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■ Orari Foresteria
 Colazione 8:30 Pranzo 13:00 Cena 19:30
 Chiusura portone 22:30
■ Le quote di partecipazione sono calcolate su due gior-

ni completi, dalla cena di venerdì 20 maggio al pran-
zo di domenica 22 maggio.

■ Quote di partecipazione
 La proposta del Convegno prevede la partecipazione 

a tutti i due giorni, per cui non è possibile accettare 
detrazioni per giorni di assenza o pasti non consumati

 Caparra (non rimborsabile, da detrarre al momento 
del saldo): 
 € 40,00 a persona
 da versare entro 15 gg. dalla prenotazione

 Contributo per i due giorni del Convegno 
(tutte le camere hanno il servizio interno):

€ 185,00 in camera singola
€ 170,00 in camera doppia
€ 147,00 giovani fino a 26 anni  

in camera singola
€ 132,00 giovani fino a 26 anni  

in camera a più letti

 Le camere vengono assegnate in ordine di precedenza 
di iscrizione, con particolare attenzione ai bisogni dei 
partecipanti.

■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
 52014 CAMALDOLI (AR)
 Tel. 0575 556013 - Fax 0575 556001
 foresteria@camaldoli.it
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• M. Mauss, Saggio sul dono, Torino, Einaudi, 
2002

• C. Hann - K. HART, Antropologia economica, 
Torino, Einaudi, 2011.

• F. Capra, Il punto di svolta, Milano, Feltrinelli, 
2000 (7) (1982)

• “Carta della terra” manuale di riflessione per 
l’azione, Reggio Emilia, Diabasis, 2003

• K. polanyi, La grande trasformazione, Torino, 
Einaudi, 1974

• J. WHitMore, Coaching, Milano, Sperling & 
Kupfer, 2006 (7)

• J. Baudrillard, Per una critica dell’economia 
politica del segno, Milano, Mazzotta, 1978(2)

• L. Gallino, Finanzialcapitalismo. La civiltà del 
denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011; Il colpo 
di stato di banche e governi. L’attacco alla 
democrazia in Europa, Torino, Einaudi, 2013. 

• J. E. stiGlitz, Bancarotta. L’economia globale in 
caduta libera, Torino, Einaudi, 2010

• R. H. tHaler, Misbehaving. La nascita 
dell’economia comportamentale, Torino, Einaudi, 
2018

• aMartya sen, Lo sviluppo è libertà. Perché non 
c’è crescita senza democrazia, Milano, Oscar 
Mondadori, 2001

• D. KaHneMann, Pensieri lenti e veloci, Milano, 
Mondadori, 2013

• L. Bruni, S. ZAMAGNI, L’economia civile, 
Bologna, Il Mulino, 2015



 ❯ VENERDÌ 20 MAGGIO
Pomeriggio arrivi dalle ore 14.30

21.00  Presentazione
 Prof. roBerto taGliaferri, teologo

 ❯ SABATO 21 MAGGIO
9.30  Le derive del consumo nell’economia di 

mercato
 Prof. stefano zaMaGni, economista
10.30 Pausa
11.00 Ripresa del tema e dibattito

15.30  La simbolica del desiderio e le sue 
ambiguità

 Prof. GiorGio BonaCCorso, teologo
16.30 Pausa
17.00 Ripresa del tema e dibattito

 ❯ DOMENICA 22 MAGGIO
9.15 «Avidità» 

Tavola rotonda
 Modera: roBerto taGliaferri

Dopo pranzo partenze

Verrà proposta la liturgia monastica di Lodi (ore 7.30), 
Vespri (ore 18.45) e la Celebrazione Eucaristica do-
menicale (ore 11.30)
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La pandemia e la guerra in Ucraina hanno ulte-
riormente aggravato la crisi economica mondiale 
alle prese da anni con le grandi distorsioni del 
finanzcapitalismo speculativo e rapace, che pro-
duce enormi diseguaglianze con l’1% della popo-
lazione che detiene l’80% delle ricchezze.
Il Convegno Nuovi Orizzonti di Ricerca 2022 
a Camaldoli dal titolo “Avidità: il male oscuro 
dell’economia” non intende proporre un dibattito 
sui modelli economici in fibrillazione e neppure 
prendere posizione sulle politiche in atto. Piuttosto 
vorrebbe andare al fondo del meccanismo psico-
sociale, che alimenta la tempesta perfetta della 
sinergia tra simbolica del desiderio e domanda di 
mercato attorno al tema del consumo.
Il cortocircuito già descritto da alcuni studiosi come 
J. Baudrillard circa l’economia politica del segno, 
poggia sul dogma dell’economia di mercato con 
domanda e offerta, che sfrutta l’antropologia del 
desiderio. Il libero mercato di domanda e offerta 
si fonderebbe sulla teoria dei bisogni vitali, che 
regolano il rapporto tra soggetto e oggetto. Ma 
la teoria bio-antropologica dei “bisogni primari e 
dei bisogni secondari” è un alibi per imporre un’e-
conomia basata sul consumismo. Il sistema eco-
nomico usa il consumo non per motivi vitali, ma 
come forza produttiva per riciclarsi. I bisogni sono 
indotti perché il sistema ne ha bisogno. È noto a 
tutti l’immissione di liquidità non solo in Italia per 
favorire i consumi e aumentare la crescita produt-
tiva e non soccombere sotto il debito pubblico. 
Nelle società opulente del libero mercato vi è un 
obbligo morale a consumare per sopravvivere. La 
libertà di consumare in effetti è un meccanismo 
repressivo indotto dalla necessità di implementare 

la crescita. Indubbiamente il modello del libero mercato 
ha offerto uno sviluppo mai visto nella storia e di fatto ha 
conquistato tutte le culture. Tuttavia vi sono segnali gravi 
di squilibrio ecosistemico che possono rivelarsi irreversibili 
e fatali, come l’inquinamento e il cambiamento del clima 
del pianeta.
Quando in Occidente si è affermata l’economia di mer-
cato attraverso l’accumulo e la soddisfazione dei bisogni 
si è affermata una nuova “religione del consumo”, che si 
reggeva sulla simbolica del desiderio e sembrava mante-
nere a breve le sue promesse di felicità intramondana. Il 
risultato del consumismo è l’inquinamento dell’ambiente e 
dal punto di vista antropologico l’avidità di chi non è mai 
sazio di beni. Oggi siamo in una fase di ripensamento 
del modello capitalistico e consumistico e per le spere-
quazioni ingiuste e per l’insostenibilità di soddisfare un 
desiderio allucinatorio sempre pronto a riempire il vuoto 
esistenziale.
È possibile sfuggire al desiderio psicotico, abitando un 
certo grado di insoddisfazione che alimenti la fiducia nel 
futuro e non precipiti solo nel vortice consumistico? Come 
mantenere la speranza se la felicità si gioca solo nella 
soddisfazione del desiderio qui ed ora? Il cristianesimo, 
invece di farsi complice della soluzione dei problemi com-
plessi, non dovrebbe svelare l’arcano della simbolica del 
desiderio sempre in balia delle sue realizzazioni terrene e 
mai in attesa dell’altrove? Come immaginare un’economia 
di mercato che non sfrutti solo la domanda indotta dal 
desiderio individuale ma educata ad una società più am-
pia e giusta? Non c’è forse un’emergenza antropologica 
dietro le crisi economiche?

Il mistero dell’esistenza umana
non sta semplicemente nel rimanere vivi
ma nel trovare qualcosa per cui vivere

(F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov)


