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ABSTRACT
AIM obbiettivo

In questo lavoro si è scelto di parlare di un significato
sostanziale di economia ricordando che la Storia, nel
suo corso, ha conosciuto tipi di scambio diversi dallo

scambio di mercato oggi diffuso. In particolare, lo
scambio di doni, regolato dal principio di reciprocità,
porta l’economia ad essere inserita (embedded) nella
società, e non il contrario.

METHOD metodo

Per sostenere la possibilità, già concreta, di un’economia
volta alla comunione e alla reciprocità bisogna pensare con
modelli idealtipici che aprono la strada alla moralità. A ben
guardare il concetto stesso di dono apre una breccia nel
pensiero delle persone verso modi di pensare altri.
Nell’economia si può sperimentare il dono di ciò che si ha e
di ciò che si è: lì dove trovano posto il rispetto e la dignità
della persona, il mercato, lo scambio di doni e la reciprocità,
e le relazioni che affratellano, lì si è trovato un posto anche
per l’Economia di Comunione (EdC).

CONCLUSIONS

L’homo

conclusioni

agapicus che è attore di un’economia altra, realmente

oeconomicus

esistente,

ormai

da

è

allora

diversi

soppiantato

anni,

in

dall’homo

diversi

Paesi

industrializzati e non, in cui accanto al profitto ritroviamo
azioni

orientate

dall’amore,

dalla

reciprocità,

dalla

comunione. Si profila una grande trasformazione: l’attuale
crisi economica, finanziaria e morale spinge a cercare uno
spazio per altre economie in grado di operare un
cambiamento del sistema capitalistico dall’interno della
stessa economia di mercato. L’EdC mantiene la libertà e
l’uguaglianza ripristinando, in più, il principio dimenticato
della fratellanza. Una cultura economica che apre alla
ragionevolezza, alla diversità, all’ascolto, alla reciprocità, alla
fraternità.
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