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Professor Zamagni, con 
quale animo ha recente-
mente spento le 80 can-

deline? 
Con l’animo di chi è grato 
per la vita che ha vissuto fino 
ad ora e di chi sa che ha 
ancora qualche tempo per 
completare l’opera 
intrapresa. 
Stefano Zamagni è un turbo. 
Economista di fama 
internazionale, fra i 
principali divulgatori 
dell’economia civile, è 
presidente della Pontificia 
Accademia delle Scienze 
Sociali e alterna con uguale 
impegno, da instancabile 
globetrotter, con perenne 
borsa in pelle a mano, 
simposi accademici ad 
incontri parrocchiali negli 
angoli più sperduti del Paese. 
Nato a Rimini, ma bolognese 
dal 1979, in pensione da 
dieci anni, continua ad 
insegnare a titolo gratuito a 
centinaia di studenti in tre 
corsi dell’Università di 
Bologna. Fra i suoi numerosi 
incarichi è stato anche 
presidente dell’Agenzia per il 
Terzo Settore e della Facoltà 
di Economia dell’Università 
di Bologna. Ha firmato 34 
libri sul pensiero economico, 
ha collaborato ad un’altra 
quarantina di volumi e 
pubblicato centinaia di saggi 
scientifici. Sposato con 
l’amatissima Vera Negri, 
anche lei economista, hanno 
due figlie e quattro nipoti, 
dai 23 ai 16 anni, tutti 
impegnati negli scout.  
A chi si sente maggiormente 
riconoscente per le scelte 
della sua vita e come le è 
nata la vocazione 
all’insegnamento? 
Dei numerosi nomi che mi 
vengono in mente, a due in 
particolare mi sento 
estremamente grato, allo 
storico della Romagna, il 
professor Romolo 

Comandini e a don Oreste 
Benzi. Comandini è stato 
mio professore in prima 
media. Un personaggio 
straordinario da tutti i punti 
di vista. Fu lui a farmi 
scoprire l’importanza e la 
ricchezza dell’insegnamento. 
Il secondo incontro per me 
importante è stato con don 
Benzi, un uomo di profonda 
cultura. Fu lui a mettermi in 
mano a 14 anni i libri di 
Maritain, Mounier e di 
diversi filosofi del Novecento 

europeo.  
Perché, anche per merito 
suo, si parla tanto di 
economia civile? 
Perché l’economia liberista, 
nata con Adam Smith, due 
secoli fa nel mondo 
anglosassone, è in crisi. 
Pensiamo all’aumento delle 
disuguaglianze, alla 
scomparsa del rapporto fra 

mercato e democrazia o alla 
distruzione ambientale. 
Anche per questi motivi, 
sempre più economisti 
guardano all’economia civile, 
la cui titolarità va ad Antonio 
Genovesi, dell’Università di 
Napoli, la cui opera 
fondamentale è del 1765. 
In parole povere, in cosa 
consiste l’economia civile? 
Fondamentalmente 
l’economia civile si fonda 
sulle virtù civiche e sulla 
natura socievole dell’uomo, 
il quale è spinto ad 
incontrarsi, anche nel 
mercato, con l’altro. Vuole 
un mercato che realizzi una 
prosperità inclusiva, che è 
quello che propone anche il 
Papa con il movimento dei 
giovani economisti «The 
Economy of Francesco». 
Lei ha detto che è finita 
l’iperglobalizzazione… 
Sì, perché ha aumentato la 
vulnerabilità dei Paesi e ha 
provocato il disallineamento 
fra mercato capitalistico e 
democrazia (basti vedere 
quel che succede in Cina); 
infine, la iperglobalizzazione 
delegittima la stessa politica. 
Ma con i populismi e i 
sovranismi non si può 
andare molto lontani….  
Lei è noto come presidente 
della Pontifica Accademia 

delle Scienze Sociali. 
Quello con la Santa Sede è 
tuttavia un rapporto di 
vecchia data che l’ha portata 
a conoscere ben tre Papi… 
E’ un rapporto che risale agli 
inizi del 1990, quando 
Giovanni Paolo II mi chiese 
di organizzargli un incontro 
con i 12 più importanti 
economisti mondiali. 
All’epoca non sapevo che il 
Papa stava pensando di 
pubblicare l’enciclica 
«Centesimus Annus». E 
quando gli chiesi se 
dovevano essere tutti 
economisti cattolici, lui mi 
rispose: «Non 
necessariamente, purché 
siano bravi». Nel 1991 
divenni anche Consultore 
del Pontificio Consiglio 
«Justitia et Pax». 
E con Benedetto XVI, che ci 
ha lasciato il 31 dicembre 
scorso, come è andata? 
Con Benedetto XVI il 
rapporto è stato molto 
stretto. Ero l’unico laico in 
un gruppo di lavoro di 10 
persone, fra Vescovi e 
Cardinali. Alcune parti 
dell’enciclica «Caritas in 
Veritate» le ho scritte io: il 
Papa poteva buttarle, invece 
le ha fatte sue. Ci fu anche 
un bel confronto sul titolo. 
C’era chi proponeva «Veritas 

in Caritate», io invece 
proposi «Caritas in Veritate». 
Me lo aveva insegnato don 
Oreste Benzi: se c’è una 
caratteristica del 
cristianesimo è 
nell’affermazione del 
primato del Bene, perché la 
ricerca della Verità non è una 
nostra esclusiva, ma è 
comune a tutte le fedi. Il 
papa si ritirò a Castel 
Gandolfo per una settimana, 
poi decise per la mia 
proposta. 
Poi è arrivato papa 
Francesco… 
Papa Francesco è una 
persona spassosissima. Una 
delle prime cose che mi disse 
è «Io ho la precedenza su 
tutti gli altri». Nel 2013 mi ha 
nominato membro ordinario 
della Pontificia Accademia 
delle Scienze Sociali, di cui 
sono presidente dal marzo 
del 2019. Non pochi dei 
documenti elaborati dal 
Papa sono frutto 
dell’interazione fra la 
Pontificia Accademia e i suoi 

scritti. Pensiamo 
all’esortazione apostolica 
«Evangelii Gaudium», fino 
agli interventi più recenti 
sulla guerra in Ucraina. 
A prposito, au questa 
guerra lei è stato anche fra 
gli ideatori di un appello 
per la pace firmato da 
intellettuali di diversa 
formazione … 

Un documento che il Papa 
ha apprezzato e che 
continuo a sperare che possa 
diventare la base per un 
possibile negoziato. 
Purtroppo da parte degli 
Stati Uniti, dell’Unione 

Europea e men che meno, da 
parte della Cina, manca il 
semaforo verde per 
consentire al Papa di 
organizzare il negoziato in 
Vaticano, che pure è l’unico 
territorio indipendente da 
tutti e al di sopra delle parti.  
Torniamo a Lei. Continua 
ad avere una vita ricca di 
impegni e di soddisfazioni. 
Ma c’è qualcosa che le 
manca ed alla quale tiene? 
Direi di no, perché quello 
che sono riuscito a realizzare 
supera di gran lunga quelle 
che erano le mie aspettative. 
Provengo da una famiglia 
molto umile e quando io e 
Vera ci siamo sposati non 
avevamo un soldo. Ma ho 
sempre fatto quello che più 
mi piaceva: insegnare nel 
senso dell’educare. Ed ho 
ottenuto i risultati che 
desideravo sia sul fronte 
scientifico che didattico. E 
soprattutto ho una splendida 
famiglia. Coi tempi che 
corrono, questa la considero 
una grazia del Signore. 

Un economista 
per tre Papi

Il professor Stefano Zamagni con papa Francesco

«Ho cominciato  
con Giovanni Paolo II  
nel 1990, poi  
ho collaborato  
con Benedetto XVI  
e ora con Francesco»

«Devo la mia 
“vocazione” a un 
professore delle medie 
e a don Oreste Benzi, 
che mi fece conoscere 
Maritain e Mounier»

L’insegnamento in Italia e all’estero 

Stefano Zamagni è nato a Rimini il 4 gennaio 1943. Si è 
laureato in Economia e Commercio all’Università Cat-

tolica del Sacro Cuore di Milano e si è specializzato al Li-
nacre College dell’Università di Oxford. Tornato in Italia, 
ha iniziato ad insegnare all’Università di Parma, e nel 
1979 è diventato docente ordinario di Economia politica 
all’Università di Bologna. Due anni prima aveva iniziato 
ad insegnare alla JohHopkins University, Bologna Center, 
dove a tutt’oggi è Adjunct Professor of International Po-
litical Economy. Dal 1985 al 2007 insegna Storia dell’ana-
lisi economica alla Bocconi di Milano, mentre negli anni 
lavora anche per la Scuola superiore della Pubblica am-
ministrazione, sede di Bologna. E’ presidente della Pon-
tificia Accademia di Scienze Sociali. Stefano Zamagni

ATTIVITÀ ACCADEMICA

Fattori, a Palazzo Fava l’umanità tradotta in pittura
Fino al 1° maggio a Palazzo 

Fava, nel Palazzo delle 
Esposizioni (via Manzoni 2), 

è allestita un’importante 
esposizione dedicata a Giovanni 
Fattori: «Fattori. L’umanità 
tradotta in pittura», realizzata in 
collaborazione con l’Istituto 
Matteucci. Il percorso espositivo, 
a cura di Claudia Fulgheri, 
Elisabetta Matteucci e Francesca 
Panconi, studiose e profonde 
conoscitrici della vasta 
produzione di Fattori, presenta 
73 opere, consentendo al 
visitatore di conoscere gli aspetti 
fondamentali dell’esperienza 
creativa dell’artista livornese «che 
per intensità d’espressione 
eguaglia l’Angelico e per severa 
profondità si avvicina a 
Rembrandt» (O. Ghiglia 1913). 

La citazione di Ghiglia, 
ribadendo la matrice toscana 
della formazione di Fattori e la 
capacità di analisi del vero 
lontana dal naturalismo 
illustrativo, apriva una lettura 
dell’artista ben oltre la sola 
esperienza della macchia. In 
questa direzione si mosse, poi, la 
critica a seguire che sempre più 
pose l’accento su un Fattori 
«eroico e solitario», non solo 
caposcuola dei Macchiaioli ma 
soprattutto grande maestro 
anticipatore della modernità. La 
mostra di Bologna si rivela 
particolarmente significativa 
proprio in questa direzione, 
perché ci presenta opere che 
consentono di cogliere gli 
elementi più intimi e poetici 
della visione dell’artista 

livornese, capace di esprimere, 
insieme agli aspetti più 
contingenti dell’esistenza, 
profonde emozioni e umani, 
immutabili sentimenti. Suddivisa 
in nuclei tematici (La macchia: 
nascita di una nuova arte; Il tema 
militare come documento di 
storia e vita contemporanea; 
L’altra faccia dell’anima; 
Castiglioncello, «remoto e 
delizioso sito»; L’intima 
percezione del proprio tempo; La 
luce del vero, elemento 
vivificante; Gli animali, creature 
amiche, potenti e pacifiche), 
l’esposizione presenta tutte opere 
di collocazione privata e una sola 
di provenienza pubblica. E c’è 
anche una preziosa riscoperta: 
«L’appello dopo la battaglia del 
1866. L’accampamento», una 

grande tela che per lungo tempo 
è stata quasi «abbandonata» in 
un ufficio del Palazzo della 
Consulta di Roma e costituisce, 
invece, un capolavoro assoluto, 
mostrando il momento 
drammatico nel quale vengono 
contati i soldati e i cavalli 
sopravvissuti. Non siamo di 
fronte al pathos emotivo della 
battaglia mentre si sta svolgendo, 
ma al momento umano e 
toccante dell’immediatamente 
dopo, quando appare ormai 
incontrovertibile l’ineluttabilità 
delle vite perdute. Oltre alle 
scene militari, ai paesaggi e alle 
rappresentazioni degli animali e 
del lavoro nei campi, la mostra 
presenta poi una nutrita serie di 
Ritratti, veri «paesaggi 
dell’anima» nei quali 

l’accuratezza della resa 
fisiognomica si unisce ad una 
acuta indagine psicologica. «La 
ricerca pittorica di Fattori è stata 
quanto di più progressista l’Italia 
abbia saputo proporre in quel 
particolare momento storico. - 
sottolinea Elisabetta Matteucci, 
una delle curatrici dellamostra - 
L’immediatezza espressiva della 
sua opera riesce a mettere in 
connessione la storia collettiva 
del suo tempo con le 
inclinazioni più intime del suo 
carattere, emerse da tempo grazie 
alla pubblicazione di un ricco 
epistolario che ci offre il profilo 
di una persona schietta, talvolta 
rude nei modi, ma sempre di 
profonda umanità e di 
grandissima onestà intellettuale». 

Silvano Pagani

Una curatrice: la sua ricerca pittorica 
è stata quanto di più progressista 
l’Italia abbia saputo proporre 
in quel particolare momento»

 Fattori, «Buttero a cavallo con mandria di buoi»

Epifania, Messa di Zuppi e visita ai reparti pediatrici 

La mattina della festa dell’Epifania, l’arcivescovo Matteo Zuppi ha celebrato, 
come da tradizione, la Messa, nella chiesa di San Michele in Bosco, che apre 

la giornata dell’Epifania all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Ad accoglierlo il diret-
tore generale del Rizzoli Anselmo Campagna e la direttrice scientifica Milena 

Fini. «Venendo sul colle di San Michele in 
Bosco questa mattina sembra che la neb-
bia abbia rubato la città. Ci si sente smar-
riti dentro la nebbia, come ci capita a vol-
te nella vita. - le parole dell’Arcivescovo du-
rante la liturgia, celebrata con il parroco 
di San Michele in Bosco don Marino Mar-
chesan - Trovare l’interpretazione è diffi-
cile in un mondo complicato e che met-
te paura. Il profeta dice “Alzati, vestiti di 
luce perché viene la tua luce.” Le tenebre 
invadono la terra e la nebbia avvolge i po-
poli. Ma c’è una voce che mi fa vedere la 
luce e mi fa alzare: la gloria del Signore 
parte dalla debolezza, non dalla forza. 

Questo dà senso a chi come voi deve rivestire di amore la fragilità delle per-
sone.» Terminata la funzione, il cardinale ha portato insieme alla Befana i re-
gali per i bambini ricoverati nei reparti pediatrici del Rizzoli, consegnando do-
ni e calze agli operatori e trattenendosi con il personale sanitario di Osteon-
cologia, Ortopedia Oncologica, Chirurgia Vertebrale, Ortopedia Pediatrica. (SS.N.)

La visita (foto L.Piretti - Ior)

ISTITUTO RIZZOLI Gabriella Zarri, la storia della Chiesa vista dalle donne

Un ricco pomeriggio di 
studio, proposto 
nell’auditorium Santa 

Clelia dell’Arcidiocesi dall’Istituto 
per la Storia della Chiesa di 
Bologna, ha fatto il punto sulla 
lunga carriera di ricercatrice e di 
storica di Gabriella Zarri, che si è 
per decenni dedicata allo studio 
delle istituzioni ecclesiastiche e 
della vita religiosa nel 
Rinascimento e nella prima età 
moderna, con speciale riferimento 
alla storia delle donne e del loro 
rapporto con gli studi e col 
mondo della cultura, in relazione 
al loro tempo e ai mutamenti 
sociali in corso. Molti dei suoi 
apporti sono stati pubblicati in un 
volume edito dall’Istituto, dal 
titolo «Istituzioni ecclesiastiche e 
vita religiosa a Bologna tra 
medioevo ed età moderna», 
volume al quale è stato 

particolarmente dedicato 
l'incontro. Il libro raccoglie perciò 
numerosi studi sulla storia della 
Chiesa di Bologna, a partire dal 
medioevo fino alla fine dell'età 
moderna, con una notevole 
quantità di informazioni e 
soprattutto con spunti e 

approfondimenti che si 
sviluppano da diverse angolature, 
da quella istituzionale a quella 
sociologica e culturale. Il tutto con 
una prospettiva ampia sui 
fenomeni storici ed evidenziando, 
soprattutto, la dimensione 
femminile dei temi indagati. 
Proprio il rilievo della presenza 
femminile è del resto una 
particolarità della storia religiosa 
bolognese, se si pensa a figure che 
vanno da Diana Degli Andalò, 
discepola di Domenico, a Caterina 
de'Vigri fino a Clelia Barbieri, 
donne che hanno rappresentato 
sempre la feconda peculiarità della 
religiosità femminile a partire già 
dal Duecento, con la nascita degli 
ordini mendicanti. Fu proprio la 
mendicità di impronta 
francescana a rappresentare 
un'innovazione che si pose in un 
particolare contrasto con la 

necessità istituzionale di 
mantenere sulle donne il 
tradizionale controllo, peraltro 
dettato anche da esigenze di 
protezione. Particolarmente 
interessante il rapporto che le 
donne che abbracciavano la vita 
religiosa ebbero con gli studi. 
Molte erano di notevole cultura, 
anche se, come è noto, la cultura 
tra le donne era all'epoca 
generalmente meno diffusa. 
Soprattutto nel periodo delle 
osservanze, monasteri come il 
Corpus Domini di Bologna 
furono abitati da donne nobili, 
che spesso avevano ricevuto buoni 
insegnamenti nelle loro case e che 
dunque erano di cultura 
particolarmente elevata, senza che 
mancassero comunque donne di 
diverso tipo e provenienti da 
diversi ceti sociali. 

Sandro Merendi Un momento del convegno 

L’INTERVISTA

In occasione dei suoi 80 anni, parla Stefano 
Zamagni: bilancio di una vita e di una 
professione vissute sempre nella fedeltà alla 
Chiesa e nella promozione dell’economia civile


