
 

 
 
Non c'è vita 
senza 
sostenibilità 
economica e 
sociale 
 
 
 

TRE PROPOSTE PER LAVORARE IN CLASSE 

Uno dei grandi problemi che l’economia classica non riesce a dirimere è la questione 
ambientale.  

La sedicenne americana Juliana, insieme ad un gruppo di studenti, ha fatto causa a Trump 
per omicidio differito poiché nel 2050, quando loro avranno meno di cinquant’anni, le 
emissioni CO2 e di CF4 (tetrafluorometano) saranno diventate inconciliabili con la vita 
umana. Il suo appello è stato accolto da Greta Thunberg, giovanissima attivista svedese che 



 

promuove manifestazioni (l’ultima svoltasi il 15/03/2019) con lo slogan “Sciopero della 
scuola per il clima”.   

Per proseguire, anche nelle nostre classi, l’egregio operato di queste due studentesse, si 
può chiedere ai ragazzi di organizzare un evento di sensibilizzazione ai cambiamenti climatici 
e alle problematiche ambientali, promuovendo una raccolta fondi, oppure industriandosi in 
progetti per l’energia pulita o il recupero dei rifiuti nella propria scuola o nel proprio 
territorio.  

In alternativa, sempre in riferimento all’operato di Juliana, potete replicare in classe il 
processo al presidente degli Stati Uniti, con l’accusa, la difesa e un giudice. I ragazzi avranno 
così modo di comprendere l’impellenza di un’azione ambientalista e contemporaneamente 
le difficoltà nell’attuarla nella pratica. 

 

PROPOSTA DI SCRITTURA 

Riportiamo il discorso di Pericle agli Ateniesi, svoltosi nel 461 a.C. 

“Qui ad Atene noi facciamo così. 

Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato 
democrazia. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 

Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non 
ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. 

Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo 
Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà non 
costituisce un impedimento. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 

La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi 
l'uno dell'altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere 
a modo suo. 

Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a 
fronteggiare qualsiasi pericolo. 

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende 
private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le 
leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa. 



 

E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono 
nell'universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso. 

Qui ad Atene noi facciamo così. 

Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e 
benché in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in 
grado di giudicarla. 

Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia. 

Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del valore. 

Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell'Ellade e che ogni ateniese cresce 
sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia in sé stesso, la prontezza a fronteggiare 
qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo 
mai uno straniero. 

Qui ad Atene noi facciamo così.” 

Partendo da questo testo, magari messo a paragone con casi di politica contemporanea 
tratti dai quotidiani, i ragazzi possono proporre un confronto fra la situazione attuale e il 
testo di Pericle. Si può inoltre chiedere loro, se lo si ritiene opportuno, di esprimere 
un’opinione sugli strumenti e le possibilità di risolvere i problemi che metteranno loro stessi 
in luce. 

 

PROPOSTA DI APPROFONDIMENTO 

Ampliamo gli orizzonti: il fallimento dell’economia classica e le nuove teorie economiche  

A causa della crisi mondiale innescatasi nel 2006 negli Stati Uniti, la teoria economia classica, 
che non aveva saputo prevedere le conseguenze di uno strumento pericoloso come i 
subprime, ha subito un grave colpo. Si è quindi iniziato a proporre teorie alternative, fra cui 
il ritorno all’economia civile proposto dal professor Zamagni.  

La sua non è però l’unica risposta al crollo della fiducia nell’economia politica, ad esempio 
anche l’economa cognitiva e la neuroeconomia tentano di rispondere alle nuove esigenze 
teoriche e pratiche, avanzate dal sistema contemporaneo. L’economia cognitiva nasce con 
Vernon Shmith e David Kahneman intorno al 2002. Tale teoria introduce “l’irrazionalità” 
umana nelle scelte economiche, ove il principio dell’utilità attesa di fatto non viene sempre 
rispettato.   

Approfondire tramite i seguenti testi questa teoria può fornire un ulteriore strumento di 
comprensione del mondo e del sistema economico mondiale:  

Stefano Santori, Neuroeconomia in azione, Bruno Editore, 2011 

Kreps, David, 1990, A Course in Microeconomic Theory, New Jersey, Princeton University 
Press 



 

Kahneman, Daniel, e Amos Tversky, 1979, "Prospect Theory: An Analysis of Decision Under 
Risk," Econometrica 47(2), 263-292 

Smith, Vernon L., 1987, "Experimental Methods in Economics", The New Palgrave: A 
Dictionary of Economics, V.2, 241-249. 
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