La conoscenza economica in un mondo complicato
di Roberto Fini

Serve conoscere l’economia?
Quanto vi apprestate a leggere riguarda le scienze sociali in generale e l’economia in particolare.
Probabilmente per qualcuno di voi si tratta di esplorare un territorio pressoché sconosciuto, che
forse percepite anche come pieno di insidie e non particolarmente piacevole. La cattiva notizia è
che la conoscenza economica è oggi necessaria forse come mai lo era stata in passato: può non
piacervi, ma è così!
La buona notizia è che la conoscenza economica non è poi così difficile da raggiungere: chi non si
lascia scoraggiare da qualche iniziale inevitabile difficoltà, può arrivare ad un grado di
consapevolezza economica che lo mette al riparo da sorprese sgradevoli.
D’altra parte la sensazione è che viviamo immersi in una realtà nella quale è l’economia a farla da
padrona: al tempo stesso, molti possono avere l’impressione che i problemi economici siano fuori
dalla loro portata di comprensione, che il ragionamento economico sia troppo complesso per
essere affrontato con qualche speranza di successo e, infine, che gli economisti siano dei ciarlatani
o, peggio, siano in malafede e che tentino di approfittare dell’ignoranza altrui.
Occorre ammettere con franchezza che gli
economisti non hanno mai fatto granché per
modificare questa opinione: spesso i loro
discorsi sono astrusi, in qualche caso
contraddittori e inconcludenti. Questo ha
dato spunto ad un’aneddotica negativa nei
confronti degli economisti e dell’economia
che può far sorridere, ma che certo non mette
in buona luce né gli uni né l’altra. Così
fioriscono modi di dire e battute del tipo:
a.
Se mettete tre economisti in una stanza
a discutere di un problema economica,
quando usciranno vi presenteranno almeno
quattro opinioni diverse;
b.
Paragonare gli economisti con gli
astrologi è un insulto. Per gli astrologi;
Un economista alle prese con un complesso problema
c.
L’economia dipende dagli economisti,
di politica economica. Prego notare l’uso di strumenti
quanto il tempo dipende dai meteorologi;
previsivi altamente sofisticati…
d.
L’economista è una persona che
conosce il prezzo di ogni cosa ma non il valore di quelle stesse cose.
Si potrebbe proseguire, ma concedeteci di non infierire su una categoria di studiosi che già così ha
una fama non particolarmente positiva. Per di più, negli ultimi dieci anni ci si è messa anche la crisi
economica, nei confronti della quale gli economisti non sono esenti da responsabilità, se non per
averla provocata quanto meno per non essere riusciti a prevederla.
Si comprendono dunque bene le ragioni per cui l’economia non goda di grande considerazione
presso l’opinione pubblica: perché studiarla, se serve a poco o nulla? Il ragionamento non fa una
grinza, ma provate a ricordare quando non sapevate né leggere né scrivere: quei tratti di
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inchiostro su un foglio vi sembravano privi di senso, messi lì apposta per crearvi sconcerto ed
imporvi una fatica che in quel momento vi sembrava del tutto inutile.
Poi avete imparato a leggere e scrivere: gradatamente avete imparato il senso di consonanti e
vocali, delle parole composte da esse e di intere frasi composte con quelle parole. Forse avrete
persino pensato che, dopotutto, aver imparato a leggere e scrivere non era stato poi così difficile.
Invece no! È stato difficile e faticoso, ma dovete riconoscere che forse ne è valsa la pena: in un
mondo alfabetizzato chi non lo è, o lo è troppo poco, resta inevitabilmente indietro.
Anche per l’economia è cosi: è un alfabeto fondamentale nel mondo d’oggi e ancor più lo sarà in
futuro; servirà a evitarvi di cadere in trappole ed imbrogli, ma potrebbe esservi utile anche per
trovare le soluzioni migliori per risparmiare il vostro reddito, per investirlo nel modo migliore, ecc.
È quello che ci proponiamo di fare con questo libro: non prendetelo come un libro di testo perché
non lo è. Non ha neppure lontanamente la struttura manualistica tradizionale, perché riteniamo
che un’esposizione ordinata e lineare non sia necessariamente di aiuto per la comprensione. Ma
cercheremo anche di darvi quante più informazioni possibile, con un occhio alla cronaca ed un
altro rivolto alle esperienze personali di ciascuno. Sappiamo di essere alquanto ambiziosi, ma
provarci non costa nulla.
Cominciamo con un ragionamento semplice: quando nasce l’economia? D’accordo, molti di voi a
questo punto penseranno che poteva avere idee migliori invece di nascere e che comunque si
dovrebbe trattare di una disciplina antica che è andata gradatamente evolvendo fino agli sviluppi
attuali.
In realtà si tratta di una scienza nuova: la prima opera che convenzionalmente viene considerata
come economica a tutti gli effetti risale al 1776. Si tratta del libro di Adam Smith dal titolo
significativo: Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Un’opera gigantesca,
che ha cambiato il volto della cultura tra il Settecento e l’Ottocento e che ha dato gambe teoriche
allo sviluppo economico che stava tumultuosamente crescendo, in particolare in Inghilterra.

Come (s)ragionano gli economisti (ovvero: l’economista “very nice”)
Anni fa sulla prestigiosa rivista New
Yorker, una di quelle che fanno
tendenza fra gli intellettuali americani (e
non solo) comparve una vignetta di uno
dei cartoonist di punta della rivista, Ed
Arno. La scena rappresentata si svolgeva
durante un party. Arno, con uno stile
semplice ma di estrema eleganza, aveva
disegnato tre personaggi: una signora
elegante seduta su un divano sorseggia
un aperitivo; davanti a lei, in piedi si
vede un’altra signora, probabilmente la
padrona di casa, insieme ad un uomo dal
sorriso bonario. La padrona di casa si
rivolge all’altra donna e le dice: “vorrei
presentarti Marty Thornedeker. È un
economista, ma è molto simpatico”
Vorrei presentarti Marty Thorndeker. È un economista, ma è
(very nice nella versione originale).
molto simpatico.
Ora, la parola chiave del testo del
cartoon di Arno è in quel “ma”: nonostante la disgrazia di essere un economista, si può persino
essere simpatici! Siamo sicuri che nessuno tra i lettori sottovaluta il significato delle vignette sui
giornali. Del resto in Italia abbiamo nobile tradizione in questo senso: Forattini, Giannelli, Vauro,
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ElleKappa, e molti altri hanno contribuito in modo rilevante al formarsi di un’opinione comune da
parte dei lettori. In certi casi, quando il disegnatore non ha solo tecnica ma è anche un osservatore
attento della vita sociale, la sua vignetta può servire più di un editoriale.
Altrove la situazione è analoga: cartoonist come Ed Arno del The New Yorker o Kevin Kallaugher
(Kal) del The Economist, sono giornalisti di razza che usano con maestria la matita per
rappresentare il mondo. I loro cartoons sono “dati” al pari di altre forme di rappresentazione della
realtà: la vignetta di Arno dice moltissimo sull’opinione che ha la gente degli economisti. Invitare
ad un party un economista non va male, ma tenetelo sotto controllo, perché può fare guai (anche
se è very nice…).
Per completare il quadro: qualche tempo fa il
vostro autore ha portato uno dei suoi cani dal
veterinario per una vaccinazione (ebbene sì, anche
gli economisti a volte amano i cani e li fanno
vaccinare). Mentre preparava il vaccino da
somministrare all’animale, il veterinario chiese che
lavoro facesse il vostro autore, il quale rispose:
l’economista. Il medico subito si limitò a rispondere
con un laconico “ah”. Dopo averci pensato un po’
chiese: “ma che fa un economista?”.
Già che lavoro fa un economista? È uno che ha a
che fare con tutti quei numeri, quei terribili grafici,
che vive in un mondo tutto suo fatto di modellini in
scala de mondo? Siamo certi che una parte
cospicua dell’opinione pubblica la pensa più o
meno in questo modo, dimostrando la massima
benevolenza verso l’economista quando aggiunge
Che lavoro fa (davvero…) l’economista?
un “ma” presentandolo a qualcuno. Più o meno
della serie: nessuno è perfetto.
Siamo in Italia e forse i pregiudizi generali sugli
economisti sono aggravati dal fatto che l’economia nel nostro Paese non gode buona fama.
L’impopolarità non è particolarmente meritata: gli economisti italiani, sia presenti che passati,
sono stimati dai loro colleghi sul piano internazionale e le università di tutto il mondo sono
affollate di economisti italiani, molti dei quali si sono formati in Italia. D’altra parte, siamo il Paese
di B. Croce, il quale era convinto che l’economia non fosse una scienza, ma una mera “tecnica”.
Ma il cartoon di Arno testimonia che il pregiudizio nei confronti degli economisti è presente anche
fra i sofisticati lettori del New Yorker. Se un raffinato intellettuale newyorkese ha un’opinione non
positiva sugli economisti, cosa volete che pensi la classica “casalinga di Voghera” (o, per restare
negli USA, la casalinga di Albany)? Il punto è: meritano gli economisti questa fama non
particolarmente benevola? Mangiano i bambini? Violentano le donne? Rapinano della loro
pensione le vecchiette?
A difesa della categoria non ci risulta che simili comportamenti siano frequenti fra gli economisti
(ma si sa: la verità è una bugia non ancora scoperta…). Forse però la domanda del veterinario è
quella che rende meglio le perplessità della gente comune. Detto in termini diversi e un tantino
più brutali: il mondo non starebbe meglio senza gli economisti?
Ovviamente pensiamo di no! Ma siamo disposti a riconoscere che gli economisti non hanno fatto
molto per migliorare la loro immagine presso l’opinione pubblica. Anzi, in qualche caso sembra
abbiano fatto di tutto per peggiorarla, sbagliando in modo clamoroso previsioni e fornendo
opinioni del tutto fuorvianti ai policy makers.
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Molti gli esempi. Tra i più scandalosamente densi di conseguenze si può citare l’analisi di B.
Bernanke dei primi anni duemila, nella quale colui che di lì a poco sarebbe diventato governatore
della banca centrale USA, affermava che il mondo era entrato in una fase di “grande moderazione”
destinata a durare qualche decennio, durante la quale erano da escludere il ripresentarsi di gravi
crisi come quella del ’29. Solo pochi anni dopo, nel 2007, è esplosa la più grave crisi degli ultimi
settanta anni.
Del resto, molti economisti (abbiamo scritto molti, non tutti…) sembrano refrattari all’idea che il
mondo possa di tanto in tanto avere delle battute d’arresto o addirittura possa tornare indietro
rispetto a risultati che sembravano acquisiti. Negli anni cinquanta e sessanta fra gli economisti di
orientamento keynesiano, che all’epoca rappresentava il mainstream teorico, circolava
apertamente l’opinione che i grandi problemi economici del mondo erano stati risolti e che ormai
ci si dovesse concentrare solo sulla “sintonia fine” (fine tuning), cioè sul marginale aggiustamento
delle variabili in gioco. Bello, no?
Anche in questo caso la crisi petrolifera dei primi anni settanta e la contemporanea presenza di
inflazione e recessione (la temibile stagflazione, come venne subito battezzata con un neologismo
che gridava vendetta) si incaricò di fornire una clamorosa e drammatica smentita delle sicurezze
acquisite. In poco tempo il castello di carta dell’economia
keynesiana crollò rovinosamente, trascinando con sé oltre alla
diffusa opinione che gli economisti fossero dei geni, anche i
destini della gente e il benessere materiale raggiunto.
Ma continuiamo in questo percorso a ritroso: qualche decennio
prima, durante gli strepitosi anni venti del novecento, molti
economisti erano convinti che si fosse raggiunto un livello di
benessere diffuso dal quale sarebbe stato impossibile tornare
indietro. Un abbaglio. Costato caro: nel ’29, nel giro di pochi
giorni gli USA prima e l’Europa poi vennero coinvolti nella più
disastrosa crisi che il mondo ricordi. Dalla recessione che seguì il
collasso della finanza si uscì soltanto “grazie” alla seconda guerra
mondiale…
Dunque la storia del pensiero economico è una collezione di
clamorosi errori? No. Non è così, perlomeno non sempre. Gli
errori di previsione degli economisti dei primi decenni del
“Qualcuno sostiene che io sia
novecento vennero ben compresi dall’inglese J.M. Keynes che
stato uno dei più grandi
fornì gran parte degli strumenti di politica economica che, una
economisti del Novecento. Che
volta applicati dopo la seconda guerra mondiale, garantirono a
sciocchezza! Io sono stato il più
grande economista di tutti i
molti Paesi livelli di benessere mai sperimentati prima.
tempi!”. Probabilmente Keynes
Certo, occorre non essere troppo ottimisti e non pensare che le
non ha mai detto una cosa del
soluzioni adottate con successo in determinate situazioni
genere, ma è probabile che
possano essere valide in ogni contesto: prima o poi qualunque
l’abbia pensata…
analisi invecchia, diventa obsoleta, molto spesso proprio a causa
del successo registrato in precedenza. Keynes sosteneva che in un mondo caratterizzato dalla
deflazione, come era quello che stava sperimentando la terribile recessione degli anni trenta, non
ci si dovesse preoccupare troppo dei potenziali pericoli inflativi. Aveva ragione. In quel momento…
Keynes muore nel 1946 e se fosse vissuto probabilmente non avrebbe approvato gli scriteriati
interventi di politica economica fondati sulle emissioni monetarie fuori controllo e sull’aumento
del debito pubblico. Se tutto va bene, nessuno si lamenta, tutti sembrano credere che si stia
vivendo nel migliore dei mondi possibile, ma è sufficiente che un evento occasionale come una
crisi petrolifera per scatenare l’inferno.
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Come tutti, anche gli economisti vogliono essere considerati “very nice”, essere invitati ai party e
presentati ad eleganti signore (per il seguito del cartoon dovete rivolgervi a Ed Arno). Nessuno
vuole passare per un uccello del malaugurio ed è dunque comprensibile che da parte di molti
economisti vi sia la tentazione di accodarsi al mainstream, seguire la corrente, accomodarsi in
qualche cattedra universitaria, aggiungere al (non magro) stipendio qualche consulenza e qualche
comparsata televisiva. E poi ci sono i party…
Andare controcorrente è scomodo. E oltretutto non è detto che non abbia ragione il mainstream:
non è una colpa essere accondiscendi nei confronti di analisi che, fino ad un certo momento hanno
dato buona prova di sé. Ma ci vuole misura ed equilibrio: occorre avere una dose elevata di
freddezza intellettuale e verificare di continuo se la teoria si applica e spiega la realtà. Se così non
è addossare la responsabilità al mondo reale, che non ha capito quanta saggezza è contenuta nelle
analisi degli economisti, significa condannarsi all’impotenza.
E prima o poi si finisce anche per non essere poi particolarmente “very nice”…
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