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LA RIPRESA ODIERNA D’INTERESSE 

NEI CONFRONTI DELL’ECONOMIA CIVILE 

 

di Stefano Zamagni 

 

 

Perché nell’ultimo quarto di secolo la prospettiva di discorso dell’economia civile inaugurata da 

Antonio Genovesi (1753), dopo oltre due secoli durante i quali essa era uscita di scena, sta oggi 

riemergendo nel dibattito pubblico? Perché il passaggio dalle economie nazionali all’economia globale 

va rendendo attraente la prospettiva di studio dell’economia civile?  Per rispondere, giova osservare che 

a partire dalla prima metà dell’Ottocento, la visione civile dell’economia scompare sia dalla ricerca 

scientifica sia dal dibattito politico-culturale. Parecchie e di diversa natura le ragioni di tale arresto. Mi 

limito ad indicare le due più rilevanti. Per un verso, la diffusione a macchia d’olio, negli ambienti dell’alta 

cultura europea, della filosofia utilitarista di Jeremy Bentham, la cui opera principale, che è del 1789, 

impiegherà  alcuni decenni prima di entrare, in posizione egemone, nel discorso economico. E’ con la 

morale utilitaristica e non già con l’etica protestante - come taluno ritiene ancora -che prende piede dentro 

la scienza economica l’antropologia iper-minimalista dell’homo oeconomicus e con essa la metodologia 

dell’atomismo sociale. Notevole per chiarezza e per profondità di significato il seguente passo di 

Bentham: “La comunità è un corpo fittizio, composto di soggetti individuali che si considera come se 

costituissero le sue membra. L’interesse della comunità è cosa? – la somma degli interessi dei parecchi 

membri che la compongono” (Bentham, 1998, I, IV).   

Per l’altro verso, l’affermazione piena della società industriale a seguito della rivoluzione industriale. 

Quella industriale è una società che produce merci. La macchina predomina ovunque e i ritmi della vita 

sono meccanicamente cadenzati. L’energia sostituisce, in gran parte, la forza muscolare e dà conto degli 
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enormi incrementi di produttività, che a loro volta si accompagnano alla produzione di massa. Energia e 

macchina trasformano la natura del lavoro: le abilità personali sono scomposte in componenti elementari. 

Di qui l’esigenza del coordinamento e dell’organizzazione. Si fa avanti così un mondo in cui gli uomini 

sono visualizzati come “cose”, perché è più facile coordinare “cose” che non uomini, e nel quale la 

persona è separata dal ruolo che svolge. Le organizzazioni, in primis le imprese, si occupano dei ruoli, 

non tanto delle persone. E ciò avviene non solamente all’interno della fabbrica, ma nella società intera. 

E’ in ciò il senso profondo del ford-taylorismo come tentativo (riuscito) di teorizzare e di tradurre in 

pratica questo modello di ordine sociale. L’affermazione della “catena di montaggio” trova il suo 

correlato nella diffusione del consumismo; donde la schizofrenia tipica dei “tempi moderni”: da un lato, 

si esaspera la perdita di senso del lavoro (l’alienazione dovuta alla spersonalizzazione della figura del 

lavoratore); dall’altro lato, a mo’ di compensazione, si rende il consumo opulento. Il pensiero marxista e 

le sue articolazioni politiche nel corso del Novecento si adopereranno, con alterni ma modesti successi, 

per offrire vie d’uscita ad un tale modello di società. 

La grande sfida, culturale e politica insieme, del progetto dell’economia civile  è quella di andare 

oltre il tradizionale modello di economia capitalistica di mercato, senza tuttavia rinunciare ai vantaggi 

che tale modello ha finora assicurato. Non è infatti vero, come taluno vorrebbe credere, che se si vuole 

conservare ed estendere l’ordine sociale fondato sul mercato, si debba necessariamente accettare (o 

subire) la tradizionale forma capitalistica dello stesso. Così non è stato agli inizi – come è ampiamente 

noto. E’ oggi diffuso, in ampi strati dell’opinione pubblica, il convincimento secondo cui il modello del 

cosiddetto turbo capitalismo finanziario abbia ormai esaurito la sua spinta propulsiva. L’occasione 

preziosa per ripensare il modo di concettualizzare il senso del mercato è, in questo tempo, di fronte a noi. 

E’ certamente il fenomeno della quarta rivoluzione industriale a costituire, oggi, il più potente stimolo 

a riprendere in considerazione il paradigma per primo avanzato da Antonio Genovesi. E’ noto che 

l’affermazione delle tecnologie convergenti – quelle che risultano dalla combinazione sinergica delle 

nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie dell’informazione, scienze cognitive, in acronimo NBIC – sta 

radicalmente modificando non solamente il modo di produzione, ma anche e soprattutto le relazioni 

sociali e la matrice culturale della nostra società. Non sappiamo ancora come le tecnologie digitali e la 

cultura che la governa modificheranno l’essenza del capitalismo degli anni prossimi. Sappiamo però che 

è in atto una nuova “grande trasformazione” di tipo polanyiano che sta producendo conseguenze di vasta 

portata sul senso del lavoro umano (oltre che sulla questione della distruzione di posti di lavoro); sul 

rapporto tra mercato e democrazia; sulla dimensione etica dell’agire umano. 

La promessa di un potenziamento, e quindi di una trasformazione, sia dell’uomo sia della società, 
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che le tecnologie convergenti del gruppo NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, artificial 

Intelligence, Cognitive sciences) oggi fanno dà conto della straordinaria attenzione che la tecnoscienza 

va ricevendo in una pluralità di ambiti, da quello culturale a quello scientifico, da quello economico a 

quello politico. Il fine perseguito non è solamente il potenziamento della mente, e neppure solamente 

l’aumento della capacità diagnostica e terapeutica nei confronti di tutta una gamma di patologie, e 

neppure ancora il miglioramento dei modi di controllo e manipolazione delle informazioni.  Ciò verso 

cui si vuole tendere è l’artificializzazione dell’uomo e, al tempo stesso, l’antropomorfizzazione della 

macchina. E’ su questo che occorrerebbe sollevare il velo del silenzio, aprendo un dibattito di alto profilo. 

La questione, infatti, tocca il livello antropologico di discorso. Due le concezioni di uomo che si vanno 

confrontando: quella dell’uomo-persona e quella dell’uomo-macchina. Occorre vigilare perché 

quest’ultima  non abbia a prevalere sulla prima. 

In quali ambiti problematici della nostra società di oggi, l’introduzione del paradigma  genovesiano 

nella riflessione e nelle prassi economiche mostrerebbe tutta la sua salienza e rilevanza pratica? Per 

ragioni di spazio, soffermo la mia attenzione su un solo ambito, quello riguardante il preoccupante 

fenomeno dell’aumento sistemico delle disuguaglianze sociali. La questione può essere posta così: se la 

diseguaglianza aumenta, non a causa della mancanza di risorse, né per la deficienza di know-how 

tecnologico, né a causa di particolari avversità che colpiscono certe categorie di persone o certi territori, 

a cosa essa ultimamente si deve e soprattutto perché essa non suscita moti di ripulsa nei confronti di tale 

stato di cose? La risposta che considero più plausibile è che ciò è dovuto alla continua credenza nelle 

nostre società nei dogmi dell’ingiustizia. (Vilfredo Pareto vedeva nella disuguaglianza addirittura una 

sorta di legge ferrea cui il genere umano mai si sarebbe potuto sottrarre). Due sono basicamente i dogmi 

in questione. Il primo afferma che la società nel suo insieme verrebbe avvantaggiata se ciascun individuo 

agisse per perseguire il proprio beneficio personale. Il che è doppiamente falso. In primo luogo, perché 

l’argomento smithiano della mano invisibile postula, per la sua validità, che i mercati siano vicini 

all’ideale della libera concorrenza, ad una situazione  cioè in cui non vi sono né monopoli e oligopoli, né 

asimmetrie informative. Ma tutti sanno che le condizioni per avere mercati di concorrenza perfetta non 

possono essere soddisfatte nella realtà, con il che la mano invisibile non può operare. (S. Zamagni, 2016). 

Non solo, ma le persone hanno talenti e abilità diverse. Ne consegue che se le regole del gioco 

vengono forgiate in modo da esaltare, poniamo, i comportamenti opportunistici, disonesti, immorali ecc., 

accadrà che quei soggetti la cui costituzione morale è caratterizzata da tali tendenze finiranno con lo 

schiacciare gli altri. Del pari, l’avidità intesa come passione dell’avere è uno dei sette vizi capitali. Se 

allora nei luoghi di lavoro si introducono forti sistemi di incentivi – si badi, non sistemi premianti – è 
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evidente che i più avidi tenderanno a sottomettere i meno avidi. In questo senso, si può affermare che 

non esistono poveri in natura, ma per condizioni sociali; per il modo cioè in cui vengono disegnate le 

istituzioni economiche. Già Condorcet, nel suo Esquisse d’un tableau historique des progrés de l’esprit 

humain del 1794 aveva colto il punto, scrivendo: “È facile dimostrare che le fortune tendono 

naturalmente all’uguaglianza e che la loro eccessiva sproporzione o non può esistere o deve rapidamente 

cessare, se le leggi civili non stabiliscono mezzi artificiosi per perpetuarle”. (Ed. it. Einaudi, 1969, p.171, 

corsivo aggiunto). Le “leggi civili” di cui parla l’illuminista francese altro non sono che le regole del 

gioco economico.  

L’altro dogma dell’ingiustizia è la credenza che l’elitarismo vada incoraggiato perché efficiente e ciò 

nel senso che il benessere dei più cresce maggiormente con la promozione delle abilità dei pochi. E 

dunque risorse, attenzioni, incentivi, premi devono andare ai più dotati, perché è all’impegno di costoro 

che si deve il progresso della società. Ne deriva che l’esclusione dall’attività economica – nella forma, 

ad esempio, di precariato e/o disoccupazione – dei meno dotati è qualcosa non solamente normale, ma 

anche necessario se si vuole accrescere il tasso al quale aumenta il PIL. La crisi dell’idea di uguaglianza 

dovuta alla circostanza che l’applicazione del canone della giustizia distributiva richiede sempre un 

sacrificio, è bene descritta da Norberto Bobbio quando scrive che alla lotta per l’uguaglianza fa quasi 

sempre seguito la lotta per la differenza. “Nella storia umana, le lotte per la superiorità si alternano alle 

lotte per l’eguaglianza. Ed è naturale che avvenga questa alternanza, perché la lotta per la superiorità 

presuppone individui o gruppi che abbiano raggiunto tra di loro una certa eguaglianza. La lotta per 

l’eguaglianza precede di solito quella per la superiorità… Prima di giungere al punto di lottare per il 

dominio, ogni gruppo sociale deve conquistare un certo livello di parità con i propri rivali”. (Destra e 

Sinistra, Roma, Donzelli, 1999, p.164).  

Riusciamo ora a comprendere cosa comporterebbe l’adozione del punto di vista del bene comune – 

un tema ricorrente nell’opera di Antonio Genovesi - al fine della soluzione del problema in discussione. 

Implicherebbe il passaggio da una “teoria trascendentale della giustizia” costruita sull’assunto 

antropologico dell’individualismo auto-interessato, ad una “teoria comparativa della giustizia”, per usare 

lr parole di A. Sen (An Idea of Justice, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2009). Nella sua 

critica radicale a J. Rawls, Sen spiega – a mio giudizio convincentemente – perché è giunto il tempo di 

parlare di iustitium – il giudizio pratico su situazioni concrete – piuttosto che di iustitia, la quale 

presuppone la ricerca della teoria perfetta, universalmente valida. Nel linguaggio dell’economista, ciò 

significa che è preferibile porsi alla ricerca di miglioramenti paretiani (iustitium) che non di ottimi 

paretiani (iustitia). Concretamente questo comporta passare da una concezione astratta di giustizia 
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fondata su preferenze ipotetiche degli agenti alla nozione di giustizia benevolente, di una giustizia cioè 

tesa al bene comune. (Si veda anche M. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune, Milano, Feltrinelli, 

2010).  

Un aneddoto semplice ed efficace a un tempo, ci consente di afferrare la portata della nozione di 

giustizia benevolente. Esso riprende a un’antica storiella di origine araba. Un padre di tre figli, di 

professione cammelliere, prossimo alla morte decide di fare testamento. Al primo figlio lascia, dopo 

lunga ponderazione, la metà dei suoi averi; al secondo un quarto; al terzo un sesto. E muore. I tre fratelli 

aprono il testamento e scoprono che l’asse ereditario consisteva in undici cammelli, tutto quello che il 

padre era riuscito ad accumulare nel corso della sua vita. Inizia il litigio, perché undici non è un numero 

divisibile per due. Al primo figlio, che avrebbe dovuto ricevere cinque cammelli e mezzo e che 

pretendeva di ottenere l’arrotondamento a sei, gli altri due fratelli gli oppongono che, essendo stato 

privilegiato dal padre, avrebbe dovuto accontentarsi di ricevere cinque cammelli. Analoga la diatriba per 

quanto concerne l’attribuzione di eredità agli altri due. I tre fratelli, dopo un aspro conflitto, sarebbero 

arrivati alle mani e certamente alle armi se un mercante, in sella al proprio cammello, non fosse transitato 

da quelle parti. Incuriosito per quanto stava accadendo, il cammelliere mercante si fa raccontare la causa 

di tanto pericoloso contendere e a quel punto decide con un gesto di pura gratuità di donare il proprio 

cammello. L’asse ereditario diviene ora di dodici cammelli; il primo figlio se ne prende sei; il secondo 

tre; il terzo due. Totale: undici. A questo punto, il mercante riprende il suo cammello e prosegue il suo 

cammino.  

Duplice il messaggio che l’apologo ci consegna. Primo.  Non sempre le regole della giustizia – qui 

rappresentata dalla volontà del testatore – bastano ad assicurare la pace. Sappiamo bene dalla storia 

quante guerre sono state combattute in nome della “giustizia trascendentale”. Ma quando le norme di 

giustizia si uniscono al dono come gratuità, il risultato desiderato è garantito. Si badi – perché il punto è 

di grande rilevanza – che non si dice qui che il principio del dono può sostituire le regole della giustizia; 

piuttosto deve completarle, complementarizzarle. Nella divisione finale dei beni del vecchio padre, 

infatti, le norme di giustizia sono state rispettate, ma a ciò si è arrivati, senza spargimento di sangue, 

grazie ad un atto di gratuità. Il secondo messaggio è che la pratica del dono non impoverisce mai; al 

contrario arricchisce chi se ne rende artefice. Il mercante non solamente può riprendere il suo cammello, 

ma “guadagna” la riconoscenza e la gratitudine dei tre fratelli, oltre che la gioia interiore di avere 

scongiurato un serio conflitto. Si badi che il dono gratuito – a differenza del dono come regalo (munus) 

– è di un “altro”. Il mercante viene da fuori, non è parte della civitas dei tre fratelli. Il salto necessario 

per risolvere il conflitto è, dunque, l’ingresso di un altro. È questo il senso della metafora dello “straniero 
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perfetto”. (S. Zamagni, “Disuguaglianza e giustizia benevolente”, in C. Danani e B. Giovanola (a cura 

di), L’essere che è, l’essere che accade, Milano, Vita e Pensiero, 2014). 

 Concludo. Una strategia che reputo vincente per raccogliere le sfide dell’epoca presente è quella di 

tornare a porre al centro del discorso economico il principio di fraternità. E’ merito grande  del contributo 

di Antonio Genovesi quello di aver saputo declinare, in termini sia istituzionali sia economici, il principio 

di fraternità facendolo diventare un asse portante dell’ordine sociale. E’ stata la scuola di pensiero 

francescana a dare a questo termine il significato che essa ha conservato nel corso del tempo. Ci sono 

pagine della Regola di Francesco che aiutano bene a comprendere il senso proprio del principio di 

fraternità. Che è quello di costituire, ad un tempo, il complemento e il superamento del principio di 

solidarietà. Infatti, mentre la solidarietà è il principio di organizzazione sociale che consente ai diseguali 

di diventare eguali, il principio di fraternità è quel principio di organizzazione sociale che consente agli 

eguali di esser diversi.  La fraternità consente a persone che sono eguali nella loro dignità e nei loro diritti 

fondamentali di esprimere diversamente il loro piano di vita, o il loro carisma. Le stagioni che abbiamo 

lasciato alle spalle, l’800 e soprattutto il ‘900, sono state caratterizzate da grosse battaglie, sia culturali 

sia politiche, in nome della solidarietà e questa è stata cosa buona; si pensi alla storia del movimento 

sindacale e alla lotta per la conquista dei diritti civili. Il punto è che la buona società non può accontentarsi 

dell’orizzonte della solidarietà, perché una società che fosse solo solidale, e non anche fraterna, sarebbe 

una società dalla quale ognuno cercherebbe di allontanarsi. Il fatto è che mentre la società fraterna è 

anche una società solidale, il viceversa non è vero. (S. Zamagni, “L’economia civile come berillo 

intellettuale”, in C. Vigna, a cura di, 2016). 

Aver dimenticato il fatto che non è sostenibile una società di umani in cui si estingue il senso di 

fraternità e in cui tutto si riduce, per un verso, a migliorare le transazioni basate sullo scambio di 

equivalenti e, per l’altro verso, ad aumentare i trasferimenti attuati da strutture assistenziali di natura 

pubblica, ci dà conto del perché, nonostante la qualità delle forze intellettuali in campo, non si sia ancora 

addivenuti ad una soluzione credibile di quel trade-off. Non è capace di futuro la società in cui si dissolve 

il principio di fraternità; non è cioè capace di progredire quella società in cui esiste solamente il “dare 

per avere” oppure il “dare per dovere”. Ecco perché, né la visione liberal-individualista del mondo, in 

cui tutto (o quasi) è scambio, né la visione statocentrica della società, in cui tutto (o quasi) è doverosità, 

sono guide sicure per farci uscire dalle secche in cui la quarta rivoluzione industriale sta mettendo a dura 

prova la tenuta del nostro modello di civilizzazione. E’ questo il messaggio centrale del pensiero di 

Genovesi che, dopo oltre duecentocinquant’anni, conserva intatta la sua originalità e la sua cogenza. 
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