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PREMESSA

È possibile celebrare un matrimonio felice tra etica ed economia? 
Stando a quanto suggerisce la cronaca quotidiana la risposta più proba-
bile sembrerebbe essere negativa: una diversità di carattere troppo accen-
tuata e visioni del futuro difficilmente conciliabili paiono infatti premesse 
che mal si conciliano con un progetto di convivenza felice e duraturo. 
Eppure le conseguenze a cui conduce la separazione tra etica ed economia 
ci sono così tristemente familiari da stimolare una riflessione sull’urgenza 
di rendere quel matrimonio non solo desiderabile ma, in qualche misura, 
auspicabile. 

Questo libro prova dunque a raccogliere tale sfida e a delineare, pur 
senza nascondere le difficoltà del viaggio, una possibile rotta verso un 
modello economico capace di farsi promotore della fioritura dell’umano; 
un modello rispettoso della dignità della persona e della sua vocazione 
comunitaria. Nel farlo mette in dialogo diverse competenze disciplinari, 
provando a ritessere in unità saperi che, troppo spesso, viaggiano cia-
scuno per proprio conto e che qui, invece, cercano di essere dei buoni 
compagni di viaggio.

L’occasione da cui scaturisce questa proposta editoriale è l’edizione 
2013 delle Jacques Maritain Lectures, il cui tema guida è stato proprio 
l’interrogativo circa la possibilità di coniugare finanza e responsabilità. 
Nelle pagine che seguono viene riportato, innanzi tutto, il testo dell’in-
tervento tenuto per l’occasione da Ugo Biggeri, presidente di Banca Eti-
ca. Una relazione schietta e vivace, nella quale le ragioni delle grandi 
scelte economico-finanziarie sono spiegate senza i tecnicismi ed evitando 
il linguaggio iper-specialistico con cui, solitamente, questi problemi sono 
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illustrati nelle pagine economiche dei nostri quotidiani. Volutamente il 
testo confluito nel presente volume ha mantenuto il registro colloquiale 
e il carattere informale di quella conversazione pubblica, a riprova del 
fatto che di economia e di finanza si può parlare in modo appassionato 
e comprensibile (e questo senza fare sconti alla complessità dei problemi 
affrontati).

A seguire vengono proposti due approfondimenti tematici che raccol-
gono e sviluppano alcuni dei nodi affrontati da Ugo Biggeri. Dapprima 
Luca Grion, filosofo morale, ripercorre il travagliato rapporto tra etica ed 
economia, dando voce alla tradizione dell’economia civile che, dalle sue 
origini monastiche, giunge sino al personalismo novecentesco. A seguire, 
il sociologo Giorgio Osti ragiona sul concetto di “scambio allargato” e, 
in particolar modo, sull’uso del denaro e sulle istituzioni mediatrici che 
lo veicolano. 

Chiude il volume il testo di Jacques Maritain da cui ha preso spunto 
la riflessione della Maritain Lecture 2013, ovvero un provocatorio saggio 
– qui tradotto per la prima volta in italiano da Fabiola Falappa e Giada 
Rebula – nel quale il filosofo francese accarezzava l’idea di una società 
senza denaro. Un modo netto per rivendicare la priorità della persona sul 
capitale e la necessità di coniugare il diritto alla proprietà con la promo-
zione del bene comune.


