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Il fatto è noto e viene speso ricordato per l’impatto che ebbe su un’opinione pubblica
mondiale probabilmente non ancora del tutto consapevole dell’entità della crisi: in
occasione dell’inaugurazione di un nuovo edificio della London School of Economics, la
Regina Elisabetta, tralasciando il protocollo ufficiale, chiese ai presenti, tutti economisti
di gran valore e studenti di economia selezionati e promettenti: “come mai nessuno si è
accorto che ci stava piovendo addosso questa crisi spaventosa?”.
Presi alla sprovvista, di fronte ad una domanda così diretta, nessuno dei presenti seppe
dare una risposta soddisfacente: Luis Garricano, un bravo economista spagnolo e
docente alla LSE, che era stato incaricato di fare gli onori di casa, abbozzò una risposta:
“veda Ma’m, In ogni momento di questa fase ognuno faceva affidamento su qualcun
altro e tutti pensavano di fare la cosa giusta”.
Non è granché come risposta, ma si può capire che lì per lì potè sembrare nel complesso
soddisfacente. E, in effetti, racconta una parte di verità: la gran parte degli economisti
riteneva che il mondo fosse entrato da tempo in una fase felice di crescita moderata e
stabile, priva dei pericolosi scossoni delle fasi precedenti.
Anche successivamente, una volta archiviato l’imbarazzo per la domanda a bruciapelo
della Regina, gli economisti non seppero dare risposte di maggior spessore. Insomma,
citando la ben nota canzone di I. Fossati: “eravamo alla stazione, ma dormivamo tutti!”.
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Anche successivamente, una volta archiviato l’imbarazzo per la domanda a bruciapelo
della Regina, gli economisti non seppero dare risposte di maggior spessore. Insomma,
citando la ben nota canzone di I. Fossati: “eravamo alla stazione, ma dormivamo tutti!”.
In realtà non tutti dormivano: economisti come Roubini, Rajan, Krugman o Shiller
avevano da tempo lanciato l’allarme circa i rischi di una crisi che avrebbe potuto avere
origine da un mercato immobiliare dal trend troppo accelerato e che si sarebbe potuta
estendere ad altri mercati. Non erano stati ascoltati… Comunque non datevene pena:
per consolarsi Roubini organizza feste spettacolari nel suo attico affacciato sul Central
Park a New York e nei ritagli di tempo gira il mondo invitato da università e
organizzazioni economiche. Quanto a Rajan è diventato governatore della banca
centrale indiana, mentre Shiller ha vinto il premio Nobel nel 2013. Per non parlare di
Krugman, anche lui premio Nobel, che imperversa nei blog e sui quotidiani…
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D’altra parte, quando le cose sembrano andare bene è difficile ascoltare gli uccelli del
malaugurio. E, almeno fino al 2007, le cose andavano bene: come ebbe a dire nel 2003
R. Lucas, premio Nobel per l’economia nel 1995, in riferimento alle capacità previsive
della macroeconomia: “Il problema centrale [della macroeconomia] che consisteva nel
prevenire le depressioni, è stato risolto, da ogni punto di vista”.
Gli fece eco B. Bernanke nel 2004 sostenendo che tutti i dati disponibili facevano
ritenere che il mondo fosse entrato in una fase di lunga durata di “Grande
Moderazione”: il ruolo degli economisti, ma anche dei policy makers e dei banchieri
centrali, di conseguenza, poteva limitarsi ad interventi marginali di aggiustamento su
variabili secondarie.
Un abbaglio? Era stupido Bernanke? Lucas aveva torto marcio difendendo la disciplina?
Niente di tutto questo: i dati a disposizione attestavano che l’instabilità del passato,
quella che aveva caratterizzato l’economia mondiale fino agli anni Ottanta, sembrava
archiviata. La Grande Moderazione sembrava davvero la cifra più adeguata per leggere i
dati dell’economia: certo, non si potevano escludere gli alti e i bassi, qualche momento
difficile era da mettere in conto, ma il sistema nel suo complesso avrebbe retto senza
problemi.
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L’inadeguatezza della gran parte degli economisti non solo a spiegare, ma soprattutto
prevedere l’arrivo della crisi e la sua gravità ha dato luogo ad un fiume di accuse contro
la disciplina. Alcune di queste del tutto giustificate, altre eccessive e poco utili per un
ripensamento teorico e metodologico.
In primo luogo gli economisti sono stati accusati di far parte di una specie di lobby, nella
quale non esiste un pensiero critico o, se esiste, viene marginalizzato. Ora, che esista un
pensiero mainstream è fuori discussione e, nel complesso, non sembra essere la fine del
mondo: di volta in volta, un modello si è guadagnato i galloni sul campo mostrandosi più
adeguato ad interpretare gli eventi, fornendo al tempo stesso sensate soluzioni per il
futuro.
Semmai il problema è proprio questa necessaria proiezione sul futuro. Spesso si sono
paragonati gli economisti ai sismologi: neppure questi ultimi sono in grado di prevedere i
terremoti, ma non per questo diamo loro la colpa quando i terremoti accadono. Il
paragone è però del tutto fuorviante: gli economisti occupano posti di responsabilità
nei ministeri e nei centri di ricerca e le proposte di intervento che fanno sono guidate
dalle analisi e dai modelli che ne sono alla base. È come se i sismologi che prevedono il
rischio sismico in un certo territorio, fossero essi stessi in grado di provocarlo!
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La modellistica è un indispensabile strumento di indagine scientifica. Il metodo
modellistico è molto semplice e proprio per questo risulta spesso efficace: si basa sul
“rasoio di Occam”, secondo il quale nell’analisi è opportuno escludere tutto ciò che non
è, o non sembra essere, essenziale per l’analisi stessa. Gli economisti, ma non solo loro,
usano la formula del coeteris paribus: quando si procede in un’indagine si prendono in
considerazione due sole variabili, mentre il resto viene compendiato nella ben nota
formula “a parità di ogni altra condizione”.
E funziona! Anche a livello didattico semplificare non è una cattiva idea. Inoltre nulla
esclude di inserire una nuova variabile nell’indagine rendendo costante quella che era
stata oggetto di studio precedente. È un metodo semplice che snellisce il lavoro e
l’apprendimento. Comporta dei rischi però: se si pensa che la realtà sia quella descritta
dal modello, gli errori sono all’ordine del giorno. Se si ritiene che la quantità domandata
di un bene sia determinata soltanto dal suo prezzo, come esordisce qualunque manuale
in riferimento alla teoria della domanda, allora non si riesce a comprendere perché
esistono discipline come il marketing! I modelli funzionano se vengono continuamente
rimessi in discussione, a volte per riconfermarne la validità, altre volte per rigettarli.
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È un mondo difficile! La scorciatoia? Facciamo finta che il modello sia la realtà, che al
modello non ci sia da aggiungere nulla, che corrisponda per filo e per segno con il
mondo complesso che si vuole rappresentare. Impossibile dite? Chi volete che sia così
stupido? Nessuno in buona fede e consapevolezza si comporterebbe in questo modo!
Vero, ma la pigrizia intellettuale gioca brutti scherzi! Ma proprio brutti!
Prendete il modello dell’homo oeconomicus, introdotto in modo cauto e con molti
distinguo da J.S. Mill. Da allora si è assistito ad una lenta deriva del concetto: da comoda
astrazione, in grado di snellire le indagini teoriche, si è arrivati a renderlo la base di
molta parte della microeconomia, fino ad ipotizzare che il comportamento reale
coincidesse con quello descritto dal modello.
Robinson Crusoe, il paradigma milliano dell’individuo perfettamente razionale ed
ottimizzante, si è lentamente trasformato nell’uomo “vero”, che conosce perfettamente i
suoi bisogni ed analizza i modi per soddisfarli al meglio in presenza di risorse scarse
utilizzabili per scopi alternativi, come recita la proverbiale definizione di comportamento
economico di L. Robbins.
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Se si potesse ridurre il comportamento umano a puro calcolo di convenienza e di
massimizzazione dei vantaggi individuali, allora non si spiegherebbero situazioni come il
consumo compulsivo, i regali, l’altruismo o i gesti eroici. Per spiegare comportamenti
complessi come quelli citati è necessario “complicare” il modello economico di base
(Hirschman), in primo luogo sottraendo validità paradigmatica all’homo oeconomicus,
che in realtà assomiglia di più ad uno “sciocco razionale” (Sen).
L’ortodossia è confortevole e tranquillizzante, mentre l’eterodossia è come la guerra:
bella ma scomoda. E poi non sai mai se la vinci, se prevali sul tuo avversario e lo
sostituisci nel dominare i territori conquistati. Come insegna Khun, a volte succede e un
paradigma prende il posto di un altro, producendo una rivoluzione scientifica, altre volte
i paradigmi convivono fraternamente, anche se assomigliano a Caino ed Abele. Non
accade nelle scienze “dure”, mentre è quasi la regola nelle scienze sociali, economia
compresa.
Poi accade che certe teorie, oltre a diventare mainstream (o forse proprio per questo…),
offrono un porto sicuro, sembrano fatte apposta per rendere tutti ottimisti sulle
magnifiche sorti e progressive del sistema economico. È il caso dei modelli di crescita
economica che escludono dal novero delle possibilità l’insorgere di tempo in tempo di
crisi più o meno profonde.
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In realtà il paradigma della perfetta razionalità attraverso la quale gli individui
prenderebbero decisioni economiche (e non solo economiche) è stato
abbondantemente contestato nel corso del Novecento a partire dalle riflessioni di H.
Simon: la “razionalità olimpica” che guiderebbe le scelte delle persone è messa in
discussione a causa della presenza di informazioni parziali, lacunose, persino errate.
Se il mio compito è quello di cercare nel pagliaio l’ago più aguzzo, con ogni probabilità
mi fermerò quando avrò trovato un ago, senza alcuna garanzia che sia davvero il più
appuntito. È un comportamento razionale o quanto meno non irragionevole perché
mette in relazione un risultato probabilmente sub-ottimale con le risorse di cui
dispongo.
Una volta trovato l’ago, sarebbe un comportamento anti-economico quello di continuare
a cercare altri aghi in modi da poterne confrontare la punta. Solo se disponessi (almeno)
dell’informazione su quanti aghi sono contenuti nel pagliaio potrebbe avere senso
ricercarli tutti. Ma questo imporrebbe l’ulteriore valutazione del costo-opportunità di
una simile impresa.
Ragionamenti analoghi a quelli di Simon erano già stati svolti da Keynes in riferimento
agli spiriti animali che presiedono alle scelte d’investimento dell’imprenditore e al
beauty contest, nelle situazioni, cioè, in cui l’esito di una mia scelta dipende da quanto
sono in grado di “mettermi nei panni” degli altri.
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Le definizioni sintetiche, le metafore eleganti, le battute fortunate, sono spesso alla base
della nascita delle correnti mainstream, in economia forse più che in altre discipline.
Come indica McCloskey gli economisti sono particolarmente sensibili all’estetica dei loro
modelli: il ragionamento economico deve diventare retorica per farsi strada e diventare
ortodossia.
Si pensi alla fortuna di metafore quali quella della mano invisibile di Smith, del già citato
economic man di Mill, della definizione di Robbins: il combinato disposto di queste e di
altre affermazioni, ognuna delle quali ragionevole e in genere condivisibile, ha dato
luogo alla nascita e all’impetuoso sviluppo della microeconomia basata
sull’individualismo metodologico.
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Prendete il caso della basilare legge della domanda e dell’offerta: a Microeconomia 1, in
qualunque facoltà universitaria come in qualunque istituto secondario dove si insegna
economia, si apprende che il fattore che determina la quantità domandata ed offerta è,
in primo luogo, il prezzo. Nessuno è così stupido da pensare che non intervengano altri
elementi, ma ecco magicamente apparire la locuzione coeteris paribus e tutto si risolve:
tutto il resto scompare e resta solo la relazione prezzo-quantità.
Introducendo altro si rischia di confondere le carte, di ridurre l’eleganza del modellino. E
poi come si fa con l grafico del mercato? Meglio semplificare al massimo: invocare
Occam e il suo rasoio. Se poi la gente non si comporta come vuole il modello tanto
peggio per la gente! Non è mica colpa degli economisti se le persone non sono razionali!
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La Grande Moderazione è un’altra fortunata metafora: cosa c’è di meglio che poter
dimostrare con la forza dei numeri che il mondo è all’entrata del Paese dei Balocchi, che
si è finalmente trovata la pietra filosofale e che presto si produrrà ricchezza
magicamente dalla carta? Niente più lavoro, niente più fatica. Solo divertimento!
Certo, simili concezioni esigono qualche sforzo: occorre perdere la dimensione storica
delle cose, vivere in un eterno presente, in modo da potersi illudere che “questa volta è
diverso”. Ma Marx aveva torto quando affermava che tutto accade due volte: la prima
volta come tragedia, la seconda come farsa, perché la seconda volta può essere
peggiore della prima!
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Un formidabile banco di prova delle (non eccellenti…) capacità di discernimento
economico è costituito dall’analisi delle cause delle crisi economiche. Nel corso del
tempo si sono succedute crisi di varia gravità che avrebbero dovuto insegnare qualcosa.
Ma così non è stato!
Eppure di esperienza ne abbiamo! E dovremmo essere in grado di usarla per evitare guai
seri. Negli anni Ottanta del Novecento H. Minsky si chiedeva se il Ventinove si sarebbe
potuto ripetere. La sua tesi era che sì, la natura del capitalismo è tale da contenere,
endogenamente, la probabilità che si verifichino altre crisi economiche, alcune delle
quali devastanti come quella del ’29 (e quella attuale).
Prima di lui anche Malthus aveva criticato Say riguardo alla possibilità che il sistema
economico potesse registrare dei disastrosi collassi, guadagnandosi il riconoscimento,
largamente postumo, di Keynes e la fama di inguaribile pessimista.
Perché quando si sostengono tesi non particolarmente confortanti si parte già in
svantaggio: a nessuno piace sentirsi dire che le cose potrebbero andare peggio e che
anzi, prima o poi, andranno peggio davvero!
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A questo proposito, e a riconferma di quanto le tesi ottimistiche abbiano ab origine una
maggiore possibilità di successo, si consideri il fatto che Ricardo, con il quale Malthus
intrattenne un vivace scambio epistolare sul tema della crisi, aveva sposato in pieno la
tesi di Say, con argomenti non molto più solidi i quelli dell suo collega. Come dirà Keynes,
“Ricardo conquistò completamente l’Inghilterra come l’Inquisizione conquistò la
Spagna”.
Se aggiungete la considerazione che Malthus era già noto per le sue tesi catastrofiche
sull’incremento della popolazione e sulla conseguente tendenziale insufficienza delle
risorse a disposizione, si comprende bene perché proprio prendendo spunto da esse, lo
storico R. Carlyle definì l’economia come una “scienza triste”.
Insomma, tutta colpa del povero Malthus se la fama degli economisti non è esattamente
lusinghiera. Un imperdonabile menagramo questo Malthus!
In più, a suo vantaggio, Ricardo era anche un bell’uomo…
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E pensare che il mondo ha conosciuto diverse crisi finanziarie serie e, tutte, con le stessa
caratteristiche, a cominciare dalla tulipanomania nel 1637 in Olanda. Della
tulipanomania sappiamo molto: una crisi innescata dall’uso dei bulbi di tulipano come
oggetti di speculazione, “derivati” non molto diversi nella loro essenza speculativa
rispetto a quelli moderni.
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Il fatto è che la ricostruzione storica di una bolla speculativa è cosa ben diversa che
viverne “in diretta” una: delle bolle del passato sappiamo, più o meno, tutto. Di quella
che abbiamo sotto gli occhi conosciamo solo il contingente: qualcuno resterà col cerino
acceso fra le dita e si scotterà, ma ognuno pensa che sarò qualcun altro.
Fin quando l’euforia fa crescere il valore dei titoli, solo un pessimista cosmico potrebbe
rischiare di passare per guastafeste facendo osservare che, forse, quei titoli sono un
tantino sovrastimati. Quando il trend si inverte e l’euforia si trasforma in panico, solo
allora qualcuno riconosce che, forse, si poteva dare qualche credito a quell’uccello dal
malaugurio. Ma ormai è tardi…
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Abbiamo perfetta contezza dei meccanismi che si generarono in Olanda e che portarono
alla febbre speculativa: conosciamo l’innesco e conosciamo le successive dinamiche.
Perché non abbiamo usato quelle conoscenze per evitare i numerosi guai che sono
occorsi al mondo nei secoli successivi?
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Le crisi finanziarie si assomigliano tutte e seguono il percorso indicato da Kindleberger:
sarebbe facile prevederne lo svolgimento, ma nella fase di euforia nessuno si assume la
responsabilità di avvertire che l’auto sta correndo troppo e che si corrono rischi
considerevoli. Quando poi c’è il rallentamento e il crollo scatenano il panico, è ormai
troppo tardi per qualsiasi intervento.
Occorrerebbe intervenire durante le fasi “normali” del ciclo, con misure da utilizzare nei
momenti che normali non sono, ma l’esperienza insegna che, anzi, nelle fasi favorevoli
vengono in genere rimosse quelle misure cautelari che erano state inserite, con gran
fatica, nei periodi di emergenza.
Inoltre sarebbe opportuno superare la concezione secondo la quale i mercati finanziari
sono uguali ad ogni altro mercato, o addirittura che si tratti del paradigma del mercato
di concorrenza perfetta: è vero il contrario! La rapida trasformazione di tali mercati è
stata caratterizzata da una crescente opacità e il fatto di avere un carattere di fortissima
virtualità produce effetti a catena che possono rivelarsi in certi casi disastrosi.
Gli ultimi anni del Novecento sono stati caratterizzati da crisi “regionali” che avrebbero
dovuto rendere edotti della possibilità di una crisi globale. Ma nessuno se ne è dato ad
intendere…
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D’altra parte, provate a dire a chi sta cavalcando il toro che non è saggio, che il suo
comportamento finirà per portarlo alla rovina, che dopo ogni giorno viene la notte ed
altre banalità del genere. Se non vi manderà direttamente a quel paese, vi spiegherà che
lo sa bene, ma sa anche che con un po’ di attenzione saprà uscirne appena in tempo.
È chiaramente un’illusione, almeno per i più: non ne usciranno in tempo perché
probabilmente non dispongono di tutte le informazioni necessarie. Ne usciranno con le
ossa rotte perché si tratta di un classico caso di asimmetria informativa: hanno accesso
ad un minor numero di informazioni rispetto ai grandi trader, ma soprattutto
dispongono di informazioni che riguardano il passato e il presente dei mercati finanziari.
Mentre possono soltanto fare supposizioni circa gli andamenti futuri.
Il trader “casalingo”, quello che alla sera si mette davanti al computer e investe qualche
spicciolo per portare la famiglia in vacanza, legge i dati e su questa base prende decisioni
ragionevoli, ma ben difficilmente potrà usare molto altro che il suo intuito. Può andargli
bene, ma può anche farsi molto male!
Non è un complotto dei big contro i piccoli, ma solo l’inevitabile conseguenza delle
caratteristiche intrinseche dei mercati finanziari. Solo da poco si è raggiunta la
consapevolezza che si tratta di sistemi complessi, le cui variazioni rispondono a forme
più o meno evidenti di butterfly effect.
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Così come un battito d’ali di una farfalla in Amazonia può scatenare un tifone in Texas,
allo stesso modo l’accumularsi di singoli errori di entità spesso trascurabile può produrre
effetti disastrosi nei mercati finanziari. La ragione è legata al fatto che, contrariamente a
quanto sostenuto dalla teoria dei mercati efficienti di E. Fama, in questo caso la qualità
del prodotto(finanziario) si lega alsuo prezzo.
Se per qualche ragione il trend in aumento rallenta, anche di poco, quasi
istantaneamente iniziano le vendite, le quali provocano un effetto a catena dal ritmo
esponenziale. È vero che ogni singolo operatore dispone di informazioni che lo
dovrebbero guidare, ma le informazioni sono quelle dello step a lui più prossimo e non è
in genere in grado di seguire la traccia dall’inizio.
E del resto sarebbe inutile: egli ha di fronte il prezzo raggiunto dai titoli in quel
momento. Se i prezzi scendono deve vendere! E più in fratta possibile, magari affidando
ad un software il compito di monitorare in continuum l’andamento del mercato e di
intervenire automaticamente quando il prezzo cade sotto una certa soglia.
È già successo. E succederà ancora…
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Può darsi che la crisi attuale ci insegni qualcosa in più. Questo non perché gli economisti
e i policy makers siano diventati più saggi ed accorti. Al contrario, i segnali riguardanti
l’uso di derivati, la spregiudicatezza di alcune condotte bancarie, certi comportamenti
dei banchieri centrali, forniscono segnali inquietanti,
Quello che c’è di nuovo è l’attenzione per quella che viene chiamata economia
comportamentale: i grandi economisti, dallo Smith della Teoria dei sentimenti morali al
Keynes degli spiriti animali, passando per lo stesso Mill o Pareto, tutti erano consapevoli
che il comportamento dell’uomo reale non potesse ridursi a quello dell’homo
oeconomicus.
Ma attualmente l’economia comportamentale, anche utilizzando strumenti di indagine
prima non disponibili (TAC, ecc.) è in grado di fornire risposte di maggiore attendibilità
rispetto al passato. L’economia non è una scienza sperimentale, ma è comunque
possibile simulare “in vitro” situazioni e comportamenti che hanno a che fare con le
decisioni individuali.
I modelli incorporati nella teoria dei giochi e i classici esperimenti che ne fanno parte
(dilemma del prigioniero, gioco dell’ultimatum, ecc.), hanno permesso di dare spessore
nuovo all’individuo economico e di fornirne un ritratto di soggetto “prevedibilmente
irrazionale”. Inoltre esperimenti come quello del “gorilla invisibile” servono a spiegare le
ragioni per cui “non vediamo le crisi”.
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Per affrontare il tema della frontiera delle possibilità produttive si può cominciare
trattando la curva di trasformazione come una funzione di primo grado. L’esempio più
utile è quello della rappresentazione di un’agenda nella quale siano rappresentati il
tempo di studio e il tempo libero: ogni incremento dell’uno produce evidentemente una
corrispondente (ed eguale) riduzione dell’altro. La decisione di aumentare di un’ora il
tempo libero comporta un costo-opportunità in termini di studio pari ad un’ora.
Una volta compreso il significato di frontiera, si può passare a rappresentare la curva di
trasformazione come una funzione di secondo grado. Anche in questo caso, comunque,
all’aumento delle decisioni produttive in un settore corrisponde una riduzione nell’altro
settore: se decidiamo di produrre più cannoni (opzione a) bisognerà rassegnarsi ad avere
meno burro (conseguenza b). E viceversa.
In termini diversi la produzione di cannoni comporta un trade-off rispetto alla
produzione di burro: avendo a che fare con risorse scarse (per definizione), coeteris
paribus, una maggior produzione di un bene comporta un sacrificio nei termini degli altri
beni.
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I passaggi successivi sono i più impegnativi, ma anche quelli che consentono i
ragionamenti più articolati. In primo luogo, la natura stessa della curva di trasformazione
in quanto funzione di secondo grado ha come conseguenza il fatto che l’aumento in un
settore comporti sempre una riduzione nell’altro, ma con valori via via crescenti.
Dal punto di vista concreto questo effetto si spiega perché per garantire una maggior
produzione in un settore verranno impiegati fattori di produzione provenienti dall’altro
settore caratterizzati da una produttività minore, in grado cioè di assicurare un
incremento di produzione inferiore. In altri termini, il costo-opportunità delle decisioni
produttive non è sempre uguale, ma tende a crescere in relazione al grado di efficienza
dei fattori impiegati.
In secondo luogo è senza dubbio opportuno introdurre elementi di dinamica nel
ragionamento: l’unico modo per garantirsi una maggior produzione in un settore senza
ridurre la produzione dell’altro è quello legato alla crescita economica. A sua volta, la
crescita economica può tradursi in un miglioramento delle tecnologie produttive, oppure
in un aumento del capitale umano dei lavoratori, ecc.
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Ma, in definitiva…
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