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Homo homini natura amicus (A. Genovesi, 1765) 



Introduzione
La letteratura, antica e recente, sull’etica delle virtù, nega che il 
mercato possa essere in quanto tale un luogo di virtù — una tesi 
che dipende dall’associazione tra virtù e motivazioni 
intrinseche (McIntyre, Sandel). Essendo l’azione economica, 
per natura, legata ad una qualche forma di strumentalità 
(l’outcome dell’azione è, almeno in parte, esterno all’azione 
stessa), questa viene definita non-virtuosa. La recente crisi ha 
poi potenziato questo atteggiamento ideologico anti-mercato. 

La mia ricerca nasce dalla seguente domanda: è possibile 
individuare virtù del mercato, partendo proprio dalla prospettiva 
dell’etica delle virtù (che a questa domanda risponde di no)? 
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Da Bruni e Sugden 2013:  

morality is linked to the internal value (telos) of activities.  In the 
communitarian strand of virtue ethics, activities are viewed as 
communal practices, so internal value is embedded in the social 
meaning of practices.   

E.g. McIntyre on the ‘immensely skilled chess player who cares only 
about winning’.  The chess player deserves moral criticism because: 

‘what he cares about and what he achieves as his good is not that kind 
of excellence which is specific to chess and the kind of enjoyment that 
supervenes upon such excellence’.  (p. 274) 

Compare the chess player who cares only about winning with the 
merchant who intends only his own gain, or with talking to the butcher 
and baker about their own advantages... 

Treating an activity as instrumental (i.e. as a means to some other 
end, rather than as an end in itself) is seen as non-moral. 

So market transactions are morally suspect, as substituting external 
motivations for internal.



!4

Il mercato - inteso in senso lato, senza contrapporre mercato a 
organizzazioni - è un ambito della vita dove ci sono virtù 

Queste virtù possono essere trovate nelle transazioni ordinarie         

La tesi: 

La mia tesi, in linea con l’Economia civile, è il principio base/telos del 
mercato è la reciprocità - quindi né sacrificio né egoismo 

Quindi, sarà partendo da questo telos del mercato che andrò ad 
individuare (alcune) virtù del mercato 

Nella filosofia morale classica, la teoria del Bene comune è 
profondamente legata all’etica delle virtù 

La domanda di ricerca: quali virtù e quale Bene comune nel mercato?



Da un paper con R. Sugden (2013): 

Genovesi’s economics is in the tradition of natural law. 
The key principle of natural law for economics is: 

a reciprocal right to assistance and consequently a reciprocal 
obligation to assist each other in our needs  [Lezione]

!5

On international commerce (commenting on Monstesquieu’s idea that 
‘doux commerce’ is opposed to war): 
commerce is the great source of wars 
i.e. 18th century mercantilism, which treats international trade as a 
zero-sum game; but 
If two nations trade together for reciprocal needs, these needs are 
in opposition to war.



Genovesi’s  ‘little catechism of natural law’ [Lezione]  ... 
A series of principles that human beings should accept as natural and 
rational:
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4.  But sociability is not enough for human society; there is human 
society only when men are united by the will to be useful to one 
another. 

1.  Nature and reason both push us to seek happiness. 
2.  No human condition is more unhappy than to be alone, separated 
from any relations with other people. 
3.  Thus, we must try to be sociable with one another and to cultivate 
the virtues which enable us to live companionable and friendly lives.

The catechism then deduces that a person who is not virtuous (i.e. 
does not share in ‘the will to be useful to one another’) will be 
recognised as such, and ‘excluded from all social relationships’.  
Conclusion: it is both natural and rational to cultivate this virtue. 
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In generale, la virtù è una disposizione, un carattere, un ‘habitus 
operativo’, una eccellenza (areté, Aristotele) di un individuo, definito 
in rapporto ad un dominio  

In Aristotele, ogni ambito ha un suo telos – la sua raison d’être, il suo 
‘characteristic end or purpose’ (Sandel). Questo telos è percepito da 
chi opera in quell’ambito come qualcosa che ha valore

(Immaginiamo una mission statement di una università: quale è lo 
scopo di una università? I.e. creazione e trasmissione di conoscenza. E 
quello della scienza? La ricerca della verità. E quello di una squadra di 
calcio? ...) 

Quale etica delle virtù è possibile in economia?



–  aiuta l’individuo a raggiungere il telos del dominio; 
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La virtù è dunque una disposizione o un tratto del carattere di un 
individuo definito in uno dominio. Quindi:

–  può essere coltivato dall’individuo

 –  è stabile nel tempo

–  la virtù, in un dato ambito, è vista positivamente: raccoglie consenso 
e approvazione da parte degli altri

Pensiamo ad una reference letter: 

‘I recommend Joe as a good economist.  He is hard-working, curious, 
creative, open-minded, persistent ...’



!9

Quale è allora il telos del mercato? 

Quale funzione consente al mercato (a chi vi opera) di funzionare in 
modo eccellente? Quale la mission statement del mercato?

La raison d’être del mercato è la ricerca del mutuo vantaggio. 

Il bene comune nel mercato è quello interno al rapporto di mutuo 
vantaggio (non a largo in generale): 

- conflitti possibili tra aeree (politica, famiglia, mercato …) 

- Le informazioni sono quelli interne al contratto con i vari portatori di 
interesse



[NEW YORK TIMES 14 MARCH 2012] - Un esempio 

Why I Am Leaving Goldman Sachs 
By Greg Smith (resigning from position of executive director at 
Goldman Sachs, responsible for equity derivatives business in Europe)  
Today is my last day at Goldman Sachs.  After almost 12 years at the 
firm ... I believe I have worked here long enough to understand the 
trajectory of its culture, its people and its identity.  And I can honestly 
say that the environment now is as toxic and destructive as I have ever 
seen it. 
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[How do you get promoted at Goldman Sachs?] 
(a)  Execute on the firm’s ‘axes’, which is Goldman-speak for 
persuading your clients to invest in the stocks or other products that 
we are trying to get rid of because they are not seen as having a lot of 
potential profit. 
(b)  ‘Hunt Elephants’. In English: get your clients - some of whom are 
sophisticated, and some of whom aren’t - to trade whatever will bring 
the biggest profit to Goldman.



I attend derivatives sales meetings where not one single minute is 
spent asking questions about how we can help clients.  It’s purely 
about how we can make the most possible money off of them. ... Over 
the last 12 months I have seen five different managing directors refer 
to their own clients as ‘muppets’... 

!11

But having this culture is in the long-term interest of the firm, so the 
firm should cultivate it. 

Greg Smith is saying that bankers who sell derivatives ought to intend 
that their transactions with their clients are mutually beneficial. 

This intention should be sincere, and part of the firm’s ‘culture’.  

It astounds me how little senior management gets a basic truth: If 
clients don’t trust you they will eventually stop doing business with 
you.  It doesn’t matter how smart you are.
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… by directing that industry in such a manner 
as may be of the greatest value, [the 
merchant] intends only his own gain, and he is 
in this, as in many other cases, led by an 
invisible hand to promote an end which was no 
part of his intention.  Nor is it always the 
worse for society that is was no part of it.  
[Wealth of Nations, 1776] 

It is not from the benevolence of the butcher, the 
brewer, or the baker, that we expect our dinner, 
but from their regard to their own interest.  We 
address ourselves, not to their humanity but to 
their self-love, and never talk to them of our own 
necessities but of their advantages.  Nobody but a 
beggar chooses to depend chiefly upon the 
benevolence of his fellow-citizens [Wealth of 
Nations]  

La mia idea è qualcosa di diverso da Smith:
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Una prima lista di virtù del mercato 

Le virtù del mercato = disposizioni che aiutano gli agenti a partecipare 
in relazione di mercato/business mutuamente vantaggiose.

1. Universalità: 

Essere disposti a fare transazioni reciprocamente vantaggiose con gli 
altri in termini di uguaglianza, chiunque essi siano, indipendentemente 
da altre relazioni sociali. Una virtù che quindi considera vizi il 
favoritismo, il familismo, la gerarchia, il protezionismo, il 
comunitarismo. É una dimensione positiva dell’”impersonalità" del 
mercato. 

Per un esempio. Secondo Friedman (Capitalism and Freedom): il 
mercato consentiva agli ebrei di sopravvivere nell'Europa medievale 
lavorando per conto proprio e commerciando con non-ebrei. I partner 
commerciali degli ebrei mostravano una virtù di mercato.



!14

Fiducia generalizzata e trustworthiness 

La fiducia negli altri come un'aspettativa di default (senza esporsi allo 
sfruttamento da parte di coloro che non restituiscono fiducia); 
disposizione a restituire la fiducia degli altri. 

Smith (Lectures on Jurisprudence) riconosce l'importanza della 
"probità" per il funzionamento dei mercati e descrive questa 
caratteristica come una "virtù". (Sostiene che la probità è più diffusa 
nelle società più commerciali, a causa del valore della reputazione - 
ma è ancora una virtù.)
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Independence/ responsibility/ self-reliance 

Non aspettarsi di ricevere benefici senza dare nulla in cambio; non 
aspettarti che la soddisfazione del tuo desiderio sia la vocazione di 
qualcun altro (es. nelle relazioni di cura); realismo nelle aspettative. 

Mercato come anti-narcisismo 

Smith sul ‘pranzo’: ‘nessuno, se non è un mendicante, dipende 
principalmente dalla benevolenza dei suoi concittadini'. 

Dipendere dagli altri non è una virtù del mercato
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Enterprise and alertness 

Fare attenzione alle opportunità di mutuo vantaggio, imprenditorialità. 
Dal momento che il vantaggio reciproco è bilaterale, questo deve 
includere la vigilanza dei consumatori (fare ‘shopping around’, cercare 
i prezzi più bassi).

Mill (Principles of Political Economy 1848):  Either from indolence, or 
carelessness, or because people think it fine to pay and ask no 
questions, three-fourths of those who can afford it give much higher 
prices than necessary for the things they consume. 

Qui c’è un tono morale: non cercare il prezzo più basso è ‘un vizio’ di 
mercato.
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Vedere il mercato come un settore di reciproco vantaggio, non un 
gioco a somma zero. 

Quindi, vedere tutti gli altri come potenziali partner nel 
raggiungimento del vantaggio reciproco, non come rivali; non invidia, 
non malevolenza, non favoritismo; vedere la prosperità degli altri con 
benevolenza. JS. Mill:  [C]ommerce first taught nations to see with 
good will the wealth and prosperity of one another.  Before, the patriot 
... wished all countries weak, poor, and ill-governed, but his own:  now 
he sees in their wealth and progress a direct source of wealth and 
progress to his own country.  (Principles of Political Economy, pp. 581–
582)

Come disposizione, questo è qualcosa di più di quanto Smith 
attribuisce ai merchant ‘who intends only his own gain’ and ‘promotes 
an end that was no part of his intention’.  Il mercante virtuoso 
intende, vuole che le transazioni delle quali è parte siano di beneficio 
agli altri come lo è a lui/lei — critica alla idea della ‘mano invisibile’.  
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Rispetto per le preferenze degli altri (così come sono) 

Empatia non giudicante nei confronti di ciò che gli altri vogliono e sono 
disposti a pagare (‘il cliente ha sempre ragione’); creatività e 
anticipazione rispetto a questi bisogni (imprenditorialità); anti 
paternalismo. Es. questa virtù del mercato può entrare in conflitto con 
la virtù professionale/artistica.

Jevons: 

But it is surely obvious that economics does rest upon the laws of 
human enjoyment .... Every manufacturer knows and feels how closely 
he must anticipate the tastes and needs of his customers: his whole 
success depends on it; and, in like manner, the theory of economics 
must begin with a correct theory of consumption.  Theory of Political 
Economy 1871.
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Non pretendere di essere ricompensati secondo il merito: stoicismo 

Riconoscere che lo sforzo non è sempre premiato e che i successi e i 
fallimenti possono essere immeritati; assumersi la responsabilità delle 
decisioni passate e accettarne le conseguenze, anche se non sono 
quelle che speravamo. (Il mercato premia ognuno di noi in base al 
valore che gli altri attribuiscono a ciò che forniamo loro. Quindi, non 
può ricompensare secondo il merito, aspettandosi che questo sia un 
ostacolo alle transazioni reciprocamente vantaggiose.)

Hayek (1976):  “It is precisely because in the cosmos of the market we 
all constantly receive benefits which we have not deserved in any 
moral sense that we are under an obligation also to accept equally 
undeserved diminutions of our incomes.  Our only moral title to what 
the market gives us we have earned by submitting to those rules which 
make the formation of the market order possible”.
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Una applicazione nel 
management delle 

organizzazioni: il Trust game



The trust game

A

B

n

(1,1)

(0,0)

(-1,2)

t

rnr

The rational choice for A is ‘n’, and  
the Equilibrium of the game: (0,0) 
Nothing happens It is a sequential game: A is the first mover  

B is the second mover (the trustee)

If A trusts B, B becomes a  
Dictator: he/she can choose  
to reciprocate or to exploit A

But … in lab Experiments,  
Most of A trust B, and most of B  
choose ‘r’ (reciprocate) 

NR (-1,2) is the choice  
of the speculator



The wrong reading of trust and 
market

A

B

n

(1,1)

(0,0)

(-1,2)

t

rnr

In this interpretation of the helping relationship, 
The logic of B is: “I am generous, I can exploit you,  
but I am good and fair, and so I renounce to 1 (2 vs 1)  
for giving to A a prize for his kindness”. 

The same logic for A: “You, B, must reciprocate because 
I  have been kind with you: so sacrifice 50% of your pay-off for  
being kind with me”.  
  



The virtuous trader: the ‘mutual 
benefit’ frame

A

B

n

(1,1)

(0,0)

(-1,2)

t

rnr

Here the emphasis is put in offering (from A to B) a  
Mutual beneficial relationship: “Let go, together, from 
(0,0) to (1,1): we both gain from the relation.  
You, B, increase you well-being but also I, the “powerful” 
will gain from the relationship with you”. 

Here A is not asking any sacrifice, and the alternative here 
to gain 1 (0 vs 1) and not lose 1 (2 vs 1)  
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Un esperimento (Bruni e Tufano 2017) 

Abbiamo fatto giocare il trust game in due turni. Alla fine del primo 
turno la non affidabilità dei B del primo turno è stata resa conoscenza 
comune. Nel secondo turno, i B inaffidabili che hanno ancora ricevuto 
fiducia dagli A, hanno mostrato una maggiore reciprocità degli altri B 

Il nostro risultato può essere rilevante nella cosiddetta "sussidiarietà 
gestionale", secondo la quale il manager deve intervenire nelle decisioni 
di una squadra solo per quelle attività che sarebbero peggiori senza il 
suo intervento sussidiario (Melé, 2004).  
Ma per far funzionare la gestione della sussidiarietà è essenziale che 
lavoratori e gruppi di lavoro sentano una fiducia autentica e quindi 
vulnerabile. Affinché la sussidiarietà sia efficace, è importante che la 
gestione si affidi davvero al gruppo di lavoro che non deve voler 
controllare o "contrattualizzare" l'intero processo per prevenire gli abusi 
di fiducia.
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Se, tuttavia, coloro a cui viene data una "delega" percepiscono che in 
realtà la fiducia accordata a loro è solo strumentale per massimizzare 
il profitto, la sussidiarietà può smettere di produrre i suoi effetti nel 
suscitare creatività e innovazione.  
Quindi, una questione chiave nella gestione della sussidiarietà è la 
capacità di recupero dopo una crisi dovuta all'abuso del fiduciario, 
quando l’affidabilità è nota e l'organizzazione vuole mantenere la sua 
cultura di fiducia. I nostri risultati supportano l'efficacia della 
sussidiarietà e offrono forza al valore di dare nuova fiducia ai 
lavoratori che si sono mostrati inaffidabili.
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Una sintesi

A B

L’intenzione di A è ‘vincere’ B nella concorrenza (uguale per B)

Come effetto indiretto e non intenzionale  
della gara tra A-B, il consumatore  
C ottiene dei vantaggi (‘mano invisibile’) 

C

Il ‘mercante’ non virtuoso

>
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A B

L’intenzione di A è cooperare con C in una relazione di mutuo 
vantaggio

Se B non riesce a soddisfare 
meglio C, come effetto indiretto 
e non voluto B uscirà

C

Il mercante virtuoso

>

>

A-C è l’asse del buon 
mercante



Conclusione
• Il mercato e l’impresa sono un grande network cooperativo


• La fiducia è la ricerca della reciprocità sono il ‘segreto’ del 
buon businessman


• La reciprocità è la regola d’ora dell’agente economico 
virtuoso


• “Ed ecco l’idea di quest’opera. Assecondare la legge del 
moderatore del mondo, che ci comanda d’ingegnarci di 
essere gli uni utili agli altri” (A. Genovesi, 1767).
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