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Dal libero mercato 
al mercato liberato

Quanto stiamo vivendo e abbiamo vissuto 
nell’arco dell’ultimo anno necessita, per es-
sere compreso a fondo, di chiavi di lettura 
che possano aiutarci a intravedere, o perlomeno imma-
ginare, soluzioni possibili. L’idea che il libero mercato, 
da sé, possa autoregolarsi al punto da produrre sempre 
e comunque benessere è, in questi mesi, messa a dura 
prova. In realtà, ogni periodo di crisi economica è stato 
contraddistinto dalla critica al sistema di pensiero domi-
nante, etichettato come inadatto a gestire la situazione, 
e quindi non dovrebbe stupirci il dibattito in proposito. 
Il punto non è come criticare il libero mercato, ma come 
immaginare un mercato liberato. Liberato da cosa? I difetti 
evidenti di sperequazione sociale, di instabilità ricorrenti 
e di bisogni insoddisfatti possono essere emendati o so-
no propri del sistema economico? Domande che accom-
pagnano la ricerca economica almeno dal periodo degli 
economisti classici e di Marx, domanda però nascosta 
nel dibattito degli ultimi decenni. Non è stata nascosta di 
proposito, ma non sembrava urgente ai più, mentre ora 
riemerge prepotente, come sempre. Questa crisi non ci 
può dare risposte definitive in proposito, anche perché 
molto probabilmente non seguirà alcun cambiamento 
di paradigma, ma tutto verrà normalizzato e si tenterà 
di proseguire come se nulla fosse. Eppure si intravede 
qualcosa.

I media ci hanno solitamente raccontato le cause dirette 
di tutto quello che è successo: gli eccessi della finanza, 
l’avidità degli operatori di borsa, 
l’ignoranza di chi, anche fra i piccoli 
risparmiatori o gli enti locali, usa-
va prodotti derivati o si indebitava 
senza avere un’opportuna cultura 
finanziaria. Tutto vero, tutto giusto. 
Eppure dobbiamo analizzare un ele-
mento, non di carattere strettamente 
economico, che ha tuttavia giocato 
un ruolo importante: l’iperspecia-
lizzazione delle competenze. Come 
nelle scienze naturali e matematiche, 
anche nelle discipline economiche si 
è portati, a causa della complessità 
dei problemi affrontati, a parcelliz-
zare il sapere fino a scomporlo in 
tessere così piccole da non rendersi 
conto del problema su cui si lavora. 
In economia, ragionando su politiche 
da dover poi applicare, questo può 
avere effetti molto gravi. Prendiamo 
il caso di questa crisi. Gli operatori 

finanziari si trovavano tra le mani prodotti 
elaborati dai matematici e non ci capivano 
molto: non era loro compito; i matematici 

creavano prodotti finanziari a partire da regole puramente 
matematiche e non capivano le implicazioni economiche: 
non era loro compito; i consumatori accettavano mutui 
impossibili non sapendo che era impossibile sostenere 
un sistema del genere: non era loro compito; i politici 
venivano messi a tacere su questioni di politica economica 
perché ci avrebbe pensato il mercato, e dunque non era 
loro compito interessarsi oltre a ciò che accadeva; gli 
economisti pensavano che solo un discorso economico, 
epurato e liberato da presupposti morali, potesse essere 
la giusta soluzione.

Purtroppo non si sono accorti che nessun modello eco-
nomico è moralmente neutro, e che questa liberazione 
dalla morale conduceva in realtà all’asservimento acritico 
alla sola morale fondata su presupposti di utilitarismo. 
Questa mancanza di interdisciplinarietà porta la teoria 
economica a essere stretta a catene troppo forti: gua-
dagnando fortemente sul piano formale e matematico, 
perde sul piano della completezza delle argomentazioni, 
in quanto il mercato, pur essendo un fenomeno eminen-
temente umano, viene invece analizzato usando strumenti 
che relegano gran parte di ciò che è agire umano all’in-
terno di motivazioni non quantificabili e dunque non 
incorporabili nella teoria. Una piccola dose di interdi-
sciplinarietà potrebbe aiutare quindi la teoria economica 

e, di riflesso, l’economia, a liberarsi. 
Vengono alla mente le parole di Ed-
gar Morin: «Il pensiero deve stabilire 
frontiere e traversarle, aprire concet-
ti e chiuderli, andare dal tutto alle 
parti e dalle parti al tutto, dubitare 
e credere, esso deve rifiutare e com-
battere la contraddizione ma, nello 
stesso tempo, deve farsene carico e 
nutrimento».

Il pensiero economico non può fa-
re eccezione. Uno stimolo dunque 
ad andare oltre le cause immediate 
dirette, per analizzare anche questa 
crisi con gli strumenti tecnici ma con 
uno sguardo anche alla complessità 
dei fenomeni.

fabrizio Panebianco
laureato in Economia politica a Milano,

sta svolgendo il dottorato in economia 

all’Università Ca’ Foscari di Venezia

«Urge trovare modi 

per fare amare la complessità, 

invece di averne paura».

[Wu Ming - Luther Blisset]
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Vorrei iniziare chiedendo che rapporto c’è stato, negli ultimi decenni, tra 
etica ed economia.

A partire dalla fine degli anni ’80 ci fu un dibattito in Italia sull’etica della 
politica, dell’impresa e dell’economia, che stabilì il primato morale dell’econo-
mia sulla politica. Successivamente, Tangentopoli ha fatto vedere che non solo 
la politica era sporca ma che anche l’economia lo era, e anzi che le due erano 
intrecciate molto strettamente: si era perso il senso del bene comune, compito 
della politica, e l’economia aveva pensato solo a se stessa e non allo sviluppo 
economico del paese, alla responsabilità sociale. Questo è accaduto per due 
motivi principali: si è avuta una spinta alla deregolamentazione da una parte, 
e alla finanziarizzazione dall’altra, perché in quel periodo questo sembrava 
conveniente a tutti. La prima era concepita come un “liberi tutti” che includeva 
anche i principi morali, per cui tutto era lecito pur di far soldi: la corruzione, 
il prevalere di interessi particolari. La seconda invece era spinta dalla finanza 
speculativa.

E in questo processo i comporta-
menti individuali e le responsabilità 
dei singoli che ruolo hanno avuto?

I comportamenti individuali sono 
stati guidati dall’animal spirit dell’avi-
dità, presa a modello di compor-
tamento, e ciò si è aggiunto ai due 
fattori precedenti appena descritti. 
L’elemento fondamentale è stato che 
questo modello di comportamento era 
poi condiviso in primo luogo dalle éli-
te che governavano i paesi. Dunque, i 
comportamenti individuali sono anche 
frutto di un clima, di un pensiero do-
minante e di un contesto in cui sem-
bra che tutto sia legittimato. Dunque 
legittimo è tutto ciò che conviene, con 
la sicurezza che questo comportamen-
to è condiviso e diffuso nella società. 
Questo vale fino all’ultimo operatore 
di banca che vende al risparmiatore i 
bond argentini pur sapendo che l’Ar-
gentina è a rischio default.

Che ruolo ha avuto l’iperspecializ-
zazione dei ruoli in questa dere-
sponsabilizzazione individuale?

Ha giocato un ruolo fondamentale, 
però stiamo attenti che a tutti i livelli 
c’è un principio di responsabilità che 
deve funzionare. Anche l’operatore 
che vende titoli argentini risponde 
a un principio di responsabilità che 
gli prescrive di fare gli interessi della 

di benIto bosChetto
(a colloquio con 

fabrIzIo PanebIanCo)

etica, economia e 
responsabilità sociale
esiste un vaccino per le crisi economiche?
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mente etico. D’altra parte occorre considerare che esiste una 
deriva più grande che ha le sue basi in aspetti strutturali 
del sistema economico: il fatto, per esempio, che oggi il 
capitalismo non abbia padroni ma solo manager e consigli 
di amministrazione, anonimi, e che dunque allentano il 
principio di responsabilità. Questo perché non si conosco-
no più i destinatari delle proprie azioni e decisioni.

Dunque entra in gioco la moralità della classe diri-
gente.

Questo è il secondo punto importate. L’assoluta man-
canza dell’etica della classe dirigente, non solo della classe 
politica, è infatti cruciale. Prendiamo un dato: le banche 
italiane, per esempio, hanno fatto i bilanci migliori in tempi 
di scandali come Parmalat, Cirio, bond argentini e di re-
cessione economica: come è possibile questo senza trovare 
dei meccanismi “particolari”? Certo, meccanismi motivati 
dall’interesse per la propria banca. Quando Profumo, con-
siderato uno dei più progressisti banchieri italiani, dichiara, 
al meeting di CL a Rimini, che una banca non è speciale ma 
è un’azienda come le altre che risponde solo al mercato e 
agli interessi degli azionisti, dimentica il ruolo cruciale delle 
banche, specie in questo periodo: hanno privilegi, sono le 
uniche realtà su cui tutti i governi mondiali sono in accordo 
sul loro salvataggio pena un crollo generalizzato; questo 
chiamarsi fuori dalle proprie responsabilità sociali definisce 
chiaramente le qualità morali della classe dirigente. Quello 
che è accaduto trova delle precise responsabilità.

Ma ciò non è accaduto solo in Italia. Quindi ci deve 
essere anche altro.

In altri paesi la classe dirigente è stata invece selezio-
nata su performance di breve periodo, specie nel settore 
finanziario. Il paradosso è, per esempio, il fondo pensione 
alimentato dai soldi dei lavoratori che ottiene guadagni 
maggiori di breve periodo investendo in imprese che li-
cenziano! Sono queste le contraddizioni che emergono: 
a prevalere erano i valori della speculazione e non della 
responsabilità sociale. E il processo imitativo ha portato 
all’espandersi di questi metri di giudizio in tutti i settori, 
anche della politica.

Dati però gli incentivi materiali ad agire in questo mo-
do, e data la struttura del mercato, è allora inevitabile 
che, nonostante le misure che si possano prendere, 
nel lungo periodo questi comportamenti si riaffermino 
nuovamente?

Certo, ne sono convintissimo. Il capitalismo si rinnova 
sempre e l’avidità ne è il cuore. E l’avidità pervade tutti, 
diversamente dal cuore di altre ideologie.

Esiste un possibile vaccino per questo? Una maggiore 
informazione dei processi, per esempio?

Certo, il problema è quello del controllo, e in finanza 
questo è risultato evidente. Ed è qui che la politica, nella 
considerazione degli interessi generali (uno sviluppo eco-
nomico sano, una crescita sana, la tutela dei risparmiato-
ri, un’informazione trasparente, una norma condivisa di 
comportamento), deve riassumere il ruolo che le è proprio: 
stabilire dei paletti entro cui muoversi. Parlando di finan-
za, in questa deriva di deregolamentazione, la politica ha 
fatto anche perdere il ruolo positivo che ha la Borsa, la sua 

forza di coordinamento e di sviluppo. I prodotti finanziari 
derivati, per esempio, possono portare anche stabilità nel 
mercato, ma devono essere gestiti con criterio.

Quando però, nel passato, sono state create forme di 
controllo sovranazionale si usciva da una crisi deva-
stante, lunga e da una guerra mondiale. Oggi, oltre il 
primo periodo di paura, si ha la percezione di una crisi 
passeggera, seppur grave, e dunque si lascia spazio al 
pensiero che possa essere possibile non cambiare nulla 
e che tutto si autoregoli nuovamente.

È qui che la classe dirigente deve giocare il suo ruolo. 
La classe dirigente è tale perché deve poter vedere un po’ 
più in là. Per esempio, non si può gestire una nazione con 
paure, illusioni e sondaggi, come avviene nel nostro paese. 
Quando generi paura, rischi comportamenti irrazionali, 
illusioni, che poi si rivelano infondate, chi poi ci perde è 
sempre la parte povera della popolazione. L’investimento 
finanziario è una cosa seria, che richiede fiducia nelle scelte 
fatte, ma non è un atto di fede nei confronti di un sistema 
di cui non se ne conoscono le regole. Non è criminale, per 
esempio, far credere che si possa creare ricchezza solo con 
transazioni on line anche da parte di cittadini inesperti che 
non hanno cultura finanziaria? Negli Stati Uniti succede 
la stessa cosa con chi è stato convinto a indebitarsi oltre le 
proprie possibilità. Non si ha il diritto di generare illusioni, 
è una grave responsabilità delle classi dirigenti.

Quindi gli inviti all’ottimismo di cui sentiamo spesso 
parlare?

Io faccio una distinzione tra ottimismo e speranza: l’ot-
timismo è un messaggio senza senso in contesto di forte 
difficoltà. La speranza è sperare che qualcosa cambi, dove 
c’è una classe dirigente seria, che sta cercando di agire e 
che ha rispetto dei miei problemi.

Dunque: la politica è stata delegittimata dall’economia 
e si è tirata indietro. Chi rimane, al di là della buona 
coscienza dei cittadini, per indicare i paletti entro cui 
muoversi?

Ricordiamoci innanzitutto che la politica è stata sempre 
asservita all’economia, ma ora si è passato il segno perché 
siamo in un contesto di asservimento assoluto. In aggiunta, 
ora risulta sempre più evidente che il pensiero dominante 
dell’economia liberista ha fallito, tanto che ora in tantissimi 
invocano l’aiuto dello Stato; il mercato deregolamentato 
non è capace di autoregolarsi, e quindi l’economia non può 
essere l’unico fattore per la gestione della società. Anche in 
un mercato libero ci devono essere delle regole condivise. 
Si sta, dunque, riaprendo uno spazio per la politica.

Ma allora, chi ispira ora la politica?
Ora entreremo in una fase di rifondazione della politica 

che deve però essere gestita su basi diverse dall’utilitarismo 
individualista. Questa è una grande sfida, in cui entrano 
in gioco le varie agenzie educative come, per esempio, le 
scuole e le Chiese. Nelle prime un’attenzione all’educazione 
civica, alla Costituzione, alla lotta contro la criminalità e la 
mafia sono necessarie. Se fai nascere un interesse per queste 
tematiche, poi i ragazzi cominciano a ragionare e a capire 
se c’è sintonia tra principi professati e praticati nelle varie 
parti politiche. Le ultime non possono più essere religioni 
civili, ma religioni morali, legate alle persone.
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denti dalla politica? Per evitare evidenti cortocircuiti.
Il ruolo della Chiesa non è quello di supplire alla libertà 

di scelta individuale, che in politica è, per esempio, la scelta 
su chi votare. Il suo compito è altro. Ma oggi la Chiesa ha 
perso quello spirito conciliare che le permetteva di evitare 
un rapporto simoniaco con il potere, che invece è ricom-
parso. La religione cattolica, poi, avendo uno Stato, ha una 
tentazione ontologica verso il temporalismo. Ai tempi del 
Concilio si sentiva e si respirava un senso di liberazione del-
la Chiesa, che non rispondeva ai poteri temporali, pur con 
tutti i limiti del caso. Ora invece siamo tornati all’accordo 
della Chiesa gerarchica con le forze conservatrici di destra, 
e dunque la Chiesa è uno degli attori di tutto lo scenario 
descritto e ha finito per coprire gli interessi forti.

A proposito di ciò, forse come reazione all’individua-
lismo economico, o come internalizzazione di questo 
principio, nelle scuole e nelle Chiese ci si è focalizzati 
sulla morale individuale, e si dimentica il “peccato so-
ciale”, come lo definisce il card. Martini, e le respon-
sabilità verso la società.

Certo, è proprio per coprire gli interessi forti di cui abbia-
mo appena parlato che la Chiesa deve spostare l’attenzione 
su storie individuali su cui cerca di recuperare credibilità, 
ma su cui poi, lo si è visto su altre battaglie, fallisce e si 
allontana dalla realtà della gente: come il caso delle unioni 
di fatto o il modo in cui è stato trattato Englaro definito 
boia, mancando addirittura di pietas. Si dovrebbe tornare 
a testimoniare un umanesimo cristiano, in cui l’uomo è 
più importante del Sabato, tornando a farsi carico della 
condizione umana, e non seguendo una religione che di-
venta ideologia o religione civile. Stanno invece prevalendo 

nuovamente sempre più le convenienze sulle convinzioni. 
È un rapporto, ripeto, quasi simoniaco. Bisogna sapersi 
fermare di fronte alla coscienza dell’uomo che deve, alla 
fine, prevalere.

E quindi che speranza c’è? Economia e politica sono 
da rifondare, e le agenzie che dovrebbero guidare mo-
ralmente questa ricostruzione sono parte integrante 
del problema.

La prima cosa è prenderne coscienza. La cosa più grave 
oggi è la mancanza di consapevolezza che sul piano politico 
c’è una deriva, che sul piano economico una rigenerazione 
diventa improbabile avendo sempre la stessa classe diri-
gente che ci ha portato al disastro, e che sul piano morale 
abbiamo una chiesa anestetizzata. Capire questo è il primo 
passo. Per questo i giovani devono cercare di essere meno 
corrotti, perché la nostra generazione è ormai fatta e drogata 
da questi processi. La crisi può essere perciò un’opportunità 
formidabile di rigeneaazione, specie per far capire alle per-
sone che quando, per esempio, vanno a votare, votano non 
per interessi particolari, ma per una visione complessiva 
del mondo. Ed era proprio su queste visioni generali e sui 
dibattiti su di esse che la politica aveva l’autorità di porsi 
come guida: pensiamo, per esempio, all’elaborazione che 
fece La Pira su Firenze come nuova Gerusalemme. C’era 
progettualità, totalmente diversa da chi pensa che il politico 
debba essere come un buon amministratore di condominio. 
Occorre dunque lavorare per costruire visioni complessive 
nuove per poter vincere questa sfida.

benito boschetto
già segretario generale Camera Commercio

e direttore generale della Borsa Valori, Milano
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Capitalismo ed economia di mercato

È ormai ben evidente che la crisi che stiamo vivendo è ben più profonda di una 
pur grave crisi economica o finanziaria. Ci stiamo accorgendo che c’è bisogno 
di una nuova riflessione sul capitalismo e sul modello di sviluppo che abbiamo 
costruito negli ultimi due secoli. Marx, come è noto, aveva teorizzato una natura 
transitoria del capitalismo, poiché la legge endogena di movimento della storia 
avrebbe portato al suo superamento. L’idea di un superamento del capitalismo 
ha dominato il dibattito teorico fino alla seconda guerra mondiale.

L’economista liberale austriaco J.A. Schumpeter, ad esempio, uno dei maggiori 
scienziati sociali del XX secolo, nell’introduzione a uno dei suoi libri più impor-
tanti (Capitalismo socialismo democrazia, del 1942) scriveva: «Può il capitalismo 
sopravvivere? No, non credo che lo possa». La spiegazione di questa sua profezia 
consisteva nel deterioramento della funzione innovatrice dell’imprenditore che 
Schumpeter intravvedeva nella nascita del capitalismo finanziario dominato da 
poche grandi imprese. Di fine o di superamento del capitalismo non si è più 
parlato tra gli economisti teorici e liberali fino a questa crisi.

Una delle ragioni di questa eclisse è la confusione, molto comune, tra capi-
talismo ed economia di mercato: non potendo oggi mettere più in discussione 
l’economia di mercato, non si mette più in discussione neanche il capitalismo. In 
realtà, l’economia di mercato non coincide con il capitalismo: quella nasce ben 
prima del capitalismo, ha conosciuto varie forme non-capitalistiche che hanno 
convissuto con il capitalismo (si pensi al movimento cooperativo o recentemente 
all’economia di comunione), e certamente gli sopravviverà.

Occorre rilanciare una nuova stagione di critica del capitalismo, una critica 
non ideologica che da una parte riconosca i valori del mercato, ma che, dall’altra, 
riconosca che le società e le civiltà si sviluppano e creano “felicità pubblica” 
quando il principio di mercato non è l’unico che domina nella sfera pubblica. 
Il mercato è fattore di civilizzazione, di libertà e di democrazia quando non 
prende il sopravvento su principi come la reciprocità e la gratuità, ma ne diventa 
sussidio e pre-condizione.

Investimenti etici

C’è, poi, un aspetto importante di questa crisi che non viene sottolineato suf-
ficientemente dai dibattiti. Chi in questi anni ha fatto investimenti etici (in 
Banca Etica, ad esempio, ma anche in tante banche cooperative) oggi si ritrova 
con un risultato al tempo stesso etico, economicamente vantaggioso e molto 
sicuro. Chi ha dato vita ad aziende di economia di comunione, a una gestione 
aziendale prudente e sana senza credere alle sirene del lusso facile, o dei grandi 
guadagni finanziari, oggi ha aziende più robuste e sane. Questa crisi sta infatti 
mettendo in discussione il sistema degli incentivi e sta cambiando i valori in 
gioco, anche quelli puramente economici.

Come è avvenuto tante volte nella storia, uno shock (climatico, ad esempio) 
può determinare l’estinzione di una specie (i grossi mammiferi) e favorire lo 
sviluppo di organismi più piccoli e agili, che nel precedente clima apparivano 
svantaggiati. Questa crisi, nonostante la sua gravità e il grande dolore che sta 
procurando in tanti, può allora essere un’opportunità purché si apra davvero 
un dibattito sulla sostenibilità del capitalismo a cui abbiamo dato vita, e può 

La crisi e la dimensione 
etica del mercato

di LuIGIno brunI
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altre economie e altre finanze, che fi-
no a pochi anni fa erano viste e con-
siderate come proposte di nicchia e 
un po’ ingenue, possano svilupparsi 
e cambiare la natura dell’economia di 
mercato.

La cultura e i valori possono
cambiare l’economia

L’umanità ha conosciuto l’economia 
(oikos nomos) con la comparsa dell’ho-
mo sapiens (e forse anche prima) e i 
sistemi economici che nella storia della 
civiltà umana si sono avvicendati sono stati molteplici: 
dalla caccia all’agricoltura, dall’economia curtense all’eco-
nomia di mercato. Sono stati gli uomini e le donne con la 
loro cultura e con le loro scelte e i loro valori a orientare 
i sistemi economici, che sono durati finché la cultura che 
evolve sempre non entrava in conflitto con quel dato si-
stema economico. Si pensi all’ultimo grande passaggio dal 
feudalesimo all’economia di mercato, un cambiamento 
epocale che è avvenuto non appena i nuovi valori di libertà 
ed eguaglianza hanno fatto implodere un mondo fondato su 
altri valori (gerarchia, disuguaglianza) che l’uomo moderno 
ha voluto superare.

I sistemi economici cambiano quando la cultura degli 
uomini e delle donne diventa più complessa dell’econo-
mia, quando l’umano sopravanza l’economico. È mia forte 
impressione che oggi stiamo assistendo a qualcosa di si-
mile: l’individuo che è uscito dalla rivoluzione economica, 

industriale e culturale della modernità 
si sta accorgendo che un’economia e 
un mercato fondati sugli interessi in-
dividuali e sulla ricerca dei profitti, 
che “consuma” comunità, beni rela-
zionali e beni ambientali, sta dando 
vita ad habitat tristi, nei quali l’animale 
sociale uomo vive male. Sarà allora, 
ancora una volta, la sete di vita e il 
desiderio di felicità delle persone a tro-
vare soluzioni a questa crisi, a questo 
capitalismo. Ma il risultato “umano” 
che uscirà da questa crisi dipenderà 
da tutti e da ciascuno, dal civile, dal 
politico e dall’economico.

Oggi l’esito è radicalmente incerto, 
potrà essere progressivo e regressivo: ogni crisi - persona-
le e collettiva - è per sua natura ambivalente. Se ne può 
uscire rafforzati, magari scoprendo la propria vocazione 
profonda, oppure peggiorati, incattiviti dalle prove e dalle 
difficoltà. Sta a noi, tutti insieme, dare il giusto senso a 
quanto stiamo vivendo. La crisi nell’Abruzzo terremotato di 
questi giorni ci dice che una crisi può anche rilanciare un 
grande senso di fraternità nazionale: impariamo da questa 
crisi per affrontare, tutti assieme, anche la crisi finanziaria 
che stiamo vivendo, dove però non basta la comunità na-
zionale, essendo questa la prima grande crisi del mondo 
globalizzato.

Luigino bruni
professore associato di economia

Università Bicocca, Milano,

membro del comitato etico di Banca Etica
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Uno degli aspetti più insidiosi della concezione economicistica fondata sul pri-
mato dell’homo oeconomicus è la sua presunta neutralità in termini di ipotesi sulla 
natura umana: si potrebbe infatti sostenere che l’homo oeconomicus, in fondo, 
obbedisce alla sua convenienza ma nessuno pre-definisce in che cosa questa 
consista. In realtà, questa stipulazione apparentemente neutra e quasi tautologica 
introduce alcune ipotesi estremamente forti sulla natura umana. In particolare, 
l’idea che una categoria di “convenienza” soggettivamente definita possa carat-
terizzare in misura esauriente il senso dell’azione economica di un individuo, 
e quindi ponga quest’ultimo come detentore e giudice unico e insindacabile di 
tale senso: ma questo vuol dire, in ultima analisi, che lo sviluppo umano, ovvero 
la sistematica trasformazione delle categorie di pensiero, di percezione e di va-
lutazione del mondo, dovuta al progressivo accumularsi di nuove esperienze e 
capacità, può essere soltanto il risultato pianificato di una strategia razionalmente 
formulata e messa in atto, oppure il risultato accidentale (non pianificato e non 
voluto) di scelte e azioni che perseguivano finalità differenti.

Ripiegando la categoria dell’economico unicamente sul criterio della conve-
nienza comunque definita, manca la possibilità di pensare lo sviluppo umano 
come risultato di una crisi di senso, di una continua falsificazione di ipotesi 
e di progettualità che costringono l’individuo a imparare, ovvero a rimettere 
in discussione il fondamento delle proprie convinzioni e delle proprie scelte, 

e se occorre ad allargare e a rendere 
sempre più complesso il suo sistema 
di motivazioni.

Limiti del criterio 
convenienza

Se scendiamo nell’arena del senso, 
i limiti di un approccio che riduca 
la natura umana alla ricerca della 
convenienza ci appaiono subito in 
tutta la loro evidenza. Un test parti-
colarmente interessante è quello dei 
plot cinematografici, che costituzio-
nalmente riflettono sempre alcuni 
archetipi del sentire comune, per 
una semplice ragione: a differenza di 
altre forme di produzione artistica, 
come ad esempio le arti visive o la 
musica, che nella maggioranza dei 
casi richiedono costi di produzione 
relativamente contenuti, nel cinema 
i costi di produzione sono tali da co-
stringere i produttori a mettere in sce-
na una struttura narrativa nella quale 
il pubblico abbia la possibilità di ri-
conoscersi e immedesimarsi, pena il 
fallimento commerciale del progetto e 
le prevedibili conseguenze finanziarie 

Il pensiero economico 
che ci aspetta:
alla ricerca del senso 
perduto

di PIer LuIGI saCCo
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non assicura comunque il successo commerciale o anche 
soltanto la copertura dei costi). Tra le “costanti” narrative 
più robuste, la punizione (o quantomeno la frustrazione) 
di chi agisce soltanto sulla base del proprio interesse (un 
topos che affonda in realtà le sue radici nelle fiabe più 
classiche) occupa un posto di rilievo. Ad esempio, in una 
delle più potenti ed evidenti narrazioni filmiche relati-
vamente recenti che si rifanno esplicitamente all’idea del 
mito - il ciclo di Guerre Stellari di George Lucas, che non 
a caso può essere letto come una celebrazione dei valori 
dell’individualismo imprenditoriale dei Mercanti contro 
la tirannia feudale dell’Impero e quindi sottoscrive pie-
namente un sistema di valori coerente con la promozione 
dell’intraprendenza individuale - l’eroe-jedi è caratterizzato 
da un sistema motivazionale fortemente pro-sociale, mentre 
sono i malvagi servi dell’imperatore, Darth Vader in testa, a 
essere totalmente ripiegati sui propri scopi auto-referenziali 
di ricerca del successo e del potere a tutti i costi.

Si potrebbe naturalmente argomentare che questa rap-
presentazione filmica corrisponde a una visione idealizzata, 
lontana dalla reale prassi quotidiana, che viene ricercata e 
approvata proprio in quanto lontana dai comportamenti 
effettivi e in quanto capace di suggerire che le persone siano 
in realtà migliori di quanto effettivamente sono. Ma dal 
punto di vista della nostra argomentazione, questo aspetto, 
che pure è senz’altro realistico e pertinente, non è parti-
colarmente rilevante, in quanto ciò che qui ci interessa è 
proprio discutere le convinzioni relative a come si dovrebbe 
vivere: in tal senso, il fatto che simili idealizzazioni si scon-
trino con la prassi di tutti i giorni, e magari che diventino 
più esasperate in momenti di particolare disgregazione o 
conflitto sociale (si pensi ad esempio al cinema di Frank 

Capra negli anni della Grande Depressione e del secondo 
dopoguerra) non fa che evidenziare l’esistenza di una dis-
sonanza cognitiva generalizzata rispetto ad atteggiamen-
ti sociali che dovrebbero essere pienamente accettati in 
quanto giudicati espressioni vere e autentiche della natura 
umana ma che vengono invece simbolicamente condannati 
e sottoposti a un contrappasso anche feroce.

Per un’economia umanistica

Un momento di crisi profonda come quello attuale è quindi 
ideale per avviare una seria e profonda riflessione sulla 
natura dell’economico e sul suo rapporto con i processi di 
generazione e di condivisione del senso, una problematica 
che, al momento, per molti economisti, sarebbe sempli-
cemente incomprensibile nella sua stessa formulazione, e 
che invece con tutta probabilità acquisterà una rilevanza 
crescente nella ricerca e nel dibattito dei prossimi anni. Fare 
ciò significa, in ultima analisi, riflettere sulla possibilità di 
un’economia umanistica nella quale il rapporto tra risorse 
e buona vita individuale e collettiva torni a essere una 
questione centrale e fondante, a partire dal riconoscimento 
del fatto che ciò che è buona vita non è semplicemente un 
riflesso meccanico della struttura delle preferenze indivi-
duali in un dato momento ma è piuttosto il centro stesso 
del problema della scelta, dalla sua formulazione alla sua 
(temporanea) soluzione.

Pier Luigi sacco
professore ordinario di economia della cultura

Università IUAV, Venezia

responsabile scientifico di Goodwill, Bologna


