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Economia ed etica 
 
1. Senza la fretta di “arrivare al dunque” 
 
Comincerei con una distinzione piuttosto importante che riguarda l’ambito dell’etica 
(o della morale1), ed ha a che fare con una visione di fondo: la pratica è diversa dalla 
prassilogia, e l’etica può assumere significati diversi a partire dal suo interesse per 
l’una o per l’altra2. 
 
a/ La «pratica» dice una dimensione non preventiva (cioè conseguente), di cui cia-
scuno si sente responsabile, rispetto ad una azione (oggettiva) in cui il soggetto è at-
tore libero (soggettività). Aristotele direbbe che la pratica differisce dalla tecnica 
(che è sempre un fare) nel punto in cui gli effetti dell’azione ricadono sul soggetto (e 
non solo sull’oggetto). 

• fare → “tecnica” → produzione di un oggetto … 
• agire → “pratica” → rispondere di un “effetto” su di me a partire da un 

fare … 
Come si può intuire, l’ambito dell’etica è quello più “personale” ma anche più “pro-
fondo”, e non è mai catalogabile tra le scienze “esatte” … 
 
b/ La «prassilogia» dice invece un approccio all’agire che viene sempre più alla ribal-
ta, che potremmo sintetizzare come razionalità della decisione, da cui una dimen-
sione preventiva, che ciascuno elabora a partire da una ide(ologi)a che individua del-
le finalità e preferisce dei mezzi rispetto ad altri … (in qualche modo si tratta di una 
scelta preliminare che deve essere vagliata). 
 
Questa minima distinzione ci aiuta ad entrare dentro una questione spesso non risol-
ta: che cos’è l’etica? È scienza della pratica (a che cosa mirare, cosa tentare, cosa 
rischiare?) oppure è scienza prassi-logica (come verificare una razionalità della deci-
sione?). Di fronte allo stesso tema (es. i mezzi di comunicazione di massa) provo a 
sintetizzare la diversità dei due approcci: 
 
- Approccio pratico - gli strumenti della comunicazione di massa sono indub-

biamente importanti, tuttavia essi entrano nella dimensione soggettiva di chi 
ne è utilizzatore al punto che la stessa «comunicazione» si modifica: essi mi-
rano non a raggiungere qualcuno ma si rivolgono a tutti (è la quantità che 
conta, la massa); non si offrono come “canali” della comunicazione ma anche 
come “filtro” della comunicazione (che cosa comunicare); e soprattutto mi 
rendono “spettatore” dei fatti e anche delle responsabilità (qualcuno parla 
del successo della tele-carità proprio a partire dall’assuefazione allo strumen-
to di conoscenza dei fatti che diventa strumento di assunzione della respon-
sabilità: vedo la sofferenza attraverso lo schermo … do il mio contributo at-
traverso lo schermo … se vedo la sofferenza reale non sono più in grado di da-
re una risposta reale assumendomi una responsabilità diretta3); 

 
- Approccio prassi-logico - gli strumenti della comunicazione di massa sono 

semplicemente degli strumenti che vanno verificati eticamente a partire dalla 
razionalità della decisione che assumo nell’utilizzarli: se faccio passare “il 
vangelo” attraverso questi strumenti la comunicazione di massa è buona … 

                                                 
1  Uso come equivalenti i due termini, anche se qualcuno vi vede una distinzione: l’etica sarebbe l’ambito di 
«ciò che è stimato buono» (c’è una nota di apprezzamento e di riuscita felice) mentre la morale l’ambito di «ciò che 
è ritenuto obbligatorio» (con una nota di ragionevolezza e di imperatività). Banalmente detto in questa distinzione 
c’è il differente approccio di Aristotele e di Kant. 
2  Introduce questa distinzione A. MANARANCHE, Esiste un’etica sociale cristiana, EDB, Bologna, 1971, 21-25. 
3  Cfr. Z. BAUMAN, “Parlare insieme o morire insieme: dilemma di tutto il pianeta” (Convegno CEI 7/9 novem-
bre 2002) - www.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_cei/2002-11/07-26/Bauman.doc 
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per cui è solo una questione di verifica delle finalità e della preferenza di cer-
ti mezzi … 

 
La riflessione meriterebbe qualche approfondimento ulteriore, ma ci è sufficiente 
aver introdotto il punto più scottante dell’etica, che assume queste due grandi forme 
differenti: 
- una versione soggettiva (che è importantissima ma insufficiente); 
- una versione razionale (che è indispensabile ma non decisiva). 

 
Le cose si complicano ancor più se facciamo entrare dentro alla riflessione morale la 
cosiddetta ispirazione cristiana. Si complicano le cose perché, anche qui, il vangelo 
deve essere preso come elemento del discernimento pratico o come razionalità del 
decidere? 
Es. “beati i poveri” … 
- è una indicazione pratica che mi aiuta a verificare gli effetti su di me di un 

certo fare (il rapporto con la ricchezza va verificato eticamente non in modo 
preventivo) 

- oppure è un progetto preventivo di tipo prassi-logico che deve ispirare i mezzi 
adatti (non è “ragionevole” alcun uso della ricchezza … ragionevole secondo il 
progetto evangelico è solo la povertà) 

 
Mettere in dialogo l’etica con l’economia (e viceversa) trova qui, per chi si interessa 
moralmente delle questioni economiche, un punto assai difficile. Ciò dovrebbe ren-
derlo molto modesto, ma anche dotato di una certa franchezza che fuoriesce dal sen-
tiero molto battuto di una razionalità preventiva già fatta e già elaborata. 
 
2. Possibile “forma” dell’etica 
 
Un frammento antico del filosofo Eraclito († 475 a.C. - fr. 119) ci ricorda che l’ethos 
è un demone per l’uomo. Secondo Heidegger4 qui c’è il significato autentico di etica 
(che si sarebbe poi disperso lasciando campo libero all’identificazione con «costume» 
e «comportamento»). La traduzione di questo frammento è un poco difficile, ed Hei-
degger la propone così: l’uomo, in quanto uomo, abita nelle vicinanze di Dio. Il sog-
giornare dell’uomo nella verità dell’essere è più importante di ogni fissazione di re-
gole. Potremmo tradurre allora così il misterioso frammento eracliteo, fatto di sole 
tre parole, in una formula diluita: «per tutti gli uomini c’è un proprio carattere che 
esce, che traspare ed emerge e che significa il suo destino». In quello che ognuno 
produce c’è un’intelligenza personale, una “coscienza” in cui si origina, si svolge e si 
configura la vicenda del destino umano in rapporto al bene e al male. Se questo è ve-
ro, l’etica non si limita a rappresentare il comportamento o l’azione (che cosa fare?) 
ma si estende ad abbracciare il mondo interiore, la coscienza che sta alla radice del 
comportamento. È solo per la presenza di una coscienza (un luogo consueto 
dell’abitare, la dimora solita in cui si presenta l’in-solito5) che l’uomo è costituito 
come ‘soggetto etico’. Ogni etica si fa a partire dalla coscienza dell’uomo, che non è 
la semplice consapevolezza di qualcosa (aver coscienza di …) ma la presenza di 
un’esigenza, di una libera posizione del proprio essere altrimenti6. Situato rispetto 
alla verità: questa è la coscienza. 

                                                 
4  Lettera sull’«Umanismo», Adelphi, Milano, 20004, 90. 
5  Lettera sull’«Umanismo», 93. 
6  Due figure emblematiche della coscienza sono rappresentate nella nostra tradizione. La prima è nella tra-
gedia di Antigone (442 a.C.), l’eroina che sfida le leggi del re (Creonte), il quale aveva vietato la sepoltura di Polinice 
(fratello di Antigone). Una splendida umanità - quella di Antigone – che prende la decisione di seppellire il fratello 
nonostante il divieto del re, e resiste con tutta la forza (che è personale ma non spontanea) ad ogni dispotismo (ra-
zionale, scientifico, istituzionale … oggi potremmo aggiungere anche quella visione totalitaria che è il «sopravvivere 
a prezzo dell’insignificanza»). Ella si stupirà di trovare in se stessa una legge più forte delle leggi del re, un affetto 
per il fratello che vale più della sua stessa vita, una via di uscita di fronte alla complessità (è una tragedia) che non 
viene affatto da quella che sopra abbiamo indicato come “razionalità di una decisione”. Antigone non propone alcun 
“codice etico”, piuttosto attraversa un problema, prende posizione, ne esce compromessa. Questa in fondo è l’etica 
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A mio modo di vedere qualsiasi percorso etico va impostato su questo registro etico: 
quale posizione prendo di fronte alla esigenza presente e che mi costituisce come 
soggetto etico (che svolge una vicenda e non conserva puramente incontaminata la 
propria soggettività)? Quale la mia libera posizione rispetto ad un essere altrimenti 
(cioè in un altro-modo) che è possibile nelle concrete condizioni in cui prendo una 
decisione configurando un destino (il mio e quello dell’altro) in rapporto al bene o 
sottraendomi ad esso? 
Mi pare che non sia sufficiente proporre un’etica pre-confezionata in ambito econo-
mico senza entrare in queste dimensioni che spesso appaiono “oziose”, ma che un 
tempo erano - nella forma narrativa - lo strumentario di cui veniva attrezzato ogni 
piccolo prima di informarlo su tutte le altre competenze della vita.  
Provo a spiegarmi ulteriormente con un esempio applicato all’ambito economico. 
Quando l’economia perde di vista la relazione tra uomo e uomo (il soggetto non sog-
giorna più in questa verità dell’essere che è la caritas direbbe Benedetto XVI … si si-
tua altrove, abita una precisa antropologia) è qui che va riportata eticamente 
l’attenzione. Infatti una delle rivoluzioni maggiori che crea nel nostro mondo imma-
ginario la finanza è una rivoluzione virtuale che sottrae il profitto dalla relazione tra 
uomo e uomo che è invece relazione virtuosa. Non si tratta di “dire qualcosa” di cri-
stiano sulla finanza, ma di riportare anche quell’azione nel gioco della relazione 
sempre meno percepibile in colui che la compie (la finanza è un arrestarsi alla rela-
zione tra me e i miei beni, checché ne succeda della relazione con l’altro a partire 
dall’accumulo/sperpero/successo che riguarda i beni investiti). L’etica è appunto il 
modo di osservare qualsiasi frammento delle opere (e delle decisioni da cui partono) 
introducendo noi stessi nella domanda della verità, irrisa in modo pragmatico e vita-
listico da Nietzsche: 

Che cos’è la verità? … Un mobile esercito di metafore, metanomie, antropomorfismi, in breve 
una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che so-
no state trasferite ed abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano ad un popolo solide, canoni-
che e vincolanti: le verità sono illusioni di cui si è dimenticata la natura illusoria, sono metafore 
che si sono logorate e hanno perduto ogni forza sensibile, sono monete la cui immagine si è con-
sumata e che vengono prese in considerazione soltanto come metallo, non più come monete7 

L’uomo si affranca dalla verità non perché essa abbia perso il suo valore (benché di 
moneta consumata) … è che ci stiamo immergendo sempre più nel mondo della non 
verità (dal virtuoso al virtuale). Lo spirito libero che ci siamo conquistati avrebbe 
tutto da guadagnare se si immergesse un poco più coraggiosamente nello spirito vero 
(… in veritate). Questo non è imposto da alcuna dottrina o da alcuna regola, questo 
riguarda anzitutto me. In questo senso l’etica incontra l’antropologia, l’uomo che 
appare sul mondo, che io faccio apparire sul mondo, oggi, a partire dal mio “soggior-
no” solito. 
 

3. I “contenuti” per un’etica in economia … 
 
Metto semplicemente in fila questioni che potrebbero essere di un certo interesse. 

- Che cos’è il “valore”? termine chiave dell’economia e dell’etica … dove si col-
loca la divergenza di comprensione? 

- L’aspetto “produttivo” dell’economia è in qualche modo un aspetto ‘secondo’ 
rispetto alla logica “amministrativa” (o re-distributiva), che cosa dice la sto-
ria dell’economia rispetto alla sua strutturazione? 

                                                                                                                                               
che ci aiuta ad abbozzare una saggezza (virtù-cardine). Antigone noi la chiamiamo “eroina”, invece è semplicemente 
quello che ogni umanità dovrebbe essere. La seconda figura di coscienza viene da un testo (che per noi è ispirato) di 
un uomo descrittoci dall’evangelista Luca. Il samaritano della celebre parabola insieme agli altri personaggi che rea-
giscono assumendosi la responsabilità di rimediare al male che colpisce qualcun altro (stavolta non identificabile co-
me fratello o del mio gruppo). Anche qui è l’esperienza della coscienza (e non dei gesti che si compiono o non si 
compiono) a dar conto di una abissale differenza di umanità tra la decisione del sacerdote e del levita (che se ne 
vanno) e quella del samaritano (che si ferma). 
7  Cit. in N. GALANTINO – A. MOLINARO – P.P. PORTINARO, L’agire responsabile, 77. 
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- Il modello competitivo ha una sua radice antropologica ambivalente, che va 
dall’intra-prendere fino all’eliminare (ad es. il concetto di responsabilità “li-
mitata” è realista e problematico insieme) … 

- La negoziazione del rapporti economici è tutta basata secondo uno schema 
contrattuale (fondato sull’equivalenza), ma secondo molti (cfr. Zamagni) non 
è più l’unico modello sufficiente (che ha ispirato la polarità stato-mercato), 
esso ha bisogno di un “terzo attore” che è l’economia civile (fondata sulla re-
ciprocità) … è un punto piuttosto consistente nell’enciclica Caritas in veritate 
… 

- L’impianto “virtuale” delle relazioni è come un surrogato che si trasferisce 
dal rapporto con i beni ai legami veri e propri tra le persone (cfr. Z. Bauman, 
L’amore liquido). Ma basta un valore iniettato in una cultura (fosse anche il 
valore della dottrina sociale) che può salvarla se non c’è affidabilità? Penso 
alle “unioni di fatto” come categoria interpretativa culturale: come nella si-
tuazione matrimoniale il contratto sta lasciando il posto alle unioni di fatto, 
così ogni altro contratto non ha più alcuna ragione buona di fedeltà reciproca 
in una flessibilità che rischia di prendere la via di una “unione di fatto” lavo-
rativa (io sono d’accordo – tu sei d’accordo8). E se tutto si rompe, ciascuno, 
come nelle convivenze, andrà per la sua strada senza assumersi degli obblighi? 
Il senso soggettivo del lavoro (così caro alla dottrina sociale di Giovanni Paolo 
II) è oggi schiacciato da segni preoccupanti di arroganza e segni altrettanto 
preoccupanti di retorica immobile, oppure è vanificato da un disinteresse così 
forte che nemmeno al lavoratore interessa la “sicurezza” del suo lavoro … 

- La controparte culturale di una formazione economica apre prospettive edu-
cative in ambiti pressoché impensati fino a poco tempo fa (cfr. Orient. Pasto-
rali CEI 2010-2020). La formazione “economica” del soggetto non può essere 
collocata come un ‘depuratore’ alla foce. Se la sorgente è inquinata ci vuole 
qualcosa di più radicale (in radice) che si occupi della formazione economica 
dei piccoli (saranno i soggetti dei processi economici venturi): questo processo 
riguarda l’informazione? Riguarda la politica? Riguarda l’educazione? 

- In ogni caso i percorsi etici hanno bisogno di improntare contenuti che sono 
esercizio di discernimento più accurato e sempre più pluri-competente su am-
biti precisi di processi reali e concreti (forse sta qui la novità che Benedetto 
XVI affida alla dottrina sociale nel suo transito da elemento culturalmente 
critico alla dimensione sapienziale – cfr. CiV n. 319). 

                                                 
8  «Che il padrone e l’operaio facciano d’accordo il contratto, e, in particolare, stabiliscano la quantità del 
salario, tutto ciò non toglie che al di sopra della loro libera volontà ci sia una legge di giustizia naturale anteriore e 
superiore alla libera volontà dei contraenti, ed è che il quantitativo del salario non sia inferiore al sostentamento 
dell’operaio sobrio e onesto. Se questi, costretto dalla necessità o per timore del peggio, accetta condizioni più dure 
che, del resto, non ha la possibilità di respingere, perché gli sono imposte dal padrone o da colui che gli offre il lavo-
ro, egli subisce una violenza contro la quale la giustizia protesta» (Rerum novarum 34). 
9  «… le valutazioni morali e la ricerca scientifica devono crescere insieme e che la carità deve animarle in un 
tutto armonico interdisciplinare, fatto di unità e di distinzione. La dottrina sociale della Chiesa, che ha 
un’importante dimensione interdisciplinare, può svolgere, in questa prospettiva, una funzione di straordinaria effi-
cacia. Essa consente alla fede, alla teologia, alla metafisica e alle scienze di trovare il loro posto entro una collabo-
razione a servizio dell’uomo. È soprattutto qui che la dottrina sociale della Chiesa attua la sua dimensione sapienzia-
le. Paolo VI aveva visto con chiarezza che tra le cause del sottosviluppo c’è una mancanza di sapienza, di riflessione, 
di pensiero in grado di operare una sintesi orientativa, per la quale si richiede “una visione chiara di tutti gli aspetti 
economici, sociali, culturali e spirituali”. L’eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle scienze umane alla me-
tafisica9, le difficoltà del dialogo tra le scienze e la teologia sono di danno non solo allo sviluppo del sapere, ma an-
che allo sviluppo dei popoli, perché, quando ciò si verifica, viene ostacolata la visione dell’intero bene dell’uomo 
nelle varie dimensioni che lo caratterizzano». 


