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Alcune date, tratte dal libro di Chiara Giorgi e Ilaria Pavan, meritano di 
essere fissate nella memoria perché rappresentano pietre miliari nello 
sviluppo dell’idea stessa di sicurezza sociale e nell’evoluzione delle 
aspettative che, nel nostro Paese, i cittadini (Cost. art. 3), l’individuo 
(Cost. art. 32), il lavoratore (Cost. art. 36), sia uomo o donna lavoratrice, 
madre o minore (Cost. art. 37), anche inabile al lavoro e sprovvisto 
dei mezzi necessari per vivere (Cost. art. 38), hanno di ricevere dalla 
comunità solidarietà politica, economica e sociale (Cost. art. 2):

• 1898, introduzione in Italia della prima forma di assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

• 1948, entrata in vigore del dettato costituzionale;

• 1978, istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN), legge n. 833 del 23 dicembre.

Chiara Giorgi e Ilaria Pavan dedicano a questo excursus storico sul Novecento, “il secolo breve dello stato 
sociale”, un volume suddiviso in sei capitoli dal titolo Storia dello Stato sociale in Italia. Ogni capitolo 
affronta un periodo storico diverso, con le sue sfide, i progressi, le battute d’arresto e gli arretramenti, 
nella costruzione dello stato sociale in Italia. La capacità di segnare le tappe è la prima cosa che colpisce il 
lettore. La seconda è il rigore nel classificare e seguire l’evoluzione dei bisogni e delle risposte: previdenza, 
sanità, prevenzione, assistenza. La terza è il respiro profondo che dà una lettura critica che non proviene da 
sociologi, economisti e politologi, ma da due ricercatrici, due storiche.

Se la data di nascita dello stato sociale in Italia, incerta, ha come riferimento il 1889, l’età della sua giovinezza 
si colloca in un periodo storico-politico preciso, quello dei governi liberali del primo dopoguerra: la cosiddetta 
“assistenza di guerra in Italia”, quella del paradigma storiografico warfare-welfare, ne è l’espressione 
maggiore che, come viene ricostruito dalle Autrici, fu documentata in un volume dato alle stampe già 
nell’ottobre del 1919.

È in ossequio ai principi liberali che, in quell’epoca, gli schemi assicurativi sono sì imposti dallo Stato, che 
in questo modo affermava il riconoscimento della “assistenza come funzione statale”, ma lasciano libero 
ciascuno di rivolgersi indifferentemente a compagnie private o ad istituzioni statuali per la stipula delle 
polizze. Lasciando libertà di scelta anche sui beneficiari delle nuove provvidenze, nell’ambito di un nucleo 
familiare allargato a genitori, vedove, mogli e “assimilata a vedova”. Equiparando al coniuge sia la convivente 
che la promessa sposa, cui la legge riconosceva il diritto alla reversibilità della pensione di guerra mediante 
una dichiarazione verbale del militare fatta in presenza di due testimoni. Parificando anche la posizione dei 
figli naturali riconosciuti a quella della prole legittima.

Nel primo capitolo, il periodo tra la fine dell’età liberale e l’avvento del Fascismo è scandito dai passaggi 
da un’economia di guerra a una nuova forma di organizzazione sociale. Dalla progressiva estensione 
degli obblighi assicurativi dall’industria alle altre categorie produttive (con la resistenza degli “agricoli” al 
versamento dei contributi). Dal dibattito sulla ripartizione degli oneri assicurativi tra lavoratori e datori di 
lavoro, a quello sull’ammontare del cofinanziamento da parte dello Stato.

All’epoca fascista è destinato il secondo capitolo. In gran parte dedicato a sfatare molti miti e dimostrare, 
fatti e dati alla mano, l’esatta dimensione dell’opera del governo fascista in termini di previdenza, assistenza 
e sanità, e di benefici a uomini, donne e famiglia.

L’età della maturità dello stato sociale nel nostro Paese prende avvio col dibattito in seno all’Assemblea 
costituente, in particolare, sugli articoli 3, 32, 36, 37 e 38, di cui le Autrici del volume offrono ampia e 

Storia dello Stato sociale in Italia
Chiara Giorgi, Ilaria Pavan – Bologna, il Mulino, 2021, pp.520
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approfondita disamina nel terzo capitolo dedicato alla Difficile nascita (della concezione e costruzione 
moderna, n.d.r.) della sicurezza sociale, all’alba della Repubblica.

Le forze politiche e sociali che hanno garantito decenni di crescita economica e tenuto in equilibrio il Paese 
durante la gran parte della seconda metà del Novecento, dal governo e dall’opposizione, la Democrazia 
Cristiana, il Partito Comunista e quello Socialista in particolare, insieme con i Sindacati, sono i grandi 
protagonisti di questa storia, ripercorsa con dovizia di dettagli analitici e testimonianze da fonti documentali 
diversificate, nel quarto capitolo. Questi stessi attori sono anche i principali responsabili dell’attuazione e, in 
alcuni casi, della mancata attuazione, del dettato costituzionale in materia di sanità, previdenza e assistenza.

Alla storia dell’istituzione del servizio sanitario nazionale, la maggiore conquista del welfare universalista 
in Italia, è dedicato, meritoriamente - tanto più in epoca di pandemia - l’intero quinto capitolo. Una storia 
emblematica di affermazione del principio dell’uguaglianza sostanziale e della possibilità di soddisfare i 
bisogni fondamentali facendo ricorso a tutte le tecniche. Un mix di servizi (in-kind), trasferimenti, contributi, 
sgravi, accessi differenziati, decentramento amministrativo, efficienza e sostenibilità finanziaria, intervento 
pubblico e privato su istruzione, lavoro, industria, frutto di “[...] una visione unitaria e integrata della salute, 
fisica e psichica, individuale e collettiva, legata alla comunità e al territorio” (p.403).

Nelle forze di governo e nelle file dell’opposizione poterono convivere simultaneamente grandi spinte sia 
propulsive sia di freno al cambiamento e al progresso verso un moderno welfare state. Determinarono, 
nell’insieme, un progresso economico e sociale senza precedenti nella storia che incontrò una battuta 
d’arresto al volgere del secolo e all’affacciarsi del nuovo millennio. Le nuove sfide lanciate da globalizzazione, 
cambiamento demografico, rivoluzione digitale, in presenza di vincoli macroeconomici, si prefigurano 
all’alba del nuovo millennio, quando ancora le nuove disuguaglianze e la povertà sembravano mordere 
meno di quanto empiricamente si sarebbe dimostrato di lì a poco.

In filigrana, ma sempre nitide, quindi, nel volume di Chiara Giorgi e Ilaria Pavan, le grandi trasformazioni e 
vicende storiche, dalle guerre alle epidemie, dalla rivoluzione industriale a quella dei costumi, passando per 
le crisi economiche, endogene (quella del 1963) ed esogene (1973, ‘75, ‘78), demografiche (‘baby boom’ e 
‘crollo delle nascite’), che hanno segnato questi cento anni di storia italiana, che vale la pena di essere letta.

Senza la lettura di questo contributo, infine, risulterebbe sterile ogni tentativo di collocare lo stato sociale 
italiano in uno dei numerosi modelli di welfare proposti dalla sempre più vasta letteratura esistente.

Massimiliano Deidda
Inapp
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L’ultimo libro di Giulio Prosperetti – Professore Emerito di diritto del lavoro 
all’Università di Roma Tor Vergata e Giudice della Corte costituzionale – è 
una riflessione sullo stato sociale condotta attraverso una rilettura acuta e 
attuale di suoi scritti frutto di oltre un ventennio di studi.

Ripensiamo lo stato sociale si dipana lungo un file rouge di ricerca 
fattivo in quanto pone il giurista in un dialogo proattivo con la realtà 
partendo dal compito più difficile per lo studioso, ovvero il procedere 
facendosi le domande giuste. Quesito portante qui è: Può ancora il 
sistema assicurativo previdenziale e assistenziale essere condizionato 
dalla ‘meritevolezza’ del lavoro prestato? Non occorrono forse maggiori 
caratteri di universalità?

Il contesto in cui si colloca tale domanda è costituito dai profondi mutamenti 
in corso nel mondo del lavoro caratterizzati da un epiteto costante ossia la ‘crisi’, che pervade l’economia, il lavoro, 
le istituzioni ma anche la morale. Partendo da tale narrazione dei tempi moderni, la proattività dell’Autore, cui si 
accennava, si definisce in “uno sforzo costante nel fare emergere una prospettiva di soluzione”. L'Autore, infatti, è 
mosso dall’ottimismo della ragione quello di chi, al lamentio che cede il passo a una certa arrendevolezza, preferisce 
argomentare possibili risposte innovative ma pragmatiche, in quanto ricercate nel reale “scacchiere” a disposizione. 
L'Autore mette in discussione architravi consolidati, e muove dal presupposto che le radici delle problematiche di 
oggi vadano individuate negli istituti giuridici di ieri, ormai inidonei a regolare una realtà profondamente trasformata.

In quest’ottica, espone la propria tesi di come sia diventato antieconomico, se non addirittura paradossale, 
finanziare la disoccupazione in luogo del lavoro, tenendo distinti gli interventi sul reddito minimo dalla 
retribuzione corrispettiva. Del resto, nel mercato del lavoro attuale si sono modificate anche le relazioni 
tra parte datoriale e i propri dipendenti dei quali la prima “compra” sempre più spesso professionalità e 
competenze, più che ore. 

Anche tale lettura del reale contribuisce all’osservazione critica svolta nel testo in ordine all’assetto del 
finanziamento al “non lavoro” e cioè la disoccupazione, problema per il quale le “strategie” proposte sono 
volte a un vero e proprio stravolgimento di paradigma. L’Autore propone quindi che le risorse pubbliche 
vadano in misura prioritaria a sostenere il lavoro, anche quello meno remunerativo, attraverso un mix tra 
reddito da lavoro e reddito assistenziale. Sostiene, quindi, che “si dovrebbe innanzitutto reagire al dumping 
sociale garantendo al lavoratore un reddito integrato dalla fiscalità generale. E ciò ben può essere sostenuto 
per i lavoratori impiegati nelle produzioni esposte alla concorrenza globale in considerazione del fatto che 
il lavoratore italiano deve sopportare per una sua esistenza dignitosa costi di contesto molto più onerosi 
di quelli che sopportano i lavoratori nei Paesi dell’Est europeo, ciò che appunto giustifica un intervento 
pubblico volto al riequilibrio di tale situazione”.

Tutto ciò persiste, peraltro, in tempi nei quali a sostenere il sistema previdenziale sono ancora oggi “le 
imprese labour-intensive, cioè quelle meno redditizie rispetto a quelle fortemente automatizzate […]: ci 
sono imprese con dieci dipendenti che oggi fatturano più di imprese con mille dipendenti”.

Quello di Prosperetti più che un ragionamento accademico, è una tesi politica esposta con riflessioni puntuali 
che potrebbero essere direttamente recepite dal Legislatore in una concreta azione di intervento.

Ripensiamo lo stato sociale è una lettura stimolante e piacevole non solo per gli addetti ai lavori, atteso che 
l’estrema chiarezza del testo lo rende fruibile per chiunque possa essere interessato e curioso rispetto a una 
materia prioritaria per la sostenibilità del Sistema paese.

Ripensiamo lo Stato sociale
Giulio Prosperetti – Milano, Wolters Kluwer, 2019, pp.232

Rosita Zucaro
Inapp
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Accade che il progresso ci consegni strumenti che non siamo in grado 
di comprendere e maneggiare appieno. È il caso dell’intelligenza 
artificiale. Già il termine è ingannevole. Da un lato gli dà una dignità 
superiore a una macchina qualunque, da un altro crea una suggestione 
maliziosa che attiene alla sua (verosimile) capacità di emanciparsi 
completamente dal suo costruttore. Inoltre, suggerisce una potenza di 
elaborazione crescente, forse infinita, creando prospettive iperboliche, 
tali da disturbarci, spaventarci, metterci in soggezione. Infine, il termine 
artificiale, implicito in ogni innovazione tecnica, lascia intendere 
comportamenti para-organici, pseudo naturali, antropomorfi. Il testo 
è in realtà un doppio elaborato dei due Autori sulla medesima traccia, 
suggerita dal Cardinal Martini, circa il comportamento da tenere nei 
confronti delle tecnologie digitali quando rischiano di prevaricare la loro 
funzione arrivando a intaccare la sfera personale, il patto sociale e i costumi correnti (eterogenesi dei fini). 
Gli Autori si soffermano sull’etica che deve accompagnare il progresso tecnologico – in questo caso relativo 
al mondo digitale – mostrando come i rischi che corriamo ricordino quelli vissuti nel passato quando ci siano 
trovati sulla frontiera della scienza, con l’atomo o la medicina o la biologia. Queste esperienze ci aprono gli 
occhi sulle attenzioni necessarie (algoretica) quando si maneggiano energie così forti, dirompenti, difficili da 
gestire. La tecnologia è come il vento forte per una barca: può far andare veloci, ma va saputa governare. 
Serve perizia. Il testo indugia sulle prospettive della tecnologia mantenendo una laica equidistanza, senza 
scadere in visioni distopiche, consigliando una ampia e diffusa elaborazione (per evitare la sclerotizzazione 
epistemica), attraverso una discussione democratica delle rilevanti implicazioni sul nostro patto sociale, 
sulle convenzioni e le regole civili che la dimensione digitale implica. La scrittura è agile ma i contenuti sono 
impegnativi per i molti rimandi alla filosofia classica (da Aristotele a Leibnitz) e alla narrativa fantascientifica 
(da Asimov a Matrix). La massima sintesi dell’intento speculativo degli Autori circa la relazione, sempre più 
intima ma anche inconsapevole, tra tecnologia e individuo, la offre una puntata dello show Little Britain, 
dove un’addetta all’accettazione di un ospedale propone la sostituzione delle teste dei femori ad una 
bambina di appena sei anni che era andata lì per farsi togliere le tonsille. Allo stupore della madre per 
quell’evidente errore, l’addetta si difende dicendo “l’ha detto il computer”. Spesso la macchina o l’algoritmo 
o la app vengono usati in maniera così ottusa da diventare dei moltiplicatori di errori, dei propagatori più 
di rumore che di segnale, contribuendo a distorsioni del servizio che avrebbero dovuto migliorare. Ecco, 
sovente, a causa di differenti sensibilità e percezioni, la tecnologia diventa partner dei più grandi traguardi 
sociali o complice delle peggiori aberrazioni. Che sia applicata a un missile o a un robot da cucina, alla 
pecora Dolly o all’auto, al social preferito o alla telemedicina la tecnologia è uno strumento al servizio delle 
persone –  e tale deve rimanere – per rispondere alla domanda del Cardinal Martini.

Intelligenza artificiale. L’uso delle nuove macchine. 
Martini lecture
Luciano Floridi, Federico Cabitza – Milano, Bompiani, 2021, pp.192

Emiliano Mandrone
Inapp
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Il contrasto al fenomeno della povertà educativa minorile è da molti anni 
al centro del dibattito nazionale di pari passo con interventi progettuali 
sviluppatisi nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
minorile selezionati dall’impresa sociale Con i bambini. 

“La povertà educativa indica l’impossibilità per i minori di età di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità 
e aspirazioni, coltivare inclinazioni e talenti [...] come conseguenza delle 
difficili condizioni economiche e sociali, privandoli di fatto delle stesse 
opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche più favorevoli. Le 
principali ripercussioni sull’apprendimento rischiano di compromettere 
non solo la vita presente ma anche quella futura, con l’ingresso 
permanente dei soggetti nel circolo vizioso della povertà”1.

Lost in Education, il cui capofila è il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione ONLUS, rappresenta una 
delle esperienze progettuali multiregionali finanziate all’interno del Bando Adolescenza con un target di 
ragazze e ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni. Tra gli output previsti si annovera anche il volume “Facciamo un 
Patto! I patti educativi di comunità e la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi”: si tratta non soltanto di 
una guida alla scoperta dell’esperienza progettuale ma anche di un quaderno metodologico attraverso il 
quale è stato possibile descrivere e valorizzare alcuni degli strumenti di lavoro co-progettati e condivisi, non 
solo con i giovani coinvolti nel progetto, ma con l’intera comunità educante. Si è tentato di sperimentare 
una strategia di contrasto alla povertà educativa fondata su tre punti cardine che rappresentano anche gli 
obiettivi del progetto: aumentare il livello di partecipazione dei giovani partendo dal loro punto di vista, 
sviluppare la comunità educante di riferimento, rafforzare il ruolo della scuola come fulcro del processo 
educativo. 

I giovani sono stati resi protagonisti delle attività progettuali, non solo riconoscendone capacità, attitudini e 
aspirazioni, ma anche coinvolgendoli nella realizzazione di alcuni utili strumenti come, ad esempio, le mappe 
di comunità educante (finalizzate a evidenziare il capitale educativo di una comunità in un determinato 
contesto territoriale), i setting educativi territoriali (finalizzati alla co-progettazione di azioni rivolte alla 
comunità educante stessa), un patto educativo di comunità per rendere la scuola aperta al territorio di 
riferimento. Il lavoro è stato svolto, dunque, su due traiettorie distinte ma interconnesse: da una parte 
il rafforzamento della scuola come leader del processo formativo ma orientato al riconoscimento delle 
competenze acquisite in percorsi extracurricolari, dall’altra l’attivazione della comunità educante come 
opportunità da cui far emergere nuove e ulteriori risorse e competenze. 

Le attività realizzate sono state impostate per far in modo che i minori coinvolti, ‘smarriti nell’educazione’ 
traducendo il titolo del progetto stesso, potessero riconoscersi in percorsi educativi incentrati sulle life skills, 
quelle competenze per la vita indispensabili per fronteggiare i diversi problemi che si presentano nei più 
disparati contesti; appare, a tal fine, molto interessante la figura professionale delineata nel progetto come 
life skill coach (LSC) e prevista come supporto ai ragazzi più fragili per condurli alla scoperta delle proprie 
attitudini e competenze.

Nel piano dell’opera viene dedicato un intero capitolo all’approccio metodologico che sottende l’impianto 
progettuale ovvero il Child Rights Approach (CRA); attraverso indicatori specifici è possibile analizzare 
l’adeguatezza delle esperienze proposte ai giovani rispetto alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia (2022), 5° Piano nazionale di azione e di 
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023, Firenze, Istituto degli Innocenti, p. 44 
https://bit.ly/3f4xcGW.

Facciamo un patto! I patti educativi di comunità e la 
partecipazione delle ragazze e dei ragazzi
Virginia Meo, Unicef Italia (a cura di) – Milano, Angeli, 2022, pp.160
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Cristiana Porcarelli
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dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC) non solo in termini di tutela dei diritti ma 
anche per garantire quella tanto auspicata partecipazione dei minori ai processi decisionali e alle attività 
che li riguardano, in linea con le recenti indicazioni a livello nazionale contenute nel documento ‘Linee 
guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi2’ elaborate dall’Osservatorio sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Ripartire da ciò che i giovani considerano e percepiscono educativo fornisce loro un nuovo protagonismo e 
li rende agenti trasformativi della comunità di cui fanno parte. Tale concetto risulta alla base di tutti i patti 
educativi di comunità sottoscritti con l’intento di dar luogo a spazi di co-progettazione in cui garantire la 
partecipazione dei giovani. Gli stessi patti educativi sottoscritti nel progetto hanno consentito la realizzazione 
di attività ideate dai ragazzi stessi, come ad esempio, bibliopoint, panchine tecnologiche, spazi per la musica, 
percorsi di formazione per gli adulti gestiti però dai giovani e orti sociali ad alta tecnologia. La possibilità 
di attingere dalle esperienze e dalle risorse già presenti sul territorio ha generato nuove modalità di 
apprendimento e sperimentazioni di cittadinanza attiva. In questa ottica si richiamano e vengono confermate 
alcune delle indicazioni contenute nella Raccomandazione europea Child Guarantee che evidenziano 
l’importanza dell’apprendimento di altre competenze, oltre a quelle formali, per i minori più svantaggiati 
attraverso la partecipazione di questi ultimi ad attività sportive, ricreative o culturali. Inoltre, esperienze 
progettuali come quelle descritte nel volume rafforzano la prospettiva di una scuola come learning hub3, 
centro per l’apprendimento fortemente connesso alla comunità di riferimento da cui attingere risorse utili 
per lo sviluppo di un sistema educativo più inclusivo e partecipato.

2 Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (2021), Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e 
ragazze e ragazzi, Istituto degli Innocenti, Firenze, Istituto degli Innocenti, https://bit.ly/3BBT7gm.

3 OECD (2020), Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling, Educational Research and Innovation, 
OECD Publishing, Paris, https://bit.ly/3qQmdmT. 
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Le forme del lavoro e i sistemi economici, di convivenza e ambientali sono 
ad oggi in rapido mutamento. In molti settori dell’economia si assiste ad una 
crescente destrutturazione delle categorie di lettura delle trasformazioni 
in corso che, sul piano del dibattito scientifico, corrisponde ad un tentativo 
di recuperare una riflessione sui paradigmi che più efficacemente possano 
orientare gli attori chiamati a governare il cambiamento (agenzie e 
istituzioni, governative e non) nella comprensione del senso e delle 
prospettive di intervento sui fenomeni in atto.

Il volume di Becchetti, Bruni e Zamagni – economisti e storici del pensiero 
economico – si inserisce in tale dibattito, a partire da una ipotesi: le 
trasformazioni sociali ed economiche sono in gran parte frutto di scelte, 
ovvero di modi di dar senso all’esperienza umana che richiedono, per 
essere compresi, il recupero di una riflessione su modelli teorici e metodologici che contemplino l’esistenza 
umana nella sua interezza, includendone dimensioni simboliche affettive, relazionali, sociali, di significato 
del comportamento, anche guardando all’economia. 

Dove trovare, allora, gli ingredienti per un nuovo paradigma della convivenza umana e delle scelte di politica 
economica? La proposta del testo – come un fil rouge che unisce i cinque contributi1 in cui si articola – è 
quella di ritrovare o meglio costruire una pista di lavoro, recuperando un tracciato nella proposta della 
Scuola napoletana di Economia civile, fondata da Antonio Genovesi nel 1769, e nei principi del pensiero 
economico affidati in massima parte alle Lezioni di commercio o sia d’economia civile pubblicate nel 1765, 
undici anni prima de La Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith. I tre Autori ripercorrono quindi le fondamenta 
di due approcci all’economia, ponendole in dialettica rispetto alle premesse teoriche e metodologiche che 
sostanziano la disciplina economica come scienza umanistica, con riferimento alla teoria del funzionamento 
dell’umano e delle relazioni sociali. 

È l’agire economico umano orientato da un solo criterio di scelta razionale di convenienza di un individuo, 
rispetto a un orientamento distruttivo al quale la natura umana tenderebbe nella convivenza con altri? 
È il mercato, come luogo di scambi, capace di regolarsi da sé, massimizzando la razionalità delle scelte 
individuali per generare sviluppo sociale? Coincide lo sviluppo sociale con l’accumulazione di capitali e una 
loro redistribuzione? Quali le funzioni dell’etica e delle istituzioni pubbliche, dello stato e dei sistemi di 
governo, per contrastare gli effetti distruttivi dei comportamenti opportunistici? 

1 Ne Gli enigmi di oggi e la storia affascinante degli indicatori di benessere: verso gli indicatori dell’economia civile, a 
partire dalla storia degli indicatori di benessere economico, Becchetti riflette sulla natura dei beni prodotti dall’e-
conomia e sulle funzioni che il loro governo può assumere, in termini di regolazione, affinché la produzione non sia di-
struttiva di risorse, bensì orientata alla sostenibilità. L’Autore distingue fra beni privati, beni pubblici e beni comu-
ni, ed invita ad una riflessione sui presupposti dei modelli di competizione che organizzano la loro produzione. 
Seguono gli scritti di Bruni (Gli spiriti del Capitalismo. Breve guida al loro discernimento e Il lavoro come amore. Per una 
rilettura antropologica del discorso economico), nei quali l’Autore ripercorre l’intreccio fra religione ed economia riscontra-
bile nella storia dell’umanesimo occidentale, riflettendo sul significato simbolico che il denaro ed il lavoro hanno sempre 
rivestito nella regolazione degli scambi sociali, nel produrre dimensioni essenziali dello sviluppo quali fiducia e reciprocità. 
Concludono il volume due contributi di Zamagni (L’economia civile come berillo intellettuale e Tracce di economia civile nel 
pensiero francescano della prima modernità), in cui l’Autore propone una riflessione sulle ragioni per cui l’economia di mer-
cato, pur rappresentando uno degli strumenti principali dello sviluppo dei sistemi democratici nei secoli trascorsi, in concomi-
tanza con i processi di finanziarizzazione dell’economia globale, abbia ridotto progressivamente la sua capacità di accrescere, 
ad un tempo, ricchezza e opportunità di vita e libertà. Inoltre, ripercorrendo le fondamenta della scuola economica politica 
di matrice scozzese, e affiancandole alle riflessioni della scuola napoletana di economia civile, Zamagni rilegge la crisi del rap-
porto fra mercato e democrazia, l’emergenza di nuove disuguaglianze sociali, la ricorrenza delle crisi finanziarie e la questione 
dello sviluppo sostenibile alla luce del rischio di riduzionismo e autoreferenzialità della teoria economica classica. 

Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare 
un nuovo modello di benessere
Leonardo Becchetti, Luigino Bruni, Stefano Zamagni – Roma, Ecra, 
2019, pp. 110
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La proposta degli Autori è quella di riconsiderare, nell’ambito dell’analisi dell’economia quale sistema di 
convivenza, la “funzione costruttiva del bene comune”, esplorando contestualmente le dinamiche che 
concorrono alla “costruzione di fiducia, mutualità e reciprocità” quale punto di equilibrio fra sfera individuale 
e sfera sociale dell’esperienza umana, nella costruzione e gestione di risorse per il proprio reciproco sviluppo. 

La sfida in direzione di un nuovo paradigma economico sembra dunque essere quella del superamento 
di un paradigma individualista, e del lavorare alla individuazione di premesse alternative a un modello 
competitivo fra umani che fondano l’imprendere su ipotesi di acquisizione – accumulazione e consumo di 
risorse e capitali – a vantaggio di un paradigma di convivenza dinamica che fonda le relazioni di mercato e 
di scambio su una dinamica di riconoscimento del limite fra uomini interdipendenti fra loro (e nei contesti 
in cui agiscono), in grado di cooperare ed assumere reciproche responsabilità a vantaggio dello sviluppo di 
cose terze nella relazione con altri da sé. 

E in tale percorso, suggeriscono gli Autori, può essere utile recuperare coordinate culturali più ampie sul 
contributo dell’economia civile, ovvero riconsiderare nel paradigma economico il contributo delle discipline 
umanistiche, antropologiche e psicosociali, per una rilettura del sistema di welfare e del rapporto con 
l’economia.  

A cavallo fra comportamenti opportunistici e valori altruistici, l’invito è a ripensare le categorie di uso e di 
scambio alla luce della categoria del “valore di legame”. La sfida per il futuro dei sistemi economici e di quelli 
di welfare sembra essere quella di superare una sostanziale scissione, culturalmente e storicamente fondata, 
fra la logica di mercato come garanzia di benessere individuale e la logica della solidarietà fondata su un 
principio di redistribuzione di risorse date. Tale superamento sembra possibile recuperando una riflessione 
sul mercato come luogo simbolico di incontro fra alterità interdipendenti, ed esplorando le potenzialità 
di generazione di risorse che sono altrimenti espresse entro le logiche del dono e del riconoscimento di 
mutualità verso l’altro da sé. 

Reciprocità e mutua interdipendenza sono dimensioni che marcano così il limite dei percorsi di sviluppo 
dell’organizzazione sociale, e in questo senso il trade off tra efficienza ed equità sembra possibile a partire 
da un nuovo investimento su criteri di organizzazione sociale ispirati da un “principio di fraternità”, che 
consente a diseguali di essere diversi, recuperando la dialettica con l’alterità, quale fondamento e verifica 
delle strategie di sviluppo.  

Roberta Fefè
Inapp


