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Quattro periodi nella sua vita: 
 
u periodo ungherese (1886-1919) 
  
u periodo viennese (1919-1933) 

u periodo inglese (1933-1947)  
 
u periodo americano (1947-1964)  
	  

Karl	  Polanyi	  1886-‐1964	  



Periodo	  ungherese	  

u 	  Incontro con Luckacs, critica al liberalismo e 
separazione tra scienze naturali e scienze sociali 

 

u  Incontro con Szbabo, convinzione che al centro 
della storia ci siano gli uomini e non le leggi 
economiche 

 

u  Incontro con Jaszi e la possibilità del liberal-
socialismo 



Periodo	  viennese	  

u 	  Interesse per il sindacalismo e per il 
socialismo gildista 

u  Società organica: basata su 
interdipendenza e comunità. Società 
nasce dai bisogni dell’uomo, quindi è 
antecedente alle leggi economiche. 

u  I gildisti sono i primi che criticano il 
concetto di lavoro come merce. Critica 
centrale nell’opera di Polanyi. 



Periodo	  inglese	  
u Inizia a insegnare Storia economica agli operai nei 

corsi serali 

Com’è concepibile una società che non sia una relazione di 
persone? Questo implica una società che non avrebbe 

l’individuo come sua unità. Ma in una società del genere, 
come può essere possibile la vita economica se né la 

cooperazione, né lo scambio - entrambi relazioni personali 
tra individui - possono avere spazio in essa? Come può il 

potere emergere, essere controllato e diretto a fini utili, se 
in questa non esistono individui che esprimano le loro 
volontà e i loro desideri? E che tipo di essere umano è 

quello che non possiede coscienza di se stesso e nel quale la 
sua coscienza non ha effetto sulle relazioni tra lui e i suoi 

prossimi? In esseri umani dotati del tipo di coscienza che noi 
conosciamo una cosa del genere sembra francamente 

impossibile. 

K. Polanyi, The Essence of Fascism, 1935 

	  



Periodo	  americano	  

u 	  Scrittura di The Great Transformation 

u  Elaborazione del rapporto indissolubile tra 
economia e società 

u  Studi antropologici che dimostrano come 
l’homo oeconomicus non sia che uno dei 
possibili paradigmi antropologici 



La	  grande	  trasformazione	  

u 	  Libro	  poliforme,	  unione	  di	  storia	  
economica,	  sociologia,	  
antropologia,	  filosofia.	  

	  

Tesi:	  la	  società	  industriale	  ha	  
introdotto	  un	  modello	  antopologico,	  
economico	  e	  politico	  nuovo.	  Questo	  
non	  è	  il	  modello	  univoco	  ma	  uno	  dei	  
possibile,	  e	  per	  questo	  va	  criticato	  



Presupposti	  del	  modello	  
capitalista:	  

Polanyi	  elabora	  la	  teoria	  delle	  merci	  fittizie:	  

u 	  Lavoro	  
u 	  Terra	  
u 	  Moneta	  



Merci	  fittizie	  

“Il	  punto	  cruciale	  è	  questo:	  lavoro,	  terra	  e	  moneta	  sono	  

gli	  elementi	  essenziali	  dell'industria;	  anch'essi	  debbono	  

essere	  organizzati	  in	  mercati	  poiché	  formano	  una	  parte	  

assolutamente	  vitale	  del	  sistema	  economico;	  tuttavia	  

essi	  non	  sono	  ovviamente	  delle	  merci,	  e	  il	  postulato	  per	  

cui	  tutto	  ciò	  che	  è	  comprato	  e	  venduto	  deve	  essere	  stato	  

prodotto	  per	  la	  vendita	  è	  per	  questi	  manifestamente	  

falso”	  

Da	  La	  grande	  trasformazione	  



Lavoro	  

“Il	  lavoro	  è	  soltanto	  un	  altro	  nome	  per	  
un'attività	  umana	  che	  si	  accompagna	  alla	  vita	  
stessa	  la	  quale	  a	  sua	  volta	  non	  è	  prodotta	  per	  

essere	  venduta	  ma	  per	  ragioni	  del	  tutto	  diverse,	  
né	  questo	  tipo	  di	  attività	  può	  essere	  distaccato	  

dal	  resto	  della	  vita,	  essere	  accumulato	  o	  
mobilitato.”	  	  

Da	  La	  grande	  trasformazione	  

	  



Lavoro	  come	  merce	  

Un	  tempo	  il	  lavoro	  dell’uomo	  non	  era	  una	  
merce,	  ma	  nasceva	  dalla	  volontà	  di	  soddisfare	  i	  
propri	  bisogni.	  Nella	  società	  industriale	  è	  
possibile	  acquistare	  lavoro.	  

Quindi	  il	  lavoro	  è	  trattato	  come	  un	  prodotto	  
qualsiasi	  che	  il	  capitale	  compra	  o	  vende	  come	  
meglio	  crede.	  



Lavoro	  e	  proprietà	  	  

Possiamo	  trovare	  l’origine	  di	  questo	  in	  Locke	  che	  dice:	  
“L’uomo	  ha	  una	  proprietà	  in	  se	  stesso”	  

	  

Se	  ha	  una	  proprietà	  può	  vendere	  il	  suo	  lavoro.	  

	  

Se	  può	  vendere	  il	  suo	  lavoro,	  questo	  può	  diventare	  
merce.	  



Lavoro	  e	  contratto	  
Separare	  il	  lavoro	  dalle	  altre	  attività	  della	  vita	  ed	  assoggettarlo	  alle	  
leggi	  del	  mercato	  significava	  annullare	  tutte	  le	  forme	  organiche	  di	  

esistenza	  e	  sostituirle	  con	  un	  tipo	  diverso	  di	  organizzazione,	  
atomistico	  e	  individualistico.	  

Un	  simile	  schema	  distruttivo	  era	  ottimamente	  sostenuto	  dal	  
principio	  della	  libertà	  di	  contratto.	  In	  pratica	  questo	  significava	  che	  
le	  organizzazioni	  non	  contrattuali	  della	  parentela,	  del	  vicinato,	  della	  

professione	  e	  del	  credo	  dovevano	  essere	  liquidate	  perché	  
richiedevano	  l'obbedienza	  dell'individuo	  limitandone	  così	  la	  libertà.	  
Rappresentare	  questo	  come	  un	  principio	  di	  non	  interferenza,	  così	  
come	  i	  liberali	  erano	  soliti	  fare,	  era	  semplicemente	  l'espressione	  di	  
un	  pregiudizio	  incallito	  a	  favore	  di	  un	  tipo	  preciso	  di	  interferenza	  e	  
cioè	  tale	  da	  distruggere	  i	  rapporti	  non	  contrattuali	  tra	  gli	  individui	  e	  

da	  impedirne	  la	  spontanea	  ricostituzione.	  

Da	  La	  grande	  trasformazione	  

	  



Ogni	  idea	  di	  lavoro	  
presuppone	  una	  idea	  di	  uomo	  
“In	  realtà,	  l’individuo	  non	  è	  mai	  stato	  così	  egoista	  come	  preteso	  

dalla	  teoria.	  
Benché	  il	  meccanismo	  di	  mercato	  renda	  manifesta	  la	  sua	  

dipendenza	  dai	  beni	  materiali,	  le	  motivazioni	  «economiche»	  non	  
hanno	  mai	  costituito	  per	  l’uomo	  l’unico	  incentivo	  al	  lavoro.	  

Invano	  gli	  economisti	  e	  i	  moralisti	  utilitaristi	  lo	  hanno	  esortato	  a	  
non	  considerare	  negli	  affari	  se	  non	  motivazioni	  di	  carattere	  
economico,	  ad	  esclusione	  di	  tutte	  le	  altre.	  Osservando	  più	  da	  
vicino	  il	  suo	  comportamento,	  è	  apparso	  evidente,	  tutt’al	  

contrario,	  come	  questo	  rispondesse	  ad	  una	  serie	  di	  motivazioni	  
di	  natura	  significativamente	  «composita»,	  ivi	  comprese	  quelle	  
derivanti	  dal	  senso	  del	  dovere	  verso	  se	  stesso	  e	  verso	  gli	  altri	  (e	  
forse,	  persino,	  godendo	  in	  segreto	  del	  lavoro	  come	  fine	  in	  sé)”	  

	  	  

Da	  Per	  un	  nuovo	  occidente	  



L’antropologia	  liberale	  
Di	  conseguenza,	  la	  fame	  e	  il	  profitto	  vennero	  isolati	  come	  «moventi	  
economici»	  e	  si	  iniziò	  a	  presumere	  che	  l’uomo	  agisse,	  in	  concreto,	  in	  
base	  a	  essi,	  mentre	  le	  altre	  motivazioni	  apparivano	  più	  eteree	  e	  
distaccate	  dai	  fatti	  prosaici	  dell’esistenza	  quotidiana.	  L’onore	  e	  

l’orgoglio,	  il	  senso	  civico	  e	  il	  dovere	  morale,	  persino	  il	  rispetto	  di	  sé	  e	  la	  
comune	  decenza,	  furono	  ora	  ritenuti	  irrilevanti	  per	  i	  rapporti	  produttivi	  

e	  significativamente	  compendiati	  nella	  parola	  «ideale».	  Si	  ritenne,	  
perciò,	  che	  nell’uomo	  fossero	  presenti	  due	  elementi,	  uno	  maggiormente	  

attinente	  alla	  fame	  e	  al	  profitto,	  l’altro	  all’onoree	  al	  potere.	  L’uno	  
«materiale»,	  l’altro	  «ideale»;	  l’uno	  «economico»,	  l’altro	  «non	  

economico»;	  l’uno	  «razionale»,	  l’altro	  «non	  razionale».	  
L’immagine	  dell’uomo	  e	  della	  società	  risultante	  da	  tale	  premessa	  era	  la	  
seguente.	  Rispetto	  all’uomo,	  fummo	  indotti	  ad	  accettare	  la	  teoria	  per	  
cui	  i	  suoi	  moventi	  possono	  essere	  descritti	  come	  «materiali»	  e	  «ideali»	  e	  
gli	  stimoli,	  sulla	  base	  dei	  quali	  è	  organizzata	  la	  vita	  quotidiana,	  derivano	  

dai	  moventi	  «materiali»	  	  

Da	  Per	  un	  nuovo	  Occidente	  

	  



Per	  Polanyi	  all’avanzamento	  del	  mercato	  risponde	  la	  
società,	  intesa	  come	  relazione	  tra	  soggetti	  che	  si	  uniscono	  
per	  rispondere	  ai	  loro	  bisogni.	  

Il	  “countermovement”	  della	  società	  si	  esplicita	  nella	  nascita	  
dei	  sindacati,	  e	  in	  seguito	  nel	  modello	  del	  Welfare	  State	  
britannico	  e	  del	  Sozialstaat	  tedesco.	  

Il	  primo	  caso	  di	  autodifesa	  della	  società	  è	  la	  proclamazione	  
della	  Speenhamland	  Law	  nel	  1795	  in	  Inghilterra.	  

Polanyi	  critica	  questi	  modelli	  perché	  mettono	  al	  centro	  lo	  
Stato	  e	  non	  la	  società	  

L’autodifesa	  della	  società	  



Interpretazioni	  recenti	  

Negli	  ultimi	  anni	  c’è	  una	  grande	  riscoperta	  di	  Polanyi.	  

La	  globalizzazione	  prima	  la	  crisi	  in	  corso	  poi	  sono	  state	  
viste	  come	  contemporanee	  “grandi	  trasformazioni”.	  

Soprattutto	  si	  è	  cercato	  di	  individuare	  le	  nuove	  forma	  
di	  difesa	  della	  società,	  ipotesi:	  

-‐Indignados,	  Occupy	  Wall	  street	  

-‐Antipolitica	  e	  populismo	  

	  



Il	  mercato	  del	  lavoro	  contemporaneo	  può	  essere	  letto	  come	  
una	  autodifesa	  della	  società	  nei	  confronti	  del	  mercato?	  	  

Ipotesi:	  

-‐modello	  post-‐fordista	  incentrato	  sulle	  competenze	  della	  
persona,	  modelli	  partecipativi	  all’interno	  dell’impresa	  

-‐sindacato	  di	  mestiere,	  bilateralità,	  contrattazione	  aziendale	  

-‐lavoro	  autonomo	  e	  autoimprenditorialità	  	  

Possono	  essere	  considerate	  una	  risposta	  della	  persona	  e	  
della	  società	  al	  mercato,	  senza	  opporsi	  ad	  esso	  ma	  
“umanizzandolo”.	  

	  

E	  il	  lavoro?	  



Conclusione	  

Non	  spetta	  all’economista,	  ma	  al	  moralista	  e	  al	  filosofo,	  
decidere	  quale	  tipo	  di	  società	  debba	  essere	  ritenuta	  

desiderabile.	  Una	  cosa	  abbonda	  in	  una	  società	  industriale,e	  
cioè	  il	  benessere	  materiale,	  oltre	  il	  necessario.	  Se,	  in	  nome	  

della	  giustizia	  e	  della	  libertà	  di	  restituire	  significato	  e	  unità	  alla	  
vita,	  fossimo	  mai	  chiamati	  a	  sacrificare	  una	  quota	  di	  efficienza	  
nella	  produzione,	  di	  economia	  nel	  consumo,	  o	  di	  razionalità	  

nell’amministrazione,	  ebbene	  una	  civiltà	  industriale	  potrebbe	  
permetterselo.	  Il	  messaggio	  degli	  storici	  dell’economia	  ai	  

filosofi	  dovrebbe	  essere,	  oggi,	  il	  seguente:	  possiamo	  
permetterci	  di	  essere,	  allo	  stesso	  tempo,	  giusti	  e	  liberi.	  

Da	  Per	  un	  nuovo	  Occidente	  

	  

	  



Spunti	  per	  un	  dibattito	  

s  La	  visione	  criticata	  da	  Polanyi	  è	  l’unica	  che	  può	  
convivere	  con	  una	  economia	  di	  mercato?	  

s  Esiste	  una	  visione	  del	  lavoro	  che	  allo	  stesso	  tempo	  
consideri	  il	  lavoratore	  come	  persona	  e	  lo	  inserisca	  in	  
una	  economia	  di	  mercato?	  

s  Può	  essere	  considerata	  ancora	  attuale	  la	  critica	  di	  
Polanyi	  al	  concetto	  di	  lavoro	  come	  merce?	  

s  Come	  i	  cambiamenti	  nel	  mercato	  del	  lavoro	  negli	  
ultimi	  decenni	  hanno	  influenzato	  la	  visione	  del	  
lavoro?	  
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