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 L’economia domina il nostro tempo, ossessivamente. Qualsiasi altro àmbito dell’esistenza individuale e 

collettiva sembra dipenderne in una misura che ci sembra irriducibile. Eppure lo vediamo bene: ci sono 

problemi soprattutto economici (l’approvvigionamento dell’energia, l’equilibrio fra produzione industriale e 

garanzia dell’ecosistema mondiale, l’ampliarsi della forbice fra l’arricchimento spropositato di pochi e la 

diffusa povertà collettiva) che l’economia da sola non risolve, ripiegandosi ormai su sé stessa e asfissiando. 

Le occorre ossigeno. Deve salire verso vette più alte del pensiero, deve riconquistare una visione complessa 

dei fenomeni riconoscendone l’interdipendenza per riuscire a immaginare un futuro diverso, alternativo al 

collasso prevedibile quando diverrà insostenibile il rapporto fra le cause del degrado e il loro risultato. 

Non si tratta solo di ecologia: l’importante libro del biogeografo americano Jared Diamond, Collasso. 

Come le società scelgono di morire o di vivere (2005, tr. it. Einaudi) ha mostrato come la lezione del passato, 

con i collassi di intere civiltà, non sia riducibile al solo piano della programmazione economica, ma come 

invece «due tipi di scelte siano stati cruciali nel far pendere l’ago della bilancia, di volta in volta, verso il 

successo o verso il fallimento: una prospettiva e una pianificazione a lungo termine, e la volontà di mettere 

in discussione i propri valori fondamentali». 

Dobbiamo liberarci dell’economia o dobbiamo invece liberare l’economia dalla sua visione autarchica, 

non sufficientemente complessa e dunque inadeguata alla realtà di un mondo globale in cui componenti 

culturali, antropologiche, ideologiche intervengono potentemente? Forse c’è bisogno di un innalzamento 

della visione, del cambiamento dello sguardo analitico da cui valutare la natura delle crisi, compiendo il 

“salto” da una visione imperniata solo sull’economico ad una che pone al centro anche valori certo più 

astratti, ma antropologicamente condivisi: sono i valori della gratuità. 

Lo stesso lessico economico, d’altra parte, scaturisce da livelli simbolici profondi che converrebbe 

rimeditare. Parole come “valore”, “interesse”, “commercio”, “scambio”, sono approdate ormai ad un senso 

prevalentemente economico: ma ciò è avvenuto molto tardi, come ha dimostrato un notevole economista del 

nostro tempo, Albert O. Hirschmann (Le passioni e gli interessi, 1977, tr. it. Feltrinelli), il quale ha 

dimostrato come «la diffusione del sistema capitalistico molto dovette ad un’altrettanto disperata ricerca di 

un modo per evitare la rovina della società», rilevando  come il termine “interesse” sia divenuto di uso 

corrente solo nel tardo Cinquecento, con un significato che «non era in alcun modo limitato agli aspetti 

materiali del benessere dei singoli», bensì «comprendeva la totalità delle aspirazioni umane». E già il grande 

John Maynard Keynes, che rivoluzionò la teoria e la pratica della macroeconomia e delle politiche 

economiche degli Stati, ricordava (Le mie prime convinzioni, 1938, tr. it. Adelphi) come il filosofo George 

Edward Moore, nei Principia ethica (1903) su cui si era formata la sua generazione, ribadisse come «non c’è 

nulla di più prezioso di certi stati di coscienza definibili a grandi linee come il piacere delle relazioni umane 

e il godimento di begli oggetti». 

Proprio in un momento di profonda crisi economica riemergono nel pensiero del cambiamento valori 

estetici, culturali, simbolici, che sono individuali e collettivi. Anzitutto la categoria di comunità, imperniata 

sulla condivisione di valori culturali in quanto “beni comuni” (il termine è nato nel cuore della civiltà 

comunale italiana del medio Evo). Questi valori appaiono “non valutabili” in termini schiettamente 

economici, eppure sono capaci di aumentare il “valore” politico-sociale e propositivo di un grande gruppo: 

di un paese, una città, una nazione che riconoscendosi nella propria tradizione linguistica, ambientale, 

antropologica, artistica, letteraria (dunque in un ampio spazio di gratuità non venalizzabile) si raccoglie 

intorno ad essa per promuoverne la conservazione e la crescita. Questa è davvero resilienza. La comunità che 

condivide “interessi” e “valori” gratuiti crea tempo, crea futuro: cioè un valore non economico, ma assoluto. 

La domanda-chiave è dunque: quanto “vale” la cultura come riscatto e rilancio di una civiltà in crisi? E 

questo non solo in termini simbolici, ma proprio sul piano economico, sociale, politico. Una storica 

medioevale, Chiara Frugoni, ha scritto un bellissimo libro (L'affare migliore di Enrico. Giotto e la cappella 

Scrovegni, Einaudi 2008) ragionando sul finanziamento della Cappella degli Scrovegni, che Enrico, 

ricchissimo banchiere padovano, fra 1303 e 1305 fece costruire e dipingere dal più grande artista del suo 

tempo: «Attraverso gli splendidi affreschi Enrico Scrovegni volle istituire un colloquio continuo con la sua 

città e presentarsi ancora con un altro profilo, quello del mecenate. Facendo un uso caritatevole delle 

ricchezze accumulate le rimetteva in circolo, beneficando i padovani di doni spirituali. Inoltre, chi si 

ricorderebbe oggi di Enrico se non ci fosse stato Giotto? In definitiva quelle pitture furono il migliore affare 

del grande finanziere». 


