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NOI E IL TUTTO 
 In questo capitolo tratteremo principalmente 3 argomenti: 

  
1.RICONGIUNGERE I DUE ESTREMI 
  
 Individualismo                                       olismo 
 (Swift, Weiss, Haye, Dupuy) 

  
2.TRAVIATI DA UNA MANO INVISIBILE:  
 
-sistema immunitario=sistema economico 
-non è la strada migliore da percorrere indica l’abisso che si crea tra 

LIVELLO INDIVIDUALE E LIVELLO COLLETIVO 
(Smith, Myrdal e la dottrina del “laissez-faire”) 

 

3.LA VENDETTA DEL CIRCOLO 
 

Per uscire dal circolo vizioso della vendetta bisogna riconoscere la circolarità  
procedendo in senso opposto: CIRCOLO POSITIVO 

(Smith, Soros,Dupuy) 

 



• OLISTI = individuo nel 
collettivo e le sue funzioni 
 

 

 

• INDIVIDUALISTI = ogni individuo 
agisce per i propri interessi 



SWIFT Partigiani 

 

Grande estremità                  piccola estremità 

 

Società crea gli individui      gli individui creano la società 

 

 

LIMITI: bisogna pensare la relazione reciproca e circolare 
tra livello individuale e collettivo  



• LIBERTÀ (individualismo) si trova nel primo 
livello: interazione degli individui, ma alla base 
è limitata dalla costrizione. 

 

• COSTRIZIONE (olismo)  livello del tutto: 
l’uomo non può opporre resistenza ma deve 
sottomettersi alla forza imposta dalla 
trascendenza assoluta.  

Weiss  l’uomo è libero però STATO e 
LEGGI limitano la libertà vincolandolo 



Ma la trascendenza è un’autotrascendenza prodotta 
dalle azioni degli individui  il singolo individuo 
influenza lo stato collettivo creando un sistema 
circolare 

Lo Stato si crea indirettamente 
e inconsapevolmente dalle 

azioni dell’individuo 

TESTA = Stato 

CODA = individuo 

L’individuo potrebbe 
influenzare, ma non è così 

perché è sottomesso 



INDIVIDUO = inconsapevolmente 
                     modifica lo Stato 

 

Crea lo Stato = mancanza di reciprocità     

                       (perché sottomesso) 

 

NO RECIPROCITÀ perché la coda non può 
mangiare la testa  l’uomo non può andare 
contro lo Stato. 



L’uomo è diverso dagli elementi di un 
sistema biologico perché ha LIBERTÀ. 

• HAYEK  la libertà è limitata dalle interazioni 
degli individui. Ogni persona ha libertà 
durante lo scambio commerciale. 

 

Questa libertà ha limite quando si considera la 
totalità dei risultati globali (affitto, 

disoccupazione, …) che incidono sulle transazioni 
individuali (come il fornaio, birraio, macellaio, CAP.2) 



In base a cosa fa, l’individuo, influenza 
la società 

Il collettivo quindi deriva 
dall’individualismo 



TRAVIATI DA UNA MANO INVISIBILE 

 
ORGANISMO = SOCIETÀ  Collettivo:  No individualismo 

ma collettivo per l’integrità. 

 

ANTICORPO = INDIVIDUO  Inconsapevolmente e 

indirettamente con le sue azioni sostiene la società (Smith)  

come gli anticorpi non cercano di proteggere l’organismo da 

invasori esterni, ma è proprio quello che fanno 

 

SISTEMA IMMUNITARIO  Il funzionamento è governato 

dalla MANO INVISIBILE  Funzionamento IMPERFETTO: 

MANCANZA DI FIDUCIA  



 

 

 

 

 

 

Perché gli interventi esterni non ci sono 

sempre? E non solo quando c’è mancanza di 

qualcosa? 
 

 

 

Trovare nuove tecniche per prevenire la crisi 

(Esempio penicillina) 

 

Gli anticorpi OMETTONO di proteggere ma 

anche lo AGGREDISCONO 

 
 

 

  



- Sistema immunitario come la società non può dare fiducia alla mano 

invisibile perché può portarli alla DERIVA  Con le loro azioni gli 

individui possono portare alla deriva il sistema anche se non è nel loro 

progetto distruggerlo perché sono mossi dalla mano invisibile  

 

 la mano invisibile è l’abisso che si crea tra il livello individuale e 

collettivo (Smith ultilizza la metafora per capire il distacco tra agire 

individuale e collettivo) 

 

 la mano invisibile ti porta ad un fine preciso senza che tu te ne 

accorga 

 

MANO INVISIBILE = ATTRATTORE  Il risultato collettivo tira 

le fila  

 

L’attrattore può portare alla deriva: non sono sempre attraente   NO 

FIDUCIA PIENA 

 



MYRDAL: 

 

- NO autoregolazione del sistema sociale 

- I cambiamenti nel sistema non portano equilibrio, 

ma creano un processo di causalità circolare 

- Un cambiamento attira non dei cambiamenti 

compensatori, ma aggiuntivi 

 

Nel sistema economico come nel sistema immunitario 

le interazioni possono diventare un circolo vizioso e 

non virtuoso quindi andare verso la PATOLOGIA 



LA VENDETTA DEL CIRCOLO 

Guardare il sistema in base alle 
risposte degli elementi 

INDIVIDUALI rispetto al risultato 
COLLETTIVO  



ORGANISMO                    
MERCATO 

Gli anticorpi agiscono 
INDIPENDENTEMENTE dal 
risultato (proteggono 
l’organismo senza saperlo) 

Meccanismo dove l 
‘uomo è un ingranaggio. 
Il mercato fa agire 
l’uomo come vuole: 
l’uomo contribuisce 
senza saperlo alla 
prosperità 

Non pensano al complesso 
ma solo alla loro azione 
meccanismo: serpente/ 
coda 

•Gli uomini hanno la libertà di guardare il funzionamento del 
sistema e di reagire al contrario degli anticorpi che non 

vedono il risultato. 



MERCATO 
 
 
nel mercato il risultato collettivo 
non dipende solo da quello 
individuale ma anche dalle 
decisioni politiche 
 
 
l’uomo agisce secondo condizioni 
di mercato che 
 sono imposta dall’esterno anche 
se sono 
 determinate indirettamente e 
all’insaputa di 
 tutti dalle azioni di ciascuno (1° 
LIVELLO) 
 
 
 

 

SOCIETÁ 
 
 

In un sistema sociale il circolo dei 
livelli è doppio: gira nei due sensi 
 serpente-coda, coda-serpente 

 
 
 

i membri della società non 
devono subire dal 

 collettivo, ma possono 
intervenire volontariamente e 

direttamente per trasformare la 
società (2° LIVELLO) 

 



AUTOTRASCENDENZA 

Nell’organismo c’è una distinzione 
logica tra livello globale e 
individuale 

L’attrattore è 
trascendente 
e al di sopra 
delle azioni  

TRASCENDENZA IMMANENTE 

Dupuy: gli individui hanno la libertà di 
reagire al comportamento da loro 
generato METALIVELLO(no libertà) 

Se diventa un 
circolo vizioso 
questo 
continuerà 

Vizioso solo ad un 
osservatore 
esternoINGRANAGGIO  



•Quando c’è qualcosa che non va gli uomini 
diventano dei MECCANISMI 

Nel sociale gli individui vedono il 

sistema che sta diventando vizioso, 

SE NE RENDONO CONTO, capiscono 
che il risultato collettivo non è opera 
delle loro intenzioni 

IL FATTO DI RENDERSENE CONTO 
ROMPE IL CIRCOLO VIZIOSO 



•ATTRATTORE essere trascendente = mano invisibile 

•Nel sistema sociale: 2° LIVELLO 
 
-reciprocità con spiriti e dei crea reciprocità tra livelli 
-è uno sforzo dell’uomo di liberarsi dal circolo 
vizioso 

CAMBIAMENTO IN NOI STESSI (no spiriti e dei) 

Non è possibile fare a meno della trascendenza 
perché in una relazione il circolo non può chiudersi 
senza prima passare dalla RELAZIONE 

METALIVELLO 
L’uomo è destinato a 
stare in circoli 



DONO  

Quando decido di donare, il non avere niente in cambio, ci permette 
di sfuggire dalla legge dello scambio e vivere in autonomia 

Il mercato (scambio) rende DIPENDENTE E SCHIAVI 
DEL MECCANISMO GLOBALE 

RICONOSCERE LA CIRCOLARITÁ: INVERTIRE IL CIRCOLO 


