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Il libro raccoglie le riflessioni e le proposte di Pierluigi Ciocca, Paolo Donzelli, Giorgio Lun-
ghini, Ignazio Musu e Valeria Termini basate sulla consapevolezza dello stretto legame
fra tutela della natura e tutela dell’individuo e delle sue chances di vita, presenti e fu-
ture. La difesa dell’ambiente costituisce un fondamentale presidio dei diritti della per-
sona umana.
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po sostenibile è possibile sfuggire alla trappola malthusiana della scarsità nel terzo mil-
lennio. Il progresso economico, in primo luogo dei paesi poveri, è conciliabile con la tu-
tela dell’ambiente.

È urgente applicare le tecnologie non inquinanti che sono già disponibili, e svilup-
parne di nuove. Non meno essenziale è modificare gli stili di consumo e la composizio-
ne dei servizi che vengono prodotti. Nei fori, già costituiti, della cooperazione interna-
zionale si deve pervenire a soluzioni condivise, vincendo i nazionalismi che hanno sinora
ostacolato l’azione comune.
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Introduzione

Dal "#$% al $%%& la produzione mondiale di beni e servizi – il Pil – è aumen-
tata del $,$ per cento l’anno: di '% volte, rispetto a una popolazione molti-
plicatasi da uno a sei miliardi di persone. Nell’ultimo ventennio lo sviluppo 
è stato più rapido. Dal "((& al $%%& il Pil è cresciuto del &,) per cento l’anno, 
per accelerare al * per cento nel successivo quinquennio. A una flessione dello 
%,' per cento nel $%%( è seguito il ritorno alla crescita, a un tasso annuale su-
periore al & per cento. Un ritmo siffatto, persistendo, implicherebbe l’ulteriore 
raddoppio delle attività produttive del mondo in meno di una generazione.

La domanda è se questa tendenza, qualora prosegua, sia conciliabile con 
gli equilibri ambientali del pianeta, con le risorse finite della natura, con la 
vita stessa sulla Terra.

Di fronte alla drammaticità della questione, posizioni estreme si fron-
teggiano. Sostengono alcuni che l’unica soluzione è frenare la crescita delle 
attività produttive gestendo una loro consapevole, ordinata, controllata, sal-
vifica decrescita. Sostengono altri che il meccanismo impersonale del mer-
cato, facendo emergere attraverso i prezzi il mutare dei valori e dei rischi, 
indurrà produttori e consumatori a scelte spontanee ma coerenti, e renderà 
così compatibili benessere materiale e tutela dell’ambiente. 

Almeno una parte del mondo sta ancora attraversando una crisi finan-
ziaria ed economica dalla quale non sa come uscire, una crisi che presenta 
profili inediti, fra cui la contagiosa pesantezza delle quotazioni dei titoli di 
debito sovrani di importanti paesi. La preoccupazione delle autorità politi-
che, dei mezzi d’informazione, dell’opinione pubblica di questi paesi si con-
centra sul ristabilimento della stabilità finanziaria, sull’avvio della ripresa ci-
clica, sulla riaccensione di un processo di crescita. Le cosiddette economie 
mature – l’Europa, il Giappone, gli Stati Uniti – sono afflitte da disoccupa-
zione e pauperismo, che solo l’aumento della produzione e di un reddito da 
redistribuire sembra poter curare.
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Tutto ciò è comprensibile. E tuttavia non si può non osservare come in 
questo modo si rischi di perdere di vista l’intreccio dei problemi e delle sfide 
di natura strutturale che si pongono al sistema economico globale. Quell’in-
treccio riguarda, insieme, crescita e occupazione, ambiente, stabilità, distri-
buzione delle risorse. 

È a tale più ampia visione che si ispirano i saggi riuniti in questo vo-
lume. Riflettono l’urgenza di avviare a correzione gli squilibri secondo l’i-
stanza di metodo fondata sulla consapevolezza che i problemi sono tra loro 
interconnessi: non vanno affrontati in modo isolato e frammentario; postu-
lano un’ottica di lungo termine, non la miope visione di breve periodo che 
spesso prevale; esigono l’approccio integrato delle diverse discipline sociali. 

Le due posizioni estreme sono da respingere.
Il sistema in cui viviamo, formidabile macchina da crescita economica, è 

semplicemente antinomico rispetto a una decrescita “serenamente” guidata. 
La rigetta. Solo lo sviluppo economico può trarre dalla miseria i paesi pove-
ri, nutrire il miliardo di esseri umani alla fame o sottoalimentati. Bonificare 
un ambiente già ferito, riorientare produzione e consumo in direzioni che 
non lo pregiudichino ulteriormente, richiede risorse che solo la crescita può 
rendere disponibili. Ripresa ciclica e crescita sono connesse.

Il mercato, per parte sua, è affetto da carenze – “fallimenti” – moltepli-
ci: asimmetria di informazione, difetti di concorrenza, esternalità, caccia alle 
rendite, carenza di beni pubblici, costi di transazione, inadeguata impren-
ditorialità, prezzi che non assicurano la piena occupazione. Sono, queste, le 
“imperfezioni” che limitano la autoreferenziale capacità dello schema offer-
ta-domanda-prezzo di allocare le risorse in modi conformi alle esigenze più 
profonde e di lunga lena dell’umanità, anche nel rapporto con l’ambiente 
che la ospita.

Va tracciata, va percorsa, un’altra via.
Le pagine che seguono sono nate dalla comune consapevolezza, dall’esi-

genza di riflessione e dalla conversazione fra gli autori attorno alla natura del 
sistema economico in cui viviamo, alle sue potenzialità positive, ma soprat-
tutto alle sue criticità e alle indicazioni che l’analisi economica è in grado di 
offrire perché la politica possa superarle.

La condizione da cui muovere è comprendere i tratti basilari dell’odier-
no sistema economico globale, la loro evoluzione storica, le loro tendenze. 
Il primo capitolo (Pierluigi Ciocca) sottolinea che il sistema non si configu-
ra come economia di mercato, ma come economia di mercato capitalistica. 
Richiama le vicende storiche che l’hanno espresso. Discute le interpretazio-
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ni teoriche di cui è stato oggetto. La qualificazione dell’economia di merca-
to come “capitalistica” è necessaria perché mercato e capitalismo non sono 
la stessa cosa e non erano mai prima coesistiti. Ciò che la caratterizza non è 
lo scambio volontario, ma il fatto che essa coinvolga in un ruolo specifico il 
capitale fisso, nel rapporto con il lavoro salariato e con la finanza collegato 
alla funzione imprenditoriale della innovazione e del progresso tecnico, mo-
tori della produttività e quindi dello sviluppo economico. È il legame che 
ha permesso al sistema di raggiungere risultati produttivi mai sperimentati 
in precedenza. Ma questo particolarissimo, storico “modo di produzione” si 
rivela tanto potente nel promuovere la crescita del reddito, quanto affetto da 
tre fattori di intrinseca debolezza: iniquità, instabilità, inquinamento. Le tre 
“i” vanno considerate e affrontate congiuntamente. La questione ambien-
tale non è trattabile solo in connessione con le negatività, e le potenzialità, 
legate alla crescita, ma anche con i serissimi problemi dell’instabilità e della 
sperequazione distributiva, fra i cittadini di paesi diversi e fra i cittadini del 
medesimo paese. L’instabilità è radicata: “reale”, monetaria, finanziaria. La 
sperequazione distributiva è crescente. 

Questi elementi di contraddizione, e soprattutto il problema ambienta-
le, possono assumere una rilevanza tale da mettere in discussione la soprav-
vivenza stessa del sistema. Il secondo capitolo (Giorgio Lunghini) si ricon-
nette al primo invitando a raccogliere i suggerimenti di Keynes, nelle Note 
conclusive sulla filosofia sociale alla quale la Teoria generale potrebbe condurre, 
e di Georgescu-Roegen: saper vedere le opportunità di intervento in termini 
dei necessari comportamenti umani, di stili di vita e di politiche. Queste op-
portunità, questi spazi, esistono. Le prime vanno colte, i secondi occupati. 
Ma è doveroso escludere che si possa essere necessariamente fiduciosi. L’An-
gelus Novus di Klee, ricordato da Benjamin, è spinto inesorabilmente nella 
bufera del futuro, «a cui volge le spalle mentre cresce verso il cielo il cumulo 
della macerie di fronte a lui».

A fronte di questo richiamo il terzo e il quarto capitolo potrebbero ap-
parire ingenuamente ottimisti. Essi si pongono dichiaratamente in un’otti-
ca riformista. 

Il capitolo terzo (Ignazio Musu) affronta il tema della sostenibilità am-
bientale della crescita economica. Questa è possibile, però accettando che 
il ritmo con cui la crescita procede non può essere senza limiti superiori, e 
alla condizione che la struttura della domanda e la natura del progresso tec-
nologico siano coerenti con la sostenibilità ambientale. Ciò a propria vol-
ta postula tre condizioni, tutte realizzabili: una regolazione ambientale che 
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fornisca gli incentivi appropriati; una politica dell’innovazione tecnologica 
esplicitamente orientata al rispetto della natura; una diffusa, consapevole, 
convinta responsabilità ambientale che indirizzi nella giusta direzione le au-
tonome scelte di consumo e di produzione.

Il quarto capitolo (Valeria Termini) si misura con la sfida energetico-
ambientale del cambiamento climatico. La sfida si presenta secondo una 
modalità nuova nell’economia di mercato capitalistica. Coinvolge i “beni 
pubblici globali”. La novità è strettamente connessa con le implicazioni am-
bientali e globali del problema energetico, usualmente ridotto a scarsità di 
risorse naturali esauribili. Almeno tre aspetti sono cruciali. Gli strumenti 
analitici dell’economia incontrano difficoltà particolari con i beni pubbli-
ci globali. La necessità di cooperazione deve tener conto della diversità dei 
modelli di governance dei singoli Stati coinvolti. L’indispensabile accordo 
internazionale è reso ulteriormente complesso dalla distribuzione dei costi 
dell’intervento che applica a livello globale i tradizionali strumenti della re-
golazione ambientale. Qualora si affrontasse il problema di come estendere 
a livello globale lo strumento dei permessi negoziabili di emissione di CO$, 
sorgerebbe immediatamente il contrasto tra i paesi emergenti e i paesi avan-
zati. Gli uni insisterebbero su una allocazione iniziale basata sul livello glo-
bale di emissioni (la Cina come più grande emittente di CO$), gli altri sul 
livello di emissione pro capite, ben più elevato per i paesi avanzati che per 
gli emergenti. Il contrasto non può che implicare la paralisi dell’accordo. È 
evidente l’importanza del progresso tecnologico orientato per affrontare an-
che il cambiamento climatico. Un problema globale siffatto rende fonda-
mentale non solo il trasferimento delle tecnologie nei confronti dei paesi in 
via di sviluppo, ma anche quello di una sempre più stretta collaborazione 
tecnologica nella direzione della costruzione di una economia “low carbon”. 

Tutto ciò richiede governance appropriata, stretta integrazione tra inter-
vento pubblico e mercato, ma anche un cambiamento culturale che investe 
gli stili e le chances di vita. Sull’onda delle espressioni più avanzate di una 
teoria veramente liberale della persona e dello Stato, il capitolo quinto (Pa-
olo Donzelli) sottolinea come sia da riaffermare che l’obiettivo fondamen-
tale tanto per gli individui quanto per l’organizzazione sociale, legislativa e 
istituzionale è garantire la piena espressione delle opportunità per le singole 
persone. Essa va riguardata come potenzialità di realizzazione, ma al tem-
po stesso come “operosità” nel senso di applicazione delle potenzialità. Con 
Dahrendorf, si può affermare che “libertà significa sempre attività”. Le chan-
ces di vita da promuovere vanno intese come “combinazione di diritti civi-
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li e opportunità di benessere”. Con riferimento alla esigenza di riforma del 
sistema di mercato capitalistico ciò significa ribadire la necessità di una di-
mensione qualitativa dello sviluppo economico. In un progetto globale che 
prenda in seria considerazione le criticità e le sfide ambientali si pone come 
ineludibile il problema di una integrazione, e non più di una contrapposi-
zione, tra chances di vita delle persone e chances di vita della natura. Tra esse 
va riconosciuto e ristabilito un rapporto di interdipendenza. Solo con un 
cambiamento culturale siffatto si può sperare che le politiche assumano il 
respiro adeguato alla riforma di sistema necessaria affinché le trasformazio-
ni dell’economia e dei modi di produzione significhino un progresso degno 
di questo nome. 

Una economia mondiale in crescita “ragionevole” sarebbe meno insta-
bile. Offrirebbe i margini necessari a correggere le iniquità distributive ren-
dendo i poveri meno poveri senza impoverire gli abbienti. Soprattutto, ren-
derebbe disponibili le risorse con cui ristrutturarsi, per rispettare l’ambiente 
attraverso una mutata composizione della domanda e dell’offerta, l’applica-
zione delle tecnologie non inquinanti disponibili, la ricerca di nuove tecno-
logie “verdi”. 

L’alternativa, che una umanità ancora vogliosa di benessere materiale 
continua a rifiutare, è un diverso “modo di produzione”. Quale?
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L’economia di mercato capitalistica: 

un “modo di produzione” da salvare*

Pierluigi Ciocca

Il sistema economico – il sistema del “cosa, come, per chi” produrre4, e 
quanto – si configura, su scala planetaria, come economia di mercato capi-
talistica. Al di là dei suoi primordi in alcuni paesi, questo tipo di economia 
si è affermato nel mondo attraverso la Rivoluzione industriale inglese del 
XVIII secolo. 
La produzione è produzione di merci: beni e servizi prodotti per essere ven-
duti sul mercato a prezzi che eccedano il costo, così da realizzare un sovrap-
più, prospettare un profitto5. Con la mira irrinunciabile del profitto la pro-
duzione è controllata, presso imprese, da chi possiede capitale, o da suoi 
incaricati: capitale nel duplice senso delle risorse finanziarie e degli stru-
menti a propria volta prodotti per essere utilizzati allo scopo di produrre e 
vendere con più profitto. Il capitale fisico non è più costituito soltanto dai 
semplici attrezzi del produttore individuale. Non è più soltanto beni prima-
ri da rivendere, grezzi ovvero adattati, trasformati in manufatti: capitale cir-
colante, il capitale del mercante, dell’intermediario, dell’artigiano. È princi-
palmente costituito da impianti e macchine – capitale fisso – incorporanti 
attraverso l’investimento tecniche innovative, in un complesso rapporto di 
complementarità/sostituzione tra accumulazione, ammortamento, tecnolo-
gia, lavoro, merci. L’innovazione, di processo come di prodotto, è la carat-
teristica precipua e il motore del sistema. La produzione viene effettuata 
da squadre di lavoratori dipendenti, in modo relativamente stabile occupa-
ti nell’impresa, concentrati nei luoghi dell’impresa (fabbriche, uffici, fatto-
rie, botteghe), sottoposti a regole, gerarchicamente subordinati ai dirigenti 

*     Una prima versione di questo scritto, come pure di quello di Giorgio Lunghini che segue, 
è apparsa sulla “Rivista di Storia Economica”, n. &, dicembre $%"".
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dell’impresa. La forza-lavoro è pur essa una merce, venduta dai lavoratori e 
comprata dai capitalisti per un salario in un mercato del lavoro segnato da 
potenziale conflitto di classe.

Un sistema economico siffatto può essere visto come una permanenza, 
anche per il futuro invariante negli assetti di fondo. In alternativa, può es-
sere visto come storicamente determinato, transeunte al pari di ogni costru-
zione umana. Questa seconda prospettiva non può escludersi. Diviene allo-
ra ineludibile la questione evocata nel titolo del presente scritto.

!. – Così definita da questo insieme di tratti morfologici, un’economia ca-
pitalistica è inimmaginabile senza mercato: dei prodotti per il consumo, del 
capitale nelle sue forme monetarie e fisiche, delle prestazioni di lavoro. E 
tuttavia mercato e capitalismo non vanno confusi, non si identificano. 

Un’economia pianificata può servirsi del mercato. Persino in una eco-
nomia comunista – la negazione della economia capitalistica – sarebbe 
pubblica la proprietà dei beni strumentali e della terra, sarebbero accentra-
te le decisioni concernenti i grandi progetti di investimento, precluse ai pri-
vati non poche attività produttive. Tuttavia, sono concepibili in essa mer-
cati dei beni di consumo, dei cespiti patrimoniali, dei prestiti, dello stesso 
lavoro. Una economia siffatta si configurerebbe come “economia comuni-
sta di mercato”<. La biunivoca corrispondenza fra mercato e capitalismo 
viene così teoricamente meno.

Soprattutto possono esservi, si sono avute nella storia, economie di mer-
cato non capitalistiche. Lo scambio, quanto meno sporadico, è esistito, se 
non da sempre, da quando una divisione del lavoro e una diversità dei biso-
gni hanno iniziato a emergere dalla preistoria. Quale meccanismo allocativo 
il mercato è coesistito con la reciprocità e la redistribuzione, le altre «forme 
di integrazione dell’economia umana»; esisteva anche allorché era limitato 
ai prodotti – beni di consumo, più che mezzi di produzione – e non si era 
ancora esteso al lavoro=. Per millenni la forza-lavoro è stata in prevalenza ac-
quisita e concessa per vie diverse dalla compravendita: parentela, rapporti 
di gruppo consuetudinari, schiavitù, dipendenza servile. Non veniva com-
prata da capitalisti che intendevano applicarla alla produzione per ricavarne 
un profitto e venduta per una mercede da proletari: uomini formalmente 
liberi che tuttavia per sopravvivere non avevano altra scelta, essendo privi di 
cespiti diversi dalla capacità di lavoro e dal salario per provvedere ai propri 
bisogni, per la loro sussistenza. La società non era scissa nelle due classi an-
tagoniste, dei lavoratori e dei capitalisti.



"*

Al di là delle modalità assunte di volta in volta e del suo rilievo in cia-
scun contesto, il mercato – negoziazioni, specialisti, intermediari, prezzi 
comprensivi dei cosiddetti costi di transazione, scambi – ha convissuto con 
i sistemi economici del tipo più diverso. 

Non sappiamo molto dei cacciatori-raccoglitori pre-neolitici. Si presu-
me che vivessero in piccoli gruppi dispersi e fluidi, bande di poche decine 
di persone: solidali, non gerarchiche, prevalentemente nomadi in spazi ri-
stretti, con un numero di adulti sufficiente per una attività su basi coopera-
tive. Vivevano di caccia, pesca, raccolta di vegetali. La divisione del lavoro 
all’interno del gruppo era essenziale e netta, fondata sul sesso e sull’età, ma 
minima: i maschi validi cacciavano, le donne raccoglievano. I mezzi di pro-
duzione erano limitati ai pochi arnesi del paleolitico. Gli studi antropolo-
gici sulle tribù primitive contemporanee indicherebbero che questi oggetti 
erano utilizzati in comune, così come comune era il frutto delle attività per 
la sopravvivenza, in società egualitarie>. Passaggi di mano di “cose” probabil-
mente avvenivano. Avvenivano anche tra gruppi diversi, non solo fra i mem-
bri di ciascun gruppo. Nell’homo sapiens riunito in società pensiero, parola 
e numero sono connessi?. Tuttavia, non si ha evidenza che quella umanità, 
oltre a comunicare e contare, contestualmente calcolasse, rapportando fra 
loro beni differenti così da quantificarne i valori rispettivi. Erano pressoché 
inesistenti la varietà di oggetti e l’articolazione di rapporti sociali – suddi-
visione, scambio, dono, impegno d’onore, sanzione – che implicassero una 
commisurazione, quindi il calcolo, quindi un mercato sia pure primordiale@. 
Una ulteriore causa della rarità degli scambi è ravvisabile nel fatto che i bi-
sogni dei cacciatori-raccoglitori preistorici – limitati all’essenziale del vivere, 
poco diversificati – erano soddisfatti e con limitato sforzo. In più di un’area 
nel mondo, almeno sino al pre-neolitico, l’ambiente offriva bastevole dispo-
nibilità di risorse naturali, di calorie e proteineA.

Nondimeno, «il baratto come forma di commercio era stato praticato 
sia nel tardo paleolitico sia all’inizio del neolitico»B. Reti commerciali di 
lunga distanza sembrano essersi stabilite già prima della Rivoluzione neo-
litica, nelle società di cacciatori-raccoglitori dette “complesse”: gruppi co-
stituiti da un maggior numero di persone, sedentari, capaci di conservare 
gli alimenti, con capi e gerarchie, beni di lusso, prime specializzazioni4C.

Le società complesse di cacciatori-raccoglitori possono riguardarsi come 
transizione alla Rivoluzione neolitica44 o, meglio, alle rivoluzioni neolitiche. 
Queste ebbero luogo, indipendentemente, in un arco di tempo compreso 
fra "%.*%% e *.%%% anni fa in otto grandi regioni del mondo: Asia del sud-
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ovest, Cina, Asia del sud-est, Europa, Africa, America centrale, America me-
ridionale, America settentrionale45. Orticoltura, domesticazione di piante e 
animali, agricoltura intensiva, allevamento, pastorizia furono tappe di una 
lenta evoluzione. Attraverso di essa gli uomini si stabilirono in villaggi, la di-
visione del lavoro si accentuò, la società divenne più articolata, meno egua-
litaria, stratificata in gruppi o classi, guidata da una élite politica o religiosa. 

Le opportunità per l’intensificarsi degli scambi, per l’emergere di primi 
mercati, crebbero progressivamente. Nell’odierno Iraq #.%%% anni fa i traf-
fici erano limitati a «un piccolo commercio di ossidiana, selce, pietre semi-
preziose, e pochi altri beni»; &.%%% anni dopo la vita materiale di un agricol-
tore dipendeva invece dalle abilità altrui, dalle attività specializzate di «vasai, 
soldati, pastori, scrivani, medici, fabbri, sarti, preti»4<. La divisione del la-
voro e la sua specializzazione «richiedevano qualche forma di scambio e di 
commercio […] All’interno delle singole comunità i meccanismi di scambio 
erano regolati probabilmente dalle consuetudini, ma ciò non sarebbe basta-
to per un commercio su lunghe distanze di beni molto localizzati quali i me-
talli. Diveniva necessario un meccanismo di scambio organizzato»4=.

Circa ).%%% anni fa nella Mesopotamia l’economia “palaziale” o “del 
tempio”, largamente attestata, coesisteva con una economia privata e con 
traffici privati non trascurabili, anche se meno documentati4>. Assur e KaniD 
erano legate da un fitto e regolare movimento carovaniero – ".$%% chilo-
metri percorsi a dorso d’asino in un mese e mezzo – che faceva mercato di 
pietre dure, tessuti, stagno, legname, rame, oro, soprattutto argento4?. Si di-
scute se, e in che senso, l’argento a peso fosse allora moneta4@. La moneta 
(coniata almeno dalla fine del VII secolo a.C.), in specie dacché funge da 
mezzo di pagamento e non più solo da unità di conto, costituisce la spia affi-
dabile della presenza di mercati, per quanto rudimentali, nei sistemi econo-
mici pur molto diversi che l’hanno utilizzata4A. Nei secoli l’uso della moneta 
si è dilatato e contratto, non è mai venuto meno. 

Financo in un campo di prigionia si sviluppa un mercato secondario del-
le razioni quotidianamente distribuite dal carceriere ai prigionieri: gallette 
contro scatolame, latte in polvere contro sigarette, con uno di questi beni che 
può fungere da “moneta”4B. Un mercato dei metalli preziosi ha accompagna-
to per millenni, senza interruzioni, la storia dell’umanità5C. Lo stesso è vero 
per il traffico degli schiavi, in Oriente, Europa, Africa, poi nelle Americhe54. 
In Europa un’“economia naturale” interamente affidata al baratto non si è 
avuta nemmeno nei tempi economicamente più depressi dell’Alto Medioe-
vo55. Nell’VIII secolo d.C., se mancava la sistematica intermediazione svolta 
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quale attività professionale dal mercante, si moltiplicarono «piccoli mercati 
settimanali, dove i contadini della zona offrivano in vendita qualche uovo, 
pollame, libbre di lana, pochi metri di panno rozzamente tessuto in casa»5<.

Dal baratto fondato sulla casuale o consuetudinaria complementarità de-
gli opposti bisogni di due individui il mercato si è affermato, diffuso, perfe-
zionato. Per spinta spontanea e per regolazione da parte dei pubblici poteri è 
progredito sino alle odierne reti comunicanti e planetarie dello scambio or-
ganizzato, regolato, istituzionalizzato, concernente pressoché l’intera gamma 
dei beni, servizi, titoli, valute sistematicamente offerti e domandati5=.

Non sorprende, quindi, la molteplicità dei tentativi di leggere l’intera 
vicenda economica dell’uomo come affermazione del mercato, progressiva, 
trionfale: l’affermazione di una economia di mercato da sempre esistita nella 
storia, se non nella preistoria, ma arrivata a permeare di sé quasi ogni mani-
festazione della vita sociale. Questi tentativi sono tutti animati dall’idea che 
il mercato sia «la istituzione fondamentale delle economie moderne d’Occi-
dente, alla base delle risultanze delle stesse economie del passato»5>. Sono ac-
comunati dal convincimento che produzione, distribuzione, stabilità di una 
economia non primitiva dipendono dalla estensione e dalla funzionalità dei 
mercati. La versione fondamentale – per la qualità della retorica intesa, non 
come forma ornata ma come persuasiva analisi etica, giuridica, economica, 
quindi storica – ci è stata data da Adam Smith. Ciò è particolarmente vero 
riguardo al legame fra divisione del lavoro, mercato, benessere materiale dei 
popoli. Il progresso scaturisce dalla specializzazione produttiva. Essa è con-
sentita dalla divisione del lavoro, a propria volta promossa dall’estensione 
del mercato. Nel mercato si esprime «la propensione a trafficare, baratta-
re, scambiare una cosa con un’altra», propensione insita, secondo lo Smith 
filosofo, nella natura umana5?. Va sottolineato come lo schema propensio-
ne-mercato-specializzazione-crescita sia per Smith generalmente applicabi-
le, nel tempo e nello spazio. Il sistema economico dell’Inghilterra in cui egli 
visse, con la Rivoluzione industriale incipiente, era per lui solo la manifesta-
zione più avanzata di tale sequenza5@.

La confusione fra mercato e capitalismo ha indotto illustri studiosi a ri-
cercare le origini del capitalismo fin nell’antichità. Heichelheim et al. si sono 
spinti sino a rinvenire elementi di razionalità capitalistica nelle economie 
“pianificate” dell’antico Oriente: investimento di risparmio in infrastruttu-
re – come il governo delle acque – e in beni strumentali, credito a interesse, 
capitale usurario, usura. Per Rostovzev il capitalismo «fece la sua comparsa in 
vari tempi e in vari luoghi e prevalse in ampi tratti […] per periodi relativa-
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mente lunghi» nella civiltà ellenistica e in quella dei romani, inspecie nella età 
d’oro dei Flavii e degli Antonini fino alla decadenza del loro impero5A. Secon-
do Brentano, «all’inizio del secolo V tutti erano ancora pervasi dallo spirito 
capitalistico e nelle città marinare dell’Italia questo non venne mai meno»5B.

Al di là di questi estremi, una lunga tradizione ha situato le radici del 
capitalismo nella ripresa e nello sviluppo della città e del commercio risalen-
ti al Basso Medioevo. Secondo l’esponente più illustre di tale linea interpre-
tativa le fonti medievali, per quanto esigue, daterebbero oltre ogni dubbio 
il primo capitalismo al XII secolo<C. Uno stimato storico italiano dichiarava 
di doversi «collocare l’origine del sistema attorno all’epoca delle crociate, da 
quando una quantità di uomini, soli o associati, si presentano animati dal-
la […] volontà di reinvestire il danaro lucrato per moltiplicarlo […], non 
empiricamente ma razionalmente e sistematicamente. Poco conta se mano-
vravano con milioni e non con miliardi; se non disponevano di mezzi mec-
canici […]; se non accentravano gli operai nell’unico edificio della fabbri-
ca»<4. Su questa scia, ancora di recente si è affermato essere «il capitalismo 
[…] un’evoluzione storica dell’economia, che comincia verso l’anno Mille, 
o poco dopo, nell’Occidente europeo, e che è tuttora in corso»<5.

". – Altra è la visione di Marx e di Engels. La loro tesi è che la vicenda mate-
riale dell’uomo sarebbe scandita, non dall’emergere progressivo del mercato 
fino al suo definitivo e permanente imporsi nel mondo, ma – oltre la sfera 
dello scambio – da modi di produzione succedutisi nel tempo attraverso tran-
sitorie forme miste ovvero coesistenti in aree diverse. Il “modo di produzio-
ne capitalistico” è l’ultimo, ma sarebbe pur esso storico nel duplice senso di 
essere stato preceduto da altri, da cui radicalmente si differenzia, e di essere 
esso stesso destinato a superamento. Riguardo all’origine, per Marx, «ben-
ché i primi inizi della produzione capitalistica s’incontrino sporadicamente 
fin dai secoli XIV e XV in alcune città del Mediterraneo, l’era capitalistica 
data solo dal secolo XVI». L’era stessa, nondimeno, ha visto il dipanarsi e il 
compiersi di un processo non breve di polarizzazione nei rapporti di pro-
duzione. Attraverso tale processo vengono a «trovarsi di fronte […] da una 
parte proprietari di denaro e di mezzi di produzione e di sussistenza, ai quali 
importa di valorizzare mediante l’acquisto di forza-lavoro altrui la somma di 
valori posseduta; dall’altra parte operai liberi, venditori della propria forza-
lavoro e quindi venditori di lavoro. Operai liberi nel duplice senso che essi 
non fanno parte direttamente dei mezzi di produzione come gli schiavi, i 
servi della gleba ecc., né ad essi appartengono i mezzi di produzione, come 
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al contadino coltivatore diretto ecc., anzi ne sono liberi, privi, senza». Il cul-
mine del processo si situa in Inghilterra – dove assume “forma classica” – 
non prima del Sette-Ottocento, ancora più tardi altrove in Europa, quindi 
nel mondo. Coincide con il prevalere del lavoro salariato, dopo la sparizione 
di schiavitù e servaggio e il rarefarsi dei produttori autonomi (piccoli pro-
prietari terrieri, fittavoli, artigiani). Coincide con l’avvento del capitalismo 
industriale, non più soltanto mercantile, agrario, della mani-fattura: «I capi-
talisti industriali, questi nuovi potentati, han dovuto per parte loro non solo 
soppiantare i maestri artigiani delle corporazioni, ma anche i signori feudali 
possessori delle fonti di ricchezza»<<.

Nella versione più schematica proposta da Marx, «a grandi linee, i modi 
di produzione asiatico (“comunità primitiva”), antico, feudale, borghese 
moderno possono essere designati come epoche che marcano il progresso 
della formazione economica della società»<=. L’ulteriore pilastro della conce-
zione materialistica della storia attiene al meccanismo che avrebbe dall’in-
terno determinato il superamento delle forme precapitalistiche e determine-
rebbe, secondo quella concezione, il superamento dello stesso capitalismo: 
«A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della socie-
tà entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con 
i rapporti di proprietà (che ne sono soltanto l’espressione giuridica) dentro 
i quali tali forze per l’innanzi s’erano mosse […] e allora subentra un’epoca 
di rivoluzione sociale»<>. La lotta di classe assurge ad agente del cambiamen-
to, motore della storia.

Il passaggio chiave è che «solo la grande industria […], con le macchi-
ne, espropria radicalmente l’enorme maggioranza della popolazione rurale e 
porta a compimento il distacco fra agricoltura e industria domestica rurale 
strappando le radici di quest’ultima… la filatura e la tessitura»<?. Nello sta-
dio ultimo, industriale e terziario, il capitalismo esprime al massimo grado 
la sua ineguagliata capacità di sviluppare il potenziale produttivo della socie-
tà: «Nel suo dominio di classe, che dura appena da un secolo, la borghesia 
ha creato delle forze produttive il cui numero e la cui importanza superano 
quanto mai avessero fatto tutte insieme le generazioni passate»<@.

La contrapposizione netta fra il modo di produzione attuale e quelli 
che l’hanno preceduto è ciò che soprattutto rileva nella proposta analitica 
marxista. Rileva ben più della esatta individuazione e della precisa sequen-
za logica e storica, per stadi, degli altri modi di produzione: asiatico, antico 
o classico, germanico, feudale. Le forme economiche precapitalistiche sono 
accomunate dalla non-separazione dei lavoratori dai mezzi di produzione, 



$% ". 6’37/,/8+9 79:+-96+;-+79

dalla almeno parziale mescolanza degli uni con gli altri, che solo il capitali-
smo supera. In quei sistemi il lavoro era, in varia composizione quantitativa, 
domestico, cooperativo, schiavistico, servile, autonomo. Era stato sempre, 
in più limitata misura, anche salariato. Ma solo nel capitalismo la società è 
semplificata, polarizzata, nelle due classi antagoniste dei possessori di beni 
strumentali e dei proletari<A.

#. – La teoria marxiana dei modi di produzione è stata influente. Ha condi-
zionato i principali tentativi di costruire una storia, analitica e non solo de-
scrittiva, delle soluzioni con cui l’umanità ha affrontato e pro tempore risolto 
il problema economico. In positivo, ciò è ovviamente vero per i tentativi di 
impianto marxista, incentrati sui vari regimi di controllo/proprietà dei mez-
zi di produzione e sui diversi rapporti di produzione, fra tali mezzi e il lavo-
ro<B. Ma è anche vero per i tentativi comunque meno propensi a risolvere il 
concetto di “capitalismo” in quello di “mercato” e più propensi a riconosce-
re la storicità del modo di produzione capitalistico=C. Incentivi ed esiti del 
lavoro umano – il fondamento del produrre – sono diversi a seconda delle 
modalità con cui il rapporto di lavoro si è venuto configurando. Queste va-
rie modalità hanno per millenni coesistito, con «pesi» mutevoli nel tempo 
e nei luoghi, quantificabili solo con larga approssimazione e solo per alcune 
fasi storiche e aree del mondo=4.

Al tempo stesso l’idea di incentrare la storia economica sulla catego-
ria «modo di produzione» e in particolare sul concetto di capitalismo, oltre 
a incontrare ovvie resistenze ideologiche, ha riscosso decrescenti consensi, 
sino al rifiuto, nella storiografia: «Del termine capitalismo molti storici dif-
fidano sempre di più [… La sua] importanza nel concreto lavoro di ricer-
ca storica è stata poca o nessuna del tutto: se si studia la società un termine 
controverso come capitalismo può essere d’intralcio; se si studia l’economia 
quel che interessa è prima di tutto capirne la struttura e misurarne il movi-
mento e allora, di nuovo, il termine capitalismo non serve a nulla»=5.

Prescindendo dall’avversione al marxismo come dottrina politica, le 
motivazioni analitiche di questo scemato consenso sono più d’una: la va-
ghezza definitoria delle forme economiche precapitalistiche in Marx e in 
Engels e la inadeguatezza dei successivi sforzi di superarla da parte della cul-
tura marxista; i passaggi spesso bruschi negli scritti di Marx e di Engels dal 
piano teorico al piano empirico; la non conformità della evidenza accumu-
latasi nel corso del Novecento alle più schematiche formulazioni dei modi 
di produzione e del loro succedersi proposte dai marxisti; i dubbi, diffusi fra 





14.00 EURO

natura
e Capitalismo
un conflitto da evitare

a Cura di Pierluigi CioCCa
e ignazio Musu

Natura
e

Capitalism
o

C
opertina

diE
ttore

Festa,H
aunagD

esign

natura e Capitalismo
un conflitto da evitare

Il libro raccoglie le riflessioni e le proposte di Pierluigi Ciocca, Paolo Donzelli, Giorgio Lun-
ghini, Ignazio Musu e Valeria Termini basate sulla consapevolezza dello stretto legame
fra tutela della natura e tutela dell’individuo e delle sue chances di vita, presenti e fu-
ture. La difesa dell’ambiente costituisce un fondamentale presidio dei diritti della per-
sona umana.

La natura è da sempre minacciata dall’intervento dell’uomo. Ma l’economia di mer-
cato capitalistica – il modo di produzione che è prevalso negli ultimi due secoli – è spe-
cialmente lesiva degli equilibri ambientali. Allo stesso tempo essa può esprimere le ri-
sorse, anche energetiche, e le tecnologie necessarie a ricostituire quegli equilibri e a pre-
venire l’ulteriore inquinamento e surriscaldamento del pianeta. Attraverso uno svilup-
po sostenibile è possibile sfuggire alla trappola malthusiana della scarsità nel terzo mil-
lennio. Il progresso economico, in primo luogo dei paesi poveri, è conciliabile con la tu-
tela dell’ambiente.

È urgente applicare le tecnologie non inquinanti che sono già disponibili, e svilup-
parne di nuove. Non meno essenziale è modificare gli stili di consumo e la composizio-
ne dei servizi che vengono prodotti. Nei fori, già costituiti, della cooperazione interna-
zionale si deve pervenire a soluzioni condivise, vincendo i nazionalismi che hanno sinora
ostacolato l’azione comune.

Pierluigi Ciocca, economista e storico dell’economia, dirige la Rivista di Storia Econo-
mica fondata da Luigi Einaudi ed è Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei.

Ignazio Musu è professore emerito presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove inse-
gna Economia. È stato Dean della Venice International University, vice presidente del-
la European Association of Environment and Resource Economics e vice presidente del-
la Società Italiana degli Economisti. È Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei
Lincei. È autore di scritti sulla teoria della crescita economica, sull’economia ambien-
tale, sul debito pubblico, sull’economia della Cina.

www.luissuniversitypress.it

Con saggi di

Pierluigi CioCCa

Paolo donzelli

giorgio lunghini

ignazio Musu

Valeria TerMini

Ciocca Musu:2014 30-01-2014  19:03  Pagina 1

http://www.luissuniversitypress.it

	Introduzione
	L’economia di mercato capitalistica: un “modo di produzione” da salvare 

