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Sinossi 

Thorstein Veblen fu un economista che non riscosse il successo che avrebbe meritato. La singolarità 
del suo lavoro è da rintracciarsi nella varietà degli ambienti disciplinari da cui trasse spunto. La 
trattazione a seguire avrà come scopo quello di ricostruire storicamente le fonti d’ispirazione del 
suo pensiero, i punti principali delle sue riflessioni, le implicazioni da esse derivanti e, infine, di 
valorizzare il tutto attraverso il tentativo di inserire lo studioso e la sua opera nel contesto della 
società contemporanea. 

Parole chiave: Veblen - Effetto Veblen - Emulazione - Agiatezza vistosa - Consumo vistoso 

Introduzione 

Il presente elaborato consiste in una trattazione del pensiero di Thorstein Veblen, con accento 

particolare sulla sua opera più famosa, La teoria della classe agiata (1899). 

 L’argomentazione a cui queste righe fanno da introduzione, sarà divisa in quattro capitoli. 

Un primo capitolo, di lunghezza singolare rispetto ai successivi, concernerà una ricostruzione della 

genesi del pensiero di Veblen, trattando dunque i luoghi da cui egli trasse il metodo che 

caratterizzerà le sue indagini, nonché i contenuti, tratti da fonti di varia natura. In particolar modo, 

l’accento verrà posto sull’evoluzionismo darwiniano, sul pragmatismo americano, sulla dottrina 

socialista. Infine, in conclusione al primo capitolo verrà esposta la critica che Veblen mosse 

all’economie classica e neoclassica, e allo stesso modo sarà offerto un breve confronto fra tali 

dottrine e il suo pensiero economico evolutivo. 

 Un secondo capitolo, successivamente, verterà sull’analisi dei concetti fondamentali della 

Teoria di Veblen, evidenziando i punti principali della sua riflessione economica e delineando i tratti 

dell’economia istituzionalista da lui fondata. Argomenti di maggior interesse saranno quindi gli 

stadi evolutivi della civiltà e delle istituzioni, i concetti di agiatezza e consumo vistosi, l’emulazione 

finanziaria e l’ostentazione economica. 

 Un terzo capitolo cercherà di ricavare i tratti distintivi concernenti l’estetica, così come 

appaiono dagli scritti di Veblen, e le implicazioni economiche del suo pensiero. Rispetto alla prima 

questione, l’argomentazione sarà divisa in due parti, una negativa, concernente un’estetica 

socialmente accreditata e corrotta da fattori economici, e una positiva, che consiste nella proposta di 

una nuova estetica da parte di Veblen. Rispetto alla seconda questione, poi, verrà considerato 

l’“effetto Veblen”, come risultato a cui portarono le osservazioni socio-economiche dello studioso e 

come esso appaia funzionare in diverse circostanze nella realtà di tutti i giorni. Così, a conclusione 
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del capitolo, l’argomentazione sposterà l’attenzione su uno dei pochi libri che trattano in maniera 

divulgativa, sia pur parzialmente, di Veblen e della sua importanza negli studi economici. Il 

contenuto di esso sarà utile a connettere la trattazione con il capitolo conclusivo e a portare il 

pensiero di Veblen nel contesto della realtà contemporanea. 

 L’ultimo capitolo, infine, tenterà di ricavare l’utilità che può avere il pensiero di Veblen  se 

utilizzato per la comprensione di talune dinamiche proprie della società contemporanea. In altri 

termini, si tenterà di utilizzare in maniera speculativa quanto Veblen scrisse, con l’intento di 

verificare se le sue riflessioni, usate alla stregua di strumenti d’indagine, meritino di essere 

approfondite anche oggi, a distanza di più di un secolo. 

 Scopo del lavoro è quello di evidenziare, come da titolo, l’attualità del pensiero di Veblen, 

oggigiorno per gran parte dimenticato e, ad ogni modo, poco discusso. Veblen fu un pensatore 

poliedrico, un economista singolare, un lettore molto curioso. L’interesse che lo contraddistinse e 

che lo portò a fruire di argomenti provenienti da discipline di ogni genere, come la biologia, 

l’antropologia, la letteratura, la storia, l’economia, la filosofia, restituisce una peculiare vivacità alle 

sue riflessioni. 

 È da segnalare, infine, che tutte le fonti e gli studi la cui traduzione non sia esplicitamente 

specificata in bibliografia sono state interamente tradotte dall’autore della presente trattazione. Ogni 

riferimento ai luoghi da cui sono tratte citazioni o approfondimenti saranno specificati in nota e 

rimandati, pertanto, alla bibliografia. 
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1. 

Derivazioni metodologiche, influenze naturalistiche, antropologiche e filosofiche 

Scopo di questo primo capitolo è quello di definire le fonti principali che influenzarono il pensiero 

di Thorstein Bunde Veblen (1857-1929), economista americano di origini norvegesi. Punto focale 

sarà dunque l’aspetto metodologico del suo pensiero. Allo stesso tempo, in questa prima parte 

emergeranno alcuni fra quelli che furono i contenuti principali della sua indagine, che troveranno 

spazio nei capitoli a seguire, con un’analisi più accurata. Tre furono le fonti di maggior ispirazione 

di Veblen e tutte e tre queste fonti sarebbero state così intrinsecamente collegate da rendere il suo 

pensiero incredibilmente unitario. L’evoluzionismo di Darwin, le considerazioni di alcuni esponenti 

del pragmatismo classico, la conoscenza del socialismo e delle critiche che taluni studiosi gli 

mossero, furono la base su cui Veblen edificò la sua intera riflessione. 

 Prima di procedere, tuttavia, appare doveroso segnalare che Veblen attinse da diverse altre 

fonti. Un lavoro che ha giovato in abbondanza per la stesura di questo primo capitolo, è l’articolo 

The Intellectual Antecedents of Thostein Veblen: A Reappraisal, di Stephen Edgell e Rick Tilman, 

contenuto in un’edizione del Journal of Economic Issues del Dicembre 1989. Secondo la 

ricostruzione dei due studiosi, tra le altre fonti di Veblen occorre ricordare: 1) la filosofia e 

l’economia tedesca, compreso l’idealismo tedesco, specialmente Kant e la scuola storica di 

economia, in particolare modo Gustav Schmoller; 2) l’empirismo britannico, in particolar modo 

offerto da Hume; 3) il pragmatismo americano, con un accento su Peirce e Dewey; 4) il socialismo 

europeo, e segnatamente Marx, il marxismo e i marxisti; 5) il pensiero evoluzionistico anglo-

americano, specie quello di Darwin, Spencer e Sumner, professore di Veblen a Yale; 6) il pensiero 

socialista americano, compreso il romanziere utopico Edward Bellamy; 7) il socialismo britannico, 

specialmente John Hobson; 8) il socialismo utopico francese, in modo particolare Charles Fourier e 

Henri St. Simon; 9) la politica economica scozzese, in misura speciale John Rae; 10) il luteranesimo 

norvegese; 11) la psicologia, soprattutto di Jacques Loeb e William James; 12) l’antropologia – 

Franz Boas e Edward Tylor . 1

 Non potendo entrare nel merito di ogni singolo punto, questo capitolo sarà diviso in tre 

sezioni principali e cercherà di offrire un percorso atto a ricostruire il pensiero di Veblen, 

attraversando i punti fondamentali che ne favorirono la genesi. Le tre sezioni, rispettivamente, 

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, pp. 1003-1004.1
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analizzeranno: le fonti principali di ispirazione, da un punto di vista metodologico e contenutistico, 

ossia il darwinismo e il pragmatismo americano; le dottrine dell’anarchismo, del marxismo e del 

socialismo, così come le critiche che Veblen mosse loro e i punti di convergenza fra il suo pensiero 

e quello di alcuni esponenti di tali dottrine; il superamento del paradigma dell’homo oeconomicus 

dell’economia classica e la proposta di un’economia intesa in termini evolutivi.  

 Tuttavia, il modo in cui le riflessioni relative a questi tre diversi ambienti d’indagine sono 

così fortemente interconnesse porterà talvolta la trattazione a ripetersi e ciascun paragrafo a 

considerare ed esaminare nozioni e ragionamenti presenti anche negli altri paragrafi. 

1.1 L’influenza di Darwin e dei pragmatisti 

Questa prima sezione si concentrerà principalmente sulle influenze che gli studi evoluzionistici, 

così come le riflessioni dei pragmatisti americani, ebbero su Veblen. Da tali fonti, infatti, egli trasse 

principalmente una metodologia che contraddistinguerà a più riprese il suo modo di analizzare e 

interpretare la realtà. Da esse, inoltre, si comprenderà come abbia avuto luogo la definitiva 

poliedricità del suo pensiero, tipica di un lettore onnivoro, in cui gli interessi per la biologia, la 

filosofia, l’antropologia, la politica, la storia e l’economia risulteranno fortemente interconnessi.  

 Un primo sotto paragrafo, quindi, concernerà l’influenza che l’evoluzionismo di Darwin 

ebbe sul pensiero di Veblen. Un secondo sotto paragrafo, poi, descriverà l’importanza che ebbe la 

filosofia dei pragmatisti americani – con un’attenzione particolare alle figure di Peirce e Dewey – 

che Veblen ebbe modo di approfondire durante il suo periodo di studio alla John Hopkins 

University e alla Yale University. 

1.1.1 Darwinismo e istituzioni 

È il caso di considerare, preliminarmente, che il pensiero di Veblen subisce una svolta intellettuale 

nell’intervallo temporale che va dal 1896 al 1898 . In quegli anni Veblen diventa instructor di teoria 2

economica e inizia a gettare le basi per la sua opera più famosa: La teoria della classe agiata 

(1899). Prima di affrontare quanto avvenne nella fase antecedente e contemporanea al periodo sopra 

indicato, bisognerà tuttavia iniziare, separatamente, da Darwin e dalla sua teoria dell’evoluzione.  

 G. M. Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 416.2
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 Agli inizi del diciannovesimo secolo, il giovane Charles Darwin (1809-1882) si imbarcava 

sulla nave dell’allora ventiseienne capitano Robert Fitzroy, nelle veci di gentleman di bordo, al fine 

di allietarlo durante l’intero il viaggio. La nave era partita con diversi scopi: migliorare le carte 

geografiche britanniche – che già allora erano comunque le più accurate; mantenere il controllo del 

vasto impero britannico per favorirne i commerci; e, infine, con lo scopo antropologico di riportare 

alcuni abitanti della Terra del Fuoco, raccolti in precedenza ai fini di un’esperimento: su questi 

individui, infatti, era stato avviato un processo educativo, spostandoli nella società londinese per un 

certo periodo di tempo e, dunque, lo scopo dell’indagine era quello di verificare quale sarebbe stata 

la loro reazione al ritorno nella terra natia – se, in altri termini, avessero mantenuto il 

comportamento appreso, o se altresì fossero tornati a vivere come prima. L’abbandono della nave, 

dopo soli sei mesi, da parte del naturalista di bordo Robert McCormick, mise il giovane Darwin 

nella posizione privilegiata di potersi dedicare parallelamente a un’acquisizione di dati, mediante 

osservazioni, e a una formulazione di ipotesi che sarebbero stati altamente proficui una volta 

rientrato in patria.  Darwin, che era stato consigliato a Fitzroy da alcuni docenti di Cambridge, ebbe 

dunque la possibilità di divenire il naturalista di bordo pur non disponendo dei requisiti necessari. 

Diversi anni dopo, avendo ragionato approfonditamente su quanto appuntato durante il viaggio, ed 

essendosi confrontato con diversi esperti scientifici di Londra, Darwin diede alla luce la sua opera 

principale, che verrà pubblicata con il titolo L’origine della specie (1858).  

 L’opera fu molto apprezzata dalla comunità scientifica del suo tempo, con la quale lo 

studioso aveva già instaurato forti legami a partire dal 1839, quando, tornato dall’esperienza sulla 

nave Beagle di Fitzroy, era stato accolto come membro della Royal Society di Londra. I risultati 

degli studi contenuti ne L’origine della specie sarebbero stati di massima importanza per gli 

sviluppi scientifici dell’epoca e non solo. 

Darwin [...] stesso ipotizzò che la selezione naturale operi sugli elementi del linguaggio umano così come 
sugli individui. Darwin [...] sostenne pure che i gruppi tribali con propensioni al servizio del bene comune 
sarebbero favoriti dalla “selezione naturale” [...] la selezione evolutiva avviene [...] non solo sui geni, ma su 
individui, gruppi e persino sulle specie.  3

Darwin era un lettore onnivoro e fu proprio a partire dalla lettura degli economisti che egli orientò il 

suo ragionamento, spostando l’attenzione dal rapporto che l’organismo intrattiene con l’ambiente 

secondo l’approccio lamarckiano, ad un nuovo punto di vista, basato sul confronto fra un organismo 

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 344.3
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e l’altro . Così come le letture da fonti di altra tipologia diedero al naturalista britannico la 4

possibilità di concepire la sua teoria, allo stesso modo essa avrebbe avuto ripercussioni su più 

campi. Diversi pensatori, infatti, considerarono che i meccanismi darwininani potessero essere 

applicati non soltanto dal punto di vista biologico rispetto all’evoluzione della specie, ma così pure 

«all’evoluzione di società, cultura e idee» . 5

 La selezione naturale, com’è stata spiegata dal naturalista, è un processo che si basa su tre 

principi fondamentali: il concetto di variazione (variation), il concetto di adattamento (fitness), il 

principio dell’ereditarietà (inheritance). Quel che è da tenere a mente, prima di analizzare questi 

principi nei loro specifici significati, è che il comune denominatore di ogni sviluppo teorico di 

Darwin sta nel rigetto di una visione teleologica degli eventi. In altri termini, la teoria di Darwin 

pone un forte accento sulla casualità, sulla contingenza, sull’accidentalità. 

 Il primo principio della selezione naturale è, dunque, quello di variazione, secondo cui fra 

gli individui di una popolazione può darsi una variabilità di caratteri. Tali variazioni, così, «possono 

essere casuali o intenzionali in origine, ma senza di esse, come insistette Darwin, la selezione 

naturale non può operare» . Le variazioni, così come le aveva concepite il naturalista, non sono 6

lamarckianamente delle modifiche costitutive dell’organismo, necessarie alla propria sopravvivenza 

nell’ambiente in cui vive, ma – il significato è già contenuto nel termine – esse piuttosto si 

manifestano in ogni direzione o maniera immaginabile: variano insomma, in modo casuale, senza 

seguire alcun presunto disegno finalistico dell’evoluzione. La svolta apportata dal pensiero 

darwinista fu proprio in questa caratteristica non necessaria, ma accidentale, contingente, casuale: in 

sintesi, il rigetto del finalismo. 

 Il secondo principio della selezione naturale è, poi, quello di adattamento. Secondo tale 

principio, a seguito di variazioni, taluni individui risultano più adatti per sopravvivere e riprodursi 

nell’ambiente in cui si trovano, cosicché queste stesse variazioni che permettono un siffatto 

adattamento divengono tratti prevalenti nella popolazione che si svilupperà. 

La selezione naturale stessa opera o perché gli organismi meglio adattatisi lasciano un numero maggiore di 
discendenti, o perché le variazioni o le combinazioni di geni che vengono preservate sono quelle che 
conferiscono un vantaggio nella lotta per sopravvivere. Questo è il concetto di lotta per l’esistenza.  7

 Charles Darwin, L’origine della specie (1859), a cura di Giuliano Pancaldi, pp. X-XI, Milano, Rizzoli, 2019.4

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 345.5

 Ivi, p. 353.6

 Ibid.7
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In terzo luogo, infine, la selezione naturale opera attraverso il principio dell’ereditarietà, e cioè la 

possibilità di trasmissione dei tratti più adatti, frutto delle variazioni, attraverso la riproduzione. 

Ci deve essere qualche meccanismo di ereditarietà o continuità, attraverso il quale la prole deve assomigliare 
ai suoi genitori più di quanto assomiglino ad altri membri della loro specie. In altri termini, ci deve essere 
qualche meccanismo mediante il quale le caratteristiche individuali vengono trasmesse attraverso le 
generazioni.  8

Veblen trae da Darwin l’intera impostazione evoluzionistica, con tutti i suoi principi, primo fra tutti 

il rifiuto della teleologia. L’importanza di questa assunzione è fondamentale per comprendere ogni 

sviluppo concernente il pensiero di Veblen: esso sarà l’argomento che lo studioso americano 

opporrà all’evoluzionismo di Spencer, al marxismo e all’economia ortodossa. 

 Nel 1870, mentre studia al Carleton College, Veblen legge ed esamina il pensiero di 

Spencer, oltre a quello di Kant, nella sua tesi di dottorato, dal titolo Ethical Grounds of a Doctrine 

of Retribution, e di cui tuttavia non si è mai trovata la copia, perduta già dal 1935 . Secondo diversi 9

intellettuali dell’epoca gli studi biologici potevano essere utilizzati in ambito socio-economico. In 

questo panorama, Herbert Spencer (1820-1903), che fondava le sua analisi sociali sulla lettura del 

lamarckismo, rappresentava un esempio di spicco.  

Per Spencer, le spiegazioni dell’evoluzione socioeconomica dovevano essere ridotte in gran parte e alla fine 
ai cambiamenti negli organismi umani che componevano la popolazione. Quindi, nel linguaggio moderno, 
Spencer era un riduzionista biologico.  10

Durante quello stesso anno, Veblen legge Spencer e, quando dieci anni dopo, nel 1880, frequenta la 

Yale University, rimane influenzato da William Graham Sumner (1840-1910), un sostenitore dei 

principi di Spencer. Nonostante ne rimanga impressionato in un primo momento, Veblen inizia ad 

allontanarsi gradualmente dal pensiero dei due studiosi, respingendo tanto gli argomenti di Spencer 

relativi all’evoluzionismo, quanto quelli concernenti la fattibilità del socialismo . 11

 Nel 1884 Veblen pubblica il suo primo articolo Kant’s Critique of Judgement (1884) nel The 

Journal of Economic Issues. Il giovane studioso, già all’inizio della trattazione, nota una 

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 353.8

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, p. 1007.9

 G. M. Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 416.10

 Ivi, p. 417. Sulla questione del socialismo ci si concentrerà più avanti.11
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contraddizione in seno al pensiero kantiano: si tratta del confronto fra la libertà della persona, 

espressa nella Critica della ragion pratica (1788), e la nozione di un rigoroso determinismo, 

espresso in precedenza nella Critica della ragion pura (1781) . 12

Il potere di giudizio, o del ragionamento, deve essere mediato tra la conoscenza teorica e l’azione morale; e il 
tipo di giudizio richiesto è il ragionamento induttivo […] ed è con questo potere del ragionamento induttivo 
che ha a che fare la parte più importante della Critica del Giudizio.  13

L’opera di Darwin, in questa guisa, diviene un punto di snodo e di grande ispirazione per i 

ragionamenti condotti dallo studioso norvegese-americano. Per poter approdare alla dimensione di 

continuità darwinista, in cui i rapporti causa-effetto sono integrati al processo di selezione naturale,  

infatti, il primo passo da compiere è il superamento del dualismo cartesiano fra res cogitans e res 

extensa. Il naturalista britannico aveva trattato del libero arbitrio, confrontando il caso di un 

bambino con gli altri animali e ne aveva conseguito che «il libero arbitrio è per la mente ciò che il 

caso è per la materia» . In questa guisa, anche l’evoluzione dell’intenzionalità umana dovrà seguire 14

tali parametri. È così che Veblen trova la soluzione: «la sua soluzione, seguendo Darwin, era quella 

di collocare l’intenzionalità umana in un contesto evolutivo» . 15

 Nel 1892, Veblen ottiene un incarico all’Università di Chicago, nello specifico si tratta di un 

corso di economia per laureati, alla scuola di specializzazione. Secondo Hodgson, i quattordici anni 

trascorsi all’interno di quell’ambiente, ricco di stimolanti personalità, avrebbero caratterizzato il 

periodo più creativo della vita di Veblen . Sempre in quegli anni, precisamente nel 1896 – 16

momento in cui, come segnalato in precedenza, ha luogo la svolta intellettuale di Veblen – lo 

studioso C. Lloyd Morgan (1852-1936), docente presso l’University College di Bristol, tiene una 

conferenza all’Università di Chicago, «i cui punti chiave furono successivamente pubblicati nel suo 

libro Habit and Instinct (1896)» . Non v’è certezza intorno alla domanda se Veblen prese parte o 17

meno alla conferenza, ma ciò che nota Dorfman, così com’è segnalato da Hodgson, è che da quel 

 T. Veblen, Kant’s Critique of Judgement, p. 261.12

 Ivi, p. 262.13

 C. Darwin, Taccuini Filosofici. Taccuini «M» e «N». Note sul senso morale. Teologia e selezione naturale, a cura di 14

Alessandra Attanasio, p. 32 [M 72], Torino, UTET Università, 2010.

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 349.15

 Ibid. Da alcuni colleghi, come Loeb e Romanes, Veblen trasse interessanti punti di vista biologici e scientifici.16

 Ivi, p. 420.17

17



momento il suo pensiero subì un’influenza, che sarebbe stata evidente nelle sue analisi socio-

economiche . 18

Lloyd Morgan era un vigoroso darwiniano. In opposizione a Spencer e agli altri Lamarckiani, sosteneva che 
le abitudini acquisite non sono trasmesse per eredità genetica. […] Questa linea darwiniana creò un 
apparente paradosso: nonostante gli enormi progressi della civiltà e della tecnologia negli ultimi millenni, in 
termini biotici e genetici l’umanità si è evoluta solo in misura molto lieve.  19

Morgan aveva considerato lo stretto legame fra l’individuo e l’ambiente e non si opponeva all’idea 

che dei cambiamenti avessero luogo, secondo una dinamica evolutiva, pure all’interno della sfera 

socio-economica. Nondimeno, «questi cambiamenti filogenetici erano troppo graduali per influire 

in modo significativo sull’evoluzione sociale stessa» . La conseguenza di queste considerazioni era 20

che, benché seguire una linea di sviluppo evolutiva per l’analisi sociale fosse corretto, essa non 

doveva essere assimilata a una lettura strettamente biologica, ma considerata in maniera differente. 

Così, «con l’intervento di Morgan, la scena è stata preparata per la rivoluzione intellettuale di 

Veblen: il concetto di evoluzione e selezione delle istituzioni come entità emergenti nella sfera 

socioeconomica» .  21

 Il punto di assoluta incompatibilità fra Veblen e la visione evoluzionistica di Spencer è da 

rintracciare in una forma di teleologia edonistica. Ciò che Veblen critica a Spencer, infatti, è l’idea 

secondo la quale l’evoluzione non deve essere assimilata a un semplice cambiamento, quanto più a 

un vero e proprio miglioramento, a un progresso. Questo punto è di fondamentale importanza, in 

quanto traccia una differenza notevole fra la visione di Spencer e quella comune a Veblen e Darwin: 

Spencer confonde infatti la disposizione umana a ricercare un fine ritenendola una caratteristica 

propria dell’evoluzione naturale. È in questo fraintendimento che Veblen ricava il pregiudizio 

erroneo di Spencer. 

Veblen era critico nei confronti di Spencer per i suoi postulati psicologici edonistici e la sua aderenza alla 
nozione di una tendenza migliorativa nello sviluppo. Di conseguenza, per quanto riguardava Veblen, sotto 

 Pare che Veblen avesse fatto riferimento a Morgan, con una certa approvazione, qualche anno più tardi (G. M. 18

Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 420).

 Ivi, pp. 420-421.19

 Ivi, p. 421.20

 Ivi, p. 422. Hodgson nota, inoltre, che fu proprio in quel momento che Veblen iniziò a scrivere una notevole quantità 21

di articoli e, successivamente, La teoria della classe agiata (1899).
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questi aspetti cruciali Spencer doveva essere classificato, insieme a molti altri economisti classici, come uno 
scienziato sociale pre-darwiniano.  22

In questo panorama, Veblen contrappone alla visione di Spencer quella che sarà la sua teoria 

evolutiva del cambiamento sociale. Veblen fu in grado di comprendere che la fallacia delle 

concezioni teleologiche pre-darwiniane stava tutta nel comune fraintendimento della dicitura 

“sopravvivenza del più adatto”, che tali concezioni confondevano con la sopravvivenza degli 

individui più desiderabili – Veblen, come si noterà meglio in seguito, mostrerà che il capitano 

d’industria, che di fatto ricopre un ruolo cruciale nel contesto in cui opera, dimostra ciononostante 

di essere la persona meno adatta come responsabile della produzione, e nondimeno egli occupa la 

posizione primaria. Lo studioso americano, in sintesi, sostituiva a questo atteggiamento «un metodo 

evolutivo darwiniano “che cerca una comprensione dei fatti nei termini di una sequenza 

cumulativa”» . 23

 La teoria darwinista non restituisce a Veblen unicamente l’idea di una casualità insita negli 

eventi. Allo stesso modo, infatti, l’opera di Darwin influenza le sue riflessioni pure rispetto alla 

selezione naturale e ai principi a essa legati, restituendogli, anche da un punto di vista stilistico, una 

più consona terminologia: «Veblen seguì Darwin e considerò l’intenzionalità umana come una 

capacità che si era evoluta attraverso la selezione naturale» . Tuttavia, è bene prestare attenzione al 24

fatto che Veblen, consciamente, non fa un uso abbondante del termine «naturale» accanto al termine 

«selezione» per diversi motivi: 

Anzitutto, e più ovviamente, Veblen si preoccupava dell’evoluzione della società [...] piuttosto che della 
natura [...] In secondo luogo, la ‘selezione naturale’ delle istituzioni potrebbe essere male interpretata dal 
lettore nei termini in cui la ‘natura’ fa questa selezione, o che la selezione avveniva secondo criteri ‘naturali’ 
piuttosto che economici o di altri criteri sociali. In terzo luogo, gli economisti e gli altri che hanno sostenuto 
un ordine ‘naturale’, o ‘diritti naturali’, sono stati gli oggetti persistenti delle devastanti critiche di [...] 
Veblen.  25

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, p. 1008.22

 Ivi, p. 1009. Tutta questa argomentazione, a ben vedere, può essere riassunta in questa maniera: «dove gli altri 23

vedevano progresso, Veblen vedeva soltanto cambiamento» (R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl 
Marx: From community to society and back?, p. 582).

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 348.24

 Ivi, p. 356. «Veblen suggerisce che il risultato della metodologia pre-darwiniana è, nella migliore delle ipotesi, “un 25

insieme di proposizioni logicamente coerenti che concordano le normali relazioni delle cose – un sistema di tassonomia 
economica” in cui le “forze causalmente al lavoro nel processo della vita economica sono ordinatamente evitate”. Nel 
peggiore dei casi produce “un insieme di massime per lo svolgimento degli affari”» (S. Edgell, R. Tilman, The 
Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, p. 1006).
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 Nel 1898, Veblen pubblica un articolo all’interno dell’American Journal of Sociology 

intitolato The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor. Questo scritto, non soltanto è 

utile al momento per valutarne le affinità con il pensiero di Darwin, ma soprattutto si configura, con 

una capacità di sintesi massimamente manifesta, come una trattazione circa la concezione che 

Veblen ebbe della natura umana. Veblen apre la riflessione osservando che il desiderio degli uomini 

è quello di procedere a un consumo sfrenato dei beni, eludendo tuttavia lo sforzo del lavoro – una 

disposizione, questa, che pare non sia rinvenibile in altre specie animali. La domanda indiretta, 

consequente a tale assunto, è quindi relativa alla possibilità che l’uomo incarni un’eccezione 

rispetto alle altre specie. E tuttavia, se davvero questa fosse la situazione, così come essa appare di 

primo acchito, allora sarebbe opera di un deus ex machina malvagio – esempio che fa risuonare 

termini della prima philosophia di Descartes. Questa opposizione allo sforzo, prosegue Veblen, pare 

non sia presente nello sport, così come nelle gesta belliche o nella politica. Essa è dunque analizzata 

da Veblen nei termini seguenti:  

“L’uomo economico”, i cui lineamenti sono stati tracciati dagli economisti classici e compilati dai loro 
caricaturisti, è un’anomalia nella parola animale [...] spetta alla scienza spiegare quali sono i suoi limiti e 
come ha raggiunto la sua emancipazione dalla legge della selezione naturale. La sua emancipazione dalla 
legge è, in effetti, più apparente che sostanziale. La differenza in questo senso tra l’uomo e i suoi occasionali 
contendenti nella lotta per la sopravvivenza non risiede in un adattamento più snello, ma in un adattamento 
più completo delle sue propensioni agli scopi della vita della specie.  [corsivi miei] 26

La scelta linguistica dei vocaboli darwiniani di adattamento, selezione naturale, lotta per la 

sopravvivenza e l’inserimento dell’essere umano in un paragone con la vita delle specie, non è 

certamente dettata dal caso. Veblen riproporrà una simile terminologia a più riprese nelle sue 

riflessioni, sì da porre, in questo scritto, le basi costruttive per i lavori successivi – come verrà 

mostrato a breve. Infatti, procedendo con la lettura dell’articolo, se ne trae come Veblen consideri 

l’uomo un agente intenzionale, che interagisce con un ambiente, al quale si relaziona anzitutto 

attraverso l’acquisizione di stimoli e, soprattutto, attraverso la costituzione di abitudini e 

propensioni. Con un continuo utilizzo di termini propri dell’evoluzionismo, Veblen osserva che tale 

costituzione può essere più fievole in taluni individui e che questi, di conseguenza, sono destinati a 

diminuire, poiché dotati di caratteristiche difettose rispetto al loro necessario adattamento. Tale 

intenzionalità, continua Veblen, è antitetica rispetto all’appena considerata avversione al lavoro. 

Infatti, con un’analisi più attenta, che non si fermi unicamente alle apparenze, l’uomo non è 

 T. Veblen, The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor, p. 188.26
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propriamente da considerarsi come avverso al lavoro di sua propria natura, ma tale avversione 

sarebbe altresì “convenzionale”. Vale la pena anticipare, a questo proposito, che nella Teoria della 

classe agiata Veblen sostiene che l’istinct of workmanship sarebbe emerso più tardi nello sviluppo 

delle civiltà umane, essendo una trasformazione dell’istinto alla belligeranza in una società 

industriale pacifica – o quasi. Questo argomento, tuttavia, verrà trattato con più accuratezza nel 

secondo capitolo della seguente trattazione.  

 Proseguendo, al contrario di quanto non sembri, 

Negli intervalli di sobria riflessione, […] il senso comune degli uomini parla inequivocabilmente sotto la 
guida dell’istinto all’efficienza [...] Nella sua espressione positiva esso è un impulso o un istinto 
all’efficienza; negativamente si esprime in una deprecazione dei rifiuti.  27

Lungi dal prevaricare effettivamente l’uno sull’altro, così come si evincerebbe in apparenza, Veblen 

sostiene che, fra l’istinto all’efficienza e il convenzionale rifiuto dello sforzo utile, difficilmente può 

darsi la prevalenza di uno dei due. L’autore stesso, quindi, pone la domanda, chiedendosi se 

l’avversione al lavoro sia un derivato dell’instinct of workmanship e, se così fosse, come sia sorta e 

abbia acquisito coerenza. Inizia osservando che è idea comune considerare l’uomo come un 

individuo incline alla lotta, ma se così fosse allora l’istinto al lavoro cadrebbe in secondo piano e il 

primato sarebbe dell’impulso alla sportività (instinct of sportmanship), che includerebbe quindi 

anche la guerra, fomentato dal senso dell’onore individuale o nazionale. Tale caratteristica, fra 

l’altro, sarebbe propria anche dell’uomo moderno. Eppure, «la corsa comune degli uomini maturi 

approva l’efficienza piuttosto che la sportività. Nel migliore dei casi, essi assumono un 

atteggiamento di scusa nei confronti di quest’ultimo» . Poco dopo, Veblen torna nuovamente a 28

considerare l’uomo dal punto di vista biologico: 

La vita dell’uomo è attività; e come agisce, così egli pensa e sente […] Come le altre specie, l’uomo è una 
creatura di abitudini e propensioni. Egli agisce sotto la guida di propensioni che gli sono state imposte dal 
processo di selezione a cui deve la sua differenziazione dalle altre specie. È un animale sociale; e il processo 
selettivo per mezzo del quale ha acquisito la costituzione spirituale di un animale sociale lo ha reso, allo 
stesso tempo, un animale sostanzialmente pacifico. La razza potrebbe essersi allontanata dall’antica 
posizione di tranquillità, ma anche ora sono abbastanza evidenti le tracce di una tendenza pacifica nelle 
abitudini di pensiero e sentimento quotidiane degli uomini. La vista del sangue e la presenza della morte, 
persino del sangue o della morte degli animali inferiori, colpiscono comunemente le persone inesperte con 

 T. Veblen, The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor, pp. 189-190.27

 Ivi, p. 192.28
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una repulsione nauseante. Nella maggior parte dei casi, l’abitudine di noncuranza rispetto al massacro arriva 
solo come risultato della disciplina. Sotto questo aspetto l’uomo differisce dalle bestie da preda.  29

Veblen definisce quindi l’uomo come un animale sociale propenso naturalmente alla pace e che 

soltanto la disciplina può metterlo nella condizione di compiacenza rispetto ai massacri. Infatti, 

l’autore virgoletta poco dopo la definizione dell’uomo come individuo più debole e indifeso fra i 

viventi, cosicché soltanto l’attitudine a evitare i conflitti, e non viceversa, sia la matrice della sua 

riuscita nel dominio della sopravvivenza. Furono gli strumenti a restituirgli la potenza: fintanto che 

questi furono proporzionali alle necessità di sopravvivere, assumendo il più puro carattere 

industriale e concorrendo allo sviluppo, allora l’uomo mantenne una disposizione pacifica e 

dovettero verificarsi soltanto casi sporadici di ostilità tra i gruppi.  

Ancora, vi è stata una certa emulazione tra individui, anche nei gruppi più indigenti e più pacifici [...] sembra 
probabile che l’inclinazione all’emulazione debba essere stata presente anche nei giorni precedenti con forza 
sufficiente per affermarsi nella misura in cui lo avrebbero consentito le esigenze della vita precedente del 
gruppo. Ma questa emulazione non sarebbe potuta andare nella direzione di un’acquisizione o un accumulo 
di beni individuali, o di una vita data costantemente a incursioni e tumulti [...] era principalmente e 
innanzitutto emulazione sessuale, ricorrente con più o meno regolarità.  30

Quindi, l’uomo appare quasi per niente assimilabile alle bestie da preda. È a questo punto che 

Veblen accenna alla distinzione di quelli che saranno gli stadi evolutivi analizzati ne La teoria della 

classe agiata. Dal momento che in questa fase della trattazione l’attenzione si dirige interamente 

sulle similitudini con l’evoluzionismo darwiniano per trasposizione di meccanismi e usi 

terminologici, il risultato verso cui condurrà l’articolo del 1898 sarà illustrato brevemente come 

segue, per poi essere ripreso nel capitolo successivo, come fase preliminare all’argomentazione 

concernente le fasi evolutive esposte ne La teoria della classe agiata.  

 Veblen scrive che nella fase selvaggia, essendo il gruppo più ridotto e le condizioni di vita 

predatoria più sfavorevoli, v’è un maggior ricorso all’efficienza industriale e «la situazione non 

favorisce uno spirito emulativo rigoroso» . Quando tuttavia si passa da una tale fase a una in cui il 31

controllo delle forze ambientali diviene maggiore non è escluso un incremento dell’aggressività e 

l’emulazione trova terreno fertile per la sua affermazione e si entra, così, in una fase predatoria in 

 T. Veblen, The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor, pp. 192-193.29

 Ivi, p. 196.30

 Ivi, p. 198.31
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cui diviene centrale lo sfruttamento. In altri termini, è in questo stadio che l’aggressività diviene 

segno distintivo e meritorio. Con l’avanzare di queste condizioni, si iniziano a distinguere impieghi 

lodevoli, che consistono nell’affinamento di questa virtù bellica, da impieghi indegni, che 

ineriscono il lavoro manuale e lo sforzo. Successivamente, si passa a un’ulteriore fase in cui ha 

luogo la distinzione in classi, derivata dalla precedente differenziazione degli impieghi: da un lato 

v’è una classe dedita al tempo libero e dall’altro una classe servile. 

Questa è la situazione d’oggi. Il lavoro è moralmente impossibile con la forza dell’antica tradizione che 
deriva dalle prime barbarie, ed è vergognoso con la forza della sua associazione malvagia alla povertà. È 
indecoroso.  32

Tornando all’influenza che Darwin esercitò su Veblen, così, pure La teoria della classe agiata, nei 

suoi Preliminari, darà per assunto il concetto di selezione naturale: 

Per necessità selettiva, l’uomo è un agente. Egli è, nella sua propria concezione, un centro di attività 
dispieganti e impulsiva: attività «teleologica». Egli è un agente che cerca in ogni atto il compimento di 
qualche fine concreto, oggettivo, impersonale.  33

Veblen nota che l’azione economica stessa è teleologica  e, quindi, comprende che accomunare 34

ragionamenti tratti da luoghi differenti del sapere può restituire una nuova e più conforme visione 

sotto vari aspetti. La considerazione di una teleologia propria dell’operato naturale farebbe crollare 

la teoria darwiniana, fatta di casualità, accidentalità, contingenza; qui infatti il termine ‘teleologia’, 

come appare chiaramente, ha come referente l’individuo umano nel suo complesso di scelte e 

azioni. 

 Ripercorrendo i principi della selezione naturale di Darwin, così come sono presenti 

nell’opera di Veblen, anzitutto verrà preso in analisi il concetto di variazione. Quest’ultimo trova 

spazio nel pensiero di Veblen rispetto alla riflessione intorno alle istituzioni. Hodgson, scrive: 

In generale, Veblen […] vide la variazione culturale come cumulativa: ‘La crescita della cultura è una 
sequenza cumulativa di assuefazione’ ma ‘ogni nuova mossa crea una nuova situazione che induce 

 T. Veblen, The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor, p. 201.32

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 16.33

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 349.34
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un’ulteriore nuova variazione nel tipo abituale di risposta’ e ‘ogni nuova situazione è una variazione di ciò 
che è accaduto prima e incarna come fattori causali tutto ciò che è stato effettuato prima’.  35

Sempre Hodgson nota in Veblen l’uso della «metaphore of mutation» applicata sia alle istituzioni 

che, successivamente alla nozione di abitudine (mutation of habits). 

 Il secondo principio di matrice darwinista di cui Veblen si serve è il concetto di adattamento. 

All’interno della Teoria della classe agiata, al capitolo nono, che si riferisce alla conservazione 

delle caratteristiche arcaiche, si legge: 

L’evoluzione sociale è un processo di adattamento selettivo [selective adaptation] del temperamento e delle 
abitudini mentali sotto l’influenza delle circostanze della vita associata. L’adattamento delle abitudini 
mentali è lo sviluppo [growth] dell’istituzioni.  36

Veblen sembra essere a tutti gli effetti un evoluzionista prestato agli studi socio-economici. Infatti, 

pare che tale «evoluzione» sia un «processo di adattamento selettivo» di abitudini mentali nella 

condivisione del vivere e che le istituzioni, con il loro sviluppo, possano essere considerate il 

referente della condizione di adattamento stessa degli habits mentali degli individui costituenti la 

comunità. In altre parole, guardando alle istituzioni si può parallelamente ottenere una 

comprensione delle abitudini mentali dei cittadini delle società cui fanno riferimento. Veblen, poi, 

prosegue osservando che con lo sviluppo delle istituzioni è avvenuto non soltanto un cambiamento 

relativo alle abitudini degli uomini, ma pure un cambiamento della stessa natura umana. È in questo 

passaggio che si percepisce una forte influenza darwinista, con l’utilizzo del concetto di cui si trattò 

poc’anzi, prima che il discorso movesse la sua attenzione al concetto di adattamento: «Qualche 

variazione [variation] dei tipi etnici è scaturita dal protratto processo selettivo» .  37

 Procedendo, l’attenzione si sposta al concetto di ereditarietà. L’eredità, guardando alle 

istituzioni, è eredità culturale, un concetto di natura antropologica che si potrebbe ricollegare pure a 

studi svolti in altra sede da altri ricercatori. Uno studio interessante, a riguardo, è quello recente di 

Michael Tomasello, psicologo statunitense che cerca di capire su un piano evolutivo cosa, fra 

l’immensità di similitudini che intercorrono tra l’individuo umano e il primate, abbia portato il 

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 353.35

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 165.36

 Ibid. «Veblen suggerisce che l’efficienza domina l’era selvaggia, mentre la predazione domina l’era barbarica, ed 37

entrambe sono una questione di ciò che Veblen chiamava “adattamento selettivo”. Inoltre, sebbene le istituzioni 
cambino e si sviluppino in due direzioni principali, “il monetario e l’industriale”, Veblen consente anche la regressione 
sociale e l’indebitamento culturale» (S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A 
Reappraisal, p. 1007).

24



primo a vivere in una condizione tecnologicamente così avanzata. Tomasello nota dunque che vi 

sono due tipi di eredità in natura: l’eredità biologica e l’eredità culturale. La prima concerne il 

Bauplan, e cioè il piano strutturale, comportamentale, percettivo, cognitivo; la seconda, invece, 

potrebbe essere riassunta nell’eredità cumulativa e condivisa di artefatti, nozioni, conoscenze. 

Secondo lo studioso, così, la specie umana «rappresenta un caso paradigmatico di doppia eredità, 

dato che il normale sviluppo dell’uomo dipende tanto dall’eredità biologica, quanto da quella 

culturale». La sua tesi è dunque «che nel dominio cognitivo l’eredità biologica dell’uomo sia molto 

simile a quella degli altri primati», e tuttavia vi è «un’importante differenza, cioè il fatto che gli 

esseri umani si “identifichino” con i conspecifici più profondamente di quanto non facciano gli altri 

primati». Tale capacità viene definita da Tomasello come la «comprensione dell’altro come agente 

intenzionale/mentale (al pari del Sé)» . Infatti, pare che i primati non siano in grado di 38

comprendere la relazione di causa ed effetto che intercorre fra le cose, sicché essi siano portati a 

non attribuirla agli altri, vivendoli e comprendendoli unicamente alla stregua di esseri animati, e 

nulla di più. Come conseguenza di questa visione del mondo, l’uomo riesce a innescare un processo 

di accumulo culturale  chiamato, appunto, «dente d’arresto». Si tratta di un’evoluzione culturale 39

cumulativa che si basa su due processi, quello dell’innovazione e quello dell’imitazione.  

 Veblen, diversamente, già nell’articolo The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of 

Labor, riteneva l’ascesa umana rispetto alle altre specie come il frutto di una superiore capacità di 

fronteggiare le forze dell’ambiente. Nondimeno, il concetto di accumulo è presente in Veblen in 

maniera simile , se non addirittura più approfondita. L’eredità culturale dell’uomo è infatti 40

manifesta non soltanto in artefatti o utensili, ma così pure in quelli che Veblen chiama «habits of 

thought» e nelle istituzioni che, in questa misura, sembrano essere il referente principale 

dell’evoluzione sociale, come un vessillo che ne rappresenti la sintesi. Veblen, infatti, ne La teoria 

della classe agiata scriveva: 

Le istituzioni sono prodotti del processo passato, sono adatte a circostanze passate, e non sono per questo 
mai pienamente in armonia con le esigenze del presente. […] Va quindi notato, benché possa parere una 
banale verità, che le istituzioni odierne – lo schema di vita presentemente accettato – non si confanno 
interamente alla situazione di oggidì. Nello stesso tempo, le attuali abitudini mentali [habits of thought] degli 

 M. Tomasello, Le origini culturali della cognizione umana (1999), a cura di Luigi Anolli, p. 32, Bologna, Mulino, 38

2005.

 Questo processo cumulativo, com’è apparso poc’anzi, a suo modo, era già chiaro a Veblen. Per il riferimento ad una 39

cumulative growth of customs and habits of thought si veda T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 161.

 Veblen lo definiva, con terminologia più strettamente economica, «un capitale comune di cognizioni e di esperienze, 40

posseduto in comune dai popoli civili» (T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 949).
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uomini tendono a durare indefinitamente, salvo in quanto le circostanze introducono cambiamenti. Queste 
istituzioni che sono state in tal modo tramandate; queste abitudini mentali, punti di vista, atteggiamenti e 
disposizioni della mente, o che so io, sono perciò essi stessi un fattore conservatore. Questo è il fattore 
dell’inerzia sociale, dell’inerzia psicologica, del conservatorismo.  41

Dunque, appare che le istituzioni – ossia, the present accepted scheme of life – operino, si potrebbe 

dire, ‘in ritardo’ rispetto ai «requirements» del presente. Allo stesso modo, Veblen non manca di 

sottolineare pure la persistenza delle abitudini mentali . Si potrebbe finanche evincere una nota di 42

rigetto verso alcune posizioni conservatrici, ma ciò che appare di maggior importanza in questo 

punto è ciò che Veblen scrive subito dopo aver osservato la persistenza degli «habits of thought», e 

cioè che le circostanze possono forzare il cambiamento. È certamente utile segnalare, a questo 

punto, che nuovamente nell’articolo The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor 

Veblen accennava, sia pur brevemente, al processo di relazione che gli habits intrattengono con la 

formazione di attitudini e propensioni e all’importanza che hanno nel determinarle. Egli considera 

l’abitudine – non relativa a un singolo individuo, ma sempre rispetto alla comunità – come qualcosa 

che può definire quel che è da considerarsi come buono o cattivo per il gruppo: essa diviene, così, in 

grado di formulare attitudini e propensioni che, a loro volta, possono essere trasmesse alla razza 

(race) con una forza proporzionale alla coerenza dell’adattamento selettivo attraverso il quale sorge 

l’abitudine stessa. Sicché, quanto più salda è l’attitudine risultante, tanto più indiscussa diventa 

l’approvazione del canone di condotta.  

 Hodgson, seguendo Cynthia Russett, ritiene che Veblen non riuscì a presentare una teoria 

dell’evoluzione istituzionale. Nonostante questa osservazione sia passibile di esser messa in dubbio, 

cosa che risulterà più evidente nel pieno del secondo capitolo, ciò che rimane di massimo interesse 

ai fini della presente trattazione è evidenziare il profondo legame fra gli studi di Darwin e le 

successive considerazioni di Veblen, e dunque il modo in cui essi entrano a far parte della sua vita, 

divenendo elementi fondamentali al suo ragionamento e parte costitutiva, in contesti sia pure 

differenti, del suo pensiero economico. 

 In un articolo presentato al Kosmos Club il 4 maggio 1908, presso la University of 

California, intitolato L’evoluzione del punto di vista scientifico, Veblen riconosce al darwinismo 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 146-147.41

 «Tipicamente, Veblen è stato considerato sia come teorico del conflitto che del ritardo culturale che ha sottolineato la 42

pressione esercitata dalla tecnologia su istituzioni e cultura, nonché la resistenza offerta da entrambi» (R. Tilman, 
Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 581).
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l’aver avuto un ruolo di passaggio decisivo nel modo di procedere della scienza. Caratteristica delle 

scienze moderne è, a detta di Veblen, l’assunzione del cambiamento sequenziale. 

La loro indagine ruota sempre intorno a un qualche tipo di processo. La nozione di processo attorno a cui si 
raggruppano le ricerche della scienza moderna è la nozione di una sequenza, o complesso, di cambiamenti 
consecutivi, in cui il nesso sequenziale […] è il rapporto di causa ed effetto.  43

Veblen non esita ad ascrivere, quindi, questa nuova impostazione all’influenza che la scienza 

darwiniana ha esercitato sulla comunità scientifica a lui contemporanea. Egli lo riconosce, 

primariamente, a partire dal colloquiale riconoscimento di una distinzione fra scienza predarwiniana 

e postdarwiniana, «a comprendere che esiste una differenza notevole, in termini di punto di vista, 

tra il periodo scientifico che precedette e quello che seguì l’era cui il suo nome appartiene» . La più 44

evidente distinzione, in questo senso, è la differenza fra l’impostazione classificatoria della scienza 

antecedente a Darwin e la comprensione processuale, in termini cumulativi, di quella che lo segue. 

Riconoscendo la maturità del pensiero di Veblen al momento di queste considerazioni, non è da 

dimenticare la sua forte influenza antropologica e, più specificamente, l’importanza che la 

riflessione attorno alla cultura e agli abiti di pensiero assumono nel suo modo di comprendere i fatti. 

Il mutamento che ha investito il punto di vista scientifico tra il periodo predarwiniano e il periodo 
postdarwiniano è da spiegare, almeno in gran parte, con il mutare delle condizioni di vita, e dunque di 
adattamento, dei popoli della cristianità in relazione alle vicende della scienza moderna. […] La scienza 
moderna esige un resoconto genetico dei fenomeni di cui si occupa, e un’indagine che voglia dare una 
spiegazione genetica sul punto di vista scientifico dovrà necessariamente tener conto anche delle prima fasi 
dello sviluppo culturale.  45

In effetti, a ben vedere, le riflessioni antropologiche di Veblen sono ben coordinate dai principi 

naturalistici della scienza postdarwiniana. Questo fatto, ad esempio, lo si può cogliere a partire dalla 

constatazione che, nell’appena citato passaggio, Veblen legittimi il momento di passaggio 

servendosi di Darwin stesso, attraverso l’uso del termine «adattamento» inteso proprio rispetto ai 

processi culturali, considerati in termini cumulativi. 

 T. Veblen, L’evoluzione del punto di vista scientifico (1908), in Il posto della scienza, pp. 99-100.43

 Ivi, pp.103-104.44

 Ivi, pp. 107-108.45
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 È sufficientemente evidente, a questo punto, come il pensiero di Darwin abbia costituito un 

punto saldo nella maniera di ragionare di Veblen. Altrettanto lo è, inoltre, come gli strumenti 

impiegati dal darwinismo divengano mezzi mediante i quali Veblen condurrà le sue indagini. 

Saranno principalmente i principi della selezione naturale e il rifiuto della teleologia i motori 

principali del suo studio, caratterizzato in maggior misura dall’impiego di questi strumenti nel 

dominio di riflessioni di natura differente. 

1.1.2 Pragmatismo americano


Quanto derivato dall’impostazione darwinista e, primo fra tutti, il rigetto della concezione 

teleologica, instaura un forte legame, come si è visto, con le considerazioni culturali, politiche ed 

economiche di Veblen, sicché sarebbe conveniente, a questo punto, avendo analizzato le prime, 

procedere secondo ordine. Tuttavia, è necessario soffermarsi sulle influenze filosofiche 

dell’economista americano, che ebbero un peso notevole pure rispetto alla costituzione del suo 

pensiero evoluzionistico e risultano dunque imprescindibili per poter proseguire in maniera più 

esaustiva. 

 L’osservazione delle analogie fra il pensiero di Charles Darwin e quello di Thorstein Veblen 

non rimane priva di conseguenze, ma porta piuttosto a una coerente assimilazione delle 

interpretazioni vebleniane oltre che all’evoluzionismo, così pure a una nota corrente di pensiero 

sviluppatasi proprio in quegli anni negli Stati Uniti d’America e diffusasi successivamente anche in 

Europa: il pragmatismo. 

Così come per Darwin, il trattamento dell’intenzionalità di Veblen doveva molto all’allora emergente 
tradizione del pragmatismo americano. […] Questa concezione pragmatista dell’azione è del tutto coerente 
con le sue proprie espresse opinioni e la sua adozione è spiegabile nei termini della sua conoscenza delle idee 
di Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey. In questa visione pragmatista, l’intenzionalità non 
viene negata, ma collocata nel contesto delle abitudini di pensiero e comportamento.  46

Nella seconda metà del diciannovesimo secolo, lo studioso Chauncey Wright (1830-1875) 

concentra la sua attenzione sulla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. Nel 1873 pubblica il suo 

lavoro più rilevante: Evolution of Self-consciousness. Già da un paio d’anni Darwin aveva mostrato 

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 350.46
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interesse per il pensiero di Wright, consolidando il rapporto con lo studioso attraverso un dialogo 

epistolare. I due pensarono finanche di costituire una scienza dell’uomo chiamata psicozoologia, 

che tuttavia non ebbe luce a causa della morte prematura dello studioso americano . 47

 Wright chiarì alcuni aspetti della teoria di Darwin, come il concetto di variazioni casuali: 

Darwin, come spiega Wright, «non intendeva sostenere che esse siano prodotte dal puro caso, ma 

semplicemente sottolineare la nostra ignoranza riguardo alle cause che le producono»; inoltre, «egli 

mostrava di aver compreso molto bene come il livello causale delle variazioni fosse del tutto 

indipendente rispetto a quello adattativo-ambientale, legato alla funzione che una variazione 

eventualmente assume per il vivente che ne è portatore» . 48

La spiegazione darwiniana dei processi viventi poteva dunque trascurare le cause delle variazioni e puntare 
l’attenzione sui loro effetti selezionati.  49

Uno dei punti su cui fa leva il pensiero di Wright è quello dell’opposizione all’idea di un finalismo 

cosmologico. Lo studioso si opponeva alla concezione teleologica delle visioni evoluzionistiche con 

concezione teleologica, come quella di Spencer. In altri termini, «Wright, attraverso la teoria 

darwiniana, poteva superare il dualismo metafisico di stampo cartesiano, considerando la 

distinzione tra un “soggetto” e un “oggetto” come il risultato di un processo inferenziale e semiotico 

continuamente in via di costruzione» . 50

 Secondo Wright, inoltre, il valore di una teoria scientifica dev’essere comprovato dai sensi e, 

più precisamente, attraverso gli effetti che un’ipotesi produce, dando luogo alla possibilità di 

un’esperienza condivisibile. L’importanza che Wright restituisce a questi «effetti pratici» era il 

punto di snodo e di connessione con quella che sarebbe stata l’impostazione della filosofia 

pragmatista. 

 Il pragmatismo – termine introdotto da Peirce, la cui derivazione etimologica ne palesa da se 

stessa la natura (gr. πρᾶγµα) –, fu una corrente di pensiero rivolta a privilegiare la concretezza e, 

principalmente, la verifica della veridicità teoretica di un’affermazione attraverso l’applicazione 

pratica , fondandosi sulla connessione fra conoscenza e azione. Vi sono innumerevoli sfaccettature 51

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, p. 35.47

 Ivi, pp. 36-37.48

 Ivi, p. 37.49

 Ivi, pp. 38-39. 50

 Vedi Vocabolario Treccani.it, s.v. ‘Pragmatismo’. Consultato il 26 gennaio 2020.51
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di questa corrente filosofica, cosicché sarà doveroso specificare che, in questa sede, il pragmatismo 

di riferimento sarà quello classico, i cui massimi esponenti furono Pierce, James e Dewey. Quel che, 

precisamente, secondo Peirce, il pragmatismo doveva restituire era: «cercare di descrivere la 

conoscenza così come essa avviene nell’esperienza. […] Esperienza e conoscenza sono interrelate e 

dunque è più serio considerare i processi conoscitivi nel loro evolversi organico che non le 

definizioni che stabiliscono limiti e confini» . In altri termini, con tali definizioni ci si riferisce, in 52

modo particolare, alle dicotomie, forvianti il pensiero degli uomini. L’esperienza deve quindi essere 

concepita come “continuità” . 53

Il risultato del pragmatismo è un nuovo modo di valorizzare la conoscenza unificando teoria e pratica in 
quello che Peirce chiama «senso comune critico», un’estrema valorizzazione del nostro modo normale di 
sviluppare la conoscenza. […] Il pragmatismo di Peirce è un tentativo di trasformare la conoscenza in una 
scienza, ma – allo stesso tempo – di non limitare quest’ultima in confini non reali.  54

I pragmatisti, peraltro, facevano «da filtro ed elaboratore delle dottrine evoluzionistiche» . E, 55

soprattutto, per una ragione evidente:  

L’Origine della specie non era soltanto memorabile per le scienze naturali. La sua comparsa aveva prodotto 
una rivoluzione sul modo di concepire e praticare la conoscenza, aveva mostrato come le idee sono risposte 
attive dell’organismo all’ambiente in vista di certi fini. Con essa erano cadute le ultime resistenze della 
metafisica classica, né i conservatori d’ogni specie potevano più rifugiarsi nelle strutture inalterabili 
dell’essere e della mente che ne dipende e lo riflette passivamente.  56

Il pragmatismo era caratterizzato dal comune rigetto degli attributi metafisici tradizionali e il 

pensiero evoluzionistico aveva aperto le porte a una formulazione più dinamica e meno statica della 

natura umana. Quest’ultima è chiaramente centrale nei rapporti economici, in quanto costitutiva 

della natura della comunità stessa, non nel senso di una somma delle individualità, ma tenendo in 

considerazione che le istituzioni, sebbene – come osservava Veblen – con dovuto ritardo, divengono 

i luoghi in cui si consolidano le abitudini mentali dei cittadini. 

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, p. 47.52

 Ibid.53

 Ivi, p. 48.54

 A. Santucci, Darwin, Spencer e la Filosofia sociale americana nella seconda metà dell’Ottocento, p. 63.55

 Ivi, p. 65.56
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 È da premettere, tuttavia, che Veblen, come i pragmatisti, fu critico tanto dell’apriorismo 

kantiano quanto dell’empirismo di Hume, e allo stesso modo egli prese spunti dalle letture di 

entrambi i punti di vista delle due tradizioni, poiché non è da escludere che gli umani abbiano «sia 

un’innata capacità di ragionare rispetto a categorie come il tempo, lo spazio, il movimento e la 

causalità, sia una capacità di assorbire dati dal mondo esterno, cioè il mondo dei fenomeni 

osservabili» .  57

 Da William James (1842-1910), uno dei tre fondatori del pragmatismo, sembra che Veblen 

fu influenzato soprattutto per la sua teoria di formazione delle abitudini (habits) . Uno scritto in cui 58

la presenza di James si rende a più riprese manifesta è Il posto della scienza nella civiltà moderna 

(1906), dove i Principles of Psychology (1890) sono ripetutamente citati in nota. In questo scritto, 

Veblen considera l’evolversi del sapere scientifico e del mutare degli approcci nelle varie fasi di 

sviluppo della civiltà, in linea con La teoria della classe agiata quantunque con fine differente. 

L’indagine segue un tentativo di comprensione di come si sia giunti alla concretezza della scienza 

moderna e, in essa, non manca un parziale elogio della psicologia del suo tempo: 

Alle prese con i problemi psicologici e la teoria dell’educazione, la psicologia attuale è quasi unanime 
nell’affermare che: tutto l’apprendimento è di carattere «pragmatico», il sapere è azione rudimentale 
sommariamente rivolta verso un fine; che tutto il sapere è «funzionale»; che il sapere ha la natura dell’uso. 
Questo, naturalmente, è solo un corollario subordinato al postulato principale degli psicologi di oggi, il cui 
slogan è «l’Idea è essenzialmente attiva». Non c’è motivo di contestare questa scuola di psicologi 
«pragmatici». Forse il loro aforisma non contiene tutta la verità, ma quanto meno si avvicina più di 
qualunque formulazione precedente al cuore del problema epistemologico.  59

Oltre alla manifesta presenza dei Principi di James nelle sue riflessioni, un punto di grande 

comunanza fra Veblen e lo psicologo statunitense è l’attenzione verso Darwin, tradotta in una 

 R. Tilman, Durkheim and Veblen on the Social Nature of Individualism, p. 1104. Benché tale considerazione rischi di 57

far crollare l’opinione che se ne ricava dall’argomentazione addotta fin qui, la dimostrazione che Veblen non ignorasse 
nulla, considerando ogni pensiero utile allo sviluppo delle proprie considerazioni, ha luogo pure nel fatto che, 
nonostante egli rigettasse le concezioni pre-darwiniane, allo stesso modo risulta ampiamente influenzato pure dal 
lamarckismo: «Nell’analisi di Veblen, la genesi, lo sviluppo e la trasmissione dei singoli tratti sono indotti 
istituzionalmente e mentre alcune istituzioni possono prosperare e prosperare, altre ristagnano e muoiono. Il primo è 
meglio spiegato dalla dottrina Lamarckiana delle caratteristiche acquisite, mentre il secondo è spiegato in modo più 
appropriato dalla selezione naturale darwiniana» (S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein 
Veblen: A Reappraisal, p. 1010).

 R. Griffin, What Veblen Owed to Peirce – The Social Theory of Logic, p. 751. L’influenza di James e della concezione 58

degli habits, inoltre, si palesa maggiormente se si considera che il «laboratorio di James aveva prodotto un uomo 
vitalissimo, privo degli attributi metafisici tradizionali e ribelle ai diagrammi, incline all’avventura e alla competizione 
non militare, con qualche sporadica simpatia per il socialismo» (A. Santucci, Darwin, Spencer e la filosofia sociale 
americana nella seconda metà dell’Ottocento, p. 63).

 T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, p. 66.59
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successiva critica a Spencer. Anche James, infatti, aveva mostrato interesse verso la teoria di 

Darwin e, nel 1878, pubblicò un saggio in cui criticava alcune concezioni di Spencer. Quest’ultimo, 

che Peirce aveva perfino definito “ciarlatano”, era divenuto oggetto di critica da parte di James per 

la maniera in cui concepiva la mente umana. Inoltre, partendo dal presupposto che sporadicamente 

nascano grandi personalità anche in quei luoghi che non ne giustificherebbero la nascita, James 

obiettava a Spencer l’idea pre-darwiniana dell’evoluzione fortemente intrisa di determinismo. A 

questa concezione, piuttosto, James opponeva l’idea che «i fattori determinanti sono due: 

l’individuo nella sua peculiarità e l’ambiente che esercita il suo potere di adattamento» .  60

 Tuttavia, avendo Veblen subito un’influenza maggiore dal confronto con i pensieri degli altri 

due esponenti principali del pragmatismo americano, Peirce e Dewey, i paragrafi a seguire saranno 

orientati alla rassegna di alcune analogie fra lo studioso norvegese-americano e questi ultimi, nel 

tentativo di marcare le similitudini e le differenze principali fra i loro rispettivi punti di vista. 

1.1.2.1 Il metodo di Peirce 

  

Veblen fu accusato dai suoi studenti di essere un empirista ingenuo (a naive empiricist) , 61

nonostante egli dimostri in diversi luoghi di apprezzare il ruolo di certe concezioni metafisiche, atte 

alla formulazioni di ipotesi nel dominio dell’indagine scientifica. Sarà dunque sufficiente esaminare 

queste concezioni per dimostrare che egli non fu un empirista; né tantomeno si dovrà correre il 

rischio di posizionarlo, all’opposto, come razionalista, poiché si cadrebbe in un errore altrettanto 

grande. Da questo confronto sarà possibile ricavare una risposta a questo giudizio, permettendo di 

stabilire se tale accusa fosse fondata o meno; in maniera equipollente, poi, verranno mostrati gli 

spunti che Veblen trasse da Peirce, così come le difformità fra le filosofie dei due studiosi. 

 Charles Sanders Peirce (1839-1914) fu un «matematico, fisico, chimico, astronomo, 

letterato, ma soprattutto logico»  statunitense, considerato, come già accennato, il fondatore del 62

pragmatismo . Veblen ebbe a che fare con Peirce quando, nell’autunno del 1881, da alunno della 63

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, p. 82.60

 A.W. Dyer, Veblen on Scientific Creativity: The Influence of Charles S. Peirce, pp. 36-37.61

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, p. 47.62

 «Peirce pubblicò articoli nel Popular Science Monthly nel 1877 e nel 1878 che esponevano le argomentazioni che 63

aveva avanzato durante le riunioni del club, dando la prima dichiarazione formale di pragmatismo. Peirce credeva che il 
suo pragmatismo fosse solo parte di un più ampio sistema di pensiero e alla fine criticò James e altri per aver cercato di 
gonfiare queste idee in un sistema filosofico completo» (A.W. Dyer, Veblen on Scientific Creativity: The Influence of 
Charles S. Peirce, p. 22).
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John Hopkins, seguì un suo seminario. Anche John Dewey prese parte alle lezioni e pare che 

considerasse la presentazione matematica di Peirce troppo tecnica, nonostante, successivamente, i 

suoi scritti avrebbero manifestato in diverse occasioni l’influenza del logico statunitense. Sembra 

che Veblen, benché ne fosse rimasto anch’egli abbastanza influenzato, non scrisse nulla su Peirce, al 

contrario di Dewey e di James . 64

 Peirce considera che la conoscenza debba appoggiarsi «sulla logica, ma la logica deve essere 

intesa in senso ampio come la scienza che studia tutti i tipi di segno, non solo quelli linguistici» . 65

Peirce, influenzato dallo studio di Kant e dall’evoluzionismo di Darwin, sviluppa una concezione in 

cui realtà, conoscenza e rappresentazione coincidono, implicando il rifiuto dell’“intuizione”. 

Con la sua forma di conoscenza rappresentativa Peirce si allontana tanto dal razionalismo quanto 
dall’empirismo: non ci sono dati assolutamente primi, che siano intellettuali o sensibili, da cui la conoscenza 
possa incominciare indubitabilmente. Ci troviamo sempre in medias res, in un’esperienza che ci presenta dati 
razionali e sensibili come rappresentazioni che possiamo analizzare o sviluppare ulteriormente, ma non 
uscirne o trovarne un principio assoluto. Il ragionamento umano non è una catena ma una fune, la cui 
resistenza è data dall’intrecciarsi congiunto di molti fili.  66

Per individuare un punto di contrasto fra il proprio pensiero e quello di altre dottrine, Peirce 

definisce «nominaliste» le filosofie che individuano una divisione fra realtà e conoscenza.  

 Peirce nota che v’è una sorta di storia evolutiva del metodo per fissare le credenze (for fixing 

beliefs) nella società: «Man mano che questi metodi per fissare la credenza si sono evoluti, essi 

sono tenacia, autorità, armonia a priori con cause naturali “gradevoli alla ragione”, induzione e 

metodo scientifico. Mentre l’ultimo metodo è diventato quello preferito dalle persone che aspirano 

alla superiorità intellettuale, l’evoluzione sociale ha portato alla coesistenza di tutti e quattro i 

metodi per fissare la credenza» . Robert Griffin, in una sua analisi a riguardo, ripercorre 67

velocemente questi metodi. In questa sede, seguendo i suoi passi in maniera tuttavia più celere, si 

procederà alla medesima maniera. Anzitutto, dunque, verrà affrontato il method of tenacity. 

 R. Griffin, What Veblen Owed to Peirce – The Social Theory of Logic, pp. 733-734. «L’approccio funzionale di 64

Veblen ai problemi è fortemente sostenuto dalla logica delle relazioni, un campo di ragionamento ampliato da Augustus 
De Morgan e sistematizzato da Peirce ed Ernst Schroeder» (ivi, p. 734).

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, p. 47.65

 Ivi, p. 51.66

 R. Griffin, What Veblen Owed to Peirce – The Social Theory of Logic, p. 735.67
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Nella teoria sociale della logica di Peirce [...] il ragionamento è prodotto quando un membro della comunità 
scopre che le altre persone pensano diversamente da lui [...] Pertanto, Peirce conclude allo stesso modo che 
la logica trova la sua origine ed evoluzione radicata nell’esperienza sociale.  68

Pierce considera che l’utilità del ragionamento sta nella capacità di superare le nostre conoscenze, e 

dunque di aggiungere qualcosa che ci è sconosciuto. Sinteticamente, dunque, il ragionamento avrà 

come scopo «the settlement of opinion», cosa a cui il pubblico si può opporre, fra i vari modi, con 

un metodo di tenacia. Si tratta, per l’appunto, di ciò che avviene quando un individuo viene a 

conoscenza di un’opinione diversa dalla sua, che dunque possa ledere alla sua posizione in merito a 

qualcosa. Il metodo della tenacia è ciò che si oppone al rischio di sfavorire, con un’opinione 

differente, «una fede ferma e inamovibile [che] produce una grande tranquillità» . Dal metodo 69

della tenacia si passa poi al method of authority, che è quanto di necessario alle comunità affinché 

vengano fissati dei limiti in grado di proteggere le dottrine assunte e consolidate. Il metodo 

dell’autorità è un metodo repressivo e ha come referente ogni opinione che possa ledere non 

soltanto alla compattezza della comunità, ma ancor più agli interessi di chi ne è il reggente. Peirce 

nota una maggior efficacia in questo metodo rispetto al precedente: 

E ancora, per tutte le atrocità perpetuate attraverso questo metodo, si può sostenere, come fa Peirce, che il 
method of authority possiede “un’incommensurabile superiorità mentale e morale rispetto al metodo della 
tenacia”.  70

Sebbene una tale condizione coercitiva riesca a reprimere le opinioni fuori dai binari, tuttavia essa 

non è sufficiente a vincere il desiderio di libertà di taluni individui, sicché si fa necessario un 

superamento del metodo precedente: «Dev’essere trovato un nuovo metodo di “assestamento delle 

opinioni”» . Tale superamento avviene per l’appunto con l’a priori method. Si tratta della 71

condizione nella quale ci si trova con l’avvento dei sistemi e dei pensieri metafisici di alcuni 

filosofi, rintracciabili primariamente nel diciassettesimo e diciottesimo secolo: «Fu la metafisica 

tedesca guidata da Immanuel Kant, che diede a questo modo di pensare il titolo del metodo a 

 R. Griffin, What Veblen Owed to Peirce – The Social Theory of Logic, p. 736.68
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 Ivi, p. 737.70
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priori» . Questo metodo, osservandone le caratteristiche, risulta maggiormente libero. Tale libertà 72

potrebbe essere definita come il motivo a fondamento dell’efficacia di esso. 

Mentre l’a priori method restituisce maggior rispettabilità intellettuale, filosoficamente, rispetto ai metodi di 
tenacity e authority, è intrinsecamente soggettivo. “Il suo fallimento è stato il più manifesto. Esso rende 
l’indagine qualcosa di simile allo sviluppo del gusto; ma il gusto, sfortunatamente, è sempre più o meno una 
questione di moda, e perciò i metafisici non hanno mai raggiunto un accordo stabile, ... ”.  73

Ma è proprio in questa sua intrinseca libertà che esso perde di efficacia. Così, si fa necessario un 

nuovo cambiamento verso il concept of induction e lo scientific method. Si tratta del risultato della 

ricerca di qualcosa che si opponesse alle assunzioni dogmatiche e alle opinioni; qualcosa che 

potesse avvalersi di dimostrazioni logiche che ne depauperassero, in altri termini, l’opinabilità.  

Il metodo scientifico è preferibile a ogni altro metodo di ricerca di una credenza soddisfacente perché molto 
più resistente al tempo e alle smentite dei fatti rispetto ai metodi che Peirce identifica con i nomi di tenacia, 
autorità, o del fissare filosoficamente una credenza a priori (come fanno Cartesio e Kant). Il risultato ideale 
del metodo scientifico è una credenza approvata dalla comunità dei ricercatori […] Ciò non significa dire che 
la verità coincide con una decisione della maggioranza […] : essa coincide con il limite ultimo a cui la 
ricerca comunitaria giunge, senza per questo essere l’esito di un mero accordo.  74

Affiancando una tale idea all’evoluzionismo, la verità è intesa «in un processo di evoluzione 

organico», assimilabile al «cammino delle scienze», un «(quasi) infinito affinamento della 

rappresentazione della realtà» . Da qui, la massima pragmatica: 75

Considerare quali effetti, che possono concepibilmente avere portate pratiche, noi pensiamo che l’oggetto 
della nostra concezione abbia. Allora la concezione di questi effetti è l’intera nostra concezione 
dell’oggetto.   76

Pierce considera la familiarità (familiarity) con un’idea il primo passo necessario per una 

comprensione chiara di essa; solo successivamente, quindi, si potrà procedere a una più puntuale 
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definizione della stessa. Nondimeno, è necessario fare un passo in più: «La prima lezione che la 

logica dovrebbe insegnarci, secondo Peirce, è come esaminare le nostre idee funzionalmente».  77

Esaminare un’idea funzionalmente significherà considerare in maniera sinottica anche gli effetti che 

sono correlati a essa, sicché la conception of these effects diviene un tutt’uno con la conception of 

the object: da qui il significato della massima appena citata.  

La conoscenza della realtà è un’analisi della rappresentazione sostenuta dall’ipotesi del realismo […] occorre 
cercare di rappresentare la complessità delle relazioni che i fenomeni presentano.  78

Veblen, pur non facendo diretto riferimento a Peirce, già nel suo scritto Kant’s Critique of 

Judgement aveva trattato del medesimo approccio sotto la terminologia di principle of adaptation, 

indicando dunque nella totalità sistematica il miglior approccio di comprensione per il pensiero 

umano. Tuttavia, sempre nello scritto kantiano, Veblen mostra le sue opposizioni rispetto a certi 

punti di vista peirceiani, primo fra tutti, benché non direttamente citato, il method of tenacity. Egli 

riteneva, insomma, che indicare tale metodo come prima fase dell’evoluzione sociale del 

ragionamento e della logica fosse riduttivo. In altri termini, Veblen pensava che per ottenere 

un’adeguata comprensione era necessario rapportare un atteggiamento di questo tipo alle 

circostanze in cui ha luogo e, meglio, all’interno dei processi culturali in cui esso si forma e opera.  79

Veblen conviene altresì con Peirce nell’assimilazione del progresso storico della conoscenza a un 

processo evolutivo, non lineare, formato dalle quattro fasi di cui s’è trattato poc’anzi, sempre 

tuttavia ponendo l’accento sull’importanza dell’ambiente sociale, della sua inerzia, e dei processi 

culturali.   80

 Tornando, in questo panorama, al metodo della tenacia, Veblen considera che esso debba 

essere sviscerato ulteriormente, attraverso un’intrinseca differenziazione e generalizzazione. 

 R. Griffin, What Veblen Owed to Peirce – The Social Theory of Logic, p. 739.77

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, p. 54.78

 R. Griffin, What Veblen Owed to Peirce – The Social Theory of Logic, p. 742. Veblen osserva che gli oggetti sono 79

concepiti per stare in rapporti di dipendenza e interazioni, che legano le cose particolari in una totalità nella realtà, 
sicché ciascuna cosa è dipendente da un’altra, condizionandosi vicendevolmente fra loro. (T. Veblen, Kant’s Critique of 
Judgment, pp. 267-268). Questo è chiaramente espresso attraverso un’astrazione metodologica; ma se lo si volesse 
applicare al ragionamento vebleniano, ne verrebbe certamente che lo sviluppo di uno studio economico adeguato non 
può trattare gli individui, e le istituzioni in quanto principali referenti, come scevri dal continuo effetto che le abitudini, 
relative a circostanze, tempi e luoghi, hanno sul loro comportamento.
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Tra predatori e società predatorie, ritiene Veblen, il method of tenacity assume la forma (1) del vivere del 
capitale in eccesso della comunità [...] Quando tutto il resto fallisce, (2) viene impiegata la forma della 
conquista e del dominio militare [... ] In entrambi i casi, si ricorre al method of tenacity come ultimo, se non 
principale, argomento per la difesa delle pretese di emulazione invidiosa, interessi proprietari o, più 
recentemente, di prerogative di gestione e “quote di mercato”.  81

Riportando l’attenzione su Peirce, il fondatore del pragmatismo spiega che la complessità delle 

relazioni presentata dai fenomeni deve essere esaminata mediante una logica delle relazioni e le  

elementari relazioni fenomenologiche mediante cui è possibile leggere ogni fenomeno sono 

rappresentate da tre categorie: primità, secondità, terzità. 

La primità è la categoria che descrive un fenomeno che si riferisce solo a se stesso, il cui essere è solo in se 
stesso […] La secondità è la categoria dello scontro esterno che ogni fenomeno assume quando viene messo 
in relazione con qualsiasi altro fenomeno […] La terzità è la mediazione.  82

Dunque, con primità si intenderà un fenomeno in quanto isolato, sciolto da qualsivoglia relazione; 

con secondità l’entrata in relazione con un altro fenomeno – «reazione, compulsione, negazione, 

dipendenza, indipendenza, occorrenza, risultato, sono tutte forme di secondità» ; mentre con terzità 83

s’intende l’ingresso di elementi “terzi”, ossia «mediazioni in grado di spiegare e misurare quelle che 

altrimenti sarebbero state differenze insormontabili o casuali» . Peirce si oppone alla concezione 84

necessitarista della filosofia moderna spiegando che non è possibile «costringere la realtà in leggi 

uniformi, ma sapere che le leggi sono un tentativo di spiegazione fallibile e rivedibile», poiché i dati 

stessi «mostrano lievi divergenze» . 85

Le leggi si creano solo a un certo punto e hanno un dominio e una validità limitati […] Per questo una 
filosofia realmente scientifica deve essere «fallibilista», ossia considerare sempre che la propria 
rappresentazione della realtà è un tentativo di generalizzazione che è potenzialmente infinito.  86
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Il risultato a cui giunge un tale ragionamento è assimilabile, così, a un punto di convergenza fra 

Peirce e Veblen: il comune rigetto dell’impostazione necessitaria, e cioè del punto di vista 

teleologico. Tuttavia, una tale convergenza non esercita un peso essenziale, poiché Veblen eredita 

questo punto di vista direttamente – come si è visto – dalla dottrina evoluzionista. Quel che invece 

appare in Veblen come principalmente derivato da Peirce sono, anzitutto, quella che può essere 

definita la logica dell’indagine a tre stadi e, poi, il suo concetto del musement  (ossia il metodo 87

d’accordo tra fattualità e comprensione intellettuale).  

 Peirce ritiene che una cognizione mediata (mediate cognition) sia tale in quanto determinata 

da una cognizione che la precede, cosicché la conoscenza consista unicamente in cognizioni 

mediate; e che essa sia, a sua volta, tutta frutto di inferenze e che il processo dell’inferenza sia la 

chiave per la fissazione di una credenza – ovvero in un abito di azione, secondo Peirce . Per il 88

raggiungimento di una credenza (belief), l’indagine di Peirce si articola in tre tipi di inferenza: 

abduttiva (abductive), deduttiva (deductive), induttiva (inductive). Questi tipi di ragionamento sono 

il risultato dell’applicazione della semiotica alla logica.  

 L’abduzione è un’intuizione creativa che consente di risolvere le esperienze che 

contraddicono le aspettative, servendosi dell’immaginazione tanto quanto della logica. L’inferenza 

abduttiva detiene un primato, soprattutto per il ruolo fondamentale dell’immaginazione  in questa 89

fase del processo – anche diversi scienziati, come Einstein, ne riconobbero l’importanza ai fini della 

ricerca, nonostante la fallibilità derivata dall’immaginazione stessa. Il suo primato sta nella capacità 

di formulare idee nuove. L’abduzione, infatti, richiede l’irruzione di un fenomeno inaspettato, la 

scoperta di un nuovo elemento. 

L’abduzione richiede un fenomeno che sorprenda davvero, cioè che faccia nascere un dubbio reale, e una 
soluzione che cada al di fuori del già noto […] L’esempio scientifico di Peirce è quello di Keplero, il quale si 
trovava di fronte al fenomeno sorprendente dell’errata posizione di Marte rispetto ai calcoli utilizzati 
ipotizzando che la rotazione dei pianeti intorno al Sole fosse circolare. Keplero abduce che la forma 
dell’orbita sia ellittica individuando una spiegazione di genere diverso da quello precedentemente accettato.  90

 «Per Peirce, la scienza è semplicemente un restringimento del raggio di osservazione e riflessione del musement. Essa 87

procede logicamente e genera ipotesi solo dopo aver ingaggiato la Musa» (A.W. Dyer, Veblen on Scientific Creativity: 
The Influence of Charles S. Peirce, p. 30).

 Ivi, pp. 22-23.88

 Il pensiero di Peirce, che ritiene l’uso sfrenato dell’immaginazione la fonte promotrice di una scienza povera (ivi, p. 89

27), ricorda la teoria della conoscenza di Spinoza, nella cui filosofia l’immaginazione – in un processo conoscitivo 
tripartito in immaginazione, ragione e scienza intuitiva – è trattata come avente un ruolo fondamentale e finanche 
prioritario. Essa, infatti, se utilizzata in maniera corretta, e cioè in accordo con la ragione, condurrebbe a una 
comprensione sicura; mentre, se usata isolatamente, sarebbe altresì fonte di errore.
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La deduzione, poi, si articola in una prima fase di spiegazione dell’ipotesi e in una seconda fase di 

argomentazione deduttiva. In questo secondo caso, si procede a partire da leggi conosciute che 

servono a comprovare la veridicità del risultato.  

L’inferenza deduttiva, il primo passo nel testare la “congettura sorprendente” fornita dall’abduzione, è diretta 
verso l’ipotesi generata dall’abduzione piuttosto che, come nell’abduzione, il “fenomeno meraviglioso” 
stesso. L’obiettivo è che il ragionamento deduttivo sia un “raduno di ogni sorta di conseguenze esperienziali 
condizionate che deriverebbero dalla sua [l’ipotesi] verità”. La deduzione comporta due fasi: in primo luogo, 
spiegare l’ipotesi o “renderla il più perfettamente distinta possibile”, seguita da ciò che chiama 
“argomentazione deduttiva” o un processo di pensiero deduttivo “che procede lungo premesse decisamente 
formulate”. In altre parole, l’inferenza deduttiva prima definisce chiaramente i termini di un’ipotesi e poi 
formula l’ipotesi come argomento deduttivo, tracciandone le conseguenze.  91

L’induzione, infine, serve a verificare del tutto l’ipotesi per definirne la correttezza o se piuttosto 

essa necessiti di esser rivista e, quindi, rifiutata. 

L’induzione, l’ultima fase dell’indagine logica e la fase finale della verifica di un’ipotesi, concerne 
“l’accertamento di quanto quei conseguenti [dell’ipotesi, tratti dalla deduzione] concordano con l’esperienza, 
e di giudicare consequenzialmente se l’ipotesi è accettabile, se ha bisogno di modifiche, o se dovrebbe essere 
respinta”.  92

Per distinguere l’abduzione dalla deduzione e dall’induzione è utile fornire un esempio: «inferire 

dalle tracce di pioggia il fatto che sia piovuto non è un’abduzione ma è un’induzione combinata con 

una deduzione» . 93

Riassumendo, l’abduzione genera un metodo di ricerca che potremmo identificare in quattro passaggi: 1. 
fenomeno sorprendente C; 2. creazione di un condizionale (se A fosse vero, allora C); 3. verifica deduttiva 
(se A fosse vero, ci sarebbero certe altre conseguenze D, E, F ecc.); 4. verifica induttiva della presenza di D, 
E, F ecc.  94
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Anche Veblen riconosceva, seguendo Peirce, il ruolo fondamentale dell’aspetto creativo 

nell’indagine scientifica. Come nota Alan W. Dyer, almeno due riferimenti possono lasciar credere 

che Veblen, benché non citandolo apertamente, si trovasse in accordo con Peirce: anzitutto, la 

similitudine fra il suo concetto di idle curiosity e quello di musement; poi, la comprensione del 

concetto di abduzione che Veblen mostra nel suo primo scritto su Kant . Qui, Veblen tratta il 95

giudizio riflettente kantiano come la facoltà di aggiungere qualcosa che non possa darsi con 

l’esperienza alla nostra conoscenza. 

L’induzione, egli crede, dipende da determinate predisposizioni mentali attraverso cui organizziamo la nostra 
conoscenza dei fatti. La spiegazione di Veblen sulla natura di queste predisposizioni rivela che egli condivide 
la teoria dell’indagine dubbio-credenza di Peirce e la sua visione estetica secondo cui formando ipotesi noi 
fondiamo la nostra contingenza sensuale e la determinazione intellettuale.  96

Il senso di gratificazione ha luogo quando l’attività della mente raggiunge la formulazione della 

credenza come risultato dell’indagine, secondo un principio di adattamento (principle of 

adaptation), e cioè quella che Veblen definisce induzione, nel meccanismo attraverso cui la 

molteplicità si riduce a unità, seguendo il percorso estetico . L’abduzione in Peirce, dal canto suo, 97

si esplica nella capacità di costituire un sistema a partire da un complesso di impressioni. Così, la 

concomitanza fra il concetto di induzione in Veblen, guidata da un sentimento (a feeling), produce 

un’inferenza simile al concetto di abduzione in Peirce, discostandosi dalla tradizione. 

 Dopo la logica a tre stadi, l’altro concetto è quello di musement, il “puro gioco”, 

intimamente legato alla fase dell’abduzione. Secondo Peirce la logica, l’etica e l’estetica 

riconciliano le scienze normative. La logica, così, è poggiata su queste scienze, che vanno intese 

 A.W. Dyer, Veblen on Scientific Creativity: The Influence of Charles S. Peirce, p. 31. Veblen, inoltre, pone l’accento 95

sul senso di piacere appena discusso, spiegando che l’unica maniera di giudicare l’adattamento di un concetto «è quello 
di acquisire consapevolezza del modo in cui le facoltà agiscono in occasione di esso, e la prova può darsi solo se le 
facoltà agiscono senza ostacoli e in modo soddisfacente; e l’unica indicazione della normale attività delle facoltà, 
ancora una volta, è la conseguente sensazione di gratificazione o insoddisfazione» (T. Veblen, Kant’s Critique of 
Judgment, p. 266).

 A.W. Dyer, Veblen on Scientific Creativity: The Influence of Charles S. Peirce, p. 32.96
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sulla validità dell’ipotesi nel mondo della realtà. Procede sulla base di un sentimento, e quindi può decretare se 
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logico, è consequenzialmente il principio del ragionamento induttivo» (T. Veblen, Kant’s Critique of Judgment, pp. 
271-272).
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non come campi a essa esterni, ma in senso gnoseologico . Avendo già esposto la logica a tre stadi, 98

si dirà che il senso dell’etica consiste nel controllo del comportamento. Quest’ultima, infine, rinvia 

all’estetica per la comprensione dello scopo del comportamento auto-controllato. Diretta 

conseguenza di questa impostazione è che, secondo Peirce, un buon logico debba essere anche un 

buon intenditore di etica ed estetica. In questo processo l’etica e l’estetica servono per bilanciare 

l’inferenza abduttiva.  

La scienza attiva consiste essenzialmente in balzi creativi dell’immaginazione, guidati da criteri etici ed 
estetici. La scienza non è una procedura in cui la creatività è vincolata dall’uso dell’analisi logica, ma un tipo 
di diletto (amusement) in cui l’analisi logica “può essere messa alla sua piena efficienza”.  99

È possibile affermare che il concetto di musement di Peirce descriva uno stato estetico della mente 

dove una persona, confrontandosi con qualche mistero, inizia a domandarsi come possa essere 

risolto ed esprime il tentativo di soluzione come un’ipotesi . Veblen descrive questo stato di cose, 100

come già accennato, chiamandolo “idle curiosity” : si tratterebbe di una caratteristica della natura 101

umana, alla stregua di un istinto, che si esprime in maniera diversa in base alla diversa cultura di 

provenienza dell’individuo.  

Un’attenzione irrilevante, o una curiosità fine a se stessa (idle curiosity). Ciò si verifica in particolare modo 
dove è presente un’intelligenza di tipo più elevato. Forse questa curiosità fine a se stessa è strettamente 
legata all’attitudine al gioco, osservabile sia nell’uomo che negli animali inferiori. L’attitudine al gioco, così 
come il funzionamento della curiosità fine a se stessa, appare particolarmente vivace nei giovani, nei quali 
contemporaneamente risulta relativamente vaga e inaffidabile la propensione al comportamento pragmatico 
prolungato.  102

Questa idle curiosity è riassumibile perciò in una tendenza correlata all’attitudine per il gioco, 

un’attitudine disinteressata, necessaria alla formulazione dell’ipotesi scientifica; alla stessa maniera, 

il musement di Peirce è alla base dell’inferenza abduttiva, primo dei tre stadi atti alla formulazione 

 R. M. Calcaterra, G. Maddalena, G. Marchetti, Il Pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, pp. 59-60.98
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di una convinzione, e dunque di una congettura, di un’ipotesi pronta per essere esaminata attraverso 

gli stadi successivi. Tuttavia, non v’è evidenza che la similitudine qui segnalata sia sufficiente ad 

ammettere che Veblen trasse ispirazione da Peirce. È infatti molto più probabile che una simile 

analogia sia il prodotto di un caso: Veblen, in altri termini, avrebbe potuto trarre quanto è definito 

dalla idle curiosity direttamente da Kant; mentre Peirce, che pare non avesse letto la terza critica 

kantiana, lo avrebbe derivato da Schiller, ispiratosi a Kant stesso.  

 A questo punto, è possibile quindi evitare l’assimilazione del pensiero di Veblen a un 

ingenuo empirismo. L’utilità di queste considerazioni ai fini della seguente trattazione, infine, può 

essere dimostrata come segue: 

Come disse Veblen, la differenza che lo separava dagli economisti ortodossi era una “differenza di 
atteggiamento spirituale”; in altre parole, le sue abduzioni ordinavano fenomeni economici da una diversa 
prospettiva estetica. Il contenuto delle principali opere di Veblen mostra che egli non propose un nuovo 
argomento per l’economia istituzionalista; i suoi soggetti sono quelli convenzionali, tra cui, ad esempio, la 
crescita economica, i cicli economici, l’organizzazione del lavoro e il comportamento del consumatore.  103

Questo approccio, questa differenza di atteggiamento, quindi, fu quanto di sufficiente a Veblen per 

approdare a riflessioni differenti, scevre dalle limitazioni delle opinioni convenzionali. Come 

appare dalla citazione che precede, in merito al ragionamento economico, il superamento dei 

pensatori che costituirono il pensiero ortodosso dell’economia, nello specifico, non avvenne 

mediante l’introduzione di nuovi argomenti, ma proprio a partire da questo differente 

«atteggiamento spirituale». In altri termini, la visione dell’economia istituzionalista, di cui Veblen è 

stato considerato il fondatore, tiene conto di diversi oggetti in seno al ragionamento economico, sì 

da scostarsi da quella degli economisti ortodossi con una differente disposizione estetica, che 

inserirà come fattore fondamentale il concetto di habit, e cioè l’idea che i comportamenti umani 

debbano essere rapportati a un complesso di abitudini relative a luoghi e a tempi specifici.  

 Il pensiero di Peirce appare essere, così, una fonte di ispirazione massimamente utile per 

Veblen e per la sua maniera di indagare. Infatti, benché entrambi gli studiosi condividessero il 

rigetto del necessitarismo, l’argomentazione fin qui svolta lascia intendere che una tale similitudine 

ha luogo per un comune interesse verso gli studi di Darwin. È stata segnalata, poi, la critica indiretta 

di Veblen al metodo di tenacia, che consisteva nella necessita di collocarlo all’interno di circostanze 

e luoghi specifici, ossia all’interno del processo culturale in cui si forma e opera. Quel che, invece, 
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Veblen deve unicamente a Peirce è una teoria sociale della logica (a social theory of logic). 

Quest’ultima certamente ha avuto il suo peso nella formulazione evolutiva della classe, delle 

istituzioni e dell’economia nella storia: «Si può trovare in Veblen [1899] un chiaro esempio del tipo 

di logica insegnata da Peirce. Anche la modifica apportata da Veblen a tale logica era chiara. Il 

passaggio letterario avviene nella discussione dell’“astensione dal lavoro” nel capitolo 3» . 104

 Inserendo Peirce all’interno di una catena di cause ed effetti che portano al culmine della 

concezione dell’economia di Veblen, lo si potrebbe posizionare a fondamento del processo, dove si 

posiziona l’approccio metodologico e non lo sviluppo contenutistico. Peirce, infatti, restituisce a 

Veblen un metodo, un punto di partenza.  

La teoria generale dell’economia evolutiva deve molto agli studi filosofici perseguiti da Veblen con Peirce e 
Porter. Forse è anche a Porter che Veblen deve la sua lotta incessante per trasformare la precedente teleologia 
dell’universo fisico nella teleologia fisiologica, o comportamento intenzionale, dell’universo umano. La 
successiva elaborazione della sua economia evolutiva è il risultato dell’applicazione e della generalizzazione 
della teoria della formazione dell’abitudine (theory of habit formation) di James nella scienza culturale 
dell’economia istituzionalista.  105

Veblen aumenta il raggio d’azione della logica relazionale di Peirce applicandola a ragionamenti 

intorno alle istituzioni, all’evoluzione socioeconomica, passando dall’economia alla politica, 

eccetera. Mentre Peirce mostra interessi più puri rispetto allo studio della logica, lo studioso 

norvegese-americano rapporta piuttosto la logica relazionale alla sua analisi istituzionale, mondata 

dalle sue inclinazioni antropologiche ed evoluzionistiche. Pur essendosi differenziato sotto taluni 

aspetti dal fondatore del pragmatismo, Veblen doveva a questi gran parte delle fondamenta sulle 

quali, in seguito, avrebbe costruito il suo grande edificio. 

1.1.2.2 Meno ottimista di Dewey 

Rispetto al pensiero di John Dewey, invece, Veblen appare più o meno accondiscendente. La 

posizione di Veblen, in questo senso, potrebbe essere riassunta, brevemente, come una forma di 

minor ottimismo rispetto alla concezione della natura umana e dei suoi comportamenti. Sia Dewey 
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che Veblen, quindi, apparivano come dei “rebels against formalism”  e, tuttavia, i pensieri dei due 106

filosofi differivano almeno in sei diversi punti: 

(1) il ruolo potenziale ed effettivo dell’intelligenza umana nel promuovere riforme, (2) la misura in cui 
l’individuo è un prodotto dell’ambiente sociale, (3) il problema del ritardo culturale e del cambiamento 
radicale rispetto a quello incrementale (4) prassi individuale e sociale, (5) estetica e (6) teoria marxiana e 
politica sovietica.  107

Seguendo l’ordine, rispetto al ruolo dell’intelligenza umana nel promuovere le riforme, le posizioni 

dei due pensatori sono evidenti a partire dalle comuni enfasi sulla matter-of-fact e sul method of 

intelligence. Ma mentre per entrambi l’uomo può essere in grado di esercitare un comportamento 

razionale senza il bisogno di un “ideal setting”, per Veblen, nel suo ambiente egli non è in grado di 

realizzarsi poiché il suo comportamento è controllato dalle istituzioni che, piuttosto, promuovono 

irrazionalità . Entrambi pensavano che l’educazione possa promuovere habits razionali, critici e 108

riflessivi; tuttavia, Veblen non conveniva nel pensiero che la scuola potesse farsi promotrice di un 

cambiamento culturale . Egli non si oppone al method of intelligence, ma non pensa che il 109

raggiungimento di “rational values” sia possibile in questa guisa. A questo proposito, Dewey 

presenta un concetto di educazione di più ampio spettro: tale è infatti «il processo di crescita e 

formazione dei giovani, ma è educazione anche il processo critico di cambiamento delle istituzioni 

locali, come è pure educazione il processo di apprendimento reciproco che caratterizza relazioni 

sociali basate sul principio democratico» . In questo senso, il pensiero umano è fortemente in 110

grado, secondo Dewey, di promuovere riforme e produrre cambiamenti. Il suo potere maggiore, 

infatti, è costituito dal pensiero riflessivo, «la più ricca risorsa che l’essere umano possiede per far 

fronte ai problemi che man mano incontra nel corso delle sue interazioni con il mondo fisico e 

umano circostanti» . La psiche umana è, invece, più istituzionalizzata  in Veblen che in Dewey.  111 112
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Veblen credeva che il comportamento umano sia molto più controllato dall’abitudine che dalla ragione.  113

In effetti, il ruolo del pensiero riflessivo in Dewey è decisamente più accentuato che in Veblen, dove 

l’individuo è governato in misura maggiore dall’abitudine, dall’abito di pensiero. L’intelligenza, 

secondo Dewey, «non denota una semplice facoltà logica di calcolo o inferenza, quanto piuttosto la 

capacità riflessiva con cui un organismo sovrintende alle sue relazioni con il mondo, le quali sono 

in ultima istanza di natura pratica» . Questo significherebbe che l’intelligenza sarebbe in grado di 114

imporsi sul meccanismo dell’abitudine: «l’intelligenza è pertanto il fattore di mediazione che opera 

tra impulsi e abitudini e che permette quindi il costante riaggiustamento delle relazioni che legano 

l’organismo umano al proprio ambiente» . Veblen non esclude, tuttavia, un ripensamento 115

dell’abitudine, ma certamente ha una visione più pessimistica a riguardo. Contrastare un habit è 

complesso, infatti, poiché esso è costantemente rafforzato dai meccanismi sociali dai quali 

scaturisce e, soprattutto, legittimato dalle istituzioni. In questo senso, produrre un cambiamento 

diventa un’impresa indubbiamente ardua. 

 Rispetto al secondo punto di divergenza, cioè fin dove possa considerarsi l’individuo come 

prodotto dell’ambiente sociale, e quindi più genericamente l’oggettivazione dell’individuo e della 

sua condotta all’interno della società, emergono anche qui delle osservazioni interessanti. 

L’inclinazione di Veblen a definire il comportamento del consumatore è certamente più radicale e 

concentra tutta la sua attenzione sul concetto di emulazione; Dewey non esclude tale concetto, ma 

considera parimenti il peso dei diversi gusti e delle preferenze . La divergenza rispetto al grado 116

secondo cui l’individuo sia un prodotto dell’ambiente sociale manifesta in maniera più che evidente 

le note ottimistiche di Dewey rispetto alle idee di Veblen. Dewey, ad esempio, distingueva tra due 

morali: la costumary morality, basata sui costumi e sugli abiti, e la reflective morality, una morale 

critica, riflessiva, capace di ripensare le regole dell’ambiente sociale di provenienza. In Human 

nature and conduct (1922), fin da principio egli spiega che le abitudini sono paragonabili a funzioni 

fisiologiche, benché non siano involontarie come le funzioni fisiologiche vere e proprie ma 

acquisite (il che presuppone già che esse siano maggiormente controllabili); e procede spiegando 

che esse «richiedono la cooperazione dell’organismo e dell’ambiente», essendo «funzioni tanto 
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dell’ambiente quanto della persona» . Sulla base di questa definizione delle stesse, Dewey 117

prosegue affermando poco dopo che: «Per dare una base razionale alle discussioni morali, 

dobbiamo cominciare dal riconoscere che le funzioni e le abitudini sono modi di usare e di 

incorporare l’ambiente, rispetto ai quali quest’ultimo ha voce in capitolo quanto le prime» . 118

Essendo perciò le abitudini qualcosa di acquisito dall’ambiente di appartenenza, e potendo 

identificare l’ambiente di appartenenza dell’organismo umano con la società nella quale vive, allora 

si dirà che le abitudini dell’uomo sono acquisite nella sua società di nascita. Essendo, poi, l’azione 

individuale regolata dal sistema di abitudini in cui l’individuo è inglobato, allora la sua azione sarà 

frutto dell’abitudine. Ma, avendo appena osservato che Dewey riconosce pari voce in capitolo 

all’ambiente e all’abitudine, e, poco prima, che esse sono tanto funzioni dell’ambiente quanto della 

persona, allora l’individuo sarà in grado di condizionare l’ambiente tanto quanto esso condizionerà 

lui e, così, la sua attività sarà tanto regolata dall’ambiente, quanto parimenti autonoma. In sintesi, 

benché il comportamento umano sia largamente abituale e quindi basato su un sistema di abitudini, 

le azioni sono sempre imputabili a un individuo: qui emerge la sua volontà e la sua capacità di 

ripensare l’abitudine stessa. 

Possiamo pensare le abitudini come dei mezzi che, al pari di strumenti in una scatola, attendano di essere 
usati per deliberazione consapevole. Ma sono anche qualcosa di più – sono mezzi attivi, mezzi che 
promuovono se stessi, modi d’azione vigorosi e dominanti.  119

Il problema, per Dewey, sta nella maniera in cui si è soliti intendere il concetto di mezzo. Egli 

spiega, così, che il mezzo è un termine medio e non qualcosa da intendere all’interno di un 

dualismo al cui opposto starebbe il fine. Si tratterebbe, quindi, della medesima cosa, facente parte 

della medesima serie, ma considerata a uno stadio precedente, più vicino, per così dire. Dewey offre 

a questo proposito un esempio pratico in grado di restituire una comprensione più chiara di ciò che 

intende con il suo ragionamento. 

Il beone che continua a pensare che non deve bere fa tutto il possibile per dare inizio agli atti che lo portano a 
bere: comincia con quello che è lo stimolo della sua abitudine. Per riuscire deve trovare qualche interesse 
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positivo o linea di azione che gli impedirà la serie che termina con il bere e che, istituendo un altro corso di 
azione, lo porterà al fine desiderato.  120

Il beone, così, ha come obiettivo la drastica riduzione, se non la totale eliminazione del bere in 

quanto cattiva abitudine nella sua condotta. Come si evince lucidamente dal caso qui offerto, si 

tratta, in altri termini, di una sorta di confronto, di un venire a conoscenza di un’altra abitudine e, 

quindi, di un altro mezzo – o, meglio ancora, di un’altra «serie». Una volta compreso ciò sarà 

dunque possibile ripensare il proprio comportamento e servirsi delle abitudini alla stregua di mezzi 

attivi, capaci perciò di ripensare se stessi, attraverso la possibilità di venire a conoscenza di altre 

abitudini, preferibilmente migliori, e dunque di altri mezzi con i quali promuovere una nuova 

condotta, superando quella vecchia e depauperante. 

 Più similmente a Pierre Bourdieu (1930-2002) e alla sua concezione dell’habitus , Veblen 121

non antepone mai la condotta individuale alla società , considerata il primary datum: 122

[Veblen] diede molta meno enfasi, rispetto a Dewey, al sé autocosciente, autoriflessivo, autonomo, 
quantunque non credesse nella totale plasticità dei modelli comportamentali, né annullasse completamente il 
ruolo della volontà individuale.  123

La totale plasticità rigettata da Veblen è in Dewey il prodotto dell’influenza del pensiero di James. 

Sarebbe tuttavia erroneo, a partire da queste considerazioni, confondere la posizione di Dewey con 

una forma di individualismo. Egli sostiene soltanto la possibilità dell’uomo di ripensare i suoi abiti, 

di sostituire taluni atteggiamenti con altri che risultino essere più adatti alla sua condotta, ma non 

antepone l’individuo, rispetto al gruppo sociale e agli habits da esso derivati, come principale 

matrice della sua propria condotta. Più specificamente, Dewey è critico nei confronti delle categorie 
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dicotomiche di individuo e società, «adottando una visuale “contestualista” per cui esse risultano 

definite come il prodotto delle circostanze sociali che marcano l’esistenza degli individui in un dato 

contesto storico-culturale» . L’idea di Dewey è che la società sia un “processo” attivo, rispetto a 124

cui sia individuo che istituzione sono subordinati, piuttosto che un termine al cui opposto si trova 

l’individuo in quanto singolo: «egli sosteneva [che] gli individui umani sono sempre costituiti 

all’interno di un processo di natura sociale» , per cui sarebbe stato impossibile, nella linea del suo 125

pensiero, considerare i due termini, individuo e società, separatamente. Un’ulteriore nota di 

ottimismo nel pensiero di Dewey, a questo proposito, si trova nella proiezione in avanti, in fieri, 

rispetto alle condizioni socioculturali: «il pragmatismo deweyano non sostiene alcun modello 

prefissato di individuo umano. Anzi, esso suggerisce di evitare di domandarsi in che cosa consista o 

debba consistere l’essere umano e di impegnarsi […] per cercare di vedere “chi può diventare”» . 126

Secondo Veblen, invece, l’uomo è strettamente determinato dalla società in cui si forma. Ma se 

poc’anzi s’è azzardato un parallelismo con Bourdieu, si badi che non bisognerà ricavarne che 

Veblen riduca l’acquisizione di habits a una condizione puramente passiva e ricettiva. Egli, 

semplicemente rigetta la concezione utilitaristica dell’uomo come «un agente autonomo, auto-

iniziante, auto-sufficiente, discreto e auto-stabilizzante», e tuttavia la società è «un’entità che è 

esistita come antecedente a coloro che ora la compongono e che sopravviverà dopo che loro 

moriranno», sicché, proporzionalmente, essa «li influenza più di quanto essi non la influenzino» . 127

Nuovamente si evince che Veblen non sia contrario all’idea che un rinnovamento delle abitudini o 

di un cambiamento sociale, più in generale, possano aver luogo. Il problema, secondo l’economista, 

è che la forza degli habits, in quanto consolidati socialmente e rafforzati dalle istituzioni, è 

smisuratamente maggiore di quanto non possa essere la volontà degli individui nel ripensarli. 

 Rispetto al terzo punto di divergenza, poi, entrambi i pensatori concordano nel sostenere la 

possibilità di concepire l’ordine sociale attraverso la bipartizione istituzionale e tecnologica. Sia 

Dewey che Veblen, inoltre, si servono del concetto di “cultural lag”: essi considerano l’incapacità 

delle istituzioni, degli habits e delle idee di mantenere il passo del progresso scientifico e 
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tecnologico. Nondimeno, essi divergono nella rigidità delle istituzioni esistenti e nell’idea della loro 

suscettibilità al cambiamento .  128

Secondo Veblen, le istituzioni capitaliste avrebbero semplicemente lasciato il posto lentamente sotto 
l’immensa pressione del processo della macchina man mano che gli atteggiamenti iconoclastici si fossero 
diffusi nella popolazione sottostante. Ma per Dewey, almeno durante l’era progressista, queste agenzie 
possono essere riparate senza rottura attraverso la vigorosa azione di un governo liberale.  129

Non solo. Essi si trovano in disaccordo pure rispetto alla relazione mezzi-fini (means-ends) per 

quanto concerne l’analisi sociale: 

Dewey fu molto più esplicito nel riconoscere il problema di fattibilità e ha sostenne un continuum per la 
prescrizione politica, mentre Veblen fu chiaramente incline a sanzionare i cambiamenti che erano utopici. Le 
loro differenze al riguardo durante l’era progressista sono ancora una volta indicative della frattura tra 
liberalismo e radicalismo.  130

Rick Tilman osserva, a questo proposito, che quantunque Veblen proponesse talvolta cambiamenti 

in piccola scala nelle politiche esistenti, egli fu più incline all’approvazione di cambiamenti 

strutturali in larga scala – contrariamente alle modificazioni “one step at a time” di Dewey – o si 

ritirasse piuttosto, in forza della convinzione di inutilità, dalla prescrizione politica. Il problema 

dell’incrementalism di Dewey sta nel fatto che non si pone in maniera sinottica rispetto alla 

questione, ma piuttosto esso si concentra su problemi secondari («focuses on secondary issues») . 131

Per Veblen, quindi, l’unico modo di intervenire sul comportamento umano pare infatti essere il 

cambiamento radicale, un cambiamento drammatico, delle istituzioni esistenti . 132

 Spostando l’attenzione al quarto punto di divergenza, e quindi rispetto alle prassi individuali 

e sociali, risulta che Veblen preferisse porsi come un «detached observer, above the battle» . C’è 133
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chi, con il senno di poi, considerò che se Veblen fosse stato vivo negli anni ’30 avrebbe 

probabilmente preso parte all’azione politica . Egli non volle scegliere la figura dell’osservatore 134

“al di sopra del conflitto” per negligenza o disinteresse, ma piuttosto poiché non riteneva la 

situazione sufficientemente matura per ottemperare al cambiamento . Dewey, invece, che sarebbe 135

morto più di trent’anni dopo Veblen, divenne gradualmente più radicale dal 1918 fino ad approdare 

a una vera e propria militanza politica proprio negli anni trenta. Si nota, ad ogni modo, come gli 

scritti di Veblen avessero subìto un mutamento dopo il primo conflitto mondiale, «dalla mera critica 

sociale a una più esplicita considerazione della riorganizzazione sociale». 

Tuttavia, rimane una differenza significativa perché, per Dewey, la prassi richiede un coinvolgimento 
personale nell’organizzazione della ricostruzione sociale mentre, per Veblen, l’impegno è intellettuale e 
teorico che non richiede l’adesione a organizzazioni o il diventare un membro partecipante alle lotte 
politiche.  136

Il penultimo punto di divergenza fra i due pensatori americani concerne l’estetica. Laddove Veblen 

riduce ogni senso estetico all’emulazione, all’invidia, nella considerazione della leisure class, per 

Dewey «l’esperienza estetica è il vero universale, nel senso che l’esperienza estetica denota una 

modalità esistenziale primaria, legata alla nostra dimensione di esseri naturali» . Solo partendo 137

dall’esperienza estetica è dunque possibile comprendere il significato dell’opera d’arte. La matrice 

di una tale esperienza non è dunque da rintracciarsi nell’opera d’arte, come se si costituisse a partire 

da essa, ma piuttosto l’opera d’arte è semplicemente un’«occasione per “fare un’esperienza”» . La 138

dicitura «un’esperienza» pone quindi l’accento sul fatto che «l’esperienza estetica non è qualcosa 

che accada unicamente in relazione a opere d’arte» . Ciononostante è bene considerare che Veblen 139

non ritiene che le dinamiche dell’emulazione e dell’ostentazione, così come i canoni di sciupo 

vistoso imposti dalla leisure class, governino assolutamente l’individuo. Egli crede, piuttosto, che 
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essi possono influenzare il senso della bellezza , cosicché una tale situazione non sia 140

unidirezionale, ma che piuttosto sia molto complesso andare nella direzione opposta, e cioè 

contrastare l’influenza che tali dinamiche – che legano gli oggetti giudicati esteticamente al valore 

economico –, rafforzate da parametri culturali e da costituzioni istituzionali di abitudini, esercitano 

sugli individui. 

 Per quanto concerne le visioni dei due pensatori rispetto al marxismo e all’Unione Sovietica, 

Veblen risulta essere più preparato. Laddove Dewey fonda, infatti, le sue analisi su Marx ed Engels 

a partire da fonti secondarie e non leggendo gli scritti originali di tali pensatori, Veblen manifesta la 

capacità di promuovere un’analisi in grado di considerare separatamente il marxismo teorico  141

dalla linea di condotta sovietica. Veblen morì prima di conoscere le orribili conseguenze del regime 

stalinista, ma d’altra parte considerò il comunismo con le dovute premesse: «Naturalmente ci 

saranno altri sviluppi, ma al momento il comunismo offre il miglior corso che io possa 

osservare» . Ciò che Dewey disapprova è l’impostazione violenta della rivoluzione; e d’altra 142

parte, egli conviene nell’esistenza delle classi nella società capitalista – pur attribuendo a Marx 

un’esagerazione nel grado di divisione –, considerando tuttavia che la società statunitense sia d’altra 

parte più complessa rispetto alle analisi marxiste . Veblen, dal canto suo, comprende la natura 143

violenta del bolscevismo , ma ne giustifica i tratti considerandolo come un atto riformatore – 144

d’altra parte, il filosofo, come s’è evinto precedentemente, considera la possibilità del rinnovamento 

nel cambiamento drammatico, radicale. In sintesi, quel che per Dewey è un elemento ingiustificato, 

per Veblen è il mezzo giustificato dal fine. Se si esaminano attentamente i due atteggiamenti di 

fronte a un tale panorama, essi non sono altro che la conseguenza delle divergenze citate 

 Scrive Veblen: «Il canone dello sciupo onorifico può così, immediatamente o remotamente, influenzare il senso del 140

dovere, il senso della bellezza, il senso dell’utilità, il senso della convenienza devota o ritualistica e il senso scientifico 
della verità» (T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 92). Questo argomento verrà ripreso e approfondito nel terzo 
capitolo di questo elaborato.

 Veblen conosceva il tedesco, aveva avuto modo di leggere Marx ed Engels senza usufruire di fonti terze, ma tuttavia 141

non ebbe accesso ad alcune delle loro opere. Pare infatti che le sue fonti principali, nel raffrontarsi al pensiero marxista, 
fossero il primo volume de Il Capitale (1867) e Per la critica dell’economia politica (1859) (R. Tilman, Ferdinand 
Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 588).

 La citazione proviene da Joseph Dorfman, Thorstein Veblen and His America, p. 500, New York, Viking Press, 1966. 142

Tuttavia, il riferimento è stato preso da R. Tilman, Dewey’s Liberalism versus Veblen’s Radicalism: A Reappraisal of the 
Unity of Progressive Social Thought, p. 757.

 Ibid.143

 «Il bolscevismo è una minaccia ai diritti acquisiti di proprietà e privilegio. Perciò i guardiani degli interessi costituiti 144

sono stati gettati in uno stato di rossa trepidazione dal protrarsi dell’esistenza della Russia Sovietica e dalle continue 
esplosioni dell’identico morbo rosso in altre parti del continente europeo. Si paventa, con una paura tale da averne i 
nervi a pezzi, che lo stesso morbo rosso del bolscevismo possa in breve infettare i ceti inferiori in America portando al 
rovesciamento dell’ordine costituito, non appena i ceti inferiori siano in grado di valutare appieno la situazione e di 
congegnare una direttiva di azione» (T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 958).
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precedentemente: Dewey dà un ruolo più efficace, nel suo pensiero, alla natura dell’intelligenza 

umana e promuove cambiamenti un passo alla volta; Veblen, invece, non ritiene che vi siano 

alternative al cambiamento radicale e drammatico. 

 Ora, avendo trattato degli aspetti evoluzionistici del pensiero di Veblen, così come delle 

analogie e dei discrimini con le filosofie dei principali esponenti del pragmatismo, il paragrafo 

successivo avrà come scopo quello di analizzare le posizioni economiche, con ripercussioni per lo 

più politiche, del pensiero di Veblen. Nello specifico, ci si concentrerà sui canoni dell’anarchismo, 

del marxismo e del socialismo, per trarne anche qui un complesso di convergenze e divergenze, nel 

tentativo di definire, se possibile, una collocazione politica della personalità e delle riflessioni di 

Veblen. 

1.2 Anarchismo, marxismo, socialismo 

Intenzione di questo paragrafo era, originariamente, quella di offrire dei confronti strettamente 

politici tra Veblen, le diverse correnti e gli esponenti maggiori delle stesse, ponendo un particolare 

accento al raffronto fra il suo pensiero e quello di Marx. Tuttavia, in seguito a una ricerca accurata, 

ne è risultato che scindere l’argomentazione politica dalle dottrine economiche sia quasi del tutto 

impossibile, in quanto la prima scaturisce inevitabilmente dalle riflessioni che ineriscono le seconde 

e, contemporaneamente, le analisi economiche del pensiero di Veblen producono degli effetti sulle 

sue riflessioni politiche. Uno degli scopi di questa sezione sarà quindi quello di valorizzare 

l’intrinseco legame che i due ambienti d’indagine instaurano nel pensiero di Veblen, divenendo 

quasi del tutto inscindibili. 

 Un tratto distintivo del procedere di Veblen è quello di spiegare in termini storico-culturali le 

condizioni della società a lui contemporanea, ponendoli secondo una sequenza cumulativa in grado 

di motivare le ragioni alla base di taluni comportamenti a discapito di altri. Risalendo storicamente 

fino agli inizi della vita comunitaria, quindi, è possibile cogliere parimenti la realizzazione di certe 

dottrine politiche in relazione alle necessità circostanziali dei vari periodi storici. Le caratteristiche 

più affini all’anarchismo e al socialismo, ad esempio, sarebbero state, secondo Veblen, proprie 

dell’uomo nella sua natura più primitiva. Come verrà mostrato in relazione all’analisi de La teoria 

della classe agiata nel capitolo a seguire, infatti, la civiltà primitiva sarebbe stata caratterizzata da 

una condizione sociale essenzialmente pacifica, in cui gli uomini, per sopravvivere, dovettero 
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necessariamente cooperare. L’economista norvegese-americano non mancò di definire quel periodo 

nei termini di un «comunismo dell’orda primitiva» .  145

Veblen sostenne che in fondo al petto umano batteva un antico cuore anarchico/socialista [...] Così l’essenza 
dell’umana natura, nella misura in cui vi fosse una cosa del genere, era derivata dal lavoro cooperativo e dal 
pacifico vivere comunitario. Se fosse esistita una natura umana, allora uomini e donne furono socialisti 
cooperanti e pacifici anarchici.  146

Così, la competizione e l’individualismo , sarebbero sorti successivamente come «superficial 147

attributes». Questi «aspetti del comportamento umano sotto il regime degli affari erano gli alieni, gli 

aspetti anormali e superficiali del comportamento umano» . L’individualismo, al contrario di 148

com’è concepito dalla dottrina economica neoclassica, è il prodotto e non il punto di partenza: si è 

insomma giunti alla concezione individualistica proprio grazie alla preesistenza della società, e non 

viceversa – e in questa concezione v’è una fondamentale convergenza con il pragmatismo. Sicché, 

«lungi dall’essere l’individualismo la condizione elementare e la società un suo derivato, 

l’individualismo è emerso solo gradualmente e recentemente all’interno dell’ordine sociale» . E, 149

ancora, secondo Veblen, «l’“individualismo” è una dottrina caricata ideologicamente che spesso 

funge da forma di legittimazione politica e falsa coscienza e funziona per mantenere lo status quo o, 

peggio ancora, una regressione all’atomizzazione sociale arcaica del libertarismo radicale e 

dell’economia austriaca» . 150

 L’analisi politica del pensiero di Veblen che seguirà sarà organizzata in due fasi: una 

negativa, consistente nel rilevamento, da parte di Veblen, di errori formali e contenutistici delle 

dottrine politiche e del metodo proprio dei pensatori che le esposero; una fase positiva, poi, 

 T. Veblen, Il matrimonio, p. 30.145

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, p. 659.146

 In un parallelismo fra Veblen e Durkheim, Rick Tilman spiega la loro comune divergenza dall’idea dell’economia 147

neoclassica rispetto alla nozione dell’individualismo: «Non sono stati l’individualità e l’individualismo in sé che Veblen 
e Durkheim hanno cercato di eliminare dalla considerazione degli scienziati sociali. Piuttosto, fu la concezione 
artificiale e astratta dell’individualismo che fiorì nell’economia neoclassica e nella filosofia politica risalendo a Hobbes. 
Nessuno dei due intendeva sradicare l’individuo o divinizzare la società, né ritenevano possibile derivare la società o 
ciò che è sociale nella personalità individuale dall’individuo in quanto tale, o dalle relazioni di scambio o contrattuali 
radicate nell’aggregazione di individui discreti [...] L’individualismo radicale che gli economisti neoclassici 
sostenevano fosse alla base dell’homo economicus è quindi dimostrato da Veblen e Durkheim come socialmente 
psicologicamente inadeguato e antropologicamente insostenibile» (R. Tilman, Durkheim and Veblen on the Social 
Nature of Individualism, pp. 1106-1107). 

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, p. 657.148

 R. Tilman, Durkheim and Veblen on the Social Nature of Individualism, p. 1108.149

 Ivi, p. 1109.150
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consistente nell’esposizione di quella che fu una grande fonte d’ispirazione per la formazione del 

pensiero politico di Veblen, e cioè il romanzo utopico Looking Backwards (2000-1887) di Bellamy. 

Nello specifico, quindi, la prima parte porrà l’accento sulle critiche che Veblen mosse a Böhm-

Bawerk e Marx e avrà come scopo quello di evidenziare i punti di convergenza e divergenza 

rispetto ai loro pensieri. Tuttavia, essendo  la dottrina marxista – come da titolo – il fulcro attorno a 

cui ruota l’attenzione di Veblen, la critica a Böhm-Bawerk occuperà uno spazio modesto e il sotto 

paragrafo concederà quindi uno spazio maggiore al confronto con Marx. La seconda parte, 

successivamente, sposterà interamente l’attenzione su Bellamy e la sua opera, grande fonte 

d’ispirazione per Veblen e per gli sviluppi del suo pensiero politico. 

1.2.1 Da Böhm-Bawerk all’«impeccabile» «inintelligibile» pensiero di Karl Marx 

Il primo e più breve confronto, come annunciato, verterà sul pensiero economico dell’austriaco 

Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914). Un punto di incontro fra Böhm-Bawerk e Veblen è 

anzitutto di natura operativa: entrambi i pensatori, e per questo rimasero più marginali rispetto a 

Marx nella considerazione storica, ebbero un approccio più teorico, con una totale assenza di 

edificazione idealistica intorno ai loro pensieri, che a Marx restituì, invece, un seguito prima che di 

natura intellettuale, principalmente di militanza politica. Sia in Böhm-Bawerk che in Marx si trova 

un’enfasi nello studio del sistema capitalistico, ma un’assenza delle figure dei capitalisti in quanto 

attori sociali. Se tuttavia in Böhm-Bawerk non appare interesse alcuno rispetto alle sorti della classe 

operaia, Marx ed Engels, pur mantenendo una certa distanza emotiva per evitare qualsivoglia 

contaminazione analitica, se ne preoccupano maggiormente .  151

 Nel suo articolo The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers (1930), Veblen 

scrive subito quel che trova di erroneo nel procedere di Marx e Böhm-Bawerk: 

Una discussione su una data caratteristica isolata del sistema (come la teoria del valore) dal punto di vista 
dell’economia classica (tale qual è quella offerta da Böhm-Bawerk) è tanto inutile quanto una discussione sui 
solidi in termini di due dimensioni.  152

 «Secondo il pensiero marxista, quindi, il concetto di conoscenza non è volontaristico o soggettivistico e, soprattutto, 151

non implica empatia sentimentalista» (F. Ferrarotti, The Concept of Interest Value Theory in Thorstein Veblen as it 
emerges from some of his polemical writings, p. 456).

 T. Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers, pp. 575-576.152
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Nel 1892, Veblen dedicò a Böhm-Bawerk un articolo contenuto nel The Quarterly Journal of 

Economics, intitolato Boehm-Bawerk’s Definition of Capital, and the Source of Wages. Già dal 

titolo è evidente che l’argomento esaminato era costituito dalla definizione del capitale e della fonte 

dei salari, così come figurano nel pensiero di Böhm-Bawerk. Quest’ultimo aveva maturato, con le 

sue ricerche teoriche, il teorema secondo cui «il salario e la rendita sono espressioni in termini di 

prezzo dei prodotti marginali del lavoro e della terra moltiplicati per le rispettive quantità e scontati 

al momento attuale» . Veblen, riconoscendo a Böhm-Bawerk il merito di aver restituito «al 153

concetto di capitale, e dei suoi rapporti con altri elementi della teoria economica, una concisione e 

una adeguatezza di cui precedenti studiosi avevano grande bisogno» , osserva che le controversie 154

in merito in merito alla dottrina di Böhm-Bawerk sono derivate da un’inadeguatezza terminologica 

e da un’imprecisione intorno al concetto di capitale. L’affermare che i salari siano pagati dal 

capitale ha senso, infatti, se ci si riferisce al capitale privato. I salari, osserva Veblen, sono una 

questione fra datore di lavoro e dipendente, il cui pagamento precede il consumo. È frutto di un 

equivoco identificare i salari con i guadagni. 

Il lavoratore, dal punto di vista del consumo di prodotti, non è più un “lavoratore”: egli è semplicemente un 
membro della società e la sua parte del prodotto dell’industria è la fetta di un singolo membro della società. 
Come consumatore, non è “lavoratore” e la sua quota di beni di consumo non è “salari”, nel senso 
strettamente tecnico del termine. I salari possono coincidere in termini di comprensione con la quota del 
prodotto del lavoratore, – con i guadagni, – e possono coincidere allo stesso modo con il complesso del suo 
consumo; ma i salari sono una categoria che ha un significato diverso per la teoria economica da quella degli 
utili o dei beni consumati. L’oggetto del valore, che dal punto di vista della produzione secondo il metodo del 
capitale privato è il salario, è, dal punto di vista del lavoratore, come impiegato produttivo nel suo proprio 
interesse, i salari. Dal punto di vista del consumo dei beni prodotti, nessuno di questi termini può essere 
impiegato con lo stesso significato che hanno nell’uso appena specificato.  155

Il problema sta quindi nell’uso colloquiale del termine ‘salario’. Infatti, se seguendo tale uso il suo 

significato sarebbe quello di una categoria economica che rientra all’interno del rapporto datore di 

lavoro-dipendente, esso cambia quando ci si sposta dal punto di vista della produzione o della 

distribuzione o del consumo. Perciò Veblen osserva che il valore, dal punto di vista della 

produzione secondo il metodo del capitale privato, è il salario; esso è, dal punto di vista del 

 F. Ferrarotti, Giù dall’Empireo. Veblen critico di Eugen von Böhm-Bawerk, p. 359.153

 T. Veblen, Boehm-Bawerk’s Definition of Capital, and the Source of Wages, p. 249. Il testo così tradotto è stato, 154

tuttavia, tratto da F. Ferrarotti, Giù dall’Empireo. Veblen critico di Eugen von Böhm-Bawerk, p. 358.

 T. Veblen, Boehm-Bawerk’s Definition of Capital, and the Source of Wages, p. 250.155

55



lavoratore, il guadagno. Purtuttavia, dal punto di vista del consumo dei beni prodotti, questi termini 

non possono essere impiegati secondo quest’uso. Il salario, in ultima analisi, non è propriamente il 

guadagno: i due termini non sono intercambiabili. Il titolo che Ferrarotti dedica a queste 

considerazioni intorno alla critica di Veblen a Böhm-Bawerk – ossia “Giù dall’Empireo” – è 

oltremodo adeguato, in quanto evidenzia un’inadempienza ai fatti e un legame depauperante alle 

categorie pure. Infatti, quel che essenzialmente Veblen trova nel professore austriaco è un 

ragionamento essenzialmente matematico, slegato dai fatti. L’errore di Böhm-Bawerk è quello di 

cadere in «una classica fallacia in quanto si sviluppa in base a una concatenazione di astrazioni 

indeterminate, slegate o non riferibili ad alcun contesto specifico, e proprio per questo, alla fine, 

essenzialmente arbitrarie» . Così, quel che Veblen scorge di difettoso in Böhm-Bawerk è 156

riassumibile in questi due problemi: una logica fin troppo legata a categorie pure e una certa 

confusione terminologica. 

 Si sposti l’attenzione, adesso, al confronto con Marx. Come osservato poc’anzi, Veblen 

considera l’individualismo una caratteristica manifestatasi solo in un secondo momento, 

riconoscendo alla natura umana primitiva un’organizzazione più simile a quella che 

contraddistingue i paradigmi delle dottrine anarchiche. A creare la discrepanza sociale, dunque, e a 

formare atteggiamenti individualistici, così da passare da un atteggiamento cooperante in cui 

comuni sforzi producevano comuni risultati , sarebbe stata la successiva formazione del surplus 157

economico. Esso avrebbe portato alla conseguente caratteristica competitiva dell’uomo così come lo 

si conosce oggigiorno.  

Il crescente patrimonio comune di conoscenze della comunità ha prodotto un surplus economico. Il surplus 
ha permesso ai non idonei di sopravvivere insieme all’idoneo. I non idonei erano gli individui che 
insistevano nell’arrestare la cooperazione della comunità attraverso le loro attività individualistiche 
immettendo l’exploit predatorio (competizione). Il surplus ha modificato il processo di selezione, rendendo 
possibile la classe agiata (leisure class).  158

Questa leisure class, la cui formazione fu garantita dal surplus economico, sarebbe caratterizzata da 

quelli che Veblen chiama «predators» («warriors, slave-raiders, priests, nobility, and 

 F. Ferrarotti, Giù dall’Empireo. Veblen critico di Eugen von Böhm-Bawerk, p. 360.156

 Per porre l’accento su di una similitudine con Marx: «I marxisti si riferiscono a questo lungo periodo dell’esistenza 157

umana come a un comunismo primitivo – un periodo di tempo in cui non c’era surplus economico, cosicché la 
differenziazione di classe e lo sfruttamento non erano possibili» (W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social 
Evolution, pp. 657-658).

 Ivi, p. 660.158
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businesspeople»), i cui odierni derivati sarebbero gli «state officials and businessmen» . Per 159

Veblen essi altro non erano che dei veri e propri criminali. Tali individui predatori, infatti, 

rivendicarono la proprietà di strumenti e abilità della comunità e chiesero su tale proprietà il 

pagamento del reddito . 160

 È chiaro che si scorge, da questi termini, una convergenza rispetto al pensiero marxista; ma 

Veblen non si ferma qui e pare invece muovere la sua argomentazione seguendo un ragionamento 

opposto a quello di Marx. 

Al contrario, secondo Veblen l’accumulazione di capitale sottraeva al benessere del gruppo. Ha sempre fatto 
riferimento all’accumulazione di capitale come all’acquisizione di un interesse conferito [...] Gli imprenditori 
non hanno sviluppato gli strumenti e le competenze richiesti dalla nuova era della produzione a macchine. 
Non sapevano nulla della tecnologia di produzione. Si specializzarono nel sequestro legale, non nella 
produzione industriale [...] Il capitalista nella teoria marxista espelle le rotaie d’acciaio facendo saltare il 
pranzo al lavoratore. La differenza è, nella storia neoclassica, che il capitalista espelle le rotaie d’acciaio 
saltando il pranzo lui stesso.  161

Non è la sottrazione al lavoratore che caratterizza l’operare del capitalista, così come appariva in 

Marx lo sfruttamento della classe lavoratrice e la conseguente formazione del plusvalore: «I 

capitalisti sono predatori piuttosto che risparmiatori, ma inavvertitamente la loro predazione – 

dietro al loro posteriore, per così dire – fornisce più strumenti e abilità (capitale) con cui la 

comunità può lavorare» . Veblen non ritiene che l’accumulazione di capitale sia a fondamento 162

della crescita economica. È necessario considerare ciò per comprendere il suo procedere rispetto a 

una critica radicale istituzionalista del capitalismo . 163

Uno degli aspetti più comunemente criticati dell’economia di Marx è il ruolo parassitario che assegna sia alle 
classi imprenditoriali sia a quelle manageriali [...] In difesa di Marx, e in spiegazione della critica di Veblen 
nei suoi confronti, dev’esser detto che nessuno dei due nega il valore di ciò che fanno imprenditori e 
manager in ogni senso assoluto. Piuttosto, è la loro funzione parassitaria e usurpativa a cui entrambi 
obiettano; e questo viene interpretato in relazione al ruolo idealizzato che la forza lavoro è presumibilmente 
potenzialmente in grado di soddisfare. Ma per Veblen, un’economia controllata e di proprietà dei lavoratori è 

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, p. 660.159

 Ivi, p. 661.160

 Ibid.161

 Ibid.162

 Ivi, p. 662.163
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solo uno dei numerosi possibili risultati alternativi del sistema in evoluzione della proprietà e della gestione 
industriale, mentre per Marx è il ruolo storico del proletariato a intraprendere una tale missione di proprietà e 
controllo. Eppure [sia Marx che Veblen] affermano che gli imprenditori ottengono una quota troppo grande 
del flusso di reddito della comunità in cambio dei loro servizi e che il management possiede un potere 
moralmente illecito sulla forza lavoro, potere che è spesso tecnologicamente incompetente da detenere, 
secondo a Veblen.  164

Marx e Veblen convengono nel fatto che il capitalista non abbia diritto a nessuna parte del prodotto. 

Ciò che, tuttavia, differisce in Veblen rispetto a Marx e alle altre ideologie economiche è che, dal 

punto di vista di Veblen, allo stesso modo nessun individuo o classe di individui ha tale diritto, 

poiché la fonte della produttività è da rintracciarsi nella comunità nel suo insieme e non nei 

singoli .  165

 Così come Veblen rigettava la tripartizione dei fattori produttivi della teoria neoclassica, allo 

stesso modo rigettava la teoria marxista del valore . 166

Per comprendere Veblen sulla produttività, s’immaginino innanzitutto quattro grandi teorie del valore: (1) 
terra e aristocrazia, (2) capitale e capitalismo, (3) lavoro e marxismo e (4) la Black Box Production Function 
e il calcolo. Poi, s’immagini che Veblen stia proponendo una quinta teoria: (5) conoscenza e comunità. Le 
prime tre teorie corrispondono a uno dei cosiddetti fattori di produzione: terra, capitale e lavoro. Ognuno dei 
tre ha un fittone ideologico che va in profondità in una specifica formazione sociale […] Egli propose una 
quinta teoria del valore – la teoria comune del valore. L’anarchismo comunale era il suo fittone. La comunità 
attraverso il suo patrimonio comune di conoscenza era la fonte di valore, secondo Veblen.  167

Secondo Veblen, a fondamento dell’avanzata tecnologica e della produttività industriale, quindi, si 

trova l’insieme delle conoscenze dell’intera comunità. Questo patrimonio condiviso non sarebbe 

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 593.164

 «Secondo Veblen, l’accumulazione individuale di capitale monetario non ha aumentato la produttività 165

dell’economia. Né lo sforzo lavorativo individuale, né la diligenza manageriale individuale, né il genio creativo 
individuale sono stati la fonte di una maggiore produttività» (W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social 
Evolution, p. 663).

 Ivi, p. 662. «Secondo l’opinione di Veblen, Marx ha adottato acriticamente i diritti naturali e i preconcetti della legge 166

naturale e una psicologia edonistica di interesse personale razionale. Su queste basi Marx ha elaborato la sua teoria del 
valore del lavoro, con il lavoro come fonte e misura del valore, e le dottrine corollarie del diritto del lavoro al suo pieno 
prodotto, al plusvalore e allo sfruttamento del lavoro. Ha attribuito l’interesse razionale non solo agli individui ma a 
intere classi, spiegando così questa affermata solidarietà e motivazione nella lotta di classe. Veblen ha respinto il 
concetto di interesse di classe razionale e la teoria del valore del lavoro, insieme ai suoi corollari e alla base dei diritti 
naturali» (La citazione è presa da R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to 
society and back?, p. 590).

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, pp. 662-663.167
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altro che il risultato di un processo di accumulo culturale di artefatti e nozioni, per niente diverso 

dalla teoria del «dente di arresto» di Tomasello discussa nel primo paragrafo. 

 La legge dell’accumulazione capitalistica, come nota Veblen, è il punto di approdo finale del 

sistema marxista, mentre la teoria del valore ne è il punto di partenza. L’economista, poi, sposta 

l’attenzione non dal concetto di accumulazione, ma dall’idea comune che sia l’accumulazione di 

capitale a determinare la crescita produttiva della comunità, a quella di accumulazione di 

conoscenze (stock of knowledge) collettive. La stessa scelta terminologica porta all’idea che Veblen 

fosse molto cauto, avendo timore di essere frainteso riguardo a tale questione. 

Veblen non trattò l’economia attuale come se fosse un sistema coerente basato sull’accumulazione di 
capitale. Egli non usò il termine “capitalismo” per descrivere l’attuale situazione economica. Usò il termine 
“business”. Il termine capitalismo implica l’esistenza di un sistema economico coerente in cui il fattore 
dinamico è il capitale. Per Veblen, l’attuale economia è stata il prodotto della deriva cieca che è risultata 
quando la crescente conoscenza della comunità ha spinto in un modo mentre la predazione del business ha 
spinto in un altro.  168

Anche rispetto alla lotta di classe Veblen discosta il suo punto di vista da quello marxista. Il 

professore americano, infatti, fa sempre leva sugli «habits of thought» come fonte privilegiata delle 

differenze a fondamento dei conflitti: «Se agissero diversamente di continuo, imparerebbero diverse 

abitudini di pensiero […] Le diverse abitudini di pensiero apprese dai diversi gruppi entrarono in 

conflitto» . Si potrebbe dire, quindi, che alla base dei conflitti fra l’operaio e il capitalista non è 169

più importante la condizione socioeconomica antagonista nella quale essi si trovano, quanto più 

l’essersi formati mediante abiti di pensiero differenti, propri degli ambienti di appartenenza: il 

capitalista fa soldi perché è uno stile di vita proprio del gruppo a cui appartiene . Veblen svincola 170

e, al contempo, vincola gli individui rispetto alle classi di appartenenza e alle abitudini in esse 

acquisite. Li svincola, infatti, dal momento che ne giustifica la condotta a partire dalla 

considerazione che sia un certo sistema di abiti, propri della classe d’appartenenza, ad agire sui loro 

comportamenti. Li vincola, al contempo, poiché gli abiti di pensiero, benché culturalmente 

costitutivi di un certo comportamento, non limitano totalmente la volontà umana, potendo infatti 

essere ripensati e, dunque, non giustificano le scelte pie o empie degli individui stessi. È qui, 

inoltre, che si evince il darwinismo del suo pensiero, proprio in questo vincolo abituale, e cioè nel 

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, p. 664.168

 Ibid.169

 «Fare soldi è una serie di abitudini di pensiero acquisite – quella appresa dagli uomini d’affari» (ibid.).170
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fatto che la “colpa” degli individui di trovarsi in diverse posizioni, ma soprattutto la ragione alla 

base del sistema economico contemporaneo, ha come causa la semplice contingenza. Verrà alla 

luce, procedendo in quest’analisi, come le stesse condizioni contemporanee siano il risultato di 

variazioni, del tutto casuali, avvenute nei vari tempi storici . 171

 Nondimeno, a seguito di quanto considerato fin qui, sarà lecito porsi una domanda nei 

termini seguenti: come è avvenuto, in questo sistema di casualità, che tuttavia gli imprenditori 

occupassero la loro odierna posizione? Prima di procedere oltre, occorrono alcune precisazioni 

intorno alla figura dell’imprenditore, del businessman. Come nota Ferrarotti, è difficile parlare del 

businessman senza correre il rischio di cadere in un’imprecisione analitica, poiché il termine 

include una svariata quantità di significati. Alfred Marshall, nei suoi Principles of Economics 

(1890) aveva suddiviso il ruolo dell’imprenditore secondo tre funzioni principali: gestione 

(management), innovazione (innovation), assunzione del rischio (riskbearing) . 172

Veblen va oltre, disegnando una netta distinzione tra il “capitano d’industria” e il “capitano del business”. Il 
capitano d’industria, che vede personificato nell’ingegnere, ha un interesse razionale per la crescita. È quindi 
intrinsecamente orientato alla comunità e non mostra alcuna inclinazione a limitare artificialmente la 
produzione e il commercio. Al contrario, il capitano degli affari è essenzialmente un brasseur d’affaires, uno 
speculatore che tenta di “ottenere qualcosa per niente”. Storicamente, egli corrisponde perfettamente con 
l’emergere del capitalismo puramente finanziario o, nella tradizione marxiana, con “l’ultimo stadio del 
capitalismo” come elaborato da Lenin e Rudolf Hilferding.  173

Non mancarono per Veblen accuse di tecnocrazia da parte di alcuni critici. Il problema principale 

per lui era tuttavia quella discrepanza che si crea tra lavoro e industria, in cui il businessman 

dominante non si riduce a semplice ingegnere (engineer) e cioè il suo controllo non ha unicamente a 

che fare con le sue competenze, ma con una rete di contatti personali e di relazioni . 174

 «Un confronto s’imponeva soprattutto con Marx […] Quel che ne minava le dottrine del valore e del plusvalore, la 171

legge dell’accumulazione capitalistica, era lo schema istituzionale da cui il socialismo (un socialismo inconfondibile 
con l’opportunismo alleato ai liberali) si veniva allontanando per uno più darwiniano. Esso mescolava il concetto 
giusnaturalistico del «diritto al pieno prodotto del lavoro» con una visione naturalistica della storia nata dal ceppo 
hegeliano, con una lotta di classe che avrebbe eliminato il contrasto tra le forze produttive e i rapporti di produzione. 
Ma il termine «materiale» era usato da Marx in senso metaforico, sublimato, perché la sua dialettica riguardava la 
coscienza del proletariato che interpreta e dirige il movimento sociale. Invece la teoria darwiniana della selezione 
naturale la considera un fattore accidentale, seppure rilevante, nel processo cumulativo della società che ne modifica la 
struttura e le funzioni» (A. Santucci, Darwin, Spencer e la filosofia sociale americana nella seconda metà 
dell’Ottocento, pp. 70-71).

 F. Ferrarotti, The Businessman as Protagonist in Veblen and Schumpeter, p. 244.172

 Ivi, p. 244.173

 Ivi, pp. 244-245.174
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 A questo punto è possibile rispondere alla domanda posta poc’anzi, e cioè a come sia stato 

possibile, in questo sistema di casualità, che gli imprenditori occupassero la loro odierna posizione. 

Gli imprenditori aiutati dallo stato economico si presero il merito per l’innegabile dinamismo dell’economia 
moderna. Essi trasformarono la conoscenza comune a proprio vantaggio individuale nella forma concreta di 
crediti monetari accumulati sulla comunità – il vero significato del capitale. Utilizzando il potere dello stato 
per sostenerli, gli imprenditori hanno trasformato il patrimonio della comunità in proprietà privata. Il valore 
monetario che hanno estratto dalla comunità è il loro cosiddetto capitale. Veblen lo chiamava il loro interesse 
acquisito. Dopo aver acquisito un interesse acquisito, hanno perseguito il proprio profitto lavorando a scopi 
trasversali con gli interessi della comunità.  175

In questo panorama, tutto è coadiuvato alla realizzazione della presente situazione. Si crea, 

insomma, una condizione in cui il businessman è discolpato, poiché chi è parte stessa della 

comunità, a qualunque livello, prova un paradossale senso di orgoglio per quelli che dovrebbero 

essere – e che di fatto sono – i predators della società, in quanto rappresentativi della sua propria 

comunità di appartenenza . Gli uomini d’affari, così, non soltanto occuparono la posizione di 176

usurpatori e predatori – criminali –, ma pure riuscirono a essere giustificati e perfino a essere 

considerati dei benefattori. Di più: essi non furono giudicati unicamente come parte produttiva della 

comunità al pari delle altre, ma come una parte produttiva superiore, che ricopre incarichi ancora 

più importanti e valenti. Quel che Veblen scorge, ciononostante, è tutt’altro rispetto al giudizio che 

la comunità muove verso i «captains of finance». Nella considerazione storica di formazione della 

classe agiata, il professore norvegese-americano non vede in questi individui, marxianamente, dei 

capitalisti in opposizione agli operai, attraverso il puro meccanismo dello sfruttamento; la sua 

visione va oltre, e pone enfasi su di una condizione altresì peggiore: 

Egli identificò i capitani della finanza come alieni alla comunità, come membri di una classe agiata, non di 
una classe capitalista. Le loro attività erano deleterie, non benefiche.  177

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, pp. 665-666.175

 «Gli uomini d’affari e il loro stato economico sono fonte di grande orgoglio per la gente comune. Con la gente 176

comune illusa dalle loro pretese nazionali, gli usurpatori economici del surplus della comunità possono far valere la loro 
pretesa di essere benefattori della comunità e non sembrano più essere predatori della comunità. Essi hanno accumulato 
capitali e contribuito a sviluppare paesi sottosviluppati, tale è stato il contributo alla comunità che hanno affermato di 
dare. Accecata dagli effetti conservativi dell’emulazione, la popolazione sottostante accettò la richiesta» (ivi, p. 667).

 Ivi, p. 668.177
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In aiuto degli «alien[s] to the community» v’è nuovamente la questione del surplus, di cui s’era 

trattato precedentemente in quanto matrice della odierna caratteristica competitiva dell’uomo, 

rispetto alle tendenze associative e di cooperazione della comunità nel suo stato primordiale. Infatti, 

la sopravvivenza del più adatto (survival of the fittest) – che sarebbe dovuto essere l’individuo con i 

tratti caratteristici della dimensione collaborativa – ha subito un capovolgimento con l’affermarsi 

del surplus economico, e il fittest è stato sostituito dall’unfit che, così, arriva a dominare l’intera 

popolazione – che è pure quanto Veblen scorge poco prima del sorgere del conflitto mondiale . 178

Tale argomento è già stato trattato nel primo paragrafo, quando ci si riferiva alla critica di Veblen 

rispetto al pensiero di Spencer. Lì era infatti stato osservato che il trionfo del capitano d’industria è 

in aperto conflitto con ciò che si intende con il termine “sopravvivenza del più adatto”, così come 

avviene nelle concezioni teleologiche pre-darwiniane. Questa figura imprenditoriale, infatti, come 

appena sostenuto, emerge grazie all’affermarsi del surplus economico, sostituendo ciò che pare più 

desiderabile, e cioè il fittest, con quel che invece, ancorché definito unfit, risulta essere, nel più 

consono intendimento del concetto di sopravvivenza, il più adatto. 

La storia registra casi più frequenti e più spettacolari del trionfo delle istituzioni imbecilli sulla vita e sulla 
cultura che di popoli che hanno, per forza di intuizione istintiva, salvato se stessi vivi da una situazione 
istituzionale disperatamente precaria, come oggi (1913) affronta i popoli della cristianità.  179

In un tale panorama pare che la situazione sia unicamente destinata al collasso. E tuttavia le cose 

non stanno propriamente così. A permettere che il meccanismo dell’apparato industriale proceda in 

maniera efficiente è, infatti, una categoria specifica di individui. Veblen sostiene, dunque, che tale 

funzionamento – che si tradurrebbe nell’incremento delle conoscenze – fu garantito da quelli che 

chiama i «production engineers», «esperti industriali, dei tecnici qualificati, che possono esser 

definiti “ingegneri della produzione”»: 

Il sistema industriale funziona come un’organizzazione comprensiva di molti e diversi processi meccanici 
interconnessi, interdipendenti ed equilibrati tra loro in modo tale che il regolare funzionamento di ciascun 
componente di esso è condizionato dal regolare funzionamento di tutto il resto. Perciò funziona nel modo 

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, p. 668.178

 T. Veblen, The Instinct of Workmanship and the Industrial Arts (1914), a cura di Murray G. Murphey, p. 25, London 179

and New York, Routledge. Taylor and Francis Group, 2017.
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migliore solo a condizione che quegli esperti industriali, o ingegneri della produzione, operino insieme di 
comune intesa; e più particolarmente a condizione che essi non operino in contrasto reciproco.  180

Eppure, il procedere lavorativo di questi individui, di questi ingegneri della produzione, non è 

libero, ma costantemente ostacolato dai capricci di uomini di governo e capitani della finanza, che 

operano in reciproco contrasto, sicché i primi sono costretti a sottostare alla dinamica di quello che, 

nel primo capitolo de Gli ingegneri e il sistema dei prezzi (1921), Veblen definisce «sabotaggio» . 181

E benché il tempo abbia portato, in virtù di una sempre più profonda specializzazione industriale, a 

una sempre maggiore necessità degli esperti, ciononostante, al contempo, le dinamiche industriali 

sono andate di pari passo infittendosi, generando un parallelo incremento di centralità della figura 

dirigenziale, tutta tesa al profitto commerciale, tale da mantenere i rapporti di dominio e 

sottomissione, se così possono esser definiti, praticamente inalterati. 

Il risultato è stato, in modo uniforme e ovvio, che la produzione di beni e servizi è stata deliberatamente 
bloccata ad un livello inferiore alla capacità produttiva, mediante la riduzione della produzione stessa e lo 
squilibramento del sistema produttivo. Due sono le ragioni principali […] a) L’esigenza commerciale del 
mantenimento di un prezzo profittevole ha condotto ad una riduzione sempre più imperativa della 
produzione […] b) Il continuo progresso della tecnologia meccanica ha richiesto una sempre crescente 
quantità e varietà di speciali cognizioni, lasciando quindi gli affaristi capitani della finanza sempre più in 
arretrato, rendendoli via via meno capaci di comprendere ciò che è normalmente necessario nel campo degli 
impianti industriali e del personale.  182

Diretta conseguenza di ciò sono state, osserva Veblen, la risultante incompetenza nella direzione 

dell’industria e una produzione ridotta dinanzi ai bisogni della società. Nondimeno, il benessere  

materiale della società, per una logica relazione transitiva, è garantito unicamente dagli esperti. 

Infatti, se questi sono gli unici garanti del funzionamento dell’industria e l’industria è, a sua volta, 

garante del benessere materiale, allora essi sono indispensabili al raggiungimento di questo fine 

 T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 940. Veblen riconosce a questi individui un’importanza smisurata, 180

oltremodo fondamentale, tale che la loro assenza comporterebbe la totale inesistenza dell’apparato industriale: «Questi 
esperti, tecnici, ingegneri, o qualunque termine sia loro più idoneo, compongono l’indispensabile Stato Maggiore del 
sistema industriale, che non potrebbe funzionare senza la loro guida e correzione degli errori immediata e incessante 
[…] senza di loro e senza la loro costante attenzione le attrezzature industriali, gli impianti meccanici dell’industria, 
equivalgono ad altrettanti rottami» (ivi, pp. 949-950).

 «“Sabotaggio” deriva da “sabot”, termine francese che indica uno zoccolo di legno. Esso significa una lenta 181

andatura, con movimenti strascicati e goffi, quali può prevedibilmente permettere quel tipo di calzatura. Perciò ha finito 
per indicare ogni manovra di rallentamento […] Il significato normale del termine è meglio definito da un’espressione 
che di recente è entrata nell’uso tra gli I.W.W., la “coscienziosa soppressione dell’efficienza” […] Qualsiasi sciopero è 
di carattere sabotatorio […] la serrata è un’altra specie tipica di sabotaggio […] Il sabotaggio quindi non dev’essere, 
semplicemente in quanto tale, condannato senz’altro» (ivi, pp. 909-912).

 Ivi, pp. 945-946.182
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ultimo. Per reciproca conseguenza logica, quindi, chi vincolerà il loro operare – la già identificata 

figura dei capitani dell’industria – sarà un nemico della società. A questo proposito, man mano che 

si legge il terzo capitolo del libro di Veblen Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, quel che si scorge è 

una manifestazione indiretta del desiderio di un’autodirezione degli esperti. In altri termini, cosa 

accadrebbe se essi fossero, oltre che tali, pure i loro stessi datori di lavoro? Veblen non avrà pensato 

a come poter sposare questi compiti che, tuttora, rimangono separati. Ma ciò che ha chiaro è cosa 

accadrebbe se gli ingegneri avessero una maggiore libertà: «sarebbero in grado di aumentare 

rapidamente la normale produzione industriale di parecchie volte – variamente stimate tra il 300 ed 

il 1200 per cento della produzione corrente» .  183

 Un altro punto di interesse nel paragone fra i pensieri di Veblen e Marx, a questo punto, la 

diversa concezione che ebbero della storia. Tale confronto, inoltre, è necessario al fine di poter 

giungere alle successive elaborazioni che Veblen formulò all’interno dell’opera appena presa in 

esame. Come segnala Hodgson, «in una recensione del Die Marxistische Socialdemokratie di Max 

Lorenz, Veblen notò che il suo autore […] aveva trovato un difetto cruciale nella teoria 

marxiana» . Il difetto era da rintracciarsi nella visione materialistica della storia: essa mancava, 184

infatti, di una spiegazione intorno a quale fosse la forza operativa all’opera nel processo dello 

sviluppo sociale, così com’era presentato da Marx.  

Questo difetto riduce se stesso... a un’errata comprensione della natura umana e del ruolo dell’uomo nello 
sviluppo sociale. La teoria materialistica concepisce l’uomo esclusivamente come un essere sociale, che 
conta nel processo unicamente come mezzo per la trasmissione e l’espressione di leggi e cambiamenti 
sociali; mentre in realtà è anche un individuo che agisce come tale. Con la presente viene indicato non solo la 
debolezza della teoria materialistica, ma anche i mezzi per rimediare al difetto indicato. Con la rettifica così 
indicata, diventa non solo una teoria del metodo del cambiamento sociale ed economico, ma anche una teoria 
del processo sociale considerata come un sostanziale sviluppo della vita.  185

Nonostante si faccia terso lo scetticismo di Veblen nei confronti della visione materialistica della 

storia propria della filosofia marxista, è indubbio, al contempo, che anch’egli si servì di una 

 T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 950.183

 G. M. Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 418.184

 La citazione di Veblen è tratta da ibid.185
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concezione quantomeno simile, che Tilman definisce «a modified version of historical 

materialism» .  186

 Veblen, come osservato, non ebbe accesso a tanti scritti di Marx, e fra questi a scritti di 

natura antropologica, sicché si possa ritenere parimenti riduttiva la sua considerazione del pensiero 

marxista, che pare inglobare l’idea che Marx avesse una visione della storia come lineare. Resta 

tuttavia il fatto che laddove Marx vede nei cambiamenti culturali un effetto dei mutamenti 

economici, cosicché nell’economia si scorga un’azione che potrebbe dirsi poietica nei confronti 

delle arti, della cultura, delle dottrine religiose, e perfino della moralità , Veblen antepone altresì i 187

processi culturali, dando un peso singolare agli habits of thought in quanto referenti principali 

dell’evoluzione sociale. Questi ultimi, infatti, sono troppo vivi nei lavoratori per metterli in 

condizione riflessiva – condizione in cui li poneva Marx per porre il fondamento della ribellione – 

rispetto alla loro posizione, sì da avviare consequenzialmente un processo di rinnovamento o, ancor 

più, una lotta anticapitalista attraverso la rivoluzione . Dal punto di vista di Veblen, Marx 188

considera il lavoratore in maniera riduttiva: 

Veblen suggerisce che la mera posizione di classe di un individuo come lavoratore salariato o capitalista 
fornisce una conoscenza limitata delle abitudini di pensiero specifiche degli individui coinvolti [...] Gli 
interessi individuali, qualunque essi siano, non portano necessariamente ad azioni individuali congruenti [ ...] 
i membri della classe operaia avrebbero potuto percepire la propria salvezza più in termini di patriottismo e 
nazionalismo e invidiabile distinzione nei consumi che nella rivoluzione socialista.  189

Il lavoratore marxista, agli occhi di Veblen, è assimilato idealmente a una sorta di calcolatore. Egli è 

considerato, per così dire, troppo incline a un procedere puramente razionale, come se non fosse 

affetto da emozioni, sentimenti e abiti d’azione, divenendo così indubbiamente distante dalla realtà. 

La considerazione dell’individuo, qualunque sia la sua classe di appartenenza, nel pensiero di 

Veblen, è il risultato di una riflessione mondata da una lettura considerevolmente più antropologica 

– lettura che lo avvicina nuovamente, in maniera inequivocabile, al pragmatismo. L’essere umano, 

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 590. 186

Rispetto all’utilizzo del termine material in relazione alla lotta di classe, Veblen tiene a specificare il senso economico 
dell’accezione datagli da Marx: «La lotta di classe è concepita come “materiale”, ma a questo proposito il termine 
“materiale” è usato in un senso metaforico. Non significa meccanico o fisico, oppure fisiologico, ma economico. È 
materiale nel senso che è una lotta tra classi per i mezzi materiali della vita» (T. Veblen, The Socialist Economics of 
Karl Marx and His Followers, p. 580).

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 590.187

 «Essi erano troppo il prodotto dell'abitudine e della routine, e troppo soggetti ai processi di consumo emulatore e 188

patriottismo, per essere sistematicamente impegnati nella militanza anticapitalista» (ivi, p. 591).

 Ibid.189
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in altri termini, non può essere analizzato singolarmente, come escluso da un ambiente di cui di 

fatto è parte, essendone agente e essendo, al contempo, da esso continuamente affetto. Quindi, i 

singoli contributi non possono essere stimati su base oggettiva: non è possibile determinare, come 

fosse una regola generale, il valore del lavoro di un dipendente, e determinare che a partire da esso 

si possa pure ricavare il valore del lavoro di un altro, e così via. Così come non lo si può fare dal 

particolare al generale, neppure lo si può ricavare procedendo alla maniera inversa. 

[Veblen] sostiene che lo stato attuale delle arti industriali, che determina la quantità di ciò che gli individui 
possono consumare, è esso stesso un lascito collettivo in senso culturale. Gli esseri umani non agiscono in 
modo isolato l’uno dall’altro e tutte le strutture produttive e le abilità di coloro che le gestiscono sono, in 
senso significativo, artefatti culturali, derivati organici del passato [...] A differenza di Marx, Veblen non 
pensa che sia possibile misurare oggettivamente i contributi individuali alla produzione [...] Veblen si 
concentra, come Marx, sulla natura sociale del lavoro come parte dell’eredità collettiva dello stato attuale 
delle arti industriali. La produzione di valore ha quindi una genesi sociale e culturale, che la collega 
irrevocabilmente con l’evoluzione comunitaria dell’umanità [...] Dal suo punto di vista, ciò pecca isolando 
gli individui dalla società alla quale appartengono, ad eccezione del gruppo di lavoro di cui sono una parte 
[...] Lo schema istituzionale più conforme alla logica dell’analisi di Veblen è probabilmente l’appropriazione 
del pubblico surplus: il surplus dell’impresa è distribuito a un’agenzia governativa (nazionale, regionale, 
locale) che rappresenta una corrispondente comunità di cittadini, piuttosto che un’appropriazione dei 
lavoratori del surplus, in cui il surplus è distribuito ai lavoratori delle imprese [...] Marx ha visto l’estrazione 
di plusvalore dalla forza lavoro come l’essenza dello sfruttamento [...] Ma Veblen posizionò lo sfruttamento 
nell’usurpazione e nella dissipazione delle risorse industriali da parte di interessi acquisiti, che ha indebolito 
le capacità adattative della comunità. A causa della sua prospettiva evolutiva, egli diffidava da qualsiasi 
dottrina che negasse il flusso o il processo della storia di costruire rigidamente i diritti della comunità, sia che 
la dottrina fosse marxiana o liberale classica.  190

Nel suo scritto su Marx del 1930 Veblen osserva, fin dal primo rigo, che il sistema di Marx è 

logicamente impeccabile, la sua teoria economica caratterizzata da audacia e coerenza, diversa da 

ogni teoria che l’abbia preceduta. La critica, dal suo punto di vista, è divisa in chi ha sviluppato una 

specie di fede e chi, invece, non ha apprezzato il carattere radicale del pensiero marxista. 

L’originalità stessa della teoria ne restituisce la legittimità  a divenire una scuola di pensiero e a fare 

del suo portavoce un leader rispetto ad essa. Tuttavia, il sistema di Marx, agli occhi di Veblen, non 

solo non è sostenibile, ma non è neppure intelligibile . L’unico modo che v’è per considerarlo 191

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 597.190

 «Tranne che nel suo insieme e salvo che alla luce dei suoi postulati e obiettivi, il sistema marxiano non solo non è 191

sostenibile, ma non è nemmeno intelligibile […] Non esiste un sistema di teoria economica più logico di quello di 
Marx» (T. Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers, pp. 575-576).
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intelligibile è accogliere i suoi assunti come veri. In effetti, questa visione non è altro che la diretta 

conseguenza dell’aver sposato la visione evoluzionistica con la sempre presente considerazione 

antropologico-culturale, che pone l’uomo come organismo in un ambiente, affine alle idee del 

pragmatismo. Si potrebbe affermare che Marx, rispetto a Veblen, sia più incline a considerare 

l’uomo come un concetto, che come un essere sociale. È in questo fattore che Veblen vede, quindi, 

il sistema di Marx infrangersi, nonostante la sua logica inattaccabile. La visione di Marx e Engels, 

infatti, approdava a una vittoria del proletariato sulla borghesia che, attraverso il mezzo della 

rivoluzione, avrebbe portato in ultima analisi a un livellamento sociale, in cui le classi avrebbero 

cessato di esistere . Sia Marx che Engels, in altri termini,  192

[…] affermarono che tutte le classi saranno state dissolte in una massa non lievitata in cui ognuna funzionerà 
secondo abilità e prenderà secondo necessità. In questo senso, il cambiamento sociale verrà finalmente 
arrestato. Chiaramente, anche, per una prospettiva evolutiva darwiniana come quella di Veblen, non ci 
potrebbe essere un termine finale, nessun luogo di riposo sociale e nessuna fase di sviluppo consumativa.   193

Così, se si volesse esporre sinteticamente quanto ricavato fin qui, si noterebbe che Veblen non fece 

che schierare contro Marx il suo esercito di considerazioni darwiniane, così cruciali per il 

dispiegarsi del suo pensiero – e ora sarà più chiaro – da non poter essere poste che al principio 

dell’intera trattazione, come elementi propedeutici all’analisi di ogni aspetto successivo. 

L’analisi di Marx mantenne una sorta di spinta animistica incorporato negli elementi teleologici del 
materialismo storico, contro il quale Veblen stabilì una nozione di sviluppo sociale darwiniana come una 
sequenza ciecamente cumulativa.  194

È bene notare che nonostante Veblen non vedesse che contingenza nel dispiegarsi degli eventi 

storici, egli rilevava una necessità verso la presa di coscienza degli ingegneri, molto similmente a  

quel che Marx ed Engels scrivevano rispetto al proletariato. Egli presumibilmente la auspicava e, in 

 «Nel Manifesto del partito comunista (1848), scrivono che ‘per noi il problema non può essere l’alterazione della 192

proprietà privata ma solo il suo annientamento, non il livellamento degli antagonismi di classe ma l’abolizione delle 
classi, non il miglioramento della società esistente ma il fondamento di uno nuovo’» (R. Tilman, Ferdinand Tönnies, 
Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 587). Veblen giustificò la teleologia dal 
punto di vista di Marx, in quanto ne considerò l’ottimismo di matrice romantica, hegeliana: «Marx, in quanto hegeliano, 
vale a dire un filosofo romantico, è necessariamente un ottimista e il male (elemento antitetico) nella vita è per lui un 
male logicamente necessario, poiché l’antitesi è una fase necessaria della dialettica; ed è un mezzo per la consumazione, 
poiché l’antitesi è un mezzo per la sintesi» (T. Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers, p. 
595).

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 589.193

 F. Ferrarotti, The Businessman as Protagonist in Veblen and Schumpeter, p. 242.194
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qualche maniera, così come si evince con chiarezza nelle ultime pagine del terzo capitolo de Gli 

ingegneri e il sistema dei prezzi, la incoraggiava, invogliando con le sue parole ad una presa di 

coscienza, che parzialmente vedeva affermarsi già da se stessa, ma che riteneva – ciò è quanto si 

evince indirettamente – dovesse essere ulteriormente spronata. 

In confronto con il popolo nel suo complesso, compresi i magnati della finanza e le classi mantenute, i 
tecnici specialisti qui presi in esame rappresentano un numero del tutto trascurabile; ma questo piccolo 
numero è indispensabile alla prosecuzione del funzionamento delle industrie produttive.  195

Più avanti Veblen prova persino a congetturare ciò che potrebbe accadere nell’anno successivo alle 

considerazioni, quando il limite di tolleranza sarà oltrepassato, ma non bisognerà per questo 

confondere un’ipotetica stima con la concezione che tale approdo sia inevitabile. È chiaro che 

notare questo fattore possa avere più ripercussioni in seno a idee politiche, che ontologiche. È più 

facile, in altri termini, affermare da ciò che Veblen fosse vicino ad un’idea socialista , che 196

teleologica. Sarebbe infatti assolutamente erroneo confondere il desiderio di una necessità storica 

con l’idea che tale desiderio sia necessitato dalla storia. 

 Riprendendo termini e meccanismi di tradizione comunista, Veblen, quantunque riconosca 

l’inapplicabilità del bolscevismo in un luogo industrializzato e così fittamente disposto come gli 

Stati Uniti, ripesca il termine soviet, per applicarlo ai tecnici, manifestando apertamente il 

sentimento di riuscita che deriverebbe dalla loro presa di coscienza. Così, il professore americano 

spiega che se i soviet possono avere uno spazio in America, allora dovrà trattarsi di soviet tecnici, 

poiché l’unica maniera di innescare un disagio nell’industria, e di riflesso in tutta la comunità, è 

quella di promuovere un sabotaggio dell’industria stessa. Se in potenza numerica ciò non è tuttavia 

apparentemente possibile, sostanzialmente in realtà lo è, dal momento che la minoranza degli 

esperti, degli ingegneri, è il motore centrale dell’apparato industriale e, così, ogni loro movimento 

controcorrente determinerà un effetto smisurato su di esso. Tuttavia, ciò è lontano dall’affermarsi in 

America, giacché i diritti di proprietà assenteista – terminologia usata da Veblen in riferimento agli 

 T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 956.195

 «Dietro di essi poi stanno ammassate le legioni dei maltrattati semplici operai dell’industria, inquieti e desiderosi di 196

mutamenti» (ivi, p. 957).
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affaristi – «sono ancora radicati nei sentimenti delle masse popolari».  A questo proposito, in 197

precedenza è stato già osservato il modo compiaciuto con cui la comunità guarda ai propri 

predators. Con quella che, da una certa prospettiva, potrebbe essere definita un’acuta ironia, Veblen 

conclude il penultimo capitolo del libro riconoscendo l’integrità dei tecnici che, benché avessero il 

potere sovvertire ogni cosa, non lo avrebbero fatto per un’insita rettitudine comportamentale, 

derivata dal loro stesso acume; ma non risparmia al pubblico il piacere di intitolare il capitolo 

conclusivo ‘Memorandum su un Realizzabile Soviet di Tecnici’, il cui scopo è esposto fin dalle 

prime righe: 

Scopo di questo memorandum è quello di dimostrare, in modo oggettivo, che nelle attuali circostanze non 
occorre che vi sia alcun timore, né alcuna speranza, di un effettivo sommovimento rivoluzionario in America, 
tale da sconvolgere l’ordine prestabilito e da spodestare gli interessi costituiti che oggi controllano il sistema 
industriale del paese.  198

Con toni parecchio moderati, lo studioso ritiene infatti che, più di uno spodestamento, sia necessaria 

l’abdicazione volontaria dei proprietari assenteisti. Sebbene una tale dimensione possa sembrare, 

agli occhi di qualunque lettore, nient’altro che una chimera, nondimeno egli osserva che ciò 

potrebbe accadere come conseguenza di una perdita di controllo di una macchina così altamente 

fitta e complessa, principalmente in virtù della già mostrata inadempienza e inidoneità di questi 

individui. Veblen conclude le sue riflessioni mettendo comunque in guardia sul titolo del capitolo, 

osservando che non bisognerà confondere queste sue “proposte” con la necessità di un evento 

scellerato e spettacolare, ma esso dovrà altresì incarnare un carattere semplice e concreto, con un 

meccanismo auto-selettivo di organizzazione. Per riallacciarci al già accennato pensiero di Veblen 

intorno alle istituzioni, egli vuole qui proporre nient’altro che «la soppressione di un’istituzione che 

si è dimostrata, nel corso del tempo e delle trasformazioni, nociva al bene comune» . Un atto che 199

Veblen sa che può apparire rivoluzionario, perciò mette in guardia il lettore intorno al senso 

 T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p, 989. Con maggiore meticolosità, qui di seguito viene espresso il 197

concetto, così come fu definito da Veblen, di proprietà assenteista: «Per proprietà assenteista […] si deve intendere qui 
la proprietà di qualsiasi oggetto d’uso industriale da parte di ogni persona o gruppo di persone che non siano 
abitualmente occupate nell’impiego industriale di esso. A questo riguardo il lavoro d’ufficio di carattere commerciale 
non è considerato impiego industriale […] un proprietario, che sia pure occupato nell’uso industriale di una data 
quantità di beni da lui posseduta, rimane sempre un “proprietario assenteista”, secondo il significato del termine, nel 
caso in cui egli non sia l’unica persona abitualmente occupata in tale uso […] la proprietà collettiva del tipo della 
società azionaria, vale a dire la proprietà da parte di una collettività istituita ad hoc, decade anch’essa in quanto è 
inevitabilmente una proprietà assenteista, secondo il significato del termine» (ivi, p. 1003).

 Ivi, p. 992.198

 Ivi, p. 1003.199
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metaforico dell’espressione. Veblen suggerisce che vi sono due mezzi soltanto attraverso cui i 

tecnici potrebbero realizzare la vittoria sulla proprietà assenteista: la pubblicità, per informare le 

masse, al momento schierate a favore dei capitani, sul senso dell’impresa; la creazione di un 

sentimento solidale fra tecnici e forze lavoratrici. Il libro si conclude, con immenso acume, con due 

ultime parole, più che di vana speranza, di possibile riuscita:  

Non vi è nulla nella situazione attuale che possa giustificatamente turbare la sensibilità dei guardiani o del 
vasto strato di cittadini agiati che forma la base della proprietà assenteista, per ora.  200

Si potrebbe azzardare, rischiando tuttavia quasi una forma di linciaggio da parte dei marxisti 

assolutisti, che Veblen, in forza di quanto osservato finora rispetto alle differenze fra i due pensieri, 

fosse un Marx che, piuttosto che vivere nel sogno ottimista di un futuro a lieto fine, vivesse 

semplicemente nel mondo reale, pur condividendo la necessità di una riforma, affinché la realtà, 

nonostante la sua crudezza e la sua tensione al fallimento sociale, potesse migliorare la sua 

condizione.  

 È da segnalare, tuttavia, che non mancò chi sostenne che i concetti di Veblen assomiglino a 

quelli di Marx e c’è perfino chi ritiene che Veblen fosse addirittura un marxista. A questo proposito, 

Steven Sawyer, in uno scritto pubblicato all’interno del Journal of Economic Issues del Giugno 

2015, si domanda, già a partire dal titolo della sua analisi («Was Thorstein Veblen a Revisionist 

Marxist?»), se Veblen e il suo pensiero siano assimilabili alla corrente dei marxisti revisionisti. 

Sembra che vi siano diversi punti di accordo fra Veblen e Eduard Bernstein, teorico del 

revisionismo – benché, come nel confronto con Dewey, Veblen differisse pure da Bernstein 

nell’astensione da una partecipazione politica attiva. Un primo punto di interesse concerne le classi, 

che Ricardo e Smith definivano a partire dal reddito. Bernstein critica a Marx l’uso di “borghese” e 

“proletario” accusandolo di non aver sviluppato sufficientemente la sua teoria delle classi . 201

Veblen era molto chiaramente un sostenitore della visione di sussistenza della determinazione dei redditi dei 
lavoratori [...] ma, a differenza di Marx, Veblen credeva che questo tenore di vita socialmente determinato 
avesse una tendenza al rialzo [...] e, in effetti, l’obiettivo della vendita era di aumentare il “minimo (morale) 
di sussistenza” “spostando determinati articoli di sostentamento” [...] Questa era una delle principali critiche 
di Veblen e Bernstein a Marx: che la crescente miseria del proletario non stava avvenendo.  202

 Corsivo mio. T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 1010.200

 S. Sawyer, Was Thorstein Veblen a Revisionist Marxist?, p. 470.201

 Ibid.202
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Veblen, inoltre, conveniva con Bernstein pure nell’accettare la caduta tendenziale del saggio di 

profitto e nel respingere la teleologia marxista. Entrambi i pensatori, inoltre, ponevano grande 

attenzione alla working class: Bernstein sperava che questo gruppo si “identificasse” sempre più 

con “la classe operaia”; Veblen li vide, piuttosto, come un sostituto della classe dominante .  203

  
Vi sono vari punti in comune tra Veblen e Marx, da un lato, e tra Veblen e i revisionisti, dall’altro. L’analisi 
economica di Veblen, pur divergendo considerevolmente dal programma marxiano, sembra operare a volte in 
un quadro simile. Questa è la ragione per cui ci sono stati così tanti tentativi di riconciliare Veblen e Marx o 
di sostenere che il contributo di Veblen sia troppo unico per essere radicato in Marx (e nei classici). [...] Le 
differenze di Veblen con Marx sono simili alle differenze che i “revisionisti” ebbero con Marx e, quindi, il 
loro trattamento di questi problemi può migliorare lo studio delle analisi economiche di Veblen.  204

Si potrebbe avanzare la proporzione metaforica secondo cui Marx starebbe a Veblen come Lamarck 

a Darwin, considerando non esclusivamente i superamenti, per lo più derivati dai dovuti 

accorgimenti nella dimensione epistemologica, ma anche i meriti rispettivi a ciascuno dei quattro 

elementi della proporzione. Eppure, fra i sostenitori delle similitudini che intercorrono tra Marx e 

Veblen vi è finanche chi ritiene – come Hill – che il pensatore americano, pur non condividendo 

alcuni preconcetti di base del pensiero marxista, mantenne comunque delle forti analogie, al punto 

che “Marxism became Veblenism” .  205

 Tali considerazioni, tuttavia, paiono se non superflue quantomeno inutili considerando le 

osservazioni svolte fin qui. Infatti, come potrebbe darsi una concomitanza di idee non condividendo 

contemporaneamente concetti fondamentali, sui quali tutto il resto verrebbe di seguito edificato? In 

altri termini, come è possibile far combaciare le idee di due pensatori, se queste sono antitetiche 

rispetto alla concezione, fondamentale ad ogni successivo ragionamento, dell’uomo e della storia? 

 In ultima analisi, è da considerare, preliminarmente a qualsivoglia congettura critica, che 

Veblen avesse un’idea di Marx limitata certamente dalle stesse fonti a partire dalle quali la sua 

fruizione potesse avere avvio, cosicché la sua stessa critica risultasse limitata. Il professore 

 S. Sawyer, Was Thorstein Veblen a Revisionist Marxist?, p. 470203

 Ivi, p. 472.204

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, pp. 1017.205
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americano vide in Marx un’infezione da teleologia hegeliana . In entrambi i sistemi, infatti, 206

Veblen scorse una comune concezione di movimento, inteso come progresso, evoluzione, che in 

Hegel è rappresentata dalla lotta dello spirito per l’auto-realizzazione, mentre in Marx dalla lotta di 

classe – una comune teleologia, dunque. Allo stesso modo, l’altro fattore dannoso era l’utilitarismo, 

di cui è fortemente intrisa la visione dell’uomo e delle classi, concepite come capaci di pensare 

razionalmente con interesse tutto rivolto verso se stessi (più nello specifico, si trattava di “un pezzo 

di edonismo” legato a Bentham ); così a Veblen parve inadeguata l’assolutizzazione del valore del 207

lavoratore e del suo diritto rispetto ad esso. Non mancò di osservare, pure, che Marx creò una sorta 

di antinomia nel criticare una scuola da cui trasse il metodo stesso per farlo . Nell’articolo su 208

Marx del 1930 Veblen scrisse che il secondo e il terzo volume de Il capitale, abbastanza importanti 

per la teoria economica, non sono necessari per la teoria generale del socialismo . Altri critici 209

avrebbero, così, posto un grande interesse rispetto all’interpretazione di Veblen della dottrina 

economica marxista, e tuttavia considerarono sbagliati molti suoi punti di vista rispetto al pensiero 

di Marx. Quel che videro di interessante, infine, fu che in entrambi sembrava esistere una forma di 

nostalgia per la comunità primitiva: «Questi critici hanno suggerito che nelle loro menti esisteva 

un’epoca dorata del collettivismo primitivo che avrebbero voluto vedere rievocata» . Un po’ come 210

se ad entrambi, una visione rousseauiana fosse calzata più comoda della realtà nella quale vissero e 

della quale trattarono. 

1.2.2 Bellamy, il romanziere utopico 

All’epoca in cui Veblen e suo fratello Andrew erano “undergraduates”, fecero un viaggio in 

Inghilterra, che ebbe un certo peso rispetto a quelle che sarebbero state le riflessioni contenute ne 

La teoria della classe agiata. Durante il viaggio, infatti, Veblen ebbe modo di osservare i 

 Veblen riteneva che «una critica di aspetti particolari di Marx sia necessariamente destinata a risultare futile, non 206

riuscendo ad attingere il piano critico di un confronto in grado di misurarsi con la struttura logica, essenzialmente 
hegeliana, del movimento storico dialettico su cui si fonda il marxismo» (F. Ferrarotti, Giù dall’Empireo. Veblen critico 
di Eugen von Böhm-Bawerk, p. 357).

 T. Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers, p. 583.207

 Scrive Veblen: «Le sue polemiche vanno contro i principi specifici della scuola liberale, ma corrono interamente sul 208

terreno offerto dai locali di quella scuola» (T. Veblen, The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers, p. 
577).

 Ivi, p. 593.209

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 599.210
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comportamenti della classe agiata britannica, una classe che ebbe un peso storicamente notevole e 

che divenne, per questo motivo, la più emulata dalla classe agiata statunitense del suo tempo . 211

Quel che tuttavia figura come argomento di grande interesse in questo contesto è l’incontro con 

William Morris (1834-1896), un artista e scrittore britannico, fra i fondatori dell’Arts and Craft 

Movement. Il fallimento che stava vivendo questo movimento artistico, reazionario nei confronti 

dell’industrializzazione, fu fonte di angoscia per Veblen , il quale condivideva con Morris un 212

interesse verso la dottrina socialista, che nell’Arts and Craft Movement era espressa attraverso una 

volontà di riforma delle arti applicate. Morris, che Veblen definiva “il Sognatore” , era inoltre 213

stato autore di un romanzo utopico, News from Nowhere (1890). Dal momento che Veblen non 

mancò, durante le sue lezioni all’Università di Chicago, di citare alcuni scritti di Morris, non è 

escluso che ebbe modo di leggere anche questo suo romanzo . Sebbene un momento di svolta 214

nella vita di Veblen fu segnato da un romanzo utopico, tuttavia, esso non fu quello di Morris. 

 Nel 1888 Veblen sposa Ellen Rolfe, la nipote di un magnate delle ferrovie del Middle West, 

William B. Strong. Con sua moglie Veblen avrebbe trascorso una vita appartata e rurale, 

condividendo interessi letterari. Fra le varie letture, quella di maggior spicco fu il romanzo di 

Edward Bellamy (1850-1898) Looking Backward (2000-1887) (1888): «una lettura che, secondo la 

moglie di Veblen, avrebbe cambiato la loro vita» . 215

 In effetti, Looking Backward fu fonte d’ispirazione anche per altri contemporanei di 

Bellamy.  

Fra il 1889 e il 1900 furono pubblicati almeno 62 utopie e romanzi influenzati da Bellamy, la maggior parte 
negli Stati Uniti, ma diversi anche in Gran Bretagna e Germania.  216

 «L’apprezzamento per i cavalli raffinati e gli animali domestici fantasiosi nella classe del tempo libero negli U.S.A. è 211

stata, secondo Veblen, un’imitazione degli inglesi […] Qui, il comfort è stato sacrificato per il decoro» (Donald. J. 
Bush, Thorstein’s Veblen’s Economic Aesthetic, p. 283).

 Ibid.212

 E. M. Thomson, Thorstein Veblen at the University of Chicago and the Socialization of Aesthetics, p. 7.213

 Donald. J. Bush, Thorstein’s Veblen’s Economic Aesthetic, p. 283.214

 Le seguenti informazioni sono tratte dalla Cronologia della vita di Thorstein Veblen, p. XXXIV, inserita al principio 215

della trad. it. de La teoria della classe agiata. Si tratta dell’edizione, citata a più riprese in questa trattazione, contenuta 
nella Bibliografia. Inoltre, Edgell e Tilman citano le parole di Ellen Rolfe: «i Veblen lessero Looking Backward e in 
seguito sua [di Thorstein] moglie Ellen scrisse: “Credo che questo sia stato il punto di svolta nelle nostre vite”» (S. 
Edgell & R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, p. 1011).

 Ibid.216

73



È anche da segnalare che questo romanzo non fu l’unico di Bellamy che ebbe forte influenza su 

Veblen. Un altro romanzo sarebbe stato Equality (1897), una prosecuzione della storia di Looking 

Backward, con i medesimi personaggi, che pone accento su nuovi aspetti, come la parità dei sessi, 

la perdita di valore dei gioielli, la presenza di una lingua universale e comune alla società futura, 

una nuova alimentazione vegetariana, eccetera. Essendo tuttavia il romanzo del 1888 la prima fonte 

d’ispirazione per Veblen, la trattazione procederà all’analisi di esso . 217

 Al principio del racconto, Bellamy cede la parola al protagonista, che narra la vicenda in 

prima persona. Julian West descrive fin da subito la sua posizione sociale, quella di un uomo agiato, 

che aveva ereditato un grande patrimonio accumulato dal bisnonno. Caduto in uno stato di catalessi 

che dura per cento tredici anni, West si risveglia nel duemila, quando la società statunitense si 

sarebbe compiutamente trasformata in un’utopia socialista. Fulcro di questa trasformazione altro 

non è che un’eguale distribuzione dei beni alla cittadinanza e, dunque, l’adempimento al modello 

economico della nazionalizzazione dell’industria. 

Finalmente, con uno strano ritardo nella storia del mondo, ci si rese conto del fatto evidente che nessuna cosa 
è così essenzialmente la cosa pubblica come l’industria e il commercio da cui il popolo trae i propri mezzi di 
sussistenza, e che affidare questi a privati che li amministrino a proprio vantaggio è una follia simile a quella, 
sebbene di portata infinitamente maggiore, di cedere la direzione del governo ai re e ai nobili che si servano 
del potere per la loro gloria personale.  218

Bellamy si serve della forma dialogica fra il protagonista e i personaggi attorno a lui per sviscerare 

ogni singola questione concernente il loro sistema, procedendo, con affermazioni e obiezioni, a 

descrivere ogni singolo aspetto con singolare precisione. Fra i vari argomenti, quelli di maggior 

spicco sono senza dubbio: le condizioni egualitarie di lavoro degli individui della nuova società ; 219

 «Howard Quint [...] scrisse che “gran parte della stessa critica acuta e incisiva che caratterizzava La teoria della 217

classe agiata di Thorstein Veblen appariva in una forma più diretta e leggibile in Equality» (R. Tilman, The Utopian 
Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 880).

 E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), pp. 61-62.218

 «Il principio a cui ci si ispira è che il lavoro di nessun uomo dovrebbe essere, tutto sommato, più gravoso per lui di 219

quello che non sia il lavoro assegnato a un altro uomo, e i lavoratori stessi devono essere giudici» (ivi, p. 70). Inoltre, 
«l’adeguamento dell’offerta alla domanda per i lavoratori in varie professioni viene regolato non attraverso differenze 
salariali che generano redditi diseguali […], ma adeguando il numero richiesto di ore di lavoro» (W. J. Samuels, A 
Centenary Reconsideration of Bellamy’s Looking Backward, p. 139).
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l’assenza del denaro, la consequente assenza di furti  e di contese per la ricchezza ; le questioni 220 221

relative al merito, e dunque alla disparità fra coloro i quali s’impegnerebbero maggiormente e 

coloro i quali s’impegnerebbero minimamente ; il primato dell’onore e del sentimento del dovere 222

sul denaro, come motivo a fondamento della possibilità di un tale sistema ; lo smistamento delle 223

merci in grandi magazzini e la vendita per quartieri; l’unione delle nazioni in una struttura federale 

mondiale liberamente organizzata; il diritto alla libera emigrazione degli individui; la critica alle 

classi e alla servitù del diciannovesimo secolo; il nuovo sistema di pubblicazione di libri e 

quotidiani; la libertà di ognuno dall’ansia, come uno dei motivi a fondamento del fatto che le vite di 

ognuno sono contrassegnate da una lunga giovinezza e una vecchiaia che tarda ad arrivare; 

l’eguaglianza di ogni giovane rispetto all’istruzione ; il raggiungimento della soddisfazione di 224

entrambi i sessi, con un miglioramento delle condizioni di vita della donna .  225

 Questa nuova società, formatasi nella Boston del duemila, appare così semplice alla lettura e 

adduce costantemente ogni ragione per cui sia assurdo, di fatto, che le cose non siano veramente 

andate in una tale maniera. 

Non abbiamo fatto altro che liberarci di un irragionevole e inutile tormento che impediva ai nostri antenati 
d’impegnarsi per il raggiungimento dei fini reali dell’esistenza.  226

 Una riflessione interessante in proposito è: «Il possesso del denaro non era una prova del diritto di possederlo; 220

sarebbe stata questa una ragione sufficiente per abolirlo, anche se non ve ne fossero state altre […] Secondo le nostre 
idee il comprare e il vendere è considerato essenzialmente antisociale […] Tale pratica è un incoraggiamento ad 
anteporre l’interesse personale a quello generale» (E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 87).

 «Le nostre contese sono sempre soltanto per la gloria», afferma il Dott. Leete (ivi, p. 179).221

 «Il merito è una questione morale, e il lavoro prodotto è una quantità materiale» (ivi, p. 92). All’obiezione di West 222

sull’ingiustizia che vi sarebbe nel retribuire ugualmente sia chi produce il doppio che la metà, la risposta del Dott. Leete 
sarà: «Proprio ingiusto vi sembra? […] Oggigiorno è convincimento generale che se uno può produrre il doppio di un 
altro con lo stesso sforzo dovrebbe, non essere premiato se lo fa, ma essere punito se non lo fa» (ivi, pp. 92-93).

 Per contrastare l’idea che sia il possesso di denaro ad avere un peso maggiore sul giudizio degli uomini verso altri 223

uomini, il Dott. Leete afferma: «Il posto che un uomo occupa nella società è determinato dal valore dei servizi ch’egli 
rende a questa società» (ivi, p. 95).

 «Noi riterremmo di non aver fatto nessun vero progresso se all’eguale benessere materiale di cui godono i cittadini, 224

non si unisse l’eguaglianza nel campo dell’istruzione» (ivi, p. 195). Interessanti sono, a questo proposito, i tre principi, 
esposti dal Dott. Leete, su cui si basa il sistema educativo della nuova società: «primo, il diritto di ogni uomo a ricevere 
l’educazione più completa che la nazione può dargli per il suo stesso bene, come condizione indispensabile per la sua 
individuale felicità; secondo, il diritto dei suoi concittadini di trovare in lui una persona colta, condizione indispensabile 
perché la sua compagnia riesca loro gradita; terzo, il diritto di quelli che hanno ancora da nascere che si assicuri loro dei 
genitori intelligenti e fini» (ivi, pp. 199-200).

 Questa parte del racconto è particolarmente forte e avanguardista. Fra le considerazioni, una che crea un grande 225

punto di cesura fra la società ottocentesca e la nuova società è espressa nei termini seguenti: «Non si sente più nessuna 
donna che vorrebbe essere nata uomo, né dei genitori che si augurano figli invece di figlie» (ivi, p. 231).

 Ivi, p. 257.226
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Nonostante sia gradevole trattare del romanzo sotto ogni suo aspetto, quel che risulta di interesse 

primario ai fini della seguente trattazione è, anzitutto, ciò che appare essere fonte d’ispirazione per 

Veblen. Looking Backward è un’opera ripiena di critiche alla società ottocentesca, prima che di 

elogi alla società futura. All’interno dell’argomentazione si scorge, fra le altre cose, una 

terminologia che qualunque lettore di Veblen riconoscerebbe istantaneamente. Termini come 

«barbarie», «capitano d’industria», «ostentazione del lusso», «bestie da preda», «uomini di spirito 

cavalleresco», «epoca di barbarie», appaiono a più riprese all’interno del romanzo. Alla medesima 

maniera, un altro probabile motivo del fascino che il libro esercitò su Veblen può essere rintracciato 

nell’uso di termini propri dell’evoluzionismo, come «selezione sessuale», «conservazione e 

trasmissione», «selezione naturale». Questa similitudine terminologica può, tuttavia, far intendere 

che Veblen, a posteriori, cada in un vizio di scimmiottatura. Edgell e Tilman sottolineano questo 

aspetto, e preferiscono ascrivere le ragioni alla base di ciò alla semplice possibilità che tali termini 

fossero parecchio diffusi in quel periodo. I due studiosi, piuttosto, pongono l’accento su altre 

similitudini. Il punto di maggior concomitanza che rilevano è la riflessione rispetto alle grandi 

perdite (great leaks), che trova spazio nel capitolo XXII di Looking Backward, e allo stesso modo 

pure in alcune opere di Veblen, quali Gli ingegneri e il sistema dei prezzi e La teoria dell’impresa 

commerciale (1904), come le perdite della sovrapproduzione, o il ciclo economico capitalista (the 

capitalist business cycle) . Un esempio può essere rappresentato dalla comune idea di spreco 227

dietro al meccanismo competitivo e prevaricatore della pubblicità. Bellamy, dal canto suo, «annota 

che a Boston, nel diciannovesimo secolo, la pubblicità copriva “i muri degli edifici, le finestre, i 

bordi dei giornali in ogni mano, i marciapiedi, tutto in effetti in vista, salva il cielo”» . Veblen, 228

invece, ritiene che valga «la pena di ricordare, senza accalorarsi o esprimere biasimo, che tutta 

quella costosa pubblicità che aumenta il costo di vendita ha il carattere di una prevaricazione, 

quando non di una sana, aperta menzogna; e ciò in modo del tutto necessario» . 229

 Nel romanzo sono pure messe in evidenza le disparità fra le classi della società passata. La 

descrizione della classe agiata, spesso definita con questi esatti termini – proprio come in Veblen – 

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, p. 1013.227

 Ibid. «Un’altra caratteristica della Boston reale che prendeva ora ai miei occhi l’aspetto singolarmente strano che 228

hanno le cose familiari quando le si vedono sotto una luce nuova, era l’invadenza degli avvisi pubblicitari», afferma il 
Sig. West (E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 275).

 Veblen scrive che «la comunità affaristica americana ha già speso 600 milioni di dollari solo in cartelloni nell’anno 229

scorso» (T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, pp. 975-976). Per l’elenco dei criteri di spreco si veda, invece, 
ivi, p. 947.
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accompagna il racconto. Lo stesso protagonista, il Sig. West, è un agiato . Egli possiede un suo 230

servo, Sawyer, e conduce una vita di ozio che talvolta lascia intendere come noiosa. La critica alle 

classi del tempo passato conduce per mano il racconto della nuova società, trasparendo di tanto in 

tanto dalle parole del Dott. Leete. 

In ogni regime che divide gli uomini, o tollera che essi si dividano, in classi o caste, la cosa peggiore è 
proprio questo indebolirsi del senso di solidarietà umana.  231

Una caratteristica interessante della società del duemila è che non vi sarebbe stato un livellamento 

dei cittadini abbassando la condizione dei ricchi a quella dei poveri, bensì, come conseguenza della 

nazionalizzazione dei mezzi di produzione, è avvenuto un innalzamento della condizione dei poveri 

a quella degli agiati: «l’assegnazione delle risorse alla produzione viene effettuata sulla base di 

stime al rialzo, con aggiustamenti continui, derivati della domanda dei consumatori prevista. La 

produzione è strettamente basata sulla sovranità del consumatore; in assenza di una disparità di 

distribuzione del reddito, la domanda riflette ugualmente l’utilità relativa per tutti» . 232

 Allo stesso modo, un po’ come nota Veblen all’interno de Gli ingegneri e il sistema dei 

prezzi quando considera cosa accadrebbe se ai tecnici fosse lasciata mano libera, il Sig. West 

osserva che «la perfetta organizzazione può moltiplicare prodigiosamente l’efficienza del 

lavoro» , il che spiega come sia avvenuto che tutti siano divenuti degli agiati, piuttosto che dei 233

poveri. Una considerazione vicina al pensiero di Veblen, concernente gli argomenti trattati nella sua 

Teoria e nell’appena citato Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, è quella relativa al capitano 

d’industria, alla sua irresponsabilità e all’ammirazione popolare che egli suscita .  234

 Un eguale reddito, quindi, non significa possedere eguali prodotti, consumare le medesime 

merci, non poter ottemperare al soddisfacimento dei propri desideri. 

 «La sfida di Bellamy al sistema di credenze della società del XIX secolo – la sua tesi secondo cui si trattava solo di 230

un sistema di credenze – inizia con il primo capitolo; la struttura e la lotta di classe (“i problemi del lavoro”) sono visti 
dal punto di vista dei ricchi oziosi» (W. J. Samuels, A Centenary Reconsideration of Bellamy’s Looking Backward, p. 
134).

 E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 145.231

 W. J. Samuels, A Centenary Reconsideration of Bellamy’s Looking Backward, p. 137.232

  E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 164. Inoltre, il riferimento nell’opera di Veblen è il seguente: T. 233

Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, p. 950.

 Un punto di comune critica, in proposito, concerne la presa ideologica che i capitalisti hanno sulla mente popolare: 234

«attraverso il suo esercizio, i giornali, le scuole e le chiese sono sottoposti all’influenza capitalista e resi 
economicamente superbi agli interessi acquisiti. Giornalisti, professori e ecclesiastici non hanno altra scelta che evitare 
le critiche sui poteri, perché un’opposizione aperta al capitalismo si tradurrà in persecuzioni» (R. Tilman, The Utopian 
Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 890).
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Il prezzo alto di certi articoli, al tempo vostro, significava che solo i ricchi potevano acquistarli, ma 
oggigiorno che tutti dispongono degli stessi mezzi, l’effetto dei prezzi alti è semplicemente che solo coloro 
che realmente tengono a certi articoli, li acquistano malgrado tutto.  235

Non soltanto le condizioni poste da Bellamy permettono a ognuno di accedere ai tipi di merce che 

preferisce, ma allo stesso modo ciascuno può scegliere il mestiere che più gli si addice: 

Nel nuovo ordine di Bellamy i lavoratori godono di un volontarismo di auto selezione generale per rispetto 
alle loro occupazioni e al loro lavoro. Tutte le persone sono istruite; l’istruzione non funziona più per 
riprodurre la struttura delle classi.  236

Quando viene affrontata la questione dell’educazione, inoltre, Leete afferma che il sistema passato 

fosse meno efficiente per la produzione principalmente per il fatto che gli individui non fossero 

istruiti. Con parole tipiche di una classe agiata, West controbatte che il timore comune era che 

l’istruzione avesse reso gli uomini restii al lavoro manuale. 

 L’opera di Bellamy non è stata esente da critiche, sia da parte di alcuni suoi contemporanei, 

che di posteri. Uno dei punti cruciali in proposito è la questione della donna, di facile 

fraintendimento, non tanto se intesa unicamente nei parametri del femminismo contemporaneo 

senza considerare un relativismo storico che ne rovescerebbe totalmente il significato, quanto più se 

non considerata con la dovuta attenzione. 

Le donne hanno un’organizzazione separata, con leader di loro propria scelta, e forse le loro proprie 
occupazioni. [Bellamy] Indica il loro essere “sotto una disciplina completamente diversa” e dichiara che 
“abbiamo dato loro un mondo tutto loro, con le sue emulazioni, ambizioni e carriere…”. Anche se questa 
disposizione potrebbe non adattarsi a una femminista moderna su base logica o pratica, Bellamy credeva che 
nel diciannovesimo secolo “le donne erano più di ogni altra classe le vittime di [quella] civiltà”. Le donne 
non devono più dipendere dai loro mariti per il mantenimento; una distinzione guadagnata, non sostegno, è 
ciò che le donne ora cercano nel marito; e “il matrimonio non esenta le donne dal servizio del lavoro”.  237

Anzitutto, Bellamy non intendeva negare il concetto di parità dei sessi odierno. Egli voleva 

piuttosto riscattare la donna dalla sua posizione subordinata e necessitata dalle condizioni sociali, 

 E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 169.235

 W. J. Samuels, A Centenary Reconsideration of Bellamy’s Looking Backward, p. 139.236

 Ivi, p. 140.237
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permettendo a ciascuno, fosse questi di un sesso o di un altro, di accedere ugualmente alla vita 

comunitaria. A dimostrare questa posizione di favoritismo della femminilità, più che di isolamento, 

sono inoltre considerazioni come la seguente: «Le nostre donne hanno piena coscienza della loro 

alta responsabilità come custodi del mondo avvenire, come coloro a cui sono affidate le chiavi del 

futuro» . E a comprovare la posizione egualitaria di Bellamy nei confronti di uomini e donne è 238

che «non ci possono essere matrimoni se non d’amore» . In altri termini, la dovuta attenzione sta 239

tutta in questo punto: Bellamy riconosce la parità di diritti non tanto nell’assoluta uguaglianza, 

bensì proprio nella capacità di saper riconoscere le differenze di genere, e dunque le necessità che le 

donne possono avere rispetto agli uomini, e viceversa. 

Si è raggiunto il duplice scopo di accrescere sia la soddisfazione che ciascun sesso può godere di per sé nella 
vita, sia quel che di piccante c’è nell’attrazione reciproca dei sessi, dando libero sfogo alle differenze dei 
sessi piuttosto che cercare di cancellarle.  240

Una posizione, questa, che lungi dal risultare manchevole dinanzi alle necessità poste dal 

femminismo d’oggigiorno, lo supera oltremisura in quanto a lungimiranza e capacità di 

comprensione. 

 L’autore, inoltre, nonostante scriva un romanzo di genere utopico, mantiene una certa soglia 

di realismo. Infatti, nonostante il suo sia un tentativo di spogliare la società ideale dalla coazione del 

capitalismo, comprende con chiarezza che non possa darsi un sistema in cui alla libertà non sia 

parimenti affiancato un margine di controllo. 

La libertà e il controllo sociale, tuttavia, sono poliedrici e caleidoscopici. Bellamy sosteneva che con la 
trasformazione del sistema economico ci sarebbe meno da fare per il governo e meno se ci fossero pressioni 
esercitate sul governo da interessi speciali [...] Il governo sarebbe pacificato e la corruzione ufficiale sarebbe 
eliminata rimuovendo tutte le opportunità. La legge sarebbe in gran parte una questione di poche massime; ci 
sarebbe una legislazione trascurabile, meno politica [...] Il governo sarebbe coinvolto in un’amministrazione 
decentralizzata trascurabile per portata e funzione, essendo essenzialmente esecutivo per soddisfare la 
domanda dei consumatori.  241

 E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 239.238

 Ivi, p. 237.239

 Ivi, p. 230.240

 W. J. Samuels, A Centenary Reconsideration of Bellamy’s Looking Backward, p. 140.241
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Questo è un altro aspetto che è stato motivo di critica. In altri termini, taluni hanno considerato che 

il tentativo di spogliare la comunità dalla coercizione del capitalismo l’avrebbe condotta alla 

necessità dello statalismo. Il romanzo di Bellamy, al contrario, dimostra una questione importante e 

assolutamente necessaria – incapace a essere riconosciuta finanche nella realtà contemporanea – e 

cioè che non può esistere un modello economico che garantisca davvero la libertà dell’economia. 

Come nota, infatti, W. J. Samuel: «Ora potremmo sapere che la nostra scelta non è tra la plutocrazia 

e la democrazia, ma tra un sistema di libertà e controllo, una struttura di autonomia e gerarchia e 

un’altra. Le economie sono gestite anche quando si pensa che non lo siano» . La pari importanza 242

che Bellamy restituisce agli interessi economici e politici rende manifesto anche un altro aspetto 

della sua lungimiranza. Egli si rese conto, infatti, che «la democrazia politica senza democrazia 

economica potrebbe essere insoddisfacente» . 243

 Nei suoi romanzi, come appare per un intero capitolo di Looking Backward dedicato alla 

predica del Signor Barton del capitolo XXVI, Bellamy lascia spazio alla riflessione cristiana che 

pare essere, seguendo i suoi principi, in accordo con il nuovo ordine e contraria al vecchio. L’autore 

sostiene che il vecchio sistema era in disaccordo con la dottrina di Cristo, in quanto la morale 

cristiana e la struttura aziendale erano derivati da due differenti situazioni culturali:  

Bellamy assunse una posizione simile quando affermò che Cristo stesso affermava lo scopo del nuovo ordine 
quando dichiarò che la regola d’oro della parità di trattamento per tutti era l’unico principio giusto su cui le 
persone avrebbero potuto vivevere insieme. […] Sosteneva che i mali del vecchio sistema non erano una 
conseguenza della natura umana, ma erano un sottoprodotto di un ambiente viziato. Finché il sistema 
economico si basava sulla concorrenza, continuerebbe a produrre molte persone malvagie e predatorie.  244

Tuttavia, come osserva Rick Tilman, «sia Veblen che Bellamy avevano una visione essenzialmente 

negativa del ruolo della chiesa cristiana nella società americana» . Nello specifico, 245

Per Veblen, la religione è servita come strumento della classe superiore; come Marx, tendeva a vederlo come 
un fenomeno di classe. Per Bellamy, sebbene la religione fosse usata dalla classe dominante in modi 
egoistici, era più o meno un espediente per l’arricchimento del clero stesso.  246

 W. J. Samuels, A Centenary Reconsideration of Bellamy’s Looking Backward, p. 144.242

 Ivi, p. 142.243

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, pp. 880-881.244

 Ivi, p. 881. 245

 Ibid.246
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Pare che Veblen fosse ateo e che tuttavia riconoscesse l’utilità dell’insegnamento morale del 

cristianesimo. Come osserva Charles G. Leathers, Veblen considera il cristianesimo in maniera 

negativa, come «un atavismo arcaico e irrazionale»  caratterizzato da una struttura patriarcale che 247

favorisce un meccanismo di sottomissione ai clericali come rappresentanti della gerarchia celeste, a 

sua volta strutturata nei parametri di una classe agiata. Sempre Leathers segnala che Veblen dedicò 

un articolo alla questione del cristianesimo, Christian Morals and the Competitive System (1910), in 

cui descriveva una forma di cristianesimo incline a favorire atteggiamenti di fratellanza reciproca e 

comunismo. Leathers, con il suo studio, sostiene che questa visione sia una derivazione della 

“religion of solidarity” descritta da Bellamy e che questo nuovo punto di vista avesse concorso 

all’affievolimento dello scetticismo di Veblen nei confronti della dottrina cristiana. 

In contrasto con la dottrina tradizionale, il Vangelo sociale [Social Gospel] enfatizzava la salvezza della 
società piuttosto che la salvezza personale degli individui. La premessa teologica di base era la credenza 
nell’immanenza di Dio, che rifletteva l’influenza della scienza, specialmente della teoria dell’evoluzione 
darwiniana, sulla teologia liberale protestante.  248

I due punti di interesse di Veblen rispetto alla dottrina cristiana possono quindi essere riassunti nella 

mutua fratellanza e nell’abnegazione. Queste caratteristiche del cristianesimo sarebbero state il 

frutto di un necessario adattamento alle condizioni in cui i cristiani erano stati messi dalla potenza 

dell’oppressione romana. Inoltre, Veblen sosteneva che questo impulso alla fratellanza non era 

frutto di una divina rivelazione, ma si trattava di un antico tratto ereditario radicato nella natura 

umana. 

Non fu acquisito dai primi cristiani per ispirazione divina della rivelazione. Piuttosto, nelle condizioni di 
oppressione subite, la primitiva natura umana si è riaffermata e l’impulso fraterno di amore è riapparso tra 
loro sotto forma di “inversione culturale”.  249

La natura competitiva e predatoria, in questo panorama, si sarebbe inserita in un secondo momento, 

sicché tali tratti propriamente cristiani sarebbero il prodotto di un’eredità che ha radici ben più 

lontane. In questo senso, dunque, sembrerebbe che Veblen abbia “ammorbidito” il suo giudizio 

della cultura cristiana grazie alla religione solidale descritta da Bellamy. A tratti, come rileva 

 C. G. Leathers, Bellamy and Veblen’s “Christian Morals”, p. 1107.247

 Ivi, p. 1109.248

 Ivi, p. 1110.249

81



Leathers, sembra che dalla conclusione di Veblen del suo scritto sul cristianesimo si evinca una 

certa convinzione che la morale cristiana avesse potuto soppiantare quella del capitalismo in 

maniera quasi rivoluzionaria. 

Veblen vide la morale del cristianesimo come provocante un rifiuto sociale della morale del capitalismo. 
Come afferma Diggins: “Veblen credeva, o forse sperava disperatamente, che l’‘istinto’ del cristianesimo 
naturale avrebbe prevalso sulle istituzioni del capitalismo”.  250

Come si evince da Tilman, sembrerebbe che Veblen «sia stato fortemente influenzato da numerosi 

pensatori cristiani e teologi protestanti» . Allo stesso modo, Bellamy, che era figlio di un pastore 251

battista e discendente del famoso predicatore Joseph Bellamy, condivideva il valore intellettuale ed 

etico della dottrina cristiana.  

 Rick Tilman scrive che Charles W. Mills sostiene l’aderenza dei liberali a cinque principi: 1)  

l’esistenza di un’armonia fondamentale di interessi tra lavoro e capitale; 2) il conseguimento di un 

beneficio sociale complessivo attraverso il perseguimento dell’interesse personale con l’intervento 

dell’“Invisible Hand”; 3) la concorrenza come metro perfetto per definire il merito e la competenza; 

4) l’equilibrio che lo stato rappresenta nel mantenere diversi gruppi di interesse in reciproca 

proporzione; 5) il primato del conflitto fra uomo e natura rispetto al conflitto fra un uomo e un altro 

uomo. L’opposizione a ciascuno di questi principi è uno dei punti di accordo fra Veblen e Bellamy. 

Veblen e Bellamy ripudiano chiaramente ciascuna di queste assunzioni liberali nei loro scritti maggiori. 
Entrambi affermano (1) che esiste una disarmonia fondamentale di interessi tra capitale e lavoro, (2) che la 
metafora dell’Invisible Hand è imprecisa e favorisce l’egoismo umano, (3) che le ipotesi liberali di efficienza 
ed equità della concorrenza come modo di premiare il merito non sono valide e servono principalmente a 
legittimare ingiustificabili disuguaglianze, (4) che lo stato sotto il capitale non è una ruota di equilibrio che 
mantiene in equilibrio i gruppi di interessi in competizione – è un espediente plutocratico per sfruttare, 
manipolare e forzare la popolazione sottostante, e (5) che il conflitto principale negli Stati Uniti non è tra 
uomo e natura ma tra uomo e uomo. Le fonti della miseria umana sono cattive istituzioni sociali piuttosto che 
la negligenza della natura.  252

Veblen e Bellamy rifiutano in comune accordo l’economia neoclassica, che rappresenta una 

struttura a sostegno della disparità e della disuguaglianza, e che favorisce una plutocrazia – sia per 

 C. G. Leathers, Bellamy and Veblen’s “Christian Morals”, p. 1115.250

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 891.251

 Ivi, p. 882.252
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Veblen che per Bellamy gli Stati Uniti erano, nello specifico, una plutocrazia . A questo proposito, 253

la similitudine fra le concezioni economiche dei due, nonché la spiegazione dei cicli economici, li 

avvicinano al punto tale che non sia assurdo pensare che Veblen possa averla tratta da Bellamy.  

 Con grande lungimiranza, poi, sia Veblen che Bellamy condividono l’idea che il sistema 

capitalistico favorisse meccanismi di belligeranza per la spartizione delle materie prime. Così, la 

manodopera a basso costo del mondo sottosviluppato sarebbe stata motivo di concorrenza spietata. 

Questo è forse una delle ragioni per cui la nuova società di Bellamy fu descritta da questi come 

formatasi in una struttura federale mondiale liberamente organizzata. Veblen, che condivideva 

questa posizione, «propose la creazione di una “lega di popoli del Pacifico” che avrebbe evitato la 

guerra controllando lo scoppio di comportamenti aggressivi» . 254

 I due condividevano, fra le altre cose, l’opposizione agli sprechi della società in cui 

vivevano, che una nuova riorganizzazione economica avrebbe potuto evitare. Bellamy presenta un 

nuovo sistema di smistamento delle merci, tale da non consentire la vendita al dettaglio e, dunque, 

in grado di evitare che i venditori assumano atteggiamenti predatori e favoriscano lo sciupo. La 

critica della vendita al dettaglio è un altro punto che Veblen può aver ereditato da Bellamy. Un’altra 

forma di critica allo sciupo è inoltre la comune opposizione al marketing pubblicitario, che è stata 

accennata poc’anzi. Il riconoscimento dei lati più insulsi dell’industria consente a Veblen di 

distinguerla dalla ricerca industriale. Come scrive Tilman: «forse sotto l’influenza di Bellamy 

Veblen incorporò una condanna generale di tali rifiuti nella sua fondamentale distinzione tra attività 

imprenditoriale [business] e ricerca industriale [industrial pursuit]» . Comune a entrambi, inoltre, 255

è la critica all’inadempienza dei sindacati nel sistema vigente. 

 Anche per quanto concerne l’estetica vi sono delle similitudini fra Veblen e Bellamy: 

L’estetica funzionalista di Veblen collega il consumo dispendioso all’occupazione improduttiva in un modo 
che mette in parallelo l’illuminazione di Bellamy della dinamica del capitalismo. […] Bellamy ha anche 
abilmente collegato l’emulazione dello status con lo spreco economico in un modo gradito a Veblen, che era 
un acerrimo nemico dei rifiuti.  256

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 886.253

 Ivi, pp. 886-887.254

 Ivi, p. 885.255

 Ivi, pp. 889-890.256
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Sempre riguardante l’estetica, altro argomento di comunanza concerne, poi, l’ostentazione del lusso 

e la comprensione indiretta, da parte di Bellamy, di quella che Veblen definì successivamente 

“emulazione finanziaria”: 

Al tempo mio nessuno era contento del proprio salario o della propria paga. Anche se sentiva che prendeva 
abbastanza, era sicuro che il suo vicino aveva troppo, per cui era scontento ugualmente . 257

Così, «nella loro discussione sull’ornamentazione, Julian West e il Dott. Leete rivelano che nel 2000 

l’uso di metalli preziosi e gioielli per scopi di emulazione invidiosa è scomparso» . Un altro 258

passaggio concernente il riconoscimento dell’atteggiamento emulativo della vecchia società è: 

La gente spesso teneva grandi case e conduceva un tenore di vita superiore ai propri mezzi per far credere 
agli altri di essere più ricca di quello che era in realtà.  259

Quanto risulta di grande interesse rispetto alla questione dell’emulazione è il rilevamento, nella 

nuova società di Bellamy, della persistenza dell’atteggiamento emulativo. Esso, in altri termini, non 

sarebbe scomparso, quasi a dimostrare che non possa di fatto scomparire e, quindi, che esso sia un 

comportamento pressoché costitutivo della natura umana. Nondimeno, se l’emulazione è rimasta, 

essa ha mutato sembianze: 

Nell’utopia di Bellamy l’emulazione non è scomparsa ma assume una forma diversa. Lo status non si basa 
più sull’accesso privilegiato ai beni di consumo o sulla loro esposizione pubblica dopo che sono stati 
acquisiti. Invece, esso è ora radicato nella qualità delle proprie prestazioni all’interno dell’esercito 
industriale.  260

Sembra quindi che l’emulazione sia stata sfruttata, nella Boston del duemila, a vantaggio del 

progresso sociale ed economico dell’intera comunità.  

 Il matrimonio, poi, era considerato come una legittimazione della sopraffazione dell’uomo 

sulla donna, sia da Veblen che da Bellamy. Si trattava per entrambi di «un’istituzione deformata 

 E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 76.257

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, pp. 888-889.258

 E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), pp. 104-105.259

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 890.260

84



dalla cultura capitalistica della fine del diciannovesimo secolo, in cui le donne erano poco più che 

schiave» .  261

 Infine, le parole dei personaggi di Looking Backward lasciano trasparire fortemente 

l’interesse dell’autore verso la causa socialista. L’eccesso di individualismo della società 

ottocentesca fu infatti descritto da Bellamy come una caratteristica dell’egoismo, propria di un lato 

brutale dell’umana natura: 

Il passaggio da una società “barbarica” in cui l’industria era “condotta da un insieme di corporazioni 
irresponsabili e sindacati di privati a loro capriccio, e per il loro profitto” a una società “civile” in cui 
l’industria era “affidata a un unico sindacato rappresentando le persone, da condurre nell’interesse comune” 
è stato pacifico [...] il cambiamento da un sistema in cui le persone erano “predatorie nelle loro abitudini” a 
“uno basato sull’idea di cooperazione per il beneficio di tutti” era richiesto dalle masse e dalle corporazioni 
per motivi di efficienza, etica e logica storica.  262

Nel Poscritto in appendice al romanzo, l’autore si riferisce al modello industriale a lui 

contemporaneo come al «barbaro sistema industriale e sociale tramandatoci dalla spietata umanità 

primitiva» . Nello stesso luogo, infine, Bellamy manifesta apertamente la credenza che prima o 263

poi una tale società dovrà realizzarsi – un’«età dell’oro», la chiama. Questa descrizione lascia 

intendere, fra le altre cose, che il romanzo possa aver ispirato Veblen anche rispetto agli stadi 

evolutivi della civiltà così come sono illustrati ne La teoria della classe agiata. Ognuno degli 

argomenti trattati, così come la terminologia, manifesta fortemente l’influenza che esso ebbe nella 

vita di Veblen. Inoltre, come rilevato da Tilman, non sarebbe possibile definire un’influenza 

reciproca, poiché con molta probabilità Bellamy non ebbe modo di leggere gli scritti di Veblen. La 

teoria della classe agiata, che sintetizzava una parte del pensiero dello studioso, ad esempio, fu 

pubblicata nel 1899, l’anno successivo alla morte di Bellamy. Gli scritti di Veblen che precedono la 

Teoria, infine, erano scritti di natura accademica ed è poco probabile che Bellamy avesse attinto da 

essi o fosse anche solo a conoscenza della loro esistenza. 

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 891. In realtà per Veblen non si trattava 261

propriamente di un’istituzione la cui deformazione sarebbe avvenuta nel diciannovesimo secolo. Per lo studioso 
norvegese-americano, infatti, le radici di questa istituzione sono antichissime e direttamente collegate al sorgere della 
proprietà privata. Questo argomento, tuttavia, verrà trattato nel capitolo a seguire, in relazione agli stadi di sviluppo 
delle istituzioni e della civiltà.

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, pp. 1011-1012. «La 262

concorrenza, che è una manifestazione istintiva dell’egoismo, significa anch’essa dissipazione di energia; al contrario, il 
lavoro organizzato è il segreto della produzione efficiente» (E. Bellamy, Guardando Indietro (2000-1887), p. 219).

 Ivi, p. 297.263
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Tuttavia, Bellamy corrispondeva a John Bates Clark, eminente economista neoclassico americano, che in 
precedenza era stato docente di economia di Veblen quando Veblen era uno studente universitario al Carleton 
College di Northfield, Minnesota. Bellamy una volta scrisse a Clark che “nulla mi darebbe più piacere che 
sedermi con te e parlare del nazionalismo, e cercare di farti vedere che non siamo gli auto-individualisti che 
ci definiscono”. Tuttavia, a giudicare dal tono della corrispondenza di Bellamy con Clark, non riuscì più a 
convertire Clark al socialismo di quanto Veblen avrebbe potuto se avesse provato.  264

Una differenza che è stata notata da Erich Fromm è l’antitesi fra la nuova società pressoché statica 

di Bellamy, come un obiettivo compiuto, e il modo in cui Veblen inserisce l’umanità all’interno di 

un processo evolutivo in continuo e inesorabile cambiamento. Ciò mostra che, fra le varie 

similitudini, si possono tuttavia scorgere talune, sia pur infinitesimali, divergenze. 

 Durante il confronto fra Veblen e Dewey era emersa, inoltre, una caratteristica meno 

ottimista di Veblen rispetto al filosofo del pragmatismo. In questa caratteristica, che può essere 

ascritta al suo pessimismo e che tuttavia risuona di realismo e attinenza alla cruda realtà, si 

manifesta un’ulteriore divergenza di Veblen da Bellamy. Il professore norvegese-americano, infatti, 

benché possa desiderarlo, non ritiene che il socialismo possa rimpiazzare il capitalismo, proprio in 

virtù della sua rappresentazione della realtà conforme al darwinismo di cui è sostenitore. 

Per Veblen, il socialismo era una possibilità, non una certezza; tutto dipendeva dalla “deriva della storia”.  265

Sebbene a mitigare ogni possibilità di realizzazione del sentimento socialista fosse quindi la 

necessità dell’adattamento, espressa dalla formula del contingente darwinismo, che quindi avrebbe 

dissolto ogni adempimento a qualsivoglia realtà socialista, sulla base di quanto sostenuto fin qui, se 

vi fosse l’urgenza di assimilare Veblen ad un vessillo politico, o meglio, a un’ideologia, allora il 

socialismo potrebbe essere il migliore concorrente. Lo studioso Bush, ad esempio, descrive 

l’economista norvegese-americano come «essenzialmente egualitario» .  266

 L’impostazione in parte pragmatica, sostenuta a sua volta dalle tesi evoluzionistiche, aveva 

portato Veblen a convenire con l’idea dei socialisti «che sono le esigenze meccaniche del sistema 

industriale a decidere quale debba essere la struttura sociale», piuttosto che con gli anarchici, «che 

 R. Tilman, The Utopian Vision of Edward Bellamy and Thorstein Veblen, p. 891.264

 S. Edgell, R. Tilman, The Intellectual Antecedents of Thorstein Veblen: A Reappraisal, pp. 1014.265

 Donald. J. Bush, Thorstein’s Veblen’s Economic Aesthetic, p. 283.266
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fondano metafisicamente l’eguaglianza degli uomini» . Ma, al contempo, non è possibile neppure 267

dare torto alla considerazione di Dugger:  

Veblen era un anarchico. Posizionò il luogo del valore e della produttività nella comunità, non nel 
proprietario dell’assente e non nello stato esistente. Non fece proposte per l’intervento statale nell’economia. 
Non ha dimostrato fiducia nella capacità dello stato attuale degli imprenditori di riformare l’economia 
seguendo le linee che sosteneva.  268

Definire Veblen un anarchico, peraltro, non sarebbe del tutto erroneo a partire dalla sua concezione 

di un sistema egalitario, un ordine sociale più livellato, «una “repubblica industriale”, uno stato 

associato di uomini senza padrone» . 269

 Fin qui, tuttavia, tralasciando l’influenza esercitata dalla logica peirceiana, la quale ebbe un 

peso dal punto di vista puramente metodologico, i maggiori influssi dottrinali su Veblen possono 

essere riassunti nell’evoluzionismo di Darwin e nel socialismo utopico di Bellamy. Allo stesso 

tempo, potrebbe ritenersi superfluo il tentativo di porre Veblen sotto un esatto vessillo politico, 

quantunque sia certamente uno dei modi di procedere più comodi al fine di organizzare 

sinteticamente il suo pensiero. Ma come è risultato evidente dalla trattazione fin qui svolta, Veblen 

sfugge a classificazioni precise, non precludendosi mai la possibilità di attingere da qualunque 

pensiero o corrente, senza tuttavia rimanerne prigioniero. 

1.3 Critica all’economia classica e neoclassica 

Le critiche derivate da una visione sinottica, intrinsecamente antropologica, che Veblen mosse a 

coloro il cui pensiero peccava di pre-darwinismo, di meccanizzazione dell’individuo umano, di 

teleologia, e quant’altro, saranno nuovamente il motore principale di questo paragrafo. Adesso, 

infatti, si procederà alla considerazione di come l’autore norvegese-americano avrebbe superato, a 

suo tempo, quel paradigma dell’homo oeconomicus d’eredità classica . Veblen pensa, in altri 270

termini, che le astrazioni di una siffatta economia, tale qual è quella diffusa nella sua epoca, non le 

 A. Santucci, Darwin, Spencer e la filosofia sociale americana nella seconda metà dell’Ottocento, p. 70.267

 W. M. Dugger, Veblen’s Radical Theory of Social Evolution, p. 665.268

 R. Tilman, Durkheim and Veblen on the Social Nature of Individualism, p. 1108.269

 «Veblen svela quanto poco razionale nella realtà sia quel loro razionalissimo manichino dell’homo oeconomicus» (F. 270

Ferrarotti, Introduzione a Opere di Thorstein Veblen, p. 23).
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permettono di porsi nella condizione di essere una scienza evolutiva e, inoltre, esse «precludono un 

esame degli stili comportamentali e delle motivazioni psicologiche necessarie per raggiungere una 

comprensione scientifica del capitalismo come fenomeno globale dinamico» . Discostandosi 271

dall’approccio economico del suo tempo, come s’è evinto pure dal confronto con Marx, e in 

particolare dall’opposizione alle concezioni teleologiche del pensiero economico classico e 

neoclassico, Veblen si configura come un economista quasi eretico, nonché come il detentore della 

paternità dell’istituzionalismo economico americano. 

 L’argomentazione a seguire sarà divisa in due sezioni. Dapprima, si evidenzierà una parziale 

similitudine fra Veblen e Smith rispetto al concetto di emulazione, un termine che risuonerà a più 

riprese nel secondo capitolo, poiché definisce un’attitudine individuale comune all’uomo che vive 

in società e che è a fondamento del suo comportamento quotidiano, tanto da attore sociale quanto da 

attore economico. Successivamente, ci si concentrerà sulle critiche che Veblen mosse al paradigma 

dell’homo oeconomicus, così com’è concepito dal pensiero economico classico e, infine, verrà 

presentata la necessità, così come esposta da Veblen all’interno di un suo scritto, Why is Economics 

not an Evolutionary Science? (1898), di un’economia evolutiva in linea con il procedere della 

scienza postdarwiniana. 

1.3.1 Breve confronto con Smith: l’emulazione 

Prima di esaminare le difformità fra il pensiero di Veblen e quello dell’economia stagnante da lui 

criticata è da rilevare un’analogia interessante fra Adam Smith (1723-1790) e Veblen. L’utilità di 

questo confronto riscontrerà una maggiore chiarezza nel capitolo a seguire, in cui il concetto di 

emulazione apparirà come un elemento fondamentale della riflessione socio-economica di Veblen. 

 Il primo passo da compiere a questo proposito è quello di rilevare le similitudini intorno alla 

maniera in cui Smith e Veblen guardano alla comprensione del sé, quindi della soggettività, a partire 

dalla presenza dell’altro: 

Graham Cassano sostiene che la distinzione tra sé e l’altro diventa praticamente inoperante, in quanto sono 
aspetti reciproci di un singolo processo di creazione della soggettività. L’attivazione del sé deriva dalla 
riuscita cattura dei desideri irrealizzabili di un altro, il che significa che la relazione tra l’individuo e il 
mondo dei beni materiali è governata dalla ricerca di riconoscimento da parte di osservatori […] che il 

 F. Ferrarotti, The Businessman as Protagonist in Veblen and Schumpeter, p. 243.271
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riconoscimento deriva dall’associazione della proprietà con lo status e dalla comprensione della propria 
posizione all’interno della società attraverso l’opinione immaginata di qualcuno diverso da se stesso: “il 
mondo giunge a guardare come esso fa”, scrive Cassano [...], “attraverso gli occhi dell’altro” [...] La 
sottostante ontologia vebleniana pertanto non sembra affatto dissimile dall’equivalente smithiano, sebbene 
con alcune sottili differenze nell’attivazione della relazione tra sé e l’altro.  272

In maniera quasi del tutto identica, ma tuttavia in termini di consumo, avviene qualcosa di simile in 

Veblen, come già era avvenuto in Smith. Emerge così il concetto dell’emulazione . Esso è 273

essenziale alla comprensione della dinamica del consumo, essendo la fonte a governo delle scelte 

degli individui, il loro modo di comportarsi nella società, e quindi la regola del loro agire in termini 

economici. Dal momento che Veblen fu un fruitore onnivoro, non risulterà assurdo evincere che egli 

fu addirittura un ammiratore dell’opera di Smith La ricchezza delle nazioni (1776) . Matthew 274

Watson rileva, sulla linea di questo confronto, nonostante la distanza di tempo che intercorre fra i 

due studiosi, una somiglianza analitica fra Veblen e Smith. I risultati, naturalmente, differiscono: 

Smith assume che sia possibile l’attivazione di un sé morale autonomo nell’uomo e nella sua sfera 

d’azione, mentre Veblen ritiene che il comportamento sia determinato dalla società di appartenenza, 

in cui si rendono manifesti istinti competitivi . Seguendo questa logica, Smith considera l’azione 275

umana il prodotto di una forma riflessa, dal momento che l’individuo rapporta se stesso al suo 

prossimo, sicché agire rispettosamente, in questa misura, significherà tenere conto dell’opinione 

degli altri membri, interiorizzandola. In altri termini, il punto di massima comunanza fra Veblen e 

Smith sta nel fatto che entrambi parlarono di emulazione . Però, secondo Smith, a differenza di 276

quel che crede Veblen, è possibile sfuggire alla dinamica emulativa assumendo le vesti di uno 

spettatore che mette in atto un atteggiamento riflessivo. 

L’individuo può evitare le insidie del consumo orientato allo status se lo spettatore ideale agisce da solo nel 
considerare giudizi su tale comportamento, ma il fatto stesso che la maggior parte delle persone sia 
socialmente condizionata a voler vedere la virtù nelle proprietà materiali limita gravemente l’autonomia 

 M. Watson, Desperately seeking social approval: Adam Smith, Thorstein Veblen and the moral limits of capitalistic 272

culture, p. 499.

 Già la dottrina evoluzionistica, se si andasse a fondo, lascerebbe trapelare una comunanza di idee con questo 273

concetto di emulazione: «Le dottrine della sopravvivenza e della selezione hanno ragione quando osservano che la 
competizione è la legge fondamentale del vivere umano e che il progresso umano non si spiega in altro modo» (A. 
Santucci, Darwin, Spencer e la filosofia sociale americana nella seconda metà dell’Ottocento, p. 58).

 M. Watson, Desperately seeking social approval: Adam Smith, Thorstein Veblen and the moral limits of capitalistic 274

culture, p. 491.
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dell’ideale spettatore. Di conseguenza, anche prendendo la teoria di Smith esclusivamente nei suoi termini, la 
sua distinzione tra spettatore empirico e ideale sembra in qualche modo forzata . 277

La concomitanza fra le considerazioni dei due studiosi, a prescindere da alcune ovvie differenze 

assimilabili al grande divario storico e dottrinale che li separa, è oltremodo interessante. Entrambi, 

infatti, considerano l’individuo e l’ambiente come intimamente interconnessi e, dunque, 

vicendevolmente affetti. Tale ambiente, caratterizzato dalla presenza di altri individui, condiziona 

l’individuo proprio in quanto egli, oltre ad essere un osservato, è allo stesso modo un osservante. In 

altri termini, sia in Veblen che in Smith, il tutto è da rintracciarsi in questa necessità di misurarsi con 

gli altri: in questo luogo risiedono i motivi alla base delle dinamiche di consumo e, quindi, 

dell’emulazione. Watson cita Cassano e, a questo proposito, scrive: 

L’attivazione del sé deriva dalla riuscita cattura dei desideri irrealizzabili di un altro, il che significa che la 
relazione tra l’individuo e il mondo dei beni materiali è governata dalla ricerca di riconoscimento da parte di 
spettatori osservanti […] Quel riconoscimento deriva dall’associazione della proprietà con lo status e dalla 
comprensione della propria posizione all’interno della società attraverso l’opinione immaginata di qualcuno 
diverso da se stesso: “il mondo arriva ad apparire come fa”, scrive Cassano […] “attraverso gli occhi 
dell’altro” […] L’ontologia vebleniana di base non sembra quindi in alcun modo dissimile dall’equivalente 
smithiano, sebbene con alcune sottili differenze nell’attivazione della relazione tra sé e l’altro.  278

Tuttavia, una differenza di non poco conto fra i due studiosi sta nel fatto che, secondo Smith, gli 

istinti psicologici sono sempre divisibili e sono in grado di porre quelli economici in una condizione 

subordinata . Per Veblen, nondimeno, ciò è assolutamente impossibile. Secondo l’economista 279

norvegese-americano, infatti, non è possibile che l’autostima psicologica superi quella economica, 

che scaturisce dal meccanismo dell’approvazione sociale. La ragione alla base di questa 

impossibilità sta in una caratteristica evolutiva della società (che verrà chiarita certamente nel 

prossimo capitolo), e cioè quella predatoria. Sarebbe in forza di quest’ultima, infatti, che la 

dinamica emulativa e la ricerca dell’approvazione da parte degli altri, detengono un primato 

assoluto. 

 M. Watson, Desperately seeking social approval: Adam Smith, Thorstein Veblen and the moral limits of capitalistic 277
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È in questa dinamica che l’autonomia concessa allo spettatore ideale di Smith si trova particolarmente 
carente nel mondo di Veblen […] Nella teoria degli istinti di quest’ultimo, gli effetti strutturanti 
dell’ambiente economico invadono a tal punto – sia sulle abitudini di pensiero dell’individuo che sull’azione 
comunicativa che consente a tali abitudini di risuonare socialmente – che è impensabile per il senso di 
personalità morale dell’individuo staccarsi dal contesto materiale della sua attuazione.  280

Questa diversa considerazione conduce inevitabilmente a differenti risultati. Smith, infatti, conclude 

che si può dare una possibilità per l’individuo di tornare a una condizione incontaminata, 

nonostante le strutture del capitalismo tendano contemporaneamente la corda verso il potenziale 

autoinganno (self-deception) nel mondo delle proprietà materiali. Veblen, invece, «giunse alla 

conclusione del tutto più radicale che solo la trascendenza delle relazioni sociali capitaliste potesse 

riordinare in modo sufficiente la contesa per l’espressione di disposizioni naturali per impedire alla 

popolazione generale di agire contro i suoi interessi materiali a lungo termine di fronte alle 

istituzioni della classe agiata» . 281

 Tralasciando ulteriori punti di confronto, che sarebbero superflui allo scopo della trattazione 

qui presente, queste analogie, benché con risultati differenti, restituiscono a Smith un merito per la 

sua lungimiranza. Infatti, il divario storico fra i due pensatori lo pone in maniera indiscutibile nella 

condizione di aver compreso, almeno sotto questo aspetto, come la società contemporanea avrebbe 

attuato la sua condotta, e cioè proprio servendosi di questa condizione emulativa del vivere sociale. 

Come tuttavia sarebbe sorta questa caratteristica, e come essa avrebbe dato luogo a diversi modi di 

comportarsi, e quindi di consumare, è argomento d’interesse di Veblen. Egli, com’è noto, affrontò 

infatti un’analisi circa l’evoluzione della classe agiata nella storia, atta a evidenziare proprio i 

meccanismi della sua evoluzione e i diversi equilibri, nei vari tempi storici, fra le caratteristiche del 

consumo e dell’agiatezza vistosi. Questi concetti, che qui appaiono solo accennati, sono argomento 

centrale del paragrafo a seguire. Obiettivo di esso sarà quindi quello di offrire una sintesi del 

contenuto dell’opera di Veblen La teoria della classe agiata, ponendo attenzione principalmente 

alle differenze che Veblen rinviene nei diversi stadi evolutivi della leisure class, la classe agiata, la 

classe del tempo libero. I due concetti portanti, insieme a quello dell’emulazione, sono quelli di 

conspicuous consumption e conspicuous leisure. Tali concetti sono inoltre fondamentali, poiché 

torneranno utili fino alla fine di questa trattazione. 

 M. Watson, Desperately seeking social approval: Adam Smith, Thorstein Veblen and the moral limits of capitalistic 280

culture, p. 507.
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 Considerate le similitudini e le differenze dei pensieri in merito al concetto di emulazione, 

rimane ancora un altro argomento per passare al sotto paragrafo conclusivo di questo primo 

capitolo. A Smith è infatti riconosciuta la paternità del pensiero classico dell’economia, il cui 

principio è da rintracciarsi a partire dalla sua concezione della condotta umana come «determinata 

da sei impulsi: egoismo, simpatia, desiderio di libertà, senso della proprietà, abitudine al lavoro e 

tendenza al baratto» . In questo senso, la maniera di Smith di concepire l’uomo, a partire da questi 282

stessi impulsi, è quella di un individuo che «sa perfettamente riconoscere il proprio interesse, e 

quindi dovrebbe essere lasciato libero di soddisfarlo secondo le proprie inclinazioni. D’altra parte, 

se l’uomo persegue il proprio interesse personale, egli persegue anche, indirettamente, il bene di 

tutti» . Ciascun uomo sarebbe quindi spinto da una “mano invisibile” per la promozione di un fine 283

non previsto dalle sue intenzioni. Una tale visione giustifica, di conseguenza, la politica economica 

del lassaize faire, con le dovute implicazioni nell’operare governativo. 

Se si deve lasciare libero ogni membro della comunità di operare per massimizzare il suo profitto, perché in 
tal modo egli contribuirà al bene comune, allora l’intervento del governo nella società deve essere 
rigorosamente limitato […] Ogni ingerenza statale nell'industria, nel commercio, nell'agricoltura altererà 
quell’ordine intrinseco che regna in questi grandi settori non meno che nell’attività economica individuale.  284

Veblen è fortemente critico nei confronti di queste oggettivazioni, giudicandole inadempienti alla 

realtà dei fatti. Egli oppone il suo modo dinamico di considerare la natura umana alla visione 

individualistica, statica e ‘prefabbricata’ dell’economia precedente. In altri termini, non possiamo 

considerare macchinosamente l’uomo come un complesso di calcoli che determinano scelte, ma 

bisognerà altresì considerare il tutto come un intreccio di rapporti causali, rafforzati da contesti di 

abitudini . È di fondamentale importanza ricavare, a questo punto, il fatto che Veblen rigetti il 285

paradigma dell’homo oeconomicus definito dall’economia, opponendo a esso una considerazione 

dell’individuo in termini evolutivi. I più evidenti riferimenti, con un utilizzo dei termini 

 Vedi Enciclopedia Treccani.it, s.v. ‘Adam Smith’. Consultata il 26 gennaio 2020.282

 Ibid.283

 Ibid.284

 È evidente la distanza fra questa nuova dimensione antropologica rispetto alla visione dell’economia classica: «La 285

differenza tra l’economista ricardiano e gli scienziati darwiniani non stava nel rispetto dei fatti: li divideva 
l’atteggiamento che nei primi si fondava sulle “leggi naturali” nonostante gli “elementi di disturbo” e nei secondi 
s’atteneva al continuo opaco (colourless) e cumulativo degli eventi sociali» (A. Santucci, Darwin, Spencer e la filosofia 
sociale americana nella seconda metà dell’Ottocento, p. 66).
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palesemente ripescati dall’opera di Darwin, avvengono all’inizio del capitolo ottavo della Teoria 

della classe agiata, ‘Industrial Exemption and Conservatism’. 

 La revisione della figura dell’homo oeconomicus, che l’economia classica definiva come un 

individuo in grado di curare i propri interessi individuali con un’attitudine eminentemente razionale, 

è dunque assolutamente necessaria. Veblen ritiene fondamentale la considerazione di ogni fattore 

economico come imprescindibile dalla parallela revisione di tale figura, tramite il riconoscimento 

della reciproca contaminazione che l’individuo intrattiene con l’ambiente di appartenenza. Appare 

dunque consequenziale che egli ricavi da ciò il motivo a fondamento delle sue critiche. Quasi a 

ognuno, come è possibile notare fin qui, Veblen riconobbe una grande coerenza logica, ma 

altrettanta incapacità a considerare gli aspetti sociali, le abitudini e le caratteristiche che sottraggono 

l’essere umano dal comportamento di una macchina, di un calcolatore, e che lo rendono – Nietzsche 

perdonerà questo furto terminologico – “umano, troppo umano”. 

1.3.2 La fine dell’homo oeconomicus e la necessità di un’economia evolutiva 

Al principio del capitolo si è accennato a una svolta intellettuale di Veblen che sarebbe avvenuta 

negli anni 1896-1898, probabilmente per l’influenza di Morgan. Secondo Hodgson, tale svolta ebbe 

come risultato quanto è sintetizzato perfettamente da un suo articolo del 1898. In quell’anno, infatti, 

Veblen pubblicò, sul Quarterly Journal of Economics, uno scritto intitolato Why is Economics not 

an Evolutionary Science?. Esso rappresentava il definitivo superamento dell’influenza di Spencer e, 

contemporaneamente, delle riflessioni di Marx. 

Nonostante l’influenza preminente di Spencer a quel tempo, Veblen divenne sempre più disincantato nei 
confronti del determinismo spenceriano e di altre forme di determinismo biologico e riduzionismo. Per 
Veblen, il rifiuto darwiniano della teleologia divenne la base di un approccio scientifico e “post-darwiniano” 
all’economia e alle scienze sociali. […] L’esclusione della teleologia significava non solo il rifiuto della 
nozione spenceriana di progresso meccanico verso la perfezione e di concetti analoghi, ma anche lo 
spostamento sia della teoria dell’equilibrio neoclassico che dello storicismo marxiano.  286

Tuttavia, con Marx non finisce qui. Veblen, infatti, «divenne sempre più disincantato anche con il 

trattamento marxiano del problema dell’agentività umana. La sua recensione del 1897 di un libro 

 G. M. Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 426.286
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sul marxismo di Lorenz mostra una nuova linea di pensiero» . Veblen infatti respinge l’idea che le 287

sole circostanze socio-economiche, o culturali, possano spiegare le azioni di un individuo e, allo 

stesso tempo, sottolinea «la necessità di avere una spiegazione dettagliata dei processi causali alla 

base dell’azione umana», così come afferma «che tali spiegazioni dell’evoluzione socioeconomica 

devono coinvolgere singoli agenti, così come istituzioni e strutture» . Era diretta conseguenza, 288

quindi, che i modelli utilitaristici ed edonistici venissero respinti. Tuttavia, sarà preferibile 

procedere per gradi: conviene dunque analizzare l’articolo del 1898. 

 All’interno di questo scritto Veblen osserva come le teorie economiche precedenti non 

tenevano in considerazione le mutate condizioni storiche, culturali, che denotano un’evoluzione, sia 

pur parziale, della natura umana e che, di conseguenza, determinavano un passaggio decisivo e 

necessario a una considerazione economica differente. E ciò per una ragione palese: se infatti 

l’oggetto di studio dell’economia è il comportamento umano, nel complesso di scelte che lo 

ineriscono e che determinano un preciso derivato comportamento economico, allora bisognerà 

tenere conto anzitutto di ciò che tali mutate condizioni comportano in questo nuovo panorama. È 

chiara, parallelamente, in virtù di quanto trattato in precedenza, quale sia la natura di questo nuovo 

panorama, e cioè nient’altro che il risultato di una nuova maniera di concepire l’umanità. Questa 

nuova maniera, adesso, è caratterizzata da una visione evoluzionistica, fornita dalle scienze naturali. 

Argomento centrale dello scritto di Veblen è dunque l’urgenza della messa in atto di questo nuovo 

atteggiamento, di questo nuovo punto di vista, così com’è avvenuto per le scienze, anche nel 

dominio dell’economia, con la conseguente formulazione di una necessaria nuova economia. La 

vecchia economia, infatti, definendo e assolutizzando dei principi puri, non è in grado di fornire una 

considerazione del comportamento umano come prodotto di istinti mutevoli e, al contempo, di 

un’eredità culturale che ha luogo a partire da tempi remoti. Quest’ultima, fra le altre cose, coincide 

esattamente con il concetto di accumulo che è stato già riletto nel confronto con la definizione del 

«dente d’arresto» di Tomasello. La teoria economica deve esser integrata con le altre scienze 

sociali, unico mezzo capace di restituirle il superamento che le è necessario. Così, Veblen apre le 

sue considerazioni riallacciandosi immediatamente al titolo dello scritto, per rispondere fin da 

subito alla necessità dello stesso: “perché l’economia non è una scienza evolutiva?”.  

 Fin da principio l’autore osserva che il realismo delle scienze è costituito a partire dalla 

caratteristica di affrontare i fatti; così, pure l’economia è assimilabile a questo realismo, poiché 

anch’essa, in maniera scrupolosa, affronta fatti. 

 G. M. Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 426.287
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Ma questo “realismo” non fa dell’economia una scienza evolutiva.  289

L’economia proveniente dall’Historical School, secondo Veblen, è perfino la più lontana dall’essere 

una scienza evolutiva , quantunque sia da ammettere che i lavori di alcuni economisti (J.S. Mill, 290

Cairnes ) meritino una grande attenzione, essendosi saputi distanziare, sia pur lievemente, dai 291

pensieri più obsoleti. Un po’ in maniera apologetica, un po’ lasciando trasparire una considerazione 

sincera, Veblen riconosce comunque agli economisti classici i loro meriti, e tuttavia non può che 

sottolineare che essi non siano, in ogni caso, all’altezza del pensiero evoluzionista. Così, il loro 

pragmatismo – qui inteso unicamente nel senso etimologico di attinenza ai fatti – non è sufficiente 

allo scopo che Veblen vuole mostrare. 

La differenza tra le scienze evolutive e pre-evolutive non sta nell’insistenza sui fatti.  292

Il diverso approccio, a detta dell’autore, sta in una semplice differenza fra le due diverse 

generazioni di scienziati . 293

 Il problema delle analisi classiche è sintetizzabile, quindi, in una forma di teleologia 

edonistica: per i vecchi economisti il requisito fondamentale è quello di concepire il processo in un 

dominio che tende a un fine legittimo, e «quando fatti ed eventi sono stati ridotti a questi termini di 

verità fondamentale e sono stati fatti quadrare con i requisiti della normalità definitiva, lo 

sperimentatore riposa contento» . Questo concetto di teleologia edonistica sarà a breve sviscerato 294

ed esaminato parte per parte, considerando dapprima il fattore teleologico e poi quello edonistico. 

La necessità di formulare una verità assoluta sopra la quale “riposare contenti” è raggiunta con 

l’eliminazione di qualsiasi fattore di disturbo (disturbing factor) e con la conseguente formulazione 

 T. Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science?, p. 375.289

 Ivi, p. 388.290

 Rispetto a Cairnes Veblen nota che, benché la sua sia un’economia tassonomica parimenti intrisa di quegli errori di 291

oggettivazione tipici dell’economia classica, egli vive una maggior incertezza rispetto ad altri autori che lo hanno 
preceduto. In Cairnes, «l’elemento di beneficenza è stato quasi eliminato e il sistema è formulato nei termini di sistema 
stesso» (ivi, p. 385). 

 Ivi, p. 376.292

 «Lo scienziato moderno non è disposto a discostarsi dal test di relazione causale o sequenza quantitativa. Quando 293

pone la domanda, Perché? insiste per una risposta in termini di causa ed effetto» (ivi, p. 377). Si tratta, inoltre, della 
concezione della scienza postdarwiniana così come Veblen la descrisse nell’articolo L’evoluzione del punto di vista 
scientifico (1908).

 Ivi, p. 378.294
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della premessa verità, una verità descrivibile, come non manca di osservare Veblen, alla stregua di 

un fatto spirituale. L’economista americano, nella sua costante tensione verso la motivazione degli 

atteggiamenti umani, riconduce quest’ultimo all’animismo primitivo «attraverso l’elaborata 

disciplina della fede e della metafisica, prevalenza, Provvidenza, ordine della natura, diritti naturali, 

legge naturale, principio sottostante» . Così, procede alla spiegazione di come gli uomini, in uno 295

stato primitivo, trovassero in quest’atteggiamento un procedere confortevole e tendessero a 

descrivere l’ambiente che li circondava affibbiandogli le proprie disposizioni, dotandolo di una 

volontà (da qui l’errore della credenza in una teleologia naturale). Soltanto con il passare del tempo 

gli uomini si trovano a sistematizzare i fatti attorno a loro e, perciò, ad allontanarsi sempre più da 

una tale maniera di concepire il mondo, procedendo a descriverlo in maniera gradualmente più 

impersonale. E tuttavia questo risultato, a ben vedere, sembra non essere stato raggiunto appieno. 

Infatti, benché le scienze naturali, le quali prime fra tutte hanno ottemperato a questo cambiamento, 

si siano sempre più convinte che fosse necessario distaccarsi da una teleologia naturale, pare non 

riescano ancora del tutto a concepire una totale assenza di una tensione migliorativa. 

La fiducia in questa tendenza migliorativa come concetto utile alla scienza si è gradualmente indebolita ed è 
stata ripetutamente ripudiata; ma a malapena si può dire che sia ancora scomparsa dal campo.  296

Tale visione, che in ogni caso aveva ormai quasi del tutto conquistato le scienze, continuava ad 

avere alcune difficoltà nell’essere assunta dall’economia. Veblen accusa il vecchio paradigma di 

macchiarsi con un’impostazione tassonomica prescientifica e di aver definito dei concetti astratti 

irremovibili come base metafisica dello sviluppo del pensiero economico. Nell’articolo del 1908 

L’evoluzione del punto di vista scientifico, Veblen definisce l’impostazione tassonomica come 

un’attitudine che precede il modo di indagare della scienza moderna: «Prima di quell’epoca 

l’animus di una scienza era, in generale, l’animus della tassonomia» .  297

Il fulcro e dell’interesse e dell’attenzione dei tassonomici predarwiniani, ciò verso cui ogni indagine 
scientifica doveva legittimamente convergere, era l’insieme di leggi naturali che governavano i fenomeni 
soggetti al dominio della casualità. Queste leggi naturali erano essenzialmente le regole del gioco della 
casualità.  298

 T. Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science?, p. 379.295
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 T. Veblen, L’evoluzione del punto di vista scientifico (1908), in Il posto della scienza, p. 104.297
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In altri termini, a detta di Veblen, il problema di questa concezione che precede la svolta apportata 

dagli studi di Darwin, è questa incessante necessità di determinare «il gioco della casualità», che 

significa, in una parola, ridurre tutto a una forma di teleologia. 

È romantica ed hegeliana, più che realistica e darwiniana.  299

Come si nota da una nota a piè di pagina posta da Veblen, quelle leggi naturali della scienza 

predarwiniana «(così come sono tradizionalmente concepite) sono leggi che governano il 

raggiungimento di un fine – in altre parole, leggi che determinano il modo in cui una sequenza di 

causa ed effetto si compie giungendo a un risultato finale» . 300

 L’economia ortodossa sarebbe inoltre rea di non tenere conto di quelle istituzioni, 

fondamentali nel pensiero di Veblen, di cui s’è discusso in precedenza. 

Questo è il metodo deduttivo. La formula viene quindi testata confrontandola con le modifiche osservate, 
mediante l’uso polariscopico del “caso normale”; e i risultati raggiunti sono quindi autenticati dall’induzione 
[...] Il risultato del metodo, nella sua forma migliore, è un insieme di proposizioni logicamente coerenti 
riguardanti le normali relazioni delle cose – un sistema di tassonomia economica. Nel peggiore dei casi, è un 
insieme di massime per la condotta degli affari e una discussione polemica sui punti controversi della 
politica.  301

L’economia, secondo Veblen, non sta facendo altro che rivivere le medesime esperienze che poco 

tempo prima furono vissute dalle scienze naturali. L’autore fornisce dei vivi esempi tratti da questa 

loro precedente esperienza e conclude la relativa considerazione affermando che l’indagine si è 

quindi spostata sul processo vitale nel tentativo di spiegarlo in termini di causalità cumulativa. La 

domanda di Veblen è: cosa sta facendo, dal canto suo, l’economia? 

 Egli osserva che il materiale in cui si svolge il processo economico è il materiale umano 

della comunità industriale e che, ai fini dell’economia, il processo cumulativo che deve essere 

studiato concerne il cambiamento nella gestione di questo materiale o, in altri termini, «i metodi per 

trattare le risorse materiali della vita» . I beni produttivi, seppure siano stati adeguatamente 302

 T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, p. 91.299

 T. Veblen, L’evoluzione del punto di vista scientifico (1908), in Il posto della scienza, p. 123. Si veda la nota a piè di 300

pagina.

 T. Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science?, p. 384.301
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classificati, vengono ancora considerati in maniera troppo isolata e non in quanto prodotti del 

cambiamento cumulativo, in quanto risultanti da conoscenze e abilità, le quali altro non sono che 

habits of thought, giacché se i materiali rimangono pressoché identici, nell’uomo, invece, 

avvengono delle modificazioni .  303

 Qualche tentativo, sebbene fallace, è avvenuto in seno agli studi degli austriaci. Veblen nota, 

a proposito che essi provarono a impiegarsi nel considerare il processo attraverso cui vengono 

elaborati i fenomeni; nulladimeno il loro fallimento si riallaccia a un’errata concezione della natura 

umana, quella edonistica, che definisce l’uomo niente più che un essere isolato e stabile, 

costantemente affetto da forze che lo lasciano oscillare a destra e a manca – «spiritualmente, l’uomo 

edonista non è un motore primario» . 304

 Veblen identifica il superamento nella psicologia successiva, rafforzata dalla componente 

della ricerca antropologica: la condizione dell’umano, secondo questa concezione, non è più infatti 

un puro subire, in maniera passiva, ma al contempo è agire rispetto alle forze esterne dell’ambiente, 

attraverso un sistema di propensioni e abitudini che, secondo la scienza, sarebbero il risultato 

dell’accumulo della propria esperienza passata fino al punto in cui si trova. In questa maniera, 

l’attività economica, intesa in quanto attività umana, non è qualcosa di incidentale. Tutto ciò è, al 

contrario, il prodotto di una certa eredità. 

Sono i prodotti dei suoi tratti ereditari e della sua esperienza passata, raccolti cumulativamente sotto un 
determinato corpo di tradizioni, convenzionalità e circostanze materiali; e offrono il punto di partenza per il 
passo successivo nel processo. La storia della vita economica dell’individuo è un processo cumulativo di 
adattamento dei mezzi ai fini che cambiano cumulativamente man mano che il processo va avanti, sia 
l’agente che il suo ambiente sono in qualsiasi momento il risultato del processo passato. I suoi metodi di vita 
odierni sono imposti su di lui dalle sue abitudini di vita, portate avanti dal passato e dalle circostanze lasciate 
come residuo meccanico della vita di ieri [...] Tutto il cambiamento economico è un cambiamento nella 
comunità economica [...] Il cambiamento è sempre, in ultima istanza, un cambiamento nelle abitudini di 
pensiero.  305

 «A quest'ultimo scopo, se presi come oggetti in un processo di cambiamento cumulativo o come oggetti nello 303

schema della vita, questi beni produttivi sono fatti della conoscenza umana, delle abilità e della predilezione; vale a dire, 
sono, sostanzialmente, abitudini di pensiero [habits of thought] prevalenti ed è in quanto tale che entrano nel processo di 
sviluppo industriale. Le proprietà fisiche dei materiali accessibili all’uomo sono costanti: è l’agente umano che cambia» 
(T. Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science?, p. 387).

 Ivi, p. 390.304
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Quanto appena sostenuto, prosegue Veblen, vale anche per i cambiamenti nei processi meccanici 

dell’industria. E la storia della vita economica della comunità, per lo studioso, è la storia della sua 

vita rispetto all’interesse per i mezzi materiali della vita; essa concerne segnatamente il processo di 

accumulo culturale ereditario, che si traduce in convenzioni, stili di vita, atteggiamenti, tutti 

riconosciuti dalle istituzioni economiche. L’interesse economico accompagna gli uomini e la loro 

comunità di appartenenza per tutta la vita, al punto che, sulla base di questa considerazione, Veblen 

scrive che tutte le istituzioni sono in qualche misura istituzioni economiche . 306

 In questo luogo torna l’enfasi di Veblen sull’azione economica, considerata teleologica , in 307

quanto gli uomini tendono per natura a ricercare un fine ultimo. Questo fattore, a detta di Veblen, 

non deve condizionare se non nei termini in cui, essendo l’azione umana all’interno di una comunità 

che è anche comunità economica, bisognerà interessarsi a un esame della sua propria attività. È 

chiaro che la tensione verso qualcosa, la tendenza a un fine, non interesserà nel senso di una 

teleologia economica, poiché l’economia evolutiva deve studiare una sequenza casuale, non 

predefinita, statica, immutabile.  

Da quanto è stato detto sembra che una crescita evolutiva determinata dall’economia debba essere la teoria di 
un processo di crescita culturale determinato dall’interesse economico, una teoria di una sequenza 
cumulativa di istituzioni economiche dichiarata nei termini del processo stesso.  308

È a questo punto dell’argomentazione che Veblen ritiene la situazione matura per tornare alla 

domanda che funge da titolo dello scritto, ossia perché l’economia non sarebbe una scienza 

evolutiva. Ed è proprio qui che, dopo aver considerato una parte del problema, e cioè la teleologia, 

rimane l’altra parte, e cioè l’edonismo. 

 Veblen espone le sue perplessità rispetto all’assunzione dei preconcetti edonistici riguardanti 

la natura umana da parte degli economisti, giacché una tale visione esclude il concepimento 

 T. Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science?, p. 392. «Dal momento che ciascuno di questi interessi 306

passabilmente isolabili è una propensione dell’uomo dell’agente organico, con il suo complesso di abitudini di pensiero, 
l’espressione di ciascuno è influenzata da abitudini di vita formate sotto la guida di tutto il resto. Pertanto, non esiste 
una gamma nettamente isolabile di fenomeni culturali che possono essere rigorosamente distinti sotto il capo delle 
istituzioni economiche, quantunque una categoria di “istituzioni economiche” possa essere utile come didascalia 
conveniente, comprendente quelle istituzioni in cui l’interesse economico trova immediatamente e costantemente 
espressione, e che più immediatamente e con la minima limitazione hanno un impatto economico» (ivi, p. 393).

 L’uso del termine “teleologia” è conforme, in questo passaggio, a quanto scrisse Veblen ne La teoria della classe 307

agiata: «Per necessità selettiva, l’uomo è un agente. Egli è, nella sua propria concezione, un centro di attività 
dispieganti e impulsiva: attività «teleologica». Egli è un agente che cerca in ogni atto il compimento di qualche fine 
concreto, oggettivo, impersonale» (T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 16).

 T. Veblen, Why is Economics not an Evolutionary Science?, p. 393.308
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dell’azione . Per cui, è una diretta conseguenza quella di non comprendere il processo in termini 309

di accumulo di abitudini di pensiero. Dall’altra parte, alcuni preconcetti antropologici non hanno 

parimenti permesso questo superamento. È così, in altri termini, che l’economia è stata deprivata 

dagli economisti della sua possibilità di essere un’economia evolutiva. La visione e il metodo 

tassonomici che si oppongono a questo salto di qualità sono comunemente accettati, condivisi. La 

ragione del non avvenuto superamento risiede in una caratteristica abbastanza evidente, se si presta 

attenzione. Veblen, infatti, in maniera probabilmente ironica e molto acuta, traccia un’immagine 

dell’economista come vincolata, in quanto uomo, da quelle stesse abitudini che dovrebbero essere 

oggetto del suo studio. 

Come altri uomini, l’economista è un individuo con una sola intelligenza. È una creatura di abitudini e 
propensioni date attraverso gli antecedenti, ereditari e culturali, di cui egli è un risultato; e le abitudini di 
pensiero formate in una linea di esperienza influenzano il suo pensiero in un’altra.  310

L’economista non riesce a render conto di questi tratti della natura umana, poiché, in quanto uomo, 

è privato, da essi stessi, di una tale capacità di ripensare l’essere umano. Non potendo conoscere 

l’uomo, tuttavia, non può raggiungere il suo fine di economista, poiché non gli è possibile 

comprendere l’agente economico. Questa abitudine mentale che affligge, corrompendolo, il 

pensiero del tipico economista filoclassico è definita da Veblen sostanzialmente animistica 

(substantially animistic) ed è contrapposta a quella che incarnerà il suo superamento, ossia quella 

che ricerca la comprensione dei fatti nei termini di una sequenza cumulativa, sostanzialmente 

materialistica (substantially materialistic). Un tale movimento verso un’economia evolutiva diviene 

massimamente necessario, e così Veblen conclude l’articolo in questi termini:  

Sotto lo stress delle moderne esigenze tecnologiche, le abitudini di pensiero quotidiane degli uomini stanno 
cadendo nelle linee che nelle scienze costituiscono il metodo evolutivo; e la conoscenza che procede su un 
piano più alto e più arcaico sta diventando aliena e priva di significato per loro. Le scienze sociali e politiche 

devono seguire la deriva, perché ne sono già intrappolate.  311

 «Nell’edonismo l’interesse economico non è concepito in termini di azione» (T. Veblen, Why is Economics not an 309

Evolutionary Science?, p. 394).

 Ivi, p. 395.310

 Ivi, p. 397.311
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È evidente, così, quanto l’impostazione scientifica postdarwiniana sia riconosciuta da Veblen come 

segnatamente adatta alla comprensione della realtà, in questo caso di una realtà propriamente 

economica. L’approccio di Veblen all’economia lo ha contraddistinto in maniera singolare dal suo 

tempo, benché i suoi interessanti studi siano rimasti nell’oblìo. L’economista norvegese-americano 

risulta incredibilmente proiettato verso uno studio nuovo, inserito in un contesto evolutivo. In questi 

termini, Hodgson scrive: «Veblen, a quanto pare, è stato il primo economista veramente 

evoluzionista, almeno in tali termini» . A questo punto, avendo assolto tutti i compiti prefissati, 312

pare opportuno giungere alla conclusione di questo primo capitolo. 

 Nel procedere dell’argomentazione sono emersi anche alcuni fra i punti principali della 

filosofia di Veblen, come la definizione delle istituzioni, il concetto di habit, alcune osservazioni 

intorno all’emulazione, alle fasi dell’evoluzione sociale, alla figura del businessman e, quindi, a 

quelli che Veblen definì come predators, eccetera. Tutti questi argomenti, in maniera quanto più 

organizzata, verranno ripresi all’interno del prossimo capitolo, in cui si cercherà di definire quali 

furono gli elementi principali del suo ragionamento, al fine di evitare di incappare in 

incomprensioni dovute a definizioni manchevoli o da ascrivere alla deficienza di utili premesse. 

Fulcro dell’argomentazione sarà, in ogni caso, La teoria della classe agiata, e il compito principale 

quello di fissare, come principali elementi della qui presente trattazione, i concetti di agiatezza e 

consumo vistosi, utili soprattutto allo sviluppo del terzo e ultimo capitolo. 

 Nella summa pare possibile considerare che a sortire gli effetti più potenti nella riflessione di 

Veblen fu l’intrinseco intreccio di diversi ambienti di studio, principalmente quelli filosofici,  

storici, scientifici, economici, politici e antropologici. Quel che si evince in maniera quasi 

ridondante, insomma, è la comune accusa che Veblen moveva alla maggior parte dei pensatori con 

cui trovò una possibilità di confrontarsi, e cioè la loro incapacità a far lavorare questi diversi 

ambienti in sincronia. Infatti, come s’è visto largamente, Veblen non poteva considerare, 

giustamente, il comportamento di un consumatore o di un produttore come fosse astratto dalla sua 

natura, e dunque dalle sue fattezze di essere umano, implicato necessariamente in un ambiente 

sociale di appartenenza, che lo contamina e viene a sua volta contaminato dalla sua sola presenza e, 

ancor più, dal suo agire all’interno di esso. La filosofia kantiana fu una sorta di impostazione 

giovanile, che garantì a Veblen, insieme con le lezioni di Peirce, un metodo logico d’indagine 

filosofica. L’empirismo, insieme con l’antistante visione dei razionalisti, permisero a Veblen di 

costituire una maniera di pensare che non rischiasse di incappare nei loro rispettivi errori 

 G. M. Hodgson, On the evolution of Thorstein Veblen’s evolutionary economics, p. 426.312
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epistemologici. Nel pragmatismo di Dewey trovò diversi punti di convergenza, ancorché maturando 

una visione meno ottimista rispetto a certi luoghi in esame. Il socialismo europeo, evidenziato 

nell’analisi della teoria di Marx e delle appendici critiche al suo pensiero, gli ha permesso di non 

cadere nell’errore di essere indirettamente corrotto da taluni aspetti fallaci dei pensieri economici 

precedenti. L’evoluzionismo, in cui trovò suggerimenti utili in seno al pensiero di Darwin e 

difformità essenziali con quello di Spencer, divenne la chiave di lettura di ogni questione che avesse 

a che fare con l’individuo e la società, insieme ad un forte legame con la contingenza degli eventi di 

contro alla necessità dell’avvenire. Il socialismo americano, quello utopico di Bellamy, lo avrà 

almeno per un momento trasportato nella fantasia di un mondo che, desto, comprendeva non 

potesse avere realizzazione alcuna. 

 A questo punto, il compito del primo capitolo, e cioè quello di gettare luce sulla maniera in 

cui il pensiero di Veblen si sia costituito e sulle principali differenze dalle riflessioni dei pensatori 

che maggiormente inerivano gli argomenti da lui trattati, pare essere stato assolto. Riassumendo, s’è 

trattato prima di ciò che Veblen ha ereditato da Darwin e dalla sua teoria; successivamente, sono 

state fornite alcune delucidazioni circa le similitudini e le differenze fra Veblen e i maggiori 

esponenti del pragmatismo americano; poi, si è cercato di tracciare, principalmente attraverso un 

confronto con il marxismo, il pensiero politico di Veblen, inscindibile dalla riflessione economica, 

permettendo di identificare, anche in questo caso, similitudini e differenze; nello stesso luogo è 

apparsa l’importanza che Bellamy ebbe nella vita di Veblen e per lo sviluppo del suo pensiero; 

infine, si è giunti alla conclusione di un capitolo economico, quello dell’homo oeconomicus e della 

maniera pura e inefficace con cui l’economia classica ha cercato di definire il suo comportamento. 

In ognuno di questi casi è apparso con evidenza quanto Veblen preferisse anzitutto comprendere i 

meccanismi dietro alle indagini di ciascun pensatore, e solo dopo i contenuti specifici delle loro 

filosofie, sì da costituire un metodo, più che un collage sia pure rielaborato di pensieri a lui 

antecedenti e contemporanei. I diversi paragrafi non hanno contribuito ad analizzare settorialmente i 

tratti del pensiero di Veblen, quanto più hanno rimarcato, dando ciascuno un peso differente, 

l’intrinseca connessione fra gli aspetti filosofici, politici ed economici che convergono in una sorta 

di unità sistematica in cui gli uni hanno costantemente effetti sugli altri, sì da lasciar trasparire 

quanto la filosofia di Veblen sia unitariamente costituita, senza fornire possibilità alcuna di 

approfondirne taluni aspetti tralasciandone altri. 
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2. 

L’economia istituzionalista 

Appare doveroso, prima di procedere con l’argomentazione inerente questo capitolo, spendere 

alcune righe al fine di chiarire il significato del titolo. Esso risulta infatti un po’ vago, ma inerisce 

segnatamente il contenuto di questa parte della trattazione.  

 Sinteticamente, l’economia istituzionalista, della quale Veblen è stato considerato padre 

fondatore, è una conseguenza prodotta da quanto esposto nell’argomentazione conclusiva del 

capitolo precedente, dalla critica mossa all’economia classica e neoclassica. Queste ultime, secondo 

Veblen, com’è stato ampiamente mostrato, cadono in un errore epistemologico quando considerano 

gli attori economici come individui assolutamente razionali, inserendoli nel contesto di categorie 

pure. In altre parole, sarebbe possibile servirsi metaforicamente della terminologia platonica e 

riassumere la concezione dell’homo oeconomicus alla stregua dell’idea perfetta di consumatore, 

della forma perfetta dell’individuo che compie scelte di natura economica. Nondimeno, tali idee 

erano poste da Platone nell’Iperuranio, nel mondo delle idee, e non nella realtà dei fatti, dove le 

cose non erano altro che una derivazione, una proiezione, dipendente dal paradigma ideale e, 

quindi, immerse all’interno di un particolare contesto che le rende corruttibili, variabili, cedevoli. 

Attraverso questa metafora è facile comprendere la posizione di Veblen: non si può studiare il 

comportamento di un individuo ideale, ma bisogna che ogni analisi economica e ogni questione si 

inserisca all’interno di contesti particolari. Questa “particolarità” non è altro che l’insieme delle 

condizioni e dei processi in cui gli individui si trovano a vivere. V’è dunque una riflessione 

evoluzionistica che non deve essere trascurata. Allo stesso modo vi è pure una riflessione 

antropologica e dunque un’interazione fra gli uomini e la cultura a cui appartengono, agli usi, 

costumi, idee della società in cui vivono. Vi è una riflessione del pragmatismo e dell’interazione fra 

l’organismo e l’ambiente. Vi sono tanti fattori di cui è necessario tener conto. Come scrive Veblen, 

infatti: «Una modifica della natura umana in qualsiasi punto è una modifica della natura umana in 

generale» . È consequenziale, quindi, che una modifica della natura umana sia a fondamento di 313

una modifica dell’ambiente in cui essa si inserisce e che quest’ultimo, contemporaneamente, sia 

produttore di ulteriori modifiche negli individui al suo interno, instaurando un processo continuo. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 222.313
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 L’economia istituzionalista, in questo senso, non è altro che un’avversione dichiarata 

all’economia ortodossa. Le critiche che essa muove sono riassumibili nell’opposizione a categorie 

pure e quindi all’astrattezza, nell’avversione all’isolamento dell’economia dalle altre scienze e dalle 

altre discipline di studio, nell’inserimento degli oggetti di analisi all’interno di processi evolutivi e 

costituiti da un costante cambiamento. Essa non esclude la validità del calcolo, ma richiede una 

relativizzazione e un adattamento alle circostanze. Essa, in quanto economia, chiede di ascoltare più 

che di essere ascoltata, insomma. Non si può studiare il comportamento umano da diversi punti di 

vista e lasciare che ognuno di questi punti di vista rimanga stagnante, ma è necessario che i vari 

studi interagiscano e che, in questo specifico caso, l’economia attinga da altri studi, al fine di 

comprendere realmente il comportamento degli uomini e adeguare i calcoli e gli studi a esso. Uno 

dei motivi per cui gli economisti si sono spesso opposti all’accettazione di queste considerazioni 

risiede nel fatto che, accettandole, l’economia sarebbe stata passibile di essere declassata dalla sua 

posizione, divenendo una scienza sempre più fallibile. Questa è senza dubbio un’assurdità. 

 Il termine “istituzionalista”, infine, contiene in sé un chiaro riferimento alle istituzioni. 

L’azione di queste ultime e gli effetti da essa prodotti sono responsabili dei cambiamenti che sono 

avvenuti, che avvengono e che continueranno ad avvenire in seno all’economia. Le istituzioni 

sociali principali sono i luoghi d’incontro e di rappresentanza della comunità a livelli differenti, dal 

piccolo nucleo familiare alle grandi istituzioni politiche di una nazione, di una federazione di stati, e 

così via.  

 Veblen fu considerato il padre dell’istituzionalismo certamente per il fatto di aver concepito 

un processo storico-culturale di sviluppo istituzionale all’interno de La teoria della classe agiata, 

sua opera più famosa e di maggior rilievo. In questo capitolo, dunque, verranno affrontati gli stadi 

di questo sviluppo, così come descritti da Veblen. Saranno centrali, inoltre, i concetti di agiatezza 

vistosa (conspicuous leisure) e consumo vistoso (conspicuous consumption). Al fine di rendere 

l’argomentazione più organizzata, la scelta è stata quella di dividere la lettura dell’opera di Veblen 

in due sezioni: una prima, concernente l’avvento della proprietà privata, la divisione in classi e il 

concetto di agiatezza vistosa; una seconda, che riguarda il passaggio da uno stato di rapina verso 

condizioni gradualmente più pacifiche, che tuttavia mantengono tratti propri della fase barbarica, in 

cui l’attenzione è rivolta al concetto di consumo vistoso. Infine, essendo i concetti di emulazione e 

di ostentazione fondamentali alla comprensione del pensiero di Veblen e della sua Teoria, una 

sezione conclusiva sarà dedicati all’approfondimento di essi. 
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2.2 Gli stadi evolutivi ne La teoria della classe agiata (1899) 

Nel precedente capitolo è stato trattato l’articolo di Veblen The Instinct of Workmanship and the 

Irksomeness of Labor del 1898 e, benché il contenuto fosse stato affrontato nella sua interezza, s’era 

detto che esso sarebbe divenuto il preambolo all’argomentazione che qui verrà svolta. In effetti, il 

motivo alla base di questa scelta è facile da rintracciare: tale articolo fu infatti pubblicato a un anno 

di distanza da La teoria della classe agiata e, per questa stessa ragione, esso possiede delle forti 

analogie con essa, nonché concerne un argomento che in quest’opera viene analizzato da Veblen 

con maggiore accuratezza. 

 L’articolo del 1898 aveva posto l’attenzione su una questione specifica: se l’opposizione allo 

sforzo sia una disposizione naturale dell’uomo, o meno. Tuttavia, Veblen era giunto alla conclusione 

che tale avversione sia di natura “convenzionale” e non costitutiva. Allo stesso modo, Veblen aveva 

già accennato a quegli stadi evolutivi che sarebbero apparsi, con maggior puntualità analitica, 

all’interno dell’opera del 1899. Egli, inoltre, aveva anticipato in quale momento evolutivo sarebbe 

sorta la caratteristica emulativa: essa trovava terreno fertile in quello stadio in cui, allo stesso modo, 

sorgeva nell’uomo la connotazione predatoria, stadio in cui diveniva centrale la dinamica dello 

sfruttamento. Una tale condizione predatoria, inoltre, veniva legittimata dalla società alla stregua di 

un simbolo distintivo e meritorio. Quel che ne veniva, così, era la conseguente distinzione di 

impieghi lodevoli da un lato – caratterizzati da una tale disposizione predatoria, che si rende 

manifesta nell’affinamento delle virtù belliche – e impieghi indegni dall’altro – in cui, al contrario, 

è centrale lo sforzo, e quindi il lavoro manuale. Da questa distinzione, sempre sulla scia delle 

precedenti considerazioni, Veblen traeva un’ulteriore distinzione: la differenziazione degli impieghi, 

infatti, produceva una pari differenziazione delle classi sociali. Così, sorgevano una classe agiata, 

del tempo libero, e una classe servile, del lavoro indecoroso. L’argomentazione, infine, concludeva 

con una citazione riassumibile nell’identificazione di tali caratteristiche in quella che era la società 

contemporanea a Veblen. Si rendeva evidente, in questa maniera, come mai fosse lecito porsi, al 

principio, la domanda concernente l’opposizione allo sforzo. 

 L’opera La teoria della classe agiata. Studio economico sulle istituzioni (1899) affronta tali 

questioni con precisione analitica. Strutturata in quattordici capitoli, l’opera, che si conclude con 

una riflessione intorno agli studi superiori come espressione della civiltà finanziaria, sembra inoltre 

essere priva di una vera e propria conclusione. Come apparirà con maggior chiarezza, l’inesistenza 

di una vera e propria conclusione può essere ascritta al fatto che gli argomenti centrali dell’opera si 
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trovano tutti nella prima metà di essa e le riflessioni a seguire appaiono come una sorta di 

approfondimento, al fine di legittimare sempre più quanto scritto fin lì.  

 Infine, benché Hodgson – insieme a Cynthia Russett – non ritiene che Veblen sia riuscito a 

presentare una teoria evolutiva sistematica , le cose pare stiano, piuttosto, in un’altra maniera. 314

Infatti, quantunque sia ammissibile considerare doveroso l’approfondimento dell’analisi di Veblen, 

con l’opera del 1899 lo studioso restituì alla comunità economica e filosofica una teoria 

dell’evoluzione istituzionale, garantendosi il posto di padre dell’istituzionalismo economico 

americano.  

2.1.1 Da primitivi a barbari: proprietà privata e agiatezza vistosa 

In questa prima parte, quindi, l’attenzione sarà rivolta agli stadi di sviluppo istituzionale. Seguendo 

quanto scritto all’interno de La teoria della classe agiata, il percorso storico in cui ha luogo questa 

evoluzione istituzionale ha inizio nella fase pre-barbarica della civiltà:  

Il primo stadio di sviluppo sociale di Veblen è la “barbarie primitiva” [primitive savagery], che è 
caratterizzata da stasi, proprietà comunitaria e propensione parentale. È un periodo economicamente 
inefficiente e tecnologicamente stagnante dovuto a una visione antropomorfa, piuttosto che scientifica, della 
natura.  315

Veblen osserva che questo primo stadio è il più lungo e che dunque deve aver plasmato l’uomo più 

di ogni altro: «Tra le numerose fasi della cultura umana, la più prolungata, e quella a cui più di ogni 

altra si può imputare di aver plasmato i tratti persistenti della razza, è senza dubbio quella 

selvaggia» . 316

 Questa fase iniziale, essenzialmente pacifica, era stata considerata anche all’interno 

dell’articolo The Instinct of Workmanship and the Irksomeness of Labor del 1898, nel momento in 

cui Veblen tratta della compiacenza dinanzi ai massacri e rileva che questa caratteristica umana è un 

tratto che sorge nel momento in cui si passa da uno stadio del genere a uno di tipo bellicoso. Al 

principio de La teoria della classe agiata Veblen, infatti, descrive questo momento come un 

 G. M. Hodgson, Veblen and Darwinism, p. 357.314

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, pp. 315

581-582.

 T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, p. 90.316
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«trapasso da un’abitudine di vita pacifica a un’altra costantemente bellicosa» , per poi 317

riconsiderare in altri luoghi il medesimo passaggio. Qualche pagina più avanti, infatti, distingue la 

«fase culturale pacifica e quella predatoria», descrivendo tale passaggio come un «trapasso dalla 

pace alla rapina», che dipende «dallo sviluppo delle scienze tecniche e dall’uso di utensili» . 318

Veblen specifica che un tale trapasso da una società primitiva essenzialmente pacifica a una di lotta 

non avviene tutto d’un tratto. Lo studioso assume, infatti, che sporadiche situazioni di lotta fossero 

presenti anche in quello che chiama lo stadio primitivo dello sviluppo sociale . Subito dopo, 319

affinché questo passaggio non venga frainteso, l’autore specifica: 

Si può perciò obiettare che non può esserci stato nessuno stadio iniziale di vita pacifica, quale si è qui 
presupposto. Non c’è nessun momento nell’evoluzione culturale prima del quale non si incontri la lotta. Ma 
il punto in questione non è il verificarsi della lotta, occasionale o sporadica, o persino più o meno frequente e 
abituale; è una questione concernente il formarsi di una mentalità abitualmente bellicosa – una prevalente 
abitudine di giudicare fatti ed eventi dal punto di vista della lotta.  320

Prima di proseguire sulla linea degli sviluppi dell’opera in esame, tuttavia, sarà utile una breve 

parentesi intorno al concetto di proprietà. Un libro molto interessante, tratto da un articolo di 

Veblen scritto per l’American Journal of Sociology tra il 1898 e il 1899, è Il matrimonio. La vera 

origine della proprietà. L’argomento esaminato in questo scritto, infatti, concerne proprio l’origine 

della proprietà e, come appare chiaramente dal titolo, l’autore assume che tale origine sia da 

rintracciarsi nel matrimonio. Perché spostare l’attenzione, tuttavia, dall’evoluzione culturale 

all’origine della proprietà? Veblen scrive che il trapasso da una condizione di vita pacifica a una di 

rapina coincide con il sorgere di una classe agiata. A sua volta, questa coincidenza ingloba 

un’ulteriore condizione: 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 10.317

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 19. In un altro luogo, Veblen definisce questo momento storico come 318

«pacifico regime comunista del mondo primitivo» (T. Veblen, Il matrimonio, p. 24). Lo studioso Donald J. Bush spiega 
che a sostituzione dell’instinct of workmanship di questa fase pacifica sarebbe stato l’instinct of sportmanship, antitetico 
a esso, della fase predatoria (D. J. Bush, Thorstein Veblen’s Economis Aesthetic, p. 282). Il trapasso dallo stadio pacifico 
a quello barbarico è riassunto da Tilman in questa maniera: «Il secondo stadio di Veblen, la barbarie, introduce la 
cultura predatoria. Qui la società è dominata da istituzioni sfruttatrici e bellicose, come quelle della nobiltà feudale in 
Europa. Il surplus economico, derivante dal miglioramento tecnologico, diventa il bersaglio di aggressive comunità 
barbariche mentre si razziano l’un l’altra. Il surplus stratifica anche le comunità internamente fornendo i mezzi per una 
“distinzione invidiosa” [invidious distinction] basata sul controllo del surplus» (R. Tilman, Ferdinand Tönnies, 
Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 582)

 «Di lotte, più o meno frequenti, ne avvenivano attraverso la competizione sessuale. Le abitudini dei gruppi primitivi 319

noti, così come le abitudini delle scimmie antropoidi, appoggiano questa tesi, e la prova data dalle ben note tendenze 
della natura umana conferma lo stesso punto di vista» (T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 19). 

 Ibid.320
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Nell’ulteriore evoluzione culturale il sorgere di una classe agiata coincide coll’inizio della proprietà.  321

Nello scritto sull’origine della proprietà, quindi, Veblen fa scaturire le sue riflessioni da una 

considerazione comune delle teorie economiche riconosciute, le quali assumo che il lavoro 

produttivo stia a fondamento della proprietà. Una tale immagine è stata l’assioma – procede Veblen 

– su cui sono state fondate le rivendicazioni dei lavoratori per i socialisti, così come ha causato 

difficoltà fra gli economisti classici quando cercarono di spiegare «in che modo il capitalista 

sarebbe il “produttore” dei beni che diventano di suo possesso, e come possa essere vero che al 

lavoratore viene dato ciò che produce» . Così, la proprietà è stata basata sempre sul diritto 322

naturale e s’è inteso, come fondamento del diritto alla proprietà, lo sforzo di chi si appropria di 

qualcosa. Tuttavia, Veblen segnala, sempre in virtù del suo punto di vista onnicomprensivo, che il 

problema sta in questo “chi”. Infatti, il fraintendimento alla base di una tale oggettivazione è sempre 

dovuto alla considerazione dell’individuo come isolato e autosufficiente, ma l’«individuo isolato 

non è un agente produttivo» .  323

Ogni produzione, infatti, avviene entro e con l’aiuto della comunità, e ogni ricchezza è tale solo nella 
società.  324

Inoltre, procede Veblen, la questione non concerne la proprietà in sé, quanto l’idea della proprietà. 

Non bisogna, fra le altre cose, indagare su cosa noi riteniamo che per i popoli primitivi fosse 

proprietà, ma su cosa essi pensavano. Gli uomini contemporanei, e nello specifico gli economisti, 

infatti, sono così intrinsecamente formati da pregiudizi che sarebbe superfluo cercare di scovare una 

ragione a partire dal loro punto di vista: è necessario, piuttosto, vedere come un uomo primitivo 

affronterebbe la questione. 

L’uomo non sofisticato, primitivo o civilizzato, tende a concepire i fenomeni in termini di personalità, 
essendo questi i termini con i quali ha subito dimestichezza, e questa abitudine è più integra negli uomini 
primitivi che negli uomini civilizzati.  325

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 21.321

 T. Veblen, Il matrimonio, pp. 5-6.322

 Ivi, p. 8.323

 Ivi, p. 7.324

 Ivi, p. 11.325
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In altri termini, quel che Veblen vuole considerare è che ciò che l’uomo primitivo concepiva come 

qualcosa di suo possesso non rientra nel dominio dei beni personali, secondo il modo odierno di 

concepire questi ultimi . Inoltre, ciò che è descritto attraverso la terminologia di proprietà 326

collettiva dev’esser considerato come qualcosa di consequenziale rispetto a ciò che s’intende con 

proprietà individuale. Questa proprietà collettiva è, in altri termini, una «falsificazione» del concetto 

di proprietà individuale, che «implica un singolo proprietario»: «È solo attraverso la riflessione, e 

con l’estensione della portata di un concetto già familiare, che una quasi-discrezionalità personale 

collettiva e un controllo di questo tipo vengono attribuiti a un gruppo di persone» . 327

 La proprietà, secondo Veblen, è un fatto convenzionale, culturale: essa è divenuta istituzione 

mediante un percorso di sedimentazione, di trasmissione generazionale . Al fine di comprenderla, 328

quindi, non si potrà prescindere dall’evoluzione istituzionale della cultura e, così, bisognerà partire 

sempre da quello stadio essenzialmente ingenuo e primitivo, selvaggio, per capirne il concepimento. 

In questo stadio, in cui non si rintraccia una differenziazione in classi, non esiste, per questa stessa 

ragione, nessuna coercizione. Infatti, il punto focale sta proprio all’interno della dinamica dello 

sfruttamento propria dello stadio successivo, quello della cultura barbarica. In quest’ultima fase, 

come s’è visto poc’anzi nell’analisi dell’opera del 1899, proprio in virtù di una tale pratica di 

sfruttamento, avviene la divisione in due classi: chi si occupa di attività produttive, ossia la classe 

servile; chi si occupa di attività improduttive, cioè la classe agiata.  

La prima occorrenza della proprietà sembra ritrovarsi nelle fasi iniziali del mondo barbarico, e l’emergere 
dell’istituzione della proprietà sembra sia concomitante alla transizione dalle abitudini di vita pacifiche a 
quelle predatorie […] La caratteristica che pervade la cultura barbarica, in quanto distinta dalla fase di vita 
pacifica che la precede, è l’elemento dello sfruttamento, della coercizione, e la conquista.  329

Quindi, nel momento di passaggio da un sistema che Veblen definisce «comunista» dell’orda 

selvaggia a uno fondato sulla proprietà ha luogo parallelamente l’affermarsi di una cultura 

predatoria. Una vita condotta secondo parametri di questo tipo introduce l’elemento del saccheggio, 

ma «affinché la pratica del saccheggio produca la proprietà individuale delle cose razziate, queste 

 «La relazione di ogni individuo con i suoi effetti personali è concepita come più intima di quella della semplice 326

proprietà. La proprietà è un termine troppo esteriore e incolore per descrivere questo rapporto» (T. Veblen, Il 
matrimonio, pp. 11-12).

 Ivi, p. 17.327

 Ivi, p. 20.328

 Ivi, pp. 23-24.329
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cose devono essere beni di tipo durevole» . L’economista, inoltre, spiega che una tale maniera di 330

concepire l’istituzione della proprietà privata diviene più semplice se si guarda non già 

all’acquisizione di beni, quanto alla cattura di prigionieri, di individui. Infatti, la caratteristica di una 

tale appropriazione sta nel fatto che essa non costituisce nessun danno per il gruppo: 

I prigionieri sono oggetti che non rientrano nello schema del consumo comune, e la loro appropriazione da 
parte dei singoli predatori non costituisce nessun danno per il gruppo.  331

È questo il luogo in cui tutto il ragionamento diviene terso. Infatti, la cattura del prigioniero 

consente a Veblen di maturare quale sia la tipologia di prigioniero più semplice da acquisire, più 

utile, più facile da controllare: le donne. Ma non basta. Oltre a possedere queste peculiarità, in esse 

risiede un’ulteriore caratteristica, ossia quella di funzionare come trofei, cosa che innesca un 

meccanismo che verrà sviscerato ulteriormente nel paragrafo successivo e che tuttavia inerisce 

segnatamente quello presente. Tale caratteristica, in altri termini, dà luogo all’ostentazione, dunque 

alla possibilità di rendere visibile agli altri un bene posseduto. 

 L’istituzione della proprietà vera e propria, dopo che una donna sia stata fatta prigioniera, 

diviene evidente attraverso un vincolo convenzionale con cui il predatore cerca di assicurarsi il 

riconoscimento della comunità stessa, ossia il matrimonio. 

Questa proprietà-matrimonio sembra sia stata l’origine sia della proprietà privata, sia della famiglia 
patriarcale. Entrambe queste grandi istituzioni sono, di conseguenza, di origine emulativa.  332

Ecco, quindi, che torna ad affermarsi, nelle riflessioni di Veblen, la dinamica dell’emulazione . 333

Quest’ultima è, se vista all’interno di una catena di conseguenze, a fondamento del matrimonio 

stesso, della prima istituzione di una proprietà privata. 

 Le donne restituiscono, quindi, alla vita dell’uomo predatore della cultura barbarica una gran 

quantità di benefici. Infatti, fra quelli evidenziati è già possibile contare: la semplicità 

dell’appropriazione, la facilità di controllo, l’utilità che deriva dalla loro presenza – soprattutto se si 

 T. Veblen, Il matrimonio, pp. 24-25.330

 Ivi, p. 27.331

 Ivi, p. 29.332

 Questa emulazione è intrinsecamente connessa con i connotati bellici propri degli individui che vivono la fase 333

barbarica predatoria: «Secondo questo punto di vista, la famiglia patriarcale, o, in altre parole, la famiglia con un capo 
di sesso maschile, è una conseguenza dell’emulazione tra i membri di una comunità di guerrieri. È dunque, 
deduttivamente, un’istituzione predatrice» (ivi, p. 35).
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considera che, in una tale cultura, esse risultano altamente necessarie nella produzione stessa dei 

beni d’uso. L’acquisizione proprietaria della donna, così, sta a fondamento della proprietà dei beni. 

In altri termini, lungi dal poter affermare che la proprietà sugli individui sia una conseguenza della 

proprietà sulle cose, secondo Veblen le cose starebbero al contrario: 

La stessa propensione all’emulazione, che ha un ruolo così grande nella formazione dell’originaria 
istituzione della proprietà, amplia la sua azione alla nuova categoria delle cose possedute. Non solo i prodotti 
del lavoro delle donne vengono considerati e apprezzati per la loro capacità di favorire il comfort e la 
pienezza della vita del padrone, ma essi hanno anche valore come prova evidente del possesso di molti ed 
efficienti servitori, e sono quindi utili come prova della forza superiore del padrone. L’appropriazione e 
l’accumulazione di beni di consumo difficilmente avrebbero potuto entrare in vigore come diretta 
conseguenza del comunismo dell’orda primitiva, ma vi entrano come semplice e discreta conseguenza della 
proprietà delle persone.  334

Qui si raggiunge il risultato cercato. La citazione appena offerta dimostra chiaramente che dalla 

proprietà delle persone ha origine la proprietà delle cose e, quindi, ha inizio il meccanismo 

dell’emulazione, la cui riuscita è garantita dalla possibilità dell’ostentazione. In altre parole, appare 

chiaro adesso come mai Veblen ponga il momento di passaggio dallo stadio pacifico a quello 

barbarico in concomitanza con l’introduzione dello sfruttamento e con l’avvento della proprietà. 

Ora che è stato raggiunto questo risultato, emulazione, ostentazione, barbarismo, sfruttamento, 

coercizione, proprietà, tutti questi termini, nel pensiero di Veblen, divengono sinonimi, poiché si 

implicano vicendevolmente. 

 Tuttavia, nonostante l’autore abbia raggiunto il suo obiettivo, prosegue a spiegare quali sono 

le conseguenze dell’istituzione di una tale proprietà. Nel momento in cui l’appropriazione della 

donna diviene un costume condiviso, infatti, accade dell’altro. La conseguenza immediata è 

anzitutto che l’atteggiamento coercitivo dell’uomo verso la donna diviene condiviso socialmente e 

quando ciò non avviene si è legittimati al disprezzo: «La donna senza padrone, indipendente, 

decade di conseguenza di rango» . Una volta affermatosi un tale costume, la corsa 335

all’appropriazione delle donne diviene una sorta di moda, sicché all’aumentare delle dimensioni del 

gruppo diminuisce la possibilità di differenziarsi onorificamente, e cioè diminuisce la possibilità di 

trovare una donna e contrarre matrimonio. A questo punto Veblen spende alcune righe analizzando 

 T. Veblen, Il matrimonio, p. 30. Veblen scrive, inoltre: «Gli stimoli ad acquistare tale proprietà sono stati 334

evidentemente: 1) una tendenza al dominio e alla costrizione; 2) l’utilità di queste persone come prova del coraggio del 
loro proprietario; 3) l’utilità dei loro servizi» (T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 45).

 Ivi, p. 32.335
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come questi nuovi abiti culturali si affermino mediante l’intervento della celebrazione, del rito, 

ponendo attenzione alla maniera in cui i popoli barbari avessero fede nei meccanismi 

dell’imitazione e delle cerimonie. Si tratta indubbiamente di un passaggio interessante, che cerca di 

spiegare perché si affermò la pratica del rapimento come mezzo celebrativo dell’appropriazione 

femminile da parte dell’uomo. Tuttavia, tale passaggio, quantunque assuma tratti antropologici 

eccitanti, risulta quantomeno superfluo a quanto qui è considerato argomento centrale.  

 Ciò che invece torna interessante per prevenire talune obiezioni è il collegamento fra la 

famiglia patriarcale e quella matriarcale. Infatti, sarebbe lecito notare, a questo proposito, sia 

l’esistenza di sistemi matrilineari, così come l’indebolimento della famiglia patriarcale nel corso 

della storia. A ben vedere, Veblen stesso considera tutto ciò, spiegando che «l’istituzione della 

famiglia patriarcale ha subito una sorta di disintegrazione» . E tuttavia, il pensatore norvegese-336

americano non tarda a dare una risposta, una ragione alla base di questa disintegrazione:  

La deferenza per un legame di proprietà-matrimonio indissolubile, così come il senso della sua definitiva 
virtuosità, ha subito un declino più sensibile fra quelle classi più rapidamente coinvolte nell’industria 
moderna.  337

Veblen descrive, dunque, il momento di decadimento della famiglia patriarcale come qualcosa di 

strettamente legato al panorama dell’industria moderna. In altri termini, si tratta di una questione di 

sviluppo.  

Dove il sistema patriarcale è in vigore in una forma pienamente sviluppata […] si dovrebbe presumere che la 
popolazione in questione è entrata presto nella cultura predatrice e ha adottato le istituzioni della proprietà 
privata e delle prerogative di classe fin dall’inizio del suo sviluppo economico. Dall’altra parte, dove le 
tracce di famiglia matriarcale sono ben conservate, si dovrebbe presumere che la comunità in questione è 
entrata nella fase predatrice relativamente tardi nella storia della sua vita, anche se il sistema patriarcale è 
stato, finché è durato, il sistema di relazioni prevalente. In quest’ultimo caso la comunità, o il gruppo di tribù, 
forse per ragioni geografiche, potrebbe non aver raggiunto indipendentemente la cultura predatrice in una 
forma spiccata, ma può avere adottato relativamente tardi il sistema patrilineare e la famiglia patriarcale 
attraverso il contatto con un’altra cultura, più elevata o di caratteristiche diverse che includeva queste 
istituzioni nel suo retaggio culturale.  338

 T. Veblen, Il matrimonio, pp. 36-37.336

 Ivi, p. 37.337

 Ivi, pp. 39-40.338
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Si tratterebbe, quindi, di un passaggio in ritardo, di un trapasso più lento da uno stadio all’altro. 

Inoltre, come si evince con chiarezza, un tale passaggio potrebbe essere avvenuto in maniera per 

niente autonoma. Potrebbe essere stato il risultato, quindi, di un contatto con altri popoli e altre 

culture, un contatto che può avvenire – o che quantomeno avviene, nella maggior parte dei casi – 

con la forza, con la conquista. Così, quando si rinvengono tratti tipici della famiglia patriarcale nella 

società contemporanea, essi non sono altro che la derivazione di un’eredità culturale che ha inizio in 

una precedente cultura barbarica. In conclusione, Veblen nota che questa presenza del costume della 

famiglia patriarcale è in declino nella società contemporanea, almeno nelle comunità civili, in 

quanto «in apparenza contrasta sia con le più antiche abitudini di pensiero, sia con le esigenze di un 

modo di vivere pacifico e industriale» . 339

 Nello scritto Il posto della scienza nella civiltà moderna, Veblen nota che il «tratto peculiare 

della civiltà moderna è la sua concretezza» e osserva che «questo aspetto della civiltà occidentale 

culmina nella scienza moderna e trova la sua massima espressione materiale nella tecnologia 

dell’industria meccanica» . Nel ricostruire la formazione di questo aspetto, Veblen lo inserisce 340

all’interno degli stadi evolutivi sviluppati ne La teoria della classe agiata. Egli considera la 

conoscenza propria del barbaro primitivo come guidata dalla curiosità fine a se stessa (idle 

curiosity) . 341

Non appena il tipo di cultura si trasforma e si passa da una vita pacifica con sporadiche predazioni a un 
sistema stabilizzato di vita predice che prevede padroni e servi, vari gradi di privilegio e di onore, 
coercizione e dipendenza personale, il sistema della conoscenza subisce un mutamento analogo. La cultura 
predatoria, o barbarica progredita, è, per i nostri fini, particolare, in quanto dominata da un accentuato 
pragmatismo. In questa fase culturale le istituzioni sono rapporti di forza e di frode convenzionalizzati.  342

Così, in relazione a questa fase di trapasso qui discussa, avviene un mutamento anche in seno al 

rapporto fra l’uomo e la conoscenza dei fenomeni. Pur procedendo verso una fase proto-moderna, 

tuttavia, la legge di causa ed effetto che assume centralità è caratterizzata da forte antropomorfismo. 

 Sebbene il discorso sembri interrompersi bruscamente nel momento in cui, sulla linea di 

lettura de La teoria della classe agiata, si trattava del passaggio da una fase pacifica del vivere 

 T. Veblen, Il matrimonio, p. 44.339

 T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, pp. 61-62.340

 Questo genere di curiosità, inoltre, intrattiene un forte legame con l’istinto all’efficienza proprio della cultura 341

primitiva: «Le drammatizzazioni della sequenza dei fenomeni esterni prodotte sotto l’impulso della curiosità fine a se 
stessa furono quindi concepite in termine di esecuzione (workmanship)» (ivi, p. 77).

 Ivi, p. 73.342
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comune a una predatoria, in realtà la digressione sulla maniera in cui Veblen concepisce l’origine 

della proprietà non ha spostato per un solo attimo l’attenzione da quel punto. Si è detto, per 

riassumere, che nel momento in cui da una fase primitiva si entra in una fase barbarica si passa: da 

cooperazione e condivisione a sfruttamento e coercizione; da uguaglianza dei membri a formazione 

di classi; dall’assenza di proprietà alla sua affermazione; da una vita priva di emulazione a una che 

fonda ogni criterio comportamentale su di essa. Per legittimare l’esistenza di uno stadio pacifico 

pre-predatorio, Veblen conclude il primo capitolo de La teoria della classe agiata, specificando: 

La prova dell’ipotesi che un tale stadio pacifico nella civiltà primitiva sia esistito, si trae in gran parte dalla 
psicologia più che dall’etnologia e qui non può essere esposta dettagliatamente. In parte sarà esposta in un 
capitolo ulteriore, trattando della sopravvivenza dei caratteri arcaici della natura umana nella civiltà 
moderna.  343

Veblen, così, lascia in sospeso l’argomentazione. Tuttavia, benché sia possibile in questa sede 

completarla proponendo un salto al capitolo in cui è indagata per poi tornare a questo punto della 

trattazione, sarà preferibile seguire i passi del pensatore, poiché il posizionamento di una tale prova 

in una parte più remota dell’opera non avviene per caso. Nel momento in cui l’argomentazione 

viene ripresa, infatti, v’è parallelamente una considerazione analoga della civiltà moderna che 

necessita, secondo logica, di essere esposta solo a un certo punto dello scritto. 

 Subito dopo aver identificato la nascita della proprietà con il trapasso dallo stadio selvaggio 

a quello barbarico, Veblen spiega che «la prima differenziazione da cui nasce la distinzione fra 

classe agiata e classe lavoratrice è la divisione mantenuta tra il lavoro degli uomini e quello delle 

donne negli infimi stadi della barbarie» . Poco dopo identifica la prima forma di proprietà nella 344

proprietà delle donne da parte degli uomini. Avendo considerato abbondantemente la questione, non 

sarà necessario ripercorrerla ne La teoria della classe agiata, poiché risulta essere trattato 

conformemente all’articolo, ma in maniera decisamente più veloce. Quel che è necessario in questa 

sede, come derivato da essa, è piuttosto ritornare alla considerazione per cui la proprietà sui beni 

avviene in seguito a quella sulle persone, come conseguenza. Quest’ultima, si era detto, ha inizio 

con l’appropriazione della donna in quello che Veblen chiama proprietà-matrimonio. Definita la 

proprietà, ora, è possibile definire la ricchezza stessa, che consiste appunto nell’accumulazione di 

beni e, dunque, di proprietà.  

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 20.343

 Ivi, p. 21.344
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Il possesso della ricchezza conferisce onore, è una distinzione antagonistica.  345

Con il passare del tempo, tutte queste caratteristiche che hanno luogo nel nuovo stadio evolutivo 

vengono affinate e consolidate alla maniera di abiti culturali. Accade quindi che la ricchezza, 

inseritasi nel meccanismo dell’eredità, diviene un segno di distinzione ancor più grande, poiché se 

la ricchezza originaria di un avo ha origine con uno sforzo, sia pure di lieve entità, quella di chi la 

eredità è priva di ogni connotato lavorativo.  

 Partendo dalla ricchezza riconosciuta dalla società che lo circonda, l’uomo costituisce per 

derivazione la «compiacenza che noi chiamiamo rispetto di sé» . L’accumulazione della ricchezza, 346

poi, non è altro che il risultato del processo emulativo. In un senso più stretto, questa tipologia di 

emulazione è definita da Veblen “emulazione finanziaria” (pecuniary emulation). 

Quest’emulazione crea in gran parte i metodi e sceglie gli oggetti della spesa per il benessere personale e un 
buon tenore di vita […] e perciò la ripugnanza per la futilità si fonde in gran parte con lo stimolo 
dell’emulazione.  347

A questo punto, appare nello scritto un argomento fondamentale del pensiero di Veblen: l’agiatezza 

vistosa (conspicuous leisure). Il concetto di agiatezza vistosa manifesta tratti interessanti, 

rispondendo più a una necessità dell’estetica che dell’economia in sé. Infatti, fin da subito, Veblen 

spiega che il lavoro produttivo non è qualcosa che la classe superiore sdegna istintivamente, ma che 

piuttosto un tale sdegno è il prodotto di una norma sociale, derivata proprio dall’emulazione 

finanziaria. Per mantenere dei tratti distintivi bisogna sopprimere ogni volontà d’efficienza e 

rispondere a esigenze del meccanismo emulativo proprie di questa neonata classe agiata: 

La più imperativa fra queste esigenze secondarie dell’emulazione, e anche quella di più vasta portata, è la 
richiesta di astensione dal lavoro produttivo. Questo è vero in modo particolare per lo stadio barbarico della 
civiltà. Durante la civiltà di rapina il lavoro viene ad essere associato, nelle abitudini mentali degli uomini, 
alla debolezza e alla soggezione verso un padrone. Esso è perciò un marchio di inferiorità.  348

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 24.345

 Ivi, p. 28.346

 Ivi, pp. 29-30.347

 Ivi, p. 32.348
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Prova del potere finanziario è quindi una vita agiata, la cui ricchezza consiste nel possesso di 

schiavi. Con la definizione dei limiti comportamentali di una tale classe se ne stabilisce il tratto 

caratteristico: «il tratto caratteristico della vita della classe agiata è un’esenzione quasi totale da 

ogni occupazione utile» . Con «occupazione utile», tuttavia, bisognerà considerare qualunque 349

mansione che richieda uno sforzo e non che le occupazioni della classe agiata siano del tutto inutili, 

si badi. Quest’ultima, infatti, nel mantenere la sua agiatezza non deve ledere al suo potere. In altri 

termini, possedere ricchezza serve per essere identificati nell’agiatezza. A sua volta, una tale 

identificazione, serve per restituire potere agli occhi della comunità. Così, mansioni concernenti 

l’esercizio del potere, di pari passo a espressioni di agiatezza, come «il governo, la guerra, gli sport 

e le pratiche devote» , divengono proprie della classe agiata. Il meccanismo atto al mantenimento 350

dello status di agiato, tuttavia, produce pure degli effetti lesivi, di tanto in tanto: 

In persone di sensibilità delicata, che per lungo tempo siano state abituate a gentili maniere, il senso 
dell’abiezione del lavoro manuale può diventare così forte che, in una situazione critica, metterà da parte 
persino l’istinto della conservazione.  351

L’eredità di una tale caratteristica è rinvenibile pure nella società contemporanea. Per offrire un 

esempio, in Sicilia, fino al secolo scorso, era attiva una famosa produzione di tonno, quella della 

Tonnara di Favignana. La proprietà di questa industria era della famiglia Florio, di cui si ricorda, 

pure in virtù della stima celebrata dal poeta Gabriele D’Annunzio, la nobildonna Franca Florio. Un 

gioiello frequentemente indossato da quest’ultima, segno distintivo dell’agiatezza della famiglia, era 

la sua collana di perle . Si racconta che quando la famiglia cadde in disgrazia economica, Franca 352

Florio non volle abbandonare la sua collana. Questo aneddoto, a prescindere dalla sua veridicità 

storica o meno, dimostra l’eredità culturale di quell’abito dell’agiatezza vistosa che ha inizio nella 

società di rapina. Infatti, benché si possa trattare o meno di una diceria, esso sarebbe sufficiente 

pure in quanto diceria stessa, perché dimostrerebbe, comunque, come i popoli contemporanei siano 

ancor oggi contaminati da questo abito mentale dell’agiatezza, derivato dal barbarismo. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 35.349

 Ivi, p. 35.350

 Ivi, p. 37.351

 Questo gioiello, lungo sette metri e fatto di trecentosessantacinque perle, figura pure nell’opera di Giovanni Boldini, 352

Ritratto di Donna Franca Florio.
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 Proseguendo con l’opera di Veblen, poco dopo questo passaggio vengono stabiliti i 

parametri del significato del termine «agiatezza», da non confondersi, come spiega l’autore né con 

l’ozio – nel senso di una totale nullafacenza – né con l’ignavia. 

Ciò che esso indica è un consumo, non produttivo, di tempo. Il tempo è speso senza un lavoro produttivo: 1) 
per un senso dell’indegnità del lavoro produttivo, e 2) come un segno della capacità finanziaria di condurre 
una vita oziosa.  353

Si evince da ciò quanto Veblen ricava poco dopo, ossia che il tipo di beni propri di chi possiede e 

manifesta uno stato di agiatezza assumono il tratto distintivo di essere principalmente dei beni 

“immateriali”. Infatti, uno dei tratti distintivi dell’individuo appartenente a una tale classe agiata, è 

quello del decoro, delle buone maniere. Esse sono il risultato della possibilità di esercitare il tempo 

a propria disposizione, derivato dall’astensione alla produttività: «la buona educazione richiede 

tempo» . Così, questo decoro diviene anch’esso un tratto distintivo di questa classe: le buone 354

maniere, infatti, «sono espressione di casta» .  355

 Un altro punto di cesura all’interno di questa fase evolutiva è caratterizzata dal passaggio da 

una moglie impiegata nei lavori domestici, a una moglie impiegata nell’espressione dell’agio. Allo 

stesso modo, come conseguenza di ciò, ha luogo una nuova categoria di agiati all’interno delle 

proprietà del padrone. Chiunque lavori direttamente per lui – come i domestici – deve essere egli 

stesso espressione di uno stato di agiatezza, per conferire un grado di rispettabilità ancor più alto al 

padrone. Questo tipo di agiatezza è chiamata da Veblen “agiatezza derivata”. 

In tal modo dunque nasce una classe agiata sussidiaria o derivata, il cui ufficio è la rappresentazione di 
un’agiatezza derivata a vantaggio della rispettabilità della classe agiata principale o legittima. Questa classe 
agiata supplementare è distinta dalla classe agiata vera e propria da un tratto caratteristico del suo modo di 
vivere abituale. L’agiatezza della classe dei padroni è, almeno all’apparenza, una concessione alla tendenza 
di scansare la fatica e si presume che intensifichi il benessere e la pienezza di vita del padrone […] 
L’agiatezza del servitore non è un’agiatezza veramente sua.  356

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 37.353

 Ivi, p. 41.354

 Ivi, p. 44.355

 Ivi, p. 50.356
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Veblen offre l’esempio del coppiere per spiegare che l’agiatezza del padrone è parimenti espressa 

dal decoro di un servitore del genere. Ma non finisce qui. Infatti, per l’espressione di uno stato di 

agiatezza ancor più elevato, è necessario che pure fra la servitù vi sia qualcuno che, oltre a produrre 

secondo decoro, non produca propriamente nulla.  

Il possesso e il mantenimento di schiavi impiegati nella produzione di beni stanno a dimostrare ricchezza e 
coraggio, ma il mantenimento di servi che non producono nulla dimostra una ricchezza e una posizione ancor 
più alta.  357

Il padrone dimostra, in questo modo, di poter letteralmente sperperare i suoi averi, tanto grandi sono 

i suoi possedimenti. L’impiego di una servitù in una tale maniera, poi, permette a Veblen di definire 

da dove derivi l’istituzione economica del personale di servizio propria dello stadio che seguirà, 

quello della comunità industriale semi-pacifica. 

 Quanto ricavato da La teoria della classe agiata in relazione al passaggio da uno stato 

primitivo di condivisione a uno stato barbarico di antagonismo è stato dunque esposto. Con il 

sorgere della proprietà privata, come s’è visto, sorge una sorta di gelosia che pone gli individui nella 

condizione di dover proteggere i propri averi e, contemporaneamente, di metterli in mostra. 

Dall’ostentazione dei beni posseduti deriva la possibilità di un’identificazione da parte degli altri 

individui. Essa è, più precisamente, un mezzo a garanzia del proprio posizionamento sociale. 

Questa nuova situazione coincide, fra le altre cose, con il sorgere di una classe agiata e una 

differenziazione di quest’ultima dalla restante classe servile. Parimenti, poste queste condizioni, 

l’emulazione si afferma come dinamica principale del rapporto fra un individuo e un altro.  

 Tuttavia, a questo punto dell’opera avviene un ulteriore trapasso: il concetto di agiatezza 

vistosa, infatti, cede gradualmente la sua fortuna a quello di consumo vistoso. Con l’affermarsi di 

quest’ultimo, che si sostituirà quasi del tutto all’agiatezza vistosa, ci si avvicina progressivamente 

all’era moderna dell’industrializzazione. Una volta che questo momento storico viene raggiunto 

Veblen mostra come il consumo divenga il motore primario, da parte degli agiati, dell’ostentazione 

della propria potenza finanziaria e dunque della definizione della propria posizione sociale. Da parte 

delle classi inferiori, invece, la nuova dinamica del consumo vistoso sarà il motivo a fondamento 

dell’emulazione di una classe agiata. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 52.357
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2.1.2 L’eredità dei tratti predatori e il consumo vistoso 

Come appena mostrato, quindi, a questo punto dell’opera è introdotto un nuovo e fondamentale 

concetto, ossia quello del consumo vistoso (conspicuous consumption). Al principio del capitolo 

quarto, Veblen spiega che «l’inizio di una differenziazione nel consumo» è «possibile rintracciarlo 

risalendo alla fase iniziale della civiltà di rapina» e «l’utilità del consumo come segno di ricchezza è 

da considerarsi uno sviluppo derivato» . Il concetto di consumo vistoso è di massimo interesse, 358

poiché definisce i parametri estetici del consumo della classe agiata. Non basta più, insomma, 

consumare i beni in modo superfluo, ma bisogna pure che quei beni siano di alta qualità. Con ciò va 

di pari passo un’ulteriore necessità: il «gentiluomo agiato […] non è più semplicemente il maschio 

vittorioso […] egli deve pure coltivare i suoi gusti» . Non v’è una grande differenza – si potrebbe 359

obiettare – con la coltivazione del decoro. Tuttavia, in questo caso specifico si entra in qualcosa che 

non concerne più unicamente uno stile comportamentale, ma un tipo di consumo. Sempre sulla base 

di un’educazione estetica, dunque, si passa da una questione etica a una più propriamente 

economica. Benché la questione del consumo si instauri all’interno del dominio dello stadio 

barbarico, essa esprimerà ancor più il suo peso negli stadi successivi al suddetto. La fase successiva 

è infatti una sorta di collante fra la fase predatoria e l’ultima fase identificata da Veblen. In altri 

termini, nel terzo stadio evolutivo si ha una concomitante espressione dei due concetti di agiatezza e 

consumo vistosi.  

La base su cui si fonda da ultimo la buona reputazione in ogni comunità industriosa, altamente organizzata, è 
la potenza finanziaria; e i mezzi per dimostrare la potenza finanziaria e guadagnarsi così o conservare un 
buon nome, sono l’agiatezza e un consumo vistoso di beni.  360

Questa ulteriore fase evolutiva, in cui emerge appunto una «comunità industriosa», è descritta da 

Tilman nei seguenti termini: 

Il terzo stadio secondo Veblen, l’era dell’artigianato, testimonia l’emergere di una forma più pervasiva e 
meno contaminata dell’istinto all’efficienza, sebbene gli istinti predatori della barbarie non siano scomparsi. 
Questa fase è caratterizzata dal singolo artigiano, che incarna tutti gli elementi del processo produttivo. Egli 
è il proprietario del suo negozio e degli strumenti e, allo stesso tempo, fornisce la forza lavoro necessaria per 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 56.358

 Ivi, pp. 60-61.359

 Ivi, p. 68.360
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effettuare la produzione. Il singolo artigiano dimostra un orgoglio nella sua lavorazione, che vede come 
un’affermazione di se stesso mentre è in grado di apportare le necessarie modifiche tecnologiche per 
modificare il lavoro quando le condizioni lo richiedono. L’innovazione tecnologica, tuttavia, porta alla fine 
dell’era, poiché man mano che i mercati si allargano, alimentati dallo sviluppo delle tecnologie di trasporto e 
comunicazione, sorge una divisione del lavoro tra attività finanziarie e produttive. Ciò si traduce 
nell’individuo che pone i propri interessi su quelli della comunità e nel riemergere del dominio degli istinti 
pecuniari e predatori, e una contaminazione dell’istinto di efficienza. Questa combinazione raggiunge un 
pieno sviluppo nel quarto stadio di Veblen, che è quello dell’“era della macchina” [machine era] 
caratterizzata dall’egemonia aziendale.  361

Mentre la machine era verrà trattata in seguito, adesso è il momento di porre attenzione su questo 

terzo stadio, quello in cui agiatezza e consumo vistosi coesistono in maniera più evidente. Ciò che 

avviene gradualmente, con il passaggio a questo nuovo stadio, è l’espressione di un’inversa 

proporzionalità rispetto alla crescita di agiatezza e consumo. In altre parole, in questo momento 

accade che l’agiatezza vistosa diminuisce gradualmente, mentre il consumo vistoso acquisisce 

sempre maggior valore: «il consumo comincia a superare l’agiatezza quale strumento ordinario di 

onorabilità. Ciò vale specialmente durante lo stadio economico più tardo, pacifico» . Se l’ultimo 362

stadio sarà infatti uno stadio “pacifico”, questo terzo stadio è altresì “semi-pacifico”, poiché in esso 

emergono ancora con evidenza i tratti della cultura predatoria – tratti che, tuttavia, non spariranno 

mai del tutto. Veblen nota, inoltre, che se i tratti tipici dell’agiatezza vistosa continuano ad aver 

luogo nelle campagne, nelle piccole comunità, è all’interno delle città, dei grandi centri, che invece 

un consumo vistoso si afferma in maniera esponenzialmente maggiore. Esiste una ragione evidente 

per sostenere logicamente quanto l’autore spiega in questo passaggio. Si tratta, in altri termini, di 

visibilità: se in un centro piccolo «gli affari, specialmente le condizioni finanziarie, di ciascuno sono 

note a tutti gli altri» , in una comunità di grandi dimensioni ciò non avviene. Questo punto, 363

inoltre, tornerà nel capitolo successivo, in una sorta di confronto con la società contemporanea. 

 Rispetto a questo declino dell’agiatezza vistosa c’è tuttavia dell’altro. Veblen introduce una 

nozione che è già stata trattata in questa sede durante la lettura dell’articolo The Instinct of 

Workmanship and the Irksomeness of Labor del 1898 e cioè l’«istinto dell’efficienza». Un tale 

istinto decreterebbe la fine dell’agiatezza vistosa e, quindi, contemporaneamente, quello dello stadio 

semi-pacifico, in cui essa ancora trova spazio. 

 R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society and back?, p. 582.361

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 69.362

 Ivi, p. 71.363

120



Questo moderno inquieto bisogno di una qualche forma di attività diretta a un fine, che non sia nello stesso 
tempo indecorosamente produttiva di guadagno o individuale o collettivo, indica una diversità di 
atteggiamento fra la classe agiata moderna e quella dello stadio semipacifico.  364

In questo terzo stadio l’agiatezza lascia del tutto il posto al consumo, che diviene talmente sfrenato 

da indurre Veblen a trattare, consequenzialmente, dello spreco, dello sciupio. In questa fase 

evolutiva il consumo «per essere onorevole dev’essere uno spreco» . Il meccanismo del consumo, 365

in maniera subdola, innesca poi un circolo vizioso tale da condizionare il consumatore a tal punto 

da confonderlo, cosicché quello che viene dapprima ritenuto uno spreco, e quindi qualcosa di 

superfluo, finisce nel tempo col divenire una necessità . Ma se un tale tenore di vita conduce al 366

patimento di una tale condizione, allora che senso avrà spingere questo consumo a un livello di 

insostenibilità di questo genere? A ben vedere, una logica risposta a questa domanda esiste. 

Il motivo è l’emulazione: lo stimolo derivato da un confronto antagonistico che ci spinge a superare quelli 
coi quali usiamo classificarci.  367

Ecco, dunque, cosa non perisce mai: l’emulazione. Questo motore primario della condotta degli 

uomini, sorto nel momento di trapasso dalla fase selvaggia a quella predatoria, è qualcosa, infatti, 

che continuerà a esprimersi sempre in maggior misura. Scrive Veblen: «eccezion fatta per l’istinto 

di autoconservazione, la tendenza all’emulazione è probabilmente il più forte e il più vivo e 

persistente fra i motivi economici veri e propri» . Attraverso l’emulazione, infatti, la classe ricca 368

potrà sempre detenere un potere, ossia quello di stabilire cosa sia onorifico o meno. Una tale classe, 

quindi, diviene l’espressione sintetica dei canoni sociali del gusto. Il capitolo sesto de La teoria 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 76. Lo stadio definito dall’acquisizione dell’instinct of workmanship è 364

quello moderno: «L’era della macchina di Veblen inizia nell’ultima metà del XVIII secolo. Questa fase è in definitiva 
caratterizzata da relazioni impersonali in cui i processi produttivi su larga scala riducono tutti gli standard qualitativi al 
semplice standard quantitativo di un aumento della produzione che produrrà più denaro. Egli credeva che l’era delle 
macchine portasse standardizzazione e disciplina meccanicistica, specialmente per la classe operaia. Il funzionamento 
impersonale del sistema, l’attenzione alla causa e all’effetto, provocano una perdita delle qualità personali del lavoro. 
Le razionalità di un simile mondo sono inconsapevoli rispetto a standard più convenzionali di moralità, verità e 
bellezza. Mentre la macchina è onnipresente, le business class mantengono le loro prospettive finanziarie. La 
irreversibilità standardizzata delle classi lavoratrici e gli istinti pecuniari dell’uomo d’affari sono complementari nell’era 
delle macchine, sebbene Veblen sostenga che l’istinto predatorio ritardi lo sviluppo dell’efficienza tecnologica e della 
comprensione scientifica» (R. Tilman, Ferdinand Tönnies, Thorstein Veblen and Karl Marx: From community to society 
and back?, p. 582).

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 77.365

 «Tutti sanno che è altrettanto difficile retrocedere da un “alto” tenore di vita quanto abbassare dell’altro un tenore di 366

vita già relativamente basso» (ivi, pp. 81-82).

 Ivi, p. 82.367

 Ivi, p. 87.368

121



della classe agiata, non a caso, s’intitola proprio I canoni finanziari del gusto. In questa parte dello 

scritto Veblen nota proprio come a partire dallo sciupio vistoso proprio della classe più abbiente «si 

sviluppa un codice di regole di consumo accreditate» . Il peso estetico esercitato da un consumo 369

sfrenato, quindi, si evince a partire da questo fatto: 

Il principio dello sciupo vistoso dirige la formazione delle abitudini mentali rispetto a ciò che è onesto e 
stimabile nella vita e nei beni. Così facendo, questo principio interferirà con altre norme di condotta che non 
hanno molto a che fare col codice dell’onore finanziario, che però, direttamente o incidentalmente, hanno un 
significato economico di qualche importanza. Il canone dello sciupo onorifico può così, immediatamente o 
remotamente, influenzare il senso del dovere, il senso della bellezza, il senso dell’utilità, il senso della 
convenienza devota o ritualistica e il senso scientifico della verità.  370

Si può assumere, perciò, che un tale principio sia alla base dell’intera vita degli individui nella 

società, costituendo in essi delle abitudini ben radicate e, così, governando ogni loro azione o 

pensiero all’interno di ogni circostanza di vita. Più avanti Veblen analizza, infatti, la maniera in cui 

un tale principio condiziona finanche i criteri della religiosità, divenendo esso stesso la regola della 

buona maniera di comunicare con il divino, di approcciarsi al sacro.  

 È a questo punto che Veblen stabilisce il fondamento stesso dei criteri della comune 

concezione della bellezza, e quindi del gusto, in un tale principio di consumo. Veblen definisce la 

dispendiosità il criterio di definizione del gusto: «I segni della dispendiosità in un articolo costoso 

giungono a passare per tratti belli» . A partire da questa definizione, si evince con chiarezza che 371

non basterà quindi la bellezza intrinseca di qualcosa perché essa venga stimata come «bella», ma 

sarà sempre necessaria la valutazione del suo costo, del suo valore. Veblen osserva che un tale 

criterio avrà a che fare con la scelta di animali domestici e, allo stesso modo, con la percezione della 

bellezza delle persone stesse. 

Nelle comunità moderne che hanno raggiunto i gradi più alti dello sviluppo industriale, la classe agiata 
superiore ha accumulato tanta ricchezza da porre le sue donne al di sopra di ogni attribuzione di lavoro 
volgarmente produttivo. Qui la condizione delle donne come consumatrici derivate comincia a perdere 
terreno nei gusti della massa del popolo; e di conseguenza l’ideale della bellezza femminile ritorna dal tipo 
delicato diafano, pericolosamente gracile, alla donna del tipo arcaico, la quale non rinnega le sue mani né i 
suoi piedi e neppure gli altri grossolani caratteri fisici della sua persona. Nel corso dello sviluppo economico 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 91.369
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fra i popoli della civiltà occidentale l’ideale della bellezza è passato dalla donna fisicamente prestante alla 
signora, e sta cominciando a tornare di nuovo alla donna; e tutto ciò in obbedienza alle mutevoli condizioni 
dell’emulazione finanziaria.  372

Come si nota, questo passaggio costituisce non soltanto l’affermazione di una nuova estetica, ma 

pure, con un’affermazione reciproca, quella di una nuova posizione sociale della donna stessa. 

 Al fine di porre l’accento su questo genere di riflessioni, Veblen affronta un’analisi 

dell’abbigliamento. Si tratta di un’argomentazione in cui Veblen offre esempi di cosa significhi 

onorifico, nella guisa dei canoni del gusto appena esposti, rispetto al vestiario. Benché sembri 

null’altro che un approfondimento, espletato nella sintesi di una successione di esempi specifici, la 

trattazione dell’abbigliamento permette di porre parimenti attenzione al fatto che esso è uno degli 

elementi di maggior evidenza per la rispettabilità. In altri termini, l’abbigliamento sintetizza lo 

status di un individuo e consente, contemporaneamente, di veicolarlo all’osservatore 

nell’immediato. Infatti, partendo da un abbigliamento apparentemente costoso se ne trarrà 

automaticamente che chi lo possiede sia qualcuno di certamente ricco e, così, di qualcuno che 

possiede tutte le caratteristiche necessarie a carpirne i tratti onorifici, restituendogli di contro la 

rispettabilità. 

 Ognuna delle cose considerate fin qui viene sintetizzata, come spiega Veblen, nelle 

istituzioni. Benché non siano apparse in maniera preponderante, esse sono nondimeno il punto 

focale del libro, che propone, come da titolo, uno studio economico sulle istituzioni. Le istituzioni, 

quindi, servono a contenere sinteticamente le abitudini mentali e comportamentali delle società a 

cui si riferiscono, nonostante ciò accada – come notato in precedenza – con un certo margine di 

ritardo. Quindi, ogni volta che avviene un cambiamento, sia pure latente, nella società, avviene un 

analogo cambiamento delle istituzioni. C’è qualcosa riguardo a esse che tuttavia non è mai stato 

notato fin qui: 

La comunità farà uso delle forze dell’ambiente per gli scopi della sua vita, secondo metodi imparati nel 
passato e incorporati in queste istituzioni. Man mano però che la popolazione cresce, e man mano che 
aumentano il sapere e la perizia degli uomini nel dirigere le forze della natura, gli abituali metodi di rapporto 
fra i membri del gruppo e il sistema abituale di condurre innanzi il processo vitale del gruppo come un tutto, 
non danno più il medesimo risultato di prima; né le condizioni di vita che ne derivano sono distribuite e 
proporzionate fra i vari membri nello stesso modo o col medesimo effetto.  373

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 115.372

 Ivi, p. 150.373

123



Se l’incremento di conoscenze e il progresso tecnologico conducono le classi meno abbienti a una 

condizione di vita migliore, è parallelamente necessario che ciò avvenga nelle classi superiori. Se 

ciò non accadesse, infatti, si avrebbe un livellamento fra di esse. Così, si potrebbe affermare che, fra 

le altre cose, il rinnovamento delle istituzioni è anche il mantenimento delle classi stesse. Certo, 

bisognerà comunque ammettere che in questo stadio la distinzione in classi, benché esista, non 

manifesta più quei connotati di prepotenza che erano ancora presenti nello stadio subito precedente. 

Lo stadio semi-pacifico, infatti, manteneva ancora i connotati della casta, mentre quest’ultimo vela 

maggiormente le condizioni di sottomissione e, dall’altro lato, di sopraffazione fra gli individui. 

Tutto ciò, tuttavia, non vuol dire tanto se non in merito a quanto appaia esteriormente, poiché negli 

uomini del quarto stadio evolutivo sopravvive una certa volontà di riesumare questi tratti 

propriamente predatori: «Non c’è nessun bisogno di sottolineare come gli uomini d’oggi siano 

propensi a ritornare all’atteggiamento spirituale di padronanza e di sottomissione personale che 

caratterizza quello stadio. Si può dire piuttosto ch’esso è tenuto in relativa vacanza dalle esigenze 

economiche odierne» . In altri termini, bisognerà ringraziare lo stesso apparato industriale a cui 374

Veblen si riferisce nel libro Gli ingegneri e il sistema dei prezzi quando tratta del sabotaggio, poiché 

è in questa fitta economia contemporanea che si smarriscono le volontà di riesumare la caratteristica 

predatoria e riaffermarle in maniera evidente. Si badi, tuttavia, che una tale caratteristica, per quanto 

non sia rinvenibile nell’atteggiamento umano in modo diretto, non smette di esistere e manifestarsi 

in altre maniere. 

 Come accaduto in merito alla fase di trapasso fra uno stadio primitivo a uno stadio 

barbarico, anche in questo ultimo passaggio si ha un mutamento in seno alla conoscenza umana e 

all’approccio dell’uomo al sapere scientifico. Gradualmente, in questa fase, si ha infatti una perdita 

dell’approccio antropomorfico e l’avvento di criteri di giudizio impersonali. 

Da quando, nell’Ottocento, la tecnologia della macchina ha fatto grandi progressi ed è divenuta una forza 
culturale di enorme portata, le formulazioni della scienza hanno mosso un altro passo nella direzione delle 
connessioni impersonali tra i fatti.  375

Si tratta, come appare chiaro, di un derivato della nuova scienza evoluzionistica. Tant’è che Veblen 

osserva come un tale approccio mostri ancora dei pregiudizi tipici di una reminiscenza dei miti 

selvaggi. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 152.374

 T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, p. 79.375
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L’interpretazione drammatica dei fenomeni naturali è dunque divenuta meno antropomorfica, non delinea più 
lo sviluppo storico di una causa che agisce per produrre un dato effetto […], ma delinea lo sviluppo storico di 
un processo in cui non serve osservare la distinzione tra cause ed effetto in maniera specifica, suddividendola 
in dettagli separati, poiché la causalità procede attraverso una sequenza ininterrotta di cambiamenti 
cumulativi. […] Queste teorie moderne degli scienziati appaiono altamente opache, impersonali e fattuali, 
ma si dovrà ammettere che, considerate in se stesse, esse mostrano ancora i limiti dei pregiudizi drammatici 
che un tempo guidavano i creatori di miti selvaggi.  376

Secondo Veblen, inoltre, la nuova industria della machine era ha condizionato gli uomini e ne ha 

plasmato sempre più gli abiti di pensiero. È avvenuta, in questo nuovo panorama, una collusione fra 

scienza e tecnologia. Questa fase ha creato una differenza assoluta rispetto a quanto non fosse 

avvenuto nelle precedenti. 

È avvenuto così, attraverso il mutamento progressivo degli abiti di pensiero dominanti all’interno della 
comunità, che dall’avvento dell’epoca moderna le teorie della scienza si siano allontanate progressivamente 
dalle formulazioni del pragmatismo. […] La base della teoria è mutata […]: oggi la sfera pragmatica e la 
sfera scientifica del sapere sono più distanti e distaccate che mai, differenziandosi non solo nello scopo, ma 
anche nell’oggetto. In entrambe le sfere il sapere procede in termini di azione, ma da un lato c’è la 
conoscenza di ciò che sarebbe meglio fare, dall’altro la conoscenza di ciò che accade; da un lato la 
conoscenza di modi e mezzi, dall’altro la conoscenza senza alcuno scopo ulteriore. Questa seconda varietà di 
sapere può servire i fini della prima, mentre non è vero il contrario. Questi due divergenti ambiti di indagine 
dei ritrovano insieme in tutte le fasi della cultura umana, ma la fase attuale si distingue perché la discrepanza 
tra quegli ambiti è più grande che mai.  377

Veblen osserva quindi che la saggezza pratica è in contrasto con lo spirito scientifico disinteressato 

e che «il sistema culturale moderno comprende una buona dose di saggezza pratica, oltre che di 

scienza» . È da aggiungere, tuttavia, che la preponderanza dei tratti selvaggi, da ascrivere alla 378

lunga durata di quella fase primitiva considerata in precedenza, fa sì che essi sopravvivano 

largamente anche all’interno di questa fase moderna. 

 T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, p. 80.376

 Ivi, pp. 82-83. È importante notare, come scrive Veblen in una nota alcune pagine prima, che in questo scritto il 377

termine «“pragmatico” […] indica sia una condotta mirante al vantaggio preferenziale dell’agente (la condotta utile), sia 
l’operosità volta alla produzione di cose che potrebbero essere vantaggiose per l’agente, ma anche non esserlo» (ivi, p. 
76).

 Ivi, p. 85.378
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Il vecchio bagaglio di attitudini e propensioni congenite sopravvive sostanzialmente immutato, pur rivestito 
di tradizioni e convenzioni barbariche e adattato tramite l’assuefazione alle necessità della vita civilizzata. 
L’indagine scientifica, dunque, è in una certa misura (ma assolutamente non del tutto) connaturata all’uomo 
civilizzato e al suo retaggio barbarico, poiché l’indagine scientifica è spinta dallo stesso movente generico 
della curiosità fine a se stessa che ha guidato i creatori di miti selvaggi, pur facendo uso di concetti e norme 
in gran parte estranei all’ambito mentale dei creatori di miti.  379

Nonostante in quest’ultima fase l’affermazione del consumo sull’agiatezza si impone sempre di più, 

Veblen spiega che una classe agiata esiste comunque in uno stadio come il quarto ed è identificabile 

nei conservatori . Quindi, parallelamente al rinnovamento istituzionale e delle abitudini degli 380

individui, promosso in massima parte dagli sviluppi economici e tecnologici, vi è una forza 

contrastante che si pone nella direzione opposta. Infatti, la classe agiata, con questo 

conservatorismo, non è propensa al cambiamento, soprattutto per il fatto di non essere, a differenza 

di chi ricopre altre posizioni sociali, costretta a farlo. Di conseguenza, perfino l’atteggiamento 

conservatore diviene un tratto onorifico, in quanto proprio di una classe agiata. Chi è rivale di 

questa classe conservatrice, e quindi propenso all’innovazione e al progresso, è volgare . Tutto ciò 381

manifesta un peso importante sugli sviluppi della società e, parallelamente, delle istituzioni: «la 

classe più ricca viene a esercitare sullo sviluppo sociale un’influenza ritardataria molto più profonda 

di quella che la semplice forza numerica della classe le consentirebbe» . Una tale influenza è 382

inoltre fomentata da una disposizione naturale dell’uomo e delle società, e cioè l’avversione al 

cambiamento, che Veblen considera subito dopo: 

Il codice delle convenienze, convenzioni e usanze in voga in una data epoca e fra un dato popolo ha più o 
meno il carattere di un tutto organico; cosicché un notevole cambiamento in un punto qualsiasi dello schema 
implica un cambiamento o riequilibrio anche in altri punti, se non una riorganizzazione su tutta la linea.  383

Chi esprime maggiormente questa avversione, paradossalmente, sono i miserabili. Infatti, è 

paradossale che a favorire questo esercizio del potere conservatore della classe agiata siano proprio 

coloro che occupano socialmente lo spazio opposto, quello più basso. Ciò avviene tuttavia per una 

  T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, p. 92.379

 «La classe agiata è la classe conservatrice» (T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 154).380

 «Il conservatorismo, essendo una caratteristica della classe superiore, è decoroso; e al contrario, l’innovazione, 381

essendo un fenomeno della classe inferiore, è volgare» (ivi, p. 155).

 Ibid.382

 Ivi, p. 156.383
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ragione molto semplice: questi ultimi non possono sforzarsi a pensare a come porsi dinanzi a 

ulteriori modifiche del loro vivere abituale, tanto sono concentrati sulla lotta per il proprio 

sostentamento. 

L’istituzione di una classe agiata concorre a rendere conservatrici le classi inferiori, togliendo loro fin dove è 
possibile i mezzi di sussistenza e riducendo così il loro consumo, e conseguentemente la loro energia utile, a 
un punto tale da renderle incapaci dello sforzo richiesto per apprendere e adottare nuove abitudini mentali. 
L’accumulo della ricchezza alla sommità della scala finanziaria implica una privazione al gradino più basso. 
È un luogo comune, che, dovunque si verifichi, un grado notevole di privazione negli strati popolari è 
sempre ostacolo a ogni innovazione.  384

Da questa considerazione deriva qualcosa di più. Poc’anzi s’è detto, infatti, che l’atteggiamento 

predatorio, benché non sia direttamente manifesto, è comunque presente nell’uomo pure in uno 

stadio evolutivo come il quarto. Per comprendere con maggior facilità sarà il caso di seguire il 

procedere di Veblen che, a questo punto, torna nuovamente a considerare le istituzioni. 

L’economista spiega quindi che queste ultime possono essere divise in due categorie: «sono 

istituzioni di acquisto o di produzione […] istituzioni finanziarie o industriali […] sono istituzioni 

che servono all’interesse economico antagonistico o non antagonistico. La prima categoria ha a che 

fare col “commercio”, la seconda con l’industria […] nel senso meccanico» . A partire da una tale 385

distinzione si può quindi comprendere in che maniera si eserciti questo atteggiamento predatorio e, 

quindi, lo sfruttamento proprio dell’uomo della seconda fase evolutiva: 

La relazione della classe agiata (cioè proprietaria non industriale) col processo economico è una relazione 
finanziaria – una relazione di acquisizione, non di produzione; di sfruttamento, non di utilità […] [l’ufficio 
delle istituzioni economiche] è di carattere parassitario, e il loro interesse è di rivolgere a proprio uso e 
consumo tutta la sostanza che possono e conservare quanto han già sotto mano […] Sono convenzioni della 
proprietà; derivazioni, più o meno remote, dell’antica cultura di rapina […] Il fine immediato di questa 
struttura finanziaria istituzionale e del suo miglioramento è la maggior facilità di pacifico e metodico 
sfruttamento; ma i suoi effetti più lontani vanno ben oltre quest’obiettivo immediato.  386

In questa maniera vengono a galla i tratti barbarici, celati dalla comunità moderna e tuttavia 

presenti, come si evince, sotto una nuova forma. Non si esaurisce, quindi, la dinamica dello 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 158.384

 Ivi, p. 161.385

 Ivi, pp. 162-163.386
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sfruttamento, della coercizione, ma la si maschera attraverso un subdolo meccanismo che sottende a 

una rete così fitta e ben articolata da essere in grado di nasconderlo quasi del tutto.  

Nella cultura barbarica, e anche ai livelli più bassi di quel che oggi chiamiamo vita civilizzata, la nota 
dominante era quella della utilità competitiva per l’individuo o per il gruppo (grande o piccolo) in una lotta 
dichiarata per i mezzi di sussistenza. È questo, ancora oggi, l’ideale politico e dell’uomo d’affari, e pure di 
altre classi indotte dalle loro abitudini di vita a rimanere attaccate alle tradizioni barbariche ereditate.  387

Veblen mette dunque in chiaro da dove derivino gli atteggiamenti che solo in apparenza paiono 

incongruenti con la modernità. L’uomo mantiene tutt’oggi dei tratti propri della fase predatoria, ma 

li manifesta in dinamiche mutate e per fini differenti. 

 In precedenza, quando si trattava del primo stadio pacifico e selvaggio dell’evoluzione, era 

stato citato un passaggio in cui Veblen sosteneva che una prova dell’esistenza dello stadio primitivo 

si può trarre a partire dalla sopravvivenza dei caratteri arcaici dell’uomo nella civiltà moderna. Lo 

scritto di Veblen, a questo punto, assume i tratti di un’analisi etnologica intorno agli uomini delle 

comunità industriali. 

L’uomo delle nostre comunità industriali tende a uniformarsi all’uno o all’altro di tre tipi etnici principali: il 
dolicocefalo-biondo, il brachicefalo-bruno e il mediterraneo […] Ma nel seno di ognuno di questi tipi etnici 
principali la reversione tende all’una o all’altra di almeno due principali direzioni di variazioni; la variante 
pacifica o predatoria e la variante predatoria. La prima di quelle due varianti caratteristiche è più prossima al 
tipo generico in ogni caso […] Si ritiene che questa variante rappresenti gli antenati dell’attuale uomo civile 
nella fase di vita pacifica e selvaggia […] La seconda variante, quella predatoria, appare la sopravvivenza di 
una più recente modificazione dei tipi etnici principali e dei loro ibridi.  388

Sulla base di queste osservazioni Veblen considera l’uomo del presente leggermente arcaico rispetto 

alle esigenze della vita associata contemporanea. Inoltre, un passaggio su cui il pensatore 

norvegese-americano pone accento, è quello concernente il temperamento di questi tipi: mentre il 

dolicobiondo sarebbe più tendente a comportarsi secondo caratteristiche predatorie, nel 

brachicefalo-bruno e il mediterraneo queste caratteristiche sono meno rintracciabili. Anche in altri 

luoghi della sua opera, inoltre, Veblen tratta dell’aggressività del dolicobiondo . Si potrebbe 389

  T. Veblen, Il posto della scienza nella civiltà moderna (1906), in Il posto della scienza, pp. 86-87.387

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 166.388

 Scrive Veblen: «sembra probabile che il tipo dell’Europeo dolico-biondo abbia una maggior facilità per tale 389

regressione alle barbarie che non gli altri elementi tecnici con cui questo tipo è associato nella civiltà occidentale» (ivi, 
p. 153).
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avanzare l’idea che il motivo alla base di ciò sia da rintracciarsi nei differenti stili di vita primitivi di 

questi tipi etnici. Infatti, il dolicobiondo è un tipo etnico proprio di quelle parti del pianeta con 

temperature notoriamente più rigide e che, storicamente, ha dovuto ripiegare sulla caccia in misura 

maggiore di quanto non sia stato necessario agli altri due tipi, giacché le temperature dei luoghi 

occupati da questi ultimi favorivano maggiormente il sostentamento mediante l’agricoltura – e 

consequenzialmente si avrebbe pure un diverso approccio rispetto alla vita associata stessa. Questi 

diversi modi di vivere, sviluppati in base a diverse esigenze, sarebbero in linea con la spiegazione 

per cui, secondo Veblen, nel primo tipo etnico vi siano tratti di vita predatoria più evidenti che negli 

altri due. 

 Nel momento di passaggio fra la civiltà di rapina a quella direttamente successiva affiorano 

dei tratti di pacifismo che non possono essere derivati da quello stesso intervallo. Considerando ciò, 

Veblen assume dunque che non sia erroneo sostenere che i tratti pacifici risalgano a periodi più 

antichi, piuttosto che a una modificazione della cultura predatoria avvenuta di sana pianta. In altri 

termini, l’uomo non è un guerriero, non è cattivo – per dirla con termini aristotelici – “in potenza”. 

Egli è piuttosto costretto dalla vita associata stessa a sviluppare, come forma di adattamento, i tratti 

barbarici. 

In ogni fase culturale conosciuta, diversa o posteriore alla presunta fase iniziale di cui si parla, le doti di buon 
carattere, equità e simpatia per tutti non favoriscono notevolmente la vita dell’individuo […] I tratti che 
caratterizzano gli stadi culturali di rapina e i seguenti, o che contrassegnano i tipi d’uomini più adatti a 
sopravvivere nel regime di casta, sono (nella loro principale espressione) la ferocia, l’egoismo, la stretta 
solidarietà di gruppo e la slealtà – il libero ricorso alla violenza e alla frode […] la selezione dei tipi etnici ha 
contribuito a dare una supremazia alquanto pronunciata a queste doti del carattere.  390

Parallelamente, continua Veblen, nessuna delle caratteristiche originarie hanno smesso di avere una 

qualche utilità. Ad esempio, l’Europeo dolicobiondo «deve molta della sue influenza dominatrice e 

della sua posizione centrale nella recente civiltà al fatto che possiede in grado eccezionale le 

caratteristiche dell’uomo di rapina» . 391

 Come con l’ingresso nella seconda fase evolutiva aveva luogo la differenziazione delle 

classi e, contemporaneamente, la distinzione degli impieghi, allo stesso modo le due categorie in cui 

Veblen divide le istituzioni economiche – finanziaria e industriale – producono una pari distinzione. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 172-173.390

 Ivi, p. 174.391
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Cadono nella prima categoria [finanziaria] gli impieghi che abbiano a che fare con la proprietà e con 
l’acquisizione; nella seconda [industriale], quelli che hanno a che fare con la manifattura o la produzione 
[…] L’accesso alla classe agiata si trova negli impieghi finanziari […] La disciplina degli impieghi finanziari 
concorre a conservare e a coltivare alcune attitudini e lo spirito predatorio […] Il capitano d’industria è un 
uomo astuto piuttosto che ingegnoso, e la sua capitaneria è piuttosto finanziaria che industriale.  392

Ecco, storicamente, dove si inserisce la figura del capitano d’industria considerata in precedenza. La 

caratteristica di questa figura, che era affiorata nel precedente confronto con Marx, non è quella di 

accumulare ai fini di una maggiore produzione, ma ai fini dello spreco . Come ciò sia avvenuto è 393

congetturato da Veblen all’interno dell’opera Gli ingeneri e il sistema dei prezzi. Lì spiega, infatti, 

che il capitano d’industria doveva essere originariamente una specie di inventore:  

…un incrocio tra un uomo d’affari ed un esperto industriale, […] [Tuttavia, successivamente] il dirigente a 
capo di ogni azienda […] si trovò a dedicare la sua attenzione in modo progressivamente sempre più 
esclusivo all’“aspetto finanziario” […] nello stesso tempo il sistema industriale, nel suo aspetto tecnico, ha 
progressivamente accresciuto ed ampliato la propria portata, diversificazione, specializzazione e complessità, 
come pure la capacità produttiva unitaria degli impianti e della manodopera.  394

Così, quel “coscienzioso rifiuto dell’efficienza” a cui l’autore si riferisce in questo libro ebbe luogo 

quando l’aspetto finanziario assunse un peso rilevante, sicché l’attenzione verso gli affari condusse 

questi uomini al disinteresse verso l’industria nei suoi meccanismi più originari. Veblen lascia 

intendere, infatti, che la dicitura più corretta per identificarli sia proprio quella di capitani della 

finanza, uomini d’affari. 

 Tornando alla distinzione degli impieghi, e quindi nuovamente all’interno de La teoria della 

classe agiata, bisognerà includere nell’insieme degli impieghi finanziari ovviamente quelli 

ecclesiastici e politici. Parimenti bisognerà considerare quanto Veblen tiene a sottolineare, e cioè 

che «la distinzione che qui si fa tra categorie d’impieghi, non è per niente una netta distinzione fra 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 176-177.392

 «Veblen ha sostenuto che le élite aziendali non hanno accumulato cose che aumentavano la capacità di produrre. 393

Esse hanno sprecato cose. Veblen non si è mai riferito a loro come capitalisti e non ha mai sottinteso che hanno 
accumulato qualcosa di prezioso per la comunità che dovrebbe essere correttamente chiamato capitale. Né hanno 
ampliato la capacità della comunità di conoscere e fare. In effetti, hanno fatto il contrario. Aiutati dallo stato, 
sequestrarono la conoscenza con brevetti e ogni sorta di lavoro legale (sabotaggio – la professione degli affari). Hanno 
ottenuto un interesse acquisito nelle capacità umane di fare le cose e poi hanno fatto di tutto per impedire ad altri di 
farlo. In questo modo hanno creato scarsità e profitto, chiamandoli utilità e produttività» (W. M. Dugger, Veblen’s 
Radical Theory of Social Evolution, p. 660).

 T. Veblen, Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, pp. 928-929.394

130



categorie di persone» . A dimostrarlo, infatti, è il fatto che esiste una sorta di connessione fra 395

classi superiori e inferiori. Questa specie di connessione, che assume più propriamente la forma del 

contatto vero e proprio, è quella che si ha nel momento in cui la classe agiata ricerca nelle classi 

inferiori gli individui idonei alla competizione finanziaria, mediante un processo selettivo. Tuttavia, 

i processi selettivi stessi subiscono variazioni in base alla fase evolutiva in cui avvengono. Allo 

stesso modo in cui nello stadio dell’industria moderna esso ha luogo mediante la selezione degli 

individui idonei alla competizione finanziaria, spiega Veblen, nello stadio barbarico il discrimine 

era il coraggio. 

Per quanto riguarda la teoria economica, sotto altri aspetti lo sviluppo si muove su due linee divergenti. Per 
quanto concerne la conservazione selettiva di capacità o attitudini negli individui, queste due linee si possono 
denominare la finanziaria e l’industriale. Per quanto concerne la conservazione delle tendenze, dell’attitudine 
spirituale o dello spirito, le due linee si possono chiamare l’egoistica o l’antagonistica e l’economica o non 
antagonistica. Per quanto concerne la tendenza intellettuale o conoscitiva delle due direzioni di sviluppo, la 
prima si può definire il punto di partenza personale dello sforzo, della relazione qualitativa, della casta o 
dignità, la seconda come il punto di partenza impersonale del nesso, della relazione quantitativa 
dell’efficienza meccanica o utilità. Gli impieghi finanziari fanno entrare in azione specialmente la prima di 
queste due categorie di attitudini e di tendenze, e contribuiscono selettivamente a conservarle nella 
popolazione. Gli impieghi industriali, d’altra parte, esercitano principalmente quelle della seconda categoria, 
e contribuiscono a conservarle.  396

Ecco che a questo punto accade qualcosa che è in grado di unificare tutto il ragionamento fin qui 

svolto. Infatti, adesso diviene chiaro perché il paradigma dell’homo oeconomicus considerato nel 

precedente paragrafo, sia assolutamente erroneo. Un tale uomo economico, seguendo i parametri fin 

qui definiti, è incapace a far fronte alle esigenze della finanza moderna: «l’“uomo economico”, il 

cui solo interesse è l’egoismo e la cui unica caratteristica umana è la prudenza, è inutile ai fini 

dell’industria moderna. L’industria moderna richiede un interesse impersonale, non antagonistico, 

nell’opera in corso» . 397

 Infine, Veblen nota che la classe agiata, definendo essa stessa i parametri della rispettabilità, 

condiziona enormemente le classi inferiori, sicché ottiene come risultato degli atteggiamenti identici 

estesi a ogni livello sociale. Seguendo questa connessione ben ragionata, Veblen può quindi indicare 

chi sia il colpevole, chi sia colui il quale blocca il meccanismo del progresso e dell’innovazione. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 180.395

 Ivi, p. 184.396

 Ivi, p. 186.397
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Appare quindi chiaro che non c’è nessuna profonda differenza quanto a temperamento fra le classi superiori 
e inferiori; ma appare anche che la mancanza di una tale differenza è in gran parte dovuta all’esempio 
prescritto della classe agiata e all’accettazione popolare di quei larghi principi di sciupo vistoso e di 
emulazione finanziaria sui quali si fonda l’istituzione di una classe agiata. Quest’istituzione concorre ad 
abbassare l’efficienza industriale della comunità e a ritardare l’adattamento della natura umana alle esigenze 
della vita industriale moderna. Essa influisce sull’effettivo o prevalente tipo di natura umana in una direzione 
conservatrice: 1) mediante la trasmissione diretta di caratteristiche arcaiche, attraverso l’eredità nel seno 
della classe e dovunque il suo sangue si trasmetta fuori della classe, 2) conservando e fortificando le 
tradizioni del regime arcaico e aumentando in tal modo le possibilità di sopravvivenza delle caratteristiche 
barbariche anche fuori del raggio di trasfusione del sangue della classe agiata.  398

Fin qui si spiegano i punti principali che l’opera di Veblen porta all’evidenza con grande acume 

innovativo. I capitoli a seguire, che verranno considerati a breve, sono invece degli approfondimenti 

di taluni aspetti tipici dell’uomo moderno come derivati dagli stadi precedenti. 

 L’argomento successivo è infatti il coraggio. Veblen parte dalla considerazione che diverse 

abitudini dello schema di vita della classe sono derivate da abitudini dello stile di vita barbarico. 

Seguendo il precedente ragionamento è chiaro che tali abitudini s’impongono anche alle classi 

inferiori della società. Quindi, rispetto alla virtù del coraggio, la prima riflessione di Veblen è che 

nella civiltà di rapina il combattimento sia l’espressione più evidente del suo temperamento: «il 

duello è un’istituzione della classe agiata» . Allo stesso modo, nella società civile moderna questa 399

caratteristica di aggressività sembra cadere in disuso. Inoltre, talune differenze rispetto a questa 

disposizione sono da rintracciassi nella molteplicità di derivazioni etniche di una specifica 

comunità. Veblen pone all’interno del capitolo una riflessione sullo sport, come espressione di 

caratteristiche tipiche della civiltà di rapina. Esso, in qualche modo, permette di esternare la 

caratteristica più fanciullesca degli uomini, permettendo pure ai più pacati di “sfogare” il loro lato 

predatorio . Fra le altre cose, Veblen spiega che esistono motivi diversi da quelli economici per 400

cui voler coltivare caratteristiche barbariche.  

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 188-189.398

 Ivi, p. 191.399

 «Gli sport sono, quindi, il mezzo di ricreazione più idoneo nelle attuali circostanze, nel senso che altre forme di 400

ricreazione e di esercizio sono moralmente impossibili a persone di buona educazione e di gusti delicati» (ivi, p. 200). 
Più avanti Veblen osserva: «Secondo la natura del caso, l’assuefazione agli sport dovrebbe portare a un più pieno 
sviluppo dell’attitudine per la frode; e la prevalenza nella comunità di quel temperamento di rapina che inclina gli 
uomini agli sport denota una prevalenza dell’intrigo malizioso e dell’insensibile noncuranza per gli interessi altrui, 
individualmente e collettivamente. Il ricorso alla frode, in qualunque modo e sotto qualsiasi legittimazione di legge o di 
consuetudine, è espressione di un abito mentale strettamente egoistico. Non c’è bisogno d’insistere sulla portata 
economica di questa caratteristica del carattere sportivo» (ivi, p. 210).
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C’è una spiccata predilezione estetica o etica per le attitudini barbariche, e le caratteristiche in questione 
servono così efficacemente a questa predilezione che la loro utilità dal punto di vista estetico o etico 
controbilancia probabilmente ogni inidoneità economica che esse possano conferire.  401

È chiaro che, in virtù di quanto esaminato fin qui, i membri della classe superiore siano forniti di un 

tale complesso di attitudini. Ciò significa che le abitudini proprie del secondo stadio di sviluppo non 

sono quindi cadute nell’oblìo nella società moderna. L’autore offre un curioso esempio per restituire 

al ragionamento un’attinenza fattuale: quello del bastone da passeggio. Tale utensile ha una duplice 

natura: da un lato esso rappresenta l’inutilizzo delle mani di chi lo tiene ai fini di ogni lavoro utile, 

dall’altro esso è un’arma e quindi soddisfa il bisogno barbarico .  402

 Successivamente, l’autore spiega che «il coraggio si manifesta in due direzioni principali – 

la violenza e la frode. In gradi diversi queste due forme d’espressione sono del pari presenti nella 

guerra moderna, nelle occupazioni finanziarie, negli sport e nei giochi […] In ognuna di queste 

occupazioni la strategia tende a diventare finezza o cavillo» . La disgraziata conseguenza di 403

queste espressioni è che, con l’influenza che esercita sulle classi inferiori, la classe superiore, che 

conserva in misura più evidente le caratteristiche del temperamento barbarico, promuove 

atteggiamenti e abiti di natura contraria a qualunque beneficio per la vita collettiva. Questa 

caratteristica predatoria che Veblen ritrova nello sport è propriamente definita instinct of 

sportmanship . In altri termini, i tratti della civiltà di rapina sono mirati alla riuscita individuale, 404

egoistica, mentre la collettività necessità una spinta opposta affinché la vita associata comunitaria 

possa ottemperare a dei miglioramenti. 

Le due caratteristiche barbariche, la ferocia e l’astuzia, contribuiscono a formare il temperamento e 
l’atteggiamento spirituale di rapina. Esse sono l’espressione di un abito mentale strettamente egoistico. 
Entrambe sono altamente utili al vantaggio individuale in una vita che mira al successo antagonistico. 
Entrambe hanno pure un alto valore estetico. Entrambe sono alimentate dalla civiltà finanziaria. Ma 
entrambe sono del pari inutili ai fini della vita collettiva.  405

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 201-202.401

 «Il maneggio di un mezzo di difesa così tangibile e primitivo è molto piacevole per chiunque sia dotato di una dose 402

anche modesta di ferocia» (ivi, p. 203).

 Ivi, p. 209.403

 Si tratta quindi di una caratteristica della società di rapina che sopravvive in quella finanziaria: «L’instinct of 404

sportmanship guidava la classe predatoria – una mentalità che rappresenta l’antitesi dell’instinct of workmanship» (D. J. 
Bush, Thorstein Veblen’s Economis Aesthetic, p. 282).

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 211.405
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Così Veblen conclude la sua riflessione: «Entrambe sono alimentate dalla civiltà finanziaria. Ma 

entrambe sono del pari inutili ai fini della vita collettiva». Più propriamente si potrebbe dire che 

esse non siano semplicemente inutili, quanto più dannose per la vita collettiva. 

 Mantenendo l’attenzione sull’evidenza dell’eredità delle caratteristiche predatorie, Veblen 

considera il gioco d’azzardo un’altra espressione del temperamento barbarico. Il motivo alla base, 

tuttavia, non è proprio del gioco d’azzardo in sé quanto nel fatto che esso sia un’espressione della 

credenza nella fortuna, rinvenibile nella società di rapina. Questa credenza, più propriamente, 

rimanda a una credenza animistica radicata nella fase ancor più primitiva: «La forma più primitiva 

(o fase arcaica) è un’incipiente credenza animistica, oppure un senso animistico delle relazioni e 

delle cose, che attribuisce ai fatti un carattere quasi personale» . Veblen identifica poi la credenza 406

nella fortuna con l’istinto a vedere una teleologia negli oggetti o nelle situazioni. Così, per quanto 

concerne gli sviluppi dell’animismo arcaico, ne deriva, in un secondo momento, la credenza 

nell’agente sovrannaturale. Quel che serve a Veblen, ai fini economici, non è il modo in cui 

specificamente si presentino questi atteggiamenti, ma il fatto che essi siano sintetizzabili tutti quanti 

in una tendenza extracasuale delle cose. 

A parte le sue dirette conseguenze tecniche, l’abito animistico ha per altri motivi un certo significato per la 
teoria economica. 1) È un segno del tutto attendibile della presenza, e in parte anche del grado di potenza, di 
certe altre caratteristiche arcaiche cha l’accompagnano e che sono di un’importanza economica sostanziale; 
2) le materiali conseguenze di quel codice di buone creanze devote a cui l’abito animistico dà origine nello 
sviluppo di un culto antropomorfico, sono importanti: a) in quanto influiscono sul consumo di beni da parte 
della comunità e sui predominanti canoni del gusto, come s’è già fatto notare in un capitolo precedente, b) in 
quanto inducono e conservano un certo abituale riconoscimento del rapporto da inferiore a superiore, e 
accentrano in tal modo il senso corrente di casta e di obbedienza.  407

Veblen procede osservando che i culti antropomorfici contribuiscono alla conservazione del regime 

di casta. Poi passa all’analisi delle caratteristiche psicologiche, che si riversano sulla teoria 

economica: anzitutto, il coraggio sarebbe una variante dell’istinto dell’efficienza; in secondo luogo, 

la casta è espressione di antagonismo; infine, il culto antropomorfico è un’istituzione che rafforza 

l’elemento di casta nella sottomissione di un inferiore – l’umano – a un agente soprannaturale . 408

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 214.406

 Ivi, p. 221.407

 Ivi, p. 224.408
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 Nella trattazione delle pratiche devote, così, Veblen ripesca lo sport per affiancarne il 

temperamento a quello dei delinquenti. Pare, infatti, che entrambi gli individui rappresentati da 

questi interessi siano più tendenti ad aderire a credi riconosciuti, sicché ognuna di queste cose, 

come sempre nel pensiero di Veblen, crea e subisce un’influenza reciproca con le altre. L’autore 

rileva il punto chiave di queste osservazioni, ossia che tutto ciò su cui esse ruotano è principalmente 

il rapporto di superiorità e inferiorità: in altri termini, la derivata adesione ai culti antropomorfici di 

queste espressioni produce indirettamente un effetto nel panorama industriale, una differenziazione 

di natura economica, quella fra consumatore e produttore, sempre in un rapporto di subordinazione 

e dominanza. Inoltre, le pratiche devote intrattengono un parallelismo con i rapporti umani: così 

come gli edifici sacri sono dispendiosi, allo stesso modo lo sono quelli dei padroni; così come i 

servitori della divinità indossano vestiti decorosi, allo stesso modo i servitori dei padroni. I servitori 

della divinità, tuttavia, ottengono il privilegio di un’agiatezza derivata del tutto singolare. 

Essi sono una classe di servitori, benché, servendo a un padrone assai magnificato, detengano un alto posto 
nella gerarchia sociale per via di questo splendore riflesso. Il loro consumo è consumo derivato, e poiché, nei 
culti progrediti, il loro padrone non ha nessun bisogno di profitto materiale, la loro occupazione è l’agiatezza 
derivata nel pieno senso.  409

Da queste osservazioni Veblen non tarda a ricavarne la diretta conseguenza: «ai fini della vita 

collettiva odierna, specialmente per quanto concerne l’efficienza industriale della comunità, i tratti 

caratteristici del temperamento devoto sono un ostacolo più che un aiuto» . Tendenzialmente, 410

nelle comunità antiche d’Europa, scrive Veblen, le classi più dedite alle pratiche devote sono quella 

agiata ereditaria e la popolazione bisognosa, sicché la borghesia laboriosa ne rimane quasi sempre 

esclusa. Inoltre, per identificare i luoghi in cui le pratiche devote sono maggiormente diffuse, come 

nel Sud, Veblen riporta il tutto all’analogia con espressioni più frequenti di temperamento barbarico. 

In certi luoghi, infatti, risse, duelli, scommesse e quant’altro sono notevolmente più frequenti, 

dimostrando che la sopravvivenza delle caratteristiche di rapina ha un peso maggiore lì che altrove 

– le osservazioni di Veblen potrebbero essere confermate pure dalla forte presenza del senso 

dell’onore e di tutti quegli aspetti assimilabili al barbarismo delle associazioni criminali che hanno 

avuto origine, il più delle volte, nelle zone meridionali. Lo studioso si trova nuovamente legittimato 

a chiudere il capitolo con un’ulteriore conferma: «l’istituzione di una classe agiata contribuisce a 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 239.409

 Ivi, p. 244.410
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conservare e persino riabilitare quel tipo arcaico di natura umana e quegli elementi della civiltà 

arcaica che l’evoluzione tecnica della società nei suoi stadi più recenti tende a eliminare» . 411

 Tuttavia, Veblen rivela l’esistenza di parametri contrastanti questi interessi antagonistici. In 

altre parole, precetti come quello della carità tendono a muoversi nella direzione opposta a quelli 

predatori dell’egoismo, che tuttavia hanno contribuito al mantenimento dell’istituzione sacerdotale. 

Al contempo, però, «non si vuol dire che questi sforzi procedano interamente da motivi diversi da 

quelli di natura egoistica» . Infatti, tante volte un atteggiamento teso alla promozione di atti 412

caritatevoli è utile proprio ai fini egoistici stessi, generando un incremento di stima nei confronti di 

chi se ne serve. Non solo. Veblen ammette pure che tendenzialmente questi atteggiamenti non sono 

antitetici rispetto ai canoni di sciupo e consumo vistosi, e, inoltre, essi manifestano una natura che si 

esaurisce nella sola appariscenza di una pubblica utilità più che nell’attuazione vera e propria della 

stessa. Un accento che viene posto a più riprese all’interno di questa parte è pure quello secondo cui 

le donne incarnerebbero l’espressione del raggiungimento di uno stato di civiltà maggiore. 

 Infine, Veblen non risparmia dalle critiche neppure gli studi superiori, in quanto 

rappresentano un’ulteriore espressione della civiltà finanziaria. In tali studi l’influenza della classe 

agiata sarebbe più manifesta. Essi intratterrebbero un rapporto intimo con la devozione stessa:  

Gli antichi studi consistevano in gran parte nell’acquistare conoscenza e abilità di servire un agente 
soprannaturale . 413

Con l’avanzare del tempo, la differenziazione fra scienze esoteriche – «comprendenti quelle scienze 

che non siano primieramente di alcun effetto economico o industriale» – ed essoteriche – 

«comprendenti specialmente la conoscenza di procedimenti industriali e di fenomeni naturali che 

venissero abitualmente utilizzati per gli scopi materiali della vita» – diviene «la linea di separazione 

normale tra cultura superiore e cultura inferiore» . Così, allo stesso modo, avviene che chi si 414

occupi di attività finanziarie si sia sostituito ai sacerdoti stessi nell’ottenimento di un’istruzione 

superiore. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 253.411
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Questa laziale sostituzione di un’efficienza finanziaria a quella sacerdotale si accompagna con la transizione 
moderna dell’agiatezza vistosa al consumo vistoso, quale mezzo principale per ottenere rispettabilità.  415

Nuovamente torna un’interrelazione fra queste ultime considerazioni e altre più remote dello scritto. 

Si pensi, infatti, al conservatorismo e a quanto queste osservazioni siano in grado di legittimarlo. 

Esso sarebbe un prodotto degli studi superiori stessi. Infatti, come continua Veblen, ogni studio 

nuovo non ha trovato facilmente spazio nelle università, come allo stesso modo quegli uomini che si 

sforzano di allargare i campi d’indagine. Ciò su cui Veblen pare, inoltre, porre l’accento sta nel fatto 

che mentre gli studi umanistici sono privilegiati dall’appartenenza a un rango più alto, quelli 

scientifici, laddove hanno trovato spazio, lo hanno trovato in virtù della necessità espressa dal 

processo industriale delle invenzioni meccaniche della nuova civiltà. 

Cosicché, mentre la cultura superiore nel suo migliore sviluppo, come fiore perfetto della scolastica e del 
classicismo, fu un sottoprodotto dell’ufficio sacerdotale e della vita agiata, si può dire che la scienza moderna 
è un sottoprodotto del processo industriale.  416

Tuttavia, per ottenere il controllo su ogni cosa, a partire pure da queste ragioni, «le scienze sono 

state introdotte nella disciplina dell’uomo colto dall’esterno, per non dire dal basso» . Il primato 417

dell’erudizione classica è mantenuto, nondimeno, dal fatto che tali studi restituiscono comunque un 

margine di rispettabilità sociale superiore, anche per il fatto che garantiscono all’agiato, tramite la 

sua formazione in questa guisa, un’eloquenza e una capacità di dizione che divengono segno di 

distinzione. 

 Qui si conclude La teoria della classe agiata, in una maniera che può sembrare – come 

esposto in principio – priva di una vera e propria conclusione. In precedenza, tuttavia, si era detto 

che questi capitoli conclusivi sarebbero stati come degli approfondimenti per legittimare l’indagine 

svolta principalmente nella prima parte e nella parte centrale del testo di Veblen, divise in questa 

sede in due sotto sezioni al fine di porre l’accento sugli argomenti centrali di ciascuna di esse.  

 A questo punto, l’ultimo argomento del seguente capitolo sarà un approfondimento dei 

concetti di emulazione e ostentazione, due concetti portanti del pensiero di Veblen, il cui 

approfondimento risulta propedeutico a una comprensione ottimale delle sue riflessioni. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 286.415

 Ivi, p. 295.416

 Ivi, p. 297.417
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2.2 Emulazione e ostentazione 

L’opera appena analizzata, La teoria della classe agiata, ha posto le basi per ulteriori 

approfondimenti, definendo il fulcro del pensiero economico di Veblen e le ragioni su cui esso si 

fonda. Sarà adesso il caso di analizzare un ulteriore articolo di Veblen, pubblicato nel 1891, del 

titolo Some Neglected Points in the Theory of Socialism. In apparenza il titolo lascia spazio a un 

lecito interrogativo: sembrerebbe infatti che l’argomento intrattenga una relazione maggiore con le 

questioni politiche trattate nel capitolo primo, piuttosto che con questo secondo. Ciò è oltremodo 

vero, ma è altrettanto vero che in questo scritto sono analizzati degli aspetti, direttamente connessi 

alla questione del socialismo, che sono di massimo interesse per gli argomenti centrali del pensiero 

di Veblen così come sono espressi nella sua opera più famosa del 1899. Un concetto chiave di 

queste riflessioni, difatti, è quello di emulazione. 

 L’articolo di Veblen, tanto preme la volontà di farlo presente, ha qualcosa anzitutto di 

profetico. Esso si presenta fin dal principio come una lettura critica di alcune osservazioni di 

Spencer intorno al socialismo e ai disordini di quelli che vengono definiti gli “agitatori 

socialisti” (socialist agitators). Per iniziare la sua analisi, Veblen cita quella che, così com’è scritta 

da Spencer, può essere assunta come la posizione generica di questi individui, concernente, per 

l’appunto, lo smantellamento della società esistente ai fini di una nuova riorganizzazione. Così, 

Veblen parte dall’assunto che il punto d’accordo principale nel dominio dell’ideologia socialista è la 

nazionalizzazione dell’industria, il controllo governativo dell’apparato industriale. Infatti, se 

riguardo al fine i socialisti si trovano in un’assoluta condivisione di opinioni, rispetto ai mezzi, al 

come debba essere raggiunto questo fine, le opinioni differiscono abbastanza. Nondimeno, il punto 

focale, quello della nazionalizzazione dell’industria, resta comunemente condiviso ed è questo 

l’argomento centrale affinché possano essere tirate le somme dello scritto. 

Lo sviluppo moderno dell’industria e dell’organizzazione industriale della società rende sempre più 
necessario che alcune industrie – spesso chiamate “monopoli naturali” – siano trattate come semi-
pubbliche.  418

I motivi sono apparentemente quelli della convenienza industriale e quelli concernenti la 

disuguaglianza, l’ingiustizia propria del sistema esistente – principalmente per questi appena citati 

monopoli naturali. Inoltre, v’è il fatto che tale sistema sia molto dispendioso e abbastanza 

 T. Veblen, Some Neglected Points in the Theory of Socialism, p. 58.418

138



inefficiente, nonché ingiusto poiché favorisce “pochi su tanti”. Il modo in cui tali motivi affiorano è, 

ovviamente, la manifestazione del malcontento attraverso diffusi disordini, che manifestano 

un’assenza di dubbi circa il sentimento di insoddisfazione comune al popolo, teso al 

raggiungimento di una politica di livellamento. Spencer, come nota Veblen, affibbia questi disordini 

a un sentimento di noia (ennui) – «Questa può essere una causa, ma difficilmente può essere 

accettata come causa sufficiente» . A detta di Veblen, dietro c’è qualcosa di più e, per 419

comprendere questo qualcosa, è necessario ricondurre le cause al soggetto. Si potrebbe aggiungere 

così un sentimento di invidia, ma fermarsi a questo sarebbe drammaticamente riduttivo. 

 Veblen è pronto ad ammettere che la condizione industriale del suo tempo, rispetto al 

passato, ha favorito un benessere sociale sicuramente superiore, che conduce a un miglioramento 

delle condizioni di vita sia dei più che dei meno favoriti. Questa considerazione, quindi, lo spinge a 

osservare che la causa del malcontento sarà dunque da trovarsi in un altro luogo. Di fatto, a 

manifestare come portavoce dei tanti sono individui la cui condizione è considerevolmente più 

abbiente di quella di coloro per cui essi parlano. 

Non sono i miseramente poveri che vengono spesso ascoltati mentre protestano; e quando una protesta viene 
ascoltata a loro favore, è attraverso i portavoce che sono al di fuori della loro stessa classe e che non sono 
delegati a parlare per loro […] La protesta proviene da quelli che non soffrono abitualmente, o per necessità, 
di privazione fisica. La qualifica “di necessità” deve essere notata [...] L’uomo come lo troviamo oggi ha 
molto riguardo alla sua buona fama - alla sua posizione nella stima dei suoi simili [...] Preoccuparsi per la 
propria reputazione significa, nella media dei casi, emulazione.  420

La citazione, con un’ammirevole sinteticità, non spiega che questo: la protesta non è opera delle 

classi veramente povere, ma dei loro portavoce, non delegati, che non soffrono l’assenza di beni 

primari, che non protestano per vere e proprie necessità; questi ultimi, in altri termini, com’è 

comune agli uomini della nostra società, hanno molta cura di essere stimati dal prossimo; le classi 

meno abbienti, quindi, soffrono l’impossibilità di ottenere taluni beni da ostentare: si tratta, quindi, 

del già discusso concetto di emulazione. Se infatti v’è stato un miglioramento delle condizioni di 

vita di ogni classe, le disparità sono comunque rimaste oltremodo evidenti, se non sono addirittura 

aumentate. I vecchi poveri non patiscono più la fame di risorse fondamentali; i vecchi ricchi sono 

divenuti, tuttavia, incommensurabilmente ricchi. Questi ultimi, quindi, secondo una visione 

puramente estetica, hanno incrementato esponenzialmente la loro possibilità di ostentare ricchezza, 
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mentre i primi, dal canto loro, vorrebbero poter fare lo stesso, sia pure non nella stessa misura, ma 

quanto basterebbe a restituirgli i bei commenti altrui, la rispettabilità, insomma. Si tratta, come 

Veblen notava ne La teoria della classe agiata e come non manca di notare adesso, di null’altro che 

di un meccanismo di salvaguardia della propria dignità. 

Per sostenere la propria dignità [...] è necessario mostrare il segno del valore economico, che praticamente 
coincide abbastanza da vicino con il successo economico.  421

Subito dopo Veblen osserva la realtà dei fatti sociali e delle relazioni fra il soggetto e la società a cui 

appartiene: il possedimento di virtù sarà pure una gran cosa, ma non è sufficiente all’ottenimento 

del rispetto da coloro i quali non ne dispongono. Il successo economico, invece, è qualcosa di esteso 

al giudizio unanime dell’intera società, è facilmente verificabile e comunemente riconosciuto 

meritorio. Questa caratteristica è qualcosa di ben iscritto nel comportamento dell’individuo, come 

qualcosa di costitutivo e costituito culturalmente, talmente ben radicata da divenire quasi del tutto 

spontanea: essa è, con le parole di Veblen, un abito, un habit of thought – in questa sede, tuttavia, 

definito habit of a mind. Com’è stato osservato poche righe fa, inoltre, il possedimento di beni 

distintivi è qualcosa che non è sufficiente a se stesso se tali beni non sono accompagnati dalla 

possibilità di metterli in mostra. Diviene dunque intrinsecamente connesso al concetto di 

emulazione il concetto di ostentazione. 

 Ora, qual è il vero problema, in termini economici, che scaturisce da questo meccanismo di 

emulazione e ostentazione?  

Questa emulazione della spesa è sempre pronta ad assorbire qualsiasi margine di reddito che rimane dopo 
che sono stati soddisfatti i desideri e le comodità fisiche ordinarie e, inoltre, che attualmente è altrettanto 
difficile rinunciare a quella parte del proprio “standard di vita” abituale che è dovuta alla lotta per la 
rispettabilità, come lo è rinunciare a molti comfort fisici. In generale, il bisogno di spesa in questa direzione 
cresce tanto quanto i mezzi per soddisfarlo e, a lungo termine, una spesa ingente non arriva più a soddisfare 
il desiderio di una più piccola.  422

Da queste considerazioni appare dunque evidente che, quasi a qualunque ammontare di reddito, il 

margine che rimane alla sottrazione di quelle spese assolutamente necessarie alla vita di ogni 

giorno, viene quasi del tutto esaurito. Veblen offre addirittura la proporzione che si cela dietro 
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questo meccanismo, e cioè che l’aumento del bisogno di spesa è direttamente proporzionale 

all’aumento dei mezzi atti al suo soddisfacimento, sicché, nel lungo termine, l’insoddisfazione pare 

sempre crescente . A questa riflessione più metodologica l’autore affianca pure il suo esempio – 423

presente, come s’è visto nel paragrafo precedente, pure nella sua opera più famosa – concernente il 

vestiario, una delle migliori espressioni di questa caratteristica emulativa. Molti articoli di 

abbigliamento, infatti, vengono scelti per la loro caratteristica ostentativa, non già per la loro utilità 

nel coprirsi. Come scrive, difatti, Veblen ne La teoria della classe agiata: 

Un saggio politico che ancora vive, ha sintetizzato il sugo di tutto ciò nel detto: «Vestito dappoco fa uomo 
dappoco» e non c’è forse nessuno che non senta la forza persuasiva di questa massima.   424

Questa distinzione fra l’utilità del vestiario e il suo scopo puramente estetico è creata da Veblen con 

l’uso dei diversi termini “clothing” e “dress”, in una considerazione riguardo alla maniera di 

servirsene che ricava dall’osservazione del popolo americano. 

Il motivo principale del vestito [dress] è l’emulazione – ciò che mi sono avventurato a designare come 
“emulazione economica”.  425

La società industriale moderna, quindi, favorisce questa dinamica ostentativa, avendo reso i beni 

primari di più facile accesso e, dunque, avendo favorito un margine più ampio che consente di 

ottemperare alle spese atte all’innesco di questo meccanismo. Parallelamente è avvenuto un 

ulteriore aumento, vale a dire l’incremento demografico, e dunque l’aumento delle persone davanti 

ai cui sguardi è possibile manifestare se stessi e, quindi, il proprio successo in questi termini.  

 Poco fa si è azzardato l’uso dell’attributo “profetico”. A ben vedere, è questo il punto che, 

oltre a instaurare una grande connessione con le considerazioni del capitolo che seguirà, dimostra 

questa caratteristica nella riflessione del pensatore norvegese-americano. Veblen osserva infatti che 

non sarebbe probabile l’ottenimento di un diverso risultato, procedendo in questa misura, nel futuro: 

 Veblen potrebbe essere considerato, a questo proposito, un anticipatore del “paradosso della felicità” formulato da 423

Richard Easterlin nel 1974. Quest’ultimo ha sostenuto, infatti, che all’aumentare del reddito – dunque del benessere 
economico – aumenta la felicità umana. Tuttavia, v’è un punto in cui questa felicità passa dall’aumento a una 
diminuzione sempre maggiore. Il paradosso è rappresentato dalla formula F= f (I, R), espressa da una curva a parabola 
con concavità rivolta verso il basso, dove F indica la felicità, I il reddito e R i beni relazionali. In questo senso, la 
felicità è una funzione del reddito individuale e dei beni relazionali, dove l’aumento del reddito individuale, a un certo 
punto, smette di soddisfare il parallelo aumento della felicità e incide quindi negativamente sui beni relazionali 
producendo una decrescita della felicità stessa.
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«Un ulteriore progresso nell’efficienza della nostra industria, e un ulteriore ampliamento 

dell’ambiente umano a cui l’individuo è esposto, dovrebbe logicamente rendere l’emulazione in 

questa direzione più intensa» . In modo del tutto conforme a questa osservazione, i fatti paiono 426

rispondere del tutto a questa previsione. 

 Affinché la trattazione di Veblen non rinneghi la sua radice, quella espressa fin dal titolo, 

bisogna entrare nel merito di argomenti diffusi fra gli agitatori e i sostenitori politici. L’autore, così, 

spiega che questa lotta, quella che scaturisce da un uomo verso un altro al fine di ottenere 

possedimenti maggiori di quelli altrui, è intrinsecamente connessa con l’istituzione della proprietà 

privata. Il possedimento maggiore non è un dato costante identificabile, ma sempre relativo a colui 

dal quale parte questo meccanismo che può essere identificato con il sentimento d’invidia precitato. 

È da applicare dunque un relativismo di fondo, sicché il maggior possedimento deve esser 

considerato rispetto a colui il quale reclama la necessità di confrontarsi con il suo prossimo. 

Il criterio di compiacenza è, in gran parte, il possesso o il godimento de facto; e l’attuale crescita del 
sentimento tra il corpo delle persone – che possiedono di meno – favorisce, in modo vago, un 
riaggiustamento avverso agli interessi di coloro che possiedono di più e avverso alla possibilità di possedere 
o godere legittimamente di “più”; vale a dire, la crescita del sentimento favorisce un movimento socialista. 
Riguarda lo scopo attuale, intensificare l'emulazione e la gelosia che accompagna l’emulazione, e focalizzare 
l’emulazione e la gelosia sul possesso e il godimento dei beni materiali. Il terreno dei disordini di cui ci 
occupiamo è, in gran parte, la gelosia, – l’invidia, se si preferisce; e il terreno di questa particolare forma di 
gelosia, che rende il socialismo, si trova nell’istituzione della proprietà privata. Con la proprietà privata, in 
condizioni moderne, questa gelosia e disordini sono inevitabili.  427

Così, tale istituzione della proprietà privata è la matrice, seguendo il ragionamento, dei disordini. 

Da essa scaturisce, consequenzialmente, il meccanismo di concorrenza spietata dell’industria 

competitiva, verso cui i socialisti rivolgono i loro attacchi. E la lotta per la rispettabilità economica 

è, a sua volta, il movente, la causa prima. In questa guisa, data la condizione della natura umana, 

forgiata in quell’emulazione che Veblen definisce “ignobile”, da ciò non v’è né vi sarà pace. 

Tuttavia, l’economista riconosce che l’emulazione economica non è d’altra parte l’unico motivo, 

ma è senza dubbio una delle cause reali – forse la principale – dell’agitazione comune, scaturente 

dall’ideologia socialista; questa agitazione è inseparabile dal sistema industriale esistente e la 
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crescita del sentimento popolare sotto l’influenza di queste condizioni è sfavorevole all’istituzione 

di proprietà privata e quindi al sistema di libera concorrenza . 428

 Ma c’è di più. Veblen spiega infatti che questo concetto di emulazione non è utile soltanto al 

concepimento dei motivi alla base dei disordini; esso intrattiene, nondimeno, una relazione con la 

questione di praticabilità di qualsivoglia schema atto alla totale nazionalizzazione dell’industria. E, 

lungo la linea delle sue considerazioni, lo studioso lascia trapelare – o quantomeno così pare – una 

personale tensione verso questo sentimento: 

Sotto un regime che non dovrebbe consentire alcuna disparità di acquisizione o di reddito, anche questa 
forma di emulazione, dovuta alla possibilità di tale disuguaglianza, tende a diventare obsoleta. Con 
l’abolizione della proprietà privata, la caratteristica della natura umana che ora trova il suo esercizio in 
questa forma di emulazione, dovrebbe logicamente trovare esercizio in altre attività, forse più nobili e 
socialmente più utili, […] l’abolizione della lotta per sostenere l’economia le apparenze ridurrebbero 
notevolmente la quantità aggregata di lavoro richiesta per il sostegno della comunità.  429

Potrebbe anche trattarsi di un errore interpretativo, ma le «forse più nobili e socialmente più utili» 

attività, manifestano abbastanza il riconoscimento dell’utilità del percorso. È da ricordare, tuttavia, 

come la seguente trattazione abbia sempre affiancato a ogni momento di gioia riflessiva del 

pensatore anche la trasparenza di un modo poco ottimista di vedere le cose, cosicché essa non debba 

mai esser obliata dal lettore. Veblen, in altri termini, appare sfuggire alle tentazioni ideologiche 

proprio in virtù di questa caratteristica tipica del suo osservare. 

 Dopo, Veblen torna a considerare come referente Spencer e le sue riflessioni. Nello 

specifico, punto di critica di Veblen sono le classi di Sir Henry Maine, il sistema di status e il 

sistema di contratto, a cui Spencer riduce tutte le forme di organizzazione dei sistemi sociali. Il 

nocciolo è che, secondo Spencer, ogni volta che il sistema di contratto è spostato, viene sostituito 

per necessità con il sistema di status, caratterizzato da gerarchizzazione, burocratizzazione o 

organizzazione militare. Spencer dimostrava che ogni volta che l’uomo ha lavorato per il progresso 

sociale s’è sempre allontanato da quest’ultimo sistema ed è sempre approdato al primo, quello di 

contratto, «Ma c’è almeno una, se non più di una, eccezione alla regola, per quanto riguarda il 

recente passato»  – aggiunge Veblen – ed è il caso del popolo americano, che non ha avuto 430

continuità rispetto all’approccio del regime di libero contratto, con particolare evidenza al caso delle 
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industrie denominate “monopoli naturali”, entro cui è da rilevare una percentuale in costante 

aumento delle attività industriali della comunità. Così, non essendoci nulla che conduca la 

sottrazione al regime di status nella direzione del regime di libero contratto, «La classificazione dei 

metodi di organizzazione sociale sotto i due capi di status o di contratto non è logicamente 

esaustiva» . Ecco, quindi, che torna in auge la riflessione sull’agitatore socialista: 431

Esiste una possibile fuga dal dilemma, ed è questa plausibile, quantunque forse impraticabile, fuga da 
entrambi questi sistemi che l’agitatore socialista desidera attuare […] L’intero sistema del moderno governo 
costituzionale nelle sue ultime forme sviluppate, almeno in teoria e, in una certa misura, in pratica, non 
rientra nella responsabilità né del contratto né dello status. È l’analogia del moderno governo costituzionale 
attraverso una legge impersonale e istituzioni impersonali, che si avvicina di più facendo giustizia alle vaghe 
nozioni dei nostri propagandisti socialisti.  432

Fra le altre cose, l’organizzazione politica di quelle comunità che incarnano il mondo civile ha 

avuto origine da un sistema militare, e così anche l’industria. È curioso, oltre che inerente, osservare 

che Veblen identificò i tratti più affini allo stato predatorio nel tipo umano dolico-biondo, 

considerato dunque più aggressivo: questi, a ben vedere, è il tipo umano che costituisce in maggior 

misura quelle comunità che oggi oggettiviamo come mondo civilizzato. 

 Tornando sull’articolo, Veblen procede osservando che tuttavia, mentre lo sviluppo 

dell’industria, sfuggito al sistema militare, è avvenuto secondo il regime a libero contratto, lo 

sviluppo della politica, il sistema di governo costituzionale, mantiene i tratti della sottomissione 

all’autorità, all’organismo sociale, il sistema di status. 

Il diritto di dominio eminente e il potere di tassare, come interpretato nelle forme costituzionali moderne, 
indicano qualcosa della direzione dello sviluppo delle funzioni politiche della società in un punto in cui 
toccano la provincia del sistema industriale. È lungo la linea indicata da questi e dai fatti affini che i socialisti 
stanno avanzando; ed è su questa linea che si stanno muovendo anche gli sviluppi successivi resi necessari 
dalle esigenze dell’industria in condizioni moderne. Lo scopo dei propagandisti è di affondare la comunità 
industriale nella comunità politica; o forse meglio, per identificare le due organizzazioni; ma sempre con 
insistenza sulla necessità di rendere l’organizzazione politica, in qualche forma ulteriormente sviluppata, la 
sentenza e solo nel risultato. Chiaramente, il sistema del contratto deve essere eliminato; e ugualmente 
distintamente, nessun sistema di status deve prendere il suo posto.  433
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Veblen considera che una proto-nazionalizzazione dell’industria implicherebbe un regime di status 

insopportabile, che condurrebbe dunque al sistema vigente prima di abbandonarlo del tutto. E non 

esclude neppure che l’applicazione di ciò che chiedono i socialisti, sostenitori della 

nazionalizzazione, il “metodo costituzionale” (constitutional method), porterebbe a uno sviluppo 

analogo alla politica costituzionale delle società moderne, quello in atto delle istituzioni libere, in 

cui la natura umana non è per nulla in una condizione di auto governo. Così, nota Veblen, il 

continente europeo mostra la credenza non assolutamente irrazionale che l’individuo debba ancora 

rimanere sotto la tutela dell’assolutismo prima di raggiungere un’organizzazione in corpo politico 

autonomo. Tirando le somme, dunque, queste sono le conclusioni di Veblen: 

Certamente, il fatto che il governo costituzionale – la nazionalizzazione delle funzioni politiche – sembra 
essere stato un passo nella giusta direzione non deve essere preso come prova dell’opportunità di 
nazionalizzare immediatamente le funzioni industriali. Allo stesso tempo, questo fatto offre il fondamento 
per l’affermazione che un movimento in questa direzione può dimostrarsi in qualche modo vantaggioso, 
anche se si svolge in una fase dello sviluppo della natura umana in cui l’umanità è ancora lontana dall’essere 
completamente adatta ai doveri che il nuovo sistema imporrà. La domanda, quindi, non è se abbiamo 
raggiunto la perfezione del carattere che sarebbe necessaria per un perfetto funzionamento dello schema di 
nazionalizzazione dell’industria, ma se abbiamo raggiunto un grado di sviluppo tale da rendere un 
funzionamento imperfetto dello schema possibile.  434

Adesso, analizzando quanto esposto fin qui, è chiaro che la questione del socialismo, palesemente 

di qualche utilità alla presente trattazione, non è più il punto focale. Essa, certamente, conclude, o 

quantomeno monda la trattazione conclusiva del capitolo precedente; ma rispetto al punto specifico 

che qui s’affronta a essere di massimo interesse sono senza ombra di dubbio le ragioni dietro al 

comportamento di questi agitatori socialisti, così come sono congetturate ed esposte da Veblen. 

 Prima di concludere il capitolo, tuttavia, v’è un altro aspetto importante dell’emulazione in 

Veblen. È necessario rilevare, infatti, il comportamento tipicamente vettoriale dell’emulazione, 

poiché si tratta di una nozione fondamentale per comprendere le dinamiche sociali, nonché di una 

nozione propedeutica alla lettura di quanto seguirà. In altri termini, l’emulazione segue una 

direzione ben precisa nel panorama sociale – secondo quanto risulta dalla lettura di Veblen – non 

essendo dunque un meccanismo che avviene in ogni direzione, a partire da ogni attore sociale verso 

ogni altro, indipendentemente dal suo status e, quindi, dalla sua posizione. Veblen osserva, infatti, 

che tale tensione emulativa si manifesta sempre nella direzione di un ceto superiore al proprio: un 
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povero guarderà un medio abbiente, così come quest’ultimo guarderà un ricco. Trattandosi, infatti, 

di un tentativo di elevazione sociale non può che aver luogo mediante l’osservazione del 

comportamento di consumatori con redditi superiori. Tale effetto è definito attraverso l’uso dei 

termini “trickle down” . 435

Tutte le regole di rispettabilità e di convenienza e tutti i criteri di consumo si fanno risalire attraverso 
insensibili gradazioni alle usanze e alle abitudini mentali della classe più alta socialmente e finanziariamente: 
la classe agiata ricca.  436

Si evince chiaramente, perciò, che il meccanismo dell’emulazione avviene a partire da una classe 

inferiore verso una classe superiore. 

 È necessario osservare, a questo punto, che rispetto a questo comportamento unidirezionale, 

è stata mossa una critica da parte di diversi studiosi. Alcuni critici hanno infatti affermato che vi 

sono delle condizioni in cui un tale meccanismo, questo “trickle down”, può avvenire parimenti alla 

maniera contraria, nei termini di un “trickle up” . Per superare questa critica, Andrew B. Trigg si 437

serve di un parallelismo fra Veblen e Bourdieu, attraverso la nozione di capitale culturale, che per 

l’autore francese era quanto definiva la sintesi di un capitale culturale scolastico e un capitale 

culturale familiare in un individuo . Attraverso questa nozione, Bourdieu legittima anche le classi 438

inferiori ad avere delle propensioni e dei gusti propri che non derivino necessariamente dalle classi 

superiori – si pensi, ad esempio, al privilegio della funzionalità sulla forma che, in classi con alto 

capitale culturale avviene solitamente alla rovescia . Trigg spiega che, servendoci di Bourdieu, il 439

processo del “trickle down” verrebbe meglio spiegato con un “trickle round”: secondo il modello di 

Veblen, infatti, l’influenza avviene in maniera discendente, a partire dalle classi superiori; secondo 

 «Sotto il primo strato di imitatori c’è un secondo strato che li imita, e così via. Quindi gli status symbol propri della 435

classe agiata sono detti che ‘gocciolano’ ['trickle down’] nella gerarchia sociale» (P. L. Jones, Curators, Creators, 
Consumers, p. 355).

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 82.436

 A. B. Trigg, Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption, p. 102.437

 Il capitale scolastico consisterebbe nel capitale accumulato attraverso un percorso di studi, mentre il capitale 438

familiare verrebbe acquisito, invece, in maniera osmotica nell’ambiente familiare: «[…] il capitale scolastico: in realtà 
questo capitale rappresenta il risultato garantito dagli effetti cumulati della trasmissione culturale assicurata dalla 
famiglia e della trasmissione culturale assicurata dalla scuola» (P. Bourdieu, La distinzione, p. 16).

 Bourdieu aveva infatti distinto fra la «disposizione estetica», dove la forma ha il primato sulla funzione, e l’«estetica 439

popolare», dove la funzione ha il primato sulla forma. Rispetto alla prima, Bourdieu scrive: «Il tipo di percezione 
estetica, nella forma “pura” assunta oggi corrisponde ad uno stadio determinato del modo di produzione artistico: 
un’arte […] che afferma il primato assoluto della forma sulla funzione […] che esige categoricamente una disposizione 
puramente estetica» (ivi, p. 25). Rispetto alla seconda, Bourdieu scrive: «È proprio come se l’“estetica popolare” si 
fondasse sull’affermazione della continuità tra arte e vita, che implica la subordinazione della forma alla funzione» (ivi, 
p. 29).
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quest’altro modello, invece, in un modo che differisce tanto da Veblen quanto dai suoi critici, ha 

luogo un circolo, in cui accade che pure le classi superiori – come nel caso del consumo di alcuni 

cibi popolari – attingano dai gusti di quelle inferiori. 

Invece di un flusso unidirezionale di gusti, la trasmissione è circolare, abbracciando in qualche modo 
l’effetto trickle down, ma consentendo anche il fenomeno del fluttuazione dello status, così sostenuto dai 
critici di Veblen, in cui vi è un feedback sulla gerarchia sociale […] Mentre Veblen ha sostenuto che le classi 
lavoratrici, quantunque ostacolate da una mancanza di risorse, sono soggette alla spinta dell’emulazione, 
Bourdieu sviluppa la sua nozione di cultura popolare per sostenere che le classi lavoratrici sono resistenti e si 
oppongono ai gusti di coloro che sono più in alto nella gerarchia sociale.  440

Questa critica non esclude, tuttavia, il fatto che Veblen avesse posto attenzione volutamente al solo 

“trickle down”. È necessario, infatti, adoperare un certo relativismo storico. Lo stesso Bourdieu 

vive in un’epoca con differenze sostanziali da quella in cui visse Veblen. Non è escluso che il 

comportamento “trickle round”, così com’è stato descritto e legittimato attraverso la nozione dello 

studioso francese, abbia avuto presa con la progressiva democratizzazione occidentale, con il 

progressivo aumento dei redditi, eccetera. In un tale panorama, quindi, la possibilità che le diverse 

classi attingano le une dalle altre tende consequenzialmente all’incremento. Così, non è detto che 

Veblen si stesse sbagliando. Questi, infatti, tratta della dinamica emulativa come forma per ottenere 

un’elevazione di status e non per il soddisfacimento del proprio piacere sotto altri aspetti. Il “trickle 

round”, il reciproco attingere fra le diverse classi, ha molto più probabilmente a che fare con una 

questione ornamentale per fini altri da quelli propriamente economici. Un agiato che si interessa dei 

cibi di una classe inferiore, infatti, non ricerca l’aumento del proprio reddito attraverso l’emulazione 

economica, ma per altri scopi. Entrare in contatto con le pratiche di una classe inferiore, infatti, può 

legittimare ulteriormente lo spreco di tempo distintivo di una classe agiata, palesando un voluto 

aumento delle conoscenze rispetto ai costumi popolari. Allo stesso modo, una tale pratica può avere, 

ad esempio, uno scopo filantropico e collegarsi, magari per finalità politiche, con altri aspetti. È 

molto difficile, in ogni caso, che ciò accada con le medesime intenzioni che muovono l’emulazione 

in direzione contraria. Attingere da una classe inferiore, in altri termini, può essere pure una ricerca 

di consenso, che si manifesta nel tentativo di mostrare un interesse verso le pratiche di una classe  

non agiata. Accade l’opposto, infatti, se si considera un operaio che guardi agli usi e ai costumi di 

una classe superiore. In questo secondo caso è plausibile ammettere che lo scopo sia l’emulazione 

economica. Il ricco che trae spunti dal povero ha dunque uno scopo differente dall’emulazione 

 A. B. Trigg, Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption, pp. 106 e 108.440

147



economica descritta da Veblen, sicché una critica del genere, pur essendo interessante, potrebbe 

essere ritenuta inadeguata. 

 Ad ogni modo, i concetti di emulazione e ostentazione che sono stati affrontati in questo 

capitolo sono fondamentali per la lettura di Veblen e del suo pensiero economico. Da questi concetti 

scaturiscono, fra l’altro, un’innumerevole quantità di conseguenze, sul piano estetico, sul piano 

politico, etico, eccetera. Se il capitolo precedente getta le basi metodologiche su cui la sua filosofia 

economica si fonda, il  capitolo qui presente, invece, entra all’interno del modo in cui quel metodo 

fu applicato per lo sviluppo di concetti costitutivi delle sue idee personali. Unendo i contenuti del 

primo capitolo, come fossero l’approccio al suo pensiero, e quelli del secondo, come fossero 

l’essenza di esso, si delinea una filosofia di assoluta lungimiranza. Essa è inoltre di estrema utilità 

per comprendere cos’è accaduto  e continua ad accadere nella contemporaneità, sia pure in contesti 

differenti da quelli in cui visse Veblen. 
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3. 

Implicazioni estetiche ed economiche 

Nei capitoli esposti fin qui sono state affrontate questioni di metodo, sono state analizzate le 

dottrine che più fra tutte hanno avuto un peso nella costituzione del pensiero dell’economista 

norvegese-americano, sono state analizzate alcune obiezioni che Veblen mosse a taluni pensatori, 

così come le critiche nei confronti di alcuni aspetti della sua filosofia economica, nonché i contenuti 

di quest’ultima, con un’attenzione rivolta prevalentemente a La teoria della classe agiata. 

 Questo capitolo, adesso, tenterà di connettere quanto fin qui considerato con la condizione 

socio-economica della società contemporanea. Tuttavia, è necessario anzitutto affrontare un’analisi 

del pensiero di Veblen in chiave estetica. Egli, infatti, non scrisse una vera e propria teoria estetica 

come consequenzialmente derivata dalle sue analisi economiche e istituzionali. Nondimeno, il 

contenuto della sua opera principale ha un peso rilevante sotto questo profilo, poiché connette le 

scelte dei consumatori, come mostrato, ai parametri emulativi e ostentativi ereditati dallo stadio 

barbarico. Questi parametri, a loro volta, hanno fortemente a che fare con la maniera individuale di 

formulare giudizi di gusto, non permettendo più l’esistenza di giudizi estetici disinteressati o basati 

sulle proprie disposizioni naturali, ma relegandoli alle dinamiche sociali che hanno luogo fra gli 

individui. Più nello specifico, i giudizi di gusto degli uomini, secondo Veblen, non sono mossi da 

uno spirito edonistico separato dalle influenze culturali, ma sono fortemente connessi al valore 

economico posseduto dagli oggetti giudicati. 

3.1 Estetica in Veblen: problemi e proposte 

Veblen scrisse che «noi troviamo belle, come utili, le cose in proporzione di quanto esse 

costano» . Egli fu tuttavia cosciente del fatto che questa non potesse essere considerata l’unica 441

regola alla base dei giudizi estetici individuali. Ciononostante, Veblen volle sottolineare che questo 

principio è, tuttavia, quello che determina un’incidenza maggiore sulla comune concezione della 

bellezza. Come osservato fin qui, le ragioni alla base di ciò sono da rintracciarsi nei tratti ereditati 

dalla fase predatoria della civiltà umana, in cui, in seguito al sorgere della proprietà privata, sorsero 
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parimenti l’emulazione e l’ostentazione. Di lì in poi, infatti, gli individui iniziarono a misurare i 

propri averi con quelli altrui, emulando una classe superiore alla propria e ostentando quanto 

posseduto alla restante parte, per garantirsi un posizionamento sociale quanto più onorifico 

possibile. A partire dalla lettura del pensiero di Veblen si può ricavare una precisa teoria estetica, 

secondo la quale a fondamento dei giudizi di gusto starebbe, principalmente ma non unicamente, la 

definizione del valore economico degli oggetti giudicati. Ponendo la questione in questi termini, 

può tuttavia sembrare che i giudizi estetici in merito alla bellezza delle persone siano salvi da un 

tale meccanismo, poiché non sarebbe idoneo, né apparentemente possibile, definire un individuo a 

partire dal suo valore economico. Tuttavia, com’è apparso in merito alla trattazione di Veblen 

sull’abbigliamento, esistono dei parametri in grado di restituire un valore economico anche agli 

individui stessi, sicché la loro bellezza possa essere giudicata parimenti a partire dai medesimi 

criteri di valutazione delle merci. 

 Questo paragrafo sarà dunque organizzato in due sezioni o fasi: anzitutto, vi sarà una “fase 

negativa”, che considererà la corruzione economica dei giudizi estetici individuali a partire dai tratti 

ereditari dello stadio di rapina, e quindi verrà analizzata la concezione della bellezza contraffatta 

dagli atteggiamenti emulatori e ostentativi; infine, una “fase positiva” esporrà il pensiero di Veblen 

in merito a come dovrebbero essere, piuttosto, orientati i giudizi di gusto, nei termini di un’estetica 

democratica e funzionale che non considera le cose a partire dal loro valore economico, ma a partire 

dalla loro reale utilità. 

3.1.1 Corruzione economica dei giudizi estetici 

Nuovamente al principio di questo argomento torna l’evoluzionismo, ma questa volta non già 

rispetto allo sviluppo della società in termini economici, bensì rispetto a considerazioni concernenti 

l’estetica. Insieme all’evoluzionismo vi è di nuovo Spencer, che aveva costruito una teoria dell’arte 

basata sull’evoluzione. 

Spencer credeva che, man mano che l’arte si evolveva, diventava sempre più complessa e diversificata e che 
faceva parte indissolubilmente di un più ampio movimento sociale. L’arte, per Spencer, non era 
semplicemente cambiata, ma era progredita; dai suoi albori nelle culture primitive, si era sviluppata in forme 
moderne più complesse e superiori. La concezione di Spencer è fondamentale per la comprensione ideata del 
mondo, così come dell’economia e dell’evoluzione culturale di Veblen. Veblen, come i suoi colleghi a 
Chicago, respinse l’idea che la società potesse essere compresa scoprendo leggi fondamentali e immutabili. 
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Egli sostenne che l’economia dovrebbe essere studiata come storia, nella sua dimensione evolutiva, cioè 
come una forza dinamica modellata dai progressi della tecnologia. Le arti, come tutte le attività umane, non 
solo cambiano man mano che la società si evolve, ma si sviluppano in forme più elevate. L’influenza 
dell’antropologia contemporanea era evidente nel pensiero di Veblen e dei suoi colleghi.  442

In questo periodo Veblen era all’Università di Chicago, un’università che aveva l’obiettivo di 

migliorare le condizioni sociali attraverso la forza dei contributi accademici, nonché luogo nel quale 

Veblen maturò i suoi interessi evoluzionistici. Come già considerato nel sotto paragrafo iniziale in 

cui è avvenuto un confronto fra Veblen e il pensiero darwinista, il punto di incompatibilità con la 

visione evoluzionistica di Spencer è da rintracciare in una forma di teleologia edonistica. Veblen, 

infatti, condivide con Spencer l’importanza della visione evoluzionistica, ma, contemporaneamente, 

rigettava il punto di vista spenceriano di un’evoluzione che segue i parametri di una teleologia 

edonistica. Se per Spencer, quindi, l’evoluzione era concepita nei termini di un progresso, di un 

percorso che tende al miglioramento, per Veblen – come pure per Darwin – l’evoluzione doveva 

essere concepita nei termini dell’accidentalità, della contingenza, della casualità. 

 Quando venne pubblicata, La teoria della classe agiata fu considerata in parte un’opera 

scandalosa, mentre secondo altri essa era una maniera accurata di descrivere le dinamiche 

capitalistiche americane . Quelle che vennero tuttavia messe in evidenza furono, prima che la 443

questione puramente economica, le implicazioni estetiche derivate dall’analisi di Veblen. 

Sebbene dovesse diventare un classico in economia e sociologia, è stato riconosciuto a intermittenza solo 
come testo chiave nell’analisi della cultura materiale e come resoconto drammatico dell’estetica del design. 
Nel suo libro sulla storia del design della moda del 1947, Quentin Bell scrisse che il libro fu “senza dubbio il 
contributo più prezioso mai apportato alla filosofia del vestiario…”, ma ha riconosciuto, “è stato stranamente 
trascurato da i nostri storici della moda”.  444

Prima di entrare nello specifico dell’argomento di questo paragrafo, tuttavia, sarà necessario 

spendere alcune parole utili alla comprensione di quanto seguirà. 

 Le considerazioni svolte fin qui intorno alla dinamica dell’emulazione accompagnata dal 

meccanismo dell’ostentazione, svelano, prima dell’evidente ripercussione dal punto di vista 

 E. M. Thomson, Thorstein Veblen at the University of Chicago and the Socialization of Aesthetics, p. 3.442

 Ibid. Inoltre, la nota spiega che «la sociologa Chandra Mukerji ha usato le idee di Veblen per analizzare la 443

trasformazione dei film da merci industriali a un mezzo di espressione artistica […] Negli anni ‘40, il filosofo Theodor 
W. Adorno attaccò la teoria estetica di Veblen come anti-intellettuale e regressiva […] Più recentemente, Rick Tilman ha 
descritto le basi kantiane della teoria estetica di Veblen in The Intellectual Legacy of Thorstein Veblen» (ibid.).

 Ibid.444
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economico, qualcosa che lo precede. Prendendo in prestito la terminologia aristotelica, a scopo 

puramente metaforico, si potrebbe dire che l’effetto economico è solamente l’atto – così come lo 

sarebbe quello etico, insomma. Bisogna quindi identificare quanto è potenza, e quindi la possibilità 

di realizzazione dell’atto stesso che, in questo panorama, è da rintracciarsi in ciò che precede 

l’azione e cioè il giudizio. Poiché l’individuo è continuamente affetto dall’ambiente, e l’ambiente è 

parimenti condizionato dalle azioni dell’individuo, egli ricava delle affezioni dalla realtà circostante 

e produce delle reazioni, che si traducono propriamente in azioni. Quindi, un comportamento – 

come quello economico o quello etico – è dettato da un’impressione e tale impressione è a sua volta 

condizionata, nella guisa di quanto argomentato in precedenza, dalle dinamiche culturali, dagli 

habits of conduct e dagli habits of thought della società in cui si vive. Benché Veblen non tratti 

l’argomento in questi termini né tantomeno servendosi della metafora aristotelica, egli pone a 

fondamento del consumo quella che chiama emulazione pecuniaria (pecuniary emulation), 

producendo, di fatto, una struttura del tutto identica: l’emulazione fonda il giudizio, che fonda 

consequenzialmente l’azione economica degli attori sociali. 

 Veblen ha sottolineato fortemente il ruolo dell’emulazione e dell’atteggiamento ostentativo. 

A partire da queste sue osservazioni non è difficile pensare di ricavare quali siano, quindi, le 

implicazioni estetiche di queste dinamiche sociali. Infatti, l’emulazione e l’ostentazione sarebbero 

sufficienti a definire la maniera in cui gli individui nella società costituiscono la loro percezione 

della bellezza, come scaturita da abiti di pensiero condivisi ed ereditati. Non è necessario 

congetturarla del tutto a partire dalla lettura di Veblen, poiché egli stesso lascia trapelare quali siano 

tali implicazioni estetiche già all’interno della sua opera più famosa. Quando, infatti, si è presa in 

analisi La teoria della classe agiata, alcuni capitoli, come quello sui canoni sociali del gusto e 

quello sull’abbigliamento, hanno già preparato quanto di necessario all’argomento qui presente. 

La maggior soddisfazione che deriva dall’uso e dalla contemplazione di prodotti costosi ritenuti belli, è 
ordinariamente in gran parte una soddisfazione del nostro gusto della dispendiosità, mascherato sotto il nome 
della bellezza. Il nostro maggiore apprezzamento dell’articolo più prezioso è un apprezzamento del suo 
superiore carattere onorifico, assai più sovente che non un semplice apprezzamento della sua bellezza.  445

Quest’ultima frase lascia intendere che, secondo Veblen, la bellezza sia concettualmente sciolta 

dalla dispendiosità dell’articolo prezioso. Al contempo, tuttavia, l’anteporre il costo 

all’apprezzamento della bellezza significa che la costosità dell’articolo sia l’idea stessa della sua 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 100-101.445
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bellezza: «Il legame qui segnalato fra il valore estetico e il valore finanziario antagonistico non è 

naturalmente presente nella consapevolezza di chi giudica» . Costituitasi sulla base di abiti 446

ereditati dalla fase di rapina, in cui l’agiatezza vistosa e quanto di utile vi fosse alla realizzazione di 

una tale vistosità divennero questioni centrali nelle dinamiche sociali, una tale società ha maturato 

una nuova percezione del bello: una bellezza indissolubilmente legata al valore economico. Non si 

dirà che Veblen privi gli individui della loro umanità, rendendoli assolutamente prevedibili. Si dirà, 

piuttosto, che questo risultato sia frutto di dinamiche evoluzionistiche coerenti con l’evoluzionismo 

di Darwin, applicate alla sfera sociale: altro non è che la realizzazione del concetto di selezione 

naturale. Infatti, a partire dai principi di adattamento, variazione ed ereditarietà, si può capire perché 

una tale idea di bellezza si sia potuta costituire: essa è l’eredità di una variazione (nello specifico, di 

un abito) che meglio si adatta alle condizioni sociali. L’adattamento è un principio fondamentale 

nella costituzione di questo ideale di bellezza: «Le regole fondamentali del gusto sono assai 

antiche» e hanno luogo «grazie al passato adattamento selettivo delle abitudini mentali 

dell’uomo» . I tratti predatori che sopravvivono nella società contemporanea, infatti, non fanno 447

che costituire una competizione irrefrenabile e per vincere la gara bisogna adattarsi a tali 

caratteristiche. È onorifico il consumo vistoso. Quindi, l’oggetto migliore sarà necessariamente il 

più costoso. In una tale assuefazione, poi, l’oggetto più costoso, per il piacere che deriva dal suo 

possesso, sarà il più bello. Così, la percezione della bellezza si riduce a una valutazione del costo di 

un prodotto. E non si tratta di una sovrastruttura, si badi, ma si tratta proprio di bellezza nel suo 

significato più radicale. Se bello è quanto suscita un sentimento di piacere, un appagamento 

sensoriale, e se la bellezza non è una qualità dell’oggetto ma un effetto che ha luogo nel 

contemplante , essendo quest’ultimo un individuo affetto da un ambiente sociale mediante 448

l’eredità di abiti culturali, allora non sarà innaturale una tale concezione della bellezza, poiché 

risponde a ognuna di queste necessità. Un tale ambiente, infatti, costituisce il gusto stesso 

dell’individuo che giudica un prodotto e da un tale gusto viene definita la sua stessa percezione del 

bello. Essa non è altro che il risultato della vita comunitaria dall’istituzione della proprietà privata – 

in quanto fase di trapasso da una vita pacifica a una di rapina – ad oggi, insomma. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 117.446

 Ivi, p. 118.447

 La terminologia è ispirata a un’espressione di Baruch Spinoza, tratta da un carteggio: «Ma la bellezza, illustrissimo, 448

non è tanto una qualità dell’oggetto che si osserva, quanto un effetto in colui che osserva» (D. Bostrenghi, Forme e virtù 
dell’immaginazione in Spinoza, Appendice: Lettere sulla immaginazione, p. 196, Napoli, Bibliopolis, 1996).
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Il principio dello sciupio vistoso dirige la formazione delle abitudini mentali rispetto a ciò che è onesto e 
stimabile nella vita e nei beni. Così facendo, questo principio interferirà con altre norme di condotta che non 
hanno molto a che fare col codice dell’onore finanziario, che però, direttamente o incidentalmente, hanno un 
significato economico di qualche importanza. Il canone dello sciupio onorifico può così, immediatamente o 
remotamente, influenzare il senso del dovere, il senso della bellezza, il senso dell’utilità, il senso della 
convenienza devota o ritualistica e il senso scientifico della verità.  449

Veblen non scrive che il canone dello sciupio vistoso influenza tutto ciò, ma scrive che «può […] 

influenzare» – si presti attenzione. Questo significherebbe che Veblen non ritiene che un tale canone 

sia il metro definitivo del giudizio di gusto, ma significa che esso sia quello che lo condiziona in 

maniera più evidente, date le circostanze sociali costituitesi sulla base di un tale abito. Allo stesso 

modo, Veblen sottolinea come esso non influenzi soltanto il senso della bellezza, ma condizioni 

interamente ogni senso e ogni percezione che l’individuo ha all’interno della società di 

appartenenza. Un tale principio di sciupio vistoso influenza pure «gran parte di ciò che si può 

chiamare il consumo devoto; come, ad esempio, il consumo di edifici sacri, parimenti, e altri beni 

della medesima specie» .  450

 Da una concezione degli oggetti maturata a partire da canoni di gusto definiti dal principio 

dello sciupio vistoso, deriva parimenti il senso dell’utilità, come mostra la citazione precedente. 

Bourdieu aveva osservato come nella cultura popolare l’arte sia accettata in quanto mostra un senso 

di continuità con la vita: l’arte intesa alla stregua della funzionalità . Se una classe superiore 451

promuove dei canoni di spreco e consumo vistoso, una classe inferiore sarà necessariamente 

orientata all’imitazione  di un tale sciupo e di un tale consumo – quantunque non rientri parimenti 452

nelle sue possibilità economiche –, per emulare i comportamenti di una classe ricca, aspirando a una 

medesima ricchezza. È anche vero che, in virtù di quanto considerato nel capitolo precedente a 

questo, Bourdieu restituisce alle classi popolari la possibilità di sottrarsi a questo meccanismo (si 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 92. L’intuizione di Veblen fu proprio quella per cui «l’utilità era 449

essenzialmente una questione sociale» (P. L. Jones, Curators, Creators, Consumers, p. 355).

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 94.450

 «È proprio come se l’“estetica popolare” si fondasse sull’affermazione della continuità tra arte e vita, che implica la 451

subordinazione della forma alla funzione o, se preferiamo, sul rifiuto di quel rifiuto che costituisce il principio stesso 
dell’estetica colta, di quel taglio che separa nettamente le attitudini ordinarie dell’atteggiamento estetico in senso 
proprio […] A teatro, come al cinema, il pubblico popolare […] si “riconosce” di più nelle situazioni e nei personaggi 
disegnati in modo semplice» (P. Bourdieu, La distinzione, pp. 29-30).

 A rendere possibile questo processo imitativo è, fra l’altro, la produzione smisurata dell’industria odierna: «Nelle 452

moderne società industriali, tuttavia, la disponibilità universale di manufatti a poco prezzo di ogni tipo significa che gli 
stili delle classi agiate possono essere imitate da chiunque». Allo stesso modo, le classi superiori cercano altre vie per 
differenziarsi dagli emulatori: «Naturalmente, i membri della classe agiata cercano di ristabilire un confronto invidioso 
[invidious comparison] adottando nuovi simboli di esclusività nei loro acquisti di beni onorifici» (P. L. Jones, Curators, 
Creators and Consumers, p. 355).
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pensi al “trickle round” di Trigg) e ciononostante una tale possibilità non vanifica comunque 

l’emulazione finanziaria di una classe superiore. Quel che dunque scaturisce prima della bellezza è 

questa utilità, risiedente nel fatto che un tale consumo garantisce uno status superiore. La 

concezione della bellezza diviene dunque un fattore derivato dall’utilità: un canone di gusto tipico 

di una classe superiore appare come garante di un possibile ingresso all’interno di una siffatta 

classe. Ne deriva così un appagamento, un senso di piacere, che viene assimilato dunque al concetto 

di bellezza. Il problema che Veblen rileva, tuttavia, è che il discrimine fra l’utilità e lo sciupio è 

difficile da individuare. 

È a questo punto, in cui s’incontrano e si fondono il bello e l’onorifico, che nel caso concreto è assai difficile 
una discriminazione fra utilità e sciupio.  453

Di fatto, la difficoltà nel ricavare il punto di separazione fra ciò che è utile e ciò che costituisce uno 

sciupio è la dimostrazione che, nel pensiero sociale, il dominio di quanto sia ritenuto utile si estende 

fino a inglobare quanto sia definibile inutile. Ciononostante, nella dinamica comunitaria quanto 

appare di inutile non lo è del tutto: l’importanza di definire una posizione sociale non è da meno, 

per un individuo, dello sfamarsi per mantenersi in vita. La rispettabilità e la distinzione che ne 

derivano sono fonti primarie di soddisfazione, infatti . Così, quello che a una mente razionale 454

apparirebbe come puro e inutile sciupio, per un uomo che vive nella società competitiva, ereditiera 

di uno spirito di rapina che oggi si manifesta in direzione finanziaria più che bellica, risulta essere 

assolutamente necessario e dunque di evidente utilità. 

Il principio generale che tutta questa discussione ci consente è che un oggetto di valore per far appello al 
nostro senso della bellezza deve conformarsi alle esigenze sia della bellezza che del dispendio.  455

Più avanti Veblen scrive: 

La bellezza non accompagnata dai segni accreditati della buona reputazione non viene accettata.  456

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 101.453

 «Il consumo di beni costosi è meritorio, e i beni che contengono un elemento di costo notevolmente superiore a ciò 454

che loro conferisce l’utilità per il loro evidente scopo meccanico, sono onorifici. Pertanto nei beni i segni di costosità 
superflua sono segni di valore» (ivi, p. 121).

 Ivi, p. 102.455

 Ivi, p. 117.456
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Ancora una volta Veblen rende evidente che ritiene che il senso della bellezza non sia di per sé 

vincolato al costo, ma che piuttosto lo divenga all’interno delle dinamiche proprie della comunità, 

in cui – si pensi al confronto con Smith – l’importanza dei conspecifici, dei simili, è a fondamento 

della propria soddisfazione.  

 Può quindi aver luogo un giudizio di gusto che sia svincolato dai canoni sociali? Sì, ma è 

molto più improbabile che ciò accada, nell’attuale stato di cose, di quanto non sia plausibile, invece, 

che un oggetto venga giudicato bello per il suo valore economico. Ciò avviene poiché «i segni della 

dispendiosità in un articolo costoso giungono a passare per tratti belli» : si tratta di una 457

“contaminazione” culturale, di una costituzione percettiva derivata dall’acquisizione di abiti di 

pensiero (habits of thought) orientati in questa direzione.  

 L’approvazione esterna che deriva dall’ostentare un bene vistosamente costoso produce 

quanto basti perché esso venga considerato, allo stesso modo, bello. Così, al contrario,  

Con un’ulteriore assuefazione a percepire, da un punto di vista valutativo, i segni della dispendiosità dei 
beni, e con l’identificazione abituale di bellezza e rispettabilità, succede che un oggetto bello che non sia 
costoso non viene stimato bello.  458

Un esempio che offre Veblen in proposito è quello relativo agli animali. Quegli animali che infatti 

non hanno alcuna utilità per il padrone, se non quella di mostrare la necessità della spesa per il loro 

mantenimento e il fatto stesso di possederli, vengono considerati belli – «come i piccioni, i 

pappagalli e altri uccelli da gabbia, i gatti, i cani e i cavalli da corsa» . 459

L’utilità del bel cavallo consiste in gran parte nella sua efficienza come mezzo di emulazione; possedere un 
cavallo che superi in velocità quello del vicino soddisfa il senso di competizione e di dominio del padrone. 
Poiché questa utilità non è lucrosa, ma invece nel complesso abbastanza dispendiosa, e in modo vistosissimo, 
essa è onorifica, e perciò conferisce al bel cavallo una presuntiva forte posizione di rispettabilità. Inoltre, il 
cavallo da corsa vero e proprio ha pure un’utilità parimenti non industriale bensì onorifica come strumento di 
scommesse.  460

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 102.457

 Ivi, p. 103-104.458

 Ivi, p. 109.459

 Ivi, p. 112.460

156



Sembra che in questa citazione vi sia una contraddizione fra la prima ammissione della sola 

dispendiosità del possesso di un cavallo e la seconda rilevazione della possibilità di guadagno 

garantita dalla scommessa, ma non è così. L’azzardo, com’è stato mostrato nel capitolo precedente, 

costituisce esso stesso una manifestazione dei tratti propri della società barbarica nell’uomo 

contemporaneo. Esso non ha l’utilità della vittoria in termini monetari, ma in termini di puro 

dominio. In altre parole, l’importanza non risiede nel fatto di conferire al vincitore un premio in 

denaro, ma piuttosto di restituire il piacere che deriva dalla sopraffazione sul perdente. Così, risulta 

evidente che la soddisfazione generata dal possesso di un cavallo sta nella possibilità, che un tale 

possesso apre al possidente, di rispondere alle sue esigenze predatorie. 

 Rimanendo sempre in tema di animali domestici, l’apprezzamento di questo animale negli 

Stati Uniti, secondo Veblen, deriva da fattori culturali propri della cultura britannica: 

L’apprezzamento per i cavalli raffinati e gli animali domestici lussuosi nella classe agiata negli Stati Uniti è 
stata, secondo Veblen, un’imitazione degli inglesi e “un gusto per la corretta reputazione, non per 
l’esteticamente vero”. L’uso della sella inglese, la postura da corsa e un’andatura stressante erano emulazioni 
di una società agiata consolidata. Qui, il comfort è stato sacrificato per il decoro.  461

Un’osservazione di questo tipo non fa che alimentare ulteriormente la realtà dell’emulazione nella 

società umana, così com’è stata fortemente sostenuta dalle analisi di Veblen. 

 Ma se l’analisi degli animali domestici può risultare ancora poco invasiva, Veblen non si 

ferma e spiega che allo stesso modo avviene nel giudizio sulla bellezza delle persone . Partendo 462

dal fatto che fin dalla comunità predatoria l’aspetto estetico del corpo messo più in evidenza sia 

quello femminile e non maschile, nuovamente verrà usata la donna come modello di analisi. 

Nelle comunità moderne che hanno raggiunto i gradi più alti dello sviluppo industriale, la classe agiata 
superiore ha accumulato tanta ricchezza da porre le sue donne al di sopra di ogni attribuzione di lavoro 
volgarmente produttivo. Qui la condizione delle donne come consumatrici derivate comincia a perdere 
terreno nei gusti della massa del popolo; e di conseguenza l’ideale della bellezza femminile ritorna dal tipo 
delicato diafano, pericolosamente gracile, alla donna del tipo arcaico, la quale non rinnega le sue mani né i 
suoi piedi e neppure gli altri grossolani caratteri fisici della sua persona. Nel corso dello sviluppo economico 
fra i popoli della civiltà occidentale l’ideale della bellezza è passato dalla donna fisicamente prestante alla 

 D. J. Bush, Thorstein Veblen’s Economic Aesthetic, p. 283. Bush sottolinea, inoltre, nello stesso luogo, che «queste 461

osservazioni furono scritte nei tre anni successivi a un viaggio che Veblen fece in Inghilterra». Di tale viaggio si è 
trattato nel primo capitolo, rispetto al rapporto di Veblen e Morris.

 «Non è soltanto rispetto ai beni consumabili – compresi gli animali domestici – che i canoni del gusto sono stati 462

influenzati dai canoni della rispettabilità finanziaria. Qualcosa del genere può dirsi della bellezza delle persone» (T. 
Veblen, La teoria della classe agiata, p. 114).
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signora, e sta cominciando a tornare di nuovo alla donna; e tutto ciò in obbedienza alle mutevoli condizioni 
dell’emulazione finanziaria.  463

Quindi, anche volendo obiettare che un tale ideale di bellezza femminile possa essersi spostato in 

ulteriori direzioni, l’«obbedienza alle mutevoli condizioni dell’emulazione finanziaria» rimane 

sempre il paradigma. 

 Dopodiché, Veblen segnala la comune predilezione dei prodotti lavorati a mano su quelli 

derivati dal lavoro della macchina. L’autore infatti pone l’enfasi della preferenza sul fatto che il 

lavoro manuale è più costoso, cosicché il prodotto che ne deriva contiene e manifesta questa 

dispendiosità, divenendo un segno onorifico. 

L’obiezione contro i prodotti della macchina è sovente formulata come un’obiezione contro la volgarità di 
tali beni. Ciò che è ordinario è alla portata (finanziaria) di molti. Il suo consumo non è perciò onorifico, 
poiché non serve allo scopo di un favorevole confronto antagonistico con altri consumatori. […] Ne deriva 
non di rado che i segni del basso prezzo o della volgarità vengono accolti come segni definitivi 
d’imperfezione artistica, e su questa base si costituisce un codice o lista di convenzioni estetiche da una parte 
e di estetici orrori dall’altra, come guida in questioni di gusto.  464

Il prodotto derivato dalla lavorazione manuale è dunque un prodotto onorifico, un oggetto singolare, 

un articolo di lusso. Si può dire, in questa guisa, che man mano che il processo di 

industrializzazione trovi adempimento e si allarghi in termini produttivi, il discrimine fra il lusso e il 

popolare si fa sempre più evidente. All’inizio si è fatto uso metaforico dei termini aristotelici di atto 

e potenza, in maniera coscientemente impropria e a scopo metaforico, per cercare di manifestare 

come le implicazioni estetiche dei giudizi di gusto producano degli effetti sull’azione del 

consumatore in termini economici o del cittadino in termini etici. La conseguenza economica di una 

tale visione, così com’è evidenziata dalla citazione appena proposta, è riassunta in un effetto 

economico che sarà affrontato successivamente, l’“effetto Veblen”. 

 Veblen chiude il capitolo sui canoni finanziari del gusto ponendo attenzione al fatto che lo 

sciupio vistoso non è promotore di uno sviluppo o di un’innovazione, ma si tratta di una legge 

negativa, di un principio regolatore che segue i termini di una selezione “naturale”. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 115.463

 Ivi, pp. 125-126.464

158



La posizione dei prodotti a macchina nello schema civile del consumo serve a indicare quale relazione 
sussista fra il canone dello sciupio vistoso e il codice delle convenienze quanto al consumo. Né in questioni 
d’arte e di gusto vero e proprio, né per quanto concerne l’opinione corrente dell’utilità dei beni, questo 
canone opera come principio d’innovazione o d’iniziativa. Esso non entra nel futuro come principio creativo 
che produca innovazioni e aggiunga nuovi generi di consumo e nuovi elementi di costo. Il principio in 
questione è in certo senso una legge negativa piuttosto che positiva. È un principio regolatore più che 
creatore. Molto raramente esso inizia o dà origine direttamente a qualche uso o costume. La sua azione è 
solamente selettiva. Lo sciupio vistoso non offre direttamente motivo di variazione e di sviluppo, ma la 
conformità delle sue esigenze è una condizione perché le innovazioni fattibili con altri fondamenti 
sopravvivano.  465

Per promuovere un’analisi ancor più puntuale e dettagliata, Veblen sposta la sua attenzione, come 

anticipato, sulla percezione dell’abbigliamento. L’utilità del vestiario è stata contraffatta dall’azione 

culturale alla medesima maniera di ogni altra cosa. Donald J. Bush sintetizza i tre principi 

(expensiveness, novelty, ineptitude) da applicare al consumo vistoso dell’abbigliamento, così come 

suggeriti da La teoria della classe agiata: 

Il primo è la costosità. L’abbigliamento deve essere dispendioso e fornire prove della classe di chi lo indossa, 
uno strato più alto della società, in grado di pagare per cose di scarsa utilità. Il secondo principio è la novità, 
perché l’abbigliamento deve dimostrare la capacità di permettersi cambiamenti  frequenti nella moda. [...] Il 
principio finale di Veblen nella sua teoria economica dell’abbigliamento femminile è l’incapacità, che 
richiedeva caratteristiche che ostacolavano la capacità della donna di svolgere compiti utili.  466

La funzione dell’abbigliamento è quindi duplice: non è soltanto quella apparentemente tautologica 

del coprirsi, ma è essa stessa una manifestazione di potere finanziario. Inoltre, fra gli appartenenti 

alla classe agiata, questo secondo motivo ha un peso decisamente maggiore dell’altro. Il primo 

principio a regolarlo è quindi quello dell’expensiveness, caratteristica fondamentale allo scopo di 

sfoggiare il potere finanziario di un individuo. Il vestiario costituisce infatti il mezzo primario con 

cui si viene a contatto e da cui si può congetturare la posizione sociale di una persona. 

 Il secondo principio è quello della novelty. Questo costante aggiornamento del vestiario non 

è altro che l’espressione di quella che comunemente è concepita come “moda”. Il rinnovo costante 

della moda è sintomo di maggior adempienza al principio dello sciupo vistoso: «le mode sono meno 

stabili e meno convenienti in quelle comunità in cui il principio di un vistoso sciupo di beni si 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 129.465

 D. J. Bush, Thorstein Veblen’s Economic Aesthetic, p. 282.466
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afferma più perentorio, come fra noi» . L’instabilità della moda, inoltre, è il fondamento della 467

distruzione dell’idea di bellezza in quanto slegata dai termini della rispettabilità finanziaria. In altre 

parole, l’aumento della rapidità con cui le mode si rinnovano produce, come in un rapporto di 

inversa proporzionalità, la distruzione sempre maggiore della bellezza considerata separatamente 

rispetto ai canoni finanziari. 

Tanto più categoricamente la legge dello sciupo vistoso si affermerà nelle questioni di vestiario, tanto più il 
sentimento della bellezza tenderà a cadere in disuso o sarà sopraffatto dal canone della rispettabilità 
finanziaria, tanto più rapidamente le mode muteranno e si cambieranno, e tanto più grottesche e 
insopportabili saranno le diverse mode che verranno successivamente in voga.  468

È interessante porre un accento sull’indissolubile legame fra l’avanzare della moda e il retrocedere 

della bellezza in quanto tale, e quindi momentaneamente sciolta dalle dinamiche finanziarie. 

Nuovamente appare come Veblen non la consideri di per sé legata alla dispendiosità, ma quanto 

piuttosto una vittima di questo abito culturale. È l’istituzione di simili abiti a contraffare la 

percezione della bellezza. Si tratta di un meccanismo reiterato che, attraverso una vera e propria 

assuefazione, conduce a un nuovo modo di definire ciò che è bello: «i canoni del gusto sono 

abitudini razziali acquisite attraverso un’assuefazione più o meno prolungata all’approvazione o 

disapprovazione di quel genere di cose su cui si esprime un giudizio di gusto» . 469

 Infine, secondo il terzo principio, quello dell’ineptitude, l’abbigliamento non è soltanto utile 

allo scopo di rilevarne la costosità, ma soprattutto è utile a definire l’improduttività di chi lo 

indossa. 

Gli abiti eleganti servono al loro scopo di eleganza, non solo per il fatto che sono costosi, ma anche perché 
sono le insegne dell’agiatezza. Essi non soltanto fanno vedere che chi li porta è capace di consumare un 
valore relativamente grande, ma svelano nel contempo ch’egli consuma senza produrre.  470

Come mostra Veblen, nell’abbigliamento femminile ciò è ancor più evidente. Parte integrante del 

vestiario nella donna, ad esempio, è l’avere i capelli lunghi. Allo stesso modo, anche la gonna 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 137.467

 Ivi, p. 139. 468

 Ivi, p. 299.469

 Ivi, p. 133.470
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manifesta maggiormente l’impossibilità di adempiere a sforzi utili, poiché rende evidente un 

impaccio nella mobilità. Lo stesso si potrebbe dire per il corpetto, e così via. 

 Risulta evidente come la scelta del consumatore rispetto alla spesa, o sia pure del cittadino 

rispetto al suo agire all’interno della comunità di appartenenza, altro non è che l’espletamento di 

una visione estetica inconscia, interamente definita dall’eredità degli abiti di pensiero propri della 

civiltà cui appartiene. A partire già dalla seconda fase evolutiva esposta da Veblen, infatti, inizia a 

costituirsi nella società un nuovo modo di considerare la bellezza, ossia quello di associare più o 

meno inconsciamente i parametri della sua riconoscibilità al valore economico dell’oggetto del 

giudizio . Ma oltre a evidenziare la natura del problema, sarà lecito chiedersi se Veblen avesse in 471

mente un superamento. A ben vedere, qualcosa in merito a ciò si può ricavare e il paragrafo a 

seguire cercherà, in parte, di restituire quale fosse la concezione estetica di Veblen. 

3.1.2 Un’estetica funzionalista e democratica 

Poc’anzi si è trattato della comune predilezione del prodotto derivato dalla lavorazione manuale 

rispetto al prodotto ricavato mediante l’impiego della macchina. Veblen considera, quindi, che il 

prodotto derivato dalla lavorazione manuale sia riconosciuto come un prodotto onorifico. In altri 

termini, un tale prodotto è da identificarsi, secondo la comune percezione, come un articolo di 

lusso. Se in questo sotto paragrafo verrà trattata la concezione della bellezza propria di Veblen, che 

differisce chiaramente dalla comune idea di bellezza, in cui i giudizi di gusto sono corrotti dal 

valore economico degli oggetti, al principio del prossimo paragrafo verranno spese alcune parole in 

merito al concetto di lusso e come esso abbia subito dei mutamenti nel tempo. 

 Per soddisfare la necessità preposta, sarà utile riprendere l’argomentazione conclusiva del 

precedente paragrafo. Si partirà nuovamente da quanto esposto dall’ultima citazione e cioè che 

l’importanza del prodotto posseduto non sta nella sua intrinseca funzionalità, ma in quella 

apparente, capace di restituire il valore economico e di innescare, così, la dinamica ostentativa. 

Donald J. Bush osserva che le analisi di Veblen potevano essere dimostrate già al suo tempo: 

L’ipotesi di Veblen avrebbe potuto essere dimostrata mezzo secolo prima alla “The Exhibition of the Industry 
of All Nations”, tenutasi a Londra nel 1851, dove ornamenti fortemente incrostati non solo oscuravano, ma 

 Come sintetizza Donald J. Bush: «Questo senso del valore ha confuso e rimpiazzato il giudizio estetico» (D. J. Bush, 471

Thorstein Veblen’s Economic Aesthetic, p. 282).
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ostacolavano le funzioni degli oggetti domestici in mostra. Molti oggetti in mostra soffrivano di emulazione 
di ostentazione passata; Kenneth Clark ha descritto le loro “curve untuose, elaborate e senza scopo, che 
caricano l’arte di lusso del secolo precedente” […]. Con materiali sprecati, hanno perso ulteriore tempo nella 
manutenzione. Veblen avrebbe probabilmente notato che questi mobili altamente ornamentali e l’argento 
necessitavano di una classe di servitori per spolverarli e lucidarli.  472

Si ricava, da queste osservazioni, l’opposizione di Veblen alla produzione artigianale, non in quanto 

tale, ma poiché conferisce un valore economico elevato al prodotto, non rendendolo più alla portata 

di tutti e, quindi, innescando il processo di spreco onorifico e la contaminazione costante dei 

parametri puri della concezione della bellezza. A questo tipo di produzione, in un tempo in cui il 

problema della sovrapproduzione e dell’inquinamento ambientale non era evidente tanto quanto lo 

sia oggigiorno, Veblen opponeva la produzione mediante la macchina: «Veblen preferiva un’arte 

della macchina prodotta in serie [a mass-produced machine art], unica nello spirito democratico 

dell’“istinto” dell’efficienza che avrebbe servito tutti e non solo alcuni» . Bush suggerisce pure 473

quale fosse il modo usuale di vestire di Veblen, cosa che può essere utile anche a definire la sua 

percezione della bellezza alla stregua dell’utilità: egli vestiva, infatti, con abiti e scarpe grezze. Pare 

che vi fossero anche delle ragioni radicate nel suo passato a condurlo in questa maniera: 

La famigerata freddezza [offishness] di Veblen, la sua adozione del semplice e del modesto e la sua analisi 
del consumo vistoso come prodotto di pratiche barbariche, sono state attribuite alle condizioni della sua 
infanzia […] I suoi genitori erano stati sfollati dal diritto di primogenitura in Norvegia. Mancando di terra, 
arrivarono negli Stati Uniti per coltivare. Sua madre era totalmente diversa dalla matrona della classe agiata, 
poiché il suo duro lavoro e il suo sacrificio erano contributi vitali per l’economia della famiglia. Le 
esperienze del Wisconsin, e in seguito del Minnesota, la vita contadina erano esse stesse lezioni di economia 
e obiettività. Ma ascrivere le idee di Veblen solo a queste prime esperienze significherebbe ignorare la sua 
acutezza di osservazione e la sua ampia comprensione degli scritti teorici sociali del suo tempo. La sua 
estetica economica era radicata nella sua fede nella scienza e nella tecnologia. Per lui, una civiltà delle 
macchine richiedeva l’obiettività, poiché “la logica di questa tecnologia ... è la logica di un processo 
meccanico in cui non entrano fattori personali o teleogici” […]. La riforma delle arti industriali e 
l’inculcazione degli ideali estetici devono allinearsi alle esigenze tecnologiche di questo processo per essere 
significative.  474

 D. J. Bush, Thorstein Veblen’s Economic Aesthetic, p. 283.472

 Ivi, p. 282. Nonostante non l’abbia mai promosso, come nota Bush nello stesso luogo, «Veblen aveva [inoltre] un 473

talento per l’invenzione meccanica e per l’uso di strumenti».

 Ivi, p. 284.474
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Si trattava quindi, per Veblen, di mantenere il passo con il progresso storico. In altri termini, pare 

che Veblen notasse, a buona ragione, che le odierne condizioni industriali necessitassero di un 

superamento comportamentale e che tale superamento potesse aver luogo anzitutto a partire dagli 

ideali estetici della comunità. 

 Conclusione di questa argomentazione è dunque che l’estetica di Veblen fosse di fatto 

un’estetica funzionalista e democratica, in cui la macchina industriale doveva avere come scopo la 

semplificazione della vita comunitaria, mettendo a disposizione la funzione e l’utilità dei prodotti e 

ponendola dinanzi ai parametri onorifici della concezione della bellezza tipica della classe agiata .  475

Tuttavia, attingendo da quanto egli scrisse nella sua Teoria, si evince una seria difficoltà dinanzi a 

un processo di riadattamento di tali parametri: 

Le mutate condizioni possono accrescere le comodità di vita per il gruppo come un tutto, ma la 
redistribuzione avrà generalmente come risultato una diminuzione delle comodità o della pienezza di vita per 
alcuni membri del gruppo. Un progresso quanto ai metodi tecnici, alla popolazione e all’organizzazione 
industriale richiederà che almeno alcuni dei membri della comunità cambino le loro abitudini di vita, se 
debbono dedicarsi con facilità e risultato ai mutati sistemi industriali, e così facendo essi saranno incapaci di 
vivere secondo le nozioni ricevute riguardo a quelle che sono le abitudini belle e giuste.  476

L’elogio della tecnologia offerta dalle nuove condizioni, mediante una preferenza della macchina 

rispetto all’artigianato, è quindi affiancato dal rilevamento di un’imperante necessità: l’applicazione 

di nuovi schemi di vita deve comportare un mutamento degli schemi vigenti. Le considerazioni 

dirette di Veblen rispetto all’impiego della macchina e al disgusto che gli agiati provano nei 

confronti di essa sono spiegate nei seguenti termini: 

L’obiezione contro i prodotti della macchina è sovente formulata come un’obiezione contro la volgarità di 
tali beni. Ciò che è ordinario è alla portata (finanziaria) di molti. Il suo consumo non è perciò onorifico, 
poiché non serve allo scopo di un favorevole confronto antagonistico con altri consumatori.  477

 «Nel rendere l’idea del lavoro centrale nella sua argomentazione, Veblen ha abbracciato l’ideale dell’efficienza 475

dell’Arts and Craft, ma ha respinto la sua celebrazione dell’artigianato. Ha ripudiato l’industria artigianale, la 
produzione di oggetti al di fuori dell’ambiente dominante dei macchinari e della tecnologia della macchina, come “un 
intruso insignificante”» (E. M. Thomson, Thorstein Veblen at the University of Chicago and the Socialization of 
Aesthetics, p. 6).

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 151.476

 Ivi, p. 125.477
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In altri termini, il consumo dei beni della macchina, per una classe agiata, è superfluo poiché chi li 

consuma non è utile alla loro condotta emulativa: con tali individui volgari non è possibile 

paragonarsi. Ma c’è di più. Infatti, come conseguenza di ciò, «ne deriva non di rado che i segni del 

basso prezzo o della volgarità vengono accolti come segni distintivi d’imperfezione artistica» , da 478

cui consegue ulteriormente un’estetica sociale che li consideri degli “orrori”. Veblen prosegue  

quindi inserendo un elogio della macchina e afferma che «il tratto comune della fisionomia dei beni 

fatti a macchina confrontati con l’articolo lavorato a mano è la loro maggior perfezione punto 

all’efficienza e la maggior precisione nell’esecuzione dei particolari» . 479

 Nel primo capitolo, nel paragrafo concernente la lettura del romanzo utopico di Bellamy, si è 

trattato di Morris, come di un individuo verso cui Veblen nutrì una grande stima. A ben vedere, c’è 

dell’altro.  

Nel 1896 Morris era giunto all’ultimo anno della sua vita e in cattive condizioni di salute. Veblen lo trovò in 
congedo dalla partecipazione attiva alle cause socialiste e a dedicare i suoi ultimi giorni alla Kelmscott Press. 
Dopo aver esortato i colleghi a evitare il lusso e ridurre le barriere tra le classi economiche, Morris ora 
produceva bellissimi libri fatti a mano per i ricchi. Deluso da Morris, Veblen vide i libri come oggetti di 
spreco vistoso. Erano volutamente rustici, “stampati su carta stesa a mano, con bordi sbavati, con margini 
eccessivi e pagine non tagliate, con rilegature di coscienziosa crudezza ed elaborata incapacità” […] Vista a 
partire dall’estetica economica della funzionalità di Veblen, la Kelmscott Press aveva “ridotto la questione a 
un’assurdità” con le loro edizioni limitate che garantivano scarsità e costosità. Non discusse sulla loro 
bellezza, ma il canone del gusto in base al quale lavora il progettista del “libro decadente” è un canone 
formato in parte dalla legge dello spreco vistoso e in parte da un’altra espressione di spreco onorifico, la 
venerazione per l’arcaico o l’obsoleto.  480

Veblen aveva quindi ricevuto una forte delusione venendo a sapere che Morris avesse deciso di 

dedicarsi, alla fine della sua vita, alla produzione di ciò che era stato oggetto del suo disprezzo. 

Morris, infatti, aveva cominciato a lavorare nella manifattura di libri, espressione di 

quell’artigianato che promuoveva i dettami dell’estetica dell’onorifico e della differenziazione 

classista del consumo. Nella sua Teoria, Veblen prese in considerazione anche questa faccenda, 

trattandola a scopo esemplificativo con note personali di disgusto e mediante un’invettiva 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 125-126.478

 Ivi, p. 126.479

 D. J. Bush, Thorstein Veblen’s Economic Aesthetic, p. 283.480
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all’operato di Morris, nonostante una breve apologia . La sua colpa sarebbe stata, a detta di 481

Veblen, di aver contribuito all’esaltazione del difettoso come tratto onorifico dei beni prodotti a 

mano. 

Di qui è sorta quell’esaltazione del difettoso, di cui John Ruskin e William Morris erano ai tempi loro così 
accesi propagandisti […] Tutto il lavoro e le speculazioni di questa gente che rientrano nella 
caratterizzazione qui data, sarebbero stati impossibili in un’epoca in cui i beni evidentemente più perfetti non 
fossero quelli più a buon mercato […] È naturalmente solo per quanto riguarda il valore economico di questa 
scuola estetica che qui si vuole o si può dire qualcosa […] Il modo in cui la tendenza di questo sviluppo del 
gusto si è manifestata nella produzione, è forse meglio illustrato dalla manifattura di libri, cui Morris si 
dedicò durante gli ultimi anni della sua vita […] La Kelmoscott Press portò la cosa all’assurdo […] 
pubblicando libri per uso moderno, scritti con la vecchia ortografia, stampati in caratteri gotici e rilegati in 
pergamena flessibile con legacci. Altro tratto caratteristico che stabilisce il significato economico delle 
edizioni artistiche, è che questi libri più eleganti sono stampati, nei casi migliori, a tiratura limitata. Una 
tiratura limitata è effettivamente una garanzia – un po’ cruda, è vero – che questo libro è raro e perciò costoso 
e conferisce al suo compratore una distinzione finanziaria.  482

L’attribuzione dei tratti onorifici, quindi, si riduce alla celebrazione del goffo, del rozzo, delle 

imperfezioni, divenendo quasi paradossale. Non è da escludere, inoltre, che possa darsi il caso che 

l’articolo sia bello, ma non sarebbe comunque questo il parametro a fondamento della sua 

preferibilità: «Può essere davvero bello, ma il progettista deve soddisfare requisiti aggiuntivi per 

renderlo prezioso, i requisiti della “legge dello spreco vistoso”: carenza ottenuta limitando 

l’edizione e il marchio di qualità del prodotto a lavorazione manuale con intenzionale 

goffaggine» . Quel che dovrebbe essere ribaltato è la proporzione fra la funzione apparente e la 483

funzione latente dell’oggetto, dove la seconda, in questo stato di cose corrotto, ha il sopravvento: 

«Ad esempio, la funzione apparente dei libri di stampa privati, come tutti i libri, è di essere letta; la 

loro funzione latente, tuttavia, è quella di dimostrare o migliorare lo status dei loro proprietari» . Il 484

problema più grande, per Veblen, sta nell’aver ridotto all’esclusività questi prodotti, 

contrapponendoli al lavoro della macchina. Quest’ultimo sarebbe stato in linea, come già rilevato, 

 Scrive, infatti, Veblen: «Quanto scriviamo non va inteso come un deprezzamento ma anzitutto come una definizione 481

dell’effetto del suo insegnamento sul consumo e sulla produzione di beni consumabili» (T. Veblen, La teoria della 
classe agiata, p. 126).

 Ivi, pp. 126-127.482

 E. M. Thomson, Thorstein Veblen at the University of Chicago and the Socialization of Aesthetics, p. 7.483

 Ivi, p. 9.484
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con il procedere dell’evoluzione tecnologica, producendo una forma di adattamento che avrebbe 

dato vita, sempre con relativo ritardo, a un ulteriore adattamento istituzionale. 

 Una considerazione interessante è quella che Veblen aveva dell’operato degli artisti, rispetto 

all’argomento in questione. Pare che lo studioso li affiancasse ai tecnici, di cui si è discusso in 

precedenza nell’opera Gli ingegneri e il sistema dei prezzi: 

Gli artisti partecipano ai processi dell’industria e alla formulazione dei suoi obiettivi e ideali, insieme a 
inventori, progettisti, ingegneri e capisquadra. Questi [i tecnici] si occupano dell’adattamento dei mezzi 
materiali della vita e la messa a disposizione dei beni. Esemplificano l’“istinto” dell’efficienza, che ‘occupa 
l’interesse con espedienti, modi e mezzi pratici, dispositivi e stratagemmi di efficienza ed economia, 
competenza, lavoro creativo e materia tecnologica dei fatti’ […] A loro piace vedere gli altri spendere le loro 
vite per qualche scopo, e gli piace riflettere che le loro stesse vite sono di qualche utilità. Lui [Veblen] 
credeva che gli umani avessero un senso quasi estetico del merito economico dei processi industriali, 
sebbene non tutti rispondessero a esso […] Nel collegare artisti e tecnici, Veblen ha evidenziato il rapporto 
tra arte e industria. La sua richiesta di beni semplici e disadorno che rivelano il loro scopo è coerente con 
l’estetica funzionalista contemporanea nel design architettonico e nel design industriale. Il suo “prodotto 
perfetto” era un oggetto fatto a macchina che spiegava chiaramente il suo scopo, un’etica del design simile 
alle credenze sulla forma e sulla funzione dello scultore Horatio Greenough e dell'architetto Louis Sullivan 
negli Stati Uniti. Le sue preoccupazioni per il basso costo e la disponibilità sono paragonabili a quelli dei 
maestri del Bauhaus e del gruppo de Stijl in Olanda, che hanno dedicato i loro primi lavori alla progettazione 
di alloggi di massa a basso costo e quelli che consideravano esteticamente soddisfacenti i prodotti industriali 
di consumo. La bellezza economica [economic beauty] di Veblen ha accentuato l’utilità, la semplicità e il 
basso costo rispetto alle considerazioni “estetiche” che ha ritenuto sospette di definire le differenze di classe: 
la sua era un’estetica funzionalista democratica obiettivamente radicata nella realtà delle tecniche di 
produzione industriale di massa.  485

È a questo punto che gli ideali socialisti, sebbene rivisitati come ampiamente mostrato, emergono 

nella figura di Veblen, così intrisa di concezioni egualitarie. Non si tratta, tuttavia, di un atto di 

filantropia, ma, com’è evidente, dell’unica alternativa, secondo Veblen, allo sfacelo sociale che 

comportano la nuova economia e l’ereditata concezione del bello, contraffatta dall’eredità dei tratti 

barbarici. Appariva dunque necessario, alle brillante mente di Veblen, ripensare cosa fosse la 

bellezza economica (economic beauty), per riportare la società a un’estetica inclusiva, democratica, 

che fosse al passo con le esigenze tecnologiche del suo tempo e di quello a seguire. 

Le esigenze della bellezza, egli pensava, sono per la maggior parte soddisfatte al meglio da forme 
economiche che suggeriscono chiaramente il loro scopo e il loro funzionamento. Questa espressione di 

 D. J. Bush, Thorstein Veblen’s Economic Aesthetic, pp. 284-285.485
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bellezza economica, come la chiamava, è meglio messa a disposizione dal suggerimento inequivocabile della 
sua efficienza per i fini materiali della vita. Per questo motivo, “tra gli oggetti d’uso l’articolo semplice e 
disadorno è esteticamente il migliore”.  486

Appare con evidenza, così, che Veblen aveva un’idea della bellezza alternativa a quella che 

considerava corrotta dagli abiti culturali di eredità predatoria. È a questo punto che lo scopo del 

presente sotto paragrafo è soddisfatto.  

 In questi due sotto paragrafi si è dunque trattato del pensiero di Veblen in chiave estetica, 

suggerendo dapprima una “fase negativa”, consistente nel rilevamento della corruzione dei giudizi 

estetici a causa degli atteggiamenti emulatori e ostentativi che corrompono i parametri del gusto 

individuale, e successivamente una “fase positiva”, nella quale è stata esposta l’idea di Veblen di 

un’estetica funzionale e democratica. Adesso avverrà un salto temporale dal tempo in cui visse 

Veblen alla realtà contemporanea e il pensiero dell’economista americano diverrà lo strumento di 

analisi dei comportamenti degli individui nella società occidentale del presente. Il paragrafo 

successivo, quindi, procederà, come annunciato, a una preliminare definizione del concetto di 

“lusso”, delle modificazioni da esso subite nel periodo di tempo che separa la società di fine 

Ottocento dalla contemporaneità. I relativi sotto paragrafi, per l’appunto, tratteranno dell’effetto 

Veblen, che definisce il comportamento particolare dei consumatori rispetto ai beni di lusso e, 

infine, a una lettura dell’opera di Raffaele Alberto Ventura, il quale, mediante un riferimento al 

lavoro di Veblen, tenta di definire la condizione socio-economica delle classi contemporanee, una 

condizione che pare differire fortemente dal tempo di Veblen e che pone gli individui della classe 

media nella condizione di “disagiati”, partendo da un confronto fra le loro possibilità economiche e 

le necessità derivanti dal capitale culturale da essi acquisito. 

3.2 La «maledizione di Veblen» 

All’interno di questo lavoro si è trattato a più riprese del lusso, come connotato distintivo degli 

oggetti d’uso preferiti della classe agiata, ma non si è mai data una definizione di esso. È lecito 

pensare che chiunque possieda un concetto di cosa sia il lusso. Ciononostante, alcuni studi spiegano 

che, con l’avanzare del tempo, il lusso pare aver subito delle modificazioni, cosicché possedere 

un’idea di questo concetto non sarebbe comunque sufficiente a esaurire la comprensione del 
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fenomeno. Lo studio di Gabriele Qualizza, intitolato Estetiche della vita quotidiana: nuovi scenari 

del lusso, oltre che aiutare a definire il significato del lusso, può essere utile a creare un punto di 

raccordo definitivo fra la realtà analizzata da Veblen a suo tempo e quella contemporanea – 

connessione che verrà sviluppata ulteriormente mediante la lettura di un libro di Raffaele Alberto 

Ventura nel sotto paragrafo a seguire.  

 Qualizza conviene fin da subito nel pensiero che il lusso stesso sia mutevole: «Il lusso ha un 

carattere nomade, polivalente, difficilmente riconducibile ad un concetto univoco e definitivo» . 487

Lo studioso identifica fin dal principio una duplice possibile derivazione etimologica del termine 

«lusso». 

Il vocabolo può infatti derivare dal latino lux, luce, a significare la brillantezza che contraddistingue gli 
oggetti pregiati, come i gioielli […] Per questa via, il lusso indica anche onore, lustro, distinzione, 
raggiungimento di un’elevata posizione sociale […] Ma la parola può originare anche dal sostantivo luxus, 
che significa eccesso. […] A partire da queste considerazioni, emergono due diverse interpretazioni del 
concetto del lusso: per un verso, esso identifica una forma di consumo ostentativo e eteroriferito, che motiva 
la necessità di acquisire il bene per esibire di fronte agli altri il proprio status e la propria ricchezza; per un 
altro verso, esso fa riferimento alla dimensione emozionale (consumo edonistico e autoriferito), 
privilegiando la ricerca di gratificazione e di soddisfazioni personali, che possono essere collegate, ma non 
necessariamente vincolate, all’acquisto di un bene materiale. Lusso in questo caso significa concedersi il 
meglio, cercare il proprio piacere e il proprio benessere.  488

Anzitutto, si può dire che le due possibili etimologie sono soddisfatte dal pensiero di Veblen. La 

prima, quella per cui il lusso dovrebbe significare la luce, e quindi diventare un tratto distintivo, si 

somma alla seconda, quella per cui lusso significherebbe eccesso, producendo in Veblen una sintesi 

compresa nei termini di «spreco» e «onorifico». Tuttavia si potrebbe asserire, a questo punto della 

qui presente trattazione, che il lusso inteso da Veblen corrisponda in maggior misura al primo tipo. 

Ma non è da escludere, come sostenuto, che il secondo tipo di lusso sia presente nel suo pensiero. 

Infatti, la dimensione edonistica messa qui in evidenza non è da considerarsi separatamente per 

Veblen. Abbiamo suggerito che il senso della bellezza è influenzato anche dalla costosità del bene, 

ciò che lo porta a essere quindi un bene di lusso, e, così, il consumo ostentativo ed eteroriferito, in 

Veblen, assorbirebbe il consumo edonistico e autoriferito. In altri termini, «concedersi il meglio» è 

una dicitura che deve essere analizzata a partire da ciò che per il consumatore è questo “meglio”, 

così come la ricerca del proprio piacere e del proprio benessere deve essere analizzata a partire da 
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quel che è inteso con “piacere” e con “benessere”. Secondo quanto osservato in precedenza questi 

parametri sono in gran parte definiti a partire dall’emulazione, sicché ciò che per un consumatore è 

il suo piacere, il suo benessere, il suo meglio, è quanto egli abbia ritenuto tale a partire da abiti 

culturali fondati proprio in questa stessa emulazione: se garantisce un’elevazione di status risponde 

dunque al “meglio”. Sinteticamente, quel che Qualizza divide in due parti, in Veblen è unito tutto 

nella prima.  

 A risultare di indiscussa utilità in questo studio, tuttavia, non è tanto la definizione 

etimologica. Qualizza pone l’attenzione, infatti, sul modo in cui il lusso avrebbe subito una 

trasformazione nel tempo e, principalmente, negli ultimi anni. Tale trasformazione, secondo lo 

studioso, è avvenuta dal primo verso il secondo significato, essendosi estesa l’esperienza del lusso a 

nuove fasce di reddito . In questo nuovo panorama, «il focus dell’attenzione si sposta dalle 489

caratteristiche intrinseche del prodotto a ciò che esso rappresenta» e, per questo motivo, lo studioso 

sposta la sua attenzione «sulle nuove tendenze, che hanno introdotto di fatto una 

“democratizzazione” dell’esperienza del lusso», notando «una sorta di “stravaganza selettiva”, che 

porta il consumatore ad appendere il completo di Armani in un armadio acquistato all’Ikea» . 490

Prima matrice del fenomeno è, come nota Qualizza, la globalizzazione e la possibilità che dischiude 

di attingere a stili di vita diversi. Anche i negozi hanno subito infatti una mutazione, divenendo 

degli «store of stories, dove la presentazione dei prodotti è accompagnata dal racconto delle loro 

origini e delle loro peculiarità» . I beni di lusso stessi, così, subiscono un cambiamento: 491

In questo senso, i beni del neo-lusso offrono al consumatore una scala di benefici particolarmente ampia, sia 
a livello tecnico, per le peculiarità del processo produttivo, del design, dei materiali, sia a livello funzionale, 
per le prestazioni di altissimo livello che assicurano tangibili differenze di rendimento. Rispetto ai prodotti 
tradizionali, sia a livello emotivo, per la loro capacità di dare risposta anche ai bisogni e ai desideri più 
nascosti.  492

Conseguenza di ciò è che i beni compresi in questo dominio sono beni che subiscono una continua 

innovazione, la cui direzione è definita dal dialogo costante che le aziende instaurano con i 

consumatori, che oggigiorno hanno maturato nuovi bisogni emozionali rispetto al passato. Qualizza, 

 Una possibilità di realizzazione dell’emulazione di una classe superiore in questo senso, è avvenuta grazie al kitsch: 489

«I simboli più preziosi dei ranghi più alti della società sono continuamente riciclati nel cosiddetto kitsch (o beni “di 
bassa pretesa” di scarsa qualità) consumati dai ranghi inferiori» (P. L Jones, Curators, Creators, Consumers, p. 356).
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citando Corbellini e Saviolo, osserva che, prendendo in analisi questi aspetti, si evince come i nuovi 

consumatori siano più inclini alle esperienze lussuose piuttosto che ai prodotti lussuosi . Lo spazio 493

domestico della cucina, ad esempio, si trasforma in un grande ambiente comprendente il soggiorno, 

portando le aziende produttrici di elettrodomestici a conferire un design mobiliare espositivo ai 

propri prodotti. Allo stesso modo, e non a caso, l’ambiente di lavoro viene reso sempre più simile 

all’ambiente domestico: 

L’ambiente di lavoro perde dunque i connotati tradizionali dell’austerità asettica, della freddezza e della 
serietà, per recuperare caratteristiche tipiche degli ambienti domestici e dinamiche che sembravano 
appartenere soltanto al tempo libero: all’home office, l’angolo di lavoro creato dentro casa, si affianca 
«l’office home, l’ufficio pensato come una ‘casa’ accogliente, dove lavorare, ma anche rilassarsi, circondati 
da figure e arredi che sanno unire due mondi prima separati».  494

Questa tensione verso la “domesticizzazione” degli spazi – si ripeterà – non è casuale. Si è infatti 

sostenuto il primato dell’esperienza di lusso sul prodotto di lusso e il punto vendita tiene conto 

dell’importanza del suo spazio, proprio a partire da questa consapevolezza: «non conta più il cosa, 

ma come si acquista» . Questa nuova direzione, tuttavia, comporta anche delle negatività in seno 495

al marketing aziendale, il quale infatti si scontra con un paradosso:  

Quanto più aumenta il livello di diffusione di un brand del lusso, tanto più diminuisce la porzione di sogno 
che esso è in grado di rappresentare. Ma non basta: nel momento in cui la marca è costretta a seguire le 
regole del mercato globale, che impongono la delocalizzazione produttiva e la creazione di mastodontici poli 
del lusso, anche i referenti geografici e culturali sui quali labora il “made in” perdono spessore.  496

Il lusso pare essere dunque a rischio. Come scrive Qualizza, lusso e moda non sono compatibili: la 

prima è connotata dal fatto di mutare costantemente, mentre il secondo dall’opposta resistenza al 

cambiamento. Può certo avvenire che i prodotti di moda divengano prodotti di lusso, ma 

unicamente nel caso in cui sopravvivano al repentino mutamento di tendenza. 
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 In base a queste considerazioni, spiega Qualizza, sono stati distinti tre «“universi” del lusso, 

che fanno riferimento a tre diverse classi sociali e conseguentemente a tre differenti strategie di 

marketing»: 

Il lusso inaccessibile al vertice della piramide. A questo livello si incontrano beni disponibili in un numero 
limitato di esemplari […] distribuiti – a prezzi “astronomici” – in maniera altamente selettiva ed elitaria. […] 
Il lusso intermedio: i prodotti di questa categoria riecheggiano nel marchio e nello stile i beni di livello 
superiore […] distribuiti in modo limitato e a prezzi molto elevati. […] Il lusso accessibile: comprende beni 
seriali e “alla moda”, prodotti e distribuiti su ampia scala, che sono tuttavia oggetto di un “trattamento 
lusso”, che consente di creare valore a prescindere dalle loro caratteristiche intrinseche. Il trattamento 
riguarda i codici linguistici applicati alle confezioni, le modalità espositive utilizzate nel punto vendita, le 
campagne di comunicazione, chiamate ad evocare l’esperienza del lusso.  497

Un punto di cesura fra il lusso al tempo di Veblen e quello odierno, ricavato dall’analisi fin qui 

svolta, sta nella «crescente frammentazione, variabilità e specializzazione della domanda, 

l’evoluzione verso mercati sempre più concorrenziali, attraversati da target “umorali e istantanei”, 

“a geometria variabile”» . Qualizza descrive il lusso dei tempi passati come distintivo 498

dell’aristocrazia, che subisce un mutamento negli anni Sessanta, indirizzandosi ai nuovi ceti 

emergenti, e che vede l’ascesa della moda italiana sull’antagonista francese, proprio in virtù di 

questa differenziazione della prima, capace di riconoscere la complessità della domanda di mercato, 

dal modello austero dell’alta moda francese . Chiaramente, a funzionalità riconosciuta, l’offerta 499

aumenta a dismisura, sì da produrre una crisi trent’anni dopo. Ciò avviene per il fatto che le 

possibilità di scelta del consumatore si trovano, di colpo, a essere estremamente maggiori, sicché 

diviene necessario, per il venditore, instaurare un rapporto di fiducia con l’acquirente.  

 Uno dei mezzi finalizzati ad aumentare il grado di fiducia con il consumatore è il meeting 

point: si tratta di un punto d’incontro atto a rilevare delle necessità talvolta contrastanti che non 

rientrano in un modello di comportamento unitario.  

In questo senso, suggeriamo l’opportunità di congiungere due innovativi strumenti impiegati nell’ambito 
delle ricerche sul consumatore – il mapping semiotico dei valori del consumo di Semprini e la Personalità 

 G. Qualizza, Estetiche della vita quotidiana: nuovi scenari del lusso, pp. 66-67.497
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Grid proposta da Lombardi – per identificare possibili “posizionamenti” a cui ancorare il racconto di una 
marca sviluppato dalle aziende del lusso.  500

Di pari passo all’osservata frammentazione, l’autore dello studio spiega che sono stati sviluppati 

degli strumenti – che Qualizza chiama “mappe” del lusso – in grado di seguirla, monitorando le 

inclinazioni dei consumatori e potendoli, così, “posizionare” . 501

 Dopo aver analizzato il funzionamento di questi strumenti, che tuttavia risultano superflui 

agli scopi della presente analisi, e aver spiegato, mediante esempi, come essi operino nello 

specifico, Qualizza conclude la sua analisi considerando l’odierno superamento del concetto di 

“lusso accessibile”. 

Forse sarebbe più opportuno parlare di un “lusso quotidiano”, dai toni molto più discreti ed essenziali, 
capace di valorizzare tutte le dimensioni sensoriali […] Il vero lusso, in un contesto di questo tipo, è il 
piacere ritrovato dalla lentezza, la riscoperta di gesti semplici ed elementari, nei quali esprimere il sapore 
dell’attesa: darsi del tempo […] Inteso in questo senso, il lusso cessa di rappresentare un comportamento – il 
possesso di merci considerate rare e preziose – e identifica invece un atteggiamento, che prescinde 
ampiamente dai calcoli e dalla suggestioni del mercato e presuppone invece un’approfondita conoscenza di 
se stessi.  502

L’analisi di Qualizza risulta invero corrispondere alle dinamiche della società contemporanea, 

sebbene paia contenere una nota d’ingenuità rispetto alle dinamiche dei mercati e alle loro 

suggestioni. L’autore afferma, a buon diritto, che la domanda proviene dal consumatore stesso, ma 

omette dalle sue considerazioni le ragioni a fondamento della domanda del consumatore, ragioni 

che possono avere radici proprio nelle suggestioni di mercato. Benché Qualizza non instauri 

confronti con Veblen, né faccia riferimenti al suo pensiero, per i lettori de La teoria della classe 

agiata, inoltre, queste ragioni sarebbero facilmente ascrivibili anche alla logica ostentativa e 

emulatrice degli individui. 

 Ora che il concetto di lusso e le modificazioni da esso subite sono state esposte, si procederà 

con la lettura dell’opera di Raffaele Alberto Ventura, dapprima considerando l’effetto Veblen e, 

 G. Qualizza, Estetiche della vita quotidiana: nuovi scenari del lusso, p. 69. Si veda lo stesso articolo per 500

approfondire il funzionamento di questi strumenti di ricerca. 

 Rispetto alla mappa elaborata da Semprini, ad esempio, la nota specifica: «Il mapping non classifica atteggiamenti o 501

comportamenti, ma articola “valori del consumo”, che possiamo definire come “gli ornamenti di forno, in una società 
data e ad un momento dato della sua esistenza, condivisi da un numero significativo d’individui, circa quanto è 
considerato come preferibile, desiderabile o appropriato”» (ivi, p. 69).
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successivamente, giungendo alla definizione della “classe disagiata” da lui analizzata a partire da un 

confronto con il pensiero di Veblen. 

3.2.1 L’effetto Veblen 

Nel 2017 viene pubblicato il libro Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto Ventura. 

L’opera, con un chiaro riferimento a Veblen e alla sua Teoria, cerca di porre sotto l’attenzione del 

lettore quella che è la condizione della classe media contemporanea. Lo scopo del libro è messo in 

evidenza dalle prime pagine: 

In questi sei movimenti voglio descrivere la condizione di quella larga parte del ceto medio che nell’arco di 
una generazione è passata dalla classe agiata, secondo la definizione di Thorstein Veblen, a classe disagiata: 
ovvero troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per poterle realizzare.  503

Se tuttavia l’argomentazione di Ventura concernente la classe disagiata sarà oggetto del sotto 

paragrafo a seguire, in questo ci si servirà della sua esemplificazione della dinamica identificata 

sotto il nome di “effetto Veblen”. La scelta di anteporre la trattazione di questo effetto all’analisi 

della classe disagiata di Ventura, infatti, non è casuale. Al contrario, la comprensione dell’effetto 

Veblen è necessaria e propedeutica all’analisi delle dinamiche socio-economiche rilevate da 

Ventura. Inoltre, quantunque un tale effetto Veblen possa essere spiegato a prescindere dall’opera di 

Ventura, la sua esemplificazione di questo meccanismo è contraddistinta da una chiarezza e da una 

semplicità tali da rendere più immediata la comprensione di tale fenomeno. 

 I meccanismi dell’emulazione e dell’ostentazione descrivono accuratamente la condotta dei 

consumatori, a prescindere dal livello sociale e dalle possibilità di ciascuno, definite sulla base del 

reddito. Dalle considerazioni di Veblen rispetto alla classe agiata, da questo sfrenato esercizio 

dell’agiatezza che, in un secondo momento, lascia uno spazio maggiore alla dinamica del consumo 

vistoso, deriva una contraddizione rispetto alla legge della domanda e dell’offerta. Tale dinamica, 

per motivi evidenti, prende dunque il nome di effetto Veblen. 

Di regola la domanda di un bene aumenta al diminuire del suo prezzo, ed è abbastanza intuitivo capire il 
perché: chi vorrebbe pagare di più se può pagare di meno? Ma esiste un particolare tipo di beni, ovvero i beni 
di lusso, o beni Veblen appunto, che funzionano esattamente al contrario: la loro domanda cresce 

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 11. 503
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all’aumentare del prezzo. Il mondo è pieno di persone ben contente di pagare per un certo prodotto un costo 
molto superiore al suo valore d’uso perché è proprio il prezzo esclusivo a rendere attrattiva una certa borsetta 
o un certo orologio da polso, a farne (come si dice) uno status symbol. Così il prezzo stesso diventa una delle 
caratteristiche salienti del bene che compriamo; quasi potremmo dire che non stiamo comprando una merce 
ma il suo prezzo. Di fatto chi indossa un orologio d’oro non sta ostentando quell’orologio ma il suo valore di 
scambio simbolico.  504

Ventura mette da subito le cose in chiaro: benché all’apparenza un tale effetto sembra colpire 

unicamente la gente più facoltosa, le cose stanno invero diversamente. In maniera proporzionale, 

infatti, questa «maledizione»  colpisce parimenti ogni strato della popolazione, alla stessa maniera 505

di quella ricca. Anzi, si potrebbe addirittura affermare che, oggi, a pagarne maggiormente le spese e 

quindi a rimanerne maggiormente affetti siano proprio gli strati medi della popolazione. Gli 

appartenenti a questa classe media sono, infatti, troppo ricchi per rinunciare alle proprie aspirazioni, 

ma troppo poveri per poterle realizzare. 

 Prima di procedere, è necessario evidenziare che, benché rischino di essere confusi alla 

stregua di sinonimi, i beni Veblen non sono i beni Giffen. Con questi ultimi, infatti, avviene, così 

come per i beni Veblen, che all’aumentare del prezzo aumenta la domanda. Ma se l’effetto Veblen 

ha luogo nel dominio dei beni di lusso, i beni Giffen non sono beni di lusso, bensì beni inferiori. 

Quello che è definito “paradosso di Giffen” è manifesto principalmente in condizioni di carestia. 

L’esempio classico sembra essere quello delle patate: in una condizione in cui il prezzo dei beni 

inferiori (come le patate appunto) aumenta, una famiglia che non può permettersi più di comprare 

beni più costosi (come ad esempio la carne), ripiegherà sulla spesa del bene inferiore nonostante 

l’aumento del prezzo e, così, all’aumentare del prezzo delle patate aumenterà di pari passo il 

consumo di esse. Principale differenza fra i beni Giffen e i beni Veblen sta quindi nel fatto che 

questi ultimi abbiano come scopo non il sostentamento, ma l’ostentazione, da cui deriva che, mentre 

il paradosso di Giffen ha luogo in condizioni particolari, l’effetto Veblen è perpetuo. I beni Veblen, 

in altri termini, servono affinché il consumo vistoso o ostentativo abbia luogo. Tale consumo, 

infatti, è anche definito consumo posizionale, poiché, come ampiamente mostrato in precedenza, 

serve al consumatore per definire il suo status, la sua classe di appartenenza. 

 Per avere un riferimento tangibile di come questo effetto Veblen funzioni, ci si riallaccerà 

momentaneamente a una considerazione precedente. Quando Qualizza descrive il lusso dei tempi 

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, pp. 13-14.504
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passati come distintivo dell’aristocrazia, è avvenuto un mutamento negli anni Settanta, con la 

vittoria della moda italiana su quella francese. Ciò è accaduto grazie alla differenziazione della 

prima, che comprese la complessità della domanda di mercato. Quel che se ne ricava, da un punto di 

vista storico, fu l’avvento di una crisi avvenuta trent’anni dopo, negli anni Novanta. A quel tempo si 

sarebbe affermata una «logica post-fashion, caratterizzata dalla proliferazione degli stili e delle fonti 

d’ispirazione […], oltre che dalla crescente intensità del confronto competitivo tra le diverse 

offerte» . È a questo punto che Veblen, benché non citato da Qualizza, entra nella questione. 506

È una situazione che dilata enormemente le possibilità di scelta del consumatore […]. In questo contesto 
appare chiaro che il prodotto risponde al «bisogno postmoderno di consumare significati, prima ancora che 
oggetti», per cui assume un ruolo centrale «la valenza comunicativa e fiduciaria della marca».  507

Di recente, Starting Finance Srl., una società nata nella forma di una startup con l’obiettivo di 

diventare un punto di riferimento educativo in merito alla divulgazione economica e finanziaria, ha 

pubblicato un interessante post sul social network Instagram, in cui raffrontava due magliette, 

differenziate unicamente dalla marca, per mostrare in maniera esemplare l’importanza del branding. 

Entrambe queste magliette sono in cotone, sono bianche, sono a maniche corte: da un lato, vi è una 

maglietta della “Domyos” al prezzo di due euro e cinquanta; dall’altro, invece, vi è una maglietta della 

“Gucci” al prezzo di duecento novanta euro. Certo è che fra l’una e l’altra si potrebbe supporre che vi 

sia un dislivello in merito alla qualità, ma esso non sarebbe comunque tale da produrre una siffatta 

differenza di prezzo. Ciò che il post vuole mettere in evidenza è proprio questa «valenza comunicativa 

e fiduciaria», di cui parla Qualizza, che Gucci è riuscita a costituire nel tempo. Si tratta 

dell’instaurazione di una relazione fortunata fra il brand e il consumatore, che restituisce a 

quest’ultimo un senso maggiore di fiducia rispetto alla qualità dell’oggetto e all’azienda un aumento a 

dismisura del suo prestigio. Da questo consolidato rapporto venditore/acquirente, Gucci ricava la 

possibilità di diventare un brand di lusso e il consumatore, dal canto suo, avrà sempre un maggior 

desiderio di possedere il prodotto di quest’azienda a partire da fini emulativi, ovvero per poterlo 

ostentare. Questo è dunque il meccanismo attraverso cui ha luogo la supremazia del brand. Questo è il 

modo in cui, tutt’oggi, si manifesta l’effetto Veblen. 

 In uno studio economico condotto da Samuel Bowles e Yongjin Park, che indaga il modo in 

cui l’emulazione dei più ricchi da parte dei più poveri influenza l’allocazione del tempo tra lavoro e 

 G. Qualizza, Estetiche della vita quotidiana: nuovi scenari del lusso, p. 68.506

 Ibid.507
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tempo libero, viene evidenziato come maggiore sia la disuguaglianza, maggiori saranno gli orari di 

lavoro per la classe inferiore . A conclusione dell’analisi, gli studiosi rilevano la necessità, da 508

parte di una buona politica, di un ridimensionamento delle esternalità negative prodotte dal 

consumo delle classi superiori. 

Una maggiore disuguaglianza induce le persone a lavorare più a lungo […] la causa sottostante è l’effetto 
Veblen del consumo dei ricchi sul comportamento di coloro che sono meno abbienti. Gli effetti sono ampi 
abbastanza da sollecitare l’attenzione dei responsabili politici. […] Per ragioni ben note, le politiche che 
aumentano gli standard di vita medi favorendo i meno abbienti dovrebbero essere attraenti per i partiti 
politici e i candidati che massimizzano il voto. Imposte specifiche sugli articoli di consumo di fascia alta 
sono state occasionalmente sostenute e il paese di Mamaroneck, New York, ha persino posto un limite alle 
dimensioni della casa specificamente per frenare gli effetti Veblen (Foderano, 2001). Ma le politiche ispirate 
a Veblen sono una rarità in entrambi i circoli accademici e politici.  509

Le politiche dovrebbero quindi, secondo gli studiosi, limitare il consumo «sulla base convenzionale 

del fatto che genera costi sociali non contabilizzati nei calcoli privati del consumatore. Frank (1997) 

e altri hanno proposto un’esenzione fiscale per il risparmio proprio per questo motivo» . Gli effetti 510

Veblen – notano gli studiosi – hanno due caratteristiche: 

Innanzitutto, si noti che le consuete esternalità al consumo sono simmetriche […] Ma gli effetti Veblen sono 
asimmetrici: se i Jones sono più ricchi di me, non si preoccupano del mio consumo ma cercano invece di 
tenere il passo con un gruppo di riferimento ancora più ricco. Pertanto, gli effetti Veblen scendono verso il 
basso attraverso la distribuzione del reddito, con il gruppo più ricco che impone costi soggettivi sul gruppo 
prossimo, la cui emulazione del consumo dei ricchi aumenta quindi il proprio livello di consumo, trasferendo 
così ulteriori costi soggettivi ai gruppi più in basso. Una seconda differenza è che l’influenza di un gruppo di 
riferimento nel modello ispirato a Veblen può essere sostanzialmente indipendente dalle sue dimensioni, 
quindi un numero relativamente piccolo di consumatori benestanti ma visibili può costituire lo standard di 
consumo di riferimento per un numero molto più grande di individui meno abbienti. In questo caso le loro 
decisioni di consumo possono comportare costi soggettivi per un gran numero di individui meno abbienti.  511

L’asimmetria degli effetti Veblen, così, genera un circolo vizioso in cui i costi soggettivi del gruppo 

più basso non fanno che subire un incremento perpetuo, esponendolo sempre più al rischio di 

 Per approfondimenti si veda S. Bowles, Y. Park, Emulation, Inequality, and Work Hours: Was Thorstein Veblen 508

Right?.

 Ivi, p. 411.509

 Ivi, p. 407.510

 Ivi, pp. 407-408.511
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declassamento. La necessità di queste classi inferiori, di questa classe disagiata di cui si tratterà a 

breve, così com’è stata evidenziata pure da Ventura, si trova a scontrarsi con un tale panorama senza 

voler cedere, pur essendo consapevole dei rischi. 

 È chiaro, così, il modo in cui operano gli attori nella società contemporanea, stretti nella 

morsa paradossale del desiderio e della sua realizzazione e infetti, al contempo, da meccanismi di 

lontana eredità, che agiscono inconsciamente. Adesso sarà dunque il caso di vedere cosa sia 

avvenuto in seguito al processo di industrializzazione trattato da Veblen e, dunque, quali siano le 

caratteristiche principali di quella che Ventura definisce la classe disagiata. 

3.2.2 I “disagiati” di Ventura 

Nel capitolo precedente, trattando de La teoria della classe agiata di Veblen, è stato messo in 

evidenza il meccanismo per cui chi fa parte della classe agiata, se per qualche disgrazia economica 

dovesse trovarsi a scegliere fra il rinunciare alle sue agiate abitudini seguendo l’istinto alla 

conservazione o, al contrario, mantenerle rischiando di mettere a repentaglio la sua stessa 

sussistenza economica, e dunque la sua stessa vita, è plausibile che scelga questa seconda opzione. 

A questo proposito, perché il passaggio venga meglio ricordato, si era fatto l’esempio della 

nobildonna Franca Florio e della sua collana di perle. Una tale dinamica, che al tempo di Veblen era 

ancora radicata nei ceti superiori, oggi si estende e, sia pure in una maniera differente, ingloba una 

parte di attori sociali che allora rimanevano esclusi. Come ciò avvenga è già spiegato da Veblen 

stesso, attraverso l’emulazione. Tale tensione emulativa, come notato in precedenza in merito alla 

critica mossa al concetto di “trickle down”, secondo Veblen non si manifesta certamente nel 

paragonarsi a individui che appartengono a ceti inferiori. Al contrario, essa ha luogo nella ricerca di 

ciò che costituisce un’elevazione di status e, quindi, avviene con il confronto che una classe 

inferiore istituisce con una classe superiore, ammirandone i comportamenti e cercando di imitarli. 

Ma andiamo per gradi. 

 Anzitutto è il caso di osservare che l’opera Teoria della classe disagiata di Ventura 

manifesta alcune incomprensioni di fondo rispetto alla lettura di Veblen. Come citato, infatti, 

Ventura scrive: «voglio descrivere la condizione di quella larga parte del ceto medio che nell’arco di 

una generazione è passata dalla classe agiata, secondo la definizione di Thorstein Veblen, a classe 
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disagiata» . Tuttavia, quella che secondo l’autore diviene, passando dall’essere una classe agiata, 512

una classe disagiata non è del tutto, in principio, una classe agiata. La classe agiata di Veblen è 

difatti una classe già elevata. Essa è la classe del tempo libero (leisure), formata da quegli individui 

che, sottraendosi alle mansioni produttive, ricavano questo tempo in cui possono esercitare le 

proprie virtù e occuparsi di mansioni improduttive. La classe disagiata di Ventura, invece, non è il 

prodotto della deriva di una classe agiata, ma quanto accaduto a quella classe media che caratterizza 

la nuova borghesia contemporanea formatasi in seguito al processo d’industrializzazione. Si può 

ammettere, certo, che parte della classe agiata sia affetta da una tale dinamica, divenendo anch’essa 

disagiata, ma se ciò accade è per una questione di declassamento e non in virtù di un tale passaggio. 

Ventura stesso, d’altronde, contraddice l’assunto che una classe disagiata fosse dapprima una classe 

agiata, nel momento in cui, descrivendo chi ne entra a far parte, fra i precari, i figli dei borghesi, 

eccetera, include i nobili decaduti . Egli, insomma, definisce la classe disagiata come formata 513

dagli individui di una classe agiata decaduta e, contemporaneamente, include individui provenienti 

da una classe inferiore che ebbe la sua ascesa nel periodo dell’industrializzazione, che permise agli 

individui meno abbienti di accedere ai beni primari e di garantirsi pure un margine da impiegare 

nell’acquisto di beni secondari. La classe agiata di Veblen, d’altra parte, non è certo la classe 

povera, ma neppure la classe media. Così, Ventura pare fraintendere il concetto di classe agiata di 

Veblen. 

 Per rendere più evidente questa spiegazione si prenda a modello un’industria: se oggi 

l’operaio – che un tempo era rappresentazione della povertà, e il termine «proletario» serviva a 

metterlo in evidenza – è a metà fra una classe povera e una classe media, l’ingegnere – il tecnico 

industriale de Gli ingegneri e il sistema dei prezzi, insomma – è classe media a pieno titolo. Questi, 

tuttavia, non è un agiato, poiché la classe agiata è incarnata, in questo esempio, dal capitano 

dell’industria. E tuttavia, se si volesse essere ancora più precisi, il capitano è espressione del 

consumo vistoso più che dell’agiatezza vera e propria, poiché occupandosi di affari non svolge 

mansioni del tutto improduttive. Com’è apparso chiaramente dalla Teoria di Veblen, infatti, il 

consumo vistoso sorge in un terzo stadio di sviluppo, per poi superare l’agiatezza nel quarto e 

ultimo stadio da lui descritto, in cui l’istinto all’efficienza diviene la nuova espressione 

dell’agiatezza. La vecchia classe agiata, a quel punto, infatti, subisce una riduzione quantitativa 

notevole: i nobili del tempo libero sono quasi del tutto inesistenti oggi rispetto a ieri. La loro 

diminuzione, certo, legittima contemporaneamente a usare l’appellativo di agiato per indicare il 

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, pp. 11.512

 Ivi, pp. 16-17.513
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ricco, il consumatore vistoso insomma, ma certamente non può essere riferito a chi lavora per lui, o 

a chi, più i generale, possieda un reddito medio. La classe disagiata di Ventura, per la precisione, è 

descritta sotto il titolo di classe agiata – nei termini di Veblen – ma fa riferimento, tuttavia, a 

quest’ultimo ceto medio. Nondimeno, l’analisi della classe disagiata in quanto tale, risulta utile 

sotto diversi aspetti. 

 Il processo dell’industrializzazione, quantunque sia stato produttore delle dinamiche 

perverse osservate in relazione all’effetto Veblen, non è stato del tutto dannoso. Esso, infatti, ha 

comunque prodotto una condizione favorevole per le classi veramente povere, mettendo tutti – o 

quasi – nella condizione di “sopravvivere”. Persino Veblen aveva riconosciuto che «il risultato degli 

ultimi decenni del nostro sviluppo industriale è stato quello di aumentare notevolmente le comodità 

dell’essere umano medio» provocando, consequenzialmente, «un miglioramento della sorte dei 

meno favoriti in misura relativamente maggiore di quella degli economicamente più fortunati» . 514

Tale affermazione non deve, tuttavia, esser fraintesa. Essa non intende sostenere che un tale 

processo abbia favorito i poveri più dei ricchi, come se avesse prodotto una sorta di livellamento; 

ma semplicemente che, proporzionalmente, la sorte delle classi meno abbienti ne abbia ricavato un 

maggior beneficio, passando da uno stato di povertà assoluta a uno in cui hanno quantomeno la 

certezza di sopravvivere. Nonostante un tale processo abbia ridotto drasticamente i termini della 

povertà assoluta, parallelamente si è tuttavia affermata una povertà relativa. Se una povertà assoluta 

è misurata a partire dalla possibilità o dall’impossibilità di entrare in possesso di quei beni necessari 

alla sussistenza, con povertà relativa s’intende invece una povertà misurata a partire dal livello 

medio, in termini economici, della società a cui si appartiene. La povertà relativa produce quanto 

Ventura pone sotto i termini scarti di status, ossia una distanza fra le classi superiori e inferiori che 

si fa sempre maggiore, uno scarto che «continua a crescere in maniera esponenziale» . 515

 La classe disagiata di Ventura, quindi, non è la classe agiata, quella dei ricchi. La classe 

disagiata è caratterizzata da questi individui in ascesa, o la cui ascesa è già avvenuta, che dalla 

classe agiata hanno ricavato piuttosto un modello di consumo. Veblen era già consapevole di ciò, 

benché a suo tempo i frutti di questo processo non fossero ancora evidenti e maturi come lo sono 

oggigiorno: 

 T. Veblen, Some Neglected Points in the Theory of Socialism, p. 60.514

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 69.515
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La posizione prescrittiva della classe agiata come modello di rispettabilità ha imposto alle classi inferiori 

molti tratti della sua teoria della vita.  516

D’altra parte non è necessario entrare nel merito di come tutto questo sia stato accettato dalle classi 

inferiori. I motivi da addurre in proposito, infatti, sarebbero almeno due: il primo è il maggior 

potere delle classi superiori, tale da poter scegliere e imporre a proprio piacimento i modelli di 

consumo dell’intera società; il secondo è il desiderio di elevazione delle classi inferiori, che volendo 

incrementare le proprie ricchezze non possono che imitare la condotta di chi è più ricco di loro. 

 Nel suo libro, Ventura mette subito in guardia dalla contraddizione più evidente della società 

contemporanea e dagli effetti che da essa scaturiscono. 

La nostra società è prigioniera di una contraddizione: vorrebbe promettere a tutti l’ascesa sociale ma può 
promettere tutt’al più una maggiore quantità di merci da consumare. Limitandosi a distribuire «opportunità» 
non fa altro che condannare gli individui a una competizione che in nessun modo può garantire a ognuno uno 
status superiore a quello di tutti gli altri. Le grandi aziende hanno trovato un palliativo nella produzione 
ipertrofica di titoli altisonanti – per cominciare da quello di manager, spesso «di prodotto» o «di progetto» – 
che dovrebbero servire a mascherare la natura reale delle mansioni, puramente burocratiche. Ma fuori 
dall’universo della manipolazione linguistica il problema rimane: logicamente possiamo avere tutti 
automobili sempre più grosse ma non possiamo avere tutti quella più grossa. […] In effetti con la 
diminuzione dei prezzi dei beni di prima necessità gli individui possono risparmiare delle risorse da 
reinvestire nell’economia posizionale. Ma in questo modo aumentano le spese da sostenere per garantirsi una 
posizione sociale e professionale soddisfacente. […] Così il costo della vita contemporaneamente si abbassa 
(per quanto riguarda i beni materiali) e si alza (per quanto riguarda i beni sociali) mentre una crescente 
quantità di bisogni sociali entra di prepotenza nella sfera del «necessario». Maggiore sarà l’ineguaglianza in 
seno a un gruppo sociale, maggiore sarà anche la domanda di beni posizionali e quindi più alta la domanda e 
il loro prezzo: per questo il mercato del lusso, ad esempio, continua a crescere nei periodi di crisi.  517

Ecco, dunque, che le classi subordinate divengono vittime e artefici della propria disgrazia. E, come 

sottolinea l’autore, ciò non avviene in maniera inconsapevole: il motivo per cui una tale classe è 

definita “disagiata”, infatti, sta proprio nella sua consapevolezza di esser condannata all’insuccesso 

e di non potersi sottrarre alla necessità di realizzare il proprio illusorio successo. Lo studioso 

Watson ha scritto: «sembra che il successo economico delle istituzioni di mercato si basi 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 186.516

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, pp. 24-25.517
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fondamentalmente su niente meno che la demoralizzazione all’ingrosso della società» . Una tale 518

considerazione sembra in linea con l’analisi della classe disagiata di Ventura. Quest’ultimo, 

ispirandosi alla figura della bibliofila Emma Bovary dell’opera di Flaubert, identifica questa  

caratteristica tipica della classe disagiata, e cioè l’incapacità a sottrarsi dal desiderio di realizzare il 

proprio successo, unita alla coscienza dell’impossibilità di adempiere a tale scopo, sotto il termine 

di «bovarismo». 

 L’odierna condizione della classe disagiata è analizzata da Ventura servendosi di 

un’innumerevole quantità di riferimenti, talvolta sì eccessiva da far distogliere l’attenzione dal 

punto focale, talaltra massimamente utile per entrare nel merito della questione. Il biologo e storico 

Peter Tirchin, ad esempio, segnala che «al cuore dello squilibrio economico [sta] il problema della 

“sovrapproduzione di élite sovraeducate”». 

Studiare costa sempre di più, ma i posti disponibili sono sempre meno. Per la società la somma crescente 
degli investimenti costituisce una perdita netta, poiché nella maggior parte dei casi l’investimento non ripaga 
il suo costo.  519

Ad aggiungersi v’è il fatto che questa élite, output del modo di procedere tipico di una classe 

disagiata, non riesce ad accontentarsi di dover occupare una posizione lavorativa che non rispecchia 

la quantità di conoscenze e, quindi, la caratura intellettuale raggiunta con tanti sforzi. Essendo 

consapevoli del fatto che tuttavia una posizione di successo non potrà essere occupata da ognuno, 

all’interno della classe disagiata si crea una competizione sfrenata che, opponendosi a qualsivoglia 

principio di collaborazione, fa degenerare ulteriormente la condizione evidenziata da Veblen, 

mettendo in risalto ancor più i tratti predatori ereditati dagli stadi di sviluppo precedenti.  

«Andare a servire» è il destino che minaccia una parte della borghesia occidentale. Possiamo ironizzare a 
lungo su questa generazione che s’indigna quando ai laureati fanno consegnare scartoffie e guidare taxi […] 
ma non possiamo fingere che tutto questo non sia effettivamente traumatico […] noi [ossia la classe 
disagiata] siamo ormai troppo nobili per le mansioni che ci attendono; sensibili al dolore, cagionevoli di 
salute e fondamentalmente malvagi […] Il prezzo di una decisione razionale, a questo punto, diventa il più 
alto dei sacrifici: ovvero il sacrificio di se stesso, o perlomeno della propria autorappresentazione.  520

 M. Watson, Desperately seeking social approval: Adam Smith, Thorstein Veblen and the moral limits of capitalistic 518

culture, p. 510.

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 79.519

 Ivi, pp. 118-119.520
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Così la competizione non si arresta. Da un punto di vista economico la corsa alla riuscita per evitare 

il declassamento, produce anche una condizione di indebitamento negli individui di questa classe. 

In questa maniera, il margine che il miglioramento delle condizioni di vita ha offerto ai membri 

delle nuove classe medie, viene esaurito e finanche superato. Ventura cita Fitzgerald a questo 

proposito, definendolo «Vebleniano fino all’osso»: «“Siamo troppo poveri per risparmiare. Il 

risparmio è un lusso. Avremmo potuto risparmiare l’estate scorsa – ma ora la nostra unica salvezza 

sta nell’eccentricità”» . Considerato che questo discorso scaturisce e si innesta dal e nel sistema 521

capitalistico, ormai sfuggito al controllo del capitalismo stesso, non è da escludere neppure l’attuale 

problema della sovrappopolazione mondiale. Se, infatti, lo si considerasse in relazione alle classi, 

bisognerebbe ammettere – come fa Ventura, citando Michel Clouscard – che i borghesi fanno più 

figli di quanti siano i posti disponibili per mantenere la loro posizione di borghesi . 522

 L’analisi della Teoria della classe disagiata si fa particolarmente interessante nel momento 

in cui pone sotto l’attenzione del lettore la figura novella del prosumer. 

La figura del «prosumer», neologismo del marketing che indica un cliente che produce contenuti sfruttati 
dall’azienda, riassume bene le contraddizioni dell’industria culturale 2.0. L’esempio paradigmatico è oggi 
quello dell’utente dei social network. Mezzo producer e mezzo consumer, il prosumer in un certo senso 
consuma l’illusione di essere un produttore, un artista, attraverso un intero ecosistema in grado di generare le 
gratificazioni associate alla produzione culturale – a partire dal like di Facebook. In questo modo le sue 
pulsioni bovaristiche possono essere soddisfatte, e talvolta realizzarsi attraverso la saltuaria promozione al 
successo «reale» (ovvero alla monetizzazione) dei prosumer di maggiore successo virtuale.  523

È qui che può essere riportato sotto l’attenzione il concetto di emulazione, come emulazione di una 

classe agiata. Quel che scaturisce dal comportamento del prosumer, quindi, rivela la natura 

paradossale della sua condotta quotidiana, velatamente orientata al proprio beneficio, ma realmente 

tesa alla propria auto-distruzione psicologica ed economica. 

La centralità dell’otium nel processo di riproduzione del capitale attira la nostra attenzione sul ruolo 
fondamentale della «leisure class» vebleniana. […] impiegando il suo tempo libero a consumare, questa 
strana figura professionale collabora al sistema produttivo senza essere remunerato ma anzi dovendo lui 
stesso pagare i mezzi di produzione.  524

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 113.521

 Sulla questione demografica si tornerà nel prossimo capitolo. 522

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, pp. 151-152.523

 Ivi, p. 154.524

182



L’autore si interroga sulla possibilità che l’industria culturale, mediante la nuova comunicazione 

globale istituita dal business model dei social network, non faccia che riciclare degli scarti – 

peraltro prodotti dai prosumer stessi . È qui che Veblen torna sulla scena, pur non avendo mai 525

abbandonato il palcoscenico. Ventura osserva che fu proprio l’economista norvegese-americano a 

intuire che «i consumi culturali sono strumenti di posizionamento sociale» . Il problema sta nel 526

fatto che, inseguendo questa tipologia di consumo tutti alla medesima maniera, il valore del capitale 

culturale ricavato finisce per minimizzarsi fino ad allineare ciascun componente della classe con 

ciascun altro e non favorendo nessuno. Così, la competizione si inasprisce sempre di più e gli 

individui cercano, quanto possibile, delle vie di fuga, delle possibilità di riuscire in questo 

meccanismo deleterio. 

Abbiamo già citato quell’intuizione – davvero rivoluzionaria – che si era infilata nel 1821 nell’ultima 
edizione dei Principi di David Ricardo per spiegare la tragedia del capitalismo industriale: «Mano a mano 
che l’impiego della macchina si generalizza, il prezzo della merce prodotta per effetto della concorrenza 
finirà per allinearsi al prezzo di produzione». Questo paradosso è evidentemente valido per quel particolare 
tipo di merce che sono le prestazioni offerte sul mercato dai membri della classe disagiata. Nel momento in 
cui ogni individuo diventa una sorta di azienda, un «imprenditore di se stesso» […] anche lui patisce una 
forma di caduta tendenziale del saggio di profitto: poiché un numero crescente di persone è stato 
equipaggiato con competenze professionali (capitale educativo) e apparecchiature altrettanto professionali 
(capitale in senso stretto), l’effetto della concorrenza e dell’eccesso di offerta finisce per erodere il margine 
di profitto.  527

Il terreno per l’affermazione delle caratteristiche di rapina della civiltà barbarica non è soltanto 

pronto, ma già rende evidente come tali caratteristiche siano presenti nell’uomo contemporaneo. 

Essendo quest’ultimo così affetto dall’istinto all’efficienza, tuttavia, esso non si tradurrà in un 

esercizio della forza fisica e dell’aggressività bellica, ma produce comunque una guerra, quella di 

natura economica: «Alla domanda di emancipazione, il capitalismo ha risposto democratizzando la 

guerra» . In questo panorama l’espressione hobbesiana homo homini lupus non assume più le 528

 Tali scarti sono chiamati da Ventura «la merda del prosuming», per delle buone ragioni. L’autore, infatti, paragona la 525

creazione di tali scarti (il suo esempio sono i cosiddetti “meme” dei social network contemporanei) alla trasformazione 
del cibo in escremento, che può essere immesso nuovamente nel ciclo produttivo in quanto concime e, quindi, rivenduto 
a oltranza: «anche gli scarti possono essere reimmessi nel ciclo produttivo, come da sempre si riutilizzano gli 
escrementi per l’agricoltura […] Riciclare gli scarti del consumo cognitivo: e se fosse questo il business model di 
Facebook, del web 2.0 e della coda lunga dell’industria culturale?» (R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, pp. 
156-158).

 Ivi, p. 158.526

 Ivi, pp. 161-162.527

 Ivi, p. 240.528
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vesti naturali della sopraffazione mediante lo scontro corporeo, ma è piuttosto manifesta nei termini 

di un conflitto economico, di natura globale, in cui ciascuno è contro ciascun altro. 

 Ventura, un po’ alla maniera con cui Veblen concludeva La teoria della classe agiata, non 

risparmia il sistema educativo dalle critiche. Egli identifica il ruolo malsano che la scuola occupa in 

questo sistema. 

Il problema è che la scuola si prefigge d’inculcare valori e abitudini della classe borghese senza preoccuparsi 
che questi possano entrare in conflitto con le risorse materiali presenti e future degli studenti: insegna cioè, 
dice Illich, a «pensare da ricchi e vivere da poveri».  529

In effetti una tale considerazione è pure in linea con quanto Veblen sosteneva rispetto agli studi 

superiori. Essi erano ritenuti dal pensatore americano come l’espressione della civiltà finanziaria. 

Ma dal momento che la condizione odierna ha permesso un processo di scolarizzazione in vasta 

scala, quegli studi a cui un tempo avevano accesso soltanto gli individui appartenenti alle classi 

superiori divengono gli studi di ognuno, sia che appartenga a una classe superiore o inferiore. Se 

però quegli studi un tempo insegnavano ai ricchi stessi a pensare da ricchi, oggi lo insegnano anche 

ai poveri. Verrebbe quasi da pensare che sia meglio lasciare la scolarizzazione unicamente a chi 

possa soddisfare le sue aspirazioni e nondimeno sarebbe assurdo per un’innumerevole quantità di 

ragioni. Ma se i motivi più logici e legati ai benefici che la conoscenza può apportare sembrano 

quelli di maggior peso, in realtà il movente della classe media è un altro: «Se non investe capitale 

sufficiente, la classe media […] condanna i propri figli al declassamento» . Questa opinione 530

dimostra come la dinamica emulativo-ostentativa rilevata da Veblen non soltanto non fosse di 

natura chimerica, ma si affermi altresì come tratto caratterizzante della condotta dell’attore sociale 

contemporaneo. Quella necessità di mantenimento dello status che pareva colpire soltanto individui 

della portata economica di Donna Franca Florio, oggi colpisce indistintamente tutti coloro che sono 

fuori da una condizione di povertà assoluta, il che significa la società occidentale nella sua quasi 

interezza. Sembrerebbe lecito pensare che le classi popolari, quelle più povere, siano oggigiorno le 

più fortunate fra tutte. In altri termini, soltanto gli estremi della ricchezza assoluta e della povertà 

assoluta garantiscono una vita di sicurezze, laddove tutto ciò che si trova nel mezzo di tali estremi 

altro non è che una condizione di precarietà in cui ogni mossa sbagliata può produrre un effetto 

altamente depauperante. Ventura dedica infatti un paragrafo alla considerazione che le forme di 

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 193.529

 Ivi, p. 200.530
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stress, ansia, depressione, che spesso sfociano nel suicidio, sono direttamente consequenziali alla 

vita quotidiana della classe disagiata. D’altra parte, seguendo quanto Veblen stesso scrive all’inizio 

della sua opera , rispetto al fatto che la ricchezza ereditata è più onorifica di quella acquisita con il 531

proprio sforzo, diviene evidente cosa induca i figli della classe media alla degenerazione 

psicologica: un giovane, avendo avuto accesso, grazie alla famiglia, a una preparazione e una 

crescita da privilegiato, dovrà rispondere, oltre che a se stesso, anche alla stessa famiglia attraverso 

la garanzia di un incremento nella scala sociale rispetto a quanto gli stia dietro. Il suo dovere è 

quello di elevare lo status familiare, oltre al proprio. Ad aggiungersi, poi, non manca il fatto che 

questo stesso giovane non può esternare il suo disagio, renderlo manifesto, giacché egli stesso si 

riconosce come privilegiato, soprattutto rispetto alle minori possibilità dei suoi antenati che, 

nonostante tutto, gli hanno garantito dei privilegi. In questa maniera, questa accozzaglia di fattori 

conduce inevitabilmente a quelle forme di stress, ansia, depressione, suicidio, appena discusse. 

Ventura, inoltre, non manca di osservare che da un punto di vista politico tali dinamiche siano a 

fondamento della necessità di “ripulire” le classi dalla sovrabbondanza numerica di individui, 

instaurando un paragone con quanto avvenuto nella storia europea durante gli anni Trenta e 

Quaranta. La conclusione dell’autore, alla fine, è che non vi sarà nessuna possibilità per la classe 

disagiata: «La classe disagiata verrà interamente consumata. Un solo compito le resta: 

testimoniare» . Ciononostante, le conclusioni di Ventura hanno uno sfondo quasi apocalittico che 532

non concerne la qui presente argomentazione e sono state mostrate unicamente allo scopo di 

esaurire il contenuto del suo scritto. Intenzione di questo elaborato non è infatti ricavare le 

conseguenze future della società contemporanea, ma porre l’attenzione sul pensiero di Veblen e 

comprendere l’utilità che i suoi studi possano avere se riletti all’interno di contesti differenti. 

 L’analisi de La teoria della classe disagiata restituisce degli spunti interessanti, quantunque 

sia da rilevare che chi non conosce Veblen, leggendo questo libro, rischi di credere che egli sia il 

responsabile della condizione in cui si trova la società contemporanea. Il titolo stesso di questo 

paragrafo, tratto dall’opera di Ventura, del resto, lascia intendere qualcosa di simile. Tuttavia, 

Veblen ha analizzato qualcosa che già stava avendo luogo e ne ha stimato le conseguenze. Veblen 

non crea l’“effetto Veblen”, insomma, ma lo scopre proprio come uno scienziato scopre una legge 

naturale. Un’analisi come quella di Ventura ha, in ogni caso, il merito di riportare all’attenzione la 

figura dell’economista norvegese-americano, quasi del tutto dimenticata. 

 «Con un ulteriore raffinamento, la ricchezza acquistata passivamente per eredità dagli avi o da altri progenitori 531

diventa adesso persino più onorifica che la ricchezza acquistata dal possessore con tanti sforzi» (T. Veblen, La teoria 
della classe agiata, pp. 26-27).

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 254.532
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 A questo punto, è stato instaurato un legame fra gli studi condotti da Veblen a suo tempo con 

le dinamiche sociali ed economiche della società contemporanea. Il capitolo a seguire si 

concentrerà, quindi, su due ambiti specifici. L’obiettivo sarà quello di impiegare gli strumenti offerti 

dal pensiero di Veblen all’interno del panorama artistico e dell’industria culturale contemporanea, e, 

allo stesso modo, all’interno del dominio dei social network e della nuova comunicazione globale. 

Lo scopo non è tuttavia quello di giungere a delle conclusioni analitiche rispetto a questi argomenti, 

bensì quello di appurare, per quanto possibile, se gli strumenti di comprensione impiegati da Veblen 

per la comprensione della condizione sociale ed economica della società a lui contemporanea 

continuino a essere di qualche utilità anche a distanza di tempo. Come si è visto in relazione 

all’opera di Ventura, infatti, da Veblen a oggi sono avvenuti cambiamenti sostanziali e non v’è 

dunque certezza che il pensiero dell’economista norvegese-americano sia ancora di qualche utilità e 

non sia, piuttosto, divenuto anacronistico. Allo stesso modo, tuttavia, lo studio di Ventura dimostra 

pure che Veblen e il suo pensiero riescono a inserirsi, almeno finora, con singolare dignità. 

L’argomentazione a seguire sarà dunque impostata nei termini di un capitolo conclusivo, nonostante 

sia possibile considerarla alla stregua di un’appendice rispetto a quanto scritto fin qui. Quel che 

vuole mostrare, in definitiva, è che porre l’approccio vebleniano all’attenzione degli studiosi 

contemporanei potrebbe restituire, sia pur parzialmente, una migliore comprensione della società 

attuale e delle sue dinamiche economiche e sociali. 
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4. 

Possibili applicazioni del pensiero di Veblen allo studio della società contemporanea 

Il meccanismo dell’emulazione e della garanzia di uno status elevato, scontrandosi con le difficoltà 

che l’incremento dei costi soggettivi produce, crea una morsa all’interno della quale le classi medie, 

soprattutto quelle occidentali, vengono sempre più schiacciate. Inoltre, con l’ausilio della seconda 

caratteristica dell’effetto Veblen, così come rilevata a partire dallo studio di Bowles e Park, mostra 

un’accelerazione di questo processo, facendo sì che chiunque, nella catena dei redditi, sia il modello 

emulativo di individui con un reddito lievemente più basso e, così, rafforza l’effetto prodotto dalla 

prima caratteristica. La dinamica del consumo vistoso per la garanzia di uno status è infinita e volta 

all’incremento perpetuo di se stessa. 

Questa ricerca di status attraverso il consumo non ha fine. Ciò che una volta può conferire status può essere 
successivamente acquisito da tutti e non conferire alcuno status.  533

Ma come funziona tutto ciò oggi che la comunicazione si è dilatata smisuratamente? È ancora 

possibile comprendere le odierne dinamiche a partire dagli studi di Veblen? Sembrerebbe di sì. 

Anzi, è possibile asserire che Veblen risulti necessario per comprendere l’attuale condizione socio-

economica. Lungi dal maledirci, Veblen e la sua Teoria possono essere, al contrario, una delle poche 

garanzie di benedizione. Sarebbe infatti possibile, se non finanche necessario, prendere nuovamente 

in esame i suoi scritti e, oltre a verificarne empiricamente la validità (come in parte già avvenuto e 

segnalato in precedenza), sviluppare una sorta di prosecuzione del suo lavoro. Un tale approccio, 

infatti, potrebbe garantire non soltanto una spiegazione dei motivi alla base della condotta etica ed 

economica degli agenti all’interno dell’odierna società, ma consentirebbe pure di capire se esistano 

delle soluzioni alternative al depauperamento di essa considerato da diversi intellettuali , 534

prescindendo dal fatto che la realtà conceda loro una possibilità di realizzazione o meno. Infatti, un 

pensiero economico come quello di Veblen è ancora lontano dall’essere utilizzato per la 

comprensione dell’economia e della società a cui si applica, su livelli differenti. È anzi opinione 

 A. B. Trigg, Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption, p. 101.533

 L’economista George Soros, ad esempio, nell’introduzione alla sua trattazione concernente la crisi del capitalismo 534

globale, espone la necessità di uno sviluppo sociale: «Allo sviluppo di un’economia globale non ha fatto riscontro lo 
sviluppo di una società globale […] I mercati finanziari globali sfuggono in larga misura al controllo delle autorità 
nazionali e internazionali […] I mercati finanziari sono intrinsecamente instabili» (G. Soros, La crisi del capitalismo 
globale, p. 18).
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comune che il problema non ci sia affatto: «Disgraziatamente, queste carenze non vengono 

riconosciute. È invece diffusa la convinzione che i mercati si correggano da soli e che un’economia 

globale possa fiorire senza bisogno di una società globale» . Un’economia come quella 535

istituzionalista proposta da Veblen sarebbe utile proprio per il fatto di concentrarsi in larga misura 

su questioni sociali, culturali, antropologiche ed evoluzioniste, mettendo in rilievo gli abiti propri di 

diverse porzioni sociali, piuttosto che su un sistema di calcolo a cui sfuggono le caratteristiche 

costitutive della società e degli agenti umani. Questo paragrafo finale, quindi, sarà la raccolta di 

alcune considerazioni, una base su cui si potrebbe edificare una trattazione analitica e sperimentale, 

fondata a partire dalla lettura di Veblen.  

 Prima di procedere, tuttavia, c’è dell’altro. Dall’analisi di Ventura sorge anche una 

considerazione in merito alla condotta dell’odierna industria culturale, omessa volutamente e 

relegata a questa fase conclusiva. Appare quindi necessario spendere alcune parole intorno al suo 

funzionamento e alla condizione dell’arte all’interno del mercato che le inerisce. Il motivo a 

fondamento di una tale necessità, peraltro, sta nel fatto che l’arte rientrerebbe a pieno titolo fra i 

beni Veblen e, così, si sarebbe allontanata dalla sua funzione originaria, avendo mercificato la sua 

natura e divenendo assimilabile a un bene qualunque. Fra gli innumerevoli scopi dell’arte, infatti, 

quelli di rappresentazione e denuncia sono stati fondamentali nella storia: mediante la 

rappresentazione è stato possibile porre taluni problemi sociali al centro dell’attenzione comune e, 

attraverso la denuncia, l’arte è stata uno stimolo per innescare progetti condivisi, atti al superamento 

di questi stessi problemi. La domanda che qui ci si pone è: l’arte assolve tutt’oggi questi compiti? 

 Per soddisfare le diverse esigenze, quindi, quest’ultimo paragrafo sarà diviso in due parti: 

una prima, concerne le questioni relative all’arte e all’industria culturale contemporanea; una 

seconda, infine, concerne le questioni relative alla nuova comunicazione, scaturita dall’avvento dei 

social network e dalla loro diffusione. Entrambi gli argomenti verranno trattati prendendo in prestito 

gli strumenti offerti da Veblen, che si sono chiariti nel corso della trattazione fin qui svolta. Lo 

scopo non sarà dunque soltanto quello di mettere in evidenza degli aspetti della società 

contemporanea, ma sarà soprattutto quello di verificare, sia pure ipoteticamente, se Veblen e il suo 

pensiero possano essere ancora utili come mezzi di ricerca e comprensione. 

 G. Soros, La crisi del capitalismo globale, p. 18535
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4.2. L’industria culturale e l’arte come “bene Veblen” 

Una delle considerazioni più interessanti, a fondamento del circolo vizioso che vive la classe 

disagiata di Ventura, è quella per cui gli individui che ne fanno parte farebbero più figli di quanti 

non se ne possano permettere. Alla luce delle osservazioni empiriche, tuttavia, si potrebbe obiettare 

che la società italiana, così come quella occidentale più in generale, non sia identificabile come una 

società particolarmente prolifera, né connotata da una così alta soglia di natalità – quantomeno se 

considerata rispetto agli ultimi decenni . Bisogna tuttavia ammettere che Ventura potrebbe non 536

essere del tutto in errore. Considerando l’incremento demografico in un processo storico che ha 

inizio dal tempo di Veblen e dell’industrializzazione fino a oggi, così com’è vero che negli ultimi 

decenni vi sia stata una diminuzione delle nascite in certi paesi occidentali – come l’Italia – allo 

stesso modo si rileva che «la crescita demografica complessiva dal 1861, momento 

dell’unificazione nazionale, ai confini attuali nel nostro Paese è stata del 130% e in Germania del 

116%, contro appena il 78% Francia e ben il 205% in Spagna» . Al contempo, se si osservano ad 537

esempio i dati dell’emigrazione dall’Italia è possibile osservare che il tasso di emigrazione torna ad 

aumentare in seguito alla crisi economica degli ultimi anni, cosa che potrebbe legittimare 

ulteriormente la veridicità delle analisi di Ventura se non rispetto all’incremento demografico, 

almeno in relazione alla condizione della classe disagiata. Questo nuovo genere di mobilità, infatti, 

è spesso denominata la “fuga dei cervelli”, termini coi quali s’intenderebbe l’emigrazione di giovani 

individui con un alto capitale culturale che, non riuscendo a realizzare i loro desideri lavorativi nel 

paese di nascita, sono costretti a mobilitarsi per cercare altrove una tale possibilità. Benché sia 

possibile osservare variazioni positive negli ultimi anni, resta comunque il fatto che in un periodo di 

tempo pari a un secolo – o anche maggiore – vi sono delle differenze sostanziali in termini 

demografici e di mobilità. In questo senso, la natalità a cui si riferisce Ventura risulta comunque 

debole quando considerata in relazione alla classe media e al tasso di natalità che le è proprio, 

soprattutto se paragonata a classi con redditi e capitali culturali inferiori. Nondimeno, se le 

considerazioni demografiche sono passibili di esser messe in dubbio, risulta corrispondente l’analisi 

del soddisfacimento delle proprie ambizioni, dell’impossibilità di soddisfare i desideri dei figli da 

parte dei genitori e, dunque, dell’incongruenza fra il capitale culturale acquisito e le possibilità 

 I dati ISTAT, ad esempio, spiegano, alla voce “Natalità e fecondità della popolazione residente”, che in Italia 536

«continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto 
all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008» (link: https://www.istat.it/it/archivio/235964 – 
consultato il 03/02/2020).

 Link: https://istat.atavist.com/pubblicazioni-digitali-evoluzione-demografica-in-italia. Consultato il 03/02/2020.537
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lavorative offerte dalla società. Nel momento in cui si è infatti trattato dell’inarrestabile 

competizione sociale di questa classe, la si è giustificata in quanto avente come obiettivo quello di 

evitare il declassamento degli individui che ne fanno parte. Avviene così, in questa corsa alla 

necessità di realizzare i desideri – desideri che già in partenza si riconoscono come irrealizzabili –, 

che il margine economico che le nuovi classi medie possiedono, eredità del processo 

d’industrializzazione che aveva già dato i suoi frutti al tempo di Veblen, si esaurisca 

inevitabilmente. Ciò accade, chiaramente, poiché un tale margine sarebbe impiegato in tutte quelle 

tipologie di spese che servono agli individui, appunto, per evitare il declassamento. Ma 

l’estremizzazione di questo processo conduce gli attori economici a una riduzione dei loro redditi: 

un indebitamento che produce, come effetto, proprio il declassamento che si vorrebbe evitare . 538

 A proposito di ciò, un parallelismo oltremisura interessante che Ventura offre è quello che 

produce il concetto di «disforia di classe»: 

Il Manuale diagnostico e statico dei disturbi mentali definisce nella sua ultima edizione (DSM-5) il concetto 
di «disforia di genere» come la sensazione che hanno certi individui di non appartenere al genere sessuale 
che viene loro socialmente attribuito in base all’anatomia. Ma c’è un altro curioso disturbo dell’identità, di 
cui non parlano i manuali, che affligge il ceto medio nei paesi sviluppati: potremmo parlare di una «disforia 
di classe». E cioè uno sfasamento tra la propria condizione sociale – cultura, abitudini e aspirazioni – e le 
risorse economiche necessarie per finanziarla. Se esistono uomini prigionieri in corpi di femmina e donne 
prigioniere in corpi di maschio, i cosiddetti transgender, esistono anche borghesi prigionieri in corpi di 
proletario e proletari prigionieri in corpi di borghese, dei veri e propri transclasse.  539

A patire maggiormente le sorti di una tale condizione sono e saranno la generazione dei 

«Millennials», osserva l’autore, e cioè quella comprendente individui nati fra il 1978 e il 1999. È a 

questo punto del suo libro che Ventura individua il legame fra una tale situazione e il «bovarismo di 

massa». L’autore si interroga, quindi, su cosa la alimenti, sostenendo che sia necessario guardare 

all’industria culturale. L’industrializzazione ha infatti prodotto il primato della quantità sulla 

qualità, nonché un’uniformità di valori e opinioni. Ma una critica del genere, così come gli 

intellettuali che la sostennero, viene messa a tacere dal capitalismo stesso. È consequenziale porsi la 

seguente domanda: «l’industria culturale, inseguendo le economie di scala, non rischia di annientare 

 Una domanda lecita sarebbe, dunque: perché non fermarsi, almeno temporaneamente, costituendo un reddito 538

maggiore e poi proseguire nel tentativo di ascesa sociale? «Fallers ha sottolineato che ciò che era importante per la 
maggior parte delle persone non era il raggiungimento di un obiettivo finale, ma la sensazione di fare progressi, che le 
cose stavano migliorando, in un periodo di tempo ragionevole. E qui il consumo di uno status simbolico incarnato nei 
beni onorifici ha permesso a tutti di avere l’illusione di aver guadagnato uno status anche quando in realtà potrebbe 
essere rimasto intatto o addirittura diminuito» (P. L. Jones, Curators, Creators, Consumers, p. 356).

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 121.539

190



la vera cultura, custodita dalle minoranze istruite?» . In altri termini, l’industria culturale, dal cui 540

titolo dovrebbe venire un’elevazione della cultura mediante la sua diffusione, sta distruggendo – o 

ha persino già distrutto – la cultura? 

 Il paradosso più grande sta nel fatto che, avendo assorbito ogni margine di respiro, una tale 

industria ingloba pure il punto di vista di chi si oppone, rendendo anch’esso vendibile. 

Oggi che le stesse critiche al capitalismo culturale sono rese disponibili per mezzo del capitalismo culturale – 
oggi che l’industria offre prodotti d’autore indipendenti e impegnati – queste critiche hanno ancora un senso, 
ammesso che l’abbiano mai avuto? […] Nell’idea d’indipendenza tiene il rifiuto dell’Industria Culturale 
come descritta da Adorno e Horkheimer; nella pratica, il prodotto «indipendente» è oggi semplicemente uno 
dei tanti prodotti industriali disponibili.  541

Sembra quindi che non vi siano vie di fuga. Ventura mette in evidenza, infatti, come questa 

dinamica abbia luogo in Italia in gruppi editoriali come Mondadori che pubblica libri come la 

Dialettica dell’illuminismo (1947), nonostante maggior azionista sia la famiglia Berlusconi. Allo 

stesso modo si potrebbe addurre come ulteriore esempio il fatto che, per entrare in possesso de Il 

capitale di Marx, bisognerà passare quasi certamente dall’apparato capitalistico stesso, da quella 

struttura essenzialmente liberista che l’opera marxista pone al centro della sua critica. Tali esempi 

dimostrano che, per attingere dall’opinione di chi si oppone all’industria culturale, non si può fare 

altro che comprare questa opinione dall’industria culturale stessa. 

 I due filosofi Adorno e Horkheimer, d’altronde, avevano chiaro quale sarebbe stato il destino 

delle loro riflessioni: «Ciò che oppone resistenza, può sopravvivere solo nella misura in cui si 

inserisce. […] La rivolta che tiene conto della realtà e sa adeguarsi ad essa diventa l’etichetta di chi 

ha una nuova idea da suggerire all’industria» . I filosofi tedeschi osservano dunque che per 542

sopravvivere nel circuito dell’industria culturale bisogna “inserirsi” al suo interno e «adeguarsi ad 

essa», una sorte che prima o poi sarebbe toccata pure alla loro opera. Nulla può quindi sfuggire a 

questo enorme ingranaggio. In esso, l’autonomia del soggetto è sostituita dalla ripetitività . In 543

cambio, v’è la garanzia della sua libertà  purché ci si adegui alla condizione reale: «Chi non si 544

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 133.540

 Ivi, p. 138.541

 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 139.542

 «La novità sta nel fatto che gli elementi inconciliabili della cultura, l’arte e lo svago, vengono ridotti, attraverso la 543

loro comune subordinazione allo scopo, a un solo falso denominatore: la totalità dell’industria culturale. Essa consiste 
nella ripetizione» (ivi p. 144).

 «La libertà di ciascuno è garantita. Nessuno deve rendere conto di ciò che pensa» (ivi, p. 160).544
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adegua è colpito da un’impotenza economica che si prolunga nell’impotenza intellettuale 

dell’isolato» . D’altra parte, il liberalismo fittizio giunge a compiere il suo scopo ultimo, ma alla 545

condizione di accettazione del sistema così per com’è: «anche nell’industria culturale, sopravvive la 

tendenza del liberalismo a lasciare via libera alle persone capaci che accettano i principi del 

sistema» . Questa potenza, espressa in larga parte dall’intera società dei consumi, in cui l’industria 546

culturale s’inserisce, era stata definita da Pasolini come più dittatoriale del fascismo stesso:  

Io credo, lo credo profondamente, che il vero fascismo sia quello che i sociologhi hanno troppo 
bonariamente chiamato «la società dei consumi». […] Questo nuovo fascismo, questa società dei consumi, 
[…] ha profondamente trasformato i giovani, li ha toccati nell’intimo, ha dato loro altri sentimenti, altri modi 
di pensare, di vivere, altri modelli culturali. Non si tratta più, come all’epoca mussoliniana, di un 
irregimentazione superficiale, scenografica, ma di una irregimentazione reale che ha rubato e cambiato loro 
l’anima. Il che significa, in definitiva, che questa «civiltà dei consumi» è una civiltà dittatoriale. Insomma se 
la parola fascismo significa la prepotenza del potere, la «società dei consumi» ha bene realizzato il 
fascismo.  547

Si tratta di una condizione totalitarista che tuttavia cela la sua reale natura autoritaria con l’astuzia, 

creando un fitto circuito di interrelazione fra i differenti luoghi di produzione. E il mezzo di 

raggiungimento degli obiettivi dell’industria culturale rievoca anche il pensiero di Veblen, le sue 

riflessioni antropologiche sulla cultura e, specificamente, il concetto di habits of thought:  

Il denominatore comune «cultura» contiene già virtualmente la presa di possesso, l’incasellamento, la 
classificazione, che assume la cultura nel regno dell’amministrazione.  548

Diviene complesso ma necessario, in questo sistema, comprendere la posizione dell’arte e, 

soprattutto, quella degli artisti. 

 Al principio dell’epilogo del suo scritto, sempre Ventura scrive: «Tutta l’arte sorge dalla 

crisi, tutta l’arte parla della crisi» . Sembra quindi possibile assumere che i due scopi precitati, di 549

denuncia e rappresentazione, abbiano un fondamento: “sorgere dalla crisi” significherebbe 

manifestare la necessità di un cambiamento e, dunque, denunciare una corruzione dei costumi; 

 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 141.545

 Ivi, p. 139.546

 P. P. Pasolini, Scritti corsari, p. 233.547

 M. Horkheimer, T. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 138.548

 R. A. Ventura, Teoria della classe disagiata, p. 247.549
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“parlare della crisi” significa invece rappresentarla. In un’intervista del Maurizio Costanzo Show 

del 1994, il famoso attore di teatro Carmelo Bene affermò che «tutta l’arte è borghese». Se Bene 

intendeva, con l’uso del termine «borghese», proporre una denuncia, ciò non è del tutto chiaro, 

poiché egli rese volutamente ermetiche le sue considerazioni e non argomentò ulteriormente rispetto 

a tale questione. La sua affermazione risulta nondimeno utile se la si intende, tuttavia, in questo 

senso. Essa sarebbe inoltre coerente con le osservazioni di Ventura intorno all’industria culturale: 

trovandosi a essere uno strumento di denuncia, ma essendo integrata nel processo stesso che 

denuncia, l’arte si trova in una posizione certamente scomoda, in cui non le è possibile esprimere 

appieno il suo compito. Si è infatti considerato come gli stessi testi che denunciarono l’apparato 

industriale si trovano a essere commercializzati per mezzo dei suoi canali. 

 Si potrebbe osservare che l’arte risponda alle dinamiche vebleniane più fra tutte le cose e 

non sarebbe quindi assurdo accusarla di essersi “imborghesita”. In una tale maniera, dunque, l’arte 

diviene l’oggetto di scambio privilegiato dagli individui con i redditi più alti dell’intera società. Gli 

artisti contemporanei (con le dovute eccezioni), che Veblen aveva considerato a suo tempo alla 

stregua dei tecnici, opererebbero oggi similmente ai lavoratori manuali contro cui egli si era 

scagliato. L’artista diviene oggigiorno il produttore del goffo, dell’orribile onorifico. L’artista 

contemporaneo, nella produzione e commercializzazione della sua arte, non è dunque diverso da 

William Morris con i suoi libri rustici. Il peso dell’effetto Veblen è inoltre qualcosa di 

particolarmente evidente in questo stato di cose. Si pensi, ad esempio, a una delle ultime opere di 

Maurizio Cattelan, una banana attaccata a una parete con del nastro adesivo. L’opera, esposta per 

l’edizione 2019 dell’Art Basil Miami al Miami Beach Convention Center, non è stata esente da 

critiche. Il problema, tuttavia, è che nessuna delle critiche a essa rivolte ha messo in evidenza 

l’atteggiamento “predatorio” dell’artista. Ciò che confermerebbe le analisi socio-economiche di 

Veblen fu, quando Cattelan condivise sui social network la sua opera, l’aver sottolineato il prezzo di 

vendita dell’opera accanto al titolo alla stregua di una necessità di mercato. È probabile che Cattelan 

sia cosciente di ciò e che la sua scelta non sia dettata in maniera inconscia, ma piuttosto allo scopo 

di ironizzare o denunciare velatamente questa odierna mercificazione dell’opera d’arte. Se invece 

ciò fosse falso, e dunque la scelta di espletare il prezzo di vendita sia dettata da un adattamento 

inconscio dell’artista al mercato dell’arte contemporanea, allora bisognerebbe ammettere che 

l’artista non produce più un mezzo di denuncia o di rappresentazione, ma piuttosto impedisce 

all’arte di differenziarsi da qualunque altra tipologia di merce venduta dal sistema capitalistico. 

L’opera rientra, in questo caso, nel dominio dei beni di lusso a pieno titolo. Se l’acquirente è 

tuttavia all’interno dei parametri del consumo vistoso, a incarnare l’agiatezza vistosa potrebbe 
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essere, almeno in parte, l’artista. Quest’ultimo, infatti, diviene la rappresentazione dell’agiato tipico 

dello stadio di rapina, rispettando un fattore principale che è ricavabile dalla Teoria di Veblen: 

quello del lavoro improduttivo. Quantunque la produzione stessa dovrebbe smentire un tale 

concetto, questo lavoro improduttivo è manifesto nelle caratteristiche estetiche dell’opera, ma è 

nascosto dalle intenzioni concettuali della stessa: l’opera è apparentemente semplice, mentre il suo 

significato è talmente complesso da inglobare – quando necessario – un’infinità di significati . Il 550

risultato di una tale inefficienza conduce al senso di rispettabilità dell’artista, a sua volta aumentato 

mediante l’espletamento del prezzo di vendita: l’opera è un bene di lusso, poiché il suo prezzo è 

accessibile a pochi; l’opera è prodotta dall’artista, che è quindi un produttore improduttivo degno di 

onore. 

 Lo studioso Peter Lloyd Jones usa parole dure per analizzare questa dinamica: 

Oscar Wilde ha affermato che “tutta l’arte è inutile”. Si potrebbe rafforzare questa asserzione da un punto di 
vista veblenesco e dire che “solo l’arte è inutile”. Certamente, l’arte incarna l’inutilità nella sua forma più 
pura. Nell’arte, l’X% è in realtà il 100%. Stando così le cose, è quindi l’arte che attira lo status più alto. 
Essere ‘riconosciuto’, cioè sostenuto nelle proprie pretese di essere un artista, è lo scopo costante di tutti gli 
aspiranti creatori. Di conseguenza, c’è una tendenza universale per tutte le arti utili a trasformarsi in arti 
inutili o “belle” [fine] - e l’architettura non fa eccezione.  551

Così, l’arte diviene fautrice principale dello spreco, dell’inutile, e promuove, più fra tutti i beni, 

atteggiamenti emulativi e dinamiche proprie del lusso. Sarà necessario che, per ottemperare al suo 

scopo, l’arte si sposti però dalla realizzazione del suo contrario. Essendo infatti l’arte il prodotto 

dell’artista, dal momento che l’artista agisce seguendo un modello di comportamento predatorio, 

l’arte stessa sarà predatrice e non avrà più alcuna funzione salvifica. Essa rischia di non essere più 

 A legittimare questa produzione di significati è una condizione competitiva di talune professioni: «C’è un ulteriore 550

fattore che è di grande importanza nello sviluppo del formalismo artistico. Sin dall’inizio, tutte le professioni iniziano a 
sviluppare istituzioni per commenti critici e speculazioni teoriche. Questi crescono nelle scuole e nei college, nelle 
riviste specializzate e nelle pubblicazioni secolari, in conferenze e incontri, anche nelle lezioni pubbliche. […] E, 
naturalmente, i teorici sono come tutti gli altri, soggetti a un’intensa competizione professionale» (P. L. Jones, Curators, 
Creators, Consumers, p. 359).

 Ivi, p. 357. Con «X%» l’autore intende «la differenza fra il basilare e funzionale e l’elevato appropriatamente» (ivi, 551

p. 353).
194



propriamente «arte», ma semplice merce : l’opera d’arte diviene, a queste condizioni, il bene 552

Veblen per eccellenza. Più essa è costosa, più sarà passibile di essere considerata bella e onorifica. 

La sua funzione non avrà più, difatti, importanza alcuna. Essa è ormai un oggetto di lusso e ciò è 

quantomai sufficiente alla sua sopravvivenza. Inoltre, più è alto il suo prezzo, maggiore sarà la 

domanda e maggiore la competizione per il suo consumo. Più è funzionalmente inutile (proprio 

come nell’esempio degli animali domestici offerto da Veblen), più i precedenti parametri subiranno 

un aumento esponenziale. E infine, leggendo la questione nei termini offerti da Bourdieu, maggiore 

sarà la lontananza fra l’opera e la sua intrinseca funzionalità, maggiore sarà la distanza fra l’arte e 

un pubblico che possiede un capitale culturale inferiore. Ciò significa, in ultima analisi, che l’arte 

diviene un bene Veblen non soltanto perché al crescere del prezzo crescerà la domanda fra i 

consumatori più agiati, ma perché diviene un oggetto di lusso per eccellenza, tanto per il suo valore 

economico esclusivo, quanto in virtù dell’esclusività che produce nella comprensione del suo 

significato. Un tale ragionamento mostrerebbe, così, che una siffatta tipologia di opere d’arte, tale 

da seguire questi parametri, divenga più esclusiva di qualunque oggetto di lusso esistente. 

 L’artista risponde così alle medesime dinamiche espresse in precedenza in merito al rapporto 

fra le aziende e i consumatori: egli deve creare un rapporto di fiducia e, in qualche maniera, sedurre 

il consumatore agiato, come fosse un “servitore”. 

Lo status di qualsiasi servitore [servant] – artista o architetto – è legato allo stato del padrone [master] o, 
come si dovrebbe dire più propriamente parlando della moderna relazione professionale, del cliente. Il 
servizio a un Duca è molto più ben visto dello stesso ufficio per un semplice Conte.  553

Questa condizione di totale mercificazione del prodotto artistico stravolge gradualmente la funzione 

dell’arte, riducendola al punto della sua totale assenza. Jones riconosce, infatti, al ventesimo secolo 

una realtà lesiva che, dalla sua riflessione, sembra condurre alla distruzione dell’arte nel suo senso 

 Adorno e Horkheimer, nella Dialettica, lasciano trapelare questa caratteristica dell’arte attraverso il processo di 552

omologazione delle identità individuali. Ognuno sa già cosa aspettarsi da un film, sicché il prodotto artistico non è nulla 
di diverso, a queste condizioni, da un qualunque prodotto di svago. Esso è una normale merce che non possiede più lo 
spazio per l’interrogativo intorno alla sua finalità intrinseca, ma pone il consumatore, come nel caso di ogni altra merce, 
nella condizione di sapere già quale sarà l’utilità derivante dal suo consumo. Si tratterebbe di quella che i due pensatori 
chiamano «la sintesi odierna di cultura e svago» (M. Horkheimer, T. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 153). 
Compito dell’arte dovrebbe essere, altresì, quello di creare un taglio netto alla routine, di denunciare dunque attraverso 
un mezzo specifico che contrasta l’abitudine: lo “scandalo”. Essa dovrebbe quindi seguire il monito di Pasolini: «Io 
penso che scandalizzare sia un diritto, essere scandalizzati un piacere, e chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un 
moralista, il cosiddetto moralista» (P. P. Pasolini, «L’ultima intervista». Intervista di Philippe Bouvard, Parigi: Antenne 
2, 1975).

 P. L. Jones, Curators, Creators, Consumers, p. 357.553
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più proprio, riducendola a merce e, tuttavia, rendendola la merce più elevata, proprio in virtù delle 

considerazioni di Veblen secondo cui dalla maggior inutilità deriverebbe un maggior valore: 

Il ventesimo secolo è uno di questi periodi. Sia che derivi dalla geometria primaria platonica di De Stijl, 
dall’amore romantico di Le Corbusier per l’austerità dell’edilizia contadina mediterranea o dal minimalismo 
meccanicistico di Mies van der Rohe, la preoccupazione costante riguarda un’economia spietata, che porta 
alla progressiva attenuazione della forma e l’eliminazione del contenuto “estraneo”.  554

Diviene infatti «contenuto “estraneo”» ciò che non rispecchia i parametri del solo utile economico, 

facendo divergere l’utilità del prodotto verso altri scopi. 

 Visto da un’altra prospettiva, tuttavia, l’operato degli artisti non può essere attribuito 

esclusivamente alla loro responsabilità. Infatti, «se per gli artisti e gli architetti è impossibile 

cambiare la struttura della società, è di vitale importanza per loro lavorare con il grano della società 

così com’è». Questo implica che essi «devono unirsi alla circolazione delle immagini descritte 

come effetto Veblen» e «invece di bramare occasionalmente la commissione pubblica o il cliente 

‘eccezionale’ [‘blue-chip’], artisti e architetti devono essere coinvolti nella creazione di prodotti di 

mercato» . Pena la fine dei loro guadagni e, dunque, della loro posizione di creatori. 555

 Il meccanismo di mercificazione dell’arte e la compravendita delle opere, rispondono così 

sia alle dinamiche del consumo vistoso da una parte, che dell’agiatezza vistosa dall’altra. Un tale 

panorama, anzi, sembra mostrare un nuovo equilibrio di questi concetti, rispetto all’ultima 

preminenza del consumo vistoso sull’agiatezza vistosa che Veblen aveva rilevato nel suo ultimo 

stadio di sviluppo istituzionale . Infatti, essa mette in evidenza il consumo vistoso degli 556

acquirenti, di chi consuma l’opera come merce; essa mette parimenti in risalto l’agiatezza vistosa 

dell’artista, il cui mestiere è nella maggior parte degli odierni casi connotato dall’improduttività, 

adornata dalla necessità di evidenziare il valore economico dell’opera prodotta, anteponendolo al 

suo più originario valore estetico. Perdendo un tale valore, all’arte, in questi termini, non sarebbe 

rimasto che un valore economico e un significato mutevole all’occorrenza – mutazione definita in 

base alla necessità della vendita. 

 P. L. Jones, Curators, Creators, Consumers, pp. 358-359.554

 Ivi, p. 360.555

 «Quando la differenziazione è andata più in là […] il consumo comincia a superare l’agiatezza quale strumento 556

ordinario di onorabilità. Ciò vale specialmente durante lo stadio economico più tardo, pacifico» (T. Veblen, La teoria 
della classe agiata, p. 69).

196



Appare chiaro che l’utilità dell’una [l’agiatezza vistosa] e dell’altro [il consumo vistoso] ai fini della 
rispettabilità consiste nell’elemento di sciupio che è comune a entrambi. In un caso è sciupio di tempo e di 
energia, nell’altro sciupio di beni.  557

D’altronde, Veblen non ha mai vincolato i parametri di agiatezza e consumo, come se non potessero 

coesistere o sostituirsi vicendevolmente secondo circostanziali necessità storiche ed economiche. 

Sono entrambi sistemi per ostentare il possesso di ricchezza, e tutt’e due sono accettati convenzionalmente 
come equivalenti. […] In base alla utilità si può dare la preferenza all’uno o all’altro nei diversi stadi dello 
sviluppo economico. Il problema è quale dei due metodi toccherà più effettivamente le persone le cui 
convinzioni si desidera influenzare.  558

Questa nuova ascesa di una caratteristica tipica della classe agiata dello stadio barbarico deve far 

riflettere intorno alla possibilità che, oggi, i parametri fra il consumo vistoso e l’agiatezza vistosa 

possano essere cambiati ulteriormente. Contemporaneamente, osservazioni di questo tipo 

dovrebbero supportare almeno la tesi per cui rileggere Veblen continui a essere utile alla ricerca e 

alla comprensione socio-economica della società contemporanea.  

 A partire da queste brevi osservazioni, perciò, non sarebbe incoerente avanzare l’ipotesi che 

oggi entrambi questi parametri di consumo e agiatezza convivano e ricavino parimenti dei frutti, in 

base ai contesti e ai tipi di individui, senza che l’uno abbia supremazia sull’altro. La 

contemporaneità pare infatti offrire tanto un’omologazione sotto taluni aspetti, quanto 

un’incredibile differenziazione sotto altri, tale da soddisfare le esigenze emulative e ostentative di 

ciascun tipo umano in ciascun tipo di società. Inoltre, non è da escludere che a fondamento del 

relativismo di questi parametri, e cioè a fondamento del fatto che si possa dare in taluni contesti la 

preminenza dell’agiatezza sul consumo e viceversa, vi siano dei motivi culturali di fondo, secondo 

un modello relativista. Tuttavia, le riflessioni qui offerte non sono assolutizzate né comprovate da 

una ricerca accurata. Esse sono tutt’al più una base su cui potrebbe darsi un’edificazione analitica, 

ma un tale compito non verrà assolto comunque in questo luogo. Scopo principale è, al momento, 

quello di porre al centro l’utilità del pensiero di Veblen anche all’interno di tempi radicalmente 

diversi, un pensiero per gran parte riposto nell’oblìo. 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 69.557

 Ibid.558
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4.2 Social network: agiatezza e consumo vistosi 

Spostando l’attenzione dal panorama artistico e dall’industria culturale ad ambienti di natura 

differente, a questo punto si cercherà di verificare ulteriormente l’utilità del pensiero di Veblen e se 

le sue oggettivazioni possano o meno aver subito dei cambiamenti in relazione alla comunicazione 

fra gli individui. Rispetto a tale questione, infatti, la situazione è fortemente mutata rispetto al 

passato. Anche per affrontare questo argomento si cercherà di partire da Veblen. Sarà dunque 

necessario, anzitutto, rilevare quale fosse la sua opinione in merito alla comunicazione e agli effetti 

che essa produce, in relazione a ognuna delle dinamiche fin qui affrontate.  

 Analizzando il suo tempo storico, Veblen scrive: 

I mezzi di comunicazione e la mobilità della gente espongono adesso l’individuo all’esame di molte persone 
che non dispongono di altro mezzo per giudicare della sua rispettabilità che lo sfoggio di beni (e forse di 
educazione) che egli è capace di fare mentre è sotto la loro osservazione diretta.  559

Subito dopo tale osservazione, Veblen procede osservando che l’opinione dei nostri vicini «ci è 

sommamente utile» . E, poco dopo, descrive l’estensione della comunicazione della società a lui 560

contemporanea: 

Nella comunità moderna c’è anche una più frequente partecipazione a grandi riunioni di gente cui la nostra 
vita quotidiana è sconosciuta; in luoghi come chiese, teatri, ritrovi, alberghi, parchi, negozi e simili. Per 
convincere questi osservatori momentanei e conservare sotto il loro esame la nostra autompiacenza, 
dobbiamo poter firmare la nostra potenza finanziaria in caratteri che anche colui che ha fretta possa leggere. 
È perciò evidente che l’attuale direzione dello sviluppo è di aumentare l’utilità del consumo vistoso rispetto 
all’agiatezza.  561

A partire dalle mutate condizioni contemporanee, le domande che ci si pongono sono nuovamente: 

si potrebbe mantenere l’assunto vebleniano per cui il consumo abbia preso definitivamente il 

sopravvento sull’agiatezza? E, soprattutto, si potrebbe ancora considerare il pensiero di Veblen uno 

strumento utile ad analizzare condizioni così fortemente mutate? 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, pp. 69-70.559

 Ivi, p. 70.560

 Ibid.561
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 Durante la lettura dell’articolo Some Neglected Points in the Theory of Socialism si è trattato 

dell’incremento demografico e, dunque, dell’aumento dei fruitori del successo economico di 

ciascun individuo, ossia l’incremento numerico di coloro i quali possono osservare quanto viene 

ostentato dalle classi superiori. Nell’era odierna è avvenuta qualcosa che non aveva avuto luogo ai 

tempi di Veblen. Infatti, laddove la dimensione ostentativa dell’agiatezza, per questioni di misure, 

fra le altre cose, lasciava spazio alla dinamica del consumo vistoso, oggi essa sembrerebbe tornare a 

pareggiare piuttosto questo secondo concorrente. Se in un tempo come quello in cui visse Veblen la 

questione demografica ebbe un peso rilevante nel costituire questi diversi equilibri, oggi non è 

l’aspetto demografico il fattore a fondamento di questo cambiamento.  

 In tempi remoti, rintracciabili nella fase evolutiva del barbarismo, l’ostentazione 

dell’agiatezza poteva aver luogo anche grazie all’esistenza di piccoli centri, in cui la rispettabilità 

aveva come matrice soprattutto la possibilità che il successo finanziario del singolo individuo fosse 

qualcosa di percettibile quotidianamente. Si pensi, ad esempio, alle cene che taluni signori 

organizzavano negli spazi pubblici, come le piazze, per mostrare la propria condizione di agiatezza 

al popolo. Man mano che la società si espande in quanto a dimensioni, il nobile, il signore di un 

piccolo centro, non dispone più di questa possibilità e così le dinamiche mutano aspetto, pur 

rimanendo l’emulazione e l’ostentazione i termini primari a fondamento dell’atteggiamento degli 

individui nelle società di appartenenza. Quel che accade, come rilevato poc’anzi, è che si fa 

necessario inserirsi in un ritmo più accelerato: «dobbiamo poter firmare la nostra potenza 

finanziaria in caratteri che anche colui che ha fretta possa leggere» , s’è detto. 562

 La società contemporanea vive una differenza assoluta con quella che la precede, proprio in 

virtù dell’estensione della comunicazione globale. Sebbene ciò sia avvenuto gradualmente negli 

ultimi secoli con l’introduzione di mezzi sempre più sofisticati – radio, telefono, televisione, 

eccetera –, da alcuni anni è accaduta qualcosa che non può essere inserita nella scala del progresso 

tecnologico alla stregua delle precedenti: la diffusione dei social network. Ciò che avviene, infatti, 

con l’avvento dei social network è un’accelerazione smisurata della trasmissione di informazioni fra 

gli individui. Se, infatti, la riduzione delle distanze aveva avuto luogo con l’introduzione di taluni 

dispositivi di tecnologia sempre più avanzata, e se anche l’avanzare della tecnologia propria della 

comunicazione aveva ridotto drasticamente i tempi, con i social network avviene qualcosa di molto 

più grande. La trasmissione delle informazioni, con una siffatta riduzione di tempi e spazi, avviene 

infatti nell’immediato, potendo estendere non soltanto una notizia a una porzione globale di 

 T. Veblen, La teoria della classe agiata, p. 70.562
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individui, ma potendo mettere loro stessi nella condizione di restituire le proprie opinioni in merito 

a essa. Quest’ultimo punto non è da sottovalutare. Infatti, l’esternazione delle proprie disposizioni, 

dei propri interessi e delle proprie opinioni è fondamentale sotto diversi aspetti – ad es. è utile agli 

esperti di marketing per comprendere al meglio le dinamiche del consumo e, consequenzialmente, 

poter inserire determinati prodotti in circuiti dotati della garanzia di vendita. Ma, anche qui, sarà 

utile procedere per gradi. 

 Anzitutto, bisogna rilevare se veramente questa estensione è avvenuta e continua ad 

avvenire secondo queste misure sproporzionate. Lo studioso Thoumrungroje osserva, in apertura a 

una sua indagine rispetto a tale argomento, quanto sia stato forte l’impatto dei social network: 

L’introduzione di tecnologie Web 2.0, che determinano i social media online tra cui social network (ad es. 
Facebook), microblogging (ad es. Twitter), condivisione di foto (ad es. Instagram) e condivisione di video 
(ad es. YouTube), ha cambiato il modo in cui viviamo le nostre vite. Sulla base di uno studio condotto da 
comScore, il tempo medio mondiale dedicato ai social network online per persona in un mese (ad es. 
novembre 2012) è di 5,2 ore.  563

Tuttavia, una semplice constatazione di questo tipo non è sufficiente a dimostrare che essi possano 

garantire alle aziende l’acquisto dei loro prodotti. Così, l’autore prosegue osservando qualcosa di 

particolarmente importante: «È stato scoperto che i social network aumentano l’autostima 

dell’utente» . Lo studioso affianca a questa constatazione un’ulteriore scoperta, ricavata da uno 564

studio di Wilcox e Stephen, e cioè che da questo incremento dell’autostima deriverebbe un 

abbassamento «[dell’]autocontrollo di una persona, che successivamente porta a comportamenti più 

impulsivi o indulgenti» . Un tale aumento dell’autostima causerebbe, così, una preminenza di 565

scelte irrazionali su scelte condotte razionalmente. Inoltre, effetti di questo tipo si rinvengono 

maggiormente rispetto al consumo di beni di lusso, in quanto – si dirà seguendo Veblen – sono la 

tipologia di beni il cui possesso contribuisce più fra tutti ad aumentare questa stessa autostima. 

 A intensificare questo processo è la dinamica del EWOM (Electronic Word Of Mouth), che 

sarebbe il processo del “passaparola” che ha luogo fra gli utenti: «con l’emergere dei social media 

online, il passaparola elettronico (EWOM) è diventato una fonte pervasiva e influente di 

 A. Thoumrungroje, The Influence of Socia Media Intensity and EWOM on Conspicuous Consumption, p. 7.563

 Ivi, p. 8.564

 Ibid.565
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informazioni sui prodotti» . Nello specifico, lo studio condotto da Thoumrungroje concerne la 566

Thailandia. Le ragioni alla base di questa scelta sono espresse dallo studioso nei seguenti termini: 

Il tasso di crescita settimanale a quasi due cifre del Paese e le ore di utilizzo settimanale di Internet e il suo 
tasso di consumo dei social media rendono il paese un buon rappresentante di molti paesi emergenti con 
caratteristiche simili. Inoltre, la Thailandia è tra i primi dieci paesi in più rapida crescita su Facebook nel 
2012.  567

Seguendo un’analisi puntuale, questo studio dimostra: in primo luogo, una correlazione fra 

l’utilizzo dei social network e il consumo vistoso; in secondo luogo, che tale correlazione è 

aumentata dalla dinamica EWOM; in terzo luogo, che tuttavia «l’influenza diretta dell’intensità dei 

social media sul consumo vistoso è più forte del percorso indiretto mediato dall’affidamento 

all’EWOM» . 568

 Anzitutto, si dirà, consequenzialmente, che quante più persone saranno presenti sui social 

network, tanto più la dinamica EWOM si imporrà e darà i suoi frutti. Infatti, l’aumento degli utenti 

garantisce un aumento delle relazioni e del “passaparola”, poiché questo scambio di informazioni 

determina, da un punto di vista psicologico, un aumento graduale dell’autostima dell’utente singolo. 

Un tale aumento, si è detto, produce come effetto l’incremento delle scelte irrazionali dei 

consumatori e, parallelamente, un’aumento della disponibilità di dati analitici per le aziende, che 

producono come risultato una strategia di marketing sempre più precisa e raffinata.  

 Ci si potrebbe chiedere cosa avvenga, tuttavia, a coloro i quali possiedono un grado di 

autostima inferiore per altre ragioni. A questo proposito, alcuni ricercatori sostengono che «le 

persone con scarsa autostima sono più sensibili alle opinioni degli altri cosicché sono in cerca di 

approvazione e accettazione sociale» . Quel che si rileva raffrontando le disposizioni di questi 569

ultimi rispetto a utenti con forte autostima è che «gli utenti con scarsa autostima hanno maggiori 

probabilità di “arrendersi” cercando di comprendere un messaggio se non è chiaro, mentre quelli 

con alta autostima tendono a cercare ulteriori informazioni» . Così, anche la scarsa autostima 570

conduce a un comportamento di tipo impulsivo. Anzi, in questo secondo caso l’irrazionalità dei loro 

 A. Thoumrungroje, The Influence of Socia Media Intensity and EWOM on Conspicuous Consumption, p. 9.566

 Ibid.567

 Ibid.568

 E. Djafarova, C. Rushworth, Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram profiles in influencing the 569

purchase decisions of young female users, p. 2.

 Ibid.570
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comportamenti è finanche maggiore che nel caso precedente. A determinare il grado di autostima, 

inoltre, è pure la scelta degli utenti seguiti . 571

 Inoltre, la dinamica dell’emulazione com’era stata descritta da Veblen continua a operare fra 

gli individui, se non in misura anche maggiore, all’interno del dominio dello spazio virtuale: 

Nel mondo virtuale come su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, le persone possono scegliere come 
vogliono essere presentate. Molto probabilmente e spesso, le persone scelgono di ritrarre informazioni 
positive perché sanno che i loro stretti conoscenti della rete stanno seguendo le loro attività e posizioni. I 
feedback reciproci vengono restituiti dai post positivi – tutti elementi che migliorano l’autostima degli utenti 

dei social media, che alla fine possono portare a benefici e benessere sociali positivi.  572

Da questa osservazione sembra che non vi siano dunque negatività di sorta derivanti dai social 

network. Lo studioso, tuttavia, mette in guardia i fruitori dell’analisi, spiegando al contrario che vi 

sono degli effetti negativi che possono parimenti scaturirne. A ben vedere, tali effetti stanno proprio 

nella perdita di autocontrollo derivante dall’aumento dell’autostima, che produce un’elevamento 

dell’irrazionalità a discapito del suo contrario. 

 Ora, si sposti l’attenzione sull’aumento del consumo dei beni di lusso attraverso 

l’espansione della comunicazione sui social network. Per dimostrarne la possibile veridicità 

basterebbe utilizzare nuovamente il pensiero di Veblen. Secondo quest’ultimo, infatti, ciò che ha 

luogo è l’effetto “trickle down” per cui l’imitatore cercherà sempre di emulare il comportamento di 

una classe superiore. Nel dominio dei social network, tuttavia, una tale superiorità non è 

primariamente garantita dal reddito, come al tempo di Veblen; essa è piuttosto garantita da una 

maggiore capacità di esercitare un’influenza e, quindi, da una maggiore visibilità virtuale. Dal 

momento che tali individui vogliono, dal loro canto, rafforzare il rapporto di fiducia con gli utenti 

che fruiscono quotidianamente delle loro vite, essi presteranno maggiore attenzione alla 

condivisione di contenuti che possano stimolare questa necessità emulativa. In questa guisa, lo 

studio di Thoumrungroje incoraggia gli esperti di marketing a «identificare gli ‘opinion leaders’ che 

possiedono forti connessioni o “legami” con i loro social network e indirizzare le comunicazioni 

 Questo studio rileva, inoltre, una maggior sensibilità da parte degli utenti di sesso femminile all’influenza sociale, 571

dovuto, con molta probabilità, a una maggior propensione verso l’acquisto di beni che permettano l’emulazione delle 
celebrità dello stesso sesso (E. Djafarova, C. Rushworth, Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram 
profiles in influencing the purchase decisions of young female users, p. 2.).

 A. Thoumrungroje, The Influence of Socia Media Intensity and EWOM on Conspicuous Consumption, p. 12.572
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che genereranno infine un passaparola positivo sui loro prodotti»  – cosa che, tuttavia, non fa che 573

incrementare le esternalità sociali negative che il pensiero di Veblen rileva e denuncia. 

 Tornando a leggere Veblen, appare che il miglioramento delle condizioni di vita, sommato 

all’aumento delle condizioni tecnologiche, produce un confronto ostentativo sempre maggiore. 

Nel complesso, restando invariate le altre cose, bisogna ammettere che, entro ampi limiti, più divengono 
facili le condizioni della vita fisica per l’uomo moderno civilizzato, e più ampio è l’orizzonte di ciascuno e 
l’estensione del contatto personale di ciascuno con i suoi simili, e maggiore l’opportunità di ognuno di 
confrontare le evidenze con i suoi simili [fellows], maggiore sarà la preponderanza del successo economico 
come mezzo di emulazione e maggiore sarà la tensione dopo la rispettabilità economica.  574

Nel dominio attuale dei social network non sarebbe assurdo sostituire il termine «fellows», posto in 

evidenza, con «followers». In altre parole, il termine usato da Veblen assume dei tratti più pacifici e 

meno predatori: lo si potrebbe tradurre bene con “simili”, “concittadini”, “compagni”, “colleghi”, 

“membri”, “soci” – si tratta di una parola che sottintende comunque una similitudine fra gli 

individui tenuti in considerazione e il soggetto che esercita l’influenza su di essi. La realtà odierna, 

tuttavia, mostra la medesima caratteristica in una maniera più gerarchica, con tratti distintivi di una 

cultura più barbarica. Il termine «followers», usato per identificare coloro i quali seguono 

(emulatori) chi esercita un’influenza su di loro (ostentatori), difatti, è da tradursi con “seguaci”, 

“sostenitori”, “tifosi”, sostituendo così la condizione di livellamento creata dalla considerazione di 

Veblen con una più piramidale, al cui apice sta chi meglio riesce a ostentare il proprio successo 

economico, ereditato o acquisito mediante una buona politica di marketing e l’incremento della 

propria visibilità. Più precisamente, nell’ambiente social colui il quale produce l’ostentazione 

finanziaria e promuove atteggiamenti emulatori, l’«opinion leader», è detto influencer, proprio a 

partire dall’influenza che esercita. Egli si collocherebbe così ai piani più alti della struttura 

piramidale della società virtuale contemporanea, mentre i loro sostenitori ai gradini direttamente più 

bassi. Il meccanismo dell’emulazione così com’è stato descritto fin qui avrebbe dunque luogo 

secondo i medesimi parametri di Veblen. Ma oggi l’influencer è in grado di esercitare un potere 

smisuratamente più grande, non in virtù della sua intrinseca funzione, ma proprio grazie alle 

dimensioni del suo raggio di azione, offertogli dall’odierna tecnologia. 

 Principalmente, quando si parla di influencer ci si riferisce a delle celebrità: 

 A. Thoumrungroje, The Influence of Socia Media Intensity and EWOM on Conspicuous Consumption, p. 13.573

 T. Veblen, Some Neglected Points in the Theory of Socialism, p. 65.574
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Le celebrità più tradizionali includono star del cinema, musicisti, icone sportive, personaggi televisivi, 
scrittori e altri. Negli ultimi anni c’è stato un aumento fra i nuovi tipi di gruppi di celebrità “digitali” come 
blogger, vlogger e personalità “Instafamous”.  575

Lo scopo di queste celebrità è quello di individuare un gruppo di riferimento . Ovviamente nei 576

ranghi del marketing queste celebrità divengono delle referenze di non poco conto. Tramite una 

celebrità il meccanismo pubblicitario ha luogo in una maniera molto più immediata e può generare 

una fidelizzazione del tutto singolare. 

La pubblicità attraverso una celebrità è utile per costruire l’equità del marchio [brand equity] […] La 
credibilità di un celebrità sostenitrice influisce positivamente sulla credibilità del marchio sostenuto.  577

L’impatto di questa nuova maniera di influenzare non cambia soltanto le condizioni dell’economia 

contemporanea rispetto alle aziende. Essa, infatti, colpisce pure le celebrità tradizionali:  

Secondo Wiley (2014), le celebrità tradizionali non godono del potere di una volta; le recensioni dei prodotti 
dei blogger online sono ora molto più influenti in quanto sono percepite come più autentiche e accessibili.  578

Per considerare la forza persuasiva delle celebrità nel mondo di internet e, più specificamente, nei 

social network, lo studio di Djafarova e Rushworth presenta due teorie: la Source Credibility 

Theory, che indaga il modo in cui la credibilità della fonte induce un consumatore ad acquistare dei 

prodotti , e l’Halo Effect Theory, secondo cui «la percezione di un individuo può creare attorno a 579

sé un ‘alone’ positivo o negativo che può risultare nell’offuscamento delle loro caratteristiche 

individuali» . Quest’ultima concerne dunque la percezione olistica che si ha della celebrità, che 580

prescinde dal campo specifico di cui essa si occupa, ma che ne influenza la percezione. 

 E. Djafarova, C. Rushworth, Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram profiles in influencing the 575

purchase decisions of young female users, p. 2.

 «Il “gruppo di riferimento” è definito come una persona/un gruppo di persone che fungono da riferimento per un 576

individuo nel formare valori e atteggiamenti e, in tal modo, fornire ai consumatori un riferimento nelle loro decisioni di 
acquisto» (ibid.).

 Ibid.577

 Ivi, p. 3.578

 «Ad esempio, le celebrità che hanno sperimentato personalmente problemi con il loro peso possono essere 579

sostenitori più credibili e pertinenti dei prodotti e servizi relativi alla perdita di peso» (ibid.).

 Ibid.580
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 Questo studio mostra: anzitutto, che soltanto il 5% degli intervistati ha affermato di 

utilizzare Instagram per tenersi in contatto con amici e parenti, mentre il restante ammette di 

utilizzarlo per seguire delle celebrità; poi, «gli utenti hanno considerato i blogger e le celebrità “di 

fascia bassa” i più influenti» ; inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha acquistato prodotti 581

sconosciuti soltanto perché promossi da celebrità di cui si fidavano. La preminenza delle celebrità 

di “fascia bassa” sulle più famose è un dato interessante. Se considerata alla stregua dell’effetto 

“trickle down” di Veblen, infatti, seguire una celebrità del genere rende l’emulazione certamente più 

realizzabile che guardando a un attore cinematografico di successo . Inoltre, la potenza 582

dell’influenza che queste celebrità esercitano sui loro seguaci è resa manifesta da un ulteriore 

argomento: 

È stato chiesto ai partecipanti se una notizia negativa riguardante una celebrità avrebbe mai influenzato 
negativamente la loro visione e/o l’uso di un particolare marchio o prodotto che quella celebrità 
rappresentava. Ciò ha suscitato una varietà di opinioni. La partecipante A ha affermato che non sarebbe 
colpita dalle informazioni sulla stampa, mentre la partecipante I ha espresso che non sarebbe contenta se la 
stampa rivelasse una celebrità come immorale; sarebbe incline a “non seguirle” e le considererebbe una fonte 
di informazione inaffidabile. […] Spry et al. (2011) osserva che la credibilità di una celebrità influisce sulla 
credibilità di un marchio.  583

I risultati dello studio mostrano un miglioramento dell’autostima, come notato in precedenza, oltre 

che una maggior sicurezza nell’acquisto di certi prodotti. Ma quanto di più interessante viene messo 

in evidenza da questa ricerca ha a che fare intimamente con Veblen. Prima di tutto, questo studio 

prova nuovamente la veridicità dei meccanismi di emulazione e ostentazione finanziaria, così come 

furono descritti dal pensatore norvegese-americano: 

Questa ricerca ha rivelato che i partecipanti aspirano allo stile di vita di alcune celebrità; copiando i loro stili 
di moda e trucco, i tipi di post o le scelte di ristoranti e destinazioni di vacanza.  584

 E. Djafarova, C. Rushworth, Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram profiles in influencing the 581

purchase decisions of young female users, p. 4.

 Uno dei motivi di preferenza di queste celebrità di “fascia bassa”, conosciute con il nome di ‘Instafamous’, è esposto 582

da un intervistato: «Un utente ha affermato che si fiderebbe delle opinioni delle celebrità online in quanto quelle 
celebrità erano meno superficiali rispetto, ad esempio, alle famose personalità di Hollywood. Sembrava che i 
partecipanti fossero consapevoli del fatto che alcuni prodotti approvati dalle celebrità erano troppo cari e al di là dei loro 
budget, e quindi avevano maggiori probabilità di essere influenzati da celebrità di fascia bassa che sostenevano marchi 
più convenienti» (ivi, p. 3).

 Ivi, p. 5.583

 Ivi, p. 6.584
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Si tratta, a ben vedere, dell’emulazione di una classe direttamente superiore, proprio come rilevato 

da Veblen. 

 In secondo luogo, a riprova dei mutati equilibri di agiatezza e consumo vistosi v’è il 

superamento, da parte delle celebrità “Instafamous”, quelle di “fascia bassa”, delle celebrità di fama 

mondiale. Questa condizione produce l’effetto per cui le prime rappresenterebbero un esempio di 

consumo vistoso, inducendo i seguaci a imitarle e a desiderare il loro stile di vita. Allo stesso modo, 

le seconde, essendo in possesso di portafogli smisuratamente maggiori di quelli degli individui 

medi, non condizionano le loro vite attraverso la dinamica del consumo, quanto più mediante la 

celebrazione della propria agiatezza. 

 Non sarebbe erroneo affermare che l’odierna figura dell’influencer non sia nata nell’ultimo 

decennio, bensì sia sempre esistita. La classe agiata del passato era l’unico gruppo di individui 

influente nella società, l’unico in grado di poter esercitare un’influenza diretta e se le si desse un 

nome in questo senso sarebbe proprio quello di “influencer”. In passato, però, ciò che garantiva a un 

numero ristretto di individui questa possibilità di influenzare era il possesso di un reddito elevato. 

Oggi è avvenuta, invece, una sorta di democratizzazione del potere di influenzare, dal momento che 

non sono unicamente le condizioni reddituali a definire la potenza dell’ostentazione di un individuo, 

ma entrano in gioco altri parametri. Ciò mostrerebbe, inoltre, che lo stesso concetto di classe 

dovrebbe essere rivisto, rispetto a come Veblen lo intese a suo tempo. È indubbio che le classi siano 

definite dal potere economico, ma contemporaneamente, questo appena citato meccanismo di 

democratizzazione dell’influenza mostra che una tale suddivisione non è più sufficiente. In questo 

senso, bisognerebbe indagare intorno alla possibilità di dividere delle classi anche in base al potere 

della visibilità, oltre che in base al potere finanziario.  

 Quel che tuttavia mostrano questi studi è nuovamente l’utilità che può derivare dall’impiego 

del pensiero di Veblen ai fini di uno studio attento dei comportamenti degli attori sociali all’interno 

della realtà contemporanea. 
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Conclusione 

Questo elaborato ha cercato di tracciare alcuni aspetti del pensiero di Thorstein Bunde Veblen, 

economista e intellettuale americano vissuto dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del 

Novecento. In particolare, quel che si è cercato di raggiungere come obiettivo finale di questo 

saggio è stata una summa degli argomenti principali e dei pilastri portanti del suo pensiero. 

 Seguendo l’ordine, la trattazione ha esaminato, anzitutto, le derivazioni metodologiche, le 

influenze naturalistiche, antropologiche e filosofiche che sono valse alla formazione di Veblen e che 

hanno prodotto, come diretta conseguenza, la costituzione di un pensiero unitario, sinottico, sorto a 

partire dall’interesse verso diversi ambienti d’indagine. Fra questi, un primato assoluto è 

indubbiamente detenuto dal pensiero di Charles Darwin, dalla critica e dall’attenzione rivolte a esso 

dal pragmatismo americano, dal quale Veblen ricavò, insieme con la conoscenza del pensiero 

kantiano, pure un metodo epistemologico d’indagine.  

La critica metodologica di Veblen è stata profondamente influenzata da Immanuel Kant e Charles S. Peirce. 
In uno dei suoi primi articoli sulla “Critica del giudizio” di Kant (1884), è possibile trovare una prima 
esposizione di questo programma epistemologico e sostanziale. Veblen ha cercato di realizzare per le scienze 
sociali, e in particolare per l’economia, ciò che Kant aveva intrapreso per le categorie di tempo e spazio. 
Leggendo Kant nella prospettiva della svolta pragmatica di Peirce, voleva mostrare gli schemi di percezioni 
limitati nel tempo e nello spazio che influenzarono i dibattiti politici e teorici economici del suo tempo (il 
pragmatismo di John Dewey, lo storicismo, il darwinismo spenceriano, il marxismo, il cristianesimo, la 
prima economia neoclassica, e così via). Peirce sosteneva che la funzione del pensiero è quella di produrre 
abiti di azione. I principi guida dell’indagine sono gli abiti della mente.  585

Allo stesso modo, le dottrine politiche egualitarie, ai vari livelli dell’anarchismo, del marxismo e 

del socialismo, influenzarono Veblen in diverse maniere. Egli ebbe tanto da controbattere a taluni 

pensatori, fra i quali figura in maggior rilievo Karl Marx, così come trovò nei loro pensieri e in 

quelli di pensatori distanti dallo stile saggistico e analitico, orientati altresì alla creazione letteraria, 

come il romanziere Edward Bellamy, concetti utili allo sviluppo di quella che sarebbe stata, 

successivamente, la sua visione politico-economica. 

 Questo genere di critiche gli avrebbero permesso di superare i paradigmi dell’economia 

classica e neoclassica, che avevano la loro origine a partire dal pensiero di Smith e che avrebbero 

 H. Peukert, On the Origins of Modern Evolutionary Economics: The Veblen Legend after 100 Years, p. 545.585
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subito ulteriori modifiche e approfondimenti nel tempo storico che giunge fino alla società a lui 

contemporanea. Partendo dal darwinismo, mondato e approfondito attraverso le riflessioni di alcuni 

filosofi pragmatisti, Veblen sarebbe rimasto molto legato ad alcuni principi fondamentali, fra i quali 

ebbe maggior rilievo il rifiuto della teleologia tipica dell’epoca romantica, che Marx aveva ereditato 

da Hegel, e che permeava l’approccio metodologico di molti pensatori dell’Ottocento. Allo stesso 

modo, Veblen avrebbe rinunciato a riconoscere l’utilità di approcci esclusivamente empiristi o 

razionalisti, attingendo purtuttavia da entrambe le scuole, e vedendo la storia come il risultato di 

casuali processi cumulativi che, ripercorsi a ritroso, avrebbero potuto legittimare, mostrando ragioni 

di natura prevalentemente culturale, i comportamenti degli individui nella società contemporanea.  

Veblen non sviluppò un programma di ricerca positivo in economia o sociologia. Egli decifrò preconcetti e 
abitudini di pensiero.  586

In questi processi, i principi della selezione naturale di Darwin avrebbero trovato spazio venendo 

riutilizzati a fini antropologici: non si trattava più, quindi, di comprendere le dinamiche biologiche, 

ma si trattava piuttosto di comprendere i meccanismi storico-culturali. A partire da ciò è dunque 

consequenziale apprendere che Veblen rifiutò la definizione del paradigma dell’homo oeconomicus 

di matrice classica, in quanto troppo legata a categorie pure e, benché logicamente coerente, 

segnatamente distante dalle vicende quotidiane e dai reali comportamenti degli uomini. 

Per Veblen, la maggior parte delle teorie economiche come l’economia classica, il marginalismo austriaco, la 
scuola storica, le concezioni edoniste dell’uomo e la maggior parte degli approcci all’equilibrio 
appartengono alla prima fase “primitiva” in cui “v’è poca sequenza impersonale o meccanica visibile 
all’uomo nella loro vita quotidiana”. […] Per Veblen, le leggi economiche sono abitudini di pensiero.  587

A questo metodo “primitivo”, Veblen avrebbe contrapposto l’economia istituzionalista, della quale 

gli venne inoltre riconosciuta la paternità. Una nuova economia, in questi termini, avrebbe dovuto 

costituirsi in forma evolutiva, stando al passo con le necessità della nuova scienza, e avrebbe dovuto 

assumere una conformazione più speculativa, ponendosi nella condizione di dialogo con le altre 

discipline di studio, al fine di comprendere il comportamento degli attori economici e delle 

dinamiche sociali.  

 H. Peukert, On the Origins of Modern Evolutionary Economics: The Veblen Legend after 100 Years, p. 546.586

 Ivi, pp. 547-548.587
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La maggior parte dei sostenitori e degli avversari di Veblen presuppone che il suo articolo del 1898 [Why is 
Economics not an Evolutionary Science?] sia stato concepito come il primo elemento costitutivo di una 
teoria economica evolutiva. Di solito è inteso come una critica delle ipotesi non realistiche dell’economia 
(neo)classica. In realtà, egli criticò le teorie razionaliste ed empiriche. Ma il suo punto di partenza 
metodologico fondamentale è che ci sono milioni di “fatti bruti” osservabili [...] nel mondo reale.  588

Per garantire un avvio di questa nuova economia, Veblen congetturò, a partire dai suoi studi e dalle 

sue innumerevoli letture, una teoria di sviluppo istituzionale, che avrebbe dovuto spiegare, partendo 

dalle fasi più antiche della civiltà, le caratteristiche comportamentali degli agenti contemporanei 

come risultanti dell’adattamento di variazioni ereditate, nella forma di habits, e dunque di abitudini 

di pensiero e azione. L’opera che avrebbe sintetizzato queste nozioni sarebbe stata La teoria della 

classe agiata del 1899, sua opera più famosa. Le fasi di passaggio – o stadi – della civiltà sono 

inoltre identificate anche a partire dalla comprensione di due concetti portanti, ossia quello di 

agiatezza vistosa e quello di consumo vistoso, che avrebbero governato il comportamento delle 

classi sociali più abbienti, determinando come effetto consequenziale gli atteggiamenti delle classi a 

esse inferiori. In questo panorama, i principi dell’emulazione e dell’ostentazione, formatisi in 

seguito all’avvento della proprietà privata, avrebbero giocato un ruolo sempre più preminente nella 

condotta individuale e, dal momento che ogni istituzione è stata compresa da Veblen nei termini di 

un’istituzione economica, avrebbero giocato un ruolo sempre più forte anche rispetto ai 

comportamenti economici. 

 Benché Veblen non abbia mai fornito una vera e propria teoria estetica è stato inoltre 

fondamentale, ai fini dell’analisi, ricavare le implicazioni estetiche del suo pensiero, come 

direttamente scaturite dagli argomenti trattati all’interno della sua Teoria. Quanto sorto a partire 

dalla lettura di quest’ultima ha permesso di definire che i parametri fondamentali dei giudizi di 

gusto degli uomini sono definiti dal valore economico degli oggetti da essi giudicati. Per Veblen il 

gusto degli uomini è dunque diretto, prevalentemente ma non esclusivamente, dalla costosità degli 

oggetti presi in considerazione, sicché quanto più costosa sia una cosa, tanto più bella sarà definita 

dal fruitore. Veblen non voleva certamente ridurre le capacità umane di giudicare la bellezza, ma 

voleva sottolineare come le condizioni storiche avessero favorito la formazione di abiti di pensiero, 

ereditati da fasi storiche antecedenti a quella moderna, incentrati fortemente sui parametri di 

giudizio economici, per la semplice ragione che il comportamento delle classi agiate superiori e la 

loro riuscita in termini economici, condizionano inevitabilmente il comportamento delle classi 
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meno abbienti, in quanto queste ultime desiderano raggiungere una condizione di vita migliore che, 

come obiettivo finale, sarebbe stata realizzabile attraverso un plausibile ingresso all’interno della 

classe agiata superiore. Veblen propose dunque, di contro a un tale approccio in cui i giudizi di 

gusto vengono corrotti dal valore economico delle cose, un’estetica funzionalista e democratica che 

considera l’utilità intrinseca della merce rispetto al suo valore economico. Per questa stessa ragione, 

Veblen predilesse la produzione seriale all’artigianato, poiché la produzione manufatturiera 

concorreva a innalzare esponenzialmente il valore della merce venduta. 

 Allo stesso modo delle implicazioni estetiche, il pensiero filosofico di Veblen ha prodotto 

delle potenti implicazioni economiche. L’analisi svolta da Veblen, infatti, ha posto sotto l’attenzione 

degli economisti un comportamento inusuale dei consumatori identificato sotto il nome di effetto 

Veblen. Se, infatti, all’aumentare del prezzo di un bene si ha una riduzione della domanda, nel caso 

di taluni beni, i beni di lusso, che in questo caso prendono il nome di “beni Veblen”, accade che 

all’aumentare del prezzo si ha un parallelo aumento della domanda. Una tale considerazione ha 

permesso dunque di comprendere il comportamento dei consumatori da una prospettiva diversa dal 

semplice procedere puramente razionale oggettivato nei ranghi dell’economia classica. Allo stesso 

modo, un tale effetto avrebbe permesso, in seguito, delle politiche di marketing aziendale 

notevolmente più accurate, in cui il processo di fidelizzazione fra il consumatore e il marchio 

sarebbe risultato più proficuo del tentativo di sedurre il consumatore tramite il prodotto stesso. 

 Per creare una connessione fra il pensiero di Veblen e la realtà contemporanea, poi, si è 

scelto di procedere a una lettura dell’opera Teoria della classe disagiata di Raffaele Alberto 

Ventura. Questo libro, nonostante mostri talvolta alcune incomprensioni rispetto al pensiero di 

Veblen, analizza la realtà contemporanea in una maniera avvincente, servendosi di Veblen e 

riportando in auge la sua figura, una figura quasi del tutto dimenticata dall’economia odierna. 

Ventura non tratta più della classe agiata, ma argomenta rispetto a una nuova classe disagiata 

sviluppatasi in seguito al processo d’industrializzazione e consolidatasi nel tempo. Il tratto 

caratteristico di questa classe disagiata – che di fatto è la classe media contemporanea – è quello di 

avere accesso a un’istruzione superiore che gli garantisce un alto capitale culturale. Quest’ultimo, a 

sua volta, produce negli individui un desiderio di elevazione sociale, soprattutto rispetto alla scelta 

del mestiere; contemporaneamente, tuttavia, la società odierna pone ognuno nella medesima 

condizione di ogni altro, creando parimenti l’impossibilità di ciascuno di raggiungere il traguardo 

ambito, con la conseguente formazione del disagio, che si manifesta sotto svariate forme. 

 Avendo condotto Veblen fino alla realtà odierna, infine, si è verificato se il suo pensiero e il 

suo approccio siano tutt’oggi di qualche utilità o, piuttosto, risultino anacronistici e dunque 
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inefficaci. Così, la trattazione ha rivolto l’attenzione alle mutate condizioni dell’arte 

contemporanea, della sua compravendita e dell’intero circuito dell’industria culturale in cui essa si 

inserisce. Attraverso alcune analisi ricavate da altri intellettuali e studiosi si è cercato di 

comprendere se l’arte oggi continui a portare il vessillo della salvezza nelle forme della 

rappresentazione e della denuncia e se, quindi, essa continui a essere un mezzo teso al 

miglioramento delle condizioni sociali e politiche della comunità. Dall’altro canto, ci si è interrogati 

intorno alla possibilità che l’arte costituisca oggi un cosiddetto “bene Veblen”, perdendo in tal senso 

la sua capacità di apportare miglioramenti sociali e politici. Riguardo a questi aspetti ci si è dunque 

interrogati e gli interrogativi sono stati lasciati volutamente aperti, affinché ogni possibile fruitore 

possa trarne autonomamente le proprie conclusioni. 

 Così come il pensiero di Veblen ha funto da strumento per la comprensione della questione 

artistica e industriale, allo stesso modo esso è stato posto nel dominio dell’odierna comunicazione. 

La scelta, a questo proposito, non è stata casuale, ma piuttosto dettata dal rilevamento del fatto che 

questa nuova comunicazione estesa pare definire un punto di cesura con la storia che la precede, 

avendo infatti rivoluzionato la natura della società in un modo del tutto singolare. Quantunque 

Veblen avesse parlato della comunicazione e l’avesse posta in una condizione decisiva rispetto al 

funzionamento dell’emulazione e dell’ostentazione di un’agiatezza o di un consumo vistosi, il 

nuovo mondo dei social network appare come una vera e propria realtà altra da quella che le sta 

dietro. A ben vedere, pare che tali parametri del pensiero vebleniano non soltanto trovino spazio e 

possibilità di affermarsi in questo dominio, ma contemporaneamente appare che essi si siano 

rafforzati e continuino a inasprire i comportamenti proprio in virtù della riduzione degli spazi e dei 

tempi, nonché dell’avvicinamento di culture e pensieri che, fino a qualche tempo fa, avevano 

soltanto casuali e sporadiche possibilità di entrare in contatto. Ciò ha dunque prodotto 

un’omologazione degli atteggiamenti, ancorché esista una forte volontà di differenziarsi, e ha 

permesso a taluni individui, una nuova classe di agiati contemporanei non più classificati a partire 

unicamente dai loro redditi, di esercitare un’influenza singolare sulla restante società. Se tuttavia la 

quantità e la tipologia di influenza è mutata di pari passo alle condizioni sociali, economiche e 

politiche imposte dalla necessità storica, gli strumenti offerti da Veblen risultano nondimeno 

funzionare in maniera convincente. 

 Conclusione di questo elaborato, dunque, non è porre Veblen nella condizione messianica di 

un pensatore in grado di cambiare radicalmente le condizioni del mondo odierno. Veblen è stato un 

pensatore in parte riposto nell’oblìo. Il suo pensiero, tuttavia, può essere ancora fecondo e in grado 

di mostrare le ragioni a fondamento dei comportamenti individuali e comunitari. Si tratta di una 
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necessità di un certo rilievo, si badi. La società odierna, infatti, corre a una velocità 

esponenzialmente più elevata di quella a essa precedente e ciò produce un infittirsi degli eventi tale 

da renderli quasi indecifrabili, molto complessi e difficili da analizzare. In questo senso, una 

maniera inusuale di approcciarsi agli studi economici non può che favorire un ulteriore appiglio.  

 Per scrivere questo saggio si è attinto da diversi studi e diverse fonti, fra le quali sono 

apparsi tanti elogi quante critiche alla non pervenuta dimostrazione di tante congetture vebleniane. 

È assurdo aspettarsi che un individuo possa autonomamente esaurire un’intera spiegazione e fornire 

ogni mezzo per la comprensione del mondo e della civiltà umana, come paiono pretendere alcuni 

critici. D’altronde, Veblen stesso 

Non pretendeva di scoprire alcuna logica di sviluppo della storia o delle istituzioni economiche. Invece, la 
sua distruzione delle teorie deterministiche e delle implicite tendenze teleologiche dovrebbe essere 
interpretata come i suoi tentativi di scoprire le implicazioni della libertà fondamentale della scelta e della 
valutazione umana. La sfida di Veblen può essere riassunta come segue: “Questo è il paradosso che non deve 
mai essere risolto: l’indeterminazione endemica rende l’uomo libero di scegliere, ma questa libertà è 
invariabilmente impiegata in frenetici sforzi per precludere la scelta” (Bauman 1995, 143).  589

Veblen non è stato importante soltanto per i risultati ottenuti dalle sue analisi, ma soprattutto per 

l’approccio che ha avuto nel promuovere tali analisi. Egli non invita gli studiosi, in maniera quasi 

religiosa, a credere a quanto scrisse e congetturò, ma l’accento più forte che è stato posto in questo 

scritto è stato sull’importanza, posta in evidenza attraverso la sua personalità e il suo pensiero, che il 

dialogo fra i vari ambienti di studio può avere. Leggere Veblen per ricavarne insufficienza, dunque, 

è un modo superficiale di approcciarsi non tanto al suo pensiero, quanto al sapere in senso più 

generico. Quel che parrebbe piuttosto opportuno è invece proseguire il suo lavoro, perché il tempo è 

in divenire e il processo cumulativo continua a esercitare un peso incessante attraverso una già di 

per sé complessa contingenza. I parametri stessi da lui definiti, pur non perdendo valore alcuno 

neppure oggigiorno, mutano sembianze e si trovano in equilibri ovviamente alterati. Allo stesso 

modo, come appare dall’ultimo argomento sulla comunicazione globale, i suoi stadi della civiltà 

dovrebbero forse includere un ulteriore momento storico ed essere affinati senza sosta. 

 Da dove partire, dunque? Certamente bisognerebbe favorire qualche possibilità in più di 

leggere questo autore, i cui libri, almeno per quanto concerne le traduzioni italiane, sono quasi del 

tutto inesistenti. Alcune opere sono state tradotte in passato, ma molte edizioni non sono più in 

ristampa ed è difficile entrarne in possesso. Per quanto concerne gli studi e la critica, quasi niente, 
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come appare dalla bibliografia in appendice al qui presente elaborato, è stato ricavato infatti da 

studiosi italiani. Questo può mostrare due cose: o che Veblen e le sue analisi non risultino di loro 

interesse o, molto più probabilmente, che nessuno abbia approfondito la sua figura e il suo pensiero 

a sufficienza da ricavarne la dovuta utilità. Oltre alle opere maggiori e secondarie di Veblen, vi sono 

pure tanti articoli pubblicati su diverse riviste di sociologia, economia e filosofia che varrebbe la 

pena tradurre e porre sotto l’attenzione del pubblico. Rispetto a quest’ultimo, inoltre, è necessario 

aggiungere un’ulteriore osservazione. Quella di Veblen è una penna molto democratica. In altri 

termini, il suo modo di argomentare e condurre ragionamenti è prevalentemente discorsivo e i 

termini da lui impiegati non sono che termini di uso comune, facilmente comprensibili da chiunque. 

Questo, lungi dall’essere un fattore depauperante la sua importanza epistemologica, è al contrario la 

dimostrazione di una grande capacità di argomentare in modo semplice intorno a dinamiche 

complesse. Ciò significa, in ultima istanza, che il lavoro di Veblen, considerato nella sua interezza, 

può essere interessante, se riesumato alla luce delle odierne condizioni sociali, tanto per gli studiosi 

di economia, fra i quali inizia a rendersi necessario un cambio di prospettiva verso analisi di natura 

più speculativa, quanto per un cittadino qualunque, essendo un importante spunto per riflettere sulle 

ragioni della propria condotta e delle proprie scelte quotidiane. 
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