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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

Dopo essersi imbattuto quasi casualmente nel primo capolavoro di Adam Smith, la Teoria 

dei sentimenti morali pubblicata ben prima della celeberrima Ricchezza delle nazioni, 

l’economista della Stanford University Russ Roberts ha deciso di intraprendere una sfida 

entusiasmante: riproporre in chiave moderna, e con un linguaggio più immediato ed 

adeguato ai tempi, le idee immortali ed i tesori che sono disseminati nell’intera opera 

smithiana. Ne è scaturito un viaggio sorprendente, una vera e propria “guida inattesa alla 

natura umana e alla felicità”, che conduce per mano il lettore alla scoperta di profondissime 

riflessioni sull’uomo, sul senso della vita e sull’importanza di coltivare e di mantenere un 

certo tipo di relazioni con i nostri simili. Attraverso una rilettura del tutto calata nel nostro 

tempo, non sarà poi così improbabile scoprire che la vera felicità è data dall’esercizio di 

piccole virtù quotidiane, in qualità di genitori premurosi, di lavoratori responsabili e di amici 

leali, che non solo aiutano a migliorare la vita di chiunque le faccia proprie, ma 

contribuiscono altresì a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. 
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PUNTI CHIAVE 

 

 Il comportamento dell’individuo che miri ad essere felice deve essere improntato alla 

correttezza e alla giustezza dei modi  

 La ricetta per la felicità postula necessariamente il perseguimento della saggezza e della 

virtù, mediante la prudenza, la giustizia e la generosità 

 Lo “spettatore imparziale” è una figura immaginaria con cui ci relazioniamo 

virtualmente, che è in grado di discernere e valutare la probità delle nostre azioni 

 L’ambizione di essere apprezzati ed amati da chi ci sta vicino risponde al principio di 

familiarità, che prevale nell’ambito del piccolo gruppo 

 Il perseguimento dell’interesse personale è invece la molla fondamentale che, in seno 

alla società aperta, promuove lo sviluppo degli scambi impersonali di mercato 

 La fiducia è un prerequisito irrinunciabile per il fiorire della civiltà 

 “L’uomo di sistema” pensa di poter muovere gli esseri umani con la stessa facilità con 

cui la mano del giocatore sposta le pedine su una scacchiera 
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RIASSUNTO 

 

L’Adam Smith che non ti aspetti 

 

Ogniqualvolta si menziona Adam Smith viene pressoché naturale associare la sua figura a 

quella del padre della moderna scienza economica; al contempo, il suo nome viene 

universalmente ed indissolubilmente legato ad un’opera, quella Indagine sulla natura e le 

cause della ricchezza delle nazioni, probabilmente più evocata e citata che letta e realmente 

compresa. 

 

In pochi sanno, ad esempio, che lo studioso scozzese gettò le basi per lo studio 

dell’economia politica partendo dalle indagini e dalle ricerche sviluppate in seno al suo 

ambito di elezione, quello della filosofia morale. Ed ancora in meno sono a conoscenza del 

fatto che Smith fu l’autore di un’ulteriore opera, addirittura antecedente a quella che lo 

rese immortale: pubblicata nel 1759, La teoria dei sentimenti morali si rivelò un successo 

del suo tempo, ma ben presto venne eclissata dalla fama “ingombrante” de La ricchezza 

delle nazioni, sino a divenire, ai giorni nostri, un libro del tutto misconosciuto. 

 

L’oblio è tanto immeritato quanto inopportuno perché, in questo suo capolavoro, sono 

racchiusi degli spunti e delle riflessioni estremamente fecondi e del tutto inaspettati. La 

teoria dei sentimenti morali è una sorta di compendio in cui si mescolano profittevolmente 

psicologia, filosofia e ciò che, con termine moderno, definiremmo economia 

comportamentale: dibattendo di virtù, di amicizia, di prudenza e giustizia, dell’opportunità 

di essere amabili e del desiderio di essere amati, Smith ci offre una appassionata e 

coinvolgente narrazione che investe l’uomo, la sua umanità, il senso della vita e 

l’importanza di coltivare e promuovere degli autentici rapporti di fratellanza. 

 

Come ci illustra Roberts nella parte introduttiva del suo libro, Smith dispensa suggerimenti 

universali e senza tempo sulla gestione del denaro, sull’ambizione, la fama e la moralità; 
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invita a riflettere sulla strada da imboccare per giungere alla felicità interiore, offre delle 

soluzioni per districarsi tra i successi e i fallimenti della vita; traccia il sentiero che, una volta 

imboccato, conduce alla virtù e all’integrità, spiegando le ragioni per le quali vale la pena 

di seguirlo. 

 

Alla ricerca della felicità 

 

«La ricetta di Smith per la felicità è semplice: dovete essere amati e amabili. Rispettati e 

rispettabili. Lodati e lodevoli. Dovete stare a cuore agli altri, e l’immagine che gli altri hanno 

di voi deve corrispondere al vostro vero sé. Dovete guadagnarvi onestamente il rispetto, 

l’onore e l’ammirazione altrui» (p. 99). In prima battuta sembrerebbe semplice uniformarsi 

a questi precetti. Ma, in concreto, come si traducono in pratica concetti come l’essere 

amabili, l’essere rispettati, l’essere apprezzati e degni di lode? E, soprattutto, nei nostri 

comportamenti ordinari e nella vita di tutti i giorni, come possiamo giungere alla felicità più 

vera e completa? 

 

Secondo Smith, e secondo l’interessante rilettura che ne fornisce il suo epigono Russ 

Roberts, vi sono dei presupposti imprescindibili che devono essere realizzati, pena 

l’impossibilità di raggiungere l’obiettivo che ci si è posti. Innanzitutto, il comportamento 

dell’individuo che miri ad essere felice deve essere “appropriato”: ovvero deve essere 

improntato alla correttezza e alla giustezza dei modi. Dobbiamo cercare di mantenere un 

comportamento equilibrato ed opportuno, così da favorire il prodursi di un circolo virtuoso 

che ci consenta di interagire con le persone che ci stanno vicine in maniera efficace, e 

soprattutto con stile, garbo e traendone piacere. 

 

Di rimando, un simile atteggiamento e un simile approccio mentale ci permetterà di essere 

contraccambiati: appagare con giustezza le aspettative degli altri promuoverà una 

interazione più proficua, predisponendo l’altro a tenere una condotta che tenga in debito 

conto il soddisfacimento delle nostre aspirazioni. Comportarsi con appropriatezza, in buona 
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sostanza, consiste nel “suonare la propria parte nella sinfonia umana”, alimentando 

l’armonia dei sentimenti, la vicinanza delle emozioni, la compartecipazione e l’empatia tra 

simili. 

 

In secondo luogo, la ricetta per la felicità postula necessariamente il perseguimento della 

saggezza e della virtù, che secondo Smith costituisce il modo migliore per essere amati. Per 

esprimerlo con le parole dei nostri giorni, il concetto di “virtù” sottende almeno tre distinte 

sfaccettature: la prudenza, la giustizia e la generosità. 

 

L’uomo prudente fa dell’onestà, della sincerità e della rettitudine la sua bandiera; non è 

insolente, è riservato nei discorsi e giudizioso nei suoi comportamenti. Non tende ad 

esprimere sempre e comunque la sua opinione. E, d’altro canto, non si arroga di essere il 

depositario della verità e della infallibilità, né mira ad imporre il proprio punta di vista 

privilegiato sul mondo. Egli bada agli affari propri e non si intromette in maniera 

inopportuna nella vita degli altri. Ovviamente, una simile concezione dell’esistenza lo 

induce ad essere scettico circa il fascino del potere e il piacere del comando e, di 

conseguenza, non tramerà mai per entrare nella vita pubblica ed imporsi con la forza sugli 

altri. L’uomo prudente è inoltre integro e genuino: non millanta titoli e non ostenta capacità 

e successi. 

 

L’uomo giusto è sostanzialmente colui che non reca danno e non nuoce alla vita degli altri. 

Le regole della giustizia sono abbastanza semplici ed intuitive: sono prescrizioni di buon 

senso, che non hanno nulla di complicato o di poco chiaro. Smith le paragona alle regole 

grammaticali, quanto a precisione, rigorosità ed indispensabilità. Si pensi al caso del 

debitore che deve saldare il suo impegno: la restituzione nei tempi e nei modi pattuiti della 

somma prestata è propriamente ciò che si definisce un comportamento “giusto”.  

 

Per Smith, la giustizia è una “virtù negativa”, nel senso che essa è connotata da una serie 

di divieti o di obblighi tesi a proibire determinati comportamenti: nello specifico, essa 
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impone di non molestare il prossimo, di non rubare, di non violare la proprietà altrui, di 

non contravvenire alla parola precedentemente data ed agli accordi liberamente intrapresi. 

Poiché, per l’appunto, la giustizia si declina “al negativo”, Smith inferisce che “potremmo 

rispettare in maniera integrale tali regole semplicemente sedendoci e non facendo nulla”. 

Le regole della beneficenza, al contrario, si presentano «impreviste, vaghe e indeterminate, 

e ci danno solo un’idea della perfezione a cui dovremmo tendere, piuttosto che fornirci 

un’indicazione certa e infallibile per ottenerla» (p. 133): conoscere le regole della 

grammatica non equivale, per forze di cosa, a scrivere bene.  

 

Il comportamento dell’individuo virtuoso è comparabile infatti al bello scrivere. Lo si 

riconosce quando lo vediamo, ma non è semplice apprenderlo o descriverlo con precisione. 

Essere magnanimi, buoni e caritatevoli non è la risultante logica dell’applicazione di leggi 

assolute ed universali, valide ovunque e comunque. L’individuo che persegue tale virtù 

deve imparare a conoscere e a conoscersi, deve essere equilibrato nel valutare le 

circostanze di tempo e luogo che, di volta in volta, possono condizionare il suo corso 

d’azione, deve interpretare e contemperare con giudizio le opportunità disponibili, ma 

soprattutto dovrà essere disposto a “mettersi a nudo” di fronte allo spettatore imparziale. 

 

Il giudizio dello spettatore imparziale 

 

Ma chi è questo “spettatore imparziale”? È una figura immaginaria con cui ci relazioniamo 

virtualmente, una figura del tutto equanime e neutrale che è in grado di discernere e 

valutare la probità delle nostre azioni: e a cui dobbiamo rendere conto ogniqualvolta ci 

interroghiamo sul senso profondo della giustizia e della integrità morale.  Trattasi di una 

sorta di giudice interiore capace di “sottomettere l’arroganza all’amore di sé”: più 

precisamente, è la voce nella nostra testa che ci rammenta, con il tono dell’umiltà, che 

siamo solo dei puntini di fronte all’immensità dell’universo. Non siamo al centro del mondo 

e non dobbiamo comportarci come se lo fossimo. 
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Ma per Smith lo spettatore imparziale non è un mero artificio mentale che l’uomo si 

auto- impone per aiutarsi nel compito di valutare criticamente la propria condotta; non è 

una semplicistica proiezione sintetica del nostro bagaglio di valori, delle nostre credenze 

religiose, della nostra concezione filosofica, da cui dovrebbero scaturire dei segnali 

dissuasivi o di biasimo ogniqualvolta ci si macchi di una condotta non proprio irreprensibile.  

 

Al contrario, lo spettatore imparziale costituisce un elemento intrinseco all’animo umano, 

come il buonsenso, e presuppone inequivocabilmente la capacità di discernere ciò che è 

bene da ciò che è male, ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Di conseguenza, anche 

quando non siamo realmente osservati da terze persone o finanche quando il nostro 

operato non è soggetto ad un giudizio immediato e tangibile, siamo comunque spinti ad 

agire in maniera consona ed opportuna perché non vogliamo sfigurare innanzitutto con noi 

stessi.  

 

Prendendo a prestito le parole di Smith, è propriamente questo uomo interiore «che ci 

mostra l’appropriatezza della generosità e la mostruosità dell’ingiustizia; l’appropriatezza 

della rinuncia ai più grandi nostri interessi, per gli ancor più grandi interessi degli altri, e la 

mostruosità dell’offendere, anche minimamente un altro, per ottenere un maggior 

vantaggio personale» (p. 28). 

 

Questo aiuta ben a comprendere come l’uomo, in genere, desideri non solo essere 

comprensibilmente amato, ma anche di essere amabile, ovvero degno dell’amore di cui 

vuole essere destinatario. Ma, ci ricorda ancora Smith, spesso «non è l’amore per il 

prossimo, non è l’amore per il genere umano, che in diverse occasioni ci spinge a praticare 

quelle virtù divine. È un amore più forte, un affetto più potente, quello che generalmente 

si manifesta in tali occasioni: l’amore per ciò che è onorevole e nobile, l’amore per la 

grandezza, la dignità e la superiorità della nostra natura» (p. 30). 
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Egoismo e disinteresse: una antinomia solo apparente 

 

L’incipit della Teoria dei sentimenti morali è folgorante: «Per quanto egoista si possa 

ritenere l’uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi che lo rendono 

partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria l’altrui felicità, nonostante 

da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla» (pp. 24-25). 

 

Ma allora, come si potrà mai conciliare questa visione delle cose, così inaspettata, con 

quella che è sottesa nella affermazione più celebre di Smith, contenuta nella Ricchezza delle 

nazioni, in ragione della quale viene spesso stigmatizzato come il cantore dell’egoismo più 

sfrenato? Possiamo recitarla forse a memoria: «Non è dalla benevolenza del macellaio, del 

birraio o del fornaio che noi attendiamo il nostro desinare, ma dalla loro considerazione al 

loro proprio interesse. Noi ci dirigiamo non alla loro umanità, ma al loro amor proprio, e 

non parliamo loro de’ nostri propri bisogni ma de’ loro vantaggi» (p. 24). 

 

Per Roberts è necessario fare un po’ di chiarezza onde sgomberare il campo dai persistenti 

equivoci: le due opere di Smith non rappresentano una diversa ed antitetica visione del 

mondo e della natura umana, non delineano due contrastanti teorie circa il 

comportamento “bipolare” tenuto dagli individui, bensì, molto più semplicemente, esse 

trattano di ambiti di indagine e di relazioni intersoggettive sostanzialmente differenti.  

 

Il primo capitolo della Teoria dei sentimenti morali è intitolato “Della simpatia”; il primo 

capitolo della Ricchezza delle nazioni è invece intitolato “Della divisione del lavoro”: sin 

dalle loro premesse, il filosofo scozzese sembra voler dichiarare quali saranno gli specifici 

focus delle due distinte disamine.  

 

Nella prima, l’oggetto di studio sono le relazioni umane tra persone che sono naturalmente 

portate a simpatizzare fra loro, a provare empatia reciproca e ad immedesimarsi le une con 

le altre, in virtù di rapporti di vicinanza, di amicizia e di conoscenza più o meno stretta. In 
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questo tipo di relazioni predomina, di fatto, il principio di familiarità: la mutualità 

diretta e la compartecipazione sono il portato naturale dei legami e dei rapporti che 

sorgono e si alimentano nell’ambito di quella “comunità morale” che è il piccolo gruppo.  

 

Quanto più vi è vicinanza con il prossimo, quanto più conosciamo l’altro, quanto più 

riusciamo a calarci nei suoi panni e a sintonizzarci con le sue aspettative, le sue speranze e 

i suoi sogni, tanto più sarà probabile che si sprigioni quella affezione reale e naturale che ci 

induce ad abbandonare i nostri rispettivi egoismi, a causa della simpatia ed in virtù del 

desiderio di sentirsi vicendevolmente “stimabili”.  

 

Nella seconda e sua più famosa opera, al contrario, Smith intende esplorare le relazioni e 

le interazioni che hanno luogo nel regno degli scambi impersonali, che è necessariamente 

costituito da un mondo di persone fra loro sconosciute. In questo caso, i loro rapporti non 

possono essere informati alle stesse logiche e sovraintesi dagli stessi schemi di interazione 

che vigono in seno al piccolo gruppo. Posto che anche fra estranei deve esservi 

cooperazione, pena la dissoluzione della vita sociale, le dinamiche che prendono il 

sopravvento sono ben altre: nella “società aperta” ciascuno di noi si mette in condizione di 

dipendere dagli altri, perché da solo non sarebbe ovviamente in grado di soddisfare le 

proprie innumerevoli esigenze e di appagare i molteplici e crescenti bisogni emergenti. 

 

Nella misura in cui ognuno si avvale di abilità e di talenti irripetibili e può ricorrere ad un 

bagaglio di informazioni unico ed esclusivo, che comprende altresì la valutazione delle 

circostanze particolari relative ai mezzi disponibili e alle opportunità sfruttabili per il 

conseguimento di finalità personali, vi può essere solo un modello di interazione funzionale 

e praticabile: quello dell’ordine spontaneo ed esteso di mercato. 

 

È propriamente attraverso questa fittissima ed intricatissima trama di interconnessioni e di 

interdipendenze create con una moltitudine di sconosciuti, che le nostre aspirazioni 

riescono ad essere appagate nella maniera più completa possibile, nel rispetto delle 
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esigibilità reciproche: perché si diventa armonico “strumento”, gli uni per gli altri, in 

funzione del soddisfacimento delle rispettive finalità. E senza che ci si debba accordare, o 

nemmeno preoccuparsi della loro effettiva conoscenza, sui fini individualmente perseguiti. 

Tutti desideriamo consumare, e offrire beni e servizi utili agli altri è la via più pacifica e 

produttiva che si possa intraprendere per ottenere il potere d’acquisto necessario a 

concretizzare un simile desiderio. 

 

Ecco, dunque, che l’apparente contraddizione iniziale trova un punto di composizione: per 

Smith, tanto l’ambizione di essere apprezzati ed amati da chi ci sta vicino, quanto il semplice 

perseguimento dell’interesse personale nel processo di mercato, costituiscono delle 

condotte fondamentali e strategicamente premianti per riuscire a vivere tranquillamente 

in società, nella misura in cui le medesime contribuiscono a disinnescare i potenziali 

conflitti e ad edulcorare i rispettivi egoismi. 

 

 La fiducia: un presupposto imprescindibile 

 

C’è un altro aspetto fondamentale che assume una valenza imprescindibile sia all’interno 

del piccolo gruppo, in cui prevale il principio di familiarità, sia nell’ambito della società 

aperta, in cui tendono ad affermarsi le logiche e le dinamiche della “mano invisibile”. Il 

fiorire della civiltà, di fatto, impone sempre un prerequisito irrinunciabile: quello della 

fiducia. 

 

Si chiede Roberts: pensate a quanto debba essere triste ed infelice la vita in un mondo in 

cui le persone non si possano minimamente fidare le une delle altre, o in cui le stesse siano 

obbligate a diffidare di chiunque, anche di coloro che sono più cari e vicini, giacché 

paventano per certo che qualcuno si approfitterà strumentalmente di loro. L’esistenza 

diverrebbe un’avventura misera e difficoltosa. Ecco perché vivere in un contesto sociale in 

cui gli individui, anziché cedere al desiderio di sfruttarsi vicendevolmente e di abbandonarsi 

all’impulso della sopraffazione ferina, tendono a privilegiare una condotta che sostenga il 
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mantenimento della parola data ed il rispetto degli impegni e dei contratti assunti, è un 

vantaggio incredibile. E spesso non apprezzato a sufficienza. 

 

La fiducia infatti è l’humus che promuove, incoraggia o condiziona il sorgere e l’innestarsi 

di altri comportamenti virtuosi, che tanto ammiriamo e che tanto sono celebrati: la 

cortesia, la gentilezza, la premura, la compassione, l’onore e l’integrità possono prosperare 

solo in un contesto in cui regni la fiducia ed una valutazione positiva dei fatti, delle 

circostanze e delle relazioni, di per sé capaci di generare un sentimento diffuso di sicurezza 

e di tranquillità. 

 

Parimenti, in assenza di tali virtù, anche la libertà di vendere, comperare, intraprendere, 

scegliere e scambiare liberamente sul mercato viene seriamente compromessa: è 

un’evidenza pratica difficilmente contestabile che quanto più si può contare sulla fiducia e 

quanto meno si deve dipendere dal sistema giuridico, tanto meglio funziona il sistema. 

 

Ma, ci ricorda ancora Smith, questo mondo caratterizzato da condotte virtuose non deve 

essere deliberato a tavolino o creato dalle intenzioni benevole o interessate di una mente 

illuminata. La sua creazione, proprio come la sua conservazione, avviene in via naturale e 

in modo del tutto spontaneo, in virtù dei riscontri di approvazione e di disapprovazione 

che, nell’ambito delle ininterrotte catene di interazioni quotidiane, gli individui si 

trasmettono vicendevolmente. 

 

La fallacia della scacchiera 

 

Proprio perché ogni individuo dispone di un bagaglio informativo unico ed irripetibile, 

nessun altro, all’infuori dell’individuo stesso, potrebbe ragionevolmente arrogarsi di essere 

in una posizione più adatta per scegliere e decidere, in sua vece, cosa sia meglio per lui. Un 

simile approccio non tiene affatto conto del fenomeno della dispersione delle conoscenze 

ed è viziato da una visione delle cose eminentemente coercitiva.  
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Chi meglio di noi, infatti, può sapere quali sono i nostri reali desideri, le nostre aspirazioni 

più recondite, le nostre aspettative più segrete, i nostri obiettivi più immediati? Chi meglio 

del diretto interessato potrebbe valutare, nell’istante stesso in cui si presentano, quali 

siano le opportunità che meritano di essere colte per raggiungere quegli obiettivi, ovvero 

quale corso d’azione sia preferibile scegliere per realizzare i propri progetti di vita? 

 

Tra le figure che Smith deplora maggiormente vi è quella dell’“uomo di sistema”, l’uomo di 

Stato che, in nome e per conto del potere di cui è stato investito, tende ad imporre il suo 

punto di vista privilegiato sul mondo, costi quel che costi. Nel suo fervore rivoluzionario, 

nel suo cieco fideismo ideologico, costui brama più di ogni altra cosa di prescrivere il 

proprio piano o la propria visione riformatrice, bandendo ogni strategia dissonante. In 

nome e per conto della sua inappellabile “soluzione ottimale” calata dall’alto, non vi 

sarebbe assolutamente più spazio né per l’adozione di scelte personali differenti, né per la 

sperimentazione di soluzioni alternative, divergenti rispetto alle strade segnate dalla 

“Pianificazione rivelata”.  

 

In questa sua lucida follia, “l’uomo di sistema” dimentica però che ci sono delle forze 

naturali che potrebbero operare in senso contrario, sovvertendo i suoi calcoli ed 

ingenerando delle conseguenze impreviste. Proprio come un giocatore di scacchi 

innamorato della sua strategia di gioco, egli pensa di muovere a suo piacimento gli esseri 

umani come fossero delle semplici e banali pedine da spostare sulla scacchiera.  

 

Come ci rammenta Smith, però, egli «non considera che i pezzi sulla scacchiera non hanno 

altro principio di moto oltre a quello che gli imprime la mano dall’esterno, mentre nella 

grande scacchiera della società umana ogni singolo pezzo ha un principio di moto 

autonomo, del tutto diverso da quello che la legislazione può decidere di imporgli» (p. 168). 
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In un simile contesto, l’autonomia, l’indipendenza, la responsabilità e la libertà 

d’azione dell’individuo, che scaturiscono dalla sua connaturata ed ineliminabile prerogativa 

di essere un agente morale, vengono del tutto compromesse. 

 

I processi di cooperazione libera e volontaria, che promuovono il coordinamento 

spontaneo tra attori che esplorano il mondo nelle più svariate direzioni, in vista della 

realizzazione dei propri specifici fini in ambito spirituale, affettivo, estetico e materiale, 

vengono soppiantati da vincoli di tipo egemonico. Obbedire per ottenere qualcosa da chi 

comanda diventa così una strategia dominante rispetto ad impegnarsi per collaborare 

pacificamente ed in maniera più proficua con il prossimo, onde realizzare “qualcosa in più” 

e generare del valore tangibile, ricavandone per giunta importanti soddisfazioni personali. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

Un appello all’umiltà 

«L’economia è troppo complessa, non possiamo calcolare con precisione le interazioni di 

tutti i suoi fattori. Non abbiamo abbastanza dati, e non comprendiamo come le cose si 

incastrano tra loro. Siamo come ubriachi che hanno perduto le chiavi e le cercano sotto un 

lampione, non perché è lì che le hanno perse, ma perché in quel punto c’è luce. Dovremmo 

essere più umili e più sinceri. I nostri studi empirici sono molto imprecisi e spesso le nostre 

opinioni sono figlie dell’ideologia e della dottrina. Solo in un secondo momento troviamo 

qualche prova che le supporti. E ignoriamo il resto» (pp. 60-61). 

 

Maturare la consapevolezza dei propri limiti 

«Una consapevolezza dei limiti della ragione è un segnale utile a ricordarci che non siamo 

intelligenti come crediamo; siamo cercatori di verità inadeguati. Siamo imperfetti. 

Riconoscere i nostri difetti è l’inizio della saggezza. Molte cose somigliano a chiodi che non 
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traggono benefici da una martellata. Questo dovrebbe spingere alla cautela e 

all’umiltà tutti coloro che brandiscono un martello» (p. 65). 

 

Come creare valore per sé e per gli altri nella vita di tutti i giorni 

«Se siete un insegnante straordinario potete cambiare la vita agli studenti. Se siete un 

manager illuminato, trovare nuovi sistemi che permettono agli impiegati di crescere e usare 

al meglio le loro capacità. Se gestite un grosso ristorante, dare modo alla gente di 

incontrarsi non solo per mangiare, ma anche per parlare, fare amicizia e creare ricordi. E se 

date ai clienti la possibilità di risparmiare sull’acquisto di magliette, mele o pneumatici 

perché avete trovato un modo per ridurre i costi di magazzino e potete vendere i vostri 

prodotti a un prezzo più vantaggioso, date loro modo di esaudire alcuni desideri facendoli 

spendere meno. Con il denaro risparmiato potranno permettersi una vacanza più lunga, 

iscrivere i figli a un corso di musica, comprare abiti migliori o sostituire gli pneumatici prima 

di quanto avrebbero altrimenti fatto. Lavorare con il sorriso sulle labbra arricchisce le 

giornate delle persone con cui avete a che fare» (p. 141). 

 

Come la specializzazione e lo scambio promuovono il benessere 

«Smith non avrebbe potuto prevedere come la vita economica si sarebbe semplificata per 

così tante persone e, cosa più importante, il modo in cui la moderna economia avrebbe 

permesso alla gente di trovare un senso e persino di provare gioia nel proprio lavoro. In 

questo fenomeno – la relativa semplicità della vita moderna per una moltitudine di 

persone, e la possibilità per altrettante di sfuggire alla povertà – non guasterebbe un po’ di 

romanticismo. Non porta con sé la ricchezza emotiva che le nostre famiglie o le nostre 

comunità ci forniscono, ma ci aiuta a vivere più a lungo e permette alla creatività umana di 

prosperare, e questo fa parte di una vita dignitosa. È un fenomeno grazie al quale ho in 

tasca musica di altissima qualità, il mio genoma può essere usato per guarirmi e, grazie a 

Internet, posso raggiungere migliaia di persone che condividono i miei interessi con cui 

confrontarmi. Mi piace pensare che se apprezziamo il ruolo che la specializzazione e lo 

scambio giocano nella creazione delle meraviglie del mondo moderno, tollereremo di più 
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le sue imperfezioni e avremo più voglia di preservare ciò che gli conferisce potere» (pp. 

190-191). 
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Russell David Roberts, nato nel settembre del 1954, è un noto economista e divulgatore 

Americano, oltre che ricercatore alla Stanford University. Nel corso degli anni, ha insegnato 

presso importanti e prestigiosi atenei del Paese: dalla George Mason University alla 

Washington University in St. Louis, passando per la Università della California, a Los 

Angeles. La sua notorietà presso il grande pubblico statunitense la si deve non solo al fatto 

di essere un affermato commentatore economico presso autorevoli testate (quali il New 

York Times and il Wall Street Journal), ma anche alla conduzione di un seguitissimo podcast 

settimanale, dal titolo Econ Talk. Autore di romanzi che trattano di economia e sono 

ambientati in quel mondo, tra le sue opere principali si ricordano anche: The Price of 

Everything: A Parable of Possibility and Prosperity (2008), Gambling with other people's 

money: how perverted incentives caused the financial crisis (2010) e How Adam Smith Can 

Change Your Life: An Unexpected Guide to Human Nature and Happiness (2014) [Come 

Adam Smith può cambiarvi la vita. Una guida inattesa alla natura umana e alla felicità]. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University


     

 

16 

 

ROBERTS – Come Adam Smith può cambiarvi la vita 

 

 www.tramedoro.eu 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

 

Russ Roberts, Come Adam Smith può cambiarvi la vita. Una guida inattesa alla natura 

umana e alla felicità, Add Editore, Torino, 2016, p. 221, traduzione di Paolo Falcone. 

 

 

INDICE DEL LIBRO 

 

1.Come Adam Smith può cambiarvi la vita; 

2. Come conoscere se stessi; 

3. Come essere felici; 

4. Come non ingannarsi; 

5. Come essere amati; 

6. Come essere amabili; 

7. Come essere buoni; 

8. Come rendere il mondo un posto migliore; 

9. Come non rendere il mondo un posto migliore; 

10. Come vivere nel mondo moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


