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E curioso osservare come, dalla fine degli anni '80, si sia aperta un 'epoca (che qualcuno data 
a partire dal crollo del Muro di Berlino) in cui domina una diffusa e confusa accettazione dei 
cosiddetti valori di mercato. Ma solo chi è cieco all'evidenza può non accorgersi che dietro questo 
apparente unanimismo si nasconde una concezione riduttiva di mercato come meccanismo natu-
rale che chiunque può utilizzare per i propri (nobili o meno) scopi. 
Nella monografia si tenta di dare contenuto alla parola "mercato " a partire dalla considerazio-
ne che l'economia non è una grande macchina, complessa ma ultimamente prevedibile. Allo stes-
so modo il mercato e una istituzione socialmente e storicamente determinata, che riflette la concezione 
antropologica dei soggetti che le danno forma momento per momento. 
La rivisitazione degli sviluppi recenti della teoria economica (teoria dei contratti, comportamenti 
strategici) conferma che le interazioni economiche più importanti per la vita delle persone e per 
10 sviluppo economico hanno carattere di relazione personalizzata e potenzialmente duratura 
(Carlo Beretta, Simona Beretta). Le categorie interpretative della storia economica, da Polanyi 

fino al nuovo istituzionalismo (Andrea Colli), mettono in luce la dimensione del mercato come 
istituzione culturale. 
11 secondo blocco di articoli sviluppa la dimensione culturale dell'interazione economica, metten-
do in luce t fondamenti antropologici del mercato. Un 'analisi non convenzionale del nesso fra 
mercato e libertà (Stefano Zamagni) consente di cogliere che il mercato e condizione necessaria, 
sia pure non sufficiente, per la democrazia. Un secondo contributo (Massimo Bordignon) critica 
radicalmente l'importazione tradizionale dell'i ionio oeconomicus e propone una riformulazione 
della struttura delle preferenze sulla base del principio kantiano, secondo il quale l'individuo 
attribuisce forza morale ai comportamenti che vorrebbe universali. Particolarmente interessante, 
alla luce dell'importanza delle relazioni personalizzate e durature nel!'interagire economico, è 
d terzo contributo (Francesco Botturi) sul mercato come struttura (li comunicazione: l'amor pro-
prio contiene un'istanza positiva identificabile nel bisogno dello scambio con l'altro come tale. 
Il terzo blocco di articoli torna, cori grande efficacia, sul tema "Stato, mercato e. terzo settore". 
Una società di mercato non solo richiede beni pubblici, ma il primo bene pubblico è lo stesso 
che tutela, garantisce e rende esecutivi i diritti di scambio (Patrizio Bianchi). ( hrrispondcntemen-
te, anche nella produzione dei servizi di. pubblica utilità deve poter essere garantita la concorren-
za (Fabio Gobbo). Il mercato, dunque, non va necessariamente bene per tutto: la rivisitazione 
dei principi (li politica economica (Vito Moramarco) porto a sottolineare l'importanza (Iella "azione 
volontaria " nel dare risposta ai bisogni sociali. ( 'biade la monografia un articolo (Alberto fru-
gnoli) che discute le caratteristiche di sussidiarietà, solidarietà, imprenditorialità e responsabilità 
dei due modelli di economia di mercato cui, bene o male, si. fa riferimento: il capitalismo neoame-
ricario e (lucilo renano-nipponico. 


