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Luigino Bruni discute con

Juan Carlos De Martin e Alessandro Armando di

Il capitalismo e il sacro
A dispetto delle apparenze, il capitalismo non ha eliminato il sacro nel
mondo secolarizzato.
È esso stesso diventato una religione, non solo in Occidente, ma ormai su
scala globale. Alla sua forma ultima, quella neo-liberista, viene reso un culto
indiscusso nella prassi quotidiana di miliardi di persone, i suoi dogmi
(consumo in primis, crescita illimitata, incentivi, meritocrazia, profitto)
vengono pacificamente condivisi, i suoi sacerdoti (i manager) ossequiati, le
sue pratiche sacrificali accettate come ineluttabili, le sue comunità
chiesastiche (le imprese) desiderate. La forza culturale del capitalismo
odierno si insedia nelle coscienze fino a configurarsi come un’esperienza
assoluta e onnipervasiva.
Luigino Bruni esplora i profondi intrecci tra economia e religione, mercato e
spirito, mostrandone le radici arcaiche, le contaminazioni storico-teologiche
fino agli esiti sofisticati della società postmoderna.
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Luigino Bruni (Ascoli Piceno, 1966),
economista e storico del pensiero economico
con un particolare profilo di interesse per
l’Economia civile, sociale e di comunione, si è
da sempre interessato anche di filosofia. Presso
l’ Università Lumsa di Roma è Ordinario in
Economia Politica e Direttore del Dottorato in
Scienze dell’Economia Civile. È coordinatore
del progetto Economia di Comunione,
Consultore del Dicastero per i Laici,
editorialista di Avvenire e Direttore Scientifico
dell’evento “The Economy of Francesco” – Assisi, 26-28 marzo 2020. Insieme a
Stefano Zamagni è promotore e cofondatore della Scuola di Economia Civile
con sede a Figline e Incisa Valdarno (FI).
Tra i suoi libri: Reciprocità (2006), La ferita dell'altro (2007), L’impresa civile
(2009), L'ethos del mercato (2010), Le nuove virtù del mercato (2012), Il
mercato e il dono (2015), La foresta e l'albero (2016) Capitalismo infelice
(2018), La pubblica felicità (2018), Il capitalismo e il sacro (2019).
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