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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Quando Munera è nata, nel 2012, si era in piena crisi econo-
mica. E proprio per accompagnare la ripresa da quella crisi 
– iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo – la  
   nostra rivista era stata pensata e voluta. Ne eravamo con-

vinti: non si trattava soltanto di una crisi economica, ma della crisi 
di un intero paradigma umano e sociale. Molti dicevano che nien-
te, dopo quella crisi, sarebbe stato più come prima. Occorreva dun-
que impegnare riflessioni e intelligenze nello sforzo di pensare un 
mondo diverso.

Oggi possiamo dire che in parte avevamo visto bene, in parte no. 
Quella non era una crisi soltanto economica, ma – superata l’emer-
genza – tutto è tornato più o meno come prima. Quel grande cambio 
di paradigma non c’è stato. Il mondo uscito da quella vicenda è rima-
sto in gran parte lo stesso di prima.

All’inizio di questo nuovo decennio, ci troviamo di nuovo inve-
stiti da una crisi globale. A differenza di quella precedente, è una 
crisi sistemica, che investe ogni aspetto della nostra vita, individuale 
e collettiva, e che sfugge in buona parte al nostro controllo. Un virus 
invisibile agli occhi ci mette davanti agli occhi uno spettacolo a cui 
nessuno di noi avrebbe mai creduto di dover assistere, perlomeno 
alle nostre latitudini. Ha sovvertito tutte le nostre certezze e sconvolto 
le nostre esistenze, a livello personale, sociale, politico, economico, 
finanche religioso.

Come dieci anni fa, in molti dicono che niente sarà più come 
prima. Oggi siamo però meno disponibili a farci trascinare da facili 
previsioni. Non sappiamo se niente sarà più come prima. Probabil-
mente, quando l’emergenza si sarà attenuata, molte cose torneranno 
quelle di un tempo.
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Ciò che è certo è che questa crisi, più ancora di quella precedente, 
ci offre la possibilità di pensare un mondo diverso, evidenziando una 
volta di più i limiti di un paradigma non più sostenibile.

Non sappiamo se vedremo un mondo diverso, né se questo sarà 
migliore o peggiore di quello precedente: sappiamo però che siamo 
chiamati a sognare e progettare un mondo diverso. Questo è certa-
mente il compito delle nostre generazioni, le quali potranno decide-
re se scrivere la storia o se lasciare che la storia la scriva un virus molto 
pericoloso ma non altrettanto intelligente.

L’occasione è propizia: abbiamo visto dogmi, fino a ieri conside-
rati assoluti, venir giù come fossero opinioni da bar sport. Si aprono 
dunque spazi immensi per ripensare le nostre vite e i destini delle 
generazioni che verranno dopo di noi: per decidere chi e che cosa 
vogliamo essere.

Non sappiamo nulla del mondo che verrà. Sappiamo però che ciò 
che verrà dipenderà anche da noi: da ciò che oggi decideremo di 
pensare, di sognare, di fare. Di essere.



Giuseppe Gario *

L’economia in un mondo migliore

Appiattiti su un quotidiano recluso, Covid-19 ci restituisce il 
futuro costringendoci a pensarlo, perché non va più da sé 
in un mondo diviso, dove il predatore agisce solo per sé in  
 un eterno presente con una sola domanda: wiifm (what’s-

in-it-for-me?). Di ogni decisione valuta il rischio personale ma non 
quello sistemico dell’interazione sociale tra banche, famiglie, impre-
se, governo che amplifica la somma dei rischi individuali. È il mondo 
dei modelli economici, delle strategie d’affari e dei mandati politici 
globalmente dominanti.1

All’altro estremo chi ne subisce le peggiori conseguenze, para-
dossalmente un altro predatore perché senza domani, con le spalle 
al muro.2

In mezzo noi persone comuni che, dicono gli psicologi, non siamo 
del tutto razionali né egoisti, ma instabili sì, molto.3

1. Mondi reali

Tutto va verso un unico punto nel mondo globale a imbuto che, 
trasferiti parte dei rischi a poveri, contribuenti, disoccupati con com-

* Economista, è membro del comitato scientifico di Munera.
1 I. van Staveren, Economics After the Crisis. An Introduction to Economics from a 

Pluralist and Global Perspective, Routledge, Abingdon-on-Thames 2015, p. 3.
2 G. Mastrojeni, L’economia integrale: dove la crescita è uguale a benessere, ambien-

te, giustizia e pace, in A. Mattioli – C. Tintori, Patto per una nuova economia, ITL, 
Milano 2020, p. 107.

3 T.V. Somanathan – V. Anantha Nageswaran, The Economics of Derivatives, 
Cambridge UP, Cambridge 2015, p. 97.

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 33-37
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portamenti egoisti,4 nel 2010 aveva con-
vogliato verso 388 individui la stessa ric-
chezza personale della metà più povera 
della popolazione mondiale (circa 3,5 
miliardi di persone). Oggi Oxfam stima 
che siano 26.5

Covid-19 ne riscuote il prezzo in vite 
umane, dopo che le regole della globa-
lizzazione stabilite nei vent’anni a caval-

lo del nuovo millennio hanno tagliato i fondi internazionali e lasciato 
agli Stati la cura di lavoro, salute, ambiente. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha un bilancio ridicolo a fronte della gravità dei 
problemi e nel sostanziale disimpegno degli Stati formalmente e uf-
ficialmente allertati fin dal 2017 della pandemia in arrivo dall’OMS e 
dalla Banca Mondiale.6

Nel linguaggio universale della sofferenza e della morte, Covid-19 
ci ricorda che la salute è un bene pubblico globale primario e con la-
voro e ambiente7 forma un unico sistema di giustizia necessaria per la 
pace,8 come Aldo Moro diceva a nome di noi italiani il 28 aprile 1967: 
«Questa società democratica nella quale siamo, vuole essere liberata 
da tutto: dal bisogno, dall’ignoranza, dall’umiliazione»,9 una società 
che vuole, sa e può cambiare in meglio, se è democratica.

Dopo nove anni di lungo, inconcludente e sanguinoso assedio a 
Troia, narra uno dei primi libri dell’Iliade, Agamennone pone ai Gre-
ci la questione se abbandonarlo, nell’intento di convincerli a restare 
e ci riesce perché Odisseo impone, imperativo, il rispetto dell’impe-
gno iniziale. «È questo il pensiero che, penso, genera le peggiori tra-
gedie della storia, questo senso di impegno in un vecchio proposito 
che lo rafforza proprio quando l’esperienza dimostra che va annul-
lato». «In effetti razionalità e lungimiranza possono creare ritardi 
e dubbi; così pure coscienza, rispetto per gli altri, senso di confuso 

4 I. van Staveren, Economics After the Crisis, cit., p. 3.
5 B.M. Boghosian, Misurare la disuguaglianza, «le Scienze», febbraio 2020, p. 58.
6 Nicoletta Dentico, co-responsabile del programma “Salute globale” della SID, 

Society for International Development, Radio3 Scienza, 24 marzo 2020, ore 11:30.
7 Mario Pianta, professore di Politica economica all’Università di Urbino, ibidem.
8 G. Mastrojeni, L’economia integrale, cit., p. 110.
9 Citato in G. Bottalico, Un patto educativo globale per il futuro della nostra casa 

globale, in A. Mattioli – C. Tintori, Patto per una nuova economia, cit., p. 132.

Tutto va verso un 
mondo globale a 

imbuto che convoglia 
verso 26 individui la 
stessa ricchezza della 
metà più povera della 
popolazione mondiale.



35L’economia in un mondo migliore

riguardo per le conseguenze di cui potremmo preoccuparci. Il Vero 
Credente è molto più concreto nell’agire sociale, ma se sia sulla 
giusta strada può essere un’altra questione».10 Così mezzo secolo fa 
Kenneth J. Arrow, economista premio Nobel che pure contribuì alla 
fondazione dell’economia neoclassica, lievito madre del Vero Credo 
neoliberista.

Negli Stati allora cosiddetti capitalisti questo vero credo portò una 
trasformazione strutturale definita dagli analisti “democrazia autori-
taria”, tecnocratica e con forme di rappresentanza nuove, basate sulla 
organizzazione di un consenso passivo.11 Sempre più irresponsabi-
li e violente, nel mondo della rete e delle fake news queste pseudo-
democrazie nuocciono gravemente anche alla salute.

2. Mondo possibile, anzi necessario

In questo mondo Covid-19 è un detonatore. «Nei paesi ricchi il 
maggiore sforzo economico è di rassicurare i mercati finanziari». 
«Minori tassi allevieranno gli oneri finanziari e sosterranno il mora-
le, ma nessun ammontare di credito a buon mercato impedisce alle 
persone di ammalarsi», scrive con puro buon senso The Economist. 
«È meglio sostenere direttamente l’economia, aiutando le persone e 
le imprese colpite a pagare i conti e contrarre prestiti se ne hanno bi-
sogno. Per le persone la priorità dovrebbe essere pagare loro le cure 

10 K.J. Arrow, The Limits of Organization, Norton & Company, New York-London 
1974, pp. 28-29.

11 B. Lumley – P. Schlesinger, The Press, the State and Its Enemies, the Italian 
Case, «Sociological Review», 4, 1982 (XXX), p.  605, cit. in R.E. Wagner-Pacifi-
ci, The Moro Morality Play. Terrorism as Social Drama, University of Chicago Press, 
Chicago-London 1986, p. 289. Wagner-Pacifici osserva appunto che la modalità 
costitutiva della democrazia autoritaria «descrive, con molta precisione, la struttu-
razione interna del dramma sociale Moro», ivi, p. 289; e si chiede: «Questa estetiz-
zazione delle crisi sociali e politiche è peculiare dell’Italia o è semplicemente una 
variante italiana di un fenomeno più universale? E dove conduce questa scoperta 
della dimensione estetica della politica in termini di raccomandazioni politiche? 
Chi è interessato a una vera crescita della vera democrazia raccomanderebbe, come 
ha fatto una volta Philip Rieff, la rimozione della dimensione estetica dall’ambito 
della politica a favore del discorsivo?», ivi, p. 293. È questione di grande attualità, 
e di estrema importanza, con il dilagare della dimensione estetica della politica 
sui social.
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sanitarie e congedi di malattia».12 Con silenziosa ferocia, Covid-19 ci 
indica necessaria la solidarietà sociale, economica, politica, istituzio-
nale, sovranazionale: umana. Un mondo possibile, anzi necessario.

Il 27 agosto 1928 a Parigi venne firmato il patto di pace, dopo 
un trattato che di pace non era, che dichiarò illegale la guerra. «Fu, 
all’epoca, il trattato più ratificato della storia» e «non pose fine alla 
guerra fra gli Stati, ma segnò l’inizio della fine – e, con ciò, la so-
stituzione di un ordine internazionale a un altro»13 che ci avrebbe 
dato i “gloriosi Trenta” di sviluppo e welfare dopo la Seconda Guerra 
Mondiale. L’attuale impegno europeo di innovazione nell’UE segna, 
come allora, l’avvio di un nuovo ordine internazionale in sostituzio-
ne dell’attuale che ha perso il senso della misura insieme al senno: il 
numero di aprile di Le Monde Diplomatique ci informa che nel 1980 la 
Francia aveva 11 posti-letto ospedalieri per mille abitanti, oggi 2,8; nel 
1970 gli USA ne avevano 7,9, oggi 2,8; noi italiani nel 1980 ne aveva-
mo 922 ogni centomila abitanti per i casi severi, 275 dopo trent’anni.

Nel nostro mondo a imbuto miniaturizzato da tecnologie anch’es-
se miniaturizzate, la mancanza di misura e di senno politico si abbatte 
anche su finanza e economia. «Il fiorino dei Medici, il fiorino olande-
se e la sterlina britannica, a un certo punto – se pure a condizioni og-
gettive molto diverse – hanno rovinosamente perduto la loro centra-
lità nel sistema finanziario. Occhio al dollaro», avverte Matteo Mag-
giori «uno degli economisti più accreditati a livello internazionale»14.

3. Un mondo non comunque

L’Europa rimane il motore dell’innovazione politica nel mondo. 
Oggi noi tutti – l’umanità – siamo in trincea, salvo i molti, troppi 
che ne sono fuori perché costretti a scegliere tra morte possibile per 
contagio e morte certa per fame. Nel nostro mondo a imbuto è un 
privilegio anche stare in trincea, contro un nemico che vinceremo 
prevedibilmente tra alcuni mesi con un vaccino.

12 The Right Medicine for the World Economy, «The Economist», 7-13 marzo 2020, 
p. 9.

13 O.A. Hathaway – S.J. Shapiro, Gli internazionalisti, tr. it. Neri Pozza, Vicenza 
2018, pp. 11, 13.

14 P. Bricco, Il virus ha mutato il Dna della crisi. Policy monetarie e fiscali inefficaci, 
«Il Sole 24Ore», 22 marzo 2020, p. 12.
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Nel frattempo il numero inaccettabile 
di morti ci fa ricercare possibili tratta-
menti tra quelli sicuri e efficaci per al-
tre patologie. Meno bisognosi di verifi-
che e producibili in massa con rapidità 
ed economia, possono ridurre impatto 
e durata del virus e salvare molte vite. 
L’OMS ne ha identificati quattro più 
promettenti e il mezzo migliore per in-
dividuare i candidati è trattare con l’in-
telligenza artificiale le enormi quantità 

di dati disponibili presso le grandi imprese farmaceutiche. Le mag-
giori li hanno messi a disposizione, ma sono ostacolate da alcune che 
nascondono i loro dati come fanno i profittatori di carta igienica, con 
la scusa della riservatezza commerciale, anche se lo scorso giugno le 
dieci più importanti, alla ricerca di antibiotici resistenti ai batteri che 
stanno proliferando nel mondo, hanno già condiviso i dati rendendo-
li anonimi con lo sviluppo di un sistema sicuro fondato su blockchain. 
Fu la condivisione mondiale dei dati che consentì agli scienziati di 
mappare il genoma della SARSVCoV-2 in un unico impegno globale 
contro un nemico globale. Senza pieno accesso a tutti i dati, gli scien-
ziati stanno combattendo con una mano legata dietro la schiena.15

Liberarla dipende anche da noi, cittadini in trincea non solo con-
tro Covid-19, in un mondo che per sopravvivere deve essere migliore, 
non comunque.

15 Testimonianza di Ara Arzi, chirurgo e direttore dell’Institute for Global 
Health Innovation all’Imperial College di Londra, in The Race to Find a Coronavi-
rus Treatment Has One Major Obstacle: Big Pharma, «The Guardian», online, 2 aprile 
2020 [https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/02/coronavirus- 
vaccine-big-pharma-data]. Ringrazio l’amico che me lo ha segnalato.
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