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Siamo arrivati al termine, e mi permetterei tre brevissime osservazioni che 

vorrebbero provare a interloquire con quanto è stato detto e riprendere alcuni spunti 

che sono emersi.  

La prima osservazione, un po' provocatoria.  

Da tanti spunti che sono emersi oggi, ma da quello che è detto in modo 

abbastanza chiaro nel Documento, e ricollegandomi a quanto detto dal professor 

Gros-Pietro parlando di beni pubblici e privati, azzarderei a dire che potremmo 

pensare che il sistema finanziario non sia né un bene pubblico né un bene privato, 

ma sia un bene comune  

Questo per gli economisti dovrebbe suonare familiare. Un bene comune, in 

termini discorsivi, è un bene che non è esclusivo nell’uso (= lo possono usare tanti) 

ma è rivale nel suo uso (quando uno lo usa può incidere sul benessere degli altri). 

Pensate a un lago molto pescoso, tutti vi possono pescare. Tuttavia, se ci fosse un 

pescatore più furbo degli altri che prendendo troppi pesci li toglie agli altri, alla fine 

porta all’estinzione del lago perché i pesci non si riproducono.  

Il sistema finanziario può essere una cosa di questo genere. Pensate, per 

essere concreti, a un’idea che la crisi ha dimostrato in modo molto chiaro: i profitti 

sono spesso privatizzati, ma le perdite sono socializzate; vale a dire: la scelta di un 

soggetto indice sul benessere di tutti. Di fronte a un bene di questo tipo, il problema 

è come si interviene.  
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C’è un famoso biologo di cinquant’anni fa (Garrett Hardin, ndr) che ha 

scritto un articolo molto chiaro nel titolo: The Tragedy of the Commons, la tragedia 

dei beni comuni: un bene così porta a una tragedia. Tanto è vero che è necessario 

l’intervento dello Stato, di un soggetto che interviene (trascrizione fedele: “toglie 

la palla a chi userebbe il bene in questo modo”) per cercare di salvaguardare 

l’ordine. Questa è una linea di pensiero che risale, ultimamente, a Hobbes. C’è un 

altro approccio per risolvere lo stesso problema che emergeva anche da alcune 

considerazioni del dott. Patuelli: si potrebbe dire un approccio di etica privata, di 

etica individuale, un approccio kantiano per dare un riferimento filosofico. 

Esattamente perché se pesco troppo il lago si impoverisce, è bene che mi contenga 

e non esageri, mi comporti bene, perché questo evidentemente andrà a beneficio 

degli altri.  

È interessante che in questo Documento queste due prospettive ci siano. C’è 

una prospettiva molto chiara, per esempio, in tema di intervento dello Stato quando 

di parla di separazione tra banca commerciale e banca di investimento (OPQ, n. 22). 

È chiaramente un tema di intervento da parte dello Stato, o comunque del 

regolatore, su beni comuni con queste caratteristiche. Sul tema dell’etica 

individuale - è stata richiamata più di una volta - l’idea della parte finale: ciascuno 

si prenda le sue responsabilità, compresi gli investitori e i consumatori finali. 

Il Documento introduce anche una terza prospettiva che parte dalla persona 

come un soggetto relazionale. Non c’è solo la prospettiva dello Stato o la 

prospettiva dell’io, diciamo così, scollegato. C’è la prospettiva del noi. È una 

prospettiva che è caratterizzata, questa è l’altra parola molto presente in questo 

documento, dalla reciprocità. Da questo punto di vista, si comincia a capire che un 

modo con cui si possono affrontare i beni comuni non è solo che ciascuno li possa 

usare a detrimento degli altri ma può anche essere che ciascuno li usi in un modo 

che va a beneficio. Che essendo incidente sugli altri lo fa in un modo che incide 

sugli altri con un beneficio per tutti. Per fare un esempio: il dott. Pirovano ha 

ricordato il rimborso delle obbligazioni Lehman Brothers agli investitori che 

avevano perso i soldi. Non ha detto - credo per discrezione - che l’anno dopo la 

stessa azienda che ha fatto così ha visto duplicati gli asset under management. Un 
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intervento di questo tipo è, quindi, non solo buono, ma anche intelligente. E quindi 

presenta una prospettiva per cui i beni comuni possono essere affrontati in modo 

per cui l’uso da parte del soggetto individuale si rifletta a beneficio di tutti e del 

sistema come tale. 

L’ultima osservazione che vorrei fare è questa: quando un ragazzo e una 

ragazza si innamorano prima o poi, normalmente è più prima che poi, si danno un 

appuntamento. Cioè, tutte le volte in cui c’è qualche cosa che colpisce la vita, 

qualche bella idea che colpisce la vita, si cerca sempre una strada operativa per 

dargli corso. Questo lo dico come immagine e augurio che la discussione di oggi - 

stata così interessante per tutti - possa avere una strada, magari ritrovandoci tra un 

anno raccontandoci cosa abbiamo imparato e magari che passi abbiamo fatto nella 

logica delle cose di cui abbiamo discusso oggi.  

Molte grazie a tutti.  


