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 In che direzione va la scienza economica? In che direzione va la scienza economica?
Secondo Deirdre McCloskey, da oltre cinquant'anniSecondo Deirdre McCloskey, da oltre cinquant'anni
gli economisti continuano a ripetere gli stessi errori.gli economisti continuano a ripetere gli stessi errori.
La ricerca è ancora oggi pesantementeLa ricerca è ancora oggi pesantemente
condizionata dai grandi progetti costruttivisticondizionata dai grandi progetti costruttivisti
elaborati dagli anni Quaranta da tre premi Nobel:elaborati dagli anni Quaranta da tre premi Nobel:
Lawrence Klein, Paul Samuelson e Jan Tinbergen.Lawrence Klein, Paul Samuelson e Jan Tinbergen.
Scienziati sociali quanto mai autorevoli, l'influenzaScienziati sociali quanto mai autorevoli, l'influenza
di Klein, Samuelson e Tinbergen ha portato glidi Klein, Samuelson e Tinbergen ha portato gli
economisti a praticare sempre più diverse forme dieconomisti a praticare sempre più diverse forme di
ingegneria sociale, con l'ambizione di prevedere eingegneria sociale, con l'ambizione di prevedere e
controllare la vita delle persone. I "vizi" deglicontrollare la vita delle persone. I "vizi" degli
economisti sono una conseguenza dell'abbandonoeconomisti sono una conseguenza dell'abbandono
delle "virtù borghesi", anche nella vita intellettuadelle "virtù borghesi", anche nella vita intellettua
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Zia Deirdre fa il contropelo alla scienza economica contemporanea, e lo fa in modo accattivante,Zia Deirdre fa il contropelo alla scienza economica contemporanea, e lo fa in modo accattivante,
con una punta di perfidia. Non si è costretti a essere - sempre - d'accordo con lei per apprezzarecon una punta di perfidia. Non si è costretti a essere - sempre - d'accordo con lei per apprezzare
questo pamphlet, che comunque richiede un minimo di conoscenze di base. Senz'altroquesto pamphlet, che comunque richiede un minimo di conoscenze di base. Senz'altro
consigliato.consigliato.
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