
 

 

 
 
 
 
 

La vita e le opere 
Michael Novak è nato nel 1933 in Pennsylvania. Ha studiato presso l’Università Gregoriana 
di Roma e alla Catholic University of America di Washington. 
“Per molti anni ho studiato con l’intenzione di diventare sacerdote cattolico. Quando, 
abbandonato quel proposito, continuai da laico i miei studi, mi dedicai alla “dottrina sociale 
delle Chiese””. 
Novak è diventato il teologo cattolico del capitalismo democratico degli Stati Uniti 

d’America. 
Nel 1981 e nel1982 ha guidato a Ginevra la delegazione statunitense presso la 
Commissione dei diritti umani della Nazioni Unite. 
 

Il suo capolavoro, The spirit of Democratic Capitalism del 1982 è tradotto in italiano con il 
titolo: Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo: “vorrei persuadere molte 
persone che un esame serio del sistema americano di economia politica mette a 

disposizione una saggezza di grande valore”.  
 
Il capitalismo democratico: la sua natura e la sua importanza storico-sociale 
Michael Novak inizia il suo libro affermando che: “Tra tutti i sistemi di economia politica 
nessuno ha tanto rivoluzionato la prospettiva della vita umana – prolungandone la durata, 
rendendo possibile l’eliminazione della povertà e della carestia, ampliando in ogni campo le 

possibilità di scegliere e di affermarsi – quanto il capitalismo democratico”. 
 
E per “capitalismo democratico” Novak intende tre sistemi in uno: 
“1) un’economia prevalentemente di mercato; 2) una forma di governo rispettosa dei 
diritti della persona alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità; 3) e un sistema 
di istituzioni culturali animate da ideali di libertà e giustizia per tutti”. 
 

Questi tre sistemi sono: una forma di governo democratica, un’economia basata su 
mercati e opportunità, e un sistema etico-culturale che è pluralistico e liberale. 
 
Il pensiero cattolico non ha capito la rivoluzione del capitalismo democratico 
Giudaismo e cristianesimo si differenziano da altre religioni per il fatto di intendere la 
salvezza come una vocazione nella storia: “cambiare il mondo”; tuttavia il pensiero 
cattolico non ha capito la rivoluzione del capitalismo liberal-democratico; ha visto nel 

capitalismo solo materialismo, individualismo, egoismo, utilitarismo, pragmatismo. 
Il sentimento della solidarietà, il soccorso da prestare all’indigente e all’affamato sono 
ideali cristiani (e oggi, umani) fuori discussione. Ma, di fronte a tali bisogni, occorre 
chiedersi: qual è il sistema socio-economico in grado di liberare dalla schiavitù della 
miseria e dall’oppressione dei potenti? Il miglior sistema oggi a disposizione è il 
capitalismo democratico: “il capitalismo democratico non è il Regno di Dio, né è senza 

peccato. E tuttavia tutti gli altri sistemi di economia politica sembrano peggiori”. 
 
Una teologia per il capitalismo democratico 

Novak dichiara di non pretendere che “il capitalismo democratico sia la pratica di cui il 
cristianesimo e il giudaismo sono le religioni”. Il giudaismo e il cristianesimo non hanno 
bisogno del capitalismo democratico, anche se è verosimile che all’interno del capitalismo 
democratico siano molto più liberi che in altri sistemi. 

Novak esplicita quelle che a suo avviso sono le sei più importanti dottrine religiose che 
sembrano aver influito nell’elaborazione del modello istituzionale, propulsore di sviluppo 
economico, di libertà politica e di impegno etico-culturale. 
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1. La Trinità: mostra che Dio va concepito sia come comunità sia come individuo. La 
Trinità è l’immagine della comunità, al cui interno l’individualità non va perduta. Nel 
socialismo la comunità, cioè lo Stato, schiaccia l’individuo. Sotto il capitalismo invece 
“l’individuo è più libero”. 

 
2. L’Incarnazione. Occorre essere umili, pensare in modo concreto; ci fa capire che 

viviamo in un mondo in cui ci sono debolezze, irrazionalità e malvagità. Noi possiamo 
sperare in un modesto progresso, ma non in una vittoria definitiva sull’irrazionale e sul 
peccato. Ci è proibita l’utopia. 

 

3. La Competizione: “in questo tipo di vita è implicita la possibilità di sbagliare”. 
Competere è cum + petere, è cercare insieme, in modo agonistico, la soluzione migliore. 
Vivere tra rivali intelligenti, vivi e combattivi è un grande dono. Al tribunale di Dio, il 

giudizio affrontato da una nazione ricca non riguarderà tanto la sua ricchezza, quanto 
l’uso che ne è stato fatto. 

 
4. Il peccato originale. E’ una dottrina che illumina la mente ingenua e la difende 
dalle illusioni di rendere l’uomo perfettamente virtuoso. “Credere nel peccato originale 
non contrasta con l’avere fiducia nella parte migliore della natura umana”. 

 
5. La separazione dei regni. “Date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è 
di Dio”.  Il capitalismo democratico è pluralistico, e questo significa che il sistema politico 
del capitalismo democratico non può, per principio, essere un sistema cristiano, un 
sistema confessionale. I singoli cristiani e le loro organizzazioni possono legittimamente 
adoperarsi, con mezzi democratici, a plasmare il vivere della maggioranza; ma devono 
anche rispettare i diritti degli altri 

 
Dove sta la solidarietà: nel socialismo o nel capitalismo? 

6. L’amore cristiano. Per il giudaismo e il cristianesimo “la dottrina teologica più alta 
è quella che concerne la personalità di Dio”. E quello dell’amore è il supremo 
comandamento: “Questo vuol dire che colui che ama non deve essere possessivo. 
L’amato è l’altro: una persona autonoma”. C’è chi ritiene che il bene comune si ottenga 
appellandosi alla solidarietà sociale e ai più alti ideali morali; e, seguendo simili idee, si 

tenta di costruire sistemi economici tipici, per esempio, del socialismo. Di contro c’è chi è 
fermamente convinto che il bene comune è più facilmente conseguibile se si permette a 
ciascuno di agire nella maniera che egli ritiene più opportuna e di conservare i frutti del 
suo lavoro. “Il movente del profitto è adatto a produrre un più alto livello del bene 
comune. Più gli operatori economici rischiano e investono, maggiore è il reddito che essi 
possono trarne. La maggior parte di loro non sarà egoista con questo reddito, lo metterà 

invece nuovamente in circolazione. Se essi seppelliscono il loro talento o lo sperperano, 
questa è una loro scelta; ma difficilmente saranno considerati bravi amministratori”. 
Per la teoria socialista, il ricco diventa sempre più ricco e il povero sempre più povero; 

per il capitalismo democratico, tali idee sono semplicemente errate. E’ l’attività 
economica che crea ricchezza e più l’attività economica cresce, più ricchezza ci sarà. 
Chi è dunque davvero solidale: il socialista o il capitalista? 
 

“Un sistema di economica politica imita la caritas, se estende, crea, inventa, produce e 
distribuisce ricchezza, accrescendo la base materiale del bene comune; se rispetta gli 
individui in quanto persone, se rende la vita comune più attiva, intensa, varia e libera. 
Un sistema collettivistico, che non rispetta gli individui come sorgenti distinte di 
comprensioni e di scelte, non è un esempio di caritas, come non lo sono un alveare o una 
mandria di buoi”. 
 

Il tallone di Achille dal capitalismo democratico sta nell’aver trascurato di richiamarsi allo 
spirito umano; di non aver avuto dei teorici che ne mettessero in luce il bene  che esso 
procura all’umanità. Novak ha voluto far capire la superiorità morale di un sistema che, 
pur avendo mostrato nella pratica di essere migliore, è stato fatto oggetto di insulti e di 

accuse da parte di una schiera senza fine di intellettuali di sinistra (e di destra). 
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