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1. Introduzione

L’ultima enciclica di Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate1, in piena con-
tinuità con l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa pone un chiaro
sigillo sulla relazionalità e sulla fraternità come fondamenti antropologici del
vivere sociale, in ogni possibile ambito, nella società civile così come nell’eco-
nomia e nella politica. La «carità nella verità, di cui Gesù Cristo s’è fatto testi-
mone con la sua vita» è la «forza propulsiva» che produce il «vero sviluppo» di
ogni persona e dell’umanità intera2 in ciascuno dei tre piani fondamentali del-
l’esistenza umana, quello della natura e delle esigenze fisico-corporali, quello
della cultura e dell’educazione, quello della fede e della ricerca del significato
ultimo dell’esistenza.
Una delle novità più importanti introdotte dall’enciclica è la proposta di esten-

dere la visione di persona come individuo che si realizza solo “in relazione” con
altri uomini – che è portato a vivere la gratuità, il dono e la reciprocità fraterna
come dimensioni costitutive della sua esistenza – a tutte le diverse dimensioni
della vita sociale, non solo quindi alla società civile, ma anche allo Stato e alla po-
litica, nonché al mercato e all’economia, e pertanto anche al lavoro3.
Il portato di questa proposta è che si rinsalda il concetto di lavoro come luogo

privilegiato in cui vivere la relazionalità nel rapporto con se stessi, con l’altro e
con i fini ultimi dell’esistenza. Si può quindi affermare che con l’enciclica Cari-
tas in Veritate viene riproposta l’intima dimensione relazionale del lavoro visto co-
me un “bene” finalizzato alla santificazione di se stessi e degli altri, e non alla ric-
chezza o al successo in sé. Il contesto del lavoro è infatti ampiamente caratteriz-
zato dalla relazione interpersonale, che l’enciclica propone diventi “relazione di

1 Benedetto XVI, Caritas in Veritate.
2 Ibi, 1.
3 Ibi, 38.
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fraternità”, mai puramente strumentale o utilitaristica, ma sempre comunitaria,
finalizzata al bene comune e basata non solo sui meccanismi dello scambio e del-
la redistribuzione, ma anche del dono e della gratuità, in una parola della reci-
procità.

2. L’antropologia della relazione e della fraternità

Il fondamento antropologico su cui si fonda l’enciclica Caritas in Veritate, co-
sì come tutta la dottrina sociale della Chiesa, si basa sulla visione di uomo come
individuo che è “sociale” originariamente e per sua natura, e che è dunque vera-
mente tale solo se “in relazione” con altri individui.
Si tratta a tutta evidenza di un’antropologia che si distingue chiaramente da

quella di stampo utilitaristico, che intende invece la persona come individuo sin-
golo, per sua natura isolato, a sé stante e spinto quindi ad entrare in società in-
nanzitutto per perseguire la propria utilità personale. Tale antropologia implica
una società composta da individui singoli che interagiscono tramite il meccanismo
dello scambio di equivalenti, ovvero che si relazionano con gli altri allo scopo di
contrattare e scambiare beni e denaro in misura equivalente, con il fine ultimo di
ricercare il proprio bene individuale in concorrenza con quello degli altri. Ogni
azione viene quindi intrapresa allo scopo di ottenere qualcosa in cambio, e la «for-
za propulsiva» – per usare l’espressione dell’ultima enciclica – che spinge le per-
sone ad entrare in relazione è il desiderio di ottenere vantaggi personali, nella lo-
gica del “dare per avere”, ossia dell’autointeresse e del profitto. L’efficienza e la pro-
duttività sono al servizio di tale logica e ne diventano il criterio guida.
L’antropologia personalista fondata sulla «carità nella verità» si differenzia al

tempo stesso anche dall’antropologia collettivista, che al contrario della visione
utilitaristica parte da una concezione di uomo come individuo massificato, che
esiste solo in quanto parte di un’entità sociale a lui superiore che lo definisce e lo
individua. In base a tale visione, l’interazione tra gli individui avviene principal-
mente per intermediazione di questa “società di ordine superiore” (lo Stato) che
opera tramite il meccanismo della redistribuzione e ha lo scopo di perseguire il
bene collettivo di tutta la massa di individui indistinti oppure, nella sua versione
più evoluta, il bene totale della società considerato come la semplice somma dei
beni individuali delle singole persone. La logica che ne è alla base è quella del “da-
re per dovere”, ossia dell’uguaglianza e della giustizia distributiva come criteri gui-
da che vengono scelti e imposti dall’alto.
Tra queste due visioni estreme, in sé parziali e non esaustive, si colloca l’im-

magine di uomo da cui parte l’enciclica Caritas in Veritate, che integra e com-
pleta le altre concezioni di uomo allo scopo di renderle «autenticamente uma-
ne»4. Si tratta del principio antropologico in base al quale la persona è per sua
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4 Ibi, 34.2: «Dobbiamo precisare, da un lato, che la logica del dono non esclude la giustizia e non si
giustappone ad essa in un secondo momento e dall’esterno e, dall’altro, che lo sviluppo economico, so-
ciale e politico ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità
come espressione di fraternità».
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natura chiamata a relazionarsi con ogni altra persona, per cui ogni individuo è
prossimo ad ogni altro individuo e si realizza veramente solo in quanto indivi-
duo-in-relazione. Il fine da perseguire è quello del bene comune di tutti gli in-
dividui considerati nel loro insieme e al tempo stesso di ciascuno di essi singo-
larmente. “Bene comune” non è dunque né solamente il proprio bene indivi-
duale – in concorrenza o a prescindere, se non in opposizione, con il bene del-
l’altro – né la semplice somma dei singoli beni individuali; bene comune è in-
vece il “mio” bene perseguito insieme, congiuntamente e contemporaneamente,
a quello dell’“altro”. Si persegue pertanto il bene comune se si realizza il bene in-
dividuale di ognuno insieme a quello di ciascun altro individuo, in modo tale
che diventi “reciproco” e “reciprocante”. Rispetto alle logiche del “dare per ave-
re” e del “dare per dovere”, la «forza propulsiva» di una società così concepita di-
viene quella del “dare per amore”, della fraternità e della sovrabbondanza, per-
seguita tramite il principio della gratuità e il meccanismo della reciprocità5. La
misura che caratterizza la relazione di fraternità è quella della sovrabbondanza,
che integra le misure dell’equivalenza e dell’uguaglianza tipiche rispettivamente
delle relazioni basate sulla filosofia utilitarista e su quella collettivista.
In questa prospettiva la carità viene proposta come «il principio non solo del-

le micro-relazioni: rapporti amicali, famigliari, di piccolo gruppo, ma anche del-
le macro-relazioni: rapporti sociali, economici, politici»6. Questo fondamento an-
tropologico diventa orizzonte di riferimento anche per l’ambito lavorativo che,
come il mercato più in generale, «può essere orientato in modo negativo, non
perché questa sia la sua natura, ma perché una certa ideologia lo può indirizzare
in tal senso», dato che esso «non esiste allo stato puro […] (ma) trae forma dalle
configurazioni culturali che lo specificano e lo orientano»7. Anche il lavoro dun-
que, così come il mercato, è un portato del contesto culturale ed è pertanto il fon-
damento culturale, filosofico e antropologico che ne è alla base che ne determina
il senso più profondo e che lo guida, ispira e governa.
Se dunque l’uomo è tale in quanto individuo-in-relazione, il lavoro diventa

uno dei contesti fondamentali in cui gli è consentito di vivere la dimensione re-
lazionale, dato che rappresenta uno dei “luoghi” fondamentali di relazione (tra
titolare e dipendente, tra colleghi di lavoro, tra produttore e cliente, tra l’im-
presa e i suoi stakeholders, ecc.). Il lavoro diventa in tal senso non un mezzo per
raggiungere esclusivamente finalità economiche (l’efficienza, il profitto, la pro-
duttività) ma diviene esso stesso un bene relazionale dotato di valore in sé8, un
ambito specifico di relazioni fondate sulla fraternità. La dimensione lavorativa
dell’uomo diventa così occasione per elevare la qualità della vita dal punto di
vista non solo del benessere materiale o psicologico ma, ancor prima, per per-
seguire la realizzazione più profonda di sé, sulla base dell’assunto che è nella re-

5 Per una definizione dei concetti di “gratuità” e “reciprocità”, cfr. L. Bruni, voci Gratuità e Recipro-
cità, in L. Bruni - S. Zamagni (a cura di), Dizionario di economia civile, Città Nuova, Roma 2009.

6 Benedetto XVI, Caritas in Veritate, 2.1.
7 Ibi, 36.2.
8 Per una definizione del concetto di “bene relazionale”, cfr. B. Gui, voce Bene relazionale, in L. Bru-

ni - S. Zamagni, Dizionario di economia civile, cit.
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lazione interpersonale che l’uomo trova il suo vero bene. Obiettivo finale di-
viene il perseguimento non più solamente del bene individuale o del bene col-
lettivo (o totale), ma del bene comune, di tutti e di ciascuno, che è insito nel-
la relazione come tale.

3. Dall’ethos dell’efficienza all’ethos della relazione

Le diverse concezioni di uomo cui abbiamo accennato costituiscono il fonda-
mento di altrettante antropologie del lavoro, tra le quali nella società post-indu-
striale in cui viviamo è prevalsa sicuramente quella di stampo utilitaristico e indi-
vidualistico. Il modello oggi dominante propone infatti un ethos del lavoro fonda-
to sul perseguimento di una società più efficiente, produttiva, competitiva, in cui
lo scopo principale è il raggiungimento di un maggior benessere economico. Il la-
voro è concepito fondamentalmente come strumento finalizzato al raggiungimen-
to di obiettivi individuali, quali il profitto e la ricchezza, o la carriera, e in base al-
la sua efficacia in ordine a tali scopi ne viene valutato il successo o l’insuccesso.
L’altra visione di lavoro diffusasi nel tempo, solo parzialmente alternativa a

quest’ultima, è invece quella basata sulla filosofia collettivista e ugualitarista, che
mira a creare una società di uguali, in cui ad ognuno viene distribuita un’uguale
“porzione” di benessere materiale (welfare). In tale società viene proposto un ethos
del lavoro solo parzialmente differente da quello precedente, in quanto se da un
lato la finalità ultima del lavoro consiste nel perseguire obiettivi di uguaglianza
sociale e distributiva, dall’altro viene riproposta ancora una volta una visione stru-
mentale e finalistica del lavoro.
Queste concezioni del lavoro come mero strumento di produzione o di redi-

stribuzione della ricchezza hanno inoltre subito in anni recenti – caratterizzati
dalla progressiva globalizzazione e finanziarizzazione dell’economia – una sorta di
involuzione. Si è infatti prodotta una “separazione” tra lavoro e ricchezza, ovvero
si è cominciato a sostituire progressivamente la finanza al lavoro come fonte di
ricchezza. La finanza ha consentito negli ultimi anni di produrre, con meno fati-
ca e in tempi più brevi, una quantità maggiore di ricchezza rispetto al lavoro tra-
dizionalmente inteso. La poca lungimiranza e la scarsa sostenibilità di quest’ulti-
ma impostazione culturale, che ha permeato di sé un po’ tutti gli strati sociali ne-
gli anni recenti, sono state peraltro ampiamente dimostrate dalla recente grave
crisi economica mondiale.
Il passaggio dal lavoro alla finanza come fonte di ricchezza non è stato scevro

di conseguenze sul piano culturale, provocando un progressivo cambiamento del
significato e del senso del lavoro. Si è infatti accentuata la tendenza a ridurre il la-
voro, spesso concentrato nel solo settore della finanza, alla sola funzione stru-
mentale di produzione della ricchezza o alla sola dimensione occupazionale e ma-
terialistica.
In contrapposizione a questa sorta di deriva antropologica del lavoro, si è tut-

tavia andata diffondendo negli ultimi anni anche una concezione del lavoro net-
tamente diversa, basata sulla consapevolezza che è il fattore relazionale l’elemen-
to decisivo cui guardare per una riconsiderazione del significato del lavoro come
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attività connaturale alla persona umana, la quale esige di esprimersi nei termini
di una relazionalità pienamente virtuosa con se stessi, con gli altri e con i fini ul-
timi dell’esistenza9. Il lavoro viene qui proposto come un “fatto sociale totale”,
cioè realtà dotata di un significato che è allo stesso tempo sociale, economico, giu-
ridico, morale e affettivo, e che in ogni caso trascende il piano della dimensione
meramente strumentale.
Si è andata in altri termini sviluppando la proposta di un nuovo ethos del

lavoro, i cui principi di riferimento sono quelli della gratuità e della fraterni-
tà10, che propone di integrare e completare le visioni riduzionistiche e parziali
del lavoro dominanti nella società moderna e post-moderna. Orizzonte di ri-
ferimento è quello di una “società di fratelli”, quindi non più soltanto una “so-
cietà efficiente” o una “società di uguali”, sulla base del presupposto che se si
può essere efficienti senza essere uguali, si può essere uguali anche se ciò può
andare a discapito dell’efficienza, oppure ancora si può essere uguali senza es-
sere fratelli, sicuramente «non si può essere fratelli se non si è uguali nella di-
versità e diversi nell’uguaglianza»11.
Alla formulazione di tale ultimo filone di pensiero ha contribuito ampia-

mente la dottrina sociale della Chiesa, nel suo progressivo evolversi dalla prima
enciclica sociale Rerum novarum (1891) di Leone XIII, al Concilio Vaticano II,
fino alle encicliche sociali di Giovanni Paolo II12 per finire con la citata Caritas
in Veritate di Benedetto XVI. Punto di partenza di questo percorso è il princi-
pio in base al quale il lavoro è sussidiario alla persona umana e alla famiglia, e
non viceversa; un ulteriore passaggio è venuto con l’affermazione che qualun-
que lavoro umanamente degno e onesto può convertirsi in lavoro “divino”, cioè
in un luogo in cui si può amare e servire Dio, dunque santificarsi13. «Il Signo-
re Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo cu-
stodisse» (Gen. 2, 15), perciò il lavoro è connaturale all’uomo e precede la ca-
duta del peccato originale, quindi è di per sé positivo e, come tale, santificabi-
le. In tal modo la dottrina sociale della Chiesa ha recuperato e chiarito il pro-
fondo significato del lavoro come strumento di santificazione e di realizzazione
vocazionale, così come già proposto dalla spiritualità di San Benedetto da Nor-
cia (con la sua regola dell’ora et labora) e di San Bernardino da Siena (con la sua
sottolineatura del lavoro come vita activa civilis)14.
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9 P. Donati, Il lavoro che emerge, Bollati Boringhieri, Torino 2001.
10 Per una definizione del concetto di “fraternità”, cfr. L. Bruni, voce Fraternità, in L. Bruni - S. Za-

magni, Dizionario di economia civile, cit.
11 C. Caffarra, Riflessioni sulla Caritas in Veritate, Aula Magna Santa Lucia, Bologna, 20 novembre

2009.
12 Cfr. in particolare, le encicliche Redemptor hominis, Laborem exercens, e Sollicitudo rei socialis. Mol-

to utile per un’analisi in proposito è anche il Compendio della dottrina sociale della Chiesa, a cura del Pon-
tificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.

13 J.L. Illanes, La santificazione del lavoro, Edizioni Ares, Milano 1981.
14 S. Zamagni - L. Bruni, Lezioni di economia civile, Editoriale Vita, Milano, 2003; L. Bruni - S. Za-

magni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, il Mulino, Bologna 2004.
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4. Il lavoro come bene intimamente relazionale

L’enciclica Caritas in Veritate pone dunque con forza l’urgenza e la necessità di
recuperare la dimensione relazionale e di applicare il principio di fraternità a tutti
gli ambiti sociali, non solo all’ambito della società civile ma anche all’economia e
al lavoro. Se è vero che il lavoro pone il soggetto che lo svolge in relazione non so-
lo con le cose e i beni materiali, ma soprattutto con gli altri lavoratori e/o consu-
matori, allora perciò stesso rappresenta uno dei luoghi più importanti in cui l’in-
dividuo può vivere la dimensione relazionale con un spirito di reciprocità fraterna.
Per meglio intendere cosa possa significare vivere con spirito di fraternità l’am-

bito lavorativo, partiamo dall’esempio dell’esperienza semplice e quotidiana del-
la famiglia. La famiglia, infatti, è il primo e più importante ambito sociale in cui
si viene chiamati a vivere il principio di fraternità. In famiglia non solo i beni ma-
teriali vengono suddivisi e ripartiti in proporzione ai bisogni di ogni membro al
fine di perseguire il bene comune di tutti e di ciascuno – non vengono invece di-
stribuiti in modo necessariamente uguale o tantomeno equivalente alle proprie
capacità o ai propri meriti – ma la stessa dimensione affettiva viene condivisa sen-
za essere spartita, viene comunicata senza essere diminuita, viene moltiplicata
senza perdere di intensità. Nella famiglia ciascuno è se stesso nella sua diversità,
ma ugualmente riconosciuto nella sua dignità.
La sfida è quella di proporre la stessa logica anche in ambito lavorativo, eco-

nomico e politico, e consiste nel mettere in secondo piano il valore strumentale
del lavoro a scopo di mero profitto ponendo invece l’accento sulla necessità per
la persona di vivere relazioni umane intense e profonde. Il lavoro diventa quindi
ambito di primaria importanza per vivere legami relazionali di tipo fraterno – con
i propri colleghi, piuttosto che con il proprio superiore, con i clienti o con le va-
rie persone coinvolte – ossia basati sulla cooperazione e sulla condivisione, sulla
reciprocità e sulla gratuità, sul “concorrere” insieme ad un obiettivo comune e
condiviso15 che completa e trascende il bene dei singoli individui nella ricerca del
bene comune.
Si tratta di un nuovo ethos del lavoro, in cui il lavoro non è più concepito in

modo utilitaristico e funzionale alla sola autorealizzazione dell’individuo, bensì
vissuto anche come ambito di intima propensione umana alla socialità e aperto ai
significati ultimi della vita. Un’espressione che ben sintetizza questa nuova con-
cezione del lavoro è quella che richiama la bellezza e la necessità di «santificare il
lavoro, santificare se stessi nel lavoro e santificare gli altri attraverso il lavoro»16.
Fine ultimo non è più quindi la ricchezza in sé, e il lavoro non viene più inteso
né come strumento per il raggiungimento del successo nel mondo, né tantome-
no come segno di salvezza17.

15 L. Bruni - S. Zamagni, voce Concorrenza (nella tradizione dell’economia civile), in L. Bruni - S. Za-
magni, Dizionario di economia civile.

16 J.L. Illanes, La santificazione del lavoro, cit.
17 Si fa qui riferimento all’affermazione tipica dell’etica protestante che vede nel lavoro l’attività at-

traverso cui avere successo nel mondo, ottenendo nel lavoro e attraverso di esso i segni visibili della per-
sonale predestinazione alla salvezza eterna. Cfr. M. Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo
(1905) Sansoni, Firenze 1967.
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Santificare il lavoro significa recuperare la dimensione di cooperatori di Dio
creatore che è insita nell’essere lavoratori, elevando l’attività lavorativa all’ordine
della grazia. I frutti e i mezzi di tale santificazione sono da un lato la massima per-
fezione umanamente raggiungibile (competenza professionale), dall’altro una
condotta eticamente retta (onestà, lealtà, giustizia e altre virtù). Il lavoro diviene
così esso stesso opera di Dio e Dio stesso può contemplarlo (“Dio ha guardato il
lavoro delle mie mani”, Genesi 31, 42).
Santificare se stessi nel lavoro significa incontrare Cristo non fuori dal mondo

ma nel cuore della stessa attività lavorativa ordinaria, “stare nel mondo” senza “es-
sere del mondo”, in modo tale che la ricchezza o il successo diventino elementi
secondari, da non disprezzare ma certo da non considerare né come fini a se stan-
ti né tanto meno come segni del destino.
Santificare gli altri attraverso il lavoro significa infine che esso diventa per cia-

scuno luogo e occasione di testimonianza attiva verso gli altri, e non di semplice
presenza passiva, bensì di esempio positivo e aiuto concreto ed efficace per tutti
coloro con cui si entra in relazione.
Il lavoro così concepito non è più possibile fonte di alienazione, bensì occa-

sione di relazioni di reciproca valorizzazione, orientate positivamente ad un’azio-
ne di sviluppo reciproco e di crescita integrale, relazioni non certo basate su un
mero rapporto di scambio economicistico. Il lavoro diviene capace di esprimere
così la sua originaria vocazione, ossia quella di essere bene relazionale essenziale
per la persona umana, da cui dipende lo sviluppo e il destino della singola perso-
na e dell’intera società. La proposta di estendere ad ogni ambito sociale il princi-
pio di fraternità rappresenta pertanto una sorta di “rivoluzione culturale”, in cui
il lavoro diviene una possibile strada per perseguire il vero sviluppo della perso-
na, della società e dell’umanità intera.
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