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Giovedì 14 maggio la Festa del Patrono si è aperta con
la conferenza sul tema della crisi economica. Stefano
Zamagni è andato alla radice, offrendo qualche pista
concreta e un atteggiamento da adottare: la speranza

Benedetta Bellocchio

ispetto alla riflessio-
ne sul bene comune
San Bernardino da

Siena è una figura veramen-
te privilegiata”. Ha aperto la
sua conferenza parlando delle
straordinarie doti del santo
patrono di Carpi Stefano
Zamagni, economista, do-
cente all’Università di Bo-
logna e presidente dell’Agen-
zia per le onlus di Milano.
La famiglia francescana del-
l’Osservanza, cui Bernardino
apparteneva, ha infatti con-
tribuito a gettare le basi del-
l’economia di mercato. Per-
ché, ha fatto osservare il
docente, “se non liberi l’uo-
mo dalla miseria non puoi
annunciare la salvezza”: a
questo scopo nascono i con-
venti francescani che, a dif-
ferenza dei monasteri, si
insediano dentro le città, in
mezzo alla gente, per offrire
un aiuto concreto e far muo-
vere la ricchezza che i frati,
secondo la loro regola, non
potevano consumare. “La
ricchezza deve circolare, non
ristagnare nelle mani di qual-
cuno e l’economia ha un senso
se, e nella misura in cui, è
finalizzata al bene comune”.
Questo, non tanto il torna-
conto individuale, l’orizzonte
per cui è nata, ha affermato
Zamagni.

Andare
alle radici
Dopo tale preambolo, il pro-
fessore si è concentrato sulla
crisi attuale: “di essa cono-
sciamo la superficie ma non
le radici - ha osservato – e per
questo le misure introdotte,
seppur necessarie, non sono
risolutive”. Insomma si sta
prendendo sotto gamba il pro-
blema e grande è il rischio di
ritornare al punto di parten-
za. Per non lasciarsi sorpren-
dere, occorre dunque indivi-
duare le cause remote su cui
intervenire.

Dal lavoro alla
speculazione
La cultura innanzi tutto: “la
finanza aveva un fine mentre
oggi l’idea è che essa sia
autoreferenziale”. Tredici
carte di credito a famiglia negli
Usa e mutui eccezionali sono
solo la punta dell’iceberg di
un sistema che ha diffuso una
convinzione: non c’è biso-
gno di lavorare per ottenere
beni e servizi. Non più l’atti-
vità umana alla sorgente del
valore economico ma la spe-
culazione: “la disonestà de-
gli economisti ha creato un
vero e proprio stravolgimen-
to. Ma – ha aggiunto Zamagni
– la colpa non è solo delle
banche, è delle famiglie che
portavano lì i propri soldi”.

L’impresa
come merce
Due: il mutamento della con-
cezione di impresa, vista non
più come associazione di per-
sone per un fine, ma come
merce che può essere com-
prata e venduta.
“Massimizzarne il valore di-
venta dunque l’obiettivo del
manager da perseguire nel bre-
vissimo termine”. Ed ecco
perché si truccano i bilanci e
l’impresa altro non diventa
che una scusa per fare cassa e
aumentare il valore in borsa.

Cosa è
efficiente?
Tre: l’ethos dell’efficienza.
“Vi è la comune convinzione
che il criterio di valutazione
sia questo, ma si tratta di un
concetto non oggettivo, non
neutrale rispetto ai valori”.
Posso dire se qualcosa è effi-
ciente, insomma, solo rispet-
to al fine. “E qual è il fine
dell’agire economico? La
massimizzazione del profit-
to o il bene comune? Chi lo
decide?”.
Conseguenza di questo ethos,
la “merito-crazia”, il gover-
no del merito che deriva dal-
l’idea che quel che ciascuno
si merita dipenda dalla pro-
pria produttività. “Dipende
anche dalla produttività de-
gli altri e dall’esistenza di
beni pubblici come la sanità,
la scuola, che fanno funzio-
nare il sistema che consente
di produrre”. E ancora: è il
denaro – la remunerazione
dei manager in bonus e stock
options - l’unico riconosci-
mento possibile del merito?
Perché questo porta a con-
centrazioni di potere, al go-
verno del merito, appunto.
“Che – ha evidenziato
Zamagni riprendendo un con-
cetto di Aristotele - è il con-
trario della democrazia. Il
governo è del popolo, non
dei più intelligenti”.

Favorire il
pluralismo
Soluzioni possibili. Rendere
pluralistici il mercato e la fi-
nanza: “bisogna che non operi
solo chi ha fini speculativi,
ma anche la cooperazione, le
imprese etiche. Questo – ha
affermato l’economista – è
uno dei modi per sconfiggere
certe forme di povertà”. La
stessa borsa valori nacque a
fine ‘400 come borsa sociale
per opera dei francescani e
solo nel ‘700 divenne capita-
listica. “Occorre allora far
pressioni da parte della so-
cietà civile: io devo poter
scegliere di dare i miei ri-
sparmi a chi non specula.
Quando la possibilità c’è, la
gente sceglie il bene”. Una
forte critica alla politica su
questo, alla sinistra, in parti-
colare, “che poteva fare e non
ha fatto”. Tecnicamente è
possibile e un primo passo lo
ha anticipato Zamagni: si sta
costituendo a Milano la pri-
ma borsa sociale dedicata a
chi non ha fini di profitto.
E differenziare è, anche a li-
vello locale, un modo per non
far crollare l’economia – e
dunque lavoro e famiglie -
nei momenti di crisi: se ho
diverse forme, quando una è
in crisi funziona l’altra.

Tra democrazia
ed economia…
“Rimettere le cose a posto
sul piano della libertà” è la
seconda pista per uscire dalla
crisi. Uscire da idee distrutti-
ve come il libertinaggio,
l’autocostruzione di sé, il mito
tecnologico, cioè la convin-
zione che sia possibile fare
tutto, o ancora, che tutto ciò

che è possibile si debba fare.
La terza, ristabilire il rappor-
to tra democrazia ed econo-
mia: “la politica non può an-
dare a rimorchio del merca-
to, tanto varrebbe eliminarla.
Ma è questa che deve fissare
i fini dell’agire, non l’econo-
mia”. Solo così è possibile
ritornare a quel modo di fare
politica con la P maiuscola,
quella che è “la forma più
alta di carità, perché per far

politica con l’orizzonte del
bene comune occorre essere
caritatevoli”.

Speranza, cioè
rabbia e coraggio
Tutto questo è possibile. A
renderlo tale, un atteggiamen-
to che può essere di ciascu-
no: “occorre speranza. E la
speranza, diceva Agostino, è
una virtù che ha due bei figli:
rabbia e coraggio. Rabbia nel
vedere come stanno le cose e
coraggio di vedere come po-
trebbero andare. È possibile
cambiare le cose, non in astrat-
to ma concretamente”. E pro-
prio la partecipazione della
comunità locale, intervenuta
numerosa all’iniziativa orga-
nizzata da Diocesi e Comita-
to Festa del Patrono, è già un
piccolo segno di speranza,
segno – ha concluso Zamagni
– che le cose davvero posso-
no cambiare.

L’audio della conferen-
za del professor Stefano
Zamagni è disponibile
sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it.
Sempre sul sito è possi-
bile scaricare il docu-
mento dell’Ufficio di
pastorale sociale e del
lavoro dal titolo “Rea-
lizzare il bene comune”,
che il direttore  Nicola
Marino ha rilanciato in
occasione dell’incontro,
invitando tutti alla
lettura.

Cantina Sociale
di Carpi

dal 1903

Con rabbia e coraggioCon rabbia e coraggio


