofiche, religiose e morali presenti
nella società. Nella nostra sistematizzazione
invece, l’applicazione del concetto suddetto
alla meritorietà colloca quest’ultima nel profon-
do di tutti gli ambiti individuali e sociali dell’u-
mano. Ciò trasferisce l’ermeneutica e la valuta-
zione del merito dalla sola estensione istituziona-
le e operativa, ad una radicale profondità antro-
pologica ed etica.

ALLE RADICI ANTROPOLOGICHE DELLA MERI-
TORIETÀ: L’INSEGNAMENTO DEI TESTI SACRI
Il richiamo alla componente antropologica ed
etica e alla destinazione personalistica, porta a
concepire la meritorietà in modo unificante, pur
nella sua polimorfa e proteiforme fenomenologia.
In questo senso, il merito e il demerito si defini-
scono non come realtà virtuali, ma come virtua-
lità reali della struttura umana, esprimendone
l’impronta attitudinale e quella vocazionale.
Caratteristiche, queste ultime, che ripropon-
gono il problema della lotteria della natura e di
quella del contesto, richiamando l’inesauribile
diatriba fra fautori dell’eguaglianza e fautori del
merito. 
Il problema delle attitudini trova un più che
autorevole avallo nel testo evangelico di
Matteo (25,14-30), con la ben nota parabola dei
talenti. Il testo (che per la sua particolare natu-
ra sacra, considera i meriti come riscuotibili in
sede ultra-terrena) assegna al concetto di talen-
ti un significato applicabile alle doti naturali. Nel
testo, talento non esprime un diritto, ma

un’obbligazione, volta a produrre frutti commi-
surati all’entità dei talenti avuti in dotazione e
(aggiungiamo noi) alla possibilità contestuali di
farli fruttare.
La base vocazionale della meritorietà viene
discussa nella parabola evangelica degli operai
della vigna, i quali, come noto, vengono ricom-
pensati con uguale mercede, indipendente dalle
ore lavorative praticate. Ai nostri fini, il punto
focale della parabola risiede nel fatto che i
vignaioli non si sono proposti, ma sono stati invi-
tati dal padrone della vigna (e hanno corrisposto
all’invito) (Mt. 20,1-16).
Entrambe le suddette problematiche vengono
sintetizzate e risolte (non più in enigmate, ma a
chiare lettere) da Paolo di Tarso, là dove
l’apostolo afferma che lo Spirito soffia dove
vuole, distribuendo a ognuno i suoi particolari
carismi, intendendo per tali doni particolari
dello Spirito elargiti per l’utilità comune (1Cor
12,7). 

RIEPILOGO E CONCLUSIONI
Il cammino di riflessione fin qui compiuto, ci
porta dunque a considerare la meritorietà
come:
a) radicata a un’esigenza etico-antropologica;
b) adattabile quanto ad applicazioni e valutazio-
ni, in base alle persone destinatarie, al sistema
sociale o sotto-sociale di riferimento e alle fina-
lità particolari realizzative;
c) dinamica nel suo rapporto tri-polare con la
giustizia e l’eguaglianza, confluendo con esse
nell’equità;
d) esposta al rischio di distopie per eccesso (uto-
pie negative), che, colpendo anche uno dei ter-
mini della triade suddetta, si riflettono negati-
vamente sul suo insieme: tali sono il giustiziali-
smo; l’egualitarismo e la meritocrazia.
Quest’ultima condizione, per un fraintendi-
mento d’origine, è divenuta un idolo semantico.
Questo è fonte di malintesi, facendosi velo dei
quali la meritocrazia nasconde la sua natura pre-
varicante, che alla fine si ribatte spesso su sé
stessa, in un processo di auto-fagocitosi, nel
quale si annullano, in giochi di puro potere, i
presupposti efficientistici motivanti la sua origi-
ne.
Date queste conclusioni, l’appello alla merito-
crazia assume spesso una tonalità provocatoria
(quanto meno inconscia), che può anche consi-
derarsi in positivo (come ha suggerito Mario
Tesiniix), ossia come uno stimolo, che invita:
a) a de-potenziare (nel senso stretto del termi-
ne) la meritocrazia, riconducendola (come ha
incisivamente sollecitato Zamagni) nel corretto
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alveo semantico della meritorietà;
b) a ri-orientare quest’ultima verso il polo ontologico
delle sue categorie costituenti;
c) a valorizzare di conseguenza, non i poteri del meri-
to, ma i meriti del potere; 
d) a esonerare la meritorietà dal sospetto di relativi-
smo, per collocarla semmai nel campo concreto
dell’opportunismo, inteso nel suo senso etimologi-
co, di passaggio facilitato verso un porto;
e) a valutare le dotazioni naturali e contestuali, se
non come una grazia, quanto meno come un dono,
che come tale chiede reciprocità;
f) a riqualificare perciò le due suddette dotazioni,
rubricandole non più sotto la voce lotterie, ma
sotto quella chiamate: come tali richiedenti una
risposta, che si manifesti socialmente come respon-
sabilità;
g) coerentemente a tutto ciò, a considerare
l’acquisizione di meriti come un dovere e un servi-
zio, piuttosto che come un diritto, riconducendo di
conseguenza le compensazioni egualitarie, dal solo
ambito istituzionale, prioritariamente a quell’ambito
etico da cui sorge la loro esigenza. 
Quest’ultima notazione non assegna alla meritorietà
un compito unidirezionale oblativo (stante fra l’altro
la scarsa considerazione di cui gode oggi l’analitica
del dono, a fronte delle diffuse e agguerrite rivalse
identitarie dei soggetti). Al contrario, assegna a chi
è stato chiamato dalla fortuna (individuale e conte-
stuale), il compito di aiutare i meno fortunati nel
realizzare comunque sé stessi, a partire dalla dota-
zione da ognuno ricevuta. Su questa base, la meri-
torietà si discosta da una connotazione semplice-
mente attiva10, per acquistare un carattere costi-
tuente inter-attivo, di reciprocità conformante. Il con-
cetto di meritorietà inter-attiva porta a concludere
che, se vogliamo abbattere i muri che dividono il
corpo sociale, dobbiamo in primis gettare ponti fra
le teste, senza pretendere di annullarne le diversità
e senza inibirne, ma al contrario promuovendone
le vocazioni e le attitudini (per loro natura
d’altronde tenacemente resistenti). È per questo
che le componenti soggettive che compongono la
meritorietà, se possono (anzi devono) essere parifi-
cate sul piano della dignità e come tali integrate sul
piano operativo; non devono (e comunque neppu-
re possono) essere uniformate ed omogeneizzate
sul piano delle diversità individuali, in quanto que-
ste sono costituzionalmente (ed etimologicamen-
te) non omo-genee.
Tutto ciò non prospetta un percorso irenistico, ma
conflittuale. L’intero corpo della nostra riflessione
sulla struttura della meritorietà, non ha inteso
nascondere, ma al contrario ha inteso evidenziare
il carattere di tensione che alberga non solo sulla sua
superficie, ma (inestinguibile perché costitutiva)

anche nel suo ventre profondo. È questa stessa
natura tensionale, che conferisce alla meritorietà il
carattere di sofferta, continua conquista, individuale
e sociale.
È d’altra parte carattere peculiare della vita univer-
sitaria (da cui ha tratto lo spunto la nostra tratt-
zione) quello di essere inquietante, coinvolgendo i
suoi adepti, per loro stessa vocazione, in una costan-
te insoddisfazione intellettuale. Ciò assegna ad essi
l’oneroso privilegio di far parte di un’istituzione
che non si riconosce solo in compiti di produzione
e insegnamento delle conoscenze ma che, (in quanto
luogo di un delicato equilibrio fra tradizione e inno-
vazione e di un opportuno bilanciamento fra selezio-
ne e cooptazione), può e deve tutt’ora rivestire la
funzione specifica di agenzia di promozione culturale
e sociale (svolgendo questo compito non solo nel
rispetto dell’eguaglianza di opportunità, come pre-
scrive l’art. 34 della nostra Costituzione, ma anche
del precedente articolo 13, che subordina
l’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese al pieno sviluppo della persona umana).

NOTE

1 Comunicato stampa del Miur, Riforma epocale.
L’Italia torna a sperare. Più trasparenza, 29 luglio
2010.
2 M. YOUNG, The Rise of the Meritocracy. With a new
introduction of the author, Transaction Publishers,
New Brunswick – London 1994.
3 ID., Down with Meritocracy, in «The Guardian», 29
giugno 2001.
4 R. ABRAVANEL, Meritocrazia. Quattro proposte con-
crete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese
più ricco e più giusto, Garzanti, Milano 2008.
5 S. KAGAN, Equality and Desert, in What Do We
Deserve? A Reader on Justice and Desert, a cura di O.
MCLEOD e L.P. POJMAN, Oxford University Press,
Oxford 1999, pp. 298-314.
6 Citato in M. TESINI, Meritocrazia, merito e storia del
linguaggio politico, in AA.VV., Merito, in «Paradoxa»,
1-2011, pp.55-68.
7 V. MATHIEU, La meritocrazia come postulato, in
AA.VV., Merito, in «Paradoxa», V/1, 2011, pp.13-
17.
8 J. RAWLS, Giustizia come equità. Una riformulazione.
Feltrinelli, Milano 2002.
9 M. TESINI, Meritocrazia, merito e storia del linguaggio
politico, cit.
10 S. OLSARETTI, Eguaglianza e merito: valori in conflit-
to?, in «Rivista d Filosofia», 2-2003, pp. 285-303.
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er quanto deliberatamente sintetiche, le considerazioni che seguono mirano
a “rovesciare” il modo tradizionale di intendere e, quindi, di pensare (denkform),
l’idea di lavoro e di riposo, andando alle radici più autentiche di questi concetti che
tanto caratterizzano la “condizione umana” distinguendola, insieme ad altri fatto-
ri, da quella degli altri esseri viventi. 
A tal fine un ruolo decisivo e non eludibile gioca la cultura occidentale, classica e
cristiana – nonché il peso che in essa hanno avuto e continuano ad avere i con-
cetti di otium e negotium – specie in un momento, qual è il presente, di grave crisi
economica mondiale.

L’OTIUM NON È L’OZIO, OSSIA LA PIGRIZIA/INATTIVITÀ
Per comprendere l’essenza del concetto di otium, com’è noto può essere utile
anzitutto prendere in considerazione il corrispondente termine greco skolé, che
identifica l’ozio con il “luogo” del sapere, il “regno della cultura che trascende la
sfera dello strumentale economico”1. Ciò ci consente di sgombrare subito il
campo dalle interpretazioni equivoche e dispregiative che dell’otium si sono date
nel corso del tempo, finendo con l’assimilarlo ad una forma di mera pigrizia o inat-
tività. Si tratta di fatto di interpretazioni dettate dalla concezione moderna del
lavoro, ben sintetizzata nell’espressione, di origine dottrinaria, “mondo totalitario
del lavoro”: il lavoro ha ormai acquistato una dimensione totalitaria e totalizzan-
te, assorbendo e invadendo ogni spazio vitale dell’uomo, costretto in un continuo
movimento e attivismo2.
In un’epoca in cui il valore di ciascuno viene determinato solo in relazione al livel-
lo di “produttività” da questi garantito è chiaro che l’otium appare sconveniente,
inaccettabile, incomprensibile. Mentre, per moltissimi secoli – dal tempo degli anti-
chi Greci almeno fino al 1800 – la vita di studio e/o contemplativa è stata ritenu-
ta “superiore” a quella lavorativa e/o attiva, considerata una mera necessità oppri-
mente3.

OTIUM E NEGOTIUM: QUIETE, APPARENTEMENTE INUTILE, DELLA CONTEMPLA-
ZIONE (CONOSCENZA) E INQUIETUDINE, APPARENTEMENTE UTILE, DELL’AZIONE
(ATTIVISMO)
La rilevanza dell’otium (skolé) per gli antichi e la sua superiorità rispetto all’attività
lavorativa si deduce dal fatto che esso veniva contrapposto al nec otium, poi nego-
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tium (a-skolía) o disagio/inquietudine, come i
greci consideravano il lavoro quotidiano, per-
cepito non come fine in se stesso bensì come
strumento di mantenimento: non concepiva-
no quindi “il lavoro per il lavoro” al pari dei
moderni, o “il vivere per il lavoro”, ma sem-
plicemente “il lavoro per vivere”. Anche que-
sta nozione, però, esprime una necessità
dolorosa: nel mondo classico lavorava – e
quindi produceva ciò che era utile per la vita
pratica – solo chi vi era costretto, ossia solo
gli schiavi. Con l’eccezione dell’impegno nella
cosa pubblica (nelle città-stato greche) gli
altri, i liberi, erano appunto... liberi, ossia non
lavoravano. La contrapposizione tra otium e
negotium – oggi irrecuperabile alla lettera –
era tra vita contemplativa e vita activa, tra stu-
dium e imperium, tra bios theoreticós e bios poli-
tikos o, più semplicemente, tra pura contem-
plazione (theória), per chi se la poteva per-
mettere, e mera azione (praxis), per chi vi era
costretto4.
L’otium non è assimilabile sic et simpliciter alla
vacanza o al riposo. Esso esprime essenzial-
mente una condizione dello spirito, stretta-
mente correlata alla vita contemplativa con la
quale costituisce uno dei principali mezzi che
l’uomo ha a sua disposizione per non farsi
inghiottire dal “Grosso Animale” di cui parla
S. Weil (la collettività, la massa indistinta, la
macchina burocratica) e per tutelare quindi la
propria identità e la propria libertà5. Esso,
infatti, non garantisce soltanto al soggetto il
recupero delle proprie energie, ma gli con-
sente soprattutto di salvare la propria uma-
nità, messa a dura prova dagli ingranaggi del
sistema economico-sociale moderno e dal-
l’impostazione funzionalistica su cui esso si
basa, per la quale ciascuno viene considerato
come “funzionario”, in relazione cioè alle fun-
zioni cui assolve, all’utile che è in grado di
produrre per la collettività.
L’otium viene da J. Pieper contrapposto al
lavoro sotto tre diversi punti di vista. È diver-
so dal lavoro: 1) come attività, perché esso è
“non attività”; dunque è quiete, è silenzio,
raccoglimento che rende possibile la perce-
zione della realtà, la sua “apprensione”, ma
anche l’abbandono fiducioso al mistero del
reale che non può essere del tutto sondato

dalla mente umana; 2) come fatica, perché è
“stato di contemplazione” riposante, è armo-
nia col mondo che trova la sua massima mani-
festazione nella festa, intesa evidentemente in
modo profondo e ben diverso da come spes-
so oggi è considerata; 3) come funzione socia-
le, visto che non v’è alcun utile diretto nell’o-
tium6.
Precondizione dell’otium è l’armonia interio-
re, che si raggiunge aderendo e non sot-
traendosi al proprio essere. Inoltre esiste un
chiaro collegamento tra la condizione dell’o-
tium e quella che è sempre stata considerata
la degenerazione dello stesso, l’accidia.
Contrariamente a quanto è normalmente
sostenuto, l’acedia non rappresenta uno stato
di totale inattività, ma si potrebbe dire (con
Kierkegaard) che è “disperazione della debo-
lezza”, incapacità di accettare se stessi per
come Dio ci vuole e quindi per come siamo
veramente. Paradossalmente il contrario del-
l’accidia, in tal senso, è proprio l’otium, in
quanto stato di armonia che l’uomo raggiun-
ge con se stesso, con quanto gli sta intorno e
con Dio, accettando con coraggio il proprio
essere. Dall’accidia, vizio capitale e fonte
quindi di disordini interiori, sono derivati
alcuni démoni dell’età contemporanea, quale
ad esempio l’agitazione attivistica.
L’inquietudine di colui che non accetta la sua
verità viene spesso zittita con il lavoro senza
respiro, in cui il singolo perde se stesso, con-
dannandosi all’anonimato e alla disgregazione.

L’INVOLUZIONE STORICA DEI CONCETTI:
DALL’ORIGINARIO DISPREZZO ESASPERATO
ALL’ATTUALE ESALTAZIONE IDOLATRICA
DEL LAVORO
Come è stato giustamente notato, «la vera
ragione dell’elevazione del lavoro nell’età
moderna fu la sua “produttività” e
l’affermazione apparentemente blasfema di
Marx che il lavoro (e non Dio) creò l’uomo o
che il lavoro (e non la ragione) distinse
l’uomo dagli altri animali»7. Il fenomeno è
accaduto, secondo la Arendt, perché non si è
distinto tra lavoro e opera, ossia perché non si
è colta la differenza tra l’attività e il prodotto
finito. Infatti, «il disprezzo per il lavoro nella
teoria antica e la sua glorificazione nella teo-
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ria moderna […] cominciò quando Locke
scoprì che il lavoro è la fonte di ogni pro-
prietà. Continuò quando Adam Smith
asserì che il lavoro era fonte di ogni ric-
chezza e trovò il suo culmine nel “sistema
del lavoro” di Marx, dove il lavoro diven-
ne la fonte di ogni produttività e
l’espressione della vera umanità dell’uo-
mo»8. Tale esaltazione del lavoro come
«suprema facoltà umana» discendeva
appunto dall’equiparazione troppo super-
ficiale del lavoro con l’opera, attribuendo al
primo «certe facoltà che solo l’opera pos-
siede»9. 
Bisogna riconoscere che – al di là della
speciale e ben nota tradizione calvinista e
al di là dei tentativi cattolici di recuperare
il valore del lavoro attraverso alcune
importanti encicliche papali – a questa
evoluzione storica ben poco ha contribui-
to il cristianesimo. Ciò può dedursi
soprattutto nella Chiesa primitiva, nell’or-
ganizzazione delle prime comunità cristia-
ne e nell’istituzione dei diaconi (cfr. Atti
degli apostoli, 4, 32-36 e 6, 1-7). È vero che
anche attraverso il lavoro in qualche
modo si continua l’opera della creazione,
ma è altrettanto vero che «non esistono
precedenti della moderna glorificazione
del lavoro nel Nuovo Testamento».
Nonostante la nota affermazione di san
Paolo «chi non vuol lavorare, neppure
mangi» (2Tess, 3, 10), nei Vangeli si ritiene
che sia Maria a scegliere la “via migliore”
rispetto a Marta (Lc, 10, 42). Secondo la
Arendt il cristianesimo «non sviluppò mai
una positiva filosofia del lavoro [per]
l’indiscussa priorità data alla vita contem-
plativa […] Questa convinzione, è vero,
non si ritrova nella predicazione di Gesù
di Nazareth, ed è certo dovuta all’influen-
za della filosofia greca; tuttavia, anche se la
filosofia medioevale si fosse mantenuta
aderente allo spirito dei Vangeli, difficil-
mente avrebbe potuto trovare delle
ragioni per glorificare il lavoro. La sola
attività che Gesù raccomanda è l’azione»,
nel senso delle opere evangeliche (dar da
mangiare agli affamati, dar da bere agli
assetati, ecc.)10. 

In realtà Gesù raccomanda non solo
l’azione, ma anche la preghiera (sia pure
seguita da fatti coerenti e conseguenti).
Tuttavia e a ben vedere, la Arendt ha
sostanzialmente ragione quando rimarca
che nel cristianesimo non può esservi
alcun “culto del lavoro”, il primato dell’a-
gape essendo ben altra cosa. Soprattutto
è vera e profetica la sua osservazione
secondo cui: «Uno dei più evidenti segni
di pericolo, che mostra come siamo in
procinto di tradurre in realtà l’ideale del-
l’animal laborans, è la misura in cui la
nostra intera economia è divenuta eco-
nomia di spreco, in cui le cose devono
essere divorate ed eliminate con la stessa
rapidità con cui sono state prodotte,
ammesso che il processo stesso non
giunga a una fine improvvisa e catastrofi-
ca»11. Una logica, questa, del tutto lonta-
na dal modo cristiano di concepire il rap-
porto uomo-cose, che, ancorché contras-
segnato da una posizione di dominio del
primo sulle seconde (Gen 1,26), non si
esaurisce mai in uno sfruttamento incon-
trollato e alienante di queste, anche quan-
do esse sono prodotto diretto della sua
opera creatrice. L’agitazione attivistica
che contrassegna l’economia moderna e
il mondo del lavoro diventa allora “neces-
saria” per poter mantenere un ritmo di
produzione che consenta di far fronte ad
un consumo sfrenato e continuo, e per
ciò stesso non davvero appagante di un
vero bisogno: non si produce più per
rispondere ad un’esigenza preesistente
ma per crearne delle nuove, generando
sempre nuove “mancanze” da colmare e
determinando un persistente senso di
insoddisfazione.
È lecito chiedersi se l’attuale crisi econo-
mica e finanziaria mondiale non sia il
segno del processo “finale” di cui parla la
Arendt e se, quindi, non sia ora che tutti
gli uomini di buona volontà, cristiani in pri-
mis, ripensino radicalmente i concetti di
lavoro, economia, sviluppo, produzione,
ecc. per dar vita ad un ordine mondiale
più giusto e pacifico12. 
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UNA PROVOCAZIONE PARADOSSALE: DI
FRONTE ALLA MANCANZA DI LAVORO, URGE
RISCOPRIRE L’OTIUM?
L’otium, per come l’abbiamo qui ricordato,
tende alla riumanizzazione del soggetto e al
recupero della sacralità della vita, spesso
dimenticata dietro l’impulso “produttivistico”
della società capitalistica. L’otium diventa in
tal senso il mezzo per contrastare il proces-
so di alienazione che ha dominato, e domina,
il sistema economico moderno. 
Infatti, l’uomo ha cessato di essere conside-
rato in quanto “produttore di significato”, di
senso, imponendosi un nuovo modello
umano, quello del lavoratore preso in consi-
derazione solo se e in quanto produttore di
utile, ma soprattutto produttore di altro da sé
(in ciò consiste, in fondo, l’alienazione).
All’alienazione è seguita l’“anonimità”, la
distruzione dell’io-persona nella quale J.
Ratzinger già negli anni Settanta rinveniva
l’impronta del diavolo13. L’alienazione è la
“dimenticanza di sé più profonda”, perdita

della coscienza di sé nell’azione creati-
va/lavorativa che si compie14.
L’otium è invece recupero di umanità anche
perché consente all’uomo schiacciato dalla
logica utilitaristica del mercato e del lavoro,
una volta recuperato lo stato di armonia inte-
riore, di tornare ad esprimere “una presenza
consapevole nel mondo”. In questa prospet-
tiva esso riveste di nuova luce anche il lavo-
ro, non più forza totalizzante che ingoia
l’uomo e invade ogni spazio della sua libertà,
ma risposta ad una chiamata, ad una vocatio in
aderenza alla propria identità di figli di Dio
(ciascuno, infatti, anche chi crede di esserne
privo, ha talenti che deve far fruttificare).
Ecco che torna quindi il concetto di otium in
opposizione a quello di accidia: colui che pra-
tica il primo si dota degli strumenti spirituali
che gli consentono di rispondere alla chiama-
ta di Dio con consapevolezza, accettando il
proprio essere e amandosi – e dunque lavo-
rando – per come Dio lo vuole. L’otium
diventa allora “una porta sul mondo libero”
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perché consente a ciascuno di rientrare a
contatto con la propria verità e di risco-
prirsi in modo libero. 
Perché il lavoro torni ad essere via di sal-
vezza anziché via di alienazione e di perdi-
ta di sé, è quindi necessario fare spazio
all’otium e alla vita contemplativa, ma
soprattutto occorre saldare insieme
“l’economia della salvezza” e l’“economia
materiale”. 
Recuperando il significato originario del ter-
mine otium come luogo della cultura può
ancora dirsi che ad esso si ricollega la neces-
sità che si torni a far spazio alle arti liberali –
cosiddette in opposizione alle arti servili poi-
ché le prime sono libere nello scopo e non
necessitano di alcuna “funzione sociale giu-
stificatrice” – al fine di evitare che la vita del-
l’uomo si esaurisca esclusivamente nel
mondo del lavoro. Si tratta di fare spazio ad
arti, attività, che non possono essere giudi-
cate in termini di mera produttività o di uti-
lità. Si tratta di accettare nella quotidianità
l’“in-utile” che può però essere foriero di
bene (vedi la vita contemplativa).
Sia chiaro: lavorare serve. Anzi è indi-
spensabile: nessuno deve sentirsi un
parassita sociale, perché la mancanza di
lavoro genera gravi frustrazioni. Di più:
lavorare può essere persino gratificante,
quando piace. Ma il messaggio che qui si
cerca di trasmettere è che il lavoro non
può e non deve essere un “tutto” assor-
bente, in cui l’uomo si chiude, credendo
invece di realizzarsi. Il lavoro è solo una
delle forme in cui si sostanziano le rela-
zioni umane, ma non va assolutizzato:
esso risulta veramente indispensabile solo
se e nella misura in cui fornisce i mezzi
materiali che occorrono nella vita pratica.
Quel che invece veramente conta è che
tutti, nessuno escluso, possano svolgere
«secondo le proprie possibilità o la pro-
pria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spiri-
tuale della società», come recita splendi-
damente l’art. 4, II c., della Costituzione
italiana del 1948 (che pure addirittura
“fonda” la Repubblica proprio sul lavoro:
cfr. art. 1, I c.).

Tale messaggio – che, nel concetto di
lavoro, mette in evidenzia più la sua natu-
ra di dovere che di diritto – è chiaramente
“controcorrente”, specialmente in questo
tempo di grave crisi economica, crisi che
probabilmente è di sistema e non solo
congiunturale o ciclica, come invece Marx
aveva previsto nel sistema capitalista.
Dobbiamo chiederci, insomma, se il lavo-
ro è solo un fattore della mera produtti-
vità e se la produttività (in senso materia-
le) è il solo parametro di valutazione dello
sviluppo e della vera felicità umana.

OTIUM, LAVORO E FESTA
Realizzazione piena dell’otium è la “festa”
in cui esso si presenta compiutamente
nella forma della distensione e dell’assen-
za di fatica. È proprio per il tramite della
festa che si crea un nesso imprescindibile
tra l’otium e il culto: ogni festa ha la sua
radice in un culto, è ricordo cultuale di
qualcosa. Il culto è, per i cristiani, soprat-
tutto il tempo della divinità, un tempo
separato dal resto, che va preservato dal
dominio del mondo, e non va usato in una
logica funzionalistica: non è tempo, insom-
ma, da impiegare per la produzione di
utile. Per i cristiani, inoltre, la vera forma
di festività cultuale è l’azione liturgica e
sacramentale, centro della quale è il sacri-
ficio di Cristo da cui è derivata una festa
perenne, nella quale l’uomo è rapito dal-
l’amore di Dio, in uno stato che prelude al
paradiso, in cui viene “tolto” e salvato
dalla fatica del lavoro, riscoprendo la pro-
pria autentica umanità. Questo particola-
re tipo di otium è, dovrebbe essere, alla
portata di “tutti”, perché paradossalmen-
te è percepibile anche da persone “non
colte”, e quindi prescinde dalla necessità
di essere intellettuali: basta essere spiri-
tualmente sani, ossia buoni. 
Naturalmente, da quanto accennato sulla
“festa” può arguirsi che non si sta invitan-
do nessuno a “oziare”, a trascurare il
lavoro, a stare con le mani in mano, in un
clima di ignavia, di indolenza o peggio di
rassegnazione. Non si elogia, quindi, il
cosiddetto “dolce far niente”, che troppo
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superficialmente gli stranieri spesso imputano
a una presunta indole italica. Semplicemente,
qui si sta ricordando che, per avere il pane
materiale quotidiano, e perché questo sia dav-
vero saporito, occorre prima cercare il pane
spirituale o, meglio, soprannaturale (che è, in
fondo, come ricorda S. Weil, la traduzione
forse più giusta della parola greca del Padre
nostro che viene invece resa angustamente
con “quotidiano”). 

IL LAVORO COME FORMA DI LIBERTÀ CREA-
TIVA E IL LAVORO COME MERA NECESSITÀ
Semplificando molto, forse è possibile imma-
ginare tre categorie di soggetti in relazione al
lavoro.
Alcuni hanno il privilegio di esercitare lavori
in cui riescono a realizzare fino in fondo la
propria libertà creativa e la propria vocazio-
ne naturale (e soprannaturale). Si parla o si
dovrebbe parlare, in questi casi, di attività
professionali, nel senso letterale del termine:
infatti, in latino professio = vocatio. Va sottoli-
neato che il fenomeno può riguardare qua-
lunque tipo di lavoro: il vigile urbano,
l’agricoltore, lo stilista di moda, l’artigiano
che ripara o produce scarpe, il falegname che
risistema, o costruisce, mobili, ecc. Di solito,
però – tranne alcuni casi del tutto peculiari (si
pensi ai calciatori e agli sportivi in genere) –
tale gruppo di “lavoratori” svolge un’attività
intellettuale, più che strettamente materiale.
Senza scomodare necessariamente le figure
dei filosofi puri, dei preti o dei/delle mona-
ci/monache di clausura – che negli attuali
modelli culturali prevalenti potrebbero esse-
re considerati addirittura socialmente inutili15

– si tratta di artisti, poeti, pensatori, studiosi,
ecc. Per le ragioni, prima ricordate, legate alla
distinzione fra otium e negotium, in quest’ulti-
missimo caso in effetti siamo di fronte a una
categoria di lavoratori “anomali”, perché in
fondo fanno quel che vogliono, ossia svolgono
attività faticose ma piacevoli e gradite, in cui
pensano di realizzarsi pienamente. Si tratta di
persone che si conservano libere nel lavoro.
Altri invece – e sono la gran parte – pur-
troppo “lavorano” nel senso classico. Pur
non potendosi parlare oggi di schiavitù, certo
sono nello stato di necessità di chi, con

l’impegno fisico o latamente intellettuale,
deve quotidianamente guadagnarsi da vivere,
spesso mettendo da parte o ridimensionando
la propria natura e vocazione. In particolare,
una non trascurabile parte di costoro svolgo-
no lavori sgradevoli o comunque (a torto o a
ragione) considerati non gratificanti: scaricato-
ri, minatori, netturbini, ecc. Diverse sono
state, nel tempo, le forme con cui si è cerca-
to di attenuare tale sgradevolezza, sia in
senso materiale (per es., attraverso salari più
alti) che psicologico (per es., attraverso
nuove denominazioni: da netturbino a “ope-
ratore ecologico”)16. Certo «il rimedio peggio-
re a lavori non gratificanti a nostro avviso
resta quello pseudo-religioso: la proiezione
delle aspettative attuali in una vita oltremon-
dana»17. In ogni caso, pur escludendo il mec-
canismo consolatorio di “compensazioni
ultraterrene” per chi è impegnato in lavori
non gratificanti, resta almeno la gratificazione
del lavoro in sé: presumibilmente ci si sente
parte viva ed attiva della società. 
Altri ancora, infine e purtroppo, semplice-
mente non lavorano o perché hanno perso il
lavoro (disoccupati) o perché non lo trovano
(inoccupati). In quest’ultimo caso, si tratta
spesso – almeno in Italia – di giovani in cerca
di prima occupazione e di donne rassegnate,
che addirittura hanno persino smesso di cer-
care un’occupazione. Costoro, al pari dei
disoccupati in età matura, fanno
un’esperienza davvero frustrante di emargi-
nazione, che spesso appare il “fallimento”
tipico del nostro tempo. 
Senza negare tali oggettive sofferenze, è evi-
dente che però anche altre sono le variabili
che vanno prese in considerazione per
cogliere il senso reale e complessivo di una
“buona vita” e che – a parte alcuni tradizio-
nali ammortizzatori sociali di natura materia-
le (sussidi, cassa integrazione, sostegni eco-
nomici familiari, ecc.) – non sempre tali varia-
bili sono prese in considerazione18. 
In breve, affinché dalla tradizionale e ingessa-
ta condizione di lavoratore si passi a quella di
soggetto socialmente utile (cristianamente
diremmo: eterocentricamente orientato),
occorre modificare l’attuale “percezione” dif-
fusa della realtà sociale. Forse sembrerà uto-
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pico ma – allo stesso modo in cui, in
nome di una riscoperta sobrietà, bisogna
ri-pensare l’attuale ordine/disordine del
mondo – si tratta allora anche di ri-pensa-
re le attuali, molto discutibili, scale dei
valori sociali, quasi sempre legate a
un’idolatria del “lavoro per il lavoro”, a
modelli di successo consumistici e a biso-
gni finti/indotti, per proporre in alternati-
va scale di valori sociali più autentici e stili
di vita più austeri o, se si preferisce, sem-
plicemente più evangelici. 
Non si tratta affatto di propugnare
l’inazione/passività (infatti, “chi dorme
non piglia pesci”), o di rinunciare alle lotte
sociali hinc et nunc (la religione ritorne-
rebbe l’“oppio dei popoli”), ma di non
mercificare se stessi o il lavoro (o, peggio
se stessi per il lavoro): quindi di non cade-
re nella dispersione e nell’affanno, almeno
per chi si affida a Dio19.

BREVI CONCLUSIONI PER I LAICI: LA VIA
EQUILIBRATA DELLA “COESISTENZA” DI

AZIONE (NEGOTIUM) E CONTEMPLAZIONE
(OTIUM). ALCUNE INDICAZIONI PRATI-
CHE
Nelle attuali società, materialistiche e ine-
betite da egoismi diffusi e da consumi
incessanti, vanno riscoperti i valori dell’o-
tium e dell’altruismo, non foss’altro e para-
dossalmente per mere ragioni di... utilità
pratica, ossia per il riverbero “economi-
co” positivo che essi hanno su un sistema
sociale che desidera conservarsi e “dura-
re” nel tempo. 
La ricetta proposta interessa in particola-
re i laici cristiani e deve riguardare
entrambi i valori ricordati: l’otium, infatti,
in astratto significa ben poco, se è slegato
dai suoi effetti altruistici. Insomma, occor-
re imparare a non sfuggire la realtà, per
quanto essa possa sembrare aspra e
immodificabile, coniugando insieme con-
templazione e azione. Dal punto di vista del
laico, solo la prima alimenta veramente la
seconda e solo la seconda conferma
l’autenticità della prima. E, a ben vedere, la
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riscoperta della contemplazione richiede una
dose di “impegno” maggiore rispetto a quella
che implica la mera azione: essa esige il corag-
gio della verità, della propria verità, quindi la
capacità di guardare finalmente a se stessi
come Dio ci guarda per scoprirci come Lui ci
vuole. Questa probabilmente è la fatica più
grande in un’epoca in cui l’uomo ha smesso di
fare i conti con il proprio essere, rendendosi
sordo ai suoi richiami, tacitando la sua voce,
trasformandosi e modellandosi invece a
seconda di quello che il “grosso animale
sociale” di volta in volta gli richiede.
Recuperare il valore dell’otium nella società
contemporanea significa rimettere al centro
l’uomo immagine di Dio e assumersi la
responsabilità della propria chiamata.
In particolare occorrono idee del tutto inno-
vative, creative e coraggiose per affrontare il
problema del lavoro (la mancanza di lavoro, il
lavoro nero, il lavoro non gratificante, il lavo-
ro “cattivo”, ecc.) e in genere dell’indigenza e
delle diseguaglianze sociali.
Per quanto in forma necessariamente generi-
ca, si ripropongono qui alcune prime tracce
pratiche su cui lavorare, come piccoli fram-
menti che possono aiutare a ricomporre il
puzzle infinito del problema “lavoro”:
a) di fronte all’insostenibilità del mito marxia-
no di una società senza classi, in ragione di
un’impossibile estinzione della divisione del
lavoro in un mondo ultra-globalizzato, e di
fronte all’impossibilità di eliminare alcuni
lavori non gratificanti, si possono riprendere
«le proposte, ardite ma di grande interesse,
di una rotazione verticale del lavoro, affidan-
do le attività più ingrate a tutti cittadini in età
giovanile»20. Sarebbe qualcosa di socialmente
coinvolgente, innovativo e diverso non solo
dal “servizio militare” obbligatorio, ma anche
dal servizio “civile” volontario21;
b) di fronte all’esistenza di lavori socialmente
non utili e quindi oggettivamente non signifi-
canti (fabbricazione di armi da guerra, produ-
zione di prodotti inutili/superflui o peggio
dannosi per puro scopo commerciale, prosti-
tuzione, ecc.), bisognerebbe prendere
coscienza della loro immoralità, pericolosità
e inutilità sociale, con l’introduzione di con-
seguenti normative volte a scoraggiarli forte-

mente, fino a renderli economicamente non
vantaggiosi; 
c) di fronte alla tendenza attuale ad aumenta-
re la produzione quale che sia, magari incre-
mentando il lavoro dei già occupati – che
spesso è in contrasto con l’idea di uno svi-
luppo realmente sostenibile – si potrebbe pro-
vare, senza invocare sic et simpliciter l’utopia
delle de-crescita, a mantenere solo le produ-
zioni strategiche e socialmente utili, cercando
però di provare a far lavorare tutti... ma di
meno. È una via difficile e non senza contro-
indicazioni, perché equivale a immaginare un
nuovo stile di vita sociale (più sobrio ed
austero), in cui il principio di solidarietà esi-
gerebbe pure, e di conseguenza, l’effetto, sì,
di guadagnare tutti... ma anche di meno. 

NOTE

1 Cfr. spec. J. PIEPER, Otium e culto (1947), Siena
2010. Ma v. pure V. MATHIEU, Teoria, ozio, scuola e
studium, in ParadoXa, 10-11/2010, p. 42 ss.
2 Uno dei portati di questa concezione totalitaria
del lavoro è la stessa locuzione “lavoro intellet-
tuale”, che lascia intendere come anche l’attività
intellettuale, intesa non più al modo degli antichi
come attività meramente intuitiva ma invece
discorsiva, richieda fatica e quindi appunto lavoro.
Questa notazione ci consente di aprire una breve
parentesi circa l’idea propria della filosofia
moderna (si veda Kant, per esempio) secondo la
quale solo ciò che si fa con fatica è da conside-
rarsi virtuoso, in opposizione a ciò che invece si
compie “naturalmente”, vale a dire assecondando
con spontaneità la propria natura. Il che, con ogni
evidenza, non è sempre e necessariamente vero:
essere virtuosi può essere – anzi dovrebbe esse-
re – anche naturale e gradevole. Non solo: per
quanto possa sembrar strano, talora seguire la
propria natura – o quel che si crede esser la pro-
pria natura – può comportare più “fatica” del
lavoro compiuto facendo violenza alla stessa.
Anche per questo, tale violenza – se indirizzata al
bene – è una scelta virtuosa.
3 V. MATHIEU (op. cit., p. 44) evidenzia, fra l’altro, il
paradosso che confusamente l’ideale contemplati-
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vo perdura fino ai nostri giorni in forme sin-
golari: «L’ideale della civiltà viene dalla Grecia,
dove la necessità di beni strumentali (cibo,
vestiario) era molto ridotta: venne sancita,
perciò, la superiorità dell’otium […] I romani
ebbero come ideale artistocratico regere
imperium populos, mentre la loro straordinaria
ingegneria meccanica provvedeva a gigante-
sche opere e infrastrutture grazie alla mano-
dopera della schiavitù. Codesto ideale si tra-
dusse nel medioevo nella società feudale. E
intere popolazioni nomadi, come gli zingari,
giudicano tuttora il furto e la rapina come atti-
vità più dignitose del lavoro dipendente».
4 Cfr. H. ARENDT, The Human Condition (1958),
trad. it. Vita activa. La condizione umana, Milano
2010, spec. p. 19 ss., ma v. pure p. 68. 
5 Cfr. S. WEIL, L’ombra e la grazia (1948),
Milano 2002, p. 283 ss.
6 J. PIEPER, “Otium e culto”, cit., p. 60 ss.
7 Così H. ARENDT, The Human Condition, cit., p.
70. In realtà, come riconosce la stessa ARENDT

(op. cit., nt. 17, 267 e nt. 22, 268), in partico-
lare il pensiero di K. MARX era più complesso.
Questi ipotizzava/ammetteva utopisticamente
che «il regno della libertà comincia là dove
cessa il lavoro» (Gesamtsausgabe, parte n,
Berlin 1933, p. 873) e imputava alla società
capitalista non solo la trasformazione di tutti
gli oggetti in merci, ma anche che «il lavora-
tore, di fronte al prodotto del proprio lavoro,
si trova come di fronte ad un oggetto estra-
neo» (Jugendschriften, p. 83). Pur in una pro-
spettiva di più alto superamento di quest’ulti-
mo pensiero, recepiva tali istanze e preoccu-
pazioni anche S. WEIL, La Condition ouvrière,
Paris, 1951, passim.
8 Così H. ARENDT, op. cit., pp. 74 e 80.
9 Ibidem.
10 Così H. ARENDT, op. cit., p. 245 s. Conforme
a quest’orientamento è il voluminoso studio
di J. LECLERC, Leçons de droit naturel, Vol. IV
(Travail, proprieté), Louvain 1946., p. 61-62. 
11 Così H. ARENDT, op. cit., p. 103-104.
12 La questione accennata è immane e non più
eludibile. Anche la letteratura in materia è
ormai sconfinata. Se si vuole, anche per rin-
tracciare le più utili indicazioni bibliografiche,
fra i tanti può vedersi A. SPADARO, Dai diritti
“individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distri-

butiva internazionale nell’età della globalizzazio-
ne, Soveria Mannelli 2005. 
13 J. RATZINGER, Il significato di persona nella
teologia, in Dogma e predicazione, Brescia
1974, p. 197.
14 Cfr. R. IANNUZZI, Prefazione, in J. PIEPER, op.
cit., p. 16. Sul punto è interessante la lezione
di Marcuse, il quale, a differenza di Marx, ritie-
ne che non solo il lavoro salariato, ma ogni
lavoro nella società capitalistica sia alienante,
perché nel lavoro l’uomo definisce il proprio
essere ma per farlo deve passare “dall’altro da
sé”: «egli può conquistare se stesso solo attraver-
so l’alienazione e l’estraniazione». Cfr. H.
MARCUSE, Sui Fondamenti filosofici del Concetto
di Lavoro nella Scienza economica, Torino 1969.
15 In questo senso, colpisce la tesi – certo
eccentrica dal punto di vista del mondo – del
monaco trappista T. MERTON (cfr. il classico
La montagna delle sette balze, 1950), il quale
riteneva che il contributo dato al bene degli
Stati Uniti dal suo piccolo e sconosciuto
monastero, attraverso la preghiera, fosse
stato ben superiore a quello offerto nella sto-
ria da tutte le forze armate Usa. La logica
oltremondana dell’otium, in questo caso,
emerge in modo sorprendente. Naturalmente
simili tesi non vanno esasperate o fraintese.
Infatti, sulla necessità del “lavoro” (in senso
materiale) per gli stessi ordini religiosi, quale
rimedio classico contro il rischio dell’ “ozio”
e sul fatto che la creatura, lavorando, collabo-
ra con l’azione divina, cfr. D. FARIAS, Lavoro e
religiosità (momenti di un’evoluzione dottrinale),
in La Chiesa nel tempo, n.1/1998, p. 19 ss.,
spec. 27. 
16 Sul nesso professio/vocatio e sui c.d. “lavori
non gratificanti” si può vedere, fra i tanti,
anche per indicazioni bibl., A. SPADARO,
Professionalità e cultura, in La Chiesa nel tempo,
n. 1/1997, pp. 75 ss. (ma spec. 79 ss. e 86 ss.).
In ogni caso, sui lavori non gratificanti cfr.
MELVIN M. TUMIN, La stratificazione sociale
(1967), Bologna 1968, spec. p. 44 ss. 
17 Così A. SPADARO, Professionalità e cultura,
cit., P. 82, sulla scia di F. PARKIN,
Diseguaglianza di classe e ordinamento politico
(1971), Torino 1976, pp. 74 e 77.
18 Per esempio, un lavoratore/trice licenzia-
to/a 58 anni può ancora essere un eccellente
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padre/madre, un ottimo marito/moglie e può
(anzi deve) ancora essere socialmente utile, seppu-
re in forme diverse da come fino a quel momen-
to era stato. Non “chiudendosi” in se stesso/a in
una dimensione meramente familistica e coltivan-
do relazioni sociali gratificanti che l’hanno reso/a
anche socialmente utile, non può (non dovrebbe)
considerarsi un/a “fallito/a”. Simili considerazioni
potrebbero sembrare semplicistiche, soprattutto
nell’ipotesi dell’indiscutibile sofferenza patita da
chi non riesce più a mantenere dignitosamente
non solo se stesso, ma i propri figli. Coglie questa
ineludibile esigenza l’ottimo art. 36 della Cost. it.
che non casualmente collega il diritto individuale
al lavoro al futuro collettivo dignitoso di tutta la
famiglia. 
19 «Per la vostra vita, non affannatevi di quello che
mangerete o berrete, e neanche per il vostro
corpo, di quello che indosserete; la vita forse non
vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né
mietono, né ammassano nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre […] Non affannate-
vi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte
queste cose si preoccupano i pagani; il Padre

vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Non affannatevi dunque per il domani, perché il
domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun
giorno basta la sua pena» (Mt 6,25-34, ma v. pure
Lc 12,22-31).
20 Così A. SPADARO, Professionalità e cultura, cit., p.
84. Sul mito marxiano ricordato, cfr. K. MARX-F.
ENGELS, L’ideologia tedesca (1832), Roma 1978,
passim ed E. DURKHEIM, La divisione sociale del lavo-
ro (1893), ora in ID., Antologia di scritti sociologici, a
cura di A. Izzo, Bologna 1978, p. 61 ss. Sull’ipotesi
di lavori non gratificanti per tutti e a rotazione,
cfr. almeno: E. ROSSI, Abolire la miseria (1946), Bari
1977, spec. par. 41 ss,; A. VISALBERGHI, Lo sviluppo
educativo nelle società avanzate e le sue contraddi-
zioni, in Socialismo e divisione del lavoro, Roma
1978, 83-101; R. PRODI, Professionalità e sistema
economico-sociale: trasformazioni e tendenze, in
Coscienza, n.2-3/1982, II; P. SYLOS LABINI, Le classi
sociali negli anni ’80, Bari 1986, XI, p. 198.
21 Sul servizio civile obbligatorio, cfr. per es. G.
BELLIENI, Un contributo pedagogico per l’educazione
alla cittadinanza: il servizio civile obbligatorio, in
Rivista lasalliana, n.3/2009, p. 403 ss. 
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n attesa di una nuova indagine a carattere nazionale sulla religiosità in Italia, conviene
far riferimento ad un recente studio, Geografia dell’Italia cattolica1, che presenta alcuni dati
che hanno almeno il pregio di una certa affidabilità, in quanto elaborati a partire dalle inda-
gini, aventi un carattere “multiscopo”, condotte sulle famiglie italiane da parte dell’Istituto
centrale di statistica, nel periodo 1993-2009.  
L’autore, Roberto Cartocci, non è nuovo a nutrire interessi per il fatto religioso in Italia.
Già in precedenza aveva collaborato, in particolare sul tema dei valori, con Carlo Tullio-
Altan2, il quale aveva rilevato la presenza di «giovani serissimi, anche se poco loquaci, pieni
di fede e di convinzione nelle istanze di valore che loro si dischiudono»3 ed in altra sede
aveva aggiunto che «le idee, le credenze, i pregiudizi, le norme di vita che fanno parte di una
cultura, quando si traducono in concreti comportamenti, cessano di appartenere al puro regno
dei simboli e dei concetti, e si fanno “cose” e cose di eccezionale durezza e consistenza, con le quali
bisogna fare i conti come con la più feroce realtà»4.
In vari lavori di Cartocci vengono usati concetti-chiave di natura geografica: territori, zone,
città, atlante, mappe, eccetera. Nel 2011, come autore unico, ha pubblicato un testo di geo-
grafia statistica dell’Italia religiosa5, il quale pur presentando qualche dato che meriterebbe
maggiori approfondimenti nondimeno rappresenta un ulteriore punto di vista sulla situazio-
ne attuale e dunque merita adeguata discussione. 
Si prendano due elementi in qualche modo correlati: il declino della pratica religiosa e
l’aumento dei matrimoni civili. Entrambi sarebbero da attribuire al processo di secolarizza-
zione in atto. Ma intanto è già dubbia la percentuale, registrata nel 2009, di una pratica reli-
giosa almeno settimanale da parte del 32,5%, contrapposta ad una totale assenza di fre-
quenza ai riti domenicali da parte del 19,1%. La diminuzione sarebbe avvenuta in misura
significativa rispetto al 1995 allorquando era del 38,1%. Intanto altre indagini provano che i
tassi di frequenza sono ben diversi, in entrambi i casi: è stato documentato nell’indagine
nazionale sulla religiosità – i cui esiti sono stati resi noti appunto nel 19956 – che i pratican-
ti regolari settimanali erano quasi il 31%. Che tale risultato possa essere cambiato sostan-
zialmente e persino aumentato, dopo quattordici anni, non pare verosimilmente fondato,
perché sarebbe in contraddizione palese con gli esiti di varie altre indagini svolte nel frat-
tempo. Ed anche il tasso di non frequenza assoluta della messa appare alto rispetto a per-
centuali più contenute accertate nel 1995 che presentavano quasi una decina di punti in
meno. 
Non va dimenticato infine che da parte degli intervistati c’è di solito una tendenza (data
abbastanza per scontata fra gli specialisti del settore socio-religioso) per cui si afferma di fare
molto di più di quello che realmente si fa: per esempio si dice di andare a messa ogni dome-
nica ma in realtà la frequenza potrebbe essere di una-due volte in un mese.
L’aumento delle coppie di fatto passate dal 3,5% al 5,5% in dieci anni non si lega, peraltro,
necessariamente alla secolarizzazione: possono essere mutati i costumi relazionali, vi pos-

C
o
s
c
i
e
n
z
a

42

1-2
°
2
0
1
2

Quali cattolici 
in Italia?
Roberto Cipriani

Un recente 
studio traccia

una mappa
della presenza 

cattolica 
nel Paese e

delle sue molte 
sfaccettature.

Una fotografia
interessante da

osservare con
attenzione

Roberto
Cipriani,  
professore ordinario
di Sociologia
all’Università 
di Roma Tre

cc a
tt

ol
ic

i

II

1-2_2012_vers7.QXD:!45_2005.QXD  20-06-2012  15:49  Pagina 42



cipriani

C
o
s
c
i
e
n
z
a

43

4
°
2
0
1
1

sono essere ragioni economiche ed occupazionali
(o, meglio, di mancata occupazione), può interferi-
re un modello giovanile diverso da quello in voga
in precedenza. Insomma la scelta civile, invece che
religiosa, in campo matrimoniale non vuol dire
necessariamente un’opzione antireligiosa o atea o
indifferente.
Cartocci, inoltre, parla di un «cattolicesimo di
maggioranza» che riguarderebbe circa metà della
popolazione. Una tale percentuale, di poco più del
50%, ricorda da vicino un’altra categoria, assai cri-
ticata, usata da don Silvano Burgalassi nel 19707:
quella dell’indifferenza, ammontante al 55% della
popolazione. In entrambi i casi le categorie con-
cettuali usate appaiono troppo ampie e troppo
onnicomprensive. Chi fa indagini sociologiche sa
bene che gruppi così numerosi presentano in gene-
re delle diversificazioni al loro interno, tali da ren-
dere necessaria un’ulteriore procedura almeno di
suddivisione dell’insieme qualificato «di maggioran-
za» o «indifferente».
La minoranza, sempre per Cartocci, sarebbe rap-
presentata dai cattolici militanti, nella misura del
10%. Anche in questo caso l’esperienza di ricerca
sul campo fa propendere per altre quantificazioni:
se per esempio è vero che l’associazionismo a
carattere religioso riguarda circa l’8% della popola-
zione non è detto che la militanza cattolica si limi-
ti a questo. Ed anzi la stessa pratica religiosa rego-
lare domenicale è appena un indicatore fra gli altri.
Insomma occorre fare i conti con altri dati: sei su
dieci matrimoni avvengono in chiesa, otto bimbi su
dieci nascono a matrimonio avvenuto, l’otto per
mille per la Chiesa cattolica non è plebiscitario ma
ha pur sempre una sua consistenza (massima in
Puglia e minima in Emilia-Romagna), una larga mag-
gioranza degli alunni opta per l’insegnamento sco-
lastico della religione (coloro che non si avvalgono
sarebbero l’8,8%, cioè una percentuale abbastanza
vicina a quella dei non praticanti in assoluto già
nota dal 19958). 
Fra l’altro il docente bolognese si avvale pure dello
studio di Garelli sull’Italia cattolica9, in cui
l’associazionismo, compreso quello nella Caritas e
nella pastorale parrocchiale, risulta attestato sul
10% («cattolici militanti»), ma in aggiunta si segna-
la tutta una serie di atteggiamenti e comportamen-
ti che comprendono il 20% di persone («cattolice-
simo di minoranza») che vanno regolarmente a
messa la domenica, quelle assai più numerose
(attorno al 50%, «cattolicesimo di maggioranza») la
cui pratica è saltuaria, quelle infine (circa il 10%)
che non praticano ma firmano a favore dell’otto
per mille destinandolo alla Chiesa cattolica ed
optano per l’insegnamento della religione cattolica
da impartire ai loro figli. La quota rimanente (anco-

ra 10%) è fatta di soggetti indifferenti, agnostici,
atei, anticlericali, non cattolici in generale.
Quest’ultima categoria risulta ancora una volta
piuttosto generica. Sarebbe auspicabile
un’adeguata indagine ad hoc, per comprendere
meglio le dinamiche in atto nel variegato mondo
che non si richiama alla Chiesa cattolica.
In definitiva appaiono un po’ troppo ampia la cate-
goria maggioritaria e un po’ troppo ristretta quella
minoritaria (a dire il vero, Cartocci più volte ha
insistito, nel corso dei suoi studi, sull’idea di bipo-
larismo10 applicata al caso italiano, fino a distingue-
re anche fra un nord laico ed un nord cattolico11,
memore forse della lezione di Tullio-Altan, il quale
nella sua ricerca sui «valori difficili»12 aveva parlato
di valori in contrapposizione, di dualismo non solo
generazionale ma anche geografico, con orienta-
menti più tradizionalistici nel Sud). 
Il dato di fatto è che la credenza e la pratica di
matrice cattolica non sono limitate a circa un terzo
della popolazione italiana. E comunque se è vero
che c’è una tendenziale compattezza dei cattolici è
altresì un dato di fatto la loro diversificazione su temi
politici, etici, comportamentali, ideologici. D’altra parte
anche il numero dei non praticanti in assoluto va
forse ridimensionato, come si è già detto, più
verso il 10% che non il 15% od anche più.
Andrebbero poi enfatizzate alcune dimensioni sto-
rico-culturali, come nel caso dell’alta frequenza
religiosa in Campania e dei matrimoni religiosi tra
i palermitani. Da anni gli studiosi di sociologia della
religione, specialmente coloro che hanno condot-
to ricerche in Campania ed in Sicilia, vanno soste-
nendo che in tali contesti il frequentare la chiesa
ogni domenica è essenzialmente un tratto cultura-
le ben radicato, che travalica la sostanza stessa
della motivazione religiosa (lo stesso discorso vale
per la celebrazione del matrimonio religioso). A
proposito di quest’ultimo il differenziarsi dei dati,
nel tempo, fra Napoli e Milano è dovuto probabil-
mente non ad un’inversione di tendenza ma ad una
diversa velocità di diffusione di una prassi, anche a
seguito dell’approvazione della legge sul divorzio, a
partire dunque dagli anni ‘70. Così il fatto che a
Napoli nel 1951 i matrimoni civili toccassero il
17,7% ed a Milano il 5,4% era dovuto, a pochi anni
dalla fine del secondo conflitto mondiale, a ragioni
forse di natura economica (il matrimonio in chiesa
e la successiva offerta di convivialità potevano
costare assai più di una semplice celebrazione in
municipio, magari neppure seguita dal pranzo di
nozze). Comunque all’epoca non era ancora così
accentuato il divario socio-economico fra le due
metropoli, entrambe reduci dal disastro bellico.
Successivamente lo sviluppo industriale milanese e
le abituali difficoltà di natura economica nella città
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partenopea hanno fatto sì che si amplificasse la
differenza fra le due città, anche in termini di
modernizzazione delle rispettive culture urba-
ne, per cui Milano potrebbe aver subito una
maggiore accelerazione in fatto di costume e
modelli comportamentali mentre Napoli
potrebbe aver mantenuto la tendenza già in
atto (infatti i matrimoni civili sono comunque
aumentati fino al 26,3% di tutti i matrimoni;
invece a Milano il mutamento è stato maggio-
re, anche in questo campo, ed ha portato la
celebrazione civile delle nozze a costituire il
57,6% del totale; insomma Napoli è giunta ad
avere un matrimonio civile ogni quattro e nel
contempo Milano è passata a nozze civili più
frequenti, cioè oltre la metà di tutte quelle
celebrate). Nondimeno la questione resta
aperta, dato che l’autore con rara umiltà scien-
tifica dichiara l’impossibilità di riuscire a spiega-
re il caso napoletano: «chi scrive non è in
grado di dare una spiegazione di questo crollo
dei matrimoni civili nel comune di Napoli»13.
Ancora lo stesso Cartocci sottolinea che un
certo livello di mancato sviluppo va di pari
passo con una maggiore, più intensa pratica
religiosa (per esemplificare: nel Sud, religiosa-
mente più osservante, non si fa la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti e quando occorre si fa
ricorso agli ospedali settentrionali). E d’altro
canto la religiosità parrocchiale tradizionale del
meridione non mostrerebbe una particolare
capacità nel contrastare l’illegalità, il degrado, la
corruzione. 
Qui però il discorso si fa ancora più complica-
to, perché rischia di prescindere da dati di con-
testo, e di tipo storico e di tipo culturale.
Tornano utili dunque le parole, ancora una
volta, di Carlo Tullio-Altan: «una certa menta-
lità pubblica è il prodotto di una combinazione
storica di fattori economici, sociali, politici, e
specificamente culturali, combinazione nella
quale tale mentalità prende forma, in armonia
e in relazione alle esigenze che quella combina-
zione stessa globalmente esprime. Ma una volta
formatasi, e consolidatasi in una certa guisa,
tale mentalità diviene una realtà vischiosa e
resistente, che sopravvive alle condizioni che
l’hanno generata, e agisce a sua volta come uno
dei fattori rilevanti, sugli eventi successivi, eco-
nomici, sociali e politici»14.
Non va dimenticato peraltro che in Italia la
ruralità ha ancora un suo peso nel manteni-
mento delle tradizioni consolidate e che la
realtà territoriale è fatta in buona parte pro-
prio di piccoli agglomerati residenziali (molti
comuni rurali e meridionali sono al di sotto di

mille abitanti). 
Sono poi ben note nel Sud le ambiguità delle
relazioni Chiesa-mafia ma altrettanto note
sono le lotte condotte in proposito da alcuni
esponenti della Chiesa cattolica15.
La propensione di Cartocci a dividere la feno-
menologia religiosa in due soli aspetti (o quasi)
si applica non solo alla relazione fra praticanti e
non praticanti, come pure fra matrimoni civili e
religiosi, ma investe l’intera realtà italiana che
parrebbe più secolarizzata al Centro-Nord che
non al Centro-Sud, dove perdurerebbe la reli-
giosità di tipo tradizionale.
Anche gli indicatori della scelta dell’insegna-
mento della religione a scuola e della firma del-
l’otto per mille a favore della Chiesa cattolica
paiono rientrare nella medesima logica biparti-
toria. Ed allora la non scelta scolastica della
religione riguarda più il Nord che il Sud in ogni
ordine e grado. Pure l’assenza di firme per
l’otto per mille a favore della Chiesa cattolica è
più frequente nel Settentrione (specie in Emilia
e Romagna) che nel meridione (dove Calabria,
Campania e Sicilia contribuiscono con la quasi
totalità delle firme per la Chiesa cattolica).
Particolarmente utile è la tabella predisposta
da Cartocci16 sulle scelte dell’otto per mille. I
dati provengono da Monsignor Mauro Rivella,
sottosegretario della Conferenza episcopale
italiana, e si riferiscono al 2004. Un’ulteriore
elaborazione della tabella offre un quadro più
dettagliato sulla ripartizione delle firme, anche
in termini percentuali effettivi.
La maggioranza dei contribuenti italiani non ha
preso affatto in considerazione la possibilità di
scelta offerta con l’otto per mille: sono
23.836.232 i soggetti che non hanno fatto alcu-
na opzione e costituiscono più della metà
(59,12%) dei dichiaranti l’imposta sui redditi
delle persone fisiche (Irpef). 
Per Cartocci, dopo aver riconosciuto che «la
tradizione cattolica appare così come il collan-
te più antico, il tratto più solido di continuità
fra le diverse componenti del paese»17, segna-
tamente l’azione esercitata dal Regno delle
Due Sicilie non sarebbe estranea alla religiosità
più tradizionale e stabile rintracciabile nel meri-
dione italiano. L’ipotesi potrebbe avere qual-
che fondamento, ma occorre considerare che
la Sardegna non rientrerebbe nel discorso for-
mulato, nonostante sia poco secolarizzata,
stando agli indicatori sociologici utilizzati dallo
studioso fiorentino. D’altro canto per la mag-
giore secolarizzazione del Centro-Nord si
potrebbe pensare alla presenza del socialismo
e del comunismo come pure di varie forme di
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laicismo. Ma pure in questo caso giova ricordare
invece la forte presenza dello Stato della Chiesa in
vasti territori dell’Italia centrale (e non solo).
Come combinare influenze così diverse? La storia
invero ha tracciati assai lunghi, che travalicano i
secoli e che si combinano in modo assai differen-
ziato con le situazioni locali.   
A completamento del discorso, il politologo
dell’Università di Bologna riconosce che «in Italia
esiste una rete di diocesi e parrocchie senza para-
goni rispetto a tutti gli altri paesi cattolici, una pre-
senza istituzionale che non è minimamente avvici-
nata da nessun’altra organizzazione, a parte lo
stato. Sul piano dei comportamenti si registrano
poi tassi di religiosità più elevati della maggior
parte degli altri paesi»18. Appunto questa capillarità
della Chiesa cattolica italiana consente di verificare
la presenza di forti dosi di religiosità anche in aree
del Nord ritenute piuttosto secolarizzate, ma
altresì un basso livello di religiosità e di pratica reli-
giosa pure in qualche area del Sud e delle Isole.
Lo strumento statistico adoperato per classificare

le differenziazioni territoriali (regioni e province) è
basato su pochi indicatori (appena quattro: pratica
religiosa festiva, matrimoni ed unioni di fatto, inse-
gnamento della religione ed otto per mille). E dun-
que c’è da chiedersi quanto possa aiutare il discor-
so fondato su basi non particolarmente solide,
visto che il fenomeno religioso è ben più articola-
to delle quattro componenti analizzate da
Cartocci. Oltretutto la classifica per province e per
regioni non fa altro che confermare talune inter-
pretazioni ed elaborazioni statistico-sociologiche
ampiamente acquisite da tempo e quindi non
segnala particolari sorprese: il laicismo dell’Emilia-
Romagna come la bassa frequenza della messa a
Siena (già studiata da Silvano Burgalassi molti anni
fa, nell’ambito delle ricerche sulla Toscana19).
Entrando nel merito, Cartocci giustamente mette
in guardia rispetto a facili conclusioni che assimile-
rebbero la religiosità meridionale allo scarso svi-
luppo socio-economico e dunque respinge l’ipotesi
della «variante anticlericale» che vede nella Chiesa
cattolica l’origine del mancato sviluppo20.   
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Un’altra suggestione da ritenere foriera di svi-
luppi futuri nel campo della ricerca socio-reli-
giosa sul cattolicesimo italiano deriva dall’indi-
viduare una categoria di individui pienamente
secolarizzati o indifferenti o anticlericali o
appartenenti ad altre confessioni religiose
diverse dalla Chiesa cattolica: sono il 10% e
rappresentano il cerchio più lontano dal
mondo cattolico21.
In definitiva «il 60% delle coppie si sposa in
chiesa, i bambini nascono per l’80% dopo il
matrimonio, il 90% sceglie la Chiesa come
destinazione dell’otto per mille, il 91% degli
scolari frequenta le lezioni di religione nelle
scuole. Coloro che non mettono piede in chie-
sa sono meno del 20% degli italiani. E comun-
que, anche tra questi, una buona metà ha più
fiducia nella Chiesa che nello Stato, quanto
meno come istituzione educativa e di carità»22.
Queste affermazioni sono certo fondate sui
dati ma in qualche caso anche discutibili, a par-
tire dal 90% che sceglie la Chiesa nell’otto per
mille (la consistenza reale è del 36,28%, in rap-
porto al numero totale dei contribuenti
dell’Irpef).
Semmai è da tenere presente anche quanto ha
sostenuto il compianto Giancarlo Zizola, com-
mentando il lavoro di Cartocci: «La Chiesa che
affiora da questi grafici è una grande e gloriosa
istituzione fortemente stanca e assopita sulla
propria potenza burocratica, ma che è coinvol-
ta suo malgrado in un processo di mutazione
storica dovuta più ancora ai cambiamenti
sociologici e culturali che ai problemi interni
dell’istituzione»23.        

NOTE

1 Cfr. ROBERTO CARTOCCI, Geografia dell’Italia cattoli-
ca, il Mulino, Bologna 2011.
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smo, trasformismo e ribellismo dall’Unità ad oggi,
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Italia, op. cit.
13 ROBERTO CARTOCCI, Geografia dell’Italia cattolica,
op. cit., p. 62.
14 CARLO TULLIO-ALTAN, La nostra Italia. Arretratezza
socio-culturale, clientelismo, trasformismo e ribellismo
dall’Unità ad oggi, op. cit., p. 29.
15 Cfr. CATALDO NARO, L’opzione “culturalista” della
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della religiosità in Toscana, il Mulino, Bologna 1965.  
20 ROBERTO CARTOCCI, Geografia dell’Italia cattolica,
op. cit., p. 139.
21 Cfr. ivi, p. 25.
22 Ivi, p. 135.
23 GIANCARLO ZIZOLA, Benvenuto nel Paese che ha
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ogliere la forza dell’Incarnazione nella storia richiede una meditazione
sull’Eucarestia come motore della carità, e dunque mi si permetta di ricorrere ad un
autore che coglie la fecondità del Sacramento come motore dello sviluppo della vicen-
da umana. Luigi Sturzo – in quel capolavoro mai abbastanza frequentato che è La vera
vita. Sociologia del soprannaturale, nel IV capitolo, Comunione (pp. 75-79) – dopo aver
sottolineato che «ogni sacramento è comunione col Cristo, il mediatore, il redento-
re, il capo dei viventi, il centro della vita, l’Uomo-Dio. Egli, associando in sé l’umanità
alla divinità, meritò per tutti l’unione con Dio per la grazia. […] L’Eucarestia è sim-
bolo e realtà di questa comunione, quando la riceviamo in noi come nostro cibo e
bevanda, in una significazione d’intimità indicibile» – da profondo esperto della società
degli uomini e dei significati dell’azione intellettuale come del suo valore sociale, scri-
ve: «Dio, che ci ha dato l’intelletto per conoscere secondo natura, ci dà fede per
conoscere in maniera soprannaturale. L’intelletto naturale rimane al suo grado, reso
abile a conoscere quel che di naturale si presuppone o deriva dalla rivelazione; ma è
la fede che ci fa entrare nel mistero divino».
Entrare nel mistero divino significa dunque uscire dall’isolamento umano e dall’egoi-
smo individuale, perché «per egoismo si deve intendere un amore di sé in ordinato,
amore di preferenza o esclusivo, che la vince a confronto con Dio, nella pratica osser-
vanza dei precetti divini. […] L’egoismo subentra quando ci preferiamo a Dio, quan-
do nell’amare noi stessi, non amiamo allo stesso tempo Dio e il prossimo. L’amore
del prossimo non è al di fuori della comunione con Dio; ne è integrazione, o meglio
immedesimazione. Gesù ha parlato di due precetti di amore: quello di Dio e l’altro,
simile al primo, l’amore del prossimo». Sturzo conclude che «quando tutto cesserà di
questo mondo, cesserà la fede perché avremo la visione, cesserà la speranza perché
avremo il possesso; resterà la carità, che non cessa mai, nella comunione con Dio». È
nota la carità che Sturzo esercitò – con l’umiltà inattingibile del santo – nella vita
sociale e nell’azione politica, grazie ad un impegno intellettuale costantemente rivol-
to a celebrare il Mistero. 
Anche nella Chiesa occorre mettere al centro il rapporto complesso tra esperienza
personale di fede e dimensione comunitaria della celebrazione della Parola e
dell’Eucarestia. «Non ti meravigliare se ti ho detto: Bisogna che voi siate generati di
nuovo. Il vento spira dove vuole, e ne senti la voce, ma non sai né donde venga, né
dove vada; così è di ognuno che nacque dallo Spirito» (Gv 3,7-8). Benché «maestro
in Israele», Nicodemo non sa far altro che reagire alle parole di Gesù con incredulità:
«Ma come è possibile tutto questo?» (Gv 3,10). Niente meglio di queste parole espri-
mono e descrivono l’itinerario e l’identità del credente, fedele alla Chiesa e costante-
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mente alla ricerca di strade attraverso le
quali parlare anche all’uomo lontano dai
luoghi e dagli spazi ecclesiali; sempre più
impegnato a promuovere l’accesso diretto
di ciascuno alla Parola, e costantemente
consapevole che solo la Chiesa è la roccia
salda che perpetua la custodia dei Libri sacri
e la certezza della tradizione apostolica,
senza scivolamenti verso una lettura arbi-
traria e solipsistica della Bibbia, e inevitabil-
mente quindi verso l’estinzione dell’istitu-
zione ecclesiastica e della Comunità orante.
Sono bastati pochi anni perché lo scenario
delineato dall’esortazione apostolica post-
sinodale di Giovanni Paolo II sulla vocazione
e missione dei laici nella Chiesa e nel
mondo acquistasse la consistenza di una
profezia che intende richiamare l’essere
umano alla sua centralità storica e alla sua
responsabilità morale: «Inebriato dalle pro-
digiose conquiste di un inarrestabile svilup-
po scientifico-tecnico e soprattutto affasci-
nato dalla più antica e sempre nuova tenta-
zione, quella di voler diventare come Dio
mediante l’uso di una libertà senza limiti,
l’uomo taglia le radici religiose che sono nel
suo cuore: dimentica Dio, lo ritiene senza
significato per la propria esistenza, lo rifiuta
ponendosi in adorazione dei più diversi
idoli» (Christifideles laici, Intr., 4 – 1988; cfr.
par. 34).
È opportuno richiamare quelle parole. Se,
inebriato dai miti della tecnologia, l’uomo
dimentica Dio, questa non è la tragedia di
Dio (se non per l’infinita misericordia che è
giunta a sacrificare il Figlio unigenito), ma è
la tragedia dell’uomo, l’esito ultimo delle
insidie celate nella celebrazione orgogliosa
della modernità. Risuona il monito di
Dostojevskj: «Se Dio non c’è, tutto è per-
messo».
Le possibilità offerte dalla tecnologia – più
ancora che dalla scienza, che spesso alla
prima viene frettolosamente assimilata in
una unica considerazione – incidono come
mai prima accaduto sulle forme stesse della
vita sociale e delle sue attività fondamentali.
Se la svolta della scienza era stata determi-
nata con la modernità dalla galileiana con-
vinzione di dover leggere nel «gran libro
della natura», al di fuori di ogni astratta e
preconcetta deduzione da principi non
dimostrabili e non dimostrati, oggi questa

fase appare conclusa, e la scienza è stata
indirizzata a scrivere, non più soltanto a leg-
gere, fino a manipolarlo, il «gran libro della
natura». E alla ricerca così orientata, segue
di necessità l’applicazione tecnologica,
subordinata massicciamente ad una manipo-
lazione della natura ispirata da criteri di spe-
culazione economica.
Senza tentare di sfiorare neppure il tema
delicatissimo dell’intrusione di una tale
manipolazione – grazie a nuove tecnologie
d’intervento ed in virtù di rilevanti interessi
finanziari – sui momenti più riservati e
segreti della vicenda umana (la fecondazio-
ne in serie, gli uteri in affitto, la clonazione),
é doveroso però richiamare l’attenzione
sull’alto significato reale e simbolico di que-
sti ambiti ove risultassero incontrollabili
(come sempre più spesso si verifica). Il
“possibile tecnico” tenderebbe ad affermar-
si come l’unica etica possibile, fino al rias-
sorbimento integrale del “possibile etico”.
La scienza crede di celebrare così la sua
onnipotenza, e rischia invece di rendersi
definitivamente subalterna agli interessi
finanziari che influenzano pesantemente gli
investimenti per la ricerca. Quale verità,
dunque, intravede l’umanità sedotta dal suo
stesso orgoglio? Occorre certo favorire
questi progressi (senza dei quali vi é regres-
sione non solo economica, ma anche civile,
come nelle posizioni di chi vorrebbe imba-
vagliare la ricerca scientifica o bloccare
l’avanzamento tecnologico), però ricondu-
cendoli – se risulta linguaggio troppo esi-
gente parlare di Dio e della responsabilità
etica – almeno all’interno delle regole che la
pubblica convivenza esige per conseguire
l’interesse comune rispetto alle mere con-
venienze private cercate ad ogni costo.
Eppure occorre alzare il livello della sfida se
si vuole essere testimoni di speranza e non
di sfiducia.
I credenti non possono avere paura di
mostrare obiettivi anche alti e difficili, di
mostrare cioé il punto di vista di Dio.
Cosicché, ancora nella Christifideles laici, si
afferma dei fedeli laici che «nella loro esi-
stenza non possono esserci due vite paral-
lele: da una parte, la vita cosiddetta “spiri-
tuale”, con i suoi valori e con le sue esigen-
ze; e dall’altra, la vita cosiddetta “secolare”,
ossia la vita di famiglia, di lavoro, dei rap-
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porti sociali. Dell’impegno politico e della cul-
tura. […] Ogni attività, ogni situazione, ogni
impegno concreto – come, ad esempio, la com-
petenza e la solidarietà nel lavoro, l’amore e la
dedizione nella famiglia e nell’educazione dei
figli, il servizio sociale e politico, la proposta
della verità nell’ambito della cultura – sono
occasioni provvidenziali per un “continuo eser-
cizio della fede, della speranza e della carità”»
(CL, 59). Il ministero della riconciliazione che ci
è stato affidato riguarda dunque anche la pro-
posta della verità nell’ambito della cultura.
Il cristiano – che conosce che l’orizzonte della
storia e della ragione e sa, però, che esso non
conclude, e che oltre, al di là di ciò che è visi-
bile, ci sono cieli nuovi e terra nuova – medita
la parola di Paolo: «Dov’è il sapiente? Dov’è lo
scriba? Dov’è l’investigatore di questo secolo?
Non ha forse Iddio resa stolta la sapienza del
mondo? Poiché, infatti, nella sapienza di Dio, il
mondo colla sapienza propria non ha conosciu-
to Dio, piacque a Dio di salvare i credenti
mediante la stoltezza della predicazione. Sicché
mentre i Giudei chiedono miracoli e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo
crocifisso, scandalo per i Giudei e follia per i
Gentili; ma per i chiamati, sia Giudei che Greci,
Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio, per-
ché la follia di Dio è più sapiente degli uomini,e
la debolezza di Dio è più forte degli uomini»
(1Cor 2,20-25).
Come ha detto Benedetto XVI, nella lectio che
gli è stato impedito di tenere all’Università “La
Sapienza”, con riferimento al pensiero di John
Rawls, la ragionevolezza si definisce attraverso
un processo storico che deriva da una tradizio-
ne responsabile e motivata, un modello razio-
nale man mano enucleatosi dalla vita stessa,
dalle motivazioni, senza subordinazioni ad alcun
modello ideologico o astrattamente razionali-
stico pregiudizialmente assunto. In questo la
ispirazione cristiana è stata per i credenti “mili-
tanti” anche nell’azione storica e politica uno
scudo ed un viatico: uno scudo perché ha
messo i laici cristiani in guardia dal credere che
potesse esistere una soluzione salvifica per le
cose di questo mondo, per imparare che oltre
la storia esiste l’unica vera società della giusti-
zia, dove le lacrime saranno asciugate, e le

ingiustizie colmate, mettendo in guardia verso
le soluzioni definitive che possono realizzarsi
nella storia umana; un viatico perché non esen-
ta chi crede dal cercare anche nella vita terre-
na la giustizia, poiché a ciascuno sarà chiesto il
conto di ogni azione che sia stata manchevole
nello sforzo di riconciliazione, che si rivela
obbligo di non restare indifferenti di fronte
all’ingiustizia e allo strazio della disuguaglianza.
Vorrei infine consentire con un tema che il
Santo Padre richiama nella sua lectio impedita:
«Il messaggio della fede cristiana è una forza
purificatrice per la ragione stessa, che aiuta ad
essere più se stessa. Il messaggio cristiano, in
base alla sua origine, dovrebbe essere sempre
un incoraggiamento verso la verità e così una
forza contro la pressione del potere e degli
interessi», offrendo questa novità della ragione
purificata che sta alla base dell’azione nella sto-
ria.
Ha detto il Papa che siamo consapevoli che «se
però la ragione – sollecita della sua presunta
purezza – diventa sorda al grande messaggio
che le viene dalla fede cristiana e dalla sua
sapienza, inaridisce come un albero le cui radi-
ci non raggiungono più le acque che gli danno
vita. Perde il coraggio per la verità e così non
diventa più grande, ma più piccola». La Fede
“purifica” la ragione, e la Ragione libera la Fede
di orpelli gravosi e inutili.
Proprio questa profonda convinzione è stata la
sorgente del colossale e generoso impegno di
tanti fedeli laici, e ne ha fecondato l’originalità e
l’autonoma ricerca di un modello innovativo,
generando un straordinaria esperienza, condivi-
sa da tantissimi che, pur non credenti, hanno
raccolto il messaggio di razionalità e ragionevo-
lezza laica che è diventato il comune patrimo-
nio della nostra consapevolezza e della nostra
concreta esperienza. Solo così l’uso della ragio-
ne ha insegnato a privilegiare la persona, a con-
sentito e incoraggiato il rispetto per gli uomini
in carne ed ossa, carichi delle loro debolezze e
delle loro paure, che solo un destino comune
può riuscire ad esorcizzare, rendendo gli esse-
ri umani protagonisti della propria liberazione.
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al punto di vista di ciò che l’Azione Cattolica può dare all’Università Cattolica, ci pare
che un contributo importante sia quello del richiamo al valore della laicità e del laicato.
L’Università Cattolica è pienamente cattolica ed è pienamente laica. È cioè a tutti gli effet-
ti un pezzo di Chiesa, ma è anche un luogo di ricerca, la quale – oltre che responsabile –
non può che essere libera, serena, in qualche misura spregiudicata. In Cattolica si deve
poter parlare di tutto, vagliare tutto, pensare e ripensare tutto: ritornare su tutto, senza
paura. Questa attitudine non può che tornare di vantaggio anche a coloro che nella
Chiesa esercitano il ministero dell’insegnamento autorevole. Questa attitudine richiede
però che l’episcopato riconosca ai laici cristiani che all’Università Cattolica insegnano e
studiano una ministerialità laicale specifica. Non tutto quello che si dice in Cattolica è
verità, ma l’appropriazione che la Chiesa compie della Verità che già da sempre la abita,
si sviluppa e matura col tempo. 
Un’università cattolica ha il vantaggio di poter dare per scontati alcuni presupposti che in
altre università non possono essere dati per scontati, perché non condivisi da tutti. A par-
tire da quei presupposti si apre uno spazio enorme di servizio alla Chiesa e al mondo. Ma
perché chi lavora e studia all’Università Cattolica sia cosciente di questo servizio, occor-
re che sia anche cosciente della qualità ecclesiale del proprio ministero laicale. L’Azione
Cattolica, con la sua consapevolezza della dignità altissima della vocazione laicale (in quan-
to vocazione pienamente ecclesiale), può avere dunque questa funzione: di ricordare ai
laici che in Cattolica lavorano e studiano che ad essi è affidato un ministero ecclesiale, di
cui la Chiesa ha – oggi come ieri – un enorme bisogno. Per questo, ci pare, l’Università
Cattolica ha bisogno dell’Azione Cattolica. 
Dal punto di vista di ciò che l’Università Cattolica può dare all’Azione Cattolica, ci pare che un
contributo importante sia quello di una ricerca scientifica e di un insegnamento respon-
sabili, che elaborino e consegnino strumenti e categorie adeguati per leggere il mondo di
oggi e – nella fede – i «segni dei tempi» che in esso si manifestano. L’Azione Cattolica,
proponendosi di riunire e formare cristiani veri e autentici, adulti e maturi nella fede, non
può che avere a cuore la comprensione dell’oggi, sia nella dimensione dello spazio che
nella dimensione del tempo: solo questa attenzione può consentire ai cristiani di vivere
una fede incarnata che sia – anche per chi non crede – segno e testimonianza. Da un rap-
porto stretto con l’Università Cattolica, l’Azione Cattolica può dunque ricavare una capa-
cità di lettura che le consenta di essere fermento per la Chiesa e per il mondo: oltre ogni
ideologia e ogni superficialità. 
D’altra parte è proprio alla luce di queste considerazioni che, nel 2006, è nato il gruppo
Meic dell’Università Cattolica, poi intitolato a “Romano Guardini” e – dal 2011 – divenu-
to gruppo unico di Milano e dell’Università Cattolica. 

(Contributo redatto in occasione del convegno “Comunità cristiana, associazionismo, università.
Luoghi dell’educazione” tenutosi a Milano, all’Università Cattolica, il 20 marzo 2012)
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el rivedere le mie note ingiallite dal tempo riscopro la grande attualità della
missione profetica di Mauriac.
I suoi personaggi sono degli inibiti, dei repressi, determinati dalla frenesia di possede-
re le anime e perciò degli egoisti, dei lussuriosi, degli avari. Sono tratti da quel mondo
borghese da cui lo stesso autore proviene e stimmatizza con estrema violenza. La pla-
tea dei repressi è diventata col tempo più ampia, e noi siamo quasi tutti parte di que-
sta vasta società imborghesita. Così la sua denuncia si colora di universalità.
Il peccato dei personaggi dei romanzi di Mauriac è espressione più del disordine insi-
to nella natura dell’uomo che di una diretta ribellione a Dio, a prima vista esso è inte-
so più come tormento personale che come una cancrena devastante per l’umanità. 
Lui, non teologo, con la sua arte, ha reso un grande servizio alla teologia perché, con
la descrizione del male insito nella natura umana, risolve il rompicapo delle dispute
sulla natura del peccato originale. L’indagine quasi maniacale sul peccato della carne
come soffocamento dello spirito diventa, nello stesso tempo, una forte denuncia al
sessualismo mascherato di ieri e al pansessualismo sfacciato di oggi. Le altre opere –
L’Uomo e il peccato, Il Male implacabile, Parole ai credenti – descrivono la parabola
discendente dell’amore, che da innocente nella fanciullezza diventa torbido con
l’adolescenza fino a diventare peccato nel giovane e nell’uomo maturo che si conce-
de a diverse creature per riempire la sua solitudine. È visto come scambio del mezzo
col fine, della carne con lo spirito, della creatura con il Creatore. Il peccato è così,
nella sua accezione più completa un’offesa e una mancata offerta della purezza dell’a-
more all’Amore Infinito.
Ciò che fa riflettere è che Mauriac, comprensivo e indulgente verso i peccatori di
ogni specie, diventa spietato verso i cristiani che si fasciano di devozione e di zelo,
senza portare nel mondo la carità di Cristo. Nella Pietra di scandalo dà sfogo all’a-
marezza e allo sdegno per i cristiani borghesi incapsulati nel loro egoismo e non
lesina stoccate anche forti sulle forme esteriori di culto e del costume ecclesiasti-
co da rivedere. 
È nel romanzo La Farisea che Mauriac rivela il substrato di sottile orgoglio che ispira
lo zelo indiscreto e la falsa devozione, ma più ancora «l’orrore della tortura che inflig-
gono a se stessi i servi di Dio che ignorano l’Amore». Grazie anche al suo stile ogni
pagina è capace di produrre nel lettore una forza inaudita nel debellare la falsità e la
doppiezza e a perseguire ciò che è essenziale senza cadere nelle pastoie di ogni for-
malismo.
In un’epoca in cui la letteratura, analizzando l’uomo, da Flaubert a Proust, a Moravia,
a Sartre scopre in fondo solo fango, angoscia e disperazione, Mauriac, partendo dalla
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ossessione del male in cui è implicita la forte
nostalgia per la purezza e per l’infanzia, trac-
cia un cammino.
In Groviglio di vipere scrive: «Ci vorrebbe una
forza, mi dicevo. Ma quale? Qualcuno, in cui
poter ricongiungerci tutti e che fosse agli
occhi dei miei, garante della mia vittoria
interiore; qualcuno che testimoniasse per
me, che mi alleggerisse del fardello immon-
do, che se lo prendesse. Anche i migliori
non imparano da soli ad amare; per passare
al di là del ridicolo, dei vizi e soprattutto
della bestialità umana, bisogna avere in sé
un amore arcano che la gente non conosca.
Finché questo segreto non sarà scoperto,
cerchereste invano di mutare lo stato degli
uomini. Credevo che fosse l’egoismo a ren-
dermi estraneo a tutto ciò che non riguar-
dava che l’economia di questa società; e
sono stato infatti un mostro di solitudine e

di indifferenza; ma verrà anche in me la sen-
sazione, la certezza oscura che a nulla serve
cambiare la faccia della gente; bisogna saper
raggiungere il suo cuore. Cerco soltanto chi
sarà capace di portare questa vittoria;
dovrebbe essere il Cuore dei cuori, il cen-
tro bruciante di ogni amore». 
La penetrazione dello psicologo, l’arte del
poeta, l’ardore del credente hanno creato il
capolavoro, concentrato in un solo sogget-
to: «Il segreto dei segreti: cioè che l’amore
non è un sentimento, una passione, ma una
persona, Qualcuno. Un uomo? Appunto un
uomo. Dio? Appunto, Dio. Lui che è qui.
Che bisogna preferire a chicchessia? Non
basta: che bisogna unicamente adorare».C
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el dialogo di Gesù con Nicodemo è svelata una particolare maieutica cri-
stiana. Gli dice infatti Gesù: «Se uno non rinasce dall’alto non può vedere il regno di
Dio» – poi continua – «Se uno non nasce da acqua e da Spirito non può entrare nel
regno di Dio».
Il rabbino Nicodemo, che si era avvicinato di notte, è invitato da Gesù ad una rina-
scita necessaria per comprendere in modo nuovo la vita. Non solo egli deve trovare
il coraggio di “venire alla luce” affinché sia chiaro che le sue opere sono “fatte in Dio”,
ma è posto di fronte ad una novità portata dal Figlio unigenito: «quel che è nato dalla
carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito».
Questa integrazione di “carne e Spirito» – termini che assumono qui le connotazioni
di “natura e grazia” per sottolineare la nascita naturale e la rinascita spirituale – que-
sta è opera del Figlio. Egli è “innalzato” nel mistero pasquale «perché chiunque crede
in lui abbia la vita eterna».
Nicodemo certamente conosce la metafora della rinascita – i rabbini la usavano per
la formazione dei loro proseliti – tuttavia ne rimarca ironicamente anche una già spe-
rimentata insufficienza: «Può un uomo nascere quando è vecchio?». 
Un forma di rinascita era conosciuta anche nella Grecia antica. Similmente, infatti, con
la metafora dell’arte della levatrice (maieutica), Socrate proponeva uno stile educati-
vo, incentrato sul dialogo sotteso a far venire alla luce dalla coscienza dei suoi inter-
locutori verità e passaggi logici. 
L’arte dell’educare – da edùcere, ovvero “trarre fuori” – ha questo senso antropolo-
gico di far emergere dall’uomo ciò che dell’uomo è suo proprio, aiutandolo a trarre
da se stesso il frutto delle sue buone disposizioni o talenti. Si è inteso tuttavia il “con-
durre fuori” anche nel senso di guidare la natura umana dalla condizione di rozzezza
a quella di virtù. Si estende perciò in significato dell’educare anche alle disposizioni
squisitamente pedagogiche necessarie ad accompagnare l’educando verso una nuova
condizione (còlere) e alla necessità di porlo in relazione ad un modello delle virtù, su
cui dar forma al suo essere ed al suo agire (formare).
Dar forma presuppone così la possibilità di rinvenire un modello, di scoprire una
verità, una forma dell’uomo che sia ad un tempo già insita nella sua natura ma a segui-
re anche una conquista educativa. Ed è qui che riscopriamo il valore pedagogico del
dialogo di Gesù con Nicodemo. Egli mostra al rabbino di Gerusalemme un telos del-
l’uomo, una finalità propriamente umana datagli dall’accoglienza di Dio. Mediante que-
sta relazione il discepolo è messo in una condizione nuova di “vedere” e di “entrare”,
di comprendere di sé e di prender forma in Dio.
Rinascere dall’alto, rinascere da acqua e Spirito, esprimono questa relazione perfor-
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mativa, proprio mentre gli evidenti rimandi
battesimali del dialogo ci indicano chiara-
mente la vita della comunità cristiana ormai
consapevole di ciò che nel battesimo si rea-
lizza.
L’innocente acqua dell’iniziazione si fa por-
tatrice della misterica azione dello Spirito.
Essa è immagine dell’acqua del diluvio che
purifica l’umanità peccatrice. È immagine
dell’acqua del mar Rosso che sconfigge il
nemico infernale. È acqua di purificazione
per il corpo e le vesti prima di presentarsi
davanti a Dio. È annuncio profetico dell’o-
pera stessa di Dio che rigenera e dona uno
spirito nuovo. In modo particolare poi nel
vangelo di Giovanni l’acqua è simbolo della
vita: «Chi berrà dell’acqua che io gli darò,
non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua
che io gli darò diventerà  in lui una sorgen-
te d’acqua che zampilla per la vita eterna»
(Gv 4,14).

L’esperienza interiore, conseguente al fluire
della grazia dell’acqua battesimale, diviene
così rivelazione della natura umana, la cui
identità ha al suo apice proprio nella grande
dignità di poter partecipare della vita di Dio,
come per immersione. Certo è un gran
dono aver consapevolezza di questa iden-
tità. È un gran dono essere condotti alla
scoperta di questa forma ed essere educati
in essa.
Ci accorgiamo della particolarità dello stile
maieutico cristiano, tanto più quanto notia-
mo la differenza tra la ricerca puramente
dialogica della verità e la natura invece espe-
rienziale, fatta cioè di vissuto reale, della
rinascita cristiana. Al dubbioso Nicodemo,
Gesù propone un sapere e una testimo-
nianza di ciò che ha “veduto”. Chi accoglie
questa testimonianza rinasce a vita nuova.
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Ricorreva nel 2010 il 75° anniversario della fonda-
zione dell’Editrice AVE, ufficialmente nata a Roma
nel 1935 ma informalmente presente, già vari

anni prima, come editrice di fatto dell’Azione Cattolica (solo successivamente intervenne la
formalizzazione di questa attività editoriale). Così l’AVE si affiancava alla prestigiosa editri-
ce “Studium”, organo dei movimenti culturali cattolici (Laureati cattolici e Federazione uni-
versitaria), come diretta espressione della Presidenza generale dell’Ac.
Il ricco catalogo storico (L’AVE compie cinquant’anni) finemente curato da Paolo Andreoli e
pubblicato nel 1987 dalla stessa AVE, in occasione del cinquantenario, aveva offerto un
panorama completo di questo insieme di pubblicazioni dell’ACI, ma era rimasta una “zona
d’ombra” che viene ora felicemente colmata: quella riguardante una delle più prestigiose, e
nel complesso riuscite, iniziative editoriali dell’AVE, e cioè la pubblicazione, lungo un arco
più che trentennale, del settimanale «Il Vittorioso», vivace e simpatico giornalino a fumet-
ti che rappresentava l’esordio della pubblicistica cattolica in un campo allora nuovo e poco
battuto dall’editoria cattolica. Di questa ormai lontana, ma sempre fresca, esperienza, la
stessa Editrice AVE offre ora un parziale reprint – quasi un “saggio”degli exploit del setti-
manale – curato da un attento storico, Giorgio Vecchio, autore di un’ampia introduzione,

Gino Bartali (al centro) in visita alla redazione del «Vittorioso» (immagine tratta da L’Italia del Vittorioso)
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assai ricca di apparato documentario (pp. 9-59) che ha il merito di situare storicamente le pagi-
ne de «Il Vittorioso», che ad un lettore superficiale potrebbero apparire semplicemente un
divertissement, nel contesto storico dell’Italia della fase conclusiva del regime fascista, della
difficile ricostruzione, della modernizzazione e del “miracolo economico”: tutto ciò visto con
gli occhi un poco disincantati di noti autori di fumetti, a partire dal celeberrimo Jacovitti, di
cui Vecchio “svela” qui l’enigmatica ed ironica firma “Lisca di pesce” che caratterizzava le sue
più spassose storie (l’appena diciassettenne disegnatore molisano, già nel 1940 collaboratore
della rivista, era così chiamato per la sua particolare magrezza). Ma numerose furono le firme,
diventate poi famose, che fecero le loro prime prove nel “giornalino” della Gioventù cattolica,
da Craveri a Bonelli.
Come sottolinea Vecchio – inquadrando la vicenda del giornale nel processo di “modernizza-
zione” avvertito come necessario dall’Azione cattolica di allora – il nuovo giornale per ragazzi
nasceva dalla presa di consapevolezza dell’esigenza di offrire al vasto mondo giovanile dell’as-
sociazionismo cattolico un mezzo di divertimento, ma anche di indiretta formazione, ispirato
ai valori cristiani, in un contesto – quello dell’Italia degli anni ‘30 – egemonizzato dal fasci-
smo e dalla stampa controllata dal regime, rispetto alla quale i cattolici si ponevano come una
sorta di ingombrante presenza, restia a farsi assorbire da un regime che espirava ad un totale
controllo della società italiana. Non certo “antifascista” fu «Il Vittorioso», come l’introduzione
del curatore non manca di sottolineare – ma certo una voce non allineata, salvo forse qualche
concessione di troppo, specie in ordine al colonialismo, alla cultura dominante.
In un’Italia che, come nota Vecchio, era caratterizzata negli anni ‘30 dal conformismo e dall’
opportunismo, il giornalino fu una voce relativamente autonoma e comunque sottratta ai con-
trollo del regime. Emblematico, al riguardo, quanto Vecchio nota – rifacendosi, del resto, ad
una ormai ampia letteratura sul “caso Bartali” – circa l’esaltazione, sin quasi al mito, del sim-
patico ciclista toscano come espressione di un ideale giovanile di forza ma insieme di lealtà,
di onestà, di purezza, quasi contrastare al tipo di uomo teorizzato dal regime. 
Per molti anni, sino alla fine della carriera di Bartali, il giornalino fece riferimento a questa
sorta di ideale modello.
Attraverso le pagine dell’introduzione si può seguire,passo per passo, lo svolgersi della vita del
giornale (che ebbe nel complesso una buona diffusione) si pone qui in evidenza il successo
conseguito soprattutto dopo il 1946, grazie anche alla qualità e alla vivacità dei personaggi
oggetto di volta in volta delle “storie” proposte all’attenzione dei giovani lettori, ma accom-
pagnate, soprattutto dopo gli anni ‘50, da brani di cronaca e servizi che fecero acquisire al
«Vittorioso» importanti firme, da Piero Bargellini a Domenico Volpi. 
Così «Il Vittorioso» conobbe, negli anni fra 1950 e il 1957, la sua “età d’oro”, con fortunatis-
sime storie di cui – nella seconda parte del ricco volume – vengono offerte accurate riprodu-
zioni, sino a farne quasi un parziale remake.
A giudizio di Vecchio, a determinare la crisi iniziata alla fine degli anni ‘50 e che doveva con-
cludersi nell’ottobre del 1970 con la chiusura del giornale (negli ultimi anni trasformatosi in
«Vitt») concorde una serie di fattori, dai mutamenti sociali in atto alla stessa crisi che negli
anni ‘60 coinvolse l’Azione cattolica, che era stata, tanto nei redattori quanto nei lettori del
giornalino, il suo naturale “bacino di cultura”. Né mancarono limiti propriamente tecnici, sia
per l’uscita di alcuni fra i più autorevoli “fumettisti”, a partire da Jacovitti, sia per
l’impossibilità, data la carenza di mezzi, di adeguare e aggiornare le tecniche di riproduzione.
Finì così, un poco malinconicamente, la non breve avventura del «Vittorioso».
Questo, sia pur parziale, ritorno al «Vittorioso» e alle sue storie è sostenuto da un amarcord,
un fare memoria – sia pure doveroso, ed insieme divertente – di un simpatico passato, che per
i lettori più anziani può addirittura trasformarsi in nostalgia? In realtà attraverso queste pagi-
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ne – come Vecchio finemente documenta – si può leggere in filigrana, da un punto di vista
particolare, quello dei “fumetti”, la storia d’Italia, con le sue aporie e i suoi entusiasmi: il
colonialismo e la guerra, la difficile ricostruzione e i processi di modernizzazione (come sot-
tolinea Vecchio, forte fu l’attenzione del giornale, a partire degli anni ‘50, alla tecnica, alla
scienza, alla televisione, alle varie espressioni della nascente società industriale); una sto-
ria vista con l’occhio disincantato dei “fumettisti”, ma non per questo una “storia minore”.
Abbandonate le paludate toghe di una storia scritta attraverso le vicende dei campi di bat-
taglia e delle aule parlamentari, si è ornai imposta la necessità di partire “dal basso”, dalle
piccole cose, dalla vita quotidiana: di tutto ciò anche le pagine del «Vittorioso» sono in
qualche nodo uno sbarazzino documento.
Il volume, che ospita la prefazione firmata dal direttore di «Avvenire» Marco Tarquinio, ripor-
ta una serie di copertine e otto storie complete, scelte fra quelle pubblicate dal giornalino
nei suoi oltre trent’anni di vita.

Giorgio Campanini

Saverio Xeres, Giorgio Campanini
Manca il respiro
Ancora, 2011

Il titolo è un po’ provocatorio, in quanto suona già
con un timbro volutamente stonato per una messa
in discussione del sistema ecclesiale attuale. Il sot-

totitolo è più sereno e conciliante in quanto ci riporta
ad un atteggiamento di pura e semplice riflessione
sulla Chiesa italiana. 
Il punto di partenza è un certo disagio che si avverte
oggi all’interno della Chiesa stessa. L’analisi svolta da
S. Xeres riguarda i piani pastorali e i convegni nazionali dal post Concilio ad oggi fatti dalla
Cei. Sorprende la quantità notevole di carta e di parole prodotte dai Vescovi su cui l’autore
pone due problemi: di quantità e di contenuto.
La “produzione” della Conferenza episcopale per il periodo dagli anni ‘70 alla fine del secolo
è stata calcolata in circa cinquemila pagine di testo. Questa inflazione della parola nasce dalla
“distanza” degli interlocutori e il suo oggetto che provoca una reazione di rigetto. Tante paro-
le per dire niente e allontanare il popolo dalla gerarchia. Ciò che più preoccupa è il problema
di contenuto in quanto il linguaggio usato nel post concilio presenta un riduzione di conte-
nuti nell’uso stesso di alcune parole frequentemente utilizzate, l’autore ne cita solo alcune e
tra queste la Parola di Dio, ridotta ad un uso talora puramente decorativo.
La causa principale di questo duplice disagio ecclesiale, secondo l’autore, è l’insufficiente
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responsabilità riconosciuta ai laici. Questo senso di inferiorità e frustrazione del laico nei con-
fronti della gerarchia lo si nota anche nei vari Consigli, dove i laici sono ridotti a semplice
audizione di scelte fatte da altri e altrove.
L’autore non si limita a constatare gli aspetti negativi suggerisce degli spunti per il presente.
Non cercare delle strategie,ma di tornare all’essenziale: Cristo su cui la Chiesa si fonda e l’uomo
al cui servizio si pone. Questo può avvenire non con un vago spiritualismo, ma con un otti-
mismo fondato sul fatto che Dio opera sempre nella normalità, nel nascondimento e su tempi
lunghi.
La seconda parte di G. Campanini va alla scoperta della categoria conciliare di “popolo di Dio”.
L’autore interpreta gli anni del post Concilio, per il laicato cattolico, come il periodo del disin-
canto e della speranza. Incomincia a farsi strada la convinzione della universale chiama dei
credenti alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Questo mette in evidenza una inadegua-
tezza di formazione da parte del laicato. Si apre così la strada ad una nuova ministerialità, che
presume il passaggio da una pastorale di conservazione ad una di evangelizzazione. La comu-
nità cristiana deve imparare a respirare a due polmoni, quello del radicamento territoriale e
quello della presenza negli ambienti di vita. 
Il riemergere della figura dell’evangelizzatore laico che si situa in un contesto di rinnovato
impegno a realizzare un’autentica povertà della Chiesa e nella Chiesa. L’autore compie un
excursus sul rapporto gerarchia e laicato a partire dalla questione romana al dopo Concilio.
Nonostante tutto una vera comunione-collaborazione-corresponsabilità tra Episcopato e laica-
to è ancora da costruire. Per questo Campanini ripropone un “Consiglio dei laici” per la Chiesa
italiana, nella linea della Apostolicam actuositatem e del mutamento generazionale intervenu-
to da allora ad oggi. Una proposta nella piena consapevolezza dei limiti, ma anche delle posi-
tività in cui matura il laicato e ridimensiona non la figura, ma il potere del Vescovo. Un tema
più che interessante visto il momento di stanchezza degli stessi organismi ecclesiastici ridot-
ti a pura presenza e che mettono in discussione soprattutto la forma stessa di comunione
all’interno della Chiesa. 
Le domande che scaturiscono sono tante: c’è proprio bisogno dei ministeri per i laici? Il bat-
tesimo che fine ha fatto? I piani pastorali su che base vengono formulati? Ci si preoccupa di
una valutazione dei loro esiti? Quale rapporto tra vescovo, preti e laici? 
Il più delle volte si ha l’impressione che il tutto arriva dall’alto. La definizione di popolo di
Dio, ripresa dal Vaticano II, che fine ha fatto? Anche se è solo una formulazione sociologica,
tuttavia esprime un rapporto tra le varie componenti. Anche nella Chiesa è entrata la sub-cul-
tura dell’immagine? 

Don Gino Casiraghi
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Nikos Kazantzakis
Zorba il greco
Crocetti, 2011 (1946)

Grazie all’impegno e alla passione dell’editore Nicola Crocetti ritorna nelle librerie il roman-
zo Zorba il greco di Nikos Kazantzakis, intellettuale dal multiforme ingegno ed uno dei
massimi scrittori della letteratura neoellenica, autore di libri di viaggio, poemi epici, tra-

gedie liriche e romanzi; tra le sue opere ricordiamo Odissea, poema di 3333 versi che inizia
dove termina il racconto di Omero, la versione della Divina Commedia, Cristo di nuovo in croce
e L’ultima tentazione. In questa prima traduzione integrale dal greco, che lo stesso Crocetti ha
approntato con perizia e raffinatezza, il lettore italiano può così di nuovo leggere e gustare,
finalmente in tutta la sua bellezza, uno dei capolavori della letteratura mondiale. La storia di
Zorba è nota soprattutto per il successo ottenuto dal film girato nel 1964 da Cacoyannis con
la magistrale interpretazione di Anthony Quinn e le indimenticabili musiche di Theodorakis. La
nuova edizione contiene però parti finora inedite, come ad esempio il Prologo in cui
Kazantzakis dà conto delle ragioni che lo hanno indotto a scrivere La vita e le imprese di Alexis
Zorba, un vecchio operaio che gli ha insegnato «ad amare la vita e a non temere la morte». Lo
scrittore spiega perché ha scelto proprio lui come sua “unica” guida spirituale: «Aveva tutto
quello che serve a uno scribacchino per salvarsi: lo sguardo primitivo che agguanta fulmineo
dall’alto il suo nutrimento; la naturalezza creativa, che si rinnova ogni mattino, di guardare
incessantemente alle cose come se fosse la prima volta e di ridare verginità ai secolari ele-
menti quotidiani – vento, mare, fuoco, donna, pane; la sicurezza della mano, la freschezza del
cuore, l’ardire virile di beffarsi della propria anima, come se avesse dentro di sé una forza supe-
riore all’anima stessa». 
La vicenda inizia con l’incontro tra i due protagonisti. Il giovane intellettuale giramondo, in
perenne ricerca di un senso da dare alla propria vita, sta per tornare nella natia Creta, dove
vuole intraprendere un’attività nel tentativo di tralasciare le carte e «gettarsi nell’azione e a
vivere assieme a uomini semplici, lontano dalla genia dei topi di biblioteca». In una taverna
del Pireo egli s’imbatte casualmente in Zorba, attratto dai suoi occhi «beffardi, tristi, inquie-
ti e dal viso pieno di rughe, scavato, simile ad un legno tarlato, segnato dalle intemperie».
Tra i due s’instaura subito un feeling («Capii allora che questo Zorba era l’uomo che da tanto
cercavo senza trovare: un cuore vivo, una bocca vorace, un’anima grande e spontanea») ed ini-
zia un sodalizio ed un’amicizia che segneranno nel profondo il giovane intellettuale («Quei
mesi sarebbero stati tra i più felici della mia vita»). Nell’alternarsi del lavoro alla miniera, della
vita nell’isola e delle vicende amorose di Zorba, il momento più atteso da entrambi è quello
della sera, con il rituale della cucina, della chiacchiera e poi del ballo sulla spiaggia. Molto
spesso restando fino a tardi intorno al braciere in silenzio, l’io narrante si rende conto come,
grazie alla presenza di Zorba, «la felicità sia una cosa semplice e frugale – un bicchiere di vino,
una castagna, un misero braciere, il rumore del mare; nient’altro». Le infinite discussioni, le
avventure e le disavventure cui sono coinvolti i due protagonisti, sono altrettante occasioni
nelle quali Zorba “istruisce” l’amico sui vari aspetti della vita e lo fa riflettere sulla morte, gli

C
o
s
c
i
e
n
z
a

59

1-2
°
2
0
1
2

1-2_2012_vers7.QXD:!45_2005.QXD  20-06-2012  15:49  Pagina 59



parla di Dio, lo mette di fronte alla realtà del maligno, gli dà una sua opinione della vita eterna,
gli svela cosa rappresenta e significa per lui la libertà, la patria, la dignità, la fedeltà, l’amicizia,
la solidarietà, gli rivela cosa pensa delle donne e del mondo femminile ed altro ancora in un vero
e proprio apprendistato in cui Zorba, con il suo istinto, «arriva sempre dove la ragione e la logi-
ca dell’amico intellettuale fallisce». L’impresa estrattiva però non decolla e alla fine i due si sepa-
rano. Il giovane, riflettendo sui mesi trascorsi assieme all’amico, si rammarica di averlo incon-
trato troppo tardi perché la sua presenza gli aveva «allargato il cuore» e le sue parole gli «ave-
vano rasserenato la mente, fornendo una soluzione semplice a pensieri complessi che lo assilla-
vano». Con struggente nostalgia, ricordando quel periodo unico ed irripetibile della sua vita, egli
si rende a poco a poco conto del dono ricevuto e degli insegnamenti avuti da uomo semplice,
leale e spontaneo in cui tutti i suoi gesti pur «sbiaditi dalla consuetudine quotidiana riacquista-
vano lo splendore che avevano i primi giorni, appena uscite dalle mani di Dio». 
Il libro è splendido non solo per la forza prorompente emanata dell’umanità di Zorba che conta-
gia il suo giovane amico (ed anche il lettore), ma anche per le pennellate di poesia cui è ricca-
mente disseminato («Il mare, la dolcezza autunnale, le isole inondate di sole, la pioggerellina che
come un velo trasparente copriva la nudità immortale della Grecia»). C’è un passaggio in cui si
può cogliere bene la sintesi stilistica e lo spessore letterario del romanzo. Nel descrivere la bel-
lezza dell’isola nativa Nikos Kazantzakis annota, fondendo magistralmente in un unicum opera e
personaggio, che «questo paesaggio cretese somigliava alla buona prosa: ben lavorato, sobrio,
esente da ornamenti superflui, forte e misurato. Esprimeva con i mezzi più semplici la sostanza.
Non divagava, non accettava di utilizzare nessun artificio, alcuna retorica; diceva quello che
aveva da dire in modo austero. Ma tra le sue linee severe potevi distinguere in questo paesaggio
cretese una sensibilità e una tenerezza inaspettate».

Tino Cobianchi
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informaMEIC Numero
1-2/2012

Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Si torna a Camaldoli!
di Carlo Cirotto
presidente nazionale del MEIC

Cari amici del MEIC,
si approssima il tempo del quarto appuntamento nazionale del 2012. Dopo le giornate di
Malmantile, il Convegno dei presidenti e l’incontro con il Papa, è alle porte la Settimana Teologica

di Camaldoli. È un anno intenso, quello che stiamo vivendo, perché rilevanti sono le ricorrenze che cele-
briamo: gli 80 anni del nostro Movimento, i 50 anni dall’inizio del Concilio e i 1000 anni del Monastero
di Camaldoli, dove saremo ospiti dal 26 al 30 agosto.  
«La storia: opera di Dio e responsabilità dell’uomo», titolo scelto per la Settimana, riflette bene l’idea
che ci orienterà. Attenti ad attualizzare il messaggio evangelico nel tempo che viviamo – secondo
l’esortazione che il Papa ci ha rivolto nell’incontro del 19 maggio – e aiutati da guide esperte, confron-
teremo alcuni aspetti paradigmatici della nostra vita individuale e sociale con il progetto che Dio ha sul-
l’umanità. In particolare, ispirandoci all’esempio e all’insegnamento del beato Toniolo, esamineremo i
criteri di distribuzione delle risorse pubbliche, i problemi del mondo del lavoro e quelli della famiglia
alla luce delle indicazioni del Vaticano II. Avremo modo di ascoltare testimonianze personali su come è
stato recepito il Concilio nel mondo della cultura e nella vita monastica camaldolese. Secondo le nostre
abitudini, molto tempo sarà dedicato alla discussione libera e all’approfondimento dei vari temi, tanto
da fare assumere alla Settimana la connotazione di un forum di dialogo. Daremo anche ampio spazio alla
preghiera e alla meditazione perché, come ripete il Papa, «non si può parlare di Dio senza parlare con
Dio».
Tutto ciò faremo all’insegna dell’amicizia e con una scansione temporale compatibile con il relax ago-
stano!
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II
Settimana teologica del Meic

LA STORIA: OPERA DI DIO 
E RESPONSABILITÀ DELL’UOMO

Monastero di Camaldoli
26-30 agosto 2012

PROGRAMMA

Domenica 26 agosto  
Ore 21 Presentazione   

Lunedì 27 agosto 
Ore 9.30 “Cittadini dell’una e dell’altra città” (GS 43): eredità e prospettive del Concilio 

prof. don Pino RUGGIERI - docente di Teologia fondamentale allo Studio teolo-
gico di Catania e all'Issr di Bologna

Ore 15.30 “Gaudet Mater Ecclesia”: storia e storie di un evento
prof. Arelio RIZZACASA - già ordinario di Filosofia morale all'Università di
Perugia

Martedì 28 agosto
Ore 9.30 “I cristiani devono prendere coscienza della propria speciale vocazione alla

politica ed essere d’esempio” (GS 75): l’ amministrazione del bene comune
dott. Federico MANZONI - consigliere comunale a Brescia, membro della
Commissione Bilancio

Ore 15 Visita al Sacro Eremo
Lectio divina   

Mercoledì 29 agosto
Ore 9.30 “Con il lavoro l’uomo rende servizio ai fratelli, pratica la carità e collabora al

completarsi della divina creazione” (GS 67): dignità e sfide del lavoro oggi
dott. Stefano TASSINARI  - referente nazionale Acli sui temi del lavoro

Ore 15 Visita guidata in  Casentino 
Ore 21 “I monasteri siano vivai di edificazione del popolo cristiano” (PC 9):

l’accoglienza del messaggio conciliare a Camaldoli
don Giordano REMONDI osb Cam.

Giovedì 30 agosto
Ore 9.30 “La famiglia sia la prima e vitale cellula della società” (AA 11): finalità e

testimonianza dell’apostolato familiare
prof.ssa Simona SEGOLONI RUTA - docente di Teologia dogmatica all'Istituto
teologico di Assisi, madre di famiglia

Ore 12 Conclusioni
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III
Settimana teologica del Meic

LA STORIA: OPERA DI DIO 
E RESPONSABILITÀ DELL’UOMO

Monastero di Camaldoli
26-30 agosto 2012

La Settimana teologica 2012 si svolgerà presso il Monastero di Camaldoli dal pomeriggio di lunedì 26
agosto al pranzo di venerdì 30 agosto 2012.

Quota iscrizione e soggiorno  
La quota comprende il trattamento di pensione completa dalla cena del 26/8 al pranzo del 30/8 (quat-
tro pernottamenti - bevande incluse) e l’iscrizione al convegno. La quota del  soggiorno è indivisibi-
le.

Sistemazione logistica
- in camera singola   euro 280,00 
- in camera doppia/multipla euro 250,00 a persona

Bambini da  4 a 14 anni euro 125,00 
Per ragazzi da 15 a 30 anni (in camera multipla)  euro 185,00
Sola iscrizione  euro 40,00 a persona
Pasti presso la foresteria euro 18,00 a pasto 

Servizi: possibilità in loco di una baby-sitter  

Prenotazioni
Per partecipare all’incontro occorre:
- inviare la scheda di prenotazione con la ricevuta di versamento entro il 30 giugno 2012 a: 
Segreteria Meic  Via della Conciliazione n. 1 00193 Roma  Tel. 06 6861867 – Fax 06 6875577 
(anche via e-mail: segreteria@meic.net)
- effettuare il versamento dell’anticipo di 100,00 euro per ogni persona prenotata, con intestazione
“Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale” Via della Conciliazione n. 1 00193 Roma
a) utilizzando il c/c postale n. 36017002
b) tramite bonifico bancario codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800 

Come raggiungere Camaldoli
Il Monastero di Camaldoli è raggiungibile in treno sulle linee nazionali fino ad Arezzo. Da Arezzo a
Bibbiena con il treno del Casentino (www.trasportoferroviariotoscano.it). Da Bibbiena a Camaldoli con
pullman L.F.I. (www.lfi.it); oppure in auto: Autostrada A1 uscita casello Arezzo.  Strada statale n.71.
Al km 11 dopo Bibbiena bivio strada provinciale per Camaldoli.  Superstrada E45 uscita Bagno di
Romagna. Proseguire in direzione passo dei Mandrioli – Camaldoli.

Servizio navetta
Il servizio da e per Firenze (Stazione FS Santa Maria Novella), con costo a carico del richiedente, sarà
attivato in ragione delle prenotazioni che dovranno essere effettuate entro il 30 giugno.
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IV

Soggiorno richiesto in     ❐❐ camera singola     ❐❐ camera doppia   ❐❐ camera multipla  

Intestatario del soggiorno

Cognome ................................................ Nome ...........................................................

Via ...........................................................    CAP ....................... Città .................  Pr ......

Tel. ............................... Fax .............................. e.mail ...................................................

Gruppo di appartenenza ............................................... Altra provenienza ............................

Secondo soggiornante (in caso di ragazzi indicare l’età)

Cognome   ....................................... Nome  ...............................  Età....................

Terzo soggiornante (in caso di ragazzi indicare l’età)

Cognome   ....................................... Nome  ...............................  Età....................

Quarto soggiornante (in caso di ragazzi indicare l’età)

Cognome   ....................................... Nome  ...............................  Età....................

SERVIZI 

❐❐ Prenoto navetta da e per Firenze n. ...........  persone

❐❐ Prenoto il servizio baby-sitter

Versamento dell’anticipo di euro ................. è stato effettuato in data  ................. con  

❐❐ c/c postale   ❐❐ bonifico bancario

Settimana teologica 2012 
Scheda di prenotazione

(una per ogni camera prenotata)

N.B. Compilare  una scheda per ogni camera  con l’indicazione delle persone che vi  risiederanno.
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Coscienza
UNA PIAZZA PER INCONTRARSI

UNA PIAZZA PER DISCUTERE
UNA PIAZZA PER CRESCERE INSIEME

WWW.FORUM.MEIC.NET

ENTRA ANCHE TU NELLA COMMUNITY DEL MOVIMENTO!
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è online
www.meic.net

Regala
ti CCoscienza

Per a
bbonar

si:

tel. 0
6/68

6186
7

fax 0
6/68

7557
7

e-mail: s
egret

eria@
meic.n

et

Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

La Bottega del Libro
Corso Mazzini, 10 - 72017 Ostuni (BR)

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

Libreria Guida
Via Port’Alba, 20-23 - 80134 Napoli

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

Libreria Coletti
Via della Conciliazione - 00193 Roma
Tel. 06/6868490 - Fax 06/6871427

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE
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