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>DENTRO IL GUSCIO<

un cattolicesimo all’altezza
delle sfide del proprio tempo

L’attualità del pensiero di Giuseppe Toniolo

di MARIo bERTIn

Il 29 aprile 2012, per la prima volta nella storia della Chiesa, è stato 
beatificato un economista. A essere riconosciuto eroico nell’esercizio 
delle virtù cristiane è stato Giuseppe Toniolo, uno dei protagoni-
sti della presenza dei cattolici nella vita politica ed economica del 
nostro paese.

Giuseppe Toniolo nasce a Treviso nel 1845, studia a Padova e si 
laurea in giurisprudenza nel 1867. La prolusione al suo primo corso 
di libero docente, intitolata Dell’elemento etico quale fattore intrinseco 
delle leggi economiche, dichiara la tesi che avrebbe orientato tutto il 
suo pensiero. Insegna quindi a Pisa per quasi quarant’anni. 

Nel 1878 sposa Maria Schiratti, dalla quale ha sette figli.
Figura emblematica del coinvolgimento dei cattolici nelle vicende nazionali, fonda nel 

1889 l’Unione Cattolica per gli Studi Sociali; nel 1907 pubblica il Trattato di economia sociale.
Agli inizi del XX secolo dà avvio alle Settimane sociali dei cattolici italiani, dei quali, in 

un dialogo mai interrottosi con Romolo Murri e con Luigi Sturzo, prefigura un possibile 
impegno politico diretto.

Giuseppe Toniolo muore nel 1917.
L’attualità e l’importanza del suo pensiero è stata oggetto di riflessione e di dibattito in un 

convegno organizzato a Roma, alla vigilia della sua beatificazione, dall’Associazione nazionale 
per le Banche Popolari, coordinato da Giuseppe Lucia Lumeno che, in apertura dei lavori, 
ha definito Toniolo «un grande economista, un grande sociologo, che ha aperto il cuore al 
Signore e si è dedicato quindi agli altri nell’ambito di un’economia giusta, che non è fine a sé 
stessa, che non è solo deterministica e matematica, ma dà un contributo agli altri, sollevando 
le vicende di tanti che per ingiustizia hanno perso la speranza».

Del convegno pubblichiamo gli interventi di S. E. Mons. Domenico Sorrentino, vescovo di 
Assisi, e degli economisti Giulio Sapelli e Bruno Amoroso. I testi risentono della forma “par-
lata” in cui sono stati presentati, con alcune revisioni redazionali non sottoposte agli autori.
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In un contributo sulle radici etiche della crisi eco-
nomica, Giulio Sapelli ha illustrato i percorsi della 
riflessione teorica e dell’esperienza, individuando 
molto bene quei sentieri - i sentieri neoclassici 
- che hanno deviato sia la nostra attenzione, il 
nostro sentire e progredire, dal mondo reale al 
mondo virtuale, sia il nostro impegno dalla ri-
cerca di armonia e felicità basate sull’affettività e 
sul legame sociale (il bene comune) all’istituzione 
di quelle “strutture del male” rappresentate dal 
calcolo egoistico dell’economia.

Radici della crisi: abbandono delle 
basi morali

È stato così che le stravaganze del tornaconto fi-
nanziario si sono trasformate nella parodia dell’in-
cubo del contabile efficacemente denunciato da 
Keynes, che avvelena quotidianamente la nostra 
comprensione dei fatti che ci circondano e ali-
mentano la “paura liquida”, le ansie e le angosce.

Capire pertanto dove abbiamo sbagliato, quando 
e perché abbiamo abbandonato il cammino intra-
preso dai nostri predecessori e maestri, che con 
tanta chiarezza avevano individuato le trappole 
da evitare poste dalla cosiddetta modernizzazio-
ne, è un problema cogente e urgente. In questo 

compito, il ritorno alla lettura di quei contributi 
è essenziale e tra questi, il lavoro di Giuseppe To-
niolo occupa uno spazio importante.

Penso che tra noi sia acquisita la consapevolezza 
che alla base del male delle nostre società - l’iniqua 
distribuzione dei redditi e della ricchezza - non ci so-
no errori tecnici di questa o quella teoria economica, 
e tantomeno le imperfezioni giuridiche di questa o 
quella legge e istituzione, ma l’abbandono delle basi 
morali dell’impegno di ciascuno per il bene comune 
e un allontanamento dalle basi etiche che disciplina-
no il vivere insieme delle nostre comunità e società.

Sul primo punto - l’abbandono delle basi mo-
rali - c’è ormai chiarezza sul fatto che questo ha 
avuto luogo con la trasformazione della persona in 
individuo, cioè con l’arroganza filosofica di sosti-
tuire la sacralità della persona e dell’insieme delle 
relazioni affettive e sociali che la compongono (il 
vincolo familiare e comunitario in primo luogo) 
con la controfigura clonata dell’individuo tenuto 
in piedi dalle istituzioni, leggi e regolamenti. Il 
contributo di filosofi, teologi e studiosi è grande 
e soddisfacente su questo fronte.

Abbandono delle basi etiche 

Sul secondo punto - l’abbandono dell’etica - e cioè 

Toniolo e la legge 
di coordinazione e solidarietà
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delle basi che disciplinano i rapporti comunitari 
e collettivi (la democrazia, nelle semplificazioni 
di alcuni) il percorso da fare è ancora lungo per 
addivenire a un comune sentire sulle cause della 
crisi della politica e dell’economia. Il contributo 
di Giuseppe Toniolo, nella sua veste di pensatore 
e di politico radicato nei conflitti del suo tempo, 
è importante. Si tratta di una linea di lettura e 
interpretazione che ci porta al cuore dei problemi 
teorici sui quali si fonda la teoria sociale, di una 
finestra aperta sull’elaborazione legata al pensiero 
sociale della Chiesa e, infine, di uno strumento in-
dispensabile per ricostruire il percorso di uno dei 
grandi movimenti sociali che hanno caratterizzato 
la storia europea e italiana nel corso dell’indu-
strializzazione capitalistica degli ultimi due secoli.

Toniolo: trasformazione produttiva

Il suo Trattato di Economia Sociale del 1908 fornisce 
un materiale di studio di rilevanza storica. In esso 
Toniolo percorre con attenzione critica le fasi sto-
riche della trasformazione industriale, sia in Italia 
che in Europa. Nel capitolo XIV sono illustrate e 
analizzate le fasi della trasformazione economica 
delle società dall’agricoltura all’artigianato e dalla 
manifattura alla fabbrica moderna. L’impatto di 
questa “grande trasformazione” sulle persone, sui 
mestieri, sulla divisione del lavoro e sull’organiz-
zazione economica viene commisurato ai vantaggi 
e svantaggi che produce in termini umani, eco-
nomici e sociali. Per Giuseppe Toniolo i risultati 
dell’intero progetto possono essere minacciati dal 
prevalere di uno spirito di utilitarismo egoistico e 
della cupidigia umana. La sua enfasi si concentra 
quindi sul formarsi di una cultura industriale nella 
quale prevalga un ceto illuminista imprenditoriale 

e una capacità di organizzazione e disciplina dei 
lavoratori.

La legge di coordinazione e 
solidarietà

Da queste osservazioni sui processi in corso, 
l’obiettivo dell’economia è - secondo l’autore - il 
prevalere di un sistema basato sulla cooperazione 
e la solidarietà che deve comprendere sia le forme 
dell’organizzazione produttiva e dei rapporti tra 
imprese dello stesso settore, sia i rapporti tra setto-
ri e tra l’industria e l’agricoltura. Questo obiettivo 
di cooperazione e solidarietà non è calato da fuori 
dentro i sistemi produttivi, ma costituisce, secondo 
Toniolo, una legge sociologica sul funzionamento 
dell’economia (Legge di coordinazione e solidarietà), 
nella quale la solidarietà è definita come «quel 
vincolo, che conserta le varie industrie, per cui 
il benessere e malessere dell’una si ripercuote su 
tutte» e per cui «il benessere del singolo trasfonde 
in quello della collettività e viceversa». La solida-
rietà tra le industrie riguarda tutte le fasi della sua 
attività, compresa l’organizzazione del lavoro, la 
commercializzazione, ecc.

È chiaro che qui ci troviamo dinanzi a un ap-
proccio teorico che supera la contrapposizione tra 
etica ed economia, va oltre il pensiero del regolare 
l’economia sulla base di principi etici che mitigano 
la violenza dello spirito commerciale, ma interpre-
ta invece l’economia e i processi produttivi come 
espressione essi stessi dell’etica che tutta la società 
deve esprimere in ogni sua parte.

bruno Amoroso
docente emerito di economia internazionale,

Università di Roskilde, Danimarca
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La beatificazione di Giuseppe Toniolo, avvenuta 
il 29 aprile 2012, è stata uno stimolo a riprendere 
contatto con la sua figura e il suo pensiero dopo 
decenni in cui, a parte la piccola schiera di cultori, 
colui che fu padre dell’impegno socio-politico dei 
cattolici italiani, dopo essere stato una bandiera 
del cattolicesimo organizzato, era passato nella 
zona d’ombra di un ingeneroso quanto affrettato 
verdetto di superamento. Credo sia stimolante 
che la riscoperta di un economista del suo ca-
libro avvenga nel pieno di una crisi economica 
che sta riproponendo al mondo il problema di un 
disagio sociale che ci obbliga a riflettere sul futuro 
dell’assetto socio-politico, o politico-economico 
del mondo. 

Al tempo della prima 
industrializzazione

Ovviamente Toniolo non è uomo di questi giorni. 
Siamo tra il 1845 e il 1918. Va da sé che dobbiamo 
storicizzare. Visse però in una fase storica, come 
quella della prima industrializzazione, in cui alcu-
ne grandi tendenze dello scenario economico con-
temporaneo si delineano e si consolida la scienza 
economica che si assume il compito di interpretare 
i processi economici e di proporre soluzioni ai pro-
blemi che ne derivano e che storicamente passano 
sotto il nome di “questione sociale”.

Lo scenario del suo tempo si presentava conteso 
da un capitalismo che rivendicava la piena libertà 
a discapito di un proletariato sottoposto spesso a 
uno sfruttamento disumano. Ricordiamo in pro-
posito l’espressione forte della Rerum Novarum, 
detta da un Papa con tutte le precauzioni del lin-
guaggio papale «una condizione poco men che 
servile». E, dall’altro lato, ricordiamo la reazione, 
diremmo “di tipo socialista” che si sarebbe poi 
sviluppata in rivoluzioni e realizzazioni di segno 
più propriamente marxista. Toniolo si è trovato di 
fronte a questo scenario, con il compito storico di 
introdurre il mondo cattolico alla comprensione 
degli eventi e soprattutto all’elaborazione di un 
programma alternativo consono ai principi del-
la morale cristiana e della dottrina sociale della 
Chiesa.

Mancava nel mondo cattolico dell’epoca la 
sensibilità sociale, l’attenzione ai reali problemi 
dell’economia ed era attiva invece una cultura “un 

po’ elemosiniera”, assistenziale, che si proponeva 
di assistere la persona in condizione di bisogno. 
Ciò era meritevole e necessario, ma Toniolo ebbe 
il compito di “avvertire” la comunità credente che 
un autentico spirito cristiano di carità e solidarietà 
non poteva ridursi a questo e doveva, al contra-
rio, studiare il problema a fondo per dare una 
risposta che partisse dalle radici. Ecco dunque il 
discorso che lo caratterizzò nel suo ruolo specifico 
all’interno del movimento cattolico. Nel compiere 
questa azione di sensibilizzazione generale, non 
dimenticò mai di essere un economista.

Era professore di economia politica. Aveva co-
minciato a Padova e, dopo un breve periodo a 
Modena, lo sarà per quarant’anni a Pisa. Questa 
dunque era la sua specificità: viveva ogni giorno 
interrogandosi sui processi economici, cercando 
di capirli e di mediarli pedagogicamente ai suoi 
studenti, cercando di partire da ciò che vedeva e 
interpretandoli per capire quali fossero le terapie 
da adottare e le possibili risposte. Non dimenticò 
mai di essere un economista, consapevole del do-
vere di raccogliere la sfida di tradurre l’alternativa 
cristiana in un vero, convincente ed efficace pro-
gramma. La sua preoccupazione fu quella di dire 
«non possiamo tenerci sulle generali». Qualche 
volta noi credenti abbiamo la tentazione di parlare 
in termini generali di amore, di solidarietà, di giu-
stizia, ma di non fare poi fino in fondo la fatica di 
declinare questi valori in termini operativi. Toniolo 
questo lo sapeva e affermava: «Non possiamo esi-
merci dal compito storico di fare il tentativo di una 
traduzione». Perché parlare di amore, di giustizia, 
di solidarietà non produce nulla. Si tratta di dire 
concretamente cosa significano.

una linea di confine 

In alcune sue opere troviamo importanti indi-
cazioni programmatiche. Io farò riferimento ad 
alcune di queste, tra cui il cosiddetto “Programma 
di Milano” del 1894, nel quale, sotto il titolo di 
“Programma dei cattolici di fronte al socialismo”, 
declinava alcuni punti progettuali. Un anno pri-
ma aveva fatto un lavoro ancora più organico, 
quando aveva dato all’istituzione da lui fondata, 
quella dell’unione cattolica per gli studi sociali, 
un’impronta programmatica stilando una serie 
di principi ai quali farò in seguito un rapidis-

L’etica come elemento 
costitutivo dell’economia
nel pensiero di Toniolo

di DoMEnIco SoRREnTIno
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simo riferimento. Egli provò inoltre a elaborare 
un trattato di economia sociale. Gli fu difficile, 
considerati i suoi innumerevoli impegni univer-
sitari, religiosi, familiari… E, infatti, non riuscì a 
concluderlo; alcuni di questi volumi appariranno 
postumi e un po’ “rabberciati” dai suoi studenti. 
Ma l’impostazione, comunque, merita di essere 
presa in attenta considerazione, come un’impo-
stazione sulla quale si può costruire o almeno si 
può dibattere.

In premessa, mi preme avvertire che, rispetto a 
quanto Toniolo scrisse, pensò e propose, il nostro 
tempo sta riaprendo spazi di attualità e di attenzio-
ne sorprendenti. Basti ricordare che nel 1873 egli 
sottolineava che un capitalismo senza etica e senza 
regole era destinato a portare non solo al fatto 
crudele e ripugnante dello sfruttamento umano, 
ma anche a disastri complessivi della società e 
della pace. Cosa che sta oggi sotto i nostri occhi. 
Chi non vede che l’attuale crisi ha tra i soggetti 
responsabili una finanza mondiale caratterizza-
ta dall’avidità, dalla speculazione, dall’arroganza 
capace di mettere in ginocchio persino gli stati? 
L’altro aspetto che apre spazi di attualità è l’intui-
zione che la soluzione socialista, almeno intesa 
nelle forme più invasive e autoritarie poggianti 
sullo statalismo, avrebbe comportato quello che 
egli nel programma di Milano prefigurava così: 
«sotto maschera di libertà prepara un più crudele 
e universale servaggio». Almeno guardando ai regi-
mi del cosiddetto “socialismo reale”, credo che mai 
profezia sia stata più puntuale. Tuttora costituisce 
interesse un pensatore e un leader che proprio a 
questi due scenari si oppose fervidamente, nella 
convinzione che dall’ispirazione evangelica decli-
nata nel Magistero della Chiesa e nella millenaria 
sapienza ecclesiale, potesse venire non certo una 
“tecnica economica”.

Il fattore umano prevalente

Per dire qual è il punto chiave di tutta l’impal-
catura del pensiero del Toniolo, non faccio fatica 
a trovarlo in una sua prolusione accademica del 
1873, quando comincia il suo lavoro da profes-
sore e comincia a dire come la pensa. Questa 
prolusione si intitola “Dell’elemento etico qua-
le fattore intrinseco delle leggi economiche”. In 
questo testo la specificità, l’interesse, la proble-
maticità, non sono tanto nel fatto che dimensio-
ne etica e dimensione economica si leghino tra 
loro. L’originalità di Toniolo è nell’aver assunto 
una posizione che introduceva l’elemento etico 
come fattore intrinseco dell’economia. Che cosa 
voleva dire? Toniolo voleva analizzare l’homo oe-
conomicus, partendo da questo presupposto: che 
l’uomo non è separabile, non è “vivisezionabile”. 
Le dimensioni dell’umano sono tutte dimensio-
ni interagenti, che hanno necessariamente una 

compenetrazione. Non posso parlare dell’homo 
oeconomicus se non tengo presente l’homo tout-
court. Perché l’uomo che va a realizzare la leg-
ge economica, poniamo quella della domanda e 
dell’offerta, è sempre un uomo che ragiona, che 
pensa, che ha una storia, dei sentimenti, delle 
relazioni, che ha una patria. Cioè che interpreta, 
alla fine, anche quella legge non in termini mecca-
nici. Una cosa è se la interpreta mettendo dentro 
la dinamica della legge economica dei sentimenti, 
delle idealità, un’altra cosa è se la interpreta in 
senso spiccatamente materialistico, per cui gli sta 
a cuore soltanto quello che potrà guadagnare in 
termini di ricchezza materiale.

Per Toniolo, insomma, l’elemento etico è un fat-
tore intrinseco delle leggi economiche. La legge 
economica non è una legge meccanica, è una legge 
che l’uomo è chiamato a realizzare in base a ciò 
che egli è, in base a ciò che sente e vive, in base 
alle norme che fa proprie. La legge economica è 
una legge che viene diversamente applicata. Su 
questa base il Toniolo cominciò, da professore, la 
sua lunga navigazione che lo portò ad applicare 
questa intuizione di fondo ai diversi momenti 
dell’attività economica, e cioè al momento del-
la produzione, al momento della distribuzione, 
ecc., facendo un discorso che, tuttavia, poggiava 
sempre sul presupposto che l’uomo è il centro 
dell’attività economica e che ne deve essere anche 
il fine. Non è dunque il lavoro astrattamente con-
siderato, non è l’economia astrattamente consi-
derata che devono essere presi in considerazione, 
ma l’uomo che lavora. È l’uomo che ha capito 
che la ricchezza che gli è data deve essere ammi-
nistrata anche in termini di attenzione agli altri, 
perché se non lo fa, oltre a compiere un’azione 
moralmente ingiusta, compie anche un’azione 
economicamente ingiusta. A lungo andare e nel 
lungo periodo, infatti, l’egoismo economico porta 
a un disastro, come possiamo verificare in tanti 
aspetti della nostra convivenza. Toniolo, in breve, 
sostiene che l’aspetto morale ha una dimensione 
economica che deve essere verificata sul piano 
dell’azione concreta.

L’ordine costitutivo dell’economia

In un documento del 1893, Toniolo si sofferma 
sui vari pilastri di un’economia sana e mette come 
primo presupposto il principio, importantissimo 
dal suo punto di vista, che «l’ordine costitutivo 
dell’economia è più importante dell’ordine ope-
rativo, o meglio lo fonda». I valori non vengono 
prima delle leggi economiche, ma essi devono 
individuarsi “dentro le leggi economiche”, i va-
lori devono essere intesi come l’anima delle leggi 
economiche.

Cosa intende Toniolo quando parla di “ordine 
costitutivo”? Egli sostiene che gli elementi che 
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sono alla base della società sono anche alla base 
del processo economico. Essi si devono basare 
dunque sulla persona umana. Questo è “il punto 
dei punti”. La persona umana è la realtà intorno 
alla quale gira tutto, anche il valore della società. 
Che valore avrebbe la società se non fosse l’espres-
sione di individualità che hanno ciascuna una loro 
dignità, che hanno ciascuna un proprio valore? 
Noi siamo, insieme, ciò che ciascuno di noi è 
singolarmente. Al centro, non soltanto della vita 
morale, ma anche dell’attività economica, deve 
porsi il “principio persona” e il modello econo-
mico varierà a seconda dell’applicazione di tale 
principio.

Come si vede, nel discorso del 1873, Toniolo 
mostrava come l’elemento etico, nella sua real-
tà globale, non fosse soltanto un elemento nor-
mativo, ma un elemento che riguardava tutti gli 
elementi che compongono la persona, l’ethòs, e 
cioè la nostra relazione con il territorio, con le 
tradizioni…, quella realtà insomma che mette 
insieme le persone, che le fa vivere, che dà la 
gioia di vivere, che fornisce un presupposto per 
vivere. Può tutto questo essere indifferente alla 
politica economica e all’economia politica, se si 
vuole realmente realizzare un sano ordine della 
ricchezza, e non fare della ricchezza qualcosa di 
preponderante, di prepotente che finisce per ri-
torcersi anche contro sé stessa? Io credo che in 

questa distinzione fondamentale ci sia il cuore 
del pensiero del Toniolo. Dopo aver fatto tutta 
una serie di considerazioni sui vari momenti, le 
varie dimensioni, i vari ordini, i vari principi, lui 
torna al punto e dice: Mi raccomando, l’ordine 
costitutivo è sempre più importante dell’ordine 
operativo. Quando voi avrete distrutto la perso-
na, per cui la persona umana non sa più chi è, 
avrete costruito un mondo in cui non sappiamo 
più chi è l’uomo (una volta avevamo il problema 
di sapere chi era Dio, ora abbiamo il problema di 
sapere chi è l’uomo). Quando avrete “sfasciato” 
la famiglia, cioè l’insieme di relazioni necessarie 
in cui la persona si può costituire, quando avrete 
“sfasciato” le relazioni tra le persone dentro la loro 
storia, la loro tradizione, la loro affettività, alla 
fine, quale economia andrete a realizzare, quali 
saranno i processi che si affermeranno? Avrete 
un’economia che, alla pari degli stati totalitari di 
un tempo, pretenderà di fare il bello e il cattivo 
tempo rispetto a un insieme di persone “atomiz-
zate”, disgregate e individualizzate, rispetto cioè 
a persone che non saranno più considerate vere 
“persone”.

mons. Domenico Sorrentino
vescovo di Assisi,

postulatore della causa di beatificazione

di Giuseppe Toniolo
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figura complessa

Toniolo è una figura molto complessa, come 
complesso è il tempo che rappresenta. Non può 
sfuggirci il fatto che Toniolo viene dopo Rosmi-
ni. C’è uno spirito del tempo che sicuramente sta 
sollevando pensatori, filosofi e tematiche nuove, 
lo Zeitgeist che soffia per tutti, naturalmente anche 
per la Chiesa, anche se essa di fatto contribuisce 
a determinarlo. In questo contesto, la figura di 
Toniolo, come quella di Rosmini, ci appare come 
una figura eminentemente contraddittoria. Perché 
contraddittoria è anche la storia di quel decennio 
del primo Novecento. Se non ci soffermiamo e 
non riflettiamo, non comprendiamo, a mio parere 
anche come cattolici, la grande importanza della 
beatificazione di Toniolo.

In un tempo contradditorio: Leone 
XIII e Pio X

Toniolo, personaggio complesso, dunque. Non 
dimentichiamoci che nel 1891 Leone XIII emana 
la Rerum Novarum, che nel 1904 Pio X scioglie le 
Opere dei Congressi, che c’era Murri che voleva 
fare la Democrazia Cristiana, e che, contempora-
neamente, c’era la battaglia anti-modernista. Di 
questo periodo esiste una lunga corrispondenza 
epistolare tra Toniolo e un pensatore cattolico la-
sciato un po’ in ombra, Caissotti di Chiusano. In 
essa Caissotti elenca a Toniolo i pericoli di passare 
per modernista, perché questo era l’elemento di 
fondo. La questione non riguardava tanto l’emer-
gere della questione sociale, perché essa, come 
sanno tutti coloro che conoscono un po’ di storia 
dei movimenti sociali, nasce, dal punto di vista 
cattolico, non in Italia, ma in Belgio. È la scuo-
la belga che fonda il pensiero sociale. Alla fine 
dell’800 ci sono pellegrinaggi operai in Vaticano 
di straordinaria ampiezza. Leone XIII imposta una 
politica che non è solo di riflessione, ma anche di 
carattere pastorale nei confronti del mondo opera-
io. È un’assoluta novità su cui oggi forse si riflette 
poco. Essa è contrassegnata poi da una svolta con 
l’arrivo di Pio X, che non la pensa assolutamente 
come Leone XIII e che scioglie l’Opera dei Con-
gressi. Il Non expedit impediva che si realizzasse 
una cittadinanza politica dei cattolici, ma, al di là 
degli insegnamenti papali, la cittadinanza sociale 

dei cattolici si era già inverata. Quello che non si 
poteva raggiungere con la cittadinanza politica si 
raggiungeva con la cittadinanza sociale. Nascono 
in quel periodo migliaia di casse rurali, di organiz-
zazioni professionali, le leghe bianche nelle cam-
pagne, i sindacati… Nel 1919, per vie separate da 
quelle di Sturzo, viene fondata la C.I.L. (Confe-
derazione Italiana del Lavoro), che già durante la 
I Guerra Mondiale dà vita a potenti leghe di me-
stiere. Nasce già allora la differenza tra sindacato 
di classe e sindacato di mestiere. Troviamo qui le 
radici della differenza tra la C.G.I.L. e la C.I.S.L.

Toniolo, persona molto controversa, va vista 
dentro questo grande movimento di riflessione e 
di rinnovamento sociale e politico. E la sua espe-
rienza può offrire anche in questo momento un 
«eccesso di superamento del Non expedit», con una 
sovraesposizione politica dei cattolici, la cui pre-
senza politica deve forse essere alimentata da un 
profondo studio teorico. È questa un’indicazione di 
straordinaria attualità e ne abbiamo continue prove 
che vengono da ogni parte, come dal recente libro 
di Stefano Fassina Il lavoro prima di tutto. L’econo-
mia, la sinistra, i diritti, a cui aggiungerei “i doveri”, 
secondo un’indicazione alla Toniolo, perché senza 
rapporto fra diritti e doveri non c’è un rapporto tra 
economia e morale. Non è straordinario che il libro 
inizi e finisca con riferimenti alla Caritas in Veritate 
di Benedetto XVI? Qualcosa vorrà pur dire tutto 
questo. È tornata l’ora dell’economia morale, in cui 
i cattolici devono tornare a far valere il loro peso, 
anche se la loro presenza politica ci appare debole 
e frastagliata. Bisogna tuttavia tenere presente che 
l’influenza del cattolicesimo sulla politica non va 
misurato dal numero dei seggi in parlamento.

I confini della scienza economica

A proposito di economia morale, i fisiocratici se-
parano l’economia dalla morale e l’economia dalla 
filosofia perché devono “matematizzare” tutto e 
tracciare dei princìpi su tutto, come, per esem-
pio, sull’incontro della domanda e dell’offerta, che 
sono poi delle semplici banalità. Gli economisti 
e l’economia neoclassica hanno messo in moto 
un atteggiamento imperialistico dell’economia nei 
confronti delle altre discipline. Il fatto che si voglia 
spiegare l’altruismo secondo dei teoremi econo-
mici, il fatto che escano continuamente libri che 

Democrazia cristiana 
e cittadinanza sociale
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parlano di una teoria economica della corruzione, 
non è accettabile perché la corruzione è un feno-
meno eminentemente sociologico e antropologico. 
Il processo di reificazione non è consistito tanto 
nella separazione, quanto nel fatto che si pretende 
di spiegare “economicamente” fenomeni che eco-
nomicamente spiegabili non sono. Ne è derivata 
la riduzione dell’uomo a massimizzatore e a ente 
sempre razionale e sempre calcolante il rapporto 
costi/benefici… Se la persona non esiste più, è 
perché a essa si è sostituito l’individuo, che è per 
sua natura massimizzante e condizionante, come 
ci spiega l’ultima teoria che vuole ridurre le asim-
metrie tra azionisti e manager, facendo diventare 
i managers azionisti. Questa sorta di “total owner 
capitalism” (capitalismo dei proprietari, n.d.r.), in 
cui tutti sono proprietari, in cui perciò il conflitto 
di interessi si è fatto intrinseco, è stata la grande 
questione che i pensatori cattolici dell’economia 
si sono trovati davanti.

come superare il conflitto di 
interesse del capitale

Toniolo cerca di comporre queste tensioni in una 
sintesi. Ma non ce la fa, perché ciò richiederebbe 
un lavoro enorme e le forze non gli reggono; saran-
no poi i suoi allievi ad arrivare. Però la via è giusta 
perché lui pone al centro il fatto che l’economia 
è una scienza nella sua implementazione tecnica, 
ma questa sua implementazione tecnica deve avere 
dei confini molto precisi, cioè non può diventare 
una scienza sociale. Ci devono essere spazi per 
la filosofia, per la sociologia e per l’antropologia. 
Quando essa però è chiamata a costruire dei mon-
di vitali, devono essere rispettate le dipendenze da 
quello che abbiamo chiamato l’ordine costitutivo, 
dal quale debbono dipendere tutte le interpene-

trazioni tra l’economia e la società. Fa molto be-
ne il prof. Amoroso a ricordare che il centro del 
pensiero di Toniolo è la “legge di cooperazione”.

A Toniolo sfugge quello che Caissotti di Chiusa-
no temeva, e cioè che scoprisse anche il principio 
di sfruttamento capitalistico. In questo caso, la 
questione si sarebbe fatta complicata nei rapporti 
con la Chiesa. Infatti, se Toniolo avesse condiviso 
il principio del pluslavoro e del plusvalore, avreb-
be dovuto ammettere come intrinseci a qualsiasi 
forma di economia lo sfruttamento e l’alienazione. 
Come noto, tutti quelli che nella Chiesa hanno 
fatto proprio questo principio hanno avuto vita 
difficile: teologia della liberazione, De Lubac, Mou-
nier e il personalismo comunitario, ecc. Quindi 
Toniolo cammina su questa “cengia di ghiacciaio” 
proprio perché è uomo di fede e sa che la Chiesa 
ha sempre ragione.

Democrazia cristiana oltre le 
procedure

Una parte importantissima e, secondo me, di una 
grande attualità, è il suo concetto di democrazia 
cristiana, che ricava dagli scritti del belga De Mun 
e dal dibattito che si era svolto in Belgio. Le pagine 
che Toniolo scrive sulla democrazia sono di un 
interesse e di un fascino straordinario, perché, se 
prima doveva combattere il socialismo classista e 
stare attento a non fare la fine di Murri, il quale 
sarà addirittura eletto nelle file del partito socialista 
e sarà, quindi, sospeso a divinis, ora invece dice 
delle cose straordinarie e se la prende coi liberali. 
Toniolo ha un concetto di democrazia cristiana che 
è super-procedurale. Un conto è la democrazia, 
e un conto è la procedura. Bobbio, che è l’idolo 
della sinistra e che non dovrebbe esserlo vista la 
sua matrice kelseniana, è un positivista giuridico, 
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per il quale ciò che conta è la legge. Si è sviluppata 
una grande polemica tra lui e i giusnaturalisti, che 
collocano l’ordinamento prima della legge. Per 
il kelseniano non c’è nulla prima della legge. E 
naturalmente in democrazia conta la procedura: 
è il principio di Ruffini, il principio maggioritario. 
Siamo stati tutti vittime di queste cose. Per carità, 
servono le procedure, la governance serve, ma a che 
fini? Buoni o cattivi? In Toniolo c’è un concetto di 
democrazia sostanziale, e si badi bene che parlare 
anche semplicemente di democrazia nella Chiesa 
di quel tempo era davvero pericoloso. 

Democrazia cristiana e cittadinanza 
sociale

La democrazia cristiana è quella forma di democra-
zia che si fonda sulla cittadinanza sociale e crea gli 
ordini sociali intermedi (le leghe per i lavoratori, 
le casse rurali, le cooperative…), cioè crea tutto 
quel mondo che è la cittadinanza sociale. Quindi la 
democrazia non tanto e solo come procedura, ma 
come implementazione di quella società cristiana 
di cui Eliot scriverà poi in Inghilterra un libro stra-
ordinario che poi, non a caso, sarà pubblicato nelle 
Edizioni di Comunità di Adriano Olivetti. Democra-
zia cristiana perché realizza il principio di comu-
nità e, come dice sempre, secondo quel principio 
teleologico di fine che deve esserci nell’economia 
e nella pratica politica, che deve far scaturire un 
ordinamento sociale in favore delle classi più umili. 
È un’affermazione enorme per l’epoca, un’afferma-
zione di un coraggio straordinario. Invece è sempre 
stato lasciato con la facile etichetta di «colui che 
pensa per fare la polemica contro i socialisti e contro 
i liberali». Ma questa è una diminutio fondamentale. 
Toniolo è un pensatore straordinariamente originale 
e attuale. Oggi, quando pensiamo alla democra-

zia, tutti noi lo facciamo in quel modo: democrazia 
non è solo andare a votare, è soprattutto realizzare. 
Secondo questa concezione, la democrazia deve 
intervenire per far sì che si raggiunga un principio 
di giustizia commutativa e distributiva. Toniolo è, 
quindi, un pensatore su cui bisogna tornare a me-
ditare e a noi che sosteniamo il principio coopera-
tivo è molto cara l’idea che l’economia non è una 
tecnica, ma è un insieme di atti personali. È questo 
il legame tra la morale e l’economia. L’economia è 
l’insieme di atti personali.

Il controllo democratico può essere solo l’auto-
controllo di carattere morale. Nell’industria questo 
risulta più facile perché manipola, non simboli, 
ma realtà. Se sposti una fabbrica, togli il lavoro 
agli operai e lo vedi immediatamente. Nella fi-
nanza questo non si vede. Heidegger aveva posto 
il problema che quando la tecnica diventa così 
rarefatta, diventa facilissimo cadere nel nichilismo 
tecnocratico perché non ti preoccupi di dare a 
essa dei valori morali. In Toniolo c’è una risposta 
a molti di questi interrogativi, e soprattutto c’è la 
dimostrazione di come le classi subalterne avevano 
in sé un’idea di economia giusta che spesso trovava 
realizzazione solo nelle parole della Bibbia. Egli 
si ispirava ai dettati della Chiesa e non certo agli 
economisti. Oggi c’è tutta una fioritura di studi e 
di interessi attorno al tema dell’economia morale, 
certamente stimolato dal fatto che ci troviamo in 
una profonda crisi economica.

Che la beatificazione di Giuseppe Toniolo sia 
uno dei primi passi, forse il passo per noi più ricco 
di valori spirituali, perché si ritorni ad affermare 
l’attualità del rapporto tra etica ed economia, tra 
morale ed economia.

Giulio Sapelli
economista, presidente della

Fondazione Eni-Enrico Mattei


