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Il volume

Come si formano i prezzi
I principi spiegati ai bambini
"L'economia di Clara - Breve

viaggio nella scienza del quotidia-

no" (Ed. Rubettino) è il libro del-

l'economista Pierangelo Dacrema
che in sette capitoli accompagna

la protagonista, una bambina a cui

l'autore ha regalato il nome di sua

figlia che ha 70 anni, attraverso
fondamentali dell'economia

intesa come parte integrante e

speculare della vita e dei compor-

tamenti di tutti noi.
Principi dei quali prendere al più

presto consapevolezza, per di-

ventare adulti capaci di libertà di

scelta e anche di farla propria
parte nel costruire un futuro

collettivo migliore.

Clara apprende i principi in cui

l'economia si integra con il mondo,

con le leggi della natura e con i

comportamenti umani, apprende

il valore del lavoro, dei beni di cui
si circonda e, soprattutto, ottiene

spiegazioni fondamentali sul

tema del "valore": «I bambini -

spiega in proposito l'autore - sono
più liberi, meno condizionati dalle

durezze della vita economica che

per certi versi hanno corrotto gli

adulti. Per i bambini il concetto di
valore ha un certo senso, per un

adulto diventa sistematicamente

sinonimo di prezzo».

Si parla anche di ciò che fa la
differenza fra ricchezza e povertà,

quindi fra ricchi e poveri. Fino al

ruolo del danaro «che potrebbe

distruggere il mondo, ma un
giorno potrebbe anche salvarlo»,

e dei presupposti che ne giustifi-

cano la stampa e l'immissione sul

mercato.
Lei è la voce narrante, pone do-

mande, un adulto della famiglia

risponde in un linguaggio accessi-

bile per un libro che «più che ai
bambini - afferma Dacrema - è

destinato allo scambio fra adulto e

bambino, in quanto è necessario

che sia letto con la guida di un
adulto».

Fra i temi centrali anche quelli del

ruolo della relazione fra politica

ed economia e dei diversi tipi di
capitalismo che attraversano i

continenti, da quello statunitense

considerato modello tout court a

quello cinese che viene dalle fila di
partito, fino al nostro con alterna

presenza («a volte eccessiva, altre

volte assente») dello Stato. M. DEL

Economia
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