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1. IL RUOLO DELLA RAZIONALITÀ IN ECONOMIA 

In qualsiasi scienza, il concetto di razionalità svolge un ruolo fondamentale. Non è certamente 

casuale che la scienza venga considerata l’attività umana per eccellenza razionale. Quando uno 

scienziato sostiene che una certa teoria è ben confermata - oppure che una teoria è preferibile ad 

un’altra teoria o che un fenomeno è ben spiegato dalle leggi scientifiche esistenti, e così via - fa 

implicitamente riferimento a criteri di razionalità scientifica. Parte del compito della filosofia della 

scienza consiste precisamente nel chiarire tali criteri impliciti di razionalità.  

 L’economia non fa eccezione. Sin quasi dalla sua nascita, economisti e filosofi si sono 

impegnati a chiarire il tipo di razionalità scientifica che caratterizza l’economia. Specialmente nel 

secolo scorso, tale indagine si è arricchita delle più generali riflessioni epistemologiche e abbiamo 

di conseguenza assistito ad “applicazioni” in campo economico del neopositivismo, della 

metodologia popperiana e lakatosiana, della filosofia di Kuhn e di Laudan, della retorica ed anche 

dell’ermeneutica. In termini approssimativi, la domanda principale che si pone questo genere di 

riflessione è così riassumibile: “con quali criteri è possibile valutare la correttezza di una teoria?”. 

Si tratta, evidentemente, di un problema che si ripresenta in modo analogo in qualsiasi scienza, sia 

pure con le specificità proprie di ciascuna indagine. 

 Per altri versi, tuttavia, l’economia è una scienza peculiare. La razionalità a cui gli 

economisti fanno riferimento non è semplicemente la razionalità scientifica. In quanto scienza 

sociale, l’economia è interessata a studiare le azioni di esseri umani, ed è proprio dell’economia 

giungere a tali spiegazioni attribuendo agli agenti un comportamento strettamente, o almeno in gran 
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parte, razionale. Perciò, in economia il concetto di razionalità rappresenta anche l’oggetto della 

ricerca scientifica. Detto in altri termini, non avrebbe molto senso chiedersi in fisica quale 

razionalità esibisce un elettrone. Al contrario, è scientificamente interessante chiedersi quale tipo di 

razionalità informa il comportamento di un imprenditore o di un consumatore. Ciò contraddistingue 

l’economia anche rispetto ad altre scienze umane. In psicologia, in sociologia o in antropologia il 

concetto di razionalità svolge sicuramente un ruolo assai più modesto. Per chiarezza espositiva, è 

dunque utile distinguere, da una parte, la razionalità scientifica, e, dall’altra, la razionalità pratica, 

ovverosia la razionalità che è attribuita agli agenti, il cui comportamento è oggetto dell’indagine 

scientifica. 

In questa breve esposizione, divideremo dunque gli argomenti trattati in tre sezioni 

principali. La prima sarà dedicata ai problemi inerenti alla razionalità scientifica in economia. La 

seconda sarà invece dedicata a quella che abbiamo definito la razionalità pratica. La terza 

all’individualismo metodologico, che prende in considerazione tematiche che riguardano sia la 

razionalità pratica sia quella scientifica. 

L’esposizione non intende essere esaustiva. Piuttosto, il lettore troverà un’introduzione ad 

alcuni dei principali temi della filosofia dell’economia, insieme alla possibilità di svolgere 

approfondimenti grazie ad un insieme di riferimenti bibliografici appositamente selezionati. 

 

2. LA RAZIONALITÀ SCIENTIFICA 

Qualsiasi riflessione filosofica sulla razionalità ha avuto conseguenze, più o meno importanti, nella 

scienza economica. Un’esposizione dettagliata condurrebbe ad una eccessiva frammentazione, che 

confonderebbe il lettore. Tuttavia, anche considerando il diverso impatto che esse hanno avuto in 

economia, è possibile riunire le varie correnti filosofiche in tre gruppi: l’apriorismo, l’empirismo e 

l’approccio retorico.  A ciascuno di esse verrà dedicata una sezione. 

 

2.1 L’apriorismo 
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Già i primi economisti notarono come l’economia fondi la sua indagine su alcuni postulati di 

razionalità piuttosto ovvi. Ad esempio, tutti sono pronti ad ammettere che in genere gli imprenditori 

preferiscono possedere una maggiore ricchezza rispetto ad una minore ricchezza. In modo analogo, 

si concederà che in genere i consumatori preferiscono avere a disposizione il maggior numero 

possibile di beni. Parimenti, sebbene questo sia forse più controverso, si concederà che le persone in 

genere preferiscono al lavoro l’ozio e il tempo libero. Secondo l’apriorismo, queste asserzioni 

rappresentano gli “assiomi” (nel senso antico di “verità autoevidenti”) da cui si derivano i teoremi 

dell’economia. Non sorprendentemente, sovente gli aprioristi affermano che l’economia è simile 

alla geometria nei suoi procedimenti metodologici: una teoria (o teorema) è convalidata se è 

deducibile dagli assiomi comportamentali propri dell’economia. Ovviamente, si potrà obiettare che 

con le moderne geometrie non euclidee gli assiomi della geometria non sono più considerati 

intuitivamente veri. Tuttavia, bisogna considerare che molti aprioristi scrissero prima della scoperta 

delle geometrie non euclidee. Inoltre, un’analogia è solo una analogia. Anche dopo la loro scoperta, 

l’apriorismo in economia ha infatti visto molti aderenti. 

Da un punto di vista epistemologico, conviene distinguere due diverse concezioni 

dell’apriorismo, che pure condividono lo stesso metodo di controllo o di validazione: l’apriorismo 

empirico (espressione che, come vedremo, non è affatto un ossimoro) e l’apriorismo razionalista. 

 

2.1.1. L’apriorismo empirico 

Secondo questa concezione dell’apriorismo, le “verità autoevidenti”, su cui si basa l’economia, 

sono ottenute grazie all’indagine introspettiva . Questa idea fu assai popolare solo sino alla seconda 

metà dell’Ottocento, sebbene il famoso saggio metodologico di Lionel Robbins [1932] sia 

chiaramente da essa influenzato. Forse l’autore che con più chiarezza ha sostenuto l’apriorismo 

empirico è J. E. Cairnes, l’ultimo dei grandi economisti classici. Si può tuttavia ragionevolmente 

sostenere che anche John Stuart Mill aderì all’apriorismo empirico nei suoi scritti di metodologia 

dell’economia. 
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 L’apriorismo empirico presta il fianco a due obiezione, che appaiono difficilmente 

superabili.  

La prima è epistemologica. Per gli aprioristi, il metodo introspettivo è assimilabile 

all’induzione di Francesco Bacone, anche se si tratta di un’induzione assai peculiare. Tuttavia, i 

resoconti introspettivi sono difficilmente controllabili. Se qualcuno negasse di “preferire maggiore 

ricchezza a minore ricchezza” non si farebbero molti progressi se venisse invitato a guardare meglio 

“dentro di sé”. Ovviamente si potrebbe esaminare se il suo comportamento, intersoggettivamente 

controllabile, è coerente con quanto afferma. Tuttavia, ciò significherebbe spostare l’attenzione 

dall’introspezione all’indagine empirica (e statistica, nel caso di popolazioni intere), ovverosia ad 

un tipo di metodo radicalmente diverso. Oggi molti epistemologi sono disposti a dare 

all’introspezione un certo ruolo nella ricerca scientifica, ma nessuno sembra disponibile a difendere 

l’idea che l’introspezione fornisca la certezza epistemica richiesta dall’apriorismo, secondo il quale 

«l’economista inizia con la conoscenza delle cause ultime» (Cairnes [1875], p. 75). 

La seconda obiezione è metodologica e riguarda il controllo delle teorie (o teoremi) 

derivabili dalle assunzioni autoevidenti dell’economia. Negli scritti di metodologia dell’economia, 

J. S. Mill [1843 e 1844] si pone correttamente il seguente problema: “Sovente la teoria economica 

viene contraddetta dall’esperienza. Tuttavia, se si ragiona correttamente, la teoria economica 

dovrebbe avere la stessa certezza epistemica delle premesse. Qual è dunque la ragione del frequente 

insuccesso delle previsioni economiche?”. La risposta si trova in una famosa tesi di Mill, secondo la 

quale le leggi economiche sono leggi di tendenza, i cui effetti possono essere contrastati da fattori di 

origine psicologica o sociologica. Dunque le leggi economiche sono vere sotto l’assunzione che non 

operino fattori contrastanti. Quando una previsione fallisce, ciò non significa che la teoria sia falsa. 

Piuttosto il fallimento della previsione indica che l’economista non ha preso in considerazioni i 

fattori contrastanti che operano nelle circostanze date. 

Una simile concezione economica conduce ad un’inaccettabile conservatorismo 

epistemologico. A volte, è necessario che i fattori contrastanti siano esplicitamente presi in 
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considerazione dalla formulazione teorica, conducendo con ciò ad una modifica della stessa teoria. 

Il primo a sollevare questa obiezione è stato probabilmente J. N. Keynes [1917, p. 118], il quale 

osserva che «le stesse modificazione pratiche di cui parla Mill richiedono un trattamento scientifico 

e dovrebbero, perciò, avere un loro posto nella scienza». 

 

2.1.2. L’apriorismo razionalista 

Rispetto all’apriorismo empirico, l’apriorismo razionalista rappresenta una concezione 

filosoficamente più solida, ed è ancora oggi sostenuto da un’agguerrita minoranza di economisti. 

Per questa forma di apriorismo, le assunzioni fondamentali dell’economia non sono derivate 

mediante “induzioni” basate sull’introspezione, poiché sono verità di ragione, valide 

indipendentemente da qualsiasi esperienza. 

 Il più famoso e sistematico razionalista è senza dubbio Ludwig von Mises. Per Mises tutta la 

scienza economica si basa sulla verità autoevidente che il concetto di azione umana include in sé il 

mirare consapevolmente ad uno scopo. Non possiamo neanche pensare ad una azione umana 

(contrapposta alla mera reazione a stimoli) senza pensare con ciò stesso ad uno scopo 

intenzionalmente perseguito. Ciò stabilito, il criterio di controllo delle teorie economiche è 

interamente deduttivo: «Chi vuole attaccare un teorema [economico] deve, passo dopo passo, 

risalire indietro sino a quando raggiunge un punto in cui viene smascherato un errore logico […]. 

Ma se questo processo a ritroso di deduzioni finisce con la categoria dell’azione senza aver scoperto 

un legame vizioso nella catena dei ragionamenti, il teorema è pienamente confermato» (Mises 

[1976], pp. 71-2). Mises fonda questa sua concezione sulla filosofia kantiana, ma molti razionalisti 

seguono uno dei suoi più brillanti allievi, M. Rothbard [1976], nel ritenere maggiormente idonea 

all’apriorismo la filosofia aristotelica.  

 Dal punto di vista del lavoro pratico svolto dall’economista, può sembrare che non ci siano 

molte differenze tra le due forme di apriorismo, l’empirica e la razionalista. Su questa base, il già 

citato Robbins [1938] tentò una loro sintesi. Tuttavia, come abbiamo già sottolineato, l’apriorismo 
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razionalista rappresenta una concezione filosoficamente più solida. In primo luogo, si evita un 

dubbio ricorso all’introspezione. In secondo luogo, i razionalisti ritengono che la comprensione 

della realtà sia assai più importante della possibilità di fare previsioni. 

Ciononostante, pochi economisti oggi aderiscono al razionalismo. Senza dubbio, essi 

ritengono che la previsione (con tutte le sofisticate indagini econometriche che ne conseguono) sia 

un valore troppo importante per essere trascurato. Inoltre, è stato notato come lo stesso Mises sia 

costretto ad aggiungere, implicitamente o esplicitamente, assunzioni la cui natura a priori risulta 

quantomeno discutibile. Il concetto di azione umana appare una base troppo ristretta per dedurre 

l’intera scienza economica.  

 

2.2 L’Empirismo 

Se ci concentriamo sul secolo appena trascorso, per “empirismo” in economia si può legittimamente 

intendere l’applicazione in campo economico delle varie e più generali filosofie della scienza via 

via proposte. Come abbiamo detto, non c’è stata posizione epistemologica che non abbia avuto 

qualche ripercussione nei dibattiti sulla metodologia e filosofia dell’economia. In questa sede, ci 

occuperemo esclusivamente della metodologia popperiana e dello strumentalismo, poiché hanno 

dato origine a discussioni particolarmente vivaci. 

 

2.2.1 Karl Popper e gli economisti 

Vi sono vari motivi per ritenere che la metodologia popperiana sia difficilmente applicabile in 

economia. Innanzitutto, si può notare una certa incongruenza tra il Popper metodologo delle scienze 

naturali e il Popper metodologo dell’economia. Popper [1985] sostiene che il principio di razionalità 

deve essere considerato infalsificabile nell’interesse della complessiva controllabilità empirica dei 

modelli economici. Nel caso di mancato successo previsionale, l’economista dovrebbe attribuire la 

colpa al modello, cioè al modo in cui è stata descritta la situazione in cui si trovavano gli attori 

economici. Se si tiene presente che le assunzioni di razionalità funzionano come “leggi” da cui 
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vengono derivate gran parte delle proposizioni dell’economica pura, diventa comprensibile perché 

D. Hands [1985] ritenga che Popper finisca col prescrivere una politica metodologica assai simile 

all’apriorismo: nel caso della mancata verifica di una previsione, l’economista dovrebbe 

semplicemente esaminare se il modello è stato correttamente applicato nelle circostanze date. Prima 

di Hands, anche Spiro Latsis [1976] ha classificato la posizione di Popper come una forma di 

apriorismo, che rappresenta chiaramente un’epistemologia assai distante dall’empirismo difeso da 

Popper in metodologia delle scienze naturali. Nuovamente, per usare la terminologia popperiana, 

tutte le difficoltà empiriche dovrebbe essere sempre imputate al fatto che non abbiamo ben 

caratterizzato la “logica della situazione”. 

Inoltre, indipendentemente dall’accusa di apriorismo, la debolezza di questa posizione 

consiste nel non rilevare che parte del lavoro dell’economista consiste nel raffinare cosa si debba 

intendere per razionalità. Con ciò l’economista introduce teorie della razionalità, che sono 

modificabili  alla luce della loro fecondità euristica. Questo importante aspetto della ricerca 

economica è celato dal fatto che Popper formula il principio di razionalità nei termini assai generici 

di un mero postulato metodologico, secondo il quale dobbiamo sempre assumere che gli agenti 

agiscano in modo appropriato alla situazione data. Così formulato, il postulato non dice nulla su 

come valutare le varie teorie della razionalità. 

Gli economisti hanno inizialmente mostrato interesse verso Popper perché hanno creduto di 

trovare nei suoi scritti un modo per liberarsi dalla tradizione aprioristica. Il Popper metodologo 

dell’economia non fornisce speranze al riguardo. Può forse il Popper metodologo delle scienze 

naturali essere maggiormente di aiuto? Ciò equivale a chiedersi se il falsificazionismo sia 

applicabile in economia. 

In altri scritti, Popper riduce grandemente l’applicabilità del falsificazionismo in economia.  

I motivi da lui addotti sono gli stessi che hanno riscoperto successivamente gli economisti 

“popperiani”, i quali inizialmente si concentrarono su Popper [1959], che riguarda soprattutto le 

scienze della natura. Già Popper – in Popper [1957, tr. it p. 127] - aveva notato che i parametri della 
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teoria economica, nonostante siano presentati come costanti, in realtà funzionano essi stessi come 

variabili, il cui valore oltretutto può anche mutare velocemente. È questa una lezione che egli con 

ogni probabilità apprese precisamente da Robbins. Come conclude lo stesso Popper, ciò riduce 

grandemente la possibilità del controllo empirico della teoria economica. Nel caso di una smentita 

sperimentale, è sempre possibile imputare il fallimento alla variazione di uno o più parametri. 

Sviluppando ragionamenti simili, economisti e filosofi come G. C. Archibald [1959], D. 

Hausman [1988], J. J. KLant [1984], per citarne solo alcuni, hanno ritenuto che il falsificazionismo 

sia una metodologia inadeguata per l’economia. 

 

2.2.2  Lo strumentalismo 

Lo strumentalismo in economia è associato ad un famoso saggio di Milton Friedman [1953], ancora 

oggi considerato da molti economisti un fondamentale punto di riferimento metodologico. In realtà, 

in questo saggio Friedman non aderisce esplicitamente alle tesi strumentalistiche, sebbene questa 

sia l’interpretazione più consolidata (peraltro successivamente avallata dallo stesso Friedman). 

 Le affermazioni metodologiche di Fridman hanno sollevato molti problemi interpretativi. 

Qui ci concentreremo sulla sua affermazione più controintuitiva e che maggiormente ha sollevato 

discussioni. A parere di Friedman [1953, p. 14] «In generale, più significativa è una teoria più 

irrealistiche sono le sue assunzioni. La ragione è semplice. Un’ipotesi è importante se spiega molto 

con poco, cioè se astrae gli elementi comuni e cruciali dalla massa delle circostanze complesse e 

dettagliate che circondano i fenomeni […]. Per essere importante, perciò, una teoria deve essere 

descrittivamente falsa nelle sue assunzioni». 

 Friedman ha in mente una precisa posizione metodologica in economia, che egli intende 

criticare. Data la già notata difficoltà di controllare le conseguenze predittive della teoria 

economica, molti economisti ritengono che debbano essere controllate non solo le conseguenze, ma 

anche le assunzioni della teoria. Ad esempio, tramite questionari si dovrebbe controllare se gli 

imprenditori massimizzano realmente il guadagno atteso. Per Friedman, al contrario, è irrilevante 
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controllare le assunzioni della teoria. All’economista non interessa sapere come gli imprenditori 

giungano a prendere le loro decisioni. Ciò che importa è assumere che gli imprenditori agiscano 

come se massimizzassero il profitto e controllare la teoria confrontandola con la classe dei fenomeni 

che egli intende spiegare, ovverosia i complessivi fenomeni di mercato (prezzi, quantità, ecc.). È 

precisamente l’enfasi sulle previsioni e il rifiuto della comprensione dei processi decisionali a far 

ritenere che Friedman abbia in mente una posizione strumentalistica, secondo la quale le teorie sono 

solo strumenti utili per fare previsioni. 

 Presa alla lettera, la posizione di Friedman non è sostenibile. Infatti, se potessimo affermare 

la verità della proposizione “gli imprenditori cercano di massimizzare il profitto atteso” saremmo 

anche in grado di affermare la verità di tutte le sue conseguenze logiche, le quali riguardano anche i 

fenomeni del mercato. Dunque non è corretto affermare che la verità delle assunzioni sia irrilevante. 

Lo stesso si deve dire per l’affermazione che più le assunzioni sono irrealistiche e più la teoria è 

empiricamente significativa. Con ciò, probabilmente Friedman intende sostenere che ogni buona 

teoria inevitabilmente trascura fattori causalmente rilevanti (per riprendere un suo esempio, l’attrito 

dell’aria nella velocità di caduta di un grave). Tuttavia, la necessaria economia di pensiero non va 

confusa con l’affidabilità predittiva di una teoria. Prendere in considerazione l’attrito dell’aria 

aumenterebbe le capacità predittive della teoria e, in alcuni casi, sarebbe un passo necessario (si 

pensi alla velocità di caduta di una foglia). Infine, a volte Fiedman si esprime come se intendesse 

sostenere che ogni teoria deve fare necessariamente astrazione di molti fattori causalmente 

irrilevanti. Ciò è vero, ma sarebbe un’affermazione metodologicamente innocua. Qualunque 

insieme di proposizioni descrittive, per quanto accurato, non potrebbe esaurire gli infiniti tratti 

anche di un singolo oggetto.  

 La posizione di Friedman viene a volte considerata irrimediabilmente confusa. Tuttavia, è 

possibile ricostruire le sue affermazioni in modo da renderle assai più sofisticate di quanto facciano 

apparire queste semplici osservazioni critiche. Vari autori hanno infatti cercato di interpretare 

Friedman lungo questa direzione (per il dibattito rimando alla scheda bibliografica). 
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Indipendentemente dal successo di questo lavoro interpretativo, va comunque rilevato che, da un 

punto di vista storico, lo strumentalismo acquista una certa plausibilità quando ci sono teorie che 

uniscono un alto potere predittivo a difficoltà concettuali nell’interpretazione dei loro principi 

fondamentali. L’economia, al contrario, mostra un modesto potere predittivo e un’alta 

verosimiglianza delle sue assunzioni di base. Di conseguenza, lo strumentalismo in economia 

appare come un’opzione epistemologica arbitraria. 

 

2.3 La retorica  

 La retorica si oppone alla convinzione, tipica dell’empirismo, che in ultima analisi la scelta tra 

opposte teorie avvenga solo in base a considerazioni fattuali. In Italia, la retorica è stata 

inizialmente introdotta nel dibattito epistemologico da M. Pera [1991]. Nel campo dell’economia, 

gli autori più influenti sono sicuramente D. McCloskey [1985 e 1994] e A. Klamer [1984]. In 

termini generali, la retorica afferma che, oltre ai fatti, rientrano nella razionalità scientifica anche i 

valori (epistemici e morali) e che dunque la scelta teorica richieda anche la valutazione dei fatti. I 

criteri di scelta si spostano dai metodi di ricerca empirica ai metodi di persuasione di un 

interlocutore. 

 La retorica attenua (anche se non necessariamente annulla) la divisione tra scienza e attività 

non scientifiche. Forse il modo migliore per apprezzare il ruolo svolto dalla retorica nella scienza è 

offerto dalla analisi delle metafore, ampiamente sviluppata da McCloskey. Il linguaggio economico 

ne è pieno. Si pensi a espressioni come “equilibrio” o “velocità della moneta”. Le metafore, assai 

comuni nel linguaggio poetico, svolgono nella scienza un importante ruolo cognitivo. Ad esempio, 

con la metafora del “capitale umano” l’economista comprende subito la stretta analogia tra 

l’investire in beni capitali ed investire nell’istruzione. Con ciò stesso, la teoria della produttività 

marginale viene estesa al mercato dell’istruzione. 

 A volte i sostenitori della retorica sembrano adottare posizione concettualmente 

“anarchiche”, ma in genere viene sottolineato che l’enfasi sul ruolo della retorica non implica 
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l’abbandono dell’argomentazione logica, ma piuttosto la sua estensione in ambiti tradizionalmente 

esclusi dalla tradizione empiristica. 

 

3. LA RAZIONALITÀ PRATICA 

La razionalità pratica è connessa con la celeberrima figura dell’ “uomo economico”. Sovente si 

afferma che l’uomo economico si caratterizza per un comportamento egoista e avido. Vedremo con 

maggiore precisione sotto quali assunzioni questa affermazione risulta corretta. Inoltre, vedremo 

come in numerosi fenomeni sociali, economicamente rilevanti, sia opportuno ampliare le 

motivazioni soggiacenti alla figura dell’uomo economico. 

 Oltre alle motivazioni, l’uomo economico solleva problemi legati alle informazioni 

possedute dall’agente e alle sue capacità cognitive. Per quanto riguarda le informazioni, l’economia 

distingue le decisioni prese in condizioni di certezza, di rischio, di incertezza e di “incertezza 

radicale”. Soprattutto quest’ultimo concetto solleva interessanti problemi epistemologici. Per 

quanto riguarda le capacità cognitive, a volte si sostiene che la teoria economica è troppo esigente, 

nel senso che nessun individuo è in grado di soddisfare le sue richieste. 

 Infine, tutti questi temi si intersecano con i problemi posti dalle decisioni prese in situazioni 

in cui l’agente deve considerare le azioni di altri agenti. Tali situazioni “strategiche” sono studiate 

dalla teoria dei giochi, che oggi è uno dei settori trainanti della teoria economica. Dato il carattere 

introduttivo di questo lavoro, non ci occuperemo degli specifici problemi sollevati dalla teoria dei 

giochi, e ci limitiamo a segnalare la sua importanza. 

 

3.1 L’uomo economico e la motivazione morale 

È forse opportuno esaminare la razionalità pratica attraverso una specifica teoria: la teoria del 

consumatore, che più di ogni altra ha raggiunto una rigorosa veste assiomatica. Sebbene la 

distinzione non sia presente nei manuali, chiariremo perché è concettualmente utile distinguere il 

principio di razionalità, da una parte, e l’uomo economico, dall’altra. La figura dell’uomo 
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economico, infatti, deve essere vista come un modo per apportare restrizioni al più generale 

principio di razionalità. Ciò, inoltre, ci aiuterà a capire le relazioni tra il comportamento dell’uomo 

economico e il comportamento connesso anche a motivazioni di tipo morale. 

 

3.1.1 Principio di razionalità e uomo economico 

Come abbiamo detto, sovente si afferma che la teoria economica presuppone che gli uomini siano 

sospinti solo dal proprio interesse personale. Esaminiamo, in via preliminare, il significato e l’uso in 

economia del concetto di "razionalità". 

In primo luogo, la razionalità del comportamento richiede che l'agente abbia un insieme 

razionale di preferenze. Un insieme di razionale di preferenze rispetta fondamentalmente due 

assiomi. Il primo assioma è quello di "completezza". Esso ci dice che date due qualsiasi opzioni, A e 

B, ogni agente è in grado di dire se preferisce A a B oppure se preferisce B ad A oppure se per lui le 

due opzioni sono indifferenti. Il secondo assioma è l'assioma della transitività. Esso ci dice che, per 

qualsiasi opzione A, B e C,  se un agente preferisce A a B e preferisce B a C allora l'agente 

preferisce A a C. 

Si dirà dunque che un agente si comporta razionalmente se 1) l'insieme delle preferenze è 

razionale e 2) non esiste un'opzione a lui disponibile che sia preferita a quella da lui effettivamente 

scelta. Quando gli economisti dicono che gli individui "massimizzano la loro utilità" vogliono 

semplicemente dire che gli individui scelgono razionalmente, nel senso appena definito. Il termine 

"utilità" non ha dunque il significato dato al termine dai primi utilitaristi. Non è una sensazione (di 

piacevolezza o di felicità). Un individuo che agisce razionalmente è semplicemente un individuo 

che sceglie coerentemente con le proprie preferenze. 

È importante comprendere che la teoria della razionalità non presuppone un comportamento 

egoistico. Abbiamo infatti detto che massimizzare l'utilità significa esclusivamente soddisfare le 

proprie preferenze o, in altre parole, fare ciò che si preferisce maggiormente fare. Il comportamento 

egoistico non risiede nella soddisfazione delle preferenze, ma nella natura delle preferenze da 
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soddisfare. Un altruista, che preferisce soddisfare prima i bisogni del prossimo, massimizza la 

propria utilità al pari dell'egoista, il quale si preoccupa esclusivamente di se stesso. Allo stesso 

modo, dal punto di vista della teoria della razionalità, un santo massimizza la propria utilità al pari 

di un sadico o di un misantropo.  

Seguendo la teoria economica, alcuni sono portati a pensare che, in realtà, anche un santo 

agisce in vista del proprio interesse, poiché evidentemente ricava piacere nell’agire in modo 

altruistico. Cos’altro si può voler dire quando si afferma che anche i santi massimizzano la propria 

utilità? L’osservazione è profondamente errata e mostra solo quanto fuorviante possa essere 

l’espressione “massimizzazione dell’utilità”. Abbiamo già sottolineato che la teoria economica non 

ha bisogno di postulare l’esistenza di un "oggetto" o sensazione (piacere o felicità) che gli uomini si 

sforzano di massimizzare aldilà o oltre le preferenze.  Affermare l'esistenza di tale "oggetto" 

conduce ad immaginare una finalità ultima in grado di spiegare il comportamento altruistico con lo 

stabilire una relazione causale tra le preferenze altruistiche e la motivazione soggiacente, la quale 

consisterebbe appunto nella sensazione di gratificazione per aver agito in quel modo. Una simile 

teoria psicologica appare rozza e implausibile. Perché la gratificazione personale dovrebbe essere 

l'unico movente? Inoltre, ed è questo il punto fondamentale, dal punto di vista della teoria della 

razionalità, l'osservazione è sbagliata perché l'utilità è solo un indice che mostra ciò che una persona 

preferisce, indipendentemente dalle ragioni o dalle cause che la hanno condotta ad avere certe 

preferenze anziché altre. In termini sintetici, il principio di razionalità si basa esclusivamente sulla 

coerenza tra il comportamento ed un insieme di preferenze date. 

Il principio di razionalità è estremamente astratto e non ha un chiaro contenuto economico. 

Ad esso è necessario aggiungere altre proprietà. Nella teoria del consumatore, in primo luogo le 

opzioni sono definite in termini di panieri di beni o di servizi. In secondo luogo, vi è un importante 

assioma, il cosiddetto assioma di non saturazione, il quale stabilisce che per qualsiasi bene non 

viene mai raggiunta la completa sazietà. Cosicché se due panieri di beni sono del tutto uguali tranne 

per il fatto che il primo contiene 10 frigoriferi e il secondo 11 frigoriferi, il secondo paniere verrà 
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preferito al primo. In terzo luogo, si assume che le preferenze di un consumatore non influenzino le 

preferenze degli altri consumatori.  

Mentre la teoria della razionalità definisce la natura dell' "uomo razionale", sono queste altre 

proprietà a definire più precisamente la natura dell' "uomo economico". Questo è il motivo per cui è 

opportuno distinguere la "teoria della razionalità" dalla "teoria della razionalità economica". 

L'economista non indaga sul modo in cui si formano le preferenze. Egli, ad esempio, non è 

interessato a spiegare perché un individuo preferisce la margarina al burro. Tuttavia, con 

l'introduzione dell'uomo economico si aggiungono delle restrizioni alla natura e alla struttura delle 

preferenze. Con ciò stesso si introducono caratteristiche di comportamento chiaramente connesse 

con la morale. 

Abbiamo detto che nella teoria del consumatore si assume che le preferenze di un 

consumatore non influenzino le preferenze degli altri consumatori. In questo modo, si esclude che la 

funzione di utilità sia definita da preferenze basate su altre preferenze. Ciò non sempre è vero. Ad 

esempio, sono abbastanza comuni gli atteggiamenti imitativi (tutti hanno quella cravatta dunque la 

voglio anch’io) oppure, al contrario, gli atteggiamenti snobistici (se tutti comprano quella cravatta 

allora io non la comprerò mai) oppure, ancora, comportamenti che caratterizzano il cosiddetto 

effetto di Veblen (voglio quella cravatta solo perché è carissima e pochi possono permetterselo). Gli 

economisti sono ovviamente consapevoli di questi fenomeni e sovente  si avverte che la teoria 

standard del consumatore implicitamente li esclude dal proprio campo di indagine. Dal nostro punto 

di vista, tuttavia, l'indipendenza delle preferenze dei singoli consumatori è rilevante perché esclude 

atteggiamenti chiaramente morali, quali l'invidia e l'altruismo. La soddisfazione di cibo da parte dei 

bambini del Terzo Mondo, per fare un facile esempio, non ha alcuna influenza sul livello di utilità 

dell'uomo economico. L'uomo economico è un uomo "avido" (anche se non invidioso) perché 

interessato solo ad acquisire e consumare il maggior numero di beni. 

Il carattere avido dell'uomo economico è comprensibile anche tramite l'esame dell'assioma 

di non saturazione. Per l'assioma, infatti, una maggiore quantità di un bene è sempre preferita ad 



L. Floridi (a cura di), Linee di Ricerca, SWIF, 2003-4 

Linee di Ricerca – SWIF – ISSN 1126-4780 – www.swif.it/biblioteca/lr 

410 

una minore quantità. Si noti che, con un po' di fantasia matematica, è possibile immaginare, 

rimanendo all'interno della teoria economica, che il consumatore raggiunga un punto di sazietà. In 

questo caso, può il consumatore acquisire un bene, di cui è sazio, con lo scopo di donarlo? Un 

comportamento del genere sarebbe incompatibile con la teoria. Infatti, se con il decimo frigorifero il 

consumatore raggiunge la sazietà, per la teoria economica accettare l'undicesimo frigorifero sarebbe 

irrazionale (nel senso già specificato), poiché con ciò egli sceglierebbe un paniere di beni che  

peggiora la sua situazione. Quindi si esclude che il consumatore possa acquisire il bene avendo in 

mente uno scopo filantropico o altruistico. Troviamo qui un altro motivo per cui l'altruismo è 

escluso dalla teoria economica. 

L'uomo economico rappresenta una caricatura che non si trova mai nella realtà. Anche 

l'economista più ortodosso non può essere sino a tal punto un misantropo. Tuttavia, l'uomo 

economico è considerato una "finzione" utile per comprendere i fenomeni di mercato. Come già 

scrisse John Stuart Mill [1844, pp. 115-6]: «L'economia politica considera il genere umano solo in 

quanto dedito all'acquisizione e al consumo [...]. Non già che qualche economista sia mai stato così 

folle da supporre che gli uomini siano fatti in questo modo. Si tratta semplicemente del modo in cui 

la scienza deve necessariamente procedere». 

 

3.1.2 Regole di condotta morale e comportamento economico 

La figura dell’uomo economico è giustificata perché si tratterebbe di una buona idealizzazione, 

capace di semplificare la teoria senza eccessive perdite nelle sue capacità esplicative e predittive. In 

alcuni ambiti, ciò appare ragionevole (si pensi alle decisioni che riguardano il consumo di beni 

privati). Tuttavia, in altri ambiti appare inevitabile introdurre considerazioni relative alle norme di 

comportamento morale. Ciò avviene già nell’esame del funzionamento dei contratti. I contratti sono 

spesso incompleti, così come lo sono le informazioni dei contraenti. La fiducia tra i contraenti è 

perciò un valore morale economicamente importante, perché completa tacitamente la definizione di 

un contratto e sorregge il suo rispetto. Senza norme di condotta morali, le transazioni economiche 
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avrebbero costi assai più elevati (causati, ad esempio, dal tempo richiesto per acquisire di tutte le 

informazioni rilevanti). 

 La letteratura relativa ai contratti è assai ampia e nota (si veda, ad esempio, Sacconi [1991], 

specialmente il cap. 6). Tuttavia, è possibile giungere a conclusioni assai più radicali, poiché con 

esse viene sfidato lo stesso paradigma dell’uomo economico. Ciò è stato fatto soprattutto da 

Amartya Sen, l’economista che più di ogni altro ha difeso l’importanza delle considerazioni morali 

nell’ambito dei fenomeni economici. 

 Sen [1987] distingue due tradizioni all’interno della teoria economica. Mentre la prima 

connette lo studio economico all’etica, la seconda fa riferimento al modello offerto dall’ingegneria. 

La famosa definizione di Robbins dell’economia è chiaramente influenzata dal modello 

ingegneristico, poiché fa riferimento alla relazione tra mezzi e scopi dati. A parere di Robbins 

[1935, tr. it. p. 20] «l’economia è la scienza che studia la condotta umana come una relazione tra 

scopi e mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi». La definizione di Robbins ebbe uno straordinario 

successo, sino a far scomparire una più antica tradizione, la quale vedeva l’economia come una 

branca della filosofia morale. 

 Contro il modello ingegneristico, Sen ritiene che in molti casi le motivazioni morali debbano 

essere prese esplicitamente in considerazione. Per Sen, l’uomo economico possiede un insieme di 

motivazioni troppo ristretto. Tra i contesti economici ove le motivazioni morali svolgono un ruolo 

importante troviamo gli incentivi al lavoro, le negoziazioni salariali, l’efficienza industriale, e 

l’efficiente allocazione dei beni pubblici. 

  Per chiarire il punto, è opportuno spiegare la distinzione proposta da Sen (si veda, ad 

esempio, Sen [1977]) tra “simpatia” e “obbligazione”. Sebbene per ragioni diverse, i comportamenti 

diretti dalla simpatia e dalla obbligazione sono incompatibili con l’uomo economico. Nel primo 

caso si lascia cadere l’indipendenza delle preferenze, poiché la preoccupazione per il benessere 

degli altri influenza le decisioni della persona che agisce. Tuttavia, la simpatia non è 

necessariamente incompatibile con il comportamento egoistico, nel senso che è possibile assumere 
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che la preoccupazione per l’altrui benessere sia solo una conseguenza della ricerca del proprio 

benessere. Abbiamo già visto come la generalizzazione di una simile assunzione conduca ad una 

psicologia piuttosto rozza. Tuttavia, in alcuni casi si tratta di un’assunzione ragionevole. Per 

riprendere l’esempio di Sen, vedere un uomo torturato può semplicemente provocare disgusto, il 

quale diminuisce il nostro benessere. In questi casi, prendere in considerazione il benessere 

dell’altro è solo una conseguenza della ricerca del nostro benessere. L’obbligazione, invece, 

rappresenta un allontanamento assai più radicale dall’uomo economico, poiché i casi di 

obbligazione sono definiti da quelle decisioni che comportano un livello di benessere personale 

inferiore rispetto alle alternative disponibili. Chiaramente, le obbligazioni sono strettamente 

connesse con i valori morali. 

 Come abbiamo detto, Sen ritiene che le obbligazioni abbiano un ruolo importante in molti 

fenomeni economici. Probabilmente, un esempio assai facile da comprendere è dato dalle 

motivazioni al lavoro. Come scrive Sen [1977,  tr. p. 165]: «È certamente oneroso […] un sistema 

di supervisione con ricompense e penalizzazioni […]. Ciascun sistema economico ha cercato, 

perciò, di fare affidamento sull’esistenza di atteggiamenti verso il lavoro che sostituiscano il calcolo 

del guadagno netto ricavabile da ciascuna unità di sforzo. Il condizionamento sociale gioca qui un 

ruolo estremamente importante». 

 Per rendere conto delle obbligazioni, Sen propone una teoria del comportamento economico 

più complessa, che include non solo un ordinamento delle preferenze da parte dell’agente, ma anche 

un ordinamento di ordinamenti di preferenze. Non è possibile qui riassumere la teoria di Sen. Va 

invece sottolineato un aspetto epistemologicamente importante di quanto abbiamo detto. L’ingresso 

di considerazioni morali in economia non comporta necessariamente l’abbandono della tesi 

dell’avalutatività delle scienze sociali. Ci siamo qui limitati a rilevare come l’economista debba 

essere sensibile alle considerazione morali per spiegare vari  fenomeni economicamente importanti. 

Di per sé, ciò è compatibile con la tesi dell’avalutatività, secondo la quale l’accettabilità di una 

teoria dipende esclusivamente dai fatti che essa intende spiegare. 
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3.1.3 L’economista e l’ingegnere 

Il “modello dell’ingegnere” ha avuto influenze che vanno ben oltre il modo in cui gli economisti 

concepiscono i fenomeni che intendono spiegare. Esso ha infatti influenzato anche il modo in cui gli 

economisti concepiscono se stessi nell’attività di consulenti. Ancora una volta entra qui in gioco il 

modello "mezzi-fine". Mediante una scelta di valore, la comunità o i suoi rappresentanti decidono il 

fine da raggiungere e l'economista dice quali sono i mezzi più appropriati per il raggiungimento del 

fine. Poiché proposizioni del tipo "x è condizione sufficiente (o necessaria) per il raggiungimento 

del fine y" sono strettamente fattuali, sovente si afferma che l’economista può ignorare i valori 

morali e concentrasi esclusivamente sul valore di verità delle proposizioni con quella forma. 

 L’economista Gunnar Myrdal [1958 e 1969] ha incessantemente criticato il modello 

ingegneristico perché ritiene che mal rappresenti l’attività effettivamente svolta dagli economisti. 

Myrdal ha certamente buone ragione nel sostenere che il modello ingegneristico è troppo astratto. In 

primo luogo, si presuppone che tutte le opzioni di valore possano essere relegate nella scelta del 

fine. Ciò è chiaramente scorretto. In realtà, gli stessi mezzi raramente risultano moralmente neutrali. 

Ad esempio, non è moralmente neutrale far aumentare l'occupazione mediante una riduzione delle 

tasse oppure mediante un aumento della spesa pubblica (assumendo che le due politiche siano 

ugualmente efficaci). Infatti, la scelta di uno dei due mezzi favorisce differenti gruppi sociali. In 

secondo luogo, il raggiungimento di un fine produce altri risultati, i quali possono essere essi stessi 

oggetto di valutazioni non necessariamente positive. Ad esempio, il conseguimento di una rapida 

riduzione dell'inflazione (il fine) assai probabilmente causa una diminuzione temporanea 

dell'occupazione (conseguenza del raggiungimento del fine). Qui vediamo che la distinzione mezzi-

fine non è affatto semplice. Data la complessità del mondo sociale, il raggiungimento di un fine è a 

sua volta sempre un mezzo verso il conseguimento di un altro fine, positivo o negativo. Ciò 

significa che l'economista assai raramente si trova di fronte una lista completa di fini 

reciprocamente indipendenti, ciascuno dei quali può essere raggiunto da un certo numero di mezzi. 
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Piuttosto si trova davanti un complesso sistema di obiettivi e di mezzi, tutti carichi di valori morali, 

che deve cercare di chiarire e di mettere in ordine. Un esempio paradigmatico, assai importante e 

recente, è offerto dalla transizione, nei paesi dell'Est, verso le economie di mercato.   

È difficile sottovalutare l’importanza delle obiezioni di Myrdal. Tuttavia, meno chiare sono 

le conclusioni filosofiche che dovremmo trarre dalla sua analisi. Quanto detto implica sicuramente 

che l'economista deve necessariamente comprendere gli impegni morali della comunità a cui offre i 

suoi suggerimenti. Altrimenti non potrebbe fare chiarezza sulla complessa relazione dei mezzi con i 

fini. In altre parole, per l'economista agire come un "tecnico" non equivale ad affermare che egli, in 

quanto tecnico, può ignorare le questioni di valore. Al contrario, se vuole essere un buon tecnico 

egli deve essere sensibile al discorso morale. 

Partendo da queste giuste osservazioni, Myrdal ritiene che l’economia, in quanto scienza 

sociale, sia necessariamente valutativa e dunque violi la tesi dell’avalutatività. Questa conclusione 

non è concettualmente garantita dalle premesse. La tesi dell’avalutatività si basa sulla cosiddetta 

legge di Hume, secondo cui non possiamo derivare proposte o conclusioni valutative da premesse 

esclusivamente fattuali. Gli argomenti di Myrdal ci inducono ad inserire tra le premesse gli impegni 

morali dell’individuo o della comunità che chiedono la consulenza dell’economista. Questi, tuttavia, 

può considerare tali impegni come un dato di fatto da cui, insieme con le teorie economiche 

positive, derivare prescrizioni indipendenti dai suoi specifici valori morali. Perciò, da un punto di 

vista logico gli argomenti di Myrdal non sono incompatibili con la legge di Hume e, dunque, con la 

tesi della avalutatività. Tuttavia, le difficoltà insite nei tentativi di ricostruire correttamente la 

struttura di valori dell’individuo o della comunità, unitamente ai problemi del controllo empirico 

delle teorie economiche, fanno sì che i personali giudizi di valori di un economista influenzino i 

suoi suggerimenti assai facilmente. 

 

3.2 Informazioni, incertezza e limiti cognitivi 
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Sino ad ora abbiamo trattato i problemi filosofici dell’economia attraverso la teoria del 

consumatore. Ora, per motivi esclusivamente espositivi, è opportuno volgere l’attenzione alla teoria 

elementare dell’impresa e, in particolare, alla teoria della concorrenza perfetta. 

 In questa teoria vi è, innanzitutto, una dettagliata descrizione della situazione in cui si trova 

l’impresa. Si assume (a) una grande quantità di imprese che producono uno stesso bene e (b) la 

possibilità delle imprese esistenti di lasciare l’industria in cui operano oppure di nuove imprese di 

entrarvi. Oltre a ciò, si assume che (c) le imprese posseggano tutte le conoscenze rilevanti (funzioni 

dei costi e situazione della domanda, insieme all’impossibilità di influenzare il prezzo del prodotto a 

causa della condizione posta da (a)).  

 Data la situazione, viene posto il seguente quesito: quale sarà il livello di produzione scelto 

da ciascuna impresa? Entra qui in gioco il principio di razionalità, che in questo caso consiste nel 

postulare che le imprese cercano di massimizzare il profitto. Per usare la terminologia di Popper, è 

il principio di razionalità ad “animare” il modello. Si tratta infatti dell’unica motivazione che è 

necessario attribuire alle imprese per dare una risposta al nostro quesito. Dato il principio di 

razionalità e la descrizione della situazione, le scelte delle imprese sono univocamente determinate. 

 La teoria della concorrenza perfetta esemplifica nel migliore dei modi quel programma di 

ricerca che Latsis [1976] ha felicemente definito col termine “determinismo situazionale”. Se 

approfondiamo leggermente le caratteristiche della teoria possiamo ulteriormente capire le ragioni 

della definizione di Latsis. Supponiamo, infatti, che in una data industria le imprese abbiano un 

profitto puro positivo, perché il prezzo corrente è al di sopra del minimo costo medio di produzione. 

Per la condizione posta da (b), nuove imprese entreranno nell’industria e il processo continuerà sino 

al punto in cui il profitto puro è uguale a zero. In questa situazione, definita di “equilibrio”, ciascuna 

impresa avrà di fronte solo la seguente scelta: scegliere il livello di produzione che massimizza il 

profitto oppure uscire dal mercato! Vediamo qui con ancora maggiore chiarezza perché è la 

descrizione della situazione a determinare le scelte dell’impresa. 
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 Ciò che Latsis ha definito “determinismo situazionale” è stato criticato da diversi punti di 

vista. In primo luogo, si afferma che l’assunzione della conoscenza di tutte le informazioni rilevanti 

svuota di ogni significato il termine “concorrenza”. In secondo luogo, nella teoria viene ignorato il 

ruolo del tempo e dell’incertezza. In terzo luogo, il determinismo situazionale rende irrilevante lo 

studio delle procedure o regole decisionali adottate dalle imprese. 

 Nelle successive tre sottosezioni, esamineremo ciascuna di queste osservazioni critiche. 

Infine, nella sezione 4, esamineremo come il determinismo situazionale sia connesso con 

l’importante tema dell’individualismo metodologico. 

 

3.2.1. Il processo di concorrenza in un’economia di mercato 

La concorrenza perfetta richiede, tra le altre cose, una conoscenza perfetta. Come abbiamo visto, lo 

stato di equilibrio a cui essa conduce è tale che il prezzo di un prodotto è uguale al minimo costo 

medio di produzione. Nei manuali si legge che questa è un ottima giustificazione in favore della 

concorrenza. 

 Lungo la sua vita, Friederich von Hayek ha incessantemente polemizzato contro questa 

concezione della concorrenza e del mercato. Per Hayek, il vantaggio della competizione risiede 

precisamente nella diffusione delle conoscenze che la teoria della concorrenza perfetta presuppone 

come già acquisite. Detto in altri termini, lo studio sugli stati di equilibrio cela l’importante ruolo 

che la concorrenza riveste come attività o processo che consente la scoperta di fatti nuovi da parte 

degli individui. 

 Per chiarire il punto, Hayek [1969, e  1982 tr. it. pp. 439 e segg.] accosta i processi di 

mercato al metodo scientifico. Le procedure scientifiche sono preziose perché ci consentono di 

esplorare la realtà e di giungere con ciò stesso alla conoscenza di fatti nuovi e oggi imprevedibili. 

Allo stesso modo, il mercato consente di scoprire chi è in grado di svolgere al meglio un certo 

compito. Attraverso il meccanismo dei prezzi relativi, che include il loro continuo cambiamento, gli 

imprenditori si sforzano di percepire quali opportunità di investimento sono a loro disponibili. Né il 
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metodo scientifico né il mercato consentono di scoprire in anticipo quali fatti saranno scoperti dagli 

scienziati o dagli agenti economici. I loro rispettivi meriti possono essere valutati comprendendo i 

processi che li caratterizzano, non confrontandoli con stati finali (la verità o le caratteristiche della 

competizione perfetta). 

 Seguendo questa linea di ragionamento, Hayek sostiene che anche il monopolio o 

l’oligopolio possono a volte essere visti come il risultato della concorrenza più che una deviazione 

da essa. Tranne nei casi in cui essi sono il frutto di privilegi tesi ad impedire l’ingresso nella data 

industria di concorrenti, sia il monopolio che l’oligopolio sono perfettamente legittimi ed efficienti. 

Infatti, essi derivano da abilità specifiche o dall’uso di fattori particolarmente adatti alla produzione 

di beni oppure ancora dall’aver colto prima di altri le opportunità offerte dal mercato. In questi casi, 

tuttavia, i vantaggi acquisiti risultano in genere temporanei. Ad esempio, si pensi al caso di una 

merce che viene venduta ad un prezzo maggiore in una città  rispetto ad un'altra. Tralasciando il 

costo del trasporto (per non complicare l'esempio), un commerciante che si accorgesse della 

situazione otterrebbe un facile guadagno col comprare la merce dove costa di meno per rivenderla 

dove costa di più. In questo modo egli otterrebbe un profitto che sorge da una “opportunità di 

arbitraggio”. Così facendo, tuttavia, egli farebbe aumentare la domanda nella città dove costa di 

meno e farebbe aumentare l'offerta dove costa di più. Inoltre, altri commercianti lo imiterebbero e, 

alla lunga, scomparirebbe la differenza di prezzo.  

 Abbiamo detto che Hayek sostiene l’esistenza di una stretta analogia tra il metodo della 

scienza e i processi di mercato. Tuttavia, allo stesso tempo egli sottolinea un’importantissima 

differenza. I fatti scoperti dalla scienza sono fatti riproducibili. Essi, infatti, rappresentano 

uniformità empiriche. Al contrario, come mostra l’esempio del commerciante, i fatti scoperti nel 

processo del mercato sono fatti temporanei , poiché dipendono da specifiche circostante relative ad 

un certo tempo e ad un determinato spazio. Per Hayek, uno dei più gravi errori dei sostenitori delle 

economie pianificate consiste nell’aver confuso i due generi di fatti. I fatti e le conoscenze 

scientifiche possono essere concentrate in un’unica mente o in un’unica istituzione, mentre i fatti e 
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le conoscenze del mercato sono disperse tra innumerevoli individui. Lo Stato non potrà mai 

concentrare in sé tutta la conoscenza rilevante e, di conseguenza, l’economie pianificate sono 

destinate a fallire perché più inefficienti dei processi spontanei del mercato. 

 Hayek è considerato uno massimi esponenti della cosiddetta “economia austriaca”, che, 

come abbiamo apprezzato, ha caratteristiche sue proprie, indipendenti da quelle del mainstream in 

economia. 

 

3.2.2. L’incertezza e lo scorrere del tempo 

I limiti dell’informazione sembrano strettamente legati a situazioni di incertezza. Tuttavia, è 

concettualmente necessario distinguere due diversi ambiti di problemi. Quando gli economisti 

parlano di incertezza, essi si riferiscono ad eventi che accadono in periodi di tempo futuri. Al 

contrario, i limiti dell’informazione possono riguardare la conoscenza imperfetta di avvenimenti che 

accadono nel presente. Perciò, a differenza dell’informazione, l’incertezza non può essere separata 

dal ruolo delle aspettative e dallo scorrere del tempo. 

 A volte, l’incertezza viene distinta dal rischio. Questa distinzione è dovuta a F. Knight 

[1921]. Per Knight, è possibile cautelarsi dalle situazioni di rischio mediante un’assicurazione, 

mentre in situazioni di incertezza ciò non sarebbe possibile. Dietro questa distinzione, vi è una ben 

precisa concezione della natura della probabilità. Nelle situazioni di rischio, Knight riteneva 

possibile una misura oggettiva della probabilità (si pensi alla probabilità che esca “rosso” nel gioco 

della roulette). Tuttavia, dai tempi di Knight l’interpretazione soggettivistica della probabilità, o 

concezione bayesiana, si è lentamente imposta sulle interpretazioni oggettivistiche (teoria 

frequentistica e logicismo), rendendo poco chiari i fondamenti della distinzione. 

 Sia le situazioni di rischio sia quelle di incertezza sono compatibili con il comportamento 

massimizzante. In particolare, si sottolinea sovente che l’interpretazione soggettivistica o bayesiana 

della probabilità è compatibile con l’idea che i processi di mercato convergano verso una situazione 

di equilibrio. Infatti, gli individui possono inizialmente avere aspettative assai diverse, ma è 
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dimostrabile, sotto alcune assunzioni, che con il crescere dell’esperienza le diverse aspettative 

convergono verso un’unica e oggettiva distribuzione della probabilità. Come scrive uno statistico 

bayesiano: «le opinioni a priori diventano sempre meno rilevanti rispetto alle opinioni a posteriori 

quando vengono osservati sempre più dati. L’opinione a priori è sommersa dai dati, cosicché 

l’opinione a posteriori è controllata solamente dai dati. […] L’iniziale opinione soggettiva è portata 

a contatto con i dati attraverso le operazioni del teorema di Bayes e con abbastanza dati le differenti 

opinioni a priori sono fatte convergere» (Phillips [1973], p. 78). 

 Per i sostenitori dell’incertezza radicale tale processo di convergenza non è possibile nel 

mondo sociale. In genere, i fenomeni naturali mostrano una certa ricorrenza nelle loro 

manifestazioni. Ad esempio, vari individui possono avere opinioni diverse sulla periodicità del 

sorgere del sole, ma alla lunga essi saranno costretti ad avere aspettative convergenti, a causa della 

ricorrenza del fenomeno. Al contrario, nel mondo sociale le aspettative sui movimenti del prezzo 

del petrolio o dell’oro sono destinate a rimanere divergenti. 

 È chiaro che simili considerazioni conducono ad una notevole dose di scetticismo a riguardo 

sia dei meccanismi di autoregolamentazione del mercato sia delle possibilità della teoria di 

prevedere i risultati dei processi di mercato. Nel secolo appena scorso, è stato soprattutto G. L. S. 

Shackle ad affrontare i problemi posti dall’incertezza radicale (si vedano, ad esempio, Shackle 

[1953] e [1972]). Aldilà delle sue specifiche critiche alla statistica bayesiana, che non possiamo qui 

affrontare, le concezioni di Shackle affondano le loro radici in una peculiare “metafisica del 

tempo”. Gli economisti sbagliano nel considerare il tempo, al pari dello spazio, come un qualcosa di 

omogeneo. Nel mondo sociale, il tempo è soggettivamente esperito e dunque disomogeneo: con il 

trascorrere del tempo, emergono sempre nuove conoscenze e nuovi piani di azione. Non si tratta, 

dunque, semplicemente di rivedere la probabilità di successo di diversi piani di azione, tutti 

predeterminati all’inizio del periodo in cui comincia l’apprendimento dall’esperienza. 

 Sulle orme di Shackle, anche L. Lachmann (si vedano, ad esempio, Lachmann [1976] e 

[1977]) ha messo in discussione la capacità del mercato di giungere ad una posizione di equilibrio. 
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L’interesse della posizione di Lachmann e dovuta al fatto che egli è un eminente rappresentante 

della scuola “austriaca”, la quale ha sempre mostrato una gran fiducia nelle capacità di 

autoregolamentazione dei mercati. All’interno della scuola austriaca, Lachnmann è stato sovente 

accusato di “nichilismo teorico”, perché col negare la rilevanza del concetto di equilibrio egli 

priverebbe la teoria economista di ogni capacità esplicativa, riducendosi ad una mera storia dei 

processi economici. In realtà, Lachmann ha sempre rifiutato l’etichetta di “nichilista teorico”. Più 

corretto è affermate che egli cercasse nuovi paradigmi esplicativi. Seguendo i suoi suggerimenti, un 

allievo di Lachmann, D. Lavoie [1990], ha introdotto l’ermeneutica in campo economico. Inoltre, 

indipendentemente dall’ermeneutica, non sono mancati coloro che hanno cercato di offrire teorie 

compatibili con l’incertezza radicale difesa da Lachmann (si veda scheda bibliografica).  

 

3.2.3 La razionalità limitata 

Il concetto di “razionalità limitata” è associato all’opera di Herbert Simon (si veda, ad esempio, 

Simon [1985]). Da un punto di vista metodologico, la posizione di Simon è diametralmente opposta 

a quella di Friedman. A parere di Friedman, ricordiamo, è irrilevante controllare se realmente gli 

imprenditori cercano di massimizzare il profitto (o i consumatori l’utilità). In questo senso, i 

processi decisionali dell’impresa vengono posti al di fuori dei fenomeni di stretta competenza 

dell’economia. Negli scritti di Simon, si possono reperire almeno tre argomenti contro questa tesi. 

In primo luogo, nella scienza la comprensione è tanto importante quanto la previsione. In secondo 

luogo, è arbitrario escludere i processi decisionali dell’impresa dai fenomeni propri della scienza 

economica. In terzo luogo, a parere di Simon, il principio di massimizzazione del profitto non è 

affatto un buon strumento predittivo. 

 In Simon, i problemi posti dalla razionalità scientifica si intersecano con quelli della 

razionalità pratica in modo tale da renderli difficilmente separabili. Per cercare di limitarci 

all’ultima, possiamo subito dire che Simon rifiuta in modo inequivocabile quello che abbiamo 

definito il “determinismo situazionale”: «La teoria classica della razionalità onnisciente è 
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singolarmente semplice e affascinante. […]. Tutta la potenza predittiva proviene dall’aver 

caratterizzato la forma dell’ambiente in cui ha luogo il comportamento. L’ambiente, combinato con 

le assunzioni della razionalità perfetta, determina completamente il comportamento» (Simon 

[1985], p. 285). Per Simon, vi sono almeno tre ordini di problemi nell’idea di una razionalità 

“onnisciente”. Innanzitutto, molte decisioni avvengono in condizioni di incertezza sulle 

conseguenze delle varie alternative disponibili. Inoltre, sovente vi sono informazioni incomplete 

sullo stesso insieme delle alternative disponibili. Infine, la massimizzazione di una grandezza 

richiede capacità di calcolo eccessive. In particolare, è l’ultimo aspetto ad assumere un’importanza 

decisiva nell’opera di Simon. Seguendo l’euristica del “determinismo situazionale”, si potrebbe 

supporre che i limiti della conoscenza costituiscano semplicemente un ulteriore vincolo proprio 

dell’ambiente in cui avviene la decisione. In questo modo vi sarebbe un “costo” nella raccolta ed 

elaborazione delle informazioni necessarie per la decisione. Posta in questi termini, si potrebbe 

continuare a vedere la decisione come un problema di massimizzazione (nel caso di un 

imprenditore, il problema consisterebbe nel massimizzare il profitto atteso al netto del costo per la 

ricerca delle informazioni). Tutto ciò, tuttavia, non semplificherebbe, ma al contrario accrescerebbe 

a dismisura la difficoltà dei processi computazionali. 

 Per questi motivi, Simon insiste che la ricerca deve spostarsi dall’ambiente esterno alla 

mente dei decisori. Con ciò si apre la strada allo studio dei processi cognitivi e alla psicologia. La 

razionalità della decisione non viene più valutata dal risultato della massimizzazione, ma dalla 

procedura seguita nel prendere le decisioni. La razionalità procedurale è dunque un’inevitabile 

conseguenza dei limiti della ragione umana. Più in concreto, Simon propone un modello di 

razionalità pratica basata sul  concetto di satisficing  (soddisfazione). Si prenda il gioco degli 

scacchi, su cui Simon si è molto soffermato. Date le difficoltà computazionali, è fuori luogo 

immaginare che lo scacchista abbia di fronte un problema di ottimizzazione (ovverosia, la ricerca 

della mossa migliore). Piuttosto, egli si affida a regole euristiche. Esattamente come gli 

imprenditori, lo scacchista è un rule-follower, non un maximiser. Le regole lo aiutano a selezionare 
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il numero di mosse da esaminare. La ricerca finisce quando egli, seguendo alcuni criteri di 

valutazione, trova una mossa soddisfacente (di nuovo non ottimale). 

  

4. L’INDIVIDUALISMO METODOLOGICO 

L’individualismo metodologico è a volte confuso con l’individualismo ontologico. Ovviamente, 

accade frequentemente che in un autore siano difese entrambe le forme di individualismo (si veda, 

ad esempio, Hayek [1952]). Tuttavia, sono concettualmente distinti. L’individualismo metodologico 

prescrive che tutte le spiegazioni dei fenomeni sociali si debbano basare, in ultima analisi, su una 

teoria dell’azione individuale. L’individualismo ontologico afferma che esistono solo gli individui, 

non le entità collettive (come la società o lo Stato). Mentre l’individualismo ontologico è assai 

discusso, si può tranquillamente affermare che l’individualismo metodologico è accettato dalla 

grandissima maggioranze degli economisti. 

 Data l’insistenza sull’importanza di una teoria dell’azione umana, l’individualismo 

metodologico sembra naturalmente condurre all’idea che  le scienze sociali debbano avere a proprio 

fondamento la psicologia, la quale studia le motivazioni degli individui. Come è noto, questa idea è 

rintracciabile negli scritti di John Stuart Mill (si veda Mill [1843], in particolare il libro VI, capp. V 

e VI). Tuttavia, come abbiamo già più volte avuto modo di constatare, tale idea non trova riscontro 

nell’effettiva pratica ed evoluzione di gran parte dell’economia contemporanea. Se si esamina 

nuovamente la teoria della concorrenza perfetta, si vedrà che le leggi psicologiche non hanno alcun 

ruolo. L’unica motivazione presente è quella dettata dal principio di massimizzazione. Oltre al 

principio, ciò che è veramente importante è la descrizione della situazione in cui si trova l’agente. 

Karl Popper ha ben colto questo aspetto della teoria economica. Come egli scrive: «L’analisi della 

situazione, la logica situazionale, svolge un ruolo importantissimo sia nella vita sociale che nelle 

scienze sociali. Essa è, di fatto, il metodo dell’analisi economica» (Popper [1945, vol. 2], tr. it. p. 

129].  
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 Contro l’individualismo metodologico basato sulla psicologia, Popper ha proposto un 

individualismo metodologico basato sulla logica della situazione, la quale include le istituzioni  che 

caratterizzano la data situazione. Sorge qui un problema: se le istituzioni sono date, in che modo 

esse vengono modificate? Popper sostiene che lo psicologismo conduce ad una teoria ingenua della 

nascita delle istituzioni, le quali sarebbero semplicemente il frutto della progettazione di alcuni 

individui. Ciò non è plausibile, perché molte istituzioni appaiono emergere in modo del tutto 

spontaneo. Dunque, in termini generali, in quale modo l’individualismo metodologico è in grado di 

spiegare l’emergere spontaneo  di nuove istituzioni? La risposta è rintracciabile non solo negli scritti 

di Popper, ma anche in una lunga tradizione di pensiero che è del tutto interna all’evoluzione 

dell’economia. L’emergere spontaneo di nuove istituzioni è spiegato col fatto che sovente le azioni 

intenzionali hanno conseguenze non intenzionali. È in questo modo che, ad esempio, Carl Menger 

[1883, libro III, cap. II, § 4] spiega la nascita del denaro. In un’economia di baratto ciascun 

individuo si trova a dover risolvere il problema di scambiare le proprie merci con quelle da lui 

maggiormente desiderate. Ciò non è sempre di facile attuazione. Ad esempio, dati due individui A e 

B, è certamente possibile che A sia interessato alle merci possedute da B, ma che B non sia 

interessato alle merci possedute da A (o viceversa). Per risolvere il problema, alcuni individui 

notano che certe merci soddisfano un bisogno molto diffuso. È dunque conveniente, quando si 

presenta la possibilità, acquisire tali merci perché con ciò si aumenta la possibilità di ottenere le 

merci desiderate. In seguito, si nota che tra queste merci alcune hanno altre qualità importanti per lo 

scambio, poiché risultano facilmente trasportabili, sono durevoli e facilmente divisibili. 

Inizialmente, solo pochi individui riescono a risolvere efficacemente il problema di facilitare il più 

possibile i propri scambi commerciali. Il denaro nasce quando, attraverso un processo imitativo, un 

piccolo insieme di merci esce dalla cerchia delle altre merci per essere accettato da tutti gli individui 

in cambio delle merci da loro possedute. È importante osservare che, in questa spiegazione, nessun 

individuo si è mai posto la questione dal punto di vista dell’interesse pubblico. Ciascuno ha cercato 
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di risolvere al meglio un proprio problema. La nascita del denaro viene così spiegata come 

conseguenza non intenzionale delle azioni intenzionali degli individui.  

 Abbiamo visto come l’individualismo metodologico sia in grado di spiegare la nascita 

spontanea di nuove istituzioni. Lo stesso ragionamento si applica ai fenomeni del mercato (prezzi, 

quantità, ecc.). Si esamini ancora una volta la teoria della concorrenza perfetta. In questa teoria, tutti 

gli imprenditori finiscono con l’avere un profitto puro pari a zero. È questa situazione, infatti, che 

definisce la posizione di equilibrio in un mercato concorrenziale, Tuttavia, è del tutto ovvio che 

nessun imprenditore abbia come fine acquisire un profitto pari a zero. Le loro azioni, al contrario, 

sono mirate ad avere il più alto profitto possibile. Perciò, esattamente come nel caso del denaro, la 

situazione di equilibrio nasce come conseguenza non intenzionale delle azioni intenzionali degli 

individui. 

 

BIBLIOGRAFIA RAGIONATA 

Per una panoramica dei problemi che riguardano la razionalità scientifica in economia, il testo 

migliore è probabilmente Hausman [1992]. In lingua italiana, e con un taglio storico-critico, si veda 

Barrotta e Raffaelli [1998]. 

 Sull’apriorismo empirico, il lettore può consultare Barrotta [1992], dove sono reperibili 

diversi riferimenti storici e filosofici. 

 L’apriorismo razionalista è usualmente associato alla cosiddetta “scuola austriaca”, ma non 

mancano razionalisti che appartengono ad altre scuole economiche. Si veda, ad esempio, il saggio 

di Hollis e Nell [1975]. Il capolavoro di Mises è Mises [1949]. Per una critica al kantismo di Mises, 

si veda Barrotta [1996]. Una complessiva critica metodologica dell’economia austriaca, sovente 

citata, è offerta da Nozick [1977]. 

 Il libro curato da N. de Marchi, de Marchi [1998], offre un’ampia panoramica della 

ricezione di Popper tra gli economisti.  Ho sviluppato più in dettaglio le linee critiche qui esposte in 
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Barrotta [2000] e [2002]. Il lettore interessato all’argomento dovrebbe per completezza vedere la 

letteratura sulle proposte metodologiche di Imre Lakatos, che di Popper fu uno dei più brillanti 

allievi. In filosofia dell’economia vi è stato infatti un ampio uso di Lakatos. Per le indicazioni 

bibliografiche rimando a Barrotta e Raffaelli [1998, pp. 25-32]. 

 Per limitarsi alla letteratura principale, l’interpretazione strumentalista di Friedman è stata 

inizialmente proposta da Boland in Boland [1979]. Una parziale, e assai interessante, difesa di 

Friedman è offerta dal saggio di Mongin [1988]. Il problema dell’irrealismo delle assunzioni è 

analiticamente esaminato da Nagel [1963] e da Musgrave [1981]. 

  Per una generale discussione sulla retorica nella scienza, si veda anche il libro di Gross 

[1990]. Per l’economia si veda anche Klamer, McCloskey, Solow [1988]. 

Un’ampia panoramica delle relazioni tra teoria economica e filosofia morale è offerta da 

Hausman e McPherson [1996]. Una chiara critica di Myrdal dal punto di vista dell’ “ortodossia” è 

reperibile in Klappholz [1964]. 

 Il capolavoro di Hayek è sicuramente Hayek [1982]. Una raccolta di brani tratti dalle opere 

di Hayek, curata da D. Antiseri e L. Infantino, è utile per introdurre il lettore alla vastissima 

produzione scientifica di Hayek (si veda Hayek [1998]). Per un’introduzione storico-critica alla 

scuola austriaca, si veda Cubeddu [1992]. 

 Per un’ottima introduzione alla statistica bayesiana, scritta appositamente per i filosofi, si 

veda Howson  e Urbach [1989]. Alle posizioni di Lachmann si ispira il volume di O’Driscoll e 

Rizzo [1996]. Per una critica a Lachmann, rimando a Barrotta e Raffaelli [1998, cap. 2] e a Barrotta 

[1998]. 

 Sull’individualismo metodologico, con particolare riferimento all’opera di Hayek, si veda 

Galeotti [1988]. Su Popper e l’individualismo metodologico istituzionale, si veda in particolare 

Agassi [1975]. Sempre sull’individualismo metodologico e l’analisi delle conseguenze 

inintenzionali delle azione umane intenzionali, si veda la chiara esposizione di Dario Antiseri in 

Antiseri [1996, capp. 24 e 25]. 
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