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INTRODUZIONE

1. Premessa sul capitalismo

Quali prospettive offre il capitalismo nell’immediato futuro? Continuerà a essere il sistema 

economico che domina incontrastato il mondo? Manterrà le caratteristiche con cui 

l’abbiamo fino a oggi conosciuto? E soprattutto, sono attendibili previsioni di questo 

genere?

Per comprendere le strutture profonde dei sistemi economici in generale e del capitalismo 

in particolare è necessario considerarli come costruzioni sociali, politiche e morali 

storicamente determinate. Una sola premessa: il capitalismo è il modello indiscutibilmente 

dominante nel mondo contemporaneo.

2. Obiettivo e struttura del lavoro

Scopo ultimo di questo lavoro di sintesi relativa a vari economisti, d'epoche e pensieri 

differenti, è quello di estrapolare il nesso, premesso che esista, che li accomuna 

nonostante le divergenze che li contraddistingue. Il lavoro è alquanto complesso e arduo 

allo stesso tempo, l'esposizione per motivi ovviamente pratici ha dovuto basarsi su un 

numero esiguo di economisti o pensatori che dir si voglia, anche se tutto ciò non è da 

considerarsi un difetto, ma potrebbe anche essere considerato come un pregio, nell'ottica 

di un costrutto più sintetico e quindi meno prossimo a distorsioni, se così si vuol definire.

Il percorso comune o il filo logico sotteso nell'interpretare tali ideologie, possono essere 

ricomprese in un unico grande aggregato, quello del pensiero politico-economico, cioè 

quell'insieme di processi cognitivi accumunati dallo scopo di dare un'interpretazione logica 

o razionale per quanto possibile agli avvenimenti della società contemporanea.

Per fare un paragone potrei affermare che gli eventi che inevitabilmente condizionano 

l'ideologia di una persona sono la risultante di una sommatoria di esperienze, le quali 

possono portare a mutamenti anche di notevole rilievo nel background di un pensatore. 

Uso la parola “pensatore” proprio per non categorizzare nessuna scienza, anche se nel 

mio caso dovrei riferirmi a quella economica. La stessa classificazione a rango di scienza 

è a mio avviso per l'economia un risultato notevole, non tanto sul piano dei risultati 
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scientifici, ancora molto incerti e labili rispetto ad altre scienze naturali, ma sicuramente 

notevole sul piano dell'estensione degli studi fatti e tutt'ora in espansione. Il contributo di 

questi scienziati o ricercatori economici è stato di estrema importanza nel corso dell'ultimo 

secolo, ovviamente non si avrà mai certezza del grado di conoscenze raggiunto, ed è 

forse questo lo stimolo che un pò accomuna tutte le scienze. Possiamo definire la verità 

ultima, o meglio la speranza di poter trovare o capire questa nostra dimensione. E’ questo 

a mio avviso lo stimolo che porta ognuno di noi a contribuire a questo sterminato universo 

di conoscenze, le quali a loro volta si sono accumulate, selezionate e sovrapposte nel 

corso della lunga storia che ci unisce e ci separa allo stesso tempo dalle nostre origini. 

Appunto perché noi viviamo nello stesso mondo che stiamo cercando di comprendere, e le 

nostre percezioni possono influenzare a sua volta gli eventi cui prendiamo parte. Se i 

nostri pensieri appartenessero a un mondo e la realtà a cui afferiscono a un altro, la verità 

ultima potrebbe essere forse alla nostra portata.

Certo questo lavoro non ha la presunzione di dettare leggi o assiomi fondamentali, ha 

solamente l'obiettivo di far emergere una piccola logica, vera o falsa che sia nel lungo 

“processo”, denominato capitalismo.

Una cosa che merita di essere evidenziata, è l'incessante distruzione creatrice, mai 

termine fu più appropriato per definire quella logica che accomuna i vari capitalismi o 

sistemi capitalistici esistenti, cioè quella prassi di sapersi evolvere e mutare 

inesorabilmente. -Questo pensiero è in particolare rivolto a tutte le menti che sostengono il 

contrario-. Il Capitalismo ha saputo adeguarsi ai tempi, è forse questa la vera forza di 

codesto fenomeno. Non tutti noi siamo in grado di cambiare nel corso del tempo, la 

politica, la società, l'umanità spesso non lo sono state. La differenza invece l’ha espressa 

proprio il capitalismo, quel fenomeno inconfutabile e forse perenne, che ha insito il dono 

straordinario di adeguarsi al nostro modo di vivere e quindi di creare efficienza. Questo è il 

fattore significativo da tenere a mente, estrapolato della definizione prescrittiva del 

capitalismo, la quale non esiste, in contrapposizione alla definizione descrittiva del 

capitalismo, la quale è riscontrabile nella realtà.

E come afferma il grande personaggio George Soros1: “ C’è una connessione a doppio 

senso fra pensiero e realtà, che potrebbe dar vita a un meccanismo di feed-back che ho 

chiamato riflessività”2.

Inoltre molto spesso non siamo in grado di “leggere” la realtà perché ci mancano gli 

1 George Soros, è un imprenditore ed economista ungherese naturalizzato statunitense, notevole la sua fama nel campo 
della finanza internazionale.
2 G. Soros, La minaccia capitalistica, Reset Milano, 1997, pag. 9.

4



strumenti giusti per comprendere quello che siamo, e ciò che realmente sappiamo. Le 

chiavi di lettura non ci sono fornite, proprio perché noi stessi dobbiamo andare alla ricerca 

di quelle chiavi, e anche quando pensiamo di averle trovate, molto spesso accede che non 

siano quelle giuste. Per questo motivo dobbiamo usare il confronto, e solo così, potremo 

avere la speranza di non sbagliare. Questo è proprio quello che mi sono proposto di fare 

in questo lavoro.

Sarà un confronto basato su diversi contesti storici, diverse ideologie politiche, 

economiche e sociali, e sarà proprio la diversità di tali pensieri e la relativa appartenenza 

ad un unico aggregato, che ci condurrà ad un unico grande risultato.

E infine per esprimere il concetto con una metafora: “Il capitalismo non è un anziano che 

aspetta la morte, e che crede inconfutabilmente che la sua fonte di verità sia quella eterna, 

è un giovane sfrontato che non ha paura di affrontare i cambiamenti che la vita li ha 

riservato, e li riserverà nel futuro”.
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PRIMA PARTE :  Il capitalismo della prima metà del XX secolo

1.1. Il capitalismo Schumpeteriano

E' con grande piacere che mi accingo ora ad esporre il contributo di uno dei maggiori 

economisti del XX secolo. Sto parlando di Joseph Alois Schumpeter, di origine austriaca, il 

quale fin dai primi anni della sua giovinezza ha sicuramente valorizzato l'importanza della 

teoria economica. L'apporto più originale e caratterizzante dell'economista di Taconic, nato 

nel 1883, è probabilmente costituito dalla sua concezione dello sviluppo. Numerose sono 

le sue opere3 scritte nell'arco di una vita. I suoi contributi, così come i suoi postulati, 

spaziano in vari campi delle scienze sociali, questa caratteristica sicuramente lo 

differenzia da altri economisti suoi contemporanei e allo stesso tempo né imprime uno stile 

particolare ai suoi lavori. Il suo pensiero politico e sociale è stato ed è tutt'ora di grande 

rilievo, ha contribuito inoltre a influenzare grandi pensatori ed intellettuali della storia e del 

presente. 

Il lavoro che mi presto a fare è comune a quello svolto per altri economisti, si tratta cioè di 

estrapolare la visione di quest’ultimo, per capire la ragione di fondo che lo ha portato a 

fare una previsione così pessimista sul capitalismo. L'opera a cui farò riferimento sarà 

ovviamente attinente all’argomento, cioè quel fenomeno oramai noto a tutti, dalle mille 

sfaccettature e riformulato più volte in base alle diverse interpretazioni, appunto il 

capitalismo. Farò menzione per l'appunto a "Il capitalismo può sopravvivere?"4, tratto dalla 

più estesa opera di Schumpeter del 1942, intitolata :" Capitalismo, socialismo e 

democrazia"5. 

Come ho potuto io stesso constatare leggendo le pagine del libro, J. Schumpeter imposta 

la trattazione in maniera schematica, in quanto crea in primis i presupposti dediti alla sua 

tesi, e sul finire del libro espone in maniera chiara il suo pensiero, dal quale si evince che il 

capitalismo non potrà sopravvivere proprio per la sua stessa natura, alla quale gli uomini 

non riusciranno ad adattarsi.

3 Mi riferisco in particolare all’edizione italiana di: Storia dell’analisi economica, Bollati Boringhieri, Torino, 1990; 
Teoria dello sviluppo economico, Etas Milano, 2002; Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas Milano, 2001; Il  
capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas Milano, 2010.
Passato e futuro delle scienze sociali, Liberilibri, Macerata, 2011.
4 Joseph A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas Milano, 2010.
5 J. A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas Milano, 2001.
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Cercherò quindi in queste poche pagine di riassumere e di trovare il filo logico del suo 

pensiero. Ad ogni modo seguirò il più possibile la sua traccia espositiva, proprio per non 

tralasciare nulla a riguardo.

Bisogna innanzitutto premettere, come lo stesso autore fa all'inizio della sua opera, che 

questo tipo di argomenti si presentano ad essere molto labili ad interpretazioni, e le 

opinioni a riguardo non hanno, di per sé, alcun interesse se non quello soggettivo. Quel 

che conta, in un tentativo di prognosi sociale, non sono i pro o i contro di tale problema a 

cui si riassumono i fatti, ma piuttosto questi stessi fatti e argomenti. Proprio perché essi 

contengono ciò che, nelle conclusioni finali, è scientifico, o meglio è stato scientificamente 

riscontrato dall'analisi storica. Quindi tutto il resto non è scienza, ma profezia. Se l'autore 

qui abbia voluto o meno spingersi oltre il piano scientifico, resta questione opinabile al 

lettore.

Ebbene una seconda ed ultima premessa per poi passare in concreto alle tesi sostenute 

da Schumpeter, è quella che lui stesso definisce cosi :"La mia conclusione finale non 

differisce dunque, da quella della maggioranza degli scrittori socialisti e, in specie, da 

quella di tutti i marxisti. Ma, per accettarla, non è indispensabile essere socialisti"6. Quindi 

non si può certo affermare che la sua interpretazione sia affine a quella fatta propria dalla 

“Scuola di Chicago”, così come allo stesso modo non possiamo ascriverla al pensiero di 

Marx7. La sua interpretazione non "sposa" le idee socialiste di fondo, ma si avvicina molto 

nell'ottica del presagire la decomposizione del fenomeno capitalista, e afferma che non 

mancano anche pensieri opposti :" in realtà non mancano socialisti secondo i quali l'ordine 

capitalistico si rafforza e si trincera col passare del tempo, ed è illusorio sperare nel suo 

crollo"8. Vuole far notare che non necessariamente bisogna credere fermamente nella 

superiorità economica, culturale e morale, se poi non se ne seguono i risvolti che indicano 

l'appartenenza ad un pensiero attinente al modello di libero mercato. Rilevante è il 

contesto storico in cui viene a maturazione tale pensiero, e cioè la prima metà del XX 

secolo. In quel periodo si era potuto osservare come la società capitalista emersa dal 

secolo precedente con le svariate teorie degli economisti classici a favore del lasseiz-faire, 

non si era forse dimostrata così valida sotto il profilo sociale, risultante ne era anche 

l'approdo di diversi stati a modelli di stampo totalitario o di tipo comunista.

Schumpeter sembra propenso a storicizzare i vari modelli in atto, prova ne sia la sua 

6 Il socialismo è un ampio consenso di ideologie, orientamenti politici, movimenti e dottrine che tendono a una 
trasformazione della società in direzione dell’uguaglianza di tutti i cittadini sul piano economico e sociale, oltre che 
giuridico.
7 Karl Heinrich Marx (1818-1883), è stato un filosofo, economista, storico, sociologo e giornalista tedesco. E’ 
conosciuto come uno dei più grandi pensatori del XIX secolo.
8 Joseph A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas Milano, 2010, pag. 2.
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grande competenza a livello storico, esibita nella prima parte del libro. Rimane forse la 

conclusione che purtroppo il secolo XX, ha segnato un pò il declino del capitalismo sul 

piano psicologico comune, fino all'attuale momento in cui sembra l’unica alternativa 

possibile come realtà economica. Lui stesso preannunciava in modo profetico che ci 

sarebbe stato un indebolimento del sistema, anche se sottolineava che non esistevano 

ragioni economiche che impedivano al capitalismo di percorrere con successo un altro 

tratto di strada. I liberisti più convinti certo non sarebbero d’accordo con queste 

affermazioni, le definirebbero semplicemente infondate o semplicemente inutili. Presagire 

che ci sarà un declino nel futuro sembrerebbe una mera constatazione che le cose 

potrebbero cambiare, senza lasciare spazio al “come” e al “quando”. A mio parere, nei 

primi anni del terzo millennio, e valutando nel concreto i fatti odierni, potrei affermare che il 

capitalismo ha avuto la forza di mutare nel corso del tempo, questo è il suo grande merito. 

Come accennavo nella prefazione, tutti i grandi pensatori che ho menzionato nel corso 

della trattazione, sono tutti inevitabilmente traditi, non certo per loro colpa, ma per una 

semplice questione che va forse cercata nel cosiddetto destino temporale, per spiegarmi 

meglio intendo dire che ognuno di loro è stato inesorabilmente condizionato dal contesto 

storico che li ha caratterizzati.

Ora sarà necessario fare un’ulteriore selezione, o meglio sarà più giusto dare ai diversi 

capitoli il loro giusto “peso” in termini di contributi più o meno attinenti al fenomeno in 

questione, quindi mi soffermerò e cercherò di focalizzare la mia attenzione solamente in 

quelli più significativi.

Nel primo capitolo intitolato: "Il tasso di incremento della produzione totale"9, Schumpeter 

si limita ad analizzare i fatti e i dati disponibili a quel tempo sulla produzione a livello 

mondiale –dei paesi industrializzati-. L'intento ultimo era quello di spiegare attraverso 

un'analisi storica il processo di crescita attribuito al capitalismo, per estrapolare dalle sue 

realizzazioni economiche e dal suo contributo storico, e in particolar modo attraverso un 

test di efficienza economica  -la produzione totale - e se quest'ultima avesse veramente 

portato benefici o meno. Come poi lui stesso afferma nel capitolo successivo :" E' infatti 

chiaro che i dati storici sulla produzione riguardanti un certo periodo storico non 

giustificano da soli nessuna estrapolazione"10. La logica sottostante era evidentemente 

non connessa con il prevedere l'andamento reale della produzione nel futuro. Inoltre 

afferma, che è utile in quanto base per la successiva analisi sul tasso d'incremento della 

produzione, proprio per comprendere se esso misura effettivamente tali prestazioni. 

9 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 1.
10 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 22.
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Quindi, sottolinea, che la questione rilevante sarà proprio il rapporto, premesso che esista, 

tra l'ordine capitalistico, o meglio il fenomeno della crescita nel capitalismo, e il tasso 

d'incremento della produzione aggregata osservata fino a quel momento. L'analisi inizia 

con una critica agli economisti classici e con un richiamo ad altri due suoi più vicini 

esponenti11, in particolar modo si sofferma sul concetto di concorrenza perfetta e sul 

principio del lasseiz-faire adottato come guida dai classici, dei quali afferma: " erano 

convinti che, nella cornice delle istituzioni del capitalismo, l'interesse egoistico 

dell'industriale e del commerciante avrebbe prodotto il risultato massimo nell'interesse di 

tutti"12. Non si può negare la chiarezza della sua posizione in questo frangente, la quale 

riconosce i meriti del liberismo iniziato dopo la Guerra Civile13, il che si era dimostrato 

capace di aumentare la ricchezza complessiva, anche se non condivide la visione 

totalmente liberistica della Scuola Classica, la quale prevaleva fino a pochi decenni prima.

La trattazione continua con un'analisi a lui già nota, ed è quella basata sulla sua famosa 

metafora, della distruzione creatrice, la quale è artefice di quel processo di cambiamento. 

Sottolinea che  questo processo, che la caratterizza, l'economia borghese sostituisce le 

vecchie pratiche ed usi in atto di produzione, promuovendo in questo modo lo sviluppo, e 

allo stesso tempo distrugge i valori tipici dell'ancien régime, che peraltro faceva da 

importante supporto alla stabilità. Dunque afferma: "il capitalismo è per natura una forma o 

un metodo di evoluzione economica; non solo non è mai, ma non può mai essere, 

stazionario"14. Quindi quel processo evolutivo paragonato e assimilato come distruzione 

creatrice ben può spiegare a suo modo l'impulso fondamentale che aziona la macchina 

capitalistica, la quale a sua volta proviene dai nuovi beni di consumo, dai nuovi metodi di 

produzione e di trasporto, dai nuovi mercati e dalla nuove forme di organizzazione 

industriale che il fenomeno circostanziale capitalista crea. Schumpeter ribadisce poi che è 

proprio questa distruzione creatrice il carattere essenziale del capitalismo, e che un punto 

da afferrare per chi studia il fenomeno è proprio quello che questo è un processo 

intrinsecamente evolutivo. L’autore di Taconic sembra far emergere che l'analisi che la 

maggior parte degli studiosi fanno, sembra ignorare proprio quest'aspetto rilevante.

Quindi per rispondere alla domanda posta in precedenza : esiste un nesso o un "rapporto 

intelligente" fra le caratteristiche strutturali del capitalismo o dipende da diversi modelli 

analitici?;e se ci fosse una relazione di interdipendenza con la produzione aggregata?; la 

risposta è senz'altro affermativa, secondo l'ordine dell'autore del libro. Ad ogni modo 

11 Gli esponenti menzionati da Schumpeter nel testo sono Alfred Marschall e Knut Wicksell, pag. 29.
12 A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 25.
13 Ci si riferisce in questo caso alla Guerra Civile di secessione americana (1861-1865).
14J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 40.
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Schumpeter non ritiene sufficiente limitare la trattazione alla mera constatazione della 

superiorità in termini di efficienza del fenomeno capitalista, ma ritiene utile estenderla ad 

aspetti ulteriori del fenomeno, prendendo in esame la storia economica e politica del 

periodo esaminato. Quindi dice che per affrontare il problema bisogna affrontare cinque 

candidate al ruolo di circostanze eccezionali, non inerenti al processo produttivo tipico del 

capitalismo, ma di gran lunga molto importanti per l'analisi. Quindi in linea generale si 

tratta di analizzare questi cinque fattori, dei quali io farò un mero elenco, e poi mi 

focalizzerò su due in particolare per un breve escursus. Ad ogni modo i punti evidenziati 

da storici ed economisti sono : L'azione del governo, l'oro, l'incremento della popolazione, 

le nuove terre e il progresso tecnologico.

Per quando riguarda il primo punto, l'autore austriaco, pur concordando con Marx nel 

ritenere che la politica non è un fattore autonomo, ma un elemento del processo sociale, la 

quale però ai fini di quest'argomento può a suo avviso considerarsi un fattore esterno al 

mondo degli affari. Fa notare inoltre, che il periodo che va dal 1870 circa al 1914 è 

quantomeno un caso particolarmente interessante per non dire ideale, e sottolinea che 

sarebbe stato difficile indicarne un altro così esule da incipit e da fattori depressivi che 

possono emergere dal settore politico del processo sociale. In quel periodo la 

soppressione dei vincoli all'attività imprenditoriale, e all'industria e al commercio in genere, 

era già stata in gran parte ottenuta prima, e andavano via imponendosi nuovi e diversi 

oneri sociali, come la legislazione sociale. Bisogna affermare a mio avviso che in quegli 

anni i cambiamenti e la politica in atto a volte superava come ideale la realtà, o meglio la 

società e l'imprenditoria in particolare non era ancora in grado di assorbire tali innovazioni 

e cambiamenti - vedi anche le leggi antitrust del 1890 dello Scherman Act negli Stati Uniti 

-. Certo affermare che l'azione del governo per quel periodo era esogena al mondo degli 

affari è condivisibile, ma forse le cose stavano cambiando ad un ritmo molto sostenuto; ed 

ultimo appunto, non bisogna scordarsi che quel periodo precedeva di poco la Guerra15.

Il secondo aspetto, e forse il più rilevante sotto il profilo dell'analisi Schumpeteriana è 

sicuramente quello identificato come il processo tecnologico, o meglio quel processo di 

spinta creatrice innato,- se così vogliamo chiamarlo -, sulla società, e in particolare nella 

classe imprenditoriale. Joseph Schumpeter tende a sottolineare l'aspetto cruciale che gli 

eclatanti e indiscussi risultati ottenuti, non furono dovuti al fiume di invenzioni che 

rivoluzionarono la tecnica della produzione, o piuttosto alla ricerca del profitto a tutti i costi, 

ma fu proprio l'attuazione di questo processo di novità tecniche, l'essenza di questa 

15 Ci si riferisce in questo caso alla prima Guerra Mondiale (1914-1918).
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"caccia" rivoluzionaria insita nel capitalismo. Questo lo si può dedurre anche dalla frase :" 

E' quindi sbagliato e antimarxista dire, come molti economisti, che l'intrapresa capitalistica 

fu un primo, e il progresso tecnico un secondo, fattore dello sviluppo registrato nella 

produzione; in realtà, i due aspetti furono sostanzialmente la stessa cosa o, come si può 

anche dire, il primo fu la forza propulsiva del secondo"16. L'affermazione mi sembra 

alquanto chiara e giustificata e non necessita di osservazioni riguardo all’ idea di fondo. Si 

potrebbe dire che si capisce in mero modo che la "tenuta" del capitalismo si è basata 

proprio sulla crescente interconnessione plausibile tra questi fattori, e per quanto “frutti” 

del capitalismo, si può pensare ch'essi siano “frutti” irripetibili.

Nel sesto capitolo intitolato " Declino delle opportunità di investimento", J. Schumpeter non 

esita ad esporre la sua visione prettamente pessimistica, e sottolinea che l'ostilità verso il 

capitalismo rende ancora più difficile il recepimento dell’importanza del concetto razionale 

e delle sue realizzazioni economiche, così come del suo contributo alla storia della civiltà 

umana. Come affermava all'inizio del primo capitolo: " L'opinione pubblica è ormai 

talmente prevenuta, che la condanna del regime capitalistico e di tutte le sue opere passa 

per una conclusione già scontata, quasi per un obbligo della società"17. Anche lui come 

altri economisti18 suoi posteri, percepisce e rimarca l'importanza dell'opinione pubblica nel 

giudizio complessivo della stessa società, cioè sottolinea senza indugio la necessità di 

giudizio del popolo, il quale è sempre sovrano. Possiamo affermare che nonostante la sua 

visione non certo ottimistica al perdurare del capitalismo, lo vede sicuramente speranzoso 

nel riscontrare una forza capace di reagire a tale fenomeno, la quale come ben si può 

dedurre è insita nell'opinione pubblica.

Il modo migliore ed efficace d'illustrare la natura di tale problematica è quella di vederla 

sullo sfondo delle discussioni contemporanee. Schumpeter afferma che la generazione 

degli economisti suoi coevi ha assistito non solo a una depressione mondiale di 

un'intensità e di una durata eccezionale, ma anche a una insoddisfacente ripresa proprio 

del modello capitalista. Quindi alla ”luce” di tali riflessione, ben si può capire che la sua 

previsione pessimistica di avere nel futuro un capitalismo perenne sarà ben lungi 

dall'essere realizzabile, e afferma ad ogni modo, come già avevo anticipato all'inizio della 

trattazione, tutto questo non sarà un fatto che accadrà nel breve periodo, ma molto 

probabilmente si dovrà assistere ad un lungo tentennamento prima che ciò si avveri. Tutto 

questo lo si coglie anche dall'espressione:" Questo stato di cose era già stato previsto da 

16 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 97.
17 Ibidem, pag. 1.
18 Ci si riferisce in particolare a R.G.Rajan e L.Zingales nell’opera: Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi 
Torino, 2004.
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Marx: secondo cui, il capitalismo, prima di crollare, sarebbe entrato in una fase di crisi 

permanente, interrotta da deboli sussulti o da temporanee riprese"19.  E’ esplicito nel dire 

che l'ideale o la profezia di Marx che dir si voglia, ben si concilia con il suo pensiero in 

merito. Declinista a mio avviso è l'economista austriaco in questi passaggi, e forse oggi 

rileggere le sue parole, e metterle in relazioni con la crisi che ancora non è passata, è la 

via per molti fautori di questa corrente di uno spirito di rivalsa, anche se forse le cose a 

ben vedere non sono andate proprio secondo la previsione di Karl Marx.

Per dare una spiegazione ancora più convincente Schumpeter cerca di presentare un'altra 

teoria su ciò che, un giorno, “ucciderà” il capitalismo. Afferma :" Poiché nulla nel mondo 

sociale, può essere aere perennius, e poiché l'ordine capitalistico è essenzialmente 

l'intelaiatura di un processo di trasformazione non soltanto economica ma anche sociale, 

non ci possono essere differenze sostanziali nella risposta"20. E quindi per spiegare tutto 

ciò, espone i fattori contributivi della sua visione pessimistica, i quali incidono 

sull'efficienza del capitalismo nel prossimo futuro e confutano allo stesso tempo l'idea di 

una possibile ripetizione delle sue imprese passate, le quali non erano mancate al 

requisito dell'efficienza suesposto in precedenza.

Quindi secondo Schumpeter i tre gruppi principali in cui si possono dividere quest’ultimi 

sono tre. In un primo ci sono i fattori ambientali, intesi come effetto del processo 

capitalistico sulla distribuzione del potere politico e di conseguenza sull'effetto socio-

psicologico sottostante. In secondo luogo v'è poi lo stesso meccanismo capitalistico, il 

quale secondo il nostro autore sarebbe causa inequivocabile di quel processo che porta 

alla monopolizzazione dell'impresa su vasta scala con conseguenze sulla rigidità dei 

prezzi, pratiche restrittive, cura esclusiva della conservazione dei capitali inesistenti. Il tutto 

sfavorisce inevitabilmente se non controllato a dovere l'innovazione dei processi e dei 

prodotti tramite la cosiddetta distruzione creatrice. E infine in terzo luogo JAS sfocia la sua 

"vena" da conservatore, e invoca la ragione principale della sua preoccupazione:"  Le 

ragioni principali per ritenere che le opportunità d'iniziative e d'investimenti privati vadano 

restringendosi sono la saturazione, la popolazione, le nuove terre, le possibilità tecniche, e 

la circostanza che molte opportunità d'investire oggi esistenti appartengono più alla sfera 

dell'investimento pubblico che a quella dell'investimento privato"21.

Da queste parole si può comprendere il suo spirito, il quale forse non si riscontra 

nell'ideale liberista di Milton Friedman, ma sicuramente si avvicina a quello di  Rajan & 

19 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 100.
20 Ibidem, pag. 101.

21 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 103.
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Zingales, nel senso che, se le cause del declino del capitalismo non fossero così evidenti, 

ci sarebbe stata l'opportunità di una visione differente, o meglio ancora, se non fosse stato 

così mal visto dall'opinione pubblica, il capitalismo avrebbe sicuramente continuato a 

prosperare per lungo tempo. Le stesse preoccupazioni le abbiamo viste decenni dopo con 

i nuovi idealisti liberali, i quali non credevano nell'idea che l'opinione pubblica fosse 

sbigottita dal fenomeno capitalista, ma semmai doveva essere più cosciente che quello 

stesso fenomeno era stato un beneficio di inestimabile valore nella costruzione della 

società moderna. E scopo ultimo appunto, era quello di renderla più consapevole di tutto 

ciò.

Ed è proprio da tale conclusione che emerge un altro fattore a sostegno della tesi 

pessimistica di Schumpeter, quello appunto della coscienza della consapevolezza, la 

quale previo il meccanismo della razionalità e della superiorità del processo capitalista, lo 

fa sembrare quasi un'utopia perversa, alla quale gli uomini non si adattano proprio perché 

sono alla costante ricerca della perfezione, portandolo pertanto all'autodistruzione. 

Evocativa a riguardo la frase:" Il capitalismo attirò in questo campo le volontà più forti e le 

intelligenze più quadrate"22. La quale si riferisce ai successi in campo economico del 

capitalismo, quasi lo eleva a massimo livello di perfezione dell'umanità, proprio per il suo 

contributo in svariati campi, come quello medico, o della tecnica, per non parlare 

dell'efficienza gestionale. E il riconoscimento continua anche nel sociale, con 

l'affermazione : "mai come nella società capitalistica v'è stata tanta libertà per tutti, sia nel 

corpo che nella mente, tanta disposizione a tollerare a anche a finanziare i nemici mortali 

della classe dominante, tanta simpatia attiva per sofferenze vere o finte, tanta prontezza 

ad accettare oneri; e, fuori dalle comunità rurali, la democrazia si è storicamente 

sviluppata al seguito del capitalismo"23. Interessante lo spunto anche con la democrazia24 

che si ritrova nel finale dell'affermazione, ed evocativo l'elenco di benefit accanto al 

concetto del capitalismo. E allora c'è da chiedersi: “perché mai il capitalismo se ha portato 

tutti questi notevoli contributi, è destinato ad essere soppresso?" Ebbene la risposta a mio 

avviso potrebbe essere discordante con la domanda, ma quel che conta in questo caso 

non è il mio pensiero, ma quello esposto dall'autore, che pur affermando la pluri efficienza 

del fenomeno, rimane cosciente della possibilità della sua non sostenibilità, pur non 

invocandola o meglio, non sperandola semplicemente.

22 Ibidem, pag. 128.

23 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 132.
24 Ci si riferisce al concetto di democrazia insito nell’opera di M. Salvati: Capitalismo, mercato e democrazia, il 
Mulino, Bologna , 2009.
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La sua tesi viene espansa ancor di più nel capitolo ottavo, e si arriva proprio alla geniale 

intuizione di Schumpeter, il quale è fermamente convinto che se l'evoluzione capitalistica, 

o meglio il progresso, cessa o diviene completamente automatico, la base economica 

della borghesia industriale finirà a ridursi a stipendi a livelli analoghi a  quelli pagati per il 

lavoro amministrativo, proprio perché nella grande impresa capitalistica il ruolo 

dell'imprenditore, creativo e diretto all'innovazione, verrà sempre più sostituito dalla 

mentalità burocratica e tendente all'immobilismo dei manager. In secondo luogo afferma 

che l'unità industriale di grandi dimensioni perfettamente burocratizzata soppianta non 

solo le pmi25, ma "espropria" i proprietari, e di conseguenza gli imprenditori e tutta la 

classe borghese, non solo in termini di reddito ma anche di funzione sociale. Quindi 

sottolinea :" I veri battistrada del socialismo non furono gli intellettuali o gli agitatori che lo 

predicarono, ma i Vanderbild, i Carnegie e i Rockfeller. Questo risultato può non piacere 

sotto tutti gli aspetti ai socialisti marxisti, e ancor meno ai socialisti di tipo popolare, ma , 

come prognosi, non differisce dalla loro."26

Quindi dopo aver interpretato le sue parole si potrebbe pensare che la classe dominante o 

le cosiddette élite27, non siano propense ad avere un capitalismo competitivo dominato 

dalla classe borghese, questo creerebbe quindi i presupposti per un contrasto tra gruppi di 

interesse, e che vedrebbe vincitori sicuramente l'establishment dominante, proprio per la 

stessa naturale evoluzione del capitalismo. La tesi di Schumpeter è quanto mai acuta, ma 

forse si potrebbe dire che, alla luce dei nostri giorni, il capitalismo si sia evoluto in senso 

opposto, o meglio i risultati non sono diversi da quelli che prospetta l'autore austriaco, 

anche se si identificano sotto un'altra struttura. A mio avviso è vero che l'élite e le classi 

dominanti all'interno della società stanno in qualche modo soppiantando il ceto borghese, 

allargando così anche la forbice della diseguaglianza, con ciò creando così le condizioni 

per la distruzione di quella classe media, la quale con a capo la figura dell’imprenditore è 

stata l’”anima” del vero capitalismo. Ed è anche vero che questo lo si può notare dalla 

prospettiva sia del socialismo sia del capitalismo, in altre parole quando Schumpeter 

afferma che i veri capostipiti del socialismo sono l'élite, è senz'altro vero, specie perché 

non hanno nessun interesse queste classi a promuovere l'evoluzione del sano 

capitalismo, ma hanno tutto il vantaggio a far si che i gruppi di intellettuali - questi vedremo 

poi i motivi - e i dissidenti, usino la loro forza formata da gruppi sociali, per abbattere 

25 In questo caso ci si riferisce alle piccole e medie imprese citate da Schumpeter nel testo.
26 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 148.

27 In questo caso ci si riferisce alle élite dominanti presenti in modo assiduo nella libro di R.G. Rajan e L. Zingales: 
Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004.
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quella stessa "porzione" di società, la quale aveva portato un benessere diffuso più o 

meno riconosciuto. Anche altri economisti28 attraverso vie differenti si avvicinano alle 

stesse conclusioni del nostro autore. E per riprendere la mia conclusione precedente sullo 

stato di fatto odierno, ci sarebbe da constatare a post di sette decenni, come il capitalismo 

sia ancora vivo, anche più di prima, forse sotto altre "vesti", ma sempre pronto al 

cambiamento che lo attende.

Restando in tema, sul finire del capitolo, Schumpeter esprime un'altra perplessità affine 

alla sua epoca, che poi sarebbe diventata prassi comune. Lui la chiama " evaporazione 

della sostanza materiale della proprietà", in quanto percepiva che quello stesso processo 

di cui lui promulgava l'estinzione lo stava attraversando inesorabilmente come tutti gli altri, 

si tratta in definitiva dell’ormai noto processo capitalistico, il quale sostituendo come lui 

stesso afferma i pacchetti azionari ai muri e alle macchine dello stabilimento, svuota il 

concetto di proprietà. Come già affermato all'inizio del presente capitolo, il vantaggio in 

termini temporali per un'analisi sull'evoluzione del capitalismo è quantomeno importante, 

voglio dire che sessant'anni dal XXI° secolo non sono certo pochi; oggigiorno ci stiamo 

avviando verso un'era dematerializzata estesa, e il fatidico progresso e la tecnologia 

stanno sempre più accaparrandosi il sistema, anche forse a nostra insaputa. La verità, non 

certo intesa come verità ultima, che purtroppo o per fortuna non ci è concessa, almeno per 

il momento, va interpretata a mio avviso nell'ottica dell'incentivare questo processo 

evolutivo, il quale dovrebbe essere ben riconosciuto e ben visto da tutti dato che ci sta 

guidando verso il futuro. E la cosa peggiore è forse quella di temere questo fenomeno.

L'analisi sociale di Schumpeter continua nel penultimo capitolo, nel quale espone la 

visione di quel dissenso verso il capitalismo da parte della cosiddetta cerchia degli 

intellettuali. Ad opera dei quali si affermano nella società valori anticapitalistici o meglio 

contrari al suo sviluppo. Facendo quasi in modo che questi prima si vergognino del proprio 

ruolo, ed infine, rinuncino ad esso - parlando dei capitalisti -.  E sarà proprio questo a 

portare alla disgregazione di tale sistema.

L'autore qui oltre a constatare la crescente ed evidente ostilità verso il sistema presente, 

basa proprio quest'ultimo suo sviluppo nel riscontrare l'attività che si potrebbe definire 

"sovversiva" della maggior parte degli intellettuali, ma elogiandone ad ogni modo la loro 

capacità. E' da esempio questo:" Non li si può definire semplicemente come la somma di 

tutti gli individui dotati di un'istruzione superiore, perché così si cancellerebbero tutti i tratti 

28 In questo ci si riferisce a R.G. Rajan e L. Zingales, nel libro: Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 
2004.
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più importanti del tipo"29.

Non si tratta da parte di Schumpeter di fare una constatazione della notevole rilevanza 

della classe intellettuale, la quale seppur ristretta riesce ad accaparrarsi consensi di 

seguaci all'interno delle masse con l'arma della parola parlata e scritta. E evidente anche 

oggigiorno nel 2013, come all'interno degli stessi partiti ci si ritrovi non forse in prima 

persona, ma senz'altro dipendenti da questa che potremmo definire "élite minoritaria", ma 

che comunque riveste un ruolo di rilievo soprattutto per quando riguarda la decisione 

affidatasi dall'opinione pubblica. Questa stessa opinione pubblica che forse è miope per 

certi aspetti, la quale a volte non si rende conto di quel che li circonda. E vediamo che 

questi aspetti li abbiamo già ritrovati in economisti contemporanei. Lo stesso Schumpeter 

sottolineava, come l'aspetto cruciale, che questa piccola cerchia di persone riesca ad 

imporre agli altri la propria mentalità attraverso il controllo dei media.

Una delle cause che porta al declino di quella classe borghese e quindi del capitalismo, 

secondo la visione del nostro autore è proprio da ricercare tra gli intellettuali, i quali sono 

dediti al condizionare le masse, e in questo modo a spostare l'opinione pubblica in 

direzioni opposte. Bisogna anche far notare, estrapolando un paragone con la nostra 

realtà che lo si voglia o no, che quest'élite intellettuale è oggi a disposizione - se così 

vogliamo dire -, di quel capitalismo che si è trasformato in establishment. E' quasi 

paradossale, ma la realtà ci insegna che oggi queste due classi contrapposte proseguano 

il loro cammino nella stessa direzione -da loro prestabilita-. Non spetta a me il compito di 

giudicare se questo sia giusto o meno nella coerenza della promozione della società, mi 

sta bene considerare che la storia benché sembra mutata nel corso del tempo, non è poi 

così diversa dal passato, e forse è proprio vero che la storia non insegna nulla, ma 

punisce solamente per aver ignorato le sue lezioni.

Siamo giunti quindi all'ultima parte dell'opera del nostro Autore, il quale cerca nel decimo 

ed ultimo capitolo di riassumere la logica sottostante le sua tesi. Innanzitutto a mio avviso 

cerca di riepilogare il nesso portante di tutto il libro, il quale sta proprio nella distruzione o 

meglio nella trasformazione della borghesia, la quale è il pilastro della società capitalista. 

Riassumendo in breve i due fattori alla base della tesi dell’autore, si scorge che in 

particolare bisogna, come lui stesso afferma "scovarli" all'interno dello stesso sistema. 

Quindi una prima causa interna era la già ripercorsa e cosiddetta "evaporazione della 

sostanza della proprietà", e la seconda è appunto la disintegrazione della famiglia 

borghese.

29 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 142.
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Per quanto riguarda la prima, si può affermare in breve che la sua logica presupponeva 

uno spostamento di responsabilità all'interno della dimensione impresa, la quale non 

creava più in capo alla figura del proprietario la responsabilità-riconoscibilità del profitto, in 

pratica spostando il baricentro degli interessi verso una logica di decentramento del potere 

tipico della grande impresa, veniva meno anche quella forza-innovatrice promotrice del 

capitalismo. Ma forse questo sul punto non si è rivelato giusto, in quanto è vero che il 

capitalismo ha smaterializzato la proprietà come lui stesso sottolinea, ma allo stesso 

tempo queste nuove logiche di comando, spesso presenti nei big business, hanno 

adottato la strategia innovativa del manager, stimolato dalla massimizzazione dei profitti, 

non solo dell'impresa, ma anche personali, e numerosi sarebbero gli esempi odierni.30

L'altro aspetto che porta a regime la sua tesi e per la quale l'autore dedica particolare 

attenzione nell'ultima parte del libro31, è quella relativa alla modifica di quella logica che 

aveva sempre contraddistinto la famiglia borghese, cioè quell'unione e quella forza 

d'iniziativa prossima a quel modello di classe. Si spinge anche oltre, dicendo che oramai 

quel nucleo forte non è più in grado di reggere con il cambiamento in atto, e afferma: 

“l'evoluzione capitalistica rende sempre meno desiderabile il modello di famiglia borghese, 

e gli oppone efficaci alternative"32; questo in merito allo stile di vita che era netta 

conseguenza di quella società. Forse verrebbe da chiedersi in proposito, se quel 

cambiamento in atto non fosse semplicemente conseguenza della dinamica della società, 

o per meglio dire, se quel cambiamento fosse frutto semplicemente della nostra stessa 

trasformazione, e della quale nessuno forse può essere in grado di prevederne i risvolti 

futuri.

Quindi tutti questi fattori porterebbero il sistema capitalistico ad una tendenziale 

autodistruzione, e queste cause, nei suoi primi stadi, potrebbero anche ritardare il 

progresso. Questo inoltre svilupperebbe la nascita di una civiltà socialista, e afferma quindi 

: "Il processo capitalistico non soltanto distrugge la propria impalcatura istituzionale, ma 

crea le condizioni del sorgere di un'altra"33; e ancora: " Non c'è molta differenza fra il dire 

che il declino del capitalismo è frutto del suo successo e dire che è frutto del suo 

fallimento"34 e io aggiungerei che il successo del capitalismo è la causa del suo fallimento, 

come accadde alla Cartagine di  Annibale35.
30 Ci si riferisce ad esempio alla logica di massimizzazione di profitto ad ogni costo dei grandi amministratori delegati e 
dei manager più quotati, e da rilevare sono inoltre le remunerazioni esorbitanti degli stessi.
31 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 191-206.
32 J. A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas 2010, pag. 196.
33 Ibidem, pag. 203.
34 Ibidem, pag. 204.
35 Ci si riferisce alle numerose vittorie del famoso condottiero cartaginese in territorio italiano nel 163 a.C, il quale portò 
all’interno della stessa società Romana un cambiamento epocale, frutto delle stesse sconfitte riportate dai Romani, i 
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Infine se vogliamo rispondere alla domanda dell'autore:" Il capitalismo può sopravvivere?"; 

"cosa dovremmo rispondere?", resta da considerare il fatto che la conclusione dell'autore 

è sicuramente negativa alla luce di tutto quello che è stato esposto. Ad ogni modo non si 

esprime né sui tempi né sulle modalità del tipo di socialismo che si presenterà, insomma in 

parole povere, e forse neanche troppo, del doman non v'è certezza come avrebbe detto il 

Magnifico.36

E queste ultime parole sono quelle che ci portano alla conclusione del viaggio intorno al 

pensiero Schumpeteriano, il quale si è dimostrato arduo nell'evincere la sua fonte, ma è 

senz'altro servito per completare quel panorama che lo colloca tra i grandi pensatori, e se 

vogliamo rendergli omaggio, io direi pure dell'intellettuali del XX secolo, sicuramente 

avrebbe gradito.

quali seppero trarne utile stimolo. Annibale dagli storici è considerato colui che, più che all’espansione, ha contribuito 
alla fine di Cartagine.
36 In questo caso il riferimento è al famoso Lorenzo di Piero de’ Medici (1449-1492), il quale è stato uno scrittore, 
politico e mecenate italiano, appartenente alla famiglia dei Medici.
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PRIMA PARTE

1.2. Il salvataggio del capitalismo in Keynes

E' giunto il momento di esporre il contributo di un altro grande economista del XX secolo, il 

quale ha sicuramente posto una pietra miliare nel "cammino" delle scienze economiche, 

sto parlando di John Maynard Keynes. Può essere considerato senza indugio l'economista 

più famoso di tutti i tempi, padre della macroeconomia, con i suoi contributi alla teoria 

economica, ha sicuramente dato origine a quella che è stata definita "rivoluzione 

keynesiana". Nato nel 1883 a Cambridge, frequenta l'elitaria scuola di Eton e in seguito 

viene ammesso al King's College, presso l'Università di Cambridge. Fin dai primi anni dei 

suoi studi l'interesse per la politica lo conduce a concentrarsi sul campo dell'economia, 

dalla quale viene inesorabilmente attratto per il resto della sua carriera. Il suo pensiero in 

netto contrasto con la teoria economica dominante, propugna la necessità dell'intervento 

pubblico nell'economia con misure di politica di bilancio e monetaria, qualora fosse 

risultato che la domanda aggregata sia stata insufficiente per garantire la piena 

occupazione. Inoltre le sue idee si sono consolidate e sviluppate nel dopoguerra, creando 

la cosiddetta scuola "keynesiana", alla quale viene generalmente contrapposta la scuola 

"monetarista", che ebbe come padre fondatore, il liberale Milton Friedman.

Quello che cercherò di sviluppare in questo capitolo non sarà una mera sintesi del suo 

pensiero, ma per l'appunto si tratterà di ricavare l'ideologia e la visione di questo 

economista, conosciuto da tutti, ma ancora soggetto da molte critiche per quanto riguarda 

il suo pensiero. Il tema sarà quello del capitalismo, o meglio sarà quello di ricavare 

l'essenza della sua logicità. La quale lo ha portato ad essere considerato da tutti il 

fondatore dell'economia moderna. Per realizzare tale intento non farò riferimento alle sue 

opere più note, ma bensì mi baserò sul libro: "Essays in persuasion", scritto nel 1932. In 

quest'opera Keynes si esibisce in una dialettica alquanto "spinta" e per certi aspetti 

provocatoria. Non risparmia critiche nei confronti dell'ideologia classica del cosiddetto 

laissez-faire, e non si trattiene nemmeno dal tratteggiare un manifesto politico; ed infine né 

si sottrae al compito di fare previsioni sul futuro del sistema economico. Ed è per questo 

motivo che merita adesso un breve approfondimento, il quale creerà sicuramente i 

presupposti di un'ulteriore visione sul pensiero di questo grande scienziato economico.

Keynes fa il suo esordio criticando il principio del laissez-faire, affermando che tale 
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presupposto non poteva essere imposto come verità aprioristica, secondo la sua visione 

non era per niente scontato che gli interessi del singolo individuo collimassero con la 

visione sociale, e sottolinea:" Il mondo non è governato dall'alto in modo da far coincidere 

sempre l'interesse privato con quello sociale; Non è corretto dedurre dai principi 

dell'economia che un illuminato interesse particolare operi sempre nell'interesse 

pubblico"37. E' evidente qui la sua ideologia, la quale presuppone di interrogarsi a "fondo" 

prima di emettere giudizi di merito su una fattispecie o l'altra, e puntualizza come gli 

individui in genere per perseguire fini personali sono troppo ignoranti o troppo deboli per 

perseguire quegli stessi loro fini. A riprova proprio di quando sia arduo il compito di 

giudicare una delle due posizioni. Si può  notare quindi che, più che criticare in senso lato 

il laissez-faire, Keynes si interroga sulla presunzione di chi lo enuncia come verità ultima, 

e ne fa un dogma inequiparabile.

Il passo successivo che viene posto in evidenza dall'autore inglese, è quello dell'intervento 

statale, di cui lo stesso Keynes è un fervido sostenitore, e che spesso gli viene asserito 

dall'ideologia comune, anche se come enuncerò sin da ora non è proprio così vero, o 

meglio non è propriamente esatto. 

Sull'utile terminologia di Bentham38, Keynes fa una prima distinzione, e afferma: "Forse il 

compito principale degli economisti, in questo momento, consiste nell'identificare di nuovo 

le agenda del governo dalle non agenda: mentre il compito parallelo dei politici consiste 

nell'individuare forme di governo che, nell'ambito della democrazia siano in grado di 

realizzare le agenda."39.

Si può ben comprendere qui la distinzione che attribuisce ai due ruoli, ai primi meri 

identificatori dei problemi da risolvere, ai secondi meri realizzatori dei problemi posti dai 

primi, o meglio realizzatori delle condizioni per tale intento.

Successivamente l'autore cerca di definire con maggiore chiarezza il suo pensiero, e lo 

esprime con un paio di esempi alquanto significativi.

Il primo è quello che fa cogliere l'essenza della sua ideologia sull'intensità dell'intervento 

statale, precedentemente annunciata, ma ancora non completamente appurata. Keynes 

afferma: " Io credo che in molti casi la dimensione ideale dell'unità organizzativa e di 

controllo stia fra l'individuo e lo Stato moderno"40. Quindi lungi dall'associarsi a una 

posizione estremista, Keynes cerca di stabilire una posizione che lo collochi nel mezzo, in 

37 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 240.
38 Ci si riferisce  a Jeremy Bentham, famoso economista utilitarista inglese del XIX secolo, menzionato più volte nel 
corso della trattazione da Keynes.
39 Ibidem, pag. 241.
40 Ibidem, pag. 241.
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quanto evidenzia le peculiarità positive della "mano" pubblica, e comunque constata pure 

come in certi casi possa risultare necessario lasciare un certo spazio agli interessi specifici 

di particolari gruppi di privati. Gli esempi a riguardo sono le nuove realtà del tempo, come 

le Autority, e gli organismi a capitale azionario, i quali essendo considerati la massima 

espressione della libera iniziativa, dimostrano per certi aspetti la tendenza ad avvicinarsi 

allo status di enti pubblici piuttosto che di imprese private di tipo individualistico. Questo a 

riprova dell'evidente dissociazione tra impresa-proprietà e la direzione, specie in quella di 

grandi dimensioni. A mio avviso il paragone tra l'apparente socializzazione del big 

business e il modello d'intervento statele da lui proposto è sicuramente plausibile.

Inoltre sottolinea come tale modello di semisocialismo, non presenta solo vantaggi, ma 

potrebbe creare a sua volta anche degli scompensi al sistema di mercato, il quale con la 

sua mentalità flessibile ha saputo destreggiarsi per lungo tempo. L'esempio precedente 

delle società azionarie è sicuramente significativo, e perlomeno mette in luce il modus 

operandis che dovrebbe diffondersi, il quale infine non è privo di difetti, ma resta 

comunque l'alternativa migliore. Se dovessimo ritornare al concetto di laissez-faire, 

Keynes non lo esclude per la sua interezza di principio efficiente, ma lo critica, 

collegandolo a chi lo dirige, in questo caso i privati individui, i quali a loro volta sono 

motivati solamente dai propri interessi e dai profitti. Quindi sinteticamente Keynes non si 

"fida" della "mano" privata, per quanto migliore ed efficiente essa possa essere rispetto ad 

un modello più statalista. A conferma che il modello ideale sarebbe quello di trovare il 

giusto “mix” dei due.

Da rilevare è un altro suo contributo a riguardo: " Io non critico il socialismo di stato 

dottrinato perché cerca di impegnare al servizio della società l'impulso altruistico degli 

uomini o perché si allontana dal laissez-faire o perché contrasta la libertà naturale 

dell'uomo di costruire ricchezze materiali o perché ha il coraggio di esperimenti audaci. 

Tutte queste sono cose che apprezzo. Io critico il socialismo di stato perché non afferra ciò 

che sta accadendo41.

Il secondo è quello che pone l'accento sull'intervento statale vero e proprio, in quanto 

secondo l'autore quest'ultimo dovrebbe innanzitutto focalizzare le sue agende non sulle 

singole attività che i singoli già svolgono, ma sulle funzioni che cadono al di fuori della 

sfera dell'individuo, appunto le decisioni che se non le assume lo stato, nessuno 

prenderebbe. Keynes inoltre pone un'ulteriore considerazione: "Molti dei maggiori mali 

economici del nostro tempo sono una conseguenza del rischio, dell'incertezza e 

41 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 244.
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dell'ignoranza"42. Con ciò l'autore focalizza l'attenzione su quella parte di popolazione 

molto ristretta, la quale godendo di una certa posizione o di una certa abilità per natura e 

non solo, riesce in qualche modo a usurpare ricchezza e possibilità ad altri. Ed è per 

questo motivo che il nostro autore propone come unico rimedio l'intervento statale, il quale 

stando al di sopra delle parti, dovrebbe garantire l'imparzialità. In sintesi Keynes crede che 

se lo stato fosse più presente, i problemi inerenti alle grandi sperequazioni verrebbero 

meno. Io sarei dell'idea che tale auspicio è perfettamente condivisibile se fosse 

realizzabile, ma constando la realtà odierna tale intento non è ancora praticabile. Le 

affermazioni che il capitalismo sarebbe dovuto implodere, e  che sarebbe stato sostituito, 

non hanno ancora trovato riscontro nella realtà, ciò non toglie come afferma Heilbroner 

che nella storia ci sarà sicuramente la fine del capitalismo.

Dopo questa breve regressione, Keynes propone due rimedi a riguardo, i quali potrebbero 

incanalare nella giusta direzione tale idea; in primis afferma che ci debba essere un 

controllo deliberato della moneta e del credito da parte di un istituto centrale, dall'altro 

dovrebbe esserci la raccolta e la diffusione su vasta scala di tutti i dati relativi alla 

situazione imprenditoriale, compresa la pubblicizzazione completa di tutti i dati 

dell'impresa che sia utile conoscere. Tali misure sottolinea andrebbero nella direzione di 

esercitare una funzione di indagine e di direzione su molti degli aspetti dell'impresa 

privata, senza intaccare o pregiudicare la libera iniziativa. In questo caso potrei 

semplicemente constatare che la prima misura ha avuto una sua realizzazione, con 

l'istituzione della BCE43 a livello aggregato, invece per quanto riguarda il secondo aspetto 

siamo ancora agli albori. 

Keynes procede la sua trattazione, osservando come tali riflessioni siano rivolte in 

particolar modo alla possibilità di migliorare la tecnica del capitalismo moderno, attraverso 

l'operazione dell'intervento pubblico e afferma: " Non vi è nulla, in ciò, di profondamente 

incompatibile con quello che sembra a me il carattere essenziale del capitalismo, vale a 

dire il suo fare appello al profondo istinto degli individui di fare quattrini e di amare i 

quattrini, come principale forza motrice della macchina economica"44. Keynes in 

quest'affermazione sembra quasi non disdegnare la logica individualista della 

massimizzazione del profitto, ma si impegna ad inserirla nel suo auspicio, cioè in quello di 

un maggior controllo; per certi aspetti si avvicina all'ideologia liberale di economisti molto 

42 Ibidem, pag. 244.
43 Ci si riferisce all’istituzione della Banca Centrale Europea, nel 1992, la quale ha sede a Francoforte.
44 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 245.
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più recenti45, proclamando per quanto strano possa sembrare, un capitalismo più equo e 

sostenibile, cercando in qualche modo di “salvarlo” dalla sua stessa natura. Heilbroner è 

ancora da esempio a riguardo, quando affermava che non si può pretendere di avere mai 

l'uno senza l'altro,- riferendosi alle fasi alterne di crescita e fallimento all'interno del 

modello capitalista-46.

Keynes, per concludere, dice: " E' probabile che nei prossimi anni i contrasti più gravi e le 

divergenze d'opinione più profondamente sentite non si aprano su problemi tecnici, dove 

gli argomenti pro o contro sono prevalentemente economici, ma su questi problemi che, in 

mancanza di termini migliori, potrebbero definirsi psicologici o morali"47. Notevole la 

lungimiranza dell'autore di Cambridge ad anticipare i tempi, e significative sono queste 

sue ultime affermazioni a conclusione del capitolo riguardante il pensiero sul modello 

economico. Dai suoi input, sembra aver preso spunto un altro grande pensatore, un certo 

Francis Fukuyama, il quale è famoso per aver evidenziato questa "decomposizione" 

sociale, preannunciata da Keynes. L'autore americano della sua opera: "The Great 

Disruption", focalizza il problema contemporaneo sull'"erosione" del capitale sociale, 

asserendolo come una conseguenza del capitalismo.

Un altro aspetto sempre afferente al contesto capitalistico evidenziato da Keynes, è quello 

che muove dall'ideologia diffusa che tale fenomeno viene essenzialmente "spinto" dalla 

ricerca costante del denaro, o meglio dall'incessante movente che conduce alla ricchezza 

personale. L'autore afferma che non è solamente un problema meramente economico, ma 

è un problema che si è radicato nei secolo in particolari aree del mondo sviluppato, e in 

particolare in Europa. Con il risultato che l'uomo medio distoglie l'attenzione sulle vere 

conseguenze che tale fattispecie nel lungo periodo può creare. Pertanto Keynes ribadisce 

come tale ideologia fornisca le basi per una distorsione della realtà, in quanto si potrebbe 

avere una dicotomia tra realtà del pensiero economico e realtà del pensiero sociale. In 

pratica afferma Keynes: " Molti che, in realtà, non accettano il capitalismo come modo di 

vita, parlano come se lo rifiutassero sul terreno della sua incapacità a conseguire i suoi 

stessi obiettivi. Per contro, seguaci convinti del capitalismo assumono spesso 

atteggiamenti indebitamente conservatori e respingono riforme di carattere tecnico per 

paura che diventino i primi passi di un allontanamento dal capitalismo"48. Semplicemente 

in questo caso l'autore vuole far notare come gli individui giudichino a priori e non 

45 Ci si riferisce  in questo caso a : R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 
2004.
46 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 51.
47 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 245.
48 Ibidem, pag. 246.
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permettono il cambiamento per semplice ignoranza o per paura di perdere quel poco 

potere che si sono conquistati nel tempo.

Rilevante sul finale il commento dell'autore: " Dal canto mio ritengo che il 

capitalismo,sapientemente diretto, possa diventare il sistema più efficiente di tutti quelli 

oggi alle viste per il conseguimento di fini economici; ma che, intrinsecamente, e per molti 

versi, sia estremamente criticabile. Il nostro problema consiste nell'elaborare 

l'organizzazione sociale più efficiente possibile senza pretendere il nostro concetto di una 

vita soddisfacente"49. Quindi, chiaramente Keynes nella sua ideologia non smentisce il 

rispetto e l'ammirazione per l'efficienza economica del modello capitalista, ma sottolinea 

anche i molti "effetti collaterali" che tale sistema crea all'interno della società.

Tale suesposizione crea i presupposti per la successiva analisi riguardante il ruolo della 

società, o meglio della scelta che la società deve compiere per accaparrarsi la migliore 

alternativa di governo. Keynes stesso pone l'interrogativo al lettore  sulla sua 

appartenenza o meno ad una visione liberale. E' senz'altro stimolante in questo caso 

cogliere le varie sfaccettature e i vari interrogativi che l'autore inglese, in modo "sottile", 

propone a chi legge. E per dedurre tale questione mi propongo di esporre alcune 

affermazioni, tra le più significative dell'autore: "A mio giudizio, non esiste oggi al mondo 

partito che persegua obiettivi giusti con metodo giusti"50; "Abbiamo bisogno di un nuovo 

ordine di idee e di convinzioni che sia il portato naturale di un onesto riesame dei nostri 

sentimenti più profondi in rapporto alla realtà esterna"51; " Troppe sono le cose che 

continueranno ad essere decise da quelli che non sanno assolutamente quel che 

dicono"52; "A mio avviso non vi è spazio oggi per quanti rimangono legati all'individualismo 

vecchio stile e al laissez-faire integrale, nonostante il grande contributo che essi hanno 

dato al progresso nel XIX secolo"53; e ancora: " Ma se il partito liberale vuole recuperare le 

forze, deve avere una posizione, una filosofia, una direttiva"54; e infine: " Il problema 

politico dell'umanità consiste nel mettere insieme tre elementi: l'efficienza economica, la 

giustizia sociale e la libertà individuale. Alla prima sono necessari senso critico, prudenza 

e conoscenza tecnica; alla seconda spirito altruistico, entusiasmo ed amore per l'uomo 

comune; alla terza tolleranza, ampiezza di vedute, apprezzamento dei valori, della varietà 

e dell'indipendenza. Il secondo elemento, la giustizia sociale, è la cosa migliore che 

possieda il grande partito del proletariato. Ma il primo e il terzo elemento esigono le qualità 

49 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 246.
50 Ibidem, pag. 246.
51 Ibidem, pag. 247.
52 Ibidem, pag. 249.
53 Ibidem, pag. 252.
54 Ibidem, pag. 258.
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del partito che, per tradizione e per antica congenialità è stata la culla dell'individualismo 

economico e della libertà sociale"55.

Quindi non servono dichiarazione del tipo : "ma la lotta di classe mi trova dalla parte della 

borghesia colta"56; per capire che l'ideologia affine al pensiero di Keynes, sia un 

liberalismo sociale o democratico alla “Salvati”57, e per ricollegarsi con i precedenti 

commenti dell'autore, un liberalismo che associ: l'efficienza economica e la libertà 

individuale ad una giustizia sociale dedita al controllo delle prime due, attraverso un 

moderato e consapevole intervento statale.

Nell'ultima parte dell'ultimo capitolo del libro, John Maynard Keynes si sofferma in una 

breve profezia, se così vogliamo definirla, dalla quale molti altri economisti si sono 

preventivamente astenuti per evitare “pericolose” previsioni fuorvianti.  

In quest'ultimo contributo Keynes, esprime con efficace chiarezza tutto il suo pensiero in 

merito alle prospettive economiche e non solo, dell'umanità –riguardo ai paesi avanzati-, 

dimostrando in modo inequivocabile il suo lato più "filosofico" - per rendere meglio l'idea-; 

intitolando l'ultimo capitolo per l'appunto: "prospettive per i nostri nipoti".

A mio avviso, in queste ultime pagine è andato ben oltre l'intento ultimo di fare delle mere 

previsioni, in quanto ha esposto sul finale una conclusione inaspettata, per non dire 

sconcertante.

Prende innanzitutto in esame la situazione della sua epoca, nella quale afferma che 

nell'ideologia comune, vigeva un pessimismo economico molto diffuso. Ed era opinione 

comune l'idea che la crescita e il tenore di vita potesse ulteriormente rallentare. Se 

dovessimo fare un paragone con la realtà odierna vedremo che le cose non sono 

cambiate poi così tanto, il malumore e i timori per una disfatta economica imminente sono 

molto ricorrenti negli ultimi anni. Questo non vuol dire che non bisogna preoccuparsene, o 

che la crisi economica odierna è solo un fatto passeggero e che ha poca importanza. La 

constatazione da fare sarebbe quella di evidenziare le differenze con il passato, e se è 

vero che la percezione era pressappoco la stessa, non possiamo dire la stessa cosa della 

qualità di vita e del progresso che è stato fatto negli ultimi secoli. In merito alla 

constatazione dello stato pessimista della gente del XIX  e XX secolo, Keynes afferma: 

"Ritengo che questa sia un'interpretazione errata di quanto stia accadendo. Quello di cui 

soffriamo non sono acciacchi della vecchiaia, ma disturbi di una crescita fatta di mutamenti 

troppo rapidi"58. Sembra chiara la conclusione dell'autore, il quale sembra imputare alla 

55 Ibidem, pag. 263.
56 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 249.
57 Ci si riferisce al pensiero di: M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna , 2009.
58 Ibidem, pag. 273.
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velocità della crescita il problema. E io aggiungerei che nel nostro caso, la crescita del 

progresso ha superato abbondantemente la stessa crescita di adattamento della società, 

creando talvolta un "differenziale" tra tecnica e natura.

Keynes successivamente pone una domanda assai importante: " Quale livello di vita 

economica possiamo ragionevolmente attenderci fra un centinaio di anni? Quali sono le 

possibilità economiche dei nostri nipoti?"59 Alla risposta, premette che fino al XVIII secolo 

la crescita del tasso di progresso è stato essenzialmente nullo, a causa di due motivi 

principali: l'assenza vistosa di miglioramenti tecnici di rilievo, e la mancata accumulazione 

di capitale, ritrovatasi anche in Heilbroner; dopo di ché si è assistito ad una crescita 

esponenziale, caratterizzata da cicli, fino ai nostri giorni. Sottolinea inoltre :"Mi sentirei di 

affermare che di qui a cento anni il livello di vita dei paesi in progresso sarà da quattro a 

otto volte superiore a quello odierno"60. Potremmo commentare dicendo semplicemente 

che non era poi così strampalata la sua previsione, e ricordandoci che era il 1930.

Venendo infine alla cosiddetta conclusione sconcertante, J. M. Keynes afferma: " Giungo 

alla conclusione che, scartando l'eventualità di guerra e di incrementi demografici abnormi, 

il problema economico, possa essere risolto, o perlomeno che si possa giungere in vista di 

soluzione, nel giro di un secolo. Ciò significa che il problema economico non sarà, se 

guardiamo al futuro, il problema permanente della genere umano"61. E' sconcertante, per il 

semplice fatto che, se invece di guardare al futuro, guardiamo al passato, ci si rende 

conto, di come il problema economico, cioè la sussistenza, sia sempre stato il problema 

fondamentale dell'umanità. Pertanto tutti gli impulsi e gli istinti primordiali della nostra 

evoluzione, afferma che si sono concentrati del risolvere quei problemi, e che se fossero, 

come annuncia Keynes risolti nel giro di un secolo, potrebbero portare una 

destabilizzazione della stessa natura umana, sia a livello psichico che fisico. E sottolinea 

che i primi segnali sono già presenti, tutto questo porterà un cambiamento notevole nel 

sistema economico e rivoluzionerà in modo graduale l'intero processo umano. E nel qual 

caso il vero grande problema del futuro diventerà la "Noia"62, e a conferma di tutto ciò, è 

rilevante tale affermazione: "Pertanto per la prima volta dalla sua creazione, l'uomo si 

troverà di fronte al suo vero, costante problema: come impiegare la sua libertà dalle cure 

economiche più pressanti, come impiegare il suo tempo libero che la scienza e l'interesse 

composto gli avranno guadagnato, per vivere bene, piacevolmente e con saggezza"63.

59 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 274.
60 Ibidem, pag. 277.
61 Ibidem, pag. 278.
62 Il concetto di noia viene inteso come attinente al pensiero Leopardiano, decritto nell’opera: Operette Morali.
63 John M. Keynes, esortazioni e profezie, Il saggiatore, Alberto Mondadori Editore, 1968, pag. 280.
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“Bella” sarebbe la vita secondo Keynes nel futuro, e pressappoco tutto questo dovrebbe 

avverarsi intorno al 2030, secondo la sua profezia. Io credo che non sia sbagliato pensare 

a tale mondo couleur de rose - per usare un'espressione di Marx-, ma forse dovremmo 

aspettare più di un secolo. Non voglio con questo proporre una mia profezia, mi basta 

constatare che Keynes non si sbagliava nel dire ottant'anni fa che ci sarebbe stata tanta 

abbondanza da rendere superfluo il lavoro, ma aggiungerei, non per tutti, o meglio non per 

tutta la popolazione. Forse le cose non sono cambiate più di tanto, la crisi, la depressione, 

il pessimismo per il futuro, tutti questi elementi non sono cambiati nel fatidico XXI secolo. 

Forse aveva ragione Leopardi nel dire che gli uomini hanno sempre a che sperare; e forse 

è anche vero che la storia non insegna nulla, punisce soltanto per non aver imparato dalle 

sue lezioni.

Concludo il capitolo su questo "maestro" immortale, J. M. Keynes, il quale ebbe a 

distinguere i bisogni degli esseri umani in assoluti e relativi. Ed è pur vero, che se si 

volesse si potrebbero risolvere i bisogni assoluti, ma sicuramente non quelli relativi, in fin 

dei conti siamo semplicemente umani.
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PRIMA PARTE

1.3. La grande trasformazione in Polanyi

In questo capitolo mi concentrerò nell'esporre la visione di un altro grande pensatore del 

XX secolo, mi riferisco a Karl Polanyi, viennese, nato nel 1886. E' stato un sociologo, 

filosofo ed economista, la sua ideologia è stata solo recentemente ripresa, in particolare 

per i suoi notevoli contributi nel campo delle scienze sociali. In genere la figura di Polanyi 

è associata alla visione critica dell'economia classica, e per la quale era un dissenziente 

convinto. 

Ha contribuito inoltre ad influenzare il pensiero di molti altri pensatori ed economisti suoi 

contemporanei e non solo, come Schumpeter, Braudel e Krugman, solo per citarne alcuni. 

La sua opera più famosa, e per la quale gli venne riconosciuta fama mondiale è: " The 

Great Transformation", scritta nel 1944, quando era residente negli Stati Uniti. E sarà 

proprio a quest'ultima che mi sono rivolto per cercherò di captare il pensiero che lo ha 

contraddistinto, e lo ha consacrato come sublime pensatore.

L’input per estrapolare la sua logica, si concentrerà essenzialmente nell'ultima parte del 

suo capolavoro, dedito al processo di trasformazione. L'intera opera è un costrutto 

immenso di contributi e pensieri, che spaziano su innumerevoli fatti e personaggi. 

L'ideologia che si evince non è limpidissima, -a differenza di altri pensatori menzionati-, 

questo sicuramente rende più arduo il compito di captare le ragioni che lo hanno coinvolto 

e gli hanno fatto definire l'economia di mercato, come un'"anomalia" nella storia della 

società umana.

Inoltre la critica alla visione classica del laissez-faire e al mercato autoregolantesi è molto 

stringente e puntuale in Polanyi. Nell'ottica di quest'ultimo, il capitalismo, cioè 

quell'insieme di pratiche e prassi -se così volessimo definirlo- che consentono alla società 

di gestirsi autonomamente in maniera inequivocabilmente libera, è destinato ad essere, in 

qualche modo, soppiantato da una trasformazione graduale, che secondo la sua visione, 

può identificarsi a partire dagli anni '30 nel XX secolo. A mio avviso, il credo di Polanyi è 

sicuramente quello che deriva da un moderato ripudio del fenomeno sociale capitalista in 

crescita costante, cioè quel processo inesorabile di cambiamento che ha attraversato la 

società nel XIX, e ancor di più nel XX secolo, con l'"esplosione" della finanza globale. La 

crisi del '29 seppur violenta e prolungata, non ha portato ad una disgregazione della 
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società di mercato, ma anzi ha permesso alla storia di prendere un'altra direzione fino ai 

nostri giorni. Sarà ora interessante cogliere gli aspetti che l'autore ungherese sottolinea 

nella sua opera a sostegno del pensiero opposto, cioè che la condizione del libero 

mercato non può essere considerata propriamente una libertà.

Tale pensiero nasce da una visione sicuramente discordante dal mainstream, ed afferma 

in primis che la "civiltà” del XIX secolo non fu distrutta da un attacco interno o esterno, il 

suo fallimento sottolinea, non fu il risultato di presunte leggi dell'economia, come quelle 

dovute alla caduta del saggio di profitto o della sovrapproduzione. Ma commenta: "Essa si 

disgregò come risultato di un insieme di cause completamente diverse: le misure adottate 

dalla società per non essere a sua volta annullata dal mercato autoregolato"64. Notevole a 

mio avviso la critica esposta, in quanto l'autore fa notare che è stata la stessa società a 

rifiutare la condizione del libero mercato prodottosi nei decenni precedenti, questo a 

riprova della convinzione sicuramente al di fuori del "sentiero" comune, da parte 

dell'autore. E commenta nuovamente dicendo: "Dopo un secolo di "progresso" cieco 

l'uomo restaura il sua habitat"65. Polanyi addirittura giunge alla conclusione che in quel 

periodo, seppur di grande fermento sul piano della crescita economica, l'uomo non 

sarebbe stato in grado di rendersi conto che la sua stessa condizione di libertà, né 

risultava  falsata, o addirittura accecata dallo stesso benessere, che stava aumentando. E 

ancora: " La vera critica alla società di mercato non è che essa si basasse sull'economia- 

in un certo senso qualunque società deve basarsi su di essa- ma che la sua economia era 

basata sull'interesse individuale. Una tale organizzazione della vita economica è del tutto 

innaturale nel senso strettamente empirico del termine eccezionale”66.

Questo pensiero di Polanyi può risultare per certi aspetti controverso, in quanto si 

differenzia innanzitutto dagli altri economisti suesposti, ed il suo ad ogni modo è 

certamente il pensiero che più si dissocia da un'ideologia comune di tipo estremista. Dalla 

lettura delle sue parole si può captare un bisogno quasi "vitale" di porre al centro 

dell'interesse la coscienza e la consapevolezza degli uomini. Non necessita ad ogni modo 

di denigrare coloro i quali sono meno intraprendenti, come è il caso di Keynes. La sua 

personalità e la sua indole emergono chiaramente in questo caso, e tale a mio avviso è il 

credo di Karl Polanyi.

Continuando con le parole dell'autore, il quale constata:" La storia economica rivela che 

l'emergere dei mercati nazionali non era in alcun modo il risultato della graduale e 

64 Karl Polanyi, La grande trasformazione, biblioteca Einaudi, 1974, pag 311.
65 Ibidem, pag. 311.
66 Ibidem. pag. 311.
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spontanea emancipazione della sfera economica dal controllo pubblico. Al contrario, il 

mercato è stato il risultato di un consapevole e spesso violento intervento da parte del 

governo che imponeva l'organizzazione di mercato alla società per fini non economici"67. 

Potremmo definire quest'altro commento abbastanza "anomalo", che porta in qualche 

modo a rifiutare l'identificazione dell'economia umana con la sua forma mercantile, o 

meglio propone per certi aspetti una visione distorta dal senso comune. Affermare che il 

mercato è il risultato dell'intervento statale per fini non economici è molto forte, anche se in 

qualche modo l'idea polanyiana deve esser comunque presa in considerazione per un 

mero confronto di tipo comparativo.

A suo avviso, la grande trasformazione che ha coinvolto la società degli ultimi due secoli, 

e che ha avuto il suo culmine nel terzo decennio del XX secolo, in particolare attraverso le 

istituzioni liberali, ha portato dei cambiamenti che potremmo definire immutabili, almeno 

per quanto riguarda la società :" Per quanto l'umanità sia ancora lontana dall'essersi 

adeguata all'uso delle macchine e per quanto grandi siano ancora i cambiamenti in atto, il 

ritorno al passato è altrettanto impossibile quanto il trasferimento dei nostri problemi ad un 

altro pianeta"68. “E chissà se fra un millennio leggendo questo testo penseremo la stessa 

cosa che pensiamo oggi”.

Polanyi sembra ad ogni modo proclamare -come già accennato precedentemente -un 

esame di coscienza, o meglio sembra che si ostini a cercare una verità oltre la verità, 

come se in qualche modo il capitalismo avesse assopito le menti umane, quasi fosse una 

malattia, e per la quale lui solo detiene l'antidoto, e sempre nel presupposto che la società 

comprenda tale suo pensiero.

Un altro aspetto peculiare nell'ideologia polanyiana lo possiamo ascrivere al concetto di 

libertà, la quale viene posta come punto di riferimento nell'analisi della società. L’autore 

sottolinea pertanto che il problema della libertà si presenta a due livelli molto diversi. Il 

primo afferma è dato dall'equilibrio delle libertà aumentate o diminuite, come conseguenza 

dello sviluppo e del progresso; nell'altro livello di libertà invece sottolinea che è in gioco la 

possibilità stessa di libertà.

Per chiarire meglio in concetto, il quale fa parte dell'analisi di Polanyi, bisogna innanzitutto 

premettere che l'autore considera la libertà come principio cardine nella sua visione, e 

precisa che la libertà in una società complessa è ben lungi dall'essere quella che appare. 

Si riferisce in particolare al periodo del liberalismo che giunse fino agli anni '30 - all'inizio 

della trasformazione- del XX secolo indenne e privo di interferenze, o meglio il liberalismo 

67 Karl Polanyi, La grande trasformazione, biblioteca Einaudi, 1974, pag 312.
68 Ibidem, pag. 313.
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era considerato un dogma incomparabile per quanto riguarda il modello di libertà insita in 

esso. L'autore si pone la questione se quella fosse effettivamente la libertà, e se fosse 

stata quella giusta, per una società volta ad affrontare le sfide del futuro. Tutto questo lo 

espone dell'ultima parte del suo libro, nelle quale cerca d’ imprimere al suo pensiero 

trasversale una logicità unidirezionale.

L'autore poi paragona i due opposti di libertà, i quali si ritrovano a confrontarsi nel modello 

di libero mercato e nel modello regolamentato. Afferma che nessuno dei due si è 

dimostrato portatore vero della libertà, e sottolinea che sarà proprio questa nuova 

consapevolezza che creerà un cambiamento, il quale a sua volta sfocerà nella cosiddetta 

“grande trasformazione”. A tal proposito afferma:" L'economia di mercato fece sorgere 

false aspettative dando l'impressione di avvicinarsi al raggiungimento di ideali 

intrinsecamente non validi come quello di una società dalla quale potere e coercizione 

siano assenti e di un mondo nel quale la forza non abbia alcuna funzione"69. In questo 

passaggio ben si coglie la puntuale critica al capitalismo, il quale è considerato un 

“istigatore” della libertà, facendo passare la libera iniziativa per un mero sotterfugio, 

falsificando in questo modo la logica sottostante del fenomeno. Si può cogliere il pensiero, 

per certi aspetti "distorto" di Polanyi, il quale seppur non esprimendosi esplicitamente, crea 

i presupposti per una condanna senz’ appello dell'economia di mercato. Prosegue 

nuovamente affermando: "L'abbandono dell'utopia liberale ci mette di fronte alla realtà"70. 

In quest'altro passaggio accentua la logica della sua teoria, esaltandone in questo modo la 

consistenza e confermandone la ratio.

Ulteriore conferma, la ribadisce sottolineando che la vera libertà, non fa parte di quel 

modello mercantilista, il quale si focalizzava solamente nella ristretta parte economica 

dedita allo scambio e all'azione individuale, ma deve essere individuata in un modello di 

società integrato, e afferma pertanto:" Il sistema di mercato, che si presume sia un ambito 

di libertà, consiste di meccanismi autodeterminati la cui meccanica ha una coerenza 

geometrica. In una società integrata la verità diviene evidente e l'illusione di libertà si 

vanifica"71. Egli Inoltre, pone l'accento anche sulla questione dei valori, come già nominati 

da altri autori72; Polanyi vede nell'ideologia liberalista un perdita di valori, la quale per certi 

aspetti non la rende coerente con un modello che dovrebbe basarsi essenzialmente sulla 

libertà. Si arriverà quindi, secondo l'ordine dell'autore, a un punto tale in cui il concetto 

economico di società, scomparirà assieme alla dicotomia fra politica ed economia che 

69 Karl Polanyi, La grande trasformazione, biblioteca Einaudi, 1974, pag 318.
70 Ibidem, pag. 318.
71 Ibidem, pag. 318.
72 Ci si riferisce in questo caso a: J.A. Schumpeter, R. Heilbroner, F. Fukuyama.
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esso stesso rispecchiava, e afferma: " Qualunque visione che definisca la società come un 

tutto unico esprime invece un concetto di vita umana ed è quindi ideologica per 

definizione"73. Tutto questo fa capire esplicitamente il pensiero dell'autore, il quale 

intravede la possibilità dell'emergere di un nuova Weltanschauung nella società. Questa 

per l'appunto dovrebbe stabilirsi sul nuovo orientamento e sul nuovo processo di 

trasformazione in atto, presupponendo un nuovo ordine di libertà, forse meno 

appariscente, ma senz’altro più vero.

Sulla sua appartenenza o meno a una corrente politica di stampo socialista, Polanyi non si 

esprime nettamente, ma lo lascia intendere, ed afferma: " La differenza tra fascismo, 

socialismo qualunque altra concezione oggi in campo non è principalmente economica. 

Anche quando professano teorie economiche identiche, non soltanto sono diverse, ma 

sono anche la realizzazione di principi opposti. E il punto finale su cui esse si separano è 

ancora la libertà"74. Qui Karl Polanyi più che una questione affine al capitalismo, la estende 

in maniera generale, e in modo certamente voluto, proprio per far emergere con chiarezza 

la sua ideologia, o meglio la sua Weltanschauung tendenzialmente socialista. Non è un 

caso che l'autore menzioni più e più volte il fascismo, basti solo constatare che nonostante 

il contesto storico incrementi la portata di tale ideologia, anche nell'ottica del nostro autore, 

resta comunque una semiforma di socialismo totalitario, del quale la storia ha già "scritto" 

il destino.

Infine Polanyi sul finire dell'opera, si pone questa domanda: "Esiste qualcosa come la 

libertà in una società complessa o essa è una tentazione destinata a rovinare l'uomo e la 

sua opera?"75. La risposta secondo la logica affine all'autore ungherese, nato a Vienna, 

non è sicuramente delle più semplici. Come lui stesso premette, bisogna innanzitutto 

considerare i tre fatti costitutivi della coscienza dell'uomo occidentale: la consapevolezza 

della morte, la consapevolezza della libertà e la consapevolezza della società. Sulla prima 

è superfluo soffermarsi per ovvie ragioni, sulla seconda vige il rifiuto da parte del fascismo, 

e sulla terza che rappresenta l'elemento costitutivo della coscienza dell'uomo moderno, 

vige il rifiuto del cristianesimo. Polanyi afferma che l'uomo, avendo accettato la realtà della 

morte, ha costruito su di essa la vita corporea: inoltre essendosi rassegnato alla verità 

dell'esistenza al di là della morte del corso, ha fondato la sua libertà; gli resta infine di 

rassegnarsi all'idea di libertà della società-economia di mercato- così che afferma: " 

Rassegnandosi a quella realtà così come si è rassegnato alla morte, egli diventa maturo e 

73 Karl Polanyi, La grande trasformazione, biblioteca Einaudi, 1974, pag 319.
74 Ibidem, pag. 319.
75 Ibidem, pag. 319.
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capace di esistere come essere umano in una società industriale. Da questa limitazione 

viene anche una percezione: “nell'essere privati della nostra vecchia libertà impariamo che 

la libertà che abbiamo perso era soltanto un'illusione mentre la libertà che acquistiamo è 

reale"76.

Quindi per concludere sul pensiero di questo grande filosofo-economista, potremmo 

riassumere dicendo che, nella sua visione, l'unico modo per essere veramente liberi, e 

creare la Grande Trasformazione, è rifiutare la libertà concessa dal capitalismo, o nel caso 

ricavarne da quest'ultimo la consapevolezza di tale fattispecie.

76 Karl Polanyi, La grande trasformazione, biblioteca Einaudi, 1974, pag 320.
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SECONDA PARTE: Il capitalismo nella seconda metà del XX secolo

2.1. L’ideale liberale di capitalismo secondo Milton Friedman

Milton Friedman, dal quale inizierò il cammino per la trattazione degli esponenti 

contemporanei è considerato un simbolo, esempio principe del pensiero liberista. 

Per oltre settant'anni ha contribuito in maniera poderosa alla produzione scientifica di 

innumerevoli studi su svariati campi dell'economia, e i suoi contributi alla teoria economica 

sono quelli che lo hanno portato a vincere il premio Nobel nel 1976.

Non mi soffermerò in questa esposizione nella descrizione delle varie teorie che lo hanno 

distinto, come ad esempio gli studi sulla teoria quantitativa della moneta, sulla teoria del 

consumo, o sull’elaborazione del concetto di tasso naturale di disoccupazione. Cercherò 

invece di approfondire e ricavare l'essenza del suo pensiero economico sul notissimo 

fenomeno storico del capitalismo, del quale anch’esso è stato frequente commentatore. 

Premetterò che Friedman è nato a Brooklyn nel 1912, da una famiglia ebrea poverissima 

emigrata dall'Europa orientale, divenne un liberista convinto e forse il più "puro" tra i 

grandi. E' stato più volte definito l'anti-Keynes, per il suo rifiuto incondizionato verso un 

intervento statale nell'economia ed il suo sostegno convinto a favore del libero mercato e 

del laissez-faire77. Inoltre è stato indicato da molti il secondo economista meglio 

conosciuto nella storia e forse il più influente e noto del XXI secolo. Muore a San 

Francisco nel 2006 all'età di 94 anni, ed è intorno ai primi anni sessanta, più o meno a 

metà carriera, che la sua vocazione politico-sociale e di divulgatore prende il sopravvento, 

ed è proprio in quel periodo che scrive il suo "manifesto" liberale, il libro Capitalismo e 

Libertà, più precisamente nel 1962.

Le sue teorie hanno esercitato nel panorama politico internazionale una grande influenza, 

in particolare sulle scelte di governo britannico di Margaret Thatcher, peraltro 

recentemente scomparsa, conosciuta anche come la "lady di ferro" per la sua caparbietà e 

fermezza nell'applicazione delle sue scelte nel corso degli anni '80. Certo sarebbe 

interessante anche alla luce di quello che sta succedendo oggi nel nostro Paese 

soffermarsi su quel modello di politica, il quale ha permesso all'epoca all'Inghilterra di 

risanarsi, anche se dolorosamente. Ovviamente tutto questo esula dal nostro intento 

77 Il laissez-faire (letteralmente “lasciate fare” in francese), è un principio proprio del liberismo economico, favorevole 
al non intervento dello stato. Secondo questa teoria, l’azione del singolo, nella ricerca del proprio benessere, sarebbe 
sufficiente a garantire alla prosperità economica della società.
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ultimo di trovare o meglio estrapolare delle considerazioni sul modello di pensiero liberista 

di Friedman.

Dopo aver influito anche nelle idee del presidente statunitense Ronald Reagan e ancor 

prima di Nixon, e avendo anche fatto parte in prima persona nel consiglio economico del 

presidente, le sue teorie sono ancora oggi oggetto di dibattiti: ad esempio, rigettò la 

visione degli azionisti e la responsabilità sociale d'impresa sul piano etico ed economico, 

sostenendo fermamente che i manager agiscono per conto dei proprietari-azionisti, e che 

devono agire nell'interesse prettamente esclusivo di quest'ultimi.

Non sono mancati nella sua lunga carriera anche i rapporti con capi di stato lontani per 

così dire dalla visione occidentale, un esempio è la collaborazione con Pinochet.

Notevoli sono state anche le critiche provenienti da più fronti, sia politici sia etici e forse 

anche accademici, un esempio noto è quello di M.N Rothbard78 nel 1971, noto liberista, il 

quale scrisse per la rivista dell'epoca “The individualist”, un articolo nel quale definiva le 

teorie di Friedman come totalitarie e stataliste.

E' giunto ora il momento di implementare e arricchire con il contributo di questo grande 

economista questo "dibattito virtuale" sul Capitalismo, e per fare tutto ciò mi baserò 

sull'opera precedentemente menzionata, nella quale l'autore esprime con tutta la sua 

convinzione il concetto di Libertà per esporre la sua tesi sull'economia aperta.

Ebbene è con grande piacere e con grande onere che mi accingo nell'esporre in modo 

sintetico il contributo, che in qualche modo ha dato più risalto all'ideologia liberista di 

Milton Friedman. Nella sua opera pubblicata nel 1962, intitolata "Capitalismo e Libertà", si 

può comprendere fin da subito la posizione netta dell'autore, la quale è critica nei confronti 

dell'economia pianificata e centralizzata dei paesi occidentali del dopoguerra. In 

particolare l’economista si sofferma, nella parte introduttiva del testo, nel constatare come 

in quegli anni di grandi cambiamenti in atto, il modello classico liberale dei decenni 

precedenti o meglio dell'ultimo secolo, che sembrava si fosse imposto come modello di 

riferimento, non trovava più un riscontro nella realtà delle politiche dei paesi. Poteva 

rimanere forse un retaggio storico nell' ideologia, ma non certo desumibile nelle pratiche di 

governo in atto dell’epoca.

Ad ogni modo la pianificazione statale sembrava in quegli anni di post risanamento un 

“toccasano” per quelle nazioni europee che erano in competizione tra loro, un esempio a 

mio avviso potrebbe essere il nostro Paese, il quale, trovandosi in condizioni per così dire 

78 M.N.Rothbard è stato un economista, filosofo principale dell’anarco-capitalismo, del quale è il teorico, partendo da 
concetti individualisti e basandosi su presupposti di tipo etico ha combattuto con teorie precise ed esemplificazioni ogni 
entità statale, e proponendo a più riprese la nascita spontanea di ordini policentrici basati sulla proprietà privata e il 
libero mercato.
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precarie, sia sotto l'aspetto produttivo e di conseguenza anche sotto l'aspetto 

occupazionale, non poteva fare altro che dotarsi di quell'appoggio statale, come una sorta 

di protezione dal mondo esterno. In quei particolari anni l'Italia non era certamente in 

grado di competere con i paesi limitrofi, per non parlare di altre nazioni già avviate da 

decenni. Gli anni sessanta erano anni in cui il nostro paese non era ancora dotato di un 

sistema fiscale efficiente, o non era dotato di una disciplina giuridica in grado di gestire 

quello sviluppo che di lì a poco sarebbe  poi sorto. E forse il merito lo si poteva dare anche 

a  quella visione di stampo protezionista-socialista; erano in particolare gli anni della 

Democrazia Cristiana e l’apparato politico si stava preparando per la successiva 

inevitabile apertura, a quel fenomeno tutt'ora in atto d’ integrazione europea. 

Nell'edizione italiana uscita qualche anno dopo, l'economista statunitense non si pronuncia 

in modo esplicito sul nostro Paese, per sua stessa ammissione proprio per una mancanza 

di informazioni, forse superficiali e non sufficienti per fare un'analisi puntuale. Ho voluto io 

stesso “allacciarmi” con la tematica italiana, anche solo brevemente, per far notare come il 

modello di economia libera, propugnata senza indugio e esaltata nell'introduzione del libro, 

che non solo è superiore, ma è senz'altro più efficiente sotto diversi aspetti rispetto alla 

pianificazione economica statale. Quest’ultima, potrebbe essere criticata, in quanto in 

particolari condizioni l'intervento da parte delle istituzioni può essere di grande aiuto o 

come nel caso dell'Italia post-bellica poteva essere necessario per uscire da una 

condizione di instabilità e incapacità strutturale diffusa nel paese.

L'intento dell'autore a mio avviso rimane senza alcun dubbio ammirevole, i connotati e le 

implicazioni che ha avuto nella divulgazione di tale suo pensiero rimarranno sicuramente 

una pietra miliare del Capitalismo, lo stesso Friedman afferma: "Questo libro è stato scritto 

nella speranza di portare un piccolo contributo a un così nobile obiettivo"79. Si riferisce 

all'ideale di libertà assoluta, la quale nella sua visione di “purista” liberale, non trova 

alternativa se non nel lasseiz-faire universale.

E dopo questa lunga e mera nota introduttiva è giunto il momento di analizzare le cause e 

le motivazioni che hanno portato una così intensa connotazione di libertà e di spirito 

individualista nel pensiero dell’economista americano, il quale emerge come una 

prescrizione importante e da non sottovalutare. Il testo del 1962 si compone di dodici 

capitoli, con l'aggiunta di una nota introduttiva e di una nota conclusiva. Io mi concentrerò 

in particolare su tre capitoli riguardanti la posizione dell'autore riguardante il rapporto tra 

libertà economica e libertà politica, al ruolo del governo in una società libera, e infine al 

79 Milton Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi edizioni, 1962, pag. 9.
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Capitalismo e al suo fattore discriminante, il quale sarà poi oggetto di una conclusione 

personale nell'ultimo capitolo  da parte del sottoscritto. Sarebbe interessante approfondire 

il pensiero che emerge dalle parole dell'autore in merito agli altri capitoli del libro, i quali ne 

esaltano sicuramente l’immensa preparazione su svariati temi; partendo dalla sua visione 

sociale, al suo lato politico. Cercherò ad ogni modo, per quanto mi è possibile, anche per 

non estendere in maniera troppo disorganizzata la trattazione, il ricorso in modo implicita 

agli altri capitoli.

Prima di analizzare il secondo capitolo, dove l'autore si sofferma sull'approfondimento del 

ruolo del governo in una società libera è giusto riscoprire come all'interno del primo 

capitolo e per la precisione nell'ultima parte Friedman fa un'interessante affermazione 

nella quale esprime in maniera diretta la sua preoccupazione e al tempo stesso la sua 

perplessità per quanto riguarda la società e dice: "hanno il massimo interesse a veder 

preservato e rafforzato il sistema capitalistico competitivo sono quei gruppi minoritari che 

possono più facilmente diventare oggetto della diffidenza e dell'ostilità della maggioranza, 

cioè, neri, ebrei, stranieri; eppure per un singolare paradosso, i nemici del libero mercato 

- i socialisti e i comunisti - sono stati reclutati nella stragrande maggioranza proprio in 

questi gruppi. Invece di riconoscere che l'esistenza del mercato li ha protetti contro le 

propensioni discriminatrici dei loro concittadini, essi erroneamente attribuiscono le residue 

discriminazioni al mercato" 80. Quello che si può intuire è molto labile, anche se 

sicuramente afferisce un contrasto evidente tra quella minoranza liberale e quella 

maggioranza sociale che vive in una diversa condizione. Forse non è stato totalmente 

esplicito in quello che ha scritto, ovviamente anche per ragioni morali ed etiche sue 

personali. Quello che a mio avviso emerge chiaramente, come spiegavo 

precedentemente, è la grande preoccupazione per la possibile realizzazione in futuro di 

una società completamente libera, la quale, non essendo composta da una grande parte 

della popolazione proprio per l’esistenza di gruppi di dissidenti molto estesi al suo interno, 

questo non ne facilita la sua realizzazione. In particolare sottolinea che questa 

popolazione, la quale possiamo definire in primis più disagiata, non si rende conto che il 

socialismo non solo non gli protegge, ma neanche non gli permetterà di uscire da quella 

condizione. L’autore quasi sembra propugnare un discorso di propaganda, invocando un 

esame di coscienza, del quale, però conosce già la risposta. Interpretando a suo avviso, 

che non sarebbe concepibile in quelle menti una piena comprensione, le quali forse non 

ancora in grado di capire la portata di quei fenomeni distinti. Mi viene in mente una recente 

80 Ibidem, pag. 36.
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recensione di Salvati su un'importante saggio di Manuel Castells 81, il quale focalizza un 

problema fondamentale e d’immensa portata odierna nella nostra società contemporanea, 

ancor più che negli anni sessanta. La questione è il potere della comunicazione e di 

convinzione delle masse esercitato dalle oligarchie economiche e sociali, e le possibilità di 

resistere ed esercitare contropoteri efficaci. La questione è di estrema complessità, non 

basterebbe forse un capitolo o più per l’esposizione, tengo solo a far emergere la 

consapevolezza che la capacità mentale delle masse oggigiorno, per usare un termine 

ormai in voga dalla fine del XVIII secolo, presuppone una capacità di valutazione di media 

portata per comprendere la realtà politica e sociale; e in questo io mi riserverei una critica; 

cioè quella di osservare che oggigiorno nonostante il livello di istruzione sia elevato, e 

nonostante le infinite possibilità di informazioni consapevoli alla portata di tutti, i media e le 

stesse informazioni si sono evolute forse a tal punto, che neanche più la nostra stessa 

capacità di valutazione consapevole è in grado di captare e di reagire conseguentemente.

Riprendendo nuovamente il filo della trattazione dopo questa parentesi un pò al di fuori 

dello schema dell'autore, vorrei soffermarmi sulla parte introduttiva del primo capitolo, 

dove viene messo in risalto l'interrogativo che poi sarà approfondito. Ebbene la questione 

è quella riguardante il rapporto tra politica ed economia, e se siano due campi distinti o 

correlati tra loro; e in particolare se la libertà individuale sia un problema politico e il 

benessere materiale un problema economico o meglio se qualunque genere di assetto 

politico possa andare d'accordo con qualsivoglia genere di assetto economico. Premetterò 

fin da subito la risposta al quesito da parte del nostro scrittore "purista", anche se mi 

sembra alquanto scontata; il quale fa notare : "siffatta visuale è illusoria, che sussiste un 

intimo nesso tra economia e politica, che solo determinate combinazioni di assetti politici e 

assetti economici sono possibili e, in particolare, che una società che sia socialista non 

può essere anche democratica, cioè atta a garantire la libertà individuale"82.

Quindi si può dedurre chiaramente la netta posizione di Friedman, il quale ribadisce 

l'insostenibilità  di una politica economica non conforme ad una linea di democrazia 

diversa dalla prima, o se vogliamo riprendere un paragone con il concetto di democrazia di 

M. Salvati, il quale riprendendo un concetto di  Giovanni Sartori83 afferma: "Se da un lato la 

democrazia richiede una definizione prescrittiva, dall'altro non se ne può ignorare la 

81 M.Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna, 2009, l’autore inserisce un’importante piccolo 
contributo di Manuel Castells, pubblicato in Saperi e Potere. Informazione e cultura nella network society, a cura di 
Pietro Cors(Milano, Egea, 2008)
82 M.Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi editore, 1962, pag.
83 Citazione di Sartori, nel libro Democrazia. Cosa è, nel quale l’autore afferma: Ciò che la democrazia è non può essere 
disgiunto da ciò che la democrazia dovrebbe essere. Una esperienza democratica si sviluppa a cavallo del dislivello tra 
dover essere e essere, lungo la traiettoria segnata da aspirazioni ideali che sempre sopravanzano le condizioni reali.
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definizione descrittiva"84. Cioè la logica è quella che se eticamente si crede in un'ideologia 

di sostanziale ugualità sul piano politico e di distribuzione dei redditi tra la società, non si 

può "sposare" il concetto di libero mercato allo stesso tempo. La visione social-

democratica quindi non riesce a conciliarsi con l'opinione liberista del lasseiz-faire.

Se vogliamo riprendere ancora una volta un estratto dal testo dell'autore: "La storia, 

tuttavia, ci dice soltanto che il capitalismo è una condizione necessaria della libertà 

politica. Ma non è condizione sufficiente" 85. Netta e inequivocabile sembra essere anche 

quest’altra sua posizione. Milton Friedman qui ripropone esempi storici importanti di questi 

paradossali e per così dire "ibridi" : l'Italia fascista, la Spagna fascista, la Germania in varie 

epoche degli ultimi settan'anni all'epoca, il Giappone anteriormente alla prima e alla 

seconda guerra mondiale, la Russia zarista nei decenni che precedettero la prima Guerra 

Mondiale  e altri numerosi esempi di società che non potevano definirsi propriamente 

libere politicamente come ben si può dedurre. Eppure fa notare come in ciascuna di esse 

l'intrapresa privata era la forma predominante di organizzazione economica. Afferma 

dunque che sono possibili casi di assetti economici che sono fondamentalmente 

capitalistici e di assetti politici che non sono liberi, ma aggiunge che la libertà politica non è 

raggiungibile a breve e molto spesso proprio non lo è. Quello che primariamente vuole far 

notare Friedman è che l'utopia di avere massima libertà economica e allo stesso tempo 

massima libertà politica sarebbe il modello ideale, cioè completo di entrambe le libertà, le 

quali prese singolarmente non sono sufficienti. Comunque nel corso dei secoli si sono 

create interconnessioni di difficile lettura, anzi possiamo dire che nella concezione liberale, 

la quale considera gli uomini come esseri imperfetti, la concezione dell'organizzazione 

sociale sia sostanzialmente un problema negativo, e in pratica nella visione dell'autore86 ci 

sono soltanto due modi di coordinamento delle attività economiche di milioni di persone. 

Una presuppone la coercizione del potere e direzione centrale tipica degli stati totalitari, e 

l'altra, che presuppone invece una cooperazione volontaria degli individui, è la tecnica del 

libero mercato, o meglio del modello capitalista libero, però, da ogni costrizione statale e 

mossa solo dal puro spirito individualista.

Uno dei problemi che pone all'attenzione Friedman è proprio la mancanza di fiducia nella 

libertà, e sottolinea che l'esistenza di un libero mercato naturalmente non elimina il 

bisogno di un governo, anzi gli darebbe un ruolo essenziale per la fissazione delle "regole 

84 M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna, 2009, pag. 15.
85 M. Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi edizioni, 1962, pag. 22.
86 Possiamo definire la visione di M. Friedman come dicotomica in questo caso, divisa dunque in due differenti 
presupposti.
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del gioco" come lui stesso afferma, e chissà se un altro economista di nome D. North non 

l’avesse presa proprio come slogan nell’introduzione del suo libro87, facente riferimento al 

ruolo delle istituzioni nel cambiamento all'interno del sistema economico, il quale a sua 

volta afferma :"Le istituzioni sono le regole del gioco di una società o, più formalmente, i 

vincoli che gli uomini hanno definito per disciplinare i loro rapporti"88.

Quindi per chiudere anche questo interrogativo, possiamo definire simbolicamente che il 

padre della nuova concezione del capitalismo ha semplicemente voluto affermare che il 

miglior risvolto del capitalismo concorrenziale, sul piano politico, è la democrazia di 

matrice liberale, la quale non potrebbe esistere senza il capitalismo, ed elevando cosi, a 

livello di unica alternativa possibile l'economia libera e individuale. Quest'ultima libertà, 

formalmente riconosciuta senza distinzioni, è il nesso portante della meglio identificata 

libertà d'iniziativa economica, e quindi intimamente legata ai diritti intangibili riconosciuti 

nella proprietà privata, la quale ha storicamente rappresentato il pilastro portante o meglio 

il criterio principe di valutazione degli assetti economici, quindi non può che legarsi 

indissolubilmente al concetto di liberal-capitalismo e al dominio dei mercati come ultima 

concezione.

L'economista americano individua nel mercato libero la sola possibilità per una futura 

creazione di una società democraticamente non condizionata, se non dai cosiddetti 

"animals spirits" provenienti da quelle risorse indefinite che provengono dalla stessa 

natura o se vogliamo essere più precisi dall'incessante capacità dell'uomo di reinventarsi 

perennemente.

Interessante ora sarà soffermarsi nell'analisi del secondo capitolo del testo sacro di 

Friedman sul capitalismo, il quale esordisce con la celebre frase attribuita al grande 

filosofo o meglio politologo dei tempi fiorentini, un certo Niccolò Macchiavelli: "un'obiezione 

comune sollevata contro le società totalitarie è che esse ritengono che il fine giustifichi i 

mezzi"89. Ebbene il nostro afferma che si tratta di un'obiezione illogica, proprio perché 

nella società libera ed egualitaria i mezzi consentiti sono solamente la libera discussione e 

la libera cooperazione volontaria, ciò implica l'inaccettabilità della coercizione in tutte le 

sue forme. Quindi se volessimo chiederci: “come definisce Milton Friedman il 

capitalismo?”; “e come deve essere regolato l’intervento dello stato al sostegno della 

politica liberale?” Se dovessimo rispondere, dovremmo riprendere il discorso fatto in 

precedenza; l'idea che si evince, è proprio quella che la posizione di potere statuale deve 

87 Douglass C. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Il mulino, bologna, 1990.
88 Douglass C. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Il mulino, bologna, 1990, pag. 
23.
89 M. Friedman, Capitaslismo e Libertà, Vallechi editore, Firenze, 1962, pag.37.

40



inserirsi all'interno della società il meno possibile, proprio per evitare possibili conflitti tra 

gruppi di interessi sociali. In particolare Friedman sottolinea la questione dicendo: "La 

tensione è minore se l'accordo per un'azione comune deve essere raggiunto solo per un 

limitato numero di casi nei confronti dei quali i cittadini abbiano convinzioni comuni. Ogni 

allargamento del numero di questioni per le quali è indispensabile un esplicito accordo 

comporta ulteriori tensioni nei delicati fili che tengono insieme la società"90.

Ed è qui che emerge in modo chiaro e netto la definizione di capitalismo per l’autore, la 

quale conferma la relazione che intercorre tra lo Stato e l’Uomo libero, come nel 

presupposto dei principi liberisti. Appunto aggiunge che lo stato deve limitare la sua sfera 

d’interessi politici-economici all’interno della società, proprio per evitare distorsioni 

difficilmente controllabili del sistema.

Prendendo come base il titolo del capitolo secondo " Il ruolo del governo in una società 

libera", si può estrapolare un'altra interpretazione del pensiero Friedmaniano, dal quale 

emergono i "soliti" principi più volte ripetuti secondo la sua logica, la quale si potrebbe 

definire "estremista", e per certi aspetti quasi totalitaria nella sua visione.

Stupefacente è la ricorsività con la quale l'autore ripropone come un continuum al tempo 

giusto le questioni affrontate precedentemente, ne è l'esempio il concetto delle regole del 

gioco. Afferma, che è lo stato, e nello specifico il governo, che deve fornire i mezzi per 

ogni possibile modifica delle regole, il quale deve poi mediare alle diverse divergenze di 

opinione sul significato delle regole stesse e imporne il rispetto, a quei pochi che, senza 

tale imposizione, non starebbero al gioco. Quindi ammette la presenza dell'azione 

governativa solo in determinati casi di ordine superiore. La sua visione è per certi aspetti 

anarchica se colta dal lato dell'estrema fermezza e rigore, questo lo si può comprendere 

anche dalla frase: "L'esistenza di un governo, da questo punto di vista, è resa necessaria 

dal fatto che la libertà assoluta è impossibile. Per quanto seducente possa essere, sotto il 

profilo dottrinale, l'anarchia, essa, tuttavia, non è attuabile in un mondo di uomini 

imperfetti"91. Forse interpretandola con la frase proposta nel primo capitolo:" Il liberale 

considera gli uomini come esseri imperfetti"92; viene da pensare che l'autore ci rivela di 

avere un debole per la suggestione anarchica, in quanto "uomo libero capitalistico", che si 

rimette però alla legge del mercato autoregolatrice, ma fermandosi, e ammettendo, non 

senza rammarico, che per quanto fosse desiderabile la "libertà assoluta", ovviamente 

economica, riservata esclusivamente a chi ha i mezzi necessari per la realizzazione, e che 

90 Ibiden, pag. 38.
91 Ibidem, pag. 41.
92 Ibidem, pag. 25.
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questo ad ogni modo non rientra nell'ordine del possibile in un mondo di uomini imperfetti, 

e che quindi infine risulta necessario un certo grado di tolleranza per le istituzioni statuali.

Continuando con l'esposizione che si può evincere dal capitolo secondo, emerge sempre 

con più chiarezza il modello del "capitalismo concorrenziale"93, il quale, costituirebbe una 

conseguenza desiderabile dell'adozione del punto di vista liberale, o meglio il suo effetto 

storico positivo. E solamente questo tipo di economia, forse per certi aspetti un pò 

"estrema", potrebbe favorire la libertà economica e quindi la libertà politica, nonché la 

deconcentrazione del potere politico-amministrativo verso il basso, in una dimensione più 

ridotta e forse più adatta alla realtà economica esistente. E se vogliamo cogliere una frase 

dell'autore significativa rivolta in senso opposto, ma della stessa portata:"Le nostre menti 

ci dicono, e la storia lo conferma, che la maggior minaccia contro la libertà risiede nella 

concentrazione del potere"94.

Se si volesse portare un paragone con il presente e in particolare con l'evoluzione in 

ambito europeo e mondiale, si potrebbe affermare che è stato in parte profetico il nostro 

Friedman, il quale, si fa autore del rilevare la relazione del costante incremento del 

mercato sullo stato ed alla riduzione dell'autonomia e delle competenze dei governi. Un 

esempio potrebbe essere la costante perdita in sede legislativa nazionale a favore del 

diritto comunitario, e se volessimo prendere uno spunto giuridico si potrebbe dire che si 

sta affermando sempre più il "primato del diritto comunitario su quello interno". Forse il suo 

consiglio oramai risalente a più di mezzo secolo fa, di indebolire lo stato, limitandone 

attività e funzioni, con il fine di rafforzare il mercato libero comune, è stato forse accolto, 

non in maniera pienamente completa, ma la strada è sicuramente quella giusta.

Forse se il "Grande" Milton fosse ancora tra noi, sarebbe critico in egual modo nei 

confronti di questo liberismo europeo, il quale a suo modo di intendere il capitalismo senza 

recensioni avrebbe visto una non completa o forse non voluta realizzazione del mercato 

libero, o meglio se andiamo a consultare le correnti di pensiero provenienti da quella 

Scuola di Chicago95, ci troveremo personaggi molto critici nel descrivere questa situazione 

precaria, uno dei quali potrebbe essere L. Zingales, il, quale pochi anni fa affermava:" non 

solo i mercati non sono troppo liberi, ma non lo possono nemmeno diventare: i mercati 

sono sempre frenati e repressi, perché poggiano su fondamenta politiche estremamente 

fragili. Tutti traggono vantaggi dai mercati competitivi, ma nessuno in particolare ricava 

93 Garantisce l’efficienza economica, secondo Friedman il capitalismo concorrenziale costituirebbe una conseguenza 
desiderabile dell’adozione del punto di vista liberale, o meglio, il suo principale effetto storico positivo.
94 M. Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi edizioni, 1962, pag. 12.
95 Con l’espressione Scuola di Chicago si definisce una scuola di pensiero economica, elaborata da alcuni professori 
dell’Università di Chicago, basata su una descrizione delle istituzioni economiche pubbliche e private contemporanee, 
volta a promuovere inoltre ipotesi di riforme in senso liberale e liberista dell’economia.
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enormi profitti dal mantenere il sistema competitivo e le regole del gioco eque"96. Tornerò 

nel corso della trattazione a esporre il pensiero di nuovi economisti post-contemporanei 

liberali. Zingales come è ben noto proviene da quella Scuola di pensiero che aveva come 

capostipite proprio l'autore del testo in questione. Ebbene riprendendo la questione della 

non completa realizzazione del mercato libero, il quale Friedman avrebbe aspramente 

criticato, proprio in ragione nella sua marcata riluttanza all'intervento statuale, e nello 

specifico proprio al caso dei monopoli statali, i quali sono stati difesi prima di lui da altri 

grandi liberali del passato come H. Simons97. Friedman espone così la questione :"qualora 

sia tollerabile, il monopolio privato può essere il minore dei mali"98. Ad esso non rivolgerò 

molta attenzione, proprio perché è al confine della trattazione del pensiero dell'autore, 

forse non è neanche necessario riportare quello che viene affermato oggigiorno in materia 

antitrust a livello europeo, per la quale tale materia trae ispirazione da una pluralità di fonti 

sia nazionali che extranazionali precedenti. 

Siamo giunti oramai alla conclusione del secondo capitolo di Capitalismo e Libertà, Milton 

Friedman dedica l’ultima parentesi alla cosiddetta azione paternalistica pubblica, e ne da 

una parziale giustificazione, anche se i principi liberali rendono molto ostica questa scelta 

e riporta:" Ma è sempre controproducente ritenere i problemi più semplici di quanto in 

realtà non siano e negare una certa dose di paternalismo"99. L'esempio proposto era 

quello dei pazzi e dei bambini, e il nostro aveva osservato come la "mano" paternalistica a 

volte è necessaria e inevitabile per quelle persone che consideriamo come non 

responsabili, e sottolinea poi come la libertà è un obiettivo valido soltanto per individui in 

grado di intendere e volere, o se vogliamo usare un termine giuridico, abbiano la capacità 

d'agire. Proclama, inoltre, la lucida capacità di ragionamento e valutazione dell'uomo 

imperfetto, il quale deve comprendere quando è il momento di abbassare il “tono” del 

confronto con i suoi massimi oppositori, cioè i fautori del collettivismo nelle sue molteplici 

forme. L'uomo libero e individualista in questa economia di mercato non avrebbe interesse 

ad accollarsi tali sacrifici per cause a lui non appartenenti, qui si capisce come lo spirito 

impartito e sponsorizzato in maniera univoca da l'economista statunitense sia ben chiaro e 

delineato senza remore alcuna, e certo può far riflettere quella parte più moderata o quella 

parte di sostenitori meno inclini alla sua ideologia.

Ordunque voglio infine riprendere il discorso d'inizio trattazione, e per farlo farò riferimento 

96 R.Rajan, L.Zingalea, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi editore, Torino, 2003, pag. 368.
97 Noto economista statunitense, le sue ricerche spaziavano dal campo della psicologia cognitiva, all’informatica, fino 
alla filosofia della scienza. Con  circa un migliaio di pubblicazioni  è uno dei più importanti scienziati del XX secolo.
98 M. Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze , Vallechi edizioni, 1962, pag. 45.
99 M.Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi edizioni, 1962, pag. 51.
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al settimo capitolo, nel quale si fa nuovamente menzione allo sviluppo del capitalismo. 

Friedman fa notare come l'esperienza storica dimostra inconfutabilmente che tale sviluppo 

del libero mercato ha portato una riduzione considerevole delle discriminazioni a danno 

dei più indigenti, e il primo passo è stato il passaggio da una società di status a una 

società contrattuale, la quale ha portato alla liberazione dei servi nel Medioevo. E da li 

numerose altri esempi di progresso in senso liberalitario si sono poi susseguiti.

A mio avviso c'è da notare un particolare molto sotteso nel pensiero dell'autore che si 

evince da queste ultime affermazioni, ed è la linea di demarcazione che lo fa propendere 

per un fautore di un capitalismo non perenne, questo è molto importante in quanto il nesso 

storico individuato da Friedman colloca nella fase pre-mercantile quella fase di passaggio 

epocale. Tutto questo deve necessariamente essere tenuto in considerazione per una 

valutazione puntuale e attenta del nostro emerito "purista" del pensiero liberale. E infine 

un'altro appunto di rilievo da notare nella sua interpretazione e visione di questo fenomeno 

oramai incontrovertibile è la sua costante preoccupazione, o meglio il suo senso di 

frustrazione nei confronti di quella fascia di popolazione che si potrebbe definire 

"irriconoscente" nei confronti del benessere apportato dal capitalismo, e anzi sono proprio 

queste minoranze, e per minoranze non intendo dire in senso prettamente numerico, ma 

di quei gruppi minoritari in senso lato, i quali hanno portato sostanziali modifiche nella 

società capitalista senza averne riconosciuto i benefici di protezione e di aumentata 

ricchezza. Quest'aspetto da parte dell'autore è forse il più "aspro" e il più critico rivolto a 

quei gruppi "disobbedienti" i quali contestato i loro diritti di cittadini, e invocano una 

maggior redistribuzione. Ebbene si potrebbe concludere affermando che ogni persona 

spera e crede in un futuro migliore in generale, questo comporterà una lotta tra classi 

virtuali, che ha origini molto lontane nel passato, difficilmente collocabili. La speranza di 

migliorare la propria condizione di vita deve essere mitigata e forse incentivata e non vista 

come una rivalsa per quei ceti già affermati; il libero mercato e di conseguenza il 

capitalismo deve essere inteso come uguaglianza formale, non sostanziale, premiare il 

merito significa riconoscere anche la naturale propensione del migliore ad emergere, 

quindi la disuguaglianza è fonte di vita e di progresso.

L'esposizione che mi sono proposto di fare è estremamente impegnativa, conciliare in 

poche pagine un lavoro e un'esperienza teorica immensa di un economista come Milton 

Friedman è per me un’onore, e allo stesso tempo un dovere verso me stesso, e nel mio 

piccolo, vorrei anch’io contribuire a far crescere quello sterminato universo di conoscenze, 

accumulate nella storia dell'umanità e tutt'ora in evoluzione.
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Questo libro scritto in anni di tranquillità sociale del nostro emisfero, ma di fermento sul 

piano intellettuale, tratta di importanti grandi problemi, che anche dopo un secolo 

rimangono pur sempre attuali. Il tema centrale che Friedman intende far emergere è 

sicuramente quello del ruolo del capitalismo concorrenziale - cioè l'organizzazione del 

complesso dell'attività economica per mezzo dell'intrapresa privata operante nell'ambito di 

un libero mercato- come sistema di libertà economica e condizione essenziale della libertà 

politica. L'altro tema, subordinato a primo è quello del ruolo del governo deve svolgere in 

una società consacrata alla libertà, e che si fonda essenzialmente sul mercato come 

strumento di organizzazione dell'attività economica.

I capitoli che ho trattato in questo saggio descrivono essenzialmente questo, esponendo la 

questione in termini di principio piuttosto che di applicazioni concrete, anche perché non 

credo che questo lavoro si presti bene a una trattazione meramente pratica.

Due sono i principi cardine che nascono dalla ideologia di Friedman, in primis l'ambito di 

attività del governo deve essere limitato, necessariamente lo stato se intende rendere 

agevole il libero mercato, deve astenersi o meglio deve limitare la sua inclusione 

nell’economia, e nel qual caso intervenisse, dovrebbe farlo solo per promuovere i principi 

di leale e corretta concorrenza; e l'altro è quello della necessaria deconcentrazione del 

potere governativo, cioè l’autore dimostra che nell’ottica della concentrazione del potere, 

gli effetti distorti che ne derivano possono incidere sull’efficienza complessiva del sistema 

mercato, e questo non favorirebbe di certo il fine della democrazia liberale. Questi che 

abbiamo riassunto in poche parole sono per l'autore le fondamenta della sua concezione 

liberista, la quale a sua volta proviene da quella corrente classica, e non certo dalle nuove 

"etichette" che vengono a crearsi a partire dagli anni '30 specie negli Stati Uniti, dove il 

termine liberismo finì con l'essere attribuito a una visuale profondamente diversa da quella 

tradizionale, soprattutto in tema di politica economica. Resta impresso come nel corso del 

libro l'immagine di quel capitalismo evochi in Friedman una consapevolezza di assoluto 

rilievo per quel fenomeno, che ha contribuito in maniera preponderante ai progressi della 

società civile, e in tutte le scienze, specificando che il governo e in particolare il governo di 

stampo centralizzato non avrebbe mai potuto realizzare la varietà e la diversità dell'azione 

individuale, mossa da quello spirito invisibile, nel quale lui si identifica in modo completo.

Da notare anche per mero spirito informativo l'evocazione da parte dell'autore di 

intellettuali del passato i quali sono stati eredi dei filosofi radicali del liberismo, i quali - 

Dicey, Mises, Hayek e Simons - solo per citarne alcuni, quindi si presta a diventare parte 

degli dei della filosofia del liberismo anche il nostro "purista" il quale a sua volta ha 
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influenzato persone di notevole calibro internazionale - M. Thatcher, A. Pinochet, A. 

Greenspan, D. Friedman, B. Bernanke, H. Markowitz, P.Cagan e numerosi Chicago Boys-.

Questo contributo di Friedman, come è stato premesso all'inizio dell’esposizione, è 

solamente uno dei suoi innumerevoli lavori, sia come economista politologo sia come 

filosofo sociale o se vogliamo rendere omaggio anche alla sua umanità, come semplice 

ruolo di cittadino del mondo, il quale senza alcun dubbio aveva tutti diritti di esprimere il 

suo pensiero libero e senza remore. Forse se si volesse trovare una piccola critica alla sua 

persona, da quel poco che si può dedurre sentendolo parlare o avendo letto molte delle 

sue parole, emerge una discreta presunzione, forse per mascherarne una più ampia, ma 

d'altronde poteva permetterselo.
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PARTE SECONDA

2.2. L’impulso all’accumulazione in Heilbroner

Robert L. Heilbroner è stato un economista dissenziente di grande successo. Considerato 

un outsider dalla maggior parte dei suoi colleghi appartenenti al mainstream delle 

disciplina economica, ha fatto parte di quella minoranza che, nonostante la propria 

eterodossia, è stata capace di conquistarsi uno spazio autonomo e rispettato grazie al 

valore e all’importanza della riflessione sulle strutture delle società contemporanee cui a 

saputo dar voce.

Nato nel 1919 e cresciuto in un’agiata famiglia di New York, fin dall’inizio della sua carriera 

da studente, coltivò la passione per la letteratura, ma nel 1936 dopo essersi spostato 

all’Università di Harvard in Massachusetts, rivolse la sua attenzione all’economia, senza 

mai comunque negare la passione per gli studi storici. Dopo la guerra, Heilbroner 

intraprese gli studi postlaurea alla New School for Social Reserch di New York, e per 

cinquant’anni svolse la propria attività di studioso e di docente, formando generazioni di 

economisti e pubblicando molti volumi di larga diffusione, tra questi proprio l’opera a cui 

farò riferimento per l’esposizione del suo pensiero: “Il capitalismo del XXI secolo”. In 

quest’opera Heilbroner, si interroga sulla possibilità del sistema capitalistico di continuare 

nella sua evoluzione, dato per certa la sua capacità indiscutibile dominare a livello 

mondiale.

E’ bene premettere che l’autore sottolinea all’inizio del libro, che la sua interpretazione non 

ha alcuna finalità predittiva, com’è invece in Schumpeter. La questione principale tra 

quelle affrontate è infatti quella di proporre un’ interpretazione del fenomeno, e 

individuarne i segreti. Heilbroner lo osserva dall’esterno, e cerca di riflettere sui possibili 

sviluppi che la società capitalistica potrebbe avere nel XXI secolo. Nasce, a mio avviso 

una prima considerazione, la quale parte dal presupposto che ho riscontrato nei diversi 

autori della trattazione, appunto il fatto inequivocabile che quest’ultimi, pur non invocando 

e non volendo esprimersi in modo netto sui risvolti di possibili scenari futuri, “cadono” 

inesorabilmente nella loro stessa ammissione di non interferenza. La conclusione del 

primo capitolo ne da una prova, nella quale l’autore esprime: “ Posso quindi immaginare 

che nei prossimi decenni ci saranno capitalismi di successo e capitalismi fallimentari”100, 

inoltre afferma: “ Il capitalismo ci porta tutti con sé in futuri che sono imprevedibili, e 

100 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 23.
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tuttavia la maniera in cui questi futuri saranno modellati e plasmati è ben lungi dall’essere 

totalmente inimmaginabile”101.

Tali considerazioni si inseriscono nel presupposto di un “sottile” augurio, nell’ottica di una 

mera constatazione dei fatti, e dei mutamenti perennemente evolutivi del capitalismo.

Ad ogni modo, più che ricercare le cause di una possibile predizione dell’autore del libro, 

lo scopo ultimo sarà quello di ricavare dal testo la logica sottesa che lo ha portato a fare 

tali considerazioni.

Il libro pubblicato nel 1992, è tratto da una serie di conferenze che Heilbroner tenne in 

diverse circostanze, intrattiene inoltre una relazione molto stretta con la sua più famosa 

opera: “ The Wordly Philosophers”102, la quale è una storia dell’evoluzione del pensiero 

economico dei più importanti “filoni universali” succedutisi dal Settecento a oggi, ed è 

quindi una storia di come si è trasformata la visione di quel particolare costrutto economico 

e sociale che chiamiamo capitalismo.

Il libro più recente invece si limita ad un’analisi delle strutture essenziali di queste società, 

e nel qual caso Heilbroner le suddivide in tre questioni principali: la spinta acquisitiva  alla 

base dell’organizzazione della produzione e della distribuzione dei beni della società; la 

presenza di due centri di attività differenti, uno pubblico  e uno privato, in perenne 

dialettica; infine, l’economia di scambio di mercato come istituzione centrale. Inoltre 

bisogna sottolineare che nell’analisi di codesti presupposti, la comprensione delle strutture 

acquista un senso solo se esse vengono prese in considerazione nel loro divenire storico.

Tengo a sottolineare che l’analisi che svolgerò, sarà proprio quella di sviluppare la prima di 

queste questione, ovvero il nesso causale che ha creato e che crea tutt’ora il fattore di 

crescita che sta alla base della società, più comunemente chiamato dall’autore: “l’impulso 

all’accumulazione del capitale”; dal quale ha preso il titolo appunto questa seconda parte 

delle tesi riguardante R. L. Heilbroner.

La questione principale individuata dall’autore nel secondo capitolo riguarda proprio 

l’accumulazione di capitale, la quale sarà proprio la base da cui attingere per rispondere 

alla domanda di ciò che il capitalismo è, anziché a ciò che non è. Caratteristica storica del 

capitalismo, fa notare l’autore, è quella della sua particolare propensione a mutamenti 

autoprodotti, o anche si potrebbe dire la sua capacità di evolversi nel tempo in un sistema 

di autopoiezione. Heilbroner in questo caso sottolinea: “ Se una cosa si può dire con 

101 Ibidem, pag. 24.
102 Il libro “The Wordly Philosophers” pubblicato nel 1953, è considerata l’opera più importante di R. L. Heilbroner, 
giunta alla settima edizione , ha venduto quattro milioni di copie, divenendo il libro di argomento economico che ha 
venduto di più nella storia dopo il celebre manuale di economia di Samuelson. Si tratta di una superbia sintesi delle 
“visioni” che i grandi economisti del passato –da Smith a Keynes e Schumpeter- ebbero del sistema capitalistico loro 
contemporaneo.
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certezza del capitalismo è che è un ordine sociale in costante mutamento – e oltretutto, un 

mutamento che sembra avere una direzione, un principio implicito di movimento, una 

logica-”103. La logica è quella di far scoprire fino a che punto possiamo, di fatto, ricostruire 

un passato coerente e comprensibile da cui poter dedurre un futuro, quasi come se 

dovessimo ricavare delle verità dal passato, adattabili al presente e valide per il domani. E 

se volessimo fare un paragone, sarebbe come trovare il processo stocastico che meglio 

approssima la realtà dei fatti, per poter fare delle previsioni. Ad ogni modo è facile notare 

come la complessità e l’incertezza della realtà che ci circonda è molto elevata, e che non 

può essere minimamente ricondotta al paragone di un esercizio econometrico per quanto 

sofisticato possa essere quest’ultimo.

Il processo che genera tale presupposto può essere ascritto ad una molteplicità di fattori 

riscontrabili nell’indole della società. Bisogna anche riscontrare che la fonte di questo 

voltaggio sociale può esser meglio identificata con l’impulso a  mutare, e ad accumulare 

capitale. Ed è proprio su quest’ultimo punto che si soffermerà la nostra attenzione. Il 

processo di accumulazione generale, il quale lo possiamo riscontrare in un’infinità di 

fenomeni, è quella capacità di investire e unire esperienze, capacità, ricchezze intellettive 

e materiali, per poi trarne un beneficio futuro.

Nella trattazione Heilbroner distingue la ricchezza dal capitale, con ciò sottolineando come 

il capitale non è l’equivalente di ricchezza.  La ricchezza secondo la sua logica è un’entità 

che è sempre esistita nella civiltà umana, ma l’impulso ad accumularla invece, non è mai 

diventato a sua avviso una forza in grado di determinare cambiamenti. Quello che l’autore 

statunitense cerca di spiegare, è proprio la sostanziale dicotomia tra le due fattispecie, 

nella quale nel passato non poteva minimamente essere intesa come la conosciamo noi 

oggi. Il concetto di ricchezza che più volte Heilbroner tende a sottolineare, fa emergere in 

modo inequivocabile la minor importanza di quest’ultima, proprio ascrivendola a mera 

circoscrizione dell’opulenza di una determinata società. In netta contrapposizione è 

senz’altro il concetto di capitale, il quale è anch’esso ricchezza, ma mirato essenzialmente 

alla base della società. Se volessimo sintetizzare ancor di più la differenza, potremmo dire 

che la ricchezza è semplicemente un valore effimero riguardante una parte delle società , 

il capitale invece è parte integrante alle “fondamenta” della società, cioè una ricchezza più 

concreta.

Ad ogni modo notiamo che nel corso del tempo questi concetti sono inevitabilmente 

mutati, si sono evoluti, come si è evoluta l’intera società capitalistica.

103 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 25.
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L’atra questione che si collega a quella del concetto di ricchezza è sicuramente il concetto 

di diseguaglianza. Questa per l’appunto viene sottolineata anche dall’autore del libro , il 

quale afferma: “La ricchezza non è un’oggettivazione di valori riconosciuti. E’ un simbolo 

del potere e del prestigio, che in genere sono attribuiti al personaggio importante cui 

appartiene e in misura minore alla società in cui si trova. La stessa parola “appartiene” ci 

dice qualcosa sulla ricchezza che la differenzia dalle oggettivazioni di valori riconosciuti, e 

cioè che la ricchezza è inestricabilmente associata alla diseguaglianza. Dobbiamo questa 

intuizione a una delle fonti più inaspettate, il primo dei grandi filosofi del capitalismo, che 

scrisse : “Ovunque c’è grande proprietà, c’è grande diseguaglianza. L’opulenza di pochi 

presuppone l’indigenza di molti”. A parlare è Adam Smith, non Karl Marx”.104 Questa lunga 

citazione a mio avviso era necessaria per far comprendere la portata e l’importanza delle 

conseguenze di questa definizione riguardante il concetto di ricchezza suesposto. Come 

Heilbroner, molti altri autori, da Smith a Marx riprendono questo elemento. Lo stesso 

Schumpeter, ne fa menzione, il quale si soffermava nel constatare come l’aumento della 

ricchezza aveva intriso la società di un cambiamento inesorabile all’interno della stessa; 

avrebbe poi condotto così alla sua autodistruzione, come in un meccanismo paradossale 

di autopoiezione distruttrice, -per usare una definizione coniata proprio da lui-. E se 

volessimo aggiungere, potremmo ricondurci all’idea della ricchezza come postulato del 

potere, o capacità di comprare, e come afferma Smith: “Il potere di comprare, cioè un 

certo comando su tutto il lavoro, ovvero su tutto il prodotto del lavoro, che si trova sul 

mercato”105, quindi in sintesi : “La ricchezza è potere”.

Quest’ultimo concetto riprende un paradosso interessante ascrivibile sempre dall’autore il 

quale afferma: “Ciò che potrebbe risultare sorprendente è che il concetto stesso di 

ricchezza implichi una simile diseguaglianza e che una società di eguali-in-ricchezza, 

anche se godesse dei piaceri delle Mille e una Notte, sarebbe una società in cui il potere 

economico non esiste”106. Quindi dove c’è ricchezza deve esserci diseguaglianza, la quale 

a sua volta presuppone il potere, altrimenti la stessa ricchezza non può presupporre il 

potere insito nella stessa ricchezza.

Oggigiorno a mio avviso assistiamo e partecipiamo anche inconsciamente a questo 

fenomeno di diseguaglianza globale crescente. Molti studi a riguardo107 confermano che 

104 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 28.
105 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secol”, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 29, su citazione di A. 
Smith tratto dalla Ricchezza delle nazioni.
106 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 30.
107 Moltissime come gli studi a riguardo sono le interpretazioni alternative che cercano di individuare l’incremento della 
diseguaglianza, tra cui: progresso tecnologico,apertura dei mercati, cambiamenti della struttura istituzionale,variazione 
degli effetti redistributivi, cambiamenti della struttura demografica e delle norme sociale, l’economia delle superstar.
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sia i paesi sviluppati, che paesi in via di sviluppo sono artefici di aumenti within – vedi la 

Cina e la stessa India-, con conseguenze notevoli sul piano dello sviluppo interno sociale. 

Questi paesi sviluppatisi sull’ “onda” del pressing delle multinazionali e delle 

delocalizzazioni, stanno attraversando la cosiddetta fase del “boom” economico, il quale è 

senz’altro positivo, ma non può di certo essere considerato equilibrato. Resta da notare 

l’evidenza empirica della diminuzione paradossale delle diseguaglianza between, cioè 

quella tra paesi, la quale è sicuramente in diminuzione sul piano assoluto per l’aumentata 

ricchezza dovuta alla globalizzazione, ma sicuramente ancora limitata sul piano relativo 

alla concezione umana dei bisogni della società.

A questo punto si giunge a un aspetto della proprietà-ricchezza che riveste una particolare 

importanza per il capitalismo: la diseguaglianza tra i proprietari dei mezzi di produzione e 

coloro che lavorano con questi mezzi- cioè tra i capitalisti e i “loro” lavoratori-. La 

questione principe riguarda appunto la convergenza insita nel fenomeno menzionato, il 

quale dispone di una tecnica di massimizzazione  e di sfruttamento delle risorse in modo 

sicuramente più efficiente rispetto al passato, ascrivendo e sedimentando così 

all’economia del libero mercato l’“oscar” di modello incontrastato.

Un ultimo aspetto da rilevare per quanto riguarda il capitalismo associato al concetto di 

ricchezza-potere, è quello di constatare il diritto di negare l’accesso ai mezzi produzione 

da parte dei capitali -detentori dei mezzi di produzione-, a tutto vantaggio di costoro. 

Questo fenomeno è sicuramente il risvolto più significativo conferito alla ricchezza nel 

capitalismo e fa emergere chiaramente il cambiamento epocale che ha portato con sé; 

tutto questo è databile al XIX secolo con l’inizio della Rivoluzione Industriale, la quale ha 

indiscutibilmente portato ad un aumento di benessere generalizzato, ma, allo stesso 

tempo né ha impoverito i contenuti sociali, relegando come obiettivo primario il concetto di 

massimizzazione delle risorse, e riducendo il tutto al concetto di massimo profitto, nei 

presupposti della teoria marginalista108 classica. L’autore come già premesso fin dall’inizio 

della trattazione cerca di discostarsi da questa visione tecnocentrica, moderando il suo 

pensiero in un’ottica più eterodossa. Afferma perciò che un individuo che non possiede 

capitale è perfettamente libero di lavorare come desidera, e può di fatto arrivare a un 

grande successo usando solamente le sue capacità fisiche: prova ne sono gli attori e i 

cantanti nella nostra società109. Ma chi non possedesse tali qualità da proporre al mercato, 

deve pagare per il diritto di usare una ricchezza che appartiene ad altri. E come lo stesso 

108 La teoria marginalista è una corrente di pensiero economico sviluppatasi tra il 1870 e il 1890.
109 L’economia delle superstar, definita così per spiegare il fenomeno dei working rich, che ormai rappresentano la 
maggioranza degli individui collocati nei percentili più elevati della distribuzione del reddito, prende il nome da un 
articolo scritto all’inizio degli anni ’80 dall’economista americano Harvey S. Rosen,1981.

51



Heilbroner afferma : “Questo dato di fatto pone sotto una luce differente l’istituzione del 

“lavoro salariato”, che è la forma di catalogazione e retribuzione del lavoro degli individui 

nel sistema capitalistico”110.

“Quindi, a questo punto, possiamo affermare che il capitale è ricchezza?” Secondo il 

parere dell’autore la risposta è ambigua, nel senso che, il capitale è sicuramente 

ricchezza, cioè in genere una persona che possiede capitali può esercitare un certo potere 

nel mercato. Viceversa, la risposta cambia alla domanda:” la ricchezza è capitale”?, in 

questo caso Heilbroner risponde che dipende dalle circostanza, e dice che la differenza è 

insita nella natura peculiare del capitale, inoltre afferma: “Il capitale è una ricchezza il cui 

valore non è inerente alle sue caratteristiche concrete, ma al suo uso per creare una 

quantità maggiore di capitale”111.  Si può chiaramente dedurre a questo punto come il 

capitale differisca dal concetto primario di ricchezza, e si elevi per le sua caratteristiche 

intrinsecamente dinamiche, le quali gli permettono inoltre di essere considerato uno degli 

elementi fondamentali nella composizione del processo di accumulazione. Quest’ultima 

afferma Heilbroner è sempre stata considerata fin dai classici112 l’elemento cardine del 

processo capitalista. La spinta ad accumulare, far soldi, ad aumentare il patrimonio, 

queste sono tutte peculiarità di questa visione rinnovata rispetto al passato; non è solo un 

semplice aumento di ricchezza per quanto grande, ma il nuovo processo che poi verrà 

nominato capitalismo113. Diventa così la componente di quel sistema di scambi e 

trasformazioni -da merce in denaro e viceversa- che permetterà alla società di evolversi al 

ritmo che tutti noi abbiamo potuto constatare e in cui tutt’ora ne prendiamo parte.

Ad ogni modo c’è anche da constatare che un’ulteriore elemento che va a integrare e 

forse ad aggravare la bramosia dell’accumulazione e della spinta al profitto, ed è proprio lo 

scontro inevitabile che viene a crearsi tra queste stesse figure del mercato o meglio quelle 

figure che hanno obiettivi comuni, e che si trovano a “combattere” una battaglia per 

prevalere in tale contesto. Il fenomeno è meglio conosciuto come “concorrenza”, la quale è 

sicuramente l’anima del commercio equo e dello sviluppo massimizzante degli stessi 

mercati. Oggigiorno assistiamo a innumerevoli pratiche e sotterfugi per elidere tale 

fattispecie, la quale è vista dagli stessi economisti più come un male che come un bene, 

questo proprio per la stessa natura delle risorse scarse, in quanto ovviamente più 

aumenta la concentrazione e la ripartizione del mercato, maggiori saranno i profitti.

110 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 31.
111 Ibidem, pag. 31.
112 Ci si riferisce in particolare ad Adam Smith e a Karl Marx.
113 Questo termine entrò in uso in un qualche momento dell’ultima parte del XIX secolo, forse con la grande opera di 
Arnold Toynbee sulla Rivoluzione industriale.
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A mio avviso la concorrenza potrebbe essere considerata una legge non scritta, la quale 

tutela e dirige il commercio di tutti i beni e i servizi, ovviamente con le dovute eccezioni del 

caso. Interessante è l’esempio dell’UE in materia di concorrenza114, in quanto questo 

elemento è stato sicuramente il nesso che ha portato alla crescente integrazione non solo 

delle merci, servizi, capitali, persone, ecc., ma è anche della stessa unione monetaria, la 

quale è stata considerata come l’evento consacrante, a riprova dell’incessante 

integrazione e costruzione del cosiddetto mercato unico perfetto.

Per riprendere infine il “filo” con le parole di Heilbroner, il quale in merito al fenomeno dice: 

”Da questo punto di vista il capitalismo non appare semplicemente come una società 

caratterizzata da un mutamento costante, ma come una società in cui la ricerca del 

capitale risponde ad alcune delle stesse pulsioni inconsce un tempo appagate dalla gloria 

militare e dalla venerazione militare”115. Ed ecco come l’autore crea il suo presupposto 

storico, affermando che seppur il concetto di capitalismo è nato relativamente in epoca 

recente, l’anima che spinge l’uomo verso la costruzione e la prevaricazione economica è 

nato certamente prima, e se volessimo riprendere l’affermazione di Adam Smith adottata 

anche da Heilbroner, secondo il quale noi siamo le creature di un “desiderio di migliorare 

la nostra condizione”, un desiderio che, egli afferma, “è presente in noi fin dalla nascita e 

non ci abbandona mai fino alla tomba”116. Questo è quello che affermava l’economista- 

filosofo scozzese, forse sarebbe stato da aggiungere che il desiderio che ci spinge a 

migliorare la nostra condizione non deriva solamente da fattori meramente esterni, ma 

molto probabilmente da elementi insiti in ogni individuo, caratterizzati dall’esperienza 

accumulata nella vita.

La domanda che ora sorge spontanea è:” L’impulso all’accumulazione è sempre esistito?; 

oppure è un fatto del tutto nuovo?” Ebbene la risposta di Heilbroner è chiara, ed afferma 

che prima del XXVIII secolo non c’è traccia di tale fenomeno, o meglio non poteva 

identificarsi con quella che si è sviluppata dopo la Rivoluzione Industriale.

L’autore nel testo si dilunga molto nell’esporre una visione concreta attinente 

all’evoluzione storica del capitalismo, ne individua ad esempio le basi con la caduta 

dell’Impero Romano, e la successiva stasi del Medio Evo come “terreno fertile” per la 

nascita di una nuova società o di una nuova concezione di sviluppo. Interessante è 

l’analisi che propone, con riferimenti alle peculiarità che hanno creato i presupposti del 

114 Notevole è l’estensione dei regolamenti e delle direttive comunitarie createsi a partire dagli anni ’50 a tutela del 
libero mercato e a tutela del mercato unico, sanciti da diversi trattati, da ultimo il TFUE di Lisbona, del 2009.
115 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 34.
116 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 33, su citazione di A. 
Smith tratto dalla “Ricchezza delle nazioni”.
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libero mercato. Forse la storia che ha attraversato i millenni non aveva sicuramente un 

piano determinato, resta da constatare il fatto che se oggi siamo giunti a questo livello di 

sviluppo, lo dobbiamo sicuramente ascrivere a tutti quegli input scatenatisi degli ultimi tre 

secoli.

A mio avviso, un grande contributo è stato dato sicuramente dallo sviluppo fiorentino117, il 

quale si inserisce all’incirca a metà dell’analisi presa in considerazione Heilbroner, anche 

se c’è da sottolineare che lo stesso autore non ne fa menzione alcuna.

Nel frattempo si stava sviluppando il presupposto principale di questo fenomeno ed è la 

cosiddetta classe borghese, la quale viene menzionata esplicitamente dall’autore:” Alla 

fine del XXVII secolo la classe borghese era già una potenza politica in Inghilterra; alla fine 

del XVIII secolo era la vera padrona della Francia; alla fine del XIX secolo era la forza 

politica dominante nel mondo”118. L’analisi in questo caso è sicuramente suggestiva ed 

evocativa, in quanto l’autore ne crea il presupposto di riferimento, e lo identifica proprio 

nella Borghesia, quella classe evolutasi proprio dal commercio, “spinta” dall’incessante 

motivazione verso l’accumulazione più prossima al capitalismo. Possiamo quindi 

confermare che la creazione  e lo sviluppo è da indicare sicuramente a quest’élite 

minoritaria. L’affermazione precedente invoglia necessariamente ad un “prolungamento”, 

in quanto se Heilbroner afferma che nel XIX secolo tale classe è padrona del mondo, che 

cosa dovremmo ascrivere al XX secolo? Secondo un’altra illustre interpretazione119, 

dovremmo considerarla la stessa causa di distruzione, o meglio dovremmo considerarla il 

fenomeno stesso che farà implodere il capitalismo. L’autore a questo riguardo non si 

esprime esplicitamente, per sua stessa ammissione non crea neanche i presupposti per 

una sua profezia, a differenza dell’autore austriaco.

La questione che R. Heilbroner intende approfondire è sicuramente il ruolo 

dell'accumulazione di capitale nel nuovo ordine sociale, il quale, a differenza del semplice 

accumulo di ricchezza incanalato nel vertice della scala gerarchica, aveva tale fattispecie 

diretto alla base della società. A differenza delle semplice accumulazione di ricchezza 

sotto forma di monumenti e tesori, il capitalismo incanalava gli incipit nella continua 

conversione di merci in denaro attraverso i vari processi di produzione. Tutto questo ha 

permesso all'evoluzione sociale in senso lato di modificare i propri obiettivi e di 

conseguenza la storia.

117 In questo caso ci si riferisce all’impulso culturale e sociale ascrivibile al periodo (1300-1600), situato nei pressi di 
Firenze.
118 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 37.
119 Ci si riferisce a J.A.Schumpeter, economista , storico e sociologo austriaco, considerato tra i più importanti scienziati 
economici del XX secolo.
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Un esempio menzionato dall'autore, è quello dell'introduzione nel processo industriale 

della "suddivisione del lavoro", la quale ha senz'altro permesso alle industrie dell'epoca 

una trasformazione senza precedenti, sia in aumento di produttività che di qualità. 

Heilbroner inoltre fa menzione anche del processo di innovazione che ha seguito il 

percorso dell'aumento produttivo, il quale una volta raggiunto il limite di saturazione del 

mercato avrebbe dovuto "scontrarsi" con un'offerta maggiore della domanda. A discapito 

di tale presupposto si è aggiunta nel corso del XX secolo, la cosiddetta "distruzione 

creatrice", la quale è considerata ancor oggi il processo attraverso il quale si realizza la 

sostituzione di un processo o di un prodotto con un altro. L'idea di accumulazione del 

capitale di Schumpeter era pertanto proprio questa.

Ad ogni modo, secondo l'ordine dell'autore, il processo di accumulazione, sia dovuto 

all'impresa innovatrice sia al modello divisionale dei compiti, ha creato e ha fatto sì che la 

società si evolvesse in due modi principalmente. Il primo che senz'ombra di dubbio il più 

importante può essere ascritto all'innalzamento degli standard di vita in quei paesi in cui la 

complessa struttura del capitalismo si è radicata con successo, o se vogliamo identificarli 

oggi, potremmo chiamarli semplicemente paesi industrializzati. Quest’aspetto peculiare 

viene fatto notare dall'autore, attraverso un studio effettuato a partire dal 1700120, il quale 

indica che i paesi in cui il capitalismo ha attecchito per primo, hanno fatto registrare 

incrementi sorprendentemente elevati di sviluppo rispetto ai paesi non partecipanti al 

fenomeno. Tutto questo a riprova della forza propulsiva che il sistema capitalistico ha 

creato nella sviluppo della società negli ultimi secoli. Heilbroner precisa comunque che il 

divario creatosi è frutto non solo del potenziale insito del modello suesposto, ma è dato in 

parte anche dalla stabilizzazione della crescita della popolazione nei paesi avanzati, il 

quale non può essere paragonato minimamente con il mondo sottosviluppato. Il secondo 

aspetto che pone in risalto l’autore è quello che lui definisce il "drenaggio" della ricchezza 

dalla periferia sottosviluppata al centro sviluppato, e afferma: "una versione capitalistica 

del più antico sfruttamento imperialista del più debole da parte del più forte"121. Quest'altro 

aspetto focalizzato dall'autore pone chiaramente la sua visione sul piano del confronto, il 

quale a suo avviso identifica il capitalismo come sistema empiricamente superiore, ma 

moralmente debole, e afferma a riguardo:" Il crescente divario tra nazioni ricche e nazioni 

povere non è solo un metro della superiore performance del mondo capitalistico, ma 

anche un’ indice dei suoi poteri di sfruttamento"122. C'è da rilevare ad ogni modo che qui 

120 Lo studio esegiuto si rifeisce al libro di P. Bairoch, Population and the World Economy in the 21st Century, citato 
nel libro di: Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 42-44.
121 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 43.
122 Ibidem, pag. 44.
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Heilbroner non intende fare una critica paternalistica al capitalismo, intende solamente 

fare una mera constatazione della realtà oggettiva.

Heilbroner infine nella conclusione della sua esposizione si sofferma nel constatare che 

nonostante non ci sia mai stato un meccanismo sociale che ha portato a un progresso 

economico così sostenuto, paragonabile a quello dell'accumulazione capitalistica, sarebbe 

tuttavia insensato dipingere il tutto come couleur de rose. A tale proposito afferma: 

"Questo effetto collaterale è la tendenza del processo di crescita a generare 

contemporaneamente ricchezza e miseria come parte del funzionamento del processo 

stesso di accumulazione"123, ciò sta a significare l'altro aspetto meno roseo del 

capitalismo, il quale è fonte inevitabile di uno scompenso più generale sul piano sociale, o 

meglio è fonte di diseguaglianze perenni.

Per indicare tale effetto Heilbroner cita Marx, e in particolare ne trae un pensiero di 

collimazione per quanto riguarda il pauperismo, cioè quella conseguenza del modello 

capitalista che portava alla disumanizzazione,e che per certi aspetti si differenzia dal 

semplice impoverimento della società. In altri termini nonostante gli enormi vantaggi sul 

piano economico, si stava forse perdendo l'essenza più profonda della società. In questo 

senso si avvicina molto anche a Schumpeter, con l'idea che il capitalismo, e l'idea della 

massimizzazione del profitto a tutti i costi avrebbe portato ad un cambiamento radicale 

delle società con la perdita dei valori -lui si riferiva in particolar modo alla perdita della 

classe borghese-124.

Le battute finali R.Heilbroner le dedica ad un auspicio, o meglio cerca di esprimere un 

giudizio sulla natura dell'ordine capitalistico, senza la necessità impellente di crearne una 

profezia per il futuro. Come lui stesso cerca di sottolineare più volte, questo fenomeno 

storico che ci ha attraversati e che stiamo vivendo tutt'ora, è caratterizzato totalmente da 

un'insaziabilità e da un impulso tendenzialmente infinito all'accumulazione del capitale. 

Afferma dunque che il fenomeno in questione sarà oggetto di impernianti scompensi 

intrinsecamente collegati, e afferma: "Il fatto è che l'instabilità del sistema non dovrebbe 

mai essere vista come un suo fallimento, o perlomeno non più di quanto la crescita 

dovrebbe essere vista come un suo successo"125, quindi nell'ottica intesa a rivelare se il 

capitalismo potrà essere il modello vincente nei prossimi decenni, l'autore esprime un 

giudizio moderato, che fa emergere il suo pensiero a riguardo, e afferma: " Ma devo 

essere chiaro che fintantoché il capitalismo è capitalismo -vale a dire, fintantoché l'impulso 

123 Ibidem, pag. 45.
124 Joseph A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas Milano, 2010, pag. 191-206.
125 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992, pag. 51.
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ad accumulare capitale costituisce il suo principale vitale- non avremo mai l'uno senza 

l'altro"126, cioè in questo caso Heilbroner, sottolinea che il capitalismo è per sua stessa 

natura instabile, ed è proprio questa sua caratteristica -seppur opinabile- a 

contraddistinguerlo e a "dipingerlo" come paradossalmente un sistema equilibrato.

126 Ibidem, pag. 52.
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SECONDA PARTE

2.3 . Fukuyama e la grande distruzione capitalistica.

In questo capitolo mi propongo di esporre un altro importante contributo, il quale sarà 

fondamentale per incrementare ed avvalorare il contenuto della mia tesi. 

Si tratta della visione di un grande storico e politologo statunitense, sto parlando di Francis 

Fukuyama, il quale nonostante non sia un economista come gli altri pensatori127, riesce a 

cogliere sicuramente in modo ineccepibile le problematiche del nostro tempo. Costui 

nasce a Chicago nel 1952, studia storia dell’antichità a New York e scienze politiche 

presso l’Università di Harvard.

Il suo pensiero  diventa noto e acquista fama mondiale, grazie al suo più celebre 

capolavoro “The end of History and the last man”(1992), nel quale Fukuyama ipotizza che 

l’umanità a livello ideologico abbia raggiunto l’apice del suo pensiero politico con il 

comunismo e il capitalismo. E sarà proprio su quest’ultimo fenomeno che si concentrerà la 

mia attenzione. Ad ogni modo, per estrapolare l’ideologia che muove questo presupposto, 

mi baserò essenzialmente su un altro libro, non meno famoso del precedente, appunto : 

“The Great Disruption” (1999). L’idea centrale che intende far cogliere l’autore, incentiva a 

riflettere sulle conseguenze che il capitalismo ha avuto o che avrebbe tutt’ora sulla 

società, dato per certo ch’esso sia il modello ideologico di gestione delle risorse più esteso 

del mondo avanzato, e se in qualche modo tale fenomeno ha contribuito all’erosione del 

capitale sociale. In particolare le domande che l’autore si pone sono: “Le società 

capitalistiche sono destinate a diventare, materialmente più ricche, ma moralmente più 

povere con il passar del tempo?”128; e ancora:” Il capitalismo moderno è destinato a 

erodere le proprie basi morali, e, quindi, a determinare il proprio crollo?129”. Possiamo 

innanzitutto constatare che le domande che si pone Fukuyama sono spesso ricorrenti 

presso molti intellettuali e pensatori, siano essi economisti, storici, politologi o filosofi; per 

alcuni dei quali abbiamo già avuto occasione di approfondire il loro pensiero nel corso 

della trattazione. Pertanto la questione principale sarà in primis cercare di rispondere  a 

questi quesiti secondo l’ordine ideologico dell’autore. E il secondo aspetto sarà quello di 

cercare di rendicontare un quadro più ampio, per capire se esistono effettivamente delle 

127 Ci si riferisce agli altri illustri pensatori menzionati nel corso della trattazione, quasi tutti provenienti da campo delle 
scienze economiche.
128 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 317.
129 Ibidem, pag. 317.
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convergenze epistemologiche, o meglio delle affinità con gli altri intellettuali.

Fukuyama inoltre sottolinea  il problema dell’erosione del capitale sociale, del quale però 

non né da un definizione precisa , e semmai traducendo il suo pensiero, si può dedurre 

che lo considera come quell’insieme di relazioni formali ed informali che si creano 

attraverso le relazioni nella società. Ed è su questo punto, che l’autore statunitense si 

focalizza, ed afferma sorprendentemente che quest’ultimo aspetto non è in aumento, ma 

bensì è in transizione, o meglio si sta evolvendo, mantenendosi comunque ad un livello 

stazionario. L’autore si esprime dicendo che nel passato il capitale sociale era “alimentato” 

e proveniva da fonti come la religione o dalla tradizione antica, e sottolinea come oggi 

anche se questi valori sono in evidente diminuzione130, si possono comunque ascrivere 

all’uomo numerosi altri ideali più o meno informali, facenti parte della sua stessa natura. 

Fukuyama, inoltre, afferma che il cosiddetto ordine sociale, nasce perlopiù da una forza 

biologica che politica, alla quale l’uomo ha sempre dovuto adeguarsi.

Il punto centrale dell’intera trattazione a mio avviso è proprio questo,  si tratta cioè di 

capire in quale modo il capitale sociale, rigenerandosi e modificandosi, come in una 

distruzione creatrice, abbia creato i presupposti per passare dalla fase di “distruzione” alla 

fase di “ricostruzione” - per usare le parole dell’autore -. Rilevante a mio avviso è questa 

prima interpretazione a riguardo: “Il processo attraverso il quale le società rigenerano il 

capitale sociale è complesso e spesso difficile. In molti casi, si tratta di un processo multi 

generazionale che lascia sul terreno parecchie vittime, perché le vecchie norme di 

cooperazione vengono distrutte, senza che nulla le sostituisca”131.

Fukuyama crede fermante nella possibilità di ripristinare un nuovo ordine di norme e valori 

morali, nonostante il crescente fenomeno autodistruttivo sul piano etico e morale del 

capitalismo. L’unico modo per realizzare tutto ciò, è quello di far comprendere alla gente 

che è possibile, e per farlo è necessario impegnarsi a fondo, attraverso il dibattito, il 

confronto e lo scambio culturale, e perfino le guerre.

Il capitalismo pur con il suo immenso potenziale, ha generato numerose distorsioni sul 

piano non solo economico, ma anche sociale. Fukuyama su questo punto, si limita a 

constatare come questo non debba essere considerato un mero giudizio negativo o 

positivo, ma piuttosto debba essere inteso come parte integrante di questo sistema oramai 

identificatosi  come ordine della società, o meglio come ordine indiscutibilmente dato.

A questo punto Fukuyama  inserisce un’altra componente, e ripercorre il pensiero attinente 

130 Questi pensieri di possono ricavare anche nel pensiero di autori del passato : Schumpeter; e contemporanei : 
Heilbroner, Ruffolo; menzionati nel corso della trattazione.
131 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 318.

59



alla questione del capitalismo moderno guidato dalla tecnologia, e se quest’ultimo aspetto, 

sia o meno in accordo con l’ordine morale.  A riguardo, afferma che ci sono state notevoli 

contraddizioni tra economisti ed esperti della materia, come già osservato da precedenti 

pensatori, come Albert Hirhschman132. Un altro di questi soggetti, è riconducibile alla figura 

di Edmund Burke, il quale faceva risalire lo sfruttamento del capitale sociale 

all’illuminismo. Burke sosteneva che la gran parte delle regole sociali in grado di 

funzionare non avrebbe potuto essere stabilito a priori, ed è per questo che alla fine il 

progetto illuminista fallì. La logica sottostante ripresa anche da Fukuyama, è proprio quella 

di constatare che le regole morali facenti parte del capitale sociale, non possono essere 

ricondotte ad una mera fattispecie di regole formali sulla falsariga delle tradizioni religiose 

e sociali della comunità. 

Un'altra critica più recente di quella di Burke è sicuramente quella di John Gray, scrittore 

inglese, dal quale Fukuyama estrae un altro importante contributo. Gray in particolare 

afferma che le già  note contraddizioni interne dell’illuminismo, menzionate 

precedentemente, sono state messe a nudo proprio nel frangente del crollo del muro di 

Berlino, le quali si sono poi manifestate nell’aumento del tasso di criminalità e dei disordini 

sociali nei paesi avanzati. Significativo il commento a riguardo : “Il capitalismo consolida 

questo processo: ponendo l’interesse personale al di sopra del vincolo morale ed essendo 

costantemente innovativo attraverso il processo tecnologico, distrugge i legami costruiti 

del corso dei secoli fra le comunità umane e lascia senz’altra fonte potenziale di coesione 

sociale che non sia il puro e semplice interesse personale.”133

Quindi alla luce di quanto suesposto si può ben comprendere come il capitalismo ha 

cercato  e sta cercando tutt’ora di sostituire quelle vecchie regole informali, facenti parte di 

quel patrimonio intangibile chiamato “capitale sociale”, con l’aiuto della tecnologia. Vieni 

quindi a crearsi, secondo Fukuyama, una “disgregazione” delle vecchie pratiche in atto, le 

quali vengono sostituite con dei nuovi ordini sociali, facentesi parte di quella rivoluzione 

cosiddetta “informatica”, e andando così a creare i presupposti per una nuova 

“ricostruzione”.

Se dovessimo cogliere la logica dell’autore, questa sicuramente  muove da una 

concezione ideologica alquanto innovativa, ma allo stesso tempo, muove da delle logiche 

affini al pensiero di Schumpeter134. E Come lo stesso  Fukuyama afferma: “ Una linea 

132 In questo caso ci si riferisce nel testo ad Albert Hirschman (1915-2012), è stato un economista tedesco naturalizzato 
statunitense, autore di diversi libri di economia politica e non solo.
133 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 319.
134 Mi rifersco in particolare all’edizione italiana di: Storia dell’analisi economica, Bollati Boringhieri, Torino, 1990; 
Teoria dello sviluppo economico, Etas Milano, 2002; Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas Milano, 2001; Il  
capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas Milano, 2010.
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analoga è seguita dalle opere sulle contraddizioni culturali del capitalismo, che sostengono 

che lo sviluppo capitalistico alla fine danneggi se stesso producendo in contrasto con 

quelle necessarie a funzionamento dei mercati”135. Si riferiva appunto ad una delle opere 

più famose dell’autore austriaco136, il quale sosteneva che nel corso del tempo il 

capitalismo tendeva a creare una classe di privilegiati , in antitesi proprio a quelle stesse, 

che avevano permesso il loro sviluppo e che alla fine avrebbero quindi paradossalmente 

cercato di sostituire le economie di mercato con quelle di tipo socialista.

Altre critiche sullo stesso presupposto vengono menzionato dall’autore, in particolare, e 

solo per un mero elenco, sono quelle di: Fred Hirsh, Daniel Bell, Michael Sandel, Alan 

Wolfe e William J. Bennett. I quali si interrogavano sul conflitto potenziale che la società di 

mercato creava all’interno dell’ordine sociale, e le possibili conseguenze che avrebbe 

inevitabilmente provocato. Da ultimo interessante è il commento del nostro autore, il quale 

afferma: “Il problema della letteratura sulle contraddizioni del capitalismo, a parte il fatto 

che il capitalismo non è ancora crollato né si è indebolito, è che è decisamente faziosa”137.

Quindi secondo la visione di Francis Fukuyama, si può accettare l’idea che il capitalismo 

sia una forza distruttiva delle realtà; ma tuttavia sottolinea che quest’ordine oramai non più 

“giovane”, ha creato e crea tutt’ora delle nuove norme in sostituzione di quelle precedenti, 

e afferma: “Tuttavia crea anche ordine e costruisce nuove norme in sostituzione di quelle 

cancellate. Anzi, è probabile che proprio il capitalismo sia un vero e proprio generatore  di 

regole e di conseguenza una forza moralizzatrice nelle società moderne”138. Quindi alla 

“luce” di tale affermazione, si può constatare che l’idea che l’autore trae, è sicuramente 

emersa da quell’intuizione geniale di Schumpeter, con il famoso processo di “distruzione 

creatrice”, il quale permette a qualsiasi tipo di processo di evolvere da se stesso, o meglio 

di eliminare quella parte inutilizzata per sostituirla con una completamente nuova. 

L’idea che l’economia di mercato ha contribuito ha creare un nuovo ordine sociale, non è 

sicuramente ascrivibile al solo Fukuyama, il quale per sua stessa ammissione afferma di 

ricondurre il suo pensiero ad altri suoi predecessori.139 I quali, sostenevano che il 

capitalismo, era ben lungi dal minare i principi morali, ma in realtà li consolidava. Un 

esempio a riguardo è forse l’asserzione nel 1704, presentata dall’autore a opera di Samuel 

Ricard, il quale sosteneva che il commercio aveva la grande virtù di unire gli uomini l’uno 

all’altro attraverso il reciproco interesse. 

135 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 320.
136 Mi riferisco in particolare all’opera: Capitalismo, socialismo e democrazia, Etas Milano, 2001.
137Ibidem, pag. 322. 
138Ibidem, pag. 322.
139 Ci si riferisce il questo caso  alla figura di Montesquieu e a Samuel Ricard, nel XVIII secolo.
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Perciò Fukuyama conclude dicendo che sarebbe meglio assumere una posizione 

intermedia. Riferendosi in particolare al contesto della creazione o meno da parte del 

capitalismo di un capitale morale; in quanto afferma che l’avanzata di quest’ultimo, 

favorisce e danneggia al tempo stesso il comportamento morale. E sottolinea :” Lo 

spostamento dalla passione all’interesse non è semplicemente una questione di puro e 

semplice guadagno. L’amore aristocratico per l’onore è al centro di ogni grande ambizione 

politica, e, per molti versi, la vita politica dipende proprio da questo”140. L’autore del libro, 

non ha remore  nel prendere una posizione netta a riguardo, e afferma che le moderne 

economie capitalistiche postindustriali avranno sempre necessità di capitale sociale. 

Queste appunto, nel lungo periodo dovrebbero essere anche in grado di produrne, se 

vorranno mantenere  a regime la domanda da soddisfare. Fukuyama a questo proposito è 

fiducioso, in quanto crede che queste imprese, nel perseguire i loro interessi personali, 

tenderanno a  produrre comunque capitale sociale, e le conseguenti virtù associate. 

Quindi secondo l’autore statunitense il solo obiettivo delle imprese private, sarà sufficiente 

a regolare e a mantenere il “flusso” di tale risorsa intangibile. E se volessimo ricercare un 

paragone, si potrebbe ascrivere tale fattispecie al cosiddetto “Lasseiz-faire” di Smith, il 

quale presupponeva che il mercato, lasciato libero alla virtù e alle decisioni dei privati, 

avrebbe in qualche modo ristabilito delle compensazioni eque, senza l’intervento dello 

stato.

Inoltre l’autore sottolinea che Montesquieu141 e Smith avevano ragione nell’ affermare che 

il commercio tende a rafforzare la morale, e aggiunge che i critici di tal posizione142, si 

sbagliavano quando sostenevano che il capitalismo recide necessariamente le proprie 

basi morali, o più in generale, che l’illuminismo è autodistruttivo.

Passando ora alle fonti di creazione di questo patrimonio, l’autore non si sofferma a 

constatare il mero contributo delle imprese private, ma inserisce in aggiunta anche la 

partecipazione statale, e afferma: “Una della più importanti fonti di capitale sociale nelle 

società contemporanee è il sistema scolastico, che in molti Paesi è a carico dello Stato 

come servizio pubblico”143. Quindi ber si può comprendere come non sia solo l’iniziativa 

privata a muovere tale presupposto, il quale è senz’altro labile ad interpretazioni, ma è 

anche il potere coercitivo dello stato ad avere la possibilità di contrastare – se così 

volessimo definirlo – il depauperamento del più volte ribadito “capitale sociale”.

140 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 323.
141 
142 Ci si riferisce a Burke, Bell eGray, nominati da Fukuyama nel corso della trattazione.
143 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 327.
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La logica sottesa di Francis Fukuyama è senz’altro “abile” nel ricavare tale dicotomia 

all’interno della società, ed è proprio nel caso della scelta governativa che si evince 

l’importanza a tale fonte di compensazione,  o meglio è proprio dalle scelte a livello statale 

che si può comprendere quanto la stessa società ritenga importante il mantenimento e la 

ricostruzione di tale formazione, la quale è in netto contrasto con il sistema di mercato.

Sul finire della parte del libro relativa al consumo del capitale sociale, Fukuyama si 

sofferma nell’esporre la differenza, data per certa la sua consistenza, tra lo scambio 

economico e lo scambio morale. Tutto questo fa riflettere sulla concezione che molte 

persone considerano, tra interazioni morali o altruistiche e interesse personale razionale. 

In genere si tende a differenziare ad esempio che un’iniziativa presa da una società nel 

proprio interesse possa in qualche modo avere un contenuto morale. Questo non vale 

sicuramente per gli economisti, i quali tendono a sottolineare l’importanza della loro 

disciplina e l’estraneità da qualsiasi implicazione di tipo etico.

Il senso di tutto questo discorso, nasce dalla concezione che l’essere umano facente parte 

di una società, in genere per massimizzare i suoi obiettivi, può in certi casi posticipare il 

suo benessere, per ricavarlo e mantenerlo in futuro, anche in misura maggiore. Questo 

postulato secondo Fukuyama muove da un comportamento morale dedito alla 

preservazione dei propri interessi, che in alcuni casi possono essere interpretati come uno 

scambio di favori o meglio uno scambio di tipo informale. Nel qual caso l’esempio 

potrebbe ricercarsi nel comportamento di un benefattore nei confronti della propria 

comunità o anche di un filantropo. Da notare che questi comportamenti sono sempre 

esistiti, e un caso ben noto è il mecenatismo144, il quale più che contribuire alla vera 

necessità della società, mirava ad incrementare il prestigio sociale e il relativo potere del 

realizzatore.

Lo stesso nostro autore si rende conto della difficile separazione di tale dicotomia, la quale 

intravede lo scambio economico -in genere relativo al commercio- , privo di quella logica 

morale, definendosi meramente formale e non lasciando i presupposti a nessun tipo di 

relazione alternativa. La logica conclusiva alla base del processo di distruzione o 

disgregazione che Fukuyama puntualizza è questa, o meglio è quell’estraneazione 

naturale insita nell’uomo, la quale crea le conseguenze di una generalizzata 

materializzazione basata su rapporti prettamente di tipo economico, deteriorando in 

questo modo anche quelli informali. Sintetizzando infine la logica dell’autore, voglio 

144 Un esempio storico lampante e tra i più famosi è sicuramente quello relativo a Cosimo de Medici, il quale intorno al 
XIV secolo, grazie a sul costante mecenatismo, vide raddoppiare le sue ricchezze nel giro di trent’anni. L’esempio poi 
fu seguito anche dal nipote, un tale Lorenzo detto il Magnifico, che grazie al mecenatismo divento il “padrone” di 
Firenze negli anni 1469-1492.
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ribadire che tutti gli scambi non formali o morali che oggigiorno creano quella miriade di 

input dediti alla costruzione del sistema di mercato, molto spesso vengono scambiati per 

postulati relazionari, i quali invece potrebbero ascriversi a semplici scambi formali o 

economici, con l’inequivocabile conseguenza di ridurre il tutto al semplice interesse 

personale, come nella logica capitalistica.

Da rilevare in conclusione il commento di Francis Fukuyama: “Il problema che le moderne 

società capitalistiche pongono a proposito delle relazioni morali, non risiede, quindi, nella 

natura dello scambio economico. Il problema sta piuttosto nella tecnologia e nelle 

rivoluzione tecnologica. Il capitalismo è così dinamico, una tale fonte di distruzione 

creativa, che altera continuamente i termini dello scambio che si verifica nelle comunità 

umane. Ciò è vero sia per lo scambio economico sia per quello morale, e da questo è 

scaturita la Grande Disgregazione”145. E’ da questo ultimo concetto che mi collego per 

rispondere alla domanda posta in partenza : “Le società capitalistiche sono destinate a 

diventare, materialmente più ricche, ma moralmente più povere con il passar del tempo?”; 

e ancora:” Il capitalismo moderno è destinato a erodere le proprie basi morali, e, quindi, a 

determinare il proprio crollo?”. Possiamo rispondere sostenendo il pensiero di Fukuyama, 

il quale non crede che le società capitalistiche siano destinate a diventare moralmente più 

povere, in quanto è lo stesso processo del mercato che produce più o meno 

inconsciamente del nuovo capitale morale; ed con questo presupposto che nasce anche la 

risposta all’altra domanda, in quanto il capitalismo rigenera tramite la sua stessa natura gli 

elementi per mantenerlo sano, scongiurandone in questo modo il crollo.

Infine resta solamente da constatare come l’autore statunitense di origine giapponese, 

abbia collimato in modo ineccepibile l’essenza del fenomeno, traendo a sua volta da altri 

pensatori suoi predecessori, la consapevolezza che il capitalismo rimarrà ancora a lungo 

al vertice dell’umanità.

145 Francis Fukuyama, The Great Disruption, Milano , Baldini & Castoldi Editore, 1999, pag. 333.
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TERZA PARTE : Il capitalismo nella prima decade del XXI secolo

3.1. Liberismo e finanza di Rajan & Zingales

Mi accingo ora a cogliere un altro importante spunto sul liberal-capitalismo, il quale 

proviene da quella Scuola di Chicago, nella quale negli ultimi decenni, si stanno 

"sfornando" diversi economisti Friedmaniani per usare un aggettivo un pò estremizzato. 

Ebbene tra i vari farò menzione di un economista italiano, un certo L. Zingales e un altro 

importante scienziato dell'economia, un tale R.G. Rajan. Non mi soffermerò in questa 

sede nella descrizione dei vari incarichi e riconoscimenti in capo ai due, basterà 

premettere solamente che entrambi insegnano alla University of Chicago Booth School of 

Business.

Per cogliere il loro contributo sul pensiero del capitalismo odierno, mi baserò sul libro 

intitolato " Saving the Capitalism from the capitalists", scritto una decina di anni, e dal 

quale emerge la loro tesi.

In particolare mi concentrerò nell'estrapolare la logica sottesa, e il messaggio di fondo che 

questi vogliono trasmettere. Per fare ciò mi baserò essenzialmente sulla prima parte del 

libro, nella quale i due economisti si prepongono di mettere in evidenza i benefici che i 

mercati finanziari possono portare al capitalismo. E infine esporrò la loro tesi proprio su 

come rendere politicamente attuabili le loro idee di liberalizzazione. Inoltre sottolineo che 

farò riferimento all'edizione italiana pubblicata da Einaudi nel 2004, dove l'autore 

padovano "ritaglia" anche delle parentesi sul contesto del nostro paese.   

Dunque le domande che si pongono Rajan e Zingales sono molte: il capitalismo sfrenato è 

ancora il migliore, o il meno peggiore, dei sistemi economici?; se servono riforme, e se tali 

riforme dovrebbero mirare a correggere il sistema o piuttosto a cambiarlo 

completamente?; Se la disillusione della gente nei confronti dei mercati durerà più a lungo 

della flessione della borsa?; e infine un'altra domanda, per la quale numerosi economisti e 

pensatori si sono mossi;  in quale forma il capitalismo potrà sopravvivere?146 Questo libro 

nasce a mio avviso come una prescrizione, perché vuole trasmettere un messaggio 
146 Domanda postasi anche da un altro grande economista : J. Schumpeter , nel libro, Il capitalismo può sopravvivere?  
Etas 2010.
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proposto nella conclusione: "i politici non si curano dell'interesse pubblico perché 

l'opinione pubblica è spesso inconsapevole di che cosa realmente sia quell'interesse."147 Il 

messaggio che vogliono far cogliere i due Chicago Boys148, è proprio quello di invitare il 

cittadino a stare più attento alle problematiche reali collettive, e ad essere più informato e 

consapevole che l'opinione pubblica rimane forse l'ultima alternativa possibile per far 

cogliere i problemi ai politici. Si capisce che l'intera trattazione si rivolge all'accrescimento 

della consapevolezza pubblica come scopo ultimo. E’ quindi l'azione politica in se l' 

"ingranaggio" principale di questa macchina lenta e perpetua qual'è l'economia. 

Interessante notare anche la ricorsività della Scuola di Chicago149, la quale si prospetta 

una maggior coscienza da parte di quella grande minoranza della popolazione non ancora 

conforme a quell'ideologia. I due economisti inoltre più che auspicare un cambiamento di 

idee, sembrano fare una mera constatazione del problema.

Nell'esordio si ha subito un "manifesto" pro-capitalista: "Il capitalismo, o più precisamente 

il sistema del libero mercato, è il modo più efficace di organizzare le attività di produzione 

e distribuzione mai ideato dall'uomo"150. Si può osservare che gli autori sono pienamente 

convinti della superiorità del sistema economico ad economia aperta, e affermano tuttavia, 

che i mercati finanziari competitivi sono in realtà uno strumento di straordinaria efficacia 

per ampliare le opportunità di combattere la povertà. Questa è la tesi principale del libro. 

Esaltano le capacità di questo modello, tralasciano la critica, forse anche volutamente ad 

altri modelli non conformi alle loro idee, ad esempio quelli di stampo prettamente 

statalistico. Pongono l'accento come caratteristica preminente quella dell'incessante 

capacità di innovarsi dei mercati finanziari, come in una "distruzione creatrice", dove le 

vecchie idee e forme organizzative vengono costantemente sostituite da altre nuove e 

migliori. Inoltre ribadiscono : "senza mercati finanziari vivaci e innovativi le economie 

sarebbero destinate alla fossilizzazione e al declino"151.

Da queste parole iniziali subito si può dedurre la "corrente" che attraversa la loro carriera, 

il pensiero è netto, affine, e senz'altro rivolto alla piena libertà dei mercati di tipo 

concorrenziale. Il paragone con uno dei padri del liberismo economico viene spontaneo, lo 

stesso Friedman lo esprime chiaramente nella sua opera152, dicendo che il capitalismo 

147 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 371.
148 Con l’espressione Chicago Boys, si definisce quella corrente di economisti che seguono l’idea liberista promossa 
dalla Scuola di Chicago.
149 Con l’espressione Scuola di Chicago, di definisce una scuola di pensiero economica, elaborata da alcuni professori 
dell’Università di Chicago, basata su una descrizione delle istituzioni economiche pubbliche e private contemporanee, 
volta a promuovere inoltre ipotesi di riforme in senso liberale e liberista dell’economia.
150 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 3.
151 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 3.
152 Ci si riferisce all’opera di M. Friedman, Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi edizioni, 1962.
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concorrenziale è l'unica soluzione possibile in questa fase storica.

Un ulteriore aspetto che si riscontra in entrambi i testi, è il rapporto di correlazione tra la 

politica  e l'economia, questo viene sottolineato anche in una frase : "Nel corso della storia 

il sistema del libero mercato è stato minacciato non tanto da difetti economici innati, come 

direbbero i marxisti, quanto dalla sua dipendenza dalla volontà politica"153 .Cosa intendono 

quando parlano di volontà politica? Ebbene, i due giovani economisti post-contemporanei, 

come da me definiti, spiegano che tale minaccia, la quale mina le fondamenta della 

democrazia politica, proviene essenzialmente da due gruppi di oppositori. I primi sono le 

élite politiche, le quali prediligono una certa statisticità della situazione, dovuta anche alla 

loro già consolidata posizione nel mercato. I secondi sono invece quei gruppi di disagiati154 

che si oppongono a quella visione liberale e che emergono soprattutto in periodi di 

recessione economica.

Pragmatica sembra la visione dei due, nel senso che contrappone questi due gruppi che 

potremmo definire agli antipodi per posizioni nella società, ma simili per le posizioni 

estremiste che hanno in senso lato alla loro condizione. Rajan e Zingales a mio modo di 

vedere vogliono collocarsi nel mezzo, ed essere sostenitori di quella politica che vuole 

distaccarsi dai “vecchi” schemi, o meglio non vogliono identificarsi in quei gruppi di 

interesse tutelati dal partito di "turno" . La loro posizione è chiara, netta, non lascia dubbi a 

riguardo, se vogliamo cogliere un confronto nella nostra realtà italiana potrei affermare che 

non esiste una corrente di pensiero così distaccata e diffidente sull’intervento dello stato e 

che si pronuncia a favore dell'autonomia e della completa libertà d'iniziativa. Forse può far 

riflettere anche la recente esperienza in campo politico del nostro esponente, il quale nel 

2012 ha intrapreso insieme ad altri più o meno noti personaggi del panorama italiano, la 

formazione del partito del FID155. Sembrava dovesse essere un partito promosso da 

esperti e promotori di quella visione liberale della società e dell'economia, ma poi le cose 

non sono andate nel migliore dei modi, ma questa è un'altra storia.

Rimanendo in tema, si può notare come nel corso della trattazione si riproponga in modo 

quasi schematico il ricorso a quella tesi centrale, la quale sembra quasi che non debba 

essere dimenticata e debba piuttosto essere tenuta bene a mente :" dal momento che i 

mercati liberi, per poter esistere, dipendono dalla volontà politica e poiché hanno nemici 
153 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 4.
154 Quando si parla di gruppi di disagiati, non si fa riferimento a un particolare insieme di persone contro la politica 
liberista, si fa riferimento a quei gruppi di dissidenti che creano all’interno della società tensioni sociali per svariati 
motivi.
155 FID, acronomimo di fare per fermare il declino, è il movimento fondato da Oscar Giannino nel 2012, nato con 
l’intenzione di promuovere una politica di risanamento di tipo liberale, tra i componenti da notare la partecipazione di 
L. Zingales, il quale è stato poi il promotore delle denuncia nei confronti del segretario Giannino poco prima delle 
elezioni del febbraio 2013.
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potenti all'interno dell'establishment, non si può dare per scontato che continuino a 

sopravvivere, nemmeno nei paesi sviluppati"156. Molto significativa questa affermazione, la 

quale riprende quella preoccupazione già colta nell'ideologia di Milton Friedman, e forse 

dai due giovani economisti si intravede anche un barlume di pessimismo in più rispetto 

all'economista statunitense. Loro sono consci dell'imperfezione157 del sistema capitalistico, 

ma sono anche fermamente convinti che il sistema del libero mercato o se vogliamo il 

sistema che sta portando alla crescente globalizzazione, possa dimostrarsi superiore nel 

campo dei benefici che ne derivano nel complesso e di conseguenza possa affermare la 

sua supremazia in un futuro non molto lontano. Affermano dunque che i fautori del 

declinismo e del contro capitalismo, non sono certo d'aiuto nell’incentivare la loro tesi, e la 

proposta contenuta nel loro libro di promuovere la libertà dei mercati.

Numerosi sono gli esempi proposti nella trattazione a favore dell'apertura dei mercati, e 

sono svariati i vantaggi che si propongono di affermare, e sottolineano che 

complessivamente quest'ultimi superano di gran lunga i difetti e le imperfezioni, e sarebbe 

una perdita se non ci fossero. Emblematica l’affermazione secondo cui: "se funzionano 

come devono funzionare, i mercati creeranno sempre dei perdenti"158.

Da rilevare è anche l'importanza data al ruolo delle istituzioni, già menzionata da altri 

economisti nel corso della trattazione159, e nello specifico al ruolo delle condizioni 

contrattuali e al loro rispetto, da menzionare è forse il premio Nobel per l'economia D. 

North, il quale sostiene: " l'incapacità delle società di garantire un efficiente sistema di 

rispetto dei contratti a costi sufficientemente bassi è storicamente la fonte più importante di 

stagnazione, nonché la causa principale delle situazioni di sottosviluppo nel mondo 

contemporaneo". I mercati e in particolare quelli concorrenziali e di grandi dimensioni, 

hanno bisogno di infrastrutture che li sostengano, e non solo di tipo prettamente fisico, ma 

anche di tipo formale. Queste considerazioni dedotte dal testo lasciano trasparire anche 

un'ulteriore prova di fermezza e veridicità, proprio a riferimento che tali istituzioni in genere 

sono poco sviluppate là dove i potenti le considerano una minaccia alla loro economia. 

Tale ultima considerazione merita appunto un approfondimento. Ebbene si potrebbe 

pensare che élite dominanti si sono per così dire insediate nel tempo, e mi aspetterei che 

a loro volta per conquistare tali posizioni privilegiate abbiano dovuto fare a loro volta un 

confronto con l'estabilishment precedente. La questione pertanto è :“Per quale motivo 

156 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 23.
157 Quando si parla di imperfezione del sistema capitalistico ci si riferisce a quel fenomeno naturale di non perfetta 
redistribuzione tipico del capitalismo, il quale sembra una delle conseguenze più facilmente identificabili nel modello.
158 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 24.
159 Ci si riferisce in particolare al contributo di Douglass C. North, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione 
dell’economia, Il mulino, bologna, 1990.
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queste classi che hanno in mano il potere, e la possibilità di influenzare attraverso la 

classe politica le decisioni, debbano in qualche modo evitare di proteggersi?; Da quale 

bene comune potrebbero mai essere inibite?; E' banale, ma è risaputo che in momenti di 

recessione sono proprio quelle élite a beneficiarne in maniera indiretta, e dunque, perché 

mai il sistema dovrebbe stravolgersi?; O meglio quale forza potrebbe realizzare il 

cambiamento?“. Nell'ottica dei due autori inerente alla trattazione, si dovrebbe partire 

dall'opinione pubblica, la quale con un'attenta e mirata campagna di propaganda liber-

capitalistica potrebbe essere indirizzata o meglio istruita per combattere in modo 

democratico tali gruppi di interesse della società esistente. A loro avviso il modo principale 

sarebbe quello di stimolare e di incoraggiare i politici alla guida delle varie istituzioni a 

realizzare questa visione più aperta e trasparente della società. Stimolando in questo 

modo la concorrenza, si potrebbe conseguentemente sconfiggere l'establishment 

anticapitalista, il quale dovrebbe necessariamente adeguarsi a questa nuova politica. La 

visione proposta è senza dubbio ammirevole, ed è senz'altro giusta e condivisibile, nel 

senso che avere ed essere partecipi di una società che promuova la meritocrazia e faccia 

emergere solo il meglio, è sicuramente auspicabile. Ma la domanda che mi pongo io, e 

che riproporrò nelle  conclusioni di questa mia tesi è :”Siamo sicuri che tutto ciò sia 

veramente praticabile, o se volessimo dirla in un altro modo, siamo davvero sicuri che il 

mondo sia pronto a tutta questa meritocrazia e garanzia dei diritti?; Dove sta la vera 

imperfezione dell'economia libera? Se tutto questo benessere non fosse dovuto proprio a 

tutta questa imperfezione?; E' o sarà possibile cambiare questa imperfezione?”. A queste 

e altre domande cercherò di dare una risposta nel mio capitolo.

Il problema che a mio avviso si pone, è la complessità e la rilevanza di tali fattispecie 

all'interno della società, per spiegarmi meglio quei gruppi di disagiati, se così vogliamo 

chiamarli, una volta che a causa della così detta " distruzione creatrice" del mercato, 

avranno perso ad esempio il lavoro, cercheranno attraverso i gruppi politici istituzionali in 

cui si identificano una protezione. L'aspetto cruciale sarà proprio il trade-off160 naturale o 

sociale che prevarrà, il quale stabilirà se il sistema potrà crescere o meno, come un effetto 

a "fisarmonica". Tutto questo può sembrare lontano dalla realtà, ma se ben si pensa, le 

pressioni politiche di queste minoranze saranno tanto più intense quanto più grandi 

saranno state le imperfezioni del mercato.

Continuando con la filosofia dei due autori, si può facilmente estrapolare dalle loro parole 

l'importanza crescente rivolta alla politica e al sistema formale delle istituzioni statali. E' 

160 In questo caso ci si riferisce al problema di scelta allocativa delle risorse, cioè se le istituzioni preferiscono destinare 
più risorse al welfare state o alla crescita.
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pienamente condivisibile il fatto che oggigiorno siamo immersi in un “mare” di informazioni, 

le quali come un “flusso” inesorabile si diffondono attraverso giornali e mass media, dando 

rilievo a questa quasi condizione di dipendenza dalla politica. Ovviamente, non siamo colti 

solo da questa massa di informazioni, anche se è quella più facilmente percepibile, ma 

siamo condizionati inesorabilmente da tutto ciò che è legge, o meglio da tutto ciò che ci 

viene imposto e prescritto. Possiamo notare come la politica sia indissolubilmente 

correlata a svariati stimoli non solo economici, e fatto ancor più preoccupante, forse è 

quello che la tendenza non è certo in diminuzione. Questo potrebbe essere a mio avviso 

un fattore di studio per la nostra società, sempre più dipendente dalla politica. Questo 

fenomeno è anche riscontrabile nella partecipazione popolare, forse non in termini di 

quorum elettivi, ma sicuramente sul piano del dibattito popolare. 

Nel prima parte del capitolo, gli autori focalizzano l'attenzione sui mercati finanziari e alle 

loro immense potenzialità che potrebbero portare nel benessere complessivo, se stimolati 

nel modo giusto. Sembra quasi un elogio, un manifesto di propaganda un pò come si era 

riscontrato in Friedman nella seconda parte del suo libro. Rajan e Zingales si impongono 

di promuovere tale loro ideologia e per farlo usano argomentazioni che spaziano dal 

problema inerente al finanziamento, e cioè si soffermano sulla questione del credito e dei 

tassi di interesse, per poi passare alle tirannie delle garanzie e delle conoscenze, così da 

loro definite. Sottolineano a riguardo l'importanza dell'informazione e delle infrastrutture a 

sostegno dei mercati finanziari, i quali a loro volta agirebbero come un “antidoto”, per 

fermare il "veleno" immesso da quell'establishment sedimentato nella società.

Il capitolo dodicesimo ha un esordio che trae ispirazione dalla lunga tradizione 

dell'Università di Chicago, ha elementi in comune con tutte queste posizioni pur senza 

identificarsi pienamente con alcuna di esse; questo sembrano esprimere i due economisti 

d'adozione statunitense affermando: "noi crediamo che il capitalismo - oggi più 

precisamente descritto come sistema della libera impresa - sia, nella sua forma ideale, il 

sistema migliore per allocare risorse ed incentivi".161

Sembra la solita frase fatta, ma forse intendono far notare che purtroppo questa forma 

ideale di capitalismo è ben lungi dall'essere realizzata, e spiegano che esistono forme 

diverse in paesi diversi. E’ difficile non concordare con questa affermazione, ed io 

aggiungerei che esistono sì vari tipi di capitalismo con alla base diverse politiche di 

attuazione, ma che molto spesso l'ideologia politica mal si "sposa" con l'ideologia 

economica. Il ricordo di Friedman è utile a riguardo, nell'ottica del suo pensiero, non era 

161 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 324.
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possibile conciliare un’ economia liberale con una politica di stampo statalista, o più 

precisamente non poteva che essere un'illusione che una società socialista promuovesse 

la democrazia sul piano economico. Ad ogni modo le posizioni esposte dai due sono ben 

confermate nel loro testo, non tralasciano argomentazioni pro e contro il loro modello, 

anche se ribadiscono che l'unico modo per compensare gli effetti negativi dell'apertura dei 

mercati è senz'altro quella di una maggiore regolamentazione da parte degli stati nazioni, 

atta a promuovere non solo la libera circolazione delle merci e dei servizi162, ma soprattutto 

la libera movimentazione dei capitali per far espandere il più possibile la portata dei 

mercati finanziari. I quali a loro volta stabiliranno da sé la giusta allocazione delle risorse e 

dei benefici, a patto che le regole siano eque e condivise da tutti. 

Il dodicesimo capitolo si conclude con una constatazione e un auspicio, nel quale ci si 

chiede se i liberi mercati continueranno o meno il loro cammino, il quale gli ha visti vincitori 

negli ultimi decenni. Si spera dunque che esistano gli stabilizzatori necessari a impedire 

un avanzamento delle forze antimercato in futuro, e se tutte le risorse pro-concorrenziali 

messe in campo in questi anni siano sufficienti ad assicurare la loro sopravvivenza.

La questione precedente viene ripresa anche nel tredicesimo e ultimo capitolo del libro. Si 

sottolinea che lo stato deve limitarsi a non intervenire troppo, proprio perché potrebbe 

essere influenzato da quell’establishment che a sua volta trae forza proprio dalle paure e 

dalle speranze dei disagiati.  Paradossalmente però la mano pubblica non può neanche 

rimanere a guardare, quindi l’unica via di uscita prospettata da Rajan e Zingales, è quella 

di formulare una serie di proposte che possano controllarsi ed equilibrarsi a vicenda in 

modo tale che lo stato sostenga il funzionamento del mercato, ma senza intromissioni. 

Come loro stessi affermano, ogni proposta, può sembrare buona o anche 

controproducente. Ma prese nel loro insieme costituiscono una forza a sostegno dei 

mercati. Vediamo ora quali sono queste proposte a sostegno del libero mercato, in questo 

caso io mi limiterò soltanto a riportarle brevemente.

I due autori le strutturano in quattro pilastri fondamentali. In primo luogo, dicono che le 

élite hanno meno capacità a frenare il mercato quando sono più potenti, e meno interesse 

quando sono più competitive. Quindi è importante garantire che la proprietà non sia 

concentrata nelle mani di pochi, e soprattutto chi la possiede dovrebbe essere capace di 

utilizzarla in maniera efficiente. In secondo luogo esprimono il dato di fatto : “la 

competizione crea degli sconfitti”163; quindi ribadiscono : “la concorrenza dà luogo a 

162 Riferimento indiretto anche alle politiche tutt’ora in atto di integrazione europea, sia sul piano delle libera 
circolazione delle merci, servizi e capitali, con lo scopo di rendere unico il mercato interno dell’Unione Europea, vedi 
norme sul TFUE, 2009.
163 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 24.
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fallimenti. Tali fallimenti sono essenziali nel processo di distruzione creatrice ma anche 

estremamente dolorosi per le persone colpite”164.

E’ necessario pertanto disporre di una rete di protezione sociale per i disagiati, e 

sottolineano che questa non deve essere un mero aiuto sporadico per superare i periodi di 

flessione economica, ma deve aiutarli a riprendersi dalle perdita completa di un’attività 

lavorativa165. In terzo luogo, esprimono l’idea che è possibile limitare lo spazio di manovra 

politica mantenendo aperti i confini, questo ovviamente sarà oggetto dalle forze 

antimercato ribadiscono, ma sarà proprio la forza di questi quattro pilastri che si 

sostengono l’un l’altro a impedire tutto ciò. E per finire chiudono ribadendo l’importanza 

dell’opinione pubblica, la quale deve essere resa più consapevole dei benefici che essa 

può trarre dai mercati e degli svantaggi che deriverebbero da politiche anticoncorrenziali 

apparentemente innocue, in modo tale che sia meno disposto il pubblico a rimanere a 

guardare in modo passivo.

Non mi soffermerò in maniera dettagliata su queste proposte, le quali hanno come 

obiettivo quello di ridurre l’interesse dell’establishment e dei disagiati a opporsi ai mercati, 

o alle misure volte a ridurre la loro capacità di influenzare il processo decisionale, come ad 

esempio l’apertura crescente dei mercati, l’incentivo alle riforme pro concorrenziali o 

all’implementazione della consapevolezza dell’opinione pubblica. Credo non ci sia bisogno 

di aggiungere molto altro nell’esposizione dei due economisti di Chicago. Abbiamo visto 

quindi come nella loro idea primaria : “ non solo i mercati non sono troppo liberi, ma non lo 

possono nemmeno diventare:  i mercati sono sempre frenati e repressi, perché poggiano 

su fondamenta politiche estremamente fragili”166. Quindi la loro opinione in sintesi è quella 

che nel  “gioco del mercato”, esistono due forze contrapposte. Una più propensa a 

renderlo libero, e di conseguenza propenso ad avere una maggiore concorrenza con 

benefici per tutti, e un’altra contraria a tutto questo, proprio perché trae più benefici se la 

concorrenza è minore. La questione è banale ma allo stesso tempo complessa, le variabili 

e le forze in gioco di un’economia ormai sempre più globalizzata come quella in cui stiamo 

vivendo porta inevitabilmente ad uno scontro. La risultante del giocoforza sarà lo stato di 

fatto in cui ci troviamo. Potremo modificarla con politiche più o meno inclini a una delle due 

forze, ma certo non si può pretendere che nell’immediato futuro le cose cambino in 

maniera drastica. Anche perché come afferma un famoso poeta-filosofo167 del XIX secolo: 

164 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 354.
165 Ci si riferisce  a quell’insieme di aiuti a sostegno dei lavoratori, quali ASPI, cig, cigs, cigd, e in forma sottesa 
proposta dagli autori, un’adozione di un Rmg come possibile soluzione.
166 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 368.
167 Ci si riferisce in questo caso a Giacomo Leopardi, nella sua opera: Operette morali.
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“tutte le transizione conviene che siano fatte adagio; perché se si fanno a un tratto, di là a 

brevissimo tempo si torna indietro, per poi rifarle e grado a grado. Così è accaduto 

sempre. La ragione è, che la natura non va a salti, e che forzando la natura, non si fanno 

effetti che durino. Ovvero, per dir meglio, quelle tali transizioni precipitose sono transizioni 

apparenti, ma non reali”168. Questa piccola parentesi filosofica ben si concilierebbe con i 

fatti della recente crisi, per spiegarmi meglio voglio dire che è proprio vero che quell’effetto 

di benessere diffuso “drogato” dal sistema dei mercati finanziari, era solo una transizione 

non reale e quindi non sostenibile nel lungo periodo.  E chissà cosa avrebbero risposto 

allo stato dei fatti odierno i due economisti della Chicago Booth School of Business.

Ebbene per concludere questa parentesi sul pensiero post-contemporaneo di questi due 

giovani e promettenti economisti, vorrei esprimere un paio di considerazioni personali, ma 

forse neanche troppo, riguardo al tema esposto. In primis non avrei nulla da aggiungere 

sul sistema di efficienza di mercato concorrenziale e sulla coerenza del modello 

competitivo, il quale è senz’altro il più equo e trasparente per rendere attuabile la 

democrazia di mercato. Aspetto che forse merita una piccola critica, è quello relativo ai 

famosi pilastri a sostegno di questa loro tesi, sicuramente plausibili e ammirevoli. La 

questione ad ogni modo resta sempre aperta perché concretamente non credo che un 

mero elenco di prescrizioni, per quanto condivisibile e fattibili sia la soluzione a tutti i 

problemi. Peraltro anche un po’ contraddittorie per certi aspetti. Per fare un esempio, se 

prima si espone che i mercati finanziari attraverso il processo di distruzione creatrice 

eliminano le inefficienze delle aziende, facendo una sorta di selezione, e creando a sua 

volta in questo modo gruppi di disagiati, non si può certo pretendere di avere nel 

contempo una rete di protezione sociale estesa a tutta la durata della vita, quindi se 

vogliamo flessibilità nel mercato non possiamo necessariamente avere anche quel 

sistema di welfare a tutto tondo, se mai avremo una compensazione con un ricambio più 

veloce nel settore occupazionale. Un altro aspetto che mi sovviene, è l’esempio proposto 

dello scrittore169, nel quale si prevede che un proprietario non possa lasciare un terreno di 

sua proprietà al deperimento o meglio lasciarlo improduttivo. A mio modesto parere la 

libera iniziativa economica dovrebbe lasciar presupporre che un cittadino potrebbe fare un 

uso della sua proprietà secondo la sua piena coscienza, produttiva o meno. Sembra quasi 

un escursus storico a una legge fascista170, mai applicata, proprio per la sua illogicità di 

fondo.

168 G. Leopardi, Operette morali, Mondadori editore, 1988, pag. 262.
169 L’esempio citato è tratto da : R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, 
pag. 350.
170 Ci si riferisce all’ art. 838 del Codice civile.
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Comunque lasciando da parte le critiche più o meno condivisibili, l’idea portante di 

capitalismo di Rajan e Zingales resta un punto fermo. Sono riusciti a cogliere e a spaziare 

la loro trattazione in modo esteso e preciso, resta quindi senz’altro un’opera ammirevole. 

Imprimendo quasi sempre un auspicio di speranza e di cambiamento per il futuro.

Non necessitando invece di esprimere nessuna speranza, il sottoscritto vuole lasciare un 

commento un pò pessimista, non per scelta soggettiva, ma per realtà oggettiva dei fatti.

Ebbene non vorrei esserlo eccessivamente, ma semplicemente accendendo la televisione, 

ovviamente io mi riferisco al mio Paese, ci si rende conto che la speranza di avere un 

cambiamento di quelle prassi diffuse in capo all’establishment dominante e corrotto 

resterà un mero sogno. Ad ogni modo spero di sbagliarmi. Ma credo che l’individualismo 

sfrenato e la testardaggine di quella classe dirigente oramai vetusta e colma di 

innovazione negativa ne sia l’esempio lampante. Il tema della politica, come all’inizio del 

capitolo avevo già menzionato, rischia di diventare un asse portante di immensa entità, li 

altri temi rischiano di passare in secondo piano. L’unica ancóra di salvezza rimane forse 

l’opinione pubblica , anche se come affermano i due economisti nelle ultime righe delle 

conclusioni del libro: “ i politici non si curano dell’interesse pubblico perché l’opinione 

pubblica è spesso inconsapevole di che cosa realmente sia quell’interesse. Se libri come il 

nostro riescono ad accrescere la consapevolezza pubblica, riducono un’importante 

ostacolo all’azione collettiva – la comprensione dei problemi- e obbligano i politici a fare 

più attenzione”171. Sicuramente evocativo l’ultimo appunto in chiusura dei due, resto 

comunque dell’idea cha la comprensione collettiva delle problematiche in atto, o 

dell’opinione pubblica, resta forse l’unica speranza di cambiamento. I risultati che si sono 

osservati nel nostro Paese con le elezioni politiche di febbraio 2013 ne sono la prova 

lampante, dove una nuova forza politica o meglio un nuovo movimento172, ha ottenuto 

risultati eclatanti. Certo posso affermare che la “vecchia” classe dirigente non è stata a 

guardare ed ha subito provveduto a rieleggere o a riconfermare il “vecchio” Presidente 

della Repubblica173, proprio per dare un segnale, non certo di cambiamento, ma di 

inespugnabile forza dell’establishment. 

C’è solo da augurarsi che quella distruzione creatrice per qualche forza ignota  e 

incontrollabile abbia il sopravvento in futuro. L’opinione pubblica, ribadisco che è in grado 

di farlo, ci vorrà solo un po’ di tempo, come al tempo della lotta al potere della Firenze del 

171 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004, pag. 371.
172 Ci si riferisce al MoVimento 5 Stelle (M5S), fondato da Beppe Grillo e G. Casaleggio il 4 ottobre 2009, il quale è 
riuscito nelle recenti elezioni del  25 febbraio 2013 ad ottenere oltre il 25% dei voti alla Camera e al Senato.
173 Ci si riferisce alla rielezione del Presidente della Repubblica Italiana: G. Napolitano, il 20 aprile 2013.
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XV secolo174.

174 Ci si riferisce alla lotta per il potere della città di Firenze nel XV secolo, dove si scontrarono le due famiglie elitarie 
dell’epoca, cioè gli Albizi e i de’Medici, con a capo di quest’ultima Cosimo De Medici (1389-1464), banchiere, politico 
e grande mecenate dell’epoca.
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TERZA PARTE

3.2. La dialettica tra capitalismo e democrazia in Salvati 

Interessante a mio avviso sarà ora integrare questo lavoro con un altro contributo alquanto 

particolare. Sto parlando del libro Capitalismo, mercato e democrazia, edito nel 2009 da 

Michele Salvati, noto economista e politico italiano.

Come lui stesso afferma nella prefazione del testo, i materiali da lui raccolti nel corso degli 

anni vanno a formare un insieme eterogeneo di contributi, che affrontano tutti, da diverse 

angolazioni, lo stesso grande tema, cioè le complesse relazioni che legano il capitalismo 

alla democrazia. Il suo libro può essere considerato come un elogio a un insieme di lavori 

editi da diverse fonti rappresentative175 della società intellettuale, le quali nel corso della 

loro esperienza hanno accumulato una serie di spunti molto interessanti da cui attingere.

Lo stesso Salvati comunque afferma: "i risultati di questo lavoro hanno per ora la forma di 

appunti e la stesura di un libro impegnativo dovrà attendere"176. Anche se non può 

considerarsi un lavoro completo, ad ogni modo è ottimo per cogliere qualche spunto. In 

particolare essendo un lavoro che si compone di così ampi contributi, ben si rende utile al 

lettore per trarne considerazioni anche per eventuali approfondimenti. Premetto 

innanzitutto che le poche pagine tratte dal suo libro saranno improntate a cogliere il suo 

pensiero, in particolar modo la natura ultima della sua dimensione sul tema del 

capitalismo.

Nel suo saggio lui stesso si pone l'obiettivo di rintracciare il punto di vista o meglio il filo 

rosso che unisce tutti quei contributi, più o meno evidenti provenienti da vari autori. 

Insomma il suo scopo è quello di trarre un giudizio di sintesi sul rapporto tra capitalismo e 

democrazia o se vogliamo cerca di rispondere alla domanda: il capitalismo è vantaggio o 

svantaggio, è aiuto o ostacolo, per la democrazia? E quale sarà il suo effetto? O come si 

può renderlo il più possibile positivo? Ebbene sarà un piccolo specchio del lavoro più 

ampio sul quale sto lavorando io stesso, nel trovare proprio quei punti di contatto tra il 

pensiero di diversi economisti nel corso della recente storia del capitalismo.

175 Le fonti a cui fa riferimento M. Salvati nel suo libro Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, 2009, sono 
relative agli autori : John Dunn, Manuel Castells, Kevin Phillips, Robert Reich, Andrew Glyn, Jacques Attali e Ralf 
Dahrendorf.
176 M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna , 2009, pag. 7.
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Ebbene l'autore inizia subito la trattazione ponendo tre asserzioni apodittiche177, cioè 

senza qualificazioni, le quali verranno esposte nel mentre della trattazione.

Partendo dalla prima e forse la più impegnativa da qualificare anche a detta dell'autore: " 

non ci può essere democrazia senza proprietà e mercato"178, sorge spontaneo chiedersi in  

primis: che cos'è la democrazia? Salvati si rifà alla definizione più prossima alla sua 

visione, cioè quella di Giovanni Sartori179: " Ciò che democrazia è non può essere 

disgiunto da ciò che la democrazia dovrebbe essere. Una esperienza democratica si 

sviluppa a cavallo del dislivello tra dover essere e essere, lungo la traiettoria segnata da 

aspirazioni ideali che sempre sopravanzano le condizioni reali"180. E ancora invertendo i 

due tagli di ricerca: " Se da un lato la democrazia richiede una definizione prescrittiva, 

dall'altro non se ne può ignorare la definizione descrittiva"181.

Molto spesso questa definizione descrittiva di democrazia -deve necessariamente- entrare 

in conflitto con la definizione normativa, e sarà proprio quel dislivello, come nella 

definizione di Sartori, ad avere la risultante nella pratica. Salvati fa notare come quel 

trade-off spesso non sia considerato, riproponendo gli esempi di John Dunn182 sulla 

democrazia Ateniese del V secolo avanti Cristo, dove molto spesso la promessa di 

eguaglianza iscritta nel nome stesso di democrazia non è stata mantenuta proprio a causa 

di quelle potenti influenze sociali, che rendono difficile per buona parte dei cittadini 

raggiungere le condizioni di isotimia. Potremmo allora concludere secondo la logica presa 

in prestito dallo scrittore inglese che: " la democrazia come forma di governo 

necessariamente tradisce la democrazia come ideale politico". Quindi per tornare al tema 

affrontato dal nostro autore, il quale condivide necessariamente anch’esso questa visione 

di disparità tra (ciò che è) e (ciò che dovrebbe essere), si pone una considerazione 

meramente dedita alla constatazione che a causa delle innumerevoli forze endogene, ma 

anche esogene, della società, il concetto ultimo di democrazia è "figlia" della sua epoca o 

meglio del suo momento storico. Inoltre un altro aspetto che viene posto all'attenzione è 

proprio il conflitto esistente tra libertà ed eguaglianza, affermando che la libertà 

normalmente conduce all'affermazione dei più forti, e che questa definizione potrebbe 

degenerare in sopraffazione oligarchica sui più deboli. Concludendo questo primo punto 

del suo lavoro, Salvati, per sua stessa ammissione, riconosce che le libertà, le proprietà e i 

177 L’autore nel testo pone tre asserzioni apodittiche, o non qualificabili, come lui stesso afferma.
178 M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna , 2009, pag. 12.
179 G. Sartori nasce a Firenze il 13 maggio 1924 è un politologo italiano. E’ considerato uno dei massimi esperti di 
scienza politica a livello internazionale, con all’attivo diverse collaborazioni e cariche in università estere.
180 M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna , 2009, pag. 15.
181 Ibidem, pag. 15.
182 J. Dunn, La lunga storia della democrazia, Milano, Egea, 2006.
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mercati, possono produrre effetti negativi sull'eguaglianza di condizioni sociali e politiche 

che è contenuta a sua volta nella "promessa democratica". Ma sottolinea che questi sono 

condizioni essenziali affinché la promessa democratica e la promessa di eguaglianza, 

possa essere credibilmente affermata, se non effettivamente mantenuta. Quindi si può 

evincere chiaramente che la sua posizione presuppone una libertà innanzitutto 

economica, e di conseguenza anche sociale, come nella visione liberista ritrovata anche in 

Rajan e Zingales, con la modesta differenza che l'uguaglianza non sia una conseguenza, 

ma un principio base.

La prima asserzione apodittica, la quale esprime l'affermazione: "non ci può essere 

democrazia senza proprietà e mercati", porta ad anticiparne subito la risposta di Salvati, il 

quale ribadisce proprio quanto detto in premessa, in particolare sottolinea l'importanza 

della proprietà nel sistema economico, la quale ha da sempre stabilito un punto fermo 

nello sviluppo dello status della società. Quel fascio di poteri più o meno intenso afferma, 

calmierato e discusso da quegli esponenti del liberismo, deve essere il principio cardine 

della società di mercati, la quale si è dimostrata nonostante gli immancabili difetti, il 

modello più efficiente.

Quindi secondo la sua visione, che lui stesso definisce liberal-egualitaria, fa notare che le 

condizioni essenziali per poter avere l’indipendenza politica e l'indipendenza economica, o 

meglio la possibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento senza sottostare a 

condizioni che limitino le libertà civili e i poteri politici di cui i cittadini sono titolari, sono da 

ricercarsi proprio nella struttura di fondo di una democrazia, e sottolinea che è proprio 

l'intera storia del liberismo e il costituzionalismo quella che sfocia nelle democrazie liberali, 

difese a sua volta dallo stato di diritto o se vogliamo dal principio rule of law. Questi a loro 

volta non si sono formati dal nulla conclude, ma affondano le loro radici in un sostrato 

economico e sociale ben definito, cioè un sistema di mercati, il quale farà da cornice per la 

creazione di quella fatidica democrazia.

Per ritornare al concetto di capitalismo, il quale è sempre ben presente nel corso della 

trattazione; orbene Salvati nonostante la sua matrice chiaramente democratica, non viene 

meno all'ammissione che questo ordinamento sociale, economico e giuridico che 

garantisce la libera iniziativa economica ai singoli cittadini, e nella quale vige la possibilità 

per ciascuno di disporre di capitali ed assumere lavoratori secondo i propri scopi e di 

organizzare imprese che producono, trasformano merci e servizi e infine li vendono sul 

mercato, insomma il sistema dei mercati liberi non è paragonabile con quello socialista 

mercantile. E aggiunge che già prima della rivoluzione industriale o ancor prima del 
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concetto di liberismo stesso, la forza motrice che ha spinto la società a stabilire questo 

concetto è stata quella del profitto e della proprietà.

A mio avviso il pensiero del nostro autore è molto chiaro, e ben delineata è la sua 

posizione, lui stesso ammette che quel capitalismo egualitario che ha come asse portante 

il concetto di proprietà, è il risultato migliore che ci si può auspicare in questo momento 

storico, certo anche lui come altri autori che ho citato nel corso della trattazione183, è 

limpido nel giudicare il capitalismo sfrenato come un modello sbagliato, ma come tutti gli 

eccessi d’altronde. 

E come lui, anch'io condivido l'idea che non si può fare di tutta l'erba un fascio, e pertanto 

non si può condannare a priori il modello capitalista come errato, seguendo le ideologie 

prettamente a conduzione statalista. Interessante sarebbe lo studio della Firenze del XV 

secolo, la quale ha imposto in quel periodo stupefacente chiamato Rinascimento, un 

modello di società che si era perso nel tempo o che forse non era mai stato così avanzato. 

La vera forza motrice dell'economia dell'epoca era stato il credito, che per certi aspetti 

rispecchia la situazione odierna. Acciocché il Banco De Medici erogava liquidità tutto il 

sistema poteva prosperare, simile all'intraprendenza delle banche centrali per fare un 

paragone, senza però i risvolti speculativi di dimensioni globali odierne. Sarebbe utile 

soffermarsi in quel contesto storico di fermento e d’innovazione continua, non che manchi 

nel nostro momentum, certo del fatto però che per descrivere quello che accede oggi non 

basterebbe di certo un libro.

Michele Salvati, certo non risparmia anche una critica nel senso più democratico a un 

sistema di mercato incorporato in una società capitalistica, il quale esalta sicuramente -a 

suo parere- l'indipendenza dei " liberi e forti", ma non assicura necessariamente condizioni 

di benessere, sicurezza e sufficiente istruzione a tutti i cittadini, e in particolare a coloro 

che dispongono solamente come unica risorsa del proprio lavoro.

A questa imperfezione da lui notata e come da molti altri suoi predecessori, vorrei 

esprimere una considerazione in merito, nell'ottica appunto di questa prima asserzione. 

Innanzitutto neanche i "puristi" liberali184 più estremisti negavano il diritto a quel principio di 

eguaglianza e pari opportunità esteso a tutti. Una società se vuole considerarsi liberale 

deve necessariamente rifarsi a quel concetto di democrazia equa e solidale, il che non 

vuol dire una redistribuzione delle risorse, ma significa il rispetto delle regole e dei diritti, e 

conciò l'emergere della meritocrazia e del premio all’impegno. Regole uguali per tutti 

183 Mi riferisco in particolare algli autori R.G. Rajan e L. Zingales, nel libro: Salvare il capitalismo dai capitalisti, 
Einaudi Torino, 2004.
184 Mi riferisco all’ideale liberale di Milton Friedman, nel libro: Capitalismo e Libertà, Firenze, Vallechi edizioni, 1962.
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significa anche promuovere le diversità insite in ognuno di noi; disuguaglianza non 

significa appropriazione da parte mia di qualcosa che dovrebbe essere anche tuo; e infine 

non significa promuovere l'invidia sociale, la quale a mio avviso sta diventando una piaga 

specie nel nostro Paese. Gli stessi Rajan e Zingales si impongono di promuovere tutto 

questo nel loro libro185. Io stesso mi ero e sono tutt'oggi poco fiducioso che tutto questo 

possa avvenire nel breve periodo, ad ogni modo sognare un futuro roseo e felice non 

costa certo nulla e fa piacere a tutti.

Continuando con la trattazione, prenderemo ora in considerazione la seconda 

affermazione apodittica: "proprietà e mercato vogliono dire capitalismo"186. Dunque questa 

si rifà un pò alla prima considerazione con la quale si è aperto il confronto di Salvati. Lui 

stesso espone la sua tesi riprendendo un pò quello detto in precedenza, cioè che : "senza 

la proprietà dei mezzi di produzione e la motivazione del profitto è difficile pensare a come 

i mercati possano assolvere alla loro funzione allocativa e dinamica delle risorse"187. 

Quindi si può facilmente trarne una conclusione, che il capitalismo o meglio il suo concetto 

benché abbia una storia più breve di proprietà e mercati, è stato caratterizzato in primis da 

quello spirito di sacrificio e dedizione, e supportato allo stesso tempo dalla possibilità di 

accumulare la ricchezza guadagnata, ed infine è questo il nesso sottostante alla logica 

capitalista. Ad ogni modo se andassimo a constatare nelle cause scatenanti del crescente 

fenomeno del sistema di mercato, il quale ha dovuto subire mutamenti e cambiamenti nel 

corso della storia, potremmo notare che alla base di esso c'è proprio la crescente volontà 

di aumentare il proprio benessere o il benessere della propria famiglia, il quale è sempre 

stata fin dai tempi antichi il nucleo portante della società. Tutti noi, chi più e chi meno ci 

identifichiamo in una realtà definita, e in genere questa è proprio la famiglia. La stessa 

accumulazione della ricchezza nasce dal presupposto o meglio dal bisogno di protezione 

del nucleo famigliare. Possiamo constatare facilmente oggigiorno che benché i sistemi di 

Welfare state siano oramai ampiamente estesi a sostegno della sicurezza sociale188, il 

vero aiuto sia in termini economici sia in termini sociali o morali provenga dalla famiglia. 

Ammetto senz'altro che la composizione sociale del nucleo famigliare sta mutando rispetto 

a qualche decennio fa, ma resta comunque il punto di riferimento.

La terza ed ultima affermazione apodittica del nostro autore lombardo è : " il capitalismo 

contrasta con la democrazia"189. Questa è sicuramente la più importante, ed è il tema 

185 R.G. Rajan e L. Zingales, nel libro: Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004.
186 M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna , 2009, pag. 34.
187 Ibidem, pag. 36.
188 Con l’espressione sicurezza sociale voglio indicare un sistema di interventi pubblici finalizzati a garantire ai cittadini 
condizioni di vita dignitose e a proteggerli dai rischi più gravi dell’esistenza, vedi art. 38 Cost.
189 M. Salvati, Capitalismo, mercato e democrazia, il Mulino, Bologna , 2009, pag. 37.
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centrale della sua tesi, appunto il contrasto, ammesso che esista tra la democrazia, cioè 

quel presupposto di eguaglianza, e il fenomeno mutevole e per certi aspetti artefice di 

diseguaglianza appunto del capitalismo. La risposta arriva con l'analisi precedentemente 

fatta, con la conclusione che la democrazia per esistere deve necessariamente rifarsi a un 

sistema di mercati capitalistici. Una questione ulteriore riguarda la possibilità di limitarne gli 

aspetti negativi, che l'essenza del capitalismo porta inevitabilmente con sé. La risposta di 

Salvati è affermativa, e basa la sua giustificazione dimostrando che questo contrasto 

esiste e può essere suddiviso in tre classi principali. La prima afferma è sicuramente 

l'influenza diretta, continua, che i capitalisti esercitano sullo stato e sui suoi poteri190. La 

seconda classe riguarda l'influenza che quest'ultimi esercitano sulla formazione delle 

opinioni e del giudizio politico della gran massa degli elettori, soprattutto tramite il 

"controllo delle menti" dei comuni cittadini attraverso le proprietà dei principali mezzi di 

comunicazione. E infine la terza classe di argomenti spiega, forse la più radicale, si 

riferisce proprio alla capacità di reazione che i sostenitori del sistema economico in cui 

viviamo possono mettere in campo se i loro interessi sono seriamente minacciati da 

iniziative anticapitalistiche pur attuate da governi eletti in modo democratico. Quindi in 

conclusione, una volta compresi questi contrasti, non serve altro che predisporre misure 

preventive ad hoc per limitarne gli effetti negativi.

L'obiettivo ultimo di Salvati, a differenza di quanto afferma ad esempio Friedman in primis, 

o anche Zingales, è proprio la sua posizione di partenza. Per spiegarmi meglio, voglio 

affermare che i primi condividevano l’idea, che le conseguenze di un'economia di mercato 

avrebbe provocato delle minoranze di dissenzienti, e questi a loro volta erano causa di 

scompensi dello stesso modello capitalista, artefice proprio di quel benessere da essi 

stessi goduto in maniera indiretta. Per Salvati invece, che parte dall'estremo opposto, 

sottolinea che è vero che il capitalismo è fautore di un benessere collettivo maggiore e 

indiscutibile, ma quel gruppo di disagiati è causa del sistema economico, in quale non è 

riuscito a conciliare i contrasti esistenti. Un'altra nota importante da sottolineare invece è 

quella relativa a la sovrapposizione di pensiero dei due giovani economisti americani 

d'adozione con quello del nostro, in quanto entrambi affermano che queste minoranze, 

intese però come élite dominanti, creano, e cercano di organizzarsi, data anche la loro 

struttura propensa a ridimensionare quel potere detenuto dall'establishment  per fini non 

certamente utili a quell'economia concorrenziale tanto sperata anche dai i due Chicago 

Boys. Come avevo già illustrato nella seconda parte della tesi, il pensiero di Rajan e 

190 In questo caso ci si rifersce alla separazione dei tre poteri dello Stato: il potere legislativo, il potere esecutivo e il 
potere giudiziario.
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Zingales è molto affine con l'idea di capitalismo democratico "sposato" da Salvati. Obiettivi 

comuni sono certamente quelli della speranza verso una maggiore consapevolezza 

dell'opinione pubblica a riguardo.

Purtroppo come constata Michele Salvati le democrazie odierne sono tutt'altro che 

perfette, la forza riformatrice dovrebbe avere sempre il sopravvento, ma molto spesso 

questo non accade. A mio avviso giudicare le democrazie o il livello di qualità di esse, in 

base a un non ben noto ideale normativo, non è la cosa migliore. Se ad esempio la Svezia 

sia più democratica rispetto al nostro Paese è tutto da dimostrare, è inevitabile che ci 

siano differenze, ed è giusto forse che sia così. Ad ogni modo non ci dobbiamo 

dimenticare il passato, perché è ciò che ci ha formati, e a chi dice191 che la storia non è 

tanto noiosa da ripetersi continuamente allo stesso modo nel corso del tempo, io rispondo 

semplicemente affermando che purtroppo non è così.

Mi sembra necessario dunque proporre una conclusione a quest'altro contributo 

proveniente da un liberal-democratico, come definitosi lui stesso. L'autore propone la sua 

conclusione definendola ottimistica, anche se contrasta con il suo stato d'animo attuale, il 

quale è perturbato non tanto dalla minaccia capitalistica192, ma forse da un altro pericolo 

che potrebbe minare la democrazia, cioè la scarsità delle risorse rispetto alla popolazione 

e dall'emergenza ecologica, ma questa è un’altra storia.

La mia conclusione piuttosto, la quale sarà poi ripresa in un capitolo successivo, pone 

l'attenzione su una constatazione molto semplice, quella propria della democrazia insita 

nella società, io credo che se siamo arrivati a un punto tale in cui la democrazia si sta 

scontrando con quelle forze a lei stessa superiori ci sia un motivo, e questo motivo è da 

ricercarsi forse nel livello più elevato delle classi della nostra società. Di questo conflitto tra 

poteri e principi se ne potrebbero già forse intravedere i vincitori, ma in questi casi non è 

comunque corretto fare pronostici.

191 Mi riferisco all’espressione proposta da R.G. Rajan e L. Zingales, nel libro: Salvare il capitalismo dai capitalisti, 
Einaudi Torino, 2004, pag.24.
192 Riferimento ad un’espressione edita dal libro G. Soros, La minaccia capitalistica, Reset Milano, 1997.
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PARTE TERZA

3.3. La battuta di Ruffolo sul capitalismo

G. Ruffolo apre la sua riflessione sul capitalismo con un titolo che può apparire alquanto 

ironico: “Il capitalismo ha i secoli contati” . L’affermazione ovviamente crea i presupposti 

per un ‘esposizione, e ci fa riflettere sul fatto inequivocabile che oggigiorno non possiamo 

negare l’importanza e la predominanza di questo sistema economico che oramai sembra 

essersi consolidato non solo nella realtà, ma bensì anche nelle nostre menti. L’autore 

sottolinea  a riguardo: “La storia del capitalismo si misura con il metro dei secoli”193.

La constatazione che fa Ruffolo sull’egemonia capitalista non è semplicemente relativa a 

uno sparuto insieme di economisti, ma è largamente diffusa anche tra le persone meno 

dedite a tali argomentazioni. Alludendo allo storico confronto con il comunismo, Ruffolo 

ricorda come quest’ultimo sia stato chiaramente sconfitto, almeno per quanto riguarda il 

mondo occidentale e abbia cambiato radicalmente il volto del mondo, e ad un certo punto 

si chiede: “Per quanto tempo ancora questo fenomeno potrà continuare il suo cammino?”. 

La risposta a cui si perviene è cauta, ma abbastanza forte: “Quel che è certo è che a un 

certo punto dovrà arrestarsi. Il capitalismo non è la fine della storia, ma nella storia c’è 

certamente la fine del capitalismo”194. Questa affermazione, non certo espressa senza 

elementi probatori a sostegno, indica chiaramente il pensiero dell’autore, il quale, seppur 

non condividendo in modo esaustivo l’ideale del capitalismo per eccellenza, e non 

presagendone di certo la sua continuazione, non disdegna di riconoscere il contributo che 

ha portato in termini di progresso generalizzato. A riprova inoltre afferma:” Ora, è mia 

condizione della crescita capitalistica alla lunga non regga; ma che senza una qualche 

forma di capitalismo, di una forza imprenditrice  desiderante e creativa, che nasce  e si 

sviluppa autonomamente, la società mancherebbe di combustibile”195; ed inoltre non 

manca anche di esporre un lato tendenzialmente liberista: “Insomma, una forza 

imprenditoriale autonoma è necessaria. Ed è necessario un ampio spazio di mercato nel 

quale essa possa agire liberamente”196.

193 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 259.
194 Ibidem, pag. 260.
195 Ibidem, pag. 262.
196 Ibidem, pag. 262.
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Ad ogni modo l’autore del libro è un convinto assertore, come ho esposto 

precedentemente, dell’insostenibilità della crescita continua o del fenomeno capitalista. 

Questa sua convinzione si basa essenzialmente su tre elementi, o meglio su tre 

concezioni essenziali: l’insostenibilità fisica ed ecologica, l’insostenibilità sociale e quella 

finanziaria.  Per quanto riguarda la prima, e cioè l’impossibilità di sostenere la crescita 

economica, che sotto certi aspetti si identifica con il capitalismo, l’autore si rifà all’ovvia 

constatazione delle finitezza delle risorse e delle emissioni tollerabili, e sottolinea : “ Essa 

non può essere trascurata in ragione di una loro inestimabile durata millenaria, perché si 

rivela già nel tempo nostro, per alcuni aspetti critici immediatamente percepibili, a partire 

da certi livelli di crescita”197. Da notare infine che quest’aspetto lo abbiamo già riscontrato 

in diversi autori, in particolare Heilbroner198.

La seconda considerazione proposta dall’autore, muove dall’idea già presente in 

economisti, storici e filosofi del passato, ad esempio Schumpeter199,  per quanto riguarda 

gli effetti disgreganti prodotti sulla società; e lo stesso Heilbroner, quest’ultimo come 

Ruffolo, mette in luce il crescente problema delle diseguaglianze, e le identifica come 

“effetti collaterali” delle crescita esponenziale conseguente al capitalismo.

E infine la terza considerazione postulata, meglio identificata nell’insostenibilità sul piano 

finanziario, o il cosiddetto effetto leverage, circoscritto a quel capitalismo di speculazione 

che è da tempo -sempre più- oggetto di critiche. O se volessimo potremmo ascriverlo 

come il capitalismo non “sano “o “insostenibile” per usare l’idea di Rajan e Zingales200.

Secondo l’autore del libro, tutte e tre queste “insostenibilità” hanno costituito possenti 

fattori propulsivi dello sviluppo economico occidentale e, in senso lato, della vicenda 

umana, e se dovessimo cogliere il commento di Ruffolo: “Utilizzare le risorse naturali del 

processo di produzione ha reso l’uomo padrone del suo spazio”201, quindi afferma che 

l’uomo anticipando la creazione di ricchezza, scommettendo sul futuro, lo ha reso a sua 

volta padrone del suo tempo. C’è anche da aggiungere che tutta quest’aumentata 

consapevolezza da parte della società, ha senz’ombra di dubbio diminuito la percezione 

dei limiti naturali ascrivibili al genere umano.

A questo punto Ruffolo dopo aver enunciato in modo esplicito i fattori di “non sostenibilità”, 

propone una sua visione, dalla quale emergono tre principi: l’equilibrio, la correlazione e la 

trascendenza.

197 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 260.
198 Robert L.Heilbroner, Il capitalismo del XXI secolo, Bruno Mondadori Editore, 1992.
199 Joseph A. Schumpeter, Il capitalismo può sopravvivere?, RCS libri, Etas Milano, 2010.
200 R.G. Rajan e L. Zingales, Salvare il capitalismo dai capitalisti, Einaudi Torino, 2004.
201 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 260.
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Il primo elemento fondante, parte dal presupposto che l’accumulazione quantitativa da 

ascrivere al nucleo del capitalismo, non può far altro che portare nel lungo periodo ad un 

deperimento della società e diminuire sempre più sostenibilità, come quelle elencate 

precedentemente. La sua visione presuppone uno sviluppo economico basato 

sull’equilibrio delle forze in gioco, e capace di realizzare uno stato stazionario, o meglio di 

crescita stabile. Ruffolo non intende rifarsi alla nuove teorie della decrescita o 

dell’economia della felicità202, ma punta piuttosto, alla costruzione di un ordine logico e 

sociale capace di preservare l’ambiente, in un’ottica di sviluppo sostenibile forte. 

Fa riflettere senz’altro la frase: “Si tratta della possibilità di spostare le motivazioni del 

capitalista dall’accumulazione quantitativa al perfezionamento qualitativo. Sono convinto 

che tutto ciò sia del tutto possibile”203. Quindi sottolinea come il primo presupposto per un 

cosiddetto cambio di “rotta”, sia l’arresto della distruzione del capitale naturale, ed 

evocativa è l’affermazione a  riguardo: “Fermare la distruzione del capitale naturale è 

dunque il primo comandamento della sopravvivenza umana. Agire come se le risorse 

naturali fossero infinite e la ricchezza consistesse nel dilapidare quel capitale al ritmo 

dell’interesse composto è pazza economia del suicidio”204. Quindi emerge chiaramente la 

sua propensione alla visione ambientalista o ecocentrica, la quale si basa sul concetto di 

sostenibilità forte, in evidente contrapposizione  alla visione classica205 o tecnocentrica 

basata sull’infinita sostituibilità delle risorse naturali.

Quindi il primo comandamento per usare un’espressione dell’autore è quello di realizzare 

un’economia dell’”equilibrio” abbandonando quella della distruzione e piegando il 

capitalismo a usare la forza creativa. Tuttavia Ruffolo dice che è impensabile che questo 

comandamento possa concretamente realizzarsi senza un’imponente redistribuzione delle 

risorse economiche tra paesi più ricchi e i paesi più poveri del mondo. Ed inoltre afferma, 

che pretendere che quest’ultimi rinuncino e arrestino la crescita proprio nel momento in cui 

si profila per loro la prospettiva di un riscatto secolare  dalla povertà sembra 

inimmaginabile. Ad ogni modo io condivido l’idea utopistica nella non realizzabilità di tutto 

ciò, per il semplice fatto che i paesi industrializzati non avrebbero nessun vantaggio a 

rendere concreta questa possibilità, o meglio non avrebbero minimamente interesse a 

vagliare una tale ipotesi, per certi aspetti quasi ridicola.

Il secondo elemento che va a costituire la "triarticolazione" del pensiero dell'autore, è 

202 Ci si riferisce a quella corrente di economisti che prodigano l’idea di un cambiamento dell’ordine sociale, con 
riferimento allo sviluppo sostenibile in senso forte, e allo stoccaggio delle risorse verso la preservazione ambientale in 
senso lato.
203 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 267.
204 Ibidem, pag. 269.
205 Esplicito riferimento al concezione della crescita tecno centrica di R. Solow.
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quello che si concretizza nel ricostruire la coesione sociale della società, cioè quel 

principio in base al quale ci si dovrebbe rivolgere più spesso nell'ottica di un maggior 

costrutto interpersonale.

Questa seconda idea-forza che Ruffolo vuole esplicitare, la esprime con il concetto di 

“correlazione”, la quale riguarda il superamento della contrapposizione “secca” tra 

cooperazione e competizione in uno stato di emulazione cooperative, -se proprio 

volessimo usare le parole dell'autore-, e nella quale pertanto, ciascuno insegue il proprio 

utile e le proprie ambizioni facendosi carico sull'interesse della comunità. La critica al 

sistema capitalistico in questo caso muove chiaramente nella fattispecie di interrogare il 

sistema sociale, e nello stabilire se quell'ordine prestabilito è giustificabile o meno.

L'autore continua l'esposizione riprendendo con un paragone attinente al primo principio, e 

afferma: "Come l'equilibrio, anche la correlazione, condotta dinamica di cooperazione 

reciproca, comporta liberazione di energie"206; e ancora: "La correlazione è la trama della 

cooperazione sociale. La prima ed essenziale forma della correlazione sociale è il lavoro 

umano"207. Quindi si può facilmente dedurre da tali parole il significato che Ruffolo intende 

esprimere, ed è proprio quello di constatare come la cooperazione sociale, e in particolare 

quella relativa alla dimensione lavorativa sia di fondamentale importanza per accrescere le 

possibilità di cambiamento.

Questo secondo principio andrebbe ad intaccare la logica sottostante il capitalismo e la 

cosiddetta crescita competitiva, la quale ha comunque creato un benessere largamente 

diffuso, anche se non perfettamente equilibrato.

I provvedimenti che Ruffolo indica per rivoluzionare questo status sono ad esempio: il 

decentramento del welfare sul piano economico, la socializzazione dell'amministrazione 

attraverso la rete informatica, l'implementazione della programmazione strategica. Tutto 

questo per permettere allo stato di confrontarsi ad armi pari con il capitalismo. Da ultimo 

vorrei proporre il commento dell'autore a riguardo, il quale afferma: " In queste proposte 

non c'è niente di rivoluzionario o sovversivo. Per molti aspetti e in molti paesi si è molto 

avanti su questo terreno di modernizzazione della democrazia. Su altri invece, come il 

nostro, si è ancora molto indietro"208.

La terza dimensione o principio Ruffolo, l'ha chiamata “trascendenza”, e come lo stesso 

autore sottolinea, le due dimensione precedenti, cioè l'equilibri ecologico e la coesione 

sociale, sono la risposta alle minacce che si profilano all'orizzonte delle società più 

206 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 272.
207 Ibidem, pag. 272.
208 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 275.
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avanzate del nostro tempo. Le quali ad ogni modo non sono sufficienti a detta dell'autore 

per ricostruire il progetto di un nuovo umanesimo democratico, il quale deve essere 

prossimo al giudizio di senso, o se volessimo dirlo in un altro modo, compito principale di 

questo principio è essenzialmente quello di ricostruire il senso direttivo degli altri due. 

Probabilmente Ruffolo intende evidenziare come l'essere umano, sia sempre stato guidato 

da un scopo, di fatto perlopiù intangibile, come ad esempio nel caso della religione, la 

quale ha inevitabilmente segnato il cammino della storia dell'uomo. Il nuovo corso del 

capitalismo si è affiancato a tutto ciò, destabilizzando in un certo qual senso la stasi 

intellettuale della maggior parte delle persone. La "triarticolazione" che lui propone, si erge 

nella speranza di creare un nuovo percorso basato essenzialmente sulla 

democratizzazione sociale, che critica moderatamente l'utopia capitalistica, ma allo stesso 

tempo ne vuole salvare il "salvabile".

L'ultima parte del libro di Ruffolo si conclude con una quasi dichiarazione di avversità nei 

confronti del capitalismo, e sulla quale si era astenuto precedentemente, forse 

intenzionalmente. Constata innanzitutto che la società ascritta al libero mercato ha 

generato una società insaziabile di consumo, affermando:" Per la prima volta nella storia 

dell'Occidente ha generato una società priva del senso del limite, "illimitata", anzi, 

propriamente, sterminata. Ciò vale non soltanto per la crescita della produzione, ma per 

l'uso dello spazio, congestionato, e del tempo, sovraccarico"209; e ancora riprende 

sottolineando: "Ora, una civiltà che pretende di abolire il limite è perduta, non solo perché 

non riconosce i confine ecologici e sociali della sua avventura, ma perché smarrisce il 

senso che solo il limite può attribuirle. E' quello che viene a mancare nell'insensatezza 

della crescita, generando una instabilità e un'aggressività endemica. Di qui l'esigenza di 

arrestare la crescita e instaurare una condizione di " stato stazionario", retta dai due 

principi fondamentali dell'equilibrio ecologico e della correlazione sociale"210. Questa lunga 

parentesi che mi sono concesso, rende chiaro il pensiero finale dell'autore il quale fa 

emergere la sua insofferenza per questa visione della società basata essenzialmente sul 

materialismo e sulla crescita a tutti i costi. Propone senza indugio i suoi postulati 

fondamentali, a sostegno di un cambiamento, dedito a una maggiore consapevolezza ed 

moderazione sociale. Quasi propone una conversione ad un modello totalmente 

differente :"Invece di inseguire la potenza sulla via della crescita materiale, dell'avere, 

sbarrata dalla legge dell'entropia, perseguire l'autotrasformazione del nostro essere, sia 

209 Ibidem, pag. 281.
210 Ibidem, pag. 281.
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quanto al suo aspetto fisico sia nel suo aspetto spirituale”211. E infine non risparmia anche 

una critica al progresso tecnico, anche se non ne ascrive una colpa diretta, e afferma: 

"Non è il progresso tecnico la causa del venir meno dei fini, ma è il suo asservimento 

all'accumulazione capitalistica. Quella sintesi di tecniche e di mercato che ha costituito il 

segreto del trionfo capitalistici ne rappresenta oggi la prigione"212. Quindi chiaramente si 

evince la prescrizione che Ruffolo esprime a sostegno della sua tesi, disdegnando quel 

processo insito nel capitalismo, il quale è stato a sua volta incentivato dal progresso 

tecnico.

A questo punto mi resta solo da constatare, come nel caso del nostro autore, l'idea della 

sostenibilità del capitalismo nel futuro, è forse più labile, se la consapevolezza delle 

società emergesse. Lui stesso non si pronuncia in auspici precisi, si augura solamente che 

questo sistema pervasivo e onnisciente non ci abbia tutti definitivamente "contagiato".

211 G. Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, superET, Einaudi Torino, 2008, pag. 282.
212 Ibidem, pag. 284.
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QUARTA PARTE

Un tentativo di sintesi sul capitalismo

Questo capitolo si prefigge l’obiettivo di estrapolare la logica sottostante i vari pensieri 

esposti nella trattazione, e di estenderne un collegamento in un risvolto teorico seppur 

limitato nell’ordine di una “prognosi”.

Ebbene se volessimo ascrive questo fenomeno oramai noto, e alquanto evocativo ad un 

tentativo di sintesi, non possiamo astenerci dall’effettuare un’ulteriore raffronto tra questi 

nove fautori, sostenitori e critici del capitalismo. L’analisi trasversale che mi presto a fare è 

senz’altro individuabile in tre concetti chiave o postulati riconducibili al fenomeno: 

l’efficienza economica, l’ efficienza sociale e la sostenibilità.

All’interno dei quali si possono rinvenire una serie di sotto-concetti ascrivibili al capitalismo 

e alle conseguenze politico-economiche che ha generato. Nel primo caso credo si 

possano annoverare i concetti di proprietà privata, concorrenza e innovazione; al secondo 

postulato si possono affiancare i concetti di distribuzione del reddito, equità, democrazia e 

dell’opinione pubblica; e in fine al terzo si ascrivono i concetti di finanza, ambiente e valori 

sociali.

Bisogna innanzitutto premettere che tali questioni separate e distinte sul capitalismo, le 

quali sono chiaramente sopravvissute al XX secolo e alla Grande Depressione del ’29, 

sono ancora molto discusse, e quindi di grande attualità, ed inoltre sembrano intrise da 

diverse sfumature di grigio. Ad ogni modo cercherò di enucleare in modo meramente 

sintetico i vari pensieri, evidenziandone nel caso analogie e contrasti.

Se dovessimo iniziare dall’ efficienza economica prodotta dal capitalismo, noteremo che i 

fautori e i sostenitori prevalgono nettamente sui critici o sui detrattori. Questo è spiegabile 

attraverso l’analisi storica del progresso, scientifico e tecnologico, come conseguenza del 

fenomeno capitalista, il quale ha senz’altro dominato il panorama mondiale degli ultimi 

centocinquant’anni. Per evincere la causa di tale fattispecie si sono propugnati diversi 

pensatori ed economisti, del calibro di Schumpeter a cui è ascrivibile tale efficienza 

attraverso il concetto “distruzione creatrice” insita nel monopolio e dell’incessante 

innovazione contenuta in esso, seppur nell’ottica di un pensiero ascrivibile al socialismo; 

paradossalmente contrapposto, notiamo Keynes, il quale seppur non definendosi un 

fautore del lasseiz-faire, credeva nelle potenzialità del capitalismo e nella sua efficienza 
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economica, nonostante la necessità di un intervento statale inteso a migliorare tale 

fattispecie; Friedman, fautore e “purista” liberale per antonomasia non necessita di 

commenti; e sulle “orme” di quest’ultimo possiamo indicare Rajan & Zingales, sostenitori di 

quel “capitalsimo-competitivo” insito nei mercati finanziari, ancora non completamente 

liberi.  E ancora la possiamo ritrovare nelle parole di Heilbroner, con il suo concetto di 

“accumulazione” del capitale alla base della società, e sullo stesso piano anche 

Fukuyama. Dal lato dei critici all’idea dell’efficienza economica insita nel capitalismo, 

possiamo intravedere solamente il pensiero di Polanyi, il quale faceva esplicito riferimento 

all’apparente libertà espressa dal fenomeno del libero mercato, e al rifiuto incondizionato 

verso il lasseiz-faire. Tutto questo a riprova che a parte qualche eccezione, l’efficienza del 

modello capitalista è stata ed è tutt’ora largamente riconosciuta e condivisa. Stante il fatto 

che sembra consolidarsi sempre più come modello dominante soprattutto nell’economie 

avanzate, e nonostante le diverse “ideologie” politiche.

Sull’efficienza economica posta a baluardo del sistema di mercato, come abbiamo potuto 

appurare precedentemente, non ci sono dubbi a riguardo. Non si può necessariamente 

esprimere la stessa opinione per quanto riguarda l’ efficienza sociale, in cui le divergenze 

di pensiero in questa fattispecie spaziano in varie direzioni. Questo è a sua volta 

spiegabile dal fatto che tale concetto è sicuramente più labile ad interpretazioni rispetto al 

primo attinente all’efficienza distributiva delle risorse in senso lato.

Nel qual caso noteremo che l’efficienza sociale è ascrivibile in modo esclusivo ai soli 

liberalisti, appunto come nel caso di Friedman e Rajan & Zingales, i quali ovviamente 

credono nelle potenzialità quasi illimitate del capitalismo anche sul piano del capitale 

sociale, inteso come moralità ed eticità. Nel primo caso abbiamo un concezione prossima 

alla venerazione del lasseiz-faire, che porta come risvolto un maggior beneficio per tutti, 

anche indirettamente; nel secondo caso abbiamo un’efficienza sociale condizionata dalla 

consapevolezza dell’opinione pubblica, la quale è spronata a notare a sua volta le 

potenzialità che possono derivare in modo indiretto dall’aumento dell’efficienza 

economica, come mera conseguenza.

Una critica sicuramente moderata deriva da Fukuyama, il quale si associa all’autore 

austriaco nel constatare l’erosione e la perdita dei valori sociali derivanti dal capitalismo, i 

quali comunque sono anche strettamente collegati ad un accrescimento indiretto risultante 

dall’iniziativa privata, in un processo di “distruzione-ricostruzione”, quasi da compensare 

tale misfatto; oppure dalla visione del liberal-democratico Salvati, il quale, non 
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contrappone al concetto di “democrazia” l’ideale capitalista, e in pratica constata che non 

c’è una reale interferenza tra i due, e tale fattispecie può interagire solamente se lo stato 

interviene a regolare il sistema, come nella visione di Keynes.

In tutti gli altri contributi, si può ricavare un pensiero meno propenso al riconoscimento di 

una tale efficienza sul piano sociale, anzi si possono ricavare molteplici sfumature che non 

consentono tale conclusione, ma bensì una critica più o meno intensa a tal riguardo.

In particolare sono quelle di Schumpeter, il quale constatava  codesta fattispecie 

attraverso la perdita dei valori della famiglia borghese o la cosiddetta “evaporazione” della 

sostanza materiale della proprietà, cosicché il capitalismo non sarebbe “sopravvissuto”; 

Keynes invece, critico del principio del lasseiz-faire, sottolineava che tale fattispecie 

sarebbe la stupefacente credenza secondo la quale i peggiori uomini farebbero le peggiori 

cose per il bene comune. Il suo problema era quello di “salvare” il capitalismo, dalla sua 

stessa natura, il quale altrimenti si sarebbe “autodistrutto” se lasciato alla sola opera della 

“mano” invisibile, e l’unico rimedio nello specifico, era l’intervento statale. Detrattore a 

riguardo dell’efficienza sociale era K. Polanyi, il quale come precedentemente affermato, 

era inoltre critico sull’efficienza economica. Affermava anche, che il capitalismo e il suo 

modello di società portava ad una perdita di valori incessante. E ancora a sostegno di un 

visione critica, sulla fattispecie sociale, notiamo Heilbroner e lo stesso Ruffolo, i quali sul 

disegno di quell’accumulazione insita nel processo capitalistico, facevano emergere il 

problema della “diseguaglianza sociale”. La quale aveva come effetto “collaterale” per 

l’appunto la “disgregazione” del capitale sociale o umano. Entrambi pertanto sottolineano 

la poca efficienza di tale modello nell’ottica della creazione di un costrutto più equo della 

società. 

Infine il terzo concetto o risvolto del capitalismo, è quello della sostenibilità, o meglio della 

possibile persistenza di tale fenomeno come mezzo di organizzazione degli affari umani.

Anche in questo caso i pareri sono discordanti, ma forse si può constatare come non 

prevalgano per un verso o per l’altro, cioè i risultati di questo campione in qualche modo si 

compensino, stante a significare la tendenziale difficoltà nel proporre una tesi fondante su 

un “terreno” così sabbioso.

Chiaramente l’aspetto principe della questione, appunto il terzo concetto, indicato come la 

sostenibilità, fa certamente da spartiacque fra le diverse opinioni, le quali non trovano i 

presupposti di una visione incondizionata, o meglio ancora, esplicita.
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La maggior parte si limita  a proporre dei rimedi, delle indicazioni e delle prescrizioni, per 

evitare che il “crollo” o la insostenibilità “accelerino” il loro corso.

Nel qual caso appunto gli autori si sono espressi, in svariate sfaccettature, dirette o meno, 

e c’è anche chi ha “azzardato” qualche profezia per il futuro.

Nell’ultima fattispecie, abbiamo la fine e il passaggio a un modello di socialismo come nel 

caso di Schumpeter e di Polanyi, i quali analogamente intravedevano la fine del 

fenomeno, e le cause secondo la loro visione sono per lo più da ricavare dalla stessa 

natura del capitalismo, o meglio affermano che il declino del capitalismo è frutto del suo 

successo o anche il frutto del suo fallimento. Ad ogni modo per l’autore di Taconic non c’è 

una data certa sull’avvenire di questo passaggio, stante il fatto che sarà graduale, per 

l’autore nato a Vienna invece, il processo di “trasformazione” era iniziato a partire dagli 

anni ‘30 del XX secolo. Altri critici espliciti nei confronti dell’insostenibilità del fenomeno 

sono Heilbroner, e il contemporaneo Ruffolo, quest’ultimo nello specifico propone tre 

elementi a sostegno della sua tesi: l’insostenibilità fisica ed ecologica, l’insostenibilità 

sociale e quella finanziaria.

Infine tutti gli altri autori si dilettano nel condizionare la sostenibilità capitalistica a diversi 

fattori. Come ad esempio il caso di Keynes, il quale lo presupponeva nella condizione di 

un mirato intervento statale, nel qual caso, il capitalismo avrebbe potuto continuare il suo 

“cammino” ancora per molto tempo; o il caso opposto di Friedman che lo presupponeva a 

condizione del non intervento statale, se non nello misura minima indispensabile; o ancora 

il caso di Salvati, il quale né limitava la possibilità di un futuro capitalistico, solo alla 

condizione di una maggior consapevolezza dell’opinione pubblica sui risvolti “ambientali” 

come conseguenze, già più volte menzionati. Sulla stessa linea di pensiero troviamo 

Rajan e Zingales, nell’ottica di una maggior coscienza pubblica per le reali potenzialità dei 

“mercati finanziari”, i quali, se ancor più liberi, renderebbero tutto il sistema maggiormente 

competitivo ed equo, eliminando le élite dominanti.

Infine Fukuyama, il quale anch’esso come i Chicago Boys credeva nella possibilità di un 

perdurare del fenomeno capitalista a patto che l’opinione pubblica si rendesse partecipe 

alla “rigenerazione” di questo nuovo ordine sociale, incentivato dal processo di distruzione 

creatrice insito in esso, e per certi aspetti, forza moralizzatrice della società.

Tutti questi contributi a riprova che la maggioranza, seppur a certe condizioni, approva e 

intravede nel modello del libero mercato un’efficienza economica che supera l’efficienza 

sociale, e stabilisce pertanto una sostenibilità del fenomeno in ottica futura, seppur 

condizionata da diversi fattori.
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A mio avviso, paradossalmente, l’imperfezione del sistema capitalistico è il “motore” della  

sua stessa sostenibilità.  In pratica è la stessa natura “destabilizzante” del sistema, che né 

crea la forza propulsiva, e pertanto dovremmo necessariamente conviverci, fintantoché il  

capitalismo è capitalismo.

Ad ogni modo alla luce di critiche e profezie, posso constatare, che il modello capitalista 

domina incontrastato sempre di più il mondo. La globalizzazione e il crescente processo di 

dematerializzazione stanno creando una serie di cambiamenti senza precedenti nella 

storia dell’umanità. E le sue caratteristiche di persistenza non lo fanno certo risultare un 

modello stazionario, a riprova della grande capacita “autogenerativa” del fenomeno.

Forse tra centocinquan’anni le cose saranno talmente cambiate da non farci più pensare 

all’efficienza economica o sociale del capitalismo, nel qual caso “potranno” semplicemente 

sostenere che “quelli” del XXI secolo si sbagliavano meramente.
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CONCLUSIONI

Da oltre centocinquant’anni ci si interroga sul fenomeno del capitalismo, il quale è stato 

oggetto di numerosissimi contributi provenienti da innumerevoli fonti.

Essendo quest’ultimo un termine evocativo e carico di significati diversi, esso ha 

rappresentato molto spesso uno spartiacque politico-economico di notevole entità, 

dividendo le posizioni in fautori, oppositori e critici del capitalismo.

In questo lavoro di sintesi, sono stati vagliati i pensieri di nove grandi pensatori, ai quali si 

possono ascrivere le referenze di economisti, storici, filosofi e sociologi. Il periodo preso in 

considerazione è quello che inizia dalla prima metà del XX secolo, fino ai giorni nostri, con 

il contributo di noti esponenti contemporanei.

Per ricavare le diverse sfumature relative al capitalismo è quantomeno necessario 

ripercorrere in modo trasversale i diversi contributi che sono stati influenzati dai differenti 

contesti storici e sociali, per ricavarne infine un costrutto comune.

Il filo rosso che lega tutte queste diverse interpretazioni è sicuramente il costante trade-off 

tra l’efficienza economica e sociale, che il modello di mercato produce, il quale, né crea a 

sua volta, una risultante ascrivibile alla sostenibilità futura. 

E paradossalmente si evince, che l’ “imperfezione” del sistema capitalistico, è lo stesso 

“motore” della sua sostenibilità.

Possiamo constatare senza indugio, che allo stato odierno il capitalismo è senza dubbio il 

modello dominante in tutti i paesi ad economia avanzata. Questo a riprova della 

prevalenza della componente economica su quella sociale. E se dovessimo chiederci 

ancora per quanto tempo possa reggere tale dicotomia, non potremmo che constatare, 

che il fare previsioni non servirebbe a nulla.

Abbiamo visto come questo fenomeno, si evolve, cambia e si rinnova allo stesso tempo, e 

nonostante le critiche, sembra più “giovane” che mai. Sembra non voler “invecchiare”, 

quasi conoscesse l’elisir di lunga vita. E chissà che il destino, non gli permetta di scrivere 

ancora per molto tempo un “pezzo” di storia dell’umanità.
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