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DAL WELFARE AL BENESTARE  
LA TRADIZIONE ITALIANA DELLA PUBBLICA FELICITÀ
Luigino Bruni

Anche se Adamo Smith è stato proclamato il fondatore della scienza,  
gli italiani, e più precisamente i napoletani,  

avevano già annunziato delle verità  
e fatto delle scoverte importanti.

Giuseppe Della Valle,  
Dialoghi di Economia politica, Napoli 1833

1 | ECONOMIA E VOCAZIONI

Le economie sono sempre state molte e diverse. Il capitalismo del XXI seco-
lo, di matrice culturale nordamericana, si sta invece presentando come l’unica 
forma del nostro tempo – forma dell’economia, forma della vita. 

Il XX secolo era stato il secolo dell’economia plurale. Gli Stati Uniti, il Giap-
pone, i Paesi scandinavi, la Francia, la Germania e l’Italia, avevano generato 
modi diversi di intendere il mercato in rapporto all’individuo, allo Stato, alla 
società civile, al dono. Non per caso, la filantropia si è sviluppata negli USA e il 
movimento cooperativo in Europa. Lo Stato sociale è tipico dell’Umanesimo eu-
ropeo, l’etica del lavoro giapponese non è quella cattolica né quella protestante. 
Fino a tre decenni fa, queste differenze culturali, sociali ed economiche tra i capi-
talismi erano molto più evidenti, anzi facevano parte del patrimonio identitario 
e civile dei popoli e delle nazioni.

Oggi molto meno, anche perché la riflessione culturale nazionale e mondiale 
non è riuscita a tenere il passo della folle corsa che i mercati hanno impresso al 
mondo grazie, soprattutto, alle rivoluzioni digitale e finanziaria. E così siamo 
sempre più immersi in un’economia che non capiamo più nel suo lessico e nella 
sua logica profonda. E ciò costituisce un problema dal momento che l’economia 
diventa sempre più la grammatica dell’intero discorso sociale, non capirla per-
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tanto significa capire poco il mondo e, quindi, riuscire sempre meno a governarlo 
democraticamente.

Questo saggio nasce dalla convinzione che una riflessione storica, economi-
ca e teologica sulla natura e sulle peculiarità del capitalismo italiano, meridiano, 
cattolico, comunitario e “civile”, in dialogo con quelle del capitalismo nordico, 
protestante, individualistico e “politico”, possa offrire nuove chiavi di lettura a 
chi cerca oggi di conservare non solo la biodiversità di foreste e oceani, ma anche 
quella economica, finanziaria e sociale della Terra.

La nostra economia soffre anche «per mancanza di pensiero»1, una carestia 
intellettuale che ci impedisce di capire che per riformare la scuola, il lavoro, la 
cura, le comunità, le cooperative, le banche, ci sarebbe bisogno prima di cercare 
di capire le specificità che un territorio, una storia, un’anima collettiva hanno ge-
nerato nei secoli. Perché la scuola, il lavoro e l’economia nelle diverse culture sono 
simili in molte cose, ma non in tutte. Ed è proprio in questo scarto tra il “tutto” e 
il “molto” che si nasconde la prima ragione del successo e dell’insuccesso di ogni 
riforma economica e sociale. La saggezza antica sapeva bene che anche i luoghi 
hanno un’anima.

Sentono, soffrono, ricordano, parlano.
E se facciamo loro domande possono raccontarci persino delle storie. Ci sono 

storie generative che l’Italia e l’Europa non hanno ancora raccontato per carenza 
di domande capaci di farle parlare. L’economia è, infatti, il risultato dell’intreccio 
tra le domande che emergono dai luoghi e le risposte che quelle domande hanno 
o non hanno incontrato. L’economia è, quindi, espressione della vita nei territori, 
nell’oikos; ovvero una faccenda di luoghi concreti del vivere. Chi questo lo aveva 
capito molto bene, e posto al centro della sua visione dell’economia e della socie-
tà, è l’economista fiorentino Giacomo Becattini, che ha raccontato un’altra storia 
economica e civile dell’Italia. Quando tutti vedevano il futuro dell’economia ita-
liana ed europea nel «grande, lontano, anonimo», egli continuava a ripetere che è 
la foresta, e non il singolo albero, a determinare lo sviluppo economico di un luo-
go; che per capire la felicità e il benessere si dovessero studiare i territori - e quindi 
i beni pubblici, le relazioni, la politica - più che consultare i singoli; che erano le 
piccole imprese dentro i distretti a rappresentare il tesoro dell’Italia, caparra di un 
futuro possibile e migliore e non residuo di un passato finito. Oggi le evidenze gli 
danno ragione, perché la felicità pubblica nei Paesi occidentali sta diminuendo 
per la desertificazione dei luoghi e la rarefazione delle comunità, e perché sono 

1.  Cfr. Paolo VI, Lettera enciclica Populorum progressio, 26 marzo 1967, §85.
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stati, e sono, i distretti delle scarpe, della moda, dei motori, dei mobili, che hanno 
saputo innovare e reggere l’impatto devastante del capitalismo finanziario.

Come ha scritto in uno dei suoi ultimi libri, ci ha salvato dallo sprofondamen-
to «quella parte dell’economia italiana che: a) affonda le sue radici nelle nostra 
storia; b) è stata capace, nella seconda metà del XX secolo, di coprire con i suoi 
prodotti (il Made in Italy e la nostra straordinaria meccanica) il deficit strutturale 
della nostra bilancia commerciale, gravato, in particolare, dalle carenze di fonti 
energetiche; c) è meno agganciata ai poteri forti, finanziari e politici, del nostro 
Paese»2. Becattini era convinto che esistessero le «vocazioni economiche dei luo-
ghi», con la loro «coralità produttiva». L’economia vive e cresce grazie ai caratteri 
“regionali”3 e alle loro passioni: se l’Emilia ha generato un distretto dei motori che 
è eccellenza mondiale, ciò dipende prima di tutto dalle passioni e dall’amore dei 
suoi cittadini per i motori. E il giorno in cui finisse questa passione, subito dopo 
finirebbe anche il business, o diventerebbe qualcosa di radicalmente diverso.

Per scoprire queste vocazioni occorre guardare bene alla storia, alle relazioni 
tra le persone e tra le imprese, alla «intimità dei territori», perché sono le relazioni 
a essere produttive e generative.

I luoghi, non gli individui, sono la prima unità di osservazione per capire, e 
magari migliorare, il benessere e lo sviluppo, e per accorgerci che la creazione di 
valore dipende da tanti elementi non strettamente economici. Come nel linguag-
gio, dove la prima unità di senso da cui partire per comprendere un discorso è la 
frase e non la singola parola in essa contenuta. 

Se l’alveare non produce più miele, occorre tornare a guardare alle piante e ai 
fiori nel territorio, e da lì ripartire. L’ambiente e la terra riacquistano così la loro 
centralità dimenticata, innanzitutto, dalla teoria economica: «La politica di con-
servazione dei laghi non può essere definita solo in funzione della loro pescosità, 
ma anche della difesa dell’esperienza lacustre, nella sua interezza, per le future 
generazioni di pescatori e frequentatori del lago»4.

Una visione di un’eco-economia integrale che piacerebbe molto a papa Fran-
cesco. Tutto questo significa prendere sul serio gli spiriti dei popoli, così come i 
diversi spiriti del capitalismo.

 

2.  G. Becattini, La coscienza dei luoghi, Donzelli, Roma 2015, p. 17
3.  Il termine regione qui è utilizzato in senso territoriale ed ecologico e non amministrativo-istituzionale.
4.  Becattini, La coscienza dei luoghi, p.114.
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2 | L’EUROPA E I SUOI LUOGHI

Non capiamo la crisi dell’Europa del Sud senza prendere sul serio lo smar-
rimento del suo diverso spirito del mercato, che ci sta portando ad imitare in 
economia e nella vita civile tutto ciò che viene dagli Stati Uniti (il linguaggio, 
le business school, la cultura degli incentivi, la trasformazione della sanità e della 
cura). Senza un aggiornamento della propria vocazione economica e civile, l’Italia 
e l’Europa neo-latina sono destinate a diventare delle mere mete turistiche per 
vacanzieri di tutto il mondo – e sarebbe davvero troppo poco, perché ciò che oggi 
porta turisti a visitare la nostra arte e a gustare i nostri prodotti è stato generato 
ieri da eccellenze culturali, economiche e produttive.

La parola spirito - molto nota nelle scienze sociali da Montesquieu a Geno-
vesi, fino ad arrivare a Weber - occupa uno spazio significativo anche in questo 
saggio, perché l’intreccio tra economia e religione diventa uno snodo importante 
della nostra argomentazione. Da qualche anno, la cosiddetta “teologia economi-
ca” sta conquistando interesse e rilevanza. Dopo Foucault5 e Agamben6, oggi si 
stanno moltiplicando gli studi sulle radici teologiche dell’economia moderna tesi 
a investigare gli aspetti istituzionali (l’influsso delle istituzioni ecclesiali pre-mo-
derne sulle laiche istituzioni economiche moderne) e teorici (l’origine teologica, 
l’archeologia di alcune categorie economiche) di questo intreccio. Sviluppiamo 
qui un esercizio di teologia economica, finalizzato a mostrare quanto le istitu-
zioni e le idee del capitalismo del Nord Europa e degli Stati Uniti e quelle del 
capitalismo dell’Europa del Sud e dell’Italia dipendano dalla Riforma protestante 
e dalla risposta cattolica: un lavoro analogo, seppur molto meno ambizioso, a 
quello condotto da Schmitt7 quando ha mostrato che le principali differenze tra le 
istituzioni politiche del Nord e del Sud Europa dipendessero profondamente dai 
diversi spiriti protestante e cattolico. 

L’Italia e l’Europa hanno, rispetto agli Stati Uniti, una lunga storia e una 
grande biodiversità, quindi la loro economia nei secoli si è molto diversificata, 
attingendo dall’humus culturale dei vari Paesi e co-evolvendo con essi. Le prime 
riflessioni sulla vita economica sono più recenti delle pratiche economiche, che 
sono antiche almeno quanto l’homo sapiens.

5.  Cfr. M. Foucault, Naissance de La Biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Seuil, Par-
is 2004; tr. it. (di M. Bertani e V. Zini), Nascita della Biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), 
Feltrinelli, Milano 2005.

6.  Cfr. G. Agamben, Homo sacer, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
7.  Cfr. C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica, Il Mulino, Bologna 2010.
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Si svilupparono in Medio Oriente, nei grandi miti sumeri, babilonesi e biblici 
sul denaro, sui commerci, sulla ricchezza e sulla povertà. Il poema di Gilgamesh e 
il libro della Genesi non sono trattati di economia, ma in essi si ritrovano anche 
riflessioni sulla vita economica, perché, semplicemente, l’economia non è altro 
che la vita della gente. Nel mondo greco, poi, con Esiodo, Senofonte e Aristotele, 
la riflessione si arricchisce e cominciano a sorgere i primi principi di buona ammi-
nistrazione della casa (oikonomia), vista come dimensione distinta dalla politica. 

La Bibbia, i Vangeli, Paolo, possono anche essere letti dalla prospettiva dell’e-
conomia, tanto essa è presente a tutti i livelli. Il lessico economico si incastonò 
dentro il messaggio biblico e poi cristiano. La logica economica dei sacrifici e 
della religione stessa, e quindi la polemica di Giobbe, i profeti e Qoelet contro 
questa visione retributiva della fede e di Dio. Lo shabbat e il giubileo. E poi ta-
lenti, dracme, mercanti, amministratori, che popolano le parabole e le immagini 
evangeliche.

Su questa base i Padri della Chiesa, i monaci e quindi i francescani e i dome-
nicani, generarono veri e propri trattati su faccende economiche, che poi diedero 
vita alla riflessione moderna sull’economia politica e civile. Molto significativo è 
che la sola volta che nei Vangeli compare la parola greca oikonomia, è all’interno 
della parabola dell’ “amministratore disonesto” (Lc 16), lodato dal suo padrone 
ma meno lodato dall’etica economica e pubblica.

3 | ECONOMIA E OLTRE

Alla luce di tale prospettiva diventa urgente e necessario porre nuove doman-
de alla vocazione dell’economia così come alla società italiana ed europea, doman-
de originate da un “trialogo” fra sfere che in genere stanno ben distanti tra di esse: 
storia, economia e teologia.

Da queste domande sono nate alcune risposte (e molte altre domande), che 
costituiscono il centro del nostro percorso di ricerca. Abbiamo visto, e per certi 
versi scoperto, che nell’economia europea san Francesco non è stato meno in-
fluente di Adam Smith, e che Antonio Genovesi, abate, filosofo ed economista 
salernitano, nel 1754 ha insegnato a Napoli nella prima cattedra di Economia, 
quando Smith e gli inglesi insegnavano ancora economia all’interno di cattedre 
di Filosofia morale8. E prima di lui, Antonio Serra, Scipione Maffei, Carlo Anto-

8.  La prima cattedra di Political Economy in Inghilterra fu creata nel 1824 a Oxford e a ricoprirla fu 
Nassau Senior. C’è un certo accordo tra gli studiosi (insieme a un naturale disaccordo, ma minoritario) che la 
prima cattedra che possiamo chiamare di Scienze economiche è quella di Genovesi. La seconda fu la cattedra 
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nio Broggia e Ferdinando Galiani, scrivevano veri e propri trattati di Teoria della 
moneta, che conservano ancora il loro interesse nel tempo degli hedge-fund e dei 
bitcoin. 

Per queste ragioni, per parlare di economia occorre prendere molto sul serio la 
religione, la teologia, l’Umanesimo ebraico-cristiano, la riforma protestante: Lu-
tero e Calvino diedero vita a una nuova spiritualità cristiana basata su Agostino, 
sull’etica del lavoro e sulla separazione tra profitto e grazia, da cui qualche secolo 
dopo nacque il capitalismo moderno e la Political Economy inglese - e le loro 
importanti gemmazioni nordamericane. Come ricorda Nelson9 non è un caso 
che, tra i cinquanta padri fondatori dell’American Economic Association nel 1885, 
venti fossero pastori protestanti e che uno tra i più eminenti, Richard T. Ely, fosse 
anche un membro leader del Social Gospel Movement. Il Sud Europa, cattolico e 
comunitario, proseguì la sua traiettoria medioevale, quella di San Tommaso, della 
scolastica e dell’etica delle virtù, che sfociò nel Settecento nell’Economia civile 
italiana e neolatina, rimasta viva in tutto l’Ottocento, poi eclissatasi per oltre un 
secolo, e oggi ancora viva, sebbene sofferente sotto la spinta crescente del capitali-
smo finanziario di matrice statunitense - sempre più globale, potente e divoratore. 

Il celebre motto della regola benedettina ora et labora non è soltanto l’immagi-
ne e il messaggio del monachesimo. È anche il respiro della nostra civiltà europea, 
che si è costituita scandendo tempi diversi, componendo una sinfonia nella varie-
tà dei ritmi, nell’alternanza di suoni e di silenzio.

Le parole e lo spirito del lavoro sono diversi da quelli della preghiera, alleati 
e amici perché a un tempo vicini e lontani, intimi e stranieri. Quando, in quegli 
antichi monasteri, si tornava dalla vigna e si entrava nel coro, si lasciava un tempo 
per trovarne un altro: quello della preghiera e dell’opus Dei, che aveva un altro 
scorrere, un altro ritmo, un altro suono. Bucava il tempo storico per toccare, o 
almeno sfiorare, l’eternità, per tentare di sconfiggere la morte. 

C’è anche questo tempo diverso nella civiltà e nell’economia europea, che 
sono nate certamente dalle potenze militari, dalle banche centrali, dai mercanti e 
dalle borse valori; ma nelle radici dell’Europa c’è anche lo spirito, religioso e laico, 

di Uppsala (primi anni Sessanta) e la terza quella di Beccaria a Milano. La cattedra di Scienze camerali (erario 
e tassazione) finanziata da Federico Guglielmo I a Halle e Francoforte sull’Oder nel 1727, era una cattedra 
di Scienze dell’amministrazione statale. Il nome della cattedra di Beccaria, istituita a Milano nel 1768, presso 
le scuole Palatine, fino al dispaccio governativo del 1773, nelle prime versioni del Piano degli studi portava il 
nome di Cattedra di scienze camerali o sia di economia civile, dove «l’attributo civile funge [va] qui da rinvio 
al magistero genovesiano» (Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria. Scritti economici, vol. 3, Medio-
banca, Milano 2014, p. 637). Mentre «scienze camerali» sottolineava la continuità con la tradizione tedesca.

9.  Cfr. R. H. Nelson, What is economic theology?, in “Princeton Seminary Bulletin (New Series)”, 25 
(1), 2004, pp. 58-79.
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cattolico e protestante. E, come nelle piante, le radici non sono il passato, bensì 
la loro parte più viva e importante per vivere oggi e continuare a fiorire domani. 
Partendo così da lontano, in pieno Medioevo, attraverso la Riforma di Lutero, e 
poi l’Età moderna, osserviamo l’emergere di quel primo spirito del mercato che 
divenne capitalismo nordico e capitalismo meridiano. Il primo generò nel Set-
tecento la tradizione della Political Economy costruita attorno alla Wealth of Na-
tions; il secondo l’Economia civile e la sua pubblica felicità. Due modelli distinti 
con due fondatori che incarnano due diversi umanesimi: Adam Smith e Antonio 
Genovesi. L’Economia civile è un cantiere in costruzione, dove le scoperte più 
importanti devono ancora venire alla luce, le pagine più belle quelle ancora da 
scrivere - e che si scriveranno.

4 | ECONOMIA E RELIGIONE: UN NUOVO PIANO DI RICERCA

Infine una nota di metodo, un’intenzionale excusatio non petita. Il mio lavoro 
sullo spirito “latino” dell’economia non vorrebbe appartenere a quel genere sto-
riografico che si concentra sull’elemento religioso o confessionale, e poi poggian-
dosi solo su di esso cerca di sollevare un intero pezzo di mondo. Dimenticando, o 
quanto meno sottovalutando, che il nesso casuale tra religione e un determinato 
tratto socio-culturale è tra i più complessi che l’analisi storica e antropologica 
conoscano. Decisivo è il problema della causalità inversa (come la chiamano gli 
econometrici), cioè l’analisi del nesso causale nella correlazione tra gli eventi che 
osserviamo – è essenziale sapere nel fatto empirico “quando piove ci sono gli 
ombrelli aperti” se è la pioggia a determinare l’apertura dell’ombrello, o viceversa. 
Infatti, sono cattolici i messicani e i veneziani, gli irlandesi e i filippini, i siciliani 
e i torinesi; eppure i loro spiriti civili, economici ed etici sono sostanzialmente 
diversi. Ritroviamo più affinità culturale tra Milano e Amsterdam che tra Parigi e 
Lisbona, e nei luterani e “individualisti” paesi nordici abbiamo più Stato sociale 
di paesi cattolici e “comunitari” come Italia e Spagna. Come non riusciamo a dir 
nulla, o troppo poco, della Germania di oggi se utilizziamo soltanto i due assi 
cattolico/protestante. Un Paese dove cattolici e luterani sono inestricabilmente 
intrecciati, i quali dopo la Seconda guerra mondiale hanno dato vita insieme a 
una democrazia molto condizionata dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica (si 
pensi a Konrad Adenauer), e a un’economia dove le imprese famigliari svolgono, 
come in Italia, ancora un ruolo molto importante. Per questa ragione la nostra 
ricerca più che cercare di stabilire un confronto intra-europeo tra Paesi cattoli-
ci e protestanti, deve intuire ed evidenziare spunti utili per comprendere alcune 
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differenze nel modo di intendere l’economia tra gli Stati Uniti e l’Europa, tra 
capitalismo nordamericano ed europeo. Perché l’Economia civile, e la sua visione 
relazionale e comunitaria, è un paradigma culturale che esprime anche lo spirito 
europeo (cattolico ma anche luterano); e perché gli Stati Uniti sono il luogo dove 
lo spirito calvinista della Political Economy si è incarnato con la maggiore purezza. 
Gli spiriti dei popoli sono molti, e individuarli è sempre un’operazione complessa, 
parziale, incompleta. Esserne coscienti è, forse, un buon primo passo.

 

5 | UNA NOTA CONCLUSIVA SU POVERTÀ E MERITOCRAZIA

La povertà e il suo rapporto con il merito è un tema profondamente legato 
allo spirito e ai luoghi. Una delle più grandi novità morali dell’umanesimo cristia-
no ed europeo è l’aver liberato i poveri dalla colpa per la loro povertà. Il mondo 
antico ci aveva lasciato come eredità l’idea, molto radicata e diffusa, che la povertà 
non era altro che la maledizione divina meritata per qualche colpa commessa dalla 
persona o dai suoi avi. I poveri si ritrovavano così condannati due volte: dalla vita 
e dalla religione (il libro di Giobbe è una delle vette etiche dell’antichità proprio 
perché è una reazione contro l’idea della povertà come colpa), e i ricchi si sentiva-
no tranquilli, giustificati e doppiamente benedetti.

In Europa, però, non sono state le città e gli Stati con le loro istituzioni politi-
che a liberare i poveri dalla loro maledizione. Anzi, fin dai tempi dell’Impero Ro-
mano, e poi per tutto il Medioevo e l’Età moderna, gli statuti e le leggi cittadine 
erano molto attenti a individuare i cosiddetti poveri e mendicanti volontari – e, 
quindi, colpevoli – per poi cacciarli fuori dalle mura cittadine.

Non dobbiamo dimenticare che la storia politica delle città europee è anche 
(e, a tratti, soprattutto) una storia di esclusione di poveri, ebrei, migranti, eretici 
e vagabondi, perché non erano in possesso di quella “affidabilità” necessaria per 
entrare nel club dei mercati delle nuove città.

Ma, grazie a Dio, le istituzioni europee non erano soltanto quelle politiche 
delle città borghesi e mercantili: c’erano anche le istituzioni nate dalla fede reli-
giosa.

Il cristianesimo aveva portato una grande innovazione in tema di povertà. 
Una religione fondata da un uomo non ricco e con molti apostoli e discepoli 
poveri, e che osava chiamare la gente povera “beata”, in un contesto religioso e 
culturale che scartava e malediva i poveri. E che nella sua vita fece di tutto per 
mostrare che i malati e i poveri non erano colpevoli della loro malattia e/o povertà 
(si pensi al cieco nato, al paralitico, ai lebbrosi).
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La Chiesa dei primi tempi ha continuato questa rivoluzione etica e sant’Am-
brogio poteva scrivere: «Non è vero che i poveri sono maledetti» (La vigna di 
Nabot). Lo doveva dire con forza, perché era ben cosciente di andare contro la 
mentalità corrente. Questa grande novità religiosa e sociale produsse, secoli dopo, 
Francesco e gli ordini mendicanti, che vissero e mostrarono un’idea di povertà 
come via di liberazione e di felicità che irrorò il secondo millennio.

E quindi i tanti carismi sociali della modernità, che guardarono i poveri non 
come maledetti, ma come immagine del Cristo povero e sofferente. C’è questa 
cancellazione dello stigma di maledizione alla radice dei molti ospedali, scuole, 
orfanotrofi che hanno fondato il welfare europeo. E mentre i politici di ieri e di 
oggi discutevano e discutono sulle varie categorie di poveri (volontari e involon-
tari, meritevoli e immeritevoli), quei carismi sociali ci dicevano e ci dicono che 
il povero è povero e basta, ed è la sua condizione oggettiva di bisogno che ce lo 
rende prossimo e in quanto tale meritevole di aiuto. Il samaritano non aiuta l’uo-
mo vittima dei briganti perché era portatore di qualche merito, ma perché era una 
vittima ed era un uomo (“Un uomo scendeva...”).

La colpa non è mai stata una buona chiave di lettura per capire e curare le 
povertà, perché ogni volta che iniziano le analisi delle colpe se ne trova sempre 
una per condannare un debole.

Sono stati i carismi, non le istituzioni politiche delle città e poi degli Stati 
moderni, a superare la tremenda distinzione tra poveri buoni e poveri maledetti, a 
far chiudere quegli “ospedali” dove i poveri colpevoli erano rinchiusi e sottoposti 
ad autentici lavori forzati di reinserimento sociale, ben noti a molte città europee 
dei secoli passati.

Senza lo sguardo diverso sulla povertà e sui poveri di centinaia e migliaia di 
sacerdoti, laici, suore e frati, l’Europa sarebbe stata diversa e certamente peggiore 
per i poveri – e quindi per tutti, perché la condizione dei più poveri e la loro 
considerazione sociale restano i primi indicatori della moralità di una civiltà. Da 
qualche anno questa diversa cultura europea della povertà è entrata profonda-
mente in crisi. Le cause sono molte, ma certamente un fattore decisivo lo ha 
svolto, e lo svolge, la cultura del business, che ormai sta diventando dominante in 
ogni ambito di vita in comune.

Una cultura economica, di matrice prevalentemente anglosassone, che in 
nome della meritocrazia sta reintroducendo ovunque l’arcaica tesi della povertà 
come maledizione e colpa.

Perché? La logica economica è all’origine delle religioni antiche, che nascono 
attorno all’idea mercantile di scambio tra gli uomini e le loro divinità.
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Il primo homo œconomicus è stato l’homo religiosus, che ha letto la fede come 
commercio, come dare e avere con il divino, come debiti e crediti da gestire tra-
mite offerte e sacrifici.

La Bibbia, e poi il cristianesimo, hanno lottato con tutte le loro forze per li-
berare gli uomini dall’idea economica di Dio. Oggi, con l’affievolimento culturale 
della religione ebraico-cristiana, nell’orizzonte secolarizzato si è riaffacciata l’anti-
ca idea del dio economico, e quindi delle colpe, dei meriti, dei demeriti, di nuovi 
sacrifici e nuovi idoli.

Nel “crepuscolo degli dei” ci siamo risvegliati incatenati da una religione-ido-
latria che riporta con sé anche l’idea arcaica del povero come colpevole. Ma il suo 
colpo di genio più grande sta nel riuscire a presentarcela come una innovazione 
morale, come una forma più alta di giustizia, semplicemente chiamandola con un 
nome evocativo: meritocrazia, come vedremo fra breve.

Non è possibile capire il recente attacco alle reti della solidarietà e al mondo 
del Terzo settore in Italia (e in buona parte del mondo), senza prendere molto sul 
serio il progetto ideologico della meritocrazia e della cultura del business che lo 
veicola. 

Esiste dunque un rapporto molto stretto fra la nuova cultura della povertà e 
meritocrazia, che sta diventando la nuova religione del nostro tempo, i cui dogmi 
sono la colpevolizzazione del povero e la lode per la diseguaglianza.

La sua origine si perde, infatti, nella storia delle religioni e dei culti idolatrici. 
La Bibbia (i profeti e Giobbe soprattutto) e il Cristianesimo hanno tentato una 
vera e propria rivoluzione anti-meritocratica, anche se con scarso successo. Per 
capirlo basterebbe leggere la parabola dell’operaio dell’ultima ora, e la sua politica 
salariale anti-meritocratica; o prendere sul serio il «fratello maggiore» nel racconto 
del Figliol prodigo, che rimprovera il padre misericordioso per non aver seguito 
il registro del merito. La misericordia è l’opposto della meritocrazia: non siamo 
perdonati perché lo meritiamo, ma è proprio la condizione di demerito che genera 
il perdono.

Le società meritocratiche sono spietate. Nonostante ciò, l’antica teologia me-
ritocratica ha continuato a influenzare l’Occidente. Eppure fino a tempi molto 
recenti non abbiamo mai pensato di costruire una società prevalentemente meri-
tocratica.

Esercito, sport, scienza, scuola, erano ambiti tendenzialmente meritocratici, 
ma altre decisive sfere della vita erano rette da logiche diverse - e qualche volta 
opposte.

Nelle chiese, nella famiglia, nella cura, nella società civile, il criterio base non 
era il merito ma il bisogno, grande parola oggi dimenticata. Inoltre, l’impresa e il 
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mercato non sono ambiti meritocratici, perché le scelte avvengono sulla base di 
informazioni ex-ante mentre i risultati dipendono in buona parte da eventi ex-post 
imprevisti e spesso imprevedibili.

Tra gli imprenditori di successo ci sono molti demeritevoli premiati solo dal 
caso, e tra i falliti ci sono molti meritevoli che hanno semplicemente trovato il vento 
sfavorevole. E, invece, è proprio il business il principale veicolo di meritocrazia.

Un altro paradosso, ancora più sorprendente, di una meritocrazia del business 
prodotta prevalentemente dal mondo anglosassone e statunitense il cui umanesimo 
era nato dalla radicale polemica di Lutero e Calvino contro la “salvezza per meriti”.

La novità del nostro capitalismo è l’estensione della meritocrazia a ogni am-
bito della vita civile, la cui prima e più rilevante conseguenza è la legittimazione 
etica della diseguaglianza, che da male da combattere sta diventando un valore 
da difendere e promuovere. I passaggi sono tre: 1) si inizia con il considerare il 
talento un merito; 2) si continua riducendo i molti meriti delle persone solo a 
quelli più semplici e utili (chi vede oggi i meriti della compassione, della mitezza, 
dell’umiltà?); 3) infine, si remunerano diversamente i talenti-meriti amplificando 
le distanze tra le persone, dimenticando radicalmente il ruolo decisivo che il caso 
e la provvidenza esercitano sui nostri talenti.

Così se sono figlio di genitori colti, ricchi e intelligenti, se nasco e cresco in 
un Paese con molti beni pubblici, quando andrò in pensione la distanza dai miei 
concittadini venuti al mondo con meno talenti-meriti si sarà moltiplicata di un 
fattore pari a dieci o cento.

La nostra Costituzione all’articolo 34 recita: «I capaci e meritevoli, anche se 
privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Una 
formulazione quanto meno parziale, perché chi dovrebbe essere messo nelle con-
dizioni di raggiungere «i gradi più alti» non sono solo, né tanto, i capaci, ma i 
meno capaci, perché l’essere più o meno capace non è faccenda di merito ma di 
condizioni sociali e ambientali in parte ereditate.

Se, quindi, un sistema sociale premia chi è già capace, non fa altro che lasciare 
sempre più indietro i meno capaci, che non sono tali per demerito ma per la vita.

In questa ondata di religione meritocratica sarebbe più che mai urgente tor-
nare all’antica critica di Agostino a Pelagio. Agostino non negava l’esistenza nelle 
persone di talenti e di impegno che poi generano quelle azioni o stati etici che 
chiamiamo meriti (da merere: guadagnare, mercede, meretrice). Il punto decisivo 
per Agostino riguardava la natura dei doni e dei meriti.

Per lui erano charis, grazia, gratuità. I meriti non sono merito nostro, se non in 
minima parte - una parte troppo infima per farne il muro maestro di una civiltà.
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Ecco perché un importante effetto collaterale di una cultura che interpreta i 
talenti come merito e non come dono è una drammatica carestia di gratitudine.

Non comprenderemo allora l’aumento delle diseguaglianze nel nostro tempo 
se non prenderemo molto sul serio l’avanzare indisturbato della teologia merito-
cratica. Come non capiremo la crescente colpevolizzazione dei poveri, sempre più 
visti come demeritevoli e non come sventurati.

Se, infatti, il talento è merito, l’equivalenza demerito-colpa è immediata.
E se i poveri sono colpevoli io non sento nessun dovere di aiuto. Le meritocra-

zie hanno un solo grande nemico: la gratuità, che temono più di ogni cosa perché 
ne è il loro antidoto.

Solo una rivoluzione della gratuità potrà liberarci da questa nuova religione 
senza Dio. “Sia detto alla sfuggita, il successo è una cosa piuttosto lurida; la sua 
falsa somiglianza col merito inganna gli uomini.” (Victor Hugo, I miserabili).




