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Michael Novak (nato nel 1933, statunitense, teologo con studi all’università Gregoriana di Roma e la 

Catholic University di Washington) è poco conosciuto in Italia, ma è trea le voci più influenti in politica – di 
destra – nel prospettare una teologia cattolica del Capitalismo democratico. E’ passato intellettualmente 
attraverso il socialismo “democratico” da giovane, evolvendosi poi ad una visione “religiosa” del capitalismo  
che considera un sistema socio-economico adatto a confrontarsi positivamente con i bisogni dell’uomo di 
oggi. Il libro in oggetto è la sua opera più importante: pubblicata nel 1982 si divide in tre parti tutte ricche di 
stimoli e di riflessioni: a) l’ideale del capitalismo democratico – b) il crepuscolo del socialismo –  c) una 
teologia dell’economia. 

  
Cominciamo dalla prima parte in cui si analizza l’ ideale del capitalismo democratico, si può definire la 

parte più importante che passa attraverso l’analisi di più voci, quali pluralismo, peccato, provvidenza, 
comunità, famiglia, delineando una nuova forma di vita, un ethos, un nuovo modo di essere come comunità. 

Si parte da una constatazione: “In tutto il mondo il capitalismo suscita odio. La parola è associata ad 
egoismo, sfruttamento, disuguaglianza, imperialismo, guerra” . Il capitalismo ha il torto di “aver trascurato, 
ormai da due secoli, di richiamarsi allo spirito umano” (pag.29): In quest’ottica gli si sono rivolte parecchie 
accuse, quali ad es. : - la corruzione prodotta dalla ricchezza /fino a giungere all’edonismo, al lassismo)  - la 
pubblicità ( che crea bisogni artificiali) – l’irresponsabilità strutturale (gli  uomini politici fanno promesse che 
non sempre sono in grado di mantenere e la popolazione vuole vivere al di sopra dei propri mezzi) -  
un’ambiziosa classe rivale ( “dal momento che il governo ha esteso di molto i suoi poteri, cresce il numero 
delle persone che vedono in esso imperi da conquistare: sicurezza di vita, ricchezze, onori e potere” (pag.31) 
– il declino dello stato aristocratico (“la classe dominante all’interno del capitalismo è stata quella dei 
commercianti, e i suoi standard, quelli del mercato, solo raramente sono gli  standard dell’alta qualità artistica 
ed intellettuale” (pag. 32) – l’invidia  (ci sono mansioni che  pur avendo più meriti sono sottopagate) – il gusto 
( “ la cultura del capitalismo democratico viene detestata per i suoi gusti borghesi e filistei – pag. 33 ). A 
questo quadro, già fosco, si aggiungono imperialismo, inquinamento, cattiva gestione della giustizia: quindi 
“non fa meraviglia che, da quanti prestano fede a queste cose, n il capitalismo sia considerato un sistema 
malvagio “ (pag. 34). 

 
Ma “qualcosa”, si passi il termine, di positivo sta alla base del capitalismo democratico, e questo 

qualcosa di nuovo è il pluralismo: “uno spirito pluralistico distingue in modo decisivo il capitalismo 
democratico dalle società, vuoi tradizionali, vuoi socialista” “Il capitalismo democratico si differenzia da tutte 
le forme di economia politica per via del suo pluralismo” (pag.53).  In una società genuinamente  pluralista 
non c’è una sola tenda sacra……nel suo centro spirituale c’è uno scrigno vuoto” (pag. 59) nel senso che non 
è imposto dall’alto, ma riempito da coscienze provenienti da tutte le direzioni (pag. 59). Dal pluralismo 
economico si passa al pluralismo in politica, che vuole salvaguardare la dignità delle persona umana in 
quanto tale con tutta la sua infinita ricchezza di potenzialità (pag. 73 3  seg). Nella gestione  della “cosa 
pubblica” sarà necessario possedere studio ed esperienza “e la conoscenza che ne risulta è meglio chiamata 
sapienza che scienza (pag. 118), in  modo da far progredire la comunità. Accanto a ciò fa capolino la 
necessità di coniugare tempo ed intelligenza pratica, in effetti “l’ethos capitalistico, infatti, dà valore al tempo 
del possibile impiego del denaro. Questo ethos ha profondamente cambiato il ruolo dell’intelligenza pratica. 
Esso ha visto nel denaro inutilizzato una risorsa per trasformare il futuro. Il denaro da solo non è capitale. Ma 
il denaro sottratto all’inattività e reso attivo mediante l’intelligenza pratica diventa qualcosa di nuovo e 



richiede un nome nuovo” (pag.119 – 120). In pratica si prospetta lo sviluppo economico basato sulla 
produzione, grazie alla tecnologia ed ai mezzi tecnici. Però “senza una idonea disciplina nella  vita personale, 
l’intellligenza pratica non può essere una forza guida…..il sistema etico-culturale del capitalismo democratico 
deve resistere all’edonismo e alla decadenza con tutta la sua forza e non semplicemente accomodandosi alla 
moda” (pag. 126). 

 
L’attività economica vedrà il mercato come suo sbocco naturale, sarà quindi una economia di mercato, 

che significa sviluppo, aperture di nuove vie, ma anche incontro di popoli e di civiltà, oltre che di culture (pag. 
129  e seg.) : “I mercati generano modelli di razionalità; essi sono aperti, e fanno si che le cose accadano”…” 
in un sistema di mercato le cose si muovono, le ricchezza cresce, si aprono opportunità, si fanno nuove 
scoperte, nuovi gruppi raggiungono la ricchezza” (pag. 131)…”I mercati remunerano a seconda delle 
capacità e delle fatiche, offrono occasioni a intraprendenza, invenzione, adattamento e mobilità sociale” (pag. 
137) …..”L’etica del commercio fornisce una scuola di virtù favorevole al governo democratico” (pag. 147) 
fondata com’è sulla cooperazione, sul diritto, sull’autodeterminazione dell’individuo, sull’industriosità, sullo 
sviluppo, ponendo nello stesso tempo limiti allo Stato. Si crea un modello di associazionismo, considerasto 
una terza via tra individualismo e collettivismo.  

  
 Ma quale sarà la teologia dell’economia, perché con questa delineazione si conclude l’opera? Quali i 

punti di riferimento? 
In breve:  1 – la Trinità  - Dio infatti è uno e trino, individuo e comunità. La Trinità diventa come una 

immagine della comunità, dove però l’individualità resta viva. 2 – L’incarnazione – Dio si è incarnato, ha 
accettato l’umanità nella sua perfettibilità, nei suoi limiti,  facendoci capire che nell’umanità ci sono 
debolezze, malvagità, irrazionalità, che non saranno mai debellate, ma contenute in un limite di decenza.  3 .- 
la competizione – che stimola il confronto, la lotta  per realizzare la propria potenzialità. 4 – il peccato 
originale. – Questa dottrina distrugge ogni pretesa umana di possedere virtù adamantine  ( pag, 473), quindi 
ci fa capire che la natura umana ha debolezze, ma è capace di elevarsi e di raggiungere anche buoni 
obiettivi.  5 – la separazione dei regni – Si fa riferimento alla celebre frase “Date a Dio quel che è di Dio ed a 
Cesare quel che è di Cesare” : quindi, si prospetta una visione pluralistica, dove coesistono valori cristiani e 
non cristiani, ambedue con legittimo diritto di vita, con reciproco rispetto gli uni per gli altri – ed infine 6 – la 
Caritas  -  che vuol dire amore cristiano, solidarietà con l’altro colto nella sua autonomia. Occorre avere come 
ideale “ il bene comune” fondato sul rispetto dell’individualità, sulla creatività, sul lavoro produttivo, sullo 
sviluppo.  

 
L’attività economica crea ricchezza, più aumenta, più ricchezza ci sarà: a tutti sarà richiesto sacrificio 

personale per il bene comune ( pag. 484). 
 
Il capitalismo democratico, partendo dall’apporto di tutti, vuole essere sistema degno per essere benefico 

all’intera umanità: “esso crea una società non coercitiva, un’arena di libertà, al cui interno individui e popoli 
sono chiamati a realizzare, attraverso metodi democratici, la vocazione alla quale ciascuno crede di essere 
chiamato” (pag. 486). 
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