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Le nuove economie  
Dall'economia evolutiva a quella cognitiva: oltre i fallimenti 

della teoria neoclassica 

"Questo volume intende dare uno spaccato degli 

importanti cambiamenti che stanno avvenendo 

nella dottrina economia. Come si vedrà, a 

d i f f e r e n z a d e l l a c o m p at t e z z a t e o r i c a 

dell'economia neoclassica, la nuova scienza 

economia si propone in modo molto più 

articolato. Non esiste un unico modello teorico 

inclusivo di tutti gli aspetti del comportamento 

economico. La nuova teoria dellazione 

economica, in quanto attenta alla validazione 

empirica delle sue ipotesi, non vuole sacrificare il 

suo realismo sullaltare dellastrazione e 

formalizzazione matematica".  (p. 2) 

L'economia che leggiamo nei giornali o che 

studiamo a scuola sembra più un atto di fede che 

una disciplina scientifica. Spesso ci accorgiamo, 

sulla nostra pelle, di quanto poco attendibili siano le previsioni fatte da note società di 

consulenza o istituzioni finanziarie internazionali. Riviste specializzate e autorevoli 

commentatori deplorano la mancanza di strumenti affidabili di analisi economica. 

Questa situazione di stagnazione sembra segnalare una preoccupante inadeguatezza 

dell'economia neoclassica di fronte alle istanze di una mutata società. Dopo il susseguirsi di 

rimaneggiamenti ad hoc della teoria della razionalità neoclassica, negli ultimi anni la scienza 

dell'economia è stata soggetta ad una profonda revisione dei propri fondamenti. Vari sono i 
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tentativi che hanno scosso alla base l'orientamento classico generando nuove teorie 

economiche che sembrano dare le risposte richieste dal cittadino come dall'esperto.  

Economia evolutiva, sperimentale, comportamentale, cognitiva, istituzionale, economia dei 

Beni Pubblici, economia dei Sistemi Complessi: filoni eterodossi, caratterizzati da una base 

comune, la necessità di superare l'apriorismo e il deduttivismo tipico dell'economia 

neoclassica e il rispetto per la complessità dei fenomeni economici e dei processi che guidano 

le scelte degli individui.  

Questo libro, che raccoglie contributi di alcuni fra i più innovativi studiosi di fenomeni 

economici, introduce il lettore nel nuovo scenario dell'economia, aprendo una nuova 

prospettiva sulla rivoluzione in corso all'interno di questa disciplina. 
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