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Libertà e responsabilità sociale dell’impresa: il principio di solidarietà 

Ringrazio per l’invito Il Movimento Per e credo che sia una ottima iniziativa per il nostro 
Paese investire nell’economia della conoscenza attraverso il dialogo interdisciplinare tra 
conoscenza accademica e uomini e donne che vengono dal campo delle professioni, al fine 
di coniugare il grande deficit nel nostro paese tra la teoria e la buona prassi. 
Inoltre gli obbiettivi formativi di questo corso potranno essere aggrediti e dipanati da 
angolature differenti, senza sprezzanti prevenzioni nei riguardi degli altri approcci.  

Il primo tema che mi è stato assegnato è Libertà e responsabilità sociale dell’impresa: il 
principio di solidarietà 

Cosa intendo per RSI.  
I miei riferimenti culturali. 

Benedetto XVI 
“Il mercato internazionale dei capitali, infatti, offre oggi una grande libertà di azione. 
È però anche vero che si sta dilatando la consapevolezza circa la necessità di una più 
ampia “responsabilità sociale” dell'impresa. Anche se le impostazioni etiche che 
guidano oggi il dibattito sulla responsabilità sociale dell'impresa non sono tutte 
accettabili secondo la prospettiva della dottrina sociale della Chiesa, è un fatto che si 
va sempre più diffondendo il convincimento in base al quale la gestione dell'impresa 
non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche 
farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita 
dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la 
comunità di riferimento. Negli ultimi anni si è notata la crescita di una classe cosmopolita 
di manager, che spesso rispondono solo alle indicazioni degli azionisti di riferimento 
costituiti in genere da fondi anonimi che stabiliscono di fatto i loro compensi. Anche oggi 
tuttavia vi sono molti manager che con analisi lungimirante si rendono sempre più conto dei 
profondi legami che la loro impresa ha con il territorio, o con i territori, in cui opera”.CIV n.
40 

Papa Francesco 
“Oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa 
economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un 
anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in Borsa.  
Questo è esclusione… 
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Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente 
mangia il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di 
popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie 
di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si può 
usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, 
viene promossa……alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che 
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a 
produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa 
opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e 
ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi 
sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad 
aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi 
entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione 
dell’indifferenza”.  EG n.53-54 

“Nel capitalismo bisogna scorgervi una religione, perché nella sua essenza esso serve a 
soddisfare quelle medesime preoccupazioni, quei tormenti, quelle inquietudini, cui in 
passato davano risposta le cosiddette religioni”. 
Walter Benjamin, Il capitalismo come religione, 1921 

Il capitalismo europeo e l’economia di mercato italiana stanno perdendo biodiversità 
economica e sociale, dilapidando un patrimonio millenario di modi e forme diverse 
(non tutte capitalistiche) di fare impresa, economia, banca.  
L’economia europea ha secoli di biodiversità (economia civile di mercato, economia sociale 
di mercato) frutto di una lunga storia che è durata molti secoli, che a partire dall’avvento 
della moderna scienza economica e l’affermazione del capitalismo di matrice anglosassone 
sta omologando distruggendo la biodiversità economica. È sempre la diversità a rendere 
meraviglioso, creativo e innovativo il mondo, e la biodiversità di forme civili ed 
economiche che rende più ricco e generativo gli ecosistemi: il paesaggio italiano ed europeo 
è patrimonio dell’umanità non solo per le sue colline e i boschi, ma anche per le molteplici 
forme di impresa, associazioni, artigianato, arte, banche. Dove non c’è biodiversità c’è solo 
sterilità, nichilismo, indifferenza, elogolatria, quella che sta conoscendo un capitalismo 
finanziario non più capace di generare bel lavoro e buona ricchezza, proprio perché 
troppo appiattito su una sola cultura e su un solo principio attivo (massimizzare 
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profitti;speculare e vivere di rendite monopoliste che uccidono la solidarietà e la 
sussidiarietà).  
Questa perdita di biodiversità civile ed economica è una malattia molto seria, che 
chiama in discussione direttamente la democrazia, oggi come ieri strettamente 
connessa alle sorti, alle forme e alla pluralità dei protagonisti dell’economia di 
mercato. Ecco allora che si aprono nuove sfide, decisive per la qualità della vita nostra, 
presente e futura. Il mio intervento intende allora riflettere sulla ecologia dei concetti e 
della prassi tra la RSI frutto del capitalismo finanziario anglosassone e la RSI o meglio 
RCI  frutto dell’economia civile e sociale italiana ed europeo. 
Parole, concetti e prassi tra RSI di stampo capitalista e dell’economia civile di mercato 
o dell’economia sociale di mercato sono diverse, penso: ricchezza, povertà, 
imprenditore, finanza, banca, bene comune, lavoro, giustizia, fraternità, dono, valore 
sociale prodotto, management, distribuzione del reddito, profitto, diritti di proprietà 
delle imprese, indignazione, modello italiano, capitalismo, e molte altre. 

Pensiero unico. 
In questa fase dove da più parti si sta riflettendo, a volte anche in profondità, sulla 
insostenibilità dei modelli economici e finanziari che abbiamo messo in piedi negli ultimi 
decenni, c’è un aspetto che è troppo trascurato se lo mettiamo in rapporto al peso che 
ha nella nostra vita politica, nella democrazia, nel nostro star bene e star male.  
L’ideologia del capitalismo finanziario, come un’araba fenice è risorta dalla sue ceneri 
omologando la cultura manageriale delle organizzazioni (tutte le grandi per lo meno), 
che sta diventando una vera e propria ideologia globale, sviluppata e insegnata nelle 
principali università e implementata capillarmente dalle multinazionali e dalle società 
globali di consulenza  (McKinsey Accenture  ecc.). Si tratta di una ideologia che sta 
entrando in molti ambiti della vita sociale, anche perché in maniera subdola, si 
presenta come tecnica libera da valori, che è stata capace di riciclare molti dei codici 
simbolici che la civiltà occidentale, l’economia civile, ha nei millenni associato alla vita 
buona e alla ricchezza. E così, vediamo proliferare università, master, convegni, incontri 
nazionali, internazionali in qui si discute di Business Ethics, senza preoccuparsi di quale 
etica stiamo parlando e accettando in maniera fideistica, che le nostre relazioni siano 
sempre più immerse e gestite da questi nuovi attori globali.  
Il tutto alimentato dai social media e network nei quali “viviamo” e dove si svolge ormai 
una buona parte della nostra vita relazionale, governati dal solo obbiettivo di massimizzare 
il profitto da imprese leader di questa nuova cultura. 
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Economia civile, Imprenditore Civile  
L’imprenditore civile è un innovatore civile erogatore di beni collettivi e beni comune. L’IC 
è mosso da una forte carica motivazionale, vocazionale e sa di dover coniugare efficenza 
con efficacia per rendere sostenibile l’impresa ma anche per raggiungere beni collettivi. In 
questo modo riesce ad essere anche un innovatore.  
Problema delle risorse: L’Ic fa rete Stato, imprese, comunità, cittadini  
Produzione di beni e servizi subappaltatore monopolista patologia. 

Tra economia civile di mercato e capitalismo finanziario: RCI e RSI 
Excursus. 
   
Quindi la matrice culturale a cui faccio riferimento per la RSI/RCI, trova la sua genesi 
nell’“umanesimo civile”; in questo periodo prese forma l’economia civile di mercato e ha 
visto la nascita della scuola di economisti civili. 
Il successivo passaggio alla economia di mercato capitalistica – un passaggio strettamente 
connesso all’avvento della società industriale – ha conosciuto l’emergere della figura del 
capitalista-filantropo.   
Più precisamente la transizione, è iniziata con con Adam Smith Ricchezza delle Nazioni 
(1776), con l’affermazione della scienza economica che ha ritenuto di poter fare a 
meno, nella spiegazione dei fenomeni economici, della relazionalità homo reciprocans, 
preferendo l’individualismo homo oeconomicus.  
Carlyle, Thomas, storico e saggista inglese, a metà circa dell’800, definì la scienza 
economica come scienza triste.  Alla morale utilitarista predominante, contrappose nei 
suoi lavori un’austera morale individualistica.  

Questo è un fatto  a dir poco paradossale che una disciplina come l’economia che da 
sempre, fin dai suoi albori disciplinari, si è occupata in maniera essenziale dello studio 
dei rapporti tra uomini che vivono in società (si pensi a quel che avviene nell’attività di 
produzione, di consumo, di scambio, di distribuzione del reddito, e così via) di 
escludere il sociale, la persona a vantaggio dell’individualismo ontologico. 

Questa ideologia in tempi recenti, con l’affermazione del capitalismo finanziario, sembrava 
aver relegato nei libri di storia la Responsabilità Civile d’Impresa, dell’imprenditore civile e 
del welfare civile. 
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Come surrogato, il capitalismo finanziario, ha dato vita alla RSI, alla filantropia, al welfare 
privato, ma è del tutto chiaro che la riflessione filosofica, etica ed economia è del tutto in 
antitesi rispetto alla RCI e all’economia civile. 

Genesi dell’EC 
La nascita dell’economia civile possiamo individuarla a partire dalla fine del XIII secolo e 
per raggiungere il suo apice alla metà del XVI secolo, in Toscana e Umbria, dando vita  a 
quel modello di ordine sociale per il quale il nostro paese è giustamente rimasto famoso nel 
mondo: il modello della “civiltà cittadina” civitas con i cives.  
Quali i suoi tratti caratteristici?  
Elementi caratteristici: democrazia partecipativa, etica delle virtù, etica del lavoro, 
comunità - bene comune. 

In primo luogo la democrazia che potremmo chiamare, con termine contemporaneo, 
partecipativa.  
Una democrazia che a fasi alterne ha lasciato bensì spazio a governi autocratici, ma che ha 
comunque sancito la desiderabilità dell’autogoverno e l’affermazione della responsabilità 
collettiva nella gestione del territorio.  
Poteva trattarsi anche di piccoli agglomerati, ma a tutti gli effetti erano città in quanto 
esibivano la struttura tipica della città: la piazza (intesa come agorà), la cattedrale, il palazzo 
del governo, il palazzo dei mercanti e delle corporazioni, il mercato (come luogo in cui 
avvenivano le contrattazioni e gli scambi), i palazzi dei ricchi borghesi e le chiese dove 
avevano sede le confraternite.  
2)“virtù civiche”, che definiscono una società propriamente civile: la fiducia; la 
reciprocità; la fraternità.  
Quell’etica delle virtù e della con-vivenza, aveva prodotto un’etica del lavoro (come 
fattore civilizzante) e delle professioni, basata su una regola d’oro che era una vera e 
propria pietra angolare dell’intera fabbrica civile: la prima motivazione del lavoro ben 
fatto (capolavoro) si trova nella dignità professionale stessa. Quando con la rivoluzione 
industriale iniziò a svilupparsi la prima cultura capitalistica del lavoro, fu proprio 
quest’etica del capolavoro, dei mestieri a essere messa in crisi, e iniziò (e sta 
continuando a tutt’oggi) una rivoluzione silenziosa ma di portata epocale: il denaro 
veniva presentato e diventava il principale o unico ‘perché’, la motivazione 
dell’impegno nel lavoro, della sua qualità e quantità. Ecco perché, come un fiume 
carsico, la cultura dei mestieri e quell’etica delle virtù (economia civile) che reagirono, 
dando vita al movimento cooperativo, all’attacco che veniva loro sferrato dal 
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capitalismo, al quale non servivano più i mestieri, bensì lavoro astratto, anonimo, 
operazioni e prestazioni meccaniche, non più il ‘manufatto’, che, come ci ricorda 
Richard Sennett (2012), emergeva dall’etica dei mestieri in cui ci si rivolgeva a un ‘tu’, 
non a un ‘esso’. 

 Il riferimento è alle corporazioni di arti e mestieri, il cui fondamentale ruolo civilizzante 
si va ora riscoprendo. Fu attraverso le corporazioni che venne messa in pratica una 
sistematica formazione delle nuove leve attraverso l’apprendistato e l’incentivo al 
miglioramento con la richiesta del “capolavoro”; e tutto ciò al fine di poter rendere 
autonome le nuove leve e di consentire loro di “metter su bottega”.  
Come ha scritto il filosofo tedesco e sociologo tedesco Simmel, la corporazione 
“racchiudeva in sé l’uomo intero; l’arte dei lanaioli non era soltanto un’associazione di 
individui che curava gli interessi della manifattura della lana, ma anche una comunità 
di vita, dal punto di vista tecnico, sociale, religioso, politico e da molti altri punti di 
vista” (1984, p.491). Quanto a dire che valori economici e valori sociali erano come 
fusi. 

Terzo elemento fondante è la società civile - civitas, cittadini cives, bene comune. 
La società civile italiana è una communitas, ma lo è nel duplice significato di “cum 
moenia” (mura comuni) e “cum-munus” (dono reciproco, bene comune). La libertas 
scritta sulla mura delle città (come quella di Lucca) era l’ideale per chi stava 
all’interno di quelle mure comuni- cum moenia che consentivano il perseguimento del 
munus reciproco e del bene comune per la communitas civile che quelle mura 
proteggevano e includevano.  
  
Questa epoca è altamente innovativa;  
E’ in questo periodo che nasce la prima Banca Etica per opera dei francescani, il Monte 
di Pietà, il concetto di interesse equo, bene comune; il banco del frumento, il banco 
della dote, in campo aziendale, come la commenda, antesignana della moderna società 
per azioni; l’assicurazione; la partita doppia (sistematizzata dal francescano Luca 
Pacioli nel 1494); il foro dei mercanti; le lettere di cambio; la prima forma di borsa; 
tutte realtà senza le quali non si sarebbe mai potuto avere uno sviluppo industriale 
sostenibile e diffuso sul territorio. L’economia civile di mercato trova la sua stagione 
più alta con l’Umanesimo civile, che diede vita ad un codice culturale destinato ad 
influire l’intera civiltà occidentale. 
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In definitiva, asse portante del modello di civiltà cittadina è proprio l’economia di 
mercato, quale intesa in senso moderno.  
Tre i suoi pilastri portanti dell’economia civile: divisione del lavoro, accumulazione per 
l’impresa e la civitas, libertà d’impresa.  
1)Il primo è la divisione del lavoro intesa come principio organizzativo per consentire a 
tutti, anche ai meno dotati, di svolgere un’attività lavorativa. In assenza della divisione 
del lavoro, infatti, solamente i più dotati saprebbero provvedere da sé a ciò di cui 
hanno bisogno. Il portatore di handicap oppure coloro poco dotati intellettivamente, per 
sopravvivere, avrebbero bisogno, in assenza di divisione del lavoro, della compassione 
altrui, privata o pubblica che fosse. Per afferrare il significato profondo di questo primo 
pilastro è bene ricordare la massima della Scuola francescana – prima scuola di 
pensiero economico - secondo cui l’elemosina aiuta a sopravvivere, ma non a vivere, 
perché vivere significa produrre, partecipare cioè alla creazione del bene comune, e 
l’elemosina non aiuta a produrre. Al tempo stesso, la divisione del lavoro migliora la 
produttività attraverso la specializzazione e obbliga di fatto gli uomini allo scambio 
sistemico (e non meramente casuale). Questo fa sì che i partecipanti alla divisione del 
lavoro si sentano reciprocamente vincolati gli uni agli altri. E’ sulla base di questa 
constatazione che viene elaborato il principio di reciprocità a complemento e come 
controbilanciamento del principio dello scambio di equivalenti (di valore), già noto dai 
tempi della Scolastica.  

2)Il secondo pilastro è l’accumulazione. l’accumulazione del mercante non è 
indirizzata solo per far fronte agli investimenti e alle emergenze future, ma anche per 
dovere di responsabilità nei confronti della comunità e delle generazioni future. Nasce 
così tutto il grande tesoro culturale tipico dell’Italia e che l’Italia ha esportato nel 
mondo. La bellezza e la civiltà della bellezza. Particolarmente eloquente, per cogliere il 
significato proprio della nozione di sviluppo civile, è la seguente affermazione di 
Coluccio Salutati che, sulla scia della precedente riflessione del grande Albertano da 
Brescia, scrive: “Consacrarsi onestamente ad onesta attività può essere una cosa santa, 
più santa che un vivere in ozio nella solitudine. Poiché la santità raggiunta con una vita 
rustica giova soltanto a se stesso… ma la santità della vita operosa innalza l’esistenza 
di molti”. (cit. in Nuccio, 1987). Come si comprende, siamo ben lontani dal principio 
medioevale secondo cui ogni produzione economica eccedente lo stretto necessario era da 
condannarsi. (“Est cupiditas plus habendi quam oportet”).  

3)Il terzo pilastro, infine, dell’economia civile di mercato è il principio della libertà 
d’impresa. Chi ha creatività, adeguata propensione al rischio e capacità di coordinare 
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il lavoro di tanti soggetti (ars combinatoria) – sono queste le tre doti che definiscono la 
figura dell’imprenditore civile  – deve essere lasciato libero di intraprendere,  
innovative, senza dover sottostare ad autorizzazioni preventive di sorta da parte del 
sovrano (o chi per lui) perché la “vita activa et negociosa” è un valore di per sé e non 
solo mezzo per altri fini (profitto). La libertà d’impresa implica la competizione 
economica, cioè la concorrenza, che è appunto quella particolare forma di 
competizione che si svolge nel mercato. (Si parla, infatti, di competizione sportiva, ma 
non di “concorrenza sportiva”).  
Il cum-petere, il cercare insieme, che si svolge sul mercato, cioè la concorrenza leale e 
non darwinista, è conseguenza diretta delle libertà d’impresa e, al tempo stesso, la 
riproduce.  
La concorrenza, attraverso il meccanismo emulativo, stimola lo spirito ad 
intraprendere e obbliga al calcolo razionale e al bene comune. Certo, la concorrenza è 
costosa, ma migliora la qualità, perché induce a “individuare” di più i prodotti; a 
conferire ad essi un’identità. Come in politica, dove la democrazia ha costi enormi, ma 
evita il peggioramento della qualità del vivere civile.  

A=)La nascita della scienza economica moderna 
Bisognerà aspettare il secolo XVII, con la nascita della scienza moderna, degli Stati-
nazione dopo la pace di Westphalia, con per arrivare alla statalizzazione del diritto. 
Questa cultura che si fonda sull’esaltazione dell’individualismo e dell’utilitarismo 
tende a marginalizzare la cultura dell’economia civile e del bene comune.  

Tra metà del ‘600 e metà del ‘700 si afferma la filosofia utilitaristica (Bentham, 
Mandeville) e contrattualistica Hobbes che ha notevole influenza sull’economia di 
mercato che inizia a trasformarsi in economia capitalistica, anche se occorrerà 
attendere la rivoluzione industriale per registrare il trionfo definitivo del capitalismo 
come modello di ordine sociale. Ai tre pilastri d portanti dell’economia civile (divisione 
del lavoro, accumulazione per l’impresa e la civitas, libertà d’impresa), il capitalismo 
aggiungerà il “motivo del profitto” (Sen, 1983) e questo diverrà sempre più l’obbiettivo 
unico di tutta l’attività produttiva: massimizzazione del profitto da distribuire tra tutti 
i fornitori di capitale, in proporzione ai loro apporti.  
In questo periodo il concetto di bene comune inizia  confondersi con bene totale. Sarà 
l’utilitarismo di Bentham a fondare la coincidenza dei due concetti (bene comune e 
bene totale), come ancor oggi si continua erroneamente a pensare. Invece, mentre il 
bene comune è una produttoria di beni individuali, il bene totale è una sommatoria degli 
stessi. In quest’ultima, l’annullamento di uno o più addendi non annulla la somma 



!  9

totale. In una produttoria, invece, l’azzeramento anche di un solo fattore porta a zero il 
prodotto totale.  Kant conia la sinistra espressione “insocievole-socievolezza”, che 
caratterizzerebbe in maniera esemplare la condizione dell’uomo all’alba della modernità. 

Per comprendere i diversi fondamenti filosofici tra economia civile ed economia 
capitalista ci soffermiamo su due esponenti della filosofia contrattualistica e la filosofia 
utilitarista: Thomas Hobbes e Bernard de Mandeville, ai quali si deve la risoluzione 
del paradosso della vita in comune attraverso la rinuncia alla vita civile.  
Iniziamo con Hobbes, le sua filosofia politica è espressa nel “Leviatano” e nel “De 
Cive”.  
La filosofia politica di Thomas Hobbes si fonda su due postulati, da cui si dipana 
l’intera trattazione: 
- Ogni uomo è affetto da una bramosia naturale che lo porta a voler godere da solo di 
quei beni che dovrebbero essere comuni. Per Hobbes, quindi, l’uomo è un animale 
mosso meccanicisticamente da pulsioni egoistiche e omicide, per governale c’è bisogno 
di un contratto sociale che lo Stato “Leviatano” che lo fa rispettare con la forza. 
Il radicalismo di Hobbes è da ricercare che lui è spettatore delle guerre di religione e 
della violenza dei nascenti stati nazionali (il pensiero di Hobbes si forma durante la 
durissima “guerra civile inglese 1642-1651 guerra dei trent’anni”), che mostra un uomo 
moderno liberato bensì dai lacci del feudalesimo ma incapace di dar vita a società 
pacifiche e felici. Davanti ad un tale spettacolo, la soluzione che Hobbes vede come via 
unica per evitare la guerra di tutti contro tutti quella di rinunciare al rapporto 
interpersonale, alla socialità, alla fraternità, delegando le relazioni intersoggettive allo 
stato-Leviatano; in altre parole, rinunciò al civile per salvare il politico inteso come 
sfera dello statuale. 
L'altro attacco all’ottimismo degli autori civili (in Inghilterra rappresentati 
soprattutto dal filosofo Shaftesbury e dalla sua teoria sulle virtù) fu quello di 
Mandeville, con la sua celebre Favola delle Api (1714), il cui sottotitolo racchiude il 
messaggio centrale dell’autore: vizi privati, pubblici benefici. La favola narra infatti la 
triste storia di un alveare di api egoiste che, grazie alla loro avarizia e disonestà, 
vivevano nell’abbondanza e nel benessere. Ad un certo punto le api si convertono e 
diventano oneste, altruiste e virtuose. In breve tempo l’alveare precipita nella miseria. 
 Rispetto a Hobbes, qui l’attacco alle virtù civili viene sferrato da una prospettiva 
diversa: non solo non è vero che l’uomo è un “animal civile” – come aveva asserito 
Leonardo Bruni - portato dalla sua natura al rapporto con gli altri, ma Mandeville 
arriva a sostenere che anche qualora lo fosse, o lo diventasse per la cultura e 
l’educazione ricevute, dovrebbe comunque tenere a freno le sue virtù, perché esse sono 
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negative per la vita della società. È il vizio che porta il bene-vivere sociale, non la virtù: 
“frode, lusso e orgoglio devono vivere, finché ne riceviamo i benefici. … La semplice 
virtù non può far vivere le nazioni nello splendore. Chi vuol far tornare l’età dell’oro 
deve tenersi pronto per le ghiande come per l’onestà”. Le virtù, secondo Mandeville, 
sono benefiche solo nelle piccole comunità (come la famiglia o il villaggio), e se le 
grandi società volessero fondarsi sulle virtù civiche sarebbero destinate a restare 
sempre nella miseria e nell’indigenza, a sperimentare assieme “l’onestà e le ghiande”. 
Siamo al polo opposto rispetto ad Aristotele, san  Tommaso, alla Scuola Francescana, 
all’Umanesimo civile ecc.,  e all’idea di cittadino tipica dell’umanesimo civile.   
Hobbes e Mandeville furono i due autori con i quali i fondatori dell’economia moderna 
di stampo capitalista dovettero maggiormente confrontarsi.  

B=)Questi sono i fondamenti filosofici dell’impresa capitalistica per comprendere il 
senso ontologico di cosa intendiamo con concetti come RSI. 
Da quanto siamo venuti dicendo è chiaro a tutti che la RSI non è una cosa nuova ma nasce 
dall'economia civile anche se i fondamenti e la prassi sono diverse. 
Premetto che nonostante le definizioni  della Commissione Europ (Libro Verde della 
Commissione Europea, Luglio 2001, definizione riveduta e ampliata dalla stessa 
Commissione con la comunicazione sulla – “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 
2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese” - COM (2011) 681 definitivo  
attualmente la Strategia rinnovata della UE in materia di Responsabilità sociale delle 
imprese (RSI) prosegue con le indicazioni in materia di RSI contenute nella Strategia 
Europa 2020 e nel Piano D’Azione Imprenditorialità 2020 - COM (2012) - 795, 
nell'Iniziativa per la politica industriale e nell'Atto unico per il mercato interno, al fine di 
creare le condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento responsabile 
delle imprese, delle comunità territoriali e una creazione di occupazione durevole nel medio 
e lungo termine. Inoltre, tale Strategia fa riferimento anche ai principi e agli orientamenti 
riconosciuti a livello internazionale (i principi guida ONU e le Linee guida OCSE e le 
Convenzioni ILO) e una montagna di studi e di dibattiti nel corso dell’ultimo quarto di 
secolo, non esiste a tutt’oggi una definizione largamente condivisa di RSI. Siamo 
ancora allo stadio della “privatizzazione” dalle definizioni, il che è all’origine di non 
pochi problemi interpretativi e di incomprensioni gravi che sfociano talvolta in 
polemiche astiose e inutili.  
Il fatto è che una definizione ha senso solamente se diventa patrimonio comune di una 
comunità scientifica e della società civile, dal momento che la natura di una definizione 
è quella di bene pubblico in un determinato campo di conoscenza.  
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Per vostra conoscenza, in epoca di capitalismo,  il primo contributo teorico alla 
definizione di responsabilità sociale di impresa è stato dato nel 1953 dall’economista 
americano Howard Bowen, il quale inizia ad esplorare le conseguenze di natura sociale 
insite nell’operare dell’impresa. 

Detto questo  vi pongo di fronte a due esempi: la RSI di tradizione neoliberista e la 
Responsabilità Civile d'Impresa tipica della EC.  

Adriano Olivetti 
“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi solo e semplicemente nell’indice dei 
profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una 
destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? (…) La fabbrica di 
Ivrea, pur agendo in un mezzo economico e accettandone le regole, ha rivolto i suoi fini 
e le sue maggiori preoccupazioni all’elevazione materiale, culturale, sociale del luogo 
ove fu chiamata ad operare, (…) per garantire ai figli di quella terra un avvenire, una 
vita più degna di essere vissuta.”  

“L’impresa non è solo un luogo di produzione, ma è anche il motore principale dello 
sviluppo economico e sociale e come tale ha delle responsabilità verso la collettività e il 
territorio“. 
Adriano Olivetti, Discorso ai lavoratori di Pozzuoli, 23 aprile 1955. 

Ora ascoltiamo Milton Friedman fondatore della Scuola di Chicago che prima in un 
articolo prima poi in un saggio afferma che la RSI è una stupidaggine. 

“Vi è una sola responsabilità sociale dell’impresa: aumentare i profitti”. Milton 
Friedman, New York Times Magazine, 1970 

Nel suo famoso Capitalism and freedom del 1962, il scrive: “Vi e’ una sola 
responsabilità sociale dell’impresa: aumentare i suoi profitti… Il vero dovere sociale 
dell’impresa è conseguire i più elevati profitti – ovviamente in un mercato  aperto, 
corretto e competitivo – producendo così ricchezza e lavoro per tutti nel modo più 
efficiente possibile”.  

Il messaggio è chiaro: poiché il profitto è un indicatore sintetico di efficienza, l’impresa 
che ne ottiene di più fa il miglior uso possibile delle risorse scarse, evitando sprechi e 
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distorsioni e dunque concorre a creare, pur non volendolo, “ricchezza e lavoro per 
tutti”. Quanto a dire che valore economico e valore sociale finiscono con il coincidere 
nei fatti. Oggi però sappiamo che catena del valore economico e catena del valore 
sociale non sempre coincidono, e quando ciò avviene non è detto che debba essere la 
prima a prevalere sulla seconda. 
Gli errori di Friedman sono di due tipi: uno di teoria economica e l'altro filosofico. 
Teoria economica: i mercati non sono di concorrenza perfetta. Se tutti gli operatori e i 
fattori fossero in uno stato di concorrenza perfetta allora avrebbe avuto ragione il 
premio nobel. 
Dal punto di vista filosofico è chiaro se uno parte dal convincimento secondo cui nella 
società esistono solo individui e la regola è che ognuno deve arricchirsi per realizzare 
se stesso, per realizzare il proprio potenziale, misconoscendo la comunità, i più deboli, 
l'ambiente e il territorio,  non dobbiamo meravigliarci se le cose sono andate come 
sono andate ed hanno avuto l’impatto che hanno avuto l’aumento delle diseguaglianze. 

Fino alla prima metà degli anni ’70, a fronte di una posizione neo-classica che 
identificava la funzione sociale d’impresa nel mero perseguimento del profitto , cosa fa  
l’impresa socialmente responsabile?  

Un’impresa RSI non può avere come unico scopo il profitto perché questa lettura è 
una deformazione del  capitalismo. 
Quest’idea di impresa è un’idea che convince sempre meno, perché tutto (l’ambiente, 
le persone), in questa concezione, diventa strumentale per far profitti. In realtà, se uno 
guarda l’impresa si accorge che il suo scopo è creare valore aggiunto, ricchezza, 
sviluppo, posti di lavoro, e che il profitto è solo un indicatore, un segnale tra tanti che 
l’impresa funziona, ma non ne è lo scopo. Quando invece cominciamo a pensare che 
l’imprenditore abbia come scopo il profitto e come mezzo tutto il resto ci muoviamo 
verso quello che gli economisti chiamano lo “speculatore”, ovvero, appunto, un 
soggetto che ricerca il profitto e per il quale tutto il resto è semplicemente mezzo. 
L’imprenditore, come ci insegnano tutti i più grandi studiosi, da Schumpeter fino ai 
contemporanei Begattini ed altri, è un produttore di profitti ma anche di beni pubblici 
e comuni, un costruttore di progetti, che ha come scopo varie cose, tra le quali anche, 
semplicemente, il prestigio sociale, l’ammirazione da parte dei concittadini, il 
realizzare qualcosa, ed il profitto gli indica, quando c’è, che il progetto è buono. Noi 
diciamo, per la nostra esperienza, che l’impresa è buona, funziona, quando riesce a 
fare molto più del semplice profitto, e quindi quando il profitto è uno degli elementi, 
ma non è dominante.  
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Ricordando che la filantropia è cosa diversa dalla RSI, cosa fa  l’impresa socialmente 
responsabile?  
Tre gli obiettivi principali che essa persegue: un’organizzazione del lavoro fondato sul 
premio e non sugli incentivi (sanzioni); il democratic stakeholding; il coinvolgimento 
attivo dell’impresa nello sviluppo del suo territorio di riferimento, il bene comune 
glocale.  

Vedo di chiarire.  
Attenzione a causa di quanto detto sopra, l’ideologia della business school come 
tecnica, sta operando un pericoloso bluff nelle organizzazioni del capitalismo di ultima 
generazione. 
Manipola concetti simbolici e motivazionali dello stesso tipo di quelli utilizzati in 
passato dalle fedi ma – e qui sta il punto – snaturandole e ridimensionandole 
radicalmente. 
Il nuovo capitalismo si è accorto che senza attivare le motivazioni e i simboli più profondi 
dell’umano le persone non danno la loro parte migliore. Così chiedono molto, (quasi) tutto 
ai loro dipendenti, soprattutto i neo-assunti, chiedono un impegno di tempo, priorità, 
passioni, emozioni, che non può essere giustificato ricorrendo al solo registro del contratto e 
del (pur molto!!) denaro. Solo il dono di sé può spiegare che cosa viene chiesto e dato in 
queste relazioni di lavoro. Ma se l’impresa riconoscesse veramente tutto il “dono” che 
chiede ai suoi lavoratori, creerebbe dei legami comunitari (cum-munus) che in realtà non 
vuole perché quelle relazioni diventerebbero non più gestibili e controllabili. Così 
strumentalizza il dono di sé, e si fa di tutto per ricondurre ogni comportamento all’interno 
del dovuto e del contratto. 
Questa tecnici fondata sui dati emoziali, relazionali e di promesse, il gioco di promesse, 
aspettative, restituzioni di riconoscimento e attenzioni reciproca impresa-lavoratore 
funziona e produce una spirale crescente di impegno, risultati, gratificazione. Ma, col 
passare del tempo, questi investimenti affettivi e relazionali non riconosciuti si cumulano e 
diventano crediti emotivi, finché un giorno si capisce che non saranno mai saldati. Entra 
allora in crisi il “contratto relazionale ed emoziale” originario, e le gratificazioni dei primi 
tempi si trasformano in delusione e frustrazione. Inizia la fase dell’insicurezza, della 
disistima, del sentirsi “perdente”, e presto il crollo dell’immagine del “lavoratore ideale” 
costruito fino ad allora. Si capisce che il gioco non è valso la candela della propria vita 
che nel frattempo si è consumata, a volte esaurita e spenta.  
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Come ha dimostrato in maniera macroeconomica la crisi finanziaria, un’impresa che 
vuole avere una sostenibilità futura non può organizzarsi solo sulla cultura del 
profitto, dell’incentivo o della sanzione. 
Difatti la cultura dell’incentivo e della sanzione riduce la complessità antropologica e 
spirituale della persona. L’economia civile e la grande cultura classica sapeva che le 
motivazioni umane sono molte e non riconducibili a un unico metro di misura, 
tantomeno quello monetario. E sapeva anche che usare il denaro per motivare la gente 
tende nel tempo inevitabilmente a ridurre le motivazioni intrinseche, e quindi a 
impoverire di molto le organizzazioni, la società e le persone, che hanno un valore 
infinito anche perché sappiamo trovare più forme di valore nelle cose e in noi stessi. 
Per ben intonare le persone dentro le organizzazioni e renderle co-perativi, occorre 
usare  molti strumenti, tra cui certamente il flauto dell’incentivo, ma solo in accordo 
con il violino della equità, l’oboe della philia, la viola della riconoscenza. Perché se a 
suonare nei luoghi di lavoro è solo l’incentivo o la sanzione, si perdono biodiversità, 
creatività, gratuità, eccedenza e libertà, e si finisce per tirar fuori dalle persone le note 
meno squillanti e melodie poco originali e tristi. 
Qual è la norma centrale attorno alla quale ruota l'organizzazione d'impresa? 
L'equità. Ebbene, come parecchie storie di successo indicano, le imprese socialmente 
responsabili sono quelle che più efficacemente riescono ad realizzare relazioni 
cooperative nei confronti di tutti coloro che con essa intrattengono rapporti. Si 
consideri l’esempio del lavoratore. Cosa fa sì che il collaboratore percepisca che il 
rapporto di impiego sia un esempio di scambio sociale piuttosto che di scambio di 
mercato? L’equità percepita, la quale incoraggia la cittadinanza d’impresa. Se il 
lavoratore osserva che i canoni di equità giocano un ruolo centrale nei rapporti fra 
impresa e stakeholders, egli arriverà a concludere che l’equità è un tratto dominante 
della  cultura d’impresa e dunque che anche il suo contratto di lavoro è equo, un 
contratto cioè basato sui principi dello scambio sociale. E il dipendente che è persuaso 
di essere trattato equamente tenderà a reciprocare. Ma sappiamo anche che, alla 
lunga, chi pratica la reciprocità finirà, con il considerare questo suo comportamento 
come un tratto caratteristico della propria identità. Viceversa se i collaboratori 
percepiscono che c'è incoerenza tra principi conclamati dall'autorità di impresa e 
ordini impartiti, si arriva al caos organizzativo.  

2)Che dire dell’obiettivo del democratic stakeholding portatori d'interesse? In una 
impresa ci sono cinque classi   stakeholding: Azionisti o proprietari, dipendenti, clienti, 
fornitori, beni comuni - territorio. 
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L’idea, basicamente, è quella di consentire a tutti coloro che intrattengono rapporti 
con l’impresa la possibilità reale di partecipare, in qualche modo e in qualche forma, 
al processo decisionale di tutte e cinque le classi e non soltanto degli azionisti o 
propietari.  
Se l’impresa vuole  essere l’istituzione che si adopera per rendere compatibili le 
esigenze avanzate dai vari portatori di interessi – come la teoria degli stakeholder 
dichiara di volere – allora l’attuazione della RSI esige che tutti gli stakeholder abbiano 
la possibilità di esercitare, nelle forme che dovranno essere individuate caso per caso. 
In buona sostanza si tratta di passare dallo stakeholder management – in cui è il capo 
d’impresa o tutt’alpiù il consiglio di amministrazione a cercare, in modo più o meno 
paternalistico, di comporre i vari interessi spesso tra loro in conflitto – alla stakeholder 
democracy (questa idea era ed è presente nella RCI), un modello di governance in cui 
sono gli stessi portatori di interessi che, in quanto partners dell’impresa, condividono 
diritti e doveri. Chiaramente, l’attribuzione di diritti e doveri dovrà tenere conto delle 
specificità dell’organizzazione d’impresa.  
Ma è del pari evidente che se le imprese non intraprendono la via della 
democratizzazione, la probabilità di conservare nel tempo una vitale economia di 
mercato decresceranno progressivamente. E’ evidente che l’attuazione pratica del 
democratic stakeholding presenta difficoltà di un certo rilievo. La più seria delle quali 
riguarda la scelta del modello di rappresentanza, vale a dire del modo in cui i vari 
stakeholder giungono a farsi rappresentare nella governance della impresa. Si pensi 
alla classe dei clienti. Per molte imprese potrebbe trattarsi di milioni di persone. 
Certamente, il modello di rappresentanza non può essere quello della rappresentanza 
politica e ancor meno quello sindacale. Si tratta, invece, di trovare forme adeguate allo 
scopo; ma su ciò una riflessione sistematica non è ancora iniziata. E’ tuttavia 
confortante constatare come, nelle economie dell’Occidente avanzato, vadano sempre 
più guadagnando terreno forme varie di governance democratica d’impresa: si pensi 
alle imprese cooperative, alle imprese ESOP, alle imprese sociali.  

Pensiamo ad un'impresa che dice che si occupa di RSI e non si interessa all'ambiente, 
agli investimenti nella scuola, nella cultura, nella salute, l'ambiente inquinato ecc. 
come può pensare di dare un futuro alla sua azienda?  

3)Infine, il terzo elemento che vale a definire cos’è la RSI è l’impegno dell’impresa nei 
confronti dello sviluppo dei  beni comuni in maniera glocale. 
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Siamo entrati decisamente nell’“èra dei beni comuni”: e della società del rischio Ulrich 
Beck,  con crisi endogene ed esogene ambientali, energetiche, sociali, economiche-
finanziarie, relazionali ecc.   
Questa era dei beni comuni è una epoca inedita per le dimensioni globali ed esogene 
del problema.  
Nella storia dell’economia civile e della RCI le risorse economiche delle comunità come 
abbiamo detto sono gestite in vista del bene comune. Oggi le grandi sfide che stiamo 
affrontando, e ancor più quelle che affronteranno domani i nostri nipoti avranno a che 
fare con quei beni che sono comuni perché li utilizziamo contemporaneamente in tanti, 
o tutti, e che hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che regolano la 
produzione e il consumo dei beni privati, quelli studiati dalla scienza economica in 
questi due secoli. In questa nuova-antica èra, la “regola” saranno i beni comuni, 
l’“eccezione” saranno sempre più i beni privati (Bruni 2011a, 2011b). L’idea-base del 
rapporto consumo bene privato/bene comune, su cui si è fondata la scienza economica, 
era più o meno la seguente: una società civile dove ciascuno persegue semplicemente i 
propri interessi, funziona normalmente bene (o quantomeno meglio se confrontata con 
altri sistemi), perché la cura dei propri interessi è espressione nei cittadini di virtù 
civile. Se, ad esempio, ogni cittadino di Roma si occupa dell’educazione dei propri figli, 
fa bene il proprio lavoro, sistema il proprio giardino e paga le tasse per finanziare la 
produzione dei beni pubblici, se cioè a Roma abbiamo tanti cittadini che svolgono il 
loro compitino  automaticamente anche la città si ritrova virtuosa, per una sorta di 
effetto indiretto.   
Nell’epoca del post moderno e della globalizzazione,   la legittimazione etica dello 
scambio e questa visione virtuosa dell’interesse privato (visto come espressione di 
virtù), non è più sufficiente, se mai lo è stato.  
Restano sempre i beni privati  lavatrici, panini, scarpe e computer, ma i beni comuni  
diventano sempre più importanti e strategici per noi e per i nostri nipoti, per i più 
poveri e per le altre specie. Penso all’aria,  all’acqua, alle discariche, all’accesso alla 
salute, alla cultura ecc, ma anche la gestione di un condominio o la convivenza nelle 
città multietniche, il discorso si complica terribilmente.  
Oggi la qualità dello sviluppo dei popoli e della terra dipende sicuramente da scarpe, 
frigoriferi e lavatrici (i classici beni privati), ma molto più da beni (e mali) comuni 
come i gas serra, dallo sfruttamento delle risorse naturali, dall’accesso all’acqua, alla 
salute, dal terrorismo internazionale (classico male comune globale) o dallo stock di 
fiducia dei mercati finanziari, da cui dipendono poi anche i beni privati. In questi 
tempi difficili per l’Italia, l’Europa e l’economia mondiale, non dobbiamo dimenticare 
che la crisi finanziaria che stiamo conoscendo è anche una tragedia dei beni comuni - 
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commons, poiché gli operatori della finanza (soprattutto di quella speculativa) hanno 
minimizzato il rischio privato scaricandolo sul sistema (soprattutto tramite 
meccanismi poco limpidi di ri-assicurazione del rischio), finché non abbiamo superato 
una soglia critica e la crisi del sistema è esplosa. È allora ormai molto evidente che i 
beni comuni strategici dell’umanità sono sempre più decisivi e per questo soggetti a 
tensioni: dall’energia all’acqua, dall’ambiente alla sicurezza, dalle foreste agli oceani, 
tutti tipici beni comuni. Se non saremo capaci d’inventarci nuovi sistemi che tengano 
assieme libertà e beni comuni, il rischio grande è che si rinunci ad uno dei due poli 
della tensione, o alla libertà individuale o ai beni comuni stessi, in uno scenario 
ovviamente molto triste.  
Se non investe in beni comuni che una azienda non può avere una lunga vita. E’ noto 
che il successo dell’impresa procede di pari passo con quello del territorio. Se 
quest’ultimo non è in grado di assicurare, poniamo, adeguati livelli di istruzione, 
servizi sanitari in linea con gli sviluppi delle tecnologie bio-medicali, forme 
assistenziali innovative per la famiglia, e così via, l’impresa mai potrà registrare 
successi significativi, quali che siano le abilità del suo management. E’ infatti risaputo 
che l’aumento dello stato medio di salute della popolazione incrementa in misura più 
che proporzionale il livello della produttività del lavoro. 
  
Lo stesso dicasi per il livello culturale medio e per i servizi che consentono di 
accrescere il tasso di partecipazione femminile al lavoro. L’impresa socialmente 
responsabile non può pensare di disinteressarsi a problemi del genere, ritenendo che 
alla soluzione di questi debba provvedere l’ente pubblico. La nozione di 
“amministrazione condivisa” cattura proprio il proposito che tra impresa e ente locale 
si attuino forme nuove e avanzate di collaborazione. In tal senso, la RSI è tra le vie più 
efficaci per creare quel capitale sociale di tipo linking  (collegare riguarda relazioni di 
fiducia verticali che collegano gli individui, o le reti sociali a cui appartengono, a 
persone o gruppi che si trovano in posizioni di potere diverso: la società politica, la 
società commerciale, quella civile, il mondo for profit, il mondo non profit»che oggi è 
universalmente riconosciuto come il fattore decisivo dello sviluppo. Sussidiarietà 
circolare, orizzontale. 
Questo oggi è accettato da tutti. Il problema che si pone è che ancora molti a parole si 
dicono concordi ma con i fatti lo smentiscono. 
Oggi ci troviamo in questa fase: culturalmente è stato accettato da tutti o quasi tutti; 
siamo nella seconda fase, le imprese che l'anno capito l'applichino e questo le rende 
vincenti. 
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Da dove lo capiamo che fanno i furbi: delocalizzazione del lavoro, sfruttamento del 
lavoro, lavoro in nero, il trattamento differenziato tra uomini e donne (ancora oggi in 
Italia in media le donne a parità di lavoro , di età, di professionalità guadagnano il 
25% in meno),  evasione fiscale ed elusione fiscale (dunping fiscale, io porto la mia sede 
fiscale a Dublino, piuttosto che a Londra pagando le tasse in quei paesi perché più 
vantaggiosi ecc.; questa è una forma di irresponsabilità perché significa drenare 
risorse per la scuola, la sanità in generale per i beni comuni e pubblici).  
Quali armi abbiamo per convincere i manager che vogliono fare i furbi? quattro  a mio 
avviso sono le azioni possibili. 
1)Investire in conoscenza. Ad esempio diffondere la cultura del full cost, costo pieno.  
L'imprenditore che chiuse in Italia e porta gli impianti in Romania o in Serbia, come 
avveniva fino a qualche hanno fa, perché lì il costo del lavoro è 1/4 in meno, il governo 
o gli enti locali, dovrebbero fargli presente che oltre ai costi diretti (trasporto dei 
macchinari), l'impresa deve farsi carico perlomeno del 50% dei costi indiretti che la 
tua decisione comporta. Cioè non più possibile che un imprenditore o multinazionale 
dica: “io chiudo e i costi delle mie decisioni ricadono per intero sul territorio  (cassa 
integrazione, pagare tutta una serie di costi per reinserirli nel processo produttivo, 
l'inquinamento ambientale ecc.)”. 
Quando la politica fa questi discorsi all'imprenditore anche multinazionale, questo 
cambia idea: quelto è quello che è accaduto con la multinazionale Electrolux   a 
Pordenone. I manager avevano minacciato con un ricatto, che avrebbero portato via le 
aziende se non avessero tagliato gli stipendi del 40%. 
In quel caso i politici debitamente formati, gli hanno posto sul piatto della bilancia i 
costi indiretti. Dopo una settimana la Electrolux ha deciso di rimanere in Italia senza 
fare nessun sciopero o violenza, c'è bisogno di usare la cultura economica. Perché la 
logica del costo pieno è una logica del costo pieno è una logica pienamente economica. 
Ai ricatti va risposto con la logica economica. 
Con i top manager non puoi negoziare sulla logica del sentimentalismo, o del 
moralismo: sono concetti che non conoscono, sono economisti e conoscono solo i 
concetti economici. Loro non ne sanno nulla dei sentimenti morali nel senso di Adam 
Smith. Quindi primo impegno aumentare il tasso di conoscenza. 
2)Associazione non profit che comprano lo 0,5% di pacchetti azionari per denunciare 
pubblicamente le azioni irresponsabili delle imprese che si spacciano per RSI. 
3)Investimenti etici. Acquistare solo obbligazione e azioni società che dichiarano di 
rispettare la RSI. 
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4)Consumo critico. Queste aziende sono molto sensibile al danno reputazionale. 
Analizzate i gravi danni economici subiti da Nestle, Nike, Benetton, Zara, Shell, Coca 
Cola, ecc. 
Per questo sono modernamente ottimista sulla RSI, e in questo senso nonostante una 
cultura diverse raggiungono gli stessi fini delle imprese civilmente responsabili.   

Conclusione 
Capite bene come la RSI sta camminando verso la RCI, ma il cammino culturale da 
fare è ancora lungo. 
Dire cultura non significa soltanto cambiare i valori individuali, ma passare ad una 
diversa percezione del problema, che punti su di una logica immediatamente e 
genuinamente sociale. Gli economisti civili affermano che bisogna passare dall’i-
rationality al “we rationality”, o razionalità del “noi”. Per poter parlare di “noi” va 
però subito fugato il dubbio che si sia, anche in questo caso, in presenza di un 
approccio “noi” si perda di vista la persona per un astratto “noi”. In realtà, questa 
visione alla razionalità è interessante proprio per il suo essere, allo stesso tempo, una 
visione relazionale e personalista (non  individualista o comunitarista) dell’azione 
umana, che non perde di vista che chi sceglie è la persona, ma prende sul serio il fatto 
che la persona, cioè l’individuo-in-relazione, si muove sempre, eticamente e 
ontologicamente, in un ambiente umano relazionale, dopo l’“io” è accompagnato, e in 
certi casi preceduto, dal “me”. La cultura, e quindi la società civile, l’impresa civile, la 
RSI/RCI, ha un ruolo cruciale per far sì che nelle persone davanti ad un problema di 
scelta si sviluppi, accanto alla “cultura dell’io”, anche la “cultura del noi”, che porta a 
letture e a prassi più relazionali e sociali dell’interazione sociale, per partire, sin dalla 
prima formulazione del problema della scelta, dalla consapevolezza di un legame tra 
imprese, persone, ambiente e beni comuni. In un articolo del 2010, Amartya Sen 
premio nobel per l’economia, probabilmente l’economista politico più influente oggi in 
temi di politiche ambientali e di diritti umani, ha sottolineato che, nel tema dei global 
commons, come l’acqua, «il problema importante è dato dal fatto che i Paesi 
industrializzati utilizzano una quota sproporzionatamente maggiore di ciò che 
definiscono “i beni collettivi globali” (global commons), ovvero il patrimonio di aria, 
acqua e altre risorse naturali di cui noi tutti, collettivamente, possiamo fruire» (A. Sen 
2010, p. 565).  
  


