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a disposizione, nell’umana condizione di limitatezza e di 
fallibilità. Con ciò intendiamo affermare che il mercato, 
sebbene sia un ordine spontaneo, non è un dato naturale, 
bensì un prodotto dell’agire umano; anche se un prodotto 
molto complesso che nessun uomo o istituzione avrebbe 
potuto e potrà mai deliberatamente pianificare. Il libero 
mercato, dunque, a partire dall’interpretazione data del 
personalismo metodologico, si presenta come il frutto non 
intenzionale di azioni poste in essere da persone capaci di 
riflessione e di scelta, la cui autonomia e libertà consento-
no loro di agire, avendo come obiettivo il perseguimento 
dei propri fini (non necessariamente egoistici); in definiti-
va, il legato più prezioso che la civiltà occidentale (greca, 
romana e cristiana) ci ha lasciato in eredità. Al centro del 
personalismo metodologico c’è la profonda convinzione 
circa il primato della persona sulla società, la quale è 
sempre mezzo e mai fine, poiché il fine è l’uomo. In questa 
prospettiva, inoltre, come ricordava nella sua domanda, la 
società appare come una «proiezione multipla, simultanea 
e continuativa di individui considerati nella loro attività». 
L’uso del termine proiezione ci appare particolarmente 
interessante poiché indica un elemento di continuità e di 
relazione tra i due soggetti, al punto che riteniamo di poter 
affermare che la società, in quanto proiezione della libera, 
responsabile e creativa azione umana, possa presentare le 
stesse caratteristiche dei soggetti che con le loro azioni 
contribuiscono alla sua costituzione. Per di più, il fatto 
che la proiezione sia multipla ci dice che è incompatibile 
con qualsiasi riduzione monistica. Il bene comune, ovvero 
il bene di tutti e di ciascuno, non si risolve nel monopolio 
di alcuna singola istituzione, ma è il risultato del concerto 
di una pluralità di istituzioni che contribuiscono (quota 
parte) a rendere accessibili le condizioni che consentono 
a ciascuna persona di perseguire il bene proprio e di tutti; 
il fatto che sia simultanea ci dice che nessuno – persona 
o istituzione – è nelle condizioni di agire in forza di una 
conoscenza perfetta e, per questa ragione, nessuna perso-
na o istituzione può vantare un’autorità che non le derivi 
dalle strette competenze che ne delimitano il mandato; il 
fatto che sia continuativa ci dice che non esiste una stadio 
perfetto, raggiunto il quale le istituzioni possano riposare 
sonni tranquilli e perpetuare in maniera definitiva e arbi-
traria la propria autorità: la spinta riformatrice è insita 
nel principio antiperfettista che delinea la nozione di per-
sona umana

Popolo è un’altra delle parole care al Papa. Una paro-
la, però, che nell’agone politica viene frequentemente 
storpiata dalla strumentalizzazione. Come si possono 
costruire esperienze autenticamente popolare di ani-
mazione e azione politica?

A tal proposito, nel capitolo V dell’enciclica Fratelli 
tutti, papa Francesco introduce un’importante distinzio-
ne, tesa a fissare il confine tra la cultura politica di tipo 
populistico e quella di tipo popolare: due universi concet-
tuali che non hanno nulla in comune, se non la radice del 
proprio nome. È una distinzione fondamentale che rinvia 
al cuore stesso della tradizione politica dei cattolici e, in 
particolar modo, dei cattolici italiani, potendo annoverare 
tra i propri padri don Luigi Sturzo, colui che ha teorizza-
to il “popolarismo”, in quanto teoria politica del potere 
limitato dal popolo. Un limite organico, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà; un limite morale, mediante la 
sua articolazione in partiti, sindacati, opinione pubblica; 

un limite politico, in forza dell’esercizio delle libertà poli-
tiche: così inteso il popolo non esprime la giustificazione 
del potere, bensì il suo argine. 

Per populismo intendiamo una concezione della poli-
tica in cui si stabilisce un legame mistico tra ciò che il 
popolo pensa e spera e il capo che lo teorizza. Il carattere 
distintivo di questo legame è l’idea che noi siamo i puri, 
gli eletti, i migliori e il resto è putridume, marciume. Una 
setta con una verità e se il capo cambia idea, ecco che 
cambia anche la verità. Da questo discendono due aspetti 
molto importanti: la concezione della leadership, che mira 
all’identificazione fra il capo e il popolo, seppure in ter-
mini di aspirazioni, e la concezione dello stesso popolo, 
inteso come comunità organica coesa, tale da confinare 
ogni alterità politica dietro la categoria discriminante di 
non-popolo.

Il popolarismo si oppone al populismo in forza di una 
nozione di popolo articolata, dunque plurale, e differen-
ziata al suo interno, tutt’altro che omogenea e compatta, 
refrattaria tanto al paternalismo quanto al leaderismo ca-
rismatico che identificano nel capo il buon pastore al qua-
le affidare i destini del gregge. In fondo, durante una nota 
Pasqua ebraica di circa duemila anni fa, Pilato si rivolse 
alla gente, al popolo: «Chi volete che io rimetta in libertà 
per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Il suo popolo 
scelse Barabba e Pilato obbedì al suo popolo. È evidente 
che la nozione di popolo, non è univoca, per quanto, “po-
tente ed evocativa”, è pur sempre “scivolosa e ambigua”, 
evidenziando una serie di situazioni nei confronti delle 
quali il nostro giudizio è tutt’altro che unidirezionale.
Commentando l’anomala crisi di governo, che non 
sembra aver ancora sortito tutti i suoi effetti, lei ha evi-
denziato che occorre “ritessere il Paese per dare oriz-
zonte alla politica”. Come le comunità cattoliche posso-
no fare la propria parte?

In estrema sintesi, nutrendo la democrazia italiana con 
una cultura politica popolare e liberale. Se assumiamo il 
sistema democratico come una “procedura istituzionaliz-
zata secondo certe regole”, possiamo affermare che non ci 
è dato di conoscere miglior sistema a difesa della libertà 
di quello che consente ai partiti, in concorrenza tra loro, 
di giocare l’uno contro l’altro, evitando le pressioni e le 
oppressioni tipiche dei sistemi caratterizzati dalla presen-
za di un unico partito. Se ne deduce che, il grande nemico 
della democrazia, denunciato da Sturzo, sulla scia dell’o-
pera di A. de Tocqueville, è l’assenza di mobilità il che, 
con particolare riferimento a Sturzo, si traduce in una pro-
posta teorica antitetica al tradizionale organicismo e che 
accosta la nozione di “società plurarchica” del sacerdo-
te siciliano a quella di “società aperta” di K. Popper. La 
cifra politica della “società aperta”, la misura della sua 
“apertura”, è data dalla possibilità di riforma e di revisio-
ne istituzionale che orienti un determinato ordine politico 
ad un grado sempre più alto di democrazia, ossia, sempre 
più articolato e inclusivo, tale per cui si possa neutralizza-
re la discrezionalità delle varie autorità potestative.

La democrazia competitiva, le cui posizioni sociali si-
ano scalabili e ad alta intensità di partecipazione plurar-
chica, assumerà i caratteri della contendibilità del potere 
mediante un regolato processo di selezione. L’idea di par-
tecipazione-inclusione all’ordine poliarchico-plurarchico 
alla quale fanno riferimento Tocqueville e Sturzo espri-
me la dinamica mediante la quale aggredire il tema del-
la dicotomia formale-sostanziale, a partire dai valori di 
partecipazione, di libertà e di uguaglianza. In tal senso, 
includere, da un lato incorpora la nozione quantitativa di 
“grado d’inclusione” del Dahl, dall’altro tenta di supe-
rarla, in quanto significa soprattutto partecipare, passare 
dalla condizione di estraneo e di disadattato a quella di 
integrato e di soggetto attivo; in pratica, significa passare 
dalla condizione di suddito a quella di cittadino sovrano, 
lì dove si assume che l’essenza dell’ordine democratico sia 
la progressiva limitazione delle prerogative del potere po-
litico, mediante la costituzionalizzazione del suo esercizio.

Per queste ragioni, un paradigma popolare che faccia 
i conti con la tradizione del popolarismo sturziano non si 
rifugia in ipotetici mondi paralleli e distingue tra regimi 
democratici e regimi servili, di stampo neo-feudale, indivi-
duando una serie di condizioni le quali assumono il carat-
tere di elementi di un modello utile a misurare il grado di 
democraticità e, dunque, di inclusività di un determinato 
ordine politico. Primo: mentre le democrazie consentono 
alle persone di svolgere il loro compito, di associarsi e 

di esprimere liberamente le loro opinioni, i regimi servili 
ammettono solo l’“applauso” e l’“adulazione”; secondo: 
mentre nei primi è possibile “organizzare nuclei di resi-
stenza”, nei secondi tutto ciò è impossibile; terzo: Men-
tre nelle democrazie, attraverso il pluralismo, è possibile 
contendere il potere e consentire la circolazione delle élite, 
nei regimi neo-feudali il suddito non potrà che offrire il 
proprio sacrificio, citando Sturzo, “per un avvenire che 
non vede”.

(intervista a cura di 
Giancarlo Chiapello e Marco Margrita)

La Settimana Sociale punterà i riflettori sul rap-
porto tra ecologia ed economia, tra ambiente e 
lavoro, tra crisi ambientale e crisi sociale, nel-

la consapevolezza che “non ci sono due crisi separa-
te, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale” (LS 139).

Lo strumento di lavoro – che parte dalle domande 
sollevate dalla pandemia – si snoda attorno ad alcuni 
concetti fondamentali:

– Lo sguardo contemplativo di San Francesco 
d’Assisi: è il punto di partenza originale che nasce 
dalla lode per il dono della creazione e si traduce nel 
prendersi cura delle ferite dell’altro e della casa comu-
ne secondo lo stile del buon samaritano. È il nuovo 
umanesimo proposto dal Papa.

–  L’ecologia integrale: è la direzione indicata 
dalla Laudato Si’ che unisce l’ecologia ambientale con 
quella sociale, con la cultura, con l’ecologia umana 
della vita quotidiana e denuncia le ferite e gli abusi, per 
costruire il bene comune globale che abbraccia anche 
la casa comune. Si tratta di un approccio, anche spiri-
tuale, che mira ad un’analisi multidisciplinare volta a 
cogliere le connessioni tra i vari ambiti e a delineare 
un’azione politica adeguata.  

– Non c’è bene comune senza inclusione, giusti-
zia sociale e lotta alla disuguaglianza. Occorre creare 
valore economico e lavoro facendo attenzione a non 
aumentare, anzi contribuendo a ridurre, i rischi am-
bientali e di salute. Cambiare è possibile e i cristiani 
sono chiamati ad alimentare la Speranza. Sono nume-
rose le “buone pratiche” – sul fronte imprenditoriale, 
amministrativo e familiare – già esistenti nel nostro 
Paese che rappresentano modelli virtuosi ed esempi da 
imitare.

–  La Settimana Sociale non vuole essere solo 
un evento, ma un processo che ha nello stile sinoda-
le la sua cifra caratteristica. Se la pandemia ha messo 
in evidenza che “siamo tutti sulla stessa barca” e che 
“nessuno si salva da solo”, le Chiese locali, le asso-
ciazioni, i movimenti, le aggregazioni ecclesiali sono 
chiamati a camminare insieme, in dialogo con i giova-
ni, le istituzioni locali, nazionali ed europee. Lo stile è 
partecipativo e solidale coinvolgendo le Chiese loca-
li, le istituzioni educative, accademiche, politiche e le 
aziende e associazioni particolarmente quelle dedicate 
ai temi dell’ambiente e del lavoro.

– L’emergenza Covid-19 – con le decisioni sul 
Recovery Plan assunte dall’Unione Europea, ma non 
ancora definitive – rappresenta un’oc¬casione unica 
per accelerare in positivo il cambiamento del paradig-
ma economico, ambientale e sociale attuale.

a leggere la crisi e abilitano i credenti a mettersi in gioco nella costruzione del dopo-pandemia

dobbiamo portare il nostro contributo”
alcuna singola istituzione, ma è il risultato del concerto di una pluralità di istituzioni.
libertà d’esprimersi. Il popolarismo ha ancora molto da dire e dare

Il professor Flavio Felice ci spiega perchè i temi della Settimana Sociale dei cattolici aiutano

“I paradigmi nuovi non nascono d’improvviso
Il bene comune, ovvero il bene di tutti e di ciascuno, non si risolve nel monopolio di

Ad ognuna della quali deve essere riconosciuta la massima

L’Instrumentum Laboris

“Per usare una metafora ben nota agli econo-
misti, dovremmo essere persone capaci di 
cogliere sulla linea dell’orizzonte il profilo 
di nuove terre emerse, lì dove, per millen-

ni, altre persone avevano visto soltanto le nuvole”. Ancor 
più dentro questa difficile circostanza che stiamo vivendo, 
questo è il compito profetico e da concreti innovatori che i 
laici cattolici impegnati nel sociale e nel politico dovreb-
bero sentirsi affidato”. Ce lo dice il professor Flavio Fe-
lice, dialogando con il nostro giornale al termine del terzo 
incontro dell’iniziativa “Ora et Labora”, svoltosi sui social 
ieri, con cui l’Ufficio Diocesano di Pastorale Sociale e del 
Lavoro sta animando il territorio in vista della 49ª Setti-
mana Sociale dei cattolici italiani. Il professore ordinario 
di Storia delle dottrine politiche all’Università del Molise 
è membro del Comitato scientifico ed organizzatore delle 
Settimane Sociali. Presidente del Tocqueville-Acton Cen-
tro Studi e Ricerche e direttore della rivista “Power and 
Democracy”, in questo confronto, ci fornisce un’ampia let-
tura delle sfide che il laicato cattolico si trova di fronte in 
questo decisivo snodo della storia.
“Il pianeta che speriamo”. Questo il titolo della 49ª Set-
timana Sociale dei cattolici italiani, che si terrà, dal 21 
al 24 ottobre prossimi, in una città simbolo della diffici-
le coesistenza tra le ragioni del lavoro e quelle dell’am-
biente. Un contesto che richiama, però, guardando 
all’attenzione pastorale del vescovo mons. Filippo San-
toro, il contributo che i cattolici possono dare alla ria-
pertura del dialogo in forza della consapevolezza che 
“tutto è connesso” (come recita lo slogan dell’appun-
tamento tarantino). Quale contributo di speranza può 
arrivare dai cattolici? Con quale modalità, in tempi se-
gnati dall’emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze 
economiche, considerando anche che quella che stiamo 
vivendo non può essere considerata una parentesi, ma 
ci costringe a cambiare il paradigma?

Credo che il nostro impegno debba incontrare l’invi-
to rivoltoci da papa Francesco nella Laudato si’, lì dove, 
presentando gli “assi portanti” dell’enciclica, ci invita “a 
cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso”. 
Ciò comporta da un lato il rifiuto dello scienziato di assu-
mere una teoria o un paradigma come un dato definitivo 
della conoscenza e, dall’altro, ci esorta ad essere creati-
vi. Non si tratta di vagheggiare utopistiche altre econo-
mie possibili, in nome delle quali sacrificare il principio 
cristiano che nessuna forma sociale sarà mai perfetta, 
dal momento che tutte scontano la limitatezza della co-
stituzione fisica e morale della persona umana. Si tratta, 
piuttosto, di assumere la consapevolezza che nessuna for-
ma istituzionale sarà mai definitiva e che è compito dei 
cristiani interrogarsi quotidianamente su come rendere le 
istituzioni sempre più conformi alla trascendente dignità 
della persona umana. Il che significa assumere un metro 
di valutazione della qualità istituzionale che, al criterio 
quantitativo della crescita economica, sappia integrare 
quello qualitativo dell’inclusione sociale. Per questa ra-
gione, gli argomenti economici non possono non tener 
conto dei presupposti di carattere culturale e politico che 

stanno a fondamento e limitano ovvero promuovono gli 
stessi fattori economici che, per quanto isolabili e funzio-
nali al perseguimento di una tanto elegante quanto inutile 
purezza disciplinare, si spiegano concretamente solo alla 
luce di fattori extra economici
Il magistero sociale di papa Francesco è stato segnato, 
in creativa continuità con quello di tutti i pontefici che 
lo hanno preceduto, da una spiccata sensibilità rispetto 
all’ecologia integrale. Come dobbiamo declinare, senza 
cedere a interpretazioni ideologiche, l’attenzione alla 
cura del creato cui siamo particolarmente chiamati?

Il rapporto uomo-ambiente-economia evidenzia aspetti 
complessi, come tra l’altro documentano le diverse pro-
spettive presenti nel dibattito contemporaneo, di fronte 
alle quali la coscienza cristiana è chiamata a provocare 
anzitutto un chiarimento di principio e, quindi, anche una 
assunzione di responsabilità. Ridotta nei suoi termini es-
senziali, ci riferiamo alla questione dell’alterazione, ad 
opera dell’uomo, di quegli equilibri dinamici che garan-
tiscono la sopravvivenza della biosfera e, dunque, anche 
delle risorse indispensabili alla vita umana.

Tuttavia, al di là di questa determinazione minima, si 
può parlare – e di fatto ne parla già la Caritas in veritate – 
anche di una questione che affonda a livello dei significati 
e dei valori immateriali o spirituali connessi a tutto ciò che 
vede implicato l’uomo. In un tempo in cui ci si è abituati 
a vedere nella realtà delle cose solo il materiale del lavo-
ro umano, si è come offuscata la trasparenza della realtà 
verso lo spirituale e l’eterno. Accade di fatto che la consi-
derazione materiale della natura assuma una tendenziale 
egemonia teorica e pratica nella concreta vicenda sociale.

Ora, si potrebbe dire che l’equivoco fondamentale che 
minaccia i rapporti dell’uomo con i beni della terra, con 
il loro impiego produttivo e con la loro allocazione sul 
mercato, sia ben evidenziato da Gesù nel Discorso della 
montagna, là dove è proposto all’attenzione dei discepoli 
il modello di vita offerto dagli uccelli del cielo e dai gigli 
del campo. La cura per la vita, dice Gesù, non può essere 
scambiata con la semplice cura per il cibo, e la cura per 
il corpo non può essere ridotta alla cura per il vestito. La 
vita, infatti non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 
Come a dire: la cura per la vita umana non può ridursi 
alla cura per i bisogni, la cui soddisfazione pure si rac-
comanda come urgente in ordine alla sopravvivenza. La 
semplice soddisfazione dei bisogni non basta a realizzare 
la vita dell’uomo; di pane soltanto l’uomo non vive; per 
vivere egli ha bisogno di una parola cioè di un senso e di 
una speranza.

Il di più della vita, rispetto al cibo (noi qui potremmo 
dire: rispetto al mero sfruttamento delle risorse naturali 
a disposizione dell’uomo) ha nel testo del discorso della 
montagna quest’altra designazione precisa: il Regno e la 
sua giustizia. A chi cerchi prima di tutto questo Regno e la 
sua giustizia sono promesse tutte le altre cose in aggiunta: 
“Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno”. 

Detto altrimenti, colui che cerca il Regno di Dio e la 
sua giustizia troverà insieme l’autorizzazione a curarsi 
delle realtà materiali, ma secondo modi e misure capaci di 

accogliere e custodire la trascendenza della vita rispetto 
a tutte queste cose. In tale prospettiva, espressioni come 
integralità dello sviluppo e sviluppo solidale acquistano 
tutta la loro rilevanza. 

I beni cosiddetti materiali hanno bisogno di essere in-
trecciati e interpretati dai bisogni immateriali, per essere 
così riconosciuti quali veri beni dalla coscienza dell’uo-
mo, che li conosce come segno e pegno dei beni sperati.

Quali prospettive si spalancano, allora? Quali beni? 
Ne accenno soltanto alcuni.

La vita umana, le attività dell’uomo e il dramma nel 
quale ogni giorno si gioca e si decide l’umana libertà, av-
viene su quel palcoscenico che è il mondo. Esso, in quanto 
uscito dalle mani di Dio, è buono e bello. L’azione dell’uo-
mo nel mondo non può essere quindi che rispetto ed in-
cremento di tutto ciò che è buono/bello. L’entusiasmo con 
cui la bellezza e la bontà delle cose create viene affermata 
ne implica il rispetto, mentre l’insistenza sull’ordine che 
regna nel creato ne esige la conservazione. 
La Dottrina sociale della Chiesa cattolica può essere 
ancora un giacimento di criteri per un’interpretazione 
adeguata di questi tempi così particolari? Tempi che i 
credenti, praticando l’amicizia sociale con tutte le per-
sone e le comunità di buona volontà, devono saper vive-
re un protagonismo nel servizio.

La crisi economica già in atto, acuita dalla crisi pande-
mica che ha coinvolto il mondo intero, ma l’Italia in modo 
del tutto particolare, ha provocato le analisi di esperti di 
ogni tendenza e numerosi tentativi di arginarla da parte 
delle grandi istituzioni mondiali. Per tale ragione ritengo 
che il Magistero sociale della Chiesa debba accettare la 
sfida di sedersi al tavolo della discussione critica per ten-
tare di rispondere con sistematicità ai quesiti teorici e alle 
evidenze empiriche sollevate dal profondo sconvolgimento 
della società e delle istituzioni mondiali.

D’altro canto, dovremmo tenere sempre in mente che 
tutte le istituzioni esprimono un modello e che tale model-
lo è il risultato irriflesso (non intenzionale) delle azioni 
umane volontarie. Non esiste un luogo ed un momento in 
cui su costruiscono paradigmi, ma bisogna avere l’umiltà 
di sedersi al tavolo della discussione critica, un tavolo vir-
tuale e mondiale, sapendo che, preventivamente, la nostra 
parola conterà quanto quella di qualsiasi altro – ammesso 
che superi il vaglio della critica –, altrimenti non varrà 
proprio nulla. La sola affermazione “abbiamo bisogno di 
un nuovo modello o di un nuovo paradigma”, in se stes-
sa sconta l’incapacità di accettare come procede la cono-
scenza e come tale conoscenza diventi strumento di gover-
no per i decision makers. Nessuno dei modelli che stanno 
alla base dei nostri sistemi sociali è nato dalla mente pia-
nificatrice di qualche genio, ma dal concorso di idee di-
verse e dai fallimenti e dai successi di chi ci ha preceduto. 
Così dovremo imparare a fare pure noi.
Professore, lei ha individuato in polifonia una paro-
la-tema molto presente nell’esprimersi del Santo Padre. 
In particolare, ha scritto: “il tema della polifonia, che si 
intreccia con le categorie e le parole “processo” e “re-
altà”, ricorre più volte nei messaggi di Papa Francesco. 
Il Pontefice sottolinea come la polifonia sociale presenti 
una matrice personalista: il primo soggetto polifonico è 
la persona e solo in nome di tale embrionale polifonia 
possiamo parlare della ricchezza della polifonia sociale. 
La persona è un soggetto polifonico perché irriducibile 
ad un’unica dimensione e, dal momento che la società è 
la proiezione multipla, simultanea e continuativa dell’a-
gire umano, anche la realtà sociale sarà “plurarchica”, 
secondo le categorie sturziane, “polifonica”, secondo 
la terminologia di Francesco, ovvero “poliarchica”, se 
ricorriamo a Benedetto XVI”. Come possiamo, tanto 
sul fronte della biopolitica che su quello dell’emergenza 
sociale, contrastare questo rischio di unidimensionaliz-
zazione?

È questo il cosiddetto “quinto asse portante” della 
Laudato si’: «il valore proprio di ogni creatura e il senso 
umano dell’ecologia». Questo punto ci conduce all’origi-
ne della Dottrina sociale della Chiesa e al suo principio 
fondamentale: la centralità della persona umana. Ci rife-
riamo al cosiddetto principio del personalismo metodolo-
gico. In base a tale interpretazione dei fenomeni politici, 
economici e culturali, le istituzioni sociali sono giudica-
te come il risultato inintenzionale di azioni intenzionali, 
poste in essere da soggetti che si prefiggono lo scopo di 
migliorare la propria esistenza, utilizzando gli strumenti 


