
Giustizia e mercato: un dialogo a distanza (di Andrea Moro) 

 

M. I testi che ti ho inviato condividono una linea critica sulle recenti tendenze del mercato 
finanziario, chiedendosi che cosa possiamo fare noi a livello concreto per contribuire a una 
inversione di rotta.. : come tenere insieme etica ed economia? più radicalmente, che scelte 
economico-finanziarie può-deve fare - specialmente in questo contesto - chi si ispira al vangelo. Per 
esempio, cosa pensare delle teorie della decrescita (Latouche) o sul decalogo dei consumatori... o 
della validità / necessità di rivolgersi a banche etiche ecc. Qui qualcuno si sta chiedendo: è possibile 
continuare così? ci sono solo ragioni economiche per fare diversamente o i criteri economici devono 
sottostare a priorità etiche? 
 
A. Domande difficili, ed in gran parte fuori dal mio campo, quindi mi sento piuttosto a disagio 
anche solo a parlarne. Cominciamo quindi dalla parte facile. Non mi sono chiari gli obiettivi dei 
proponenti del decalogo, che mi sembrano un'accozzaglia di banalita' condita da una grossa 
confusione. Anche per le (poche) cose sensate che dicono, trovo difficile capire il confine che sta 
fra paternalismo e liberta' individuale.  

M. Paternalismo e libertà: per il primo, intendi il doversi conformare a dei doveri, cioè il vincolare 
l'economia a regole etiche "esterne" ad essa? O le scelte del singolo a criteri esterni a quelli del 
proprio interesse immediato?  
 
A. Per paternalismo intendo la pretesa del sign. Latouche di sapere cosa e' meglio per me. Lo so io, 
non lui, se mi piacciono i cibi cotti a fuoco lento. Se lui pensa che il mio cucinare veloce 
danneggera' i miei pronipoti, che lo dica chiaramente: la cucina veloce sara' buona per me ma 
danneggia i miei nipoti che moriranno a 20 anni per il buco dell'ozono. Che bisogno c'e' di vendere 
la "decrescita" come benefica per tutti? Per esempio, immagino lui sostenga che uno dei miei 3 
computer e' superfluo. Io invece dico che sarebbe piu' felice se buttasse al vento i 10mila libri scritti 
da gente confusa come lui di cui e' sicuramente piena la sua casa. Chi ha ragione? Lui ha diritto di 
comprare i libri che vuole, io altrettanto diritto di comprarmi una Ferrari. E' libero ovviamente di 
cercare di convincermi che una Honda Civic sia piu' che sufficiente per le mie esigenze, ma questo 
"cercare di convincermi" e' paternalistico. I gusti sono gusti. Questo aspetto della "decrescita" mi 
infastidisce assai, perche' (indirettamente) assume che la gente sia stupida. Non lo e'. Il consumo 
danneggera' le generazioni future, ma davvero la gente starebbe meglio senza iphones e wide-screen 
tv? Davvero si sbagliano cosi' in tanti? Io pur non possedendo questi oggetti, non ci credo. Ed infatti 
appena posso me li compro. 
 
M. E' qui che ho bisogno di capire un po' di più: Latouche non mi pare che insista sulla felicità, ma 
sul dovere: se il diritto che uno si assegna è inquinante e nocivo per altri (anche al futuro), non 
"deve" cedere il passo ad atteggiamenti diversamente responsabili?  
 
A. Andiamo per ordine, intanto, certo che Latouche e gli altri insistono sulla felicita', hanno questa 
idea romantica che l'autarchia e la vita fai-da-te sia piu' felice. Ovviamente questo e' storicamente 
inaccurato: nelle societa' di una volta, con la cucina a fuoco lento e con il baratto, si viveva da cani 
e si lavorava come negri morendo a quarant'anni. Erano piu' felici loro? Boh, io non ne ho 
incontrato nessuno. So solo che noi abbiamo la possibilita' di vivere come loro, basta vendere la 
seconda macchina e usare i soldi per comprare un biglietto di sola andata per la Papua-Nuova 
Guinea. Io la seconda macchina non ce l'ho, per fortuna. I nostri trisnonni invece questo scambio 
non l'hanno potuto fare.  
 



Ovviamente, liberissimi Latouche & Co di vivere come vogliono. Ma c'e' un aspetto piu' grave. Un 
minimo di onesta' intellettuale li spingerebbe ad osservare che nella societa' autarchica che 
auspicano c'e' pochissimo spazio per la redistribuzione. Se si deve perdere tempo per lavare le 
lenzuola nel ruscello, c'e' anche meno tempo non solo per giocare con i nostri figli (cosa cui a parole 
sembrano dare valore), ma anche per coltivare il riso da mandare in Africa. Usare il baratto anziche' 
la moneta significa sprecare un sacco di tempo e risorse che andrebbero a vantaggio di un sacco di 
gente che non puo' scegliere di vivere nelle tende, ci e' costretta.  
 
In generale, quasi tutti i punti del decalogo sono in contraddizione con le aspirazioni che (credo) lo 
animino. Cioe' aspirazioni di creare un mondo piu' egalitario. L'unico punto su cui si puo' essere 
d'accordo e' quello dell'inquinamento, che crea un'esternalita' negativa (cfr. il mio scritto). 
Istituzioni che limitino la nostra capacita' di inquinare certamente fanno star meglio tutti. Il 
problema e' capire quanto grande sia questa esternalita'. I sostenitori della decrescita sembrano 
sostenere che sia enorme. Un problema empirico di difficile soluzione, che lascio agli esperti.  
 
M. Allora sorvoliamo sull'inquinamento e sulla giustizia "intertemporale", su cui mi sembra le 
nostre vedute siano piu' vicine, e concentriamoci sulla societa' odierna. Perchè il diritto di chi può 
deve prevalere sui non diritti di chi non può? Perchè ci devono essere regole/istituzioni che 
proteggono il libero gioco dei "gusti" di chi può permetterseli e non invece le possibilità dei più 
deboli? Ma secondo te, dai tempi dei primi teorici classici, è cambiato qualcosa nella descrizione di 
fondo dell'economia: che cioè vada lasciata a "se stessa", perchè così poi ne beneficia tutto il 
resto...? 
 
A. Non c'e' mai stata, nei classici ne' altrove, la pretesa che l'economia venisse "lasciata a se stessa". 
Ma non per motivi "etici", quanto perche' il "mercato" richiede istituzioni che ne garantiscano il 
funzionamento. Sostanzialmente si tratta di garantire l'assenza di monopoli (se c'e' un solo 
compratore o venditore non si tratta di mercato), la trasparenza delle condizioni di compravendita, 
etc, ... molti di questi problemi stanno alla base della crisi finanziaria di questi giorni. Ne approfitto 
per dire che i problemi italiani hanno poco o nulla a che vedere con la crisi finanziaria mondiale. In 
Italia non si cresce da dieci anni o piu', e i motivi sono diversi; la crisi finanziaria li rende un po' piu' 
evidenti ma neanche tanto. Ma non voglio iniziare un altro discorso. 
 
M. Ok torniamo al mercato. Mi sembra che all'inizio ci sia una scelta arbitraria - cioè non fondata 
altrimenti che su chi c'è già o chi è già tutelato: e a questo punto, non vedo perchè non dovrebbero 
esistere i monopoli dei più potenti (tanto mi pare che già ci siano, abbondanti), le fregature e 
l'assenza di trasparenza ecc. ecc.: Se tutto è ricondicibile a desideri (insindacabili) allora ne 
consegue che ha ragione il più forte... e allora non vedo nemmeno le ragioni delle regole (poche) 
che devono essereci nel mercato 

A. Nessun monopolio dovrebbe esistere. Le regole di cui parlavo, che servono a garantire il mercato 
esistono perche' sono efficienti. Oserei dire che le societa' si sono evolute e hanno selezionato 
queste regole proprio per questo motivo, ma lasciamo perdere questo evoluzionismo spicciolo. 
L'errore e' pensare che le regole di mercato siano state scelte dalle societa' moderne per proteggere i 
cittadini comuni dai Bill Gates o dal monopolista di turno. Non e' cosi'. Sono state scelte perche' 
sono efficienti, nel senso che e' possibile, con quelle regole, fare star meglio tutti, monopolista 
compreso. E cioe' c'e' unanimita', e non c'e' nessuno da convincere, perche' i monopoli bruciano 
benessere.  
 
M. Se si garantisce chi è già garantito, perchè non lasciare che sia il più forte a papparsi tutto? Si 
può distinguere tra ordini di desideri e vincoli etici?  
 



A. E' vero che nelle economie di mercato sono avvantaggiati i piu' capaci/abili/meritevoli: Ronaldo 
e i fondatori di Google sono e rimangono piu' ricchi di me e te. Questo perche sono piu' bravi ad 
essere utili a piu' gente di me e te. L'alternativa e' la giungla: il calcio giocato da un incapace non lo 
vuole vedere nessuno, e i motori di ricerca che non trovano niente non sono utili a nessuno. 
Davvero vuoi avventurarti a convincere la gente di guardare meno calcio, o dare meno soldi a 
Ronaldo? Se viene meno la liberta' personale non so bene dove si arriva. Quanto a Ronaldo, o ai 
ragazzi miliardari di Google, liberissimi di devolvere i loro averi, ovviamente. Devono sentirsi in 
colpa per quello che ricevono da persone libere di acquistare i loro servizi? Non capisco. La 
maggioranza delle persone condivide l'aspirazione ad un mondo in cui non ci sia la fame, un mondo 
con meno disuguaglianza. Ma ognuno deve essere libero di redistribuire quanto gli pare. Chi decide 
quanto redistribuire e come? Questa e' la domanda che ci si deve porre quando si parla di "vincoli 
etici". Nota che le societa' moderne di mercato non sono nemmeno incompatibili con strumenti di 
"assicurazione" per chi nasce sfortunato, o per i meno abili. Queste istituzioni esistono d'appertutto 
(anche nella diabolica America) e sono del tutto compatibili con il mercato.  
 
M: - Che quella della redistribuzione sia un'aspirazione condivisa dalla maggioranza delle persone 
ho dubbi seri... (ho seri dubbi che viviamo in una cultura/civiltà che faccia pensare a queste cose e 
forse un po' troppo marxianamente temo che per molti la struttura economica/modalità di 
consumo... determini la loro coscienza e modo di pensare, e non viceversa...)  
 
A. Ancora una volta cadi nell'errore di pensare che cosi' tanta gente sia stupida. Io non ci credo, e 
ho una montagna di evidenza empirica di persone di tutte le culture e epoche storiche che hanno 
cercato di mangiare una pagnotta in piu' piuttosto che in meno. Questa idea che la gente si faccia 
condizionare dal grande fratello e sia "costretta" a comprarsi l'ultimo cellulare e a cambiare 
macchina ogni 2 anni e' veramente elitaria. L'altro giorno a New York parlavo di queste cose con un 
amico/collega, una delle persone piu' intelligenti che conosco. Mi ha detto che lui possiede sei Ipod 
(nella sua famiglia sono in tre), e che appena gli danno un aumento se ne compra altri due. Non so 
se sia vero (credo di si'), ma se cosi' fosse, davvero dovrei dirgli che si sbaglia? Ma se vuole un ipod 
per tasca che faccia pure.  
 
M. Ma cos'e' conveniente/utile al benessere del maggior numero di persone? e questo benessere 
come lo misuriamo? è solo quantitativo...? Ti chiederei se hai fiato di provare a pensare la cosa non 
solo dall'ottica di sistema, ma a volgerla dalla prospettiva del singolo (come me, noi) che volesse - 
ispirandosi ad una teoria della giustizia (ipoteticamente) il più fedele possibile al vangelo, fare delle 
scelte concrete in termini di uso del denaro, consumi, investimenti - oggi, date le condizioni attuali: 
quali scelte priorità ecc.? quale sarebbe il tuo decalogo (assodato che sei allergico a formularli) o 
più modestamente le tue linee guida, i criteri di fondo? 
 
A. E' ovvio che il benessere non e' solo quantitativo, ma il rapporto quantita'/qualita' ognuno deve 
sceglierselo liberamente. Proprio perche' queste grandezze non si possono misurare. Se si potesse, 
certo, potremmo delegare ad un bel comitato la decisione di trovare la divisione della torta che fa 
tutti contenti. Chi ci ha provato ha creato societa' orrende. Per gli stessi motivi ho difficolta' a dare 
dei suggerimenti personali. Se davvero pensi che ci siano degli eccessi, ti invito a promuovere 
iniziative che li limitino. Abbiamo la fortuna di vivere in una societa' nella quale le leggi coincidono 
quasi completamente con i nostri valori. Piu' che dirti di rispettare le leggi, e di disobbedire 
apertamente a quelle che ritieni ingiuste non so. Certamente, e qui chiudo con una frecciatina, non 
credere a chi dice che per risollevare l'economia bisogna consumare. Quella e' una panzana cui 
purtroppo credono anche molti economisti legittimi. Lavorare ed investire, bisogna, quello si.  
 
 

 


