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Psicologia economica



1. In realtà la dimensione psicologica è stata sempre 
accettata dai grandi economisti del passato 

2. I ceti medi e superiori della popolazione se 
comprendessero il loro interesse [nostra 
sottolineatura], dovrebbero sempre opporsi a tutte le 
imposte sulle cose necessarie alla vita, come pure a 
tutte le imposte dirette sui salari del lavoro. (Smith 
1776, p. 865)

3. Bisogna soltanto dare alle imposte fissate il tempo 
necessario per adattarsi in modo che nessuno si 
renda esattamente conto, con la sensazione del proprio 
disagio, della quota di peso che sopporta, non più di 
quanto percepiamo con le nostre sensazioni, il volume 
della pressione atmosferica alla quale i nostri organi si 
sono abituati e assuefatti. (Cournot 1877, p. 829)

Psicologia economica



1. Nel 1800 con l’affermazione del paradigma neoclassico psicologia 
ed economia sembrano avvicinarsi, ma poi progressiva 
divaricazione

2. Il riavvicinamento (lento) si ha con J. M. Keynes (“Teoria Generale” 
1936) e con la grave  crisi del 1929

3. Nascita della moderna Psicologia economica si ha con Katona che 
opera (dal 1946) prevalentemente presso il Survey Research 
Center, come direttore dell’Economic Behavior Program, 
collaborando con R. Likert. Katona ha anche insegnato psicologia 
economica presso l’Università del Michigan.

4. Oggi la gestione della crisi è in misura notevole di tipo psicologico

Psicologia economica



1. Crisi, ciclo economico, occupazione, disoccupazione

2. Imprenditorialità 

3. Finanza pubblica: tasse e spesa pubblica

4. Finanza, mercati finanziari.

5. Teorie della felicità e del benessere

6. Consumi , risparmio

7. Denaro

8. “Giving” egoismo, generosità 

9. Individualismo collettivismo (materialismo…)

10.Ecc. Ecc,

Psicologia economica : quali ambiti?
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Psicologia economica e letteratura

Franz Kafka



Brevi considerazioni
a partire da un mio lavoro
su Kafka, il lavoro e
L’economia





Kafka storicamente cambia 
il modo di «vedere» 
la realtà e le organizzazioni



Kafka scrittore della realtà

• K. depista e contrappone letteratura a 
lavoro e società

• K. in realtà grande esperto di lavoro e 
organizzazioni

• K. scrittore della realtà e dei suoi 
movimenti «sotterranei»



2 grandi stili letterari

• Realismo, naturalismo, verismo > 
lettore «passivo»
• Espressionismo, simbolismo > 

lettore «deve» interpretare 



La metamorfosi: narrazione di un’esclusione arbitraria e della superfluità 

Solo all’inizio c’è una forzatura della realtà, poi tutto il successivo 
processo di esclusione narrazione del tutto realistica 

C’è una seconda metamorfosi dell’unico familiare che si era preso cura 
del protagonista narrati tutti i passaggi psicologici 
(compassione, stanchezza, rigetto…)
(esodati colpevolizzati da amici e colleghi)



Crescita della popolazione eccedente

• Due ricadute psicologiche:
• Superfluità condizione diffusa (soprattutto 

giovanile, ma non solo: esodati …)
• Vuoto mentale: processo lento; superfluità 

percepita come sempre esistita, uguale, 
«naturale», rappresentazione del lavoro 
corretta decenni fa, resistenza al pensiero 
critico



Superfluità/vuoto mentale

Il Castello; Il digiunatore; 
La metamorfosi

• Personaggi eccedenti
• Nessuna consapevolezza del perché si è 

superflui
• Nessuna comprensione degli altri

Protagonisti non capiscono gli altri
Gli altri non capiscono i protagonisti

• Nessun vero meccanismo sociale riparativo



Kafka studia le organizzazioni

• Silenzio organizzativo
• Formale/informale
• Vaghezza e assurdità procedure (Il processo)
• Mescolanza interessi pubblici e privati
• Disordine organizzativo (debolezza scambiata per 

forza)
• Gerarchia e flussi informali di potere
• Resistenza al cambiamento
• Dislivelli di potere e distanza organizzativa
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