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1.   .Etica ed  economia 
Una coppia “difficile”  

 
1.1  A partire da A. Smith 
 
   Per quanto l’uomo possa esser supposto 

egoista, vi sono evidentemente alcuni 
principi nella sua natura che lo inducono a 
interessarsi alla sorte altri e gli rendono 
necessaria l’altrui felicità, sebbene egli 
non ne ricavi alcunché, eccetto il piacere 
di constatarla   (Teoria dei sentimenti morali) 



   1.2  A partire da A. Smith 
   
   Non è dalla benevolenza  del macellaio, del 

fornaio e del birraio che ci aspettiamo il 
nostro pranzo ma dalla considerazione del 
loro interesse; non ci rivolgiamo al senso di 
umanità ma al loro egoismo e non parliamo 
loro delle nostre necessità, ma dei loro 
vantaggi.  

 ( La ricchezza delle nazioni ) 
 
  



1.3  A partire da A. Smith  
 

2 sentimenti morali: 
   1. Benevolenza (benevolence) 
   2. Simpatia (sympaty)  
 
L’appropriatezza dell’azione 
 
Le relazioni economiche hanno a che fare  

con la simpatia, non con la benevolenza   



2. Homo oeconomicus ? 
 
 2.1    Ragioni a sostegno 
 
 a) Il movente fondamentale delle azioni è 

l’egoismo 
 b) Il mercato ha leggi proprie indipendenti 

dall’etica 
  c) Nel mercato si adottano decisioni 

razionali 
  d) Una mano invisibile agisce come 

riequilibratore indipendentemente dalla 
volontà degli uomini 

 
       
       
          
 
 



2. Homo oeconomicus ?  
2.2   Ragioni contrarie 
 a) E’ un idealtipo “caricaturale” che propone una 

visione limitata e inadeguata della libertà 
umana 

 b) Le decisioni non rispondono a un solo principio 
 c) Le  decisioni sono contestuali 
 d) Non esiste, nella realtà, alcun equilibrio di 

mercato ( non è dimostrabile la sussistenza di 
una mano invisibile) 

Secondo A. Sen :  
L’homo oeconomicus è uno sciocco razionale 
                          ( A. Sen Razionalità e libertà) 



La Rational Choice Theory  
• Sia C(S) la funzione di scelta, S l’insieme 

non vuoto del menù delle variabili e T un 
sottoinsieme di S 

•   Due sono le condizioni basilari della 
coerenza interna: 

   a. La coerenza basilare di contrazione 
(proprietà α) 

   b. La coerenza basilare di espansione  
(proprietà γ)  

 



 
La coerenza basilare di contrazione   

Proprietà α 
 

(x ∈  C(S) ∧ x ∈ T ⊆ S) ⇒ x ∈ C(T)  

Un’alternativa scelta da un insieme S che 
appartiene a un sottoinsieme T di S deve 
essere scelta anche da T  



La coerenza basilare di espansione 
Proprietà γ 

(x ∈ ∩ C (Sj) ∀Sj  in una classe) ⇒  x ∈ C (∪ Sj) 

           j                                                                            j 
 
Se un elemento x viene scelto da ogni insieme 

in una  particolare classe deve essere scelto 
anche dalla loro unione                     

 
 



Le preferenze rivelate 
 
XRcy ⇒ { x } =  C ({ x , y})  
 
XRcy ∧ yRcz ⇒ { x } =  C ({ x , y, z})  
 
Nella realtà le scelte possono avvenire in 

modo del tutto diverso 
La coerenza interna e la proprietà transitiva 

sono puramente formali 
 



Il principio di Pareto 
Presuppone l’incommensurabilità delle preferenze 

individuali 
 
•  Versione debole: uno stato del mondo a è 

giudicato preferibile a un altro b se tutti gli 
individui della comunità sono più soddisfatti nello 
stato a piuttosto che nello stato b 

 
•  Versione forte: uno stato del mondo a è 

giudicato preferibile a un altro b se alcuni 
individui della comunità, anche uno solo; 
migliorano la propria condizione passando da b 
ad a.  



L’ottimo paretiano 

Il criterio di ottimo paretiano è 
definibile come:  

Uno stato del mondo in cui non é 
possibile migliorare  la condizione di 
nessuno senza peggiorare quella di 
qualcun altro 



Impossibilità del liberale paretiano 

• Lettura dell’Amante di Lady Chatterley 
• Alef  è un puritano 
• Bet   è un libertino 
• 3 possibilità: 
   a. Nessuno legge il libro 
   b. Alef  legge il libro 
   c. Bet   legge il libro 



Impossibilità del liberale paretiano 

Preferenze di Alef : a > b > c 
 
Preferenze di Bet :  b > c > a 
 
In entrambe le graduatorie si preferisce che 

sia  Alef  a leggere il libro 
Il criterio paretiano contrasta con il principio 

liberale per cui ognuno dovrebbe essere 
lasciato libero di scegliere le proprie letture  



Limiti del criterio paretiano 

Il criterio di ottimo paretiano comporta: 
1.L’impossibilità di valutare ( criticamente) 
il livello effettivo di libertà dei cittadini 

   2. L’impossibilità di valutare la 
democraticità di un sistema 

   3. L’assunzione dell’ immodificabilità 
dello status quo  ottimale, pena una 
condizione del mondo meno soddisfacente 
per almeno un individuo.  



Ottimalità  paretiana e  
ottimalità  sociale 

•  Non è sostenibile  ritenere l’ottimalità paretiana 
come condizione dell’ottimalità  sociale . Se un 
cambiamento è vantaggioso per ciascuno, non è 
detto che lo sia per la società nel suo complesso 

•   Vantaggio e utilità non sono così facilmente 
identificabili l’uno con l’altra 

•  Se si accetta che  vantaggio e utilità non  sono 
identici, l’ottimalità paretiana non sarebbe più 
necessaria, in quanto basata sulle utilità 
individuali, per l’ottimalità sociale globale 



Teorie della giustizia 

•  Il principio di utilità 
   a. Criterio di Bentham 
   b. Utilità sociale media di J. Harsanji  

•  Il principio di differenza di J. Rawls 



Il criterio di Bentham 



Il criterio di utilità ponderata 
 



Il criterio di Rawls 



Funzione di Harsanji 
Esiste una funzione di benessere sociale  
Wi (A)  che rappresenta le preferenze morali dell’individuo i 

ed esistono funzioni di utilità U 1, ......U i , ......Un  che 
rappresentano le preferenze personali degli individui 
1, ...,i..., n appartenenti alla società 

   n 
Wi (A) = Σ Uj (A)                

    j = 1 

Per ogni situazione sociale A nell’ insieme X* le funzioni  
Ui , ..., Un sono rispettivamente funzioni di utilità e funzioni 

di benessere sociale cardinali uniche 



Un “altro” mercato 

•  L’obiettivo fondamentale  delle scelte politiche 
debba essere quello di generare condizioni di well  
- being tendenzialmente per tutti i cittadini 

 
•  Va rivisto il criterio di valutazione del benessere 
 
•  La valutazione del ben- essere non dovrebbe 

consistere nella ricchezza calcolata in riferimento 
al reddito medio pro capite, ma nell’indice di 
riduzione della disuguaglianza fra ricchi e poveri 
e fra Paesi ricchi e Paesi poveri. 



Innovazioni 

• Sussiste una discrasia fra progresso 
sociale e crescita economica in termini 
quantitativi 

• Le strategie politiche equitative ( e la 
teoria della giustizia che le fa da sfondo) 
richiedono una precisa analisi di contesto 

•  I processi decisionali sono ragionevoli e 
contestuali  



Innovazioni 

• Una teoria della giustizia e del contratto 
sociale che non voglia essere una pura 
astrazione, dovrebbe prendere le mosse 
non dall’uguaglianza formale fra gli 
uomini, ma dalle diseguaglianze, 
centrando l’attenzione sui bisogni ( che 
hanno carattere contestuale e sociale) 
piuttosto che sugli interessi   (che sono 
relativi ai singoli individui) 



Innovazioni 

•   Dovremmo pensare le questioni inerenti 
la giustizia non tanto dal punto di vista di 
un singolo Stato, quanto in termini 
planetari 
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