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Struttura dell’intervento

• Obiettivo: analisi della triade mercati – istituzioni 
intermedie – democrazia nell’ottica della teoria 
economica.       

• Quattro passaggi per offrire una tesi parziale e 
provvisoria:                                                                    
(1) Involuzione della teoria economica dopo crisi 
recenti;                                                                            
(2) Possibile spiegazione: queste crisi  limiti di 
fondo delle più promettenti piste di ricerca;                
(3) Reazione: ulteriore moltiplicazione dei filoni di 
ricerca (rifiuto di ogni approccio olistico);              
(4) Mancanza di strumenti di teoria economica 
per la ricomposizione degli interessi  problema 
per la democrazia?



1. Involuzione della teoria economica   
• Uno sguardo al passato:                                          

dopo le grandi crisi economiche e finanziarie del 
1873-’95, 1907 e 1929-’33  profonde ‘cesure’ 
nella teoria economica.                                                                       
Senza imputare legami meccanicistici fra ‘fatti’ e 
teoria:                                                                 
Wicksell (1898);                                                       
Schumpeter (1912);                                                 
Keynes (1930 e 1936);                                            
Scuola di Stoccolma (Lundberg 1939). 

• Anni venti e trenta = Anni dell’alta teoria (Shackle
1983) che  nuove categorie analitiche:                                 
squilibri, sequenze temporali, cicli, inefficienze.     
Inoltre: effetti ‘reali’ della moneta e del credito.                                                     



1. Involuzione della teoria economica 
• Persino la crisi del 1971-’73 

fondamentale rottura analitica: teoria ‘aspettative 
razionali’ con micro-fondazioni neo-walrasiane
della macroeconomia (ad es.: Lucas 1973 e 1976; 
Sargent 1973).

• Viceversa, crisi finanziaria e ‘reale’ del 2007-’09 e 
successiva crisi europea (2010-’13) 
‘cesura’ solo nelle pratiche di politica economica 
(azzeramento tassi di interesse, QE, piani pubblici 
di aiuto).                                         

• Riprendendo il ‘falsificazionismo’ popperiano, 
Quiggin (2010) parla di: Zombie economics.
Riscontro = DSGER, ossia il modello ‘ciclo reale’ + 
rigidità endogene, rimane paradigma prevalente.



2. Prospettive di ricerca e loro limiti 

• Anni precedenti crisi finanziaria internazionale 
promettenti aperture teoriche:                                      
- Microeconomia = imperfezioni informative,  
‘teoria dei contratti’, interazioni strategiche, 
disegni di incentivo 
critica dell’impostazione neo-walrasiana;                                                                  
- Macroeconomia = incompletezza dei contratti e 
informazioni asimmetriche  inefficienze di 
mercato  necessità della regolamentazione 
nuovo ruolo per lo stato-regolatore  rilevanza                                                                  
delle istituzioni (‘neo-istituzionalismo’).

• Anni ‘90 in Italia: laboratorio per l’applicazione di 
questi approcci teorici alle politiche economiche 
e sociali. 



2. Prospettive di ricerca e loro limiti 

• La crisi finanziaria internazionale del 2007-’09: 
‘fallimenti’ non solo dei mercati e dello Stato, ma 
anche ‘fallimenti’ dei rapporti contrattuali e della 
regolamentazione.

• Le crisi europee 2010-’13, alimentate dal circolo 
vizioso fra crisi debiti sovrani e crisi bancaria 
‘fallimento’ delle istituzioni intermedie (interventi 
ritardati).

• Uscita dalla crisi finanziaria internazionale = 
politiche monetarie molto espansive + politiche 
per la ristrutturazione del settore finanziario + 
introduzione di nuove regole e di nuove forme di 
vigilanza (specie nel settore finanziario). 



2. Prospettive di ricerca e loro limiti 

• Uscita dalle crisi europee = politiche monetarie 
espansive (convenzionali e non convenzionali) + 
programmi europei di aiuto + introduzione di nuove 
e più rigide regole fiscali + prime forme di 
coordinamento micro- e macro-economico. 

• Dunque, uscita dalle crisi = non guidata dalla teoria.

• Dibattito economico: interessanti ricostruzioni e 
interpretazioni delle diverse crisi; mancanza di 
risposte innovative di teoria economica.                                                                     
Prova: le più accreditate analisi dei problemi europei 
(cfr. Bénassi-Quéré et al. 2018) continuano a fondarsi 
su ‘teoria dei contratti’ e disegni di incentivo. 



3. Moltiplicazione filoni di ricerca

• Negli anni coevi e successivi alle crisi  la teoria 
economica non è rimasta in ‘stallo’.                                                         
Progressi importanti in filoni aperti ben prima della 
crisi internazionale.                                                                     
Sul piano microeconomico:                                                            
- rafforzamento economia comportamentale;                    
- diffusione dei modelli con razionalità limitata e con 
obiettivi meta-economici degli agenti;                                                                         
- diffusione dei modelli con agenti eterogenei.                                                                    
Sul piano macroeconomico:                                             
- rinnovate analisi dei problemi di distribuzione del 
reddito e della ricchezza;                                                     
- accresciuta attenzione per analisi di welfare.       



3. Moltiplicazione filoni di ricerca

• Queste impostazioni di ricerca spesso affrontano 
temi di fondo ed epocali. A titolo di esempio:                                                                   
- sostenibilità della crescita rispetto ai mutamenti 
del clima;                                                                                
- misurazioni non solo quantitative di benessere 
sociale;                                                                             
- indici di (dis)uguaglianza e potenziali di crescita;                                                                         
- problemi demografici e migratori;                                      
- impatti delle traiettorie tecnologiche innovative 
su organizzazione della produzione e integrazione 
sociale.



3. Moltiplicazione filoni di ricerca

• Questi temi aprono riflessioni di lungo termine:               
rischi di stagnazione secolare vs. rischi di una società 
di ‘perdenti’. 

• Eppure: mancanza di uno schema teorico micro- o 
macro-fondato in grado di esaminare funzionamento 
dell’economia nel suo complesso.                                     
Al riguardo: ritorno più o meno diretto al Keynes 
della Teoria generale.                                                

• Ma: anche se i modelli teorici non  progressi 
lineari, nuovi standard analitici sono irreversibili.              
Un puro ritorno a Keynes 
ripristino di quella separazione fra micro e macro-
economia irreversibilmente superata 45 anni fa. 



4. Funzioni della teoria economica
• Due provvisorie conclusioni:                                                  

- orfani di una teoria che miri a rappresentare e a 
interpretare il funzionamento di un’economia nel 
suo complesso;                                                                                   
- recenti filoni di analisi poco orientati a costruire 
una simile teoria (rifiuto di un metodo olistico?).

• Due possibili corollari:                                                          
- teoria economica cessa di essere uno strumento 
di interpretazione del sistema nel suo complesso;                                                 
- essa diventa, nel migliore dei casi, lo strumento 
per affrontare problemi specifici, anche se spesso 
di fondamentale importanza.



4. Funzioni della teoria economica

• Questi corollari sollecitano almeno tre domande 
(alle quali è difficile dare risposta):                            
- modelli teorici ormai inadeguati a individuare gli 
interessi economici dei vari gruppi di agenti e a 
specificare i relativi vincoli di sistema?                                        
- di conseguenza, ridotto contributo della teoria 
economica alle scelte politiche che, in un sistema 
democratico, mirano a comporre i contrastanti 
interessi degli aggregati sociali per massimizzare il 
benessere collettivo?                                                                                       
- connesso indebolimento dei legami fra teoria e 
decisioni di politica economica?   



4. Funzioni della teoria economica

• Se la risposta alle tre domande fosse affermativa, 
si avrebbe che:                                                                             
- le priorità e le scelte politiche perderebbero una 
solida giustificazione oggettiva, tanto da apparire 
arbitrarie o dettate da vincoli esterni (nel caso 
italiano, i vincoli imposti dall’euro–area);                                                                              
- le decisioni di politica economica apparirebbero 
frutto di scelte di una élite priva di legittimazione 
democratica.

• Ma: questi sono due (fra i molteplici) ingredienti 
del distacco della popolazione/degli elettori dalle 
élite o dai loro presunti rappresentanti.


