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Non avere mai paura di tentare qualcosa di nuovo 
Ricorda: dei dilettanti costruirono l’arca, mentre il Titanic fu costruito da professionisti 
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Non è che io sia così intelligente, è solo che rimango con i problemi più a lungo 
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Prefazione  

A cura di Beatrice Pauselli 
 
 
 
Che la nuova economia sia clamorosa! 
Sì, proprio così, clamorosa. 
Clamorosa è la rovesciata di Pelè in “Fuga per la vittoria”. 
Clamoroso è correre i 100 metri sotto i 10 secondi. 
Clamoroso è quando perdi 2 set a 0 e vinci al tie-breack stando sotto di sei punti al cambio 
campo. 
Clamoroso è quanto ha fatto Jesse Owens per il colore della sua pelle e per la sua gente. 
Clamorosa è la partita Italia - Germania 4 a 3, giocata ai Mondiali di Messico ’70. 
Clamoroso è parare un rigore a Messi e ripetersi sulla ribattuta. 
Clamoroso è partire dall’ultima fila e arrivare sul podio. 
Clamoroso è quando si pensa di non riuscire e con la forza di volontà ed il sacrificio si 
raggiunge un grande risultato. 
Quest’ultimo pensiero va a tutti noi, uomini e donne attori di un’economia nuova, di 
comunione, di partecipazione, di un’economia “comportamentale”. Un’economia, un modo 
di essere e di vivere che insegna che la fine non è mai la fine. Questo perché la fine di un ciclo 
economico, così come delle varie fasi della vita non rappresentano la fine di ogni cosa. 
La fine di un qualcosa è un punto di svolta, un punto in cui si tirano bilanci, un punto in cui si 
guarda indietro con occhio critico e si prova a guardare avanti con ottimismo. 
Mai come alla fine di un ciclo, l’economia è metafora di vita. La fine di un ciclo non 
rappresenta la fine di ogni cosa. 
La crisi non frena il saper fare delle persone. 
La crisi è strana, proprio perché fine ed inizio si toccano, perché spesso rappresenta un giro di 
boa, altre un’inversione totale di rotta. 
Ci sono finali di cicli economici positivi, quelli in cui si festeggia la crescita e lo sviluppo, con 
risultati operativi che fanno sorridere e che fanno stare bene. Vittorie storiche, orgoglio del 
fare, benessere.  
Altre volte, invece, la fine di un ciclo è difficile, ma fortificante nell’animo, perché per 
imparare a volare nella vita è necessario cadere, e quando si riparte, quando si sogna e si vive 
davvero, si può diventare inarrestabili. 
Essere primi in classifica, essere così tanto belli da inseguire il Sole, perché abbiamo tanto 
cuore per illuminarci al buio, magari dopo esserci persi, trasformando la polvere in oro, 
sognando, sudando, faticando, credendoci, è possibile solo se pensiamo che ciò possa 
accadere.  
E allora, caro imprenditore, prendi esempio dai cicli economici, positivi o negativi che essi 
siano, portandone gli insegnamenti che ci donano nella vita di ogni giorno. 
Se tutto sembra nero, se i concorrenti sembrano troppo forti, se le avversità ci tengono 
lontani dal campo, ricorda che c’è solo un modo per tornare ad essere protagonista: fare un 
lavoro fatto bene, ogni giorno, credendoci, sempre, provandoci, anche se si dovesse fallire 
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una, dieci, cento volte. Perché un giorno potrai scatenare incendi selvaggi, creare azioni 
epiche, sentirti realizzato, protagonista, vincente. 
Sogna, fallo in grande, e ci sarà un’altra economia, ci sarà un’altra stagione, ci saranno sempre 
orizzonti più grandi. 
Ci sarà sempre una “spintarella gentile”. 
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Lavoro e dignità 
Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo 

(Gandhi) 
 
 
 

Quel lavoro che vogliamo 
Il lavoro che vogliamo: libero, creativo, partecipativo, solidale. 
Il lavoro delle buone pratiche, dell’ascolto, delle proposte e delle prospettive. 
Il lavoro degno e rispettoso dell’uomo, del dibattito e della riflessione, quello nel quale si 
manifesta al massimo livello la libertà, la creatività, la partecipazione e la solidarietà ed in cui 
l’essere umano esprime ed accresce la dignità della propria vita. 
Il lavoro come esperienza umana fondamentale che coinvolge integralmente la persona e la 
comunità, un mondo in cui si lavora per vivere con dignità, per dar vita ad una famiglia e far 
crescere i figli, per contribuire allo sviluppo della propria comunità.  
Il lavoro è l’esperienza dove coesistono realizzazione di sé e fatica, contratto e dono, 
individualità e collettività, ferialità e festa.  
Esso richiede passione, creatività, vitalità, energia, senso di responsabilità, perché nelle 
imprese, nelle botteghe, negli studi professionali, negli uffici pubblici, la differenza, alla fine, la 
fanno le persone.  
Sempre! 
Significativa è la testimonianza di Primo Levi, tratta dalle memorie della sua terribile 
esperienza nel lager: «Ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno del “lavoro ben 
fatto” è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico. Il muratore italiano che 
mi ha salvato la vita, portandomi cibo di nascosto per sei mesi, detestava i nazisti, il loro cibo, la loro lingua, 
la loro guerra; ma quando lo mettevano a tirar su muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza ma per 
dignità professionale».  
Questo è il centro focale della riflessione che si vuole stimolare: il rapporto fra lavoro e dignità 
della persona. Si tratta di una relazione così stretta e necessaria che la mancanza di lavoro 
produce alla lunga un’inevitabile ferita alla dignità personale, mentre nel lavoro la persona 
esprime se stessa, affermando la sua più profonda identità e costruendo legami vitali necessari 
alla vita dell’individuo e alla realizzazione del bene comune. 
Da questa rilevanza che per tutti ha il lavoro conseguono alcune sfide che toccano da vicino 
l’attualità politica e sociale delle nostre comunità: fra di esse quelle del lavoro giovanile e della 
disoccupazione, della salubrità delle condizioni in cui si lavora, della sostenibilità sociale ed 
ambientale di esse, della responsabilità etica del lavoro.  
Negare ad un giovane di partecipare a questo grande progetto comune, privare un adulto della 
possibilità di continuare a dare il proprio contributo, sfruttare il lavoro altrui o discriminare in 
base all’identità di genere o razziale sono atti di violenza che lacerano il tessuto umano e 
sociale.  
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Anche rispetto al tema degli immigrati, è proprio il lavoro che costituisce lo strumento più 
efficace per il successo del percorso di integrazione.  
La questione della disoccupazione ci interpella in modo particolare.  
L’isolamento sociale, il senso di fallimento, il rischio di depressione sono costi umani che non 
possono essere dimenticati; e ciò è tanto più vero nelle zone disagiate del mondo dove 
l’aspirazione ad avere un lavoro dignitoso è troppo spesso destinata a non trasformarsi in 
realtà. 
La domanda che emerge è quella di come creare per tutti un lavoro che sia rispettoso della 
dignità personale e contribuisca al bene comune: la risposta è su più livelli.  
Il primo è quello dell’impresa, nel senso che il lavoro lo crea l’impresa, nella misura in cui 
risponde in modo adeguato al suo specifico dovere di solidarietà. L’efficienza, rispettosa dei 
principi di sostenibilità sociale ed ambientale, oltre a costituire il motore di una azienda ben 
organizzata e a fruttare dunque profitto, diventa allo stesso tempo un criterio di giustizia 
sociale. L’appello è rivolto agli imprenditori, perché, senza rinunciare ad una logica di 
guadagno, indispensabile al funzionamento dell’economia di mercato, sappiano reinvestire in 
maniera proporzionata e giusta gli utili per creare nuove possibilità di lavoro.  
Delocalizzare per guadagnare di più è l’esatto opposto di quanto questo comportamento 
richiede: sui tempi lunghi, anzi, le scelte mirate all’assolutizzazione del profitto risultano 
perdenti anche rispetto al loro scopo. Coniugare guadagno e solidarietà, temperando gli 
appetiti e mantenendo una visione del bene comune come orizzonte necessario per tutti, 
impresa compresa, è la sola via affidabile per un domani condiviso e positivo. 
L’altra via da mettere al centro dell’attenzione è quella dell’educazione: promuovere una 
cultura d’impresa significa investire sulla capacità di essere protagonisti della propria vita. Per 
far ciò è necessario sostenere la “capacità del fare” dei giovani, i soggetti veri nei quali è infusa 
quella virtù dell’iniziativa che sgorga dalla soggettività creativa della persona umana, ossia 
l’inclinazione a cogliere ciò che altri non riescono ancora a vedere; educare alla “solidarietà”, 
ossia al “senso della comunità”, in considerazione del fatto che il lavoro è lavoro con gli altri e 
lavoro per gli altri.  
Infine, educare al “realismo”, cioè alla fatica e ai tempi lunghi necessari per vincere la sfida 
della creazione del lavoro attraverso l’impresa. 
Ovviamente non esistono ricette facili. Ognuno, però, deve sforzarsi di suggerire stili di vita, 
modi di fare impresa e tensioni etiche ad essi necessarie, chiamando tutti, dagli imprenditori ai 
politici, dai lavoratori ai giovani e a quanti sono in cerca di occupazione, ad un impegno 
collettivo, in cui ciascuno faccia la sua parte al massimo delle proprie possibilità, con senso di 
responsabilità e di partecipazione attiva alla realizzazione del bene comune.  
Prospettive tanto sagge, quanto esigenti nella pratica: saranno pronti a condividerle, elaborarle 
e metterle in pratica la politica, le istituzioni, la scuola, le imprese, i giovani, i lavoratori e 
quanti sono in cerca di un lavoro ben fatto?  
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Scelte imperfette 
Il limite degli uomini è credere di non avere limiti 

(Domenico Adonini) 
 
 
 
Il valore delle scelte imperfette 
Fare impresa ha sempre significato fare scelte: a volte sbagliate. 
Sbagliare, però, significa anche libertà. Essere liberi di sbagliare. 
Sbagliare, allora, è un valore, un insegnamento a fare meglio, per il bene dell’uomo. Di tutti gli 
uomini. 
Giuda ha sbagliato. Giuda ha però insegnato a noi uomini a non fare il suo stesso errore. 
Noi, infatti, continuiamo a tradire, ma almeno sappiamo di sbagliare. 
Noi conosciamo il valore delle “scelte imperfette” e possiamo trarne vantaggio. 
L’economia moderna, soprattutto dopo l’attribuzione del premio Nobel dell’Economia a 
Richard Thaler, economista statunitense noto per i suoi studi ed il suo contributo 
all’economia comportamentale, ci racconta di una pratica umana del fare impresa diversa 
rispetto a quella teorica e finanziaria degli ultimi decenni, quella che in sostanza ci ha portati 
alla crisi.  
L’economia è fatta di emozioni, di sentimenti, anche di umanità se vogliamo. Semplicemente 
ci siamo dimenticati della sua natura, del suo vero scopo: fare stare bene l’uomo con gli altri 
suoi simili. 
L’economia è stata abbandonata alla finanza, senza più un controllo. È stata snaturata, 
depredata, violentata. 
Ma in sé l’economia è un’Arte, un valore dell’umanità che deve tornare alla sua origine, al suo 
scopo del far star bene tutti. L’economia è quella che ci racconta Thaler: è quella 
comportamentale. 
Anzi, di più, è l’economia civile, è l’economia di comunione. 
E per tornare a questi valori, servono anche “scelte imperfette”. 
La troppa perfezione ha portato al disastro della crisi finanziaria. Scelte troppo perfette, 
perché non umane. 
Servono degli psicologi e non degli economisti per spiegare le scelte economiche 
effettivamente fatte negli anni passati e non quelle che avremmo dovuto fare se fossimo 
sempre stati razionali.  
La motivazione del Nobel a Thaler dice che è stato premiato per «aver inserito ipotesi 
psicologicamente realistiche nelle analisi del processo decisionale economico esplorando le conseguenze di una 
razionalità limitata». 
Le scelte imperfette avrebbero evitato la catastrofe finanziaria determinata dalle sole scelte 
razionali. 
L’errore sarebbe stato meglio della razionalità. 
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Ecco cosa abbiamo dimenticato dell’economia: saper fare scelte imperfette. Accettare l’errore 
per migliorarci. 
Abbiamo dimenticato che siamo uomini e che, pertanto, siamo predisposti allo sbaglio. 
Quanto successo nasce dall’errore: il gelato, la Coca Cola, i raggi X, i post-it, la penicillina, le 
patatine fritte. 
Thaler ha ragione: serve un’economia comportamentale che ci lasci la libertà di scelte 
imperfette. 
Nel 1997 il “Financial Times” chiese a Richard Thaler un articolo per fare il punto sui 
progressi delle ricerche psicologiche rispetto alle discipline economiche. Thaler propose allora 
di dedicare il pezzo ai risultati di un curioso esperimento, una sorta di gara in forma di quiz da 
pubblicare proprio sulle pagine del “Financial Times”, con tanto di premio per i solutori del 
quiz. Chi, tra i lettori del giornale, avesse individuato la risposta esatta avrebbe ricevuto due 
biglietti di prima classe andata e ritorno Londra - New York.  
Ecco il rompicapo: «Scegli un numero da 0 a 100 in modo da avvicinarti il più possibile ai due 
terzi della media dei numeri indicati dagli altri lettori». Sul giornale, veniva specificato che 
molti lettori avrebbero partecipato al gioco e ognuno avrebbe potuto avanzare la sua risposta. 
Per capire come funziona questo gioco, ipotizziamo che ci siano solo tre giocatori e che le 
loro risposte siano 20, 30 e 40. La media delle risposte è 30. Due terzi di 30 è 20. Ragion per 
cui il giocatore che ha scelto 20 può senz’altro essere proclamato vincitore.  
Ma il rompicapo era più complicato, perché nessuno sapeva le risposte degli altri concorrenti. 
Provate ora a pensare che cosa voi avreste risposto. Consideriamo quello che potremmo 
chiamare il pensatore “zero”, cioè a livello zero per quanto riguarda il pensiero critico.  
Questo partecipante dirà: «Non so. Mi sembra un assurdo giochetto di matematica e a me i 
problemi di matematica non piacciono, soprattutto se si tratta di rompicapo. Penso che 
risponderei a casaccio». 
Alcune persone che affrontano questo gioco agiscono proprio così e spesso scelgono 50, 
perché è il numero a metà strada tra 0 e 100.  
Come si comporterà, invece, un giocatore di tipo 1, cioè al primo livello di pensiero? Dirà, tra 
sé e sé, qualcosa del genere: «Mi sembra che le persone con cui mi sono trovato a giocare non 
siano inclini a ragionarci su troppo. Sceglieranno un numero a caso, probabilmente 50. Perciò 
la mia risposta sarà 33, cioè due terzi di 50».  
Un giocatore di secondo livello penserà invece: «Molti partecipanti saranno di primo livello e 
penseranno che gli altri giocatori siano simili a loro, quindi risponderanno 33. Se la 
maggioranza risponde 33, io sceglierò 22, cioè due terzi di 33».  
Ed ecco un ipotetico giocatore di terzo livello: «Molti giocatori capiranno la logica di questo 
rompicapo e risponderanno 22, ragion per cui io scelgo 15». E così via.  
Non c’è un punto in cui ha senso interrompere questa catena di ragionamenti che porta a 
numeri sempre più piccoli: dipende solo dal livello di pensiero che attribuite agli altri 
partecipanti al gioco.  
Una buona domanda da porre potrebbe essere: «Che cosa farebbe un computer programmato 
per risolvere questo problema?». Non si fermerebbe mai, attraversando tutti i livelli di 
pensiero, fino ad arrivare allo zero, cioè alla fine della corsa. Non si curerebbe certo delle 
risposte altrui, perché per un computer programmato per rispondere con un algoritmo 
elementare l’unica risposta razionale è zero.  
Tuttavia se il computer giocasse contro uomini con un livello di pensiero più basso, 
perderebbe la partita. I concorrenti umani darebbero come risposte numeri più grandi di 0 ed 
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i due terzi della media si avvicinerebbero probabilmente più ad una delle loro risposte che non 
a zero. 
Qualcosa di simile è proprio ciò che accadde con il concorso indetto dal “Financial Times”, 
quando Richard Thaler raccolse i dati del problema da lui brillantemente ideato e raccontato 
in “Misbehaving”, il suo saggio del 2015. Parteciparono lettori di tutti i tipi. E la risposta 
vincente fu 13. C’era chi, forse, aveva studiato logica o matematica e rispose 0 (circa il 10% 
dei concorrenti). Ci furono poi molti 33 e 22, qualche 50 e pochi 100.  
È interessante notare che la maggioranza delle risposte indica chiaramente che le persone si 
cimentano nel gioco provando a riflettere. Pochi rispondono a caso, anche se non tutti si 
erano resi conto che la vittoria dipendeva dalle risposte altrui.  
La morale di Richard Thaler di fronte a questi risultati è che non è la “miglior risposta” in 
astratto quella che prevale, ma la scelta che tiene conto delle risposte degli altri concorrenti e 
della loro razionalità limitata. 
Questo esercizio contiene tutta la filosofia dei lavori di Thaler. 
E questo è l’invito alle scelte imperfette, quelle appunto di vivere tenendo conto delle 
imperfezioni altrui, quelle che una volta gli economisti ignoravano. Mis-behaving è un gioco di 
parole nel senso che allude non solo ai limiti del pensiero, come nel concorso del “Financial 
Times”, ma anche alle loro conseguenze nelle nostre decisioni pratiche. 
È possibile sfruttare a fine di bene i vincoli della razionalità limitata, anche la non ottimale, 
come quella dei computer, adottando, ad esempio, la tecnica di Thaler, le cosiddette 
“spintarelle gentili”, cioè i modi per aiutare le persone a prendere “buone” decisioni; in 
pratica, aiutiamo ad agire per il nostro bene e quello altrui anche con interventi di cui non tutti 
si rendono ben conto. Per esempio, anni fa, milioni di dipendenti privati e pubblici 
statunitensi avevano scoperto che non c’era più bisogno di aderire ad un piano pensionistico: 
l’iscrizione era diventata automatica. Era bastata questa semplice misura per aumentare del 
30% la partecipazione di cittadini americani a piani previdenziali. 
Qualcosa del genere si è scoperto dopo che l’abbonamento Rai è stato incluso nelle bollette 
telefoniche: ora lo pagano persino persone che non hanno la Tv. Questo è andato a beneficio 
di chi non evadeva anche quando il versamento era volontario e quindi lasciato al buon 
comportamento dei cittadini.  
Oppure si possono progettare le mense scolastiche in modo che siano più evidenti e 
facilmente raggiungibili i cibi che fanno bene ad un bambino. 
Il numero di interventi può crescere a dismisura adottando il principio del “come spingere a 
fare del bene”. Molti Paesi dovrebbero persino istituire delle apposite commissioni con 
funzione di ripulitura di leggi in modo da semplificarle tenendo conto dei limiti del pensiero 
umano, della pigrizia, dell’inerzia e degli effetti di scelte non meditate ed impulsive. I risultati 
non tarderanno di certo a manifestarsi: dalla salute alle tasse, dalla formazione al risparmio di 
energia, dai comportamenti finanziari a quelli di risparmio e previdenziali. 
Un articolato programma di applicazione dei meccanismi che potrà sembrare a molti 
economisti soltanto un insieme di giochetti da laboratorio privi di effetti nella vita reale. 
Quando, però, tutti gli economisti incorporeranno le variabili rilevanti nel loro lavoro, anche 
se i modelli della razionalità assumono che siano irrilevanti, l’economia comportamentale 
scomparirà. Allora l’economia nel suo complesso sarà comportamentale come deve essere. 
Il pensiero “razionale” di Richard Thaler. 
Non liberi di sbagliare: liberi di scegliere! 
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Lo studio dell’errore 
Chi sa ridere è il padrone del mondo 

(Giacomo Leopardi) 
 
 
 
L’analisi dei fattori cognitivi per la comprensione dell’instabilità del mercato 
Verso la fine del 2007, la Federal Reserve, analisti finanziari ed altri osservatori prevedevano 
una crescita economica positiva per l’anno successivo. Queste stime, più basse che in passato, 
erano comunque soddisfacenti, dopo che il crollo dei subprime nel luglio 2007 aveva fatto 
temere il peggio. Gli indici di incertezza dei mercati erano più elevati di qualche mese prima, 
ma contenuti.  
Con una sensazione di scampato pericolo, la nave americana e l’economia mondiale si 
avviavano verso un iceberg: la grande recessione. Di lì a poco, nel settembre 2008, la banca 
d’affari Lehman Brothers fallisce, gravata dai titoli tossici. Sui mercati scoppia il panico ed il 
governo statunitense interviene per salvare diverse banche. Crollo del credito, prezzi delle 
case a picco e bancarotta delle famiglie si alimentano in un circolo vizioso. Siamo nella più 
grande crisi economica del dopoguerra. 
Pochi avevano anticipato la gravità della situazione, alcuni avveduti investitori avevano 
guadagnato dall’esplosione della bolla, ma la gran parte degli osservatori, e con loro i mercati, 
avevano sottovalutato i rischi: durante il boom del credito e dopo, nonostante i tremori 
dell’estate del 2007.  
La Regina d’Inghilterra alla fine del 2008, quasi innocentemente, chiese: «Se questi fenomeni 
erano così imponenti, come mai nessuno li ha visti in anticipo?». 
Domanda semplice, quasi banale, ma di una forza così vasta e dirompente da metterci 
totalmente a nudo, senza difesa alcuna! 
La risposta della finanza tradizionale è che molte crisi sono imprevedibili come certi disastri 
naturali, ad esempio un terremoto. Questo perché le nostre previsioni sono “razionali”, ossia 
fondate su una perfetta analisi dei dati; possono essere sbagliate, ma il rischio dell’errore è 
percepito con esattezza. Se una crisi ti coglie impreparato, come nel 2008, si tratta di un colpo 
di sfortuna.  
Recenti studi mostrano, però, che durante i periodi di espansione finanziaria le previsioni di 
operatori e famiglie sono spesso troppo ottimistiche. Forse è per colpa di questi errori di 
giudizio, e non solo della sfortuna, che le crisi ci colgono impreparati. 
La finanza comportamentale studia i nostri errori. Li spiega usando la psicologia e ne analizza 
le implicazioni su scelte di investimento e mercati. Ad esempio, la sottovalutazione dei rischi 
nel 2008 può essere spiegata con la nostra tendenza a giudicare il futuro solo sulla base delle 
esperienze recenti, in questo caso il lungo periodo di prosperità poi conclusosi nel 2008. Un 
po’ come i progressi della Belle Epoque, che cento anni prima contribuirono a creare 
un’eccessiva fede nel Titanic, una nave considerata inaffondabile. 
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La finanza comportamentale nasce dalle critiche mosse al modello razionale e studia le 
conseguenze economiche delle forze sia cognitive che emozionali che influenzano la mente 
umana. Questo approccio migliora la nostra comprensione di importanti fenomeni quali 
l’instabilità finanziaria, la possibilità di prevedere i prezzi dei titoli e gli errori che spesso 
commettiamo nei nostri investimenti. 
La finanza comportamentale non offre certo una soluzione salvifica ai problemi che identifica 
e le forze psicologiche agiscono in maniera spontanea: sono, quindi, difficili da correggere e 
causano errori di giudizio in tutti, inclusi gli esperti ed i governi. Fornisce, però, utili 
indicazioni su come contenere i nostri errori, perché ci aiuta a capire quando il nostro giudizio 
è maggiormente fallibile. 
La finanza e l’economia comportamentale andranno in forte espansione e si rafforzeranno per 
almeno tre motivi.  
In primo luogo, la crescente disponibilità di dati sulle scelte degli individui ci permette, come 
mai prima, di verificare l’influenza della psicologia sulle nostre scelte; questo sviluppo sarà 
utile sia alle imprese, per capire meglio le esigenze dei clienti, che ai governi, per formulare 
politiche più efficaci. 
Il secondo motivo è la contemporanea crescita delle neuroscienze e dell’intelligenza artificiale; 
l’osmosi tra questi campi e l’economia comportamentale non è semplice, visto che usano 
ancora metodi e linguaggi diversi, ma il comune studio dei meccanismi di decisione può essere 
fonte di grandi sinergie e progresso. 
Il terzo motivo è la tendenza alla democratizzazione delle scelte, con molti domini che 
passano dal controllo degli esperti a quello diretto degli individui; si pensi, ad esempio, alla 
fintech, dove le decisioni individuali hanno sempre più influenza sull’allocazione del capitale. 
Anche l’analisi di questi fenomeni richiede un approccio aperto alla comprensione della 
psicologia della scelta. 
L’economia e la finanza del XX Secolo hanno fatto importanti progressi nello studio dei 
meccanismi di mercato. Probabilmente quelle del XXI Secolo dovranno concentrarsi di più 
sull’uomo che in quel mercato opera. 
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Scoprire l’economia comportamentale 
Le piccole cose sono responsabili dei grandi cambiamenti  

 (Paulo Coelho) 
 
 
 
Pensare… in bagno! 
Vi è ragione di ritenere che l’economia comportamentale sia il modo di fare impresa moderno 
ed efficiente del nostro attuale sistema. Probabilmente è sempre stata la modalità efficiente di 
economia applicata alla comunità umana: l’avevamo solo accantonata, perché abbagliati dalla 
finanza distorta, quella del guadagno facile, veloce e disumanizzante. Appena emerso 
l’inganno, vi è ragione di considerare l’economia comportamentale come economia tout court.  
In generale, il contributo di tale principio è quello dell’avere inserito nel corpo dell’economia 
convenzionale, che teorizza l’assoluta razionalità degli agenti economici, gli elementi 
psicologici che contraddistinguono l’agire di un essere umano nel mondo reale; a differenza di 
quanto predicato dall’economia convenzionale, l’essere umano non ha una conoscenza 
perfetta del mondo interno a sé, non possiede una forza di volontà ferrea e quando prende 
decisioni tiene anche conto di fattori etici e sociali, per cui riconosce anche un ruolo a 
considerazioni altruistiche. 
L’economia comportamentale è quella che ci porta a scoprire il modo nel quale consideriamo 
i profitti e le perdite, che non sono simmetrici, ma strutturati in modo tale da minimizzare la 
sofferenza derivante dalle perdite. Il nostro comportamento ci porta, al fine di massimizzare 
l’utilità e minimizzare la disutilità, a registrare mentalmente in modo cumulativo le diverse 
perdite ed in modo separato i diversi guadagni.  
La nostra mente registra guadagni e perdite, la base su cui si ispira la scoperta fondamentale di 
Thaler: la “contabilità mentale”. 
Il comportamento incide allora sull’economia in base all’utilità o disutilità che noi attribuiamo 
ad un evento di mercato, basando la nostra convinzione su dati non simmetrici. 
La contabilità mentale di Thaler è quella che ci porta a scelte tipiche dell’economia 
comportamentale.  
La carta di credito ci fa spendere molto di più, e peggio, rispetto al contante. Spendiamo una 
fortuna per i cerchi in lega della nostra auto e poi facciamo la raccolta punti al supermercato. 
È innegabile tutto ciò? 
Secondo la finanza convenzionale, il denaro è fungibile, quindi se trovo 100 euro per terra li 
spenderò allo stesso modo di come spendo il mio stipendio. Thaler ha scoperto che non è 
così e che, invece, nella nostra mente esistono mille “cassetti” separati, ognuno con denaro di 
diversa destinazione e per un diverso utilizzo. Quindi, se trovo 100 euro è più probabile che li 
spenda in beni voluttuari che magari non acquisterei con il mio stipendio. 
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Sempre in base a tale principio, la contabilità mentale implica che un investitore struttura i 
suoi investimenti non come una massa indistinta, ma piuttosto come gli strati di una piramide: 
alla base gli investimenti blindati da qualsiasi tipo di rischio (soldi liquidi, conti correnti, 
ecc.), perché devono servire alle esigenze fondamentali della vita, mentre in cima le 
“scommesse”, che se girano mi fanno diventare ricco e se non girano non mi fanno 
comunque fallire. 
 

 
 
La scoperta più “sensazionale” di Thaler, sulla quale è opportuno soffermarci, è però il 
concetto di nudge (termine che in italiano potrebbe essere tradotto all’incirca come “spintarella 
gentile“), che è stato reso popolare dal bestseller che porta lo stesso titolo “Nudge: Improving 
Decisions About Health, Wealth, and Happiness”, tradotto in italiano da Feltrinelli come - 
Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni sul denaro, salute, felicità -
 scritto nel 2008 da Thaler con Cass Sunstein. 
Per capire cosa significa nudge… andiamo in bagno. 
Sì, avete capito bene! 
Date un’occhiata all’immagine che segue… 
 

 
 
Visto bene? È una mosca in un orinatoio e si trova nel bagno degli uomini dell’aeroporto di 
Schipol ad Amsterdam. Ed è sempre lì, esattamente nello stesso punto. Perché è una 
decalcomania. 
A questo punto potreste legittimamente chiedervi per quale ragione la società che gestisce 
l’aeroporto, che dovrebbe pensare più che altro a come velocizzare la riconsegna dei bagagli o 
le file al check-in, abbia invece deciso di mettere mosche finte negli orinatoi. 
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Il problema era che “l'imprecisione” di molti utilizzatori del bagno, spesso causata da 
distrazione o fretta, era tale da risultare sgradevolmente evidente in diverse aree bagnate sul 
pavimento. A sua volta, la conseguente necessità di asciugare e pulire spesso il pavimento 
aveva portato ad un sensibile aumento dei costi di manutenzione. Serviva un’idea e qualcuno 
se ne uscì con quella della mosca finta come “bersaglio”. 
Ma perché proprio una mosca? Secondo Mike Friedberger, direttore di design del prodotto di 
American Standard (top player nel settore dei sanitari), la mosca è perfetta, perché “se vedi 
qualcosa che non ti piace, è probabile che tu voglia farci pipì sopra”.  
Quindi, una farfalla (immagine gradevole) non avrebbe funzionato, come non avrebbe 
funzionato qualcosa di ripugnante o minaccioso come un ragno peloso (in quel caso molti 
cambierebbero orinatoio).  
L’idea della mosca finta è un tipico esempio di nudge. 
L’ipotesi di partenza  è, infatti, che non è vero che le persone, anche quando hanno accesso 
all’informazione necessaria, decidano sempre nel modo per loro più conveniente, dato che le 
decisioni sono spesso influenzate dal contesto nel quale vengono prese. 
Un altro esempio di economia comportamentale lo possiamo ritrovare nel caso dei pacchetti 
di sigarette: la scelta di riportare immagini “horror” sui danni procurati dal fumo sul pacchetto 
stesso è stato un vero flop, in quanto la maggior parte dei fumatori ha scelto di non 
informarsi per vivere meglio. 
Gli esempi, secondo Thaler e Sunstein, sono innumerevoli. Di solito si comincia a pensare al 
risparmio quando ci si avvicina alla pensione, ma, a meno di non guadagnare cifre strabilianti, 
è troppo tardi: razionalità vorrebbe che si iniziasse quando si è ancora giovani, ma il contesto 
di scelte che il mercato presenta ai giovani ha più a che fare con la scelta delle vacanze o 
dell’ultimo modello di smartphone. 
Un altro esempio è quello del supermercato, che preferisce mettere in evidenza sugli scaffali il 
cibo più succulento piuttosto che quello più salutare. Oppure, perché compriamo lo yogurt 
magro all’80% e non lo yogurt con il 20% di grassi? E così via.  
Parliamo, quindi, del framing, cioé della modalità con la quale vengono presentate le opzioni 
disponibili al fine di orientare la scelta. 
Questi meccanismi dovrebbero essere sfruttati a fin di bene, per determinare scelte che siano 
nel vero interesse delle persone e per le quali, in molti casi, dovrebbero essere le autorità 
pubbliche a giocare un ruolo attraverso i nudge. Per essere compatibili con la democrazia, i 
nudge non dovrebbero limitare la libertà di scelta, ma solo cercare di orientare chi sceglie a fare 
la “cosa giusta”. 
Negli ultimi anni l’idea di un ruolo attivo del settore pubblico si è tradotta in azioni concrete 
da parte di una serie di governi che hanno istituito unità speciali con il compito di ideare e 
realizzare politiche di nudge e le iniziative avviate sono sempre più numerose: si va dalla 
“personalizzazione” dei solleciti di pagamento delle tasse ai meccanismi di interazione con gli 
studenti sull’obbligo di comunicazione via sms miranti a ridurre il tasso di abbandono 
scolastico.  
Le azioni che hanno funzionato meglio sono però quelle che utilizzano il meccanismo della 
scelta di default. 
Per spiegarlo, l’esempio migliore è quello del programma SMarT - Save More Tomorrow 
(“Risparmia di più domani”) - ormai adottato dalla maggioranza delle grandi imprese 
statunitensi, che consiste nell’iscrizione d’ufficio dei lavoratori al fondo pensione dell’impresa, 
ma con facoltà di uscirne.  In pratica, la decisione che il lavoratore deve prendere è ribaltata: 
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non è più quella di iscriversi, ma quella di dissociarsi. Il successo dell’iniziativa dimostra che 
prendere una decisione così impegnativa non è facile. 
Lo stesso meccanismo di iscrizione d’ufficio con facoltà di recesso è stato utilizzato da molti 
Paesi nei programmi di donazione degli organi; negli Stati in cui il meccanismo è stato 
applicato, il numero degli organi a disposizione è salito vertiginosamente, salvando molte vite 
umane. 
Il successo dei programmi basati sul meccanismo di default viene generalmente spiegato con 
l’azione di una distorsione mentale che, in assenza di motivazioni forti,  privilegia la situazione 
esistente. Ma, probabilmente, opera anche il cosiddetto “paradosso della scelta”, per il quale il 
semplice fatto di essere costretti a scegliere fra alternative differenti, che implica tempo e 
fatica per informarsi su tutto, è di per sé una situazione che si vuole evitare. Nel caso della 
donazione di organi vi è, inoltre, anche un chiaro aspetto etico e reputazionale: decidere di 
non donare è socialmente difficile. 
Naturalmente vi sono molti critici del nudge e le obiezioni (etiche e politiche) sono molto serie. 
Una è che è discutibile il fatto che i governi conoscano le vere preferenze delle persone: il 
fatto che io non metta da parte i soldi per la vecchiaia può essere una scelta consapevole e 
non il risultato di un atteggiamento apatico.  
Un’altra è che non è detto che chi utilizza i nudge per orientare le scelte degli altri sia 
depositario della verità assoluta su quali scelte siano davvero le migliori e, anzi, può essere a 
sua volta soggetto alle distorsioni mentali di cui vorrebbe limitare l’impatto.  
Vi è, quindi, un innegabile problema di legittimità democratica. 
Quello che è certo, però, è che con la mosca finta negli orinatoi all’aeroporto di Schipol le 
spese di pulizia si sono ridotte del 20%. E, probabilmente, grandi risparmi si sono avuti anche 
in Islanda, dove, dopo la crisi finanziaria del 2008 che ha portato al collasso le tre principali 
banche del Paese, negli orinatoi pubblici sono state attaccate le foto dei maggiori banchieri 
islandesi. 
Pensare di farlo anche da noi non sarebbe un successo? Ne avremmo di immagini da 
attaccare! 
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Processo all’economia 
Sorpassa le persone che si fermano a causa della disperazione  

 (Muhammad Ali) 
 
 
 
Il bello dell’equilibrio precario 
La fisica insegna che il gas, nei luoghi in cui ci troviamo, è in equilibrio ad una temperatura di 
circa 25°. Questo gas si approssima essere costituito da molecole che si scambiano energia 
urtandosi in modo perfettamente elastico, così da non dissiparne nemmeno un po’. 
Quest’approssimazione è utile per descrivere le proprietà del gas (pressione, temperatura, 
ecc.). Utile significa che da questo modello approssimato, poiché le molecole reali si urtano 
dissipando energia, si possono calcolare proprietà che corrispondono a quelle misurate. 
Anche gli economisti si propongono di usare un procedimento simile: assumere delle ipotesi 
semplificatrici che permettano di cogliere gli elementi cruciali della complessa realtà 
economica.  
Il problema è se le ipotesi usate spiegano davvero la realtà: questa verifica, a differenza dalla 
fisica, è stata tralasciata, almeno dalla teoria economica che va per la maggiore.  
Le politiche economiche neoliberiste che oggi dominano si basano sull’economia neoclassica, 
il cui scopo, proposto dal “padre” della prima formulazione completa della teoria di equilibrio 
economico generale, il francesce Leon Walras, alla fine dell’Ottocento, è di fornire una 
formulazione matematica quantitativa all’idea di equilibrio tra domanda e offerta.  
L’idea base è che proprio come due forze cosmiche si bilanciano per mantenere un pianeta 
nella sua orbita intorno al Sole, così in economia, raggiunto il punto di equilibrio, i produttori 
non forniranno troppo, creando surplus, né troppo poco, lasciando insoddisfatti gli 
acquirenti, in modo che al punto di equilibrio l’offerta equivalga la domanda e le forze 
economiche si bilancino.  
Gli economisti neoclassici concettualizzano gli agenti (le famiglie, le imprese, ecc.) come entità 
razionali che, avendo accesso a tutte le informazioni possibili, ricercano i “migliori” risultati, 
cioè i massimi guadagni possibili. 
Matematicamente questa situazione equivale a trovare il massimo di opportune funzioni di 
utilità e di profitto. Tale situazione corrisponderebbe ad un equilibrio in cui nessuna 
distribuzione alternativa dei prezzi o delle quantità di prodotti porterebbe ad un miglior esito.  
La dimostrazione dell’esistenza di un equilibrio competitivo dovrebbe permettere di spiegare 
come funziona un’economia di mercato, dove ognuno agisce indipendentemente dagli altri 
cercando di ottimizzare il proprio utile.  
Se il singolo individuo può commettere errori nel compiere scelte economiche, si suppone che 
la collettività nel suo complesso abbia aspettative corrette, così da rendere efficiente il sistema 
economico.  
Questo quadro teorico è diventato il paradigma generalmente usato per compiere scelte di 
politica economica. Il modello dinamico di equilibrio generale, usato da tutte le principali 
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istituzioni internazionali per prevedere l’economia, contiene delle equazioni che rispondono ai 
criteri delle aspettative razionali.  
Il modello descrive quello che si ritiene essere il comportamento tipico del «padre di famiglia» 
che lavora, guadagna e spende e delle aziende che vendono, assumono ed investono.  
I comportamenti risultanti sono calcolati assumendo che ogni agente si comporti come un 
perfetto ottimizzatore indipendentemente dagli altri. 
Non è dunque sorprendente il fatto che questi modelli economici non siano riusciti a 
prevedere la crisi finanziaria: le grandi fluttuazioni generate da comportamenti coerenti di 
grandi insiemi di agenti che agiscono con meccanismi imitativi non sono né ammesse né 
concepite in questi modelli.  
Se il fallimento delle previsioni basate sui modelli neoclassici è un fatto confermato quando 
avviene una piccola o grande crisi, come migliorare la previsione dei sistemi economici è un 
tema dibattuto.  
Da una parte vi sono coloro, i Richard Thaler ad esempio, che si sono concentrati sui limiti 
cognitivi: comportamenti e condizionamenti sociali che rendono l’agire umano molto più 
complesso rispetto alle semplificazioni della teoria neoclassica; tentativi che sembrano non 
aver prodotto migliori previsioni, poiché non hanno toccato il punto chiave della teoria 
neoclassica, l’esistenza dell’equilibrio, ma che hanno però evidenziato il dato identificativo del 
genere umano: la sua imperfezione.  
D’altra parte, però, quello che abbiamo imparato studiando la gran parte dei sistemi fisici che 
ci circondano è che per questi, se uno stato di equilibrio stabile esiste in teoria, esso può 
essere irrilevante in pratica, perché il tempo per raggiungerlo è troppo lungo.  
Vi sono poi sistemi fisici che sono fragili rispetto all’azione di piccole perturbazioni, come 
nella meteorologia, evolvendo in modo intermittente con un susseguirsi di epoche stabili 
intervallate da cambiamenti rapidi ed imprevedibili.  
Per molti sistemi, infatti, l’equilibrio stabile non è raggiunto in maniera naturale, trovandosi, 
anzi, in una situazione di temporanea stazionarietà, ma di potenziale instabilità, ed è 
sufficiente una piccola perturbazione per causare grandi effetti; un po’ come succede nel caso 
dei terremoti, dove si accumula energia potenziale per effetto del moto relativo di due faglie 
tettoniche: quando per una piccola causa si supera una soglia critica, questa energia è rilasciata 
sotto forma di onde sismiche causando un terremoto. 
Molti ritengono che la causa della crisi del 2007 sia stata proprio la fiducia immotivata 
nell’autoregolamentazione dei mercati e nell’enorme sviluppo di strumenti finanziari che, 
secondo la teoria neoclassica, avrebbero dovuto distribuire il rischio in maniera ottimale: il 
contrario di quello che è successo in realtà.  
La maggiore sfida per l’economia del futuro è, dunque, quella di essere meno dogmatica della 
teoria neoclassica. 
Se c’è bisogno di assorbire metodi e concetti delle scienze naturali basati sul confronto tra 
ipotesi teoriche e risultati osservati, è anche necessario evidenziare che la teoria economica 
non potrà mai trasformarsi in una disciplina tecnico-scientifica, cosa che molti cercano invece 
di sostenere per nascondere le motivazioni politiche e sociali della teoria dietro una cortina 
fumogena di equazioni e tecnicismi che di scientifico non hanno nulla.  
Ecco, allora, la necessità di un’economia in cui il bello è l’equilibrio precario. Un’economia 
non perfetta, ma certamente più umana, solidale e sussidiaria. E già questo è un successo 
dell’uomo.  
Un lavoro fatto bene!   
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Persone e valori 
Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente  

(Gandhi) 
 
 
 
Visioni di un’economia per la persona 
La considerazione della proposta di economia comportamentale è un buon segnale sulla via 
che ci porta oltre l’individuo razionale e massimizzante, la cui soddisfazione dipende 
unicamente dalla crescita dei propri consumi o dotazioni di reddito e ricchezza.  
L’economia dell’individuo razionale, il soggetto che determina la nostra attuale economia e 
che la gestisce, insegna che finché gli esseri umani risultano sconosciuti tra loro, sono cioè 
anonimi, si manifesta la massima distanza sociale possibile tra le persone, mentre la riduzione 
della distanza sociale aumenta i comportamenti pro-sociali degli individui.  
È dunque singolare che un paradigma superato nella ricerca di economia comportamentale si 
fondi sul comportamento di un’assoluta minoranza di individui.  
Ma c’è di peggio. L’individuo razionale usa un modello di razionalità individuale che è 
inferiore alla “razionalità sociale” basata su fiducia e cooperazione.  
Dove la logica dell’individuo porta alla sterilità sociale non si crea fiducia e merito, generando 
un risultato non ottimale sia dal punto di vista individuale che da quello della creazione di 
valore economico aggregato. 
L’economia comportamentale ha scoperto alcune “particelle” fondamentali che ci consentono 
di risolvere i dilemmi sociali generando comunione di intenti e valore economico.  
Le virtù fondamentali che le persone possiedono in dosi diverse e che vanno coltivate sono la 
reciprocità, lo scambio di “doni”, la fiducia e la meritevolezza di fiducia. Queste ultime due 
costituiscono parte fondamentale del capitale sociale, la risorsa più preziosa per lo sviluppo 
sociale ed economico, la vera sorgente della ricchezza delle Regioni e delle Nazioni.  
La Ricchezza delle Nazioni, tanto per tornare ai sapienti insegnamenti del padre 
dell’economia, Adam Smith. 
David Hume (1711 - 1776, filosofo scozzese e radicale degli “empiristi britannici”) 
sintetizzava questi principi con un magistrale aforisma: «Il tuo grano è maturo, oggi, il mio lo sarà 
domani. Sarebbe utile per entrambi se oggi io... lavorassi per te e tu domani dessi una mano a me. Ma io non 
provo nessun particolare sentimento di benevolenza nei tuoi confronti e so che neppure tu lo provi per me. Perciò 
io oggi non lavorerò per te perché non ho alcuna garanzia che domani tu mostrerai gratitudine nei miei 
confronti. Così ti lascio lavorare da solo oggi e tu ti comporterai allo stesso modo domani. Ma il maltempo 
sopravviene e così entrambi finiamo per perdere i nostri raccolti per mancanza di fiducia reciproca e di una 
garanzia». (Trattato sulla natura umana, 1740, libro III).  
L’Italia, e soprattutto lo sviluppo agricolo dei suoi territori, sono un laboratorio eccezionale 
per la verifica della validità di questo aforisma.  
Ci sono alcune Regioni dove gli agricoltori hanno superato la paralisi della fiducia e la logica 
dell’individualismo, hanno imparato a cooperare superando le diffidenze e creando 
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organizzazioni che hanno aumentato il loro potere contrattuale nei confronti dei grossisti, 
consentendo loro di risalire la catena del valore (un esempio dei più interessanti è Melinda in 
Trentino). In altre Regioni, invece, il massimo risultato sociale è organizzare incontri per far 
conoscere tra loro i proprietari dei terreni vicini, procedendo in ordine sparso e vendendo a 
prezzi stracciati, senza alcun potere contrattuale pur avendo appezzamenti di terra superiori.  
Elementi simili regolano il successo o l’insuccesso delle attività economiche nella manifattura 
e nei servizi. 
Il paradigma dell’economia civile parte da questi assunti per proiettare oltre il sistema di 
produzione dell’uomo, definendo la disciplina economica verso visioni meno riduzioniste 
della persona, dell’impresa e del valore. Ciò in vista del traguardo della generatività, che vuol 
dire maggiore soddisfazione di vita e ricchezza di senso.  
Il paradigma si traduce anche in una politica economica a “quattro mani”, dove in una logica a 
quattro mani (mezzo e fine di generatività) il buon mercato e le buone istituzioni sono 
coadiuvate da cittadinanza attiva ed imprese responsabili.  
È questo un sistema in cui si passa in modo deciso da un approccio calato dall’alto ad un 
modello partecipato, dove partnership e responsabilità diventano parole chiave, e non 
potrebbe essere altrimenti, su temi come quello ambientale, del welfare aziendale, della 
progettazione partecipata, della sussidiarietà circolare e della democrazia deliberativa, delle 
cooperative di comunità, della gestione dei beni comuni condivisa. E queste sono solo alcune 
delle tante frontiere di questo nuovo paradigma.  
Mentre la realtà viaggia su nuovi binari, il pensiero economico fa fatica a comprendere e ad 
adeguarsi; per i riconoscimenti al nuovo che si sta facendo, e purtroppo anche per la sua 
incorporazione nella maggioranza dei programmi di economia universitari, dovremo aspettare 
ancora del tempo, ma non possiamo certo più esimerci da una diversa visione dell’economia, 
quella “per la persona”. 
 
Gli (in)dipendenti della nuova economia 
Piove. La piattaforma dice che c’è un pasto da ritirare al ristorante e da consegnare al cliente. 
Il ragazzo con la bicicletta può decidere se andare o no. Sa che se lavora, questa sera, non avrà 
tempi morti e guadagnerà bene, anche perché quando piove i clienti danno più mance. E 
dunque che fa? Affronta il freddo o resta a casa? Decide. Ma come decide? Chi è quel 
lavoratore? È un imprenditore di se stesso? O è un dipendente non riconosciuto? È una sorta 
di ingranaggio di una macchina governata da un algoritmo? È un tranquillo studente che 
arrotonda la mancetta con 5mila euro all’anno raccolti dalla piattaforma? Oppure è una 
persona disposta a sacrificarsi per portare a casa 2mila euro al mese? E che cos’è in realtà 
quello schermo sul quale legge i messaggi della piattaforma? È uno strumento chiaro e 
trasparente, oppure un meccanismo che segue una sua logica sconosciuta? E, soprattutto, che 
cosa significa essere da una parte o dall’altra di quello schermo? In effetti, la piattaforma è una 
macchina. Qualcuno la usa e qualcuno la costruisce.  
Essere da una parte o dall’altra dello schermo divide due mondi del lavoro: sono destini che si 
allontanano sempre di più, oppure sono soltanto diverse dimensioni occupazionali le cui porte 
si aprono a tutti coloro che hanno le capacità per varcarle?  
Anche le risposte a queste domande aiutano a capire come sarà il lavoro del futuro.  
Siamo su un crinale delicato. Non sempre tecnico. Spesso ideologico. Ma che richiede una 
decodifica. 
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L’economia digitale implica una cultura del lavoro che si organizza su piattaforme abilitanti e 
richiede lavoratori capaci di interpretare in autonomia le opportunità per raggiungere gli 
obiettivi aziendali.  
È un “comportamento” che ci indica la nuova via dello sviluppo: attualmente concentrato su 
una piattaforma, ma pur sempre un’indicazione di economia “comportamentale che 
dobbiamo per forza conoscere. 
E sembra chiedere questa mentalità un po’ a tutti i livelli: ai tecnici, ai manager, persino ai 
ragazzi che fanno la logistica in bicicletta. Ma a seconda di come si scrivono e si vivono gli 
algoritmi ed i sistemi incentivanti, il mondo del lavoro emergente può apparire come una 
splendida fioritura di possibilità, oppure come un incubo schiavista ed una prima linea del 
nuovo conflitto sociale. La discriminante è nel riconoscimento del valore del giudizio critico 
dei lavoratori.  
La polarizzazione è tutta qui: tra aziende e lavoratori che puntano sulla creatività e 
l’autonomia dei talenti che lavorano in squadra da una parte, e dall’altra le aziende o i 
lavoratori che preferiscono difendere le vecchie gerarchie. 
La creatività discrimina tra chi ce la fa e chi non ha mercato. Per Martin Ford, autore de “Il 
futuro senza lavoro” (Il Saggiatore 2017), l’occupazione destinata a perdere valore o ad essere 
sostituita dalle macchine è quella che è definita da mansioni “prevedibili”.  
La formazione permanente è fondamentale non tanto per addestrare alle conoscenze 
specialistiche, ma per sviluppare la capacità di affrontare il cambiamento, per raccontare il 
lavoro come responsabilità e creatività, con persone non più passive rispetto al processo 
produttivo.  
Senza investimenti nell’innovazione e con la conseguente arretratezza tecnologica arriva la 
svalutazione del lavoro. Si rischia la polarizzazione tra chi progetta e chi esegue ed è costretto 
a competere, a livello di costi, con le macchine.  
È interessante notare che questo non è un crinale che deve preoccupare solo i lavoratori, 
bensì un atteggiamento economico da assumere, in sostanza un “comportamento” che è il 
medesimo per tutti gli attori del sistema sociale, al di là del ceto sociale stesso. Per tutti! 
In questo sistema c’è solo un parametro che distingue le organizzazioni di successo dalle altre: 
la qualità delle persone che ci lavorano. E le aziende che vanno bene lo sanno. Sicché il loro 
problema con le risorse umane non è risparmiare soldi, ma attrarre talenti. Questo avviene 
tramite il “sistema comportamentale”, l’economia che trae spunto dalla “spintarella gentile” 
che il testo propone come argomento, in giusto dosaggio tra teoria del comportamento delle 
persone e valore umano delle stesse.  
È un circolo virtuoso: le aziende che vanno bene attirano le persone migliori e questo fa andar 
bene le aziende; nel contempo, le aziende “saggiano” il gusto del consumatore, indirizzandolo 
in base al suo comportamento. Questa è strategia. 
Oggi non si paga il lavoratore per il tempo che dedica all’azienda, ma per la sua capacità di 
delineare e realizzare progetti: per il suo contributo di idee, di energia, di soluzioni tese al 
raggiungimento degli obiettivi. 
Oggi non è il cliente che sceglie la nostra azienda, ma è con il suo comportamento e con le 
“tracce” che lascia nella ricerca del prodotto che noi arriviamo a lui: con la sua ricerca sulle 
piattaforme, con il suo contributo di opinioni, di pareri, di suggerimenti tesi al raggiungimento 
del benessere. 
A noi, poi, “la spintarella gentile”. 
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La nuova economia valuta seri ed efficaci interventi sul capitale umano e sulla visione del 
cliente analizzandone il comportamento. Per entrambi il concetto è: spingerli gentilmente 
verso l’azienda. 
 
La soluzione ideale  
I collaboratori. Per avvicinare il cliente al valore della propria impresa, per spingerlo ad 
“acquistare” da noi, prima di tutto la percezione del lavoro fatto bene deve essere manifesta. 
Chi fa “quel lavoro” deve esprimersi nel modo migliore per presentare l’azienda: il 
collaboratore è il valore dell’impresa, l’attore primo che genera la “spintarella gentile”, colui 
che avvicina il consumatore. 
L’azienda avanzata e che avanza si rende conto che un lavoratore che opera nelle condizioni 
migliori genera più valore. Non solo i responsabili: tutti devono essere considerati per la loro 
capacità di raggiungere gli obiettivi in autonomia. 
Ciascuno ha l’obiettivo di sviluppare il business, nessuno gli dice come farlo: e non dobbiamo 
chiedere il permesso per creare innovazione. L’organizzazione non funziona per gerarchie, ma 
per figure funzionali trasversali che si riuniscono attorno ad un progetto.  
Attirare persone così non è un’attività secondaria: se le aziende non ci riescono, declinano. 
Ma tutto questo funziona quando ancora esiste la relazione fisica tra le persone, quando 
ancora non si è solo da una parte dello schermo. È possibile ragionare in questo modo anche 
quando si pensa alle persone che fanno i lavoretti sulle piattaforme Internet, il nuovo mondo 
governato dai big data? Al nuovo modo comportamentale di raccogliere informazioni per poi 
indirizzare i progetti di sviluppo operativo? La piattaforma è una macchina, l’organizzazione e 
gli algoritmi che la fanno funzionare sono scritti da umani: il lavoro di questi ultimi è creativo, 
ma il lavoro di chi cerca un piccolo reddito con quelle piattaforme che cos’è?  
La risposta è complessa. Queste piattaforme non sono tutte uguali. E la loro storia è destinata 
a differenziarsi anche per l’atteggiamento che coltivano nei confronti di chi offre i lavoretti. 
Questo è il mondo degli “indipendenti”, dove si realizza una larga e crescente diffusione di un 
genere di lavoro caratterizzato da un elevato grado di autonomia, che viene pagato per ogni 
risultato e per il quale la relazione tra cliente e fornitore è di breve durata.  
Questo lavoro “indipendente” riguarda categorie molto diverse: chi offre servizi e porta a casa 
dei clienti la cena con Foodora, chi offre corse in auto via Uber, chi fa la babysitter su Le 
Cicogne o il petsitter su Petme, e così via. C’è poi chi vende merci su piattaforme come eBay 
e chi affitta beni patrimoniali per esempio su Airbnb.  
Con questa larga definizione si registra una percentuale particolarmente elevata di persone 
impegnate in questo genere di lavoro in tutto il mondo. Il punto è che le piattaforme digitali 
stanno trasformando il lavoro indipendente, perché rendono molto più efficiente l’incontro di 
domanda ed offerta; la crescita dei lavoratori indipendenti che usa queste piattaforme è 
sempre più veloce. In Italia molti di questi “indipendenti” vendono merci ed affittano camere, 
ma non sono ancora così tanti coloro che al momento offrono servizi organizzati da 
piattaforme che mettono in relazione la domanda e l’offerta in base ad algoritmi da loro 
definiti. Potrebbero però crescere significativamente in tempi brevissimi. 
Ma il lavoro del futuro è più di questo: è necessario riuscire a coniugare la flessibilità e la 
sicurezza. Sarebbe importante poter offrire “benessere” al collaboratore, dare vero e proprio 
sostegno, pensare cioè ad una visione che vada oltre le regole che tendono ad inquadrare il 
lavoro soltanto nell’alternativa tra dipendenti e indipendenti. È necessario fare evolvere queste 
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regole. Il lavoratore dovrebbe poter trasferire le sue valutazioni tra le varie piattaforme. Non 
deve avere penali per quanto, quando e con chi sceglie di lavorare. 
E per farlo non occorrono nuove leggi per garantire i lavoratori della nuova economia. Forse, 
c’è semplicemente bisogno di lungimiranza e, di certo, occorre una nuova concezione di 
contrattazione che sappia andare ben al di là di ogni ideologia politica e di stereotipo culturale.  
Dobbiamo riflettere molto, e criticamente, su questi sviluppi: al contrario dei gestori delle 
piattaforme, pensare che chi offre lavoro su queste strutture appartenga alla categoria dei 
dipendenti. L’innovazione qui è la piattaforma, non il contenuto del lavoro.  
E per capire come si sviluppa il rapporto di lavoro occorre studiare l’algoritmo della 
piattaforma, che non è neutro: non siamo di fronte ad un semplice sistema che mette in 
relazione la domanda e l’offerta. L’algoritmo governa il lavoro. E lo fa in modo diverso, su 
Uber o sulle Cicogne. Occorre contrattare l’algoritmo. 
Già. Le Cicogne, la piattaforma che connette i genitori e le babysitter.  
Abbiamo trovato una soluzione! 
Le babysitter sono inquadrate nel lavoro domestico. Un genitore che trova la babysitter con il 
portale trova anche il servizio per l’iscrizione all’Inps e per il pagamento dei contributi. I 
partner dello stesso portale fanno queste pratiche gratis per i genitori, paga la piattaforma 
madre. Sul portale i genitori registrano il check-in ed il check-out della babysitter e prendendo 
direttamente questi dati per fare la busta paga si versano i contributi con la carta di credito del 
genitore ed a fine anno viene mandata la certificazione unica. 
Sapendo che i contributi sono deducibili fino ad un massimo di 1.500 euro e che la media non 
supera la metà di questo ammontare in un anno, il servizio si ripaga da solo. E il portale 
ottiene una fedeltà dei clienti che prima non poteva sperare di avere. In questo caso la 
regolarizzazione va a vantaggio di tutte le parti in causa.  
Le Cicogne hanno trovato la soluzione ideale.  
Altre piattaforme, che non possono accedere alle regole per il lavoro domestico, cercano la 
loro soluzione: ed il fatto che la cerchino è una dimostrazione di quanto comprendano che 
esiste una relazione tra la qualità del servizio che offrono e la qualità della vita che 
garantiscono ai lavoratori.  
Lo schermo non divide ed il comportamento del consumatore, della società in generale, 
orienta l’economia e la vita delle persone. 
La spintarella gentile è lo strumento che indirizza la scelta delle persone e, quindi, ne orienta la 
loro vita. 
E la polarizzazione non è un destino ineluttabile. 
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Conclusioni  
Beatrice Pauselli 

 
 
 
Ci siamo raccontati la storia del lavoro, quello nuovo, dove il creare è l’avventura dell’uomo, è 
libertà, è partecipazione. 
Dove il lavorare insieme è come stare in un’opera sinfonica in cui le note non hanno mai fine, 
perché quando ne finisce una inizia subito l’altra, dando vita alla sinfonia, al capolavoro. 
Dove anche gli errori sono una sostanza dell’esistenza e dove il diritto al lavoro e all’esistenza 
dei deboli non sono diritti deboli. 
Dove la “spintarella gentile” sia un’opportunità veramente per tutti. 
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È tempo di un’economia clamorosa! 
Un’economia in cui il lavoro sia libero, creativo, partecipativo, solidale. 

Il lavoro che vogliamo. 
Il lavoro delle buone pratiche, dell’ascolto, delle proposte  

e delle prospettive. 
Il lavoro degno e rispettoso dell’uomo, del dibattito e della riflessione, 
quello nel quale si esprime al massimo livello la libertà, la creatività, la 

partecipazione e la solidarietà e in cui la persona accresce  
la dignità della propria vita. 

 
Il lavoro come esperienza umana fondamentale che coinvolge 

integralmente la persona e la comunità, un mondo in cui si lavora per 
vivere con dignità, per dar vita a una famiglia e far crescere i figli,  

per contribuire allo sviluppo della propria comunità. 
Il lavoro di educare alla solidarietà, ossia al senso della comunità, in 

considerazione del fatto che il lavoro è lavoro con gli altri  
e lavoro per gli altri. 

 
Educare al realismo, cioè alla fatica e ai tempi lunghi necessari per 

vincere la sfida della creazione del lavoro attraverso l’impresa. 
Educare ai valori del lavoro, quello delle “scelte imperfette”. 
Scoprire, insomma, l’arte dell’economia comportamentale. 

L’economia clamorosa! 
 
 
 
 
 

 

Deborah Terrin


