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Intervista con il professor Stefano Zamagni in occasione della sua lezione 
sull’economia civile agli studenti dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.

È stata una lezione straordinaria quella riservata agli 
studenti delle classi quarta e quinta dell’Istituto Agrario 
di San Michele all’Adige. In cattedra c’era il professor 
Stefano Zamagni, tra i più autorevoli rappresentanti 
dell’economia civile e tra i più ascoltati consiglieri del 
Santo Padre sui temi economici in qualità di presidente 

L’appuntamento (promosso dalla Fondazione don 

Lorenzo Guetti e dalla Fondazione Edmund Mach) 
ha rappresentato la prima iniziativa promossa in 
Trentino-Alto Adige in preparazione di The Economy 

of Francesco, l’incontro internazionale in calendario dal 
26 al 28 marzo ad Assisi. Quattro giorni voluti da Papa 
Francesco con la partecipazione di mezzo migliaio di 
giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo. 
Obiettivo: promuovere un nuovo modello di economia 
sostenibile più rispettosa delle persone. “L’iniziativa è 
straordinaria perché – ha spiegato Zamagni – è la prima 
volta nella storia della Chiesa Cattolica che avviene un 
evento del genere che ha per oggetto un tema specifico 
come quello dell’economia. Di solito i convegni si fanno 
per la pastorale, per l’educazione, per le vocazioni. Ma 
non era mai successo si dedicassero quattro giorni ai 
temi dell’economia e dei nuovi modelli di sviluppo”.
Qual è l’eredità principale che hanno lasciato Francesco 

d’Assisi e la scuola dei francescani nel pensiero 

economico italiano?

È stata enorme e oggi la stiamo riscoprendo. Il Papa 
ha voluto organizzare questo evento ad Assisi perché 
fu proprio l’intuizione di San Francesco ad inaugurare 
quel nuovo modello di organizzazione economica nota 
come economia di mercato. Fondata su principi diversi 
da quelli che poi andarono ad affermarsi a partire dalla 

a quella ispirazione originaria, non certo alle forme, 
oppure il rischio è che l’attuale modello di sviluppo 
imploda in maniera seria.
Può la Regola di San Francesco aiutare il capitalismo a 

regolarsi?

Anzitutto quando nasce l’economia di mercato, tra il 
1400 e il 1500, il capitalismo non esisteva ancora. Quindi 
non bisogna confondere l’economia di mercato con 

del 1700 all’epoca della prima Rivoluzione Industriale 
in Inghilterra. Il capitalismo è un sistema che ha certe 
caratteristiche. Ha avuto i suoi meriti, ma oggi svela il suo 
volto di inadeguatezza. Quello che occorre fare allora 
è di rigenerarlo per eliminare le deformazioni che, in 
corso d’opera, è andato ad assumere in particolare sotto 

speculativa va ancora producendo) per immetterlo su 

civile di mercato oggi rappresenta la vera alternativa al 
modello di economia capitalistica di mercato.

si declina il principio di fraternità in economia e dentro 

le aziende?

La traduzione in termini economici del principio di 
fraternità è una delle grandi intuizioni del movimento 
francescano perché nessun altro movimento aveva 
introdotto questo valore nell’agire economico. La parola 
fraternità esisteva, ma veniva declinata dentro la famiglia, 
dentro le Chiese. Il grande merito dei Francescani è stato 
quello di dire: lo dobbiamo applicare anche all’interno 
delle relazioni economiche. Oggi lo decliniamo con il 
principio della reciprocità. Ed è questa la ragione per 
cui la forma di impresa cooperativa è importante. Perché 
è la forma di impresa che, magari senza rendersene 
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In primo piano il prof Stefano Zamagni. 
Nella seconda immagine il professore romagnolo durante il suo intervento. 
Alla sua destra Michele Dorigatti e Fabio Berasi 
rispettivamente direttore e presidente della Fondazione don Guetti.

conto, ha introitato nel proprio Dna il principio di fraternità. La reciprocità è 
quella che, comunemente, si chiama mutualità che altro non è che una forma 

è il tipo di impresa dove il principio di fraternità si trova a casa, risponderei 
l’impresa cooperativa.
Che cosa preoccupa maggiormente il Papa dell’attuale modello di sviluppo 

economico?

Tre cose. La prima: l’aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze 
sociali. La seconda: la distruzione sistematica dell’ambiente. La terza: 
l’aumento delle aree di esclusione. Per quanto possa sembrare strano, 
l’esclusione sociale è oggi in aumento anziché in diminuzione. Perché 
l’esclusione è diversa dalla diseguaglianza: posso darti un reddito per tenerti 
in vita ma se ti escludo dalla partecipazione al processo produttivo e al 
processo democratico tu sarai sempre un misero e una povera persona.
Qual è il contributo che l’enciclica ‘Laudato sì’ ha offerto al dibattito?

Dopo le critiche iniziali tutte rientrate, oggi è presa a modello da tutti: credenti 
e non credenti, europei o americani, asiatici o africani perché l’intuizione di 
base è che questione sociale e questione ecologica sono le due facce della 
stessa medaglia. Quindi non è possibile pensare di affrontare e risolvere 
l’una questione senza simultaneamente fare altrettanto con l’altra.
Quali azioni devono essere messe in campo per far sì che l’economia attuale 

includa chi oggi vive ai margini o ne rappresenta addirittura uno scarto?

Innanzitutto bisogna adottare una strategia di tipo trasformazionale. 
È faticoso farlo capire agli italiani, perché tutti pensano alla strategia 
riformista. Il riformismo non basta. Il riformismo va bene per tempi normali 
ma noi viviamo un’epoca straordinaria, un vero e proprio cambiamento 
epocale. Dunque è inutile cercare di fare le riforme perché sono come le 
toppe che si mettono a un vestito. È il vestito che va cambiato. Ed è questo 
che va affrontato con più azioni. 
Quali?

fa acqua da tutte le parti ma non per mancanza di soldi come si pensa 

riconosca la biodiversità. Nell’arena del mercato devono operare 
tipi diversi di impresa perché devono contaminarsi reciprocamente, 
mantenendo ognuno la propria identità. Questo concetto di biodiversità 

imprese devono avere la stessa forma. E questo, ad esempio, sta rovinando 
il movimento cooperativo, costretto per tirare avanti ad assumere sempre 
di più, anno dopo anno, le caratteristiche delle altre imprese perché ti 

bisogna cambiare le regole del principio democratico: continuiamo a 
confondere il principio democratico con i regimi di votazione. Sono due 
cose completamente diverse. Noi dobbiamo rifondare la democrazia 

Milleottocento, la seconda negli anni Trenta. Oggi la terza.


