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L’UOMO ECONOMICO 
 

Testi di riferimento 

1. S. Freud, Precisazioni sui due principi dell’accadere psichico (1911), OSF vol. VI 

2. S. Freud, Pulsioni e loro destini (1915), OSF vol. VIII 

3. S. Freud, L’Io e l’Es (1922), OSF vol. IX 

4. G.B. Contri, La Costituzione individuale (video online 2012-13) 

5. G.B. Contri, Il Regime dell’appuntamento (testo online) 

6. G.B. Contri, Una logica chiamata Uomo (testo online) 

7. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, G. Einaudi, 1966. 

 

Testo principale 

M. Delia Contri, la razionalità dell’homo oeconomicus 

Natalino Dazzi 

Ieri sera mi è venuto in mente – ma non ho potuto andare a ricercare la citazione di John 

Stuart Mill nel tuo testo introduttivo – quando in un corso di economia ambientale mi sono 

imbattuto nel problema del tasso di attualizzazione, che è il tema di come legare un beneficio futuro 

ad oggi, cioè io sono intitolato a ricevere un bene da mia nonna che però ha dei dubbi sulla mia 

capacità e quindi mi intitola del denaro fra vent’anni: mi intitola mille e cinquecento euro, poniamo, 

così se io voglio scambiare immediatamente questi mille e cinquecento euro oggi, otterrò settecento 

euro; questo è il tema dell’attualizzazione.  

Ci sono varie cause del perché un soggetto utilizzi questo meccanismo, ed è un fatto 

significativo che la teoria economica sostenga che questo sia dovuto alla miopia del soggetto 

economico, per cui un bene futuro viene pesantemente penalizzato rispetto a un bene attuale. Nel 
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brano che citavo a lezione c’era scritto che John Stuart Mill e Freud avevano studiato l’argomento 

dicendo che l’applicazione di questo principio era la dimostrazione della infirmity, cioè, traduco a 

senso, dell’infermità degli esseri umani.  

È un tema che ha rilevanza enorme perché se devo investire in un bene naturale questo mi 

darà i suoi frutti fra molti, molti anni, così il risultato è che i benefici attuali sono pochi e come tali 

non giustificano le spese di investimento. Ho sempre detto che se avessi iniziato l’analisi sulla base 

del tasso di attualizzazione, non l’avrei iniziata. 

Maria Delia Contri 

Sembra il tema del piatto di lenticchie, della primogenitura perduta per un piatto di 

lenticchie. 
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