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Incipit
Parto dall'incipit dello stesso Toniolo del suo Trattato di Economia Sociale (edizione
fiorentina del 19441):

Concetto  sommario  di  Economia  sociale:  l'Economia  sociale  (altri  dice  politica)
giusta un concetto sommario, è la scienza dell'ordine sociale della ricchezza. Essa, in
altre parole, studia come  normalmente si  origini e si dispieghi l'attività dei popoli
nell'affermare il benessere materiale, servente ai fini superiori dell'incivilimento2. 

Ancora:

L'Economia  invero è scienza di mezzi utili, qual'è la ricchezza servente ai fini umani.
Ma l'utilità, che significa attitudine a conseguire un risultato, non si comprende ed
estima senza la conoscenza del fine. La Economia pertanto  deve disegnare le leggi
dell'utile in dipendenza delle leggi di fini umani in tutta la loro gerarchia, i quali sono
dimostrati  dall'Etica, e dal Diritto connesse colle dottrine religiose; e deve studiarsi
per ciò che in relazione alle scienze speculative o filosofiche3.

Questi due estratti ci danno una visione piuttosto ampia del pensiero del Beato con
alcune parole base del suo pensiero: Ricchezza, Incivilimento, Etica, Diritto, Dottrine
religiose. 
Sì, l'Economia è una scienza ma, come scrive ancora: 

L'economia deve studiarsi in connessione con tutte le altre scienze sociali positive.
Essa non indaga che un aspetto del vivere sociale cioè l'attività rivolta alla ricchezza;
ma non però divelta dalle altre attività che simultaneamente si dispiegano dal corpo
sociale; e che sono oggetto di ricerche delle scienze parallele. Non vi ha passo che

*    L'intervento è stata pubblicata su UCID Letter 2-3/2014 pagg 20 e ss.
# Riccardo Milano è responsabile delle relazioni Culturali di Banca Popolare Etica.
1 Giuseppe Toniolo, Trattato di Economia sociale, Terza Edizione, Casa Editrice Fiorentina, 1944.
2 Idem, Introduzione, Parte I, pag 1
3 Idem, pag., 9
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muova l'attività economica, che non risenta delle vibrazioni sopra di essa ripercorse
dalla vita biologica, psicologica, civile, politica, ecc. Né le leggi concrete di quella si
potrebbero designare senza tener conto di tale solidarietà tra le esplicazioni della vita
collettiva. Tale criterio è vieppiù suggerito dai progressi delle odierne scienze sociali4.

È questo un importante insegnamento che dobbiamo riprendere anche oggi, nel corso
di questa crisi così profonda che sta attanagliando il mondo.
Crisi che, prima di essere finanziaria ed economica è crisi di teorie economiche, di
etica, di fiducia, di politica: insomma una crisi culturale veramente profonda e dalla
quale si può uscire solo con un nuovo modo di pensare. Il pensiero economico di
Toniolo, insieme ad una piccola schiera di economisti civili italiani, ci aiuterà – ne
sono sicuro – di certo.
L'economista Toniolo (illuminante il commento che fa il Prof. Molesti relativamente
ai ricordi di Teresa, figlia del Nostro:

La molla che lo spingeva ad affrontare i suoi studi nel campo economico/sociale era
la speranza di poter giovare al miglioramento delle condizioni materiali e morali dei
propri simili, rivendicando, in quei campi, il primato dei valori cristiani.5)

era,  quindi,  come  me  lo  sono  raffigurato  studiando  il  suo  Trattato,  una  persona
amante  della  vita,  della  vita  piena,  sia  per  i  suoi  contemporanei  e  sia  per  le
generazioni future, con la speranza e la certezza che ogni uomo può, proprio per la
sua  capability (direbbe Amartya Sen) ed  in  base al principio del  Bene Comune,
essere utile alla comunità e continuare la Creazione divina. 
Un Economista a 360°, ricco di conoscenze e curiosità (il suo Trattato è in verità
un'enciclopedia) che studia, insegna e diffonde non solo un'alta lezione d'economia,
ma di socialità, di civicità e di umanità.
Tutto  ciò  in  quel  suo  momento  storico  così  difficile,  complesso,  ricco  di
contraddizioni, date da una parte da teorie economiche contrapposte e dall'altra di
speranze per un'economia in crescita costante (e che si credeva sempiterna) per le
nuove  conquiste  generate  dalle  Rivoluzioni  industriali,  da  un  scientismo  ed  una
autosufficienza  umana  culminate,  ad  esempio,  nel  famoso  Ballo  Excelsior  e,  in
ambito europeo, nella costruzione del Titanic. 
Appunto perché la Sua lezione era forse troppo alta e la sua concezione economica
troppo “poco economica e troppo umana” (si rammenti che in quegli anni s'imponeva
la lezione di Philip Wicksteed con il suo “Non-Tuismo”6 in assoluta visione antitetica

4 Ibidem (pag. 9)
5 R. Molesti, Il pensiero economico-sociale di Giuseppe Toniolo. In Giuseppe Toniolo. Il pensiero

e l'opera, a cura di R. Molesti. Franco Angeli Editore. Ancora, R. Molesti,  Studi sul pensiero
economico moderno. Franco Angeli Editore.

6 Philip  Wiksteed:  The  Common  Sense  of  Political  Economy,  1911.  Di  fatto,  secondo  lui  il
discorso economico finisce nel momento in cui l'agente economico riconosce nell'altro un “tu”.
Da qui la conclusione secondo cui la relazione economica va fondata sul “non tuismo”. Cosa
vuol  dire  che  “l'altro  è  un  tu”?  Vuol  dire  che  l'altro  è  un  soggetto  al  quale  io  riconosco
un'identità e, simmetricamente, la capacità di riconoscere in me un portatore di identità. Nel
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– si può dire – con  l'umanesimo economico e civile del Nostro) che è stata subito, o
quasi,  dimenticata,  riuscendo  ad  emergere  –  come  un  fiume  carsico  che  unisce
Toniolo ad altri economisti civili italiani come Genovesi, Dragonetti e così via – solo
ai nostri giorni non solo per la Sua proclamazione a beato, ma proprio a causa di
questa crisi che si fa fatica a capire come “segno dei tempi” e per la mancanza di
un'economia pregnante di una forte etica applica, anche se si parla tanto, forse troppo,
di etica7, piuttosto che a pensare di viverla quotidianamente.

Corpus

Come  leggere, allora, il Toniolo?
Usando una metafora egli, e pochi altri, hanno “parlato” sussurrando, così come il
venticello di Dio, ma purtroppo – a differenza  di Elia8 – non è stato ascoltato nel suo
tempo, anzi... !; ma noi, oggi, siamo così sicuri di essere in grado di ascoltarlo, se non
ci “muoviamo” (nel senso di cambiare) e mettiamo rapidamente in atto sia le sue
teorie e sia quelle dell'Economia civile? Pare, infatti, che neanche questo terremoto
dato da questa crisi, che dura da ben sette anni (quasi una piaga d'Egitto),  riesca a far
cambiar strada al mainstream economico che ci governa nel mondo intero. 
Io, qui, oggi – me lo si conceda – non voglio essere solo un tecnico o un operatore
bancario, ma dare suggestioni esattamente come ha fatto con me lo stesso Toniolo
con la lettura del suo Trattato. 
Infatti, abbiamo bisogno sì,  e certamente, della tecnica, ma mista ad un cuore, ad
un'anima:  Toniolo  ci  ha  suggerito  questa  strada,  ma  non  sono  così  sicuro  che  il
mondo  economico  risponda  e/o  voglia  rispondere  pienamente,  spesso  bloccato
dall'attuale  mainstream economico,  come  dicevo:  dobbiamo  avere  il  coraggio  di
cambiare, di riprenderci,  ma non solo per questa realtà immanente della crisi,  ma
perché abbiamo veramente tutti bisogno di aria nuova e di pensieri saggi. 
Si dice spesso, e da tempo, che l'Economia è la scienza triste (dismal science come la
definì Thomas Carlyle): ebbene, allora animiamola! 
In Toniolo, infatti, c'è l'armonia, il senso della vita, l'amore per la persona e per il
creato: e tutto ciò, si badi bene, è economia, non altro!
È strano: accanto al  beato Giuseppe Toniolo c'è  un altro suo contemporaneo (ma
ancor più rimasto nell'ombra) sempre con il nome Giuseppe (si vedono forse i frutti
di San Giuseppe, patrono dei lavoratori e, quindi di coloro che vivono l'economia in
modo pieno?): Giuseppe Tovini, fondatore di banche (casse rurali, Banco San Paolo

momento in cui questo avvenisse – egli sostenne – saremmo fuori dell'orizzonte economico: si
entrerebbe  nella  sociologia  o  nell'antropologia. Prima  di  lui  fu  Richard  Whatley  che,  nella
Prolusione del 1829 all'Università di Oxford presso la facoltà di Economia,  si basò sul NOMA,
Non  Overlapping  MAgisteria,  ossia  Magisteri  che  non  si  sovrappongono  nel  senso  della
divisione dei poteri (il potere politico da quello economico, quello economico da quello morale,
ecc.). 

7 Si può affermare, costruendo un aforisma sulla lezione di F. Hegel sull'etica del suo Lineamenti
di Filosofia del Diritto, che “... di etica si parla quando questa non c'è più”.

8 1Re 19,11-13
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di Brescia, Banco Ambrosiano in area lombarda) con un'alta concezione etica non per
il bene del capitale, ma per il bene della persona e di un'economia che diffonde pane e
dignità tramite il lavoro. 
Eppure, ambedue un po', come si può dire? … démodé, visto che la loro etica non ha
mai trovato un'applicazione estesa (sappiano come qualche banca fondata dal Tovini
è stata poi manipolata e come è finita...).
Un'altra cosa è poi strana: si parla di loro (forse per erudizione, forse perché sono
beati, forse perché non sappiamo più dove andare a trovare nuove idee9, e così via...),
ma non si mettono in pratica i loro insegnamenti (“in fondo” – si dice –  “erano brave
persone ma le loro teorie sono vecchie!”): forse, e certamente, dobbiamo fare meno
parole  su  di  loro  in  convegni,  tavole  rotonde,  ecc.,  e  più  parole,  nel  senso  di
insegnamenti, in università, in banca, in azienda, nelle attività pubbliche e private in
genere, e così via.
Toniolo, come visto, ha sempre sostenuto, e con tutto se stesso, l'Etica, ribadendola
nell'introduzione al suo  Trattato (non poteva non farlo in quanto avrebbe smentito
una vita al riguardo, cominciando dagli scritti giovanili10), ma un'etica che serve per
vivere, che non è impossibile da accettare e supportare11, un percorso/comportamento
che ci avverte che l'economia è importante per l'Uomo e per il vivere e non viceversa.
Questo è, in pratica il suo forte soffermarsi sull'incivilimento, parola importantissima
per entrare nel suo mondo e monito per noi, suoi allievi:

La  Civiltà infatti  è il  fine ultimo dell'umana convivenza quaggiù; essa esprime la
«partecipazione  nel  più  alto  grado  possibile  della  società  umana  al  bene
essenzialmente  morale,  coordinato  a  quello  supremo  ultramondano,  in  cui  è
perfezione e felicità, nonché ai beni subordinati che lo preparano ed avvalorano».
L'Incivilimento non è che «il cammino progressivo del genere umano verso l'acquisto
della  civiltà».  Di  qui  risulta  che,  se  l'Economia  non  è  certamente  la  dottrina
dell'incivilimento nel suo contenuto morale, lo è però rispetto ai mezzi materiali che
lo apprestano; e in questo senso l'Economia partecipa dei caratteri scientifici propri
di tutte le Scienze Sociali12.

9 Dovremmo quindi riprendere, e far nostro, un illuminante aforisma di W. Goethe che recita:
”Tutti i pensieri intelligenti sono già stati pensati. Occorre solo tentare di ripensarli”.

10 Si pensi ad uno dei suoi primi lavori  Dell’elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi
economiche del 5 dicembre 1873 all’Università di Padova. In tale opera Egli affronta tre punti
fondamentali: i) l’infondatezza del riduzionismo economicista che vorrebbe ridurre tutto l’uomo
ad un auto-interesse miope; ii) l’importanza della socievolezza come movente dell’agire umano;
iii) l’essere della socievolezza e dei valori morali una molla della stessa operosità economica più
potente dell’auto-interesse miope. Si vedano al riguardo gli studi del Prof. Becchetti.

11 Ci si rammenti sempre di quanto dice la Bibbia: “Questo comando che oggi ti ordino non è
troppo alto per te, né troppo lontano per te. Non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi in
cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Non è di là dal mare, perché tu
dica: Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire?
Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in
pratica”(Dt 30, 11–14).

12 Trattato, op. cit., pag 5
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Di conseguenza come non prendere in seria considerazione certe sue affermazioni
così importanti e che mi suonano familiari come: 

Bene inteso però l'utile individuale sorretto dall'utile sociale, come importa il fatto
della società, espansione e presidio della individualità; per cui l'attività produttiva dei
singoli (sotto l'impulso dell'utile personale) non può raggiungere il suo più alto grado
di applicazione, se non nel percorso dell'attività produttiva generale, e perciò sotto
l'ulteriore stimolo propellente e regolatore dell'utile sociale continuato e progressivo,
che poi rifluisce definitivamente su quello privato13? 

Infatti, mi ricorda appieno lo slogan di Banca Etica che recita: “L'interesse più alto è
quello di tutti” e che cerca di mettere in atto concretamente. 
E questo mi dà modo di puntualizzare una nuova modalità sociale dell'economia o,
meglio, della finanza e che il Nostro avrebbe certamente gradito: la  Finanza Etica,
specialmente quella praticata in Italia, che ha in Genovesi e negli altri economisti
civili italiani i nonni, ma in lui il padre …
Ciò perché uno dei filoni più fertili del pensiero di Toniolo è quello che propone,
nella stretta tra capitalismo e socialismo, un capitale al servizio del lavoro piuttosto
che un capitale che asserve il lavoro o un conflitto tra i due (una sorta di “terza via”).
Da questo punto di vista, come ai suoi tempi seguiva con attenzione le vicende della
cooperazione  bancaria,  Toniolo  avrebbe  sicuramente  seguito  oggi  con  interesse  e
passione gli sviluppi di quel filone nel  Microcredito, nelle  Banche cooperative, nel
Commercio Equo e Solidale, la nuova  importanza delle  piccole e medie imprese e
delle cooperative in genere per lo sviluppo economico e sociale e, appunto,  nella
Finanza e Banca Etica.
Ne discende l'importanza di creare strumenti dal basso proprio per superare la frattura
tra etica ed economia che, come vedremo meglio in seguito, è all'origine vera della
crisi.  Alcune delle  istituzioni  sopra  citate  (casse  rurali,  piccole  e  medie  imprese,
cooperative, e così via), frutto di felici intuizioni, provengono dall'Economia Civile e
Sociale dell''800, ripresi poi, in ambito cattolico, dalla Rerum Novarum di Leone XIII
del 1891. Facendo leva sulla grande rete delle parrocchie, si  costituì una grande rete
di casse rurali e artigiane partendo dal basso e dai valori della solidarietà cristiana14.
Giuseppe Toniolo:  

uno dei padri laici della Dottrina Sociale della Chiesa, critico della teoria economica

dell’Utilitarismo e a favore di una economia in cui doveva emergere un elemento

13 Trattato, La Produzione: L'Ordine Economico Operativo, pag 10 (stessa edizione della nota 1)
14 A tal proposito si pensi a parroci illuminati come Luigi Cerutti nel veneziano, Don Giuseppe.

Manzini nel veronese e tanti altri. Relativamente alle Casse rurali si pensi che nel solo veronese
nei cinque anni dopo la promulgazione della  Rerum novarum (dal 1892 al  1897) ne furono
create 77, per proseguire in crescendo negli anni successivi. Nel 1915, infatti, ce n'erano ben
108,  praticamente  una  per  parrocchia.  Si  veda  R.  Milano,  La  finanza  e  la  Banca  Etica.
Economia e Solidarietà. Ed. Paoline, 2001, pag 58.
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etico, giustificò la nascita di tali banche con la necessità di “emancipare le classi più

deboli dalla dipendenza del sistema finanziario, grazie ad un capitalismo collettivo

che trova nel reciproco sostegno la motivazione dell’interesse personale in funzione

dell’aumento del capitale sociale comune”15.

Essa, la  Finanza Etica, sia detto chiaramente per chi ancora non la conosce e/o ne
dubita,  non  è  una  “finanza  della  bontà ma  della giustizia”16 in  quanto  mira  a
quell'affermazione  dei  diritti  economici  umani  affermati  dall'Economia  ma spesso
disattesi, e ad una pratica atta a coniugare raccolta ed impieghi,  presente e futuro,
economia e socialità e così via, in modo diffuso17. 
Io sono fermamente dell'idea che il pensiero vero della  Finanza, quello pensante e
pulsante,  è  proprio  quello  della  Finanza  Etica –  spesso  considerato  come “quasi
rivoluzionario”, ma che è pienamente ortodosso in quanto rispettoso dei veri principi
economici in cui il denaro è un mezzo e l'uomo il fine – in cui l'etica non è astratta o
rifugiantesi solo in un'astratta entità personalistica (dietro la quale spesso ci si rifugia
facendo venir meno la lotta necessaria verso quelle “strutture di peccato” denunciate
da  San  Giovanni  Paolo  II18),  ma  quella  proveniente  da  un  contesto  vitale,  una
weltanschauung,  specie  italiana, che  vede  Toniolo  assolutamente  in  prima  fila  in
quanto lo appoggerebbe. 
Infatti,  lui  avrebbe  colto  proprio  in  questi  nuovi  sviluppi  quei  modi  nei  quali  la
socievolezza è

 tra i bisogno più connaturati, efficaci e diffusivi dell’uomo 

e, dopo essersi concretizzata nella famiglia e nello stato,

si  allarga  a  quello  della  solidarietà  universale  ed  alleandosi  coi  sentimenti  di
benevolenza, liberalità ed abnegazione (omissis) si esplica con sempre nuove forme
e movenze e si  spiritualizza  in  una crescente  comunione di  idee,  di  affetti  e  di
aspirazioni19.

Tuttavia Banca Etica sa bene, come sicuramente il Nostro avrebbe pensato e detto,
che  i  testimoni,  specie  quelli  economici  che  partono  dalla  socievolezza  e  dalla
Persona umana, servono per affermare pensieri ed opere che poi tutti possono/devono

15 R. Milano, La finanza..., op. cit, pag. 57
16 Si veda l'Enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate, 45
17 Purtroppo oggi, anche nel mondo ecclesiale, si continua a seguire la lezione di Wicksteed (v.

nota 5), come visto, e del “business is business”, piuttosto che la Dottrina Sociale della Chiesa
(in particolare ci si soffermi sul  Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa e si vedano i
paragrafi dal 346 al 350; dal 358 al 360; il 368, il 369, il 375 e il 376). 

18 Si veda l'Enciclica di Giovanni Paolo II Sollecitudo rei socialis, 36 e 37.
19 Giuseppe  Toniolo,  Sull’importanza  delle  banche  agricole.  In  Rivista  periodica  dei  lavori

dell’Accademia di scienze lettere e arti in Padova vol XX 1871, pp 81-113.

6



seguire: Banca Etica non deve essere sola, o tra pochi, a portare avanti un compito
simile  perché  il  sistema  economico  tutto  deve/dovrebbe  essere  etico:  infatti,  o
l'Economia è civile, o è incivile....
E  questo  è  uno  dei  punti  centrali  che  mi  conduce  verso  la  conclusione  con una
domanda: “cosa materialmente fare per superare questa crisi, quanto meno dal punto
di vista economico?”
La risposta è su due piani in quanto oggi sono così divisi: 
a) Nell'attività finanziaria,
b) nell'attività economica quotidiana.

ad a) partendo dalla genesi della crisi, voglio ricordare quanto Toniolo aveva scritto: 

L’agevolezza del prestito, cioè la facilità di attingere rapidamente e di continuo al

capitale altrui, passata nelle abitudini generali ed accresciuta dalla trasferibilità dei

titoli  di  credito  che  lo  rappresentano…  riesce  perciò  a  moltiplicare  le  crisi

commerciali propriamente dette e insieme quelle bancarie. Anzi i titoli di credito

rappresentativi  del  prestito  di  capitale  monetario,  moltiplicati  e  diffusi

universalmente,  divengono  a  loro  volta  oggetto  di  speculazione  sulle  oscillanze

naturali o artificiose del loro valore e provocano le crisi di borsa.20

Questo  brano  contiene,  infatti,  alcuni  dei  principali  aspetti  della  crisi,  ossia
l'overlending, la vita propria dei crediti, che “moltiplicati e diffusi universalmente”
diventano oggetto di speculazione e provocano crisi di borsa. 
Si  può  quindi  presumere,  sulla  base  della  citazione  e  dell'attenzione  alla
responsabilità, ciò che il Nostro avrebbe potuto pensare del passaggio dal modello
originate-to-hold21 a quello originate-to-distribute22 che è stato uno dei fattori chiave
nella dinamica dell'attuale crisi23.

20  Atti del II congresso cattolico italiano degli studiosi di scienze sociali del 1896.
21 Modello secondo il quale la banca originatrice dei prestiti erogati li mantiene in bilancio fino

alla scadenza, accantonando capitale regolamentare a fronte del rischio di credito. Questo è il
modo storico di comportamento delle banche. In Treccani.it 

22 Modello bancario per cui sfruttando le tecniche per il trasferimento del rischio di credito, dalla
cartolarizzazione ai derivati creditizi, l’intermediario seleziona i debitori, ma poi trasferisce ad
altri  il  prestito,  recuperando  la  liquidità  e  il  capitale  regolamentare  prima  impegnati
(cartolarizzazione) o il puro rischio di credito (derivati creditizi), con benefici solo sui requisiti
patrimoniali. La diffusione di questo secondo modello di business bancario è uno dei fattori che
spiegano la crisi innescatasi sul mercato dei mutui subprime. In Treccani.it

23 Nel saggio già citato (v. nota 15) Sull'importanza delle banche agricole, Egli scrive ancora: “È
facile persuadersi infatti come in parte l’odierna insufficienza delle malleverie personali nelle
popolazioni di campagna in parte come si disse la natura troppo incerta delle garanzie reali
proprie del credito agrario esigono imperiosamente alla riuscita delle relative operazioni una
conoscenza intima di persone e di cose, una continuità di rapporti atta ad alimentare la reciproca
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“L’importanza  della  distanza  corta  (arm  length  relationship)  tra  banca  e  cliente
scoperta  solo  da  poco  dalla  letteratura  anglosassone  come  strumento  chiave  per
risolvere  il  problema  delle  asimmetrie  informative,  appare  del  tutto  evidente  al
Toniolo  come  elemento  per  superare  il  problema  della  mancanza  o  della  natura
incerta delle garanzie reali di prestatori poveri nel settore agricolo.
Se quella grande passione e sensibilità alimentata da fede e valori etici si fosse dovuta
esprimere  nel  contesto  socio-economico  attuale  sarebbe  sicuramente  stata  una
studiosa  attenta  delle  dinamiche  e  degli  sviluppi  della  moderna  teoria  della
cooperazione,  dalle  forme  attuali  della  banca  cooperativa  e  popolare,  alla
microfinanza (il  riferimento  a  una  continuità  di  rapporti  atta  ad  alimentare  la
reciproca  fiducia,  una  sorveglianza  attiva,  diligente,  sottile  e  perciò  esercitata
davvicino  dagli  stessi  interessati fa  pensare  che  il  Toniolo  avrebbe  salutato  con
grande  interesse  i  meccanismi  di  peer  monitoring del  prestito  di  gruppo  del
microcredito) fino alle Banche e alla Finanza Etica”24. 
Quindi, per rispondere appieno al cosa fare per emergere dalla crisi e partendo da
concetti  economico-etici  si  suggeriscono  nuove  regole  tra  cui:  una  riforma  della
finanza, per dare nuovo slancio finanziario alle imprese con i prestiti, con il ritorno
alla  separazione  tra  Banche  Commerciali  e  Banche  d'affari,  la  tassazione  sulle
transazioni finanziarie (TTF), la chiusura dei paradisi fiscali e del sistema bancario
ombra.  Ciò  perché  tali  attività  finanziarie  sono  quelle  che  hanno  creato  la
finanziarizzazione dell'economia (ossia una finanza che crea soldi da soldi e non da
attività  che  creano PIL)  e  hanno fatto  passare,  incidendo pienamente  sulla  stessa
antropologia umana, l'attività economica dal lavoro alla rendita. 
Riportare la finanza nell'alveo dell'economia è, quindi, importantissimo, non solo dal
punto di vista morale (si rifletta sul fatto che gli attuali mercati sono “immorali ma
non illegali” in quanto accettati dalle legislazioni nazionali ed internazionali), ma da
quello prettamente economico o, meglio, di una buona economia.25  

ad b) Nell'attività economica quotidiana:
rimettere al centro dell'economia le relazioni umane, ossia la  Reciprocità,  accanto

fiducia,  una  sorveglianza  attiva,  diligente,  sottile  e  perciò  esercitata  davvicino  dagli  stessi
interessati,  infine  uno  spirito  di  famiglia  che  assiduo  governi  la  vita  interiore  e  le  esterne
relazioni di questi istituti. Tutto ciò non può certamente attendersi da uno stabilimento grandioso
che risieda forse nella lontana capitale dello Stato e diffonda la sua azione sopra un vastissimo
territorio per mezzo di una rete di succursali, obbedienti ad uno statuto rigido ed uniforme, con
rigorosa gerarchia di impiegati ignari delle consuetudini locali, così tenaci e prepotenti fra le
plebi  campestri…ma  bensì  da  istituti  come  le  nostre  banche  popolari,  devoti  al  principio
dell’economia, che sieno quasi la spontanea emanazione delle forze locali ed il riflesso delle
condizioni sociali ed economiche dominanti nella breve cerchia del paese a cui servono e da cui
suggono la vita”.

24 Leonardo  Becchetti,  La  preveggenza  dell’economista  beato.  Scritto  e  riflessione  originale
consegnatomi personalmente dall'autore

25 Si veda  al  riguardo:  Pontificio  Consiglio  della  Giustizia  e  della  Pace,  Per  una riforma del
sistema  finanziario  e  monetario  internazionale  nella  prospettiva  di  un’autorità  pubblica  a
competenza universale. Città del Vaticano, 2011
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allo Scambio d'Equivalenti e la Redistribuzione, come sostiene l'Economia civile. In
questa  visione  deve  terminare  la  teoria  dell'Utilitarismo nel  senso  dell'homo
oeconomicus per farlo tornare homo reciprocans, rimettendo pienamente al centro la
visione di Toniolo e della sua etica. Quindi non più di tanto l'Economia Sociale di
Mercato, attuale teoria reggente della U.E., in quanto non sufficientemente impostata
sulla persona umana (così da meritare lo stesso scetticismo del Toniolo già ai suoi
tempi),  ma  l'Economia  Civile.  L'attività  imprenditoriale  e  lavorativa  devono  dare
spazio anzitutto all'Uomo, alla Natura e all'Ambiente (oggi tutti minacciati) e alla sua
partecipazione alla Creazione continua come amministratori e non come proprietari
assoluti. Quindi più Bene Comune26 e meno Bene Totale27, più Communitas e meno
Immunitas, come direbbe il filosofo Roberto Esposito28.
Bisogna quindi riprogrammare l'insegnamento dell'Economia in questa direzione (la
novella  S.E.C. -  Scuola  di  Economia  Civile va  in  questa  direzione)  e  la  visione
filosofica del mondo impostata al vero  ben-essere e non al  benessere e alla ricerca
della felicità in economia, come ci è stato insegnato da tanti economisti e da Premi
Nobel dell'Economia29. Infatti, lo stesso Keynes diceva – come ancora ci ricorda il
Prof Molesti – che “Non è buon economista colui che è soltanto un economista30”!
Ma ciò non basta: occorre un nuovo senso della Politica con una sua estrinsecazione
umana e veramente di servizio (su cui Toniolo ha tantissimo lavorato), di una nuova
26 Secondo il pensiero greco (Tucidite, Aristotele, ecc.) vi era una realtà triadica decrescente che

ordinava la vita pubblica: l'Etica, la Politica e l'Economia.  Tutto ciò per l'armonia del  Bene
Comune.  Oggi  viviamo non  solo  una  rivoluzione  sistematica,  con  un  rimescolamento  delle
posizioni, ma una frattura tra queste tre modalità che ci ha tremendamente allontanati dal Bene
Comune. In pratica abbiamo messo in atto la lezione di Whatley (v. nota 6) sperando di fare
bene, ma con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 

27 Mentre il Bene Totale ragiona per addizione dei singoli beni individuali, il Bene Comune ragiona
per prodotto dei beni individuali. Ora si sa che in un'addizione, se alcuni addendi hanno valore
“0” la somma non cambia (se c'è un ricco con 1 Mld e cento poveri con pochi soldi, la somma
tiene sempre conto del Mld dell'unico ricco). Ma se si ragiona con la logica del prodotto, allora
basta che ci sia un solo “0” e tanti altri fattori anche grandissimi e il prodotto, allora basta che ci
sia un solo “0” e tanti altri fattori anche grandissimi e il prodotto finale sarò comunque “0”! Il
che vuol dire che se non tengo conto delle persone in difficoltà, il cui benessere è prossimo a “0”
non  vale  più  la  logica  del  Bene  Comune.  In  altri  termini:  Il  bene  comune è  il  mio  bene
ASSIEME al tuo e a quello degli altri.  Si veda, ancora,  di Bruni e Zamagni:  Dizionario di
Economia Civile. Ed. Città Nuova, 2009.

28 Si vedano i suoi libri:  Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, Einaudi, 1998 -
nuova ed. 2006; e  Immunitas. Protezione e negazione della vita, Torino, Einaudi, 2002. 

29 Nell'ambito economico imprenditoriale bisogna sviluppare e/o implementare di più e meglio
alcune attività/riflessioni come la  Responsabilità Sociale d'impresa, la  stakeholder's theory  (al
posto della shareholder's theory), il rapporto tra concorrenza e competitività, un nuovo senso del
profitto, il senso della legalità, della sobrietà e della sostenibilità, compresa quella ambientale,
il  senso della  comunità in genere,  e così via. Da parte dei consumatori  ci dev'essere un'alta
funzione di controllo e di  amministrazione quali  il  Consumo critico,  il  voto col portafoglio,
essere  consumattori piuttosto  che  consumatori,  e  così  via.  Tutte  queste  modalità  sono
indispensabili  non solo per  uscire  dalla  crisi,  ma per  fare  in  modo che ci  sia  uno  sviluppo
continuo e felice (non solo la Decrescita felice), in armonia con l'Uomo e l'Ambiente.

30 R. Molesti, Studi sul..., op. cit, pag. 137
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Giurisprudenza che – mi si permetta l'affermazione pesante – sia una Giurisprudenza
etica, ossia aperta al bene comune; ambedue queste ultime, Politica e Giurisprudenza,
debbono concorrere a scrivere buone nuove regole nazionali ed internazionali sulla
vita dell'Umanità e, quindi – ma di riflesso – , sull'Economia31. 
Conclusio

In definitiva la lezione del Toniolo è decisamente attuale, assai di più di quanto si
possa  credere  (così  come  l'insegnamento  –  oggi  tornato  alla  luce  –  di  Antonio
Genovesi, della Scuola Napoletana e Milanese di  Economia Civile). Il suo Trattato,
che ci è giunto soltanto in tre dei suoi quattro volumi immaginati32, è la  summa del
suo impegno di un'economia bella e vera su cui costruire la famiglia e la società. In
altri  sui  scritti  (ma  poi  ricompresi  nel  suo  manuale)  ci  offre  così  –  ripartendo
dall'antico, ossia da quell'umanesimo imprenditoriale, specie fiorentino – quello che
dovrebbe  essere  la  vita  della  comunità  impostata  ad  una  vita  buona del  vivere
quotidiano, ricca (lui ha studiato a lungo la ricchezza) di umanità e di valori. 
In pratica, un umanesimo che si estrinseca in un buon governo (ancor più cementato
dai valori del Cristianesimo) ed in ciò che si dice oggi nel nostro mondo di Banca
Etica: “dare valore ai valori”.

Grazie, caro beato Giuseppe, della tua lezione e della tua testimonianza di vita.
Intercedi per noi  presso l'Altissimo e fa' sì che possiamo avere la forza di continuare
i  tuoi  pensieri  e  i  tuoi  studi  e di  mettere  in  pratica,  specie  in  questi  periodi  così
difficili di crisi, i tuoi insegnamenti e di quei tanti che ci hanno trasmesso cose belle
per l'anima ed il corpo per un mondo nuovo ed una nuova umanità. 
Fa', ancora, che non ti ricordiamo solo in convegni, ma che ti possiamo avere con noi,
presente in spirito e saggezza, sulle nostre scrivanie e sui nostri banchi di lavoro di
tutti i giorni per una vera economia di giustizia.  

31 Ci sarebbe molto da chiarire sull'utilizzo dei termini, aggiunti alla parola  Economia,  Sociale
(utilizzato dal Nostro), Civile,  Politica,  Sociale di mercato,  Solidale, ecc., ma non è questa la
sede. Tuttavia l'ordine etico sociale, come visto (v. nota 26), è superiore all'ordine economico.
Questa era ben chiaro al Toniolo.   

32 L'intera opera avrebbe dovuto essere così composta: 1)  Introduzione, 2)  La Produzione, 3)  La
Circolazione (pubblicato postumo), 4)  La Distribuzione e Il Consumo (mai scritto).
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