
	

Serve	conoscere	l’economia?	
di	Roberto	Fini	
	
Già:	serve	davvero?	
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!	
Non	sbuffate!	È	vero:	qualcuno	considera	l’economia		

a. noiosa,	
b. difficile,	
c. triste,	
d. inutile	
e. una	combinazione	delle	quattro	caratteristiche	

di	cui	sopra.	
Ma	non	è	proprio	così.	Padronissimi	di	pensare	che	
detto	da	un	economista	c’è	un	lieve	conflitto	di	
interesse.	E	se	lo	pensate	probabilmente	non	avete	
neppure	tutti	i	torti.	D’altra	parte	se	una	disciplina	
permette	ad	un	onest’uomo	di	mettere	insieme	il	
pranzo	con	la	cena,	allora	una	qualche	difesa	d’ufficio	
quella	disciplina	forse	la	merita…	
La	buona	notizia	è	che	la	conoscenza	economica	non	è	
poi	così	complicata:	chi	non	si	lascia	scoraggiare	da	
qualche	iniziale	inevitabile	difficoltà,	può	raggiungere	
un	grado	di	consapevolezza	economica	che	lo	mette	al	
riparo	da	sorprese	sgradevoli.	
La	sensazione	è	che	viviamo	immersi	in	una	realtà	nella	
quale	è	l’economia	a	farla	da	padrona:	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.	
L’economia	è	una	scienza	giovane:	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	perchè	ha	dato	gambe	teoriche	allo	sviluppo	economico	che	stava	tumultuosamente	crescendo,	
in	particolare	in	Inghilterra.	

	
Fu	T.	Carlyle,	uno	storico	inglese	
dell’Ottocento,	a	definire	l’economia	come	
una	”scienza	triste”.	Magari	Carlyle	poteva	
farsi	gli	affari	suoi	e	dei	suoi	colleghi	storici,	
ma	gli	economisti	non	è	che	abbiano	fatto	
granché	per	scrollarsi	di	dosso	simili	accuse.	



Il	giorno	in	cui	nacque	l’economia	
Siamo	nell’anno	di	grazia	1764,	durante	una	domenica	di	fine	
estate,	al	primo	piano	di	una	locanda	nei	pressi	di	Compiégne	,	in	
Francia:	due	gentiluomini	sono	immersi	in	un’appassionata	
discussione.	Uno	dei	due	è	Adam	Smith,	uno	scozzese	già	ben	
conosciuto	per	due	ragioni:	la	prima	è	che	non	si	tratta	
propriamente	di	un	Adone,	anzi	a	dirla	tutta	è	proprio	brutto;	la	
seconda	ragione,	ben	più	importante	(forse…),	è	che	ha	già	
scritto	alcune	opere	di	filosofia	che	hanno	suscitato	vivaci	
discussioni	negli	ambienti	accademici.	
Il	secondo	personaggio	è	François	Quesnay,	un	francese	anche	
lui	molto	conosciuto	nella	Francia	di	Luigi	XV:	nel	gergo	
dell’epoca	era	il	“barbiere”	del	Re,	in	realtà	il	suo	incarico	è	
quello	di	medico	personale	del	sovrano.	Una	figura	molto	
prestigiosa,	dunque,	che	per	diletto	rifletteva	sulle	questioni	
sociali	e	sul	sistema	economico	del	suo	Paese.	
I	due	si	incontrano	in	Francia	perché	in	quel	periodo	Adam	Smith	
accompagnava	un	giovane	Lord	nel	suo	viaggio	di	formazione	e	

dunque	aveva	approfittato	dell’occasione	per	chiedere	udienza	a	Quesnay.	A	sua	volta	questi	
considerava	un’occasione	preziosa	parlare	con	questo	scozzese	che	a	Glasgow,	dove	in	quel	
periodo	insegnava,	attirava	nelle	sue	lezioni	frotte	di	studenti	provenienti	da	tutta	Europa.	
I	due	si	comprendevano	benissimo	in	francese,	quella	che	allora	era	considerata	la	lingua	
internazionale	e	il	loro	fitto	dialogo	toccava	svariati	temi,	ma	la	loro	discussione	si	sviluppa	
principalmente	intorno	all’argomento	che	appassionava	entrambi:	l’economia	politica,	una	scienza	
non	ancora	nata	come	tale	ma	che	andava	delineandosi	come	il	contributo	fondamentale	
all’affermazione	della	rivoluzione	industriale.	
Probabilmente,	se	ci	capitasse	oggi	di	ascoltare	il	dialogo	fra	i	due	uomini	lo	troveremmo	piuttosto	
confuso,	poco	“tecnico”,	condito	da	affermazioni	che	nulla	hanno	a	che	fare	con	la	teoria	
economica	secondo	i	nostri	canoni	disciplinari.	Ma	pensateci:	uno	dei	due	è	un	filosofo,	l’altro	un	
medico!	Entrambi	portano	nel	ragionamento	che	espongono	le	loro	esperienze	e	la	loro	
formazione:	e	si	capiscono!	
Poiché	non	esistono,	per	nostra	fortuna,	verbali	di	quell’incontro	(né	sembra	che	nessuno	si	sia	
preso	la	briga	di	filmarlo	con	lo	smartphone	e	riversarlo	su	Youtube…),	possiamo	solo	
immaginarne	con	un	buon	grado	di	libertà	il	contenuto:	

- Quesnay:	un	Paese	è	formato	da	tre	classi	di	sudditi;	c’è	una	classe	produttiva,	una	classe	di	
proprietari	e	una	classe	sterile,	improduttiva;	gli	appartenenti	alla	prima	rappresentano	il	
nucleo	portante	della	ricchezza	e	ogni	anno	fanno	rinascere	quella	ricchezza	grazie	a	quello	
che	coltivano	e	che	arriva	a	raccolto.	

- Smith:	Voi	dunque	vi	riferite	agli	agricoltori,	ai	lavoratori	dei	campi?	
- Quesnay:	Precisamente,	caro	Professore!	
- Smith:	Voi	sostenete	dunque	che	il	lavoro	degli	artigiani,	dei	lavoratori	tessili	e	degli	operai	

in	genere	non	produce	ricchezza?	Non	sono	d’accordo,	amico	mio,	Per	calcolare	
correttamente	la	ricchezza	di	un	Paese	occorre	sommare	il	valore	della	produzione	
industriale	a	quanto	prodotto	grazie	all’agricoltura.	

- Quesnay:	No!	Solo	chi	coltiva	i	campi	fa	emergere	un	prodotto	netto!	Osservate	bene	la	
produzione	agricola:	da	un	seme	di	grano	ricaviamo	una	spiga,	cioè	più	semi,	che	in	parte	
serviranno	per	la	semina	dell’anno	successivo	e	in	parte	si	trasformano	nell’ottimo	pane	
che	stiamo	mangiando.	Sia	detto	senza	alcun	accento	negativo,	ma	il	fornaio	che	fornisce	

	
Adam	Smith	mentre	passeggia	
per	le	vie	di	Edimburgo	pensando	
che	quasi	quasi	inventa	
l’economia	



questo	pane	ha	utilizzato	farine	che	proviene	dalla	coltivazione	dei	campi	e	i	commercianti	
non	fanno	altro	che	permettere	il	passaggio	della	ricchezza	da	una	mano	ad	un’altra.	

- Smith:	Dunque,	secondo	Voi,		il	fornaio	non	ha	prodotto	ricchezza?	
- Quesnay:	Certamente	no!	Si	è	limitato	a	trasformare	la	ricchezza	che	già	era	stata	

prodotta!	
- Smith:	Uhm,	dunque	a	Suo	parere	i	libri	che	stiamo	scrivendo,	noi	che	potremmo	definirci	

gli	artigiani	del	pensiero,	non	hanno	alcun	valore	economico?	
- Quesnay:	Sono	rammaricato	caro	Mr.	Smith,	ma	temo	proprio	di	no!	

Un	dotto	scambio	di	opinioni,	probabilmente	accompagnato	da	un	bicchiere	di	eccellente	vino	di	
Suresnes,	area	allora	vocata	alla	produzione	vitivinicola	di	qualità.	Esso	(lo	scambio	di	opinioni,	
non	il	vino…)	riflette	lo	stato	dell’arte	della	riflessione	economica	in	una	fase	in	cui	si	ponevano	le	
basi	della	nuova	scienza.	Forse	potrà	sembrare	ingenuo	il	ragionamento	di	Quesnay	e	non	
sufficientemente	articolato	quello	di	Smith,	ma	si	è	all’inizio	di	una	vera	e	propria	rivoluzione	
teorica,	nella	quale	si	presta	attenzione	ai	rapporti	fra	le	classi	e	al	loro	contributo	sociale.	Niente	
male	come	risultato	di	un	pranzo	in	una	locanda	poco	a	nord	di	Parigi!	
La	storia	si	incaricherà	di	dimostrare	che	il	ragionamento	di	Quesnay,	benché	legato	alla	sua	
esperienza	di	una	Francia	ancora	prevalentemente	agricola,	non	teneva	in	debito	conto	quello	che	
stava	avvenendo	Oltremanica	e	che	invece	era	ben	presente	a	Smith:	colui	che	pochi	anni	dopo	
scriverà	il	primo	vero	trattato	di	economia,	aveva	già	ben	chiaro	in	mente	che	trasformando	beni	
in	altri	beni	di	maggiore	utilità,	si	aggiungeva	ricchezza	a	quanto	già	prodotto.	
Destino	piuttosto	crudele	quello	riservato	a	Quesnay:	al	momento	dell’immaginario	dialogo	con	
Smith,	egli	aveva	già	dato	alle	stampe	il	suo	Tableau	Economique,	la	prima	analisi	“moderna”	del	
circuito	economico,	ma	la	sua	opera	verrà	considerata	più	il	frutto	di	una	mente	curiosa	che	non	
una	vera	e	propria	opera	teorica.	
Al	contrario	Smith,	che	pubblicherà	la	sua	opera	maggiore	e	che	gli	darà	fama	immortale	(e	diritti	
d’autore	cospicui),	una	dozzina	d’anni	dopo,	viene	considerato	a	tutt’oggi	il	fondatore	della	
scienza	economica	e	il	capostipite	di	una	generazione	di	economisti,	una	professione	finalmente	
autonoma	rispetto	alla	filosofia	dalla	quale	pure	discende.	
La	diversa	fortuna	dei	due	riflette	il	modo	con	il	quale	il	mondo	stava	cambiando	e	al	contempo	la	
necessità	di	fornire	un	supporto	teorico	convincente	alla	rivoluzione	industriale	che	di	lì	a	poco	
avrebbe	dispiegato	pienamente	i	suoi	effetti,	estendendosi	dall’Inghilterra	al	resto	d’Europa,	
modificando	in	profondità	la	composizione	del	tessuto	sociale.	
L’errore	di	Quesnay	fu	quello	di	dare	valore	solo	alla	produzione	agricola.	Non	vide	al	di	là	del	
proprio	naso:	è	vero	naturalmente	che	da	un	seme	nasce	una	spiga	e	che	dalla	spiga	si	ricava	ciò	
che	è	necessario	per	una	nuova	semina	ed	un	nuovo	raccolto,	ma	è	altrettanto	vero	che	il	valore	di	
quel	grano	aumenta	se	c’è	qualcuno	che	lo	trasforma	in	farina	e	qualcun	altro	che	trasforma	la	
farina	in	pane.	
Sono	queste	le	classi	produttive	di	cui	ha	esperienza	Smith	e	che	invece	sono	lontane	dalla	visuale	
di	Quesnay:	quando	Smith	pensa	alle	classi	produttive	non	si	ferma	ai	lavoratori	agricoli,	ma	fa	
riferimento	agli	operai	della	già	consolidata	industria	tessile	o	alla	nascente	industria	meccanica.	
Senza	le	attività	manifatturiere	molti	beni	agricoli	sarebbero	inservibili	o	avrebbero	comunque	
minor	utilità:	la	ricchezza	di	una	nazione	si	forma	e	si	accresce	grazie	ad	esse!	
Tutto	questo,	a	quel	tempo,	accade	principalmente	in	Inghilterra:	Smith	ne	è	un	osservatore	
diretto	ed	attento,	intuisce	ben	presto	che	il	tessuto	industriale	che	andava	sviluppandosi,	le	
nuove	classi	sociali	che	ne	erano	i	motori,	rappresentavano	il	futuro.	Vede,	Smith,	con	evidenza	il	
mercato	che	a	passi	veloci	si	affermava	come	la	forza	portante	dell’economia.	
Già:	l’economia!	Prima	di	lui	anche	altri	pensatori	si	erano	cimentati,	sin	dall’antichità,	
nell’affrontare	i	problemi	materiali	dell’umanità:	Senofonte,	Aristotele,	Terenzio	Varrone	e	più	



vicino	nel	tempo	gli	italiani	Davanzati	e	Serra;	filosofi	del	calibro	di	Hobbes	e	Rousseau	avevano	
avuto	intuizioni	economiche	di	grande	spessore.	Un	altro	medico,	Bernard	de	Mandeville,	aveva	
suscitato	qualche	scandalo	scrivendo	un’opera,	La	Favola	delle	Api,	nella	quale	arrivava	alla	
conclusione	che	l’egoismo	se	ben	direzionato	fa	crescere	il	benessere.	
Ma	si	tratta	di	tentativi:	il	teorico	della	crescita	economica	attraverso	le	attività	industriali	e	il	buon	
funzionamento	dei	mercati	è	Adam	Smith.	La	stessa	nozione	di	mercato,	come	istituzione	centrale	
per	la	ricchezza	delle	nazioni	è	una	sua	creatura	teorica.	Persino	comportamenti	fino	a	quel	
momento	considerati	come	negativi,	quali	la	ricerca	della	ricchezza	o	il	profitto	vengono	
considerati	in	un’altra	luce	dopo	la	visione	che	ne	offre	Smith.	
Povero	François	Quesnay!	Avrebbe	meritato	ben	altra	sorte	di	quella	che	gli	è	toccata:	avrebbe	
potuto	far	parte	della	galleria	di	proto-economisti,	di	coloro	le	cui	riflessioni	hanno	certamente	
avuto	un	ruolo	nello	sviluppo	del	pensiero	di	Smith.	Ma	tant’è:	l’errore	di	prospettiva	del	medico	
francese	lo	ha	condannato	a	ricoprire	un	posto	modesto	nella	storia	del	pensiero	economico.	
È	dunque	il	caso	di	tratteggiare	brevemente	la	figura	di	Adam	Smith,	con	l’avvertenza	che	il	suo	
contributo	teorico	e	gli	aspetti	fondamentali	del	suo	pensiero	rappresentano	elementi	
fondamentali	della	riflessione	economica	successiva.	Pochi	studiosi	hanno	avuto	la	stessa	
influenza,	come	dimostra	il	fatto	che	ancora	oggi	si	considerano	alcune	idee	esposte	nell’opera	
principale	di	Smith	come	importanti	basi	di	discussione.	
È	inevitabile	ragionare	di	economia	prendendo	le	mosse	dalla	vita	ed	opere	di	Smith.	Dopo	di	lui	
molti	altri	si	sono	cimentati	sugli	stessi	temi,	ora	confermandone	le	tesi,	ora	confutandole.	
L’economia	è	una	scienza	viva	(o	tale	dovrebbe	essere):	si	occupa	di	come	va	il	mondo	e	gli	
economisti	cercano	di	migliorare	la	vita	delle	persone.	Non	sempre	ci	riescono,	ma	come	si	dice:	
nessuno	è	perfetto…	
L’economia	degli	economisti:	Smith	e	Robbins	
Adam	Smith	(1723-1790)	
Adam	Smith	viene	unanimemente	considerato	il	fondatore	dell’economia	politica.	Il	suo	Saggio	
sulla	Natura	e	le	Cause	della	Ricchezza	delle	Nazioni,	pubblicato	nel	1776	dopo	una	lunghissima	
gestazione	intellettuale,	è	un’opera	monumentale	che	per	lungo	tempo	è	stata	considerata	il	
primo	manuale	di	economia.	
Anche	se	la	sua	formazione,	come	del	resto	quella	di	tutti	gli	intellettuali	della	sua	epoca,	è	di	tipo	
filosofico,	nel	corso	della	vita	Smith	si	confronta	con	numerosi	campi	del	sapere:	filosofia	
naturalmente,	ma	anche	letteratura	greca	e	latina,	matematica	e	logica.	Mano	a	mano	che	la	sua	
formazione	procede,	sempre	di	più	egli	propende	verso	studi	su	quello	che	al	suo	tempo	veniva	
definito	come	“il	commercio”	(la	scienza	che	oggi	definiamo	come	economia).	
C’è	un	tratto	particolare	della	vita	professionale	di	Smith	che	coopera	per	farlo	considerare	come	il	
fondatore	dell’economia	politica:	è	stato	probabilmente	il	primo	pensatore	che	si	è	guadagnato	il	
pane	(e	almeno	da	un	certo	punto	della	sua	vita	anche	un	abbondante	companatico…)	grazie	al	
fatto	di	essere	il	pioniere	della	nuova	scienza.	
La	sua	carriera	di	docente	universitario	si	arresta	piuttosto	presto,	ma	contribuisce	in	modo	
determinante	a	far	nascere	e	crescere	la	fama	di	questo	scozzese	vagamente	fuori	di	testa,	dalla	
distrazione	leggendaria.	Le	sue	lezioni	non	erano	certo	facili	da	comprendere:	seguiva	un	filo	
conduttore	chiaro	solo	a	lui	e	non	sottolineava	con	sufficiente	enfasi	i	punti	più	importanti	del	suo	
ragionamento.	
Eppure	frotte	di	studenti	ne	seguivano	le	lezioni,	pagando	una	retta	che,	come	d’uso	all’epoca,	
andava	direttamente	ad	integrare	lo	stipendio	di	docente,	non	particolarmente	alto.	Del	resto,	il	
Nostro	non	ebbe	mai	bisogno	estremo	di	denaro:	la	discreta	rendita	lasciatagli	dal	padre,	morto	
poco	prima	della	sua	nascita,	permise	a	lui	e	a	sua	madre	di	vivere	senza	pensieri.	I	diritti	d’autore	



ed	altre	rendite	che	andò	accumulando	nel	corso	della	sua	vita,	lo	resero	se	non	ricco,	quanto	
meno	un	agiato	gentiluomo.	
Nasce,	il	Nostro,	a	Kirkcaldy	nel	nord-est	della	Scozia,	in	una	bella	casa	prossima	al	mare,	
sciaguratamente	demolita	nell’Ottocento	(oggi	solo	una	targa	ne	ricorda	l’ubicazione).	Dopo	la	
morte	del	padre,	Adam	trascorre	infanzia	e	adolescenza	nel	paese	natio,	da	cui	si	allontanerà	solo	
per	gli	studi	universitari.	Non	si	sposerà	mai:	benché	potesse	essere	considerato	“un	buon	
partito”,	la	sua	timidezza	nei	confronti	dell’altro	sesso	non	lo	aiutò	a	crearsi	una	famiglia.	
E	poi	era	francamente	brutto:	la	scarna	ritrattistica	che	lo	rappresenta	non	gli	rende	giustizia,	
migliorandolo	ed	addolcendo	i	suoi	tratti	somatici.	Un’incurabile	malattia	nervosa	gli	faceva	
muovere	senza	sosta	la	testa	e	non	lo	aiutava	certo	a	fornirgli	un	particolare	sex	appeal.	
Tutt’altro…	
Solo	il	suo	fascino	intellettuale	lo	riscattava:	aveva	un’intelligenza	brillante	ed	una	curiosità	
inesauribile	che	lo	induceva	ad	esplorare	campi	del	sapere	di	volta	in	volta	diversi.	Aveva	un	
metodo	di	indagine	puntiglioso	fino	all’esagerazione:	ritornava	sui	punti	che	riteneva	degni	di	
approfondimento	più	volte,	aggiungendo	nuovi	particolari,	note	e	postille.	
Ovviamente	il	lavoro	di	scrittura	ne	risente:	la	ricchezza	non	è	un’opera	facile	da	leggere.	Venne	
concepita	durante	la	prima	maturità	del	suo	autore,	il	quale	si	prese	dodici	anni	prima	di	
consegnarla	all’editore.	Leggendola	è	abbastanza	evidente	il	modo	con	il	quale	è	stata	scritta,	
caratterizzata	com’è	da	frequenti	salti	logici	in	gradi	di	sconcertare	anche	il	lettore	più	bene	
intenzionato.	
Eppure	resta	un’opera	fondamentale:	intere	generazioni	di	economisti	si	sono	formate	attraverso	
la	Ricchezza.	Semplicemente,	non	se	ne	può	prescindere!	E	dunque:	di	che	cosa	si	occupa	la	
Ricchezza	nelle	mille	e	passa	pagine	che	compongono	il	libro?	Verrebbe	da	dire:	di	tutto	quello	che	
nel	Settecento	poteva	fare	riferimento	al	discorso	economico.	E	non	sarebbe	un	modo	evasivo	per	
rispondere	alla	domanda.	
Lionel	Robbins	(1898-1984)	
Ora	facciamo	un	vertiginoso	salto	storico	con	la	breve	biografia	di	un	altro	inglese	che	nasce	ben	
più	di	un	secolo	dopo	la	pubblicazione	della	Ricchezza	delle	Nazioni:	Lionel	Robbins.		

C’è	una	ragione	se	vi	costringiamo	a	fare	
questo	volo	pindarico:	Robbins	è	l’autore	
della	definizione	più	accreditata	
dell’oggetto	di	studio	dell’economia.	
Esistono	varie	definizioni	di	economia	
perché	praticamente	ogni	autore	ha	
cercato	di	metterne	a	fuoco	gli	aspetti	
salienti.	Alcune	sono	molto	generiche:	per	
esempio	Cannan	si	limitò	ad	affermare	che	
l’economia	è	lo	studio	di	quanto	può	
costituire	il	benessere	materiale	
dell’uomo;	non	molto	più	preciso	fu	
Marshall	quando	sostenne	che	l’economia	
è	lo	studio	del	comportamento	umano	
negli	“affari	ordinari	della	vita”.	
Si	tratta	di	definizioni	accettabili	in	prima	
approssimazione:	chi	può	negare	che	
l’oggetto	dell’economia	riguardi	i	modi	con	
cui	l’uomo	persegue	e	tenta	di	accrescere	

il	suo	benessere	materiale?	Così	come	è	evidente	che	l’economia	si	occupa	dei	comportamenti	

	
Autoritratto:	L.	Robbins	era	tra	l’altro	un	buon	disegnatore.	
Quello	al	centro	del	disegno	è	proprio	lui	mentre	discute	
con	un	gruppo	di	economisti	in	occasione	di	un	meeting	nel	
USA	negli	anni	Trenta.	Se	escludete	i	personaggi	in	secondo	
piano,	compaiono	cinque	persone:	potete	star	certi	che	alla	
fine	di	una	dotta	discussione	verranno	partorite	almeno	sei	
opinioni	differenti…	



quotidiani	delle	persone	e	li	descrive	secondo	un’ottica	che	ne	mette	in	evidenza	la	loro	efficacia	
concreta.	
Ma	per	riuscire	a	fare	qualche	passo	avanti	era	necessaria	una	definizione	più	rigorosa.	Il	
preziosissimo	contributo	di	L.	Robbins	va	proprio	in	questa	direzione	perché	fornisce	una	
descrizione	più	tecnica	del	comportamento	economico,	senza	perdersi	in	inutili	complicazioni:	
l’economia	è	la	scienza	che	studia	il	comportamento	umano	come	una	relazione	fra	dati	fini	e	
mezzi	scarsi	che	presentano	usi	alternativi.	Pulita,	elegante,	sintetica:	che	volete	di	più	dalla	vita?	
D’accordo:	non	vi	sembra	sconvolgente.	E	forse	qualcuno	sarà	indotto	a	pensare	che	se	un	
economista	fornisce	un	contributo	così	elementare	forse	non	vale	poi	la	pena	perdere	tempo	nello	
studio	della	disciplina.	Ma	scomponete	la	definizione	nelle	sue	parti:	in	primo	luogo	non	c’è		(o	
non	ci	dovrebbe	essere)	dubbio	che	si	tratti	di		una	scienza,	cioè	è	un	insieme	di	asserzioni	fondate	
su	un	qualche	criterio	razionale	e	che	deve	usare	un	metodo	scientifico	per	elaborare	paradigmi	
dotati	di	una	solidità	accettabile.	
Che	si	tratti	di	una	scienza	umana,	o	più	precisamente	di	una	scienza	sociale,	è	quasi	banale	come	
affermazione,	ma	anche	in	questo	caso	siate	generosi:	affermarlo	significa	implicitamente	dire	che	
l’economia	si	occupa	del	comportamento	delle	persone	nella	loro	reciproca	interazione.	Cioè:	ogni	
uomo	intesse	molteplici	rapporti	co	i	suoi	simili	e	una	parte	di	tali	rapporti	hanno	natura	
economica.	Più	precisamente:	se	pensate	che	l’uomo	sia	fatto	di	puro	spirito,	allora	l’economia	
non	fa	per	voi;	se	invece	ritenete	che	oltre	all’anima	si	debba	nutrire	anche	il	corpo,	allora	il	
problema	di	mettersi	a	tavola	un	paio	di	volte	al	giorno	e	di	vare	di	che	riempirsi	la	pancia	diventa	
rilevante.	
È	a	questo	punto	che	la	definizione	di	Robbins	si	distacca	nettamente	da	quanto	tentato	dai	suoi	
predecessori:	ogni	essere	umano	elabora	una	propria	strategia	di	comportamento	cercando	di	
soddisfare	quelli	che	ritiene	i	suoi	bisogni.	Per	dirla	con	Robbins	cerca	di	perseguire	i	propri	fini	
servendosi	dei	mezzi	che	ha	a	disposizione.	Questi	mezzi	sono	per	definizione	limitati:	anche	una	
persona	ricca	non	può	esserlo	in	modo	infinito.	Per	di	più	molti	di	questi	strumenti	permettono	la	
possibilità	di	utilizzarli	in	modo	diverso.	
Pensate	al	denaro:	con	il	denaro	possiamo	soddisfare	numerosi	nostri	bisogni,	ma	se	spendiamo	1	
euro	per	comperarci	un	giornale,	non	possiamo	usare	quello	stesso	euro	per	pagarci	un	caffè.	Il	
problema	economico	consiste	esattamente	in	questo:	è	necessario	scegliere.	Avere	la	botte	piena	
e	la	moglie	ubriaca	non	è	possibile,	dunque	dobbiamo	decidere	quale	opzione	ci	sembra	più	
conveniente,	quale	bisogno	riteniamo	più	urgente	da	soddisfare.	L’economia	sviluppa	i	suoi	
teoremi	proprio	a	partire	da	questa	constatazione:	quali	le	nostre	necessità?	E	in	base	a	quale	
criterio	le	ordiniamo?	Qual	è	il	modo	più	efficiente	per	soddisfarle?	
È	il	caso	di	osservare	che	la	prima	delle	domande	precedenti	riguarda	solo	in	parte	l’economia	
perché	vi	sono	molte	necessità	umane	che	non	hanno	niente	a	che	fare	con	l’economia,	per	la	
semplice	ragione	che	non	esistono	strumenti	economici	che	permettono	di	soddisfare	quei	
bisogni.	Pensate	all’amore	o	all’altruismo:	in	modo	diverso	sono	bisogni	dell’uomo,	ma	non	
possiamo	utilizzare	criteri	e	strumenti	economici	per	soddisfarli.		
Da	questo	punto	la	definizione	di	Robbins	non	è	soddisfacente,	ma	se	la	collochiamo	nelle	sue	
giuste	dimensioni	e	ne	individuiamo	i	confini	può	funzionare.			
Le	imbarazzanti	domande	di	Mr.	John	McGrath	
Correva	l’anno	1974	e	il	vostro	autore	si	era	iscritto	da	poco	all’università	e	frequentava	le	lezioni	
di	storia	del	pensiero	economico.	In	una	delle	prime	lezioni,	tralasciando	di	discutere	sul	
mercantilismo	e	sulla	sua	importanza	per	gli	sviluppi	successivi,	il	docente,	uno	dei	mostri	sacri	
della	disciplina,	tirò	fuori	dalla	sua	borsa	una	copia	del	Wall	Street	Journal	di	circa	un	anno	prima	e	
cominciò	la	lettura	di	un	articolo	delle	pagine	interne.	



L’articolo	era	di	un	tal	John	McGrath	e	il	titolo	in	italiano	più	o	meno	suonava:	come	mettere	in	
imbarazzo	un	economista.	Il	giornalista	sosteneva	che	per	mettere	in	difficoltà	un	economista	era	
sufficiente	porgli	domande	del	tipo:	“perché	un	pacchetto	di	sigarette	acquistato	al	distributore	
automatico	costa	di	più	di	quanto	costi	comperandolo	presso	il	tabaccaio	all’angolo?”;	oppure	
“perché	il	succo	d’arancia	ha	un	prezzo	quattro	volte	più	alto	che	quello	della	benzina?”.	
Terminata	la	lettura	il	professore	chiese	agli	studenti	di	riflettere	sulle	risposte	da	dare	a	simili	
domande	pensandoci	su	qualche	giorno,	poi	come	se	nulla	fosse	riprese	a	parlare	dei	mercantilisti.	
Anche	se	l’aula	era	composta	per	lo	più	da	studenti	alle	prime	armi,	le	domande	poste	dall’articolo	
sembravano	a	tutti	di	una	semplicità	imbarazzante.	A	molti	degli	studenti	(compreso	il	vostro	
autore)	appariva	scontata	la	risposta:	“è	la	legge	della	domanda	e	dell’offerta”.	
Era	vero	naturalmente,	ma	in	tutti	c’era	la	sensazione	che	non	fosse	sufficiente.	Soprattutto,	
perché	il	professore	aveva	sollevato	la	questione,	lasciandola	poi	in	sospeso?	Doveva	esserci	
qualcosa	sotto.	D’altra	parte	di	che	cos’altro	si	occupava	la	teoria	economica	se	non	di	domanda	e	
di	offerta?	
Qualche	settimana	dopo,	mentre	spiegava	il	contributo	di	Schumpeter	all’analisi	economica,	il	
professore	si	interruppe	di	nuovo	chiedendo	agli	studenti	se	avessero	nel	frattempo	maturato	
qualche	risposta	alle	domande	di	McGrath.	Anche	in	questo	caso	l’interruzione	sembrava	agli	
ingenui	studenti	incongrua:	che	legame	c’era	fra	le	domande	dell’articolo	e	Schumpeter?	Doveva	
voleva	arrivare	il	docente?	
Diligentemente,	però,	molti	degli	studenti	presenti	fornirono	spiegazioni	che,	sebbene	
diversamente	articolate,	arrivavano	tutte	invariabilmente	ad	una	conclusione:	è	il	mercato,	
bellezza!	Tutto	si	tiene	grazie	all’impalpabile	agire	delle	leggi	della	domanda	e	dell’offerta.	Ma	
poteva	essere	sufficiente?	Possibile	che	nel	corso	dell’evoluzione	del	pensiero	economico	non	si	
fosse	andati	oltre	un	continuo	smontare	e	rimontare	poche	mattonelle	di	Lego	illudendosi	che	
potessero	fornire	strumenti	sufficienti	a	dare	ogni	risposta?	
C’era,	doveva	esserci,	qualcosa	sotto.	E	il	sorriso	sornione	del	professore	alimentava	il	sospetto	
che	il	trucco	ci	fosse,	anche	se	non	si	vedeva.	Già,	il	trucco	c'era	ed	era	dello	stesso	tipo	di	quelli	
che	usano	gli	illusionisti:	sono	gli	stessi	spettatori	a	credere	che	si	tratta	di	vera	magia	solo	perché	
non	riescono	a	vederlo.	Tutti	siamo	convinti	che	non	si	può	segare	in	due	una	persona	per	poi	
vederla	ricomparire	integra	dopo	pochi	secondi	oppure	far	levitare	l'assistente	dell'illusionista	ad	
un	metro	da	terra.	
Qualcosa	che	rende	possibile	il	trucco	c'è,	ma	poiché	non	è	facile	scoprirlo	alla	fine	lasciamo	stare	
e	preferiamo	dare	risposte	semplici	a	domande	difficili:	nel	caso	dell'illusionista	dovremmo	
costringerlo	a	rivelarci	il	suo	segreto	ma	non	è	certo	facile	convincerlo.	Per	cui	ci	limitiamo	a	
spiegare	a	nostro	figlio	che	ci	interroga	ansioso:	“tranquillo,	è	solo	un	trucco.	Non	c'è	niente	di	
vero".	
Nel	caso	delle	domande	poste	dal	buon	McGrath,	agli	studenti	parve	più	facile	e	al	tempo	stesso	
risolutivo	fornire	una	generica	risposta:	è	il	funzionamento	del	meccanismo	della	domanda	e	
dell'offerta	che	spiega	la	ragione	per	cui	il	succo	d'arancia	costa	quattro	volte	più	della	benzina,	
cosa	assolutamente	vera	(almeno	allora:	la	prima	crisi	petrolifera	stava	giusto	per	piombare	sul	
capo	degli	sventurati	automobilisti	di	mezzo	mondo),	ma	priva	di	conseguenze	pratiche.	
La	vita	è	piena	di	misteri,	di	domande	le	cui	risposte	sono	tutt'altro	che	facili	da	fornire.	La	vita	è	
come	una	passeggiata	in	montagna:	possiamo	scegliere	molte	strade	più	o	meno	comode	per	
raggiungere	la	nostra	meta	e	se	l'obbiettivo	è	solo	quello,	allora	ha	un	senso	prendere	la	
scorciatoia	più	comoda.	Ma	se	invece	l'obiettivo	è	quello	di	vedere	panorami	mozzafiato,	
percorrere	sentieri	più	impervi,	mettere	alla	prova	noi	stessi,	allora	le	soluzioni	semplici	
potrebbero	non	essere	soddisfacenti.	



Dunque,	in	primo	luogo	dobbiamo	scegliere	cosa	fare	della	nostra	vita:	ignorare	il	merito	delle	
domande	può	essere	una	buona	strategia	se	ce	la	vogliamo	prendere	comoda	o	se	il	nostro	
obiettivo	è	generico.	Ma	se	vogliamo	andare	al	centro	delle	questioni,	allora	abbiamo	bisogno	di	
un	robusto	supplemento	di	indagine.	
Non	si	tratta	di	complicarsi	inutilmente	la	vita,	ma	di	rendersi	conto	che	i	misteri	sono	complessi	
da	risolvere	e	i	trucchi	sono	difficili	da	scoprire.	Usare	strategie	adeguate	significa	cercare	i	modi	
migliori	per	arrivare	all'obiettivo	scoprendo	al	tempo	stesso	più	cose	possibili	sulle	caratteristiche	
del	percorso.	Nessuno	pretende	che	il	sentiero	di	montagna	venga	percorso	dal	nostro	

escursionista	a	piedi	nudi	e	senza	adeguate	
attrezzature,	ma	da	qui	a	raggiungere	la	meta	in	
elicottero	ce	ne	corre!	
Torniamo	alle	domande	poste	da	McGrath:	
all'apparenza	sono	domande	facili,	persino	banali.	Ma	
non	lo	sono	affatto.	Nel	momento	in	cui	vennero	poste	
agli	studenti	questi	non	ebbero	altro	modo	di	
rispondere	se	non	in	forma	generica	ed	ingenua.	Che	si	
debbano	trovare	le	vie	migliori	per	risolvere	il	
problema	è	senza	dubbio	vero,	ma	in	primo	luogo	
occorre	non	sottovalutare	la	complessità	del	problema	
stesso.	
Se	riusciamo	a	renderci	conto	che	una	domanda	è	
complessa	al	di	là	delle	apparenze,	allora	siamo	sulla	
buona	strada	perché	sappiamo	che	dovremo	trovare	
risposte	adeguate.	Essere	consapevoli	che	esiste	un	
mistero	è	già	un	primo	passo	verso	la	sua	soluzione	
perché	stimola	a	cercare	le	strategie	migliori	per	
risolverlo.	
Per	smontare	la	complessità	di	un	problema	gli	
economisti	usano	spesso	ragionare	per	modelli,	
basandosi	su	un	metodo	vecchio	di	secoli	esposto	da	
un	filosofo	del	Trecento,	tal	Gugliemo	di	Ockhcam,	e	
per	questo	definito	rasoio	di	Ockham	(che	fantasia	
vero?).	Un	modello	è	una	rappresentazione	

semplificata	della	realtà.	Ogni	volta	che	possono	gli	economisti	usano	un	modello:	rende	più	facile	
la	vita	e	consente	“di	vedere	di	più	guardando	di	meno”.	
Se	il	nostro	obiettivo	è	quello	di	comprendere	perché	il	succo	d'arancia	costa	più	della	benzina,	
allora	conviene	ipotizzare	un	mondo	in	cui	
gli	unici	due	beni	trattati	siano	il	succo	
d'arancia	e	il	petrolio.	Se	la	domanda	a	cui	
dobbiamo	rispondere	riguarda	le	ragioni	per	
cui	le	sigarette	acquistate	presso	il	
distributore	automatico	costano	più	che	dal	
tabaccaio,	allora	dovremo	ipotizzare	un	
mondo	nel	quale	le	sigarette	sono	l'unico	
bene	e	che	il	mercato	sia	costituito	soltanto	
dalle	due	modalità	di	acquisto.	
È	ovvio	che	tutti	siamo	consapevoli	che	i	
modelli	non	sono	realistici,	ma	formulare	ed	

	
Ockham	non	avrebbe	vita	facile	ai	nostri	
tempi…	

	
“Gli	economisti	lo	fanno	coi	modelli”.	E	a	volte	si	
divertono:	gente	strana	…	



analizzare	modelli	rappresenta	un	buon	allenamento	per	analizzare	il	mondo	in	cui	viviamo.	La	
comprensione	del	mondo	non	è	esercizio	facile,	neppure	se	ci	limitiamo	ad	analizzarne	quella	
parte,	minoritaria,	che	è	il	dominio	tradizionale	dell'economia.	Ma	partire	da	una	ragionevole	
esemplificazione	attraverso	il	metodo	modellistico	fornisce	qualche	speranza	di	successo.	
	


