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Il benessere della persona dipende dal soddisfacimento di bisogni 

materiali ma anche da quello di bisogni relazionali. La nostra 

economia è una macchina straordinariamente efficiente nel soddisfare i 

primi, ma non altrettanto i secondi. 
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LA FAVOLA DELLE API NON CI 
RENDE FELICI 
B R E V E  R I F L E S S I O N E  P E R   R I C O S T R U I R E  U N ’ E C O N O M I A  C I V I L E  

La celebre Favola delle Api (1714) di Bernard de Mandeville - il cui sottotitolo “vizi privati e pubbliche 
virtù” descrive il messaggio centrale dell’autore - racconta la triste storia di un alveare di api egoiste che 
grazie alla loro avarizia e disonestà, vivevano nell’abbondanza e nel benessere. Ad un certo punto le 
api decidono di diventare oneste, altruiste e virtuose ma in breve tempo l’alveare precipita in miseria. 

La morale della favola mandevilliana rinuncia al valore delle socialità umana (delle virtù civili), della 
capacità di relazione e considera l’uomo “isolato”. Tale filosofia ben si confronta con il pensiero 
economico contemporaneo dove l’homo oeconomicus  è egoista, con comportamenti auto-interessati,  
pieno di vizi privati e privo di virtù civili.   

Questo è l’uomo che agisce nel modello economico dominante che è di tipo utilitaristico-individualista, 
basato sulla massimizzazione delle utilità personali e sulla capacità del mercato di creare benessere 
sociale.  Tale modello, pur raggiungendo considerevoli livelli di crescita economica, ha fallito in altri 
ambiti di sviluppo, in quanto si sono innescate logiche perverse e ha diffuso una cultura popolare 
dell’efficienza come giudizio di giustificazione della realtà economica. 

L’avidità di produrre e consumare sempre di più ed in tempi sempre più brevi si è legittimata a virtù 
sociale, trasformando il mercato da free-market (mercato libero) a greed market (mercato avido) senza 
riuscire a garantire benessere sociale. Tutto questo è accaduto perché l’utilità è la proprietà della 
relazione tra “l’essere umano e la cosa” mentre la felicità (il benessere) è la proprietà della relazione 
tra “la persona e la persona”. Il tradimento dell’utilitarismo sta tutto qui: nel far credere che per essere 
felici sia sufficiente aumentare l’utilità soggettiva, ovvero il consumo sconsiderato dei beni e servizi. 

La crisi finanziaria americana, che ha contagiato in brevissimo tempo tutto il mondo, non è di tipo 
congiunturale o regionale, ma ha origini più profonde: è la crisi di un sistema economico, finanziario e 
sociale che non è più in grado di far star-bene l’uomo.  Viviamo in una società globale dell’urgenza, che 
ci obbliga a vivere il tempo in fretta ma che si trova di fronte a situazioni irrazionali: 

1. il paradosso dell’opulenza: all’aumento della ricchezza complessiva si accompagna un aumento delle 
disuguaglianze; 

2. il paradosso della felicità: all’aumento dei redditi medi si associa una diminuzione dell’indice di 
felicità. 

Una via d’uscita all’attuale dibattito sui paradossi della società moderna è incentrata sul concetto di 
bene relazionale e sul mercato come istituzione umanizzante. Questa la proposta di un team di 
economisti civili, il prof. Stefano Zamagni tra i fondatori, i quali riprendono il periodo storico 
dell’Umanesimo civile (prima metà del Quattrocento) per studiare le origini di quell’ordine sociale che è 
l’economia di mercato. 

Da queste ricerche si è visto che il mercato era regolato da tre principi: quello dello scambio di 
equivalenti (efficienza), quello redistributivo (equità) e quello della reciprocità (relazionalità). La 
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moderna economia di mercato ha completamente perso la reciprocità, delegato allo Stato la 
redistribuzione e sostenuto esclusivamente il principio di efficienza. 

L’inserimento dei tre principi in un sistema economico capitalistico è indispensabile per riappropriarsi di 
un mercato “civile” che sia al servizio della persona e della società. 

Se è vero che le api di Mandeville avevano raggiunto un alveare opulento con il solo perseguimento 
dell’interesse personale, forse avevano deciso di cambiare perché con la sola logica egoistica non 
riuscivano a raggiungere la felicità (intesa come benessere – eudaimonia e cioè, in senso aristotelico, la 
vita realizzata, degna di essere vissuta). 

Il benessere della persona dipende dal soddisfacimento di bisogni materiali ma anche da quello di 
bisogni relazionali. La nostra economia è una macchina straordinariamente efficiente nella soddisfazione 
dei bisogni materiali ma non altrettanto per i bisogni relazionali. 

Questo perché i bisogni relazionali non possono essere soddisfatti con beni materiali o beni pubblici 
quale ne sia il volume e la qualità, ma richiedono beni relazionali. Tali sono i beni dove la relazione di 
reciprocità è fondativa. È la relazione interpersonale in sé che costituisce il valore economico, dove la 
motivazione che muove due o più soggetti è essenziale per poter trarre utilità dal bene e dove 
l’interesse di ognuno si realizza insieme e non contro quello degli altri. 

L’attuale crisi economica era dunque inevitabile e la causa da cui si è scatenata neanche necessaria, in 
quanto comunque saremmo arrivati ad una situazione di decrescita. 

La nuova sfida economica è oggi quella di pensare ad uno sviluppo “diverso”, in cui diminuisce o 
comunque si mantiene costante la produzione di beni posizionali (le merci) per un accrescimento dei beni 
relazionali (capitale relazionale). 

Ciò implica un’urgente operazione culturale per rifondare una nuova etica economica, capace di 
rimettere i bisogni della persona al centro dello sviluppo, di diffondere nella società virtù civiche, di 
formare persone libere di discernere e di agire per ciò che è personalmente utile ma, al tempo stesso, 
socialmente desiderabile. 
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