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D alla crisi economica alla crisi del-
l’economia? C’è il rischio che l’ul-
tima grande recessione abbia fat-
to una vittima illustre, condan-

nando le scienze economiche all’irrilevan-
za? No, a patto che le nuove teorie ci
insegnino aprodurre benessere e sviluppo
enon solo crescita eprofitti eche soprattut-
to di questo benessere ne benefici l’intera
comunità enon una sempre più piccola élite
favorita dadiseguaglianze chemettono ari-
schio anche la democrazia. Queste teorie
devono essere capaci di coniugare compe-
tizione e cooperazione, con un approccio
olistico che metta alla base del nuovo homo
oeconomicus il rovesciamento del vecchio
concetto dell’« homo homini lupus» nel suo
opposto l’«homo homini natura amicus » di-
feso dallo studioso che nel Settecento fu
chiamato per primo a insegnare le scienze
economiche con una apposita cattedra e
cioè l’italiano Antonio Genovesi, che tra i

cioè l’italiano Antonio Genovesi, che tra i
suoi discepoli aveva Adam Smith.

A sostenerlo con varie sfumature sono gli
economisti - Leonardo Becchetti, Marcello

Messori e Stefano Zamagni - che ieri sono
stati invitati dalla Luiss di Roma in un incon-
tro dal titolo evocativo («Processo all’eco-
nomia. Demografia, democrazia e felici-
tà»), organizzato in collaborazione con il
Cortile dei Gentili, struttura del Pontifico
Consiglio della Cultura costituita per favo-
rire l’incontro e il dialogo tra credenti enon
credenti, sui grandi temi e le sfide che inte-
ressano lasocietà attuale. Un incontro chiu-
so da Jeffrey Sachs, senior advisor delle Na-
zioni Unite e professore di Economia alla
Columbia University di New York (si veda
intervento a fianco ) cheha manifestato forti
preoccupazioni per le visioni economiche
dell’attuale presidente Usa,Donald Trump,
senza nascondere le simpatie per un model-
lo di «economia sociale di mercato» oggi ef-
ficacemente testato dai Paesi scandinavi
che non acaso sono in cima ai ranking sulla
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che non a caso sono in cima ai ranking sulla
felicità. Un modello questo che anche l’Eu-
ropa si è impegnata a difendere nei suoi
Trattati, «ma che forse non ha sviluppato
sufficientemente laparte sociale», ha ricor-
dato Giuliano Amato che ieri hacoordinato
l’incontro in veste di presidente della Con-
sulta scientifica del Cortile dei Gentili. E
proprio il cardinale Gianfranco Ravasi, ide-
atore di questo luogo ideale di dialogo oltre

che “ministro” della cultura del Vaticano, ha
ricordato all’inizio dell’incontro quanto la
dimensione dell’uomo non possaridursi so-
lo a quella «economica, finanziaria o tecno-
logica ma deve ricomprendere il desiderio,
la centralità della relazione e dell’amore,
l’arte e lareligiosità». Mentre il rettore della
Luiss, Paola Severino, ha sottolineato che
l’economia «va sempre assolta quando non
è basatasulla logica del profitto o dello sfrut-
tamento, ma produce reddito che può esse-
re distribuito tra tanti creando felicità. E uo-
mini felici producono anche di più».

Non è la prima volta che lo studio del-
l’economia si trova in crisi di identità, come
hanno ricordato i tre economisti. Nell’Otto-
cento fu bollata come «scienza triste» dallo
storico Thomas Carlyle, demolita qualche
anno dopo da Karl Marx per finire nuova-
mente sotto processo nel Novecento negli
scritti di Keynes. «In passato, di fronte acrisi
economiche molto pesanti, si èperò sempre
creata una correlazione con l’evoluzione
della teoria economica, stavolta sembra non
essere accaduto», spiega Marcello Messori
(Luiss). Che avverte come la crisi iniziata
nel 2007 abbia frenato lo sviluppo di nuove
teorie chestavano germogliando, «dall’eco-
nomia comportamentale alla ridefinizione
del concetto di benessere». Eppure, aggiun-
ge Messori, «se manca un modello teorico
non abbiamo una base per effettuare deci-
sioni politiche e di politica economica».

Anche per Stefano Zamagni (Tor Verga-
ta) le discipline economiche non sono in
grado di sciogliere alcuni nodi acominciare
«dall’aumento endemico e sistemico delle
diseguaglianze negli ultimi 40 anni» e dal
fatto che manca un nuovo significato del la-
voro «messo in discussione dalla quarta ri-
voluzione industriale dove le tecnologie
non aiutano i lavoratori, ma in molti casi
puntano asostiturli». Zamagni comunque si
dice «moderatamente ottimista» per il futu-
ro degli studi economici se saranno in gra-
do, anche con «coraggio», di affrontare la
materia con un «approccio olistico».

Infine, per Leonardo Becchetti (Tor

Vergata) i primi segnali di un nuovo para-
digma già si vedono, è il caso della sosteni-
bilità ambientale a cui sono sempre più at-
tente le imprese, perché sono i mercati fi-
nanziari a chiederlo, fino agli indicatori Bes
(il Benessere equo e sostenibile) che sono
entrati da un paio d’anni nel Def. Ealtri po-
trebbero arrivare, «come la possibilità di
prevedere una fiscalità di favore per quelle
imprese e filiere produttive che non fanno
dumping sociale e ambientale». Ma la «ve-
ra sfida - spiega Becchetti - riguarda il mer-
cato del lavoro con le middle class dei Paesi
sviluppati sempre più in crisi perché in
concorrenza con altri lavoratori di Paesi
emergenti o con i migranti. Qui si gioca il
nuovo paradigma basato su una economia
civile che sia davvero inclusiva».
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L’INIZIATIVA
L’incontro è statoorganizzato
in collaborazione con il Cortile
dei Gentili, struttura del
Pontificio Consiglio della Cultura
presieduto dalcardinale Ravasi
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Crisi di identità. Lescienzeeconomichesitrovanoin una
condizionedi difficoltà: senon sicambiail rischio è l’irrilevanza
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Pil e soddisfazione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,9
SUPERFICIE : 25 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (500000)
AUTORE : Marzio Bartoloni

15 marzo 2018


