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Per un'economia "nuova", se 
possibile! 

Vale la pena di ricordare per un attimo la radice della parola economia (oìkos parola greca 

che vuol dire casa) per impostare una riflessione sui temi economici: si tratta dunque 

dell'insieme delle riflessioni e delle considerazioni sulla struttura delle regole e dei 

comportamenti quotidiani in ordine alla vita "materiale", quella che riguarda la 

combinazione delle risorse naturali,  la produzione, il consumo, l'accumulazione dei surplus 

"messi da parte”... 

	 Parlare di economia vuol dire parlare delle cose che riguardano la casa, la città... lo 

stato (leggi l'intervento di Arturo Paoli). 

Uno dei suoi studiosi più celebri, Alfred Marshall la definisce come lo studio dell'umanità 

nella pratica del vivere. L'economia diventa così "politica": riguarda tutti e il "tutto" del vivere 

umano, individuale ed aggregato. Ma non tutto è comprensibile attraverso le categorie e 

l'ermeneutica economicistica. Occorre immaginare nuovi percorsi di analisi che sappiano 

dilatare le prospettive riduttivistiche dei paradigmi neoclassici e, contemporaneamente, 

riscoprire la dimensione e il valore di un'economia "nuova", in quanto capaci di ri-centrarsi 

intorno all'uomo, ai suoi bisogni e alle necessità che scaturiscono dal suo essere "persona" 

all'interno di una “comunità". 

	 Un'ECONOMIA NUOVA è, così quella che recupera la centralità dei processi reali 

che determinano l'utilizzo sostenibile delle risorse e la centralità  di una "crescita" delle 

persone diffusa ed equa. 

	 Una NUOVA ECONOMIA è quella che nasce dal saper progettare forme 

organizzative concrete ed istituzioni che sappiano coniugare innovazione e solidarietà, 

sussidiarietà e merito, attenzione alle capacità individuali e bene comune. 
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http://www.agnetwork.it/arg2000/sites/default/files/Paoli.pdf


	 Parliamo, dunque, di economia in questa sezione del sito con il desiderio di offrire 

spunti di riflessione teorica, di acquisire degli strumenti per "osservare" e giudicare meglio i 

fatti economici, riconducendo tutto alla contemporaneità: non ci possiamo limitare alla sole 

questioni astratte, ma occorre intercettare il dibattito attuale per immaginare e progettare il 

cambiamento. 
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