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“…l’altra economia è un sogno ad occhi aperti, ma è anche un 
dovere, una felicità possibile: come quando, in cuor nostro, 
iniziamo a credere alla primavera”. 
 
 
L’economia si può cambiare. Una rivoluzione che conduce “dal 
profitto al dono, dalla proprietà all’affidamento responsabile, 
dall’accumulazione alla condivisione, dalla competizione alla 
cooperazione, dalla flessibilità alla dignità, dall’esclusione 
all’ospitalità reciproca...”.  
Ecco la moderna eresia di Roberto Mancini: 33 “illuminazioni” 
che anticipano un’altra economia, al servizio delle persone e 
della comunità 
 
 
 

Roberto Mancini insegna Filosofia teoretica all’Università di Macerata. È editorialista per il 
mensile “Altreconomia” ed è autore di numerosi articoli e saggi. Tra i sui ultimi libri, tutti pubblicati 
nel 2009, L’umanità promessa (Qiqajon), Desiderare il futuro (Pazzini) e La laicità come metodo 
(Cittadella editrice) 
 
*** 
 
Una proposta per la lettura  
La rivista Altreconomia ha pubblicato i 33 scritti di Roberto Mancini dal n. 81, marzo 2007 al n. 113, 
febbraio 2010.  
L’autore merita che il lettore percorra in modo cronologico questo itinerario di scrittura, ma a 
questa vogliamo affiancare una diversa chiave di lettura, che permette di scindere e ricomporre 
altrimenti il testo. Un “lessico”, prima di tutto, dove le parole dell’altra economia sono portate alle 
estreme conseguenze: da dono (9.) a misericordia (10.), da benessere (22.) a spiritualità (27.), 
da natura (28.) a valore (29.) e giustizia (32.). Poi lo “stato dell’arte” della nostra società, nei suoi 
principali tratti concettuali -politica e religione, educazione, formazione- e nelle sue deformità -
denaro, precarietà, individualismo, capitalismo distruttivo- nei capitoli 2., 5., 6., 8., 14., 18., 
19., 21, 23. Da qui si scende in profondità e la scrittura si fa riflessione personale e morale: 
un’analisi su essere e avere, umiltà, angoscia e speranza, nei capitoli 3., 7., 16., 17., 20. Per 
cambiare davvero bisogna infine sporcarsi le mani, mettere in pratica i principi del “pensiero 
critico” (1.), “libertà solidale” (11.), “giustizia organica” (12.), “democrazia agìta” (13.), 
“educazione civica” (15.), ripensando l’azione politica in un’ottica di servizio e di nonviolenza 
(4, 24., 25., 26., 30., 31.,33.). 
(Massimo Acanfora) 


