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Contributi Superbia. Crisi economica ed economia USA
Marco Vitale ..............................................................     11
La superbia, peccato dei peccati, può aiutarci a capire gli errori
e le deviazioni economiche dei nostri anni. È nella gestione re-
cente dell’economia USA, nella sua attitudine a considerarsi na-
zione “eletta”, che prende avvio una sorta di “struttura di pec-
cato”. Infatti, è proprio la soddisfatta interiorizzazione di essere
cittadini di una superpotenza ormai rimasta sola a guidare il
mondo la vera possibile spiegazione di un modello di crescita
basato largamente sul debito.
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La crisi attuale dell’economia mondiale viene fatta risalire alla
politica economico-finanziaria degli Stati Uniti che hanno inve-
stito molto e risparmiato pochissimo. Ma a ben guardare sono
coinvolti anche i Paesi in via di sviluppo, che hanno perseguito
una politica di investimenti rivolta prevalentemente al mercato
americano. Per invertire la rotta, le economie “mature” dovreb-
bero promuovere il risparmio e mirare ad una politica di ridu-
zione del deficit e delle spese.

Avarizia/1
Stefano Zamagni.......................................................      31
Secondo la tradizione giudaico-cristiana, l’avarizia è il vizio ca-
pitale maggiormente responsabile della scarsità secondaria e dei
conseguenti conflitti distributivi. L’avaro, al pari di tutti gli uo-
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mini, possiede la “passione acquisitiva”, ma l’assenza di una ra-
gione ben conformata gli impedisce di trasmettere ad essa l’essen-
za di quel che è buono. L’ethos dell’efficienza, assurto a criterio
ultimo di giudizio e di giustificazione della realtà economica, ha
finito col legittimare l’avidità.

Avarizia/2. Crisi finanziaria e “castelli in aria”
Matteo Motterlini .....................................................      44
Che cosa ha provocato la spaventosa crisi finanziaria che ha in-
vestito tutti i mercati? Movimenti economici sbagliati, certo, ma
non solo. Infatti, c’è un fattore chiave che la teoria della finanza
classica non ha tenuto in debito conto: il comportamento uma-
no. Costruire nuovi modelli finanziari che tengano conto dei vin-
coli cognitivi e dell’influenza delle emozioni sulle scelte degli
investimenti consentirà di comprendere meglio le dinamiche reali
dei mercati ed evitare crisi globali.

Lussuria. Il ritorno di un’illusione
Vittorio Mathieu .......................................................      51
In latino luxuria significava “lusso sfrenato”, in italiano eccesso
dell’istinto sessuale. Se il desiderio sessuale cresce smodatamente
scompare la voglia di lavorare, che permette di capitalizzare. La
lussuria può essere letta, dunque, come una caduta della tensio-
ne e di quella differenza di potenziale che sola rende possibile
una reale circolazione di valore economico. Immettere liquidità
nel sistema è una soluzione illusoria, che conferma la “lussuria”
invece di superarla.
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Le guerre non sono mai state solo fenomeni tecnico-materiali, ma
politici, sociali e psicologici. L’ira, insieme alla rabbia, alla ven-
detta, al panico e alla paura, è certamente da considerarsi una
delle emozioni più importanti che trovano sfogo nel corso dei
conflitti. Tuttavia, nei suoi aspetti positivi, può fungere da deto-
natore di energie “positive” per le truppe e per l’opinione pub-
blica, mobilitando risorse psicologiche e attivando capacità di
coesione e di eroismo.

Gola
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Il peccato capitale della gola ha avuto conseguenze drammatiche
in Occidente a partire dal secondo dopoguerra. Come tutti i piace-
ri è stato criticato dalla religione e da certa parte della politica.
Questo ha provocato reazioni opposte e contrarie: eccesso nell’ab-
bondanza, ma anche nella privazione. Il piacere per il cibo, però,
non va negato, ma va soddisfatto sobriamente; il peccato sta nel-
l’eccesso e nella furia omogeneizzante della società dei consumi,
nello spreco e nel non capire il valore di ciò che mangiamo.

Invidia
Ugo Morelli ..............................................................      82
Se ammettiamo di usare poco e male il nostro potenziale e le no-
stre possibilità, è difficile non pensare che spesso sia proprio l’in-

George Akerlof e Robert J. Shiller, Spiriti Animali. Come la
natura umana può salvare l’economia, Milano, Rizzoli, 2009,
pp. 312

G.A. Akerlof e R.J. Shiller sintetizzano il lavoro di anni in un’analisi
limpida e autorevole che cambierà il nostro modo di pensare alle
recessioni, alla disoccupazione e alla povertà, ai nostri mutui e alle
nostre tasche. Spiegano perché l’ignoranza del vero funzionamento
dell’economia ci abbia condotto al crollo dei mercati del credito e
alla conseguente minaccia di un collasso economico globale. Per
risollevarci dalle sventure finanziarie i governi dovranno avere la
saggezza di sfruttare le forze potenti dell’emotività umana, anziché
continuare a ignorarle. Gli spiriti animali ci hanno fatto precipitare
nella crisi, e solo loro possono tirarcene fuori.
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vidia ad essere il fattore decisivo. Se il senso di impossibilità a rea-
lizzarsi non si appaga, ma, anzi, ci spinge a un odio distruttivo
verso gli altri, ne può derivare un sentimento devastante che por-
ta l’invidioso a essere carnefice di se stesso e di chi gli è vicino.
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Gianfranco Ravasi, Le porte del peccato, Milano, Mondadori,
20082, pp. 243

Fonte di peccato e di condanna morale per le religioni, all’origine
di ogni “cattivo piacere” per i moralisti, il vizio ha suscitato in ogni
epoca l’interesse dell’etica, dell’arte e della filosofia. In questo libro
Gianfranco Ravasi ci accompagna in un percorso affascinante e
originale alla scoperta dei “sette vizi capitali” - superbia, avarizia,
lussuria, ira, gola, invidia e pigrizia -, dimostrandoci come siano
tratti permanenti e sempre attuali della realtà umana. Una
ricostruzione ricca di citazioni colte e aneddoti sottili, in cui «ogni
vizio ha la sua trattazione specifica, secondo le sue tipologie e il
diverso rilievo che occupa nella gerarchia dell’immoralità».
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