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Luca Flabbi 

Un Microeconomista che Non Pensa a Sfere 

Vorrei dire una parola su un contributo che ho proposto per la nuova rubrica ‘Pensiero 

Scientifico’ di cui abbiamo parlato oggi. Non sarete stupiti nello scoprire che propongo un articolo 

scientifico di un economista, Gary Becker (1930-2014): influente economista dell’Università di 

Chicago, Premio Nobel per le Scienze Economiche nel 1992, Presidential Medal of Freedom (una 

delle massime onorificenze del governo americano) nel 2007. 

  

La scienza economica tratta di scambi, commerci, contratti tra soggetti. È quindi implicito 

già nel suo oggetto di studio che la scienza economica debba avere una teoria (o una scienza) 

dell’intero pensare e agire umano. 

  

                                                
1 Redazione a cura dell’Autore. 
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Per lungo tempo, gli economisti non sono stati molto espliciti su questo punto. Spesso si 

sono rifugiati nella macroeconomia, studiando aggregati economici più ampi, dove il soggetto 

scompariva in secondo piano. Oppure hanno agito secondo una teoria delle ‘sfere’. Ciò che faceva 

parte dell’agire economico aveva a che fare con una sfera diversa dell’agire, ad esempio, amoroso. 

E così gli economisti potevano fare a meno delle altre scienze umane e costruirsi un progetto 

scientifico modellato sulle scienze fisiche. 

  

Non così Becker. Becker è un microeconomista, tra i fondatori della teoria del capitale e 

uno che non pensava a sfere. Becker credeva che se l’economia può fare scienza su come un 

soggetto sceglie se comprare panettoni o olive, allora la stessa scienza deve anche spiegare perché 

scelgo di sposare una certa donna, perché scelgo di andare all’Università o perché decido di 

diventare un tossicodipendente. (Tutte scelte che Becker ha modellizzato e pubblicato in riviste 

scientifiche di economia). Nel pezzo che propongo, Becker è molto chiaro su questo punto e 

propone una carrellata di modi e relazioni dell’agire umano davvero ampia che va “oltre quelli 

normalmente considerati dagli economisti”, come lui dice. 

  

Questa è la parte di Becker che apprezzo, la sua esplicita ambizione a costruire una teoria 

scientifica comprensiva dell’intero agire umano. Propongo che in questo rifiuto di ragionare a sfere 

ci sia pensiero. E recuperare il pensiero nel pensiero scientifico mi sembra l’ambizioso, nuovo ed 

eccitante obiettivo della nuova rubrica lanciata oggi e intitolata ‘Pensiero Scientifico’. 

  

Nell’introduzione, Giacomo Contri la descrive come una Rubrica “dedicata a testi che 

attestino dignità e merito del pensiero scientifico.” L’articolo di Becker che propongo attesta dignità 

e merito del pensiero scientifico? Solo in parte: nella mia introduzione all’articolo propongo perché, 

a mio parere, il suo merito scientifico sia solo, forse molto, parziale. Tuttavia Becker ha fatto 

passaggi nuovi che sono stati, e sono tuttora, molto influenti per la scienza economica e per le 

politiche economiche. Qualcuno di questi passaggi è stato buono molti altri no. Tuttavia mi 

piacerebbe in questa rubrica riuscire a trovare il barlume di pensiero degli scienziati che 

proponiamo. Potremmo concludere che non ce ne sia neanche un po’ e allora scarteremo il 

contributo a voto unanime.  Mi sembra un lavoro promettente: non cercare dove la scienza rinnega 

se stessa ma dove fa un piccolo passo verso la verità. La storia sembra indicare sia più facile in 

fisica che in economia.  
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