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Capitolo sesto
La crisi economica come crisi delle scienze sociali
di Riccardo Campa

La scienza economica è sempre stata considerata la regina delle scienze sociali, ovvero
la disciplina umanistica più vicina all’ideale epistemico modellato sulle scienze naturali.
Tanto è vero che è l’unica scienza sociale per la quale è prevista l’assegnazione di un Pre-
mio Nobel.. Per molti anni, questa disciplina ha tracciato la via sulla quale le altre scienze
sociali erano chiamate ad incamminarsi, se volevano avvicinarsi allo status di “discipline
scientifiche”. E, per quanto riguarda l’orientamento teorico, l’economia aveva individuato
la strada maestra nel legame a doppio filo con la rational choice theory. 

Secondo il filosofo argentino Mario Bunge, l’economia neoclassica si è infatti fonda-
mentalmente retta sui dieci dogmi di questa teoria: 1) razionalità degli agenti economici,
2) economia come aggregato di venditori e compratori; 3) individualismo metodologico;
4) perfetta conoscenza della situazione per decisioni ottimali; 5) mutua indipendenza
degli agenti o additività; 6) indipendenza del sistema economico dal sistema culturale;
7) libertà di scelta degli agenti; 8) mano invisibile; 9) equilibrio istantaneo dei mercati
competitivi; 10) prezzi ideali determinati dall’equilibrio dei mercati.

Nel settembre del 2008, con la bancarotta di Lehman Brothers e gli eventi a catena
che ha scatenato, la fede in questo decalogo è vistosamente vacillata. L’attuale crisi finan-
ziaria non è soltanto una crisi dell’economia intesa come ambito della realtà sociale, ma
anche una crisi dell’economia intesa come disciplina scientifica. Il fatto che nessuno tra
i luminari dell’economia delle più prestigiose università del mondo, quelle che veleggiano
nelle alte sfere di tutti i ranking, sia riuscito non diciamo a prevedere la crisi, ma nemmeno
a prenderla in considerazione come ipotesi, la dice lunga. Le uniche voci allarmistiche
venivano dall’esterno del mondo accademico (per esempio da uomini d’affari come Ge-
orge Soros) o da studiosi poco conosciuti, di università periferiche, che lavoravano su
paradigmi alternativi e venivano perciò tenuti sistematicamente ai margini delle grandi
riviste economiche.

L’economista e premio Nobel Paul Krugman, a un anno dalla deflagrazione della crisi,
ha posto la questione con un articolo significativamente intitolato “How Did Economists
Get It So Wrong?”1. Uno dei problemi fondamentali rilevati da Krugman è che gli eco-
nomisti hanno confuso la bellezza con la verità. Hanno adottato modelli teorici più per
la loro qualità estetica, per la loro elegante semplicità e perfezione, che per la loro evidenza
empirica. Hanno così aggirato un faticoso lavoro di ricerca e verifica empirica che avrebbe
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generato un quadro certamente più complesso, caotico, confuso, forse anche meno ras-
sicurante, ma più vicino alla realtà delle cose. Senza contare il fatto che oltre ai motivi
estetici, anche quelli ideologici giocano da sempre un ruolo nell’economia politica. In
particolare, nel periodo che si pone tra il crollo dei regimi comunisti e la nuova crisi fi-
nanziaria globale, il modello capitalista di società è stato elevato a dogma religioso. Gli
economisti “seri” dovevano perciò chiudere un occhio quando individuavano una crepa
del sistema, per evitare l’accusa infamante di “vetero-comunismo”.

Da un punto di vista scientifico, la situazione è forse persino peggiore di quella pro-
spettata da Krugman. Dato il ruolo leader della scienza economica, la sua crisi è anche
una crisi delle scienze sociali nel loro complesso. Tuttavia, dovremmo cercare di vedere
anche gli aspetti positivi della situazione. La parola “crisi” deriva dal termine greco krisis
(separazione, scelta, giudizio, decisione), un termine che evoca il cambiamento volon-
tario. Il drammatico cambiamento, indesiderato e involontario, del mondo economico
e sociale ci chiede ora di prendere decisioni, per provocare un significativo cambiamento
di rotta. A politici, banchieri, imprenditori e cittadini spetta il compito di rimettere in
piedi l’economia reale, ma anche noi accademici abbiamo il nostro lavoro da fare. Dob-
biamo rimettere in piedi le scienze sociali.

Ci sono però ostacoli da superare. L’attacco della speculazione finanziaria ai debiti
sovrani dei paesi europei è in parte riuscita a fare dimenticare che la crisi economica è
esplosa dapprima nei paesi liberisti del pianeta, per ragioni poco o punto collegate alla
spesa pubblica o al welfare state. In seguito a questa amnesia collettiva, la necessità di
una riforma della macroeconomia, fortemente sentita al palesarsi della catastrofe finan-
ziaria, è stata poi archiviata da molti specialisti. Tanto è vero che non pochi economisti
ci ripropongono oggi le stesse teorie e le stesse ricette che hanno contribuito a generare
la crisi. È nostra convinzione che il mondo accademico, in nome dell’integrità intellet-
tuale, dovrebbe lasciare la propaganda ai politici e guardare in faccia la realtà. 

La crisi attuale è un macigno che pesa sulla schiena di molti esseri umani, ma è anche
un’occasione per riflettere sulla natura e la prospettiva futura delle scienze sociali. Sarebbe
sbagliato perdere l’occasione, per tornare rifugiarsi nelle illusorie certezze dei postulati
dell’economia neoclassica.

All’amnesia si aggiunge il fatto che la questione del rinnovamento teoretico e meto-
dologico è poco sentita in quelle discipline, come la sociologia, che non hanno accettato
la teoria delle decisioni razionali come paradigma unico o dominante. Qualcuno po-
trebbe malevolmente notare che, proprio per il fatto che non ha un paradigma dominante
in senso kuhniano, la sociologia è la disciplina umanistica più lontana dal modello epi-
stemologico delle scienze naturali. In altre parole, la sociologia non può entrare in crisi,
perché è già in crisi. 

Nel 2010, in un discorso sullo “stato dell’arte” pronunciato all’Unesco, Jon Elster pre-
senta proprio in questi termini il panorama delle scienze sociali: «Lo status della ma-
croeconomia come scienza sembra meno convincente che in passato, per dirla in modo
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gentile. Per quanto riguarda la microeconomia, il suo status scientifico è diventato sempre
più fragile negli ultimi trent’anni circa. Le altre scienze sociali, in particolare la sociologia,
hanno meno da perdere, giacché la loro reputazione non era così alta in origine»2.

Può sembrare paradossale, ma è nostra convinzione che proprio dalla sociologia può
venire l’idea giusta per ridare slancio alle scienze sociali, economia inclusa. All’incirca
mezzo secolo orsono, Robert K. Merton aveva avvertito i colleghi che era prematuro per
la sociologia sviluppare teorie generali capaci di spiegare qualsiasi cosa. Suggeriva che la
strategia migliore era quella di elaborare e accumulare teorie di medio raggio. La socio-
logia aveva bisogno di alcuni secoli di ricerca prima di trovare il suo Galileo o il suo New-
ton. Implicitamente, il sociologo americano stava criticando i grandi classici della
sociologia, nonché il suo contemporaneo Talcott Parsons. I grandi nomi della sociologia
avevano invariabilmente cercato di porre le basi di una teoria generale della società,
quando ancora molti fenomeni sociali risultavano non investigati. Secondo Merton, così
come i biologi accumulano scoperte e teorie riguardanti fenomeni circoscritti, come le
infezioni batteriche o la coagulazione del sangue, piuttosto che delineare una “teoria ge-
nerale della vita”, i sociologi avrebbero dovuto concentrasi su questioni più limitate sul
piano fenomenico, piuttosto che guardare all’intera società umana in ogni tempo e ogni
luogo. Pur tenendo ferma la costruzione di teorie come scopo ultimo della ricerca em-
pirica, dovevano porre un freno alle proprie ambizioni e adottare un orientamento botto-
mup, piuttosto che top-down.

Questo tipo di più modesto e paziente lavoro teoretico ed empirico è ora sentito come
necessario anche nel campo della macroeconomia. Fortunatamente, negli ultimi decenni,
ai margini del paradigma dominante, si sono sviluppati orientamenti metodologici e pro-
grammi di ricerca alternativi, come l’economia comportamentale. La behevioral economics
ha anche ottenuto un importante riconoscimento, nel 2002, con l’assegnazione del pre-
mio Nobel a Daniel Kanheman, uno dei pionieri di questo campo di studi. Ecco perché,
anche di fronte alla disastrosa situazione dell’economia neoclassica, non siamo rimasti
del tutto al buio. 

Questa è anche l’opinione di Elster, che non a caso ricopre il ruolo di “Robert K. Mer-
ton professor of social science at Columbia University”. Lo studioso norvegese afferma,
infatti, che «il decesso della macroeconomia neoclassica e l’emersione dell’economia
comportamentale suggeriscono che le scienze sociali dovrebbero ridurre le loro ambi-
zioni, per concentrasi sull’accumulazione di meccanismi in piccola scala piuttosto che
sullo sviluppo di una teoria generale. La teoria delle decisioni razionali, pur essendo utile
in specifici domini, non può più pretendere di essere la teoria unificante delle scienze
sociali. De facto, non c’è e probabilmente non ci sarà mai una teoria unificante, ma sol-
tanto una cassetta degli attrezzi contenente meccanismi (a toolbox of mechanisms)».3

Ci sono studiosi che vedono il fallimento della rational choice theory come una buona
ragione per uscire completamente dal paradigma dell’individualismo metodologico e
dell’approccio “cognitivo” alle scienze sociali, che secondo Raymond Boudon è invece

ACTA PHILOMATES / GLI ATTI DEI FILOMATI 1826-2014



52

«l’unico che davvero conta»4. Sostengono che è arrivato il momento di mettere defini-
tivamente in soffitta l’approccio basato sul modello nomologico-deduttivo, formalizzato
da Carl Hempel e finalizzato alla spiegazione e alla previsione dei fenomeni. 

La proposta non è nuova. Non è da oggi che un nutrito gruppo di “scienziati sociali”
(mettiamo l’espressione tra virgolette perché sono loro stessi a rifiutarla) sostengono
che le crisi economiche non vengono previste non tanto perché abbiamo teorie sbagliate,
ma perché i fenomeni umani non possono essere previsti, per ragioni ontologiche.. Così,
lottano per dare più spazio ad altre forme di scienza sociale, che Boudon chiama estetiz-
zanti, militanti, descrittive.. Elster è di tutt’altro avviso. Lo studioso norvegese continua
a credere che, nonostante tutte le difficoltà, «il principale candidato per una teoria della
scienza sociale è ovviamente la teoria delle decisioni razionali, inclusa la teoria dei gio-
chi~. . Si tratta soltanto di “capovolgere” il paradigma, passando da un approccio top-
down ad un approccio bottom-up, pur rimanendo nello spettro dell’individualismo
metodologico e ontologico.

I meccanismi di cui parla Elster sono, infatti, concettualmente molto vicini a quelle
che Merton chiamava “teorie di medio raggio”6. Che il ruolo delle teorie di medio raggio
sia precipuamente quello di rilevare la presenza e le caratteristiche di meccanismi nascosti
– causali o stocastici – che modellano il comportamento degli attori sociali è stato spie-
gato in dettaglio da Bunge, il quale non manca tra l’altro di rimarcare che «i meccanismi
possono essere fisici, chimici, biologici o sociali, o una combinazione di questi tipi»7. 

Esperimenti come quelli nel campo della neuroeconomia, che combinano la teoria
matematica dei giochi, le conoscenze nel campo della neurofisiologia (incluso il rileva-
mento degli stati del cervello attraverso il metodo della risonanza magnetica funzionale
fMRI), e i problemi tipici dell’economia, costituiscono un campo molto promettente
della ricerca che è decollato negli anni Duemila8.

Non stiamo dicendo che i destini delle scienze sociali sono ormai nelle mani di mate-
matici e biologi, ma piuttosto che sta prendendo forma una proficua sinergia tra discipline
apparentemente piuttosto lontane. I meccanismi che i matematici formalizzano e i bio-
logi testano in laboratorio, possono, infatti, essere benissimo escogitati dagli scienziati
sociali. In altri termini, non si tratta semplicemente di applicare i modelli della teoria dei
giochi ai fenomeni umani, per interpretarli, ma anche di escogitarne di nuovi.

Ancora una volta ci troviamo d’accordo con Elster, quando dice che un grande con-
tributo attivo può venire dagli storiografi. «Le scienze storiche appartengono alle scienze
sociali, giacché anch’esse sono incentrate sulla scoperta delle cause dei comportamenti.
Sebbene si possa cercare di marcare una distinzione tra storiografi come consumatori di
meccanismi e scienziati sociali come produttori di meccanismi, questo sarebbe abbastanza
fuorviante. Lo studio dell’ancien régime di Tocqueville e lo studio del senso civico – ever-
getismo – nell’Antichità classica di Paul Veyne contengono entrambi molti più fertili
meccanismi di qualsiasi altro lavoro nelle scienze sociali che mi viene in mente. Al con-
trario, la maggior parte degli economisti, dei sociologi e dei politologi sono utilizzatori
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di strumenti (tool-users) piuttosto che costruttori di strumenti (tool-makers)»9.
Lo studio della storia è fondamentale, perché «semplicità e robustezza non bastano:

servono anche buone idee». A tal fine, Elster raccomanda «a tutti gli scienziati sociali
di investire gran parte del loro tempo immergendosi nella lettura dei classici della sto-
riografia, i quali possono fornire tanto i “dettagli significativi” quanto le “anomalie sti-
molanti”». Thomas Schelling – un altro teorico dei giochi premiato con il Nobel10 – ha
confessato allo studioso norvegese che «prima di scrivere The Strategy of Conflict, ha letto
ampiamente e in modo casuale libri di storia militare. Questa non è la preparazione che
i dipartimenti di scienze sociali danno attualmente ai loro studenti»11.

Ci sono naturalmente difficoltà nell’approccio empirico alla teoria dei giochi. I critici
rimarcano spesso che siamo di fronte a situazioni artificiali. Come possiamo mettere in
relazione il comportamento osservato in laboratorio con quello spontaneo che si sviluppa
nel mondo reale? Una risposta a questa critica può essere elaborata facendo tesoro del-
l’esperienza delle scienze naturali. La stessa obiezione è già stata sollevata in relazione
alla fisica moderna e non è stata giudicata insormontabile. Senza tirare in ballo gli acce-
leratori di particelle, si può evidenziare il fatto che già Galileo Galilei era stato accusato
di “barare”, giacché scopriva leggi matematiche eleganti, grazie ad esperimenti di labo-
ratorio opportunamente congegnati. De facto, introducendo la possibilità di “diffalcare
gli impedimenti della materia”, Galileo non dava una risposta ad antiche domande, ma
cambiava le regole del gioco scientifico12. Nella realtà, in effetti, non esistono piani incli-
nati con una superficie perfettamente liscia e sfere di bronzo che vi rotolano sopra, gui-
date da un apposito canaletto. Ci sono piuttosto superfici irregolari, montagne scoscese
e massi dalle forme più improbabili che possono certamente rotolare a valle, ma sce-
gliendo traiettorie imprevedibili. A che servono allora le leggi di Galileo?

Il successo della scienza galileiana si deve anche al fatto che, con la rivoluzione scien-
tifica e la successiva rivoluzione industriale, si è passati da un paradigma basato sull’idea
di scienza pura il cui scopo statutario era la rappresentazione della natura, ad un paradigma
basato sull’idea di scienza applicata o applicabile, il cui scopo principale è la trasforma-
zione della natura. È piuttosto evidente che gli esperimenti di laboratorio ci svelano quegli
aspetti della natura (inclusa quella umana) che consentono una manipolazione. 

Non a caso, la scienza della strategia è stata sin dall’inizio utilizzata in situazioni critiche
– come i conflitti bellici – in cui la manipolazione del comportamento umano è spesso
vista come l’alternativa preferibile alla sconfitta o alla morte. A proposito di studi storici,
la falange oplitica13– spesso indicata come l’esempio più fulgido di applicazione ante litte-
ram della teoria dei giochi – non è altro che un meccanismo artificiale che impone ai
fanti di salvarsi tutti insieme o morire tutti isolatamente. In particolare, la falange mace-
done, che prevede l’uso di lunghe lance inutilizzabili nel combattimento corpo a corpo,
può essere vista proprio come una strategia di gioco che rende la diserzione una scelta
irrazionale e sconveniente. Senza l’imposizione di detti meccanismi di disciplina, via via
perfezionatisi fino ai giorni nostri, la scelta conveniente per il singolo soldato è infatti
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quella di disertare. È razionale disertare sia quando il proprio esercito sta vincendo, sia
quando il proprio esercito è destinato alla sconfitta. In entrambi i casi, combattendo, ci
si prende soltanto un rischio inutile. Tuttavia, se tutti decidono in base a questo calcolo
razionale, il risultato delle decisioni aggregate è inevitabilmente la sconfitta della propria
polis, che risulta poi in un danno per lo stesso individuo “razionale”. Se invece si intro-
duce un meccanismo artificiale come, un inquadramento in cui ogni soldato ha la spada
(in tempi moderni la baionetta) del compagno piantata nella schiena, indietreggiare non
è più un’opzione razionale. E se il fante ha trenta chili di armatura addosso e un’arma
inadatta al duello, anche rompere le righe e uscire dallo schieramento significa sempli-
cemente suicidarsi.

Analoghi meccanismi sono stati introdotti nel conflitto economico e politico, ove è
in gioco la sopravvivenza dell’azienda o del partito. Si potranno anche sollevare dubbi
morali riguardo a certe manipolazioni, ma se per definizione è “artificiale” ciò che è fatto
dall’uomo, una distinzione di principio tra naturale e artificiale (o manipolato) nelle
scienze umane è improponibile. Tra l’altro, non si capisce perché si debba pretendere
dalle scienze umane o sociali ciò che non si pretende dalle scienze naturali, ove com-
prendere la realtà e trasformarla sono ormai diventate due attività quasi indistinguibili.

Per riassumere, è nostra convinzione che l’orientamento teorico più idoneo alla ri-
forma delle scienze sociali è basato su tre elementi: 1) la contaminazione tra idee prove-
nienti da diverse aree disciplinari, quali sono le scienze matematiche, naturali e sociali;
2) la prevalenza di un approccio bottom-up volto all’accumulazione di meccanismi d’in-
terazione (sul modello della game theory) rispetto all’approccio top-down inteso ad im-
porre una gabbia concettuale a tutti i fenomeni osservabili (sul modello della rational
choice theory); 3) l’accettazione dell’idea che, in virtù del paradigma applicativo, l’artifi-
cialità degli esperimenti non va a detrimento della scientificità della teoria. Non sarà
facile percorrere questa strada, a causa delle barriere burocratiche che separano le diverse
aree disciplinari. Tra l’altro, queste barriere sono spesso costruite e rinforzate dalle
scienze che hanno maggiore successo e migliore reputazione, perché consentono loro
di attrarre più fondi pubblici e privati per la ricerca. Ma proprio la crisi dell’economia
potrebbe ora indurre gli economisti a sentire il bisogno di una maggiore collaborazione
con matematici, biologi e altri scienziati sociali.

1 P. Krugman, “How Did Economist Get It So Wrong?”.
2 J. Elster, “One Social Science or Many?”.
3 Ibid.
4 R. Boudon, “Sociology that Really Matters”.
5 J. Elster, “One Social Science or Many?”.
6 R. K. Merton, Teoria e struttura sociale, pp. 67-114.
7 M. Bunge, Social Science under Debate, p. 75.
8 È stato indagato il ruolo che diversi fattori biologici e fisiologici assumono nell’ambito delle decisio-ni economiche,

come la risposta dell’insula bilaterale anteriore del cervello alle proposte inique, oppu-re la relazione tra certe decisioni
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e il livello di oxitocina, di testosterone o di serotonina nell’organismo. Cfr.: A. Sanfey et al., “The neural basis of economic
decision-making in the ultima-tum game”; P. Zak et al., “Oxytocin Increases Generosity in Humans”; T. C Burnham,
“High-testosterone men reject low ultimatum game offers”; M. Crockett et al., “Serotonin Modulates Behav-ioral Re-
actions to Unfairness”.

9 J. Elster, “One Social Science or Many?”.
10 È stato insignito del Nobel nel 2005, «per avere migliorato la nostra comprensione del conflitto e della coopera-

zione attraverso l’analisi della teoria dei giochi».
11 J. Elster, “One Social Science or Many?”.
12 P. Feyerabend, Contro il metodo. Vedi anche: A. Chalmers, “The Galileo that Feyerabend Missed: An Improved

Case against Method”. Naturalmente, se per Feyerabend quelli di Galileo sono “trucchi”, per Immanuel Kant sono
invece gli strumenti del metodo corretto (critico-deduttivo), o il giusto modo di porsi di fronte alla natura: «Allorché
Galilei fece rotolare lungo un piano inclinato le sue sfere, il cui peso era stato da lui stesso prestabilito, e Torricelli fece
sopportare all'aria un peso, da lui precedente-mente calcolato pari a quello di una colonna d'acqua nota [...] una gran
luce risplendette per tutti gli indagatori della natura. Si resero allora conto che la ragione scorge soltanto ciò che essa
stessa produce secondo il proprio disegno, e compresero che essa deve procedere innanzi coi princìpi dei suoi giudizi
secondo leggi stabili, costringendo la natura a rispondere alle proprie domande, senza lasciarsi guidare da essa, per così
dire, colle dande. In caso diverso le nostre osservazioni casuali, fatte senza un piano preciso, non trovano connessione
in alcuna delle leggi necessarie di cui invece la ragione va alla ricerca ed ha impellente bisogno» (I. Kant, Critica della
ragion pura, p. 42).
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