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C’È BISOGNO DI UN NUOVO CAPITALISMO: 

COSA DICE LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA? 

di Giovanni Palladino 

Pochi sanno che uno dei fonda-

tori della prestigiosa London 

School of Economics di Lon-

dra è stato il famoso comme-

diografo irlandese George Ber-

nard Shaw, che negli anni ‘30 - 

durante la grande crisi econo-

mica e finanziaria - diede que-

sto consiglio ai risparmiatori: 

«Dovete scegliere tra il conce-

dere la vostra fiducia alla soli-

dità dell’oro o all’onestà e 

all’intelligenza dei governanti. 

Con il dovuto rispetto per que-

sti signori, vi consiglio - finché 

dura il sistema capitalista at-

tuale - di scegliere l’oro». 

Il pensiero di Shaw 

Shaw si riferiva a un capitali-

smo che già nel 1931 Pio XI 

criticava lucidamente nella sua 

Enciclica Quadragesimo anno, 

con la quale celebrava il 40° 

anniversario della Rerum no-

varum, lamentando il fatto che

dopo ben 40 anni non fosse 

stato ancora attuato il saggio 

consiglio di Leone XIII. Questi 

sosteneva che per ottenere fi-

nalmente giustizia sociale nel 

mondo c’era bisogno di una 

stretta alleanza tra capitale e la-

voro, e non un continuo con-

flitto come invece raccoman-

davano tutti i governi autoritari 

di destra e di sinistra. 

Pio XI scriveva: «I facili gua-

dagni, che l’anarchia del merca-

to apre a tutti, allettano moltis-

simi allo scambio e alla vendi-

ta, e costoro unicamente ago-

gnano a fare guadagni pronti e 

con minima fatica. Con la sfre-

nata speculazione fanno salire 

e scendere i prezzi secondo il 

capriccio e l’avidità loro, con 

tanta frequenza che mandano 

fallite tutte le sagge previsioni 

dei produttori (…) e sotto la co-

perta di una società che chia-

mano anonima si commettono 

le peggiori ingiustizie e frodi. 

(…) Se quel che più conta - 

l’intelligenza, il capitale e il la-

voro - non si associano, quasi a 

formare una cosa sola, l’umana 

attività non può produrre i suoi 

frutti». 

Sono ormai passati 131 anni 

dai consigli di Leone XIII e 91 

anni da quelli di Pio XI, ma il 

problema è sempre attuale ed è 

diventato più pericoloso, tanto 

che tutti i Papi successivi - 
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preoccupati per come conti-

nuava a sbagliare il mondo - 

hanno scritto Encicliche illu-

minanti sul tema. Nel frat-

tempo il prezzo dell’oro è 

«esploso» da 35 dollari a circa 

2.000 dollari e nel primo seme-

stre di quest’anno i contratti sui 

«derivati» nelle Borse mon-

diali sono stati circa 40 mi-

liardi. Queste sono operazioni 

finanziarie speculative e molto 

rischiose, dove «sotto» non c’è 

l’economia reale, né gli inve-

stimenti dei produttori e in fa-

vore dei produttori, ma solo 

l’avidità degli speculatori di 

brevissimo termine che già nel 

1931 Pio XI criticava dura-

mente. Di qui l’innocente ma 

 

 

 

 

fuorviante espressione «gioca-

re in Borsa». 

Il grande sviluppo raggiunto 

dall’economia reale è dovuto 

solo alla straordinaria creati-

vità, competenza e capacità di 

lavoro dei produttori, mentre i 

grandi pericoli sono tutti do-

vuti alla scarsa capacità di 

buona gestione dei governanti, 

ossia alla incompetenza, tal-

volta unita ad ambizioso egoi-

smo e alla disonestà. 

È necessario che, nel dichiarare 

la validità del popolarismo per 

sconfiggere il populismo, co-

me di recente ha sostenuto 

anche Papa Francesco, si di-

chiari guerra al capitalismo 

speculativo, che razionalmente 

 

 

 

 

spinse George Bernard Shaw a 

consigliare l’investimento nell’oro 

piuttosto che nelle monete di carta. 

La vera soluzione si trova nella 

dottrina sociale della Chiesa, 

come Luigi Sturzo aveva sem-

pre detto. 

Vediamo se si avrà il coraggio 

e l’intelligenza di passare dalle 

parole ai fatti. In tal caso l’Ita-

lia, oltre a essere il Paese più 

bello del mondo, dimostre-

rebbe di essere anche il più in-

telligente, vera «bussola» per 

tutti gli altri, perché il più cri-

stianamente ispirato senza es-

sere clericale o dipendente dal 

Vaticano, anche se la dottrina 

sociale della Chiesa è da rite-

nere una buona «dipendenza». 
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