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DAL PRE AL POST CAPITALISMO 2 
Modelli economici e trasformazioni socio-culturali 
 
Nell'analisi storico-sociale moltissimo si è scritto sulla genesi e le caratte-
ristiche del capitalismo, sulle sue virtù, sui suoi errori. Lo sforzo compiuto 
non è servito a rendere concordi gli studiosi né sulle origini del fenomeno 
né sulla qualità delle sue trasformazioni e dei suoi limiti, e ancor meno sul 
suo futuro. Di contro, ad arricchire il quadro delle interpretazioni e delle 
possibilità storiche, sono intervenuti alcuni fenomeni sorprendenti: il crollo 
dei socialismi, la comparsa e l'affermazione dei nuovi capitalismi in luoghi 
e in tempi che non erano previsti dalle analisi classiche dello sviluppo, co-
me in Giappone, nei Paesi del Sud Est asiatico, in Cina o in America Lati-
na1. Infine, alcune trasformazioni sostanziali connesse alla globalizzazione, 
con le loro implicazioni economiche e politiche, sociali e culturali, aprono 
un nuovo campo di prospettive e di riflessione. In questo quadro il modello 
capitalista si presenta, dopo un esordio non proprio dal volto umano, come 
il modello economico che più di ogni altro è chiamato alla realizzazione del 
benessere, attraverso l'ampliamento del controllo sulla natura e la raziona-
lizzazione della vita sociale e individuale. Nella riflessione che segue, vo-
glio delineare sommariamente il quadro delle implicazioni che i passaggi 
dal pre al post capitalismo comportano, con l’indicazione di alcuni capisal-
di della riflessione teorica sulle origini e le implicazioni extra-economiche 
del capitalismo. Allo scopo di definire il senso dell'orizzonte etico di riferi-
mento dei comportamenti e dei valori dell'Occidente.  
 
1. UNA SOMMA D’ESPEDIENTI E PROCEDURE CHIAMATE CAPITALISMO 
Le due concezioni polari del capitalismo cui generalmente si fa riferimento, 
ricollegandosi all'analisi dei classici, sono da una parte quella che attribui-
sce una natura episodica al sistema capitalistico. Viene considerato un 
modo di produzione limitato e transeunte tra quelli assunti dall'attività 
umana, volta al soddisfacimento dei bisogni materiali. E dall'altra, quella 
che considera gli elementi di questa forma economica come naturali ed 
eterni, individuando nella formula capitalista la migliore fra quelle possibili. 
La prima delle due concezioni si fa risalire a K. Marx2. All'altra concezione 
si associa il nome di M. Weber, come quello di Schumpeter e della corrente 
liberale del pensiero economico. In realtà, l'analisi dei classici sul capitali-
smo, nonostante le differenze d’approccio e di valutazione, sono molto più 
complesse e, su alcuni aspetti, meno divergenti di quanto comunemente si 
ritenga.  
 
Il capitalismo non viene concepito da M. WEBER come il prodotto dell'etica 
protestante, consapevole che “nessuna etica è mai stata determinata uni-
camente da fattori religiosi”3; bensì come sistema economico sostenuto da 
un ethos acquisitivo che trova nel protestantesimo di impronta calvinista 
alcuni importanti puntelli motivazionali. Il capitalismo per Weber sarebbe 
cioè impossibile senza le caratteristiche costitutive di quello che egli defi-
nisce lo spirito del capitalismo: cioè l'utilitarismo ragionevole; la sete di 

                         
1  Cfr DORE 1990; ALBERT 1993. 
2  Anche Sombart e lo stesso Keynes ritenevano che il capitalismo fosse un sistema destinato al decli-

no. 
3  Weber 1976a, 328. 
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guadagno temperata dalla razionalità e soprattutto dall'onestà, vista non 
tanto come valore in sé quanto come il mezzo per ottenere crediti finanzia-
ri; l'anti-tradizionalismo; il concetto di professione nel suo duplice signifi-
cato di lavoro e di vocazione religiosa4. 
 
Nell'analisi di K. MARX, il capitalismo è certamente imperniato su rapporti 
di produzione volti alla creazione di plusvalore come scopo diretto e motivo 
determinante5. Ma per Marx, il capitale è prima di ogni altra cosa un rappor-
to sociale. Il denaro in se stesso non è capitale, almeno finché rimane solo 
se usato per moltiplicare valore, cioè quando diviene un mezzo per produr-
re plusvalore attraverso l'utilizzo del lavoro salariato e l'appropriazione pri-
vata del surplus che produce. È dunque la relazione sociale che sta alla ba-
se dei rapporti di produzione a costituire il focus principale dell'analisi 
marxiana, quello da cui si diparte l'articolazione analitica del suo pensiero e 
che gli suggerisce una teoria del plusvalore dimostratasi poi infondata in 
termini economici 6. 
 
L'annoso problema relativo ai fattori determinanti dello sviluppo capitalisti-
co si è dimostrato comunque definitivamente superato in base alle più re-
centi ricostruzioni storiche. In particolare nell'analisi della scuola braude-
liana, non c'è stato nessun fattore determinante nella formazione del capi-
talismo, nessuna rottura, ma solo la lenta, complessa e difficile combina-
zione di fenomeni di lunga durata. La ricerca di F. BRAUDEL si articola su 
diversi piani della vita sociale e dell'articolazione storica dei flussi di civiltà, 
dimostrando come la formula socioeconomica capitalistica raggiunga il 
suo massimo dispiegamento solo dopo molti secoli di lenta e faticosa 
avanzata dentro, accanto e contro altre formule sociali possibili, e spesso 
ben più radicate. Ciò avviene grazie alla felice congiunzione di elementi che 
si ritrovano, isolatamente, sparsi un po' dovunque in ogni angolo del conti-
nente e in periodi storici anche remoti7. Scrive Braudel:  
 
“Da sempre tutte le tecniche, tutti gli elementi della scienza vengono scambiati, 
viaggiano attraverso il mondo, seguendo un movimento di diffusione incessante. 
Ciò che tuttavia si diffonde male sono le associazioni, le combinazioni di differenti 
tecniche: il timone diritto, più lo scafo a varea, più l'artiglieria a bordo delle navi, 
più la navigazione d'alto mare e, allo stesso modo, il capitalismo, che è anch'esso 
una somma di espedienti, procedure, abitudini, affermazioni”8.  
 
Il capitalismo si afferma soltanto dopo un'incessante alternanza di fortune 
e di rovesci congiunturali, inizialmente in una parte del mondo pur essendo 
possibile in molte altre, e solo dopo aver scavato nei cunicoli della storia e 

                         
4  Ferrarotti 1976, 30. 
5  Cfr K. MARX 1975. 
6  Cfr NAPOLEONI 1976. 
7 Braudel sostiene che fin dal XIII secolo si può parlare di capitalismo, pur sapendo di rischiare l'ana-

cronismo. Ma lo sostiene sulla base di una precisa distinzione tra economia, il mercato e capitalismo 
(BRAUDEL 1988, 52 ss); distinzioni analoghe tra commercio locale e commercio a lunga distanza e 
fra sistema sociale in riferimento alla sola struttura economica (POLANY 1974). Questa concezione 
ha ispirato anche la monumentale opera di Wallerstein (WALLERSTEIN 1978; 1982; 1995) il quale, pe-
rò, restituisce al processo di formazione del capitalismo e alla sua diffusione mondiale le caratteri-
stiche di un massiccio piano pre-ordinato della storia che le analisi di Braudel avevano contribuito a 
mettere in discussione.      

8  BRAUDEL 1982, 31-32. 
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delle abitudini umane il sentiero della propria affermazione. Non è, dunque, 
l'avanzamento tecnologico, il fattore discriminante del capitalismo. E non è 
neanche esclusivamente l'ethos acquisitivo, favorito dalla religione prote-
stante che Weber, con tutte le cautele e lo spirito critico che lo contraddi-
stinsero, assume sperimentalmente come orientamento di fondo del capita-
lismo9. Nemmeno è sufficiente il grado di accumulazione originaria di capi-
tale (criterio che sovente si attribuisce a Marx) a spiegare il radicamento del 
capitalismo in alcune aree geografiche piuttosto che in altre. Non è neppure 
il mercato il principale elemento di differenziazione, poiché i mercati sono 
dovunque, anche in società appena abbozzate e rudimentali. Il capitalismo 
è quella somma di espedienti, procedure, abitudini, affermazioni che carat-
terizza il particolare rapporto che alcune società intrattengono con il loro 
ambiente naturale e sociale. L'imprenditore non è necessariamente identifi-
cabile con quel pioniere del capitalismo dipinto da Sombart, in cui si fon-
dono lo spirito di avventura, la capacità realizzatrice, il desiderio di affer-
mazione e l'impulso al guadagno. Piuttosto, l'imprenditore (e con lui le im-
prese finanziarie) arriva quando tutto è pronto e si propone di gestire quel 
mondo dell'economia di mercato secondo regole volte all'appropriazione di 
un profitto:  
 
“Il capitalista è l'uomo che controlla o cerca di controllare l'immissione di capitale 
nell'incessante processo di produzione al quale tutte le società sono destinate; il 
capitalismo è in linea di massima (...) il modo in cui è gestito, con finalità in genere 
poco altruistiche, questo gioco di costante immissione”10. 
 
Alcuni studiosi ritengono che l'affermazione del capitalismo nel sec. XIX 
siano stati opera della borghesia imprenditoriale più che di quella del dena-
ro:  
 
“Se pur la forza dell’Inghilterra stava nella miriade di fabbriche che popolavano i 
distretti centrosettentrionali dell'isola, era tuttavia la City a dettare legge, a regolare 
le cadenze della sua economia, e non solo di quella. L'immenso forziere dislocato 
nel breve tratto di strada fra la Bank of England e lo Stock Exchange, concentrando 
una massa monetaria senza uguale, era divenuto il centro e il cuore pulsante 
dell'economia mondiale. Per ciò stesso sembrava qualcosa di mostruoso il simbo-
lo per antonomasia del Re Denaro e, insieme, di un potere tenebroso. D'altra parte, 
anche in Francia il mondo dell'alta finanza suscitava analoghe impressioni. Nel 
1853 Proudhon denunciava che l'epoca sua aveva “preso per decalogo la Borsa, 
per patria e chiesa la Borsa”11.  
 
Una situazione analoga sembra essersi prodotta anche nell'attuale fase di 
globalizzazione in cui la penetrazione nei mercati del mondo intero ad ope-
ra delle imprese transnazionali e resa possibile dagli ingenti movimenti di 
capitale operati in tempo reale e 1'economia finanziaria sembra gestire le 
leve e le sorti delI'economia mondiale influenzando anche le scelte politi-
che del governi12. Ma di questo parlerò più oltre.  

                         
9  Molti sono gli Autori che si sono impegnati a dimostrare l’infondatezza dell’analisi weberiana o al-

meno la fallace pregnanza del nesso causale istituito fra etica protestante e capitalismo (Cfr le opere 
più recenti di NOVAK 1994). 

10  BRAUDEL, Ib., 53-54. 
11  Cfr CASTRONOVO 1991. 
12  Cfr GIDDENS 1991 
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Qui è utile sottolineare che, tenuto conto del potere pervasivo e scardinan-
te del denaro, affinché esso si potesse affermare come veicolo della forma 
di organizzazione economica capitalistica, la sua azione doveva innestarsi 
sulla forza e sull’estensione delle economie sottostanti, senza poter pre-
scindere da un insieme di condizioni di vita materiali, sociali e politiche che 
ne consentissero l'insediamento e la stabilizzazione:  
"Privilegio di pochi, il capitalismo è impensabile senza la complicità attuale della 
società. Esso è necessariamente una realtà d'ordine sociale, politico e persino un 
fatto di civiltà: è necessario perché esso proliferi, che la società intera ne accetti, in 
un certo qual modo, più o meno coscientemente, i valori”13. Infatti, “la crescita e il 
successo del capitalismo richiedono una serie di condizioni sociali, una certa tran-
quillità nell'ordine sociale, una certa neutralità, debolezza o compiacenza da parte 
dello stato”14.  
 
E inoltre richiedono una sorta di adattamento da parte della religione, delle 
gerarchie sociali, della famiglia e di tutto ciò che contribuisce a ottenere 
l'affidabilità delle strutture, la stabilità degli equilibri di potere, la riduzione 
dell'incertezza. Se vi è una differenza specifica fra la forma storico-sociale 
del capitalismo e le altre forme arretrate, essa va ricercata in un complesso 
di relazioni e istituzioni originate in quella specifica discontinuità che pro-
duce la separazione fra dimensione economica e dimensione religiosa e 
politica, in cui l'economia di mercato può svilupparsi senza troppi vincoli 
ed assumere le peculiarità del modello capitalistico di sviluppo. Scrive Po-
lany :  
“La società del XIX secolo, nella quale l'attività economica fu isolata e attribuita a 
una particolare motivazione economica, rappresentò una discontinuità particola-
re"15. Una discontinuità in cui “il profitto e non più la rendita, l'impiego del capitale 
a scopi produttivi e non più la rendita, l'impiego del capitale a scopi produttivi e 
non più il tesoreggiamento, diventarono i cardini della vita economica (...). Sia che 
il meccanismo propulsivo dello sviluppo consistesse nella destinazione del ri-
sparmio all'investimento (nel sacrificio dell'attesa come sosterranno gli ecologisti 
classici), sia che dipendesse invece dalla formazione di plusvalore (della parte del 
lavoro non retribuita, come avrebbe affermato Marx), la differenza rispetto al passa-
to stava in un sistema che non si basava più sui frutti oziosi del possesso, ma sulle 
relazioni dello scambio e della produzione, sulla creazione di nuove risorse e la lo-
ro libera circolazione”16.  
 
È in questo specifico passaggio nel processo di riduzione della complessi-
tà inaugurato dalla civiltà occidentale che si compie la svolta profonda del-
la modernità, in cui prende corpo e si consolida la formula orientata a rea-
lizzare sulla terra il benessere e la felicità che nella società premoderna 
erano perseguibili solo nella sfera ultraterrena.  
 
3. LA FERITA MORTALE DELLA MODERNITÁ: LA ROTTURA DEL LIMITE E 
LA PERDITA DEL SACRO 
Fino alle soglie della modernità ogni aspirazione alla felicità e al benessere 
è rimasta interna a un orizzonte filosofico-religioso in cui il fluire degli 

                         
13  BRAUDEL 1988, 65. 
14  Ib. 73. 
15  POLANY 1974, 92. 
16  CASTRONOVO 1995, 29-30. 
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eventi umani, e tutti i pericoli e l'incertezza del vivere, non potevano sot-
trarsi all'egida divina, ma anzi in essa avrebbero trovato l'unica garanzia di 
risposta, consacrati alla salvezza celeste17. Ciò che si alterna nei grandi ri-
volgimenti economici, storici e ideali che conducono al capitalismo, inteso 
come cardine economico-sociale della modernità, si può essere sintetizzare 
in uno slancio rivolto a forzare ogni ordine statico, a rivedere e superare il 
limite attraverso un uso generalizzato della razionalità e della tecnica. 
Scrive M. Weber:  
“L’avversario, col quale ebbe a lottare in prima linea lo spirito del capitalismo nel 
senso di un determinato stile di vita, legato a certe norme, che si presenti col carat-
tere di un'etica, fu quel modo di sentire e di condursi, che si può definire colla pa-
rola tradizionalismo”18.  
 
In particolare, perché l'ethos capitalistico si affermi come forma di ra-
zionalità prevalente, necessita di una comunità di appartenenza, come an-
che,  
 “dell’evoluzione del possesso di beni intra e ultramondani in qualcosa di razionale 
e consciamente perseguito, sublimato attraverso la scienza"19.  
 
Perché ciò sia possibile i rapporti sociali devono diventare astratti e imper-
sonali, sostituendo all'etica religiosa della fratellanza un altro tipo di uni-
versalismo astratto derivante dal calcolo degli interessi che si scontrano e 
si incontrano sul mercato. Infatti, l'economia razionale  
“è un'attività funzionale. È orientata ai prezzi monetari che originano dalla lotta di 
interessi degli uomini sul mercato. Senza stime in prezzi monetari e quindi senza 
questa lotta d’interessi, non è possibile calcolo di sorta. Il denaro e la cosa più 
astratta e impersonale che esistano nella vita dell'uomo. Di conseguenza, quanto 
più il mondo della moderna economia capitalistica seguiva le sue leggi immanenti, 
tanto più diventava inaccessibile a qualsiasi ipotetico rapporto con un'etica reli-
giosa di fratellanza. E questo distacco cresceva con il crescere della razionalità e 
dell’impersonalità”20.  
 
Per Weber il processo d’affermazione del capitalismo è reso possibile nel 
solco di una civiltà fondata sulla rottura del limite, dove la cultura si confi-
gura come assalto al divino, attuata attraverso la razionalizzazione della 
condotta di vita, e incardinata sulla preminenza accordata all'etica razionale 
rispetto ai valori irrazionali (o meglio solo in parte razionali) tipici del mon-
do premoderno. Oltre al particolare ethos di cui si è detto, gli altri im-
portanti capisaldi su cui diviene possibile edificare il capitalismo sono la 
scienza e la razionalità tecnica ad essa connessa. La scienza, ponendosi 
come l'unica forma possibile di esame ragionevole del mondo, ha come 
primo compito quello di strappare l'uomo all'incertezza e alla insensatezza 
dell'ordine regolato secondo natura. Si pone come origine alla palese in-
sensatezza della morte. Ma istituendo una traiettoria che è quella dell'inde-
finito sviluppo della conoscenza e della cultura lo riconsegna alla insensa-
tezza della vita, cioè all'insensatezza dell’autoperfezionamento. In questo 
senso ogni cultura appare come una deviazione dell'uomo dal ciclo organi-
camente preordinato della vita naturale e per questo condannata, con ogni 

                         
17  Cfr BODEI 1991. 
18  M. WEBER, 1976a, 137. 
19  M. WEBER, 1976b, 591. 
20  Ib., 593. 
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suo progresso, a una insensatezza sempre più distruttrice. Nelle magistrali 
pagine in cui Weber analizza la grande frattura che conduce alla perdita del 
sacro, le figure in cui si incarnano i due universi di valori incentrati sulla vi-
ta extra e intramondana, sono da un lato quelle premoderne del contadino, 
del signore o dell'eroe medievale, e dall'altro quella dell'uomo colto della 
modernità votato alla vana ricerca della felicità intramondana:  
“Il contadino poteva morire sazio della vita, come Abramo. Lo stesso valeva per il 
signore feudale e l'eroe guerriero. Infatti, ambedue compivano il ciclo della loro 
esistenza senza tendere a qualcosa fuori di essa. Potevano così giungere. a loro 
modo, a un compimento terreno che derivava dalla semplice e assoluta chiarezza 
data al contenuto della loro vita. Ciò invece non era possibile all'uomo colto, che 
aspirava all'autoperfezionamento nel senso dell'appropriazione o della creazione di 
contenuti culturali. Egli poteva certamente diventare stanco della vita ma non 'sa-
zio della vita nel senso del compimento di un ciclo v tale. Infatti, la sua perfettibilità 
arrivava all'infinito. come quella dei beni culturali. E quanto più i beni culturali e le 
mete di autoperfezionamento si differenziavano e si moltiplicavano, tanto più esi-
gua diventava quella frazione che l’individuo nel corso di una vita finita riusciva ad 
abbracciare come ricevente o come creatore”21.  
 
È lungo questa via che si produce quella orrenda frattura della modernità 
(la ferita di cui parla Schiller) e che Marx individua nei suoi scritti giovanili 
come un fondamento dell'alienazione22. Ciò che in ultima analisi attiene alla 
separazione dell'individuo dalla comunità, ed è alla base della nascita del 
soggetto moderno, si accompagna ad altre cesure: prima fra tutte la frattu-
ra fra interesse pubblico e privato, tra felicità privata e felicità pubblica23. Le 
stesse che da Tocqueville24 fino ai comportamenti della postmodernità25 
segnano il percorso di una inarrestabile perdita di valori coesivi dell'identi-
tà personale e della solidarietà sociale, accompagnandosi al progressivo 
declinare dell'individualismo bienentendu (Tocqueville) nel narcisismo co-
me patologia sociale descritta da Lasch. Una prima forma di continuità tra 
pre e post-capitalismo può essere vista nel fatto che la sindrome moderna 
e quella postmoderna sono collegate al fallimento delle aspettative di pie-
nezza e di realizzazione nella vita pubblica e privata di cui la modernità 
avrebbe dovuto assicurare la realizzazione. Esse vanno inserite nel mede-
simo tracciato storico e ideale in cui si sconta il fallimento della ricerca di 
autosufficienza, di felicità e autonomia e da cui scaturisce un bisogno di 
sacro26.  
 
4.  LA VIA CAPITALISTA ALLA FELICITÁ 
In questo tracciato in cui si infrange la barriera del sacro e si tenta di annet-
tere i territori celesti alle lande desolate della vita mondana, avviene co-
munque un mutamento considerevole nell'universo dei riferimenti di valore 
della civiltà occidentale che Weber descrive come un processo di disincan-
tamento del mondo. Comincia da lì una lunga fase di sedimentazione di una 
nuova costellazione di senso profondamente impregnata di una scissione 
in cui le passioni - e con esse la natura e tutto ciò che assume valore di 

                         
21  Ib., 661-622. 
22  Cfr K. MARX, 1968. 
23  Cfr K. HIRSCHMAN 1983. 
24  Cfr 1932. 
25  Cfr BELL, 1976; SENNET, 1981; LASCH, 1981. 
26  Cfr RIESMAN 1956; FERRAROTTI 1983. 
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primitivo - subiscono un processo di esternalizzazione o di assoggettamen-
to da parte delle più alte facoltà di controllo e di addomesticamento27. Alla 
ragione viene affidato il compito di redigere il mondo, di allontanare e ridur-
re l'incertezza in ogni sua forma: conoscitiva, sociale ed esistenziale. Hir-
schman, nella sua ricostruzione delle basi etico-morali del capitalismo, mo-
stra grazie a quale lungo e tortuoso processo sia avvenuto la ridefinizione 
del valore e dell'importanza relativa assunta dall'interesse economico pri-
ma che questo divenisse una categoria fondante dell'universo concettuale, 
dei fini e delle azioni sui quali ruota l'organizzazione sociale del capitalismo 
e della sua figura emblematica: il mercato. 
 
La separatezza, l'astrazione, l'ipertrofia e il ruolo di guida, che la dimensio-
ne economica assume nella modernità, è una caratteristica emergente nella 
storia della civiltà. Essa imprime una svolta d’assoluto rilievo e originalità 
al percorso dello sviluppo inaugurato dall'Occidente. Per la prima volta  
 
“non è più l'economia a essere inserita nei rapporti sociali, ma sono i rapporti so-
ciali a essere inseriti nel sistema economico. L'importanza vitale del fattore eco-
nomico per l'esistenza della società preclude qualunque altro risultato poiché una 
volta che il sistema economico sia organizzato in situazioni separate, basate su 
motivi specifici e conferenti uno speciale status, la società deve essere formata in 
modo da permettere a questo sistema di funzionare secondo le proprie leggi"28. 
 
La nascita dell'economia politica come scienza separata è, al momento dei 
suoi esordi, profondamente segnata da questo rivolgimento in corso e la ri-
flessione dei classici contiene tutta la complessità problematica che si ag-
groviglia intorno ad alcuni temi di fondo: il valore, l'utilità, la ricchezza, i fat-
tori e le condizioni dello scambio e del benessere. La scienza economica, 
che per prima si è posta il problema dello sviluppo e del benessere, è nata 
come scienza della felicità' (Bentham) e della ricchezza delle nazioni 
(Smith). In particolare A. Smith,  
“individuando la sorgente della ricchezza nel lavoro, e sostenendo che entrambe le 
parti di un rapporto di scambio possono trarne beneficio, non solo diede un vigo-
roso colpo di piccone al vecchio edificio corporativo e oligarchico dello stato mer-
cantilista. Asserendo che ogni soggetto, perseguendo il proprio interesse partico-
lare, finisce col realizzare l'interesse collettivo, egli rese compatibili ricchezza e 
morale, il profitto individuale con il bene comune”29.  
 
La progressiva scomposizione e riduzione del concetto di felicità prima nel-
la nozione di piacere e poi di utilità ad opera di Bentham, necessitò di un 
certo tempo, di una congrua fatica e anche di una buona dose di disincan-
to. Bentham si rassegnerà a usare il termine utilità nel momento in cui si 
rassegna a piegarsi all'obbligo della misurazione. Questa vena lungo cui si 
articola il collegamento ideale fra le possibilità della crescita e quelle della 
felicità per il tramite dell'utilità e del consumo è uno dei sostrati che ha 
permesso al capitalismo, come modello economico e come ideologia, di 
veicolare persino nei suoi sviluppi economicistici e tecnografici, una preci-
sa e definibile concezione dell'uomo e della sua ricchezza. Il valore assunto 
dal denaro come mezzo simbolico di realizzazione va visto all'interno di 

                         
27  Cfr BODEI 1991. 
28  POLANY 1974, 74. 
29  CASTRONOVO, 1995, 31. 
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questo quadro e il fatto che esso possa assumere le caratteristiche del Dio 
in terra è collegato alla sua pervasività alla impersonalità e all astrazione 
che gli conferiscono il potere di agire svincolando le relazioni sociali da le-
gami personali e territoriali. Ma, ancor prima, è collegato al carattere simbo-
lico che il denaro riveste e che gli consente di diventare un codice di co-
municazione universalmente riconoscibile e operante30. 
 
La scienza e la sua razionalità tecnica costituiscono l'altro perno su cui si 
incardina l'affermazione del capitalismo poiché essi sono non solo elemen-
ti propulsori dello sviluppo capitalistico, ma anche base e veicolo di un par-
ticolare tipo di universalismo. L'evoluzione tecnologica e scientifica di cui il 
capitalismo si nutre ha infatti operato da struttura portante di un impianto 
concettuale che, estrapolando l'oggettiva e universale validità dei suoi be-
nefici, ha trasposto anche nei risvolti sociali e politici dello sviluppo capi-
talistico quella medesima impronta razionalistica, universalista e determi-
nistica della scienza classica. Tale trasposizione è basata sull'assunzione 
del carattere universalistico e liberatorio della tecnologia, ma anche sull'e-
sportabilità dei successi della scienza in ogni suo campo di applicazione.  
 
5.  LA GRANDE TRASFORMAZIONE 
L'avvento del capitalismo è impensabile al di fuori della modernità di cui è 
al contempo prodotto e generatore. Il suo radicamento si accompagna a 
una serie di mutamenti che possono sintetizzarsi come segue. 
 
Sul piano socio economico nella presenza di una libera economia di merca-
to a cui si accompagna la separazione della sfera dell'economia da quella 
politica, la separazione fra luogo di vita e di lavoro, tra famiglia e sistema 
professionale. Per la prima volta la terra e il lavoro divengono merci; l'in-
cremento della divisione sociale e tecnica del lavoro subisce un'accelera-
zione che si accompagna all'industrializazione crescente, e la differenzia-
zione sociale ne esce profondamente segnata con la separazione in classi 
lungo le linee della produzione e del consumo di merci. Lo sviluppo sociale 
è associato così allo sviluppo del modo di produzione ed è essenzialmente 
caratterizzato dal passaggio da un sistema produttivo prevalentemente 
agricolo - in cui i rapporti sono per lo più di carattere diretto e personale - a 
un sistema industriale in cui i rapporti sono impersonali e indiretti. Con 
l'aumento della mobilità geografica e sociale, insieme alla progressiva ur-
banizzazione e scolarizzazione delle masse, si opera il passaggio dalla for-
ma ideal-tipica della comunità a quella della società, e da possibilità di coe-
sione sociale improntate alla solidarietà meccanica, a quelle imperniate sul-
la solidarietà organica, illustrate da Durkheim. Per l'importanza che as-
sumono la tecnica e i criteri di regolazione economica e per il complessivo 
rivolgimento che presuppone, anche sul piano dei valori, ciò comporta an-
zitutto il passaggio da un agire sociale informato da criteri di razionalità ri-
spetto al valore, a un agire sociale informato prevalentemente al principio 
della razionalità rispetto allo scopo. 
 
Sul piano sociopolitico nell'aumento dei fattori di eguaglianza e della parte-
cipazione politica (dei cittadini, dei gruppi e delle loro organizzazioni) con-

                         
30  Cfr LUHMANN 1990. 
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seguenti alla formazione degli stati nazionali e all'istituzione di una formula 
politica democratica degli stati nazionali e all'istituzione di una formula po-
litica democratica di gestione della società. L'altro grande nodo della mo-
dernità capitalistica è costituito, infatti, dai principi dell'uguaglianza e della 
democrazia, con i loro corollari della omologazione e dell'integrazione co-
me dipendenza reciproca. Al passaggio dallo stato di natura alla società 
fondata sul contratto si associano trasformazioni di ampia portata sul ter-
reno dei comportamenti pubblici e privati, le cui logiche sembrano dover 
convergere o ricomporsi per opera d’istanze mediatrici e della loro raziona-
lità formale. 
 
Sul piano culturale e psicologico tale passaggio produce e si nutre di fe-
nomeni come l'individualismo collegato al perseguimento dell'interesse, il 
processo di secolarizzazione, la crescente razionalizzazione della vita so-
ciale. La diffusione di un principio di razionalità che permea valori e com-
portamenti veicolati dalla socializzazione produce strutture di personalità 
non più orientate verso la tradizione ma verso una condotta razionale di vi-
ta: si passa da orientamenti ascrittivi, a orientamenti acquisitivi e da perso-
nalità orientate alla tradizione a personalità autodirette. La secolarizzazione 
come connotato peculiare della modernità contribuisce inoltre a dare uno 
slancio maggiore ad alcune forme di relativismo in diversi punti dell'oriz-
zonte culturale di riferimento dei soggetti sociali, e comporta una pluraliz-
zazione delle fonti di identità e delle cerchie sociali di appartenenza31. 
 
6.  LIMITI E CRISI NEL CAPITALISMO MATURO 
Se il capitalismo delle origini è stato oggetto di appassionate critiche e ber-
saglio di rivolte ideali e sociali, il capitalismo maturo è caratterizzato da fe-
nomeni che costituiscono da un lato materia di allarmanti diagnosi e dall'al-
tro offrono invece ragioni per ipotizzare mutamenti tali da inaugurare l'ini-
zio di una nuova era, libera dall'indigenza e dallo sfruttamento. In particola-
re il fenomeno della società di massa e del consumismo hanno ispirato una 
vasta letteratura critica nel corso degli anni Sessanta e Settanta. Ma hanno 
anche trovato sostenitori accaniti in coloro che ritengono che la società di 
massa è comunque una società aperta, che garantisce la mobilità sociale, 
si basa sul mutamento perpetuo e sul consenso generale32. Sono gli anni in 
cui la necessità di allargare il mercato e la generalizzazione di uno stile di 
vita medio, fa sì che da un lato aumenti l'uguaglianza fra i cittadi-
ni-consumatori, ma dall'altro cresca anche la loro omogeneizzazione cultu-
rale, con una progressiva erosione dei margini di differenziazione interna ai 
diversi strati sociali e agli stessi individui. 
 
La diffusione del benessere comporta l'accesso di masse sempre più am-
pie a standard di vita elevati, ma anche richieste sempre più rilevanti di 
giustizia distributiva e impegno sempre più massiccio dello stato nella ge-
stione dei conflitti sociali, anche mediante il welfare state, con la conse-
guente crisi fiscale dello stato33. Nella fase della sua maturità il capitalismo 
rivela così che tanto nelle strutture tecnico-economiche, quanto nelle carat-

                         
31  Cfr SIMMEL 1995. 
32 Cfr fra gli altri DE MASI 1985, 50. 
33  Cfr O’CONNOR 1977. 
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teristiche stesse del gioco democratico e della logica di mercato si annida-
no i limiti che rendono impossibile prese di decisioni che siano al contem-
po giuste, razionali e tecnicamente funzionali34. Da un lato, lo sviluppo tec-
nico scientifico e la sua stessa razionalità producono effetti perversi nella 
sfera sociale e in quella ecologica, smentendo la promessa di un benessere 
sempre più diffuso: la triade crescita-consumo-benessere diviene insoste-
nibile e fedifraga. Dall'altro, sul piano etico-politico il nesso democra-
zia-libertà felicità mostra la sua fragilità, poiché saltano i suoi stessi pre-
supposti (che sono anche i presupposti della governabilità) collegati all'i-
dea che sia possibile garantire il massimo di democrazia e di uguaglianza 
ai cittadini e che il patto sociale consenta di conciliare interessi particolari 
e interesse generale. 
 
I problemi più rilevanti derivano in questa fase dall'impossibilità di regolare 
e controllare normativamente lo sviluppo del capitalismo nei suoi aspetti 
tecnologici, economici, sociali e politici. Le questioni collegate alla sua le-
gittimità e alla governabilità appaiono insolubili all'interno delle regole date 
nel sistema capitalistico. Si evidenziano limiti allo sviluppo economico: non 
più quelli contingenti collegati alle crisi cicliche del capitalismo, ma quelli 
connessi tanto alla dinamica della crescita quantitativa delle variabili eco-
nomiche, quanto alla dinamica sociale che scaturisce dall'esistenza di beni 
posizionali e alla logica della diffusione del benessere35. 
 
L'apertura della problematica relativa ai limiti e alla crisi dello sviluppo ca-
pitalistico viene generalmente fissata negli anni Settanta e in genere la si fa 
coincidere con un fatto storico: l'impennata dei prezzi del greggio. Ma è 
evidente che quello fu solo il punto di svolta di un processo già in atto da 
tempo. La crisi petrolifera segnò comunque l'abbandono, almeno per un 
certo periodo, dell'ottimismo al quale erano improntati i programmi econo-
mici, politici e sociali avviati nella fase postbellica. L'abbandono di tale ot-
timismo, che si estendeva anche ai programmi ideati per i paesi del cosid-
detto terzo mondo, fu quasi tutt'uno con la crisi del paradigma sottostante 
alle strategie dello sviluppo capitalistico fin lì adottate. In questo passaggio 
è venuta via via scemando la fiducia riposta nella possibilità di agganciare i 
paesi sottosviluppati alla logica del libero mercato, fiducia fondata sull'idea 
che dallo sviluppo economico sarebbero scaturiti benessere, ricchezza e 
forme democratiche di governo. Nel contempo si creano i presupposti per 
una mutazione nella struttura economica dei paesi occidentali avanzati ver-
so un modello postindustriale di capitalismo.  
 
7. LA NUOVA PROMESSA DI BONHEUR : LA SOCIETÀ POST-INDUSTRIALE 
Il passaggio alla società postindustriale comporta, secondo Bell36, muta-
menti nella struttura sociale e trasformazioni nella vita economica e nella 
struttura professionale. I principali aspetti sono:  
  ° il passaggio della produzione di beni alla produzione di servizi, col so-
pravvento del terziario sul settore industriale, e l'aumento di rilevanza del 

                         
34  Cfr OFFE 1977. 
35  Cfr HIRSCH 1981. 
36  Cfr BELL 1973. 
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settore quaternario (assicurazioni, banche. ecc.) e del quinario (educazione, 
ricerca scientifica, amministrazione pubblica e servizi per la salute);   
  ° una preminenza della classe dei professionisti e dei tecnici;  
  ° la centralità della conoscenza scientifica e tecnica, tanto nella sfera del-
la produzione. quanto in quella della riproduzione sociale. 
 
Se le prime due caratteristiche si riferiscono a fenomeni rilevabili empiri-
camente in tutte le società avanzate dell'Occidente, più significativo è l'ac-
cordo che si registra fra tutti gli analisti della postmodernità circa la rile-
vanza della conoscenza scientifica e tecnica nelle società postmoderne. 
Non solo per le ricadute che ne derivano sul piano della distribuzione del 
benessere e del potere, ma anche per la relativa autonomizzazione di que-
sta sfera da tutte le altre. Il sapere è diventato, per Lyotard, la principale ri-
sorsa produttiva e ciò comporta non solo una modifica sostanziale nei rap-
porti fra la popolazione attiva dei paesi iper-sviluppati, ma costituisce an-
che il principale scoglio per lo sviluppo dei paesi arretrati:  
“Nella sua forma di merce-informazione indispensabile alla potenza produttiva, il 
sapere è già e sarà sempre più una delle maggiori poste, se non la più importante. 
della competizione mondiale per il potere. Come gli stati-nazione si sono battuti 
per dominare dei territori, e in seguito per controllare l'accesso e lo sfruttamento 
delle materie prime e della mano d'opera a buon mercato, è ipotizzabile che in futu-
ro essi si batteranno per dominare l'informazione”37.  
 
Per Tourraine, se la società industriale produceva soprattutto beni di con-
sumo, capitale e mezzi di produzione, nella fase post-industriale essa di-
viene programmata, produce soprattutto conoscenza, capacità di pro-
grammazione e di gestione dei sistemi. In ciò sarebbe contenuta una nuova 
promessa di emancipazione delle masse lavoratrici, poiché non si tratta più 
di mettere il lavoro al servizio del capitale, ma di mettere il presente al ser-
vizio del futuro38. Per De Masi, infine, la società post-industriale offre mira-
bili prospettive:  
“Se si guarda all'onda lunga dell’evoluzione umana, ci si rende conto del fatto che 
per millenni, l’uomo ha lavorato e prodotto secondo modalità rurali e artigianali ri-
maste più o meno identiche. Poi, appena duecento anni or sono. ebbe inizio l'espe-
rienza industriale basata sulla produzione di massa e poi sull'organizzazione scien-
tifica del lavoro. Quest’esperienza violenta e cruenta quanto altre mai, eppure vita-
lissima e feconda, in soli due secoli ha posto le premesse per il proprio supera-
mento e per l'instaurazione di un terzo assetto sociale (...). Ciò che risulta struttu-
ralmente modificata è non solo la fabbrica o l'ufficio, ma il sistema sociale nella 
sua interezza, la vita dell'uomo nella sfera privata e pubblica, nel tempo di lavoro e 
nel tempo libero. La trasformazione ha come posta in gioco la totale eliminazione 
della fatica fisica, la drastica riduzione dell'orario di lavoro, il massiccio sposta-
mento della produzione dal luogo e dal tempo della produzione materiale ai luoghi 
e ai tempi della produzione, dell’introspezione, della convivialità, dell'amicizia, 
dell'amore”39.  
 
Per questa via di progressiva smaterializzazione e di recupero del tempo di 
vita sul tempo di lavoro sembra così essersi rinnovata la promessa di bon-
heur che il capitalismo aveva coltivato e, in tutta la prima fase, disatteso. 

                         
37  LYOTARD 1981, 14. 
38  Cfr TOURAINE 1970. 
39  DE MASI 1985, 93. 
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8.  L’APOTEOSI DEL MERCATO: IL CAPITALISMO PLANETARIO 
Se nel corso degli anni Settanta la riflessione sulle trasformazioni sociali 
aveva avuto come campo di riferimento privilegiato il passaggio dalla so-
cietà industriale alla società postindustriale o postmoderna, a partire dagli 
anni Ottanta cambia non soltanto il contesto fenomenico dell'analisi, in ra-
gione di alcune imponenti trasformazioni di scenario di cui si dirà tra breve, 
ma cambia anche la prospettiva di riferimento che si orienta sempre più 
all'analisi delle relazioni e delle trasformazioni globali del sistema planeta-
rio. Sul piano economico esso è caratterizzato  
1.da un fenomeno della de-colonizzazione industriale;  
2. da una sempre più pervasiva e influente opera di intervento sul mercato 
mondiale delle grandi multinazionali;  
3. dall'entrata in gioco dei cosiddetti NIC (New Industrialised Countrres);  
4. dal ruolo determinante che svolge l'irruzione del Giappone sulla scena 
economica come potenza che si rivela in grado di spostare - insieme agli al-
tri paesi del Sudest asiatico (prima Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e 
Singapore, e poi la Malesia, la Thailandia, le Filippine e l’Indonesia) - il bari-
centro dell'economia mondiale dall'Atlantico al Pacifico;  
5. dall’inversione di rotta nelle linee di politica economica che ha visto l'af-
fermarsi sempre più netto della linea liberista di Friedman. 
 
Ma vediamo più in dettaglio attraverso quale processo si è arrivati alla fase 
attuale e quali altri caratteri assume il fenomeno della globalizzazione. La 
globalizzazione in senso stretto è, nella definizione dell’OCSE, quel proces-
so attraverso cui mercati e produzione nei diversi paesi diventano sempre 
più dipendenti tra loro, a causa della dinamica di scambio di beni e servizi e 
attraverso i movimenti di capitale e tecnologia. Nel corso degli anni Ottanta 
si sono verificati importanti fenomeni legati all'avanzamento tecnologico e 
al cambiamento del peso reciproco dei settori industriale e terziario con 
l'allargamento di quest'ultimo, insieme a decisive trasformazioni nell'orga-
nizzazione del lavoro verso un modello post-fordista40. Vengono realizzate 
in questa fase importanti innovazioni di prodotto e di processo accompa-
gnate da un mutamento nella composizione degli organici e delle compagi-
ni aziendali, con la presenza sempre più rilevante delle componenti finan-
ziarie e commerciali a scapito di quelle produttive; con la scomparsa 
dell'operaio massa e un aumento di presenza e di rilevanza delle figure tec-
niche e dei colletti bianchi41. Si evidenziano così i fenomeni42:  
 
1) una rapida organizzazione dell'attività imprenditoriale intorno alle punte 
più innovative del mercato e su produzioni tecnologicamente molto sofisti-
cate (il settore del software e delle telecomunicazioni);  
2) le imprese si orientano sul modello degli esperimenti riusciti di venture 
management. di cui Silycon Valley è l'esempio più eclatante;  
3) si lavora per perfezionare procedimenti standard che consentono la de-
localizzazione degli impianti e la costituzione di joint ventures;  
4) si effettuano movimenti di capitali transnazionali nelle aree povere. 

                         
40  Cfr BONAZZI 1983 ; OHNO 1993. 
41  Cfr ZUCHIN e SCHWARTZ 1988. 
42  Cfr CASTROVO 1995. 
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Tutti questi elementi finiscono con lo sconvolgere le linee classiche della 
divisione internazionale del lavoro: la carta geopolitica del globo ne esce 
profondamente trasformata senza che sia possibile individuare linee di 
previsione o sviluppi certi. La scomparsa del terzo mondo come categoria 
geopolitica, a seguito del collasso del secondo mondo, è accompagnata 
anche dall'erosione del valore dei confini geopolitici coincidenti con gli sta-
ti nazionali43. In parte ciò è dovuto ai movimenti di interpenetrazione dei 
mercati e dei capitali, con la conseguente mondializzazione dei flussi eco-
nomici e finanziari e al particolare ruolo che vi svolgono le imprese trans-
nazionali44. In parte a causa dei fenomeni di recrudescenza dei nazionalismi 
e delle massicce ondate migratorie che caratterizzano soprattutto vaste 
aree dell'Europa. La combinazione di capitali e di imprese di stati diversi, 
così come la smaterializzazione dei beni e dei servizi prodotti dall'economia 
terziaria pone fra le altre cose il problema della stima e della classificazione 
del loro contributo all'economia dei singoli paesi. Inoltre, la dissociazione 
dell'economia finanziaria dall'economia reale, e soprattutto l'assenza di un 
controllo efficace sulle direzioni e il ritmo del progresso tecnico, fanno sì 
che la capacità di gestione politica risulti sottosviluppata rispetto alla po-
tenza economica. La difficoltà degli organismi internazionali di svolgere un 
ruolo efficace di indirizzo, gestione e controllo, delle relazioni internaziona-
li, contribuisce a rendere il sistema planetario integrato sul piano economi-
co, ma senza guide reali sul piano politico45. 
 
Infine, ma non in ordine d’importanza, l'intensificazione dei problemi socio-
ambientali e l'emergenza della questione ecologica inducono alla convin-
zione che il problema dello sviluppo non può essere affrontato in termini di 
interventi isolati, ma sia necessario un ri-orientamento delle finalità sociali, 
politiche ed etiche, del progresso tecnologico con un'attenzione privilegia-
ta agli effetti perversi del progresso tecnologico sull'ambiente. Secondo al-
cuni studiosi sarebbe peraltro impossibile assicurare nello stesso tempo 
crescenti standard di vita e una soddisfacente qualità dell'ambiente. L'idea 
stessa della crescita per tutti contenuta nel concetto di sviluppo sostenibile 
sarebbe cioè insostenibile46. 
 
Quali siano gli elementi di continuità e quali le discontinuità fra la fase ini-
ziale di affermazione del capitalismo e la fase attuale di globalizzazione, 
non è, allo stato attuale, del tutto evidente. I fenomeni considerati, di per sé 
controversi, sono oggetto di letture divergenti. Ciò che risulta evidente è 
però che l'intensificazione dei flussi di scambio che a livello planetario 
coinvolgono persone, capitali, merci e idee comporta ben più che una sem-
plice crescita dell'interdipendenza: comporta una modifica sostanziale del-
le relazioni sociali e dei fenomeni di regolazione della dinamica del si-
stema-mondo; e inoltre una modifica sostanziale delle identità, delle appar-
tenenze e un'alterazione dei concetti di spazio-tempo. Secondo Smelser i 
principali elementi che caratterizzano la fase attuale sono le conseguenze 
impreviste di una molteplicità di reazioni e adattamenti di breve periodo ac-

                         
43  Cfr OHMAE 1995. 
44  Cfr GIDDENS 1991. 
45  Cfr RUFFOLO 1994. 
46  Cfr AUROI 1992. 
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cumulati nelle società capitalistiche dalla fine della seconda guerra mondia-
le in poi. Essi sono:  
 
1. continua crescita economica a livello mondiale che ha determinato l'e-
spansione e l'incremento del capitalismo internazionale basato sul mercato 
e nel contempo l'eclissi o addirittura il collasso delle alternative costituite 
da tradizionalismo, consumismo. socialismo e altre immaginifiche vie ela-
borate nel terzo mondo;  
2. la continua affermazione delle conquiste democratiche, il cui impulso e 
valori hanno contagiato il mondo socialista determinandone il collasso, in-
sinuandosi anche in paesi comunisti come la Cina;  
3. la rivoluzione nella solidarietà e nell'identità, che comporta la riaffer-
mazione di gruppi e movimenti subnazionali, basati sull'appartenenza re-
gionale, religiosa, di razza, di linguaggio, che premono per l'affermazione 
dei loro diritti ed esprimono la loro lealtà non più alla classe o allo stato. ma 
ai propri gruppi di appartenenza;  
4. la rivoluzione ambientale, che se da un lato scaturisce dall'impatto di-
struttivo dello sviluppo sull'ambiente naturale, dall'altro ha scatenato una 
mobilitazione delle coscienze intorno a questo tema, con il relativo sforzo 
di produrre politiche e interventi mirati al raggiungimento di un equilibrio 
sostenibile fra il dominio della natura e la sua conservazione47. 
 
Altri autori vedono nelle trasformazioni attuali il catastrofico affastellarsi di 
tutte le contraddizioni che il capitalismo è riuscito ad accumulare nei due 
secoli di crescita indiscriminata del suo dominio48 e individuano seri peri-
coli per la democrazia49. 
 
Riassumendo. Quali che siano le valutazioni e le previsioni, diremo che, in 
termini molto generali, può dirsi che la società globale è postindustriale, 
strutturata cioè dal punto di vista economico non più sulla produzione di 
beni, ma sulla produzione di servizi, di conoscenza e di informazione. Dal 
punto di vista politico è post-statalista e post-democratica in ragione della 
crisi dello stato-nazione e delle forme classiche della democrazia. In termini 
di conflitto sociale, è post-classista in quanto il funzionamento della sfera 
politica e il conflitto si imperniano sulla opposizione di interessi molteplici 
e di appartenenze (religiose, razziali, etniche, di genere) che talvolta assu-
mono forma neocorporativa contemperandosi vicendevolmente. Ma più 
spesso si avvitano non più intorno a logiche di compromesso e di contrat-
tazione, bensì intorno alla irriducibilità delle identità specifiche. 
 
La società globale è inoltre post-materialista, sebbene sia nello stesso 
tempo iper-comunista: cioè, per certi versi il mondo appare come un gran-
de supermercato, in cui si consumano le stesse merci in ogni angolo del 
globo, secondo il modello della californizzazione dei gusti. E tuttavia la 
produzione tende alla smaterializzazione, tanto nel senso che la produzione 
si orienta verso beni ad alto contenuto di informazione, quanto nel senso 
che proprio l'opulenza spinge a una differenziazione dei consumi orientati 

                         
47  Cfr SMELSER 1995. 
48  Cfr fra gli altri LATOUCHE 1993. 
49  Cfr TOURAINE 1994. 
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tendenzialmente verso il privilegiamento dei servizi e delle qualità immate-
riali connesse ai beni, anche quando si tratti di beni materiali. Senza voler 
esaurire in queste brevi note quello che è il problema più impegnativo della 
riflessione sociologica attuale, si può solo rilevare che, su queste basi, è 
ancora più difficile dire se le mirabili prospettive della società 
post-industriale possano essere realizzate al livello planetario. 
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