
EDIZIONIMEUDON

|2019
nthropologica

ANNUARIO
DI STUDI

FILOSOFICI

ECOLOGIA INTEGRALE?
ETICA, ECONOMIA E POLITICA IN 
DIALOGO

ECOLOGIA INTEGRALE?

2019

nthropologica è un annuario di filosofia legato alle attività di ricerca dell’Istituto 
Jacques Maritain che si propone un duplice obiettivo: da una parte, la comprensione dei molteplici 
aspetti che attengono alla cosiddetta “questione antropologica”, che mostra oggi una rinnovata 
attualità e rappresenta in modo sempre più evidente una decisiva sfida storico-epocale. Dall’altra, 
una riflessione teorica che, superando la frammentazione disciplinare dei saperi, metta in luce il 
significato e il valore dell’umanesimo occidentale e delle radici culturali che lo sostengono.
L’Istituto Jacques Maritain è un’associazione culturale senza fine di lucro che, in collegamento con 
realtà accademiche nazionali ed internazionali, promuove attività di studio e ricerca attorno ai temi 
dell’uomo, della cultura e della società contemporanea.

ANNUARIO 2019
La pandemia che abbiamo vissuto lungo tutto il 2020 ha di fatto evidenziato i nervi scoperti di una 
smisurata crisi globale, ormai non solo ambientale ma economico-sociale, politica, antropologica 
ed ecologica allo stesso tempo. La dominanza della logica finanziaria e speculativa ha condizionato  
fortemente la politica che rischia di abdicare al suo ruolo di elaborazione prospettica e progettuale di 
sguardo al futuro della vita comune.

In questo nuovo numero monografico di “Anthropologica” abbiamo voluto indagare non solo i nodi 
emergenti dall’odierno contesto economico, ma anche provare a rileggerli in chiave etica e politica, 
riannodando i fili del dialogo tra discipline un tempo legate e oggi invece separate da irragionevoli, 
quanto dogmatici principi autoreferenziali. Andare oltre l’homo œconomicus non può essere solo un 
auspicio, ma può diventare un reale impegno in direzione della riscoperta dell’identità relazionale 
della persona, contro le forme di riduzione dell’umano ad individuale.

L’approccio utilizzato è stato volutamente multi e inter-disciplinare; una lettura su più piani crediamo 
possa rispondere meglio alle provocazioni offerte dai cambiamenti e dal progresso tecnologico delle 
società avanzate. Un metodo di lavoro che vorremmo possa diventare un permanente colloquio tra 
quei saperi che oggi, a vario titolo, concorrono alla comprensione della casa comune e del cammino 
futuro dell’uomo.

FABIO MAZZOCCHIO è docente a contratto di Filosofia Morale presso l’Università 
di Palermo. Tra i suoi libri: Intersoggettività e discorso (Aracne 2007); Le vie del logos argomentativo. 
Intersoggettività e fondazione in K.-O. Apel (Mimesis 2011); Esporsi all’altro. Percorsi della ragion 
pratica nell’età post-secolare (Meudon 2014); Condividere il mondo. La dimensione universale del 
bene comune (a cura di, Ave 2009).

GIUSEPPE NOTARSTEFANO è ricercatore di Statistica economica 
presso la LUMSA. È componente della redazione delle riviste Aggiornamenti Sociali, La Società, 
Esperienze Sociali, Dialoghi e di Benecomune.net. Ha curato per l’AVE nel 2015 Abiterai la terra, 
commento all’enciclica Laudato si’. Tra le pubblicazioni: The territories of tourism: a reflection about  
the experience of the Tourist Districts (Local Tourism Systems) in Sicily (PASOS Revista de Turismo y 
Patrimonio Cultural, vol. 11, 2013); Economía civil y empresas sociales: un paradigma de desarrollo 
territorial (con U. Di Maggio, M. Cermelli e G. Terzo) (Boletin de Estudios Economicos, 228/2019).

A CURA DI
FABIO MAZZOCCHIO E 

GIUSEPPE NOTARSTEFANO
ED

IZ
IO

N
IM

EU
D
O
N

€ 25,00

ISSN 2239  -  6160



| 3

IndIce

nthropologica



4 |

nthropologica |  2014
nthropologica|2013

 2|

nthropologica
ANNUARIO DI STUDI FILOSOFICI

DEL CENTRO STUDI JACQUES MARITAIN

| DIRETTO DA

Andrea AGUTI e Luca GRION

| COMITATO DI DIREZIONE

Andrea AGUTI, Luca ALICI, Francesco LONGO, Fabio MACIOCE, Fabio MAZZOCCHIO,
Giovanni GRANDI, Luca GRION, Alberto PERATONER, Leopoldo SANDONÀ,

Gian Paolo TERRAVECCHIA, Pierpaolo TRIANI.

| SEGRETERIA DI REDAZIONE

Lucia BEZZO e Francesca ZACCARON

| COMITATO SCIENTIFICO

Rafael ALVIRA (Università di Navarra); François ARNAUD (Università di Tolosa - Le Mirail);
Enrico BERTI (Università di Padova); Calogero CALTAGIRONE (Università di Roma-LUMSA);

Giacomo CANOBBIO (Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale); Carla CANULLO (Università di Macerata); 
Antonio DA RE (Università di Padova); Gabriele DE ANNA (Università di Udine);

Mario DE CARO (Università di Roma Tre); Giuseppina DE SIMONE (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia 
Meridionale); Fiorenzo FACCHINI (Università di Bologna); Andrea FAVARO (Università di Padova); 
Maurizio GIROLAMI (Facoltà Teologica del Triveneto); Piergiorgio GRASSI (Università di Urbino);

Gorazd KOCIJANČIČ (Università di Lubiana); Markus KRIENKE (Facoltà Teologica di Lugano);
Andrea LAVAZZA (Centro Universitario Internazionale di Arezzo); Franco MIANO (Università di Roma-

TorVergata); Marco OLIVETTI (Università di Foggia); Paolo PAGANI (Università di Venezia);
Donatella PAGLIACCI (Università di Macerata); Gianluigi PASQUALE (Pontificia Università Lateranense); 

Roger POUIVET (Università di Nancy 2); Gaetano PICCOLO (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia 
Meridionale); Roberto PRESILLA (Pontificia Università Gregoriana);

Vittorio POSSENTI (Università di Venezia); Edmund RUNGGALDIER (Università di Innsbruck);
Giuseppe TOGNON (Università di Roma-LUMSA); Matteo TRUFFELLI (Università di Parma);

Carmelo VIGNA (Università di Venezia); Susy ZANARDO (Università Europea di Roma).

| DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea DESSARDO

Registrazione presso il tribunale di Trieste n. 1258 del 16 ottobre 2012

| COMITATO SCIENTIFICO

Rafael ALVIRA (Università di Navarra); Enrico BERTI (Università di Padova);  
Calogero CALTAGIRONE (Università di Roma-LUMSA);

Giacomo CANOBBIO (Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale); Carla CANULLO (Università di Macerata);
Gennaro CURCIO (Istituto Teologico di Basilicata); Antonio DA RE (Università di Padova);  

Gabriele DE ANNA (Università di Udine); Mario DE CARO (Università di Roma Tre); 
Giuseppina DE SIMONE (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia Meridionale); 

Fiorenzo FACCHINI (Università di Bologna); Andrea FAVARO (Università di Padova);
Maurizio GIROLAMI (Facoltà Teologica del Triveneto); Piergiorgio GRASSI (Università di Urbino);

Gorazd KOCIJANČIČ (Lubiana); Markus KRIENKE (Facoltà Teologica di Lugano);
Andrea LAVAZZA (Centro Universitario Internazionale di Arezzo); Franco MIANO (Università di Roma-

TorVergata); Marco OLIVETTI (Università di Roma - LUMSA); Paolo PAGANI (Università di Venezia);
Donatella PAGLIACCI (Università di Macerata); Gianluigi PASQUALE (Pontificia Università Lateranense);

Antonio PETAGINE (Università Pontificia della Santa Croce - Roma);  
 Gaetano PICCOLO (Pontificia Università Gregoriana); Roger POUIVET (Università di Nancy 2); 
Roberto PRESILLA (Pontificia Università Gregoriana); Vittorio POSSENTI (Università di Venezia);  

Edmund RUNGGALDIER (Università di Innsbruck); Luciano SESTA (Univrsità di Palermo); 
Giuseppe TOGNON (Università di Roma-LUMSA); Matteo TRUFFELLI (Università di Parma);

Carmelo VIGNA (Università di Venezia); Susy ZANARDO (Università Europea di Roma)

| DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea DESSARDO

Registrazione presso il tribunale di Trieste n. 1258 del 16 ottobre 2012

Giovanni GRANDI e Luca GRION

Stefano MENTIL

Andrea AGUTI, Luca ALICI, Francesco LONGO, Fabio MACIOCE, Fabio MAZZOCCHIO, 
Simone GRIGOLETTO, Alberto PERATONER, Leopoldo SANDONÀ, Francesca SIMEONI, 

Gian Paolo TERRAVECCHIA, Pierpaolo TRIANI

 nthropologica
ANNUARIO DI STUDI FILOSOFICI

DELL’ISTITUTO JACQUES MARITAIN



| 5

IndIce
nthropologica|2013

 2|

nthropologica
ANNUARIO DI STUDI FILOSOFICI

DEL CENTRO STUDI JACQUES MARITAIN

| DIRETTO DA

Andrea AGUTI e Luca GRION

| COMITATO DI DIREZIONE

Andrea AGUTI, Luca ALICI, Francesco LONGO, Fabio MACIOCE, Fabio MAZZOCCHIO,
Giovanni GRANDI, Luca GRION, Alberto PERATONER, Leopoldo SANDONÀ,

Gian Paolo TERRAVECCHIA, Pierpaolo TRIANI.

| SEGRETERIA DI REDAZIONE

Lucia BEZZO e Francesca ZACCARON

| COMITATO SCIENTIFICO

Rafael ALVIRA (Università di Navarra); François ARNAUD (Università di Tolosa - Le Mirail);
Enrico BERTI (Università di Padova); Calogero CALTAGIRONE (Università di Roma-LUMSA);

Giacomo CANOBBIO (Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale); Carla CANULLO (Università di Macerata); 
Antonio DA RE (Università di Padova); Gabriele DE ANNA (Università di Udine);

Mario DE CARO (Università di Roma Tre); Giuseppina DE SIMONE (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia 
Meridionale); Fiorenzo FACCHINI (Università di Bologna); Andrea FAVARO (Università di Padova); 
Maurizio GIROLAMI (Facoltà Teologica del Triveneto); Piergiorgio GRASSI (Università di Urbino);

Gorazd KOCIJANČIČ (Università di Lubiana); Markus KRIENKE (Facoltà Teologica di Lugano);
Andrea LAVAZZA (Centro Universitario Internazionale di Arezzo); Franco MIANO (Università di Roma-

TorVergata); Marco OLIVETTI (Università di Foggia); Paolo PAGANI (Università di Venezia);
Donatella PAGLIACCI (Università di Macerata); Gianluigi PASQUALE (Pontificia Università Lateranense); 

Roger POUIVET (Università di Nancy 2); Gaetano PICCOLO (Pontificia Fac. Teologica dell’Italia 
Meridionale); Roberto PRESILLA (Pontificia Università Gregoriana);

Vittorio POSSENTI (Università di Venezia); Edmund RUNGGALDIER (Università di Innsbruck);
Giuseppe TOGNON (Università di Roma-LUMSA); Matteo TRUFFELLI (Università di Parma);

Carmelo VIGNA (Università di Venezia); Susy ZANARDO (Università Europea di Roma).

| DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea DESSARDO

Registrazione presso il tribunale di Trieste n. 1258 del 16 ottobre 2012

ECOLOGIA INTEGRALE?
ETICA, ECONOMIA E POLITICA IN DIALOGO

nthropologica
| 2019

ANNUARIO
DI STUDI

FILOSOFICI

A CURA DI
FABIO MAZZOCCHIO, GIUSEPPE NOTARSTEFANO



6 |

nthropologica |  2014

© 2020 Edizioni Meudon
Istituto Jacques Maritain

Via San Francesco, 58
34133 - Trieste (TS)

www.edizionimeudon.eu
segreteria@maritain.eu

tel. +39.040.365017 - fax +39.040.364409

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, 
anche a uso interno o didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171 della legge n. 633 
del 22.04.1941.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means 
including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by 
a reviewer who may quote brief passages in a review.

Stampa a cura di F&G Prontostampa - Trieste
Progetto grafico e copertina a cura di Piero Pausin

ISBN 978-88-97497-27-1    ISSN 2239 - 6160

Questo volume è stato pubblicato con il sostegno
della Regione Friuli Venezia Giulia  

e del Progetto Culturale della CEI - Fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica  

Gli scritti proposti per la pubblicazione sono peer reviewed



| 7

IndIce

INDICE

INTRODUZIONE
Fabio Mazzocchio, Giuseppe Notarstefano
Ecologia integrale? Etica, economia e politica in dialogo 9

PARTE PRIMA 
La “macro” questione delle diseguaglianze  

Leonardo Becchetti, Giovanni A. Forte
Origine delle disuguaglianze e natura dello sviluppo 
Geografia della distribuzione ed etica della redistribuzione 17

Paolo Venturi 
La traiettoria evolutiva dei modelli di welfare 33

Marco Bentivogli 
Lavoro e quarta rivoluzione industriale 49

Vittorio Pelligra 
Tecnologie digitali, mercati efficienti e sostenibilità sociale 63 

Calogero Caltagirone 
Bene e giustizia nelle “società dei consumi” 79

PARTE SECONDA
Felicità e benessere  

Fabio Mazzocchio 
Ragion pratica e razionalità economica. Oltre la scissione 97

Benedetta Giovanola 
Sui fondamenti antropologici dell’economia: homo œconomicus e ricchezza antropologica 109

Luigino Bruni 
Dal welfare al benestare  
La tradizione italiana della pubblica felicità 121

 



8 |

nthropologica |  2019

Stefano Zamagni
Pubblica felicità e buona vita civile 133 

Alessandra Smerilli 
La centralità delle relazioni: we-rationality e cooperazione in economia 153

Patrizia Cappelletti
La generatività sociale, un paradigma per ripensare il futuro 167

PARTE TERZA
Verso un nuovo modello di sviluppo integrale e inclusivo 
 
Massimo Naro
La conversione ecologica alla luce della fede in Cristo 185

Giorgio Osti 
Reciprocità asimmetrica, economia circolare e ciclo dei rifiuti 199  

Ugo Biggeri 
Rigenerare la fiducia: la sfida etica della finanza 215

Sergio Gatti 
Credito, sviluppo e territorio 231

Enrico Giovannini, Giuseppe Notarstefano 
L’economia come cura e custodia 241

Umberto Di Maggio 
Beni comuni e bene sociale comune  
Oltre l’archetipo proprietario attraverso la prospettiva sociologica di Tönnies, Polanyi e Ostrom 261

Abstract  277

Profili degli Autori  291

Indice dei nomi  297



| 109

Giovanola B. | Sui fondamenti antropoloGici dell’economia: homo œconomicuS e ricchezza antropoloGica | pp 109-120

SUI FONDAMENTI ANTROPOLOGICI DELL’ECONOMIA: 
HOMO ŒCONOMICUS E RICCHEZZA ANTROPOLOGICA
Benedetta Giovanola

1 | INTRODUZIONE

“Fareste sposare a vostra figlia un homo œconomicus?”. La domanda che, pro-
vocatoriamente, Robert Frank poneva quasi tre decenni fa, nelle battute ini-
ziali del suo manuale di microeconomia1, sta ad indicare come, già allora, la 
questione del modello antropologico alla base della teoria economica costituisse 
una questione problematica: non solo per le ricadute in ambito economico, ma 
anche per la sua estensione ad ambiti extra-economici, come quello delle rela-
zioni interpersonali e, addirittura, del matrimonio. Il riferimento implicito è, 
evidentemente, alla teoria del matrimonio di Gary Becker, che alcuni anni prima 
aveva invitato a valutare la scelta di sposarsi sulla base di un’analisi costi-benefici, 
ovvero con il criterio cardine della razionalità economica, emblematicamente 
rappresentato dal modello dell’homo œconomicus 2. Becker, com’è noto, è uno dei 
più illustri esponenti della suola di Chicago, la quale ha posto le basi del cosid-
detto “imperialismo economico”, ovvero l’idea secondo cui l’economia dovrebbe 
fungere da modello anche al di fuori del suo specifico campo di azione. 

Di questo imperialismo economico abbiamo molteplici esempi oggi, non 
solo a livello teorico, ma anche pratico. L’economia, infatti, regola le nostre vite 
quotidiane ed è ormai radicalmente penetrata nel nostro immaginario collettivo, 
così come nei processi di formazione della nostra identità individuale e sociale. 
Pensiamo, ad esempio, alla funzione “identitaria”, dei beni che acquistiamo e 
delle nostre scelte di consumo e, più in generale, ai fenomeni di commercializza-
zione che caratterizzano il nostro vissuto, contribuendo a una progressiva esten-

1.  Cfr. R. H. Frank, Microeconomics and Behavior, McGraw-Hill, New York 1991.
2.  Cfr. G. Becker, A Theory of Marriage: Part I, in “Journal of Political Economy”, vol. 81, 1973, pp. 

813–846.
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sione del mercato nella società3. L’economia inoltre, oggi più che mai, influenza 
anche le decisioni e gli assetti politici, orienta le indicazioni a livello di policy e i 
rapporti internazionali. Basti pensare che alcuni studiosi, per descrivere l’assetto 
odierno, parlano di una fase post-democratica4, influenzata dal potere dei giganti 
economici5, più che dalle richieste o dalle aspettative dei cittadini. Una fase in cui 
si assiste all’ascesa di una vera e propria lex mercatoria in virtù della quale i grandi 
interessi economici non avrebbero neanche più bisogno della mediazione delle 
istituzioni politiche, ma agirebbero ormai direttamente anche sul terreno della 
produzione di regole6.

La situazione è, per certi versi, paradossale. Da un lato infatti, l’economia si 
estende sempre più ad ambiti extra-economici, come l’ambito politico, delle rela-
zioni interpersonali e della formazione dell’identità individuale, e assurge a criterio 
di valore anche per questi ambiti; dall’altro lato però, l’economia, nella sua versione 
mainstream, si pone come “zona franca” dal punto di vista etico (ethics-free zone) e 
mira ad essere value-neutral, ovvero neutrale rispetto alle questioni di valore. 

Questo apparente paradosso, in realtà, può essere superato se riconosciamo 
che l’economia – a differenza di quanto la sua versione mainstream pretende – non 
è mai neutrale rispetto alle questioni di valore: non solo perché i valori svolgono 
un ruolo fondamentale nella determinazione delle questioni da porre e dunque 
orientano e indirizzano la stessa teoria economica7, ma anche perché dietro ogni 
teoria c’è una determinata idea dell’essere umano e di ciò che è bene per l’indivi-
duo e per la collettività, e queste sono questioni eminentemente etiche. In parti-
colare, come cercherò di mostrare, il sostrato etico che – anche implicitamente – 
orienta la teoria economica è fortemente influenzato da una matrice utilitaristica.

È su questi temi, dunque, che mi soffermerò nelle pagine che seguono, mo-
strando dapprima i tratti essenziali del modello dell’homo œconomicus e le critiche 
che possono essergli rivolte, e offrendo poi degli spunti per articolare una propo-
sta alternativa8.

3.  Interessanti, su questi temi, le riflessioni di Hénaff, il quale parla del mercato come di un «fenomeno 
sociale totale», che «implica e modifica tutti gli aspetti della vita sociale», diventando «cosmos e non più attività 
fra le altre» (cfr. M. Hénaff, Il prezzo della verità. Il dono, il denaro, la filosofia, Città Aperta, Troina 2006).

4.  Cfr. C. Crouch, Post-democrazia, Laterza, Roma-Bari 2007.
5.  Cfr. C. Crouch, Il potere dei giganti, Laterza, Roma-Bari 2012.
6.  S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012 p. 67.
7.  Cfr. D. M. Hausman - M. S. McPherson, Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, 

Cambridge University Press, Cambridge - New York 2006 (II revised edition).
8.  Per una riflessione più articolata su questi temi, mi permetto di rimandare a B. Giovanola, Oltre l’homo 

œconomicus. Lineamenti di etica economica, Orthotes, Napoli 2012.
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2 | HOMO ŒCONOMICUS, RAZIONALITÀ E BENESSERE INDIVIDUALE

Secondo una definizione standard, l’homo œconomicus è un agente pienamente 
razionale e auto-interessato, volto alla massimizzazione del proprio benessere. Per 
comprendere appieno i tratti dell’homo œconomicus, dunque, è necessario capire in 
che cosa consistono la razionalità e il benessere. La teoria economica mainstream 
intende il benessere individuale come soddisfazione delle proprie preferenze9. La 
soddisfazione delle preferenze, a sua volta, presuppone la capacità di agire e sce-
gliere in modo razionale e, dunque, rimanda alla nozione di razionalità. 

La razionalità economica consiste nella massimizzazione della funzione di 
utilità di un individuo sotto un vincolo di disponibilità di risorse. Più specifica-
mente, essa richiede due elementi fondamentali: avere un ordinamento di prefe-
renze e massimizzarle. Avere un ordinamento di preferenze significa disporre di 
preferenze ordinate gerarchicamente; massimizzare le preferenze significa porsi 
al livello più alto del proprio ordinamento di preferenze, stante un vincolo di 
disponibilità delle risorse. In sintesi, alla base della nozione standard di razionalità 
economica c’è innanzitutto un’idea di calcolo, che ha come oggetto l’identificazio-
ne e la rappresentazione delle conseguenze rilevanti delle proprie azioni e la scel-
ta dell’alternativa preferita, compatibilmente con i vincoli esistenti10. In secondo 
luogo, tale visione della razionalità come calcolo si connette a una visione della 
razionalità come “ottimizzazione”, ovvero come “massimizzazione vincolata”11, la 
quale si traduce a sua volta in un incremento di benessere: massimizzare il proprio 
ordinamento di preferenze significa, infatti, accrescere il proprio benessere, ovvero 
la propria utilità. Di conseguenza, un individuo è razionale se, e solo se, le sue 
preferenze possono essere rappresentate da funzioni di utilità ordinale e se le sue 
scelte massimizzano l’utilità, ovvero il benessere individuale. 

Questa visione della razionalità e del benessere, tuttavia, appare molto pro-
blematica. Innanzitutto va rilevato che intendere le preferenze in modo ordinato 
(transitivo) presuppone avere una completezza informativa, cioè supporre che, 
nell’atto di scelta, si abbia la conoscenza di tutte le alternative possibili, e presup-
pone anche la capacità, da parte degli agenti, di rappresentarsi e ordinare gerarchi-

9.  Il benessere individuale, in senso lato, può essere definito come “ciò che è ultimamente buono per una 
persona”. La teoria economica ha elaborato varie versioni di questa definizione, ma quella più accreditata, ad 
oggi, è la versione che vede il benessere come la soddisfazione del proprio ordinamento di preferenze (cfr. J. 
Reiss, Philosophy of Economics. A Contemporary Introduction, Routledge, Londra 2013).

10.  Cfr. M. Egidi, Dalla razionalità limitata all’economia comportamentale, in R. Viale (a cura di), Le 
nuove economie, il Sole24Ore, Milano 2005, pp. 173-202.

11.  Cfr. Ivi, p. 179.
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camente tali alternative in modo da effettuare una scelta razionale, ovvero la scelta 
in grado di massimizzare l’utilità. Tuttavia, questa visione della razionalità, che 
si basa sui requisiti della completezza informativa e della capacità di rappresen-
tazione simultanea di tutte le alternative di scelta possibili, risulta piuttosto inaf-
fidabile, specie quando si esamina la scelta in condizioni di rischio o incertezza. 
La nostra razionalità, infatti, lungi dall’essere illimitata, è una razionalità limitata 
(bounded rationality), come ha mostrato in modo pionieristico H. Simon, il quale 
ha messo in luce una molteplicità di limiti – informativi, cognitivi, temporali, tra 
gli altri – che interferiscono con – e dunque limitano – il dispiegamento di un 
processo decisionale pienamente razionale12. Inoltre, recenti ricerche nel campo 
dell’economia cognitiva e sperimentale13 hanno mostrato che la razionalità non è 
mai pura, bensì strettamente intrecciata a un sostrato emotivo e affettivo14, tanto 
che sarebbe appropriato parlare di una vera e propria “euristica degli affetti”15.

Inoltre, va rilevato che l’enfasi sugli aspetti formali della razionalità e l’indiffe-
renza per il contenuto delle preferenze individuali non si traducono nella presunta 
“avalutatività” e “a-moralità” della teoria economica, bensì nell’assunzione di una 
precisa posizione etica. Affermando, infatti, che le scelte razionali degli agenti 
devono essere orientate alla massimizzazione dell’utilità, si pone proprio l’utilità 
come criterio ultimo di valore. Assumere l’utilità quale criterio ultimo di valo-
re, però, e renderla il perno anche del concetto di benessere, significa assumere 
una precisa impostazione etica, quella dell’utilitarismo, che, infatti, nasce proprio 
come teoria etica16.

Infine, questa visione della razionalità come puro perseguimento dell’interesse 
personale e del benessere individuale come mera massimizzazione della propria 
utilità risulta fortemente riduzionistica. Infatti, com’è stato sottolineato, tra gli 

12.  Cfr. H. A. Simon, Models of Bounded Rationality, MIT Press, Cambridge (Mass.), vol. 1 e 2, 1982 e 
vol. 3, 1997; tr. it. parziale in Causalità, razionalità, organizzazione, il Mulino, Bologna 1985.

13.  Cfr. D. Kahneman - A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, “Econometrica”, 
47, 1979, pp. 263-291; D. Kahneman, Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioural Economics, in 
“The American Economic Review”, 93, 2003, pp. 1449-1475; M. Motterlini - F. Guala (a cura di), Economia 
cognitiva e sperimentale, Università Bocconi Editore, Milano 2005.

14.  Per pionieristiche riflessioni su questo tema, poi divenute un punto di riferimento per il dibattito 
successivo, cfr. A. Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, Milano 1994.

15.  P. Slovic et. Al., The Affect Heuristic, in T. Gilovich - D. Griffin - D. Kahneman (a cura di), Heuristic 
and Biases: The Psychology of Intuitive Thought, Cambridge University Press, Cambridge – New York 2002, pp. 
397-420.

16.  La connessione tra teoria economica neoclassica e utilitarismo e la critica di questo connubio sono 
centrali nel pensiero di A. Sen e pervadono gran parte dei suoi scritti. Sul tema si vedano, almeno, A. Sen, Etica 
ed Economia, Laterza, Roma-Bari 2006 e A. Sen - B. Williams (a cura di), Utilitarismo e oltre, il Saggiatore, 
Milano 2002.
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altri, dagli studi nell’ambito dei beni relazionali17 e mostrato dalle più recenti 
ricerche nell’ambito delle scienze cognitive18, non solo il self-interest, ma anche la 
promozione delle relazioni interpersonali e la cooperazione (per fini non esclusi-
vamente auto-interessati) sono parti integranti della razionalità ed elementi costi-
tutivi del benessere individuale19.

Le critiche rivolte al concetto di razionalità e a quello di benessere si riper-
cuotono sul concetto di homo œconomicus. Infatti, se la razionalità non può essere 
ridotta al perseguimento dell’interesse personale, e il benessere individuale non 
può essere ridotto all’utilità, allora l’agente economico non può essere ridotto 
a un mero egoista, massimizzatore di utilità, come invece vorrebbe il modello 
dell’homo œconomicus. 

In effetti, le ricerche più recenti hanno messo in luce la necessità di abban-
donare il modello troppo semplicistico e riduzionista dell’essere umano esem-
plificato dall’homo œconomicus che – viene argomentato – si basa su una sorta 
di “folk psychology” incapace di spiegare sia il comportamento umano sia, nello 
specifico, il comportamento dell’agente economico20. Tanto la riflessione etica, 
quanto le recenti ricerche nell’ambito delle scienze cognitive, mostrano che l’homo 
œconomicus è un modello inadeguato sia dal punto di vista teorico, sia in ordine 
alla sua capacità di spiegare, prevedere e orientare gli effettivi comportamenti de-
gli agenti. È pertanto necessario elaborare modelli antropologici più ricchi, come 
cercheremo di argomentare più diffusamente nel paragrafo seguente.

17.  C. J. Uhlaner, Relational Goods and Participation: Incorporating Sociability into a Theory of Rational 
Action, in “Public Choice”, 62, 1989, pp. 253-285; B. Gui - R. Sugden (a cura di), Economics and Social Inter-
action. Accounting for Interpersonal Relations, Cambridge University Press, Cambridge 2005; S. Zamagni - L. 
Bruni, Economia civile, il Mulino, Bologna 2004.

18.  Per una panoramica cfr. M. De Caro - B. Giovanola, Social Justice, Individualism, and Cooperation: 
Integrating Political Philosophy and Cognitive Sciences, in “Teoria”, 2/2017, pp. 53-63.

19.  Sul tema si veda anche il dibattito fiorito, soprattutto in anni recenti, sui cosiddetti “paradossi della 
felicità”, originato a partire da R. Easterlin, Does Economic Growth Improve the Human a Lot?, in P. A David 
- M. W. Reder (a cura di), Nations and Households in Economic Growth, Academic Press, New York 1974. Per 
una panoramica sul tema cfr. L. Bruni - P. L. Porta (a cura di), Economics and Happiness. Framing the Analysis, 
Oxford University Press, Oxford 2005.

20.  Cfr. Kahneman - Tversky, Prospect Theory, cit.; D. Kahneman - A. Tversky (a cura di), Choices, Values 
and Frames, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
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3 | LA RICCHEZZA ANTROPOLOGICA: RELAZIONALITÀ INTRAPERSONALE,  
      RELAZIONALITÀ INTERPERSONALE E DINAMISMO

Alcuni dei tentativi più interessanti di elaborare un modello antropologico 
più ricco rispetto a quello dell’homo œconomicus si ispirano alla riflessione aristo-
telica o, più in generale, a una qualche forma di etica delle virtù21.

Tra questi tentativi, assume un’importanza particolare il capability appro-
ach, sviluppato a partire dagli anni ’80 del secolo scorso dall’economista indiano 
Amartya Sen e, poi, dalla filosofa americana Martha Nussbaum22.

Sen, in particolare, critica aspramente la «visione ristretta» dell’essere umano 
alla base della teoria economica mainstream, affermando che questa dipenderebbe 
da un framework teorico di tipo utilitarista e dalla conseguente tendenza a vedere 
gli esseri umani come mere «locazioni delle rispettive utilità»23. Nei suoi scritti Sen 
dimostra che, se gli agenti si comportassero come prescritto dalla teoria economi-
ca, ovvero secondo il modello dell’homo œconomicus, agirebbero come «sciocchi 
razionali»24. In realtà però gli agenti, continua Sen, sono molto più sofisticati, 
poiché le loro azioni e scelte non sono guidate solo dall’interesse personale, ma 
anche dalla sympathy e dal commitment, i quali, pure, costituiscono elementi fon-
damentali dell’agire razionale. Se la simpathy è intesa, sulla scorta di Adam Smith, 

21.  Con questa affermazione non si intende sostenere che l’etica delle virtù sia l’unico approccio possibile 
a questi temi: certamente esistono molti e differenti approcci, e la discussione in materia è ampia e complessa. 
Dovendo necessariamente circoscrivere l’ambito di analisi in questa sede, si è deciso di focalizzarsi su quegli 
approcci che risultano particolarmente fecondi e che hanno già orientato alcune applicazioni concrete. Per 
un’analisi più dettagliata e d’insieme mi permetto di rimandare a B. Giovanola, Homo œconomicus Recon-
sidered, in Alejo José G. Sison (a cura di), Handbook of Virtue Ethics in Business and Management, Springer, 
Dordrecht 2015.

22.  In effetti, il capability approach non è né una semplice riformulazione della teoria aristotelica, né un 
approccio puramente neo-aristotelico, quanto piuttosto un tentativo originale di sviluppare una riflessione 
etica sull’economia, prendendo spunto da alcuni assunti aristotelici, ma cercando di integrare anche aspetti 
presenti in altre teorie, soprattutto quella kantiana e marxiana. Per il riconoscimento dell’influenza di queste 
teorie cfr., ad esempio, M. Nussbaum, Diventare persone. Donne e universalità dei diritti, Il Mulino, Bologna 
2001; Id, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL, Il Mulino, Bologna 2012; Sen, Etica ed Economia, 
cit. Tra i tentativi più interessanti di elaborare il versante antropologico del capability approach per superare 
il modello dell’homo œconomicus si vedano: J. B. Davis, The Theory of the Individual in Economics, Routledge, 
Londra 2003; Id., Individuals and Identity in Economics, Cambridge University Press, Cambridge 2010; F. 
Comim - M. Teschl, Introduction: Capabilities and Identity, in “Journal of Economic Methodology”, 13, 2006, 
pp. 293–298; A. Kirman - M. Teschl, Searching for Identity in the Capability Space, in “Journal of Economic 
Methodology”, 13, 2006, pp. 299–325. In questo contributo ci soffermeremo, in particolare, sulla versione del 
capability approach elaborata da A. Sen.

23.  A. Sen - B. Williams, Introduzione a Idd. (a cura di), Utilitarismo e oltre, cit.
24.  Cfr. A. Sen, Sciocchi razionali. Una critica dei fondamenti comportamentistici della scienza economica, 

in Id., Scelta, benessere, equità, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 147-178. 
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come capacità di porsi nell’ottica di un osservatore imparziale per giudicare l’ef-
fetto che le nostre azioni hanno sugli altri, il commitment sta a indicare che una 
scelta razionale include anche il rispetto di obbligazioni morali, le quali possono 
pure tradursi in una riduzione del benessere come mera massimizzazione di utilità 
e, però, esprimere una più ampia facoltà di agire o agency. 

Queste riflessioni comportano, innanzitutto, una ridefinizione della nozione 
di razionalità: Sen sostiene, infatti, che la razionalità dovrebbe essere ridefinita in 
«senso ampio», come «sistematico uso della ragione»25, tale da includere «un’ana-
lisi critica degli obiettivi e dei valori che sottostanno a ciascun comportamento 
massimizzante»26. La funzione della razionalità, insomma, sarebbe innanzitutto di 
tipo etico e normativo, collegandosi direttamente al «pensare e agire con saggezza e 
con giudizio»27, e implicherebbe «l’utilizzo del ragionamento per capire e valutare 
gli scopi e i valori, nonché l’uso di tali scopi e valori al fine di compiere scelte 
sistematiche»28.

Questa ridefinizione della razionalità è collegata, al contempo, a una ridefi-
nizione del benessere individuale, non più inteso come utilità, ma come uno star 
bene derivante dalla possibilità di dispiegare le proprie capacità di fare e di essere 
(le proprie capabilities, appunto)29. Le capacità sono espressione di una libertà 
reale o sostanziale di agire, che non si esaurisce nell’assenza di vincoli che impe-
discano l’azione (libertà negativa), né nel raggiungimento di determinati obiettivi 
in termini di utilità, ma che ha valore in sé e rimanda all’importanza dell’agency. 
In questo modo Sen supera anche l’enfasi posta dall’economia mainstream sul 
concetto di benessere (well-being) inteso come raggiungimento di un determinato 
stato – a sua volta misurato secondo il criterio dell’utilità – e sposta l’attenzione 
sulla capacità di raggiungere uno star bene (being-well) non riducibile a una sola 
variabile. 

In effetti, la critica rivolta da Sen al concetto di benessere alla base della teoria 
economica neoclassica prende le mosse dall’accusa di monismo informativo, ov-
vero la tendenza ad assumere una sola variabile come criterio di valutazione. Per 
comprendere il discorso di Sen, bisogna prendere le mosse dall’importanza che 
egli attribuisce alla «base informativa», ovvero l’insieme delle informazioni alla 
base dei giudizi valutativi e, più in generale, di una teoria. Più specificamente, la 

25.  A. Sen, Razionalità e libertà, il Mulino, Bologna 2005, p. 8.
26.  Ivi, p. 53, corsivi nostri.
27.  Ivi, p. 54.
28.  Ivi, p. 59.
29.  Cfr. A. Sen, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano 2000.
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«base informativa» è caratterizzata dall’inclusione e dall’esclusione informativa: la 
prima indica l’insieme di informazioni necessarie per elaborare giudizi valutativi, 
mentre la seconda indica l’insieme di informazioni escluse ai fini della valutazione. 
Sen afferma che, nel caso della teoria economica mainstream, l’esclusione infor-
mativa è tale da condurre al monismo, poiché una volta considerata l’utilità indi-
viduale, non viene richiesta nessun’altra informazione ai fini dei giudizi valutati-
vi30. Questa procedura valutativa di impronta monista condurrebbe, a sua volta, 
a una concezione ristretta (narrow view) del benessere, inteso come mera utilità, e 
degli esseri umani, visti come mere localizzazioni delle rispettive utilità.

Sulla stessa china si muove la critica di Sen al cosiddetto WAIF – Well-being 
As Informational Foundation, svolta nelle Dewey Lectures del 1984: qui Sen argo-
menta che, nonostante il benessere sia di certo importante nella formulazione dei 
giudizi valutativi, non è l’unica variabile che conta. Non tutte le azioni, infatti, 
sono orientate al raggiungimento del benessere, poiché esistono dimensioni dota-
te d’importanza intrinseca, come, innanzitutto, l’agency o facoltà di agire31.

In sostanza, Sen critica tanto la riduzione del benessere a utilità, quanto la 
riduzione di ogni giudizio valutativo al solo criterio del benessere. Le implicazioni 
per il modello antropologico alla base dall’economia non sono di poco conto. 
Sempre nelle Dewey Lectures Sen afferma, infatti, che «le persone […] non posso-
no essere ridotte al punto tale da non attribuire alcuna importanza intrinseca al 
ruolo dell’agency, vedendole, in ultima istanza, solo in termini di benessere. C’è 
una sfera in cui il ruolo dell’agency è particolarmente importante, e questa è la 
sfera della vita della persona»32. Alla base della rivendicazione del ruolo dell’agency 
e del superamento di un’accezione ristretta, o monista, del benessere, vi è, dun-
que, la necessità di superare la visione ristretta dell’homo œconomicus e di elaborare 
modelli antropologici più ricchi.

Andando oltre quanto esplicitamente affermato da Sen, e però restando coe-
renti con lo spirito che anima le sue riflessioni, possiamo individuare nel concetto 
di ricchezza antropologica la categoria che consente di superare il riduzionismo 
dell’homo œconomicus 33.

30.  Cfr. Ivi, soprattutto cap. 3.
31.  Cfr. A. Sen, Well-being, Agency, Freedom. The Dewey lectures 1984, in “Journal of Philosophy”, 82, 

1985, pp. 169–221.
32.  Ivi, p. 186, traduzione nostra.
33.  Per una trattazione sistematica del concetto di ricchezza antropologica v. Giovanola, Oltre l’homo 

œconomicus, cit.
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Lo stesso Sen parla di ricchezza in senso qualitativo, piuttosto che quantitati-
vo, e ne mette in luce l’importanza ai fini della fioritura della persona34. Il concet-
to di ricchezza antropologica, inoltre, può essere articolato ulteriormente grazie al 
riferimento a un pensatore che, insieme ad Aristotele, ha esercitato una profonda 
influenza sull’approccio delle capacità: Karl Marx35. Dall’analisi dei passi in cui 
Marx affronta il tema della ricchezza antropologica, è possibile individuare alcune 
coordinate essenziali per meglio intendere la valenza di questo concetto anche 
nell’approccio delle capacità, tanto più che lo stesso Marx lo sviluppa in stretta 
connessione con la sua concezione della libertà positiva delle capacità e dei fun-
zionamenti umani. 

In una delle più note definizioni di ricchezza e miseria, che si trova nel ter-
zo dei suoi Manoscritti economico-filosofici, nel frammento su Proprietà privata e 
comunismo, Marx afferma: «Si vede come al posto della ricchezza e della miseria 
come le considera l’economia politica, subentri l’uomo ricco e la ricchezza dei 
bisogni umani»36: la ricchezza, in senso proprio, è ricchezza dei bisogni umani e 
richiede una «totalità di manifestazioni di vita umane»37, una pluralità di dimen-
sioni: la ricchezza si contrappone, insomma, all’unilateralità e testimonia, invece, 
la poliedricità dell’umano, la pluralità delle sue manifestazioni e funzioni. 

Inoltre, Marx auspica che l’uomo possa arrivare a sentire «come bisogno la più 
grande delle ricchezze, l’altro uomo»38. L’uomo ricco, allora, non è solo l’uomo 
che ha bisogno di una pluralità di capacità e dimensioni, ma anche l’uomo che ha 
bisogno dell’altro uomo, poiché l’altro uomo è la più grande ricchezza che possa 
esistere per lui. 

Da ultimo, la relazione con l’altro, così come la possibilità di dispiegare libe-
ramente una pluralità di dimensioni, stanno a indicare che le azioni e le relazioni 
hanno un potenziale trasformativo sulla propria identità, che non è mai qualcosa 
di fisso o dato a priori.

34.  Cfr. Sen, Well-being, Agency, Freedom, cit., dove si distingue tra essere «well-off» ed essere «well».
35.  L’influenza marxiana sull’approccio delle capacità è stata esplicitamente riconosciuta sia da Sen, sia 

da Nussbaum, soprattutto per quanto concerne il tema della libertà positiva (Sen, Etica ed economia, cit.) e 
la concezione aristotelica dei funzionamenti umani (Nussbaum, Diventare persone, cit.), di cui viene rilevato 
il legame con la nozione di capacità (Sen, Well-Being, Agency, Freedom, cit.; Id., Lo sviluppo è libertà, cit.; Id., 
Uguaglianza di che cosa?, in Id., Scelta, benessere, equità, cit., pp. 337-360; Nussbaum, Diventare persone, cit.).

36.  K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1968, p. 123.
37.  Ibidem.
38.  Ibidem.
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Da questa – seppur breve – disamina, emergono tre elementi costitutivi del 
concetto di ricchezza antropologica, dai quali possiamo prendere le mosse per 
andare oltre l’homo œconomicus.

Un primo elemento della ricchezza antropologica è quello che potremmo 
chiamare relazionalità intrapersonale, ovvero il riconoscimento della pluralità di 
dimensioni e capacità che costituisce l’agente, tale per cui quest’ultimo ha un’i-
dentità multidimensionale e, al contempo, integra e non parcellizzata. Sen stes-
so parla di pluralità, in uno scritto degli anni Ottanta, dove distingue «pluralità 
competitiva» e «pluralità costitutiva». Se la prima esprime aspetti diversi e che si 
escludono a vicenda, la seconda è una sorta di diversità intrinseca, che compren-
de aspetti diversi e che non si escludono a vicenda39. Nello scritto in questione, 
Sen utilizza queste espressioni a proposito dei giudizi valutativi. Considerando 
però la connessione, che abbiamo evidenziato sopra, tra aspetti valutativi alla base 
delle teorie e aspetti antropologici, e l’importanza della pluralità di capacità e 
dimensioni mutuata anche dalla riflessione marxiana, possiamo estendere il con-
cetto di pluralità costitutiva in direzione antropologica, andando oltre quanto 
esplicitamente affermato da Sen, e parlare di una pluralità antropologica costitu-
tiva dell’agente economico. Parlare di una pluralità antropologica costitutiva è, 
del resto, coerente con l’affermazione secondo cui il capability approach è un ap-
proccio pluralista e, in questo pluralismo, consisterebbe uno dei principali meriti 
della teoria40. Inoltre, il concetto di pluralità antropologica costitutiva consente 
di esplicitare l’importanza della pluralità di capacità e funzionamenti ai fini del 
dispiegamento dell’agency e del raggiungimento dello star bene. Questa pluralità è 
peraltro indicata anche dal recupero, da parte del capability approach, del concetto 
aristotelico di fioritura umana (human flourishing)41. Esplicitare questi elementi, 
estendendo il ragionamento di Sen, ci consente di mettere in luce che le persone 
si realizzano attraverso una pluralità di dimensioni e non attraverso l’esercizio di 
una singola funzione, come la massimizzazione dell’utilità. E poiché le persone 
sono molto più complesse e sofisticate di quanto la teoria economia ammetta, un 
adeguato modello di agente economico dovrebbe tener conto di questa pluralità 
costitutiva, fatta di diverse dimensioni e capacità e delle relazioni che si intessono 
tra di esse. In questo senso, il concetto di relazionalità intrapersonale, che abbiamo 

39.  Cfr. A. Sen, The Standard of Living, in G. Hawthorn (a cura di), The Standard of Living, Cambridge 
University Press, Cambridge 1987.

40.  Cfr. Sen, Lo sviluppo è libertà, cit., p. 81.
41.  Il concetto di human flourishing, infatti, ricopre un ruolo fondamentale non solo nella riflessione di 

Sen, ma anche in quella di Nussbaum, fin dal suo La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella 
filosofia greca, Il Mulino, Bologna 2011.
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introdotto sopra, consente di esprimere tanto la pluralità costitutiva, quanto le 
relazioni tra dimensioni e capacità che sono necessarie ai fini della costituzione di 
un’identità non parcellizzata. Riconoscere l’importanza della relazionalità intra-
personale consente di superare il monismo proprio dell’homo œconomicus, andan-
do in direzione di modelli antropologici più ricchi. 

Un secondo elemento della ricchezza antropologica è quello della relazionali-
tà interpersonale, che si rivela costitutiva sia del comportamento, sia dell’identità 
dell’agente economico. In effetti, questa dimensione è fondamentale nel capability 
approach, tanto nella riflessione di Nussbaum sull’importanza dei beni relazionali 
e della capacità di appartenenza42, quanto nell’importanza attribuita da Sen alla 
sympathy e al committment. Il riconoscimento di queste due motivazioni alla base 
del comportamento consente, infatti, di scardinare l’assunto secondo cui gli agen-
ti economici sarebbero egoisti e mossi esclusivamente dall’interesse personale, e 
di mettere in luce che, ai fini del raggiungimento dello star bene, è fondamentale 
anche la relazione con gli altri, sia nella forma del riconoscimento sociale, sia nella 
forma della condivisione dei valori e obiettivi che orientano l’agire. 

Un terzo elemento della ricchezza antropologica è quello del dinamismo, ov-
vero l’idea secondo cui l’agente economico si forma e si trasforma attraverso le 
azioni che compie, le quali sono espressione delle sue molteplici capacità e re-
lazioni. È, questo, un elemento fondamentale, che consente di scardinare un 
assunto fondamentale della teoria economica, ovvero l’idea secondo cui gli agenti 
sarebbero esogeni al processo economico, e dunque le loro azioni e i loro tratti 
costitutivi sarebbero immodificabili43: l’homo œconomicus, in effetti, presenta tratti 
fissi e immodificabili, che vengono semplicemente applicati all’azione, senza che 
questa abbia alcun potenziale trasformativo a livello identitario; al contempo le 
relazioni avvengono solo nella forma della competizione, poiché sono orientate 
da un costitutivo – e ineliminabile – egoismo di fondo. Esplicitare il dinamismo, 
valorizzando alcuni elementi del capability approach, ci consente di mettere in luce 
che gli agenti economici sono endogeni al processo economico, poiché esiste uno 
stretto legame tra azioni e formazione della propria identità individuale e, dun-
que, tra le azioni che compiamo e il tipo di persona che siamo (o vogliamo essere).

42.  Si vedano, rispettivamente, Nussbaum, La fragilità del bene, cit. e Id., Diventare persone, cit.
43.  Cfr. Davis, The Theory of the Individual in Economics, cit.
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4 | CONCLUSIONI

Il modello dell’homo œconomicus appare, oggi, inadeguato a spiegare, prescri-
vere e orientare il comportamento degli agenti economici. Non solo perché forte-
mente riduttivo, ma anche perché basato su assunti ormai largamente contestati 
sia dall’analisi teorica, sia dalla ricerca empirica. In questo contributo abbiamo 
cercato di argomentare le ragioni in favore del superamento dell’homo œconomicus 
e di offrire spunti per l’elaborazione di un modello antropologico più ricco, espli-
citando e valorizzando la riflessione condotta nel contesto del capability approach, 
soprattutto nella formulazione di Amartya Sen.

In particolare, abbiamo individuato nella ricchezza antropologica il concetto 
cardine ai fini di un ripensamento del modello antropologico alla base dell’econo-
mia e ne abbiamo articolato le dimensioni fondamentali, ovvero la relazionalità 
intrapersonale, la relazionalità interpersonale e il dinamismo. Mettere in luce la 
ricchezza antropologica e andare oltre il modello dell’homo œconomicus consente 
anche di superare l’accezione ristretta del benessere e della razionalità alla base del-
la teoria neoclassica, come abbiamo mostrato nelle pagine precedenti. Sulla scorta 
di questa operazione teorica, possiamo sia muoverci in direzione di un modello 
antropologico più adeguato a comprendere e orientare il comportamento in am-
bito economico (e non solo), sia – e più in generale - “arricchire” o “complicare” 
l’economia, in modo da renderla più adeguata dal punto di vista sia teorico sia 
pratico.




