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  EditorialE

la Dottrina sociale della Chiesa possie-
de alcune caratteristiche che inerisco-
no alla sua natura. Al permanere dei 

principi di riflessione e dei criteri di giudi-
zio si affianca la novità dei problemi sociali 
nuovi da affrontare e la sua indole pratica. 
Come è noto, per indole pratica si intende 
che essa è orientata all’azione, ed infatti è 
teologia morale. Capita così che nel corso 
della storia la Dottrina sociale della Chie-
sa abbia suscitato diversi orientamenti 
“pratici” intesi in questo senso, animando 
il pensiero di tanti esperti nei campi delle 
scienze sociali e muovendo schiere di fe-

questi autori alla Rerum novarum colloca 
questo movimento di idee e proposte ope-
rative dentro la tradizione della presenza 
cattolica nella società alla luce della Dot-
trina sociale della Chiesa per la giustizia 
sociale e l’evangelizzazione del mondo a 
gloria di Dio. In quel tempo è nato così un 
filone di pensiero che non ha più smesso 
di produrre i propri frutti e che anche oggi 
può essere di interesse e di spunto, avendo 
superato lo spazio e il tempo per arrivare 
fino a noi.

A leggere ora le opere del distributismo 
classico si rimane colpiti dall’attualità di 
tante riflessioni e analisi. Vorrei qui sotto-
linearne almeno qualcuna. Al primo posto 
metterei l’attenzione per la famiglia, come 
ambito di vita naturale e come esempio di 
primordiale socialità che sta alla base di 
ogni altra forma di socialità successiva e ul-
teriore. Nelle opere degli autori del distri-
butismo classico si sente l’eco delle parole 
di Leone XIII sulla famiglia come società 
naturale dotata di autorità propria ed an-
teriore ad ogni altra società, come oggetto 
di attenzioni e politiche sussidiarie, come 
motivo del lavoro e sua ultima ratio, come 
luogo del risparmio e della titolarità del-
la proprietà privata, che lo Stato non deve 
opprimere con un fisco eccessivo. Si tratta 
di indicazioni sviluppate poi in tante altre 
encicliche sociali dai pontefici successivi 
a Leone XIII, ma che non perdono né la 
propria verità, né l’attitudine a segnalare 
un pericolo e un’urgenza di impegno dato 
che le cose sembrano andare in un senso 
diverso.

Vorrei secondariamente indicare la valo-
rizzazione dei corpi intermedi, come realtà 
aggregative nelle quali è possibile svilup-
pare armonicamente il lavoro, garantire la 
giustizia, fornire una solidarietà non bu-
rocratica ma realmente condivisa. Come 
anche Giuseppe Toniolo, gli autori del 
distributismo classico guardavano con at-
tenzione alle gilde e corporazione medie-
vali, distrutte dal capitalismo di Elisabetta 
I e dalla legge Le Chapiellier ai primordi 
della Rivoluzione Francese. Il tessuto di 
questi corpi intermedi, tradizionalmente 
animato dalla fede cristiana, era pensato 
come una estensione della vita familiare 
alla vita comunitaria, con una organizza-
zione complessa ma vitale, prima delle ri-
organizzazioni geometriche della vita so-
ciale imposta dal potere politico centrale 

deli laici attivi nella società, nell’economia 
e nella politica. In altri termini essa è stata 
capace sia di far nascere nuovi orientamen-
ti di pensiero sia di spingere all’azione per 
la loro realizzazione. Ogni volta che questo 
è avvenuto è stato realizzato qualcosa di 
concreto e limitato sia nello spazio che nel 
tempo, ma nello stesso tempo si è creato 
qualcosa capace di parlare anche alle ge-
nerazioni successive, superando lo spazio 
e il tempo. Questo è dovuto sia alle opere 
concretamente realizzate, ma ancor di più 
allo spirito di fede che le animava e alla pe-
renne novità contenuta nel Vangelo. 

Un esempio fulgido di quanto ora sotto-
lineato è costituito dal movimento del di-
stributismo, iniziato in Inghilterra dopo la 
Rerum novarum e soprattutto nei primi de-
cenni del Novecento ad opera soprattutto 
di insigni intellettuali cattolici, come Che-
sterton o Belloc. L’esplicito riferimento di 

il distributismo, 
un esemPio di 
FeCondità della 
dottrina soCiale 
della Chiesa
S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi
Vescovo di Trieste, Presidente emerito dell ’Osservatorio
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del Leviatano o del Sovrano Illuminato. 
Avevano un carattere organico, ricco di 
partecipazione comunitaria e non indivi-
dualista, come un intreccio di autonomie 
e di libertà che lo Stato moderno avrebbe 
in seguito eliminato e ricondotte ad artifi-
ciale uniformità. Oggi queste osservazioni 
ci sembrano troppo lontane nel tempo per 
esser riproposte, ed invece possono darci 
delle utili indicazioni operative in un tem-
po, come è il nostro, in cui si sente il biso-
gno di rendersi liberi dalla pressante orga-
nizzazione imposta dallo Stato e dai poteri 
sovra-statali. Oggi più di ieri urge dare vita 
a realtà educative gestite in cooperazione 
tra le famiglie, ad iniziative imprenditoriali 
indipendenti, ad attività di credito libere 
dai circuiti istituzionali, a soluzioni com-
partecipate e attive di solidarietà. I cattolici 
dovrebbero essere i principali protagonisti 
di questi percorsi di vera libertà.

Infine segnalo l’aspetto più direttamente 
distributista, ossia la diffusione della picco-
la proprietà. Vorrei ricordare che nel 1991, 
quando la Centesimus annus di Giovanni 
Paolo II celebrò i cento anni della Rerum 
novarum, si tenne in Vaticano un Conve-
gno internazionale1 che aveva come tema, 
proposto dal Papa stesso, la destinazione 
universale dei beni. Una delle principa-
li tesi emerse da quel convegno fu che il 
principio della destinazione universale dei 
beni deve essere realizzato tramite la diffu-
sione della proprietà privata. Era la logica 
del lavoro e della responsabilità che veni-

[1] Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pa- 
ce, La destinazione uni-
versale dei beni, Atti del 
Convegno internaziona-
le per i cento anni della 
Rerum Novarum, a cura 
di E. Bellavite e S. Fon-
tana, Edizioni Cercate, 
Verona 1991.

va contrapposta all’anonimato senza vol-
to dell’economia e della finanza globali e 
globalizzanti. Sulla scia dello stesso ragio-
namento, la Commissione episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro della Conferen-
za Episcopale Italiana pubblicò nel 1994 il 
documento Democrazia economica, sviluppo 
e bene comune nel quale era presente il prin-
cipio della diffusione della proprietà pri-
vata come occasione di democratizzazione 
del mercato, anche se non nella visione or-
ganica dei corpi intermedi cara ai distribu-
tisti. Rammento questi eventi per dire che 
alcune istanze distributiste continuano ad 
essere presenti all’attenzione del magistero 
sociale, e proprio per questo rimane mol-
to importante il loro approfondimento da 
parte degli esperti, con l’indicazione di pro-
poste operative, in modo che non si perda 
di vista il quadro d’insieme della proposta. 
Famiglia, corpi intermedi organicamen-
te intesi, fede cattolica, più lavoro e meno 
salario, proprietà privata. Disincentivi alle 
concentrazioni, prevalenza dell’economia 
reale, ritiro dello Stato, educazione fami-
liare… sono tutti elementi di un articolato 
quadro di vita sociale ed economica che 
vanno mantenuti tutti insieme. Parlare di 
distributismo quindi è oggi molto utile.

* * *

Il presente fascicolo è realizzato con il 
contributo del Movimento Distributista 
Italiano ed è stato curato da Fabio Trevisan. 
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L’origine del distributismo può essere fatta risalire alla Dottrina sociale 
della Chiesa, tuttavia il distributismo non è la Dottrina sociale della Chiesa. 
Può chiarire la relazione tra queste due realtà?

Per dirla semplicemente, il distributismo è un tentativo di dare un’applicazione più 
concreta alla Dottrina sociale della Chiesa e che nello stesso tempo rimanga ad essa fede-
le. Ci sono due ragioni correlate per cui un tale sforzo è necessario o almeno desiderabile.

La prima deriva dal fatto che la Dottrina sociale della Chiesa, elaborata lungo cento 
anni e indirizzata al mondo intero, deve necessariamente avere una certa qualità indefi-
nita. L’economia dell’Irlanda rurale o della Spagna, ad esempio, nel 1891, anno in cui fu 
promulgata la Rerum novarum, non era certo l’economia della contemporanea Germania 
o degli Stati Uniti. Tuttavia, le encicliche così come gli altri documenti del Magistero so-
ciale della Chiesa, devono essere in grado di parlare alle diverse condizioni di tutte queste 
economie. E infatti lo fanno in modo molto efficace; sia stabilendo principi fondamen-
tali di giustizia economica, sia attraverso proposte più specifiche, anche se queste ultime 
richiedono un ulteriore adattamento al variare delle circostanze. La Dottrina sociale ri-
chiede uno studio e un’applicazione intelligente alla luce delle circostanze di tempo e di 
luogo, cosa che lo stesso Leone XIII aveva richiesto.

Certo, è importante riconoscere che l’Insegnamento sociale cattolico non può essere 
ridotto a poche banalità, come “essere giusti” o “aiutare il povero”, come alcuni pubblicisti 
neoliberisti contemporanei cercano di fare. Ciò significa che non si può semplicemente 
raccogliere le encicliche ed estrarne una serie di proposte che un partito politico po-
trebbe offrire alle prossime elezioni. Anche le politiche più specifiche che i papi hanno 
sostenuto, come l’istituzione di Corporazioni o Gilde, che sia Pio XI che Pio XII hanno 
suggerito in modo particolare, richiedono una struttura giuridica e istituzionale concreta 
che necessariamente sarà diversa da Paese a Paese. Il complesso sistema tedesco di co-ge-
stione (Mitbestimmung), ad esempio che, seguendo un suggerimento specifico di Pio XI, 
prevede una significativa partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e incar-
na in modo molto efficace lo spirito dell’insegnamento sociale cattolico, probabilmente 
non può essere replicato ovunque senza importanti modifiche che riflettano i vari sistemi 
giuridici e le culture del lavoro delle diverse nazioni.

Il secondo motivo per cui è necessario un tipo di applicazione concreta deriva dell’ab-
bondanza di questioni che i pontefici hanno trattato nei loro documenti sociali. Ad esem-
pio, il principio fondamentale del distributismo è stato enunciato da Papa Leone XIII 
nella Rerum novarum: «La legge, quindi, dovrebbe favorire la proprietà e la sua politica 
dovrebbe essere quella di indurre quante più persone possibile a diventare proprietari» 
(n. 46). Tuttavia, come ciò dovrebbe o potrebbe essere fatto e quale relazione tale piccola 
proprietà dovrebbe avere con l’economia nel suo insieme – per esempio, con le imprese 
che per loro natura richiedono grandi numeri di lavoratori e significativi investimenti di 
capitale – rimane una domanda aperta che richiederà prudenza politica per essere attuata 
in una società particolare.

Intervista a Thomas Storck

sui Fondamenti del 
distributismo: ProPrietà, 
Famiglia, PolitiCa, eConomia*

A cura di Matteo Mazzariol

* Traduzione dell’inglese 
di Benedetta Cortese.
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I papi stabilivano principalmente principi morali per le economie esistenti ai tempi in 
cui scrivevano. Così Pio XI dedica una sezione della Quadragesimo anno alla valutazione 
dell’economia fascista dell’Italia, che oggi ha principalmente solo un interesse storico, 
mentre nella Centesimus annus San Giovanni Paolo II discute in profondità l’economia 
capitalista globale alla luce dell’allora recente crollo del Blocco sovietico. Pertanto, men-
tre i principi morali fondamentali della giustizia economica sono senza tempo, i papi 
non si sono impegnati a scrivere trattati teoretici sulla morale economica. Perfino Pio 
XI, che mostra forse il maggior interesse rispetto ad ogni altro pontefice nell’offrire una 
presentazione sistematica del funzionamento di un’economia giusta, era principalmente 
interessato a rispondere alla grave crisi della Grande Depressione e alla minaccia del Co-
munismo. I distributisti cercano di presentare un sistema economico o una serie di pro-
poste economiche che siano più di un commento o una critica delle condizioni attuali e 
che possano competere intellettualmente con il paradigma capitalista. Il nostro intento è 
quello di offrire proposte che, pur richiedendo l’adattamento alle condizioni molto diver-
se dei diversi continenti e Paesi, si basino sui fondamentali: sul bisogno di beni e servizi 
esterni, e quindi sulla necessità della attività economica per fornire questi beni e servizi, 
nonché sui principi di giustizia e prudenza politica che consentono all’attività economica 
di operare per il bene comune e la prosperità comune. Il distributismo sottolinea alcuni 
elementi dell’Insegnamento sociale cattolico, non perché ignori o trascuri altri aspetti, 
ma per formulare un piano più concreto che possa essere tradotto in un programma 
economico e sociale.

Se esaminiamo l’altro serio tentativo di applicare l’insegnamento sociale cattolico mo-
derno, possiamo notare le somiglianze tra esso e il Distributismo. Quest’altro tentativo 
fu il solidarismo, un sistema formulato da un importante gesuita tedesco, Heinrich Pesch 
(1854-1926). Da giovane seminarista Pesch trascorse gli anni dal 1885 al 1888 vicino a 
Liverpool, in Inghilterra, perché il Kulturkampf di Bismarck aveva cacciato gli ordini reli-
giosi dalla Germania. In Inghilterra Pesch fu testimone dello sfruttamento e del degrado 
della classe operaia da parte del capitalismo industriale che gli fece decidere di dedicare 
la sua vita di sacerdote all’apostolato sociale. Autore di una serie di lavori sulla questione 
sociale, la sua opera principale fu la monumentale Lehrbuch der Nationalökonomie, che 
apparve in cinque volumi tra il 1905 e il 1923.

Sia il solidarismo che il distributismo furono formulati in risposta al nuovo ordine 
sociale ed economico creato dal capitalismo e dall’industrialismo che aveva trionfato in 
Europa e altrove durante il diciannovesimo secolo. Ciò che era unico nel capitalismo, o 
più correttamente, nel liberalismo classico che stava dietro il capitalismo, era l’idea che 
l’ordine economico fosse stato scalzato dal suo posto nella gerarchia di valori che fino a 
quel momento erano stati visti come il principio organizzativo di tutta la vita sociale. La 
vita economica, e di conseguenza l’avidità di guadagno, ora venivano visti come legittimi 
e svincolati da tutto, comprese le più elementari norme etiche. I divieti contro la frode, 
definiti in modo restrittivo, erano praticamente gli unici misfatti che gli apologeti del 
nuovo ordine riconoscevano.

Sia il distributismo che il solidarismo, d’altra parte, in quanto radicati nel pensiero 
sociale cattolico, ritenevano che l’economia deve servire l’umanità nel suo insieme e che 
l’attività economica deve essere parte della gerarchia dei beni umani, e non una cosa a sé 
stante separata dal suo proprio posto nella vita sociale, da perseguire secondo il desiderio 
e l’intelligenza di ogni singolo attore economico, motivata esclusivamente dal desiderio 
di guadagno senza limiti. Pesch stabilì questo principio all’inizio del Lehrbuch, quando 
scrisse che «l’uomo deve sempre e ovunque essere soggetto e fine dell’economia»1.

Se si confrontano solidarismo e distributismo, si troverà che le differenze tra loro di-
pendono dall’enfasi sull’uno o sull’altro aspetto. Entrambi testimoniano che tutti i seri 
tentativi di applicare la Dottrina sociale cattolica si assomigliano molto più di quanto 
differiscano. Entrambi i sistemi traggono il loro programma dalla Rerum novarum di 
Papa Leone; i solidaristi dal passaggio: «Il capitale non può stare senza il lavoro o il la-
voro senza il capitale» (n. 19), e i distributisti dal passaggio che ho già citato: «La legge, 
quindi, dovrebbe favorire la proprietà e la sua politica dovrebbe essere quella di indurre 
quante più persone possibile a diventare proprietari» (n. 46). Ma proprio come non c’è 

[1] Vol. 1, libro 1, p. 18. 
Tutti i riferimenti a Pesch 
sono presi dalla tradu-
zione del Lehrbuch in 
dieci volumi fatta dal Dr. 
Rupert Ederer e pubbli-
cati dalla Edwin Mellen 
Press come Lehrbuch der 
Nationaloekonomie / Tea- 
ching Guide to Economi-
cs, 2002.



    N. 3 aNNo XVI

75

  IntervIsta

contraddizione nella mente di Leone XIII che ha scritto entrambe queste affermazioni, 
così non c’è contraddizione nel pensiero fondamentale di Pesch da un lato e di Belloc e 
Chesterton dall’altro. Esiste una chiara convergenza per quanto riguarda il modo in cui 
entrambi i sistemi trattano importanti aspetti economici, come la proprietà o l’occupazio-
ne e i salari. Con riferimento alla proprietà, ad esempio, Pesch scrisse della «necessità di 
eliminare il concetto individualistico di proprietà privata»2 e che «la proprietà non è fine 
a se stessa […] ma è solo un mezzo progettato per provvedere all’umanità in un modo 
appropriato per il benessere dell’individuo, della famiglia e della società politica»3.

Sebbene i distributisti delle origini ponessero grande enfasi sulla proprietà privata e 
sulla libertà che la proprietà offre alle famiglie, in realtà la concezione distributista della 
proprietà era in fondo la stessa di quella di Pesch. I limiti della proprietà privata per il 
bene comune che Belloc e Chesterton, così come i distributisti contemporanei, hanno 
sostenuto presuppongono che la proprietà sia un diritto solo quando è coerente con il 
bene comune. La proprietà ha uno scopo, il sostegno e il sostentamento delle famiglie e, 
indirettamente, dell’intera società; non è un diritto indipendente accumulare il più possi-
bile senza alcun riferimento al bene comune. Seguendo questa concezione, i distributisti 
hanno suggerito vari mezzi per spezzare le grandi concentrazioni di proprietà, come il 
suggerimento di Hilaire Belloc di usare la tassazione graduata per rompere le grandi 
concentrazioni di proprietà4. Ovviamente questo non è affatto estraneo al pensiero di 
Pesch. Ci sono persino passaggi in Pesch che potrebbero derivare dalla penna di Belloc o 
Chesterton: «Mentre il socialismo chiede l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di 
produzione, il motto del solidarismo è: aumentare il numero dei proprietari!»5.

Un altro punto cruciale in cui i due sistemi possono essere confrontati è la questione 
dell’occupazione e dei salari. In proposito Pesch riteneva che per la maggior parte il 
rapporto datore di lavoro / dipendente continuerebbe anche in un’economia giusta. Era 
preoccupato di assicurare che i lavoratori ricevessero un giusto salario e che proprietari e 
lavoratori fossero legati insieme dalla solidarietà, sia nello spirito che in istituzioni con-
crete come corporazioni di mestiere che cercassero di incarnare lo spirito di giustizia e 
carità, fondamentale per il pensiero cattolico sulla società. Belloc e Chesterton, da parte 
loro, spesso si esprimevano come se pensassero che ogni lavoratore sarebbe diventato un 
proprietario, in modo che il rapporto proprietario / lavoratore scomparisse. Ma come 
abbiamo visto sopra, Pesch potrebbe spingersi fino al punto di dire che «il motto del 
solidarismo è aumentare il numero dei proprietari!». E d’altra parte, Chesterton e Belloc 
hanno riconosciuto che sarebbe probabilmente impossibile eliminare completamente le 
realtà di grandi dimensioni che richiedevano grandi forze di lavoro. In The Outline of 
Sanity, dove Chesterton scrisse circa i possibili mezzi per raggiungere un’economia distri-
butiva, egli includeva «la graduale estensione della partecipazione agli utili [o] la gestione 
di ogni azienda […] da parte di una gilda o gruppo»6. Né lui né Belloc erano assolutisti 
nell’insistere sul fatto che ogni individuo o famiglia dovesse possedere la propria piccola 
fattoria o piccola impresa. 

Tutto ciò dimostra che l’Insegnamento sociale cattolico richiede un approfondimento, 
un’elaborazione, per chiarire come i suoi punti chiave possano essere tradotti in politiche 
e istituzioni reali e, in secondo luogo, dimostrare che ogni tentativo di farlo, ogni tenta-
tivo, cioè, che prende sul serio la Dottrina sociale della Chiesa, mostrerà molte più somi-
glianze che differenze e di conseguenza chiarirà che la Dottrina sociale ha un contenuto 
solido da cui si possono dedurre proposte specifiche che si traducono in una vera politica 
economica mondiale.

Può spiegare in modo più dettagliato come il distributismo attui o realizzi 
i principi fondamentali dell’Insegnamento sociale cattolico?

Se si dovesse articolare il principio fondamentale dell’Insegnamento sociale cattolico, 
si dovrebbe dire che l’economia è parte dell’intero complesso delle attività umane che 
devono essere soggette alla legge di Dio e devono contribuire, o almeno non ostacolare, 
il raggiungimento del nostro fine ultimo, la vita eterna con Dio. Da questo fondamentale 
assioma ne scaturiscono altri. Dato che l’economia fa parte di una gerarchia di attività, 

[2] Vol. 1, libro 1, p. 264.

[3] Vol. 1, libro 1, p. 277.

[4] Si veda di Belloc, The 
Restoration of Property 
[1936], Scheed & Ward, 
New York 1946, special-
mente pp. 69-72 e 93-
118.

[5] Pesch, Lehrbuch, vol. 
4, libro 2, p. 299. Sotto-
lineatura nell’originale.

[6] The Collected Works of 
G.K. Chesterton, vol. 5, 
Ignatius Press, San Fran-
cisco 1987, p. 97; Belloc, 
The Restauration…, cit, 
p. 88.
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non può essere concepita come qualcosa che opera esclusivamente secondo le proprie 
leggi come un meccanismo autoregolantesi. In realtà esiste per servire la razza umana, e 
se si traduce in azioni che danneggiano i beni umani più importanti – come la “distruzio-
ne creativa” del capitalismo di solito fa – allora c’è qualcosa di sbagliato. Allo stesso modo, 
data la natura decaduta dell’umanità, l’acquisizione e il possesso di beni materiali è spesso 
fonte di tentazione ad acquisire più di quanto ragionevolmente necessario e di manipola-
re l’intera economia per nostro interesse e quello della nostra famiglia, amici e soci.

L’Insegnamento sociale cattolico riconosce che ci deve essere una regolamentazione 
dell’economia in grado di far rispettare le sue regole, ma allo stesso tempo capisce che 
centralizzare semplicemente il potere negli organi dello Stato non è saggio. Da qui la 
necessità dei gruppi intermedi. Infine, la Chiesa sa bene che l’uomo è debole e cede facil-
mente alle tentazioni che abbondano in campo economico. Da qui la necessità non solo 
di una regolamentazione prudente e di istituzioni solide, ma di una riforma della morale, 
poiché senza uomini virtuosi anche i migliori sistemi sono a rischio di manipolazione e 
corruzione.

«Così quanti sono veramente sperimentati nelle cose sociali invocano con ardore quel-
la che chiamano perfetta «realizzazione» della vita economica. Ma un tale ordinamen-
to, che Noi pure ardentemente desideriamo e con fervido studio promuoviamo, riuscirà 
incompleto e imperfetto, se tutte le forme dell’attività umana amichevolmente non si 
accordano ad imitare ed a raggiungere, per quanto è dato all’uomo, la meravigliosa unità 
del disegno divino» (Quadragesimo anno, n. 135).

In che modo il distributismo cerca di rendere concreti questi aspetti della Dottrina 
sociale cattolica? I due punti principali della teoria distributista sono la proprietà ben 
distribuita e un uso corretto della proprietà stessa all’interno dell’economia in modo che 
contribuisca, secondo la sua propria natura e funzione, al bene comune.

Ho già analizzato l’idea di proprietà ben distribuita, senza dubbio la dottrina più nota 
del distributismo. Si basa su diversi principi distributivi fondamentali. Uno di questi è 
che senza proprietà ampiamente distribuite, gli individui e le famiglie saranno in balia 
dei proprietari di capitale, che solitamente prenderanno decisioni basate esclusivamente 
su ciò che gioverà loro finanziariamente. In secondo luogo, grandi accumuli di proprietà 
consentono ai loro possessori un’indebita influenza sul processo politico e, soprattutto, 
tendono a corrompere la cultura stessa, creando una cultura commerciale o di consumo, 
in cui tutto viene valutato o misurato in termini di denaro. Ne è un esempio il modo 
in cui, negli Stati Uniti, l’istruzione, e in particolare l’istruzione superiore, viene spesso 
considerata un semplice investimento economico. Dal momento che, almeno fino a poco 
tempo fa, coloro che hanno conseguito una laurea hanno generalmente guadagnato più 
denaro di quelli senza laurea, questa è praticamente l’unica giustificazione per l’istruzione 
superiore. L’educazione come iniziazione al mondo dell’apprendimento e al nostro patri-
monio intellettuale e culturale, per poter essere liberi dai pregiudizi del proprio tempo e 
del proprio luogo e imparare a pensare veramente… sono concetti raramente menzionati; 
l’istruzione superiore per la maggior parte viene valutata unicamente in termini di bene-
ficio finanziario per l’individuo. 

Per quanto riguarda il corretto uso della proprietà in economia, sia l’Insegnamento 
sociale cattolico che il distributismo riconoscono che la libertà economica nel senso di 
libera concorrenza, non è un modo sano o giusto di gestire l’economia7. Ma se l’idea di 
un’economia che si regola da sola, governata esclusivamente da forze competitive viene 
respinta, allora la domanda diventa: chi esattamente deve provvedere ad una regolamen-
tazione? Molti socialisti e altri tipi di statalisti sostengono o semplicemente assumono 
che ciò debba essere fatto dal governo centrale. Una forma estrema di questo è stata at-
tuata senza dubbio nell’Unione Sovietica, dove i funzionari del governo avrebbero fissato 
quote dettagliate per la produzione in fabbrica e avrebbero gestito l’intera economia nel 
modo più minuzioso possibile. Come tutti sanno, questo ha prodotto molta inefficienza 
e spreco, ma il fatto che i Sovietici si impegnassero in una regolamentazione economica 
in modo scadente non nega la necessità di un qualche tipo di regolamentazione. Nel 
Medioevo questa regolamentazione fu attuata dalle gilde, associazioni private ma con 
responsabilità pubbliche le cui regole sarebbero state rafforzate, quando necessario, dal-

[7] Si veda l’esplicita 
dichiarazione di Pio XI: 
«la libera concorren-
za […] non può essere 
un adeguato principio 
di controllo negli affari 
economici» (Quadrage-
simo anno, n. 88).
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le autorità municipali. Mentre a partire dal sedicesimo secolo le gilde gradualmente si 
estinsero o divennero impotenti, nel diciannovesimo secolo, i cattolici tornarono sponta-
neamente al modello medievale come guida per affrontare le crescenti ingiustizie causate 
dal capitalismo. Leone XIII nella Rerum novarum raccomandò e descrisse in dettaglio 
organizzazioni molto simili alle gilde8, e Pio XI, nella Quadragesimo anno e in particolare 
nella Divini Redemptoris, chiese esplicitamente un rilancio delle gilde, adattate alle con-
dizioni e alla tecnologia moderne9.

Quali dovrebbero essere le funzioni di queste corporazioni? Mons. John A. Ryan, uno 
dei più grandi teologi del ventesimo secolo sulla Dottrina sociale della Chiesa, le de-
scrisse come segue: «Le Corporazioni di mestiere [gilde] potrebbero avere il potere di 
fissare salari, interessi, dividendi e prezzi, determinare le condizioni di lavoro, risolvere 
le controversie industriali e attuare qualsiasi pianificazione economica ritenuta fattibile. 
Tutti i gruppi nei diversi ambiti industriali potrebbero essere federati in un Consiglio na-
zionale per l’intera industria. Potrebbe esserci anche una federazione di tutte le industrie 
della nazione. Le corporazioni di mestiere, sia locali che nazionali, godrebbero di potere 
e autorità su questioni industriali che rientrano nelle loro competenze. Questo sarebbe 
un autentico autogoverno nell’industria. Naturalmente, le corporazioni di mestiere non 
sarebbero del tutto indipendenti dal governo. Nessun gruppo economico, sia di capitalisti 
che di lavoratori, sia di entrambi in combinazione, può avere un potere illimitato di fis-
sare i propri profitti e remunerazioni. Pur consentendo alle Corporazioni di mestiere la 
massima ragionevole libertà nella gestione dei propri affari, lo Stato, afferma Pio XI, do-
vrebbe svolgere i compiti che gli appartengono e che solo esso può svolgere efficacemen-
te, vale a dire quelli di “direzione, osservazione, stimolo e controllo, come suggeriscono le 
circostanze o richiedono le necessità […]”»10.

Il principio-gilda riconosce che coloro che sono impegnati nello stesso mestiere o 
professione non sono rivali o nemici, alla ricerca ognuno di quanta più quota di mercato 
possibile, sperando di mettere gli altri fuori dal mercato. Nel Medioevo coloro che prati-
cavano il medesimo mestiere o professione si vedevano impegnati in un progetto coope-
rativo per fornire al pubblico un bene necessario a un prezzo giusto, nel frattempo, ovvia-
mente, aspettandosi essi stessi di ricevere una remunerazione ragionevole per il proprio 
lavoro. Le Gilde erano quindi più che istituzioni economiche. Erano vere confraternite e 
celebravano le feste dei loro santi patroni e facevano celebrare sante messe per i membri 
deceduti e le loro famiglie. Miravano a coltivare uno spirito di armonia, cooperazione 
e carità tra gli operatori dello stesso commercio e a promuovere un atteggiamento di 
giustizia verso gli altri, come i fornitori di materie prime o il pubblico dei consumatori.

Sebbene il ruolo delle gilde nella teoria distributista sia spesso trascurato, in effetti 
Chesterton, e specialmente Belloc, erano abbastanza chiari su questo punto. Belloc ha 
scritto, per esempio: «La salvaguardia della piccola unità, i vivai della riforestazione, i 
delicati esperimenti nella ricostruzione della proprietà, devono assumere la forma della 
gilda: non la gilda non protetta che sorge spontaneamente (perché presto verrebbe uccisa 
dal capitalismo predatore che la circonda) ma la gilda istituita e stabilita dalla legge posi-
tiva»11.

La gilda o corporazione di mestiere è sempre stato un elemento chiave nell’approccio 
cattolico all’economia, come emerge dalla sua posizione sia nelle teorie distributiste che 
del solidarismo.

Ho già menzionato l’insistenza di Pio XI sul fatto che un atteggiamento cristiano deve 
accompagnare qualsiasi riforma delle istituzioni. Ciò per cui dobbiamo lottare, insieme a 
concreti cambiamenti istituzionali e legali richiesti dal distributismo, è un atteggiamento 
verso le ricchezze che differisca da quello esistente nel mondo moderno. «Pertanto, pos-
siamo stabilire come primo principio dell’economia medievale, che esisteva un limite al 
fare soldi, imposto dallo scopo per cui il denaro era fatto. Ogni lavoratore doveva mante-
nere di fronte a sé lo scopo della propria vita e considerare l’acquisizione di denaro solo 
come un mezzo per un fine, che allo stesso tempo lo giustificava e lo limitava. Quando, 
pertanto, era stata ottenuta la sufficienza, non vi era motivo di continuare a compiere 
ulteriori sforzi per diventare ricchi, […] se non per aiutare gli altri»12.

[8] Cfr. nn. 48-61.

[9] Cfr. specialmente Qua-
dragesimo anno, nn. 81-
87 e Divini Redemptoris, 
nn. 32, 37, 53-54.

[10] Distributive Justice, 
terza edizione, McMil-
lian, New York 1942, pp. 
340-341. 

[11] The Restoration of 
property, cit., p. 136, 
sottolineatura dell’au-
tore. Si vedano anche le 
pp. 35, 75, 136-140.

[12] B. Jarrett, Social 
Theories of the Middle 
Ages, Newman, West-
minster Md 1942, pp. 
157-158.
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Non si sottolinea mai abbastanza come il mondo moderno, in alcuni luoghi più che 
in altri a dire il vero, si sia allontanato nel suo atteggiamento nei confronti dell’attività 
economica dal proprio passato cristiano13. Come scrisse lo storico economico, Richard 
Tawney: «L’idea che ci sia una differenza misteriosa tra fare munizioni di guerra e spa-
rarle, tra costruire scuole e insegnare al loro interno una volta costruite, tra fornire cibo 
e fornire salute, il che rende immediatamente inevitabile e lodevole il fatto che il pri-
mo debba essere portato avanti con l’occhio rivolto solamente al guadagno pecuniario, 
mentre questi ultimi sono condotti da uomini professionisti che si aspettano di essere 
pagati per il servizio, ma che non mirano a guadagni inattesi, né aumentano le loro tariffe 
semplicemente perché ci sono più malati da curare, più bambini a cui insegnare o ulte-
riori nemici cui far fronte, è un’illusione non meno sorprendente di quella che i leader 
dell’industria debbano accogliere l’insulto come un onore e indossare la loro umiliazione 
come una specie di aureola. Il lavoro di fare stivali o costruire una casa non è di per sé 
più degradante di quello di curare i malati o insegnare agli ignoranti. Esso è necessario e 
quindi è anche onorevole […] Dovrebbe essere almeno ugualmente libero dalla volgare 
subordinazione degli standard morali agli interessi finanziari»14.

Da ciò dovrebbe essere chiaro che la creazione di un’economia distributista non è opera 
di un momento. Richiede grandi cambiamenti, ma allo stesso tempo, ogni piccolo passo 
verso un tale stato di cose può essere utile. Non è necessario aspettare fino a quando non 
avremo tutto a posto. Dobbiamo fare quello che possiamo in questo momento.

La famiglia naturale basata sul matrimonio tra un uomo e una donna è 
uno dei paradigmi fondanti del distributismo. Può approfondire il ruolo 
della famiglia nel distributismo? 

Per G.K. Chesterton e la maggior parte dei sostenitori del distributismo durante il suo 
periodo “classico” questa connessione con la famiglia naturale era una delle caratteristiche 
più rilevanti. Chesterton era un fervente sostenitore della vita familiare e considerava la 
proprietà uno dei suoi principali sostegni. Fu questa forte devozione alla vita familiare 
ordinaria, alla vita domestica, ad alimentare gran parte della difesa del distributismo da 
parte di Chesterton. «Come ogni uomo normale desidera una donna, e bambini nati da 
una donna, ogni uomo normale desidera una casa tutta sua in cui inserirli. Non vuole 
semplicemente un tetto sopra di sé e una sedia sotto di sé; vuole un regno oggettivo e 
visibile; un fuoco su cui cucinare il cibo che più gli piace, una porta che può aprire per 
accogliere gli amici che si è scelto»15.

E ha tracciato un parallelo tra concentrazione della proprietà e attacchi alla famiglia. 
In un passo sorprendente egli ha scritto: «Sono pienamente cosciente che nel nostro tem-
po la parola “proprietà” è stata vessata dalla corruzione dei grandi capitalisti. Basandosi 
su ciò che dice la gente, verrebbe da pensare che i Rothschild e i Rockefeller siano dalla 
parte della proprietà. Invece, sono i nemici naturali della proprietà, perché sono nemici 
dei loro limiti. Non vogliono la loro terra, ma quella degli altri […] È una negazione 
della proprietà che il Duca del Sutherland riunisca tutte le fattorie in un’unica tenuta, 
così come sarebbe una negazione del matrimonio se egli radunasse tutte le nostre mogli 
in un harem»16.

Anche Hilaire Belloc ha sottolineato il ruolo della famiglia nel distributismo: «Quan-
do un numero così grande di famiglie nello Stato possiede proprietà private in quantità 
sufficiente da dare il suo colore al tutto, parliamo di “proprietà ampiamente distribui-
ta”»17. La migliore definizione formale di distributismo, quella offerta da Cecil Chester-
ton, fratello minore di G.K., mostra la stessa insistenza sulla famiglia: «Un distributista 
è un uomo che desidera che i mezzi di produzione debbano, in generale, rimanere di 
proprietà privata, ma che la loro proprietà dovrebbe essere distribuita in modo tale che la 
massa determinante delle famiglie – idealmente ogni famiglia – dovrebbe avere una parte 
efficiente in essa. Questo e nient’altro è il distributismo […] Il distributismo è egual-
mente possibile nel settore industriale o commerciale come in una comunità agricola»18.

Questa connessione con la famiglia si basa sul fatto che la maggior parte dei primi 
distributisti inglesi, in particolare sia i fratelli Chesterton che Belloc, erano cristiani. Na-

[13] Non c’è bisogno 
di ricordare l’atteggia-
mento della Scrittura 
verso i ricchi. Partico-
larmente degno di nota 
è l’intimazione di San 
Paolo nella Prima Let-
tera a Timoteo (6,8-10): 
«Quando dunque ab-
biamo di che mangiare 
e di che coprirci, accon-
tentiamoci di questo. Al 
contrario coloro che vo-
gliono arricchire cadono 
nella tentazione nel lac-
cio e in molte bramosie 
insensate e funeste, che 
fanno affogare gli uo-
mini in rovina e perdi-
zione. L’attaccamento al 
denaro infatti è la radi-
ce di tutti i mali: per il 
suo sfrenato desiderio 
alcuni hanno deviato 
dalla fede e si sono da 
se stessi tormentati con 
molti dolori».

[14] The Acquisitive So-
ciety [1920], Brace & 
World, Harcourt 1948, 
p. 96.

[15] What’s Wrong With 
the World [1910], Igna-
tius Press, San Francisco 
1994, p. 49.

[16] Ivi, p. 42.

[17] The Restoration of 
Property, cit., p. 17.

[18] C. Chesterton, “Shaw 
and My Neighbour’s 
Chimney”, The News Wi-
tness, 3 maggio 1917, 
p. 13. Citato in R. Ma-
thews, Jobs of Our Own: 
Building a Stakeholder 
Society, Distributist Re-
view Press, Irving, Texas 
2009, p. 101. 
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turalmente hanno cercato l’istituzione di un sistema economico che salvaguardasse e 
favorisse la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.

In un senso puramente economico, il distributismo protegge la famiglia perché con-
sente di prendere decisioni economiche tenendo conto di fattori non economici. Sotto il 
capitalismo i costi del lavoro sono semplicemente una voce di spesa per i proprietari di 
capitale. Ma ciò che per i capitalisti sono costi di lavoro, per i lavoratori sono la vita loro 
e delle proprie famiglie. Spostare una fabbrica in un luogo economicamente più van-
taggioso può avere perfettamente senso da un punto di vista finanziario per chi fornisce 
semplicemente il capitale necessario per la produzione e il cui sostentamento non sarà 
influenzato da tale cambiamento, ma difficilmente avrà senso per chi da quella fabbrica 
dipende, grazie al lavoro che sostiene lui e la propria famiglia. Quando la proprietà dei 
mezzi di produzione è distribuita tra i lavoratori e le famiglie, allora altri fattori oltre a 
quelli puramente economici entrano in gioco nelle decisioni economiche. In una reces-
sione economica, ad esempio, i lavoratori che sono allo stesso tempo proprietari conside-
rano naturalmente se stessi e le loro famiglie ben più che semplici “costi di manodopera”, 
e quindi saranno portati a considerare opzioni ulteriori rispetto a semplici licenziamenti 
o chiusure di impianti. Essi considereranno i fattori economici come un complesso di fat-
tori con un impatto sugli individui che va ben oltre la semplice questione del denaro. La 
famiglia di ogni persona, in senso stretto o esteso, le sue amicizie, la sua parrocchia, il suo 
attaccamento al proprio Paese e così via, sono considerazioni altrettanto rilevanti quanto 
il livello di profitto che può essere realizzato in qualsiasi luogo particolare. Ma finché la 
struttura economica capitalista sarà in atto, la massa dei lavoratori non avrà nemmeno 
l’opportunità di considerare tali fattori non economici o prendere questo tipo di deci-
sioni. Ma se i proprietari distributisti sono proprietari delle loro stesse microimprese o 
membri di cooperative di lavoratori che possiedono congiuntamente imprese più grandi, 
saranno in grado di prendere in considerazione qualcosa di più dei semplici profitti. Nel 
prendere le proprie decisioni, tutti gli interessi dei lavoratori e delle loro famiglie saranno 
generalmente considerati. I lavoratori saranno più che semplici voci sul lato costi dei libri 
contabili dei capitalisti. Saranno persone reali con le loro famiglie.

In effetti, se guardiamo al distributismo preso nel suo significato più ampio, vedremo 
che è molto più di un sistema economico. Una volta ho sentito definire il distributismo da 
P. Ian Boyd, direttore della The Chesterton Review, come «un diverso ritmo di vita». Quin-
di, nella sua forma migliore è un intero modo di vivere, un modo di vivere in cui Dio, 
la famiglia, la comunità, i beni intellettuali e culturali sono valutati molto più di quanto 
avvenga solitamente nella società moderna. I beni esteriori necessari per la vita umana 
avranno il loro posto dovuto, certo, ma non sarà il posto più importante. I benefici di tutto 
questo saranno immensi, al di là del sostegno alla religione o alla vita familiare. Una ge-
nerale riduzione del ritmo febbrile della vita del ventesimo secolo, parte ormai della no-
stra economia globalizzata, sarebbe di grande aiuto in molte aree geografiche, ad esempio 
nella promozione di un consumo di cibo e altri prodotti locali e nel contribuire alla salute 
ambientale. La complessa struttura dell’economia globalizzata di oggi è scarsamente at-
trezzata per affrontare catastrofi di qualsiasi tipo, siano esse ambientali, economiche o 
militari, perché presuppone la stabilità politica e il regolare funzionamento dell’attività 
economica in tutto il mondo e dipende da fragili catene di approvvigionamento che pos-
sono essere facilmente interrotte. Dati i numerosi vantaggi che un’economia distributista 
apporterebbe, ci si potrebbe immaginare che fosse stato fatto un tentativo di individuare 
i principi puramente economici del distributismo, come la proprietà ben distribuita, e di 
implementarli in una società che di fatto ha dimenticato la necessità della famiglia natu-
rale per il suo bene-essere e non è interessata a nessun grande cambiamento nel suo modo 
di vivere. Ciò sarebbe simile a quello che Giovanni Paolo II ha identificato nella Laborem 
Exercens come economismo ossia l’errore «di considerare il lavoro umano esclusivamente 
secondo la sua finalità economica» (n. 13). In altre parole, se optiamo per il distributismo 
unicamente a causa dei benefici economici e sociali che possono derivarne, cadiamo nella 
trappola di trattare il lavoro umano e l’economia nel suo insieme semplicemente come 
un mezzo per fornirci beni e servizi, come un qualcosa a parte, separato dal resto della 
società e della cultura umane. È vero che l’economia ha come scopo proprio la produzione 
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di beni necessari e veramente utili, ma sempre in subordinazione agli obiettivi generali 
della vita e della società umana, nel tempo e nell’eternità. Perché anche se la società e lo 
Stato hanno come fine principale i beni di questo mondo, ciò non significa una totale 
separazione dai beni della vita futura. Come scrisse San Tommaso d’Aquino nel suo De 
Regimine Principum: «Sembra inoltre essere lo scopo della moltitudine associata vivere 
secondo virtù […] la vita virtuosa è quindi lo scopo della comunità umana», e aggiunge 
che «il fine ultimo della moltitudine associata non è vivere secondo virtù, ma pervenire 
al godimento di Dio attraverso una vita virtuosa»19. O come scrisse Pio XI con specifico 
riferimento all’economia: «E ove a tal legge da noi fedelmente si obbedisca, avverrà che 
tutti i fini particolari, tanto individuali quanto sociali, in materia economica perseguiti, 
si inseriranno convenientemente nell’ordine universale dei fini, e salendo per quelli come 
per altrettanti gradini, raggiungeremo il fine ultimo di tutte le cose, che è Dio, bene su-
premo e inesauribile per se stesso e per noi» (Quadragesimo anno, n. 43).

Pertanto l’economia non esiste da sola o per se stessa, ma deve essere inserita nella vita 
sociale nel suo insieme e non deve impedire alla società di raggiungere i propri obiettivi, 
sia temporali che eterni, di cui il nostro benessere economico è parte importante, ma non 
la più importante.

Per capirlo meglio, potremmo guardare ad altri due sistemi economici, il socialismo e 
il capitalismo, e vedere come ciascuno di essi, in modi diversi, non riesce a subordinare 
l’economia alla società nel suo insieme, e quindi molto spesso danneggia la vita familiare 
e i beni immateriali di cui essa necessita.

Cominciamo con il socialismo. Contrariamente a quanto pensano molte persone, la 
ben nota condanna del socialismo da parte della Chiesa non si basa sulle specifiche pro-
poste economiche dei socialisti, ma sulla sua visione antropologica fondamentale, sulla 
sua filosofia della natura e della società umana.

La trattazione più approfondita del socialismo da parte del Magistero della Chiesa 
risale all’enciclica Quadragesimo anno di Pio XI. In primo luogo egli ha sottolineato che il 
socialismo aveva subito profondi cambiamenti dai tempi di Leone XIII: «Non meno pro-
fonda che quella dell’ordinamento economico è la trasformazione che al tempo di Leone 
XIII ebbe il socialismo, con cui specialmente lottò il Nostro Predecessore. Allora infatti 
esso poteva quasi dirsi uno e propugnatore di principi dottrinali ben definiti o raccolti in 
un sistema: ora invece va diviso in due partiti principali, discordanti per lo più fra loro e 
inimicissimi, ma pur tali che nessuno dei due si scosta dal fondamento proprio di ogni 
socialismo, e contrario alla fede cristiana» (n. 111).

Una di queste due parti è il comunismo, chiaramente ostile alla fede cristiana, che 
sostiene «una guerra di classe spietata e la completa abolizione della proprietà privata» 
(n. 112). L’altra parte del socialismo, quella che Pio XI chiamava “socialismo moderato” 
ha abbandonato molte delle dottrine contro cui lottò Leone XIII: «Più moderato è l’altro 
partito che ha conservato il nome di socialismo; giacché non solo professa di rigettare 
il ricorso alla violenza, ma se non ripudia la lotta di classe e l’abolizione della proprietà 
privata, la mitiga almeno con attenuazioni e temperamenti. Si direbbe quindi che, spa-
ventato dei suoi principi e delle conseguenze che ne trae il comunismo, il socialismo si 
pieghi e in qualche modo si avvicini a quelle verità che la tradizione cristiana ha sempre 
solennemente insegnate; poiché non si può negare che le sue rivendicazioni si accostino 
talvolta, e molto da vicino, a quelle che propongono a ragione i riformatori cristiani della 
società» (n. 113).

«Così anche la guerra dichiarata alla proprietà privata si viene sempre più calmando e 
restringendosi a tal segno, che alla fine non viene più assalita in sé la proprietà dei mezzi 
di produzione, ma una certa egemonia sociale, che la proprietà contro ogni diritto si è 
arrogata e usurpata. E infatti tale supremazia non deve essere propria dei semplici padro-
ni, ma del pubblico potere. Con ciò si può giungere insensibilmente fino al punto che le 
massime del socialismo più moderato non discordino più dai voti e dalle rivendicazioni 
di coloro che, fondati sui princìpi cristiani, si studiano di riformare la società umana» (n. 
114).

Per questo motivo, alcuni cattolici a quel tempo si chiedevano se sarebbe stato mai 
possibile che un cattolico fosse un socialista. La risposta di Pio XI è un deciso no, ma 

[19] I, 14. Questo libro è 
anche conosciuto con il 
titolo De Regno. 
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i motivi saranno una sorpresa per alcuni: «il motivo è che concepisce la società umana 
in un modo completamente estraneo alla verità cristiana». «Infatti, secondo la dottrina 
cristiana, il fine per cui l’uomo dotato di una natura socievole, si trova su questa terra, è 
questo che, vivendo in società […] adempiendo fedelmente i doveri della sua professioni 
o della sua vocazione, qualunque sia, giunga alla felicità temporale ed insieme alla eter-
na. Il socialismo al contrario, ignorando o trascurando del tutto questo fine sublime, sia 
dell’uomo come della società, suppone che l’umano consorzio non sia istituito se non in 
vista del solo benessere» (n. 118).

Da qui il giudizio definitivo di questo Pontefice: «Nessuno può essere allo stesso tempo 
un sincero cattolico e un vero socialista». Questo perché i socialisti hanno elevato il lato 
materiale dell’uomo sopra quello spirituale e hanno reso la produzione di beni il principio 
organizzativo della società. Il socialismo è condannato perché non ha mai abbandonato le 
sue radici in una filosofia materialistica, principalmente fondata sull’ateismo. E fintanto 
che rimarrà vero socialismo, avrà sempre quell’elenco di principi. Per inciso, questo è il 
motivo per cui i partiti socialisti europei hanno così spesso gettato via i loro programmi 
economici, ma non abbandonano la loro ostilità generale nei confronti della Chiesa, la 
protezione della vita non nata, il matrimonio cristiano e così via. L’ateismo e l’ideologia 
anticristiana che sta alla base di tutto il vero socialismo rimangono, anche quando i poli-
tici socialisti hanno scoperto di poter convivere con molte delle pratiche economiche di 
sfruttamento del capitalismo.

Giovanni Paolo II ha ripetuto questo giudizio sugli errori del socialismo nella sua 
enciclica Centesimus annus del 1991. Egli ha affermato: «[…] l’errore fondamentale del 
socialismo è di carattere antropologico. Esso, infatti, considera il singolo uomo come un 
semplice elemento ed una molecola dell’organismo sociale, di modo che il bene dell’in-
dividuo viene del tutto subordinato al funzionamento del meccanismo economico-so-
ciale» (n. 13). E ha sottolineato ciò che sta alla base di questi errori socialisti: «dobbiamo 
rispondere che la sua prima causa è l’ateismo». La cosa importante da notare sull’inse-
gnamento sia di Pio XI che di Giovanni Paolo II è che nessuno dei due si concentra su 
pratiche economiche socialiste. In verità, Pio XI approva esplicitamente alcune di queste 
pratiche ed entrambi i pontefici identificano un errore essenzialmente filosofico come la 
vera ragione per cui nessun cattolico può essere un vero socialista.

Prima di esaminare la rilevanza di tutto questo per il distributismo e per la famiglia, 
guardiamo allo stesso modo il Capitalismo. Dopo aver sottolineato che l’ateismo è alla 
base del materialismo socialista, Giovanni Paolo osserva quanto segue: «L’ateismo di cui 
si parla, del resto, è strettamente connesso col razionalismo illuministico, che concepisce 
la realtà umana e sociale in modo meccanicistico. Si negano in tal modo l’intuizione ul-
tima circa la vera grandezza dell’uomo, la sua trascendenza rispetto al mondo delle cose 
[…] e, soprattutto, il bisogno di salvezza che ne deriva» (ibid.).

Chiaramente quando Giovanni Paolo parla del “razionalismo dell’Illuminismo, che 
vede la realtà umana e sociale in modo meccanicistico”, si riferisce ai teorici del capita-
lismo del XVIII secolo, come i Fisiocratici in Francia o Adam Smith in Scozia. Senza 
essere necessariamente atei effettivi, la loro filosofia meccanicistica dell’uomo e della so-
cietà soffre degli stessi difetti del socialismo. Ecco perché, come spiega ulteriormente 
Giovanni Paolo, alcuni Paesi capitalisti, nella loro lotta contro il comunismo dopo la 
seconda Guerra mondiale, abbracciarono una visione dell’uomo che fondamentalmente 
non era diversa da quella del socialismo ateo o addirittura del comunismo. «Un’altra 
forma di risposta pratica, infine, è rappresentata dalla società del benessere, o società 
dei consumi. Essa tende a sconfiggere il marxismo sul terreno di un puro materialismo, 
mostrando come una società di libero mercato possa conseguire un soddisfacimento più 
pieno dei bisogni materiali umani di quello assicurato dal comunismo, ed escludendo 
egualmente i valori spirituali. In realtà, se da una parte è vero che questo modello sociale 
mostra il fallimento del marxismo di costruire una società nuova e migliore, dall’altra, 
negando autonoma esistenza e valore alla morale, al diritto, alla cultura e alla religione, 
converge con esso nel ridurre totalmente l’uomo alla sfera dell’economico e del soddisfa-
cimento dei bisogni materiali» (n. 19).
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Il punto di tutto ciò è che storicamente sia il socialismo che il capitalismo hanno 
considerato l’economia come qualcosa di separato e persino superiore alla società nel 
suo insieme, hanno sostenuto i loro approcci particolari semplicemente come mezzi per 
«raggiungere una maggiore soddisfazione dei bisogni umani materiali» rispetto a qualsi-
asi altro sistema economico. Se il distributismo viene considerato in questo modo, sem-
plicemente come un modo migliore per raggiungere la crescita economica o evitare le 
patologie sociali create dalla disuguaglianza, allora si perde la connessione che ha con la 
vera vita familiare. Pertanto, il distributismo non può semplicemente dare per scontato di 
essere immune dal venire dirottato dal proprio ruolo nella creazione di un sistema eco-
nomico che serva gli scopi generali della famiglia umana e della vita sociale, e che diventa 
semplicemente un meccanismo per produrre e fornire beni materiali.

I partiti politici e la rappresentanza dei partiti democratici sono in crisi in 
tutto il mondo. Il distributismo considera il principio del corporativismo 
l’unico strumento valido su cui basare la partecipazione politica democratica. 
Può approfondire ulteriormente questo concetto?

In tutti o quasi tutti i Paesi democratici oggi i rappresentanti dell’organo legislativo 
sono scelti dagli elettori in base al distretto o alla provincia in cui vivono. Ciò è conforme 
al principio fondamentale del Liberalismo del diciottesimo secolo, secondo cui la comu-
nità politica è semplicemente un insieme di cittadini e secondo cui i gruppi più piccoli o 
minori nella società non hanno alcun significato politico. Ciò è in contrasto con la com-
prensione medievale della comunità politica come comunità di comunità, o corporazioni, 
in cui gli individui avevano significato ed esercitavano poteri e funzioni come membri di 
queste comunità. Ma queste comunità minori, gilde, comuni, università concepite come 
enti corporativi sono in gran parte svaniti o hanno perso il loro carattere e i poteri di reali 
entità corporative. Come diceva Pio XI, con la scomparsa della «vita sociale altamente 
sviluppata che un tempo fioriva in una varietà di istituzioni prospere e interdipendenti» 
altro non rimaneva che «gli individui e lo Stato» (Quadragesimo anno, n. 78). Ogni citta-
dino non è altro che un atomo in una massa in gran parte indifferenziata di altri atomi.

Il principio politico corporativista, d’altra parte, prende sul serio il fatto che i cittadini 
sono naturalmente membri di gruppi più piccoli con propri interessi, bisogni e intuizio-
ni. Quindi nella legislatura i rappresentanti vengono scelti non solo da singoli elettori 
differenziati per località, ma possono rappresentare gruppi, solitamente gruppi economi-
ci o professionali. Quindi, nella legislatura nazionale potrebbero esserci deputati scelti, 
per esempio, dalla corporazione dei droghieri o dei meccanici, dei medici o del settore 
agricolo. In un organo legislativo bicamerale, una camera può essere scelta secondo il 
principio corporativista, mentre l’altra può essere scelta semplicemente dagli elettori su 
basi territoriali.

Il legislatore irlandese opera in parte secondo tale principio: la Camera alta o Seanad 
(senato) è composta da rappresentanti di vari settori sociali e laureati di università spe-
cifiche. L’articolo 18 della Costituzione irlandese prevede che tre membri del Seanad 
siano eletti dalla Università Nazionale d’Irlanda e tre dall’Università di Dublino. Inoltre, 
sono rappresentati i seguenti settori sociali: • lingua e cultura nazionale, letteratura, arte, 
istruzione e gli interessi professionali che possono essere definiti dalla legge ai fini di 
questo ambito di interesse; • agricoltura e interessi collegati e pesca; • lavoro, organizzato 
o non organizzato; • Industria e commercio, tra cui banche, finanza, contabilità, ingegne-
ria e architettura; • pubblica amministrazione e servizi sociali, comprese le attività sociali 
volontarie.

Ma nel caso dell’Irlanda il principio corporativista è considerevolmente diluito, poiché 
il Seanad ha solo poteri consultivi, con il solo potere di rinviare la legislazione.

Le ragioni che rendono desiderabile l’approccio corporativo alla rappresentanza sono 
due, una più teorica, l’altra più pratica. A livello teorico, rende concreto il fatto che le per-
sone sono più che semplici cittadini indifferenziati di un’entità politica, che hanno altre 
identità, interessi, bisogni, esperienze e conoscenze. Il corpo politico, come è stato am-
piamente riconosciuto in passato, è più simile a un vero corpo vivente, con diversi organi 
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che svolgono funzioni diverse, tutti necessari per il buon funzionamento dell’insieme, ma 
nessuno dei quali può essere inferiore all’altro.

La seconda ragione è che, in realtà, i vari settori della società o dell’economia devono 
avere una voce efficace nella legislatura nazionale, per far conoscere i bisogni e i problemi 
loro peculiari. In una legislatura costituita esclusivamente in base alla concezione liberale 
del corpo politico, i singoli rappresentanti o deputati possono non capire o non voler fare 
emergere tutti i bisogni e i problemi di tutti i settori dei loro elettori. È più probabile 
che una legislatura di tipo corporativista offra un’opportunità alla voce di ogni settore di 
essere ascoltata.

Detto questo, e mentre penso che questo tipo di rappresentanza abbia molto da offrire 
come spunto e che dovrebbe essere incorporato in qualche modo in una camera legisla-
tiva, non direi che il distributismo reputi tale rappresentanza o consideri questo l’unico 
metodo corretto di politica democratica. Qui molto dipende dalla cultura politica e dalle 
tradizioni di un singolo Paese. Molte nazioni europee e dell’America Latina hanno una 
certa esperienza storica con forme di governo corporativista, o almeno la conoscenza 
del significato del termine. D’altro canto invece, negli Stati Uniti non solo non c’è stata 
nessuna esperienza storica di questo genere, ma quasi nessuno, tranne gli specialisti di 
politica o storia europea, è nemmeno a conoscenza della loro esistenza o significato. In 
effetti, il termine stesso, corporazione (Corporation), è generalmente inteso negli Stati 
Uniti come un’entità aziendale a responsabilità limitata, una “società anonima” [in italiano 
– NdR]. Naturalmente la questione nominalista potrebbe probabilmente essere superata, 
ma l’idea stessa sarebbe vista come semplicemente bizzarra, soprattutto considerata la 
devozione acritica di tanti americani verso la loro Costituzione, un documento che non 
conosce nessun principio di rappresentanza diverso da quello per luogo, Stato o distretto.

Il sistema finanziario sembra oggi detenere molto più potere del sistema 
politico. Il distributismo ha sempre affermato che il denaro e la finanza 
dovrebbero essere sottoposti e orientati al bene comune e gestiti dal 
legittimo potere politico nell’interesse di tutti i cittadini. Quale pensa 
possa essere il contributo del distributismo in una questione così delicata 
e importante?

Già nel 1931, Pio XI riconobbe il posto chiave che la finanza occupa in un’econo-
mia moderna. Nella Quadragesimo anno, egli scrisse: «Questo potere diviene più che mai 
dispotico in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la fanno da padroni; onde sono in 
qualche modo i distributori del sangue stesso, di cui vive l’organismo economico, e hanno 
in mano, per così dire, l’anima dell’economia, sicché nessuno, contro la loro volontà, po-
trebbe nemmeno respirare» (n. 106).

Secondo l’insegnamento sociale cattolico, il settore finanziario, come ogni altro settore 
dell’economia, dovrebbe essere soggetto al bene comune. Un modo ovvio per farlo sarebbe 
di essere controllato direttamente dallo Stato, dalle autorità centrali o locali o municipali. 
E probabilmente nessuna di simili disposizioni sarebbe sbagliata. Nella Quadragesimo 
anno Pio XI parlava di «quel tipo di autorità sociale, che, in violazione di ogni giustizia, 
è stata sequestrata e usurpata dai proprietari di ricchezza» e che «non deve essere propria 
dei semplici padroni, ma del pubblico potere […] E in verità si può ben sostenere a ragio-
ne esservi certe categorie di beni da riservarsi solo ai pubblici poteri, quando portano seco 
una tale preponderanza economica, che non si possa lasciare in mano ai privati cittadini 
senza pericolo del bene comune» (n. 114).

Certamente si può dire che sia questo il caso del settore finanziario, poiché fornisce «il 
sangue vitale a tutto il corpo economico». Ma il distributismo, che sostiene il (ragionevo-
le) decentramento, suggerisce un altro approccio20. Per capirlo, dobbiamo riprendere un 
argomento di cui ho parlato più di una volta, la gilda o corporazione di mestiere.

Una gilda è composta da produttori o fornitori di prodotti impegnati nelle attività 
economiche primarie per lo scopo per cui esiste l’economia. L’economia, di conseguenza, 
è principalmente destinata alla produzione di beni e servizi. La finanza, dal canto suo, è 
un’attività subordinata, la cui funzione è quella di facilitare la produzione. La finanza do-

[20] Sul decentramento si 
veda l’importante princi-
pio di sussidiarietà, ori-
ginariamente affermato 
da Pio XI nella Quadra-
gesimo anno (n. 80): 
«Ma deve tuttavia resta-
re saldo il principio im-
portantissimo nella filo-
sofa sociale: che siccome 
è illecito togliere agli in-
dividui ciò che essi posso-
no compiere con le forze 
e l’industria propria per 
affidarlo alla comunità, 
così è ingiusto rimette- 
re a una maggiore e più 
alta società quello che 
dalle minori e inferio-
ri comunità si può fare. 
Ed è questo insieme un 
grave danno e uno scon-
volgimento del retto or-
dine della società; per-
ché l’oggetto naturale di 
qualsiasi intervento della 
società stessa è quello di 
aiutare in maniera sup-
pletiva le membra del 
corpo sociale, non già di-
struggerle e assorbirle».
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vrebbe essere subordinata alla produzione e i finanziatori dovrebbero essere subordinati a 
produttori e fornitori. Un metodo distributivo per raggiungere questo obiettivo sarebbe 
che i gruppi professionali avessero le proprie istituzioni finanziarie, simili alle cooperative 
di credito (banche cooperative), che esisterebbero per il necessario finanziamento di quel 
commercio, industria o professione. Belloc ha scritto su questo punto: «[…] dovrebbe 
essere favorita la diffusione […] di queste banche cooperative debitamente istituite, col-
legate alle gilde di ogni tipologia»21. Se una determinata corporazione di mestiere fosse 
stata troppo piccola per avere un proprio braccio finanziario, avrebbe potuto facilmente 
unirsi o lavorare con un’altra corporazione. Ciò avrebbe anche il vantaggio che la finanza 
non si considererebbe un interesse separato, a parte o addirittura superiore alla produ-
zione effettiva, e quindi non assumerebbe un potere ingiustificato all’interno del sistema 
economico o politico. Queste istituzioni finanziarie potrebbero anche prendersi cura del-
la necessità del credito al consumo e ciò potrebbe essere realizzato da istituti di credito 
non collegati a corporazioni di mestiere, ma soggetti alle normative locali o municipali.

Il distributismo cerca proprietà ben distribuite come salvaguardia della famiglia, ma 
anche come salvaguardia della società. Maggiore è la concentrazione di proprietà e ric-
chezza, più facilmente coloro che possiedono quella proprietà e ricchezza possono abu-
sarne e persino cercare di deviare il processo politico a loro favore. Un approccio distri-
butista al settore finanziario è semplicemente un altro esempio di come il distributismo 
desideri far funzionare l’economia per le famiglie, per il bene comune e per il benessere 
di tutti al meglio possibile.

[21] The Restoration of 
Property, cit., p. 144.
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Quando parliamo del distributismo, 
chi ci ascolta è inizialmente incu-
riosito ed interessato: è sicuramente 

una novità che stupisce, anche in questo 
tempo in cui scrivo, quello del coronavirus. 
Queste idee suscitano anche speranza, ma 
lasciano spazio quasi immediatamente a 
domande, diffidenze ed infine ad obiezioni 
che possono sostanziarsi come qui di se-
guito.

1) Obiezioni comuni al distributismo:
a) Non esistono “modelli economici”, 

numeri o altro che ne dimostrino la possi-
bilità, la fattibilità.

b) Chi me lo fa fare? Il capitalismo va 
astrattamente bene, è il miglior sistema 
possibile, va solo corretto dove serve.

2) Obiezioni “accademiche”:
a) È una “superstizione” (prof. Leonardo 

Becchetti, Università di Roma Tor Verga-
ta).

b) È un’“ideologia improbabile” (prof. 
Luigino Bruni, LUMSA).

c) “Come i distributisti, vorrei che il 
mondo fosse pieno di imprenditori mag-
giormente disposti e capaci di guadagnarsi 
da vivere solo con il proprio capitale e il 
proprio lavoro. Purtroppo non viviamo in 
un mondo così. E se questa è la visione 
distributista del futuro, è la visione di un 
futuro che la maggior parte delle persone 
non vuole” ( Joe Carter, Acton Institute).

Si tratta però di obiezioni poco o per 
nulla circostanziate, in sostanza sono con-
danne pronunciate da tribunali illegittimi e 
senza potere, che bocciano esperienze sulla 
base di altre esperienze forse meno plausi-
bili di quella accusata.

3) Abbozzi logici di risposte alle obiezioni.
Penso che le risposte vadano cercate 

come sempre nella realtà e che dobbiamo 
sforzarci volta per volta di abbozzarle pro-
prio lì dove nasce la domanda:

a) Tutti vogliono sapere “prima” se fun-
ziona. Ecco la malattia che colpisce quasi 
tutti, quasi nessuno escluso, di fronte a que-
sta semplice idea. Tutti vogliono sapere se 
saranno tifosi del cavallo vincente, se vale 
la pena puntare sul cavallo giusto. Il pro-
blema è che la vittoria è di chi vince dopo 
che il cavallo avrà corso. Prospettiva pove-
rissima, dunque, quella di chi parte da qui. 
Una qualunque esperienza, per saggiarne la 
tenuta nella realtà, va evidentemente pro-
vata. Tanto più questo vale a proposito di 
una visione della società e dell’economia 
qual è il distributismo. La pretesa che in-
vece qui si dispiega è: essere certi che tut-
to andrà per un certo verso senza sacrifici, 
senza scossoni, senza sostanziali cambia-
menti, con successo; questa è la prospettiva 
di riferimento dell’ideologia borghese che 
continua ad influenzare il nostro pensiero.

b) Corollario derivante dal punto pre-
cedente: il comunismo ha già perso, ed il 
capitalismo, che di fatto corre da solo, è un 
cavallo bolso, scoppiato già molte e molte 
volte, e non riesce a vincere, anzi fa danni 
(eppure si continua a puntare su di lui…). 
Viene rimesso costantemente in pista per 
continuare la corsa, ma non la termina mai: 
ora c’è una crisi ed ora un’altra, e se ne dà la 
colpa ora a questo ed ora a quell’attore eco-
nomico. Lasciate correre il distributismo e 
vincerà, è fatto a misura d’uomo.

c) Il capitalismo è incorreggibile perché 
è soggetto a crisi ricorrenti che sono frut-
to della sua natura sostanzialmente pre-
datoria e sfruttatrice: mettere in mano le 
risorse ad un numero limitato di persone e 
costringere tutte le altre a dipendere da chi 
ha tutto o quasi tutto.

d) La libertà del mercato è tutelata solo 
dalla più ampia diffusione della proprietà, 
che a sua volta è tutelata solo dal suo uso 
virtuoso, ossia la proprietà serve per vivere 
e non per accumulare.

e) Dichiarare “ideologia improbabile” o 
“superstizione” un’idea senza dare delle ra-
gioni non è giusto né corretto.

4) Non è possibile osservare la realtà 
(uomini, famiglie, alleanze di famiglie, so-
cietà, città, istituzioni, imprese…) come se 

il distributismo 
Possibile
È già nella realtà

Marco Sermarini
Presidente della Società Chestertoniana Italiana
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non fosse suscettibile di miglioramenti e 
mutamenti virtuosi. Questo vale per tut-
to, in primis per l’assetto sociale e l’econo-
mia. Considerare il capitalismo un dato 
immutabile, come la maggior parte di noi 
fa, è già una posizione errata. Lo si fa as-
sumendolo acriticamente o criticandolo 
cercando di riformarlo. La storia ci descri-
ve numerosi mutamenti di scenari ed as-
setti economici, senza che nessuno di essi 
sia stato dichiarato immune da problemi, 
possibili contraddizioni, dimenticanze, 
sopravvivenze, morti, rinascite. La libertà 
del mercato dovrebbe essere il punto della 
questione, ma il capitalismo non può ave-
re la pretesa di essere l’unico ambiente ove 
essa sarebbe preservata, perché ne è invece 
l’annichilimento, anche quando se ne vuole 
dare un’immagine “compassionevole”.

5) La realtà è il primo fattore da conside-
rare. Pertanto il distributismo possibile va 
riconosciuto dove già esiste anche senza 
che lo si sappia, diversamente tutto diventa 
violenza ed ideologia (cioè applicazione di 
un’idea alla realtà a prescindere dalla realtà 
stessa). Proviamo a fare qualche esempio. 
Ciò di cui parlo esiste, ma non metto nomi 
proprio per dare a tutti la possibilità di ri-
conoscere nelle fattispecie concrete l’idea e 
i suoi connotati:

a) una scuola parentale (cioè fatta da 
genitori) che si regge con le forze di chi 
la fa (genitori, insegnanti, alunni, comuni-
tà di riferimento che la sostiene perché i 
genitori sono membri di questa comunità 
“intenzionale”, per usare un gergo anglo-
sassone, oppure vivono vicini e condivido-
no la visione e l’approccio alla realtà, alla 
vita, eccetera), con la sua proprietà, il suo 
patrimonio materiale e di idee immateriali, 
col lavoro di chi la fa e la usa, è un esempio 
concreto di distributismo, esistente, misu-
rabile;

b) un piccolo negozio, di generi alimen-
tari o di scarpe o di qualunque genere di 
beni, di proprietà di una famiglia, o fatto 
da un gruppo di soci che sono anche i lavo-
ratori coinvolti nell’affare è distributismo;

c) un contadino che vende i suoi pro-
dotti, coltivati sulla sua terra, ottenuti dai 
propri animali, che sceglie liberamente 
cosa coltivare ed allevare, è distributismo 
possibile;

d) un gruppo di contadini che non for-
mano uno strumento formale di aggrega-

zione giuridicamente rilevante ma che ma-
terialmente collabora, si aiuta, si sostiene 
reciprocamente è distributismo;

e) una famiglia che vive del proprio lavo-
ro, intendendo con ciò una propria impre-
sa, qualunque forma abbia, è distributismo;

f ) una cooperativa o una piccola società 
di persone, o anche di capitali, dove chi è 
socio lavora, non da dipendente ma da pro-
prietario e titolare dell’attività economica, 
delle idee artigianali, commerciali, produt-
tive, qualunque cosa faccia (produzione, 
lavoro, servizi) è distributismo;

g) un’impresa di persone lavoratrici 
come ai punti precedenti, che non ricorre 
alla banca per avere credito ma che fa uso 
delle disponibilità dei soci è distributismo.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi an-
cora. Può aiutare a riconoscere il distributi-
smo in queste intraprese questo passaggio: 
«Allora, il distributismo, la faccio molto 
corta e molto semplice, non spaventatevi... 
Che cosa sostenevano Belloc, Chesterton 
e tutti questi altri pazzoidi che parlavano 
della società in modo che potesse essere un 
po’ più bella e un po’ più vivibile? Diciamo 
che alla sostanza, alla base del vivere civi-
le, ci devono essere […] tre cose. Alla base 
della vita sociale ci deve essere il lavoro, ci 
deve essere il terreno, il territorio (perché si 
parlava soprattutto di quelli che venivano 
dal mondo contadino) e ci deve essere il 
capitale, che non deve essere il capitale che 
intendiamo noi adesso, il capitale è ciò che 
qualcuno tiene da parte e che deve servire 
per continuare a vivere. Quando in una so-
cietà questi tre elementi non appartengono 
alla maggioranza delle persone che ci vivo-
no, si vive in uno stato che sostanzialmente 
porta alla servitù. Tanto è vero che Belloc 
ha scritto un libro importante, interessante, 
intelligente, straordinario, che si chiama Lo 
stato servile e che spiega proprio in che cosa 
consiste la servitù e la schiavitù»1.

Dunque lavoro, proprietà e capitale pos-
seduti dalla maggioranza delle persone di 
un dato Paese, ecco tre punti del distribu-
tismo.

Un episodio può aiutare a comprendere 
il discrimine tra ciò che è il distributismo e 
ciò che manca perché si realizzi e dispieghi 
tutta la sua forza feconda: Dale Ahlquist, 
il presidente della Society of Gilbert Keith 
Chesterton (il nuovo nome della American 
Chesterton Society), in uno dei suoi viaggi 

[1] A. Gnocchi, citato in M. 
Sermarini, Una scuola di-
stributista: un’esperienza 
paradigmatica?, in https: 
//distributistreview.com/
archive/una-scuola-di-
stributista-unesperien- 
za-paradigmatica [url con- 
sultato il 27 aprile 2020].
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in Italia fu portato dal mio amico Enrico 
Tiozzo Bon e da me a Comacchio (FE), 
dove hanno sede alcune cooperative che 
hanno come cornice ideale il distributismo. 
Durante la visita alla sede di una di esse, 
che forma squadrette di operai dediti al 
giardinaggio per privati e per enti pubblici, 
Dale fu presentato ad un gruppo di ope-
rai. Ascoltando che essi lavoravano, sì, per 
la cooperativa, ma che non avevano alcuna 
diretta responsabilità nella gestione di tut-
to l’affare, disse: «A loro manca solo questo 
per essere distributisti!». Da lì è iniziata una 
riflessione in quella ed in altre cooperative 
simili (di alcune di esse sono socio anche 
io) per cui si è giunti a comprendere che 
uno dei capisaldi del distributismo è pro-
prio la responsabilità diretta, ossia essere 
direttamente coinvolti tutti nella gestione 
dell’affare con potere di scelta, non sem-
plici esecutori di un progetto per quanto 
buono ma sempre pensato e gestito da al-
tri. Questo muta radicalmente l’identità 
dell’operaio o impiegato da stipendiato ad 
imprenditore, come sarebbe nella natura 
stessa dell’idea vera di cooperativa, come 
chi vuole considerarsi distributista dovreb-
be fare. Non cambia solo il nome, “distri-
butista”, “capitalista”, “dirigista”, cambia la 
natura, ossia la sostanza: chi è responsabile 
non ha ceduto una parte cospicua della sua 
libertà per averne in cambio una retribu-
zione sufficiente e sicura, il che è un altro 
nome per dire “schiavitù” (Hilaire Belloc, 
Lo stato servile), rimane titolare di tutta la 
sua libertà ed è concretamente un uomo li-
bero: rischia quanto si vuole, ma c’è! Coi 
suoi amici, i suoi soci, ma con una piccola 
barca può affrontare i flutti liberamente, 
può scegliere dove andare, può modifica-
re la realtà2. «La stabilità di questo sistema 
distributivo (come io l ’ho definito) era ga-
rantita dall ’esistenza di strutture cooperative 
che univano uomini impegnati nella stessa 
occupazione e abitanti nello stesso villaggio, 
proteggendo così il piccolo proprietario dalla 
perdita della sua indipendenza economica e, 
al contempo, tutelando la società contro la cre-
scita del fenomeno proletario»3.

Un altro esempio concreto può essere 
tratto, proprio per la sua forza e la sua fe-
condità, da un’esperienza nata in condizio-
ni che a noi europei potrebbero sembrare 
disperate: il Sierra Leone Chesterton Center. 
John Kanu, cittadino della Sierra Leone, 
un uomo la cui storia andrebbe raccontata 

passo per passo, tra il 1999 ed il 2002 sog-
giorna ad Oxford per un Master in Scienze 
Sociali. Siccome Nostro Signore dà sempre 
delle occasioni e poi sta a noi trarne il mas-
simo frutto, John Kanu conosce e diventa 
amico di un accademico del Plater Col-
lege, Stratford Caldecott, il quale gli sve-
la l’esistenza di Gilbert Keith Chesterton, 
di Hilaire Belloc e del distributismo. John 
dice testualmente: queste sono le idee del 
mio popolo! Ma il suo popolo aveva vissuto 
una guerra civile decennale per i diamanti 
(questo è il frutto maturo del capitalismo, 
nudo e crudo senza rivestirlo della rispet-
tabilità “occidentale”), e per lui sarebbe 
stata un’opportunità irrinunciabile, per una 
mentalità utilitaristica, rimanere in Inghil-
terra con la propria famiglia dove aveva già 
trovato un mestiere “capitalista” ben retri-
buito. John, forte dell’appoggio di Chester-
ton, di Caldecott e non ultimo del grande 
Aidan Mackey (maestro di scuole cattoli-
che inglese in pensione, amico di Dorothy 
Collins, segretaria di Chesterton, alfiere 
del distributismo quando tutti, ma proprio 
tutti, l’avevano dimenticato, oggi vivace 
novantasettenne), riparte per la Sierra Le-
one nel 2002 con tutta la famiglia, fonda il 
Sierra Leone Chesterton Center che diventa 
un propugnacolo delle idee distributiste e 
coordina trentacinque cooperative ciascu-
na composta da dieci famiglie nell’area del 
distretto di Kono, al centro del Paese. In 
questi anni i cooperatori hanno ottenuto 
questi concreti risultati: 

1) hanno un lavoro proprio: non di una 
Ong, non di una grande impresa, non sono 
più sfruttati nell’estrazione dei diamanti in 
condizioni servili (tre dollari al giorno per 
stare dodici ore immersi nel fango), il lavo-
ro che occupa una larga parte dei maschi 
sierraleonesi;

2) sono padroni di una loro impresa! Ne 
dispongono, la modificano, ci si impegna-
no;

3) le famiglie sono al centro di questo 
processo, ed in esse sono soprattutto le 
donne che intuiscono il potenziale benefi-
co di questo sistema; 

4) mangiano e sussistono senza aiuti 
dalle Ong, alcune delle quali spesso barat-
tano i loro aiuti con l’adesione a program-
mi demografici neomalthusiani o abortisti; 

5) hanno un surplus che stanno dedi-
cando all’educazione, alla formazione dei 
lavoratori, alla creatività;

[2] Così H. Belloc, Lo Stato 
servile, Liberilibri, Mace-
rata 1993, p. 33: «In con-
clusione, alla fine di que- 
sto lungo processo, dura-
to mille anni, lo schiavo 
era diventato un uomo 
libero a tutti gli effet-
ti: comprava e vendeva, 
risparmiava a suo piaci-
mento, investiva, costrui- 
va, sciupava denaro a 
sua discrezione e ogni 
miglioramento della terra 
in termini di produttività 
era esclusivamente a suo 
vantaggio».

[3] Ivi, p. 34.
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6) hanno sviluppato un senso di respon-
sabilità diretta che non possedevano più, 
abituati com’erano ad attendere il lavoro da 
qualche eroico imprenditore;

7) hanno un rapporto virtuoso e rispet-
toso con la loro terra, che invece di essere 
sfruttata dall’estrazione dei diamanti (dia-
manti alluvionali, che si trovano nelle sab-
bie più profonde di fiumi e torrenti e nei 
terreni agricoli che vengono letteralmente 
sventrati), frutta e fiorisce adeguatamen-
te (mentre le terre sventrate dalle miniere 
perdono il loro potenziale).

In poco possiamo vedere che non si trat-
ta di un modello astratto, ma di uno stile 
di vita che ha senso, perché è conseguenza 
della scelta di sostenere le questioni fon-
damentali della vita umana: vivere dignito-
samente, costruire, organizzare, migliorare, 
creare, imparare. Non accumulare.

Il metodo applicato può essere meglio 
compreso con un altro esempio: John Kanu 
si presenta un giorno, per il suo lavoro, in 
uno dei villaggi dove sono presenti le coo-
perative chestertoniane. Alcuni giovani lo 
cercano e gli dicono: “Non abbiamo un la-
voro, aiutaci”. John risponde: “Cosa sapete 
fare?”. I giovani: “Niente…”. John: “Come 
mai?”. I giovani: “Non abbiamo studiato, 
così non sappiamo fare nulla”. John a suon 
di domande fa intendere a questi ragazzi 
che dovevano essere loro a prendere l’ini-
ziativa e costruire la loro impresa. A quel 
punto decide di presentare ai giovani un 
anziano tessitore di cotone. Una volta la 
Sierra Leone era uno dei maggiori produt-
tori di cotone, poi tutto è stato soppian-
tato dal commercio multinazionale che ha 
privilegiato il cotone americano e cinese e 
ha reso “non conveniente” quello africano, 
lasciando da parte i tessitori e le loro pic-
cole imprese che facevano il loro dovere, in 
nome dell’utilitarismo. I giovani trovano 
una piccola tettoia, la adattano e iniziano 
un processo che li porta prima ad imparare 
l’antica arte da un anziano del villaggio che 
conservava la tradizione viva, poi a pro-
curarsi il cotone dalla loro terra e quindi 
a produrre tessuti. A San Benedetto del 
Tronto siamo orgogliosi possessori di una 
bandiera verde, bianca e blu del bel Paese 
africano tessuta per noi da quel gruppo di 
giovani che oggi sono liberi.

Un ulteriore punto è l’idea di coopera-
zione: stare insieme giova a mantenere la 
libertà. Questi africani non hanno vita fa-
cile perché le loro terre sono della tribù, e 
il loro utilizzo è sottoposto all’arbitrio del 
capo del clan da cui esse dipendono. Lo 
stare insieme nel perseguire un progetto li 
aiuta a vincere. Lo stesso può dirsi da noi: 
se un gruppo di famiglie si mette insieme 
per fare una scuola, questa diventa un’op-
portunità per tutti, e diventa possibile ciò 
che prima era piuttosto impegnativo per le 
singole famiglie. Una rete di persone che 
collaborano realmente (non “politicamen-
te” o “sindacalmente”) per i loro mestieri 
diventa una forza di cambiamento: la coo-
perativa di Comacchio non è sola, ne ha al-
tre intorno dalle sue parti, e nel resto d’Ita-
lia è parte di un’associazione di cooperative 
simili, oltre un centinaio che perseguono lo 
stesso obiettivo e che da sole sarebbero ben 
poca cosa. I cattivi modi di vivere si sono 
storicamente diffusi per la divisione delle 
persone.

A San Benedetto del Tronto abbiamo 
acquistato un terreno con una casa in cam-
pagna, uno dei posti più belli della nostra 
città: ci demmo l’obiettivo di concludere 
l’acquisto senza chiedere un soldo alle ban-
che e cercando i soldi tra di noi. Ci siamo 
riusciti: la cooperativa che possiede il Cen-
tro Educativo La Contea è stata in grado 
di chiedere in prestito ed ottenere dai suoi 
soci la somma necessaria all’acquisto, e ha 
quasi terminato di restituirla ai singoli. 
Quella casa e quel terreno sono di ciascuno 
di noi e non abbiamo fatto uso del credi-
to ad interesse, e il piccolissimo interesse 
accordato ai soci è stato pensato esclusiva-
mente come una forma di gratitudine, con 
ciò attuando quel che Gesù disse nel Van-
gelo di San Luca (6,35): «Date mutuum, 
nihil inde sperantes».

Proprietà, famiglia, responsabilità, diffu-
sione della proprietà e dei mezzi di pro-
duzione, tradizione viva, credito indipen-
dente, divieto dell’usura ossia del credito 
ad interesse, cooperazione, collaborazione: 
tutti questi sono indicatori della possibi-
le presenza del distributismo, parziale o 
piena. Se dunque ci guardiamo intorno e 
troviamo persone che hanno fame di li-
bertà e di vero bene comune, questi sono 
i riferimenti e gli indizi per rendere vivo il 
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distributismo che in realtà già esiste. Esso 
va sostenuto ed incrementato, mai da soli.

«Si suppone che gli umani non siano più 
felici grazie all ’accumulo di grandi ricchezze 
ma attraverso il possesso della libertà, del senso 
di autoresponsabilità e autodeterminazione e 
specialmente libertà di creare e sostenere una 
famiglia. Ad un uomo dovrebbe essere permes-
so di stare in piedi da solo e non di penzolare 
dalla cintura di un altro. Se questa è una com-
prensione corretta della natura umana, allora 
costruire una società dove libertà, responsa-
bilità e proprietà siano ampiamente distri-
buite non è imporci un’altra ideologia quanto 
piuttosto liberarci dalle ideologie per vivere 
secondo i migliori istinti umani» [Stratford 
Caldecott, Un’educazione distribuita].

«In termini pratici, ogni politica o pratica 
che porta a riunire l ’uomo con la terra e il ca-
pitale da cui dipende per il suo sostentamento 
è un passo nella giusta direzione. Ogni politi-
ca o pratica che lo metta più alla mercé di chi 
controlla la terra e il capitale da cui dipende, 
e quindi anche chi controlla il suo lavoro, è 
un passo nella direzione sbagliata. La poli-
tica pratica consiste nel muoversi nella giu-
sta direzione, anche se lentamente» [ Joseph 
Pearce, conferenza dal titolo: “A Gentle-
man’s Debate: Distributism vs. Free-Markets 
( Joseph Pearce & Jay Richards - Acton Insti-
tute)”, February 18, 2016 in Grand Rapids, 
Michigan (resoconto video su YouTube, 
nostra traduzione)].
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sul distributismo moltissimo è stato 
detto ed è stato scritto1. Esiste un 
corpus di centinaia di opere che gli 

esponenti distributisti, in primis i fonda-
tori e poi via via tutte le altre generazio-
ni, hanno pubblicato, con il fine di chia-
rire, precisare, approfondire, spiegare i vari 
aspetti e le varie applicazioni del pensiero 
distributista. 

Parliamo di un arco temporale che si 
estende dal 1910, anno di uscita di What 

is Wrong with the World 
[Cosa non va nel mon-
do]2 di G.K. Chester-
ton ad oggi3. 

Sfortunatamente la 
maggioranza assoluta 
di queste pubblicazio-
ni – a parte le prin-
cipali produzioni di 
G.K. Chesterton ed 
alcune di H. Belloc – 
non sono disponibili 
in lingua italiana. La 
barriera linguistica 
impedisce così al pub-
blico italiano di venire 
a conoscenza di un ba-
gaglio molto ricco di 
contenuti e proposte.

Per ovviare alme-
no in parte a questo 
problema, come Mo-
vimento Distributista 
Italiano, abbiamo così 
pensato di tradurre in 

italiano un libro di H. Belloc, uno dei pa-
dri fondatori del distributismo, scritto nel 
1938 ed intitolato The Way Out [La Via 
d’Uscita]. Il libro è in via di pubblicazione 
per le edizioni Fede e Cultura e dovrebbe 
uscire entro il 2020.

La nostra scelta non è stata ovviamente 
casuale.

The Way Out è infatti una sorta di pam-
phlet di 160 pagine, scritte in formato ri-
dotto (20x13 cm), in cui Belloc – giornali-
sta, storico, scrittore e politico importante 
del suo tempo – è riuscito in un’impresa 
davvero riservata a pochi: condensare in 
un’unica opera, con un linguaggio semplice 
e divulgativo e, allo stesso tempo, con pro-
fondità di analisi e di riflessioni, sia la pars 
destruens sia la pars construens del pensiero 
distributista.

Non solo, il contesto storico in cui Bel-
loc scriveva The Way Out presenta una no-
tevole somiglianza con quello attuale: crisi 
generalizzata – economica, sociale, mone-
taria, politica, ideologica, geopolitica – e 
mancanza di una prospettiva genuinamen-
te ispirata ai principi fondanti del cattoli-
cesimo.

Di fronte al vuoto totale di visioni al-
ternative ai paradigmi agonizzanti di libe-
ral-capitalismo4 e social-comunismo, con 
le loro molteplici ed ibride varianti, di cui 
il keynesismo5 costituisce forse il prototi-
po più diffuso, comprendiamo lo smarri-
mento dell’opinione pubblica nel trovare 
riferimenti validi e solidi: i tanti orfani 
della sinistra hanno ormai capito che le 
promesse di superamento della povertà e 
delle sperequazioni sociali dei loro espo-
nenti sono state messe da parte in nome di 
un progressismo ideologico sponsorizzato 
dalla grande finanza e dal grande capitale, 
mentre i sostenitori del capitalismo hanno 
ormai capito che il capitalismo stesso, lungi 
dal favorire la libera iniziativa e la diffusio-
ne generalizzata della ricchezza, favorisce 
invece solo la libertà di un numero ristretto 
di multinazionali, finanziarie e non, di spe-
culare sul lavoro di una massa informe di 
lavoratori, creando un vero e proprio regi-
me di monopolio6.

Di fronte a questa situazione, che si pre-
sentava in maniera molto simile nel 1938, 

Senza una 
comprensione
ed una precisa 

definizione
dei problemi è 

infatti impensabile 
che si possa trovare 

una soluzione
ai problemi stessi

la via d’usCita di hilaire belloC: 
l’attualità del distributismo
Matteo Mazzariol
Presidente del Movimento Distributista Italiano, Milano
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The Way Out fornisce innanzitutto un anti-
doto intellettuale, una matrice di concetti 
in grado di comprendere e superare quanto 
accade. Senza una comprensione ed una 
precisa definizione dei problemi è infatti 
impensabile che si possa trovare una solu-
zione ai problemi stessi.

Il libro si divide in 28 brevi capitoli che 
lucidamente affrontano tutte le principali 
questioni in gioco.

La prima constatazione da cui parte 
Belloc è che oggi viviamo in un mondo 
in cui esiste una massa di persone che si 
definiscono libere in quanto possono vo-
tare ma che di fatto non lo sono, in quan-
to espropriate della proprietà dei mezzi 
di produzione. Chi detiene la stragrande 
maggioranza dei beni produttivi è infatti, 
oggi come allora, un’esigua minoranza di 
persone, riconducibili ad un intreccio di 
poche famiglie.

Belloc introduce poi il concetto di “la-
voratore salariato”, la forma lavorativa oggi 
più diffusa, sottolineando che ciò che lo 
caratterizza non è tanto l’entità del salario 
che riceve ma che egli non detiene la pro-
prietà del bene che produce. La proprietà 
è infatti posseduta dal “capitalista”, il cui 
obiettivo è ottenere il massimo di profitto 
dalla differenza tra il costo del lavoro ed il 
valore del prodotto finito e non invece la 
produzione stessa, che dovrebbe essere fi-
nalizzata a rispondere ai bisogni reali della 
popolazione. In questo modo tutta la cate-
na produttiva è viziata da un grave inconsi-
stenza di base. Belloc poi menziona due fe-
nomeni ineluttabilmente e strutturalmente 
legati a questo tipo di catena produttiva: 
“l’insufficienza” e “l’insicurezza”. In un si-
stema in cui la maggior parte delle perso-
ne dipende per la propria esistenza da uno 
stipendio fornito a loro da un detentore di 
proprietà il cui fine è il lucro personale, è 
chiaro che la possibilità di erosione o di 
mancanza totale di tale stipendio diventa 
un dato di fatto, come la storia degli ultimi 
secoli e le cronache degli ultimi mesi ci in-
segnano. È inutile, sostiene quindi Belloc, 
lamentarsi della precarietà cronica di vita 
della popolazione se non si capisce quale 
ne sia la causa fondante.

Nel capitolo intitolato “Il Piccolo Pro-
duttore”, Belloc prende poi in esame come 
tale figura lavorativo-produttiva sia stata 
– e, noi diciamo, lo è evidentemente tut-
tora – la vittima sacrificale dell’alleanza tra 

grande Stato e grande capitale, quello Sta-
to Servile che fu il tema centrale di un’altra 
importante opera di Belloc7. Esposto sen-
za nessun supporto alla concorrenza sle-
ale della grande industria e vessato senza 
nessun ritegno dalla macchina burocratica 
statale, a partire da un carico fiscale eso-
so ed insostenibile, è evidente a tutti come 
il piccolo produttore, il piccolo artigiano, 
il professionista siano stati abbandonati a 
se stessi e privati di quella rappresentanza 
associativa forte e politicamente significa-
tiva in grado di tutelarne la sopravvivenza 
e potenziarne il contributo a vantaggio di 
tutta la comunità. Lo stesso destino è stato 
riservato – sostiene Belloc in un successivo 
capitolo – al piccolo rivenditore o distribu-
tore, legato al territorio, schiacciato senza 
alcuna possibilità di difesa dalla concor-
renza sleale della grande distribuzione, che 
stabilisce i suoi centri amministrativi nei 
vari paradisi fiscali sparsi per il mondo. 

«Quando il lavoro di un uomo non arric-
chisce se stesso ma un’altra persona, il lavoro 
appare come un male»: con questa frase Bel-
loc apre un interessantissimo capitolo inti-
tolato “La Mente Proletaria”. Con “mente 
proletaria” egli intende la convinzione (così 
amaramente egli constata), secondo cui è 
normale che la maggior parte della gente 
sia spossessata della proprietà dei mez-
zi di produzione e ridotta quindi ad una 
condizione di proletariato. A ciò Belloc 
contrappone la concezione, propria dell’era 
pre-capitalistica, che il possesso dei mezzi 
di produzione sia invece una condizione 
naturale dell’uomo, fruibile dalla maggior 
parte del corpo sociale. 

Belloc poi dedica una serie di capitoli al 
problema scottante e quanto mai attuale 
dei monopoli, che egli considera inestri-
cabilmente legato al sistema dello Stato 
Servile, dell’alleanza cioè tra grande Stato 
e grande capitale. 

L’autore distingue tra monopolio della 
produzione, della distribuzione, del cre-
dito, dei trasporti e dell’informazione e 
specifica, in un capitolo a parte sull’usura, 
che proprio questa è la radice comune che 
consente lo sviluppo del cancro di tali mo-
nopoli. Contro la mentalità corrente, che 
individua nell’usura un interesse eccessivo, 
Belloc ci tiene a precisare che invece con 
usura va inteso ogni tipo di interesse sul 
denaro, piccolo o grande, secondo la tra-
dizione aristotelico-tomistica basata sulla 

[1] P.A. Boer, The Third 
Way. Foundations of Di-
stributism as Contained 
in Writings of Pope Leo 
XIII and Gilbert K. Che-
sterton, Veritatis Splen-
dor Publications, 2012; 
T.J. Lanz, Beyond Capi-
talism and Socialism: A 
New Statement of an Old 
Ideal, Light in the Dark-
ness Publications, 2008.

[2] G.K. Chesterton, 
Cosa non va nel mondo, 
Lindau, Torino 2011.

[3] Per un’estesa biblio-
grafia consultare il sito: 
distributismomovimen-
to.blogspot.com

[4] M. Bertorello e D. Cor- 
radi, Capitalismo Tossico, 
Alegre 2011; G. Galli e 
F. Bochicchio, Arricchirsi 
Impoverendo, Mimesis, 
2018; G. Sapelli, Oltre il 
Capitalismo, Guerini, 2018; 
C. Reinhart e K. Rogoff, 
Questa Volta è Diverso. 
Otto secoli di follia fi-
nanziaria, Il Saggiatore, 
Milano 2009; P.J. Dene-
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How Left and Right have 
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we can Fix It, Faber&Fa-
ber, 2010.

[7] H. Belloc, Lo Stato 
Servile, Liberlibri, Mace-
rata 1993.
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retta ragione aperta ai dati della Rivelazio-
ne. «Quando il prestito di denaro porta con sé 
l ’interesse come un fatto naturale, essa diven-
ta un’attività che divora l ’umanità»: questo 
è il giudizio lapidario finale di Belloc, che 
chiarisce come fin dall’inizio il pensiero 
distributista individuò nel denaro-debito 
bancario e nel monopolio del credito una 
delle principali cause delle disfunzioni eco-
nomico-sociali di sempre.

Belloc poi chiarisce che fin dagli albori 
dello sviluppo capitalista ci fu chi indivi-
duò nella concentrazione della proprietà 
produttive in poche mani un pericolo per 
l’inevitabile convergenza del potere reale 
nei circoli ristretti dei grandi capitalisti, 
dei grandi commercianti e banchieri, con 
la conseguenza che il fine dell’attività pro-
duttiva non sarebbe più stato la soddisfa-
zione dei bisogni di base della popolazione 
ma il desiderio di profitto di pochi.

Il principio alla base di questa sorta di 
perversione sociale-economica è quello 
monopolista, di cui egli individua due ca-
ratteristiche essenziali: la cosiddetta “libe-
ra concorrenza”, non vincolata da alcuna 
norma finalizzata al bene comune, che in 
realtà è licenza del grande capitale di spe-
culare senza alcun freno, e la tendenza alle 
“fusioni”, cioè alla progressiva eliminazione 
della piccola proprietà.

Quanto mai attuali sono poi le osser-
vazioni di Belloc sulla soppressione della 
verità, causata dal monopolio dell’infor-
mazione da parte di un numero ristret-
to di grandi gruppi. Come non pensare 
a quell’opera di vera e propria ingegneria 
sociale, finanziata dal grande capitale at-
traverso l’uso strumentale dei mass-media, 
per sostenere campagne di massa a favore 
dei vari disvalori progressisti quali il divor-
zio, l’aborto, l’eutanasia, la promiscuità ses-
suale, la pornografia, la teoria gender e, non 
da ultimo, il carattere pseudo-sacrale della 
partitocrazia?

Parole inequivocabili poi Belloc ha, a 
proposito del monopolio del credito: «Di 
tutte le forme di monopolio, il più pericoloso 
di tutti oggi ed il più potente è quello del cre-
dito». Ed ancora: «Il potere del monopolio del 
credito oggi è molto forte. È quella forma di 
potere del denaro che ha la forza maggiore nel 
mondo moderno». Non solo: Belloc afferma 
in maniera chiarissima che i banchieri già 
allora avevano il monopolio della creazione 
di denaro attraverso il debito: «Invece che 

la moneta, promesse di pagamento sono usate 
per gli scambi ed il banchiere che può emettere 
in circolazione tali promesse di pagamento in 
pratica ha creato denaro […] questo sistema 
di creare denaro dal nulla, di fare della carta 
uno strumento di credito, virtualmente oggi 
controlla tutto il mondo». Belloc inoltre pre-
cisa con estrema lucidità come, contraria-
mente a quello che pensa l’uomo comune, 
«l ’intera società è sfruttata in maniera molto 
più pervasiva [rispetto ai grandi industriali] 
dai controllori del credito, che traggono tributi 
da tutti gli uomini e che possono aprire o chiu-
dere il rubinetto dell ’energia industriale a loro 
piacimento».

Ben prima quindi di Giacinto Auriti8, 
il distributista Belloc aveva già chiarito in 
maniera inequivocabile che il potere reale 
oggi, ad un’analisi obiettiva e guidata da 
un minimo di onestà intellettuale, è con-
centrato nelle mani dei banchieri detentori 
del monopolio assoluto dell’emissione mo-
netaria e non certo dei grandi industriali, 
conniventi ma dipendenti da tale potere.

Come mai questo appello chiaro ed 
esplicito fatto dal distributismo nella pri-
ma metà del secolo scorso non sia stato 
raccolto dalla corrente prevalente del cat-
tolicesimo nazionale ed internazionale fa 
parte di quel Mysterium iniquitatis a cui è 
difficile dare una risposta. Questa linea di 
pensiero è stata comunque raccolta recen-
temente nel mondo anglosassone da una 
vasta serie di autori, tutti al di fuori di un 
preciso schieramento partitico9, anche fa-
centi parte del mondo accademico10.

Nel capitolo “Il fine è la schiavitù” Bel-
loc poi sostiene che l’obiettivo ultimo di 
questi vari tipi di monopolio è molto sem-
plice: ristabilire quella sorta di servitù ge-
neralizzata che caratterizzò la società uma-
na in tutto il suo periodo pre-cristiano. In 
questo processo di ritorno alla schiavitù lo 
Stato, alleato con il grande capitale, gioca 
un ruolo centrale: è esso infatti che deve 
occuparsi, senza modificare minimamente 
le strutture di asservimento generali ed i 
monopoli che prima abbiamo menzionato, 
di garantire alla popolazione quel minimo 
necessario alla sopravvivenza, attraverso 
l’instaurazione di una sempre maggiore 
dipendenza dalla macchina burocratica: 
«non dimenticate che, mentre i contributi 
pubblici che voi accettate rendono l ’avvento 
della schiavitù più accettabile, tuttavia non 
dissipano minimante il fatto morale della 

[8] G. Auriti, L’Ordina-
mento Internazionale del 
Denaro, Solfanelli, 2013.

[9] M. Rowbotham, The 
Grip of Debt: a Study of 
Modern Money, Debt 
Slavery and Destructive 
Economics, Jon Carpen-
ter Publishing, 1998.

[10] M. Hudson, Kil-
ling the Host: How Fi-
nancial Parassites and 
Debt Destroy the Global 
Economy, CounterPunch 
ed., 2015.
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schiavitù […] se [l ’uomo comune] accetta la 
schiavitù dallo Stato, terminerà alla fine sot-
to la schiavitù di una classe di funzionari che 
diventeranno la classe-padrone». Mai parole 
più profetiche di queste furono pronuncia-
te da chi, radicato nella Dottrina Sociale 
della Chiesa, non aveva paura di dire le 
cose come stanno, ben oltre ogni atteggia-
mento di “political correctness”.

Nella parte propositiva dedicata alle 
possibili “vie d’uscita”, Belloc analizza pri-
ma le false soluzioni proposte all’umanità, 
che egli identifica in due principali filoni: il 
social-comunismo, con tutti i suoi deriva-
ti, e il “capitalismo sicuro”, un capitalismo 
cioè in cui i cittadini sono tenuti in una 
condizione di servitù sì, ma alleviata dalla 
concessione di una serie di piaceri e beni di 
consumo finalizzati a rendere tale servitù 
più sopportabile e più indolore.

Proprio questo “capitalismo sicuro”, pro-
dotto ultimo dello Stato Servile, a distan-
za di più di 80 anni dagli scritti di Belloc, 
sembra essere il modello attualmente do-
minante, confermando ancora una volta le 
capacità profetiche dello stesso Belloc, che 
era vissuto in un periodo in cui la “società 
consumistica” doveva ancora sorgere.

Gli ultimi capitoli infine vengono dedi-
cati da Belloc all’esposizione della propo-
sta distributista, che, nella sua semplicità, 
non fa altro che riprendere ed attualizzare 
i principi del diritto naturale che apparten-
gono alla filosofia perenne.

Nel capitolo intitolato “Verso la Rifor-
ma” Belloc chiarisce che il passaggio ad 
una società distributista a suo parere non 
può altro che avvenire per gradi. Il fine ul-
timo è effettuare un cambiamento in quel 
“numero determinante” di persone in gra-
do di incidere concretamente nel tessuto 
civile nei vari settori di appartenenza, in-
dirizzando così la maggioranza della gente 
verso una direzione distributista. 

In secondo luogo, nel capitolo intitola-
to “Il Sistema delle Gilde”, Belloc insiste 
che è assolutamente prioritario fin da ora 
impegnarsi per ricostruire le gilde o cor-
porazioni di arti e mestieri, aggregando sui 
singoli territori tutti coloro che svolgono 
una stessa funzione socio-lavorativa. In 
particolare, egli sostiene, sarà impossibile 
pensare di restaurare la massima possibile 
diffusione della proprietà produttiva senza 
restaurare le gilde: «Non otterremmo nulla 
riguardo alla restaurazione della proprietà se 

non restauriamo anche le gilde. E dobbiamo 
applicare il principio delle gilde ad ogni tipo 
di attività umana al fine di stabilizzare e ga-
rantire la proprietà». L’operato delle gilde 
deve infatti prioritariamente garantire il 
mantenimento della proprietà produttiva 
da parte dei suoi membri, la gestione di 
tutte le questioni lavorative-occupazionali, 
la gestione della concorrenza tra soci entro 
norme comunemente stabilite, l’autogo-
verno generale della gilda stessa per tutte 
le questioni di ordine pratico relative alla 
vita dei suoi associati.

In pratica, si tratta di restituire ai corpi 
intermedi quel potere politico reale che se-
coli di partitocrazia hanno loro sottratto11. 

Nel capitolo “Il Piccolo Produttore”, 
Belloc si sofferma in particolare sulla ne-
cessità per i piccoli proprietari di poter 
contare, all’interno delle proprie gilde, di 
linee di credito agevolate ed autogestite 
per sostenere le iniziative imprenditoriali 
– Belloc parla di “credito cooperativo” – in 
modo da svincolare l’attività economica 
reale dagli interessi speculativi del mondo 
bancario.

I piccoli produttori artigiani, industria-
li ed agricoli sono stati per secoli la spina 
dorsale dell’economia, prima dell’avvento 
del capitalismo, ed – aggiungiamo noi – lo 
sono tuttora in molte parti d’Italia, ed han-
no garantito solidità, stabilità e benessere 
per secoli al proprio nucleo familiare. Non 
è un caso dunque, egli sostiene, che la crisi 
della famiglia sia coincisa con la crisi di un 
modello economico-sociale distributista 
che ne aveva rispettato ed esaltato le pre-
rogative naturali.

Nel capitolo “Il Piccolo Distributore”, 
Belloc sostiene la validità del modello dei 
piccoli negozi radicati sul territorio, in cui 
il piccolo proprietario e la sua famiglia, a 
differenza dell’anonimo e disinteressato 
dipendente della grande catena di distribu-
zione, sono in grado di instaurare rappor-
ti stabili e duraturi con la clientela, verso 
cui si sente responsabilizzato nell’offerta 
del proprio prodotto. Tuttavia l’autore ri-
conosce che le esigenze “moderne” di pro-
duzione e trasporto possono in alcuni casi 
richiedere la costituzione di imprese più 
ampie ma ancora una volta egli individua 
nelle gilde il contesto in cui tali imprese 
devono crescere e svilupparsi, all’insegna 
dei principi della co-partecipazione dei la-

[11] A. Black, Guild and 
State. European Poli-
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Present, Transaction Pu- 
blishers, 2009. A.C. Gau-
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lauri, Le Radici del Corpo-
rativismo, Bulzoni, 1971; 
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Interpretation of Hi-
story, G. Allen&Unwin 
ed., 1920; G.R.S. Taylor, 
The Guild State. Its Prin-
ciples and Possibilities, 
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voratori al capitale e della condivisione di 
norme generali di comportamento.

In questo senso la proposta di Belloc ap-
pare molto affine, nei principi di fondo, a 
quanto più nel dettaglio è stato teorizzato 
in Italia da Carlo Francesco d’Agostino a 
partire dal 194512. 

Riguardo alla critica secondo cui le “mo-
derne condizioni” dei mercati renderebbe-
ro impossibile ed inefficiente la centralità 
delle gilde, Belloc risponde così: [le condi-
zioni moderne] “vengono dall’applicazione 
di una cattiva filosofia sociale, dall’aver au-
torizzato l’avidità illimitata ad agire a suo 
piacimento e dal trascurare la suprema ve-
rità che soltanto cittadini economicamente 
liberi possono costruire un sano Stato so-
ciale”.

Infine, nel capitolo conclusivo “Le Fun-
zioni dello Stato”, Belloc chiarisce qua-
li siano appunto le funzioni di uno Stato 
corporativo distributista: «I socialisti di ieri 
ed i comunisti di oggi insegnano che l ’uomo 
è lo schiavo dello Stato. Lo Stato invece esiste 
per proteggere l ’uomo dalla schiavitù – schia-
vitù dal capitalismo o da se stesso. Questa è la 
funzione dello Stato corporativo democratico». 
Dal punto di vista pratico, continua Belloc, 
ciò può essere garantito solo attraverso un 
bilanciamento dei poteri tra Stato e gilde o 
corporazioni di arti e mestieri.

Scopo dello Stato dovrebbe essere quel-
lo di garantire il massimo sviluppo e la 
massima autonomia delle gilde, senza le 
quali non è possibile garantire proprietà 
e libertà politica reale ai cittadini, mentre 
compito dello Stato dovrebbe essere quello 
di ritenere un potere in grado di interve-
nire, se necessario con forza, qualora tale 
ordine sociale fosse minacciato da entità 
interne od esterne alla nazione. Le attività 
gestite direttamente dallo Stato dovreb-

bero inoltre essere limitate allo stretto ne-
cessario – amministrazione della giustizia, 
difesa, ordine pubblico, grandi infrastrut-
ture – mentre tutto il resto dovrebbe essere 
gestito dalle gilde.

Questo, in sintesi, il contenuto dell’ope-
ra di Belloc The Way Out.

La sua introduzione nel panorama edi-
toriale del nostro paese ritengo possa es-
sere un piccolo contributo nello sforzo 
generale di fare uscire la nostra nazione 
da questa lunga notte buia che ha carat-
terizzato gli ultimi secoli della sua storia, 
soprattutto fornendo le categorie mentali 
necessarie per un approccio aperto e disin-
cantato al reale, in grado di coglierne gli 
aspetti sostanziali e di indicare la via per 
un ritorno ad un ordine sociale incentrato 
sui valori eterni di giustizia e d’equità, sulla 
base dell’insegnamento plurisecolare dalla 
Dottrina Sociale della Chiesa.

In questo senso il pensiero distributi-
sta si pone in sintonia con tutti quei per-
sonaggi del mondo cattolico italiano – G. 
Toniolo e C.F. d’Agostino in primis – che 
nel secolo scorso hanno dimostrato di ri-
manere coerenti con i dettami della retta 
ragione e con gli insegnamenti del Magi-
stero, senza cedere alle lusinghe di ideolo-
gie fallimentari quali il liberal-capitalismo 
ed il social-comunismo.

Come Movimento Distributista Italia-
no siamo inoltre attivamente impegnati a 
far sì che tale visione si possa al più presto 
incarnare in iniziative e progetti concreti 
per incidere positivamente sul reale, nella 
convinzione che quanto intuirono H. Bel-
loc, G.K. Chesterton e padre McNabb – i 
fondatori del distributismo – circa un se-
colo fa, costituisca un tesoro inestimabile a 
disposizione dell’uomo di ogni tempo e di 
ogni cultura.

[12] S. Cecotti, Asso-
ciazionismo aziendale. 
La regolazione secondo 
giustizia del rapporto 
capitale/lavoro (nell’im-
presa economica) nel 
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lo Francesco d’Agostino, 
Cantagalli, Siena 2013.



    N. 3 aNNo XVI

95

  Focus | 2

Lo Stato servile di Hilaire Belloc
Nel 1912 Hilaire Belloc (1870-1953) 

dava alle stampe quello che è tuttora consi-
derato uno dei testi-base del distributismo: 
Lo Stato servile. Chi si accosta alla lettura 
di questo importante saggio non può non 
osservare l’ordine e la cura che l’Autore 
manifesta, attraverso punti e definizioni 
precise. Egli riteneva urgente e doveroso 
puntualizzare e chiarire di che cosa stes-
se parlando, fin dalle prime righe: «Questo 
libro è stato scritto per sostenere e provare la 
seguente verità: la nostra società apparente-
mente libera, trovandosi in una condizione di 
equilibrio instabile per il fatto che i mezzi di 

In seguito Belloc definiva con il termine 
di “capitale” la ricchezza non consumata 
subito, ma messa da parte in vista della 
produzione futura. Tre erano i fattori che 
inerivano alla produzione della ricchezza: 
terra, capitale e lavoro. Si trattava quindi 
di calibrare questi tre fattori in modo da 
non creare frattura tra capitale e lavoro, tra 
mezzi di produzione (terra più capitale) e 
lavoro, in modo cioè che ciascuna persona 
non fosse soltanto padrona del suo lavoro, 
poiché questa era la condizione servile cui 
tanto temeva. Con il termine “proprietà 
privata”, Belloc indicava quella ricchezza, 
inclusi i mezzi di produzione, che poteva 
essere gestita al di fuori degli enti politici. 
Pertanto la società distributista allargava a 
un sempre maggior numero di persone e di 
famiglie la proprietà privata, opponendosi 
così alla concezione collettivista o sociali-
sta, in cui i mezzi di produzione dovevano 
essere pienamente nelle mani di funzionari 
politici della comunità, e alla visione capi-
talista, in cui il possesso e il controllo dei 
mezzi di produzione era limitato a un ri-
stretto numero di persone. Se non si fosse 
intrapresa la via della distribuzione allar-
gata della proprietà privata, si sarebbe con-
tinuata la condizione umiliante del lavoro 
in uno Stato servile, condensato da Belloc 
con questi termini: «Chiamiamo Stato ser-
vile quell ’ordinamento sociale per il quale il 
numero di famiglie e di individui costretti 
dalla legge a lavorare a beneficio di altre fa-
miglie e altri individui è tanto grande da far 
sì che questo lavoro si imprima come un mar-
chio sull ’intera comunità»3. Il marchio cui si 
fa illusione non solo degradava le persone 
“cosificandole”, ma faceva capire quanto 
la schiavitù potesse accompagnarsi come 
ostacolo alle libertà reali delle persone e 
delle famiglie. Ecco perché Belloc chiama-
va quella società solo apparentemente libe-
ra. Non si trattava pertanto di difendere la 
mera libertà politica del cittadino, magari 
attraverso la concessione del suffragio uni-
versale, ma di tutelare l’indipendenza eco-
nomica, incrementando la responsabilità 
della proprietà privata, intesa quest’ultima 
non in senso individualistico o egoistico 
ma come possibilità di raggiungere il pro-
prio bene in quanto conforme alla propria 
natura, attraverso un uso corretto delle ri-
sorse. 

La formazione di Belloc era innanzi-
tutto, anche se non solo, storica e quindi 

produzione sono nelle mani di pochi, tende a 
raggiungere una posizione di equilibrio sta-
bile obbligando legalmente chi non possiede i 
mezzi di produzione a lavorare per chi li pos-
siede»1. La verifica di questo asservimento 
economico-sociale era basata sull’osserva-
zione della società industriale della Gran 
Bretagna, come Belloc esplicava in nove 
punti e che si proponeva di analizzare, ad 
iniziare dalla chiarezza delle definizioni. 
Egli quindi cercava di definire anzitutto il 
concetto di “ricchezza”, di “proprietà priva-
ta”, di “Stato servile”, in modo che non ci 
fossero attribuzioni ambigue di significato 
o fraintendimenti di alcun genere. “Ric-
chezza”, lungi dal darne una connotazio-
ne di condanna pauperistica, era conditio 
sine qua non dell’esistenza umana e, quindi, 
controllare la produzione di ricchezza si-
gnificava controllare la stessa vita umana. 
La ricchezza, pertanto, poteva essere pro-
dotta: «Applicando energia umana, sia men-
tale sia fisica, alle risorse della natura che ci 
circonda e alla materia che è piena di risorse. 
Chiameremo lavoro questa energia umana»2. 

[1] H. Belloc, Lo Stato 
servile, Liberilibri, Mace-
rata 1993, p. 3.

[2] Ivi, p. 8.

[3] Ivi, p. 11.
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era volta, nella costruzione di un auspica-
bile futuro cristiano, alla conoscenza del 
passato. Non si poteva prescindere quindi 
dall’insegnamento della storia nel conside-
rare che, ad esempio, la schiavitù non solo 
non era un’esperienza estranea all’Europa 
ma che scomparve man mano che la Fede 
modellava la società: «Nel Medioevo sorsero 
una marea di istituzioni, tutte analogamente 
finalizzate alla distribuzione della proprietà 
e alla distruzione dei resti anche fossili di uno 
Stato servile ormai dimenticato»4. Dinanzi 
allo squilibrio e al disordine di uno Stato 
servile, sia quest’ultimo collettivista o capi-
talista, si ergeva come un faro a illuminare 
il percorso da compiere lo Stato distributi-
sta, così come l’aveva concepito la mente e 
la Fede che avevano caratterizzato per un 
certo periodo l’Europa e che poteva essere 
di riferimento, senza illusori o irreali voli 
pindarici, per la ricostruzione e la libera-
zione attuale da una condizione servile: 
«La stabilità di questo “sistema distributivo” 
(come io l ’ho definito) era garantita dall ’esi-
stenza di strutture cooperative che univano 
uomini impegnati nella stessa occupazione e 
abitanti dello stesso villaggio, proteggendo così 
il piccolo proprietario dalla perdita della sua 
indipendenza economica e, al contempo, tute-
lando la società contro la crescita del fenomeno 
proletario. Se esistevano dei limiti alla libertà 
di comprare, vendere, ipotecare ed ereditare, 
ciò accadeva con la finalità sociale di preve-
nire lo sviluppo di un’oligarchia economica che 
avrebbe sfruttato il resto della comunità»5. 
Belloc, alla distanza di circa vent’anni dalla 
Rerum Novarum, sollecitava a riferirsi allo 
Stato distributivo per scongiurare ciò che 
l’umanità stava percorrendo, ossia quello 
Stato servile che offriva da una parte l’oli-
garchia capitalista di chi deteneva i mezzi 
di produzione e, dall’altra, il proletariato 
senza alcuna proprietà se non quella del 
proprio lavoro. Contro il liberalismo, il li-
berismo, il libertarismo e il libertinismo, 
Belloc opponeva un sistema economi-
co-sociale davvero libero, che conseguiva la 
realizzazione del vero bene della persona e 
delle famiglie, sintetizzabile in questa bella 
espressione: «i limiti posti alla libertà erano 
finalizzati alla preservazione della libertà», 
nella quale auspicava la fondazione di uno 
Stato non più servile, in cui gli uomini sa-
rebbero stati economicamente liberi grazie 
al possesso di capitale e terra e alla salva-

guardia del patrimonio della Fede. Fede 
con la F maiuscola, così come la intendeva 
e la proponeva Belloc: «In questo momen-
to cruciale rimane salda la verità storica che 
questo nostro organismo europeo, eretto sulle 
nobili fondamenta dell ’antichità classica, fu 
plasmato dalla Chiesa cattolica, grazie ad essa 
esiste, ad essa consona, soltanto nella forma di 
essa persisterà. L’Europa tornerà alla Fede o 
perirà. Poiché la Fede è l ’Europa e l ’Europa 
è la Fede»6. 

Belloc non era tuttavia un utopista che 
inseguiva chimere lontane ma un realista 
che conosceva bene la storia del suo Paese 
e dell’Europa e ha voluto così puntualizza-
re nella seconda prefazione al suo saggio, 
per rispondere alle molte osservazioni rice-
vute, come stavano obiettivamente le cose: 
«Buona o cattiva che fosse, di fatto l ’istituzio-
ne servile scomparve lentamente man mano 
che si sviluppava la civiltà cattolica, e, a dire 
la verità, ha cominciato a ricomparire lad-
dove la civiltà cattolica è retrocessa. Lo Stato 
distributivo era in via di formazione allorché 
lo smembramento della nostra civiltà europea 
avvenuto nel sedicesimo secolo ne arrestò lo 
sviluppo, generando lentamente al suo posto, e 
soprattutto in questa nazione (l’Inghilterra), 
il capitalismo». 

La conclusione del saggio Lo Stato servi-
le che abbiamo ricapitolato sommariamen-
te (e che invitiamo a leggere integralmen-
te) era ancora una volta la testimonianza 
dell’ottimismo della fede che permeava la 
visione dello Stato distributista di Hilaire 
Belloc: «Come sono ottimista sul fatto che la 
fede tornerà a occupare il suo posto di intima 
guida nel cuore dell ’Europa, così credo che 
questa regressione al nostro paganesimo ori-
ginario (perché la tendenza allo Stato servile 
non è altro) sarà fermata ed invertita»7. 

Un’ultima essenziale precisazione: Hi-
laire Belloc, quando faceva riferimento allo 
Stato servile, non intendeva soltanto l’as-
soggettamento totale della persona all’ob-
bligazione del lavoro per una classe ristretta 
di proprietari ma anche e, soprattutto, per 
dirla con sue parole: «Lo Stato servile esiste-
rebbe senz’altro anche se un uomo, obbligato 
a lavorare solo per una parte del suo tempo, 
fosse libero di contrattare e persino accumulare 
denaro nel suo tempo libero»8. Credo che non 
ci sia bisogno di aggiungere altro, se non 
prendere atto quanto lo Stato servile sia 
ancora estremamente attuale.

[4] Ivi, p. 33.

[5] Ivi, p. 34.

[6] Id., L’Europa e la Fede 
[1920], Il Cerchio, Rimi-
ni 2003, p. 216.

[7] Id., Lo Stato servile, 
cit., p. 129.

[8] Ivi, p. 14.
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La Chiesa e la terra di 
Vincent McNabb

Padre Vincent McNabb (1868-1943) 
è stato un frate domenicano di origine 
nord-irlandese che fu guida spirituale ed 
esempio vivente di santità per Hilaire Bel-
loc e Gilbert Keith Chesterton. Al pari di 
loro fu un intrepido e fervido distributista, 
come si evince dalla prefazione alla raccol-
ta di saggi dal titolo La Chiesa e la terra del 
1925: «Questi saggi non sono semplicemente 
un’opera da topo di biblioteca né le contempla-
zioni ascetiche o mistiche di uno studioso, anzi 
potrebbero quasi essere considerati gli schizzi 
di sangue fuoriusciti a forza dalla mente e dal 
cuore di un prete che combatte nella prima li-
nea della vita, spinto dal bisogno di difende-
re e attaccare». Nell’esergo del libro, Padre 
McNabb spronava così i cattolici a cogliere 
l’opportunità, in sintonia con Leone XIII, 
per scendere in campo: «Per noi cattolici, lo 
stato distributivo, cioè lo stato in cui vi è il 
massimo numero possibile di proprietari, non 
è una cosa da discutere, ma da promuovere e 
costruire». Il suo apostolato era nutrito dalla 
lettura assidua della Bibbia e della Summa 
Teologica di San Tommaso d’Aquino, che 
portava in uno zainetto sempre con sé, nel-
le sue camminate chilometriche dove in-
contrava la gente, portando loro conforto, 
speranza, ascoltando, pregando, mai rinun-
ciando a esporre loro i contenuti della fede 
ed esponendo loro la Verità del Vangelo di 
Cristo tutta intera. I suoi scritti infatti, in 
particolare quelli dove il distributismo era 
spiegato e motivato all’azione, trasudavano 
dei contatti diretti che egli ebbe con quella 
gente, spesso di campagna, che egli incon-
trava. Era dotato, oltre che di rigore logi-
co, di un elevato senso dell’umorismo che 
attirava e, nel contempo, scuoteva, come 
nella risposta all’amico disperato che aveva 
speso l’ultimo scellino del sussidio di di-
soccupazione e che voleva impiccarsi. Ecco 
cosa rispose il frate domenicano: «La tua è 
una risposta eugenetica» per poi sollecitarlo 
all’azione: «I fatti e il buon senso sono una 
visione sufficiente, lo sa il Cielo, per trasfor-
mare Whitechapel (il luogo in cui si trova-
vano) in un’utopia. Ma noi uomini che abi-
tiamo a Whitechapel non abitiamo in utopia. 
Ce ne stiamo a letto ammalati e febbricitanti 
mentre invece la salute perduta ci ritornerà 
solo quando ci alzeremo, uscendo e rimetten-
doci a lavorare per la moglie e i figli all ’aria 

fresca che Dio ci ha donato»9. Alla risposta 
affermativa dell’amico interlocutore (“due 
più due fa quattro”), ecco come lo esortava 
a cogliere l’opportunità distributista: «La 
somma è santa come una professione di fede. 
Ma va vissuta. Come pura semplice asserzio-
ne due più due fa quattro è vera. Ma la ve-
rità non riempie le bocche affamate. Deve far 
diventare, per esempio, due patate ventidue 
patate piantandole in un campo. O devi tra-
sformare due fili, l ’ordito e la trama, in tessuto 
da mettere addosso […] Non possiamo farlo 
noi? Tutti gli uomini e le donne assennate che 
amano l ’Inghilterra ringrazieranno Dio per 
la nostra sagacia!»10. 

Vorrei ora ringraziare l’amico Giannoz-
zo Pucci che nel 2013 ha intrapreso, per la 
prima volta in Italia, con i suoi collabora-
tori della LEF, la traduzione di questo im-
portante volume, che ci permette di valuta-
re realisticamente quanto questi alfieri del 
distributismo si siano spesi concretamente 
nell’esporre i contenuti della distribuzione 
responsabile della proprietà privata. So-
prattutto Fra’ Vincent McNabb si riferiva 
continuamente alla Rerum novarum del 
1891, riprendendone pezzi, stimolandone 
lettura e comprensione, come ad esempio 
nel capitolo La fine del sistema salariale11, 
dove all’enunciato di Papa Leone XIII: «La 
legge deve favorire la proprietà. La sua politi-
ca deve fare in modo da indurre i componenti 
delle classi più umili a diventare proprietari» 
faceva seguire una valutazione a due colon-
ne sulle opportunità del “sistema salariale” 
e del “sistema della proprietà privata”, per 
concludere: «Eppure la dottrina della Re-
rum Novarum afferma che la legge e la poli-
tica delle nazioni dovrebbero far aumentare 
il numero di proprietari e pertanto ridurre il 
numero di salariati»12. 

Padre McNabb era consapevole, al pari 
di Belloc, che la Fede avrebbe dovuto es-
sere la forza propulsiva del distributismo e 
che il modello della Sacra Famiglia avreb-
be dovuto ispirare la famiglia umana: «L’o-
ra di Greenwich misura il giorno. L’ora di 
Nazareth misura anche l ’eternità. Tutte le 
nostre costruzioni individuali e sociali, per 
essere durevoli, devono essere verificate dal-
le misure di quella piccola scuola di veggenti 
della verità i cui nomi sono la musica stessa 
della vita: Gesù, Maria, Giuseppe!»13. Come 
ha ricordato Paolo Gulisano nella accurata 
biografia del Padre domenicano, due era-
no i principi cardine che lo muovevano: «Il 

[9] Fr. V. McNabb, La Chies- 
a e la terra, Libreria Edi-
trice Fiorentina, Firenze 
2013, p. 116.

[10] Ivi, p. 116.

[11] Ivi, p. 110.

[12] Ivi, p. 112.

[13] Ivi, p. 145.
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principio primo della vita è che c’è un Dio, no-
stro Creatore, che dobbiamo amare e servire, e 
che non possiamo amare e servire senza amare 
e servire i nostri simili. Il secondo principio è 
che la famiglia è la base di tutta la vita sociale, 
e che, pertanto, il valore sociale di tutte le pro-
poste deve essere testato per il loro effetto sulla 
Famiglia»14. 

Padre McNabb non esitava a confron-
tarsi anche con coloro che detenevano il 
potere, attraverso lettere aperte nelle quali 
implorava l’attenzione alla famiglia, alle sue 
condizioni economiche, sociali e spirituali: 
«Noi preti di Dio dobbiamo aiutare la nostra 
gente a rispettare la legge di Dio sullo stato 
coniugale e la procreazione, aiutandoli a porre 
fine alle condizioni dell ’industrialismo servi-
le»15. Nel clima neomalthusiano dell’epoca, 
dove eugenetica e controllo delle nascite 
erano argomenti ricorrenti, il frate dome-
nicano non esitava a denunciarne l’orrore, 
proclamando i diritti di Dio e difenden-
do il Suo ordine naturale, condensato in 
un Credo scritto in una lettera a un amico 
frutticoltore: «Credo che la vita umana, es-
sendo un dono divino, non è adeguatamente 
ripagata da nessun dividendo umano, ma solo 
dalla retribuzione divina. Credo che nel no-
stro mondo economico il desiderio di denaro 
è la radice di ogni male. Credo che una vita 
organizzata per fare denaro sia l ’errore che 
consegue a considerare “il guadagno un culto”. 
Credo che i valori dei biglietti di banca siano 
falsi valori, come i pesi della moneta sono falsi 
pesi. Credo che la produzione di massa sulla 
terra non sia per il bene della terra ma per il 
denaro […] Credo che organizzare il lavoro 
in campagna per il mercato e non per l ’uso in-
terno della casa e del podere, alla fine metta 
inevitabilmente gli agricoltori alla mercé del 
mercato e dei servizi di trasporto che porta-
no al mercato. Credo che servire Dio serven-
do l ’uomo non vuol dire essere schiavi, ma re. 
Servire Deo regnare est. Il servizio di Dio 
è dignità regale»16. Come ha giustamente 
riferito Paolo Gulisano nella biografia del 
“Santo di Hyde Park” (era così chiamato 
in quanto ogni domenica pomeriggio dal-
lo Speaker’s corner arringava e interrogava i 
passanti): «Padre Vincent e i distributisti non 
avevano l ’ambizione di cambiare il mondo, 
ma quantomeno le persone: “Il peccato lancia 
l ’inferno nel mondo” ripeteva spesso Padre 
McNabb»17. Il dovere dei cattolici, ribadiva 
McNabb, non era solo quello di denunciare 
il peccato ma di impegnarsi per cambiare 

le condizioni per fuggire dalle occasioni 
prossime di peccato. Il distributismo rap-
presentava quindi in lui la realistica e cri-
stiana proposta di impegnare la propria 
vita in coerenza con il Vangelo, in tutti gli 
ambiti in cui poteva essere offerta una te-
stimonianza coerente, da quello personale 
e familiare a quello economico-sociale. 

Ritornando alla missione in Hyde Park, 
che impressionò e convertì anche alcune 
persone, non era affatto manifestazione di 
sciocco e inutile protagonismo, ma testi-
monianza vibrante di quanto ritenesse op-
portuno spendersi per la salvezza delle ani-
me, ad iniziare dalla famiglia fino al lavoro 
e a tutte le relazioni sociali. In una lettera a 
un vecchio compagno di scuola, Padre Mc-
Nabb descrisse ciò che colse da una vetrina 
di Wisbech, piccola cittadina del Cambri-
dgeshire: «Il primo elemento di questa apo-
calisse che mi ha colpito quasi mortalmente è 
stato il cambiamento di nome. Non potevo più 
chiamare “botteghe” neanche gli esercizi com-
merciali di un paesino come ero solito fare da 
piccolo. Erano rimaste poche botteghe. Erano 
tutti negozi. Nobili arti e commerci stavano 
rapidamente sparendo di fronte ad anonimi 
esercizi commerciali o supermercati…Com’era 
bella a vedersi una strada tortuosa piena di 
insegne come “George Smith, ortolano”, “Eli-
jah Jones, calzolaio”, “Reuben Dassett, sella-
io”, Edward Bloxam, locandiere”, “Jihn Bo-
vill, macellaio”, Joseph Jameson, falegname”. 
Queste litanie cariche di musicalità di uomini 
e donne inglesi, di mestieri e commerci inglesi 
stanno rapidamente morendo sotto i colpi in-
ferti da commerci anonimi con i loro efficien-
ti quartieri generali e i loro elaborati sistemi 
di verifica e controllo»18. Credo sia inutile 
aggiungere come, a distanza di un secolo, 
la situazione da questo punto di vista non 
sia affatto migliorata. Tutto ciò che vide e 
denunciò Padre Vincent McNabb era una 
società secolarizzata che, con Dio, aveva 
estromesso la legge naturale e la ragione, 
com’egli ebbe a dire ripetutamente: «Ogni 
peccato è, essenzialmente, un peccato contro la 
ragione». 

Il profilo della ragionevolezza di 
Gilbert Keith Chesterton

L’altro testo-base del distributismo è 
considerato: Il profilo della ragionevolezza, 
pubblicato da Gilbert Keith Chesterton 
(1874-1936) nel 1926. Se il testo di Bel-
loc offriva una lettura più storico-giuridi-

[14] P. Gulisano, Baby- 
london, ESD, Bologna 
2010, p.79.

[15] Fr. V. McNabb, La 
Chiesa e la terra, cit., p. 
142.

[16] Ivi, p. 184.

[17] P. Gulisano, Baby- 
london, cit., p. 132.

[18] Fr. V. McNabb, La 
Chiesa e la terra, cit., p. 
187.
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[19] G.K. Chesterton, Il 
profilo della ragione-
volezza, Lindau, Torino 
2011, p. 19.

[20] Id., Ciò che non va 
nel mondo, Lindau, To-
rino 1920, p. 267.

co-politica e quello di Padre McNabb più 
teologico-esortativa-etica (senza tuttavia 
dimenticare gli altri aspetti connessi), l’o-
pera di Chesterton offriva un panorama 
completo della proposta distributista, at-
traverso metafore e paradossi, di cui lo 
scrittore inglese era maestro. Questi tre 
testi di questi tre autori cattolici sono 
quindi complementari e vanno, secondo 
il nostro punto di vista, letti assieme. Del 
resto, come abbiamo detto, i tre autori si 
conoscevano e si frequentavano, stiman-
dosi a vicenda. A dire compiutamente il 
vero, il distributismo non andrebbe affatto 
ristretto in loro in queste tre sole opere da 
noi indicate, ma andrebbe esteso ad altri 
saggi, romanzi, poesie e quant’altro, da loro 
pubblicati in precedenza e anche succes-
sivamente. Basti pensare, per esempio, al 
primo romanzo di Chesterton, il Napoleone 
di Notting Hill del 1903, laddove il perso-
naggio Adam Wayne insorge, con l’aiuto 
dei piccoli negozianti del suo quartiere, 
contro le angherie e i soprusi di una società 
oligarchica e plutocratica. Sin dagli inizi 
del ’900 e, forse ancor prima, il distributi-
smo era stato visto quindi come possibile 
soluzione (in sintonia con il magistero di 
Leone XIII) ai problemi legati alla società 
capitalista e a quella, eventuale, socialista. 
Il contesto in cui si trovava la discussione 
politica e sociale dell’Inghilterra dell’epo-
ca era assai ricco e diversificato, con per-
sonaggi politici, letterari, con economisti e 
giornalisti di rilievo, come ad esempio, solo 
per fare alcuni nomi, Sidney Webb, George 
Bernard Shaw, Herbert George Wells, Ja-
mes Henry Thomas, Alfred Richard Ora-
ge, William Morris, John Ruskin, Clifford 
Hugh Douglas, e l’elenco potrebbe conti-
nuare. Le loro posizioni erano quindi ben 
strutturate, basti pensare, ad esempio, al 
programma del socialismo moderato della 
Fabian Society (che confluirà in seguito nel 
Labour Party), che vedeva fra i suoi membri 
figure autorevoli come i già citati George 
Bernard Shaw e Sidney Webb, ma anche, 
per un certo periodo, Bertrand Russell e 
John Maynard Keynes. Il distributismo si 
confrontava, quindi, con queste vivaci po-
sizioni di assoluto rilievo culturale ed è da 
sottolineare, per la comprensione dei testi 
proposti, come i riferimenti dei distributi-
sti fossero a quel contesto e a quelli autori 
con i quali si confrontavano apertamente 
non solo in opere scritte, ma anche e, so-

prattutto, in conferenze, dibattiti e articoli 
di giornale. 

Date queste ulteriori importanti sotto-
lineature, essenziali per l’accostamento alla 
comprensione dei testi sul distributismo, 
l’apporto di Chesterton è stato fondamen-
tale, poiché attraverso metafore edificanti, 
ha fatto scorgere l’importanza della distri-
buzione responsabile della proprietà priva-
ta: «Il principio dell ’arco è umano, applica-
bile a tutta l ’umanità e da essa utilizzabile. 
Lo stesso vale per la corretta distribuzione 
della proprietà privata […] Qual è il prin-
cipio dell ’arco? Se volete, potete definirlo un 
affronto alla gravità; ma sarete più nel giusto 
chiamandolo un appello alla gravità. Secondo 
il principio dell ’arco, unendo in un certo modo 
delle pietre di forma particolare, la loro stes-
sa tendenza a cadere impedirà che cadano. E 
sebbene la mia immagine sia solo un esempio, 
in larga misura vale anche per il successo di 
una più equa distribuzione della proprietà. A 
sorreggere l ’arco è l ’uguaglianza della pressio-
ne che le singole pietre esercitano l ’una sull ’al-
tra. L’uguaglianza è al tempo stesso mutuo 
soccorso e mutuo impedimento. Non è difficile 
dimostrare che in una società sana la pressio-
ne morale di diverse proprietà private agisce 
esattamente allo stesso modo»19. Questa ca-
ratteristica originale e unica con cui Che-
sterton esponeva il suo pensiero, era dovuta 
anche alla sua formazione artistica, alla sua 
capacità di accostare concetto e immagine, 
come si evince da questo ulteriore passo: 
«Un socialista è come un uomo il quale cre-
de che un bastone da passeggio e un ombrello 
siano la stessa cosa solo perché entrambi ven-
gono riposti nel portaombrelli […] Alla base 
dell ’ombrello c’è un’idea di ampiezza e di pro-
tezione, mentre alla base del bastone c’è un’idea 
di snellezza e, in parte, di attacco. Il bastone è 
la spada, l ’ombrello è lo scudo, una protezione 
contro un altro e più oscuro nemico: l ’universo 
ostile ma anonimo. La differenza sostanziale, 
tuttavia, è più profonda: essa divide la mente 
umana in due ambiti separati da un abisso. Il 
punto è questo: l ’ombrello è uno scudo contro 
un nemico così reale da essere un mero fastidio, 
mentre il bastone è una spada contro nemici 
così immaginari da essere un puro piacere»20. 

Considerato da molti un vero e proprio 
manuale del distributismo, Il profilo del-
la ragionevolezza offriva l’opportunità di 
cogliere tutti quegli aspetti critici derivati 
dalla concentrazione della proprietà in po-
che mani, dall’industrialismo e dal capita-
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[21] Id., Il profilo della 
ragionevolezza, cit., p. 
21.

[22] Ivi, pp. 37-38.

[23] Ivi, p. 52.

[24] Ivi, pp. 62-63.

lismo, invitando i lettori a comprendere il 
vero significato di “proprietà privata”: «È 
vero che quando il capitalismo supera un certo 
confine, i frammenti della proprietà sono as-
sai facilmente divorati. In altre parole, è vero 
quando le piccole proprietà sono proprie, ma 
è falso quando sono molte […] è come usare 
l ’esistenza del Niagara per dimostrare che non 
esistono laghi. Basta inclinare il lago e tut-
ta l ’acqua scorrerà in una direzione, proprio 
come la tendenza economica rappresentata 
dalla disuguaglianza capitalista. Lasciamo 
che il lago rimanga lago, e niente potrà im-
pedirgli di conservarsi tale fino al giorno del 
Giudizio»21. 

Il vero significato della proprietà era 
collegato alla natura dell’uomo, anche ai 
suoi limiti fisici (per questo Chesterton 
stigmatizzava il latifondismo e la grande 
proprietà anonima e irresponsabile) e co-
stituiva un punto d’onore imprescindibile 
per la persona umana. Egli era avverso a 
quello che allora veniva chiamato “co-
smopolitismo” (oggi potremmo chiamarlo 
“globalizzazione”), non solo perché insi-
diava la tradizione locale e l’identità di un 
popolo, ma perché, attraverso esso, diffon-
deva il capitalismo su tutta la terra, por-
tando quel “deserto di standardizzazione” 
che lui tanto temeva. Prima del crollo di 
Wall Street del 1929, Chesterton ammo-
niva i fautori del progresso capitalista e 
liberista in questo modo: «Non fanno che 
dirci che questa o quella tradizione è finita per 
sempre, che questo o quel mestiere è finito per 
sempre; ma non osano affrontare il fatto che è 
il loro commercio volgare e aggressivo a essere 
finito per sempre. Ci definiscono reazionari se 
parliamo di un Risveglio della Fede o di un 
Risveglio del Cattolicesimo. Ma sui loro gior-
nali continuano tranquillamente a pubblicare 
titoli sul Risveglio del Commercio»22. 

I distributisti chiedevano che si valu-
tasse seriamente la possibilità di allargare 
il regime della proprietà privata attraverso 
la tradizione e l’uso della ragione, indican-
do la possibile ripresa di una vera riforma 
politica, sociale ed economica da attuare in 
due fasi: la prima, era quella di arrestare la 
folle corsa verso un monopolio e una con-
centrazione di ricchezza in poche mani; la 
seconda, era quella di far riassaporare alle 
famiglie l’esperienza concreta e reale della 
proprietà privata: «Una grande nazione, e 
una grande civiltà, ha seguito per cento o più 
anni una forma di progresso che si considera-

va indipendente da certi vecchi collegamenti, 
i quali coincidevano con antiche tradizio-
ni riguardanti la terra, il focolare o l ’altare. 
Quella nazione è progredita sotto la guida di 
leader che erano sicuri di sé, per non dire ar-
roganti. Erano persuasi che le loro regole eco-
nomiche fossero immutabili, che la loro teoria 
politica fosse giusta, che il loro commercio fosse 
benefico, che i loro parlamenti fossero popola-
ri, che la loro stampa fosse illuminata, che la 
loro scienza fosse umana. Sulla base di que-
sta certezza […] hanno accumulato un gran 
numero di proprietà private fidandosi dei fi-
nanzieri; a eliminare il cibo dal proprio paese 
per poi ricomprarlo dai confini del mondo; a 
permettere che i ricchi diventassero ancora più 
ricchi e meno numerosi, e i poveri ancora più 
poveri e più numerosi; a consentire che tutto 
il mondo fosse spaccato in due da una guerra 
tra servi e padroni; a perdere ogni forma di 
prosperità moderata e di schietto patriotti-
smo»23. I distributisti erano consapevoli di 
non poter offrire una soluzione completa 
e perfetta ai gravi problemi sociali in cui 
vivevano, in quanto non erano né idealisti 
utopici né romantici sentimentali di un 
mondo vagheggiato e idealizzato. Deside-
ravano innanzitutto, come spiegò lo stes-
so Chesterton, correggere le proporzioni 
dello Stato moderno: «Non affermiamo che 
in una società sana tutta la terra vada dete-
nuta allo stesso modo; o che tutta la proprietà 
vada posseduta alle stesse condizioni […] il 
punto su cui insistiamo è che il potere centrale 
ha bisogno di poteri più piccoli per esercitare 
una funzione di bilanciamento e di controllo, 
e che questi poteri devono essere di vario tipo: 
individuali, collettivi, ufficiali, e così via»24. 
I distributisti indicavano quindi nei prin-
cipi fondamentali della Dottrina sociale 
della Chiesa, ossia nella salvaguardia della 
dignità trascendente della persona umana, 
della complementarietà della solidarietà 
con la sussidiarietà, della finalità del bene 
comune, le ancore cui aggrapparsi e in cui 
confidare, con l’aiuto di Dio. In questa loro 
insistenza e convinzione profonda, da cat-
tolici distributisti quali erano, invitavano a 
comprendere il significato di una vecchia 
espressione come “la sacralità della pro-
prietà privata”: «Confesso infatti di conoscere 
solo una cosa che può dare a una nuova ter-
ra la santità di ciò che è già vecchio e pieno 
di mistici affetti e cioè un santuario: la vera 
presenza di una religione sacramentale […] è 
innegabile che la nostra posizione politica ri-
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posi su una dottrina. Tale dottrina deve avere 
almeno qualche rapporto con una visione ul-
tima dell ’universo e soprattutto della natura 
umana. Coloro che sono disposti ad accettare 
l ’atrofia della proprietà, alla fine saranno di-
sposti a vedersi amputare gambe e braccia»25. 
Se nella triste vicenda di Hudge, socialista 
iperattivo, che di fronte agli squallidi slum 
del proletariato contrappose i condomini 
alti e spogli, e di Gudge, destinato a dive-
nire un vecchio Tory corrotto e rancoroso, 
Chesterton rilevava le due ideologie che 
sostenevano, pur apparentemente contrap-
ponendosi, la società capitalista, così esem-
plificava mirabilmente il destino del loro 
percorso: «Questa è la triste storia di Hudge 
e Gudge, che io ho semplicemente narrato come 
esempio di un infinito ed esasperato equivoco 
onnipresente nell ’Inghilterra di oggi. Per to-
glierle dalle catapecchie, le persone sono messe 
in condomini, e un’anima sana detesta sia le 
baraccopoli sia gli alveari […] né Hudge né 
Gudge si sono mai chiesti, nemmeno per un 
momento, in che tipo di casa avrebbe voluto 
vivere un uomo»26. 

Al contrario di Hudge e Gudge, presi 
ad esempio a sostegno delle ideologie che 
rappresentavano, i distributisti non solo si 
chiedevano che tipo di casa fosse confa-
cente alla famiglia, magari con tanti figli, 

ma anche quale tipo di lavoro, quali sane 
relazioni con il prossimo e con le cose e 
quale atteggiamento nei confronti dello 
Stato e, soprattutto, quale rapporto con 
Dio creatore era possibile loro presenta-
re. Nonostante fossero tacciati, di volta in 
volta, di pseudo o cripto-socialismo o di 
astratto nostalgismo medievale, o di altre 
accuse più o meno dirette, essi proponeva-
no misure concrete e realisticamente rea-
lizzabili, come ad esempio la tassazione dei 
contratti per scoraggiare le vendite di pic-
cole proprietà a grandi proprietari, oppure 
l’assistenza legale gratuita per i poveri a di-
fesa della piccola proprietà, oppure ancora 
sovvenzioni e istituzioni per promuovere la 
destinazione a uso pubblico della proprietà. 
Erano consapevoli dell’importanza della 
posta in gioco e premevano affinché i temi 
legati alla distribuzione della proprietà 
privata fossero conosciuti, nella prospetti-
va, da cattolici, della salvezza della propria 
anima: «Abbiamo il dovere cristiano di usare 
bene la nostra ricchezza, di ricordare che la 
proprietà è un deposito affidatoci dalla Prov-
videnza per il bene degli altri oltre che per il 
nostro, e persino di non dimenticare che un 
giorno potremmo dover rendere conto dell ’uso 
che abbiamo fatto di questo deposito»27.

[25] Ivi, p. 236.

[26] Id., Ciò che non va 
nel mondo, cit., p. 71.

[27] Id., Il profilo della 
ragionevolezza, cit., p. 
99.



    N. 3 aNNo XVI

102

  Focus | 3

Non avevo ancora deciso come iniziare 
il testo, ma mi è arrivato uno splendido “as-
sist” il 20 aprile. Avevo partecipato a una 
trasmissione su una TV via web, assieme 
ad altri due nOmismatici, e mi è arrivato 
un commento.

* * *
Ho seguito la trasmissione in cui avete 

parlato della questione monetaria. Vi faccio 
i complimenti per la chiarezza espositiva e i 
riferimenti puntuali a dati e informazioni 
oggettive. 

senza gli altri apporti sopra menzionati ri-
schia di essere strumentalizzata e distorta da 
orientamenti ed ideologie distanti anni luce 
distanti dall ’autentica Dottrina sociale della 
Chiesa.

* * *
Cosa rispondere a questo telespettatore? 

Che ha perfettamente ragione.
Ma, nel suo avere perfettamente ragio-

ne, rivela l’incomprensione di fondo su che 
cosa è la nOmismatica, quali obiettivi si 
pone, e come possa mettersi al servizio del 
distributismo.

Che cos’è la nOmismatica
La matematica è la disciplina che studia 

le quantità (i numeri), lo spazio, le strutture 
e i calcoli.

Così si legge su Wikipedia.
La nOmismatica è la disciplina che stu-

dia la moneta all’atto dell’emissione.
Così leggerete su Wikipedia quando 

verrà creata la pagina “nOmismatica”.
La parola nasce dal fatto che ci eravamo 

stancati (non è plurale maiestatis: indico la 
rete di coloro che si occupano di questa di-
sciplina): ogni volta che veniva organizzata 
una conferenza sulla moneta veniva pun-
tualmente presentata come una conferenza 
di economia. Ma non è economia.

Per economia si intende sia l ’organizza-
zione dell ’utilizzo di risorse scarse (limitate o 
finite) quando attuata al fine di soddisfare al 
meglio bisogni individuali o collettivi, sia un 
sistema di interazioni che garantisce un tale 
tipo di organizzazione, sistema detto anche 
sistema economico (Wikipedia).

L’economia lavora sulla moneta già 
emessa, ed è “organizzazione” o “sistema di 
interazioni”. Ma non è una disciplina come 
la matematica o la nOmismatica.

La nOmismatica parla invece della mo-
neta all’atto dell’emissione, e dell’effetto 
che questa emissione ha sull’economia.

È una disciplina nuova? È una disciplina 
antichissima, che si è persa nei secoli per-
ché l’economia l’ha fagocitata. Il nome nO-
mismatica nasce infatti dal “nomisma” di 
Aristotele, uno dei pochi filosofi che han-
no meditato sulla moneta. Nel 350 avanti 
Cristo Aristotele, pur avendo davanti già 
da qualche secolo le “monete fisiche”, era 
capace di astrarre. 

La moneta è, in primo luogo, unità di 
misura del valore e svolge questa funzione 

Il distributismo un secolo fa aveva chiari-
to che il potere reale risiede nelle mani di chi 
detiene il monopolio assoluto della creazione 
di moneta e di credito, coincidendo purtrop-
po questi due elementi nella realtà del dena-
ro-debito bancario. 

Ritengo però che la risoluzione della que-
stione monetaria da sola, pur essendo oggi di 
assoluta centralità, non sarebbe sufficiente a 
risolvere i nostri problemi. 

Ad essa va affiancata:
- una proposta economica che si basi sull ’u-

nione di capitale e lavoro e sulla massima dif-
fusione della proprietà produttiva; 

- una visione politica nuova che restitui-
sca potere reale alla società civile attraverso le 
corporazioni di arti e mestieri, che sono corpi 
naturali della società;

- la collocazione della famiglia naturale al 
centro di ogni politica economica.

Ben venga quindi la soluzione della que-
stione monetaria, ma nella consapevolezza che 

viviamo 
sottomessi a una 
moneta sbagliata: 
la moneta-debito.
distributismo e 
nomismatiCa
Giovanni Lazzaretti
San Martino in Rio (Reggio Emilia)
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in forza di una regola imposta dall’autorità 
politica. Ecco perché, secondo Aristotele, 
la moneta è una convenzione legale.

«Per conseguenza, ci deve essere una unità, 
ma questa c’è per convenzione: perciò si chiama 
nomisma [moneta], perché è questa che rende 
tutte le cose commensurabili: tutto infatti si 
misura in nomisma [moneta]».

E, per ulteriore chiarificazione, questa 
unità di misura

«ha il nome di nomisma [νόμισμα], perché 
non esiste in natura ma per nomos [νόμος - 
legge], e perché dipende da noi cambiarne il 
valore o renderla senza valore».

Però se l’avessimo chiamata “nomisma-
tica” molti avrebbero capito “numismati-
ca” (che studia la moneta come mezzo di 
pagamento fisico, non i concetti di fondo 
sulla moneta).

Ecco perché è stata scritta così, nOmi-
smatica, con una O maiuscola in seconda 
posizione. Così tutti vedono che non è la 
numismatica, si evitano inutili spiegazioni, 
e si crea una parola che fa anche un po’ da 
logo.

La nOmismatica sta a monte dell’Eco-
nomia, come la Matematica sta a monte 
della Fisica. Ma mentre la Fisica ha sempre 
avuto un sacro rispetto per la Matematica, 
l’Economia si è divorata la nOmismatica.

David Ricardo [1772-1823] nell’enun-
ciare i princìpi di economia politica chiude 
infatti la questione della moneta.

«È già stato scritto così tanto sulla moneta, 
che, fra coloro che dedicano la loro attenzione 
a questo argomento, soltanto chi sia accecato 
dal pregiudizio può ignorarne i veri princìpi. 
Mi limiterò, dunque, a una breve rassegna di 
alcune delle leggi generali che ne regolano la 
quantità e il valore».

E qui non posso che citare Luca Fan-
tacci, autore del testo La moneta: storia di 
un’istituzione mancata.

«L’approccio di Ricardo sancisce, così, con 
un anatema, la separazione tra economia 
reale e economia monetaria, e la sostanziale 
irrilevanza di quest’ultima nell ’equilibrio di 
lungo periodo».

Gli studenti di economia seguono tutti 
questo schema: vengono formati pensando 
che la moneta sia una cosa marginale e, a 
lungo termine, irrilevante. 

Noi sappiamo invece che Ricardo sba-
gliava. Come viene emessa la moneta non 
solo è rilevante, ma è talmente rilevante da 
poter devastare il mondo.

Un paragone con la Fisica
Diceva Einstein che nessuno scienziato 

pensa con formule. Lo scienziato fa ipote-
si, immagina esperimenti ideali, poi a un 
certo punto deve scontrarsi con la realtà: 
esperimenti reali (e quindi tecnologia) e 
calcoli (e quindi matematica). Questi con-
fermeranno o smentiranno i suoi pensieri.

A un certo punto del suo percorso verso 
la Teoria della Relatività Generale, Ein-
stein si rese conto che avrebbe avuto biso-
gno di uno strumento matematico nuovo.

Lo stupore fu che quello strumento se lo 
trovò già pronto: Gregorio Ricci Curbastro 
e il suo allievo Tullio Levi-Civita avevano 
creato il calcolo tensoriale da matematici 
puri, 15 anni prima, senza pensare a cosa 
poteva “servire”.

«Professor Einstein, cosa le piace di più 
dell ’Italia?». «Gli spaghetti e Levi-Civita».

La Fisica classica ha come condizione al 
contorno la geometria euclidea.

La Fisica relativistica ha come condizio-
ne al contorno una geometria non euclidea.

Volete creare un navigatore satellitare 
servendovi della geometria euclidea? La 
cosa non è difficile, è impossibile. Col vo-
stro navigatore euclideo punterete a Cor-
reggio e vi ritroverete a Carpi.

È necessaria una geometria diversa, e al-
lora la realizzazione del navigatore diven-
terà complessa, ma possibile.

Uscendo di metafora, se l’economia deve 
essere l’organizzazione dell’utilizzo di ri-
sorse scarse al fine di soddisfare al meglio 
bisogni individuali o collettivi, deve avere 
come condizione al contorno una emissio-
ne monetaria adatta a questo scopo.

Se invece l’economia pretende di non 
avere bisogno di condizioni al contorno, 
finirà per ritenere la moneta un sottopro-
dotto di se stessa, come accade oggi e come 
accade da secoli. Genererà sistemi instabili 
che non raggiungeranno mai il loro scopo.

Obiettivi della nOmismatica
L’obiettivo primario della nOmismatica 

è quello di chiarire che viviamo sottomessi 
a una moneta sbagliata: la moneta-debito.

Ogni volta che viene emesso 1 euro, vie-
ne creato nello stesso istante un debito di 
importo superiore a 1 euro; ossia i debiti 
nel mondo sono sempre superiori ai mezzi 
creati per estinguerli.
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Ne consegue questa affermazione: «Poi-
ché l’ente che emette il denaro è il medesi-
mo ente che presta quel medesimo denaro 
a interesse, il debito del mondo, per motivi 
matematici, e non per la buona o cattiva 
volontà dei popoli, è impagabile».

La “moneta sbagliata” del nostro tempo 
ha almeno 7 caratteristiche negative.
1) È moneta-debito. Ne consegue la crea-

zione di un debito mondiale impagabile.
2) È quasi interamente emessa da banche 

private. Ne consegue una limitazione di 
sovranità degli Stati e dei popoli (limi-
tazione vicina all’estinzione).

3) È emessa per la finanza, in quantità su-
periore al 90%. Ne conseguono bolle fi-
nanziarie periodiche.

4) Unifica in un unico elemento le 3 fun-
zioni di misura del valore, riserva di va-
lore e mezzo di scambio. L’unificazione 
delle 3 funzioni si traduce in una perdita 
di manovra.

5) Essendo sia riserva di valore che mezzo 
di scambio, non dà incentivi a spendere. 
Ne consegue un freno sull’economia.

6) È sempre scarsa per il lavoro. Ne conse-
gue una forte disoccupazione.

7) È merce. Genera quindi una “idrovora 
rovesciata” che toglie costantemente sol-
di a chi non li ha per portarli a chi già li 
ha, attraverso gli interessi passivi > attivi.

* * *
Il secondo obiettivo della nOmismati-

ca è spiegare perché, seppur sottomessi da 
diversi secoli alla moneta-debito, l’Italia 
abbia ad esempio vissuto un periodo parti-
colarmente favorevole per il lavoratore nel 
dopoguerra.

Nel 1968 al mio paese un operaio mo-
noreddito con 2 figli comprava casa di 100 
mq + cantina e garage con soldi suoi. An-
cora nel 1980 il mio primo affitto di casa 
era 90.000 lire, con un primo stipendio di 
800.000 lire. (Oggi, con affitti da 500 euro, 
dovrebbero esserci primi stipendi da 4.500 
euro…).

È la nOmismatica a spiegare che lo Sta-
to, pur non avendo una legislazione che 
definisse la moneta, aveva comunque “idee 
nOmismatiche”. Ad esempio.
1) Fare del debito a favore del lavoro è una 

funzione altamente sociale.
2) Se fai del debito, il creditore ideale è il 

cittadino dello Stato stesso.

3) Se hai il dubbio di non avere credito, lo 
Stato deve avere una Banca Centrale 
che faccia da prestatore di ultima istan-
za. 

4) La svalutazione competitiva tra Stati a 
favore del lavoro è doverosa. 

5) Se hai il dubbio che la Banca Centrale 
non possa comprare tutto il debito, libe-
rati dal dubbio. Il denaro è convenzione.

* * *
Il terzo obiettivo è quello di definire 

quale è la moneta giusta una volta valuta-
te le condizioni storiche, geografiche, am-
bientali, dell’area che deve utilizzarla.

Non esiste infatti un’emissione moneta-
ria giusta in ogni situazione.

Ad esempio adesso in Italia c’è una que-
stione che non ha precedenti nella storia 
dell’umanità: lo Stato che vieta il lavoro ai 
suoi cittadini.

Qual è la moneta giusta in una situazio-
ne di “produzione zero (o vicina allo zero) 
imposta dallo Stato”? 

La nOmismatica ha la risposta, com-
plessa, ma di sicura efficacia.

Invece l’economia che ha fagocitato la 
moneta come suo sottoprodotto, può solo 
generare moneta-debito, unico dogma, con 
conseguente devastazione di chi la moneta 
non ce l’ha: i poveri e i piccoli lavoratori.

E la Dottrina sociale della Chiesa?
Tutto questo quindi che c’entra con la 

Dottrina sociale della Chiesa?
Bisogna dirlo sinceramente: non c’entra 

nulla. Infatti nella rete dei nOmismatici 
i cattolici ci sono, ma non abbondano di 
certo.

È un po’ come il calcolo tensoriale che 
descrivevo prima. Lavoravano insieme 
Gregorio Ricci Curbastro di intensa fede 
religiosa cattolica (eredità di famiglia: nel 
suo unico viaggio in Romagna Pio IX so-
stò a Lugo presso il palazzo Ricci Curba-
stro) e Tullio Levi-Civita di origine ebraica 
(curiosità: al momento delle leggi razziali 
Pio XI lo nominò membro della Pontificia 
Accademia delle Scienze, garantendogli 
quindi lo stipendio e la possibilità di conti-
nuare le sue ricerche in Italia). Il cattolico e 
l’ebreo uniti dallo stesso obiettivo.

La verità sulla moneta esiste, ed è una 
verità di tipo logico-matematico, per cui 
chiunque può raggiungerla, con studio e 
applicazione, indipendentemente dal fon-



    N. 3 aNNo XVI

105

  Focus | 3

damento religioso e/o filosofico di par-
tenza. Per questo la rete dei nOmismatici 
è così variegata, dal marxista, al cattolico, 
all’esoterico, all’agnostico.

Ma attenzione a un fatto: la moneta-de-
bito è l’antitesi della Dottrina Sociale della 
Chiesa. Qualunque sistema si voglia con-
cepire conforme alla Dottrina sociale della 
Chiesa troverà nella moneta-debito il deci-
sivo inciampo che lo farà fallire.

Pertanto la nOmismatica si pone come 
disciplina che crea la pre-condizione ne-
cessaria, anche se non sufficiente, per la 
realizzazione del bene comune.

Cinque sono i punti che si possono 
estrarre “per via religiosa” (Antico Testa-
mento, Vangeli, Atti degli Apostoli, vita 
della Chiesa): Decima, Tasso zero, Remis-
sione del debito, Deposito, Lascito.

Sono cose vecchie e superate? No. Anzi, 
aiutati da fra’ Luca Pacioli che inventò la 
partita doppia e dall’informatica diffusa 
alcuni punti sono diventati estremamente 
moderni. 

L’ho definito infatti “Pentàlogo nOmi-
smatico moderno”. I cinque punti diven-
tano: 
- Decima stanziata.
- Tasso zero.
- Remissione del debito attraverso Came-

ra di Compensazione (moneta a valore 
zero: Aristotele).

- Deposito senza scadenza.
- Lascito.

Queste sono tutte idee nOmismatiche, 
ossia sono nuovamente filosofia della mo-
neta, dopo secoli di abbandono. Ognuna di 
esse andrebbe spiegata in un articolo ap-
posito.

Essendo idee nOmismatiche, questi 
concetti eminentemente cattolici (e forte-
mente dimenticati dai cattolici stessi) di-
ventano paradossalmente parto razionale 
di persone che cattoliche non sono.

Condizione necessaria, ma non 
sufficiente

Ricci Curbastro e Levi-Civita si mise-
ro a servizio della matematica e attraverso 
questa, della Fisica Relativistica. Cioè si 
misero a servizio sia dell’atomica di Hiro-
shima, sia del navigatore satellitare. 

Uno strumento corretto non mette al ri-
paro da un uso scorretto.

Il maggior genio monetario del XX 
secolo fu Adolf Hitler, attraverso il suo 
banchiere centrale Hjalmar Schacht, che 
inventò il circolante parallelo dei MEFO, 
invisibile al cittadino, mezzo di pagamento 
per le aziende. 

Schacht fu assolto a Norimberga: creare 
un buon sistema monetario non significa 
essere colpevole del suo cattivo uso.

Il maggior genio monetario del XXI 
secolo è stato Gheddafi, l’islamico che 
camminava verso il diritto naturale. Oltre 
a dare dignità alla donna, fermare la po-
ligamia, tutelare la minoranza cattolica, la 
Libia di Gheddafi aveva questi parametri: 
- Zero debito.
- Indice di Sviluppo Umano (ISU) più 

alto di tutta l’Africa.
- ISU superiore a 10 Paesi europei.
- Zero emigrazione.
- Immigrazione dalla fascia sub sahariana.
- Grandi opere (il Grande Fiume Artifi-

ciale).
- Concessione di prestiti d’onore (tasso 

zero, senza scadenza).
Il tutto nasceva da idee nOmismatiche 

nuove, tanto che la Libia fu una delle po-
che aree a non risentire della crisi mondiale 
del 2007-2008.

Quindi sappiamo per certo dalla storia 
che una “moneta giusta” non genera neces-
sariamente una “società giusta”.

Viceversa però una moneta irrisolta ge-
nera necessariamente una società imper-
fetta.

Senza correttivi dello Stato genera anzi 
una società “perfettamente ingiusta”, dove 
l’ingiustizia si realizza addirittura per via 
matematica: società competitiva, sfrutta-
trice dell’uomo e della natura, insaziabi-
le (un tempo “il ricco del paese” non era 
insaziabile), con una “idrovora rovesciata” 
che costantemente toglie acqua dal fresco 
ruscello dell’economia per gettarla nello 
stagno della finanza autoalimentata.

Distributismo e nOmismatica

Eccoci quindi alla frase iniziale del te-
lespettatore.

«Ritengo che la risoluzione della questione 
monetaria da sola, pur essendo oggi di assoluta 
centralità, non sarebbe sufficiente a risolvere i 
nostri problemi».
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È verissimo, infatti ho segnalato che la 
soluzione del problema monetario è una 
condizione necessaria, ma non sufficiente.

Ossia la nOmismatica non si pone l’o-
biettivo di creare un modello di società, ma 
offre gli strumenti per eliminare le monete 
sbagliate e generare le monete corrette. 

Pur nella consapevolezza che la moneta 
giusta serve tanto al pessimo Hitler, all’ot-
timo Gheddafi, e a qualunque sistema che 
voglia tradurre la Dottrina sociale della 
Chiesa, ossia anche al distributismo. Ma 
nella certezza che la moneta sbagliata serve 
solo alla ristretta élite finanziaria.

Appendice per i catto-nOmismatici

Si stenta a crederlo, ma nei Vangeli le 
questioni economiche, monetarie, finan-
ziarie sono le faccende più trattate: ovun-
que si parla di amministratori, argento, 
banche, beni, cambiavalute, credito, debito, 
decima, denaro, elemosina, monete, oro, 
prestito, remissione, ricchezza, talenti, tri-
buti… 

Tema importante, anzi decisivo, visto 
che compare anche la frase «Non potete 
servire Dio e la ricchezza».

La Bibbia dà una traccia chiara delle 
protezioni da mettere in atto per far sì che 
il denaro non ci rapisca il cuore.

Innanzitutto c’è la proprietà legittima: 
«Non ruberai», «Non desidererai alcuna 
cosa che appartenga al tuo prossimo». 

Ma c’è anche l’uso sociale della pro-
prietà: «Se tu presti denaro a qualcuno del 
mio popolo, all’indigente che sta con te, 
non ti comporterai con lui da usuraio: voi 
non dovete imporgli alcun interesse». 

C’è anche il canto della decima: «Porta-
te le decime intere nel tesoro del tempio, 
perché ci sia cibo nella mia casa; poi mette-
temi pure alla prova in questo – dice il Si-
gnore degli eserciti –, se io non vi aprirò le 
cateratte del cielo e non riverserò su di voi 
benedizioni sovrabbondanti» (la “scom-
messa” di Malachia).

E c’è la remissione del debito: «Santi-
ficherete il cinquantesimo anno e procla-
merete la libertà nel paese per tutti i suoi 
abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno 
di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno 
di voi tornerà nella sua famiglia».

Riassumendo, nell’Antico Testamento:

1) La proprietà è legittima. 
Ma sono necessarie le “funzioni di con-
trollo”.

2) Prestito senza interesse.
3) Decima.
4) Remissione del debito.

Il tutto si rafforza nei Vangeli: «Prestate 
senza sperarne nulla».

La decima diventa il trampolino di lan-
cio per cose più grandi: «Guai a voi, scribi 
e farisei ipocriti, che pagate la decima della 
menta, dell’aneto e del cumino, e trasgre-
dite le prescrizioni più gravi della legge: la 
giustizia, la misericordia e la fedeltà. Que-
ste cose bisognava praticare, senza omette-
re quelle».

C’è anche l’embrione del “lascito”: «Stol-
to, questa notte stessa ti sarà richiesta la 
tua vita. E quello che hai preparato, di chi 
sarà?».

La Chiesa neonata aggiunge un ele-
mento, il “deposito”: «Nessuno infatti tra 
loro era bisognoso, perché quanti possede-
vano campi o case li vendevano, portavano 
il ricavato di ciò che era stato venduto e 
lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi 
veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 
bisogno».

La Chiesa per secoli vietò il prestito a 
interesse come una delle pratiche più spor-
che che un cristiano potesse fare. Ancora 
nel 1311 il Concilio di Vienne condannava 
il prestito a interesse, nonché i regnanti che 
lo tolleravano.

Poi nascono i Monti di Pietà e viene 
posto il caso: «Non è più un prestito da 
singolo a singolo, qui c’è una struttura da 
reggere. È lecito chiedere qualcosa per le 
spese?».

Leone X nel 1515 sdogana i Monti, 
accettando il “modesto compenso”, senza 
parlare mai di interesse. Ma aggiunge an-
che una frase dimenticata: «Naturalmente 
sarebbe molto più perfetto e più santo, se 
tali monti fossero costituiti del tutto gratu-
itamente. E pensiamo che i fedeli debbano 
essere sollecitati con maggiori indulgenze 
ad erigere questi monti di pietà dotati dei 
fondi necessari per le spese». 

Leone X, Papa Medici, Papa “banchiere” 
se così si può dire, aveva sentito puzza di 
bruciato.

Iniziano infatti le deformazioni:
- modesto compenso per il funzionamen-

to dei Monti;
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- modesto interesse nei prestiti, per il fun-
zionamento dei Monti;

- modesto interesse nei prestiti, anche 
fuori dai Monti;

- interesse nei prestiti, sdoganato nella 
prassi.
Papa Benedetto XIV dovette interveni-

re nel 1745 con l’Enciclica Vix Pervenit su 
“Interesse e usura. Diritti e doveri del ca-
pitale”, dove ribadisce che ogni guadagno 
che superi il capitale prestato è illecito ed 
ha carattere usuraio. 
- Anche se l’interesse è moderato; 
- anche se è un povero a prestare a un ric-

co; 
- anche se chi riceve il prestito ne trae co-

spicui guadagni.
Pio XI, nella Quadragesimo anno, 15 

maggio 1931, fotografa il mondo nato dal-
la moneta-debito e dal prestito a interesse. 

«105. E in primo luogo ciò che ferisce 
gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo 
concentrazione della ricchezza, ma l’accu-
mularsi altresì di una potenza enorme, di 
una dispotica padronanza dell’economia in 
mano di pochi, e questi sovente neppure 
proprietari, ma solo depositari e ammini-
stratori del capitale, di cui essi però dispon-
gono a loro grado e piacimento. 

106. Questo potere diviene più che mai 
dispotico in quelli che, tenendo in pugno 

il danaro, la fanno da padroni; onde sono 
in qualche modo i distributori del sangue 
stesso, di cui vive l’organismo economico, 
e hanno in mano, per così dire, l’anima 
dell’economia, sicché nessuno, contro la 
loro volontà, potrebbe nemmeno respirare. 

107. Una tale concentrazione di forze 
e di potere, che è quasi la nota specifica 
della economia contemporanea, è il frutto 
naturale di quella sfrenata libertà di con-
correnza che lascia sopravvivere solo i più 
forti, cioè, spesso i più violenti nella lotta e 
i meno curanti della coscienza. 

108. A sua volta poi la concentrazione 
stessa di ricchezze e di potenza genera tre 
specie di lotta per il predominio: dapprima 
si combatte per la prevalenza economica; 
di poi si contrasta accanitamente per il 
predominio sul potere politico, per valersi 
delle sue forze e della sua influenza nelle 
competizioni economiche; infine si lotta 
tra gli stessi Stati, o perché le nazioni ado-
perano le loro forze e la potenza politica a 
promuovere i vantaggi economici dei pro-
pri cittadini, o perché applicano il potere e 
le forze economiche a troncare le questioni 
politiche sorte fra le nazioni».

Da questo percorso diventa chiaro e im-
pellente che anche i cattolici si occupino di 
nOmismatica e di come possano mettersi 
al servizio del distributismo.
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[a cura di Benedetta Cortese]
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attività dell’osservatorio
[a cura di Benedetta Cortese]

A causa delle restrizioni ai movimenti a seguito dell ’epidemia da coronavirus anche l ’attività 
esterna dell ’Osservatorio ha conosciuto una notevole riduzione e molti impegni già previsti sono 
stati annullati.

 9 Sabato 16 maggio 2020, è andata in onda la trasmissione “La Dottrina sociale del-
la Chiesa oggi”, curata dall’Osservatorio ogni terzo sabato del mese su Radio Maria. 
La puntata, condotta da Fabio Trevisan, è stata dedicata al tema “Un Tavolo sul do-
po-coronavirus: dov’è o morte la tua vittoria?”. Ospiti della trasmissione il Prof. Padre 
Gianluca Trombini (Istituto del Verbo Incarnato) e il Prof. Giovanni Turco (Docente 
all’Università di Udine), che hanno parlato della marginalizzazione della presenza di 
Dio nella vita quotidiana e degli effetti culturali del coronavirus, con il collegamento alla 
Dottrina sociale della Chiesa.

 9 Nel numero 196, giugno 2020, del mensile «Il Timone» [www.iltimone.org] è stato 
pubblicato un articolo di Don Samuele Cecotti, Vicepresidente del nostro Osservatorio, 
sul significato di un Voto pubblico quale è stato quello alla base della costruzione della 
Basilica Sacro Cuore di Montmartre a Parigi. L’articolo faceva parte del dossier “Il se-
greto di Montmartre”.

 9 Sul numero 1 (2020) della rivista «Fides Caholica» è stato pubblicato lo studio di 
Stefano Fontana dal titolo: “L’educazione nelle Scuole parentali cattoliche: principi 
e finalità”.

 9 Il 17 giugno 2020, S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi ha pubblicato un ampio Co-
municato dal titolo “Dopo il coronavirus la strada della vera libertà”, diffuso dal no-
stro Osservatorio e ripreso da molti altri centri di informazione. Con queste riflessioni 
l’Osservatorio ha inteso iniziare una seconda fase di riflessioni operative sulla inedita e 
pericolosa situazione creatasi con la strumentalizzazione ideologica della pandemia.

 9 Sabato 20 giugno 2020, è andata in onda la trasmissione “La Dottrina sociale della 
Chiesa oggi”, curata dall’Osservatorio ogni terzo sabato del mese su Radio Maria. La 
puntata, condotta da Fabio Trevisan, è stata dedicata al tema “Le vie della psicologia e 
l’XI Rapporto della Dottrina sociale della Chiesa”. Ospiti della trasmissione Roberto 
Marchesini (psicologo e psicoterapeuta), che ha parlato dei nessi profondi tra le varie 
teorie psicologiche moderne e le correnti filosofiche alle quali fanno riferimento, e Sil-
vio Brachetta (Redazione Osservatorio), che ha presentato l’XI Rapporto della Dottrina 
sociale della Chiesa nel mondo, in particolare approfondendo il tema dei popoli e delle 
nazioni in Sant’Agostino e nei Padri della Chiesa.

 9 Il 5 luglio 2020, il Direttore dell’Osservatorio, Stefano Fontana, è stato intervistato 
dal «National Catholic Register» su un tema di attualità, ossia se stampare moneta in 
epoche di crisi economica come la presente sia una politica conforme ai principi della 
Dottrina sociale della Chiesa. L’intervista a cura di Edward Pentin aveva per titolo: 
“Le politiche di stimolo dopo la pandemia sono conformi alla Dottrina sociale della 
Chiesa?”.
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 9 Sabato 11 luglio 2020 a Lonigo (Vicenza), presso il Convento di San Daniele dei 
Frati Minori si è tenuta la riunione periodica della Redazione dell’Osservatorio. I par-
tecipanti provenivano da Verona, Palermo, Bassano, Trieste, Udine, Reggio Emilia, Mo-
dena.

 9 Sabato 11 luglio 2020 si è tenuta nelle piazze di numerose città italiane la mani-
festazione “Restiamo Liberi” di protesta contro la proposta di legge Zan cosiddetta 
sull’omofobia che impedirebbe di dire la verità in pubblico su temi fondamentali come la 
sessualità e la famiglia. Il nostro Osservatorio ha aderito alla mobilitazione e in preceden-
za aveva pubblicato una Dichiarazione sull’argomento dal titolo “Non deve diventare 
illecito dire la verità”. Anche S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste e 
Presidente emerito del nostro Osservatorio si è detto preoccupato della proposta di legge 
in una nota post missam di domenica 5 luglio.
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una legge Che merita solo 
disobbedienza.
in Piazza Contro la legge 
zan e la “verità di stato”
Samuele Cecotti
a nome del Coordinamento Nazionale Justitia et Pax per la Dottrina sociale della Chiesa

Il “Coordinamento Nazionale Justitia et Pax per la Dottrina sociale della Chiesa” ade-
risce formalmente alla campagna RestiamoLiberi (https://www.restiamoliberi.it/) giudi-
cando il ddl Zan sull’omotransfobia espressivo di una ratio totalitaria tesa a soffocare la li-
bertà e a mettere fuori legge la verità in nome di una ideologia, quella gender, che nega la 
naturale complementarietà sessuale maschio-femmina e l’ordine finalistico della sessua-
lità umana. Alla pretesa totalitaria di imporre per legge una ideologia negatrice dell’or-
dine naturale, reatizzando l’espressione della verità antropologica razionale e cristiana, si 
deve rispondere rivendicando la vera libertà che poggia sulla verità oggettiva delle cose, 
richiamando il dovere per ogni legge di essere conforme alla lex naturalis, dichiarandosi 
pronti a disobbedire all’eventuale legge che istituisse il reato di omotransfobia per dovere 
di coscienza verso la verità.

Se approvato, il ddl Zan farebbe implicitamente dell’ideologia gender una “verità di 
Stato” ponendo, per contro, fuori legge l’unanime giudizio biblico-cristiano sull’omoses-
sualità, il Magistero costante della Chiesa in materia e la stessa semplice riflessione razio-
nale classica sulla sessualità (ad es. quanto scrivono Aristotele – Etica Nicomachea, 1148b, 
24-30 – e Platone – Leggi 836 B e C – circa l’omosessualità). In un colpo solo sarebbero 
fuori legge la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica, l’Etica a Nicomaco di 
Aristotele, le Leggi di Platone, un gran numero di scritti di Santi e di Papi e, perché no?, 
ad es. la stessa Divina Commedia dove Dante descrive i sodomiti all’inferno. L’intera 
civiltà classico-cristiana, nel suo giudizio sulla sessualità umana, si troverebbe dichiarata 
fuori legge! 

Proprio per contrastare questa deriva totalitaria che passa attraverso l’imposizione per 
legge dell’indottrinamento gender nelle scuole di ogni ordine e grado, nella conversione 
dell’agenda LGBT in presunti “diritti” e finanche nella minaccia del carcere e della “rie-
ducazione” per quanti ancora si “ostinano” nella verità antropologica concordemente colta 
dalla retta ragione e insegnata dalla Chiesa in obbedienza alla Divina Rivelazione antico 
e neo testamentaria, è necessario alzare la voce per dire NO! No all’ideologia gender, No 
alla pretesa di imporre per legge una “verità di Stato”, No al totalitarismo postmoderno 
che si va instaurando!

In nome della verità e della libertà onesta  ci si deve alzare in piedi e dire a chiara 
voce che il ddl Zan non deve essere approvato e che, se malauguratamente fosse votato 
dal Parlamento e promulgato come legge dal Presidente della Repubblica, non sarebbe 
ugualmente vera legge ma corruptio legis (S.Th., I-II, q. 95, a. 2), norma illegittima perché in 
contrasto con il diritto naturale, dunque incapace di obbligare e cui anzi ogni uomo di 
retta ragione non potrà che disobbedire.

Il Coordinamento Nazionale Justitia et Pax per la Dottrina sociale della Chiesa aderi-
sce, dunque, convintamente, e invita ad aderire alla campagna RestiamoLiberi chiedendo 
a tutti gli uomini di buona volontà amanti della vera libertà di scendere in piazza per 
manifestare contro il ddl Zan in discussione in Parlamento.

* * *
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Riproponiamo, come contributo d’idee alla battaglia culturale per la vera libertà, la 
Dichiarazione del Coordinamento già resa pubblica nei giorni scorsi con il titolo 

NON DEVE DIVENTARE ILLECITO DIRE LA VERITÀ

«La proposta di legge Zan mira a punire coloro che esprimano forme di intolleranza 
nei confronti delle persone ad orientamento omosessuale, transessuale o bisessuale. Essa 
riprende e sviluppa la proposta di legge Scalfarotto già presentata nelle precedenti legi-
slature. Su queste finalità della proposta di legge facciamo tre valutazioni di merito.

Alla base di questa legge c’è quanto Benedetto XVI chiamava “tolleranza negativa”, la 
quale, secondo lui, avrebbe preparato la strada a nuove forme di totalitarismo: “La vera 
minaccia di fronte alla quale ci troviamo è che la tolleranza venga abolita in nome della 
tolleranza stessa”. Tolleranza negativa comporta per esempio di non ammettere che si 
dica in pubblico che la famiglia è solo quella naturale tra uomo e donna per non essere 
intolleranti verso altre forme di famiglia. Vorrebbe anche dire di impedire di affermare 
in pubblico che la vera sessualità umana è quella tra uomo e donna per non discriminare 
altre forme di esercizio della sessualità. Quando questo venisse disposto per legge diven-
terebbe illecito dire la verità. Non solo la Chiesa cattolica non potrebbe più proporre gli 
insegnamenti biblici in materia, ma ogni cittadino non potrebbe più fare riferimento ad 
una natura umana eticamente normativa, ad una verità fonte di divieti morali assoluti, ad 
un ordine delle cose che richiede di essere rispettato. Non si vieterebbe solo la libertà di 
esprimere una opinione ma quella di dire la verità. Essa lederebbe direttamente la libertà 
di espressione, religiosa e di insegnamento, ma soprattutto eliminerebbe il fondamento 
stesso, oltre che l’esercizio, della libertà, ossia la verità, senza della quale la libertà diventa 
pura opinione infondata.

Ogni legge è espressione della pubblica autorità. Questa è legittimata ad attribuire un 
valore pubblico a taluni comportamenti solo se promuovono il bene comune. Quando 
una legge disciplina normativamente una qualche realtà comportamentale o relazionale 
anche la riconosce come meritevole di tutela giuridica in quanto ordinata al bene comu-
ne. Il bene comune è infatti il fine ultimo e vero dell’autorità politica, quello che anche la 
legittima. Stabilito questo fondamento dell’attività politica e giuridica, occorre poi chie-
dersi quale debba essere il criterio con cui l’autorità politica può procedere a riconoscere 
o non riconoscere pubblicamente determinati comportamenti. Il criterio in questione è 
quello della natura dell’uomo e dell’ordinamento naturale e finalistico della convivenza 
sociale. Questa non è, infatti, frutto di convenzione, di decisione volontaristica del po-
tere o di semplice prevalenza di voti ma è connaturata con la natura umana e con la sua 
naturale socialità, intesa non come una inclinazione soggettiva polivalente e indifferente 
ai contenuti ma come espressione di un fine pienamente umano da raggiungere. Ogni 
negazione dell’ordine naturale delle relazioni umane ordinate al bene è da considerarsi 
una forma di violenza.

Una volta stabiliti questi criteri fondamentali, ne risulta che non ogni comportamento 
sessuale è meritevole di disciplina e tutela pubblica, ossia di passare dalla forma dell’e-
sercizio de facto alla forma dell’esercizio riconosciuto come buono dall’autorità politica 
perché utile o addirittura indispensabile al bene comune. Una volta accolto sul piano 
politico il principio che ogni atteggiamento sessuale ha il diritto di transitare dal piano 
fattuale al piano del riconoscimento pubblico, si perderà qualsiasi possibilità di dire di no 
ad atteggiamenti come la pedofilia, l’incesto, la poligamia/poliandria (magari nella ver-
sione post-moderna del poliamore) o l’utero in affitto che purtroppo il sistema giuridico 
di qualche Paese ha già contemplato come diritti. Quando viene a mancare il criterio, la 
deriva negativa è inarrestabile.

Alla base della legge Zan c’è quindi un errore politico, un errore etico e un errore an-
tropologico. Viene fatta coincidere la dignità della persona con l’espressione di una libertà 
intesa come autodeterminazione priva di criteri ossia priva di ragioni. L’autorità politica 
non può fare propria una simile concezione, perché il principio di autodeterminazione 
assoluta è dissolutivo della coesistenza sociale, della politica e del diritto. Se la politica 
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dovesse riconoscere e tutelare qualsia forma di autodeterminazione individuale rinun-
cerebbe alla propria natura e legittimerebbe qualsiasi percorso. La dignità della persona 
sta nella sua essenza di uomo, essenza che diventa normativa anche per la sua libertà. La 
politica non dovrebbe accettare e fare proprio, proponendolo così anche come esempio 
politicamente tutelato, un esercizio sistematico della libertà contrario alla normatività 
che promana dall’essenza dell’uomo stesso. Ciò equivarrebbe a dividere la libertà dal bene 
da cui invece è sostanziata».
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