Indice

Prefazione
1. Make Economics Great Again
2. Dalla bocca dello squalo

xi

3
14

Lasciare casa, p. 17 - La lotteria dell’emigrazione, p. 19 - Bombe di
lava, p. 20 - Ma lo sanno?, p. 23 - La marea dell’immigrazione solleva davvero tutte le barche?, p. 24 - Che cos’hanno di così speciale
gli immigrati?, p. 29 - Cocomeri e lavoratori, p. 34 - Gli immigrati
qualificati, p. 37 - Quale invasione?, p. 38 - Senza contatti, p. 39 Le comodità di casa, p. 41 - Legami familiari, p. 44 - L’insonne di
Kathmandu, p. 45 - Rischio contro incertezza, p. 48 - Come in uno
specchio, p. 49 - Dopo Tocqueville, p. 52 - Il Comeback Cities Tour,
p. 56 - Eisenhower e Stalin, p. 58

3. I dolori dello scambio

63

La sfida di Stan Ulam, p. 65 - Bellezza è verità, verità bellezza, p.
67 - Di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere, p. 70 - Il fatto
che non poteva esistere, p. 74 - L’economia vischiosa, p. 77 - Protezione per chi?, p. 80 - Che cosa c’è in un nome?, p. 81 - Il mondo dei
nomi, p. 89 - Dimmi con chi vai, p. 90 - Ma valeva 2.400 miliardi di
dollari?, p. 94 - Lo shock cinese, p. 97 - Il disastro del distretto, p.
99 - Chi se ne importa degli sconfitti, p. 101 - Sono proprio necessari
i commerci internazionali?, p. 104 - Calcolare i benefici dello scambio:
una digressione leggermente tecnica, p. 106 - Le dimensioni contano,
p. 107 - Piccolo è bello?, p. 108 - Quella guerra commerciale non s’ha
da cominciare, p. 110 - Se non i dazi, cosa? Agevolare la mobilità,
accettare l’immobilità, p. 113

Banerjee-Duflo.indd 7

15/07/20 16:11

Indice

viii

4. Like, desideri e bisogni

118

De gustibus non est disputandum?, p. 120 - Azione collettiva, p. 124
- Reazione collettiva, p. 126 - Il dottore e il santo, p. 127 - «Black guy
asks nation for change», p. 130 - Questa volta è diverso, p. 131 - Discriminazione statistica, p. 133 - La discriminazione che si autorafforza, p. 137 - Gli afroamericani sanno giocare a golf?, p. 139 - Fare il
bianco, p. 140 - De gustibus est disputandum, p. 142 - Convinzioni
motivate, p. 143 - Arbitrarietà coerente, p. 146 - Robbers Cave, p. 147
- Omofilia, p. 149 - Camere dell’eco e ologrammi, p. 150 - Il nuovo
spazio pubblico?, p. 153 - Quando il networking non funziona, p.
157 - Correre insieme, p. 161 - Students for Fair Admission contro
Università di Harvard, p. 163 - Lezioni di cricket, p. 167 - Urbanistica
per la pace, p. 168 - Vuotare il mare con un secchio?, p. 170

5. La fine della crescita?

174

I Trenta Gloriosi, p. 175 - I Quaranta Meno Gloriosi, p. 177 - La
crescita è finita?, p. 178 - La guerra dei fiori, p. 181 - Gioia infinita, p.
183 - L’intuizione di Solow, p. 186 - Convergenza?, p. 188 - La crescita
succede e basta, p. 189 - Datemi una leva, p. 191 - Storie di crescita, p.
196 - Lo stabilimento da un milione di dollari, p. 198 - Charter cities,
p. 202 - Distruzione creatrice, p. 203 - Tagliare le tasse, p. 205 - La
riforma invisibile che deforma l’economia, p. 210 - Diventare globali,
p. 212 - Qualche buona notizia, p. 213 - In cerca della pozione magica
della crescita, p. 214 - Ingegnerizzare miracoli?, p. 221 - A pesca con
il cellulare, p. 223 - Puntare sul settore bancario?, p. 228 - Una vita da
vivere, p. 230 - Aspettare in eterno, p. 231 - Tutti avevano ragione, tutti avevano torto, p. 237 - All’inseguimento del miraggio della crescita,
p. 241 - Offrire benessere, p. 243

6. Quando la situazione si scalda

246

La regola del 50-10, p. 247 - Un tuffo nel Baltico, p. 248 - Salvavita,
p. 251 - Agire subito?, p. 252 - Un pasto gratis?, p. 255 - La risposta
di Greenpeace, p. 257 - L’inquinamento uccide, p. 261 - Un Green
New Deal?, p. 265

7

Piano meccanico

268

I luddisti qualche ragione l’avevano, p. 269 - Un luddismo light?, p.
274 - Danni autoinflitti, p. 278 - La grande inversione di tendenza, p.
281 - Chi vince prende tutto?, p. 285 - Non c’è del marcio in Danimarca, p. 287 - Aliquote fiscali massime e cambiamento culturale, p.

Banerjee-Duflo.indd 8

15/07/20 16:11

 Indice

ix

291 - Storia di due football, p. 294 - Non conta solo vincere, p. 295 - I
Panama Papers, p. 297 - Citizens United?, p. 301 - L’istinto del gregge, p. 303 - L’incubo americano, p. 304 - Infuriati con il mondo, p. 308

8. Legittimità.gov

311

Tassa e spendi?, p. 312 - Il problema è lo Stato?, p. 315 - L’ossessione
per la corruzione, p. 318 - Prima l’America?, p. 323

9. Soldi e assistenza

328

Programmi sociali di tendenza, p. 329 - Dove sono i soldi?, p. 335 La morale borghese, p. 336 - Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
p. 340 - Sminuire se stessi, p. 341 - Evitare la fossa dei serpenti,
p. 342 - Il Ruub (reddito universale ultrabasilare), p. 346 - Un Rbu per
gli Stati Uniti?, p. 353 - Oltre la flessicurezza, p. 358 - Il keynesismo
intelligente: sovvenzionare il bene comune, p. 362 - Partire col piede
giusto, p. 364 - Aiutiamo la gente a traslocare, p. 369 - Tutti per la
dignità, p. 373 - Partire dal rispetto, p. 378

Conclusione

Economia buona ed economia cattiva

383

Note

389

Ringraziamenti

433

Gli autori

437

Indice analitico

439

Banerjee-Duflo.indd 9

15/07/20 16:11

