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finanza etica
IL CICLONE TRUMP

CONTRO LE REGOLE
ANTI-SPECULATORI

economia solidale
SULLE ECOBALLE

S’INfRANGE L’ULTIMA
PROMESSA DI RENZI 

internazionale
DISINVESTIMENTI
LA NUOVA ARMA

DI SIOUX E INDIOS

Doughnut Economics, 
della docente di Oxford Kate

Raworth, è l’ultimo degli appelli 
a ripensare il modello produttivo. 

E ad abbandonare le teorie
economiche che quasi mai 

riescono a prevedere le crisi
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Afferriamo
la ciambella



«Ogni equazione dimezza il numero dei lettori»
[Stephen Hawking]

N el novembre del 2008, durante una visita
alla London School of Economics, la regi-
na Elisabetta chiese come mai solo pochi

economisti avessero previsto la crisi che stava ma-
nifestando in quelle settimane tutti i suoi effetti.
Occorsero otto mesi prima che due professori di
economia articolassero una risposta. Ma a quella
prima risposta seguì immediatamente un secondo
scritto, ad opera di dieci importanti economisti in-
glesi, critico con quanto affermato dai colleghi. Un
passo di questo secondo scritto risulta particolar-
mente interessante: «Nel 1988 l’American Econo-
mic Association istituì una Commissione sullo sta-
to della formazione superiore in economia negli
Stati Uniti. In un atto d’accusa schiacciante, pub-
blicato sul Journal of Economic Literature nel 1991,
la Commissione esprimeva il suo timore che i corsi
di laurea possano produrre una generazione con
troppi idiots savants, tecnicamente preparati, ma
inconsapevoli dei problemi economici reali».

Nei decenni successivi quel timore si è concre-
tizzato: agli studenti di economia è richiesta una
formazione sempre più orientata verso le cono-
scenze matematiche e la logica formale, a scapito di
quella argomentativa. La scelta deriva dalla presun-
zione di poter descrivere la “ratio” economica degli
esseri umani in modo neutrale e oggettivo, su basi
quantitative e rigorosamente corrette. A chi fa rife-
rimento ai grandi problemi storici e sociali all’inter-
no dei quali l’economia si trova ad operare, viene
suggerito di occuparsi di altre discipline (sociologia,
antropologia, storia del pensiero economico). 

Ma la presunzione che l’economia sia una scien-
za esatta è regolarmente smentita dalla storia. Nel

corso del tempo tutte le previsioni e le relative scel-
te basate su principi matematici si scontrano con la
complessità del reale e tendono a riprodurre gli er-
rori ricordati dalla regina Elisabetta. Il problema è
strutturale e deriva dalla impossibilità di usare stru-
menti metrici per affrontare problemi che per loro
natura sono sistemici e incommensurabili. Le guer-
re mediorientali hanno causato aumenti del prezzo
del petrolio che a loro volta si sono riflessi pesante-
mente sulle dinamiche economiche globali, ma
nessuna equazione è mai stata in grado di preve-
derle. Non è certo un caso se nel testo più impor-
tante per l’economia del XX secolo (la Teoria gene-
rale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta)
John Maynard Keynes abbia usato pochissime
equazioni, privilegiando la  descrizione delle dina-
miche reali del sistema capitalista.

Ben vengano allora le riflessioni di chi come
Kate Raworth sa utilizzare una grande competen-
za da economista per affrontare i problemi reali del
nostro tempo. La Raworth, docente ad Oxford e
prima ricercatrice per Oxfam e per il Programma
Onu per lo Sviluppo (Undp), è stata definita da The
Guardian una delle dieci esperte in discipline eco-
nomiche più influenti al mondo. Propone un pun-
to di vista complessivamente semplice: la sua ma-
teria è cosa troppo seria per lasciarla alle formule
matematiche degli economisti, in un mondo stret-
to tra la necessità di non violare i delicatissimi li-
miti ambientali e l’obbligo di assicurare i diritti so-
ciali a tutte le popolazioni. Kate Raworth ha scritto
“L’economia della ciambella”, un libro controcor-
rente, frutto di anni di ricerca, che esce in Italia e in
altri sette Paesi. Con l’obiettivo di riportare le do-
mande sui grandi compiti dell’economia all’inter-
no della discussione pubblica. Per salvarci, appun-
to, dagli idiots savants. ✱ 
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LA SAGGEZZA
DELLA REGINA

di Massimiliano 
Lepratti
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È presidente dell’associazione
Economia e sostenibilità (EStà).
Esperto dei classici della
scuola del sistema mondo
(Braudel, Wallerstein, Samir
Amin), si occupa di ricerca
interdisciplinare, progettazione
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Ha pubblicato tra gli altri 
il testo di analisi storica
Perché l’Europa ha
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e Economia innovatrice
(Edizioni ambiente 2016).


