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Maledetti economisti! 
Secondo una parte dell’opinione pubblica se l’economia ristagna e le democrazie sono in crisi la 
responsabilità è da attribuire in buona parte ad una sola categoria di persone: gli economisti. 
Nella vecchia Unione Sovietica gli economisti erano popolari quanto la zanzara che si ostina a 
ronzare mentre cercate di dormire. Del resto, la dottrina politica ufficiale del Partito Comunista, il 
marxismo-leninismo, aveva già fornito tutte le risposte ritenute necessarie per creare prosperità e 
giustizia sociale: nessuno sentiva la mancanza di scienziati che offrissero altre spiegazioni; al 
massimo agli economisti era concesso di trovare le ragioni per cui gli ordini del partito erano da 
considerarsi brillanti soluzioni ai problemi sociali. 
Anche al di qua della cortina di ferro, nel “mondo libero” la situazione era abbastanza simile: fino 
agli anni Sessanta compresi, gli economisti erano considerati una categoria da tenere a distanza di 
sicurezza. Negli anni Cinquanta il potente governatore della FED, la banca centrale USA, W. 
McChesnay Martin diceva di tenere gli economisti “nello scantinato”, mentre accanto a lui nel 
Board della stessa banca sedevano banchieri, avvocati e persino un allevatore di maiali dell’Iowa: 
vanno bene tutti, ma non gli economisti. 
In sostanza, gli economisti erano considerati dei “calcolatori umani” che a volte potevano anche 
essere utili ma, per carità, non date loro la possibilità di prendere decisioni in autonomia! Nel 
discorso di commiato alla fine del suo secondo mandato, il presidente USA Dwight Eisenhower 
mise in guardia i suoi concittadini dal rischio di barattare la leadership politica e morale del Paese 
cedendo alla tentazione di sostituirla con una “élite tecnico-scientifica”, una pericolosa classe di 
tecnocrati senz’anima. 
Negli stessi anni, quando chiedevano al cancelliere socialista austriaco Bruno Kreisky le ragioni 
della spettacolare crescita del suo Paese, uscito in pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale, lui 
rispondeva: “Me lo spiego con la nostra attenzione per le esportazioni. Gli economisti, ad 
esempio, li abbiamo esportati tutti”. 

 

1.2 Di chi è la colpa? 
Opinioni che certo non potevano far piacere agli economisti. I quali però hanno la pelle dura: 
“aspettate, siate pazienti, perché prima o poi questo ostracismo finirà e tutti quelli che oggi non ci 
stimano ci verranno a cercare col cappello in mano. Del resto, come si dice: chi disprezza 
compera”! 
Se non già nel corso degli anni Sessanta, la situazione cambiò radicalmente nel corso del decennio 
successivo, quando per gli economisti iniziò una specie di età dell’oro: divennero influenti ed 



ascoltati consiglieri di governi di mezzo mondo, opinionisti e commentatori sui giornali e in 
televisione, a volte ministri e capi di governo. Una cuccagna a cui non erano abituati, ma con i cui 
piaceri presero subito confidenza. 
Del resto, ascoltarli era indispensabile: gli anni Settanta si erano aperti con la fine dei cambi fissi 
fra le monete, un sistema che aveva visto la luce nella conferenza di Bretton Wood nel 1944 e che 
aveva favorito una lunga stagione di stabilità monetaria, sebbene sotto l’ombrello del dollaro USA. 
Il decennio era proseguito con la prima crisi petrolifera (1973). Erano anni di alta inflazione e di 
forte recessione economia: una miscela esplosiva che faceva temere il peggio. 
Così, quasi da un giorno all’altro, gli economisti si trovarono arruolati nelle file dei consiglieri del 
principe, in posizioni di prestigio che in genere non dispiaceva a nessuno di loro. Che poi tale 
prestigio fosse meritato da tutti è un’altra questione. Ma consentite al vostro autore di non fare 
affermazioni troppo drastiche e questo proposito… 
Tutto questo ha avuto un inizio repentino e una fine ancora più improvvisa: la grande crisi 
finanziaria del 2007 pose termine a questa influenza: “se non siete in grado di tenere in ordine gli 
strumenti finanziari che voi stessi avete prodotto e che sono per larga parte all’origine di questa 
tempesta che ci è piovuta addosso, come pretendete di restare in sella?”. Per usare il titolo 
brutalmente esplicito di un articolo di B. Appelbaum: “la colpa del casino in cui ci troviamo è degli 
economisti”. 

 

1.3 Che fare? 
Magari non è così, o quanto meno la responsabilità non può essere tutta scaricata sulle gracili 
spalle degli economisti, ma si sa: quando la situazione va a rotoli trovare un capro espiatorio è 
sempre la scelta più facile. E le crisi sembrano fatte apposta per mettere in moto un meccanismo 
di caccia alle streghe e di ricerca di un colpevole. 
Il bersaglio più a portata di mano allo scoppio della crisi finanziaria era costituito, per l’appunto, 
dagli economisti: non solo non l’avevano prevista ma in una certa misura avevano contribuito a 
creare la bolla speculativa che alla fine era esplosa provocando una devastante recessione 
mondiale. 
Le crisi però possono avere anche dei risvolti “positivi”: costringono a mettersi in discussione: 
negli anni successivi allo scoppio della bolla speculativa, molti economisti non solo hanno cercato 
di comprenderne i meccanismi, ma hanno anche proposto soluzioni per evitare che ad una crisi ne 
succedesse un’altra quasi senza soluzione di continuità. 
Questo impegno ha dato i suoi frutti? Non lo sapremo mai per la semplice ragione che quando 
sembrava che, con fatica, il mondo fosse uscito dalla crisi recessiva degli anni Dieci del nuovo 
secolo, ci è capitata sulla testa una di quelle tegole che fanno davvero male. Tutti sapete 
probabilmente a cosa stiamo alludendo: la pandemia da COVID-19 che ha colpito il mondo agli 
inizi del 2020. 
Come dicevamo, eravamo appena uscita dalla recessione innescatasi nel 2007 che il sistema 
economico mondiale viene colpito da una nuova botta: la crisi da COVID-19. Si tratta di una crisi 
sistemica, del tutto diversa da quelle che l’hanno preceduta. in primo luogo, non è originata 
“all’interno” del sistema economico e dunque le misure prese in altre occasioni apparentemente 
simili, possono essere applicate soltanto parzialmente. E questa, per gli economisti, non è 
esattamente una buona notizia… 
Inoltre, le cose funzionerebbero meglio se ne sapessimo di più del COVID-19: tornerà a colpire in 
autunno 2021? E, se questo accade, la nuova pandemia sarà più forte e meno facile da debellare? 
Le conseguenze nell’ambito economico porteranno i Paesi colpiti dalla nuova ondata ad una 
recessione quantitativamente rilevante e il mondo saprà rispondere adeguatamente e con la 
prontezza necessaria? 



Il lavoro che state leggendo cerca di rispondere ad alcune di queste domande, in particolare, 
ovviamente, a quelle più direttamente legate all’ambito economico. Potremmo farcela ma occorre 
una profonda riflessione sui paradigmi economici che finora hanno mostrato scarsa ed incompleta 
conoscenza di base riguardo alla diagnostica precisa in grado di debellare il virus. 
Ora non spaventatevi: l’obiettivo sembra ambizioso (e in parte lo è), ma in realtà si tratta di usare 
la situazione che si è determinata con la pandemia per introdurre alcuni concetti economici di 
base. Cosa c’entra questo con il COVID-19? C’entra e anche parecchio: ci aspettano tempi duri 
durante i quali è necessario che ciascuno faccia i conti con le proprie risorse economiche, 
cercando di utilizzarle al meglio. Dunque, il modo di pensare “da economisti” acquista uno 
spessore inedito. 
Nelle prossime settimane pubblicheremo degli esempi che cercheranno di mettere in evidenza le 
conseguenze economiche della pandemia, sia dal lato della domanda che dell’offerta. Scopriremo 
che molto è cambiato nel breve volgere di un paio d’anni. 

1. Come cambia la domanda 
 

1.1 Golf e pandemia 
Un effetto indesiderato della pandemia da COVID-19 è stata la temporanea scomparsa di alcuni 
prodotti dai negozi: è successo per l’Amuchina e altri prodotti per l’igiene, per le mascherine 
chirurgiche per la protezione delle vie aeree, per la carta igienica e il lievito di birra. In genere si 
tratta di fenomeni temporanei, che suscitano comunque disagio tra la gente e la l’inconscia 
preoccupazione che “niente sarà come prima”. 
Un effetto simile a quello che ha interessato prodotti come la carta igienica o il lievito di birra, ha 
riguardato nel periodo di massima diffusione della pandemia i… carrelli da golf. Si, avete letto 
bene: proprio quei portamazze che il giocatore o il suo caddie trascinano per il campo mentre 
giocano. 
Questi carrelli una volta erano molto diffusi, ma col tempo hanno perso appeal presso i giocatori: 
dopotutto nessuno ama tirare un carrello a due o tre ruote tra una buca ed un’altra e non tutti 
possono permettersi un ragazzo che lo faccia al posto del giocatore. Avere un caddie è piuttosto 
costoso, per cui l’alternativa che è stata preferita è stata quella di servirsi di un cart. 
Il cart sono macchinine elettriche, in genere a quattro posti. Servono a spostarsi da una buca ad 
un’altra: sono silenziose, non rovinano il green e i giocatori possono dividersi la spesa di noleggio. 
Usare il cart è comodo e poi è diventato parte dell’idea che molti golfisti hanno dello sport che 
praticano. In pratica, un giocatore oltre a pagare per l’uso del campo, paga anche il noleggio del 
cart. 
Lo scoppio della pandemia e le misure di confinamento decise in tutti i paesi, in gran parte dei 
campi da golf si è continuato a giocare: il golf si pratica all’aperto ed è pressoché impossibile che si 
verifichino i pericolosi assembramenti che hanno dato tanto da pensare ai governi di mezzo 
mondo. 
Ma c’era comunque da rispettare il distanziamento fisico e quindi in gran parte dei campi da golf è 
stato vietato, o almeno scoraggiato, l’uso dei cart, che avrebbero costretto i giocatori a sedersi 
l’uno accanto all’altro e a condividere lo stesso mezzo di trasporto da un green ad un altro. Un 
guaio non da poco per i poveri golfisti! 
Anche quelli più contrari all’uso dei carrelli, quindi, si sono dovuti adattare a ripristinare questi 
strumenti che probabilmente facevano loro ricordare i tempi eroici dei loro nonni che andavano a 
giocare all’alba sui campi municipali. In effetti, fino a poco tempo fa, in epoca pre-COVID, c’era 
l’idea che i carrelli oltre che scomodi, fossero qualcosa da principianti, da “golfisti della domenica”. 
In alcuni dei club del golf più elitari, i carrelli erano addirittura vietati. 



Dunque, con le restrizioni imposte dalla pandemia, molti golfisti hanno dovuto ingoiare il boccone 
amaro e rispolverare i carrelli dimenticati da anni o a comprarne di nuovi. Ma si tratta pur sempre 
di un oggetto obsoleto e molti hanno scoperto che i carrelli erano andati fuori produzione, né i 
produttori avevano previsto l’impennata della domanda conseguente alla pandemia. 
Per le imprese che producono carrelli sarebbe stata un’ottima occasione per vendere i loro 
prodotti più cari (ce ne sono anche di elettrici che minimizzano la fatica del trasporto e possono 
costare anche alcune centinaia di euro). Ma, semplicemente, le linee produttive erano state 
smantellate e quelle rimanti erano in grado di soddisfare solo pochi clienti. Peccato, saranno detti i 
produttori: potevano rivitalizzare un mercato fatto di golfisti disposti a pagare fior di quattrini per 
un prodotto di lusso e fare buoni affari con clienti normalmente disposti a pagare un caddie o un 
cart e invece non siamo in grado di soddisfare la domanda. 
Da parte loro i golfisti, anche quelli “di fascia alta” sono stati costretti a ripiegare su carrelli 
economici con prezzi di poche decine di euro e, horribile dictu, spesso in plastica. Chi produce 
questi carrelli da battaglia ha invece guadagnato dall’aumento della domanda e, anzi, ha potuto 
alzare i prezzi senza che questo scoraggiasse le vendite. Si è creato persino un fiorente mercato di 
seconda mano: alcuni dei carrelli più prestigiosi hanno raggiunto sul mercato dell’usato valori 
doppi rispetto al prezzo del nuovo, peraltro non più disponibile! 

 

1.2 La schiscetta globale 
I contenitori porta-pranzo, quelli che vengono usati dagli studenti universitari e molti lavoratori 
che non hanno a disposizione una mensa aziendale, sono uno di quegli oggetti che hanno nomi 
diversi a seconda della regione in cui si vive. In italiano si chiamerebbero portavivande o gavette 
(nome derivato dal lessico militare), ma è abbastanza diffuso il termine milanese di schiscetta; in 
Piemonte lo stesso oggetto viene chiamato barachin, mentre in Sicilia si trova la camella 
(probabilmente una deformazione di gamella, una versione alternativa di gavetta). Il termine più 
divertente coniato per definire l’oggetto in questione lo hanno coniato i napoletani: caccavella; 
poi c’è tecietta in Veneto… 
La parola più contemporanea, però, probabilmente è tupperware, o più semplicemente tupper, 
dal nome dell’azienda che produce dalla fine degli anni Quaranta. Alzi la mano chi non ha mai 
sentito parlare dei contenitori di plastica per il cibo del marchio americano Tupperware. L’azienda 
ha però conosciuto tempi migliori rispetto agli attuali: anche prima che la pandemia mettesse in 
ginocchio mezzo mondo, lo stile di vita dei consumatori è fortemente cambiato e con esso anche i 
prodotti. 
Non che la gente non usi più i contenitori per il cibo ma, purtroppo per la Tupperware, si sono 
affacciati sul mercato pericolosi concorrenti: d’accordo, la qualità del prodotto Tupperware non si 
discute, la tenuta ermetica del coperchio è a prova di bomba, ma si tratta pur sempre di prezzi pari 
al doppio o al triplo di omologhi prodotti della concorrenza. 
I principali problemi che si trova ad affrontare la Tupperware sono tre: la crisi del suo modello di 
vendita; l’avvento delle vendite on line che mette a disposizione prodotti a bassissimo prezzo 
apparentemente analoghi a quelli del marchio; infine la scarsa presa sulla clientela più giovane, 
che spesso collega i prodotti Tupperware a quelli usati dai genitori o nonni. 
L’azienda deve il suo successo alla scelta di utilizzare un canale diretto per vendere il suo prodotto. 
La Tupperware venne fondata nel 1946 dal chimico Earl Tupper, anche se le vendite cominciarono 
ad ingranare solo a partire dagli anni Cinquanta. Il metodo di vendita scelto era semplice quanto 
geniale, lo Home Party Plan: un rappresentante dell’azienda ingaggiava casalinghe per organizzare 
festicciole a casa, durante le quali venivano presentati i prodotti Tupperware. Chi organizzava la 
festa riceveva un regalo, informalmente commisurato dal successo nelle vendite. 



Il sistema ha funzionato bene per una trentina di anni, ma oggi è in crisi nera. Prima di tutto, 
rispetto agli esordi è oggi difficile trovare donne che non lavorano; questo significa che viene a 
mancare l’indispensabile materiale umano sul quale la Tupperware poteva contare in altri tempi. 
L’azienda ha cercato di diversificare i suoi canali di offerta investendo di più sui canali on line, ma 
con scarso successo. 
Anzi, a dirla tutta, l’utilizzo della modalità on line si è rivelata per la Tupperware un pericoloso 
boomerang: su Amazon si fa fatica a distinguere tra un contenitore originale dell’azienda 
americana, che viene offerto a 23 euro, e un set di sei pezzi made in China che costa più o meno la 
metà. 
La pandemia ha peggiorato le cose: nel solo primo trimestre del 2020, periodo solo in parte 
condizionato dalle misure di lockdown, le vendite si sono ridotte del 23% rispetto al primo 
trimestre del 2019. In questa condizione, certo non allegra per il destino della Tupperware, 
l’azienda si trova ad affrontare un futuro incerto in cui non saranno molte le clienti che avranno 
voglia di ospitare, o essere ospitate, per una dimostrazione.  
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