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Potere finanziario e crisi antropologica 

 

Ogni crisi è per sua natura dolorosa ma permette, se viene compresa nelle sua cause, un percorso di 

maturazione.  Infatti la crisi che stiamo attraversando ci sfida a scoprire criteri e orientamenti che 

permettono, a chi lavora nelle imprese, nelle banche e nella politica, di favorire delle attività 

economiche che possano contribuire al bene comune come un bene reale per tutti.   

Quali sono allora le cause più profonde che hanno indotto alla crisi finanziaria e alla crisi 

economica, e perché le autorità statali non sono intervenute in tempo per fermare le diverse 

deviazioni? 

L’economia, anche quella finanziaria, non è mai neutra. I suoi strumenti dipendono dai fini e questi 

ultimi, a loro volta, dipendono da una impostazione culturale. Infatti, il fine dell’economia è 

diventato: prima la massimizzazione del profitto e poi la shareholder value – con un corollario 

decisivo: “a breve termine”. 

Le imprese e le banche sono state utilizzate dagli azionisti per tirarne fuori il massimo guadagno nel 

minor tempo. In questo modo le imprese hanno – nolens volens -  perso il loro valore come valore 

in sé.  

In origine l’impresa è stata concepita come una “company”, come una comunità alla quale 

partecipano lavoratori, clienti, fornitori, investitori e, in modo indiretto ma importante, il territorio e 

che aveva come scopo di durare nel tempo, per creare, con continuità e in modo affidabile, 

benessere per tutti gli stakeholder. Questo concetto originario di “company” è stato sostituito da un 

concetto che vede nell’impresa una semplice merce, che deve essere sfruttata e poi, eventualmente, 

essere venduta. Ciò accadeva molto meno nelle imprese familiare e molto di più nelle imprese di 

capitale, ma la tendenza era sempre più preponderante. 

 A partire dagli anni ’60, l’idea d’impresa si riduce in modo crescente ad un nexus of contracts,  a 

disposizione di chi ne può detrarre il massimo capital gain. Le aziende quotate in borsa sono state 

costrette, attraverso i report trimestrali, a dimostrare un continuo guadagno per gli azionisti, 

snaturando sempre di più la logica che gli utili non possono essere tutti tirati fuori dall’azienda, ma 
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devono essere reinvestiti per dare stabilità e futuro. Infatti, il profitto è uno strumento indispensabile 

e necessario, ma quando diventa lo scopo unico, l’azienda rischia di non “funzionare” più. 

Nella stessa logica le banche, nate per sostenere le imprese nella produzione e le famiglie nella 

crescita, sono diventate delle imprese orientate unicamente al profitto e hanno cominciato a 

sviluppare degli strumenti finanziari sempre più sofisticati che permettevano alti guadagni a breve 

termine– spesso sulle spalle delle imprese ridotte alla shareholder’s value o attraverso dei debiti 

commutati in crediti – come sopra descritto. 

 

Queste brevissime considerazioni rendono evidente che si tratta non solo di un problema di 

strumenti e di metodi, ma soprattutto di obiettivi e di finalità. Si tratta quindi di un problema 

culturale: valori come lealtà, integrità e fiducia sono stati sostituiti da un sistema finanziario che 

pretendeva di essere così perfetto da garantire benessere per sempre più persone senza la reale 

responsabilità di qualcuno -  anzi, annullandola in una massa infinita e anonima, che un giorno ha 

scoperto di avere in mano dei titoli tossici. 

 

A questo punto possiamo trovare una risposta alla grande domanda sul perché le istituzioni di 

sorveglianza e la politica non solo non abbiano impedito, ma addirittura abbiano favorito le 

esagerazioni dell’economia finanziaria come una “sistema” adatto a promuovere il benessere.  

Thomas Stearns Eliot ha descritto uno dei tratti caratteristici della modernità come il tentativo di 

creare “sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono”. E aggiunge: 

“Ma l’uomo che è adombrerà l’uomo che pretende di essere.” (T.S. Eliot, Chori da “La Rocca”)  

E’ questa infatti la grande tentazione dell’epoca moderna, che ha creato le grandi ideologie del 

secolo scorso, ma che si riaffaccia, anche se in modo molto meno violento, nel capitalismo 

“selvaggio”.  Era paradossalmente un sistema “matematico” che garantiva il greed market come 

evoluzione del free market (“greed is good, greed is right” urla il protagonista del famoso film Wall 

Street). 

Da ultimo, non dimentichiamo che tutte le grandi banche e imprese, che si sono dimostrate 

responsabili della crisi, erano dotate di codici etici che – a ben guardare - affermavano l’ethos 

dell’efficienza, senza parlare delle vere finalità. 

Assistiamo, quindi, ad una sottile abdicazione della responsabilità in nome di un sistema finanziario 

che pretendeva di portare benessere, a prescindere dal lavoro e dall’impegno personale. 

 

Questa crisi ha quindi reso evidente che una economia finanziaria autoreferenziale, che prescinde 

dall’economia reale, non è sostenibile; ha reso evidente che non è possibile “fare soldi con i soldi”, 
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senza un impegno in una produzione reale di beni e servizi. La crisi è, dunque, una opportunità per 

riscoprire il valore del lavoro. 

  

Il lavoro è espressione dell’uomo, del suo desiderio di trasformare la realtà in una dimora più 

umana, più idonea alle sue esigenze. Attraverso il lavoro l’uomo esprime in qualche modo se stesso 

e realizza quelle condizioni che lo rendono in grado di vivere meglio. Il lavoro permette all’uomo di 

conoscere meglio se stesso e la realtà che lo circonda, gli permette di maturare non solo 

professionalmente, ma anche umanamente.  

 

Troppo spesso il lavoro viene, invece, vissuto come un obbligo inevitabile, quasi come una 

condanna oppure, in certi momenti di particolare successo, come una esaltazione. Osserviamo 

anche tante persone che vivono il lavoro come una specie di droga per cadere, prima o poi, in una 

depressione. 

 

Infatti, il lavoro impone da sé la domanda sulla finalità della fatica che si compie, sul senso del 

tempo che si trascorre. Il lavoro impone la domanda sul senso della vita e sul valore della società.  Il 

lavoro è una grande pro-vocazione che ci chiede di scoprire la nostra vocazione umana. 

Come abbiamo ricordato, la mentalità che ha generato la crisi finanziaria è caratterizzata 

dall’impeto dell’“tutto subito” e quindi da una esasperazione del “breve termine”, andando contro la 

natura del lavoro e contro la natura dell’impresa stessa. La dinamica del lavoro richiede per sua 

natura il tempo come condizione imprescindibile, insieme a prudenza, realismo e lungimiranza. 

Il desiderio del “tutto subito” non è di per sé negativo: è l’uomo stesso che vibra di questa tensione, 

cercando la pienezza in ogni momento della sua vita. Il lavoro è quindi dato per vivere questa 

tensione, per esprimere questo desiderio e per manifestare la positività umana di questa esperienza 

che valorizza i talenti e il temperamento di ognuno chiamandolo alla collaborazione nella creazione. 

Se, però, questo desiderio si sposta sul lavoro stesso, se si sposta sulla ricchezza e sul potere si 

snatura e, invece di valorizzare le persone e i doni della creazione, lo sfrutta e lo logora, 

restringendo sempre di più i tempi, allo scopo del “tutto subito”. 

 

A questo punto è di nuovo evidente che questa crisi è una crisi antropologica che ci chiama a 

riscoprire che il lavoro è dato all’uomo per collaborare al proseguimento della creazione 

realizzando la sua vocazione umana. In questa dinamica l’impegno dei propri talenti e la creazione 

di una famiglia, la carriera e il successo, le difficoltà e l’insuccesso trovano un significato vero e 

consistente. Non si tratta di fare grandi discorsi perché chi lavora con la certezza di un significato 
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inesauribile dimostra una soddisfazione che non dipende dalle circostanze, ma che permette di 

affrontare le circostanze anche quando sembrano sfavorevoli.  E in questo si palesa di nuovo il 

senso del tempo. Nella frenesia che viviamo, non lo cogliamo più come un amico, ma qualcuno da 

combattere. Se la vita è data per costruire, creare, conoscere, esplorare, il tempo è una condizione 

favorevole, diventa un compagno di strada. E si capisce bene che l’uomo ha anche bisogno di un 

tempo di ri-creazione dove possa ritrovare le energie fisiche e mentali e la consapevolezza del 

“perché” e del “dove” della sua vita activa. 

 

In questo modo si scopre che il lavoro ci permette di crescere umanamente, di essere educati 

continuamente – e di educare o di diseducare soprattutto i giovani che lavorano con noi. Scrive il 

grande imprenditore francese François Michelin: “Ho lavorato in fabbrica cinquant’anni e sono 

molto contento di averlo fatto, perché le difficoltà che tutti noi incontriamo sono il mezzo più 

grande che abbiamo per essere educati. Spesso è possibile ottenere più profitto da un fallimento 

che da un successo, perché quando si ottengono dei risultati positivi si rischia di ‘specchiarsi’ 

senza analizzare nulla, mentre davanti ad uno scacco siamo obbligati ad essere attenti alla realtà e 

imparare da essa.” E aggiunge: “Se dimenticate la finalità di quello che state facendo la vostra 

attività sarà sempre sgradevole.” (Atlantide 13 – 1/2008)  

Il lavoro è sempre un processo conoscitivo che permette di conoscere meglio noi stessi e il mondo 

che ci circonda. Attraverso il nostro lavoro comunichiamo a chi lavora con noi inevitabilmente ciò 

in cui crediamo veramente – non possiamo non comunicarlo: I nostri obiettivi e i nostri principi veri 

traspaiono attraverso e modalità con le quali lavoriamo quotidianamente. Non possiamo camuffarli 

a lungo. I nostri luoghi lavorativi sono di fatto sempre di più luoghi educativi sicuramente per noi 

stessi, ma anche per gli altri e soprattutto per i giovani che lavorano con noi. In questo senso 

l’introduzione dei giovani nel mondo del lavoro non richiede per forza attività particolari, ma una 

attenzione particolare in tutte le attività. In un momento in cui tante famiglie e tante scuole fanno 

fatica ad educare i giovani le imprese diventano sempre più spesso una scuola di vita – ed in questa 

scuola che si può scoprire che il lavoro può essere svolto per i soldi e il potere oppure per un amore 

alla vita stessa che utilizza i soldi e il potere per il bene di tutti. 

 

Chi ha colto la dignità del lavoro non può non essere preoccupato di chi non ha lavoro. E’ chiesto a 

tutti, ma in modo particolare ai cristiani, di trovare – e dove possibile – creare possibilità di lavoro 

per chi non lo ha. L’impegno generoso di tanti imprenditori fra di noi che, anche in un momento 

drammatico dell’impresa, fanno di tutto per non licenziare nessuno o la fatica di tanti volontari che 

accompagnano i disoccupati nella ricerca di lavoro, sostenendoli anche umanamente – sono due 
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esempi per un impegno solidale che si basa su un riconoscimento del valore esistenziale del lavoro 

per l’uomo. 

 

Responsabilità sociale dell’impresa 

 

Come il lavoro ha bisogno di essere riscoperto nel suo significato, anche l’impresa ha bisogno di 

essere rilanciata a partire dal suo valore vero.  

Il fatto che l’impresa debba essere il più possibile libera nel suo agire e nel suo sviluppo si impone 

dalla sua stessa natura che è: la libera iniziativa. Senza questa libertà non è possibile intraprendere 

delle attività capaci di presentarsi a lungo termine sul mercato, soddisfare le esigenze dei clienti e 

vivere in modo creativo il rapporto con la concorrenza.  Ma proprio queste iniziative imprenditoriali 

contribuiscono – se sono rispettose delle norme basilari di una società civile - in modo diretto o 

indiretto al bene comune: Occupazione, contributo alla ricchezza del Paese, creazione di nuovi beni 

e servizi, sviluppo di relazioni e di paragoni con altri territori, questi  sono solo i più evidenti tra i 

contributi significativi, prima ancora di una “responsabilità sociale” direttamente assunta ed 

esplicitata attraverso uno specifico “bilancio sociale”.   

Questo contributo può diventare più incisivo se l’impresa non si concentra sul profitto, come scopo 

ultimo, ma rimane fedele alla sua dinamica originale, cioè quella di raggiungere un posizionamento 

forte sul mercato che gli permetta di rispondere in modo duraturo all’insieme dei bisogni che 

costituiscono i fattori chiavi della sua stessa esistenza, dei clienti, dei collaboratori e dei fornitori.  

Se a questo si aggiunge una giusta considerazione delle finalità economiche, allora l’impresa 

“rappresenta un centro di produzione di ricchezza, non solo per chi la possiede e gestisce, ma anche 

per la collettività, rifuggendo le tentazioni di un profitto massimo, rapido ‘a tutti i costi’, ossia 

quella assolutizzazione che, a lungo termine, compromette l’armonico sviluppo dell’impresa e 

impedisce il raggiungimento di una corretta profittabilità dalle solide basi”. (Alessandro Montrone, 

Il finalismo dell’impresa tra economicità e socialità, in P. Grasselli, Economia e concezione 

dell’uomo, Milano 2007, p. 169) Allora la finalità dell’azienda si pone in modo tale da poter 

“perseguire anche altri fini oltre a quello del risultato economico, a condizione però che ciò non 

conduca al declassamento di quest’ultimo”.(Ibidem, p. 170) 

Ma qual è la condizione che permette realmente di concepire l’impresa come una funzione sociale? 

Appelli morali e tanto meno quelli moralistici e ideologici sono difficilmente efficaci (basta pensare 

che grandi imprese e banche che sono fallite anche per una estrema focalizzazione sul profitto 

hanno tutte dichiarato con orgoglio i loro codici etici). L’unica possibilità, che viene anche 

sostenuta dai risultati di questa indagine, è quella di andare a fondo dell’esperienza imprenditoriale 
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stessa per scoprire che la proprietà è qualcosa di “dato per”, qualcosa di ricevuto che implica una 

responsabilità rispetto al bene comune.  

Già l’origine dell’impresa e la sua vita stessa dimostrano l’interdipendenza con tanti fattori sociali e 

culturali. Certamente l’impresa nasce perché qualcuno ha deciso di creare una risposta a determinati 

bisogni o di cogliere delle opportunità del mercato. Ma l’impresa ha potuto nascere per tutt’una 

serie di condizioni che non dipendono dall’imprenditore stesso, anche se lui è poi stato capace, in 

certe situazioni anche in modo geniale, di utilizzarli in modo sinergico: intendo i clienti con la loro 

domanda, i vari fornitori con le loro prestazioni, i sistemi scolastici e universitari, i servizi della 

pubblica amministrazione, le infrastrutture e tanti altri fattori che il sistema impresa “riceve” per 

avviare poi la sua produzione. E sono gli stessi fattori che sono la condizione di una proseguire 

delle attività economiche.  Possono anche essere poco efficaci o limitati, ma senza di essi non esiste 

impresa.  Si tratta di un sistema circolare che non si può non riconoscere nella sua fondamentale 

interdipendenza e che conferisce ad ognuno dei beni e chiede quindi anche ad ognuno una 

corresponsabilità rispetto alla socialità stessa, garanzia dei presupposti e fondamenta delle sue 

attività economiche.  Questo non si limita alle imposte con i quali l’impresa “ri-paga” allo Stato e, 

attraverso di esso, alla società i beni ricevuti.  Anche il temine “occupazione” è riduttivo se non si 

considera che questo, per la persona, significa la possibilità di avere una famiglia e di partecipare 

alla vita sociale. 

L’individualismo imprenditoriale, unicamente concentrato sul profitto, potrà avere successo a breve 

termine, ma non solo non contribuisce all’edificazione di una socialità vera, bensì rispetta neanche i 

presupposti di una economia aziendale orientata ad una redditività solida e duratura. La libertà 

imprenditoriale emerge proprio in quanto fonte di responsabilità, che si esprime attraverso la 

costruzione di una impresa economicamente salda, che contribuisce in tutte le sue attività, 

indirettamente e direttamente, al bene comune.  

Ogni impresa dipende dai suoi dipendenti e dalla loro partecipazione attiva. Oggi nessuno mette 

seriamente in dubbio che bisogna essere “aperti verso i collaboratori” e che bisogna “mettere la 

persona al centro”.  Ma spesso non sono chiare le implicazioni di queste affermazioni. Nelle piccole 

medie imprese si rimane spesso con un assetto padronale, dove ci si prende anche cura dei 

collaboratori, ma non gli si attribuiscono delle vere responsabilità. Nelle grandi imprese invece 

esiste il rischio di attribuire delle responsabilità in vista di obiettivi definiti, senza prendere in 

considerazione la persona come persona, ma semplicemente per creare degli stimoli, anche in modo 

manipolatorio, per aumentare la probabilità di raggiungere risultati. 

La questione centrale è, invece, la responsabilizzazione dei collaboratori non come una 

concessione, ma come un riconoscimento della loro personalità attraverso una coinvolgimento in 
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tutta la traiettoria degli obiettivi aziendali.  Spesso questa cor-responsabilizzazione avviene in modo 

implicito attraverso il “clima” culturale che si respira dentro l’azienda, ma sempre più spesso 

occorre una comunicazione esplicita che renda chiaro e forte il legame fra lo spirito imprenditoriale 

e gli strumenti organizzativi.  Proprio per questa ragione, occorre un coinvolgimento della persona 

nell’impresa nel suo insieme, un coinvolgimento esplicito e trasparente che renda il singolo 

collaboratore partecipe di una costruzione che passa necessariamente e giustamente attraverso 

risultati specifici, ma che non si ferma lì, perché contribuisce ad una socialità più ampia, che va al 

di là dell’impresa stessa e che da all’impresa la sua vera dignità (tutto questo può ma non deve per 

forza implicare una partecipazione economica da parte dei dipendenti agli utili). 

Una tale responsabilizzazione è la vera valorizzazione dei collaboratori che, in questo modo, non 

vengono più “gestiti” come “risorse umane”, ma riconosciuti per la loro umanità. In un certo senso 

le imprese profit e non profit sono un luogo privilegiato per una responsabilizzazione che permette 

alla persona di mettersi in gioco con i suoi talenti e le sua capacità. Laddove, invece, l’imprenditore 

o il dirigente tratti le persone come semplice esecutori, è difficile che possa emergere una vera 

corresponsabilità basata sulla libertà di ognuno. 

Ed è forse questo uno dei più grandi contributi che le imprese possono dare alla società: Il continuo 

sostegno ad un senso di responsabilità che sta alla base anche di una società civile e quindi di una 

democrazia reale.  

 

Dopo l’esplosione della crisi, gli Stati sono intervenuti per limitare i danni e per creare delle 

condizioni per una ripresa economica. Infatti, non è lontano il rischio di passare da un capitalismo 

selvaggio a nuove forme di statalismo. 

E’ evidente che occorrono poche regole per garantire un mercato veramente libero e non esposto 

alla supremazia di alcuni poteri finanziari o al rischio di speculazioni come le abbiamo conosciute. 

E’ importante ricordare che esiste una differenza decisiva fra uno “Stato regolatore” e uno “Stato 

interventista”. Il primo valorizza la libera iniziativa dei cittadini – condizione necessaria per una 

economia vera – e da delle regole che favoriscono un mercato con scambi di beni e servizi; il 

secondo, invece, si sostituisce alla libera iniziative “dirigendo” o “proteggendo” il sistema 

economico o parte di esso. 

Il problema non è solo la provata inefficacia dello statalismo, ma piuttosto la riduzione della libertà 

e quindi della responsabilità della persona. Ed è per questa ragione che occorre riproporre il 

principio di sussidiarietà. 

Il principio di sussidiarietà si basa sulla capacità e la volontà della persona di assumersi  la 

responsabilità di affrontare in un modo costruttivo i problemi che la vita stessa pone,  mettendosi  
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insieme dove possibile o necessario con altri, e lavorando insieme a loro. Dove questa 

responsabilità viene meno intervengono, all’interno della società, regolamenti “dall’alto” che 

riducono poi – ogni tanto in buona fede - gli spazi di libertà. Dove invece il senso di libertà è vivo, 

le persone sono più creative e cercano attraverso le loro forze e le loro idee soluzioni e proposte più 

idonee, creando delle risposte alle esigenze proprie e indirettamente, ma potentemente alle esigenze 

della società.  

La sussidiarietà è l’unico principio sociale, economico e politico che garantisce le condizioni per 

vitalizzare e sollecitare con continuità il nesso intrinseco fra il bene della persona, il bene 

dell’impresa e il bene comune. Non si tratta di idealizzare il principio, ma di coglierne la dinamica 

di fondo, che si basa sul connubio fra la libertà e la responsabilità e che si esprime, a sua volta, dove 

necessario, anche in forme di solidarietà. 

 

Questo è il punto dove affiora quella condizione imprescindibile per una sussidiarietà vera e non 

illusoria: L’esistenza dei cosiddetti “corpi intermedi” che Alexis De Toqueville ha intercettato come 

conditio sine qua non di una società libera. Se l’uomo vive solo, in modo autoreferenziale, senza 

nessuna esperienza sociale diretta, se non fa parte di nessuna aggregazione territoriale o ideale, se 

non viene e-ducato continuamente ad una vita “con”, perde il senso di responsabilità e lo Stato 

interviene, gioco forza, per regolamentare i comportamenti dei singoli. La massa individualistica e 

anonima, burocraticamente assistita, massmediaticamente intrattenuta esalta gli istinti e le avidità, e 

abbassa i desideri veri. Per questa ragione si può dire che in un certo senso la crisi è un tradimento 

del vero desiderium umanum che, non essendo più stato educato all’interno della società, è 

abbandonato a stesso, è un individuo non più “pro-vocato”, non più invitato a “rispondere”.  

Il relativismo, per il quale tutto è uguale, e il nichilismo, per il quale nulla vale, sarebbero meno 

forti e incisivi se i legami sociali, territoriali e familiari fossero più forti. Imposizioni e dichiarazioni 

morali ed etiche hanno poca risonanza se si riferiscono a singoli individui che non se ne sentono 

partecipi. Ma per chi vive dentro un tessuto sociale vero, per chi vive attivamente in una 

associazione o in una comunità di persone, è quasi impossibile pensare alla massimizzazione del 

profitto come unico scopo del suo lavoro, è difficile non essere, almeno intenzionalmente, solidale 

con chi ha bisogno e con chi soffre. La vicinanza ci rende anche vicini – questo non è una 

condizione sufficiente, ma una condizione imprescindibile per una sussidiarietà. 

Perché proprio questo è lo scopo della sussidiarietà: Una società composta da persone libere, 

responsabili e solidali che favorisca che ognuno possa vivere, tramite i suoi talenti, il suo desiderio 

di felicità vera e duratura, attraversando fatiche e difficoltà, ma sempre costruendo, sempre 

maturando e quindi con sempre maggior soddisfazione.  
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La sussidiarietà infatti si basa una visione positiva dell’uomo, diametralmente opposta a quella 

antropologia negativa che scatena i desideri e interesse a scapito del grande desiderio di bellezza, di 

verità - per incatenare l’uomo stesso dentro sistemi così perfetti che la sua libertà non è più 

necessaria. Difatti il profondo scetticismo di Hobbes dell’homo homini lupus deve per forza 

metterlo sotto il comando del Leviatano dove può fare quello che vuole ma non può realizzare se 

stesso dentro una socialità vera. Rimangono solo due attori: Lo Stato e il singolo individuo dove ad 

agire sarà alla fine solo lo Stato. Se ci affidassimo a questo scenario rischiamo di preparare la 

prossima crisi.  

Non il sostituirsi del potere alla responsabilità di ognuno è lo scopo di una socialità vera, ma 

sostenersi reciprocamente nella responsabilità accettando quelle regole indispensabili per tutelare la 

libertà.  Cosa sarebbe mai l’uomo senza libertà, e cosa sarebbe mai la libertà senza responsabilità?      

 

La crisi ha fatto vedere a tutti il fantasma del homo economicus, che oscurava sempre di più l’homo 

vivens: L’uomo vivente che desidera e che crea, esplora e cerca , che lavora, che sbaglia e che si 

riprende. Per l’uomo che vive, il lavoro ha un valore che non ha come misura il successo, il profitto, 

la carriera il potere, ma il cuore. Il cuore che esprime, dentro tutto il finito, il suo desiderio di 

infinito e che è pronto a rischiare, per trasformare la realtà in una dimora più corrispondente alle sue 

esigenze, una dimora dove la carità e la bellezza sono di casa.  

 

 
 


