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«La violenza pura non fa società 

[…]. Il potere propriamente sociale può 
dispiegarsi soltanto poggiando 

sull’autorità, soltanto invocando un 
principio d’incondizionalità non 

violenta al quale i soggetti dell’ordine 
sociale si piegano liberamente […]. Se 

il conflitto è il padre di tutte le cose, 
certo converrebbe aggiungere che la 

spontaneità e l’incondizionalità ne sono 
la madre» 

 
A. CAILLÉ

1 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A. Caillé, Il terzo paradigma: antropologia filosofica del dono, a cura di A. Cinato, 
Bollati Boringhieri, Torino 1998, p. 129. Il riferimento all’autorità è da contestualizzare, 
da parte dell’autore, a riferimenti weberiani e quindi è da intendersi all’interno di 
dinamiche di riconoscimento sociale e all’insegna della incondizionalità condizionale (una 
sorta di socialità prima della società) del dono e della fiducia che ad esso si accompagna. 
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IInnttrroodduuzziioonnee  
 
 
 

«Le teorie economiche non sono strumenti neutrali di conoscenza del 

comportamento umano» come il pensiero economico ha fino a poco 

tempo fa largamente sostenuto «dal momento che esse inducono sempre, 

in qualche modo, comportamenti negli uomini. Non trasmettono, cioè, 

solo risultati di esperimenti; sono anche direttamente o indirettamente, 

strumenti di modificazione degli assetti esistenti»2. 

Questa frase contiene in sé alcuni degli elementi importanti che 

possono costituire l’anticipazione del discorso oggetto di questo scritto. 

Per prima cosa, ci si riferisce alle teorie economiche in quanto strumenti 

che descrivono e al tempo stesso contribuiscono a condizionare le azioni 

umane. Infatti, «l’economia politica3 è stata, (e si è sempre) considerata, 

la “regina” delle scienze sociali, in ragione della sua supposta superiore 

capacità di spiegare il comportamento umano per mezzo di schemi di 

ragionamento rigorosi e matematicamente eleganti»4. 

L’economista che si esprime in questi termini in modo più estremo è 

Gary Becker, il quale spiega dopo anni di studio e attraverso il criterio 

metodologico della scelta razionale (rational choice) le varie interazioni 

                                                 
2 Cfr., S. Zamagni, Economia e Filosofia, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Bologna dicembre 1993. – Articolo interessantissimo nel quale emergono, tra le altre 
cose, confronti e possibili sentieri per un ritrovato dialogo tra economia e la filosofia 
della scienza, quella politica e infine con la speculazione di tipo morale secondo una 
geometria triadica molto ben articolata. 
3 L’economia politica è la disciplina che ha per oggetto l’economia in senso positivo, 
con la finalità di rappresentare compiutamente, anche con l’ausilio di modelli 
matematici, le costanti presenti nel comportamento di individui o istruzioni private. 
Tale analisi è svolta tenendo conto di variabili fondamentali (reddito, tasso di 
interesse, tassazione ecc.). Essa è così distinta dalla politica economica (che le è per 
certi versi complementare), la quale studia, invece, il comportamento di soggetti 
economici pubblici. Diciamo che l’economia politica determina quegli strumenti che, 
tramite una scelta politica, vengono appunto usati dalle politiche economiche (fiscale, 
monetaria, bilancio ecc.).    
4 P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento economico, il 
Mulino, Bologna 2002, p. 7. 
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sociali tra individui. Due sono le accezioni di razionalità, per altro 

coincidenti nel modello economico ora imperante, che fondano questa 

posizione: il modello  formalista e quello sostantivista. Il primo sostiene 

che sia razionale un soggetto economico il quale nel suo agire rispetti 

alcuni canoni formali, assunti come regole; il secondo, invece, sostiene 

che la razionalità si riscontri nella massimizzazione del proprio interesse-

profitto; posizione molto legata all’utilitarismo (non solo come dottrina 

meramente etica) e del cui tentativo di superamento possiamo avvalerci 

come un possibile filo conduttore in questo percorso.  

Becker «sostiene senza mezzi termini la possibilità di spiegare il 

comportamento umano secondo una logica di comparazione tra costi e 

benefici relativi, opportunamente definiti» là dove ne va non di pulsioni 

ingenue e sentimentalistiche, dunque, ma di un mero calcolo 

utilitaritistico frutto di un “gene egoista”5, insito nella natura umana e 

dunque in contraddizione o in competizione con la sua natura sociale, 

almeno così come la formulò Aristotele nell’Etica Nicomachea.  

L’azione economica ha di per sé, perciò, una struttura a-valutativa 

(dove quella particella privativa deve essere intesa come sottrazione 

violenta). Come nota S. Zamagni, il paradosso di questa caratterizzazione 

avalutativa della scienza economica consiste nel non tenere conto del 

fatto che, a differenza delle scienze naturali, le teorie economiche non 

lasciano mai immutato il loro oggetto (che è anche il loro soggetto). C’è 

una bidirezionalità in economia che giustifica appunto la tesi della 

doppia ermeneutica in quanto l’economista è osservatore e attore della 

realtà di cui si occupa6. Si apre dunque la problematica del senso 

dell’azione e del pensiero che è in realtà una preoccupazione molto 

antica. Slegare l’economista da un approccio etico e politico è quanto 

meno parcellizzante, oltre che fatalmente ingenuo, anche perché appunto 

non tiene conto della domanda sul senso. 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Cfr. S. Zamagni, Per un’economia relazionale, Nuova Umanità, XVIII (1996), 103.  
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La scelta razionale7 di cui sopra, perciò, ammesso che di razionalità 

solo afferente a tal guisa si possa parlare, si accompagna al paradigma 

dell’homo oeconomicus
8
 perché quel selfish gene ne sarebbe il 

fondamento attraverso le dinamiche di un processo di selezione della 

specie auto-interessata, o meglio di selezione del vantaggio futuro per 

l’individuo, che è sempre membro di una specie e quindi di un gruppo di 

suoi simili (ma non uguali). 

Ricevere queste indicazioni indurrebbe a «pensare ogni aspetto della 

nostra vita in termini del principio dello scambio di equivalenti»9.   

Il paradigma dell’homo oeconomicus, se applicato come modello 

esplicativo della totalità del comportamento umano, presenta due 

incongruenze fondamentali: la prima consiste nel fatto che «i processi 

economici sono basicamente processi di interazione tra gli uomini. Non è 

dunque vero che le merci si producono per mezzo di merci […] ma 

anche a mezzo di relazioni sociali che coivolgono persone dotate 

ciascuna di individualità e non solo di interessi»10. La seconda 

incongruità, pur tra le mille opinioni contrastanti, converge in un punto 

sul quale tutti gli economisti concordano: «l’oggetto di studio della 

disciplina ha a che vedere con la dimensione pratica dell’agire umano, 

                                                 
7 Si avrà modo di approfondire cosa si intende per “scelta razionale” nel corso di 
questo trattazione. 
8 In breve, quel modello che si riferisce allo studio del comportamento e delle scelte 
umane solo in vista di concrete scelte di tipo economico/transazionale. L’uomo come 
portatore di interessi auto-referenziali che quindi non hanno nulla a che vedere con 
inferenze etiche e morali e dove la razionalità è solo potenziamento del profitto.    
9 P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento economico, cit., 
p. 8. Il principio cui ci si richiama qui e quello dell’efficienza, tipico del contratto e 
quindi del mercato e del mondo capitalistico tradizionale, ove regnano il calcolo 
razionale ed i principi dell’economia walrasiana. Si dovrebbe attraverso di esso 
garantire un uso efficiente delle risorse. Non è questa la sede, per il momento, per 
chiarire cosa sia l’economia walrasiana, tuttavia sembra doveroso apporre due 
precisazioni: 1) l’efficienza si distingue dall’efficacia: la prima è la proprietà della 
relazione tra l’azione compiuta e il suo risultato; l’efficacia pone l’accento sul telos (e 
quindi dovrebbe interessare di più in sede morale); 2) Finché si parla di scambio 
nessuno ha da obiettare, si tratta di un procedimento simmetrico tra due o più soggetti, 
ma chi o con quale giustificazione teoretica e morale stabilisce che lo stesso sia equo? 
Questo rimane un problema squisitamente politico che l’economia non può liquidare 
(cfr. L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, il 
Mulino, Bologna 2004 - in particolare p. 7 e pp. 143-44).  
10 Ibidem, p. 9. 
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vale a dire dei comportamenti dell’uomo che vive in società» quindi 

«non vi sarebbe alcun bisogno di preoccuparsi delle motivazioni o delle 

disposizioni sottostanti le sue scelte11. (Ed in ciò si trova la 

giustificazione, in economia, del consequenzialismo come dottrina 

etica)»12. 

Evidentemente va scardinato non solo l’individualismo assiologico
13, 

secondo il quale contano solo gli individui con le loro azioni e scelte; 

paradigma che si accompagna all’homo oeconomicus così come esso si è 

sviluppato metodologicamente (ed infatti in tal senso sarà indirizzata la 

proposta del paradigma di economia relazionale, centrale in questo 

testo), ma risulta decisivo anche l’obiettivo di cercare di allargare questo 

stesso concetto di razionalità «all’intelligenza del senso sociale del 

comportamento, che non può prescindere da una sua precisa 

contestualizzazione spaziale, temporale e culturale»14 oppure, come si 

esprimerebbero i filosofi, etica e morale. Insomma, per dirla con Max 

Weber, non c’è solo una razionalità formale ma anche una razionalità 

materiale
15, attenta ai valori e al senso che è pur inscritto nelle causalità 

                                                 
11 Il tema della scelta, e quindi della motivazione che sottace alla stessa, viene 
analizzato in relazione all’agire economico razionale da Max Weber. Si tratta di 
interpretare a dovere la relazione tra i mezzi e i fini di questo agire: esso non è 
semplice tecnica ma porta con sé una dinamica relazionale che si accompagna 
all’agire economico anche come agire sociale. In questione c’è la definizione, espressa 
da Lord Robbins, di “economia come scienza che studia la condotta umana come 
relazione tra mezzi e scopi scarsi applicabili ad usi alternativi” per soddisfare i propri 
bisogni (Cfr. M. Weber, Economia e Società, Vol. I: Teoria delle categorie 

sociologiche, Edizioni di Comunità, Torino 1999, pp. 58-60).    
12 P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento economico, 
cit., pp. 9-10. 
13 Cfr. L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, 
cit., p. 25. In particolare nell’economia neoclassica tale paradigma si lega alla 
concezione secondo la quale la collettività sia una realtà incapace di prendere 
decisioni; per tale motivo ad essere effettuali, razionali e quindi di valore sono le 
azioni degli individui (neppure le “scelte” in alcune versioni più estreme). 
14 P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento economico, 
cit., p. 10. 
15 Ancora una volta la sociologia economica weberiana ci presta soccorso con questi 
due concetti. La razionalità formale indica «la misura del calcolo tecnicamente 
possibile e realmente applicato da esso», mentre con la razionalità materiale si designa 
«il grado in cui l’approvvigionamento di determinati gruppi umani […] viene a 
configurarsi dal punto di vista di determinati postulati valutativi – di qualsiasi genere -

» e quindi dove lo scopo materiale non è la necessariamente la massimizzazione del 
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(che non è casualità, almeno non sempre) delle azioni umane in tanto in 

quanto umane.   

Il mero modello acquisitivo al quale ricondurre interamente il 

comportamento umano della rational choice è fallace perché si fonda, 

come si vedrà, sull’illusione che ottenendo delle cose (beni, servizi e 

anche un certo modo di intendere il legame con altri, cioè come del tutto 

reificato e/o strumentale) si possa giungere al benessere o addirittura alla 

felicità – termine anche questo di importanza fondamentale. Ma ciò che è 

utile, ammesso che continui ad esserlo sempre e comunque con lo stessa 

qualità e consistenza16, può rendere conto del senso dell’agire umano, sia 

pure nel ristretto regno di quello economico? Questa domanda, che tiene 

assieme la preoccupazione circa la felicità (eudaimonia) e quella del 

superamento del modello della razionalità strumentale nel 

comportamento economico, con la conseguente esplicitazione del valore 

di relazione (valore di legame) che emerge in società e negli scambi 

economici, sarà la filigrana del presente lavoro, assieme al tentativo di 

darle risposta e attuazione concreta. È dunque possibile umanizzare 

l’economia, o meglio ri-umanizzarla? 

Seppur nei limiti modestamente rilevati in tale modello economico 

oggi diffuso (come l’eccessiva deregolamentazione, o la trasformazione 

del mercato in un luogo generatore di alcuni valori e non generato da 

essi), e così come esposto da molteplici autori e in particolare L. Bruni e 

S. Zamagni, è importante notare come proprio questi ultimi facciano 

riferimento alla categoria di individualità relazionale per consentire di 

tenere assieme il momento della scelta (spettante all’individuo) con la 

relazione ad altro, che non è Altro «e dunque per aprire la prospettiva di 

una co-appartenenza di bene individuale e bene comune»17. Il tema del 

                                                                                                                                                                  
profitto, ma la coincidenza col valore motore della scelta. (Cfr. M. Weber, Economia e 

Società, Vol. I, cit., pp. 80-81).    
16 Secondo il principio dell’utilità marginale decrescente, ovvero l’utilità a soddisfare 
quel/i bisogno/i da parte di uno o più beni decresce quando la situazione di bisogno 
iniziale si affievolisce o scompare addirittura.  
17 P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento economico, 
cit., p. 11. 
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bene comune, e quindi l’attenzione filosofica sulla società, risultano 

decisivi come possibili legami tra tutte le sezioni qui presentate. Il bene 

comune che, a sua volta, torna a legarsi in maniera viscerale ad una 

trattazione della felicità e della reciprocità così come esse si dispiegano 

per la fioritura delle vite umane. 

Quello che si sta affrontando è un lessico che ricorda un poco 

l’individuale hegeliano in quanto sintesi dialettica di particolare (che 

possiamo paragonare al soggetto singolo) e universale (la società come 

molteplicità indeterminata); questa figura magnifica del linguaggio del 

concetto (e poi della sua rappresentazione nell’idea) ci introduce alla 

necessità di un superamento di questo diaframma molto rigido, ma 

artificiale, tra individuo e comunità, proprio percorrendo un movimento 

dialettico di incontro che oltrepassi la possibilità stessa del conflitto. In 

realtà, la preoccupazione di non separare individuo dal tessuto sociale di 

appartenenza erano già weberiane o addirittura aristoteliche, come quella 

circa la giustificazione motivazionale sia dell’agire economico sia 

dell’agire sociale. La motivazione (lo sprone), resta fondamentale come 

rilevano Kant e Sen per ogni tipo di agire umano e va tenuto conto di 

essa in modo pedissequo, anche se la sua è una natura non calcolabile ma 

forse intelligibile e per questo prevedibile-ripetibile in seno a una 

comunità di pari soci. 

Si accennava poc’anzi al legame intrinseco di questi temi con un 

nuovo interesse esploso (o meglio ravvivato in quanto fiamma mai 

sopita) per una trattazione pluridisciplinare del tema della felicità. 

Avendo come premessa metodologica, anche qui, quella di mostrare 

come in realtà le varie ricerche specialistiche si connettano sempre 

attorno a un tessuto morale, il dibattito attuale non condivide questa 

premessa e si affida a indagini fruttuose ma spesso impossibilitate ad 

essere lette da un soggetto umano che ha due peculiarità: a) è soggetto e 

oggetto delle proprie rappresentazioni e dei propri modelli; b) in quanto 

fenomeno biologico umanamente complesso non è riducibile e 

paradossalmente si pretende di dedurre la totalità del suo comportamento 
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da questa riduzione strumentale. Possiamo sostenere che «l’inversione 

nella scala dei valori e il riduzionismo non possono che generare 

infelicità»18. Felicità e società sono intrinsecamente legate già dagli 

esordi della teoria economica (si pensi ancora ad Aristotele) eppure 

«come mai una disciplina nata per contribuire alla felicità pubblica o al 

benessere dei singoli e delle nazioni attribuisce un peso così modesto, o 

non ne attribuisce affatto, alla dimensione interpersonale»19? La risposta 

è data dal fatto che l’attenzione si è cristallizzata attorno all’individuo ed 

ai suoi interessi materiali.  

In questa sede non interessa discutere l’origine di questo abbandono, 

interessa invece concentrarsi sul dibattito attuale, proprio perché gli 

economisti registrano un fatto nuovo: «nelle società a reddito elevato 

avere più reddito» inteso come accumulo di beni e come conseguente 

posizionamento sociale «non ci fa più felici, o meno di quanto ci 

aspetteremmo. È questa la “novità” (in realtà di nuovo ha ben poco) che 

ha spinto gli economisti, da circa venticinque anni, a studiare la 

felicità»20. Questo tema, che è il cuore del cosiddetto paradosso della 

felicità, è oggetto di studio da parte degli specialisti che si adoperano 

strenuamente anche per rintracciare possibili soluzioni dello stesso. In 

questo senso, tra le diverse teorie che si confrontano anche aspramente 

c’è tuttavia un terreno comune: «la scienza economica nel concentrarsi 

sulle sue variabili focali (reddito21, ricchezza e consumo […]) trascura 

qualcosa di importante che poi si riflette sulla felicità o star-bene (well-

                                                 
18 L. Becchetti, Manifesto della felicità (economicamente e socialmente) sostenibile, in 
«Economia e Sviluppo sostenibile», 2007, p. 1.   
19 L. Bruni, L’economia e i paradossi della felicità, in P. L. Sacco e S. Zamagni, 
Complessità relazionale e comportamento economico, cit., p. 174. 
20 Ibidem, p. 176.  
21 Il reddito può essere definito come l’incremento o decremento, espresso in termini 
monetari, della ricchezza di un soggetto in un determinato periodo di tempo. 
Rappresenta in pratica il divenire di componenti economici attribuito ad un dato 
periodo di tempo. Il reddito è quindi una variabile di flusso, in quanto legata ad un 
preciso orizzonte temporale senza il quale non avrebbe senso. Al reddito viene 
contrapposto il concetto di patrimonio che esprime in termini monetari la ricchezza in 
un dato istante: si usa dire pertanto che il reddito è flusso, mentre il patrimonio è stock. 
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being) delle persone»22. È evidente, dunque, che sia l’economia sia le 

altre scienze sociali in questo senso affini debbano rimodulare i loro 

approcci se desiderano occuparsi anche delle soluzioni di questi 

problemi. L. Sacconi, essendo un economista, sviluppa esattamente (con 

un chiaro riferimento ad Hobbes) questo tipo di prospettiva in relazione 

ad un settore intimamente connesso alla presente trattazione che 

possiamo definire “l’etica degli affari”.  

In accordo a quanto detto sin qui, il presente testo sarà costituito da 

due parti essenziali: la prima, che verte su una indagine che investe il 

campo economico e a latere la sociologia e la psicologia, si occuperà 

della struttura paradossale della felicità così come oggi essa si configura, 

intersecando studi e cercando di individuare il punto nevralgico della 

stessa (e mostrando come essa si delinei in risposta al modello di 

economia attuale). Attraverso il tema della risposta alla domanda sulla 

felicità, individuata, tra le altre cose, in un decisivo investimento sui beni 

relazionali (dei quali si parlerà diffusamente), si giungerà alla seconda 

sezione del presente lavoro. In essa troverà spazio una proposta filosofica 

e antropologica che sorregga e al tempo stesso abbia la capacità se non di 

fondare quanto meno di giustificare e accompagnare le prospettive 

emerse nella prima sezione, soprattutto nell’ottica di una visione 

relazionale dello scambio economico. Resta evidente che si tratta di un 

percorso irto di ostacoli e non immune da difficoltà.  

È plausibile, qualora si voglia inserire questo discorso specifico in un 

contesto più ampio, che in tal senso vada ripresa anche una nozione di 

Bene comune. La dimensione originaria di quel “noi” si è andata 

smarrendo e l’economia moderna si avviluppa, come sostiene molto 

efficacemente L. Bruni, attorno all’idea di Bene immune: esso «non 

richiede nessun rapporto tra persone; anzi è bene che questo rapporto non 

ci sia, se si vuole raggiungere l’efficienza»; esso dunque nasce attraverso 

l’assenza di quella tipica interferenza (che etimologicamente significa 

inter – ferre, portare tra) tra soggetti che intercorre nell’incontro; tutto 
                                                 

22 Ibidem, p. 178. 
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all’insegna di una «mutua indifferenza» che non prevede alcuna «azione 

interpersonale positiva (ad esempio parlare e fare conoscenza lungo il 

“viaggio”)»23. Il tema dell’interferenza sociale è molto importante perché 

reca con sé il linguaggio del conflitto il quale però deve venir superato, 

pena l’annichilimento del singolo e forse non solo.  

Per queste ragioni, va perseguito l’obiettivo di una “felicità 

sostenibile” massimizzando quei beni (relazionali) che determinano la 

fioritura della vita umana, così come ne parla A. Sen. Il termine 

“sostenibile” indica che vi sono vincoli di natura ambientale e 

finanziaria, ma anche di natura antropologica24 dei quali tenere 

scrupolosamente conto. Anche perché, come argomentato più 

diffusamente nel testo, il mercato non nacque per dar sfogo a soli 

interessi egoistici e dunque non si tratta di scoprire nulla di nuovo. 

Questo scritto cercherà di dimostrare la impraticabilità filosofica ed 

economica di tutto un elenco di temi e problemi, i quali sono, qualunque 

sia la posizione e la disciplina dalla quale si osservino, di impatto 

emotivo impressionante ed intersecati tra loro; per questo motivo, le due 

parti costitutive, presentate disgiunte, sono in realtà fortemente integrate 

e leggibili quasi fossero un testo a fronte l’una dell’altra per mostrare 

come il problema in oggetto sia affrontabile solo da un punto di vista 

semplicemente più ampio. 

Venendo alla parte strettamente filosofica e antropologica, gli assi 

concettuali attraverso i quali essa si articolerà sono i seguenti: a) tessere 

intorno alla teoria delle “capacità umane” di matrice seniana la 

possibilità che venga rotto l’approccio riduzionista e utilitarista in senso 

economico; b) riproporre, partendo ancora da Sen, ma anche da tutto il 

patrimonio filosofico, una nuova rilettura del tema della felicità umana 

legandola all’affermazione del suo tratto sociale-reciprocante; c) provare 

a sostenere, sia a livello multi individuale sia a livello del singolo, una 

                                                 
23 Cfr. L. Bruni, Dal bene comune al bene immune, in «Economia e Sviluppo 
sostenibile», 2007, p. 3. 
24 Cfr. L. Becchetti, Manifesto della felicità (economicamente e socialmente) 

sostenibile, cit., p. 2.   
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proposta antropologica centrata sulla eminente valutazione e 

implementazione del valore di legame il quale non può prescindere dal 

dire “noi” e “io” nel modo umanamente più completo, cioè in relazione; 

d) proporre una sintesi di questi punti attraverso il paradigma filosofico e 

antropologico del dono nella sua accezione particolare di “dono 

armonico-dialettico”. 

È chiaro che tanto la parte economica quanto quella filosofica 

rappresentano tentativi non certo immuni da difficoltà applicative che 

derivano da situazioni storiche, di contesto e sviluppo delle dinamiche 

sociali, politiche e giuridiche della nostra società. Detto in altri termini: è 

chiaro che affidare ad Aristotele, Kant o altri, la soluzione di questi 

problemi significa interrogarli su domande che essi stessi nemmeno 

potrebbero concepire. Le soluzioni alle quali loro facevano riferimento si 

interfacciavano con una comunità umana certo molto meno differenziata 

della nostra, sottoposta a stesse leggi, religioni e modi di pensiero, 

persino a stessi modelli economici. Di loro, però, possiamo riscoprire 

quel messaggio tipicamente umano, quel fondamento antropologico del 

discorso, dal quale ripartire per rimodularlo sulle esigenze 

contemporanee.  

Il legame tra le due sezioni può essere visto, per esempio, nella 

lettura del fenomeno della fiducia: importantissimo asset economico, 

momento ineludibile per la felicità specie di natura relazionale e 

ovviamente conditio sine qua non del legame donativo.  

Si può convenire sui limiti di tutto quello che verrà mostrato in 

questo scritto, e tali difficoltà ridiscendono tutte da un mondo che ormai 

è interconnesso e non “abitato” dagli Stati nazione dell’Ottocento: questo 

sia a livello politico-giuridico sia a livello economico e così come la 

globalizzazione può rappresentare un grosso freno alle proposte avanzate 

da questo filone di ricerca, la stessa, però, è anche il meccanismo che 

rapidamente ed inesorabilmente porta all’attenzione di tutti noi le 

pesantissime contraddizioni del modello di economia così come lo si 

vive oggi. Infatti, la crisi economica di questi giorni mostra come sia 
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vero che avendo vinto sul socialismo reale il capitalismo duro e puro non 

possa vincere contro se stesso e contro le sue esagerazioni teoretiche e 

pratiche. Gli autori citati in questo scritto, in fondo, avevano già da 

tempo esposto all’attenzione collettiva temi che sembravano di “nicchia” 

e che ora si abbattono inesorabilmente e concretamente sull’economia 

mondiale.  
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LLaa  ffeelliicciittàà  èè  ppaarraaddoossssaallee::  rreellaazziioonnee,,  rraazziioonnaalliittàà  ee    

ffiidduucciiaa  

 

 

1.1 I “paradossi della felicità” e le nuove ricerche economiche 

 

È possibile umanizzare l’economia? Una domanda molto ardua a cui 

dare una risposta, ma è corretto chiedersi se sia legittimo interrogarsi 

circa una cosa del genere: perché ha senso questa domanda? «Per la 

fondamentale ragione che l’istituzione di mercato è storicamente nata, al 

tempo dell’Umanesimo, per consentire che la divisione del lavoro 

potesse funzionare come strumento di civilizzazione. Chiedendo di 

specializzarsi in base al loro vantaggio comparato, la divisione (verticale) 

del lavoro permette di controbilanciare il deficit di fitness dei soggetti 

meno dotati, fisicamente e intellettualmente»25. Quindi, a quanto sembra 

dalla testimonianza storica, il mercato non nacque per massimizzare i 

profitti schiacciando ogni altra considerazione attorno a questa esigenza 

primaria o quanto meno questo sarebbe stato un effetto secondario dai 

caratteri assolutamente accidentali. Dunque, come prima e importante 

precisazione si può certo convenire sul fatto che tutti questi tratti negativi 

non sono, anzi non dovrebbero essere, tipici del mercato.  

Ricordando anche questa importante premessa, possiamo aggiungere 

che una stagione nuova si è aperta in economia da quando si è registrato 

il tentativo da parte di alcuni autori «di cominciare a “misurare” la 

felicità e di metterla in rapporto alle tradizionali variabili economiche, 

dapprima il reddito e poi, negli anni successivi, la disoccupazione 

                                                 
25 S. Zamagni, Beni relazionali e felicità pubblica, in S. Semplici, Il mercato giusto e 

l’etica della società civile, Vita e Pensiero, Milano 2005, pp. 3-4. 
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l’inflazione e molte altre»26. Quale è allora il legame della felicità con 

questo discorso? Per rispondere brevemente possiamo dire che 

l’istituzione di mercato così come si è sviluppata ha da un lato 

accantonato questa preoccupazione che le apparteneva come patrimonio 

genetico, dall’altro ha tentato come vedremo di rispondere a queste 

esigenze con mezzi illusori ed insoddisfacenti. Ecco perché ora si sente 

l’esigenza di studiare di nuovo la felicità nel percorso economico. 

Il primo studioso ad occuparsene, riprendendo una preoccupazione 

espressa già da R. Michels27, fu l’economista e demografo americano R. 

Easterlin, il cui lavoro venne seguito e ampliato da molti studiosi. Oggi 

molti sostengono «che la felicità debba avere ancora una volta un posto 

più centrale nella scienza economica»28 proprio perché sarebbe 

contraddittorio il contrario per una serie di motivi che verranno analizzati 

di seguito. 

La stessa scienza economica si è molto industriata per dare un 

contenuto a queste misurazioni, attraverso strumenti tra cui questionari di 

varia natura e complessità. Questi dati sono stati poi ulteriormente 

raffinati e le variabili “sensibili” al tipo di indagine sono state 

successivamente correlate con delle altre informazioni. Da questo 

procedimento è emerso quanto viene oggi definito come il “paradosso 

della felicità”. Il termine “paradosso” è emblematico perché è un atto di 

sfida non solo contro la comune opinione corrente, ma contro tutto un 

sistema scientifico che ha preteso di escludere la felicità o di 

quantificarla in modo empirico, legandola a grandezze o variabili che ne 

riducono la portata semantica. Easterlin, a riguardo, si esprime con due 

                                                 
26 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, Città Nuova, Roma 2004, p. 15. 
27 Il sociologo R. Michels nel primo libro dedicato completamente al rapporto tra 
economia e felicità scrisse: «Le indagini sulla felicità sono state, dagli economisti 
moderni, pressoché del tutto abbandonate», è significativo che venga usato il termine 
abbandonato il quale indica necessariamente che prima questo stesso sentiero era stato 
percorso (Cfr. R. Michels, Economia e felicità, Società Editrice Libraria, Milano 1918, 
p. X).  
28 H. D. Dixon, Controversy. Economic and Happiness. Editorial note, «Economic 
Journal», 107, p. 1812. – Qui è stata riportata la traduzione italiana contenuta nel testo 
di L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 15. 



LLAA  FFEELLIICCIITTÀÀ  ÈÈ  PPAARRAADDOOSSSSAALLEE::  RREELLAAZZIIOONNEE,,  RRAAZZIIOONNAALLIITTÀÀ  EE  FFIIDDUUCCIIAA  
 

21

distinti tipi di analisi e suggerisce che «il rapporto tra felicità e reddito è 

molto complesso. In un dato momento nel tempo, coloro che hanno più 

reddito sono, in media, più felici di altri che hanno meno. Se però si 

considera il ciclo di vita nel suo insieme, la felicità media di un gruppo 

rimane costante nonostante una notevole crescita del reddito»29. 

Paradossale, dunque, per Easterlin è proprio questo andamento 

discordante, tanto che questo fenomeno ha finito per prendere il nome 

dello stesso studioso. Il cosiddetto “paradosso di Easterlin” si complica 

anche nel rilevare come «le analisi sincroniche effettuate su dati 

provenienti da paesi diversi mostrano una correlazione positiva e 

significativa tra felicità e reddito, laddove le analisi diacroniche svolte 

sugli stessi gruppi (cohorts) di persone mostrano che nel corso della vita, 

e nelle economie avanzate, la felicità rimane pressoché costante, o 

diminuisce all’aumentare del reddito procapite»30. 

 Prima di proporre la soluzione di Easterlin, sembra doveroso notare 

come questi rilevamenti prendono in esame tutto o quasi il “corso della 

vita” dei soggetti campione (indicando la specie, la categoria di felicità 

che si sta ricercando, ecc.). L’obiettivo, allora, dovrebbe essere un tipo di 

felicità assoluta, cioè sciolta dalla mera soddisfazione di un piacere 

momentaneo, proprio perché l’aumento del reddito (che potenzialmente 

si legherebbe a questo tipo di soddisfazione31) e l’elemento, anche questo 

precisato, del trovarsi all’interno di economie avanzate, provoca una 

diminuzione del valore della felicità stessa. Easterlin, in sostanza, tenta di 

risolvere il paradosso ipotizzando che la felicità «dipenda positivamente 

dal reddito corrente e negativamente dalle aspettative sul proprio reddito 

                                                 
29 R. Easterlin, Incombe and Happiness: Towards a Unified Theory, «The Economic 
Journal», 111, pp. 465. - Qui è stata riportata la traduzione italiana contenuta nel testo 
di L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 16. 
30 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 18. – Va sottolineato come molte 
delle analisi derivano da questionari della United States General Social Survey (1972-
1994), per quanto riguarda gli USA, mentre per la UE la fonte è l’eurobarometro. 
31 Sarebbe utile richiamare in questo contesto il principio, già incontrato, dell’utilità 
marginale decrescente. 
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futuro, che sono basate sul passato o presente»32. Questa posizione non è 

poi dissimile da quella proposta da J. Duesemberry33 il quale avanzava 

l’ipotesi di «un cambiamento delle nostre aspirazioni materiali, a causa 

del confronto con gli altri, durante il ciclo vitale proporzionalmente al 

reddito, e ciò fa sì che il benessere (che è rapporto tra reddito e 

aspirazioni) può rimanere costante a fronte dell’aumento del reddito 

(poiché aumenterebbero sia il numeratore che il denominatore del 

rapporto)»34. Il confronto con gli altri, però, non va intavolato solo sulla 

base del reddito, perché in questo modo diviene solo negativo in quanto 

registra disparità e mancanze nella distribuzione dello stesso. Si usa a 

questo proposito la metafora del treadmill (tappeto rullante) perché 

reddito e aspirazioni corrono lungo la stessa direzione ma in senso 

opposto, col risultato che si resta fermi. Dunque, quella delle aspirazioni 

è una grandezza di cui l’economia deve tenere conto ma in modo 

diverso: va slegata dal solo rapporto col reddito e correlata, invece, allo 

sviluppo della personalità. D. Kahneman distingue due tipi di treadmill 

effect
35: l’hedonic treadmill ed il satisfaction treadmill; tuttavia, al di là 

di queste specificazioni ulteriori, il fenomeno resta evidente.  

 Lo stesso Easterlin sintetizza la spiegazione del suo paradosso 

sostenendo che «la crescita del reddito non causa un aumento del 

benessere, e ciò è vero sia per alti che per bassi livelli di reddito, e ciò 

perché l’aumento del reddito genera una equivalente crescita delle 

                                                 
32 Ibidem, pp. 18-19. – In una nota al testo, l’autore sostiene che il tipo di aspettativa in 
oggetto sia di tipo adattativo piuttosto che “razionale”. Brevemente, come aspettativa 
razionale va indicata quella del comportamento di un operatore economico che, 
prevedendo l’andamento di una determinata variabile, sappia agire di conseguenza 
neutralizzando l’effetto della stessa. Le aspettative di tipo adattativo sono invece 
determinate dal fatto che l’operatore si adatta alla/e decisione/i altrui potendo in 
minima parte o per nulla prevederle. Molti sostengono lo statuto ideal tipico delle 
prime, essendo attivi nel mercato (e in molti altri circuiti economici) dei meccanismi 
quali, per esempio, le asimmetrie informative che, come vedremo anche qui, erodono 
il fondo di fiducia relazionale e quindi anche un certo nuovo paradigma di 
relazionalità. 
33 Cfr. J. Duesemberry, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, 

Harvard University Press, Cambridge 1949. 
34 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 19. 
35 Per una trattazione sintetica ma efficace dei treadmill della felicità cfr. L. Bruni e S. 
Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, cit., pp. 253-258. 
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aspirazioni materiali, e l’effetto negativo di questo aumento nelle 

aspirazioni riduce l’effetto positivo dell’aumento del reddito […]. Alcuni 

psicologi hanno sostenuto che persistenti differenziali nel livello di 

benessere lungo l’arco della vita mostrano che sono piuttosto la 

personalità e i tratti genetici a determinare primariamente il benessere 

relativo, e non tanto fattori “esterni” come il reddito»36. 

 Oggi, comunque, gli economisti indicano con happiness il significato 

di subjective well-being come valutazione della vita presa nella sua 

interezza e non in istanti codificati in formulazioni matematiche. Il 

problema quindi è anche un intervento di nuova semantizzazione di 

queste ricerche. In altre parole, la felicità «esprime il grado di 

apprezzamento delle persone nei confronti delle vite che conducono»37. 

Va precisato, come nota già L. Bruni, che è metodologicamente e perché 

no filosoficamente errato usare con tale leggerezza il concetto di felicità; 

lo stesso Easterlin sostiene: «Uso i termini happiness, subjective well-

being, satisfaction, utility, well-being, e welfare come sinonimi»38. 

Questo significa che i modelli matematici che ne conseguono utilizzano 

grandezze eterogenee con la successiva falsificazione dei risultati che ne 

discendono. Presi analiticamente e criticamente, infatti, questi termini 

possiedono significati e valenze diverse: la felicità è dal punto di vista 

psicologico il raggiungimento di un desiderio, la soddisfazione di 

vederlo realizzato. Il bisogno di felicità può essere anche una soluzione 

ad un problema e tale soluzione del problema dà l’appagamento quindi 

gioia. Secondo teorie contemporanee non è una emozione oggettiva ma 

                                                 
36 R. Easterlin, Income and Happiness: Towards a Unified Theory, cit., p. 465. – Va 
detto, come nota L. Bruni nel testo citato poc’anzi, che l’idea che la felicità sia un 
rapporto tra desideri e mezzi per soddisfarli è molto vecchia nella storia del  pensiero: 
erano di questo avviso certamente Pietro Verri e Antonio Rosmini il quale scriveva: 
«Quanto maggior proporzione vi è fra i desideri e la quantità di beni desiderati, tanto 
più l’uomo si avvicina ad essere appagato, contento e felice. E quando tra i beni 
desiderati e i desideri vi è uguaglianza, allora dessi la felicità» (A. Rosmini, Grande 

dizionario antologico del pensiero di Antonio Rosmini, 2 voll., Città Nuova – Edizioni 
rosminiane, Roma 2001, p. 205).  
37 R. Veenhoven, Felici nelle avversità, in L. Bruni e P. L. Porta, Felicità ed 

economia, cit., p. 259. 
38 R. Easterlin, Income and Happiness: Towards a Unified Theory, cit., p. 465 - 
traduzione mia. 
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una capacità individuale, non è casuale come un evento del destino ma 

una facoltà da scoprire ed imparare ed in tal senso si rinnova 

continuamente; Per benessere soggettivo o benessere si intende, invece, 

uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano, sinonimo di 

salute e in termini meramente economici, abbiam visto, si può definire 

dal rapporto tra reddito e aspirazioni; nel rapporto della “Commissione 

Salute dell'osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute” è 

stata proposta la definizione di benessere come: «lo stato emotivo, 

mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle 

persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella 

società». In tal senso, possiamo ritenerlo complessivamente un sinonimo 

di welfare; soddisfazione, come sinonimo di piacere, è invece indicata 

come lo stato che si raggiunge al conseguimento di una meta (per Freud 

è il motore di tutta la vita psichica); utilità in campo economico 

dovrebbe essere ciò che rende felici, tuttavia possiamo senza dubbio 

convenire che ciò che ci rende felici ci è utile, ma non sempre quello che 

è utile basta da sé a renderci felici; spesso utile sta per razionale. 

 Lo studioso americano, insistendo ancora su questa identità di 

concetti non sovrapponibili, si riconduce agli economisti che postulano 

un individuo rappresentativo «caratterizzato da una funzione di utilità o 

di felicità per cui il proprio benessere dipende da un insieme di 

condizioni (o domini) monetarie e non monetarie. […] il dominio 

solitamente più importante sembra essere quello del benessere 

materiale»39. Questo individuo, dunque, avrà una felicità nata dalla 

risultante tra le aspirazioni realizzate in ciascun dominio e 

dall’importanza di ciascuno di essi all’interno della funzione di utilità40. 

                                                 
39 R. A. Easterlin, Per una migliore teoria del benessere, in L. Bruni e P.L. Porta, 
Economia e felicità: quando il benessere è ben vivere, Guerrini e Associati, Milano 
2004, pp. 47-48.  
40 In economia l’utilità è la misura della felicità o soddisfazione individuale. È 
concetto cardine del marginalismo e costituisce la base della teoria del consumo e del 
valore di stampo neoclassico. Secondo la dottrina dell’utilitarismo, di cui Jeremy 
Bentham (1748-1832) viene generalmente considerato il fondatore, la 
massimizzazione dell’utilità sociale dovrebbe essere il fine ultimo della società, che 
dovrebbe quindi tendere ad ottenere “la felicità maggiore per il maggior numero di 
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Ora il problema filosoficamente rilevante è quello di stabilire come 

questi calcoli siano adeguatamente e oggettivamente percorribili, oppure 

se essi vadano effettuati per via di un osservatore esterno; è evidente che 

un tale punto di vulnerabilità mina alla base la solidità di questo 

impianto, anche dal punto di vista della scienza sperimentale. Inoltre, se 

come abbiamo detto l’assioma che si fonda sulla coincidenza di felicità 

ed utile risulta aporetico, tutta la concezione risulta assai periclitante. 

 Ci sono, però, due filoni distinti all’interno della teoria economica 

che si discostano da tale impostazione. Il primo riconosce che nella 

formazione delle abitudini (habit formation) l’individuo trae la propria 

funzione di utilità dal confronto che intavola con le esperienze passate. 

Le seconde, dette preferenze interdipendenti, sostengono che la funzione 

di utilità di un soggetto, che possiede un certo ammontare di un bene x, 

dipenda in parte dal quantitativo dello stesso bene posseduto da altri. In 

psicologia queste due posizioni assumono la forma dell’adattamento 

edonico e del confronto sociale
41. Sebbene Easterlin articoli le sue 

posizioni sulla base di queste acquisizioni, il punto debole della sua 

trattazione, ad opinione di chi lo legge criticamente, è proprio quello di 

lasciare indistinti i concetti di benessere, felicità, soddisfacimento delle 

preferenze e soddisfazione. Per questo il suo contributo, seppur 

fondamentale, mostra una evidente aporia epistemologica oltre che 

umana. Inoltre, proprio per effetto dei paradossi indicati dallo stesso 

autore, l’individuo che aumenta intensamente la quota del proprio tempo 

libero in attività che determinino un mero comfort, o che riversa quel 

tempo in attività lavorative che gli procurino quelle sostanze di cui 

abbisogna (per rincorrere il mito di una concorrenza posizionale, in altre 

                                                                                                                                                                  
individui” (maximum felicitas). Il marginalismo è una corrente di pensiero 
sviluppatasi in ambito economico tra il 1870 e 1890, nota anche come economia 
neoclassica, per la quale è il valore del prodotto che definisce il valore dei fattori 
produttivi, tra cui il lavoro. La teoria del valore sostenuta dai marginalisti è fondata su 
fattori esclusivamente soggettivi, basati su calcoli di convenienza dei singoli individui: 
il valore di un prodotto è così definito sulla base dell'importanza che il consumatore 
attribuisce al prodotto stesso. 
41 Cfr. Ibidem, p. 48. Il confronto sociale, assieme alle capacità del singolo, saranno 
tematiche riprese da Sen. 
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parole per comperare la propria illusione di felicità), oltre a generare di 

per sé infelicità, sottrae tempo e spazio alla propria famiglia, alle persone 

con cui ama stare e alla propria salute; tutti e tre questi spazi sono, in 

effetti, domini ritenuti fondamentali e nei quali si sperimenta la diversità 

semantica di quanto, invece, viene a coincidere in Easterlin per suo 

chiaro assunto programmatico. Va notato, invece, che una famiglia 

benestante non è detto che sia felice e viceversa: il benessere potrebbe 

essere condizione necessaria ma non di per sé sufficiente alla felicità.  

 Altra affermazione probabilmente errata dello studioso è quella per 

la quale «il mancato raggiungimento degli obiettivi produce un effetto 

negativo duraturo sul benessere, anche rispetto allo stato di salute»42. Un 

discorso del genere non tiene conto della miriade di input che 

attraversano quotidianamente il cervello umano, ammesso che egli non 

stia parlando di soggetti isolati, già in partenza turbati che vedono ridurre 

il campo dei loro interessi e che siano caratterialmente inclini al 

pessimismo. Non è detto, infatti, che l’infelicità sia un che di duraturo, 

sia pure nell’ipotesi ideal-tipica del permanere delle condizioni che 

l’hanno generata. Anche se, per onestà intellettuale, va riconosciuto allo 

studioso il merito di aver affermato quanto segue: «Si sospetta che buona 

parte della ricerca relativa alla relazione tra condizioni sociali, i 

meccanismi biologici e la salute fisica possa essere applicata in modo 

profittevole allo sviluppo di una teoria più comprensiva del benessere 

soggettivo, capace di incorporare i meccanismi biologici sottostanti»43 

anche se viene spontaneo aggiungere: che  posto hanno i meccanismi 

motivazionali e/o informativi? Su questo tema illuminanti saranno le 

pagine seniane, che verranno discusse in seguito, nelle quali parole come 

preferenza, libertà, diritto all’equità risultano centrali. 

 

 

1.2 La felicità nelle attività creative e la razionalità economica 
                                                 

42 Ibidem, p. 52.  
43 Ibidem, p. 53.  



LLAA  FFEELLIICCIITTÀÀ  ÈÈ  PPAARRAADDOOSSSSAALLEE::  RREELLAAZZIIOONNEE,,  RRAAZZIIOONNAALLIITTÀÀ  EE  FFIIDDUUCCIIAA  
 

27

 

 Un’altra pietra miliare negli studi del rapporto tra economia e felicità 

è fornita da T. Scitovsky il quale sostiene, in un testo del 1976 pubblicato 

col titolo di The Joyless Economy, che l’aumento dei beni e dei consumi 

non ci rende più felici; testo evidentemente presente nel percorso 

informativo di Easterlin. Intersecando anche elementi psicologici e 

sociologici, Scitovsky distingue tra “comfort” e “stimulation” (o 

creatività). Entrambi fondamentali, anche se conta di più la creatività, 

queste due proprietà «entrano normalmente in conflitto44 tra di loro 

perché le risorse che vanno all’una si sottraggono all’altra»45. Noi, 

conclude l’autore, «indugiamo troppo sul comfort» in quanto «le 

economie di scala impongono i gusti della maggioranza46 all’intera 

società, e quando la maggioranza decide di sacrificare lo stimolo per il 

comfort, succede che la creazione di novità e la ricerca, da parte della 

minoranza, di nuovi modi per ottenere una vita buona sono entrambi 

impediti»47. Il richiamo alla vita buona non è per nulla casuale in queste 

parole. Per questo, «il consumo di cose comode e non stimolanti crea 

[…] dipendenza, e aumenta nel tempo “il costo” richiesto dal cambiare 

stili di vita, che quindi si auto-rafforzano, nonostante creino noia e 

rendano la vita scialba»48.   

                                                 
44 Anticipando sensibilmente la parte più squisitamente filosofica, si può dire che, se la 
felicità è una esperienza di conflitto, anche per queste due sue proprietà fondamentali, 
e se, come si evince da Kant (nel testo della Metafisica dei costumi) anche la libertà è 
una esperienza di conflitto, allora si può concludere questo sillogismo “imperfetto” 
anticipando che libertà e felicità, pur non coincidendo, condividono la stessa struttura 
quasi paradossale, empiricamente paradossale, cioè quella di avere una natura 
conflittuale, per sé e per gli altri. Sen legherà molto queste due grandezze filosofiche.   
45 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 20. 
46 In questa sede di discorso economico, ovviamente, il riferirsi a una maggioranza 
non prevede una polemica, o almeno non fortissima, della “dittatura della 
maggioranza” così come si esprime in politologia e filosofia politica, in autori come 
Rawls per esempio.  
47 T. Scitovsky, The Joyless Economy: an inquiry into human satisfaction and 

consumer dissatisfaction, Oxford University press, Oxford 1976, pp. 282-83 – La 
traduzione è presente nel già citato volume di L. Bruni, L’economia la felicità e gli 

altri, cit., p. 21. 
48 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 21, nota 9. L’autore mostra che 
nei beni relazionali accade l’esatto contrario, e cioè che il valore aumenta in base al 
“consumo” passato. Dal punto di vista microeconomico, «sia l’utilità che il soggetto 
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 A. Sen, nel simposio organizzato nel 1996 dalla “Critical Review”, a 

questo proposito ha notato che se effettivamente gli agenti agissero sulla 

base delle disposizioni di una razionalità economica, eviterebbero di 

attestarsi sull’uso smodato del comfort, e dunque gli stessi paradossi 

della felicità non dovrebbero concretizzarsi. Il benessere in questo modo 

verrebbe massimizzato e la felicità non assumerebbe un trend negativo. 

Ma che cosa sarebbe questa razionalità economica? Essa ha per assunto 

che «il soggetto abbia delle preferenze coerenti nei confronti delle 

alternative49 che ha di fronte (ad esempio non deve contraddirsi o essere 

incerto nell’ordinarle)50. Il contenuto (e in un certo senso lo scopo) delle 

azioni diventa irrilevante51, «è la massimizzazione della funzione di 

utilità (che rappresenta le preferenze) che esprime la razionalità 

dell’azione […] l’idea della massimizzazione incorpora poi un altro 

elemento nell’idea di razionalità, la strumentalità (il comportamento è 

mezzo, non fine)»52. Lo stesso Pareto sosteneva che l’individuo una volta 

compiuta l’azione (economica) può anche scomparire53. È chiaro che uno 

                                                                                                                                                                  
trae dal consumo del bene che crea addiction o dipendenza […], sia quella associata al 
“consumo” di beni relazionali […], possono essere rappresentate con la funzione di 
utilità Ui (xt0, xt-1, xt-2, …) dove Xt0 Xt-1 … esprimono i consumi del bene X […] nel 
tempo (presente o passato). Tra le due funzioni esiste però una radicale differenza: in 
entrambe le funzioni il contributo di Xt0 (la derivata parziale di U rispetto a Xt0 è 
positiva: sia il fumatore che chi incontra un amico trae “utilità” dal consumo presente 
[…], ma nel bene con addiction il contributo all’utilità presente del consumo passato 
(Xt0 Xt-1…) è negativo (l’aver fumato ieri mi costringe a fumare sempre più, e quindi 
una sigaretta mi dà minore utilità proprio perché ho fumato ieri), mentre per i beni 
relazionali il contributo […] è positivo (l’incontro di ieri mi rende più piacevole un 
“bene” e non un “male” relazionale)». Per completezza espositiva, possono essere 
adottate delle semplici definizioni matematiche per i concetti di differenziale: 
differenziale è una funzione lineare che, sotto certe ipotesi, approssima l’andamento di 
una funzione all’incontro di un punto. 
49 Si ricordi la celebre definizione di economia di Lord Robbins: «L’economia è la 
scienza che studia la condotta umana nel momento in cui, data un graduatoria di 
obiettivi, si devono operare delle scelte su mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi». 
50 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 23. Qui si parla, rispettivamente, 
degli assiomi di transitività e completezza delle preferenze, ma non solo i soli. 
51 Qui, invece, sarebbe utile riacquisire la distinzione, già citata, che operò M. Weber 
tra razionalità formale e materiale, anche se esse erano abitate dalla tipica fluidità del 
sociologo tedesco molto più di quanto non lo siano i loro corrispettivi concetti 
contemporanei. 
52 Ibidem, p. 23. 
53 V. Pareto, Manuale di economia politica, con una introduzione alla scienza sociale, 
Società editrice libraria, Milano 1906, cap III, §57.   
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degli intenti di molti autori54 è proprio quello di scalzare questo 

riduzionismo dell’homo sapiens sapiens ad homo oeconomicus
55

. Più 

interessante è notare una accezione, quella di razionalità sostanziale 

(terminologicamente non lontana dalla tipizzazione weberiana), che 

«identifica l’individuo con un set di obiettivi, e considera un’azione 

razionale se è quella più adatta a soddisfare tali obiettivi»56. Infatti, oggi 

«la risposta più condivisa è che il maximandum sia il benessere 

dell’individuo, che coinciderebbe con la soddisfazione ottimale delle sue 

preferenze»57 poiché «dire che un individuo sta meglio vuol dire che le 

sue preferenze sono meglio soddisfatte»58. Ma questa asserzione, 

evidentemente, non sottrae tutti noi al pericolo che tale soddisfazione, 

anche se scevra da una dipendenza, possa più o meno rapidamente 

consumarsi. Soddisfazione e razionalità devono così esser ripensate. 

 Questa concezione dei due termini, in realtà, paga probabilmente il 

legame troppo saldo ad una dimensione ancora acquisitiva, anche se 

temperata, ma pur sempre una astrazione degli individui, che molti (tra 

cui lo stesso Sen) vorrebbero tipica della teoria economica. Posizione in 

                                                 
54 Una prospettiva del dibattito più attuale può essere fornita dai questi testi: J. Davis, 
The theory of the individual in economics. Identity and value, Routledge, London 
2003 e L. Bruni e R. Sugden, The road non taken: two debates on economics and 

psycology, mimeo, University of East Anglia 2003.   
55 Ovviamente tal forma di riduzionismo applicata all’uomo non è la sola: si pensi a 
quella a lungo fortunata tra le scienze naturali. 
56 Hargreaves-Heap et al., Rational Choice: a critical guide, Blackwell, Oxford 1994, 
p. 3. La traduzione italiana è quella contenuta nel volume di L. Bruni, L’economia la 

felicità e gli altri, cit., p. 24. 
57 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 25 e nota. - L’autore anticipa il 
fatto secondo il quale il benessere individuale non implica l’egoismo tout court: nel 
benessere dell’individuo può essere incluso anche il benessere degli altri. Bruni indica, 
inoltre, questa caratteristica della razionalità come egoismo filosofico distinguendolo 
da quello psicologico (Cfr. M. Hollis, Trust within reason, Cambridge University 
Press, Cambridge 1998). A questo proposito, sarebbe forse opportuno richiamare Kant 
che nella Metafisica dei costumi indica proprio come il fare felici gli altri (assieme a 
occuparsi della propria perfezione) sia una virtù che è anche un dovere: l’accento in 
questo richiamo cade sul fatto che se è vero che benessere non coincide con felicità, 
una nozione del primo che escluda totalmente la seconda sarebbe una aporia 
difficilmente praticabile ad avviso di chi scrive. In più la dinamica interno-esterno, 
così cara all’orizzonte kantiano di una filosofia del limite, è importante anche ai fini di 
questo discorso.  
58 D. M. Hausman e M. S. McPherson, Economic Analysis and Moral Philosophy, 
Cambridge University Press, Cambridge 1996, p. 42. La traduzione italiana è quella 
contenuta nel volume L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 25. 
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realtà molto debole se si pensa che persino G. Becker apre il suo celebre 

studio sulla famiglia sostenendo che: «La teoria economica svolge 

pienamente il suo compito se offre un framework unificato per ogni tipo 

di comportamento che ha a che fare con risorse scarse, comportamenti di 

mercato ma anche quelli di non mercato […], quelli di piccoli come di 

grandi gruppi»59.  

 

 

1.3 Sen: la felicità e il benessere 

 

Tra le molte cose utili che ci ha lasciato, l’insegnamento weberiano 

ha mostrato come sia del tutto contraddittorio, quasi ossimorico, pensare 

le diverse scienze come delle monadi autonome e separate dalle altre. Su 

questa scorta, per esempio, «l’approccio delle capabilities di Sen60 è 

stato criticato perché non offrirebbe buone terapie, al di là della buona 

diagnosi sulle lacune delle tradizionali teorie del benessere»61 e di qui su 

tutta la teoria economica. Tra coloro che rilevano questa difficoltà si 

colloca M. Nussbaum, che cerca di concentrare i suoi sforzi in vista di 

una analisi applicativa circa soluzioni politiche e istituzionali orientate 

verso queste capacità fondamentali, recuperando anche la nozione 

aristotelica di felicità62. M. Nussbaum, nei suoi ultimi lavori «sta 

riproponendo un approccio normativo al benessere
63 basando la sua 

teoria su una lista di dieci capacità fondamentali (Central Human 

                                                 
59 G Becker, A theory of marriage: Part I, «The Journal of Political Economy», 81, 
1973, p. 814. La traduzione italiana è quella contenuta nel volume L. Bruni, 
L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 26. 
60 Sul quale si tornerà più avanti. 
61 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 28 e nota. Robert Sugden scrive: 
«Data l’ampia gamma di funzionamenti che Sen considera essere rilevanti, data 
l’ampiezza del disaccordo tra persone ragionevoli circa la natura di una “vita 
buona”[…] è naturale chiedersi quanto lo schema di Sen sia operazionalizzabile» (R. 
Sugden, Welfare, resources and capabilities: a review of inequality reexamined by 

Amartya Sen, «Journal of Economics Literature», 31, 1993, p. 1962.  
62 Sen ed Aristotele saranno due tra i principali cardini della parte più strettamente 
filosofica di questo elaborato. 
63

 Corsivo mio. 
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Functional Capabilities) in base a ciò che l’uomo è effettivamente in 

grado di fare e di essere»64. La contro obiezione di Sen, tuttavia, non 

tarda a farsi attendere. Egli scrive a proposito dei rilievi della sua 

collega: «La mia difficoltà di accettarla come la sola strada deriva, in 

primo luogo, dalla preoccupazione che quella visione della natura umana 

(come un’unica lista di funzionamenti per una buona vita) possa essere 

tremendamente troppo specificata (over-specified), in secondo luogo, 

dalla mia diffidenza verso il parlare di una natura umana e, infine, 

dall’importanza del tipo di oggettività implicato in questo approccio 

[…]. Usare l’approccio delle capacità non richiede di prendere 

necessariamente quella strada, e la deliberata incompletezza del 

capabilities approach lascia libere altre strade che possono avere la loro 

plausibilità»65. Oggi «la più recente tendenza in questo settore di studi è 

l’esigenza di combinare gli indicatori oggettivi della qualità della vita 

con quelli soggettivi»66. Gli economisti tentano di raggiungere questa 

sintesi introducendo concetti come quello di reddito relativo, avocato 

come “oggettivo”, che tiene conto anche di fattori psicologici e di 

contesto, in rapporto, invece, col soggetto delineato da Sen. 

La tesi di reddito o consumo relativo, che differisce da quello 

assoluto perché è la differenza tra il reddito percepito dal soggetto e 

quello degli altri individui o gruppi a lui prossimi, venne introdotta 

esplicitamente per la prima volta da J. S. Duesenberry nel 1949. Da un 

punto di vista matematico, se indichiamo con Fi la felicità di un 

individuo “i” e con Ii il suo reddito si avrà la seguente relazione: Fi = f 

[(Ii),(Ii-Im)] dove Im, a sua volta, rappresenta il reddito delle persone 

vicine ad “i”. La spiegazione del paradosso che si accompagna alla 

stesura di questa funzione è la seguente: «se il reddito procapite aumenta 

ma la differenza tra questo e quello di riferimento non aumenta, o 

                                                 
64 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 28. 
65 A.K. Sen, Capability and Well-being, in M. Nussbaum e A. Sen, The Quality of life, 
Clarendon Press, Oxford 1993, p. 36. La traduzione italiana è quella contenuta nel 
volume L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 29.  
66 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 29. 
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addirittura diminuisce, ecco spiegata la diminuzione della felicità»67. Va 

aggiunto che «puntare sul differenziale di consumo porta però ad una 

classica situazione di “dilemma del prigioniero”68: la ricerca della felicità 

personale porta a una diminuzione di felicità pubblica (oltre che quella 

privata) a causa di esternalità posizionali»69. R. H. Frank nota come lo 

squilibrio tra individuo e gruppo nel quale si inserisce sia la più 

importante spiegazione dello squilibrio nei nostri attuali piani di 

consumo70; il che è un altro indicatore prezioso del fatto che gli asset 

economici tradizionali e lo stesso concetto di domanda e offerta sono 

squassati nel quadro di una economia globalizzata, nella quale a fare da 

interfaccia col il soggetto non è più l’immediata comunità del villaggio o 

del vicinato71, nemmeno quella nazionale, ma quella mondiale, dove 

evidentemente la forbice che separa l’incremento del mio reddito con 

quello di riferimento più prossimo subisce un diverso andamento e si 

allarga o restringe a seconda del paese o del macro-gruppo economico al 

quale mi riferisco.  

                                                 
67 Ibidem, p. 32. 
68 Il dilemma del prigioniero è un gioco ad informazione completa proposto negli anni 
‘50 da Albert Tucker come problema di teoria dei giochi. Il dilemma può essere 
descritto come segue: due criminali vengono accusati con prove indiziarie di aver 
compiuto una rapina. Gli investigatori li arrestano entrambi per il reato di 
favoreggiamento e li chiudono in due celle diverse impedendo loro di comunicare. A 
ognuno di loro vengono date due scelte: confessare l’accaduto, oppure non confessare. 
Viene inoltre spiegato loro che: a) se solo uno dei due confessa, chi ha confessato 
evita la pena; l’altro viene però condannato a 7 anni di carcere; b) se entrambi 
confessano, vengono entrambi condannati a 6 anni; c) se nessuno dei due confessa, 
entrambi vengono condannati a 1 anno. Il dilemma del prigioniero ha causato interesse 
come esempio di gioco in cui l’assioma di razionalità pare apparentemente fallire, 
prescrivendo un’azione che procura più danno ad entrambi i contendenti della scelta 
alternativa (non confessa, non confessa). Gli studiosi di teoria dei giochi fanno notare 
che chi la pensa in questo modo probabilmente si immagina un gioco diverso, in cui la 
vittoria viene valutata sulla somma degli anni di carcere. È facile vedere che questo 
nuovo gioco, semplificando le strategie dominanti, ha come equilibrio (non confessa, 
non confessa), ovvero la scelta che conduce al miglior risultato possibile per entrambi. 
Questa seconda formulazione (sommando gli anni di carcere) prevede che il 
prigioniero debba preferire il danno minore per la coppia ma non è questo il suo 
obiettivo nella formulazione originaria. In quella si suppone sia interessato solo ai 
rischi che corre personalmente. 
69 Ibidem, p. 33. Si tornerà più avanti sulla concezione di beni posizionali. 
70 Cfr. R. Frank, Luxury fever, Free Press, New York 1999, p. 158. 
71 Cfr. M. Weber, Economia e Società, Vol. II: Econonomia e tipi di comunità, 
Edizioni di Comunità, Torino 1999, pp. 58-61.    
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1.4. La centralità economica della relazione fiduciaria  

  

Tuttavia, va precisato che i consumi (e di qui i beni) posizionali non 

sono tipici esclusivamente delle economie post-fordiste; le ricerche 

antropologiche hanno da tempo sancito il valore per lo status simbol di 

un soggetto il fatto che esso detenga o meno un portafoglio di beni; la 

differenza che caratterizza la società contemporanea è che essa ha in 

questi ultimi l’unico modo per comunicare ciò che noi siamo ad altri, in 

maniera vistosa e al tempo stesso chiara ed inequivocabile. Il processo di 

secolarizzazione e razionalizzazione anche dei culti religiosi e delle 

identità culturali, con relative simbologie e riti, fa ripiegare l’emersione 

della distinzione tra diverse persone a partire da cioè che si ha, non in 

base a ciò che si è.  

R. Michels nota una cosa molto attinente a questo discorso e cioè 

che: «Il confronto uccide, di sua natura, la felicità in erba. […] una volta 

raggiunto un certo grado di agiatezza od altezza di reddito l’aumento del 

piacere per mezzo dell’economia è pressoché escluso»72.  

Lo stesso autore poi aggiunge questa precisazione: «Il ricco può 

sublimare i bisogni economici assumendo il carattere di mecenate, di 

benefattore sociale73 o di collezionista, e trarne nuove forme di 

                                                 
72 R. Michels, Economia e felicità, cit., pp. 138 e 144-45. 
73 Cfr. L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, 
cit., p. 128-32 – Gli autori presentano la preoccupazione che il cosiddetto terzo settore 
e le ONP (organizzazioni non profit), che nascono per sopperire alle carenze nella 
redistribuzione della ricchezza operata dallo Stato (attento purtroppo solo a rispondere 
alle esigenze dell’elettore “mediano”), rappresentino una realtà residuale in economia. 
Questo approccio, infatti, presenta sinteticamente due problemi: 1) non elimina la 
possibilità di comportamenti free-riding (esclusivamente auto-interessati) perché i 
donatori potrebbero orientarsi secondo il loro stesso interesse; 2) non viene 
identificata una superiorità di tal modello rispetto all’impresa for profit nel modo di 
fornitura di beni/servizi. Ma è interessante aggiungere che questo modello alla fine 
finisce per rappresentare una identità residuale (“riserva degli indiani dei buoni 
sentimenti”) permettendo al tradizionale modello economico di continuare a generare 
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soddisfazioni. Se però gli fanno difetto le attitudini e le disposizioni per 

compiere codesta sublimazione, e se è ridotto a muoversi invece sul 

terreno economico propriamente detto, l’arcimilionario non è in grado di 

far lavorare i suoi milioni nel senso di un continuo aumento della 

chances di felicità. La felicità non segue di pari passo l’aumento del 

benessere»74. Comunque, si può essere umanamente indotti al sospetto 

che queste attività servano per incrementare, qualora il ricco sia anche 

imprenditore, la sua immagine e la fiducia (trust) che ne deriva a catena 

sui consumatori e/o sui fruitori di ciò che egli produce. Fiducia la quale è 

un importantissimo asset
75

 economico e che comporta ricavi non 

irrilevanti e costi molto sostenuti (si pensi alla pubblicità). Quindi, la 

sublimazione di cui parla questa asserzione può essere letta 

filosoficamente in un doppio binario: come consolazione per una felicità 

che scorre via come il fiume eracliteo; oppure come un sostegno al duro 

e puro comportamento del free-rider e della razionalità economica che ad 

esso si lega. 

Già J. Locke, nel Saggio sulla natura umana, proponeva una lettura 

della fiducia come Vinculum Societatis perché egli afferma che se 

davvero, come proponeva Hobbes, i nostri rapporti fossero regolati solo 

dalla ricerca dell’utile, il comportamento umano scadrebbe nella frode e 

nella violenza.  

Di tutti gli aspetti troppo specifici degli studi sulla fiducia ci 

interessa sottolineare il seguente: sembra esistere una sorta di 

obbligazione psicologica (di natura non eteronoma ma eterodiretta) che 

potrebbe motivare i soggetti ad agire in modo diverso rispetto ai dettami 

                                                                                                                                                                  
non sono infelicità ma anche inequità, ed anzi accrescendo i margini di questa forbice 
proprio nel momento in cui l’esistenza di queste realtà continua a giustificare quella di 
una dimensione meramente acquisitiva e dominata dal modello del calcolo razionale 
del capitale, in un'unica battuta: l’homo oeconomicus.  
74 L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., pp. 34-35. 
75 Termine, traducibile come “cespite” è usato per indicare i valori materiali e 
immateriali facenti capo ad un proprietà. Nello stato patrimoniale coincidono con le 
attività. Gli asset possono essere dimessi (ma non quelli relazionali), e secondo le 
normative vigenti in termini di bilancio, devono essere svalutati e/o ammortizzati 
all’avverarsi di certe condizioni. 
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del self-interest; siamo a livello di quelle che R. Sugden chiama 

“aspettative normative”. Tenendo presente che l’utilità totale è composta 

da una parte materiale ed una psicologica, soddisfare o venir meno a 

queste aspettative incide sulla seconda in direzione di un incremento e 

decremento dell’utilità76. L’autore parte dal presupposto già esplorato da 

Hume, Smith e Lewis che «una persona potrebbe essere motivata a 

soddisfare le preferenze di qualcun altro, tanto quanto le proprie»77. Il 

punto nodale di questa assunzione viene espresso dalla cosiddetta 

Resentment Hypotesis la quale potrebbe essere descritta attraverso un 

esempio empirico molto calzante: vi sono due giocatori A e B 

appartenenti ad una popolazione P, scelti in modo casuale per partecipare 

al gioco I. Essi possono scegliere tra due strategie X e Y. È noto che A 

sceglierà la prima perché è “tipico” dei soggetti di P come A. In tal modo 

B si aspetterà questa preferenza la quale se non occorre genera del 

risentimento da parte di quest’ultimo verso A. Questo sentimento viene 

così descritto: «disapprovazione […] frustrazione delle proprie 

aspettative […] rabbia ed ostilità dirette verso la persona che le ha 

volontariamente frustrate. Similmente “l’avversione” che si posiziona 

come un’emozione è il negativo del desiderio, avviata da un senso di 

paura o dalla difficoltà nell’essere l’obiettivo del risentimento di un’altra 

persona»78. Parole forse eccessive, ma che misurano in realtà il trasporto 

reciproco che lega la prevedibilità delle azioni dell’altro alle motivazioni 

del singolo: la fiducia non è un sentimento, o non solo, ma è anche e 

soprattutto un dato dal quale partire. Anche i maggiori sostenitori della 

inflessibilità della posizione dell’homo oeconomicus sanno benissimo 

che sentimenti come la frustrazione e la paura, lontani dall’essere 

                                                 
76 Cfr. R. Sugden, Normative Expectations: The Simultaneous Evolution of Institutions 

and Norms, in A. Ben-Ner e L. Putteram (a cura di), Economics, Values and 

Organization, Cambridge University Press, Cambridge 1997 e R. Sugden, The 

Motivating Power of Normative Expectations, mimeo, 1998.  
77 R. Sugden, The Motivating Power of Normative Expectations, cit., p. 8. Traduzione 
mia. 
78 Ibidem, p. 17. Traduzione mia.  



LLAA  FFEELLIICCIITTÀÀ  ÈÈ  PPAARRAADDOOSSSSAALLEE::  RREELLAAZZIIOONNEE,,  RRAAZZIIOONNAALLIITTÀÀ  EE  FFIIDDUUCCIIAA  
 

36

eliminabili del tutto, debbano essere minimizzati, pena una scarsa 

probabilità di massimizzare il profitto. 

Hume stesso aveva definito in modo chiaro il meccanismo della 

rispondenza fiduciaria nel Trattato commentando l’effetto della Simpatia 

(syn-pathos). Come nota un suo commentatore: «Noi veniamo a 

disapprovare alcune azioni che stiamo solo pensando di fare […] – 

perché – noi vogliamo non solo essere amati ed elogiati, ma anche essere 

degni di amore ed elogio»79. Posizione questa che sarebbe molto feconda 

in contesti di filosofia morale o anche di teologia, il che sottolinea ancora 

una volta la interconnessione strutturale, anzi genetica, tra le varie forme 

di sapere e loro conseguenti applicazioni. 

Affrontando il problema in un ambito economico, invece, gli autori 

rilevano fenomeni simili a quello della rispondenza fiduciaria ma non li 

incorporano nei loro modelli, compartimentandoli a mere esternazioni di 

natura psicologica oggetto di adeguati e specifici studi80. Tutto questo, 

però, risulta paradossale: si sa benissimo che questi elementi sono 

costitutivamente importanti e tuttavia li si tralascia volutamente, come se 

questo stesso atto di volontà non sia esso stesso un sentimento di astratto 

quanto erroneo razionalismo strumentale. Si vuole non considerare un 

sentimento come la fiducia, che non è solo tale, partendo dal sentimento 

di scarsa considerazione che si prova per essa. 

In realtà, all’interno del più grande e complesso contenitore 

semantico della teoria dei giochi
81 si è cercato di indagare la fiducia 

come elemento endogeno in economia, ma il rischio cui si incorre è 

quello di una riduzione della Trustworthyness (esser degni della piena 

                                                 
79 C. Brown, From Spectator to Agent: Hume’s Theory of Obligation, in «Hume 
Studies», XX, 1, 1994, p. 30. Traduzione mia.   
80 V. Pelligra, Fiducia r(el)azionale, in P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità 

relazionale e comportamento economico, cit., pp. 320-321. 
81 La teoria dei giochi è la scienza matematica che analizza situazioni di conflitto e ne 
ricerca soluzioni competitive e cooperative tramite modelli, ovvero uno studio delle 
decisioni individuali in situazioni in cui vi sono interazioni tra i diversi soggetti, tali 
per cui le decisioni di un soggetto possono influire sui risultati conseguibili da parte di 
un rivale, secondo un meccanismo di retroazione e previsione. In termini più semplici, 
tale teoria studia quelle situazioni in cui due o più soggetti scelgono strategie di 
comportamento che influenzano in maniera interdipendente ciascuno dei partecipanti. 
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fiducia) a un calcolo di mera distruzione probabilistica, una risposta 

emozionale alla manifestazione di una aspettativa che l’altro ha su di noi. 

La fiducia si manifesta come un momento di bilanciamento di principi: 

uno motivante nei confronti dell’altro, il secondo dettato 

dall’onnipresente self-interest materiale (quello psicologico non regge 

alla lunga senza una con-divisione). In sostanza la fiducia apparirebbe 

come un momento accessorio in queste analisi, serva sempre del proprio 

interesse. 

Eppure, il concetto di fiducia può essere anche un indicatore di un 

diverso modo di intendere le relazioni umane, oltre alla sola e 

strumentale azione di mercato. «I benefici maggiori si ottengono quando 

la fiducia viene estesa agli estranei, a chi è portatore di visioni del mondo 

e risorse diverse dalle nostre; ma ciò è anche molto rischioso, e dunque 

raramente praticato»82. Problema che diviene anche politico, nel 

momento in cui la fiducia e anche le azioni meritorie vengono estese agli 

altri senza che questo venga necessariamente riconosciuto83. Non c’è 

nessun irenismo a fondamento di questa posizione, ma una presa d’atto 

della intrinseca socialità della natura umana. Che forse possa essere una 

virtù civica, in questa civitas così tanto dilatata a tutti i limiti dell’orbe 

terracqueo? 

 

  

  

                                                 
82 L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, cit., p. 
197. Emerge qui una doppia lettura del concetto e dell’applicazione della fiducia; un 
vero e proprio «paradosso della fiducia». 
83 A questo proposito Kant parla di un “amaro merito” quando si promuove il «vero 

bene degli altri (di estranei ingrati) anche se questi non lo riconoscono come tale» (I. 
Kant, Metafisica dei costumi, a cura di G. L. Petrone, Bompiani, Milano 2006, p. 397). 
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IIll  rruuoolloo  ddeellllaa  pprreeffeerreennzzaa  nneellllaa  sscceellttaa  ddeeii  bbeennii    

  

  

2.1 Il valore dei confronti sociali 

 

Il presente paragrafo vuole inserire uno spunto per intersecare 

l’oggetto di studio di questo scritto con un macro tema economico più 

vasto e complesso ossia il superamento dell’utilitarismo in economia; 

operazione questa che ovviamente risulta intimamente legata 

all’oltrepassamento del paradigma dell’individualismo assiologico, oltre 

che di quello dell’homo oeconomicus, in prospettiva di una tesi 

relazionale in economia.  

Fino agli anni Trenta del ventesimo secolo, l’orizzonte filosofico 

dell’economia del benessere è stato rappresentato dall’utilitarismo. 

L’utilitarismo si caratterizza per questi 3 elementi: il consequenzialismo, 

il benesserismo e l’ordinamento-somma. Quindi, trattandoli 

analiticamente, si avrà che: 1- con il consequenzialismo le azioni vanno 

giudicate sulla base degli effetti (conseguenze) che esse stesse 

producono. In questo senso l’utilitarismo sta sull’altra sponda rispetto 

alle teorie normative deontologiche il cui esempio forse più illustre 

risiede nella morale kantiana, per la quale prima viene la legge poi viene 

il bene; 2- il benesserismo prende le mosse, a sua volta, da una 

considerazione: se è sulla base delle conseguenze e degli effetti prodotti 

che si dovrebbe valutare un’azione, inevitabilmente bisognerà avere un 

metro per questa valutazione, una unità di misura il più possibile 

riconoscibile anche da altri. Che cosa deve crescere affinché si possa 

valutare positivamente un’azione? Il bene-essere degli individui, quindi 

la loro felicità (ammesso che le due cose coincidano); 3- L’ordinamento-
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somma, che può essere anche letto come principio democratico 

dell’utilitarismo, secondo il quale tutti gli individui valgono per uno e 

nessuno più di uno. Inoltre, quando si devono calcolare le conseguenze 

di un’azione, per poter valutare a fondo le conseguenze della stessa, si 

potrebbe ricorrere alla distinzione fra l’utilitarismo dell’atto e 

l’utilitarismo della regola, importante soprattutto quando si parla 

dell’etica pubblica. Come si determinano allora queste regole? 

Calcolando nella media il comportamento che massimizza l’utilità 

collettiva. Ma è soprattutto la modulazione del criterio cardinalista con 

quello ordinalista ad essere importante, in quanto quest’ultimo parametro 

intercetta un ordine di preferenze e non un valore (come nel criterio  

cardinalista)84.  

In questo modo l’unica fondazione possibile per una teoria del 

benessere sociale risulta quella delle n-ple di utilità (ordinali) individuali, 

isolate e non confrontabili interpersonalmente in quanto solo unite 

artificialmente mediante un calcolo, e quindi il tradizionale apparato 

informativo dell’utilitarismo mostra tutta la propria inefficacia85 perché 

trova il proprio fulcro sulla raccolta di dati insoddisfacenti e parziali, 

privi dei termini di confronto che sono, invece, essenziali; l’informazione 

si può a pieno titolo definire asset relazionale, oltre che economico: essa 

è stretta parente di un altro concetto fondamentale come quello della 

fiducia ed in questo senso essa non può prescindere dal prendere in 

esame quanto viene preferito ed espresso dagli altri. L’esito diventa 

infatti quello di una società come teatro di lotta e di competizione, il 

mercato stesso come teatro di conflitto insanabile ed insuperabile. Tutto 

questo per dire come la strada sin qui percorsa sia del tutto 

insoddisfacente. 

                                                 
84 In matematica per cardinalità (o numerosità o potenza) di un insieme finito si 
intende nient'altro che il numero dei suoi elementi. Essa viene indicata con i simboli 
|A|, #(A) o card(A). 
85 Cfr. A. K. Sen, Scelta, benessere, equità, (a cura di) S. Zamagni, Il Mulino, Bologna 
2006, p. 13. 
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Anche la moderna teoria della scelta sociale
86, legata all’utilitarismo, 

si mostra fallace. Essa affonda la sua origine nel celebre teorema 

dell’impossibilità di Arrow87 e tratta in breve di questo: ciascun 

individuo possiede, per ipotesi, un ben definito ordinamento 

preferenziale sull’insieme degli stati sociali (che lo caratterizzano); essi 

non potranno mai coincidere tra di loro in quanto esprimono il sistema 

valoriale del portatore. Si definisce allora funzione di scelta sociale (FSS) 

una trasformazione o mappa di tutte le n-ple logicamente possibili degli 

ordinamenti individuali all’insieme di tutti i possibili ordinamenti di 
                                                 

86 La teoria della scelta sociale studia come le preferenze individuali sono aggregate 
per formare  una scelta collettiva, come, per esempio, nei sistemi di voto. Questa 
teoria è legata all’utilitarismo attraverso il concetto “dell’ottimo paretiano” col quale 
si definisce l’assioma secondo il quale il crescere dell’utilità del singolo avviene a 
scapito di quella di tutti gli altri. Luogo tipico di questa teorizzazione è la concorrenza 
pura di mercato. Tale sistema si mostra efficiente in quanto mette a disposizione beni 
o servizi scarsi a coloro che li pagano di più. Ma tale teorizzazione non prende in 
esame il tema dell’equità, che pure resta fondamentale ed ineliminabile in società 
avanzate; esso viene delegato allo Stato. Tuttavia, l’intervento statale si mostra 
lacunoso perché in ritardo o inadeguato, oppure indirizzato solo a certe fasce della 
popolazione piuttosto che altre.  
87 È un teorema formulato nel 1951 dal Premio Nobel per l'economia Kenneth Arrow 
nel libro Social Choice and Individual Values. Lo scopo era trovare un sistema di 
votazione che evitasse il paradosso di Condorcet, consentendo dunque di preservare 
l'ordine lineare delle preferenze (se A vince su B, e B vince su C, allora A deve 
vincere su C). Ciascun individuo della società ha un proprio ordine di preferenze, che 
può esprimere tramite un voto. Il nodo fondamentale è quello di costruire un sistema 
di scelta pubblica, che trasformi l'insieme delle preferenze individuali in un 
ordinamento valido per la società. Arrow, a tal scopo, considera le seguenti proprietà: 
universalità (o dominio non ristretto): la funzione di scelta sociale dovrebbe creare un 
ordinamento delle preferenze sociali deterministico e completo, a partire da qualsiasi 
insieme iniziale di preferenze individuali; non imposizione (o sovranità del cittadino): 
qualsiasi possibile preferenza sociale deve essere raggiungibile a partire da un 
appropriato insieme di preferenze individuali (ogni risultato deve poter essere 
raggiunto in qualche maniera); non dittatorialità: la funzione di scelta sociale non 
deve semplicemente seguire l'ordinamento delle preferenze di un individuo o un 
sottoinsieme di individui, al contempo ignorando le preferenze degli altri; 
monotonicità, o associazione positiva tra i valori individuali e sociali: se un individuo 
modifica il proprio ordinamento di preferenze promuovendo una data opzione, la 
funzione di scelta sociale deve promuovere tale opzione o restare invariata, ma non 
può assegnare a tale opzione una preferenza minore (nessun individuo dovrebbe essere 
in grado di esprimersi contro un’opzione assegnandole una preferenza maggiore); 
indipendenza dalle alternative irrilevanti: se si confina l’attenzione ad un sottoinsieme 
di opzioni, e la funzione di scelta sociale è applicata ad esse soltanto, il risultato deve 
essere compatibile con il caso in cui la funzione di scelta sociale sia applicata all'intero 
set di alternative possibili. Il teorema prevede che se il gruppo di cittadini votanti 
comprende almeno due individui e l'insieme delle alternative possibili almeno tre 
opzioni, non è possibile costruire una funzione di scelta sociale che soddisfi al 
contempo tutti i requisiti sopra enunciati (cfr., K. J. Arrow, Scelte sociali e valori 

individuali, Etas, Milano 2003).   
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preferenza sociale su vari stati. Per Arrow non esiste alcuna FSS che sia 

in grado di soddisfare requisiti minimali di coerenza e di moralità quali: 

dominio universale (il dominio della funzione deve includere tutti i 

profili di ordinamenti sociali logicamente concepibili); indipendenza 

dalle alternative irrilevanti (la scelta sociale non deve essere influenzata 

dal modo in cui gli individui ordinano le alternative che non rientrano in 

quell’insieme); principio di Pareto (se tutti gli individui preferiscono x a 

y, x deve essere socialmente preferito a y); non dittatorialità (non deve 

esistere un dittatore che impone le proprie preferenze sugli altri). La 

difficoltà sta nel fatto che soddisfare questi requisiti genera una 

successione di preferenze sociali che non rispettano la proprietà di 

transitività (se A è preferito a B e B a C, allora A è preferito C). Questo 

indica il fallimento delle pretese di razionalità della scelta sociale88. 

Per superare l’ostacolo, A. Sen sceglie l’opzione (rispetto a quella di 

rinunciare ad almeno una delle condizioni del teorema) di mutare il 

quadro di riferimento. Infatti, per modificare la moderna teoria della 

scelta sociale (e con essa introdurre anche elementi per una nuova 

elaborazione di concetti quali benessere ed equità, capitali nel nostro 

discorso, e per ampliare la vecchia concezione utilitarista) occorre per 

Sen rimodulare i tre cardini fondamentali che essa possiede: 

benesserismo, ordinalismo ed impossibilità dei confronti interpersonali. 

Il primo si esprime nell’assunto che i livelli di benessere o di utilità (che 

non vanno ritenuti sinonimi) registrati dai singoli rappresentano la sola 

base per raggiungere una valutazione aggregata (coerente) degli stati 

sociali; questo si accompagna a una riduzione di informazioni eticamente 

sensibili ad un unico vettore di utilità, le cui componenti sono riferite 

all’individuo; questa semplificazione deve essere con tutta evidenza 

superata e con essa il benesserismo.  L’ordinalismo, a sua volta, interessa 

in questa sede in quanto fa leva sul concetto di preferenze individuali 

ritenute epistemologicamente più sicure dei gradi di benessere e/o utilità: 

si ritiene x migliore di y e dunque si compie quella che si chiama in 
                                                 

88 Ibidem, pp. 12-13.  
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letteratura “preferenza intrinseca”. Ma si sceglie sempre quello che si 

preferisce? Discorso questo che si interseca appieno con i paradossi della 

felicità: scegliere quanto non è preferito erode il “bond of happiness” 

delle persone, anche se la scelta ricadesse su beni costosi, ma 

inevitabilmente soggetti alla scure dell’utilità marginale decrescente (in 

direzione opposta ai beni relazionali). L’ordinalismo, dunque, si rivela 

sostanzialmente una pratica olistica89, autoreferenziale ed astratta, e che 

peraltro incorre in continue cesure e forme di riduzionismo. 

La questione circa l’impossibilità dei confronti interpersonali 

(antropologicamente rilevantissimi nei beni relazionali) è affrontata da 

Sen attraverso un confronto a distanza con Pareto, il quale sostenne: «Tra 

due soggetti distinti nessun confronto di ofelimità90 è, a rigore, possibile 

[…]. La proposizione secondo la quale un essere umano gode di 

maggiore ofelimità di un altro non può avere senso»91. Il nucleo di questa 

posizione sarebbe quello secondo il quale non vi sarebbe alcun fatto cui 

questi confronti farebbero riferimento; sarebbero “solo” espressione di 

un corpus di valori condivisi da una comunità e in quanto tali «possono 

essere spiegati solo facendo riferimento a standard inappellabili di 

obbligo morale […]. Essi non hanno alcuno posto nella scienza pura e 

non possono essere giustificati facendo appello ad alcun tipo di scienza 

positiva»92. Non possono essere, cioè, quantificati e monetizzati e per 

questo si porrebbero al di là della scienza economica. 

Sen aggredisce questa posizione argomentativa innanzi tutto 

sostenendo la possibilità di interpretare tali confronti in diversi modi: si 

può trattare di compatibilità parziale o piena, ed entrambe possono 

riguardare livelli o variazioni di utilità. Tuttavia, è proprio la grande 

                                                 
89 Cfr. Ibidem, pp. 17-21.   
90 Valore di un bene in base alla soddisfazione che un individuo pensa di trarre 
dall’uso dello stesso o dal semplice possesso. 
91 V. Pareto, Corso di Economia Politica, Boringhieri, Torino 1961, libro II, cap. I, p. 
645.   
92 L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 
Macmillan, London 1952, p. 141. – La traduzione italiana è quella riportata in A. K. 
Sen, Scelta, benessere, equità, a cura di S. Zamagni, cit., 24. 
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varietà dei modi per praticare questi confronti a renderli di fatto (non 

epistemologicamente) impraticabili.  

Attaccando l’utilitarismo e parimenti anche la teoria della scelta 

sociale nella versione classica, l’autore incalza filosoficamente questa 

posizione sul campo dei diritti; va rotta la visione dell’individualismo 

etico secondo cui vanno rispettati gli individui solo in quanto tali. 

Tuttavia, lo scontro decisivo viene intavolato con l’ormai celebre 

paradosso del liberale paretiano, il che aiuta a focalizzare questo 

discorso in un ambito più squisitamente economico e filosofico, rispetto 

a quello politico. 

Il principio di Pareto93 dovrebbe assolvere ad una funzione molto 

precisa: quella di liberare il discorso economico dal pesante fardello dei 

giudizi morali; «in quanto moralmente non controvertibile e dunque 

neutrale, quello di Pareto è un criterio che consente di esprimere una 

valutazione su stati di cose alternativi senza dover sottostare ad alcuno 

giudizio morale, ma al tempo stesso senza esservi contrario […]. Infatti, 

quando si può passare da uno stato Pareto-inferiore ad uno stato Pareto-

superiore chi potrebbe avere qualcosa da obiettare o lamentare?»94.  

Sen risponde attraverso una duplice linea. In primo luogo, l’assenza 

di rimostranze non significa necessariamente che questo sia un 

procedimento moralmente incontrovertibile: anche la registrazione di un 

cambiamento oggettivo del proprio benessere da parte di un soggetto 

potrebbe originare una protesta quando lo stesso è imposto e non 

preferito (come avviene nel paternalismo). In secondo luogo, invece, il 

miglioramento può contrastare con qualche codice morale di 

comportamento dell’individuo: il comportamento simpatetico e quello 

                                                 
93 In breve, in economia, il principio di Pareto è un modo di rappresentare in forma 
grafica gli aspetti prioritari di un problema, quelli su cui cioè, concentrare gli sforzi. 
94 A. K. Sen, Scelta, benessere, equità, a cura di S. Zamagni, cit., p. 31. – Per 
precisione va detto che uno stato x è Pareto-superiore ad uno stato y se e solo se vi è 
almeno un individuo che sta meglio in x che non in y e nessun altro sta peggio in x 
rispetto ad y. Definizioni queste, come quelle dello stato Pareto-ottimale (se solo se 
non esiste alcuna alternativa possibile in cui almeno un individuo stia meglio e nessun 
altro stia peggio), che possono tradursi in termini di preferenze individuali. Resta pur 
sempre aperto il problema della valutazione soggettiva delle stesse. 
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basato sull’impegno (obbligazione) sono esempi di ciò, entrambi in 

conflitto con la tesi di un agente mosso solo dal proprio interesse (self-

interest). Questo è il cuore della critica economica di Sen 

all’individualismo assiologico e al gene auto-interessato che accompagna 

il paradigma dell’homo oeconomicus95.  

Tuttavia, va ribadito che mentre il comportamento basato sulla 

simpatia può essere in parte assorbito nell’ottica dell’altruismo paretiano 

(anche se con effetti dialettici molto pronunciati), l’atto scelto sulla base 

di un obbligo è, invece, ritenuto dal soggetto come portatore di un 

beneficio minore rispetto ad uno scelto senza l’obbligo medesimo. 

Comunque, in entrambi i casi, la compartimentazione tra giudizi di 

efficienza e giudizi morali sembra non reggere.  

Invocare ancora una volta il principio di razionalità, come 

caratterizzazione quasi ontologica dell’attore paretiano, è anch’esso un 

procedimento erroneo. Qui si aprirebbe, in effetti, un discorso molto 

complesso ma che potrebbe essere riassunto nei seguenti termini: il 

passaggio allo stato Pareto-superiore comporterebbe almeno il guadagno 

per un soggetto e nessuna perdita per altri; in questo caso chi dovesse 

obiettare esibirebbe quella che viene chiamata «invidia irrazionale». In 

questa prospettiva, dunque, l’opposizione morale a tale passaggio da 

parte di alcuni farebbe concludere che i giudizi morali incorrono, questa 

volta sì, in tale passaggio, ma si tratterebbe di espressioni 

irrimediabilmente irrazionali. Difendere il principio paretiano su queste 

basi diventa un’operazione piuttosto coraggiosa per due ragioni 

sostanziali oltre che formali: a) il principio conduce a dei risultati sub-

ottimali, e di per sé quindi irrazionali, nel caso in cui il migliore stato di 

cose richieda un’azione collettiva volontaria (ammesso che la volontà sia 

poi espressione di mera razionalità-strumentale); è paradossale che in 

questo tipo di rapporti i soggetti coinvolti potrebbero stare meglio se 

mettessero insieme le loro risorse iniziali, scambiassero le stesse, 

                                                 
95 Cfr. Ibidem, p. 32.  
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ottenendo ciò che desiderano sulla base di preferenze96. Tuttavia, ad 

opinione di chi scrive, questa obiezione di Sen è indebolita da un vizio 

metodologico forte: pensare cioè i soggetti in scambio come 

necessariamente dotati di stock di beni diversi e in tal guisa scambiabili. 

Condizione questa diffusissima certamente ma non onnipresente; b) è 

facile rintracciare casi in cui individui perfettamente razionali si 

comportano in modo non conforme ai miglioramenti in senso paretiano: 

posso essere indifferente, come soggetto, ai miglioramenti ricevuti da un 

altro, ammesso che gli stessi non mi arrechino danni futuri possibili. 

Superare l’utilitarismo insieme alla prospettiva dell’individualismo 

sembrano essere le vie maestre per rispondere al tema dei paradossi della 

felicità, e per occuparsi di una economia che non scambi solo beni e 

servizi (o prestazioni di utilità) ma anche qualcosa di più. Il benessere, 

allora, non è solo nell’ottimizzazione del guadagno. Il ricorso alla teoria 

della scelta sociale mostra che se è vero il fatto che la società è formata 

da unità di base che sono gli individui, non è possibile ricavare scelta e 

vantaggio sociale dalla semplice sommatoria delle utilità e delle scelte di 

questi ultimi. Va trovato un modello che ponga in discussione e superi 

anche questo aspetto. Questi discorsi, in particolare nella loro matrice 

antropologica che ruota attorno a una ridefinizione di diritti e libertà ed 

equità, verranno approfonditi in seguito. 

 

 

2.2 Capacità umane, fioritura e benessere 

 

Si può per ora focalizzare l’attenzione sul discorso economico puro e 

duro, perché l’economista e premio Nobel indiano parte da un criterio 

assiologico forte: diritti fondamentali come quelli della libertà e 

dell’equità non possono che essere goduti sopra una determinata soglia 

di benessere. Ma è quella falsa teorizzazione “razionale-efficientista” che 

                                                 
96 Cfr. Ibidem, p. 33.  
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va rivista profondamente. Per questi motivi, il giudizio sul benessere 

stesso non si affida a meri vettori quantitativi, perché il bene viene inteso 

come quella particolare “merce” assegnata a quella persona, il che 

rinsalda il legame tra individuo e gruppo, così vitale nel contesto di una 

economia relazionale. 

La nozione di named goods (beni denominati) si fonda su una idea 

base: «la capacità dei diversi gruppi della popolazione di disporre di beni 

e servizi si manifesta attraverso le relazioni vigenti in un data società, 

relazioni che dipendono dalle caratteristiche giuridiche, economiche, 

sociali e culturali di quella società. Il titolo valido di un soggetto indica 

dunque il paniere che egli può “comandare” nei modi consentiti dalle 

circostanze in cui opera»97. Si nota già come tutti questi elementi saranno 

il terreno di coltura sul quale la teoria relazionale potrà essere costruita, 

senza per questo mortificare l’aspetto razionale ed auto-interessato 

(mostrandolo però come non solo come tale) dei soggetti economici  

postulati da quest’ultima. 

La teoria seniana del titolo valido, inoltre, permette una ulteriore 

ridefinizione del concetto di benessere e una sua congrua misurazione 

(well-being in opposizione al welfare). Lontana tanto dalla concezione 

utilitarista come da quella rawlsiana (basata sul concetto dei “beni 

primari”98), la nozione di Sen articola il giudizio di benessere se e solo se 

un individuo riesce a specificare le sue capacità, ovvero le funzioni che 

egli riesce a espliciatare avendo a disposizione un dato paniere di beni e 

lo fa in relazione con altri. «Il benessere della persona può essere 

interpretato come la valutazione della funzione di utilizzazione adottata 

dalla persona in corrispondenza di un dato vettore di caratteristiche dei 

beni»99. La spendibilità del criterio delle capacità di Sen sta dunque nel 

fatto che egli mette al centro, in una primazia logica, proprio queste 

capacità di base. Il focus si sposta così dai beni-servizi alla “fioritura 

                                                 
97 Ibidem, p. 40 – corsivo mio. 
98 Per Rawls sono “beni primari” (ad esempio la libertà e il reddito) quel tipo di beni che sono 
mezzi per altri scopi. 
99 Ibidem, p. 41.  
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umana”, ed è qui lo stacco definitivo dall’utilitarismo e dalla concezione 

della scelta sociale. «Questo significa porre al centro del nuovo 

welfare100 le persone con la loro identità, le loro biografie, le loro 

esigenze di “essere bene” e non invece – come ancora avviene – le 

prestazioni di servizi, le quali devono conservare il valore dello 

strumento e non del fine degli interventi di welfare»101. Questo 

atteggiamento, come notano giustamente L. Bruni e S. Zamagni, non 

trascura affatto le due dimensioni finora praticate della sussidiarità-

solidarietà, quella orizzontale e quella verticale, ma aiuta, nel contesto di 

un welfare civile, ad inserirne una terza ossia quella di reciprocità. «Il 

principio di sussidiarietà è emanazione di un altro principio, quello 

personalista, che dice che l’essere umano non solo è individuo (realtà 

distinta e autosufficiente) ma è soprattutto persona, cioè diventa 

pienamente se stesso nel rapporto di reciprocità con l’altro»102. È 

evidente come tale prospettiva si ponga in netta antitesi con quella 

concezione di homo oeconomicus ed in questo senso è funzionale alla 

concezione dei beni relazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Il welfare state (stato di benessere tradotto letteralmente dall'inglese), conosciuto 
anche come Stato assistenziale o Stato sociale, è un sistema di norme e di interventi 
economici con il quale lo Stato cerca di eliminare le diseguaglianze sociali ed 
economiche fra i cittadini, aiutando in particolar modo i ceti meno abbienti. 
101 L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, cit., p. 
237 – corsivo mio. 
102 Ibidem, p. 240.  
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Ora possiamo giungere al nocciolo della proposta dell’economia 

relazionale, dopo aver saggiato i limiti delle teorie precedenti ed i loro 

effetti sulla felicità. Tutti temi profondamente legati che trovano la 

ricapitolazione nel progetto dei beni relazionali.  

Vediamo come questa visione possa avocare anche a sé il tema 

esemplificato della felicità in economia, oltre a determinarsi come 

l’antagonista diretta dell’economia posizionale e della visione dell’homo 

oeconomicus: alcuni autori, appunto, spiegano il paradosso di Easterlin 

facendo riferimento al ruolo degli altri. A livello introduttivo infatti, 

prima di entrare nel dettaglio, si può notare la presenza di due sensibilità 

diverse: una che fa capo a Frank si basa sul concetto di “beni 

posizionali”103; l’altra, invece, ricorre ai cosiddetti “beni relazionali”. 

Anche tra i sostenitori di questa linea di sviluppo, ci sono delle diversità. 

Chi sostiene la tesi del reddito relativo, come è stato già mostrato, punta 

in realtà sul differenziale tra il reddito del soggetto A rispetto a quello del 

soggetto B, non sui livelli assoluti di consumo e/o reddito104.  

                                                 
103 I beni posizionali, come sostengono Bruni e Zamagni, sono tali per cui “se li 
consumo io, tu li devi consumare nello stesso ammontare, ma con segno meno 
davanti, in modo che la loro somma algebrica sia uguale a zero”. Un tipico bene 
posizionale è il potere: io ho potere nella misura in cui vi è qualcuno che lo subisce; se 
non ho nessuno su cui esercitare il mio potere, questo si riduce a nulla (un altro 
esempio è rappresentato dagli status symbol). La caratteristica del bene posizionale è 
quindi quella di rispondere a un'esigenza d’espressività, ma ciò avviene in forma 
deteriore, negativa, cioè con la diminuzione o, al limite estremo, la distruzione 
dell'altro.   
104 Cfr. L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, cit., p. 33. 
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Studi particolari condotti in ambito di ricerche economiche, 

mostrano che lo schema walrasiano105 degli scambi sia solo un modello 

che non rende giustizia della complessità ed articolazione di quelli reali, 

nei quali si verifica che «tutti gli scambi avvengono in relazioni»106. C’è 

chi, come O. Williamson, «descrive interazioni economiche condotte da 

contracting men che devono discutere, rivelare informazioni, dare e 

mantenere gli uni agli altri le promesse e impegni, ai quali all’occorrenza 

cercano di sottrarsi anche con l’inganno»107. È chiaro, dunque, come 

diventino rilevanti «le identità delle controparti, la continuità delle 

relazioni contrattuali, il fenomeno della fiducia»108. 

Oppure, è fruttuoso annoverare quei particolari modi «informali di 

condurre delle transazioni, in particolare ispirati alle logiche di 

reciprocità»109. Forme che non solo risultano rilevanti nelle economie 

tradizionali, ma anche nella attuale società post-fordista, grazie ad 

esempi quali le collaborazioni tra famiglie per condurre i bambini a 

scuola110. Una terza via contempla delle attività tra soggetti umani alle 

quali la teoria economica non ha saputo associare una ricaduta in termini 

di transazione come le relazioni tra colleghi di lavoro111. È ciò è 

intuitivamente evidente nel momento in cui si acclara la maggiore 

inclinazione a un lavoro sereno, e dunque economicamente più 
                                                 

105 In breve, ci si riferisce ai modelli di scambio puro ideati dall’autore. In essi gli 
agenti non necessitano nemmeno di incontrasi in quanto la transazione di mercato – 
l’unica contemplata – viene ridotta alla trasmissione di una informazione codificata: 
ciascun agente riceve da un banditore una lista con i prezzi associati e, a seconda delle 
proprie disponibilità, risponde a esso con una nuova lista ove vengono riportate le 
proposte di acquisto o vendita. L’uso del termine “ridotta” appare intenzionale, 
proprio in questo contesto. 
106 I.R. Macnail, Relation Contract Theory as Sociology: A reply to Professor 

Lindeberg and de Vos,  in «Journal of Institutional and Theoretical Economics», 143, 
1987, p.273 - traduzione mia.  
107 Cfr. O. Williamson, The Mechanism of Governance, Oxford University Press, 
Oxford 1996, p. 55. La traduzione italiana è quella contenuta nel saggio di B. Guy, Più 

che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni interpersonali, in (a 
cura di) L. Bruni e P.L. Sacco, Complessità relazionale e comportamento economico, 
il Mulino, Bologna 2002, p. 18. 
108 B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit.,  p. 18. 
109 Ibidem, p. 19. 
110 Cfr. Ibidem. 
111 Cfr. Ibidem, p.20. 
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vantaggioso112, da parte dei soggetti coinvolti. Ma il circuito si estende 

anche a relazioni tra cittadini, oppure tra soggetti pubblici magari 

promotori di istanze culturali o depositari al contempo di un patrimonio 

di competenze tecniche e scientifiche (infondo si tratta dello schema 

rawlsiano della società come equo sistema di cooperazione). Ciò che, in 

sostanza, con una espressione ormai di uso frequente viene definito 

social capital
113. Il sociologo James Coleman ha utilizzato il concetto di 

capitale sociale nella sua costruzione di una teoria sociale generale nella 

quale l’assunto della razionalità degli esseri umani risulta, proprio grazie 

al capitale sociale, opposta alla tesi individualista tipica dell’economia 

classica e neoclassica e quindi anche della teoria della scelta sociale. 

Basandosi sulle relazioni di “autorità”, di “fiducia” e di “norma”, 

Coleman ha definito le seguenti forme che può assumere il capitale 

sociale: a) "Credit-slip": tipico dell’economia pre-moderna ma non solo, 

ed è caratterizzato dal controllo della rete di capitale sociale da parte del 

capofamiglia, e dalla possibilità, per ogni componente della famiglia, di 

vedere attivato tale capitale sociale per il proprio interesse; b) “Canali 

informativi”: relazioni di qualsiasi specie atte alla raccolta ed alla 

valutazione di informazioni; c) “Norme e sanzioni”: relazioni di tipo 

prescrittivo e repressivo che impediscono il proliferare di comportamenti 

deviati; d) “Relazione di autorità”: attribuiscono il potere e/o il diritto di 

controllare e decidere secondo criteri stabiliti; e) “Organizzazione sociale 

appropriabile”: possibilità di utilizzare una relazione sociale per uno 

scopo diverso da quello per il quale è stata costituita. A queste forme, 

                                                 
112 Relazionalità, reciprocità e per certi versi una tutela della felicità sono altro che 
eterogenei da esigenze di massimizzazione del profitto, anzi vi concorrono in una 
misura tra le altre cose poco onerosa in termini di risorse finanziarie, ma impegnativa 
per quelle umane.  
113 Cfr. Ibidem, p. 21. Il concetto di capitale sociale può essere definito genericamente 
come l’insieme delle risorse potenziali che innervano le reti di relazione degli 
individui facenti parte di realtà produttive ma anche di organizzazioni di diversa 
natura e scopo. 
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basate sull’informalità delle strutture di relazione diretta, Coleman 

oppone le “organizzazioni intenzionali”, che vengono costruite al fine di 

avere altro capitale sociale, inserendo, però, un forte richiamo 

all’intenzionalità.  

Da tempo, infatti, si riconosce che «questo capitale è specifico in 

quanto che i profitti si materializzano solo nello scambio tra gruppi 

specifici, la riserva di capitale perde il suo valore quando essi vengono 

separati»114. È del tutto evidente che la nozione di capitale sociale possa 

rivestire un ruolo molto prezioso nell’individuazione del peso da 

attribuire a dei beni economici che permeano il loro valore in un valore 

sociale. 

Per dare conto empiricamente di questa dimensione occorre 

muoversi precedentemente su due risvolti: in primo luogo, va fornita la 

prova dell’esistenza di una «qualche entità di natura relazionale»; 

successivamente, occorre definire le motivazioni e preferenze degli 

agenti in modo che essi si interessino a queste stesse entità115. Questo è 

l’aggancio attraverso il quale sviluppare un alternativa logica rispetto ai 

modelli economici finora esistenti. Per quel che riguarda il primo punto, 

allora, una proposta, ad esempio, è stata fornita dallo psicologo U. Foa. 

Egli parla di “tipi di risorse interpersonali” (beni, servizi, moneta, status 

e amore). Mantenere «il ricorso al paradigma dello scambio, tuttavia, ha 

il limite di assimilare le entità interpersonali che entrano in gioco 

nell’interazione a beni in primo luogo preesistenti all’interazione stessa e 

in secondo luogo privati […]. Al contrario, nell’interazione abbondano 

gli elementi condivisi»116 assumendo anche un significato tutto inerente a 

quella inter-azione. Un sentiero molto percorso estende il concetto di 

                                                 
114 Y. Ben-Porat, The F-Connection; Family, Friends and Firms and the Organization 

of Exchange, in «Population and Development Review», 6, 1, 1980, p.6 – traduzione 
italiana mia.  
115 Cfr. B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit., p. 22. 
116

 Ibidem, pp. 23-24. 
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esternalità
117

 anche agli effetti che le azioni di un soggetto hanno 

sull’ambiente e sugli altri membri del gruppo. Diversi autori si sono 

soffermati ancora sulla capacità di determinati beni di offrire prestigio a 

chi li possiede e/o consuma, danneggiando l’immagine di chi non lo fa o 

non può farlo in eguale misura. Parliamo dei “beni posizionali”, 

intimamente legati agli studi di Easterlin. Un altro tipo di esternalità può 

essere riferita all’ambiente umano che si rintraccia nel consumo di un 

bene o servizio, ed essa può molto influire sul grado di soddisfazione del 

consumatore118, in senso molto positivo per altro119. 

Il vero limite di questa visione, tuttavia, risulta essere quello di 

essere prigioniera di una prospettiva allocativa, ove «chi compie l’azione 

che arreca ad altri un beneficio (ovvero un costo), non solo non viene 

compensato (ovvero non deve pagare una compensazione), ma è mosso 

solo dai benefici o dai costi che quell’azione arreca a lui stesso. In realtà 

vi sono definizioni di esternalità che nulla dicono della motivazione o 

della logica sottostante la decisione del soggetto “attivo” e si 

concentrano sul fatto che il soggetto “passivo” riceva un beneficio o una 

decisione presa senza il suo consenso»120. La lunga citazione sulla quale 

                                                 
117 Le Esternalità si verificano quando l'azione di un soggetto causa delle conseguenze 
(positive o negative) su di altri soggetti, senza che a questo corrisponda una 
compensazione in termini monetari (ovvero venga pagato un prezzo definito attraverso 
una libera contrattazione di mercato). In questo senso, un’esternalità è un bene per il 
quale non esiste un prezzo di mercato. L’esternalità è quindi l'effetto di una 
transazione fra due parti che ricade verso una terza (soggetto esterno), che però non ha 
avuto alcun ruolo nella transazione stessa, specie se decisionale. Esse possono essere: 
esternalità di consumo, presenti nei casi in cui il consumo del bene da parte di un 
individuo influenza il livello di utilità di un altro soggetto. Possono essere negative se 
danneggiano la nostra utilità, positive, invece, se l’attività altrui risulta essere di nostro 
gradimento in quel particolare momento; esternalità di produzione, rilevabili quando 
l’attività di produzione di un’impresa può danneggiare o avvantaggiare la produzione 
di un'altra; esternalità di rete divise in: positive, quando il valore di un bene per un 
individuo aumenta all’aumentare dei soggetti che posseggono lo stesso bene 
(esternalità di rete dirette), oppure all'aumentare dei prodotti complementari 
(esternalità di rete indirette).  
118 Che però resta solo tale, un soggetto di consumo e solo indirettamente un soggetto 
di relazione, almeno a questo livello analitico. 
119 Ibidem, p. 24. – Per altri risvolti, non oggetto della presente trattazione, si consiglia 
la lettura di J. Couley e T. Sandler, A General Theory of Interpersonal Exchange, in 
«Public Choice», 35, 1980, pp.587-606. 
120 Ibidem, p.26 – corsivo mio. 
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si è indugiato resta esplicativa del fallimento di questo schema una volta 

che esso voglia rendere conto appunto di un prospettiva complessa e per 

certi versi anche irriducibile come quella del comportamento umano, 

soprattutto quando si insiste sul tema del consenso, della scelta e della 

motivazione. 

Si potrebbe tentare, a questo punto, di associare una delle 

caratterizzazioni comunicativo-affettive a quei beni o servizi scambiati 

nel mercato; per esempio maggiore attenzione e cortesia. Ma il vulnus di 

questa proposta risiede in due punti: in primo luogo, molte interazioni 

sono al di là dello schema venditore, acquirente e bene scambiato 

(esempio tra i colleghi di lavoro); infine, anche se venisse introiettata 

questa dinamica in uno schema tipico dello scambio, non è 

assolutamente detto che un agente riversi in esso quel contenuto 

comunicativo-affettivo che va apportato e consumato di concerto tra le 

parti121. 

Probabilmente, il filo di Arianna per l’intera questione è quello 

oggetto della comprensione del processo produttivo stesso nei di termini 

di un “incontro”, nel quale si generano continuamente varie categorie di 

output «oltre all’effettuazione di scambi (o, più in generale, di 

transazioni)122, anche peculiari output intangibili di natura prettamente 

relazionale, consumati contestualmente o oggetto di accumulazione»123. 

Si parla di beni «che possono essere goduti solo attraverso intese 

reciproche che vengono in essere dopo appropriate azioni congiunte 

intraprese da una persona e da altre non arbitrarie»124 e ancora: «i beni 

                                                 
121 Cfr. Ibidem, p. 27. Filosoficamente ne va di quella natura bidirezionale, transitiva, 
libera e indipendente da vincoli eteronomi, oltre all’incondizionalità condizionale, che 
Bruni e Zamagni indicano come elementi costitutivi della reciprocità (Cfr. L. Bruni e 
S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, cit., pp. 166-70). 
122 In economia per scambio si potrebbe sinteticamente intendere il dare un oggetto o 
un servizio che si possiede venendo ricambiati da un bene o un servizio che non si 
possiede. 
123 B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit.,  p. 28. 
124 C. J. Uhlaner, Relational Goods and Participation: Incorporating Sociability into a 

Theory of Rational Action, «Public Choice», 62 (1989), p. 254. La traduzione italiana 
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che si presentano negli scambi dove ognuno può offrire in maniera 

anonima non sono relazionali»125. 

Il capitale umano126 dei soggetti che interagiscono viene, infatti, 

modificato in molteplici modi sia positivamente che negativamente: si 

pensi ad esempio come possa influire in una relazione di lavoro la 

vicinanza di colleghi aggressivi127. La strategia buona (la cooperazione) è 

quella vincente guardando al fattore “tempo”, in quanto società di tipo 

cooperativo sono più efficienti di società nelle quali gli individui non 

cooperano o addirittura si trovano in atteggiamenti rissosi. Realtà 

caratterizzate da un livello alto di capitale sociale sono dunque più 

efficienti perché hanno bisogno di spendere meno soldi affinché gli 

individui si controllino reciprocamente fra di loro. Ma più spesso ciò che 

conta in questo incontro tra individui è il dialogo come forma di 

trasferimento di informazioni, poiché, come nota Arrow128, 

l’informazione è un asset specifico economico, anche in riferimento alle 

posizioni già citate di B. Porath. Se poi si analizzano nel dettaglio quali 

siano le componenti di questa informazione se ne possono distinguere 

tre: i) informazione “locale” (cioè emersa nel corso di interazioni 

precedenti e non trasmissibile ad altri) e che riguarda il soggetto B, 

essendo posseduta da A; ii) la stessa informazione, viceversa, posseduta 

                                                                                                                                                                  
è presente in S. Zamagni, Beni relazionali e felicità pubblica, in (a cura di) S. 
Semplici, Il mercato giusto e l’etica della società civile, p. 21. 
125 Ibidem, p. 255.  
126 In breve, Il capitale umano è l’insieme di conoscenze, competenze ma anche 
emozioni, acquisite durante la vita di un individuo. Tale patrimonio può essere 
indirizzato a conseguire obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi. Esso va 
tenuto distino dal capitale sociale che guarda a relazioni interpersonali formali ed 
informali in società complesse ed organizzate su alti livelli di specializzazione. 
Esistono relazioni ben definite ed ormai acclarate fra capitale umano, capitale sociale 
e sviluppo economico di una comunità ad ogni livello territoriale e politico. 
127 S. Einarsen, The Nature and Causes of Bullying at Work, in «International Journal 
of Manpower», 20, 1-2, 1999, pp. 16-27. 
128 Cfr. K.J. Arrow, Technical Information and Industrial Structure, in  «Industrial and 
Corporate-Change», 5, 2, pp. 646 e 650. 
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da B e riguardante A; iii) informazione come conoscenza propria di quel 

gruppo di soggetti e non riferibile ad altri129.  

Tali elementi informativi influenzano la capacità dei soggetti 

interagenti di ottenere benefici netti da un incontro, o come output o 

come input
130. È chiaro che aumenta il bond of Trust (fondo di fiducia) 

qualora due operatori abbiano, a parità di condizioni e transazioni, già 

interagito in passato131 tra loro rispetto a un’altra coppia di soggetti mai 

conosciutisi prima. 

Importante anche risulta, nel capitale umano specifico di una 

relazione, quello che viene definito come “stato dei sentimenti” (state of 

feelings) tra i due soggetti della relazione: ovvero l’insieme dei 

sentimenti che si vengono a determinare, anche sulla scorta di incontri 

precedenti, e che possono essere patrimonio del singolo soggetto o 

patrimonio comune di entrambi. Nel primo caso i sentimenti possono 

essere totalmente auto-refernziali, cioè essere peculiari esclusivamente 

della persona che li prova; oppure possono essere stimolati e modificati 

proprio dall’incontro con l’altra persona.  

Questo stato dei sentimenti non riguarda, dunque, una relazione 

soggetto-oggetto come accade in qualsiasi atto teoretico o tecnico 

dell’uomo, ma quella, invece, tra due soggetti autonomi, che in più non 

possono ridurre l’altra persona a mero mezzo del proprio agire; monito 

che aveva brillantemente colto ed enunciato Kant nella seconda 

formulazione dell’imperativo categorico. È interessante notare come, a 

livello etimologico, la parola relazione provenga da referre, cioè ri-

portare cioè un’azione reiterata in quanto corrisposta.  
                                                 

129 B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit.,  p. 33. 
130 Ibidem, p. 34. 
131 Alcuni studi mostrano, come già detto nella sezione dedicata ai paradossi della 
felicità, come sia determinante non solo ai fini della percezione del benessere, ma 
anche di una stima della propria condizione sociale, il ricorso alla memoria, 
soprattutto quando essa è sostanzialmente condivisa con il soggetto o il gruppo sociale 
di riferimento della persona presa in esame. Queste istanze mostrano appieno lo 
statuto relativo di queste dimensioni, pur non scadendo in un relativismo sociale in 
quanto questi rilievi potrebbero ritrovarsi soggettivamente, ma a livello universale, in 
tutti gli esseri umani.  
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Vi risulta, dunque, connaturata una dimensione quanto meno bi-

direzionale e informativa. Infatti, «da un lato i sentimenti reciproci dei 

soggetti interagenti influiscono sugli esiti di un incontro, dall’altro questi 

sentimenti hanno una componente inerziale che è proprio quella che la 

nozione di “stato dei sentimenti” vorrebbe cogliere»132 e questo si può 

tramutare in un abbattimento dei tempi e dei costi per risolvere 

controversie, o semplicemente per condurre a termine la transazione. Si 

determina così una ricaduta positiva, finanziariamente positiva, anche 

nella razionalità formale di quell’incontro (che verrebbe fecondata, come 

spesso accade, da una razionalità materiale nella quale opera una 

convergenza a sua volta tra una razionalità in base allo scopo e in una in 

base al valore)133.  

Un’ulteriore strada potrebbe ancora essere quella di misurare un 

output relazionale come ciò che è consumato dai soggetti durante il 

processo di incontro. Infatti, «molto del valore delle interazioni sociali è 

intrinseco – essendo l’interazione [stessa] la ricompensa»134 oppure 

ancora «le risorse […] sono gli stessi membri che interagiscono e creano 

la loro utilità sociale»135. Questi output rappresentano dei veri beni 

pubblici locali, cioè relativi a una rete locale di relazioni (in quanto tali 

pubbliche), come suggerì C. Uhlaner, ed è naturale che essi possano 

essere goduti in modo non uniforme dai partecipanti alla relazione, 

magari per una questione di ruoli gerarchici. In questo caso «le 

caratteristiche oggettive sono le modalità di svolgimento dell’interazione 

                                                 
132 Ibidem, p. 35. 
133 Il testo weberiano torna ancora una volta utile. Per la distinzione tra la razionalità in 
base allo scopo e quella in base al valore cfr. M. Weber, Economia e Società, Vol. I, 
cit., pp. 21-23. Sinteticamente l’agire razionale può essere fondato in maniera 
determinante su uno dei due tipi di razionalità o su una coincidenza di entrambi, 
essendo improponibile l’assoluta e kantiana oggettività del valore (come dovere), o 
trattandosi per Weber quanto meno di un caso limite. C’è sempre sullo sfondo la tesi 
del politeismo dei valori.  
134 L.K. Arrow, Observations on Social Capital, in P. Dasgupta e I. Serageldin (a cura 
di), Social capital: a Multifaced Perspective, Washington 1999, Dc, World Bank, p. 3.  
La traduzione italiana è mia. 
135 A.A. Alchian, Property rights, in J. Eatwell, M. Milgate e P. Newman (a cura di), 
The New Palgrave: A Dictionary of Economics, London 1986, Macmillian, pp. 1033. 
La traduzione italiana è mia. 
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(le frasi dette da ambo le parti, il tono della voce, i gesti, […]), che per 

definizione sono le stesse per tutti i “consumatori” di queste, a 

prescindere dalle emozioni che ciascuno ne trae»136. 

Va notato, inoltre, che nella produzione di beni relazionali collettivi 

(come cortesia e rispetto), non vi è nessuna “limitazione sociale” perché 

essi sono di natura non posizionale; possono, per questo, originare delle 

«strategie collaborative e vantaggiose sia individualmente che 

collettivamente»137. C. Taylor distingue in modo profittevole i beni 

convergenti dai beni comuni, cioè il modo in cui possiamo intendere il 

supplemento garantito ad un’azione dal fatto che la facciamo insieme. I 

beni convergenti sono quelli che possono essere prodotti solo dall’unione 

degli sforzi dei singoli individui, ma il loro godimento è poi 

essenzialmente individuale. Si noti, tuttavia, una difficoltà rilevabile in 

questo autore, come in altri, a scindere la proposta relazionale da un 

lessico, e in parte da un contenuto semantico, che sia del tutto ab/solutus 

da vantaggi acquisitivi. Questo ingenera ancora una volta due 

conseguenze di conflitto: la teoria del bene relazionale, soprattutto se si 

rileva un valore nello stesso incontro, non cozza contro la logica della 

massimizzazione del profitto, anzi l’aumenta nella sua versione meno 

egoista; allo stesso modo, però, proprio questa incapacità (che poi è 

impossibilità) a non eliminare un potenziale self-interest negli agenti non 

impedisce, ancora una volta, la possibile infiltrazione e il dilagare di 

comportamenti free-riding. A questo livello della speculazione 

economica, prima che filosofica, si presenta perciò un nuovo paradosso, 

che si potrebbe definire una sorta di paradosso relazionale.  

B. Guy insiste, inoltre, sul valore predicativo e non attributivo dei 

“beni relazionali”, si chiamerà in tal modo «un bene di consumo 

“relazionale” solo se tale è la sua natura (in particolare, se si tratta di una 

                                                 
136 B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit.,  p. 39. 
137 Ibidem, p. 40.  
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entità comunicativo affettiva)»138. Infine, l’ultimo motivo non economico 

per il quale l’economia potrebbe prendere in considerazione i beni 

relazionali dovrebbe essere quello che la continuità e frequenza di questi 

incontri (con l’accumulazione e fruizione di asset che ne derivano) 

possano influenzare fenomeni economici (e non solo) come la mobilità 

occupazionale139. Va aggiunto che, se si salda la riflessione circa i beni 

relazionali a quella contenuta nella proposta di un modello “civile”di 

economia, si noterà come, proprio in quest’ultima, l’attenzione alla 

tematica e alla valorizzazione dell’occupazione risulti centrale.  

Dopo tutto, se i due pilastri dell’economia novecentesca sono in crisi 

(mercato e Stato) è plausibile che essi, come accade soprattutto in epoca 

di globalizzazione, si facciano fatalmente meno efficaci e addirittura 

discriminatori nella scelta dei loro interventi o protagonisti (sul come e 

sul chi). Evidentemente, il ricorso non oppiaceo a questo tipo di asset 

relazionali può contribuire almeno in parte ad affrontare meglio il 

problema, che in fine risulta quello, appunto, di una esposizione estrema 

alla mobilità sociale che potrebbe tramutarsi in altro.  

Chiaramente, un incontro non è influenzato solo e soltanto dai 

soggetti agenti ma anche da due fattori non irrilevanti in economia: a) 

l’ambiente esterno; b) le intenzioni e stati d’animo dei soggetti coinvolti. 

Sulla auto-evidenza del primo si potrebbe largamente convenire. Il 

secondo, invece, è degno di attenzione perché rappresenta un arcipelago 

poco frequentato in economia. Senza scomodare, come in parte fatto già 

altrove, pietre miliari della tradizione filosofica (per esempio Kant), è 

chiaro che l’intenzione riveste un ruolo decisivo. Per questo motivo, 

«l’inclusione di intenzioni e stati d’animo nello schema fin qui 

presentato è dovuta alla convinzione che essi svolgano un significativo 

ruolo di “catalizzatori”140 dei processi, orientando l’uso delle risorse 

                                                 
138 Ibidem, p. 41. 
139 Cfr. Ibidem, p. 43.  
140 Si prenda in prestito la definizione dalle scienze naturali, per cui si ha che un 
catalizzatore è una sostanza, fonte o dispositivo, che interviene in una reazione 
chimica aumentandone la velocità ma rimanendo inalterato al termine della stessa. 



BBEENNII  ““RREELLAAZZIIOONNAALLII””::  NNOONN  UUNN  MMEERRCCAATTOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  MMAA  IINNCCOONNTTRRII  DDEENNTTRROO  

IILL  MMEERRCCAATTOO  
 

59

apportate dai soggetti interagenti»141 poiché, in effetti, veicolano un 

senso (e forse uno scopo) al quale si orienta tale agire. 

Anticipando la sezione filosofica, è d’obbligo una precisazione: è 

chiaro che indugiare solo su stati d’animo momentanei (anche se non 

necessariamente per giungere sui lidi di derive sensiste o ad apologie del 

piacere), inevitabilmente sembrerebbe sottrarre a questa dimensione la 

sua attenzione per l’auto-nomia dei soggetti, per altro sempre razionali, 

ma in relazione; autonomia che certo è economica, nel senso di agenti, e 

forse anche morale (ancora in riferimento a Kant).  

Quanto detto sin qui non deve nemmeno indurre a una 

considerazione sulla posizione passiva degli agenti circa questa 

“emersione” relazionale, non solo per evidenti implicazioni 

comunicative, ma anche e soprattutto in due sensi: i) gli agenti possono 

operare in modo che si ottenga un certo tipo di interazione ed aspettarsi 

un certo tipo di risposta dal/i parter; ii) possono scegliere tra un lunga 

teoria di parter possibili. In quest’ultimo caso, infatti, si palesa che «per 

un soggetto lungimirante l’informazione locale riguardante il partner 

ottenuta nel corso delle interazioni precendenti è un asset specifico della 

relazione, asset tanto più valido in quanto se anche l’altro è lungimirante 

ha interesse anch’esso a cooperare per non perdere un partner del tipo 

buono»142. Anche se questa asserzione risulta potenzialmente pericolosa 

perché potrebbe innescare meccanismi competitivi molto familiari alla 

natura umana. 

D’altronde un agire economico, comunque e verso chiunque esso sia 

orientato, inferisce sempre, come specie particolare, all’agire sociale di 

weberiana definizione: esso è orientato e quindi veicola un senso; si 

articola e si arricchisce cronologicamente nelle tre dimensioni temporali 

                                                                                                                                                                  
L'aumento di velocità viene reso possibile grazie alla diminuzione dell'energia di 
attivazione (energia potenziale), che deve essere raggiunta per far si che i reagenti 
evolvano poi spontaneamente verso il/i prodotto/i. La motivazione, in questo senso, 
innesca l’azione relazionale (e la reazione da parte dell’altro soggetto), ma non si 
consuma con la stessa, anzi a volte ne risulta fortificata. 
141 Ibidem, p. 44. 
142 Ibidem, p. 50. 
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(passato, presente e futuro); infine, fondamentale determinazione, è 

rivolto ad altri che possono essere singoli individui o gruppi noti. 

Tuttavia, della tipizzazione rievocata è interessante notare come per sua 

natura l’agire economico di tipo relazionale non possa essere orientato a 

una molteplicità indeterminata di persone ignote (come avviene col l’uso 

del denaro, che è economico tout court), proprio perchè viene meno il 

momento conoscitivo e riconoscitivo dell’altro, in un incontro tra 

soggetti
143

 consapevoli.  

Anche se l’iniziativa spetta comunque ai singoli, «ciò non significa, 

però, che alla politica non rimanga una precisa responsabilità: di creare le 

condizioni perché possa aver luogo in misura adeguata 

un’accumulazione di asset relazionali da parte dei cittadini […]. Ad 

esempio, salvaguardando luoghi di incontro in cui possano essere 

effettivamente coinvolti tutti i cittadini e in contesto non troppo 

anonimo»144. In questo senso si parla allora di interesse
145 pubblico, 

dando luogo a pubbliche decisioni (come a dire economia e politica sono 

intrecciate non solo per massimizzare i profitti). Questo, come si vedrà 

più avanti è un preciso limite di questa visione, perché la lega 

intimamente a processi politici con tutta la loro complessità. Studi 

suggeriscono la possibilità che tale compito venga svolto offrendo servizi 

quali asili nido che liberano risorse di tempo o luoghi di incontro diversi 

(si pensi all’attualità del dibattito in paesi come l’Italia). 

                                                 
143 Cfr. M. Weber, Economia e Società, Vol. I, cit., pp. 19-21. Brevemente, è 
importante sottolineare anche i tipi di agire umano non sociale. In primo luogo quelli 
orientati alle cose e non alle persone, quelli in cui il momento della scelta è debole o 
inesistente a seguito di un’azione non orientata (pur trattandosi di un agire rivolto a 
persone, per esempio due ciclisti che si scontrano per la strada), oppure un agire 
uniforme o influenzato (anche se questa rappresenta un’esperienza di confine, chi 
stabilisce quanto vi sia di conscio o meno anche a partire da un agire influenzato?).  
144 B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit.,  p. 59. 
145 Si intenda qui il significato di interesse come derivante dal latino inter esse, ovvero 
stare in mezzo e quindi rivestire in questo senso importanza decisiva. 
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A livello aziendale146, anche se non è questa la sede opportuna per 

discuterne, la ri-valutazione del relazionale acquisisce un ruolo 

strategico.  

Tre sembrano dunque essere le caratteristiche tipiche di questo tipo 

di beni: 1) la ricompensa è la relazione stessa e così è intrinseca 

all’incontro, anche se non necessariamente si chiude con essa; 2) la 

dimensione della reciprocità è fondativa, in quanto non si può amare o 

reciprocare in modo unilaterale, pena la morte di quella stessa relazione o 

peggio lo sfruttamento possibile da parte di individui poco 

raccomandabili; 3) la motivazione, il perché, diviene l’elemento 

fondamentale147.  

Da tutte queste caratteristiche si evince che questo particolare tipo di 

beni sono tali in quanto «tendono ad aumentare il loro valore con l’uso. 

La loro “utilità marginale” è infatti crescente, a differenza dei beni 

privati (e di natura posizionale) per i quali essa è decrescente. In questo 

senso assets relazionali hanno molte caratteristiche in comune con le 

virtù civiche: il loro valore aumenta con l’esercizio ma si deprezzano con 

il non uso»148. La similitudine con la pratica delle virtù è utile per saldare 

questa teoria agli studi sulla felicità. Tali beni, vanno quindi coltivati, 

attraverso la profusione di una continua e costante cura da parte dei 

soggetti coinvolti. Essi sono un vero e proprio investimento nel 

significato più classico del termine: richiedono una spesa iniziale, 

quantificabile in termini di tempo e anche di risorse, ma restituiscono un 

valore implementato già a partire dal primo incontro. Sono redditizi, 

celeri e sempre crescenti.  

La fondazione della reciprocità-relazionalità è proprio quella 

fioritura con la quale si è visto tradurre l’eudaimonia aristotelica, da 

parte di Sen, in categorie moderne. Un discorso nel quale non solo c’è il 

diritto all’esistenza dell’altro, ma si riscontra anche la necessità di questa 
                                                 

146 Cfr. Ibidem, p. 60. 
147 Cfr. S. Zamagni, Beni relazionali e felicità pubblica, in (a cura di) S. Semplici, Il 
mercato giusto e l’etica della società civile, cit., 22. 
148 Ibidem, p. 23.  
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sua sussistenza. Il punto nodale è che la cultura della modernità 

«soggettivizzando i valori, retrocedendoli a livello di preferenze 

individuali, […] ha finito col negare o sminuire la carica sociale che i 

valori sempre hanno. L’idea di libertà come libertà dell’individuo isolato, 

ha ridotto la libertà a permissivismo privato, negandole ogni valenza 

pubblica»149. Tale via non è più praticabile nel momento in cui si riesce, 

attraverso il ricorso alla categoria della reciprocità, a spezzare i vincoli 

imposti dall’individualismo metodologico. 

In chiusura di questa sezione dedicata ai beni relazionali, perciò, 

andrebbero sottolineati due elementi importantissimi: a) attraverso di 

essi, non è in gioco un problema di efficienza, quanto uno di efficacia 

(entrambi questi termini sono già esplicitati nel loro uso terminologico) e 

di equità; b) tal modello non può avvenire secondo le modalità di 

fornitura dei beni pubblici, tipicamente erogati dallo Stato, «dal 

momento che coercizione e principio burocratico – che sono i principi di 

azione dell’ente burocratico – annullano o neutralizzano le 

relazionalità»150.  

Lo Stato non riesce a normare o non lo fa per tempo, e spesso si 

rivolge solo a coloro dai quali è certo di poter ottenere un ritorno in 

termini di consenso. Inoltre, tali beni pubblici risultano proprio quelli 

maggiormente sacrificati all’interno di una competizione posizionale. In 

effetti spesso si dimentica, come è stato mostrato nel paragrafo sui 

paradossi della felicità, che «l’utilità è la relazione tra l’essere umano e la 

cosa (i beni, i servizi sono utili); la felicità, invece, è la proprietà della 

relazione tra persona e persona. Il tradimento dell’individualismo sta 

tutto qui: nel far credere che per essere felici basti aumentare l’utilità e 

dunque il consumo di beni»151.  

Il legame tra la felicità e beni relazionali è dunque fornito e 

giustificato come facente parte della fioritura umana; esso è esplicito nel 

                                                 
149 Ibidem, p. 25.  
150

 Ibidem, p. 6. 
151 Ibidem, p. 26. 



BBEENNII  ““RREELLAAZZIIOONNAALLII””::  NNOONN  UUNN  MMEERRCCAATTOO  DDII  IINNCCOONNTTRRII  MMAA  IINNCCOONNTTRRII  DDEENNTTRROO  

IILL  MMEERRCCAATTOO  
 

63

momento in cui per “fiorire” l’uomo deve sperimentare il legame coi 

suoi simili e questa dimensione non può essere elusa da nessun tipo di 

economia che voglia appunto oltrepassare il concetto di ricchezza e 

raggiungere quello più comprensivo di benessere o addirittura quello di 

felicità. 

Queste ultime precisazioni contribuiscono a criticare ancora una 

volta Easterlin nella sua operazione epistemologicamente impropria di 

usare utilità, benessere e felicità come sinonimi; ciò dovrebbe condurre 

al superamento di molti dei paradigmi sin qui utilizzati e della una 

visione utilitarista.  
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FFiinnee  ddeellll’’iinnddiivviidduuaalliissmmoo  aassssiioollooggiiccoo  

  

  

4.1 Un ponte tra filosofia ed economia 

 

Ci si può ora interrogare circa «la consapevolezza del fatto che il 

riduzionismo di cui soffre l’economia rappresenta il principale ostacolo 

all’ingresso nella disciplina di nuove idee e nuovi approcci»152. Così S. 

Zamagni si esprime nel suo scritto, sostenendo l’ipotesi che quello 

dell’individualismo assiologico sia il vero nucleo teoretico attorno al 

quale si formula la moderna concezione riduzionista in economia e come 

da esso ridiscendano tutti i temi finora incontrati. Gli assunti, per altro 

già argomentati, del paradigma di una razionalità strumentale e della 

massimizzazione del profitto, pur essendo sostanziali in questa vicenda, 

in realtà si articolano e originano per gemmazione (anche semantica) da 

questa concezione filosofica. Questa rappresentazione vorrebbe che al 

centro dell’azione sia posto un individuo il quale non è determinato se 

non come homo oeconomicus appunto, in quanto sceglie non ciò che 

preferisce ma ciò che è utile (ammesso che sia proprio libero di 

scegliere). La proposta avanzata da Zamagni è «quella di sostituire alla 

nozione di individuo quella di persona»153, riprendendo esplicitamente 

quanto già sostenuto da L. Pareyson: «L’uomo è un rapporto; non che sia 

in rapporto, non che abbia un rapporto, ma è un rapporto, più 

precisamente un rapporto con l’essere (ontologico), un rapporto con 

                                                 
152 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 68. 
153 Ibidem. 
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l’altro»154. Ancora prima, tuttavia, la concezione di persona emergeva 

nella Religione entro i limiti della sola Ragione di Kant: come persona si 

ritiene quella disposizione antropologica all’insegna della responsabilità 

e imputabilità di ogni atto (in quanto fatto agito) che reca seco le nozioni 

di reciprocità e di dignità umana, come luogo teoretico e pratico di 

conversione di diritti e doveri (e virtù evidentemente). Ma possiamo 

rintracciare la nozione di persona anche nella concezione del volere 

libero, con il quale termina la sezione dell’Enciclopedia hegeliana 

dedicata allo spirito soggettivo, ricordando, tuttavia, che come figura del 

diritto astratto essa riveste un ruolo soggetto al superamento.   

Bisogna in un certo senso proporre una nuova fondazione 

antropologica, e quindi anche filosofica, sulla quale poter erigere il 

nuovo modello della relazionalità affinché esso diventi fondamento 

pratico e determinante dell’agire umano, forse non solo di tipo 

economico. Ma prima di svolgere questo compito è necessario 

rintracciare il legame con la scienza economica di questo concetto ed 

esplicitarlo così come è emerso in questo tipo di letteratura specialistica. 

Tutte le scuole economiche, nonostante le diverse sensibilità, 

riconoscono l’impossibilità della preesistenza di strutture economiche, 

che sarebbero fondative, rispetto all’azione umana e alla scelta, che ne 

risulterebbero così fondate. In realtà, «lo scopo supremo dell’economista 

è di scoprire come questo bene che è latente possa essere sviluppato più 

in fretta e possa essere messo a frutto più saggiamente»155. Questa frase 

non rinvia certo ad ipoteche di tipo metafisico, eppure riferendosi a quel 

bene “latente” indica qualcosa di più. Questa saggezza che viene 

invocata è, ad una più attenta analisi, la riscoperta di quanto è stato 

cancellato e/o messo da parte nello sviluppo contemporaneo 

dell’economia di mercato e delle stesse istituzioni che ruotano attorno ad 

essa.  

                                                 
154 L. Pareyson, Ontologia della libertà, Einaudi, Torino 1995, p. 15. 
155 A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan, London 1890, p. 9. Per la 
traduzione italiana ed il corsivo crf. S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: 

verso il superamento dell’individualismo assiologico, cit., p.71. 
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Quali sono, allora, i limiti strutturali del modello tradizionale che si 

pone alla base della concezione economica del mercato e dei beni che in 

esso e grazie ad esso vengono ad esser scambiati? Per rispondere a 

questa domanda, occorre definire che cosa sia l’istituzione del mercato; 

la stessa, in effetti, si mostra come «una istituzione contestualizzata che 

poggia su un definito sostrato normativo. Le norme vigenti, tuttavia, non 

sono in grado di determinare appieno le decisioni economiche»156. C’è 

un fondo di arbitrarietà e di scelta dunque che non viene ricompreso da 

quelle norme, per quanto dettagliate possano essere. Quella forma di 

riduzionismo dell’uomo non ne fa solo l’oggetto della riduzione ma 

anche il soggetto, l’artefice, perché la vicenda dell’homo oeconomicus, 

così come si è palesata, attraversa anche le scienze e i saperi più vari. La 

stessa concezione del mercato è stata ridotta ad un semplice meccanismo 

di causa ed effetto, con l’illusione che esso sia riconducibile ad un corpus 

di leggi immodificabili ed auto evidenti. In realtà c’è molto di più: così la 

stessa sociologia si è vista progressivamente sottrarre i propri vincoli e 

legami con l’economia. L’uomo è un essere complesso e seppur le 

singole sue rappresentazioni che egli stesso si dà possono risultare 

raffinate non possono tuttavia mai essere esaustive, non rendendo 

ragione appunto di quella complessità. 

Da questo quadro, deriva anche la stortura teoretica che identifica «il 

mercato con il luogo ideal tipico157 in cui gli individui sono motivati 

all’azione dal solo interesse proprio (self-interest)»158. Frase questa 

molto feconda in cui gli elementi salienti sono come è intuibile i termini: 

individui, motivazioni e interesse; parole oggetto tra l’altro di un 

approfondimento filosofico e antropologico nelle pagine seguenti. 

                                                 
156 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p.72. 
157 Il riferimento naturale di questo lessico è Max Weber, il quale tuttavia si opponeva 
alla compartimentazione delle scienze e conseguentemente a una visione troppo 
semplicistica del mercato, pur essendo attento alle istanze di massimizzazione del 
profitto. 
158 Ibidem, p. 73. 
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Il nucleo della vulnerabilità della teoria tradizionale si articola in tre 

punti che sono esattamente i suoi pilastri e che intrecciano i termini 

elencati poc’anzi. Questi pilastri di argilla sono: i) la tesi che vuole la 

scelta come necessariamente legata al soddisfacimento delle preferenze 

individuali; ii) l’insistere sulla cultura della competizione come 

instrumentum per risolvere o attenuare i conflitti e le ineguaglianze 

sociali; iii) il mercato come istituzione compatibile con l’egoismo dei 

suoi attori, che ne sarebbe poi in qualche modo la condizione di 

possibilità. In questo scritto, decisivi risulteranno il primo e il terzo 

pilastro, anche perché molto più confrontabili con i tre elementi emersi 

nella frase citata di Zamagni. 

Per il primo, si può facilmente articolare la constatazione secondo la 

quale non sempre le scelte avvengono sulla base delle preferenze del 

soggetto, e anche «il modo con cui gli oggetti “scelti vengono scelti” ha 

rilevanza per il soggetto; il quale assegna valore anche alla possibilità di 

agire in base alle proprie convinzioni»159. Inoltre Sen160, con un 

contributo qui già analizzato all’interno della sezione dedicata ai 

paradossi della felicità, rileva il fatto che questo accade «non solo e non 

soltanto a causa dei ben noti problemi di informazione asimmetrica161 o a 

causa di errori di valutazione o calcolo, ma perché le scelte sono guidate, 

oltre che dalle preferenze, dai valori cioè dalle norme interne filtrate 

dalla coscienza del soggetto»162. È evidente, ad una analisi non ancora 

eminentemente filosofica, come questa asserzione si confronti sia con il 

tema della motivazione sia con l’emergere di un individuo che è 

sostanzialmente persona. C’è un contenuto teoretico e morale nelle scelte 

                                                 
159 Ibidem, p. 75. 
160 A. Sen, Internal Consistency of Choice, in «Econometrica», 61, 1993, pp. 495-521. 
161 L’asimmetria informativa è una condizione in cui un’informazione importante non 
è condivisa integralmente o totalmente fra gli individui del processo economico, 
dunque una parte degli agenti interessati ha maggiori informazioni e può trarre un 
vantaggio che può essere posizionale, di competizione sul mercato o semplicemente di 
minor costo rispetto a quello richiesto dall’indice di qualità denunciato. 
162 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 75. 
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oltre ad una loro struttura
163, magari formalmente ineccepibile, 

tecnicamente praticabile ed esprimibile con un linguaggio matematico 

elegante. I motivi determinanti di tale agire (economico, ma in senso 

largo sociale) nel mercato sono imputabili all’esercizio da parte del 

soggetto di una razionalità sia rispetto a uno scopo che rispetto ad un 

valore: spesso anche uno stesso risultato, magari obbligato da emergenze 

di contesto, è raggiungile per strade o scelte diverse.  

Il secondo pilastro, brevemente, si incardina su una concezione 

strumentale delle norme sociali le quali sono adottate in tanto in quanto 

ottimizzano (come routines) le prestazioni, arrecando un vantaggio 

quantitativo. Ciò risulta senza dubbio vero, ma questa impostazione 

lascia insoluta la questione del perché si scelga, occupandosi solo del 

come; inoltre, da questo punto di vista, non riesce a tipizzare il 

comportamento di chi agisce al di fuori di queste regole (esempio, 

l’azione donativa anonima)164. Questo accade perché «alcune delle 

proprietà più squisitamente umane dell’agente economico – le sue idee di 

giustizia165, di onore, di lealtà ma anche le sue più minute speranze ed 

illusioni – [sono dei] dati pre-economici, o “scostamenti accidentali dalla 

norma razionale”, reciprocamente compensantisi nella gran massa dei 

dati»166.   

Il terzo pilastro di argilla consiste nell’assunto che il mercato si 

regga solo sulla spinta egoistica dei propri agenti. Autori che sostengono 

queste argomentazioni sono infatti costretti ad ammettere la presenza di 

fenomeni quali la benevolenza (che però non è una legge di mercato e 

spesso diviene l’alibi per il disinteresse politico circa le questioni 

economiche, come già sostenuto) e il rispetto di codici di moralità nel 

                                                 
163 Cfr. Ibidem, p. 76. 
164 Cfr. Ibidem, p. 79. 
165 È forse la sede inadatta, ma è molto probabile che una teoria economica di tipo 
relazionale, che tra le altre cose si confronta sia con il tema del rapporto con la felicità 
dell’economia stessa, sia con un tentativo di emersione di una visione antropologica e 
filosofica, non possa prescindere o comunque non legarsi a un concetto di giustizia 
dispiegantesi in questo paradigma. 
166 G. Beccattini, Possibilità e limiti dell’economia di mercato, in «Economia e 
Politica industriale», 101, 1999, p. 5. 
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mercato. Premesso, anche in questo caso, che i codici, qualora fossero di 

autoregolamentazione, non poggerebbero sulla minaccia di una 

coercibilità esterna, quale sarebbe fornita invece da un intervento 

giuridico, ma assomigliano più a convenzioni nel senso weberiano167. 

Tuttavia, proprio questo statuto morale interessa l’asset intangibile della 

reputazione che resta importante, perché da esso deriva il tasso di fiducia 

tra gli agenti e ne indica un tasso di possibile intelligibilità degli atti 

costitutivi della relazione di scambio, o di una semplice transazione. 

Quindi, anche il più auto-interessato degli agenti sembra non poter 

totalmente liquidare la considerazione dell’altro, salvo poi approfittare in 

momenti di debolezza relazionale della fiducia altrui. 

 

 

4.2 Alcune possibili risposte: modelli egocentrico ed altercentrico 

 

Senza scomodare per ora una lettura delle teorie smithiane, e 

cercando di restare attorno ad un dibattito attuale, questa debolezza del 

carattere assolutamente egoistico del mercato è stata affrontata in diversi 

approcci, i cui modelli più rappresentativi sono quello egocentrico e 

altercentrico. 

Per quanto concerne il primo, che si impreziosisce del contributo 

fondamentale di G. Becker168, possiamo convenire sul fatto che il 

comportamento altruistico sia perfettamente compatibile con la 

massimizzazione del profitto. Il punto debole di questa impostazione 

deriva dal suo articolarsi attorno alla presunzione che siano 

interdipendenti le utilità individuali ovvero che «l’utilità del donante sia 

                                                 
167 Cfr. M. Weber, Economia e Società, cit., Vol. I, p. 31. Qui l’autore, all’interno 
della sezione dedicata agli ordinamenti legittimi, definisce la convenzione in questi 
termini: «Un ordinamento deve essere chiamato […] convenzione, quando la sua 
validità è garantita dall’esterno, mediante la possibilità di andare incontro, in caso di 
deviazione, ad una disapprovazione generale, e praticamente sensibile, entro un dato 
ambito di uomini» il riferimento al gruppo di appartenenza è forte. 
168 Cfr. G. Becker, A Theory of Social Interaction, cit. 72. 
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positivamente collegata all’utilità del donatario»169. Il prezzo di questa 

impostazione è quello di precipitare l’azione altruistica in una mera 

questione di preferenze o gusti, per altro soddisfatti assumendo lo stesso 

altruismo quale opzione strumentalmente soddisfacente, aumentando il 

reddito e le possibilità dei “vicini” del soggetto in esame; allo stesso 

modo, secondo questo modello, il soggetto x ha bisogno di un 

miglioramento delle funzioni di utilità del soggetto y, il quale è per altro 

sottratto alla necessità di reciprocare con x170, ovvero il free-riding può 

essere una conseguenza, anche accidentale, di tale altruismo. 

L’approccio altercentrico
171

 ha, invece, il problema di vincolare la 

soluzione ad un altruismo etico il quale comporta «l’interiorizzazione di 

ideali morali capaci di produrre comportamenti donativi in coloro che li 

adottano. Tanto è vero che l’altruista etico non è interessato agli altri in 

quanto tali; egli è interessato solamente a rispettare quel determinato 

principio etico che funziona alla stessa stregua dell’imperativo categorico 

kantiano»172.  

Inoltre, e questa evidentemente è una rilevazione efficace, si parla 

«di un altruismo senza “l’altro”. Un altruista del genere, infatti, “sente” e 

                                                 
169 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p.81. 
170 Cfr. Ibidem, p. 82. Si consideri questa esposizione come un corollario della teoria 
dei paradossi della felicità.   
171 Per questa tematica cfr. A. Etzioni, The Case of Multiple-utility Conception, in 
«Economics and Philosophy», 2, 1986, pp. 159-183; R. H. Frank, Passion within 

Reasons: The Strategic Role of Emotions, 1988 New York, W. W. Norton;  H. A, 
Simon, A Mechanism for Social Selection and Successful Altruism, in «Science», 250, 
1990, pp. 1665-1668. 
172 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p.85. Va sottolineato che queste parole di 
Zamagni, pur essendo conformi allo scopo di mostrare la debolezza della posizione 
“sociale” presentano dei punti deboli. Il primo, è un certo scivolamento a uno stesso 
livello di morale ed etica che a prescindere dagli orientamenti filosofici di ognuno 
resta discutibile e almeno va premesso come incipit. Il secondo, è quello che 
sembrerebbe depotenziare la portata dell’imperativo categorico kantiano al vecchio 
schema del formalismo astratto del dovere per il dovere. Non essendo questa la sede 
per una replica articolata, si può dire sinteticamente che il dovere è il filo di Arianna 
nel quale la libertà dell’uomo (come anche persona tra altre persone) viene dimostrata 

proprio da questo rispetto della legge, cioè una massima universalizzabile detta 
imperativo categorico assunto da Kant a fatto della ragione pura pratica. Un fatto, 
appunto, che rinvia a un contenuto e non solo a una forma.    
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agisce come se il benessere altrui fosse un fine in sé173, cioè qualcosa di 

meritorio indipendentemente dalla conoscenza dell’altro»174. L’altro 

porta con sé un valore positivo, non è un neutro che compare senza 

interagire. Il rischio di scivolare in un «autismo spirituale è il pericolo 

maggiore dell’altruismo etico»175. Paradossalmente, dunque, si nega 

all’altro una volontà ed una libertà di esistere al di là dello schema e della 

funzione che il soggetto agente gli attribuisce, quasi si trattasse di un 

essere senza vita propria. Tutto questo è fatto in modo positivo, senza 

riconoscere, invece, una presenza con la quale dialogare e che ha valore 

in quanto essere a me simile. Manca, quindi, il riconoscimento di una 

figura autonoma, scambiata con un oggetto qualsiasi che compare sul 

nostro orizzonte spazio temporale. 

Il fine di questa sezione resta comunque quello di mostrare una 

relazione niente affatto periclitante tra homo oeconomicus e una genuina 

passione per l’interesse altrui. A questo proposito, lo stesso Pareto, 

persino lui, scriveva: «Si sbagli di grosso […] chi accusa lo studioso 

dell’homo oeconomicus di dimenticare o addirittura schernire […] 

l’homo ethicus»176. Analogamente è possibile citare anche L. Robbins: 

«Per quanto ci riguarda, i nostri soggetti economici possono essere 

egoisti puri, altruisti puri, asceti puri, sensualisti puri oppure una miscela 

di tutte queste pulsioni»177, qualcuno commenterebbe semplicemente 

“umani”.  

                                                 
173 Probabilmente, se si confrontano i doveri di virtù (tali in quanto scopi) così come 
emergono nella Metafisica dei costumi, questa asserzione potrebbe risultare kantiana 
senza troppi problemi speculativi a patto che felicità venga però assunta come 
interscambiabile con benessere, che in una prospettiva kantiana non può essere di 
matrice economica.  
174 Cfr. B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, cit. 30. 
175 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 86. 
176 V. Pareto, Manuale di economia politica, con una introduzione alla scienza 

sociale, cit., p. 48. 
177 L. Robbins, An Essay on the Scope and Nature of Economic Science, II, 
Macmillian, London 1935, p. 95. La traduzione italiana è presente nel citato testo di S. 
Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento dell’individualismo 

assiologico, cit., p. 87. 
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Anche il non-tuismo così come esposto da Wicksteed si allinea con 

questa sensibilità: egli afferma che, dati due soggetti economici generici 

A e B, il fatto che A agisca senza conoscere gli scopi (non solo i mezzi, si 

noti bene) di B e viceversa non indica affatto che A sia totalmente auto-

interessato nel suo agire. Infatti «la relazione economica non esclude 

dalla mia mente ogni altro eccetto me; essa include potenzialmente ogni 

altro eccetto te»; è relazione appunto, non semplice azione, fatta da 

persone motivate ed «è dunque privo di senso considerare l’egoismo 

come il tratto caratteristico della vita economica»178. Ma è la conclusione 

ad essere imperiosamente efficace: «la proposta di escludere le 

motivazioni benevolenti o altruistiche dall’ambito di studio 

dell’economia è […] del tutto destituita di ogni senso»179. Va, però, 

rigettato il non-tuismo come diaframma d’accesso alla relazionalità, 

perché qui il discorso economico termina quando l’altro diviene un “Tu”.  

Tuttavia bisogna mostrare attenzione ancora a non mescolare 

l’altruismo con un amore “intellettuale” per l’umanità. Scrive a proposito 

Nagel: «L’altruismo dipende dal riconoscimento della realtà delle altre 

persone e dalla corrispondente capacità di considerare se stessi come 

individui tra i tanti […]. Esso non è un sentimento»180, ammesso che 

questo non sia un sentimento di rispetto, il quale implica una 

obbligazione stretta, quasi un dovere restrittivo che si esprime in forma 

puramente negativa, così come Kant ne diede formulazione nella 

“dottrina della virtù”, all’interno della Metafisica dei costumi. Non a 

caso si tratta di un dovere di virtù verso gli altri, intesi come uomini, il 

quale dovere può essere di amore o di rispetto; rispetto che nel suo senso 

di obbligazione larga (proprio in quanto tipicamente di virtù e non di 

                                                 
178 P.H. Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, ed. Curate da L. 
Robbins, Macmillian, London 1933 (ed. originale 1910), pp. 174 e 179. La traduzione 
italiana è presente nel citato testo di S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: 

verso il superamento dell’individualismo assiologico, cit., p. 88. 
179 Ibidem, p. 180. 
180 T. Nagel, The Possibility of Altruism, Princeton University Press, Princeton 1970, 
p.3. La traduzione italiana è presente nel citato testo di S. Zamagni, L’economia delle 

relazioni umane: verso il superamento dell’individualismo assiologico, cit., p. 89. 
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diritto) si pone in un certo senso in un rapporto dialettico con quello di 

amore. 

La posizione di Nagel, in fin dei conti, non è in disaccordo con 

quanto già sosteneva Smith, il quale rintracciava nella simpatia la 

motivazione in virtù della quale il soggetto soddisfa sia il proprio 

interesse sia con quello di altri fatti oggetto di beneficio (non trascurata 

nemmeno dal Kant della Metafisica dei costumi)181.   

 

 

4.3 Una lettura di Mandeville: vizi privati e pubblici benefici 

 

Smith può essere letto in rapporto incrociato con Mandeville, il quale 

non va mai citato con l’espressione vizi privati e pubbliche virtù, ma 

“vizi privati e pubblici benefici”. Se si vuole essere virtuosi, ci si deve 

tener pronti per le «ghiande come per l’onestà», ovvero l’uomo virtuoso, 

se vuole mantenere non solo in privato ma anche in pubblico la sua virtù, 

non arriverà ad avere un gran benessere sinonimo di lusso estremo. 

Questa affermazione evidentemente paradossale e provocatoria nasconde 

una intuizione molto acuta: se tutti gli uomini si accontentassero di nulla, 

che ne sarebbe del tasso di crescita dell’economia? Bisogna consumare, 

perché altrimenti il PIL scenderebbe, diremmo noi oggi col linguaggio 

economico, e allora l’uomo consumatore diventa centrale; ma lo è come 

uomo o come consumatore? Mandeville lancia la sfida contando sul fatto 

che è proprio sollecitando e approfittando delle motivazioni auto-

interessate degli uomini, della loro vocazione non proprio ascetica a 

vivere negli agi, che una moderna società può continuare a progredire;  

questo diventa un nodo teorico effettivamente cruciale nel rapporto fra 

etica ed economia e prezioso ai fini del presente discorso. Infatti, 

                                                 
181 Cfr. I. Kant, Metafisica dei costumi, cit., pp. 515-537 ove si sviluppano i doveri (doveri di 
virtù) di amore verso gli altri e dunque si annette la simpatia all’interno di questo particolare 
contesto. 
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nessuno dei sostenitori della plausibilità dei beni relazionali chiede 

all’uomo di abbracciare alcuna causa pauperistica, il proprio benessere 

non deve essere sacrificato ma solo declinato diversamente.  

Mandeville, in tal senso, risulta problematico anche nella sua 

polemica contro le scuole di carità, che servivano per garantire 

l’educazione dei bambini bisognosi. Egli, a proposito, dice che tali 

scuole sono incompatibili con l’obiettivo del progresso della nazione, e 

quindi andrebbero chiuse subito; il progresso ha bisogno di una 

moltitudine di poveri, laboriosi e docili. Questo è Mandeville, ma a dire 

il vero, più o meno, è anche Kant, che scrive grosso modo le stesse cose 

nella Metafisica dei costumi, nella quale distingue “contributi correnti”, 

erogati dalla società che è responsabile dei propri poveri, dalle 

“fondazioni pie” che a lungo andare indurrebbero il popolo alla 

pigrizia182. L’economia non può negare l’aspetto di azione, di scambio e 

di lavoro in quanto essa è sempre fondata su un neg-ozio, quindi su di 

una attività: ma dire questo non esclude che ci si prenda cura dei più 

deboli magari proprio a partire dal tessuto relazionale che si costruisce 

attorno allo scambio di beni e servizi. 

Ma allora, Mandeville rappresenta un portavoce del lassismo e dei 

vizi, oppure è il profeta dell’ascetismo laico o comunque di quel 

cristianesimo ascetico di matrice protestante tanto caro alla sociologia 

della religione di Weber? Mandeville, infatti, non è l’autore che si limita 

ad esporre il calcolo del contributo dei singoli all’incremento del PIL 

attraverso il loro esclusivo comportamento auto-interessato, o magari 

comunemente giudicato non commendevole, dei singoli individui. 

Egli, in quanto autore geniale, mette a nudo il paradosso, la tensione 

ineliminabile che l’economia produce nel suo rapporto con la virtù, o nel 

suo rapporto con la morale. Ancora una volta la morale si dà come 

esperienza di conflitto, ed il conflitto è elemento dialettico presente 

anche nella concezione del dono in quanto elemento pacificato, ed in 

                                                 
182 Cfr. Ibidem, pp. 261-63. 
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quest’ultimo senso il conflitto pacificato è presente persino nella 

concezione relazionale dell’economia.   

I latini distinguevano contra da versus. Il primo rappresenta l’essere 

“in relazione” il secondo, invece, è “in inimicizia”. Per questo c’è 

bisogno di una cultura del conflitto, dove per conflitto si intende la 

capacità di ascoltare arrivando anche a contraddirsi come una apertura di 

senso verso l’altro. Si mantiene la propria identità ma la si pone in 

dubbio, un atteggiamento scettico che poi diviene dialettico.  

Questo è il primo grande motivo di interesse di Mandeville, mostrare 

come nel conflitto vi sia lo spazio per coniugare entrambe le esigenze. 

Tuttavia, vi sono altri due motivi per renderlo interessante: il secondo 

motivo, infatti, consiste nel passaggio dalla lettura più immediatamente 

politica a quella più naturalistica. Mentre nella prima parte della Favola 

delle api l’equazione fra i vizi privati e i pubblici benefici era il risultato 

di una mediazione politica, cioè dell’accorta amministrazione di un abile 

politico, nei Dialoghi Mandeville aprirà ad un’interpretazione 

leggermente diversa per la quale il soggetto di questo sviluppo diventa 

non la mano invisibile di Adam Smith, ma certamente il convergere – 

anche sotto il segno di una eterogenesi dei fini – degli sforzi dei singoli 

in un destino della specie che comunque si realizza. Nulla si sacrifica, 

nemmeno l’interesse personale, solo si rende atto del suo essere 

ricompreso in un qualcosa di non monetizzabile. L’individuo cerca tutte 

le opportunità per mettere in mostra il valore che ha per se stesso, 

ovviamente superiore a quello che ha per gli altri, e l’equilibrio della 

sommatoria di questi sforzi è in qualche modo garantito dal compito 

stesso della natura.  

Terzo elemento: il fondamento della città (della società) è il male, 

nel senso che la relazione fra gli uomini, in quanto relazione anche 

economica, è sempre strutturalmente segnata dall’esperienza del bisogno 

e dalla scarsità dei mezzi, e di qui fra l’altro la tentazione di aver più 

degli altri (cose sulle quali rifletterà un autore come Rousseau). Tuttavia, 

la presenza di questa possibilità non ne fa una necessità. 
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  L’economia, in questo senso, non può essere ironicamente 

considerata a prescindere anche da questa sua dimensione. Si ricordi 

ancora una volta la definizione dell’economia di Lord Robbins: essa è 

scienza che ha per oggetto la scelta fra usi alternativi, rispetto a risorse 

disponibili scarse in base alla quantità e varietà dei bisogni che l’uomo 

vorrebbe soddisfare.   

La riduzione caricaturale dell’uomo a fondamento di questa visione 

unilaterale non giustifica più queste teorie e per tanto bisogna guardare 

oltre. 
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55..  

FFoonnddaarree  llaa  rreellaazziioonnaalliittàà  iinn  ffiilloossooffiiaa  eedd  eeccoonnoommiiaa 

 

 

5.1 La reciprocità: cura e valore di legame 

 

Mostrati i limiti dell’individualismo, non resta che appellarci alla 

reciprocità. Essa è davvero la fioritura della persona come dice Sen, 

rimodulando la eudaimonia di Aristotele. Tutto è giocato sul filo del 

riconoscimento duplice tra me e l’altro, non solo come diritto all’altrui 

esistenza ma anche come necessità affinché possa darsi compiutamente 

la mia. Il soggetto che sperimenta le proprie capacità di presa sul mondo, 

la propria volontà e la propria intelligenza, è evidente che si formi da 

solo e che riferisca a sé ogni propria determinazione: sono io a 

conoscere, a volere e comprendere; ma senza l’incontro con l’altro il mio 

io non può dirsi sociale, anzi resta proto-sociale, o forse anti-sociale.  

È necessario, dunque, un incontro tra due autocoscienze direbbe 

Hegel ma nessuno qui pone a rischio la sopravvivenza dell’altro, nessuno 

trema di fronte alla morte e la dialettica servo-padrone viene riformulata: 

il riconoscimento, come nella Fenomenologia dello Spirito, non è 

strumentale ma ontologico, non vi è calcolo perché per «calcolare 

bisogna misurare, ma se la mia misura non viene riconosciuta, non posso 

misurare»183. È solo una volta riconosciuto l’altro che posso entrare con 

lui in processi di mutuo scambio e appropriazione. C’è ovviamente la 

possibilità di comportamenti free-riding o comunque differenti da tale 

prospettiva, quindi è necessaria una qualche garanzia normativa che 

renda possibile il libero svolgimento di queste attitudini alla 

                                                 
183 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 92. 
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relazionalità, senza che le stesse vengano minacciate da meccanismi 

egoistici. Questo è possibile perché l’incontro con l’altro non 

necessariamente conduce allo sprofondamento nella natura violenta di 

Hobbes, in cui l’interesse alla vita e poi conseguentemente al benessere 

guidano persino la costituzione di uno Stato e del suo apparato normativo 

(con conseguente limitazione della mia libertà in quanto prima era 

assoluta, ora sottostante alle leggi). L’altro non è Altro; è un tu e questo 

tu è una persona amica, non un nemico da abbattere o contro il quale la 

persona debba tutelarsi. Può esserci conflitto ma esso mai è irriducibile. 

C’è quindi una primazia logica dell’altruismo sull’egoismo (non 

parliamo però di santità, intesa come assenza di conflitti interiori e con 

gli altri, così come essa non interessava a Kant): gli stessi fini personali 

si comprendono solo dopo che la prospettiva interpersonale è stata posta. 

Se si volesse dialogare con Rousseau, quando egli individua a 

fondamento del suo modello antropologico il confronto e i paragoni con 

gli altri come l’origine della disuguaglianza184, il vivere in un contesto 

sociale apparirebbe secondario, ma non quello di relazione. Però, 

bisogna prestare attenzione al fatto che per lui il “male” non risiede nella 

socialità dell’uomo, ma piuttosto nel modo in cui egli si associa, perché 

questo avviene sulla base di una ricerca di beni intrinsecamente 

conflittuali (proprietà, ecc.); beni che noi indichiamo come latori di una 

concorrenza posizionale e non di una dinamica relazionale, come 

ampiamente mostrato. Non è in questione il possedere in sé ma il 

considerare gli altri e se stessi solo in virtù di tal possesso. 

Inoltre, la relazionalità è evidentemente correlata alla socialità 

dell’individuo. In soccorso a questa argomentazione viene la distinzione 

tra razionalità espressiva e razionalità strumentale (che conosciamo con 

gli aggettivi rispettivamente di razionale rispetto al valore - 

“Wertrational”- e quello di razionale rispetto al fine –“Zweckrational”) 

di origine weberiana, ma riformulata da Benn in questi termini: 

                                                 
184 Cfr. J. J. Rousseau, Origine della disuguaglianza, a cura di G. Preti, Feltrinelli, 
Milano 2001. In particolare si presti attenzione ai primi due libri. 
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«Un’azione può essere razionale per una persona a prescindere dal 

payoff che ne consegue. Ciò accade se quell’azione esprime disposizioni 

o principi che la persona non può non esprimere, dato il carattere che 

essa è felice di riconoscere come proprio. E ciò corrisponde a ciò che si è 

soliti definire come “essere veri con se stessi”»185. Diciamo che l’agente 

non è interessato ai propri atti, quanto piuttosto al significato che gli 

stessi rivestono per la realizzazione della propria identità. 

Quindi, «il principio sociale, inteso quale tendenza al vivere insieme, 

è essenzialmente un principio di auto-organizzazione che, in quanto tale, 

non è tipico dell’essere umano, essendo esso comune anche all’animale. 

Ciò che è tipico della persona è, invece, […] che l’altro diventi un tu»186. 

Se si utilizzasse un linguaggio insiemistico possiamo dire che la 

relazionalità comprende propriamente la socialità, mentre non è vero il 

contrario.  

Ovviamente, è inutile dirlo, sia per l’economia come per la stessa 

filosofia, l’introduzione della relazionalità come paradigma cui far 

riferimento non è indolore: se da un punto di vista semantico possono 

esserci delle riscoperte di patrimoni passati ed una loro attualizzazione 

(alla luce anche di un pluralismo ragionevole, per dirla con Rawls), dal 

punto di vista invece categoriale e metodologico (epistemico) bisogna 

puntare ad un modello decisamente nuovo. Il modello posizionale ha già 

ampiamente mostrato la sua impraticabilità a medio e lungo termine.  

Come accennato in questo scritto, l’interazione sociale in economia 

produce delle esternalità e queste tendono a ritardare la formazione di 

equilibri sociali vantaggiosi. Ultimamente, sta emergendo un filone di 

studi che tende a superare l’approccio beckeriano, il quale prevede un 

forte vincolo delle decisioni sociali (che influenzano l’utilità degli altri) e 

quelle individuali. È il paradigma, appunto, della reciprocità che 

                                                 
185 S. Benn, Political Partecipation, Australian National University Press, Canberra 
1978, p. 3. La traduzione italiana è presente nel citato testo di S. Zamagni, L’economia 

delle relazioni umane: verso il superamento dell’individualismo assiologico, cit., p. 
94. 
186 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 95. 
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incardina questo percorso virtuoso. Essa è da distinguere dal mero 

altruismo reciprocante: in esso infatti il soggetto si attende ricompense 

future (o non sanzioni) dalla propria azione reciprocante e, dunque, erige 

a strumentale la stessa azione che compie; si pensi alla nozione stessa del 

diritto come catalogo di disincentivi che, pena la minaccia coercitiva, 

obbligano il soggetto a non fare determinate azioni (la logica della 

ricompensa come non punizione); oppure al compimento di azioni 

moralmente vantaggiose intraprese per mero auto-interesse. 

La reciprocità, invece, è una risposta comportamentale alla «cortesia 

percepita»- come si esprimono Falk e Fischbacher – dove «il termine 

cortesia viene preso a significare sia il senso di equità distributiva sia 

l’intenzione di comportarsi in modo equo […]. Un tale individuo è 

disposto a incorrere in sacrifici materiali a favore di coloro che sono 

similmente disposti e a punire coloro che non lo sono»187. Ovviamente, 

risulta ozioso precisare come la punizione che qui viene invocata è quella 

che si confà ad una disapprovazione morale-etica del comportamento 

non conforme, mentre quella legata alla minaccia dell’uso della forza è 

da intendersi se e solo se il discorso delle reciprocità venga assunto 

all’interno degli ordinamenti politici ed economici dei singoli Stati e/o in 

un consesso internazionale. È chiaro che la logica delle best-reply 

(risposte migliori, che massimizzano il profitto) è da ritenersi 

accantonata se assunta come esclusiva. Interessante è il richiamo al 

sacrificio, importante nelle pagine successive. 

Emerge con nettezza come siano due le nozioni rintracciate in 

proposito dalla letteratura specializzata. La prima si sposa alla visione 

consequenzialista e si fonda sull’opposizione al senso di ingiustizia: «è 

l’avversione nei confronti di distribuzioni non eque che stimola la 

risposta reciprocante»188. La seconda, invece, si basa sul principio della 

cortesia percepita e quindi tiene in sé la tensione tra conseguenze e 

                                                 
187 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 98. 
188 Ibidem, p. 99.  
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intenzioni (tensione e intenzione sono parole strane, nel lessico 

economico tradizionale, compartimentato dalla morale). La prima 

opzione presenta difficoltà da un punto di vista filosofico e scientifico: 

non solo si avvicina pericolosamente a un consequenzialismo piuttosto 

strumentale e cinico, ma ha anche il problema del come vada inteso il 

senso di ingiustizia, il quale, come la sua percezione, è e sarà sempre 

fattore soggettivo (come quello dell’infelicità al quale è intimamente 

legato). Inoltre, qualora questi due campi venissero sottoposti a indagini 

metodiche e sperimentali sarebbero di difficile rilievo, lettura ed uso. 

Tuttavia, anche la strada percorsa dall’opzione alternativa di 

reciprocità si mostra fallace, perché si riferisce al payoff (in termini 

informatici l’output) generato sia individualmente che collettivamente. 

Quindi, «si tratta pur sempre di attribuire pesi ai payoff degli altri, pesi 

che entrano, in qualche modo nella propria funzione di utilità»189. Si 

ricade, insomma, nell’altruismo auto-interessato che si vuole evitare.  

Il punto di debolezza, come nota acutamente S. Zamagni, è quello di 

ridurre il concetto di reciprocità, che è relazione, a preferenza, quindi 

l’invito a valutare l’azione solo in termini di causa-effetto, di azione-

reazione, con alla fine la contabilità dei vantaggi. Si perde, infatti, la 

stessa possibilità di reciprocare che è offerta all’altro nel momento in cui 

sa chi io sia (e nel momento conseguente in cui è ri-conosciuto). In 

questo senso egli è indotto all’individualismo, o almeno ottiene uno 

stimolo ulteriore a questa tendenza altrettanto umana come quelle della 

socialità e della reciprocità. Il riconoscere, implica il conoscere se stessi 

nel senso più ampio come da socratica memoria, oltre al vedersi e 

figurarsi costitutivamente in una vera e propria rete di relazioni. Il 

termine rete è sociologicamente e filosoficamente rilevante, come si 

vedrà in seguito.  

L’identità, così come viene mutualmente riconosciuta, è un principio 

non disponibile e quindi non parcellizzabile a piacimento da nessuno dei 

                                                 
189 Ibidem, p. 100. 
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soggetti coinvolti; non può essere manipolato oppure posto in 

discussione.  

Così come si esprimeva Kolm190, è in prima analisi asseribile che la 

reciprocità si estrinsechi in una serie di trasferimenti bi-direzionali 

(trasferimenti proprio perché non di mero denaro o merce) indipendenti 

ma relati gli uni agli altri. Se c’è indipendenza c’è volontarietà dei 

trasferimenti: non vi è alcun obbligo esterno ed è questa la diversità 

fondamentale dagli altri modelli proposti in precedenza (anche rispetto al 

modello del dono come “munus”). Allo stesso modo, tale concezione 

supera la generica e globale volontarietà e bi-direzionalità delle relazioni 

effettuate mediante il principio dello scambio degli equivalenti, perché 

tale assenso avviene in ciascun singolo trasferimento191 e non è statuito 

al di là dei partecipanti allo scambio (come accade, invece, per il 

“giusto” prezzo di scambio). Inoltre, non è obbligatorio lo scambio nella 

direzione opposta: infatti, qualora sia stato effettuato il primo dal 

soggetto A al soggetto B, non risulta necessario lo scambio da B ad A. 

Allo stesso modo, però, non è dato un trasferimento necessariamente 

unidirezionale come nel caso del puro altruismo. Direbbe Kierkegaard 

che si apre la strada alla possibilità che, diversamente dalla necessità, 

rappresenta un po’ la cifra dell’esistenza umana nella maggior parte delle 

sue estrinsecazioni. 

Andrebbe poi aggiunto che mentre nello scambio di mercato il 

rapporto di scambio (individuato dal prezzo di equilibrio tra domanda ed 

offerta) precede il trasferimento in senso logico e fisico-temporale, nella 

relazione reciproca invece il trasferimento precede in entrambi i sensi la 

controprestazione attorno alla quale il soggetto non accampa alcun diritto 

ma solo una aspettativa
192

. In seconda battuta, le istanze relazionali di 

reciprocità venutesi a creare modificano il gioco economico stesso 

                                                 
190 Cfr. S. Kolm, The Theory of Reciprocity and the Choice of Economic Systems, in 
«Investigaciones Economicas», 18, 1994, pp. 67-95. 
191 Cfr. S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., pp. 101-102. 
192 Cfr. Ibidem, pp. 102-103. 
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favorendo, in ordine alla fiducia così maturata, futuri comportamenti pro-

sociali da ambo le parti, comportando anche modifiche alla struttura 

preferenziale dei soggetti (concetto forse non lontano da quello del 

cosiddetto “consumatore eticamente sensibile”). 

Lo scopo è quello di intercettare dei valori interiorizzati, capaci di 

innescare un applicazione propria (self-enforcement) di comportamenti 

pro-sociali. Diciamo che in questo modo il meccanismo economico e 

sociale si trasformerebbe dal basso piuttosto che essere oggetto di 

riforme calate dall’alto. Anche se questo non significa che non debba poi 

seguire un momento normativo e di discussione pubblica, che quindi si 

collochi su un livello più generale rispetto ai casi singoli.  

In questo modello, poi, si osservano due varietà di reciprocità: una 

“simpatetica” ed una “strumentale”. Quest’ultima ha un carattere 

anonimo: le parti coinvolte non solo riconoscono l’interesse dell’altro, 

ma sono pronte a rinunciare alla loro pretesa immediata di payoff per 

promuovere un interesse comune, come risultato mutuamente 

desiderabile193. La prima, invece, è non anonima per definizione: ruota 

attorno all’identità dell’altro, un “essere con”, promotrice essa stessa 

dell’incontro, e quindi è più desiderabile.  

Il tutto può senza dubbio bene radicarsi anche in una società 

fortemente spaccata al suo interno da diversi valori di fondo, anche 

determinanti le scelte economiche. Occorre anche aggiungere che 

«buona parte delle azioni umane derivano non solo da intenzioni ma 

anche da disposizioni, vale a dire, da quel complesso di tendenze 

psicologiche stabili che portano il decisore a valutare, in un certo modo, i 

risultati di una attività»194. Zamagni sottolinea giustamente come questo 

paradigma non solo sia essenzialmente molto più razionale della (sola) 

rational choice, ma anche come sia opposto rispetto a quello ipotizzato 

nella smithiana mano invisibile, ove gli attori compiono il “bene 

                                                 
193 Cfr. Ibidem, p. 104. 
194 Ibidem, p. 106.  
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comune” pur non avendo in merito alcuna espressa intenzione, cioè 

nessuna precisa volontà e consapevolezza. 

Come ponte al paradigma filosofico-antropologico del dono, è 

opportuno aggiungere alcune considerazioni: è chiaro che il principio del 

dono risulta capace di ri-comprendere entro sé il principio dello scambio 

degli equivalenti, ma non è vero il contrario.  

A tale proposito scrive R. Guardini: «La persona umana non può 

comprendersi come chiusa in se stessa, perché essa esiste nella forma di 

una relazione. Seppure la persona non nasca dall’incontro, è certo che si 

attua solo nell’incontro»195. Emerge con nitidezza una domanda di cura e 

di attenzione che possiamo chiamare in modo unitario valore di legame, 

che è al tempo stesso la fonte di validità e di legittimità delle relazioni 

umane. Queste affermazioni sono molto più radicali di quanto possano 

sembrare, perché l’identità della persona non si limita solo al rispetto 

dell’altrui libertà, come se gli uomini fossero tutti monadi irrelate.  

È evidente, dunque, che anche nel discorso economico il tema della 

relazione chiama in causa quello della libertà come determinazione alla 

piena manifestazione del sé. Su questa scorta, il paradigma 

dell’individualismo assiologico, così come è stato assunto dalla moderna 

teoria economica, conduce allo scopo paradossale di negare l’individuo 

nella sua libertà e nella propria identità. Un individuo è tale se si 

distingue dal contesto sociale, e le differenze appunto emergono solo in 

un contesto di relazione; magari attraverso confronti, comparazioni e 

scambi di idee e valori senza la struttura “pessimistica” dell’antropologia 

sociale di Rousseau.  

La stessa teoria comunitarista «come forma speciale di collettivismo, 

differisce dall’individualismo in un punto: il “sé” è un sé collettivo»196, si 

smarrisce il senso della identità relazionale appunto. La rational choice è 

un modello che investe anche questo tipo di prospettiva perché considera 

                                                 
195 R. Guardini, Scritti filosofici, Vita e Pensiero, Milano 1964, voll. 2, p. 90. 
196 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, cit., p. 101. 
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una prospettiva di atomismo sociale (oltre che individuale) nella quale 

impera l’assunto di F. Knight secondo il quale «si assume che ogni 

membro della società agisca solamente come un individuo, in totale 

indipendenza da tutti gli altri soggetti»197; frase che tuttavia andrebbe 

letta utilizzando atomo sociale al posto di individuo. 

 

 

5.2 Il dono come “non munus” in opposizione all’individualismo 

 

Il dono, per l’appunto, dovrebbe aiutare nel discorso economico ad 

evitare il dipolo nefasto tra olismo da una parte e riduzionismo 

atomistico. Come? Il dono innesca un tipo di relazionalità che 

“arricchisce” sempre gli agenti ad ogni incontro avvenuto. Non c’è 

l’obbligo del rispetto di una simmetria contrattuale in cui a ciò che è 

dato deve corrispondere una giusta contropartita (ammesso che poi essa 

si dimostri come tale, nel contenuto e nel giudizio di “giusta”). Qui, 

come bene illustra Godbout, è all’opera un modello lineare del seguente 

tipo: il soggetto riceve dopo aver dato, quindi ha dato per ricevere: il fine 

era il ricevere e l’altra persona è un mero mezzo. 

Su questa linea argomentativa, la scuola del MAUSS198 ha 

saggiamente mostrato come vi sia una concezione del dono come munus, 

di origine pre-moderna, che porta con sé un’obbligazione dell’altro fino 

all’asservimento: in essa dunque è sottesa una struttura di scambio; 

illuminanti a questo proposito sono le analisi di illustri antropologi quali 

M. Mauss e C. Levi-Strauss199. Queste considerazioni si spingono fino a 

quando le dinamiche del dono come obbligazione non generino 

                                                 
197 F. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Macmillian, London 1933, p. 17. La 
traduzione italiana è quella presentata nel saggio di S. Zamagni, L’economia delle 

relazioni umane: verso il superamento dell’individualismo assiologico, cit., p. 102. 
198 Acronimo di «Movimento Anti Utilitarista nelle Scienze Sociali», una recente 
corrente di pensiero francese che annovera tra i suoi massimi esponenti S. Latouche, 
A. Caillè e J. Godbout. 
199 Nelle società arcaiche in dono poteva essere assunto come forma di competizione 
posizionale: chi più donava acquisiva maggiore potere sociale. 
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comportamenti criminali o forme endogene di opposizione o di 

alterazione degli ordinamenti legali costituiti (si pensi alle strutture 

donative presenti nelle organizzazioni criminali, specie se radicate sul 

territorio). 

Nel suo senso reciprocante e anti individualista, invece, il dono va 

inteso come non-munus; la forza del dono come reciprocità non sta nella 

cosa o nella quantità donata, ma nella speciale qualità umana di relazione 

che si viene ad innescare. Il valore di legame al quale si accennava prima 

si viene così ad associare al valore di uso e di scambio, così come la 

teoria economica li aveva postulati200. Questa è la sfida non solo 

economica ma anche ed ancor prima filosofica, perché per introdurre 

questo tipo di parametro occorre avere il coraggio di prendere di nuovo 

in mano le fila di una trattazione complessivamente antropologica 

dell’uomo così come oggi esso si dispiega in una società complessa. 

Ancora una volta, è il problema di una libera scelta ad essere 

dispiegato in questo tipo di dono: non vi è alcuna prevedibilità o 

causalità certa che si adopera in questo processo. «È grazie al suo 

carattere profondamente libero che questo tipo di dono è in grado di 

intervenire sulla personalità dei soggetti, rendendoli diversi, e soprattutto 

è capace di essere contagioso»201. A livello economico, dunque, la logica 

del dono e della reciprocità che esso stesso sottintende abbatterebbe le 

aporie dell’economia di mercato (nei suoi effetti più deleteri) 

massimizzando, in realtà, il profitto perché viene reso meno oneroso e 

più “desiderabile” l’incontro stesso tra due attori: entrambi hanno 

interesse al fatto che l’altro non sparisca dopo la transazione, o non si 

limiti solo ad essa. Hanno, invece, l’attenzione a rinsaldare il vincolo di 

                                                 
200 Per valore d’uso va inteso nell’ottica di chi ha l’esigenza di procurarsi la 
disponibilità di un bene o di un servizio. Esso è definito come la capacità 
(numericamente quantificabile) che un bene o un servizio possano esprimere per 
soddisfare un bisogno. Il valore di scambio, invece, (detto anche commerciale) è 
definito come quella quantità di denaro al quale è possibile che la domanda e l’offerta 
si incontrino perfezionando lo scambio. 
201 S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, p. 116. 
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frequentazione e, dunque, la possibilità di condurre in porto affari con 

una persona di provata stimabilità diventa centrale.  

Inoltre, si abbatterebbero i costi dei controlli, specie se i soggetti 

coinvolti sono medie o grandi realtà produttive e ci si libererebbe del 

conflitto associato geneticamente alla competizione posizionale, 

portando così l’economia a tornare ad interessarsi a quella che in realtà 

sarebbe dovuta continuare a essere la sua missione: cercare di dare una 

dimensione pratica e operativa del bene comune in accordo, contiguità e 

sinergia con la politica e la filosofia. 

Come verrà poi mostrato, anche il dono non è immune da possibili 

contraddizioni da qualsiasi prospettiva lo si esamini, ma almeno il suo 

“manifesto programmatico” non illude, come faceva quello della scelta 

razionale, sulla sua stessa infallibilità e capacità di risolvere tutti i 

problemi. 
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DDeell  lleeggaammee  ttrraa  eettiiccaa  eedd  eeccoonnoommiiaa::  ffeelliicciittàà  ee  bbeennee  ccoommuunnee  

 

 

6.1 Ricomporre il legame tra etica e filosofia 

 

Inserire questo tema a questa altezza del discorso si mostra 

necessario in quanto utile a comprendere la natura pluridisciplinare della 

relazionalità e dei fenomeni ad essa connessi (come la reciprocità e la 

fiducia). Come fare comunicare di nuovo queste due scienze? È 

necessaria una ricomposizione del grave scisma occorso tra economia ed 

etica (anzi, tra economia e l’intera filosofia probabilmente), il quale è 

stato notato da autorevoli personalità sin dalle fasi aurorali delle sua 

nascita.  

In effetti, non si può non convenire sul fatto che il comportamento 

(l’agire concreto) degli uomini sia influenzato da considerazioni di 

natura etica (e/o morale), e che di converso influenzare la condotta 

umana sia un aspetto centrale dell’etica; se si tiene poi conto che 

l’economia del benessere vuole e deve agire lungo questa stessa direttrice 

effettuale allora ne segue che questi aspetti debbono essere rilevanti per 

l’economia contemporanea e per le sue stesse basi logiche. Tuttavia, si è 

registrata una influenza monodirezionale dell’economia logistica su 

quella del ben-essere ma non viceversa202.  

L’approccio logistico (in breve: il senso allocativo-ingegneristico 

dell’economia), è stato molto produttivo in quanto ci ha reso possibile la 

comprensione dei rapporti di interdipendenza sociale e ha reso possibile 

lo sviluppo e l’attuazione di teorie formali come quella dell’equilibrio 

                                                 
202 Cfr. A. Sen, Etica ed Economia, Prefazione di John M. Letiche, Editori Laterza, 
Bari 2006, pp. VII-VIII. 
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generale203. Ma non è sufficiente utilizzare questi risultati, né tanto meno 

pretendere di incorporare le teorie etiche nell’ambito economico come se 

fosse un’operazione macchinosa. A. Sen suggerisce, invece, come sia più 

fruttuoso utilizzare i punti di contatto più profondi. Per esempio, egli 

lega questa questione alla faccenda dei cosiddetti diritti umani, in un 

certo senso alla stessa dignità umana (il peso specifico del dirsi umani, 

come già sosteneva Kant nella Metafisica dei costumi); essi sono 

considerati «non solo quali entità principalmente legate con un impegno 

strumentale, quanto piuttosto come entità in possesso di intrinseco 

valore»204. Questa affermazione della prefazione al volume del premio 

Nobel indiano, in realtà, andrebbe ulteriormente approfondita; parlare dei 

diritti umani, e di conseguenza anche del diritto all’equità così come farà 

Sen stesso e come fanno tutti coloro che tentano di ri-umanizzare 

l’economia, dovrebbe essere fatto pagando il dazio di alcune doverose 

precisazioni terminologiche. Sostenendo i diritti umani come “entità” di 

una natura piuttosto indeterminata e per alcuni indeterminabile, espone in 

primo luogo i patrocinatori al rischio di accuse di un ritorno al lessico 

metafisico oppure di consegnare il pacchetto dei diritti umani, quali che 

essi siano e quale che sia la loro estensione, alla scelta e alla arbitrarietà 

di convezioni, carte dei diritti205 e simili. Tali procedure, se da un lato 

hanno il pregio di poter essere un punto di partenza, anche per eventuali 

cambiamenti della percezione circa cosa sia diritto (in particolare 

umano), dall’altro alzano come è inevitabile una cesura, un muro, una 

separazione, esponendosi a conflitti circa le interpretazioni e i limiti di 

                                                 
203 La teoria dell'equilibrio economico generale è una branca della microeconomia, il 
cui obiettivo è quello di spiegare la determinazione congiunta delle scelte di 
produzione e di consumo, e dei prezzi, nell’intera economia. L’approccio adottato da 
questa teoria è di tipo bottom-up; in altre parole, la teoria deriva le sue conclusioni 
sulla base delle scelte di agenti individuali (consumatori, imprese private o pubbliche) 
che operano in ciascun mercato. 
204 Ibidem, p. IX. 
205 A questo proposito, si confronti non solo la carta dei diritti umani delle Nazioni 
Unite, ma anche diverse dichiarazioni come quella di Bangkok del 1986, o la 
Dichiarazione dei Diritti islamica del 1981. Evidenti sono la designazione, attraverso 
diversi registri linguistici, di obiettivi, soglie e capacità di intervento circa la questione 
controversa dei diritti umani.  
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questi stessi diritti e dei doveri che ne conseguono (o al contrario, dei 

doveri dai quali scaturiscono dei diritti, se si seguisse l’approccio 

kantiano diametralmente opposto al più diffuso modo di percepire i 

diritti derivante dalla Rivoluzione francese)206. 

Così, senza indagare il perché di questa divisione, va riannodato il 

filo là dove si era spezzato e per far questo occorre riscoprire quanto già 

Aristotele sosteneva nelle prime pagine dell’Etica Nicomachea, nella 

quale egli ricollega la materia dell’economia ai fini umani, distinguendo 

perciò l’oiconomia dalla crematistica (intesa come pratica di accumulo 

della ricchezza). Per Aristotele, infatti, essendo la politica la «più 

importante» delle arti deve utilizzare le «altre scienze pratiche», e tra di 

esse anche l’economia, e «siccome la politica si serve delle altre scienze 

pratiche, e in più legifera su che cosa si deve fare, e da cosa ci si deve 

astenere, il suo fine comprenderà in sé quello delle altre scienze, in modo 

che verrà ad essere il bene umano»207. Un’asserzione questa efficace e di 

semplice lettura, ribadita tra l’atro nella Politica, nella quale il filosofo 

afferma che il fine delle Stato, come comunità, è il vivere bene208.  

In vista c’è la delineazione di un Bene comune, quel “bene umano” 

di cui parlava Aristotele: «ci si potrebbe anche accontentare di coglierlo 

e preservarlo per il singolo cittadino, ma è più bello e divino farlo per un 

popolo o per le città»209. Esprimendosi sulla bellezza, Aristotele 

evidentemente si riferisce, da buon greco, alla corrispondenza della 

bellezza con la bontà intesa come giustezza della cosa, e allo stesso 

modo il concetto del divino si potrebbe argomentare in modo particolare: 

in modo, cioè, da porre la base per l’attenzione al concetto, anche 

                                                 
206 In breve, Kant mostra che sono l’autonomia, la categoricità e la formalità della 
legge morale, e così il dovere come necessità di un’azione conforme a tale legge, e 
quindi alla libertà di cui la legge stessa è prova conoscitiva (ratio cognoscendi), a far 
scaturire i diritti della persona in quanto tale, nella sua dignità che è luogo di 
conversione pratica di diritti e doveri, oltre ad essere segnata dal primato dei 
sentimenti di amore (obbligazione larga) e di rispetto (obbligazione stretta, e quindi 
molto prossimo al lessico dei doveri).  
207 Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Natali, Editori Laterza, Bari 2007, p. 5. 
208 Cfr. Aristotele, Politica, a cura di R. Laurenti, Editori Laterza, Bari 2005, p. 3. 
209 Aristotele, Etica Nicomachea, cit., p. 5. 
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attuativo, (l’Idea direbbe Hegel, in quanto appunto concetto più sua 

articolazione reale) di Bene comune a cui anche l’economia deve tornare 

a contribuire. 

Sicuramente, nella scala dell’essere, Aristotele identificava la 

maggiore bellezza e divinità del Bene umano quando esso si rivolge ai 

consimili dell’uomo, animale sociale dal punto di vista antropo-logico. 

La domanda fondamentale del come bisogna vivere resta attuale e non 

può essere soddisfatta da una risposta parziale. Quale è il problema nel 

quale si incorre recuperando questo patrimonio passato? Evidentemente, 

si tratta di un problema unico ma dal duplice aspetto: siamo in una 

società complessa post-fordista210 e post-marxista, con tutto quello che 

comporta, ed inoltre si dovrebbe, indipendentemente da come ognuno si 

orienti di per sé al Bene, cercare di costruire una visione del “Bene 

pubblico” senza il peso di una eredità metafisica ormai ingestibile. Forse 

però, vale la pena ripeterlo, un atteggiamento metafisico andrebbe 

recuperato, intendendo con questa parola quello che Aristotele stesso 

adduceva come momento sorgivo della filosofia: la meraviglia, alla quale 

aggiungere una procedimento argomentativo sinceramente scettico, nel 

senso che ponga in dubbio le certezze anche di natura scientista; dopo di 

ciò, attraverso la creazione di un contesto comune, lo si può arricchire 

delle proprie visioni del bene. 

 

 

6.2 Rimodulare la razionalità  

 

Da dove iniziare a percorrere questo cammino se non dal capire 

realmente che cosa vada inteso per comportamento razionale non in 

                                                 
210  Con il termine fordismo si usa indicare una peculiare forma di produzione basata 
principalmente sull'utilizzo della tecnologia della catena di montaggio. Esso 
rappresenta  l’applicazione su base industriale della concezione tayloristica del lavoro, 
la quale prevede in breve uno studio scientifico del lavoro e la cooperazione tra 
dirigenza qualificata e operai specializzati. Essa riteneva infatti possibile organizzare 
un proficuo rapporto tra le parti in causa. 
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senso strumentale e riduzionista? Si tratta di cercare di fornire una 

risposta antropologica che accompagni il modello relazionale-

reciprocante in economia, e allora bisogna partire lì dove i vecchi 

modelli fallivano, e cioè in quella particolare visione dell’uomo come 

agente “tipicamente” (parola intesa questa volta come sinonimo di 

“solamente”) razionale.  

Come nota Sen: «Si suppone che gli esseri umani si comportino 

razionalmente, e data questa particolare ipotesi, descrivere il 

comportamento razionale, in questo approccio, in ultima analisi non è 

diverso dal descrivere il comportamento effettivo»211. Il nodo 

filosoficamente rilevante di questa asserzione è il seguente: pretendere 

che un’ipotesi abbia una costante ed effettuale esecutività pratica, 

soprattutto per un soggetto-oggetto di questa stessa causalità così 

eterogeneo e imprevedibile come è l’uomo, è a dir poco improponibile. 

Inoltre, è possibile apporre due precisazioni: a) un concetto di razionalità 

può ammettere schemi di comportamento alternativi (come quello tipico 

dell’homo reciprocus), e quando questo accade la sola ipotesi di un 

comportamento razionale non sarebbe sufficiente e adeguata a 

costringere ad un qualche comportamento razionale richiesto, pur se 

venissero rispettati limiti e obiettivi dello stesso; b) l’identificazione tra il 

comportamento razionale (a prescindere dal modo e dai limiti della 

definizione stessa di razionalità che è e resta un problema non eludibile) 

e quello effettivo va distinta dalla questione circa il contenuto di tale 

azione razionale212. Se si scava in profondità in questo sentiero, si scopre 

che la moderna teoria economica intende in modo del tutto fallace la 

razionalità da un doppio punto di vista: come coerenza interna di scelta e 

come massimizzazione dell’interesse personale (profitto), asserzioni 

queste che pretendono di assurgere al ruolo di caratterizzazione 

ontologica (non solo economica) del soggetto agente.  

                                                 
211 A. Sen, Etica ed Economia, cit., p. 18 – corsivo mio. 
212 Cfr. Ibidem, p. 19. 
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La prima opzione tende ad essere correlata, direttamente o 

indirettamente, alla possibilità di spiegare l’insieme delle scelte effettive 

(ammesso che possa essere fatto in termini matematici) come la funzione 

risultate dalla massimizzazione secondo una relazione binaria213. In 

alcune formulazioni più esigenti e meno generiche, si richiede che tale 

relazione binaria sia pienamente transitiva, e in altre ancora che sia 

rappresentabile mediante una funzione numerica che si possa ritenere che 

le persone massimizzano, per l’appunto in termini di coerenza e non di 

interesse214 come accade nella seconda opzione.  

Tuttavia, se una persona agisce concretamente in modo 

diametralmente opposto a quello che la aiuterebbe ad ottenere gli 

obiettivi prefissati, e lo fa con coerenza interna inflessibile (cioè 

scegliendo consapevolmente ciò che è contrario alle cose cui la persona 

stessa assegna valore), tale persona difficilmente la si può considerare 

razionale. Questa “razionalità della coerenza” è certamente condizione 

necessaria ma spesso non sufficiente: deve essere integrata con 

considerazioni circa la natura della riflessione attraverso la quale il 

soggetto sceglie consapevolmente e liberamente (condizione assai 

difficile)215. La relazione binaria soggiacente alla scelta, quando soddisfa 

i crismi della coerenza, è stata definita “funzione di utilità” della persona.  

Il secondo approccio alla razionalità che riguarda, lo ricordiamo, la 

massimizzazione dell’interesse personale, «è basato su di un requisito di 

corrispondenza esterna tra le scelte che una persona compie e il suo 

interesse personale»216. Ma perché dovrebbe essere esclusivamente 

razionale perseguire solo il proprio interesse? Questa posizione esprime 

in modo inequivocabile una concezione lontana da una visione etica 

dell’economia (nel senso specificamente etero-diretto del termine, anche 
                                                 

213 Nel linguaggio matematico si formalizza una relazione di corrispondenza tra due 
oggetti con l’appartenenza della coppia ordinata così determinata ad un insieme 
tendenzialmente ben determinato di tali coppie. Si è soliti, perciò, a fare riferimento 
all’intero insieme delle coppie che sono in quella relazione e si usa specificamente il 
termine relazione per tale insieme.  
214 Cfr. Ibidem, p. 20. 
215 Cfr. Ibidem, p. 21 e nota 9. 
216 Ibidem, p. 22. 
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nel senso weberiano di agire sociale) e anche da una visione relazionale 

della stessa. Di pari passo, se questo è vero, tutto quello che non si lega 

in modo diretto alla massimizzazione del profitto significa una condanna 

per l’etica ad una impossibilità nella effettualità della presa delle 

decisioni, etichettate conseguentemente come irrazionali.  

Ma la cosa fondamentale di questa teorizzazione è che, alla prova dei 

fatti, si rivela essa stessa poco scientifica, nel senso proprio della scienza 

sperimentale, perché «le affermazioni che la teoria dell’interesse 

“vincerà” sono state tipicamente basate su qualche teorizzazione 

particolare più che sulla verifica empirica»217. In altre parole, sono solo 

ragionamenti, magari raffinati, ma non molto dissimili dalle tanto 

vituperate teorie etiche, le quali però, a dispetto di queste dottrine 

imperanti in economia, non sono riduzioniste perché com-prendono un 

soggetto di natura irriducibile.  

 

 

6.3 Il senso di una rinnovata concezione dello scambio 

 

Oggi l’economia del benessere (materiale) si permea sulla 

combinazione dell’approccio egoista unito alla valutazione dei risultati 

sociali ottenuti. Un tempo, invece, il criterio economico era il semplice 

modello utilitarista – si valutava il successo sulla base della grandezza 

della somma totale dell’utilità generata – poiché null’altro aveva in 

questo tragitto valore intrinseco.  

In opposizione a questo, Sen mostra come vi siano delle economie in 

cui il paradigma esposto dell’interesse personale perde di consistenza, 

nonostante si tratti di economie avanzate ed efficienti anche se con 

grossissimi problemi di felicità, si pensi all’alta percentuale di suicidi, 

perché si è immersi in una competizione posizionale anche in questi 

paesi. Ad esempio il Giappone, rappresenta un caso tipico in questa 

                                                 
217 Ibidem, p. 23. 
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discussione, con il suo ethos tutto particolare (ethos, appunto, costume 

collettivo) incentrato sulla motivazione. Una forte etica del dovere, 

direbbe Kant, in cui la motivazione deriva dalla auto-nomia della legge 

morale che è nell’uomo, sia in quanto singolo che in quanto membro di 

una specie.  

È chiaro che, come modello antropologico, il comportamento 

puramente auto-interessato non è foriero di razionalità come non lo è 

quello totalmente altruistico, come già esplicitato nell’illustrazione del 

modello relazionale. Il modello della collaborazione reciproca, invece, è 

razionale perché nasce in risposta a esigenze precise di divisione dei 

compiti, ma anche all’insegna di una equità che si accompagni 

all’efficienza; qui l’individuo vede tutelato e implemento il suo interesse 

ma anche rispetta e incontra quello altrui. Lo scarto, dunque, si consuma 

proprio nella misura in cui sia l’incontro stesso il valore aggiunto ma al 

tempo stesso pre-esistente al mutuo incremento di interessi propri che 

sono sempre legittimi. 

A questo punto si aprono delle domande laceranti: 1) le persone si 

comportano effettivamente (al di là delle stesse intenzioni) solo in modo 

egoistico? 2) Se gli uomini si muovessero esclusivamente in base 

all’interesse personale, otterrebbero successi concreti e specifici come un 

tipo di efficienza peculiare?218. 

Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi con alcuni contributi 

dal passato. Secondo Smith: «Benché i principi della prudenza comune 

non sempre governino la condotta di ciascun individuo, essi ciò 

nondimeno influenzano quella della maggioranza di ciascuna classe o 

categoria». Questa frase non dovrebbe condurre alla facile quanto 

erronea identificazione della prudenza con l’interesse personale. Smith 

stesso, in Teoria dei sentimenti morali, ci illumina sul fatto che la 

                                                 
218 Ci si riferisce qui alla distinzione tra il concetto di “efficienza tecnica” e quello di 
“efficienza economica”. Il primo indica che una quantità maggiore di un qualsiasi 
output non possa essere prodotta senza produrre in misura minore un qualche altro 
tipo di output (si considerano gli input come output negativi). Il secondo, invece, si 
identifica con “la ottimalità paretiana”, che richiede che nessuno possa star meglio 
senza far stare peggio qualcun altro. 
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prudenza sia «l’unione» delle due qualità della «ragione e 

comprensione» da un lato, e del «dominio di sé» dall’altro219.  

Come ha mirabilmente mostrato M. Nussbaum220, il concetto di 

“dominio di sé” è mutuato da Smith in riferimento agli stoici e non ha 

alcun riferimento all’interesse egoistico né con quello che Smith stesso 

chiamava “amore per se stessi”. Sempre la Nussbaum, confortata in 

questa lettura anche da Sen, accosta questa eredità evidente in Smith alla 

sua elaborazione della simpatia: lo stesso autore sostiene infatti che 

«l’uomo, secondo gli stoici, dovrebbe considerare se stesso non come 

qualcosa di separato e staccato, ma come un cittadino del mondo, un 

membro della vasta comunità della natura […] all’interesse di questa 

grande comunità egli dovrebbe esser sempre lieto che si sacrifichi il suo 

piccolo interesse personale»221. Frasi queste dalla penetrante lucidità e 

semplicità, che non abbisognano di ulteriori commenti, tranne forse uno: 

il riferirsi da parte di Smith alla condizione di cittadinanza del mondo lo 

proietta con straordinaria capacità predittiva nel cuore degli esiti, e dei 

limiti, ingenerati dal modello attualmente diffuso di economia: un grande 

mercato globale, una comunità ultranazionale, tuttavia abitata in larga 

parte dal self interest. La stessa assenza di regolamentazione etica e 

giuridica la quale resta valida, lo ricordiamo, solo entro i limiti geografici 

di uno Stato o di più Stati se si trattasse di un accordo internazionale, 

rappresenta un elemento di debolezza strutturale, come ci insegnano 

questi giorni.  

Ancora Smith, come padre costitutivo della teoria del mercato, aveva 

saggiamente previsto alcune cose, ma non gli esiti di una 

radicalizzazione di un aspetto in origine marginale del mercato stesso, a 

fronte del vero scopo per il quale era nato, ossia civilizzare, che significa 
                                                 

219 A. Smith, The Theory of Moral Sentimentes, edizione riveduta, ristampato in D. D. 
Raphael, e A.L. Macfie (a cura di), Clarendon Press, Oxford 1975, p. 189 – traduzione 
italiana mia.  
220 Cfr, M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria e pratica nell'etica ellenistica, 
trad. it. (a cura di) N. Scotti Muth,Vita e Pensiero, Milano 1998. In questo testo 
l’autrice si sofferma, tra le altre cose, sul ruolo dell’autodisciplina, soprattutto come 
soppressione delle emozioni, nell’approccio all’etica da parte degli stoici. 
221 A. Smith, The Theory of Moral Sentimentes, cit., p. 92 - traduzione italiana mia. 
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sostanzialmente mettere in comune tra i membri dalla civitas estesa oltre 

i bastioni delle mura cittadine che un tempo la delimitavano.  

La prudenza smithiana è quella che tra «tutte le virtù è più utile alla 

persona», mentre «l’umanità, la giustizia, la generosità e lo spirito 

pubblico sono le più utili agli altri»222. Però, attraverso una sorta di 

proprietà transitiva si potrebbe riconoscere che la prudenza è utile agli 

altri in quanto utile alla persona che è con loro in relazione e, allo stesso 

modo, le virtù utili agli altri giovano, alla fine, anche al singolo. Va per 

di più precisato questo: «il fatto che l’autore abbia notato che commerci 

reciprocamente vantaggiosi sono una cosa molto comune non indica 

affatto che egli pensasse che il solo amore per se stessi, o anche la 

prudenza in senso lato, potessero essere adeguati per una buona società. 

In realtà egli affermava esattamente l’opposto» 223. La celeberrima frase 

che ha reso Smith224 quasi un apostolo dell’homo oeconomicus va 

dunque inserita in questo contesto più ampio di valutazione.  

Infatti, come nota ancora acutamente Sen, l’autore si schierava 

contro Epicuro e la sua concezione di prudenza, ma anche contro tutti 

coloro che volessero ridurre tutto ad un’unica virtù. Il riduzionismo è 

stato sempre un sirena dal micidiale richiamo e purtroppo vicinissima 

alle navi erranti dei filosofi, per dirla ancora con le parole dell’autore: 

«Riducendo tutte le diverse virtù a quest’unica specie di proprietà, 

Epicuro si abbandonava ad una tendenza che è naturale in tutti gli 

uomini, ma che specialmente i filosofi tendono a coltivare con 

particolare godimento, quale mezzo per mostrare la propria abilità, la 

tendenza cioè a far risalire tutti i fenomeni al minor numero possibile di 

                                                 
222 Ibidem, p. 189.  
223 A. Sen, Etica ed Economia, cit., p. 32. 
224 «Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo 
il nostro desinare, ma dalla considerazione che questi hanno per il proprio interesse 
personale. Non ci rivolgiamo alla loro umanità ma al loro egoismo, e ad essi parliamo 
dei loro vantaggi non delle loro necessità» (A. Smith, La ricchezza delle nazioni, (a 
cura di) Anna e Tullio Bagiotti, UTET, Torino 1975). 
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principi»225. Per dirla con lessico teologico, la semplicità, l’unità di 

principi e motivazioni non appartiene all’uomo ma al divino. 

La difesa che Smith compie dell’interesse personale va 

contestualizzata nel suo ambito storico, ricco di restrizioni burocratiche 

figlie di un epoca in cui nuovo e antico si fronteggiavano senza soluzione 

di continuità, almeno in alcuni settori. Egli sottolineò come molte delle 

sue preoccupazioni fossero circostanziali alla sua epoca mostrandosi, 

così, preoccupato di eventuali fraintendimenti temporali. Nella 

“Avvertenza” alla terza edizione della Ricchezza delle nazioni egli parla 

espressamente di «stato attuale delle cose»: viste le varie ristampe 

dell’opera si copre un arco di tempo che va dal 1775 circa al 1784, epoca 

di forti tumulti, anche politici e quindi ricca anche di paure da parte delle 

autorità, persino in campo economico. 

Addirittura, Smith non si mostra contrario all’assistenza ai poveri 

(contro lo spettro della teoria convenzionale del mercato) anche mediante 

specifiche leggi, benché criticasse le stesse nel metodo226. 

Se tutto ciò che è stato esposto si dimostra vero, possiamo dire che il 

mercato come luogo tipico dell’agire economico assolve in realtà a tre 

funzioni diverse (o si richiede al mercato di farlo): 1- produrre ricchezza, 

ma anche ridistribuirla, perché oggi sappiamo che lo Stato non ha più i 

mezzi economici, legislativi e temporali per portare a compimento il suo 

tradizionale ruolo redistributivo; 2- il mercato come luogo nel quale 

operano soggetti economici che pur non perseguendo il fine del profitto 

generano valore, perché c’è un particolare tipo di valore, cioè il valore di 

legame; 3- il mercato come spazio nel quale il consumatore è cittadino 

(rappresentando una spinta dal basso, anche riformatrice), per cui il 

consumatore può essere capace di non guardare solo alla qualità del 

prodotto, ma anche al processo produttivo ed ai valori che esso incorpora 

ed, infine, alle conseguenze diffuse che può avere, ad esempio, la pura e 

                                                 
225 A. Smith, The Theory of Moral Sentimentes, cit., p. 299. Traduzione italiana mia. 
226 Cfr. A. Smith, La ricchezza delle nazioni, cit.  
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semplice rincorsa al prezzo più basso possibile: basso non è sinonimo di 

giusto. 

Un’altra rettifica andrebbe operata anche per la filosofia del diritto 

hegeliana, nel senso di una comprensione più completa della trattazione 

del mercato, del lavoro e dei valori che in esso si generano e 

moltiplicano: è nella società civile (dove l’uomo è in relazione), infatti, 

che la corporazione opera come la seconda radice etica dello stato (dopo 

la famiglia). C’è il sistema dei bisogni, retto appunto da una dinamica 

non dissimile da quella dell’homo oeconomicus, ma c’è anche la polizia 

che in Hegel è il sistema di ciò che noi chiamiamo Stato sociale. La 

corporazione è da intendere come il primo momento dentro il mercato, 

di una diversione integrazione e relazione fra gli uomini che segna la 

radice di una dimensione valoriale e non puramente strumentale, così 

come dentro lo stesso sistema dei bisogni, tipicamente umana non è 

caparbia volontà di accaparrarsi il proprio corrispettivo, ma è il lavoro. 

Ha ragione Smith nel dire che solo l’uomo scambia, e ha ragione Hegel 

nel sottolineare che solo l’uomo lavora. E il lavoro non sta da un’altra 

parte, sta dentro la sfera nella quale si parla dello scambio, perché è 

attraverso il lavoro (che incorpora elementi materiali e culturali) che 

l’uomo perfeziona la sua capacità di soddisfare i suoi bisogni e, allo 

stesso tempo, stabilisce una relazione solida con gli altri. La divisione 

del lavoro (tipica del mercato) è anche una forma di relazione. Per Hegel 

il lavoro è sempre fatica dello spirito e quindi del volere libero degli 

uomini, così come esposto nello spirito oggettivo. 

 

 

 

 



 

Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

 
 

77..  

UUnnoo  ssgguuaarrddoo  aallllaa  ssoocciieettàà::    aaggiirree  iinnddiivviidduuaallee  ee  iinnccoonnttrroo  

ccoonn  aallttrrii 

 

 

7.1 L’ inadeguatezza dell’utilitarismo 

 

In accordo ai richiami hegeliani della fine del precedente capitolo e 

sottolineando l’importanza della facoltà di agire in opposizione alla tesi 

utilitarista, si può convenire con quanto segue: l’idea che l’ottimo sociale 

globale debba richiedere l’ottimo paretiano, del quale si è già parlato, si 

basa sul concetto secondo il quale se un cambiamento è vantaggioso per 

ciascuno deve esserlo per l’intera società, e viceversa per la proprietà 

simmetrica dell’uguaglianza. Questo atteggiamento ridiscende 

direttamente dalla posizione dell’utilitarismo nell’economia del 

benessere tradizionale (prima cioè che venissero sollevate le domande 

circa i confronti interpersonali di utilità). In realtà, l’assenza della 

confrontabilità dà origine ad ordinamenti parziali degli stati sociali e, 

dunque, insoddisfacenti sia in economia sia dal punto di vista etico e 

antropologico. Perciò, va attaccato l’utilitarismo come principio morale 

(che si accompagna al modello dell’individualismo assiologico); esso 

può essere visto come la risultante «di tre elementi basilari: a) la “la 

valutazione del benessere in base all’utilità” (welfarismo) che esige che 

la bontà di una situazione sia funzione solo dell’informazione sull’utilità 

relativamente a quella situazione; b) “l’ordinamento per somma”, che 

esige che l’informazione sull’utilità relativamente a qualsiasi situazione 

sia valutata considerando unicamente la somma totale di tutte le utilità di 

quella situazione; c) il “consequenzialismo”, che esige che ogni scelta di 
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azioni, di istituzioni, di motivazioni, di regole, ecc. sia determinata in 

ultima analisi dal grado di bontà della situazione che ne consegue»227.   

Per colpire questa posizione da un punto di vista antropologico, si 

può sostenere in primo luogo che l’utilità è «nel migliore dei casi un 

riflesso del benessere di una persona, ma che il successo di questa 

persona può non essere giudicato esclusivamente nei termini del suo 

benessere». C’è, infatti, una intrinseca dualità del concetto etico di 

persona. «Possiamo vedere la persona, in termini di facoltà di agire, 

riconoscendo e rispettando la sua capacità di dar forma ad obiettivi, 

impegni valori ecc., e possiamo anche vedere la persona in termini di 

benessere»228. Questa dualità è vitale ai fini del discorso, in quanto 

svincola l’agente dal mero computo delle considerazioni circa il suo 

benessere, o almeno da una completa dipendenza da esse. 

Si deve però prestare attenzione ad un fattore: questa importanza 

della facoltà di agire di una persona non equivale a una 

soggettivizzazione o relativizzazione dell’etica. Certo è pur sempre la 

persona ad assegnare valore, magari con gradi di intensità diversi alle 

cose o alle azioni, ma la partita circa l’oggettività non si chiude; anche se 

sarebbe più coerente parlare di base comune, più che di oggettività, 

termine questo che appare meno appropriato nel linguaggio relativo alla 

descrizione delle azioni umane. 

Tuttavia, assegnare importanza alla facoltà di agire (e quindi anche 

di agire insieme, nel contesto di un mutuo riconoscimento con altri) non 

comporta accettare ciecamente tutto ciò a cui questa persona assegna 

valore a) in modo incondizionato e b) nella misura di grado/intensità 

riconosciuta alla cosa dalla persona stessa. In questo senso, si smarca la 

valutazione dal suo stallo sulla considerazione del solo benessere e si 

tiene conto dei giudizi e degli impegni del soggetto, anche ai fini di un 

loro apprezzamento nel computo finale dell’azione229. Allo stesso tempo, 

                                                 
227 A. Sen, Etica ed Economia, cit., p. 52. 
228 Ibidem, pp. 53-54. 
229 Cfr. Ibidem, p. 55. 
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«il tema del fondamento del valore deve essere distinto da quello della 

natura degli oggetti cui si assegna valore», cioè il fatto di ottenere e di 

avere la capacità di farlo non è diverso dalle altre cose cui si assegna 

valore (come per esempio, la felicità, la libertà e il benessere) e può 

quindi comparire in una funzione di calcolo oggettivista così come 

potrebbero comparire altre variabili230. Va precisato che questa linea 

argomentativa seniana si inserisce sul filone di una teoria etica di tipo 

normativo, la quale potrebbe trovare molti lettori profondamente 

discordi; è, ancora una volta, lo stesso discorso dei cosiddetti diritti 

umani: indipendentemente dal loro fondamento e dalla loro consistenza 

specifica si assegna loro una sorta di santità laica. Diritti umani tra i quali 

quello ad essere felici e quello ad essere riconosciuti e riconoscere gli 

altri come facenti parte delle nostre proprie esistenze. 

Nella misura, poi, in cui il calcolo del benessere basato sull’utilità si 

sofferma solo sul benessere della persona, possiamo dire che «benché 

l’utilità sia tipicamente interpretata in termini di benessere, è possibile 

argomentare che più opportuno sarebbe vederla come riflesso della 

facoltà di agire della persona […]. L’interpretazione dell’utilità in 

termini di “scelta” può offrire condizioni più favorevoli per vedere 

l’utilità in relazione con la facoltà di agire (e senza stabilire 

necessariamente un collegamento fra questa e il benessere)»231. Si 

oltrepassa, in questo modo, la riduttiva identità di utilità e felicità (per 

altro soggetta ai ben noti paradossi se non coadiuvata da una base di 

selezione delle preferenze) o quella con la coppia “piacere-dolore”. 

Interpretare, dunque, l’utilità in termini di benessere e appagamento dei 

desideri va incontro a limitazioni anche contestuali, specie se si 

analizzano fette di popolazioni con storie diverse e condizioni iniziali 

diverse. Quindi, la valutazione del benessere, che è sempre un che di 

soggettivo, non può far identificare la felicità e/o il benessere come fonti 

di valore per una persona. «“Essere felice” non è nemmeno un’attività 

                                                 
230 Cfr. Ibidem, pp. 55-56. 
231 Ibidem, pp. 57-58 nota. 
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valutativa, e il “desiderare” è nel migliore dei casi una conseguenza della 

valutazione»232. 

 

 

7.2 Ammettere un consequenzialismo comprensivo della totalità 

dell’agire 

 

Il nodo, allora, antropologicamente rilevante diventa il seguente: è 

inadeguato il comportamento mosso (all’azione) dal mero interesse 

personale perché «la persona è libera di perseguire l’interesse personale 

[…]. Va tuttavia riconosciuto che l’esistenza di un simile diritto non 

indica che sarebbe eticamente adeguato esercitarlo sulla base del 

comportamento mosso dall’interesse personale. L’esistenza di un tale 

diritto impedisce ad altri di ostacolare questa persona qualora dovesse 

perseguire la massimizzazione dell’interesse personale, ma questa non è 

una ragione sufficiente per perseguire effettivamente l’interesse 

personale […]. L’accettazione morale dei diritti (in particolare di diritti 

giudicati di valore ed effettivamente sostenuti, e non solo rispettati in 

quanto vincoli) può richiedere un sistematico allontanamento dal 

comportamento mosso dall’interesse personale»233. Questa 

argomentazione seniana risulta, però, valida a patto che si sospenda il 

giudizio circa il fondamento e la giustificazione dei diritti ai quali 

appellarci per agire e per scegliere: una volta stabilito un corpus di diritti 

fondamentali e inalienabili il ragionamento potrebbe essere convalidato. 

Ma la sensibilità di coloro che seguono un forte impianto realista in 

filosofia politica, e di conseguenza in economia politica (e perciò in 

economia), può ergersi contro questa asserzione, facendo ri-precipitare il 

tutto in una contesa, a tratti anche banale, che concerne l’opposizione tra 

una concezione al quanto astratta della persona umana e dei suoi diritti, 

                                                 
232 Ibidem, p. 60. 
233 Ibidem, p. 72.  
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contro una sua effettuale spendibilità come soggetto economico, e magari 

come variabile in qualche calcolo formale per la massimizzazione dei 

profitti; è il tema della presunta oggettività contro una formulazione che, 

nel migliore dei casi, è frutto di una convezione etica, morale e politica. 

La strada che lo stesso Sen traccia è, ad avviso di chi scrive, segnata 

lungo il percorso della scelta e della capacità di fare concretamente, 

senza disparità di condizioni di partenza e/o di contesto. In questo modo 

l’imprevedibilità, che è poi tipica del comportamento umano (ammesso 

che non sia patologico, ma forse anche lì andrebbe approntata un’altra 

discussione), falserebbe gli schemi del calcolo utilitaristico e di tutti i 

paradigmi anche economici che ne sono ridiscesi. 

In altre parole, si delinea un problema circa l’individuazione di una 

soglia oltre la quale il comportamento umano, in economia ma anche 

nell’etica, sia valutabile diversamente o addirittura non valutabile: 

resterà sempre aperta la possibilità della scelta ed essa spesso entra in 

rapporto dialettico (nel vero senso hegeliano del termine) con il contesto 

in cui la stessa è meditata (e la meditazione non sempre è facilmente 

prevedibile), compiuta, e poi “subita” dagli altri che sono in relazione 

con il soggetto agente; si crea in questo senso una evoluzione che non è 

spendibile solamente ai fini utilitaristici, pur se non è affatto detto che la 

scelta in questione non sia stata razionale. La rete sociale nella quale 

l’uomo vive è ricca di interconnessioni, e gli input che concorrono alla 

determinazione dell’output finale sono diversissimi e molti degli stessi 

restano non rilevabili; essi sfuggono alla mente di coloro che le 

vorrebbero cristallizzare in modelli rigorosi e comportamentali, anche 

perché è molteplice la stessa definizione di ciò che risulta razionale e 

anche di ciò che risulta utile: non esiste solo l’utile materiale ma anche 

un utile morale o etico.  

Seguendo questa via, come nota Sen, negli ultimi anni si è riacceso 

l’interesse attorno ad un’etica fondata sui diritti, i quali sono stati, però, 

visti in termini esclusivamente deontologici, come «vincoli cui gli altri 
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devono semplicemente obbedire»234 quasi fossero prescrizione 

eteronome, in cui il momento della scelta risulta debole. L’obbedienza ad 

un qualcosa di esterno cui il soggetto non concorre è contraria alla sua 

libertà non solo in termini di diritti ma anche in relazione alla facoltà di 

agire socialmente, economicamente e politicamente. Quindi, anche le più 

recenti formulazioni di filosofia politica che si orientano in questo senso 

pagano il dazio ad una concezione delle relazioni umane ancora troppo 

formalizzata in termini matematici, per certi versi troppo positivista.  

Ai fini del nostro discorso, dunque, la citazione di questa asserzione 

circa il valore dei diritti, inclusa la necessità di un supermanto di una loro 

visione meramente deontologica, risulta preziosa nel momento in cui 

mostra come il welfarismo venga inevitabilmente danneggiato; esso 

infatti assegna valore solo a ciò che è utile. Quindi, una teoria morale 

basata sui diritti non può coesistere col welfarismo, ma di certo può farlo 

col consequenzialismo, seppur rielaborato rispetto alla formulazione 

classica.  

Tuttavia, anche le attività dotate di valore intrinseco possono avere 

altre conseguenze. Se una attività qualsiasi ha un valore intrinseco, 

questa non è una ragione sufficiente per ignorare il valore strumentale 

che detiene e che non entra in antitesi col primo e più eminente 

significato. Questo vale soprattutto quando si ha a che fare con altre 

persone che sono a loro volta nodi strutturali di questo tessuto di azioni. 

Quindi il consequenzialismo, corretto nel senso di una valutazione 

complessiva delle nostre azioni, soprattutto se in una realtà di re-lazione, 

può e deve essere riabilitato, a fronte di una lettura deontologica dei 

diritti troppo imperante e vaga. Inoltre, ignorare le conseguenze di 

un’azione morale (o etica) è quanto meno indice di superficialità 

un’azione è sempre causa di un effetto, che lo si registri o meno. 

Va però precisato, in seno a quella “correzione” al classico 

consequenzialismo, che l’analisi (delle conseguenze) che esso reca con 

                                                 
234 Ibidem, p. 90.  
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sé è necessaria ma non sufficiente; ad esempio, come ha sostenuto S. 

Scheffler235, il consequenzialismo non è particolarmente adatto a 

descrivere un’azione mossa da un obbligo, nel senso che se un’azione 

possiede la capacità di migliorare la situazione nel suo complesso è bene 

sostenere che si è stati liberi di intraprenderla, piuttosto che essere 

obbligati a farla. Si badi bene, la libertà di azione è un requisito 

egualmente importante sia per il modello di scelta razionale/homo-

oeconomicus sia per il modello di economia relazionale. La differenza 

però è in una diversa e più profonda valutazione, attenzione e cura delle 

conseguenze nel secondo modello. Nel mercato c’è libertà di azione, ma 

essa diviene un’azione considerata strumentale e ridotta al mero input 

che viene inserito nel circuito di scambio; questa azione è unidirezionale 

e fagocita il suo stesso autore nel momento in cui essa si conclude. 

Quella relazionale è, invece, da e per i soggetti economici e le sue 

conseguenze nascono da una struttura transitiva, ove il soggetto agendo 

origina una serie teoricamente infinita di valori e di altre azioni, che 

incrementano anche il mero output economico che comunque sempre 

viene fornito. Inoltre, è impossibile ritenere che persone poste nelle 

stesse condizioni di partenza operino scelte coincidenti pervenendo agli 

stessi risultati attraverso di esse. Attenzione, tuttavia, a non trascurare 

l’azione di obbligazione in senso morale, così come essa era tipica 

dell’etica kantiana e del discorso sul dono, come si vedrà.  

Si sta dunque cercando un consequenzialismo fondato 

sull’interdipendenza, il quale sia attento alla posizione dell’agente in 

quel suo particolare status; il modello relazionale in fondo non può che 

giovarsi di questa teoria anche se esposta in termini di etica generale. 

«Gli impegni sociali si fondano sulla consapevolezza 

dell’interdipendenza fra le vite di persone diverse all’interno di una 

società. Ciò implica obblighi reciproci connessi ai rapporti economici, 

politici e sociali. Naturalmente, questo tipo di consapevolezza non è 

                                                 
235 Cfr. S. Scheffer, The Rejection of Consequentialism, Clarendon Press, Oxford 
1982.  
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nuova, ma compare già negli scritti filosofici di autori come Kant»236. 

Tale visione verrà presto impreziosita da contributi antropologici che 

possono riguardare l’individuo, il quale, parafrasando M. Weber, è 

sempre la cellula fondamentale dei gruppi sociali.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236 A. Sen, La libertà individuale come impegno sociale, tr. it. (a cura di) C. Scarpa e 
F. Crespi, Editori Laterza, Bari 2007, p. 96. 
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8.1 Superare una concezione riduzionista dell’azione umana 

 

Insistere ancora sulla facoltà di agire e una sua ri-comprensione è 

forse una delle vie per depotenziare la posizione utilitarista, la quale dà 

una «visione carente (e sistematicamente distorta) del benessere»237. Il 

metro del desiderio è spesso inadeguato a esprimere il valore della cosa 

desiderata e questo è particolarmente evidente nei raffronti interpersonali 

(il tema della confrontabilità). In poche parole bisogna rovesciare il 

quadro primariamente economico e poi antropologico secondo il quale: 

a) la libertà (di pensare e agire) viene vista solo in modo strumentale 

(con un mero e banale conteggio dei risultati); b) la facoltà di agire di 

ciascuno sia esclusivamente indirizzata al raggiungimento dell’interesse 

personale;238 c) l’uomo venga pensato come un essere le cui risposte 

siano sono vero o falso, zero o uno, sì o no come in certi algoritmi 

risolutivi di problemi matematici.  

È chiaro come nella sensibilità utilitaristica ogni considerazione sia 

ricondotta ad un’unica grandezza descrittiva omogenea: quella 

dell’utilità; ogni valutazione etica diventa per l’appunto l’andamento di 

una trasformazione monotonica239 di questa grandezza, come un dato 

omogeneo dunque. Quindi, di questo passo il bene è concepito anche 

formalmente come un valore etico omogeneo visto in termini di un 

                                                 
237 A. Sen, Etica ed Economia, cit., p. 77. 
238 Cfr. Ibidem, p. 78. 
239 In matematica, le funzioni tra insiemi ordinati sono dette monotòne se mantengono 
l’ordinamento dato. 
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ordinamento completo e transitivo; visione questa “carente e restrittiva” 

come la definisce Sen, ancor più quando colpisce l’oggetto al quale si 

attribuisce valore. Questo problema va nettamente distinto dalla 

domanda legittima circa la necessità che l’ordinamento etico venga 

concepito come coerente, ma non lo si può a priori definire in modo 

netto come grandezza omogenea. Tale considerazione è anche valida per 

l’etica stessa, non solo per l’economia, e potrebbe avere esiti pericolosi 

per l’etica normativa soprattutto se di impianto fortemente deontologico 

sul quale non è opportuno concentrarsi. 

Vi è quindi di base una pluralità che esige attenzione perché, anche 

in termini di benessere, sono svariate le cose che una persona riesce a 

fare o ad essere. Queste “funzioni” possono riguardare una vasta gamma 

di risultati ottenibili. Tale ricerca seniana, in realtà, riporta la 

disquisizione alle parole che Aristotele formulò nella Politica e 

nell’Etica Nicomachea, per altro già affrontate in questo scritto. 

 

 

8.2 Il valore filosofico della felicità 

 

Aristotele, dunque, aveva in comune con Socrate e Platone una 

consapevolezza che è esprimibile in questa triplice articolazione: a) la 

felicità è il fine ultimo dell’agire (agire e felicità e richiamo ad un telos); 

b) esiste un legame non scindibile tra felicità e virtù; c) la virtù dà il suo 

frutto, la felicità come viver-bene, solo se cercata in modo non 

strumentale. Tuttavia questi autori avevano in mente il concetto di 

eudaimonia che, se tradotto in italiano con “felicità”, è soggetto a un 

terribile impoverimento semantico: tale espressione, infatti, indica un 

bene così alto e sommo, il più alto dei beni raggiungibili mediante 

l’azione
240.  

                                                 
240 Aristotele, Etica Nicomachea, cit., p. 7. 
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M. Nussbaum a questo proposito scrive acutamente che «la felicità è 

qualcosa simile alla fioritura della vita, una vita attiva, che include tutto 

ciò che dà un valore intrinseco, ed è completa, nel senso che non le 

manca nulla che la renderebbe più ricca o migliore»241. 

La felicità, dunque, non rappresenta un che di statico ma anzi si 

connette alla fioritura di una vita buona insieme ad altri, quella che per 

Aristotele si concepiva secondo virtù. Infatti, in lui «la felicità è 

strettamente connessa all’etica e alle virtù, intese non tanto in senso 

moralistico, ma di azione, di attività. La radice antica di areté è ar da cui 

provengono sia “virtù” che “arte”. Quindi la virtù la si deve intendere 

allo stesso modo in cui si definisce virtuoso un acrobata, e cioè saper fare 

cose d’eccellenza»242. Tuttavia, pur non essendo affatto una attività 

statica, la felicità è comunque per il filosofo una attività stabile, non 

momentanea ed effimera; il piacere può essere il segno di una azione 

buona, la quale di per sé stessa è piacevole, per l’appunto. La felicità 

deve essere trovata in un contesto nel quale la stessa non venga 

rapidamente consumata. 

Il legame tra il discorso relazionale come fioritura umana anche in 

economia, la felicità, la capacità di agire ed il nuovo paradigma che 

superi quello dell’homo oeconomicus è dato come congiunzione da una 

frase dell’Etica Nicomachea: «Il fine della politica è la felicità» poiché 

questa pone la sua massima cura nel formare in un certo modo i cittadini, 

cioè nel renderli buoni e impiegati a compiere belle azioni.  

La frase citata può essere ulteriormente commentata nel modo 

seguente: parlare di fine, evidentemente, sposta il baricentro della 

discussione su di un qualcosa che non può essere né mezzo né un che di 

transitorio; anzi si parla in qualche modo di causa finale. Il richiamo alla 

politica va inserito nel contesto delle poleis greche, e quindi di una 

politica di comunità e di prossimità, ormai diversissima dalla nostra, ma 

                                                 
241 M. Nussbaum, Mill Between Aristotle and Bentham,  Dedalus, Cambridge 2003, p. 
83. La traduzione italiana è mia 
242 S. Natoli, Si può essere felici da soli?, in (a cura di) L. Bruni, «Nuova Umanità», 
139, p.79.  
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resta il punto nodale della sua dimensione relazionale e comunitaria 

(anche se, come detto più volte, la comunità si è oggi dilatata).   

Attenzione, però, al fatto che le virtù non possano mai dirsi 

strumentali in Aristotele. La felicità stessa è da lui descritta come 

«un’attività dell’anima, secondo virtù»243; essa certamente si compone di 

una pluralità di fattori, quali l’amicizia, la bellezza e anche fattori 

strumentali che concorrono alla sua realizzazione (come mezzi); ma 

Aristotele stesso ammonisce in una nota che non bisogna confonderla 

con la fortuna (fattore posizionale per eccellenza) come molti fanno. 

Distinguere il necessario dal contingente, come già Platone stesso era 

solito fare.  

Queste posizioni, tuttavia, hanno il significato filosofico di rendere la 

felicità autosufficiente ed autonoma dalle scelte altrui. Aristotele, invece, 

ne sottolinea la natura relazionale-sociale perché scrive: «Riteniamo che 

l’amico sia uno dei beni più grandi e che l’esser privo di amici e in 

solitudine sia cosa terribile»244. Tutto ha un risvolto sociale, relazionale e 

civile senza il quale non può esservi la fioritura che invocava Sen: da 

questo si può rintracciare il filo rosso che lega lui al filosofo greco ed al 

presente discorso. 

  

 

8.3 Verso una fondazione antropologica della relazionalità 

 

La possibilità che, però, la costruzione aristotelica dipenda da altri 

impone al filosofo la precisazione circa la natura di libertà e 

l’autosufficienza non in quanto individuo singolo, un solitario, ma in 

quanto membro di una comunità, domestica o civica che essa sia. 

Tuttavia, come in tutto il pensiero antico, anche in Aristotele si 

avverte la mancanza di una fondazione e giustificazione ontologica della 

                                                 
243 Aristotele, Etica Nicomachea, cit., p. 31. 
244 Aristotele, Etica Eudemia, a cura di P. Donini, Editori Laterza, Bari 1999, pp. 
31-34.  
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relazionalità: egli si limita solo a definirla come uno degli accidenti, il 

più debole, dell’ousia; un accidente questo esterno alla sostanza. 

Interessante notare come invece, partendo dalla tradizione platonica ma 

superandola di gran lunga, Agostino porrà la relazione come 

caratteristica distintiva delle ipostasi divine nella Trinità; in questo senso 

attribuendo un valore importantissimo, uno statuto molto alto mai 

raggiunto in antichità. Quindi, la fondazione ontologica è più che 

raggiunta. Manca dunque una fondazione quella antropologica.  

Oggi, è di nuovo Sen il punto di riferimento (assieme al paradigma 

del dono) anche per tale tipo di costruzione. Porre, infatti, l’accento sulla 

libertà come caratteristica (non unica tuttavia) della risposta alla crisi del 

modello antropologico ed economico, risulta una scommessa anche per 

liberarsi dalla «componente di paternalismo che è implicita nella pretesa 

di organizzare una società in modo da condurre le persone al risultato 

dell’utile massimo, invece di lasciare loro maggiore libertà, compresa la 

libertà di commettere degli errori»245. 

La letteratura economica descrive la persona come atta 

esclusivamente alla massimizzazione del proprio profitto personale; in tal 

senso essa possiederebbe tre caratteristiche distinte e indipendenti tra di 

loro: 1) Benessere personale egoistico: il benessere della persona 

dipende solo dai suoi consumi (e ciò non comporta nessuna simpatia o 

antipatia verso gli altri); 2) Obiettivi di benessere personale: l’obiettivo 

di una persona è la massimizzazione del proprio benessere in raffronto 

anche a quello degli altri a lei più prossimi; 3) Scelte basate su obiettivi 

personali
246.  

La teoria economica sussume a sé questi tre elementi, ma ad una 

analisi più accorta ci si rende conto che è possibile separarli: per 

esempio, il benessere di una persona può non dipendere unicamente dai 

suoi consumi. Ma la scissione più problematica è quella riguardante il 

terzo punto del precedente elenco. La sua forza intuitiva e il certo 

                                                 
245 A. Sen, La libertà individuale come impegno sociale, cit., p. 20. 
246 Cfr. A. Sen, Etica ed Economia, cit., pp. 99-100. 
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riscontro fattuale, in effetti, possono però incrinarsi nel momento in cui 

si riconoscono due fattori: le persone non sempre agiscono per le vie che 

conducono ai loro obiettivi (per i motivi più disparati) e poi l’agire dei 

singoli è autonomo sì ma non totalmente indipendente dalla comunità 

nella quale lo stesso risiede. Allora la letteratura, anche economica, 

prende in esame il modello della cooperazione proprio a partire da queste 

carenze registrate dagli attori sia per difetti di conoscenza sia per errori 

nel ragionamento. Ma il tema della cooperazione regge e si implementa 

non solo a partire da questi motivi ancora evidentemente egoistici, 

perché esiste, ed è innegabile, anche la propensione a riconoscere gli 

obiettivi degli altri e a vederli spesso intersecati con i propri, in una 

interdipendenza reciproca. Ecco che la reciprocità che torna 

prepotentemente anche con una giustificazione filosofica. «Se la 

reciprocità non è considerata intrinsecamente importante, ma solo in via 

strumentale, e se a questo riconoscimento è data espressione nel 

comportamento effettivo reciproco al fine di raggiungere meglio gli 

obiettivi di ciascuna persona, è difficile sostenere che il “vero obiettivo” 

della persona è seguire la reciprocità piuttosto che i propri obiettivi 

effettivi»247. 

Questo capitolo ha dunque mostrato come, a partire dalla filosofia, la 

radice della virtù in tutte le sue articolazioni, ed in particolare nella sua 

estrinsecazione come attitudine alla felicità, sia legata alla politica; 

essendo quest’ultima una rete di reciprocità e cooperazione, prima ancora 

che la statuizione di forme di governo, il cerchio si chiude. Aristotele e 

Sen sono dunque utili ancora alla prospettiva relazionale anche per 

questo: e cioè aver legato etica ed economia, anche passando per i 

sentieri della felicità e quello del legame tra gli uomini, entrambi 

convergenti.  

  

  

                                                 
247 Ibidem, p. 106.  
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IIll  ddoonnoo::  aannttrrooppoollooggiiaa  ee  ffiilloossooffiiaa  rreellaazziioonnaallii 

 

 

9.1 Prospettiva generale 

 

A questo punto del discorso è utile incardinare antropologicamente 

quanto sostenuto sin qui utilizzando la concezione del dono. Tale 

formulazione assai problematica e discussa ha, tre la molte sue 

articolazioni, anche quella attinente alla sfera sociale e politico- 

economica, che può servire da sostegno ad una teoria filosofica capace di 

gestire e giustificare l’agire di relazione e di comunità partendo dalla 

delineazione di un modello (uno schema direbbe Kant) di singoli agenti: 

il donatario e donante. Infatti, «al di là o al di qua del mercato (che 

funziona in base al contratto) e dell’economia pubblica (che funziona in 

base alla redistribuzione), il dono si trova nel cuore di una terza rete di 

circolazione di beni e servizi […]: la rete della socialità. In questa terza 

rete i beni sono messi al servizio della creazione e del consolidamento 

del legame sociale, e ciò che importa in primo luogo non è tanto il valore 

d’uso o il valore di scambio», sui quali già ci si è soffermati, «quanto 

quel che si potrebbe chiamare il valore di legame»248. Questa citazione 

riannoda a sé tutta la complessa vicenda dei beni relazionali, del 

superamento dell’egoismo e dell’individualismo assiologico (attraverso 

appunto il valore di legame).  

La trappola da evitare, attraente quanto pericolosa, è quella di una 

definizione normativa assoluta che impedirebbe la determinazione di 

                                                 
248 A. Caillé, Il terzo paradigma: antropologia filosofica del dono, cit., p. 9 – corsivo 
mio. 
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una «sociologia filosofica della prassi»249; ecco l’ulteriore tassello: una 

filosofia che torni a dirsi pratica, che insista sulla capacità e facoltà di 

agire, anche nel senso aristotelico del termine e che quindi non esuli 

dalla ricerca della felicità che è nella virtù (pur con tutta la necessaria 

rimodulazione del mondo odierno), la quale è, in quanto tale, 

propriamente virtù comune e sociale oltre che individuale. Temi questi 

oggetto di trattazione dei due capitoli precedenti. 

Il dono sembra incomprensibile «in assenza di una regola di 

reciprocità che gli preesista e che la società deve far rispettare»250. 

Tuttavia, seppure la reciprocità possa essere il filo di Arianna per legare 

e orientare assieme il discorso economico, politico e filosofico, in realtà 

la sua debolezza più grande è nel bisogno ad essa assolutamente 

eteronomo di essere tutelata e fatta rispettare dalla società e dai suoi 

ordinamenti. Non ci stancheremo di ripetere che in un mondo globale, 

nel quale sia il mercato che le tecno-scienze usufruiscono spesso della 

gemmazione dei vari ordinamenti giuridici dei diversi paesi (con 

conseguenti limiti di validità e legittimità degli stessi), l’attuale modello 

di sviluppo e articolazione sociale ed economica si pone in forte 

antagonismo con questa visione di reciprocità, almeno a questo livello 

piuttosto introduttivo della discussione.  

Resta allo stesso modo vero, comunque, che quello del dono è 

costitutivamente un paradigma eminentemente antropologico prima che 

giuridico: se dunque attraverso di esso si trova la forza per una nuova 

concezione, non metafisica, ma sociale dell’uomo, magari la stessa può 

costituire l’humus sul quale far germogliare questo tipo di architetture e 

renderle meno dilaniate dal dipolo tra realismo e normativismo politico.  

L’identità stessa del soggetto rispetto alla società viene a intrecciarsi 

attraverso una fitta trama: «la totalità sociale non preesiste agli individui 

(e viceversa), per la semplice ragione che gli uni e gli altri, come la loro 

posizione rispettiva, si generano incessantemente attraverso l’insieme 

                                                 
249 Ibidem, p. 10.  
250 Ibidem, p. 11.  
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delle interreazioni e delle interdipendenze che li legano»251, asserzioni 

che probabilmente verrebbero sottoscritte da Sen, come da Aristotele. 

L’uomo dice se stesso, pensa e agisce perché è un io che è dentro un noi.  

La stessa società non può fondarsi sulla misteriosa comparazione e 

combinazione delle meccaniche degli interessi individuali, né reggersi su 

regole discese dall’alto. Ma solo imparando ad «allearsi ed associarsi, 

dare (darsi) gli uni agli altri fidandosi», e qui incontriamo di nuovo la 

fiducia come quell’asset economico e relazionale importantissimo. 

«Fidarsi interamente o diffidare interamente»252, questa stessa soluzione, 

ingenua forse, ma dalla lapidaria semplicità potrebbe essere, nella 

concezione maussiana del dono, la risposta alle aporie del dilemma del 

prigioniero. Solo la gratuità manifesta come incondizionalità può essere 

l’atto che sancisce l’alleanza.  

Il dono è qui iniziale, perché fondativo, ma poi si reitera talmente 

tante volte da perdere il carattere della eccezionalità.  

Resta tuttavia il carattere obbligatorio del dono, che a livello 

antropologico è simbolo di una vita attiva e sinonimo della libertà più 

alta: quella della manifestazione di sé anche e soprattutto come un essere 

in relazione.  

Evidentemente, però, la falla della presenza possibile di 

comportamenti free riding e quella derivante dai limiti dell’attuale 

concezione della società mondiale sono sempre presenti. Tuttavia, il fatto 

che comunque sia possibile la rottura di questo percorso è inevitabile, ma 

esso è anche empiricamente latore di un valore, quello del legame 

appunto, che addirittura è ascrivibile nel computo stesso degli interessi 

del singolo. È qui che forse dovrebbe giocarsi la partita, come sul campo 

dei diritti umani, nel gioco tra utopia e reale cinismo profittatore. 

                                                 
251 Ibidem.  
252 Ibidem, p.40.  
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Il dono allora si colloca come terzo paradigma tra l’individualismo 

metodologico e l’olismo253, ma «mentre l’olismo reifica e ipostatizza la 

totalità, l’individualismo metodologico fa subire la stessa sorte 

all’individuo»254. Il senso è ciò che veramente distingue il dono 

dall’olismo che propone un’azione tradizionale e, parimenti, si distanzia 

dall’individualismo perché quest’ultimo postula solo un’azione 

strumentale. Il richiamo al senso e al lessico weberiano sono ancora 

potentissimi e questo apre la presente esposizione ad essere oggetto di 

una trattazione ermeneutica, fondata sulla intercettazione e 

interpretazione di questo richiamo al significato.  

Attenzione va posta al fatto che il dono, così come pensato da 

Mauss, è un dono “libero e obbligato” da una parte, interessato e 

disinteressato dall’altra. È obbligato perché non si dona a chiunque, 

comunque e dovunque, ma lo si fa in luoghi e situazioni socialmente 

istituiti e pur tuttavia è libero perché non è necessario ma possibile.  

Per quanto, invece, concerne la coppia semantica interesse e 

disinteresse il discorso si fa ancora più delicato: qui il “guadagno” non 

solo va a colui che ha corso il rischio della perdita, ed in più il dono così 

come si dispiega non ha nulla di caritatevole. Esso invita alla 

responsabilità per sé e verso altri e quindi ad un impegno che risulta 

oneroso per i soggetti coinvolti, e non certo un qualcosa di facilmente 

accessibile. La generosità alla base di questa dinamica è il simbolo 

(inteso nel senso letterale del tenere assieme) non solo formale o rituale 

(come dono rituale) ma anche sostanziale perché provoca un ingresso 

nella realtà come presenza durevole; in questo senso, al termine del 

percorso i due soggetti si mostrano fenomenologicamente, ma anche 

ontologicamente, riconoscentesi reciprocamente e sussistono senza 

                                                 
253 In breve, mentre il primo ipotizza che il rapporto sociale venga compreso come la 
risultate della confluenza tra gli interessi di tutti gli individui (il campione è M. 
Weber, ma a torto, almeno per chi scrive per le ragioni esposte già in questo scritto). 
Per olismo, invece, si intende come la certezza che la totalità (sociale) nel suo insieme 
possegga qualcosa in più della somma delle sue parti a livello gnoseologico, teoretico 
e normativo. 
254 Ibidem, p. 38. 
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sparire alla conclusione del negozio economico, del quale  appunto 

rappresentano la stessa ragione di esistenza e validità. 

Quello che diventa fondamentale è dunque la rete di relazioni la 

quale si configura come «l’insieme delle persone con le quali il 

mantenimento di relazioni da persona a persona, di amicizia» rende 

possibile «conservare e sperare fiducia e fedeltà»255. Anche qui Kant 

potrebbe essere ancora utile nel solco della sua particolare accezione 

della persona, nel solco della responsabilità del proprio agire, ma anche il 

richiamo allo sperare sembra rispondere alla celebre quarta domanda del 

filosofo. 

 

  

9.2 Il dono armonico-dialettico 

 

Le caratteristiche peculiari del dono sono molteplici ma riconducibili 

a questa scansione: esso è un incontro inverante per entrambi i soggetti 

che sono coinvolti totalmente sia come singoli nelle loro più diverse 

manifestazioni, sia come uomini. L’azione donativa è, tuttavia, anche 

conflitto perché rappresenta il canale attraverso il quale la diversità dei 

protagonisti si manifesta con il rischio di far derivare fratture insanabili; 

quest’esito è comunque scongiurato nel momento in cui il dono, così 

come già lo era stata la dialettica hegeliana, introduce la negazione (il 

contrasto) per rompere la fissità della prima grezza affermazione (il 

primo soggetto della relazione, il primo “Io” egoista). In questo si mostra 

la potenza del dono come frattura con la visione individualista e 

utilitarista: importante non è solo la dimensione atomistica degli 

individui né l’utile massimizzato delle loro azioni. Tuttavia, il quadro 

che si viene a delineare non può rimanere nella immobilità del conflitto 

che si dà come semplice ed immota contrapposizione di due positività, di 

due determinazioni iniziali in una sorta di guerra fredda, oppure non può 

                                                 
255 Ibidem, p. 46. 
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condurre ad una battaglia che distrugga entrambe le soggettività; la 

diversità, allora, viene ricompresa nel superamento stesso del conflitto, 

ed è per questo che le identità dei singoli restano ma si danno ed 

articolano linguisticamente e ontologicamente solo in relazione. La loro 

stessa realtà si dà in questo movimento di riconoscimento reciproco.  

Questa posizione si evidenzia, quindi, grazie alla sua capacità di 

circolare fra il piano più “situazionale” e quello più “strutturale”, fra 

livelli diversi di organizzazione del fatto sociale.  

Il dono, quindi, nella sua componente paradigmatica si avvale della 

precisazione secondo la quale «gli interessi strumentali sono 

gerarchicamente secondi rispetto a quelli che si potrebbero chiamare 

interessi di forma o di presentazione di sé»256. Il che vuol dire che i primi 

non vengono soppressi in quanto in certa misura legittimi (come postula 

già l’economia relazionale) ma non rivestono il ruolo eminente. «E 

questo perché prima di avere intessi economici, strumentali o di possesso 

bisogna pure che i soggetti, individuali o collettivi, esistano o siano 

costituiti in quanto tali […]». Il paradigma, dunque, «si oppone a ogni 

forma di riduzionismo e quindi a ogni teorizzazione unilaterale. E 

soprattutto ogni teoria a priori»257 perché l’individualità che qui è 

invocata è consapevole di questa sua cifra irriducibile. Ecco dunque 

offerta una valida alternativa antropologica alla concezione utilitarista, 

pur con tutti i dubbi e le riserve che essa pone, perché l’identità del 

soggetto è svincolata dalla preoccupazione del calcolo e dallo spettro 

dell’isolamento. 

A confortare questa nuova acquisizione, in effetti, il dono giunge 

così come venne formulato da Mauss e si caratterizza attraverso il 

triplice obbligo di donare, ricevere e ricambiare. Ossia, non v’è solo 

interesse, né mera libertà ma anche spontaneità e piacere; l’azione non 

finisce nello scambio dal soggetto A al soggetto B e all’atto del 

ricambiare, ma il momento fondamentale è quello del ricevimento: 

                                                 
256 Ibidem, p. 51.  
257 Ibidem, p. 52.  
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momento decisivo perché attesta l’esistenza dei due soggetti, della loro 

relazione. Un incontro nel quale nessuno dei due soggetti è 

preponderante rispetto all’altro, nessuno dei due ha un ruolo preminente 

o maggiore, eppure l’uno accresce la soggettività dell’altro a partire 

dall’esperienza stessa di questa ricezione. Quindi, il dono più che un atto 

utilitaristico si potrebbe pensare come donazione, anche di senso e di 

cifra umana, la quale avoca a sé la presentazione al mondo da parte del 

soggetto; tale atto fenomenologico è gerarchicamente precedente rispetto 

a necessità organiche e funzionali258. Ovviamente la donazione può 

essere rivestita di significati simbolici e religiosi, molti dei quali mutuati 

dal cristianesimo, ma non è la sede per approfondire questa ricchezza 

semantica. 

Tale desiderio di apparire, di attestare la propria esistenza, è anche 

latore di conflittualità, è dono agonistico, e questo significa che non c’è 

alcun irenismo in questa concezione. Qualora si estendesse in campo 

economico, infatti, l’aggettivo sostantivato “agonistico” renderebbe 

l’idea di un conflitto senza la guerra, uno scontro con regole tra pari, nel 

quale i soggetti non si consumano nel darsi, ma è quel darsi specifico in 

quella rete, in quella comunicazione, a renderli propriamente soggetti: gli 

interessi egoistici sono presenti ma secondari. Il richiamo alla dialettica 

Servo-Padrone è ancora fortissimo.  

Ma si dona anche spontaneamente, per sentimento di fraternità o di 

uguaglianza e dunque il dono può anche essere un dono armonico
259. È 

qui il doppio binario che l’utilitarismo esclude: la tensione etero diretta 

accanto a quella egoistica. È in questo senso che Caillé chiama dono 

armonico questo aspetto specifico del dono. In più, in questa 

articolazione con teorizzazioni economiche e sociali, acquisisce anche 

l’aggettivo sostantivato “dialettico” divenendo dono armonico-dialettico 

intendendo con dialettico proprio la sottolineatura di quel movimento che 

fa del conflitto conservazione e supermento assieme della diversità. 

                                                 
258 Cfr, Ibidem, p. 54.  
259 Cfr, Ibidem, p. 55.  
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Prestandosi a molte caratterizzazioni, anche di natura gnoseologica, 

il dono potrebbe, dunque, dirsi in molteplici modi (come accadeva per 

l’essere di Aristotele) e questo rende conto della sua complessità come 

paradigma che rinunzia a qualsiasi tentazione riduzionista, astratta e 

chiusa in se stessa. È certo che si tratti di un paradigma incompleto, non 

infallibile, ma almeno nella sua struttura aperta all’esterno (all’altro) 

lascia aperte le domande, invece, di avere la presunzione di rispondere a 

tutto. 

In questo orizzonte, dunque, il dono si contrappone alla logica del 

mercato ma anche a quella redistributiva, che prevede un rapporto 

verticale e soprattutto un centro redistributore sovrastante ai beneficiari 

della redistribuzione stessa. Il dono è orizzontale e paritario: 

disinteressato oltre che interessato (in quanto non gratuito nel senso 

altruistico). Inoltre, si presenta in questo dispiegarsi anche la situazione 

secondo la quale «ciascuno ha la sensazione di ricevere dall’altro, dagli 

altri, più di quanto non doni. Vi è situazione di indebitamento reciproco 

positivo»260. Questo significa che, se la logica del dono venisse 

introiettata nel modo più profondo, si perderebbe gradatamente il 

riferimento alle proprie sole azioni e si computerebbero anche quelle 

degli altri, lottando per mantenere questo tessuto di relazioni dal quale ci 

si sente attratti e ci si sente debitori del nostro stesso dispiegarci in questa 

trama. È una questione di fiducia, che abbiamo visto essere capace di 

migliorare empiricamente le condizioni dei partecipanti. 

Le azioni comuni dei membri della società «non possono essere 

compiute con il concorso di altri soggetti […] ogni singolo agente ne 

mantiene in linea di principio la titolarità e la responsabilità, richiedendo 

relazioni intersoggettive che conducano ad una certa qual unificazione 

delle intenzioni, degli sforzi e delle azioni dei singoli partecipanti»261. 

L’invito è a leggere queste parole anche in unione a quanto sosteneva 

                                                 
260 Ibidem, p. 63.  
261 F. Viola, Il modello della cooperazione, in (a cura di) F. Viola, Forme della 

cooperazione. Pratiche, regole, valori, Il Mulino, Bologna 2004, p. 12. 
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Sen e dando la giusta importanza, come si è cercato di fare, al tema della 

intenzione e della motivazione.    

È la scommessa dell’alleanza, pur riconoscendoci diversi 

nell’uguaglianza, ad essere il perno del discorso e «non esiste una 

soluzione razionale, una soluzione fondata sul calcolo matematico, sul 

lógos, ma esistono soltanto soluzioni ragionevoli, dipendenti dalla 

phónēsis e dal senso dell’opportunità, dal kairós»262. 

A questa incondizionalità nessuno è tenuto incondizionalmente, 

salvo l’estinguersi del carattere libero del dono. Ognuno deve vedere 

riconosciuto il proprio posto nell’agone della sfida e, dunque, 

«l’incondizionalità pur essendo ben reale, non è dunque meno 

condizionale. In qualunque momento si può fare ritorno al registro della 

guerra di cui essa costituiva l’esatto contrario»263. Su questo tema 

dell’incondizionalità condizionale torneremo in seguito. 

Per ora asseriamo, come sostiene saggiamente Caillé, che «non si 

tratta dunque affatto di pretendere di scovare sempre e dappertutto la 

stessa cosa, la stessa identità formale di pratiche o di significati, ma di 

mettere in luce un sistema di trasformazioni del dono che sia 

intelligibile»264.  

È chiaro che per realizzare i propri intenti il dono dovrebbe 

abbattere, come direbbe Weber, le frontiere della comunità domestica e 

di quella del vicinato e rivolgersi all’estraneo. Questo è il nodo anche 

economico: rivolgersi a colui che non è prima conosciuto e legarsi a 

costui attraverso lo scambio ed il reciprocare. Prospettiva questa molto 

interessante certo, ma esposta ai venti nefasti di un contesto non più 

protetto e anzi aperto a infiltrazioni egoistiche e utilitaristiche; inoltre, 

mentre nel sistema chiuso dell’economia domestica o delle relazioni di 

vicinato il comportamento scorretto ed esclusivamente auto-interessato 

era punito da disapprovazione, se non addirittura dall’allontanamento, 

                                                 
262 A. Caillé, Il terzo paradigma: antropologia filosofica del dono, cit., p. 63. 
263 Ibidem, p. 64.  
264 Ibidem, p. 65.  
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ora chi disprezzerebbe chi? Quali gli strumenti cui appellarsi a titolo di 

difesa? Come poter reciprocare con gente mai vista e conosciuta che vive 

dall’altra parte del globo, che non condivide molto con la mia cultura (se 

non gli aspetti relativi alla sola logica del mercato)? Persone, codeste, 

che rischio di non poter mai vedere fisicamente e quindi di non 

conoscere. È evidente, allora, come nella apertura alla sfera della 

possibilità sia presente l’estrema fragilità di questa visione, soprattutto in 

un mondo ormai interconnesso ma su basi diametralmente opposte a 

quelle donative. 

La risposta potrebbe essere una nuova stagione in cui il mercato, che 

non va ucciso ma ri-umanizzato, sia sostanzialmente possibile solo tra 

soggetti che si impegnano a garantire queste premesse, in modo che i 

comportamenti egoistici tornino a essere quanto meno isolati e 

condannati, invece di essere favoriti. La via è perciò quella di mostrare 

come il dono leghi tra loro persone potenzialmente nemiche in una stessa 

catena di obblighi, sfide e benefici in un circuito che è fatto di libero 

interesse, spontaneità, piacere e obbligo. 

Questo risulta ancor più vero se si riflette su un punto: il politico 

traccia il confine tra alleati e nemici ripetendo, sulla scala di una società 

vastissima, il gesto ancestrale del dono agonistico, che era tipico delle 

società arcaiche e ristrette. Ora però i soggetti non sono chiaramente 

identificabili e dunque questo gesto diviene impalpabile e invisibile. È la 

stessa comunità ora che dà a se stessa la propria costituzione, anche se 

per tramite dei propri rappresentanti, e dunque essa può statuire 

l’apertura a nuove realtà come nemiche o amiche. Oggi, infatti, il 

discorso si estende a rapporti non più tra persone ma tra comunità estese 

e spesso molto lontane le une dalle altre265. 

C’è poi un altro pericolo in agguato, quello che la concezione del 

dono possa palesarsi solo in forma massificata e anonima, perché unisce 

persone già legate in qualche modo tra loro: un dono secondario. Tale 

dono, importante certo, resta però vitale e vivace solo se trainato dal 
                                                 

265 Cfr. Ibidem, p. 73.   



IILL  DDOONNOO::  AANNTTRROOPPOOLLOOGGIIAA  EE  FFIILLOOSSOOFFIIAA  RREELLAAZZIIOONNAALLII  
 

128

dono primario, che inerisce alla socialità primaria
266

 la quale suggella 

l’alleanza tra le persone. Il dono armonico dialettico, infatti, possiede un 

movimento intrinseco e costitutivo che rifiuta ogni cristallizzazione e 

fissazione a ciò che si ha già: è per sua natura sempre acquisitivo (nel 

senso nobile del termine) non solo e soltanto per includere nuove persone 

ma anche per impreziosire ulteriormente quanto già esiste nella rete tra i 

soggetti. 

 

 

9.3 Definizione filosofica di dono armonico-dialettico: sacrificio 

come reciprocità e incondizionalità condizionale 

 

Ma cosa è, filosoficamente parlando, il dono? Quale è la dimensione 

specifica del dono armonico-dialettico? Esiste una definizione ristretta 

per il primo: il dono rappresenta «ogni prestazione di beni e servizi 

effettuata, senza garanzia di restituzione, al fine di creare, alimentare o 

ricreare il legame sociale tra le persone»267. Questa definizione è ottimale 

perché permette di identificare il dono come il medium tra i due principi 

estremi dello scambio degli equivalenti (il mercato) e della 

redistribuzione (lo Stato). Insomma, si insiste una volta di più sul valore 

di legame, nel quale appunto il vincolo sociale stesso è più importante 

del bene scambiato.  

Tuttavia, questa enunciazione rimane ancora troppo riduttiva perché 

finalisticamente indirizzata, e così taglia fuori la generosità e la 

spontaneità che sono tipiche del dono ma anche del legame sociale. 

L’obiettivo è dunque quello di accentuare l’elemento dell’offrire senza 

attendere una restituzione determinata. È accettare una differenza, per 

dirla con Derrida, esporsi così alla possibilità che non vi sia restituzione, 

                                                 
266 Cfr. Ibidem, p. 76.   
267 A. Caillé e J.T. Godbout, Lo spirito del dono, tr. it. (a cura di) A. Salsano, Bollati 
Boringhieri, Torino 1993, p. 30.   
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oppure che essa avvenga in un tempo non programmato e quindi fuori da 

un possibile calcolo egoistico.  

In questo senso, la concezione del dono sembra confliggere con 

quella della reciprocità, perché c’è simmetria e transitività in 

quest’ultima. Non va, però, dimenticato che la trattazione antropologica e 

filosofica del dono dovrebbe essere propedeutica allo sviluppo di una 

economia relazionale e reciprocante, proprio perché quest’ultima 

poggerebbe così su di un sostrato già collaudato. Caillé, almeno nella 

traduzione italiana del suo testo, si esprime tuttavia proprio in direzione 

di una estromissione della reciprocità dal contesto del dono: per chi legge 

questa rappresenta una aporia a meno che per reciprocità non si intenda 

semplicemente l’obbligo di ricambiare così come esso si esprime nel 

principio dello scambio degli equivalenti (mercato). In realtà la 

concezione di reciprocità appartiene geneticamente al dono in quanto 

essa rimanda alla pari dignità tra entrambi i soggetti che liberamente 

mettono a disposizione la loro umanità nell’obbligo del rispetto ma nella 

libertà di una scelta. Ci si appella a quella società virtuale (ipotizzata 

come garante del legame sociale) che poi diviene reale attraverso la 

fruizione dell’esperienza donativa stessa. Conta come detto il momento 

dell’offerta ma anche dell’accettazione ed in tal modo ognuno dei 

partecipanti ha un ruolo e riconosce quello altrui. 

Nella sua accezione particolare di dono armonico-dialettico, tale 

visione diviene per definizione reciprocante anche se si tratta, è questa la 

differenza con la concezione di Caillé (per il quale invece reciprocità è 

dono come munus), di dono come non-munus: un dono che prevede una 

reciprocità che non è la stessa inserita nell’obbligo di ricambiare (inteso 

come commercio). Reciprocità non è corrispettività, per quanto la stessa 

possa definirsi “giusta”. 

Inoltre, così concepito questo argomento porta seco anche la logica 

dell’interesse e dell’obbligo, non solo quella della spontaneità e del 

piacere e questo significa che a sua volta rappresenta un quadro molto 

più ampio e vasto sia del modello relazionale in economia, sia di una 
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trattazione la più comprensiva possibile della felicità e del superamento 

dei suoi paradossi. 

È, quello del dono, un appello alla responsabilità, alla “personalità” 

della persona; un tema che questa visione antropologica mutua dal 

cristianesimo, al quale torna anche la visione economica qui proposta, 

perché solo con esso si è data la possibilità di una responsabilità, nonché 

quella dell’identità, dell’alterità e della singolarità e questo deve essere 

riconosciuto anche del più feroce dei detrattori di questa religione e/o 

filosofia. Essa, infatti, ha reso possibile la concretizzazione, storica, 

simbolica e metafisica del concetto pubblico, non più solo privato, del 

sacrificio
268 di ciò che si ama per uno scopo più alto e per dare 

concretezza ai bisogni degli altri.  

La sacra scrittura possiede un esempio chiarissimo anche se 

antecedente al cristianesimo, e cioè quello di Abramo; grazie ad esso si 

deduce che «il superamento e la sostituzione, attraverso il sacrificio, 

dell’alleanza fondata sul dono agonistico con l’alleanza con un principio 

di dono infinito, al quale bisogna dare e restituire all’infinito […] 

subordinando l’amore dei parenti all’amore universale»269 divengono 

l’essenza stessa del dono. E così, nel paradosso stessa della sua vicenda, 

Abramo diviene l’uomo più etico e al contempo meno etico di tutta 

l’umana vicenda, come ci ha anche ricordato Kierkegaard. 

Tuttavia, la narrazione delle gesta di Abramo non impedisce ai lettori 

più scettici di poter pensare che in fondo egli sia stato mosso ad agire 

sempre e comunque dal calcolo: l’uccisione non certa del proprio figlio 

ha come ricompensa la certezza (non più la fede) dell’amore di Dio.  

Quindi, il dono si mostra puro quando ci spinge al più alto sacrificio, 

anche se questa sua caratterizzazione quasi ontologica non interessa in 

questo specifico ambito di discussione: il dono puro, qualora esistesse, 

                                                 
268 Un sacrificio (dal latino sacrificium, sacer+ facere, rendere sacro) è comunemente 
noto come rinuncia ad un bene da parte di una comunità, che può anche essere 
simbolica, in favore di una o più entità sovrumane, come atto propiziatorio e/o di 
adorazione. Nel lessico comune ha perso quest’accezione religiosa per significare in 
generale uno sforzo, un tendere verso uno scopo. 
269 A. Caillé, Il terzo paradigma: antropologia filosofica del dono, cit., p. 100. 
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potrebbe configurarsi come una categoria filosofica, ma il dono che si 

dispiega nella pratica etica dell’economia non può definirsi puro: la 

purezza innalza barriere e steccati e soprattutto si irrigidisce in 

definizioni granitiche, che abbiam visto essere l’esatto opposto di quel 

che si cerca. Va infatti precisato che nel contesto sociale il dono non è 

mai dato una volta per tutte in quanto «se il donatore sa di donare, non sa 

però quel che dona, poiché è il donatario che attualizza il valore del 

dono»270. Il dono puro è una categoria empiricamente improponibile, 

mentre il valore del dono non puro si definisce in questo confronto tra i 

suoi protagonisti. 

La stessa nozione di interesse (si ricordi l’origine etimologica di 

inter esse) andrebbe sviluppata in questo senso. Esiste un interesse a ed 

un interesse per: il primo inerisce l’ordine della strumentalità, l’altro 

invece guarda a un’azione fatta per se stessa271 quello che Aristotele 

chiamava bene sommo o sovrano, già incontrato in questo scritto (e che 

determina il circuito tra economia e politica e filosofia). Il dono non 

esclude l’interesse strumentale ma lo subordina all’interesse per, 

facendone quasi un valore accidentale aggiunto e non decisivo. Il dono 

dunque «privilegia gli interessi di amicizia (di alleanza, di aimance, di 

solidarietà ecc.) e di piacere e/o di creatività sugli interessi strumentali e 

sull’obbligo o la compulsione»272. 

È ora opportuno specificare ulteriormente l’incondizionalità 

condizionale che il dono possiede, soprattutto nella sua declinazione di 

dono armonico-dialettico, in quanto l’azione umana che ne scaturisce 

risulta composta da tutti gli elementi costitutivi del dono così come sono 

emersi. Non c’è virtù alcuna, diceva lo stesso Aristotele, senza una 

qualche misura di prudenza e di calcolo, diremo noi senza una 

condizione (di qui un ulteriore richiamo alla incondizionalità 

condizionale del dono). Infatti, prima di poterci alleare, scambiare e 

                                                 
270 Ibidem, p. 105.  
271 Cfr. Ibidem.  
272 Ibidem, p. 239.  
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commerciare, va ribadita la possibilità di fondare incondizionatamente la 

eventualità e la esigenza della cooperazione in quanto tali273. 

L’incondizionalità è condizionale in quanto dispiega le condizioni di 

un’alleanza fra gli uomini, quindi in questo senso non è gratuita, 

semplicemente non prefigura come sua condizione il ritorno (la 

remunerazione) e il contenuto del ritorno, ha un carattere aperto ed  

inclusivo. Il pensiero condizionalistico postula, invece, che esista in 

origine uno stato di guerra o di indifferenza generale (lo stato di natura di 

Hobbes). Tuttavia, viene dedotta la necessità di istituire un ordine sociale 

fondato su contratti – un ordine condizionale – e successivamente la 

seconda necessità di istituire un’istanza capace di garantire l’effettività e 

la validità giuridica degli stessi, e che dunque non è condizionata dai 

contratti in questione. Un’istanza, dunque, di condizionalità 

incondizionale.  

Il pensiero dell’incondizionalità condizionale, invece, afferma che lo 

stato di natura è già più o meno sociale, quanto meno socializzato da 

un’alleanza virtuale, e che l’alleanza può essere stabilità solo nel quadro 

di questa incondizionalità, di quest’alleanza ancora solo virtuale. Solo in 

questo scenario si dispiega il campo della contrattualità e della 

condizionalità. Stiamo cercando di raggiungere la costruzione di un 

mercato ri-umanizzato, che è esattamente l’obiettivo dei sostenitori del 

dono in economia e filosofia, ed è in questo contesto che la prospettiva 

relazionale in economia ed il paradigma del dono armonico dialettico si 

saldano intimamente. La dimensione dialettica si rivela ancor più quando 

gli individui coinvolti non vengono sussunti dalla e nella totalità, ma 

ricompresi in essa senza sparire: il conflitto è neutralizzato ma non viene 

meno la diversità e la ricchezza che ne consegue. Ad estinguersi è il 

sangue o anche la mutua indifferenza perché si sceglie di vincolarsi a 

vicenda. 

Va però precisato che incondizionale non significa incondizionato, 

cioè dono gratuito, che rappresenta un’altra modalità del dono. 
                                                 

273 Cfr. Ibidem, p. 126.  
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L’obiettivo è quello di nutrire la libertà (si veda il legame con la 

proposta di Sen) e la spontaneità, di creare fiducia; altrimenti si 

originerebbe un sistema di relazioni tra diseguali ossia chi ha solo donato 

e chi ha solo ricevuto.  

Solo appellandoci a questa incondizionalità, che è l’autorità cui fa 

rifermento la frase di Caillé citata prima dell’introduzione, a generare, 

allora, un ritorno che è un’apertura di senso, la speciale qualità umana 

che il dono rappresenta per il fatto di essere relazione. Ed è qui che 

troviamo nuovamente, non a caso, la distinzione fra il valore d’uso, il 

valore di scambio e il valore di legame.  

Di qui poi, per cercare di tirare le fila del presente discorso, possono 

ridiscendere una serie di considerazioni a catena anche per il tema del 

supermento filosofico dei paradossi della felicità: ciò che si produce nel 

dono non invecchia, come soddisfacimento, perché si rinnova sempre 

aumentando in grado e ampliando il numero di individui coinvolti, anche 

se lentamente e senza le marce trionfali di altri paradigmi più rapidi 

nell’ascesa come nel tracollo. Qui il tema della confrontabilità con altri 

non reca infelicità ma è la condizione stessa di possibilità per misurare la 

propria realizzazione. La socievolezza umana, il bene più prezioso, viene 

così stimolata e coltivata essendo caratterizzata da una utilità marginale 

crescente. Se l’uomo fiorisce godendo appieno delle sue capacità e 

questo lo rende felice, e se il dono stimola la componente sociale e 

relazionale, che abbiamo visto intimamente e sommamente costitutiva 

delle persone, allora si può concludere che esplicitare la dinamica 

donativa rende concretamente felici. Le proprie aspirazioni non vanno in 

direzione opposta alla propria situazione reale perché questa, nell’atto 

donativo, non la si può quantificare come immutabile ma sempre 

soggetta ad una nuova attribuzione di senso e significato, oltre che di 

valore. Ancora in questo senso accrescitivo si afferma la 

caratterizzazione dialettica dell’esperienza donativa. 

Ad ogni modo, si è poi sicuri che, come si è sempre dato per 

scontato, colui che riceve il dono si senta umiliato da questo o comunque 
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lo faccia in quella sorta di obbligazione alla restituzione? Se il punto non 

è l’oggetto scambiato ma il riconoscimento tra i soggetti coinvolti nello 

scambio, ognuno di essi è in posizione esattamente speculare a quella 

dell’altro. Una partecipazione all’universo stesso dell’incondizionato 

che, se vogliamo, è una conquista ancor più universale del valore di 

legame. Tuttavia, oltre questa asserzione il territorio diventa 

problematicamente accidentato e sarebbe giusto aprire un nuovo sentiero 

di studi più appropriato. 

Il fatto che la restituzione non venga pretesa non significa che non ce 

la si aspetti, perché se così veramente fosse il dono sarebbe un dono che 

uccide, violento contro chi esclude, sarebbe un dono-veleno (gift-gift)274. 

La risposta che la logica del dono offre anche all’utilitarismo è una 

rimodulazione di quest’ultimo in senso sacrificale, secondo il principio 

di benevolenza col quale ognuno di noi è spinto ad accordare tanto peso 

al bene altrui quanto al proprio. Ma se è vero, come si è accennato, che il 

sacrificio amplifica il dono, allora una delle sue funzioni è quella 

appunto di promuovere il dono tra gli uomini stessi; ancora una volta si 

tratta di una questione di fiducia, tra partner rispettivamente in pari 

condizioni e dignità. 

Tuttavia, «mentre il dono allea e mantiene riaffermando l’operazione 

delle persone e dei gruppi in condizioni di parità, il sacrificio morale, 

religioso e utilitaristico, incita a mettere fine alle operazioni ed esalta la 

sostituibilità di tutti contro tutti, la sola in grado di permettere la 

comunione universale nel grande Tutto»275. È un sacrificio quello del 

dono oltre il quale l’importante capacità di agire viene potenziata e 

dotata di senso ulteriore, invece di venire esautorata di ogni sua validità. 

Forse, in chiusura di tutta questa sezione dedicata al dono, possiamo 

dire che centrale risulta essere la questione della solidarietà: un termine 

spesso abusato e inflazionato. Essa va pensata come costituita non solo 

nel senso moderno (tipicamente redistributivo) ma nel senso tradizionale 

                                                 
274 Cfr. Ibidem, p. 132.  
275 Ibidem, p. 198.  
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che si dispiegava nella rete della socializzazione primaria, come 

conoscenza reciproca. Il pensiero economico e politico moderno ha 

sostituito la solidarietà da uomo a uomo con una di tipo impersonale, 

pubblica e statistica. Per di più, come non rilevare che del celebre motto 

della Rivoluzione francese, una parola è un po’ caduta nel dimenticatoio: 

infatti la libertà, seppur con declinazioni diverse e spesso concorrenti, ha 

trovato spazio nei sistemi economici, politici e filosofici anche attuali; 

l’uguaglianza, anche se spesso soltanto solo formale, è fondativa degli 

ordinamenti giuridici e costituzionali dei paesi avanzati; la fratellanza, 

invece, risulta assai poco praticata forse perché la si osteggia dal punto di 

vista semantico in quanto è una parola visceralmente legata al 

cristianesimo o forse perché la si ritiene superata dal punto di vista del 

contenuto. In ogni caso tale parola, come quella che immediatamente ne 

ridiscende, ovvero la solidarietà, restano centrali in questa prospettiva.  

Invertire la marcia e ricostruire quella rete, quel tessuto tra uomini, 

accettando tutte le sfide e le domande poste dal paradigma del dono 

compreso anche il suo limite maggiore: quello di essere costitutivamente 

ed intimamente legato all’apertura verso gli estranei sono le sfide di 

questo paradigma che l’economia relazionale deve saper cogliere come 

fardello, ma anche come possibilità di miglioramento. In questo senso, 

concludendo, tale paradigma si lega al discorso sulla società e sulle virtù 

di tutti i capitoli precedenti di questo elaborato. 
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Queste pagine hanno rappresentato il tentativo di fondere una 

tematica più ampia, come quella di un complessivo ripensamento del 

modello economico e politico del mondo occidentale, con un argomento 

più circoscritto, cioè quello che proporrebbe la sostituzione dei beni di 

natura posizionale con quelli relazionali. 

Come è stato più volte mostrato nel testo, non si tratta di rinunciare 

all’efficienza, né tanto meno al legittimo (ma deve essere tale) guadagno 

personale o industriale; si tratta semplicemente di non incardinare 

totalmente l’intero pensiero e tutta la pratica economica su questi due 

fattori. Il perché è divenuto evidente e lo si può argomentare 

analiticamente seguendo in modo pedissequo il testo proposto: in primo 

luogo, appunto, la competizione posizionale conduce ai cosiddetti 

paradossi della felicità perché non solo la trattazione di quest’ultima è 

accantonata (o marginalizzata), ma perché è la natura intima di questi 

beni a condurre alla concretizzazione di un punto di equilibrio, l’essere 

“felici”, che rapidamente decresce. La motivazione è molto complessa e 

si articola partendo dal fatto che la competizione, proprio in quanto 

competizione e specificamente economico-sociale, porta con sé una 

reificazione della felicità su quello che si ha e non su come lo si è 

ottenuto o su come si sia capaci di fruirne nel modo migliore (Sen); 

inoltre, la competizione posizionale è foriera di un confronto 

geneticamente indotto alla lotta con gli individui con i quali il soggetto si 

confronta: questo pericolo non è certo prerogativa esclusiva del modello 

economico del mondo occidentale, come attestano l’antropologia e 

l’antropologia culturale, ma di certo è uno degli elementi più tipici. 
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Inoltre, i beni di questa natura sono sovente sottoposti alla scure del 

principio di utilità marginale decrescente, e questa situazione si verifica 

non solo per quelli che tra di essi sono beni voluttuari ma anche per 

quelli necessari, perché è il meccanismo stesso di appropriazione a 

curare il risultato senza apprezzare il processo, le regole di convivenza ed 

il soggetto protagonista. Si finisce, come mostrato nel secondo paragrafo 

del capitolo sulla felicità, per privilegiare ciò che dà comfort rispetto a 

quel che sviluppa la creatività, ossia la capacità di agire e pensare 

dell’individuo che diviene un mero consumatore e non più un cittadino: 

consumatore per altro sempre più solo perché sceglie secondo ciò che 

reputa utile nell’immediato (di qui anche la critica all’utilitarismo) e per 

se stesso. Allo stesso modo, in realtà, esso viene fagocitato in una 

produzione massificata (che è sottoposta anche a fenomeni di saturazione 

del mercato, come accade oggi per alcune tipologie di beni durevoli, 

esempio l’automobile). È il mercato massificato, in effetti, che è 

organizzato secondo le esigenze di una moltitudine indifferenziata che in 

questo processo si sviluppa, e alla fine si otterrà che il consumatore 

sceglie non quel che preferisce, ma semplicemente quello che trova a 

disposizione, magari illudendosi di essere felice ed innestando un 

meccanismo che dà dipendenza e che conduce ai già citati treadmill (in 

tutte le loro varie denominazioni). 

Se tutto questo è vero, allora risulterà chiaro come la proposta 

seniana di rimettere al vertice la capacità degli individui, sia come 

singoli sia come cellule di una società sempre più complessa, torni ad 

essere centrale. Per far questo è utile interrogarsi economicamente e 

filosoficamente sulla “capacità di agire” e sul concetto stesso di scelta, 

perché la scelta è espressione di una preferenza e la preferenza è 

compiuta dal soggetto non come un semplice output dei sistemi binari, 

ma in modi articolati; essa deriva soprattutto da un conflitto etico e/o 

morale che si scatena nell’individuo ad ogni sua singola selezione. La 

motivazione, lo sprone kantiano tornano in auge in questo senso. 
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Se vengono presi in considerazione questi elementi, allora, risulterà 

chiaro come non sia più l’utilità ma la fiducia ad essere il motore 

dell’economia, proprio se si vuole superare il modello posizionale e 

ricercare anche l’efficacia e l’equità nella pratica economica. La fiducia, 

che incontreremo ancora anche in queste pagine conclusive, è il vincolo 

stesso di quella socialità (l’incondizionalità cui appellarsi) in risposta a 

tutti gli esiti negativi del precedente modello perché rompe 

l’obbligatorietà del riferirsi al proprio sé.  

Purtroppo, del suo ruolo e valore se ne fa uso strumentale (si pensi ai 

fenomeni della beneficienza pubblicizzata da parte dei magnati più 

ricchi) oppure la si trascura pensando che sia irrazionale mentre, invece, 

è perfettamente razionale in quanto si accompagna a quell’asset 

informativo che si ha dei soggetti o dei gruppi con i quali si entra in 

mutuo scambio.  

Il secondo capitolo della prima parte, proprio su questa scia, affronta 

tutti i limiti dell’utilitarismo ed in primo luogo la concezione di 

razionalità strumentale (tale solo in quanto massimizza il profitto). La 

razionalità va rimodulata non escludendo il lato dell’intrapresa 

economica, ma non limitandosi solo ad esso. Guardando a Weber e Sen, 

certo non profani entrambi in campo economico, si scopre che la 

razionalità della causa ed effetto, quella matematicamente ineccepibile, 

può e deve essere fecondata continuamente da una razionalità rispetto al 

valore; ciò accade non perché si vuole essere buoni, ma perché è l’uomo 

che agisce così. La preferenza incorpora anche valori e sentimenti che 

oltrepassano il mero computo dell’utile ed anche il mero 

consequenzialismo; quest’ultimo va certamente preso in considerazione 

ma una volta che sia stato temperato dalla possibilità dei confronti 

interpersonali, perché il soggetto è in società ed in essa vive, scambia e 

commercia. È centrale dunque la relazione e la fiducia che la rende 

possibile.  

Seguendo questo solco, il concetto stesso del benessere muta e 

integra (superando l’aporia di una sua coincidenza) quello della felicità.  
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Di particolare rilievo, in questa direzione, risulta la nozione seniana di 

“titolo valido”: il benessere si raggiunge, infatti, una volta che si è capaci 

di rendere conto di tutte quelle attività che permettono la fioritura umana 

e questo equivale ad un massiccio investimento anche nei diritti 

fondamentali di libertà ed equità che vanno ad interpolarsi con questioni 

molto più estese del percorso oggetto di questo scritto. 

Il terzo ed il quarto capitolo sono intimamente legati tra loro e 

costituiscono un ponte tra i primi due e la seconda parte dello scritto. Nel 

capitolo terzo emerge, dunque, la questione centrale del testo e cioè 

quella dei cosiddetti “beni relazionali”. Essi differiscono per molti 

aspetti da quelli posizionali: genericamente possiamo dire che essi 

vertono sulla centralità della persona, intesa come individualità  

relazionale, per segnare la coestensività del momento della scelta con 

quello del riferimento ad altri. Più nello specifico, invece, i beni 

relazionali appaiono innanzi tutto caratterizzati da un’utilità marginale 

crescente, perché non perdono valore con l’uso o l’abitudine ma anzi 

ampliano il loro peso specifico. In questo senso, quindi, operano in 

direzione opposta ai meccanismi sorgivi dei treadmill della felicità. 

Inoltre, tenendo conto di tutta la molteplicità di fattori che orientano e 

influenzano la scelta, essi non riducono il soggetto a terminale del canale 

informativo ma a nodo centrale. Essi non contrastano il guadagno o il 

profitto ma hanno peso e dimensione prima ancora che avvenga lo 

scambio e rappresentano la conditio sine qua non dello stesso. Tali beni, 

dunque, implementano la conoscenza e quindi la fiducia che i soggetti 

hanno l’uno dell’altro e rendono conto della possibilità che lo scambio 

stesso sia un’occasione, tra le altre, per far fiorire le capacità umane. In 

questo senso sono, per dirla con Kierkegaard, l’espressione della 

possibilità in opposizione al necessario inteso in senso acquisitivo-

finalistico, diremmo allo scontato. La ricompensa è così posta nella 

relazione stessa, ossia nel valore di legame e nell’apertura di senso che 

ne consegue in quanto azioni “orientate”. La reciprocità definisce questa 

tipologia in modo specifico perché è reciprocità che è bidirezionale e 
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transitiva in quanto capace di essere contagiosa e capace di giungere 

anche a soggetti non direttamente “incontrati” in relazione: se il soggetto 

a è in relazione con b ed esso incontra c allora a è in relazione anche c; 

anche gli elementi della libertà e dell’indipendenza (nelle motivazioni e 

nelle azioni), come anche l’elemento dell’incondizionalità condizionale 

sono decisivi. In sostanza saldano bene individuale e bene comune, così 

come già quest’ultimo veniva teorizzato da Aristotele. 

È importante, a questo punto, sottolineare come l’economia 

relazionale non annichilisca il weberiano calcolo razionale del capitale, 

ma semplicemente lo arricchisca. 

L’ultimo capitolo della prima parte sorregge la proposta relazionale 

perché squassa dalle fondamenta le pretese assiologiche 

dell’individualismo, il quale sussume il singolo in uno schema assai 

riduttivo e proprio per questo insoddisfacente. L’individuo non è una 

monade e deve sempre cimentarsi nel confronto coi suoi simili ed in 

questo senso l’attacco all’individualismo rappresenta un esempio di 

come si possano leggere assieme rilevamenti economici e proposte 

filosofiche.  

Esso trova la sua forza maggiore dalla declinazione di un paradigma 

di razionalità, dal quale ridiscende il modello dell’homo oeconomicus, 

che è solo strumentale e che tralascia ogni altra considerazione; tutto 

quello che è al di fuori di questa presunta razionalità viene escluso dalla 

teoria economica con gli effetti che essa stessa diviene palesemente 

insufficiente ed inadeguata. Gli attori razionali possono, secondo la 

stessa teoria, sparire una volta compiuto il loro piccolo, ripetitivo e 

prevedibile compito. Se questo conduce all’efficienza (ammesso che lo 

faccia), cosa ne è dell’efficacia, dell’equità e della giustizia nel mercato e 

anche nello Stato? Se non c’è equità e giustizia possono un individuo 

come una intera società essere felici? Evidentemente no. 

Dunque, è l’individualismo a giocare uno tra i ruoli più forti, in 

quanto legato all’utilitarismo e all’isolamento del singolo, nella 

formazione dei paradossi della felicità; un suo superamento contribuisce 
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a non ripresentarli, così come un modello di economia relazionale (ad 

esso diametralmente opposto) investe, di converso, molto ingentemente 

sulla ricerca di una felicità possibile. 

Il modello relazionale non è l’unico tentativo per superare tale 

visione: il modello “altercentrico” e quello “egocentrico” rappresentano 

dei tentavi, alla prova dei fatti aporetici, di un suo oltrepassamento. 

Grazie a questa scansione è possibile leggere certamente Smith ma anche 

Mandeville (magari suo malgrado) come i cantori del legame 

indissolubile, consapevole o meno, interessato o non interessato, del 

singolo con la società. Il benessere e la felicità del singolo non possono 

prescindere da una dimensione collettiva di queste due grandezze. 

La prima parte del testo, dunque, mostra i vizi dell’attuale modello 

economico (per gli aspetti indagati) e le possibili soluzioni applicabili 

sempre in tale ambito, oltre a presentare economicamente i beni 

relazionali. Il compito della seconda parte è, invece, quello di raccogliere 

ed integrare le indicazioni della prima, declinando una giustificazione 

filosofica e antropologica. 

All’interno del primo capito di questa sezione, allora, verrà 

approfondito il concetto filosofico di relazionalità. Essa si sviluppa, in 

effetti, prima e più propriamente rispetto al principio di identità del 

singolo perché è mediante la relazione ad altro che si stabilisce il confine 

della propria stessa individualità, la quale fino quel momento viene 

determinata solo in modo incompleto ed indefinito. Senza dire Tu non 

posso dire compiutamente Io; un Io che non è quello della coscienza di 

sé, così come emerge nella antropologia hegeliana, in quanto è palese 

che a livello pratico e teoretico l’uomo riconduca primariamente alla sua 

figura i propri atti. In realtà, qui si sta parlando di un Io sociale che non 

può essere determinato se non mediante l’incontro, lo scontro ed il 

potenziale conflitto con l’altro; infatti nel testo è presente, in questo 

senso, il richiamo alla figura fenomenologica del servo e del padrone con 

tutto il movimento dialettico e riconoscitivo che ne consegue.  
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È di particolare interesse la tipologia simpatetica della reciprocità 

perché si esprime con la consapevolezza che conti l’essere con l’altro da 

sé, e questo non in senso strumentale ma nel più profondo del significato 

di determinare un valore attorno a quel legame che è destinato a crescere 

assieme ad esso. Un valore che non va inteso come un contenitore quasi 

ontologico, ma come un prodotto di azioni umane: è l’uomo l’entità 

ontologica della relazione, non il valore di legame che si viene a creare. 

La reciprocità simpatetica, conseguentemente, abbatte il pericolo 

dello scontro sociale perché si tratta dello scambio di beni in posizione 

paritaria ed orizzontale. Essi soprattutto non possiedono una natura 

conflittuale: non conducono cioè alla competizione né al confronto con 

altri partendo da una base di assenza o deficit di ricchezza (come accade, 

invece, nei beni posizionali). 

È la concezione del dono come non munus che incarna questa 

apertura libera della relazionalità-reciprocità senza che via sia, per 

l’appunto, l’obbligo di una restituzione, anche se l’aspettativa c’è ed è 

innegabile. Importanti sono così il momento della donazione-offerta e 

della ricezione-riconoscimento. Nel testo si è parlato spesso di dono 

come non-munus anche se per brevità è stato indicato semplicemente 

come “dono”. Tale questione verrà sviluppata ulteriormente nelle pagine 

successive. 

Il sesto capitolo, a sua volta, prende le mosse da un argomento 

generale, quello della necessità di ricostituire il legame tra etica e 

filosofia, per mostrare come il percorso specifico degli studi sui beni 

relazionali sia, come moltissime altre cose, trasversale nelle diverse 

discipline ed in particolare tra queste due. Oltre al legame genetico e 

storico tra filosofia ed economia che trova come illustre padre Aristotele, 

si cerca di mostrare come l’esigenza di delineare un bene comune (cui la 

relazionalità fa appello) sia un problema che riguarda tanto il filosofo 

quanto l’economista ed il politico. Il bene e l’agire per raggiungere 

questa meta sono un problema di virtù, ma anche sociale in quanto 

l’uomo è animale sociale oltre teoretico e morale. Non si può dunque 



 144

prescindere da un rapporto più ampio tra questi saperi, ovviamente 

tenendo conto delle nuove esigenze che si sono venute a creare dopo 

ventitre secoli. È il riduzionismo, oltre all’individualismo, la fiera da 

abbattere perché si nutre di questa gemmazione. 

Settimo ed ottavo capitolo, proprio in questa ottica generale, 

rappresentano dei veri e propri utensili per poter comprendere il legame 

tra tutti gli elementi presentati, questa volta, però da un punto di vista 

peculiarmente filosofico, pur avendo una portata in sé più vasta e perciò 

non totalmente inseribile nell’oggetto specifico di trattazione come il 

tema del politico. La relazionalità, quindi, si impreziosisce di questi 

elementi. Essa, allo stesso modo, viene fondata antropologicamente in 

modo da poter poi costituire il basamento sul quale sviluppare la logica 

dei beni relazionali in economia. Va ribadito con forza che al primo 

momento antropologico ne deve seguire uno politico che garantisca la 

praticabilità e la “inviolabilità” di questi nuovi assetti, ed infine un terzo 

momento ossia quello più propriamente economico.  

Il testo poi viene chiuso nel nono ed ultimo capitolo nel quale, 

partendo da una prospettiva generale, si torna a parlare del dono. Tale 

paradigma si appella all’incondizionalità del legame sociale, alla fiducia 

che da esso scaturisce tra i partecipanti, ponendo la stessa come 

condizione per il dispiegarsi dell’offerta e dell’accettazione.  

Ci si pone in quadro in cui la socialità precede la statuizione della 

società stessa, si tratta solo di agire secondo questa direttrice. Il dono si 

concretizza come libero perché è scelto da entrambi i contraenti, ma 

anche obbligato perché genera legame ma non con chiunque, in quanto è 

possibile farlo con coloro che sono in quella rete di relazioni. Si appella 

alla responsabilità dei partecipanti e dunque alla loro personalità, al cui 

principio costantemente si rivolge. 

Più nello specifico, però, il dono diviene funzionale alla prospettiva 

relazionale (antropologico-filosofica e poi economica) nella accezione 

che possiamo definire di “dono armonico-dialettico”: armonico perché è 

spontaneo anche se originato dalla comprensione di una differenza che è 
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e resterà irriducibile tra il donante ed il donatario; in più è dialettico 

perché fa di quella differenza la ragione stessa del movimento di 

supermento del conflitto (potenziale ma pericoloso) che la stessa 

conduce con sé. In effetti, i due soggetti si riconoscono solo attraverso 

quest’atto e si scoprono individui ma in confronto, e tramite 

quell’incontro. La cosa fondamentale è che questo mutuo 

riconoscimento, e la conseguente crescita della auto consapevolezza di sé 

dei soggetti, si rinnovano ad ogni incontro e non si esauriscono col primo 

approccio. Il conflitto, quindi, diviene confronto, accrescimento e 

implemento del grado di consapevolezza di quelle stesse soggettività 

dispiegate, che altrimenti rimarrebbero ferme all’«immota tautologia 

dell’Io = Io» del soggetto agente o capace di intus legere. È uno scambio 

continuo, che non appassisce e che è sempre accrescitivo, ed in questo 

senso rema contro l’affacciarsi dei paradossi della felicità, come del resto 

tutta la prospettiva relazionale. 

In quanto armonico ed in quanto dialettico il dono si compone dei 

due aspetti del sacrificio come reciprocità e della incondizionalità 

condizionale (già esplicitata). Del sacrificio, scartata la legittima 

interpretazione auto-interessata derivante dalla particolare lettura della 

vicenda di Abramo, importa il lato dell’offerta spinta al massimo, la 

quale ha valore perché fatta da quel soggetto specifico, e non da una 

massa di fedeli come accade nell’impersonale sacrificio religioso, nel 

quale non conta l’offerta del proprio sé ma l’atto nella sua immediatezza 

e ritualità esteriore. È un rendere sacro, appunto, un elevare la propria 

articolazione oltre i limiti del proprio corpo fino ad incontrare quello 

altrui. La reciprocità nel dono non va intesa come contropartita, come fa 

Caillé confondendola con la dinamica del dono come munus, ma come 

co-responsabilità, come chiamata bidirezionale, e partecipazione a 

questa apertura di senso ed alla generazione e attualizzazione concreta 

del valore di legame.  

La ricezione del dono non umilia ma anzi inorgoglisce, e il ricevente 

sente di essere legato al donatario come quest’ultimo dona pensando di 



 146

non fare mai troppo, ma semplicemente il giusto, e la giustizia nei 

confronti interpersonali, come la collaborazione e l’equità come possono 

essere forieri di un male per gli uomini? 



 

Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

 
 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  
 
 

 
Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di C. Natali, «Classici della filosofia con 
testo a fronte», Editori Laterza, Bari 2007. 
 
 
Aristotele, Politica, a cura di R. Laurenti, «Classici della filosofia con testo a 
fronte», Editori Laterza, Bari 2005. 
 
 
L. Alici (a cura di), Forme della reciprocità. Comunità, istituzioni, ethos, 
Mulino, Bologna 2004. 
 
 
Leonardo Becchetti, «Manifesto della felicità (economicamente e socialmente) 
sostenibile», Economia e Sviluppo sostenibile, Dicembre 2007, 
http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=131&, 27/02/2008, pp. 
1-2. 
 

U.Beck, La società cosmopolita, Il Mulino, Bologna 2003 
 

Luigino Bruni, «Dal bene comune al bene immune», Economia e Sviluppo 

sostenibile, Novembre 2007, 
http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=91&, (12/12/2008)p 1. 
 
 
L. Bruni, L’economia e i paradossi della felicità, in P.L. Sacco e S. Zamagni, 

Complessità relazionale e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 

2002. 

 

L. Bruni, L’economia la felicità e gli altri, Città Nuova, Roma 2004. 
 

L, Bruni, Reciprocità. Dinamiche di cooperazione, economia e società civile, 
Bruno Mondadori, Milano 2006. 
 
 
L. Bruni e P.L. Porta, Felicità ed Economia: quando il benessere è ben vivere, 
Guerrini e Associati, Milano 2004. 
 
 
L. Bruni e S. Zamagni, Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, il 
Mulino, Bologna 2004. 



 148

 
 
L. Bruni e R. Sugden, The road non taken: two debates on economics and 

psycology, mimeo, University of East Anglia 2003. 
 
M. Buber, Il problema dell’uomo, a cura di I. Kajon, Marietti, Milano 2004. 
 
 
A. Caillé, Il terzo paradigma: antropologia filosofica del dono, trad. it. A. 
Cinato, Bollati Boringhieri, Torino 1998. 
 
 
A. Caillé e J.T. Godbout, Lo spirito del dono, trad. it. A. Salsano, Bollati 
Boringhieri, Torino 1993. 
 
 
S. Castaldo, Fiducia e relazioni di mercato, Il Mulino, Bologna 2002. 
 
A. M. Cirese, Cultura egemonica e culture subalterne, Palumbo, Palermo 
2003.  
 
 
A. Guerra, Introduzione a Kant, Editori Laterza, Bari 2005. 
 
 
B. Guy, Più che scambi incontri. La teoria economica alla prese coi fenomeni 

interpersonali, in L. Bruni e P.L.Sacco, Complessità relazionale e 

comportamento economico, il Mulino, Bologna 2002. 
 
 
S. Di Ciaccio, Il capitale sociale come risposta per lo sviluppo. Uno studio su 

razionalità e relazionalità: il caso Manila, in L. Bruni e P.L.Sacco, 
Complessità relazionale e comportamento economico, il Mulino, Bologna 
2002.  
 
 
R. A.Easterlin, Incombe and Happiness: Towards a Unified Theory, «The 
Economic Journal», 111. 
 
 
R. A. Easterlin, Per una migliore teoria del benessere, in L. Bruni e P.L. Porta, 
Felicità ed Economia: quando il benessere è ben vivere, Guerrini e Associati, 
Milano 2004. 
 
 
R. H. Frank, L’importanza del reddito assoluto, in L. Bruni e P.L. Porta, 
Felicità ed Economia: quando il benessere è ben vivere, Guerrini e Associati, 
Milano 2004. 
 
 



 149

B. Gui, Più che scambi, incontri, in P.L. Sacco e S. Zamagni, Complessità 

relazionale e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 2002. 
 
 
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, trad. it. V. Cicero, Bompiani, 
Milano 2000; 
 
 
D. Kahneman, La felicità oggettiva, in L. Bruni e P.L. Porta, Felicità ed 

Economia: quando il benessere è ben vivere, Guerrini e Associati, Milano 
2004. 
 
 
I. Kant, Metafisica dei costumi, a cura di G. L. Petrone, Bompiani, Milano 
2006. 
 
 
K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, a cura di N. Bobbio, 
Einaudi, Torino 2004. 
 
 
V. Pareto, Corso di Economia Politica, Boringhieri, Torino 1961, libro II, cap. 
I. 
 
 
V. Pareto, Manuale di economia politica, con una introduzione alla scienza 

sociale, Società editrice libraria, Milano 1906. 
 
 
M. Pendenza, Cooperazione, fiducia e capitale sociale, Liguori, Napoli 2000. 
 
 
V. Pelligra, Fiducia r(el)azionale, in in L. Bruni e P.L.Sacco, Complessità 

relazionale e comportamento economico, il Mulino, Bologna 2002. 
 
 
V. Pelligra, Un cieco, un giovane e l’algoritmo di Zermelo: sulla relazione tra 

felicità e fiducia in economia, in L. Bruni e P.L. Porta, Felicità ed Economia: 

quando il benessere è ben vivere, Guerrini e Associati, Milano 2004.  
 
 
L. Pesenti, Altruismo, dono, radicamento sociale: sulle origini comunitarie del 

privato sociale, in L. Bruni e P.L. Sacco, Complessità relazionale e 

comportamento economico, il Mulino, Bologna 2002. 
 
 
M. Pugno, Più ricchi di beni, più poveri di rapporti interpersonali, in L. Bruni 
e P.L. Porta, Felicità ed Economia: quando il benessere è ben vivere, Guerrini 
e Associati, Milano 2004. 
 



 150

J. J. Rousseau, Origine della disuguaglianza, a cura di G. Preti, Feltrinelli, 
Milano 2001.   
 
J. J. Rousseau, Il contratto sociale, Einaudi, Milano 2005. 
 
 
J. Rawls, Liberalismo politico, a cura di S. Veca, Edizioni di Comunità, Milano 
1994. 
 

J. Rawls, Una teoria della giustizia, a cura di S. Maffettone, Feltrinelli, Milano 
2008.   
 
 
G. Sabbatucci e V. Vidotto, Il mondo contemporaneo: dal 1848 a oggi, Editori 
Laterza, Bari 2007. 
 

P. L. Sacco e S. Zamagni, Complessità relazionale e comportamento 

economico, il Mulino, Bologna 2002. 
 
 
T. Scitovsky, The Joyless Economy: an inquiry into human satisfaction and 

consumer dissatisfaction, Oxford University press, Oxford 1976. 
 
 
S. Semplici, Il mercato giusto e l’etica della società civile, Vita e Pensiero, 
Milano 2005. 
 
 
S. Semplici, Quale giustizia può “regolare” in mercato?, in S. Semplici (a 
cura di), Il mercato giusto e l’etica della società civile, Vita e Pensiero, Milano 
2005. 
 
 
A. K. Sen, La libertà individuale come impegno sociale, trad. it. C. Scarpa e F. 
Crespi, Editori Laterza, Bari 2007. 
 
 
A. K. Sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, a 
cura di G. Rigamonti, Arnoldo Mondadori, Milano 2000. 
 
 
A. K. Sen, Scelta, benessere, equità, a cura di S. Zamagni, il Mulino, Bologna 
2006. 
 
 
A. K. Sen, Etica ed economia, a cura di S. Maddaloni, Editori Laterza, Bari 
2006. 
 
L. A. Seneca, La vita felice, (a cura di) G. Giolo, Demetra, Verona 1996. 
 



 151

 
R. Sugden, La «corrispondenza dei sentimenti» come fonte di felicità, in L. 
Bruni e P.L. Porta, Felicità ed Economia: quando il benessere è ben vivere, 
Guerrini e Associati, Milano 2004. 
 
 
R. Veenhoven, Felici nelle avversità, in L. Bruni e P.L. Porta, Felicità ed 

Economia: quando il benessere è ben vivere, Guerrini e Associati, Milano 
2004. 
 
 
F. Viola (a cura di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, 
Mulino, Bologna 2004. 
 
 
M. Weber, Economia e società, Vol. I: Teoria delle categorie sociologiche, 
Edizioni di Comunità, Torino 1999. 
 
 
M. Weber, Economia e società, Vol. II: Economia e tipi di comunità, Edizioni 
di Comunità, Torino 1999. 
 
 
S. Weil, Lezioni di Filosofia, a cura di M. C. Sala, Adelphi, Milano 2004. 
 
S. Zamagni, Beni relazionali e felicità pubblica: uno sguardo all’economia 

civile, in S. Semplici, Il mercato giusto e l’etica della società civile, Vita e 
Pensiero, Milano 2005. 
 
 
S. Zamagni, Economia e Filosofia, Dipartimento di Scienze Economiche, 
Bologna, dicembre 1993. 
 
 
S. Zamagni, Etica ed economia. Saggi sul fondamento etico del discorso 

economico, Ave, Roma 1994. 
 
 
S. Zamagni, Gratuità e agire economico: il senso del volontariato, Facoltà di 
Economia, Bologna, Marzo 2005. 
 
 
S. Zamagni, L’economia civile e i beni relazionali, a cura di G. Viola, Le nuove 

economie, Il Sole 24 Ore, Milano 2005. 
 
 
S. Zamagni, L’economia delle relazioni umane: verso il superamento 

dell’individualismo assiologico, in P.L. Sacco e S. Zamagni, Complessità 

relazionale e comportamento economico, Il Mulino, Bologna 2002. 
 

S. Zamagni, Per un’economia relazionale, Nuova Umanità, XVIII (1996), 103. 



 152

 

S. Zamagni, Sulla relazione tra economia e filosofia: argomenti per un 

ampliamento del discorso economico, in «Economia Politica», n° 2, agosto 
1994. 



 

Dialettica e filosofia - ISSN 1974-417X [online] 

 
 

RRiinnggrraazziiaammeennttii  

 

 

Al Prof. Semplici, per l’esempio professionale ed umano di onestà, ed 

anche per la costante attenzione in questi anni di viaggio esperienziale 

oltre che di percorso formativo. 

 

 

Al Prof. Miano, per la disponibilità e la competenza dimostrate. Grazie 

per la stima dimostrata alla quale non posso che reciprocare. 

 

 

Ai miei genitori, per l’instancabile vicinanza in tutti momenti ed in tutte 

le scelte, anche quelle non condivise. Grazie soprattutto per la pazienza 

con la quale avete creato per me i primi strumenti per vivere una 

esistenza degna. 

 

 

A mia sorella Silvia, per avermi mostrato come sia bello averla per 

amica ma soprattutto come sia unico ed irripetibile averla come sorella; 

è la mia Luna, il richiamo all’intimità ed alla famiglia. 

 

 

A mia nipote Alice, perché con la sua piccola ma dirompente presenza 

mi ha manifestato come sia potente il richiamo della vita, e come sia 

meraviglioso donarla e/o prestarle cura ed ascolto: l’autenticità di un 

contatto dentro ed oltre il legame di sangue. 

 

 

A Cristina, perché la “Stella del vespro” è la prima ad apparire al farsi 

della notte e l’ultima ad abbandonare il viandante al sorgere di un 

nuovo Sole. Una compagna di viaggio, un punto di riferimento che non 

teme l’oscurità. 

 

 

A Giovanna, perché con la sua sciamanica presenza ha smosso in me i 

venti del cambiamento e la potenza dell’introspezione nei suoi esiti più 

vigorosi. Corpo e mente in un sol insieme, questo ho dai lei appreso.   

 

 

A Melchiorre e Nicola, per aver creduto in me in amicizia, complicità e 

fratellanza; ho imparato a confidare in voi e nella vostra vicinanza. 

Grazie per avermi aperto alla possibilità del vostro sguardo.  


