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Introduzione
Uscire dalla bolla

Nell’atmosfera plumbea che si respi-
ra in giro per il mondo da qualche anno, 
diciamo dall’inizio dell’ultima crisi eco-
nomica globale, c’è un elemento in 
controtendenza che sembrerebbe la-
sciar presagire un cambio di passo, uno 
scarto significativo rispetto alla storia 
che abbiamo alle spalle. Lo descriverei 
come una ragionevole urgenza di sem-
plificazione. Un numero crescente di 
persone manifesta, cioè, una sana in-
sofferenza verso gli inviti di circostanza 
a frenare, con l’aiuto di una forma so-
fisticata di contabilità, la propria indi-
gnazione per lo scempio che viene fatto 
quotidianamente dei princìpi minimi di 
umanità e di buon senso. La frase che 
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riassume meglio questo stato d’animo 
è diventata quasi un intercalare quoti-
diano: «Non se ne può più: il troppo è 
troppo!».

Un simile cambiamento di prospet-
tiva può essere interpretato anche uti-
lizzando lo strumentario analitico della 
filosofia morale. Quando le persone si 
rappresentano o si immaginano come 
agenti morali, la passività non è proba-
bilmente la prima cosa che viene loro 
in mente. Nella nostra cultura, in ef-
fetti, l’agente morale è soprattutto un 
giudice. Di fronte a un possibile stallo 
o disaccordo morale, il suo compito è 
essenzialmente stabilire, nella manie-
ra più imparziale e universale possibi-
le, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato 
fare. Eppure, ci sono aspetti della no-
stra esperienza morale che hanno un le-
game prioritario, se non esclusivo, con 
la ricettività, la sensibilità, la visione. La 
giustificazione, quando pure svolge un 
ruolo, interviene spesso a giochi fatti.
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La questione, a ben vedere, non con-
cerne solo i filosofi morali, ma riguarda 
ciascuno di noi. Quando scegliamo di 
fare la cosa giusta in una situazione diffi-
cile o diciamo un no sonoro al prepoten-
te di turno, come descriveremmo quello 
che stiamo facendo? Come la risposta 
spontanea al modo in cui stanno le cose? 
(«Ma non vedi che cosa gli stava facendo? 
Ma non hai sentito il suo tono di voce?»). 
Oppure come qualcosa che, se richiesto, 
siamo certi di poter giustificare di fronte 
a noi stessi e agli altri? («Guarda, le cose 
stanno così: siamo come i firmatari di un 
contratto; se le cose non mi vanno a ge-
nio, ho il diritto di ribellarmi».)

È interessante constatare come il lin-
guaggio che usiamo nei due casi sia mol-
to diverso. Il primo è zeppo di aggettivi 
che allo stesso tempo descrivono e giu-
dicano («la situazione era vergognosa»; 
«quello che ha detto il capo era ignobi-
le»; «un simile livello di disuguaglianza 
è nauseante»). Il secondo porta alla luce 
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qualcosa di implicito, cerca di cambiare 
la tua prospettiva sul mondo, di riconfi-
gurarla. Nel primo caso chi parla si fida 
dei propri sensi e del proprio intuito, 
persino del proprio corpo. Non va tan-
to per il sottile: si fida e si affida. Nella 
seconda circostanza, l’ovvietà è molto 
meno scontata di quanto non lasci sup-
porre il tono assertorio. Il mondo, con la 
sua densità, sparisce dall’orizzonte e al 
suo posto compaiono entità eteree. Rai-
ner Forst – il più intelligente tra i nuovi 
paladini di una visione iperattivistica 
della morale – ha incollato di recente 
nuove etichette su concetti noti quando 
ha cominciato a parlare di «diritto alla 
giustificazione» e addirittura di «potere 
noumenico» (ossia, il potere non violen-
to di cui disporrebbero coloro che pos-
sono rivendicare un diritto alla giustifi-
cazione – cioè, idealmente, tutti noi).1

1 Cf. R. Forst, Das Recht auf Rechtfertigung: 
Elemente einer konstruktivistischen Theorie der 
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Ebbene, apparentemente una delle 
cause dell’insofferenza che si sta dif-
fondendo a macchia d’olio nelle società 
contemporanee è proprio il rifiuto di 
giustificare l’ovvio. Perché mai uno si 
dovrebbe spremere le meningi per di-
mostrare che esistono beni come la 
bellezza, la conoscenza, la giustizia che 
hanno valore in sé e meritano perciò 
di essere perseguiti indipendentemen-
te dalla loro utilità pratica o dal loro 
valore pecuniario, stabilito sulla base 
dell’effetto cumulativo di una concate-
nazione di scambi auto-interessati? Al 
posto di molte parole o catene di enun-
ciati che rischiano di intorbidire le ac-
que limpide della percezione morale, in 
questi casi non dovrebbe prevalere, se 
non bastare, l’invito a guardare meglio 

Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt am Main 
2007; Id., «Noumenal Power», in The Journal of 
Political Philosophy 23(2015)2, 111-127.

EDB-COX-Il mercato divino.indd   9 21/09/17   11:20



Paolo Costa10

e, in particolare, a guardare meglio den-
tro di sé?

Posti di fronte all’obiezione cano-
nica in questi casi – «e se poi qualcuno 
non vede quello che vedi tu, come fai 
a ricomporre il dissenso? E come te la 
cavi con il sacrosanto diritto alla giu-
stificazione?» – i paladini del ritorno 
all’abbicì della vita morale hanno buon 
gioco a far notare ai loro oppositori 
che, mentre essi sono sempre pronti 
a mettere in guardia contro i rischi di 
un atteggiamento meramente ricettivo 
verso i valori, non si fermano però mai 
a riflettere sui guasti che una mentalità 
costruttivista può causare alla nostra 
sensibilità morale – alla nostra capacità, 
cioè, di avere accesso alle fondamenta 
stessa della vita etica e mantenere così 
vivo un senso pur minimale della realtà 
dei fenomeni morali basilari. Quando 
si ha a che fare con aspetti dell’espe-
rienza la cui efficacia causale non può 
essere indipendente dall’assunzione di 

EDB-COX-Il mercato divino.indd   10 21/09/17   11:20



Introduzione 11

impegni ontologici da parte dei loro 
«recettori», accettare la richiesta di pro-
blematizzare l’ovvio può essere il pre-
ludio a una resa incondizionata. O, per 
evocare una celebre immagine wittgen-
steiniana, può volere dire rinunciare a 
fare attrito sul mondo, pensando erro-
neamente di avere barattato l’incertez-
za per delle condizioni ideali, solo per 
scoprire alla fine che, proprio perché le 
condizioni sono ideali, siamo diventati 
incapaci di agire.2

2 Cf. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, 
Einaudi, Torino 1967, § 107: «Siamo giunti su 
una lastra di ghiaccio dove manca l’attrito, e per-
ciò le condizioni sono in un certo senso ideali, 
ma appunto per questo non possiamo muoverci. 
Vogliamo camminare; dunque abbiamo bisogno 
dell’attrito. Torniamo sul terreno scabro!». Nel di-
battito contemporaneo questa posizione è dife-
sa da una minoranza agguerrita di filosofi morali 
che comprende, tra le proprie fila, figure di pri-
mo piano quali Cora Diamond, David Wiggins, 
John McDowell, Charles Taylor, Martha Nus-
sbaum, Akeel Bilgrami.
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Se le cose stanno così, ciò di cui han-
no veramente bisogno le persone oggi 
di fronte al disordine che le assedia non 
è l’ennesima lezione di complessità, 
ma qualcuno che le aiuti a rallentare e 
a mettere meglio a fuoco quello che po-
tremmo avere smarrito con il pur enco-
miabile desiderio di esplicitare e giusti-
ficare ogni minuzia di cui si fa vanto la 
cultura filosofica occidentale da alcuni 
secoli. In loro urge il desiderio di spen-
dere qualche parola in meno e tornare a 
guardare come stanno effettivamente le 
cose quando diciamo che quell’azione 
è giusta e quell’altra è semplicemente 
sbagliata, un gesto è limpidamente buo-
no e un altro è scellerato, uno sforzo ha 
valore in sé e l’altro non ce l’ha neanche 
vagamente.

Ciò che è andato perduto, sia chia-
ro, non è il piedistallo su cui potrebbe 
essere edificata una società perfetta. 
Piuttosto, senza di esso, è un po’ come 
se avessimo rinunciato a una peculiare 
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forma di sensibilità: la capacità di en-
trare spontaneamente in sintonia con 
gli aspetti del mondo che sono natu-
ralmente buoni, giusti, belli. Insomma, 
se consiste soprattutto in una forma di 
ricettività, di visione, è naturale che la 
qualità della vita morale, prima ancora 
che mediante ragionamenti inappun-
tabili, sia perfezionabile raffinando lo 
sguardo e imparando a percepire me-
glio quelle che Iris Murdoch ha definito 
una volta «le configurazioni morali pro-
fonde del mondo».3

Ecco, questa idea che è stata senso 
comune per millenni e continua a es-
serlo quasi ovunque al di fuori dell’Oc-
cidente ha incontrato sulla sua strada, a 
partire dal XVIII secolo, un avversario 
ben più temibile di qualsiasi scuola di 
pensiero: il Mercato. Perché più temibi-

3 Cf. I. Murdoch, «Vision and Choice in 
Morality», in Proceedings of the Aristotelian Socie
ty 30(1956), 32-58, qui 47.

EDB-COX-Il mercato divino.indd   13 21/09/17   11:20



Paolo Costa14

le? Perché il capitalismo è molto più di 
un castello di idee e credenze giustifica-
bili. È un sistema di simboli e pratiche, 
cioè una forma di vita fatta su misura 
per persone che, come Thomas Gran-
dgrind, il deuteragonista della solo ap-
parentemente irragionevole Sissy Jupe 
nel romanzo di Charles Dickens Tempi 
difficili, hanno rinunciato alle parti più 
ricettive, e perciò meno controllabili, 
della propria personalità allo scopo di 
rimpiazzare l’inaffidabile esperienza 
soggettiva con i dati oggettivi veicolati 
da fatti, cifre, idee chiare e distinte.4

Nel breve testo che pubblichiamo in 
questo volume, e ancora più nel libro 
che gli fa da cornice,5 il teologo battista 
Harvey Cox, autore negli anni Sessanta 
del best-seller La città secolare, si fa por-
tavoce del bisogno di semplicità che si 

4 Cf. C. Dickens, Tempi difficili, Feltrinelli, 
Milano 2015.

5 H. Cox, The Market as God, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge (MA) 2016.
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è diffuso nella società contemporanea 
per sferrare un attacco frontale contro 
la fede acritica nelle virtù dello scam-
bio economico e della razionalità stru-
mentale di cui l’economia capitalista è 
la massima espressione. L’idea attorno 
a cui ruota il suo ragionamento è che il 
capitalismo – il Mercato, per l’appun-
to – non sia soltanto una forma di vita, 
un immaginario, un’antropologia, ma 
sia diventato oggi una fede scriteriata, 
una religione contraffatta, una pseudo- 
teologia. Stando così le cose, il primo 
obiettivo di chi diffida di questo nuo-
vo «culto sans trêve et sans merci»6 deve 
essere allora quello di smascherare una 
simile pretesa infondata.

Il discorso di Cox può essere legitti-
mamente letto, perciò, come un eserci-
zio di denuncia, o meglio di «profezia». 

6 Alla lettera: «Senza tregua e senza pietà»; 
cf. W. Benjamin, Capitalismo come religione, Il 
Melangolo, Genova 2013, 43.
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Il tono bonario della sua argomentazio-
ne non deve ingannare. Sebbene egli 
ordisca quasi distrattamente la sua tela 
con una sapiente combinazione di sto-
rie e argomenti, la protesta contro gli 
sconfinamenti, la tracotanza e la bru-
talità del Mercato è non meno appas-
sionata di quella dei profeti biblici che, 
come nota il teologo americano sulla 
scia delle riflessioni del rabbino Joshua 
Heschel, operano spesso nel testo sacro 
come canali attraverso cui si manifesta-
no le emozioni di un Dio che, pur non 
essendo antropomorfo, è sicuramente 
«antropopatico».7

Ma perché mai dovrebbe essere pro-
prio la teologia a operare un simile sma-
scheramento? La spiegazione che Cox 
offre di questo apparente cortocircuito 
è lineare. Poiché nel senso comune teo-
logia ed economia si collocano esatta-
mente agli antipodi – l’una avendo a che 

7 Cox, The Market as God, 163 e 185.
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fare con entità puramente spirituali, 
l’altra occupandosi di ciò che è monda-
no per definizione: i beni che vengono 
scambiati per soddisfare le esigenze e 
i desideri umani –, la semplice mossa 
teorica di avvicinare e ibridare le due 
sfere è destinata a produrre un effetto 
immediato di illuminazione o quanto-
meno di sorpresa e stimolo alla rifles-
sione. La strategia retorica è identica 
a quella su cui hanno fatto leva, da un 
lato, Karl Marx, quando nel primo libro 
del Capitale ha denunciato il carattere 
feticistico della merce in un’economia 
capitalistica basata sullo sfruttamento 
della forza lavoro, e dall’altro Walter 
Benjamin, nelle sue celebri pagine sul 
capitalismo come religione.8

8 Cf. K. Marx, Il capitale. Critica dell’econo
mia politica, Editori Riuniti, Roma 1964, libro I, 
sezione I, c. 1, § 4, 103: «La merce, che a prima 
vista sembra una cosa triviale e ovvia, poi dalla 
sua analisi risulta che è una cosa imbrogliatissi-
ma, piena di sottigliezza metafisica e di capricci 
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Segnalare ed esaminare a fondo le 
analogie tra la vita economica in una 
società dominata dal Mercato e le di-
namiche religiose di una comunità di 
fede ha quindi già di per sé una rilevan-
za epistemica, in quanto arricchisce la 
nostra comprensione di alcuni aspetti 
opachi o, come avrebbe detto Marx, 
ideologici della forma di vita capitalisti-
ca. Tuttavia, lo sforzo analitico di Cox 
ha un obiettivo teoreticamente ancora 
più ambizioso. La sua, infatti, aspira 
a essere una denuncia circostanziata, 
basata sulla tesi che il capitalismo sia 
diventato oggi una religione senza ave-
re i titoli per esserlo. Anche per questo 
i rischi (ecologici, etici, psicologici, 
umani, estetici) connessi alla deifica-

teologici»; Benjamin, Capitalismo come religio
ne, 41: «Nel capitalismo va scorta una religione, 
vale a dire, il capitalismo serve essenzialmente 
all’appagamento delle stesse ansie, pene e in-
quietudini alle quali un tempo davano risposta le 
cosiddette religioni».

EDB-COX-Il mercato divino.indd   18 21/09/17   11:20



Introduzione 19

zione del Mercato non devono essere 
né sottovalutati né, in ultima istanza, 
tollerati. Occorre fare di tutto, anzi, per 
riportare il sistema economico nei ran-
ghi, ridimensionandone il ruolo e alli-
neando la sua importanza a quella delle 
altre istituzioni sociali fondamentali.

Così il teologo di Harvard sintetizza 
il proprio punto di vista in The Market 
as God: 

«La mia tesi, ridotta all’osso, è che 
non vi sia nulla di essenzialmente 
sbagliato nei mercati. I mercati, tut-
tavia, non appartengono all’ordi-
ne naturale, come l’alternarsi delle 
stagioni o la forza di gravità. Sono 
stati costruiti dagli esseri umani per 
adempiere certi scopi prefissati e in 
molti casi lo hanno fatto benissimo. 
Negli ultimi due secoli, però, i mer-
cati si sono gonfiati indebitamente 
e si sono trasformati nel “Mercato”. 
Il risultato è che non solo si sono ri-
velati incapaci di realizzare lo scopo 
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che era stato loro affidato, ma hanno 
finito per invadere la sfera di compe-
tenza di altre istituzioni vitali come 
la famiglia, le arti, l’istruzione, la 
religione, distorcendole. Sono cioè 
diventate vittime del loro stesso im-
pressionante successo e, strada fa-
cendo, hanno danneggiato seriamen-
te altri aspetti della fragile impresa 
umana».9

Ma perché, potrebbe chiedersi il 
proverbiale bastian contrario, l’econo-
mia non ha i titoli per diventare la re-
ligione giusta per il mondo moderno? 
La risposta di Cox a questa domanda 
provocatoria ci riporta al tema discusso 
sopra. Il Mercato non ha gli strumenti 
per rispondere alle «questioni ricorren-
ti circa i valori morali e il senso della 
vita», che sono da sempre patrimonio 
delle fedi religiose, perché quesiti del 
genere sfuggono al suo radar e «rappre-

9 Cox, The Market as God, 242.
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sentano una sfida per le misure e quan-
tificazioni che sono diventate una parte 
integrale del lavoro degli economisti».10 
C’è dunque un’esigenza pressante di 
tornare al nocciolo della vita etica, re-
cuperando il legame con quella compo-
nente essenziale dell’esperienza morale 
che nutre i pensieri e i sentimenti delle 
persone quando esclamano spazientite: 
«Enough is enough!» – quando è troppo 
è troppo.

Harvey Cox è un teologo universal-
mente noto per il suo fiuto teorico. La 
sua capacità di sintonizzarsi con lo spi-
rito del tempo è proverbiale. Egli ne ha 

10 Ivi, 161. Sul tema della (imminente) fine 
del capitalismo cf. W. Streeck, How Will Ca
pitalism End? Essays on a Failing System, Verso, 
London 2016; Id., Il tempo guadagnato. La crisi 
rinviata del capitalismo democratico, Feltrinelli, 
Milano 2013. Per un’efficace sintesi della posi-
zione di Streeck si veda la recente intervista da 
lui concessa a G. Battiston, «Il capitalismo è 
morto per overdose perché ha avuto troppo suc-
cesso», in L’Espresso del 10 luglio 2017.
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dato prova sia quando, all’inizio della 
carriera, ha distillato il significato spi-
rituale del boom della secolarità moder-
na negli anni Sessanta del Novecento, 
sia quando, alcuni decenni dopo, cor-
reggendosi, ne ha diagnosticato il ca-
rattere geograficamente locale e stori-
camente provvisorio.11 Anche in questa 
circostanza, credo, vale la pena fidarsi 
del suo intuito, confidando nelle buone 
ragioni di un’operazione intellettuale 
che, anche se colpisce soprattutto per la 
sua semplicità, immediatezza e tempe-
stività, può essere vissuta anche come 
un appello a superare nella coscienza 
morale le contrapposizioni non dialet-

11 Cf. H. Cox, La città secolare, Vallecchi, 
Firenze 1968; Id., «Una nuova introduzione a 
“La città secolare”», in Annali di studi religio
si 17(2016), 11-34 (è la traduzione di «Intro-
duction to the New Edition», in Id., The Secular 
City: Secularization and Urbanization in Theo
logical Perspective, Princeton University Press, 
Princeton 32013, xi-xxxviii).
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tiche tra attivismo e passività e ad ab-
bracciare senza remore una forma non 
spassionata di riflessività e una varietà 
non inerte di ricettività allorché giudi-
chiamo la realtà che ci circonda.12

Paolo Costa

12 Colgo l’occasione per ringraziare Harvey 
Cox per la disponibilità dimostrata fin dal no-
stro primo contatto. Sento l’obbligo, inoltre, di 
ricordare che il volume, che vorrei dedicare alla 
memoria di Davide Zordan, è stato completato 
nella quiete operosa dell’Institut für die Wissen-
schaften vom Menschen di Vienna. Prima e du-
rante la stesura dell’introduzione ho beneficiato 
del sostegno e dei consigli di Kurt Appel, Akeel 
Bilgrami, Barbara Carnevali, Fiona Ellis, Clau-
dio Ferlan, Charles Larmore, David McPherson, 
Ekaterina Nemenko, Boris Rähme, Matthew Ra-
tcliffe, Ulrike Spohn.
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