COMITATO SCIENTIFICO PLEF
Martedì 17 Marzo - ore 18:30
Sala Diamante –
Via Burigozzo 11

Dario Barassi
“Capitalismo nella mente”

Il titolo rimanda ad un pensiero fisso che
diventa padrone delle coscienze, il pensiero
fisso è il denaro, il padrone delle coscienze, al
plurale, perché non è la storia di una classe o
di un gruppo sociale, ma di un’epoca, la
nostra, nella quale il capitalismo si è imposto
come fenomeno psichico diffuso in una
moltitudine. Si tratta di un’analisi filosofica
sulle diversità tra economia e capitalismo
condotta da Dario Barassi, uomo d'impresa,
manager prima, consulente e formatore poi.
Nella premessa è postulata la differenza tra
economia come soddisfazione dei bisogni e
capitalismo come realizzazione dei desideri; il
bisogno motivato dal sistema di relazioni che
regolano le comunità e lo scambio come indotto
utile alle soddisfazioni reciproche di necessità, il
desiderio, invece, motivato dall’autorealizzazione
con l’unico obiettivo del vantaggio personale.
Entrambi i concetti fanno leva sul diritto di tutti
alla ‘felicità’, il primo inteso come parte di un
tutto partecipato con altri, il secondo finalizzato
da una sorta di egolatria diffusa, quasi una
patologia del nostro tempo.

Barassi distingue, come matrice della mentalità
capitalistica, il liberalismo dal liberismo, connessi
all'individualismo
vero
(il
primo)
e
all'individualismo falso (il secondo), nel senso che
il liberalismo è fondato sulla libertà nel rispetto
della libertà di tutti, mentre il liberismo
radicalizza la libertà fino alla predominanza su
altri.
La lettura di questo originalissimo testo sembra
suggerirci di non parafrasare il termine
capitalismo con nuovi attributi, ma lavorare sul
senso autentico della pratica economica con le
nuove logiche della circolarità e delle
condivisioni, ritrovando quell’idea di produzione
del valore che i soci promotori di PLEF si sono
proposti. Barassi è tra i soci promotori di PLEF e il
richiamo che emerge in Capitalismo nella mente
è un energico allertamento a parlare
dell'economia di oggi, o della PLANOMIA, un
neologismo, coniato da PLEF, che definisce la
disciplina dello sviluppo economico e che
considera il Pianeta come casa comune in un
sistema basato sulle relazioni interpersonali
reciprocamente vantaggiose.

Dario Barassi ha studiato economia a Milano, continuando la sua formazione in Business
Economics e Organization Design a Kingston Upon Thames e a Rotterdam. Dopo anni da
economista, è tornato a scuola alla Facoltà di teologia di Lugano e ha completato gli studi
con il bachelor e master of arts in filosofia. E’ stato dirigente d’azienda in una
multinazionale anglo-olandese, nel 1975 a Milano ha fondato, con un collega, e diretto una
società di Management Consulting, ha insegnato in scuole di formazione aziendale. Ha fatto
parte di consigli di amministrazione di aziende pubbliche e private e del Direttivo
dell’Associazione Design Industriale. Lavorando nelle imprese Barassi è stato testimone di
qual è l’idea aziendalista del «valore»: per alcuni è il «valore aggiunto», altri lo identificano
nel prezzo di mercato. La sua idea è che il valore si forma nella relazione con l’altro,
principio che vale anche in economia (è il tema di un altro suo libro, Economia dell’Altro). Tra le sue pubblicazioni: La
Service Idea, Il Sole 24Ore, Milano; L’Economia dell’Altro, Guerini & Associati, Milano.

Discuterà del suo libro con:
Paolo Degli Espinosa: Tecnologo di SUSDEF
Maurizio Mancuso: Filosofo e Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Andrea Seganti: Psichiatra e Psicanalista, Docente in varie scuole di specializzazione

Il programma della serata sarà il seguente:
18.30 – 18.45
Saluti ed introduzione alla serata
18.45 – 19.45
“Capitalismo nella mente”
con Dario Barassi
e
Paolo Degli Espinosa, Maurizio Mancuso e Andrea Seganti
19.45 – 20.30
Domande, risposte e dibattito
Siete pregati di confermare la vostra presenza via e-mail a relazioniesterne@plef.org oppure
telefonando allo 02/39564687.

ore 18.30 –Sala Diamante – Via Burigozzo 11, Milano

