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Economie umane economie intime 
Né per Dio né per denaro

Lares 2020 n. 2. Fascicolo monografico
A cura di Matteo Aria

Questo numero mono-
grafico si propone di esplo-
rare i processi che vedono la 
religione e l’economia in-
trecciarsi e giocare un ruolo 
chiave nel farsi e disfarsi di 
gruppi e comunità. Con-
centrandosi sulle cosiddette 
economie ‘umane’ e ‘intime’, 
i contributi qui presentati 
mettono in discussione il 
paradigma razionale dell’homo econo-
micus – che riduce la complessità della 
vita sociale alla logica individualistica 
della massimizzazione dell’utile – sof-
fermandosi sull’analisi culturale dell’e-

conomia e sui significati 
assunti dai legami personali 
nelle sfere dell’intimità, tanto 
quanto negli spazi presunta-
mente anonimi e astratti del 
mercato. Allo stesso tempo si 
allontanano da una visione 
secolare della religione, che 
tende a separarla dall’arena 
politica e a relegarla nella 
sfera del privato, per com-

prenderla invece come profondamente 
intrecciata con la materialità del mondo 
e come capace di continuare a esercitare 
uno straordinario potere trasformativo 
di cui è necessario dare conto.
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