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Leconomia d una scienza sociale e, co-
me tutte le scienze sociaii. ha la caratte-
ristica di non poter u''lizzare esperienze
ripetibili. Dal punto di vista scienrifico e
didatuco questa impossibiiiti ha risvolti
molto importanti, che vanno consideran
in modo preliminare.
Il sogno di molti economrsti d quello di
arfrontare ogni problema economico in
modo tale che la sua analisi possa esse-
re rnattaccabile e indiscutrbile. di riusci-
re cioe a elaborare leggr economrche rn-
murabrli. immanenn e oggenive.

[a metodoiogia lalgamente utilizz,rtr clal-
I'analisi teorica economica tende ad adot-
tarc una serie di ipotesi sempiificatnci rn
modo tale da poer costruire una rappre-
sentazione ad hoc deila reaitir. o di parte
di essa. che si vuole anali"y2ys. ln base
allo srudio delle proprieti di questo 'si-

stema economico in vitro' si traggono al-
cune conciusiom teonche e/o indicazio-
ni di poliuca economica.
ln un meccanismo di tal genere un nu-
mero sempre crescente di str:diosi di eco.
nomia - speciaimente queili che opera-
no in ambiro accademico. e sono quin-
di piir pressati da esigenze di produni-
viti scientrfica - d portato a orientare la
propna attiviti di ricerca ntagliandosi
una fena sempre piir specializ2ata e par-
ticolare ali'interno di una data costru-
zione teorica.
Quesa procedura - si noU - porta spes-
so a parceilizzare i problemi attraverso
I' ampiiamenro dell' apparato maremau-
co-tbrmale.
Si viene, ciod, a creare una correlazione
inversa fra nievanza dei problema af-
honuto e s[ument2?ione analiuca- tale

che nella strumrra dei lavoro scientifico
il peso proporzionale dello strumento ri-
spefto al contenuto diventa molto eieva-
to e moito spesso predomrnurte.
Tale fenomeno porta a due conseguen-
ze, di segno opposto, ma entambe gra-
vi. La prima d un crescente distacco del-
I'anaiisi teorica economica dalls ygale;
i-l sistema economico di riferimento di-
venta sempre pii astratto, e le ipotesi
semplificatrici - invece di avere il fine di
isolare rispetto a una siruazione com-
plessa i problemi pitr imponanti - han-
no come fine la possibiliti di appiicazio-
ne degii strumenti analitici, realizzando
cosi un nbaltamento strumento-obiettr-
vo. L,a seconda conseguerua d che, men-
tre tali Iiveili di sofisticazione rimango-
no ristrefti nel dibanito accademico. la
societi civile si trova ad affrontare pro-
biemi e domande sul funzionamenro di
un'economia reaie. Si i, quindi, svilup-
pata una tendenza - senza dubbio da par-
te dei massmedia e moito spesso anche
della ciasse politica - ad appropnarsi. a
divulgare o, malauguratamente, a tra-
mutare rn interventi di politica economi-
ca alcuni dei risultati provenienti da ri-
cerche su sistemi economici del nrno ir-
reaiisticl. Cid di cui mi sembra non si ren-
-qa conto d che i risuitati cosi 'volgariz-

zati', spesso divenuti luoghi comuru. so-
no strettamente dipendenti daile ipotesi
irrealistiche che sono alla base del mo-
deilo utilizzato per ottenerii.
Siamo quindi di fronte a un fenomeno
che vede la letteratura accademica ma-
nifestare una sempre maggiore astret-
tezza ed estraneith ai problemr reali. e a
una volganzzazione di teorie che. iso-
late dai loro contesto, divenuno inutrli
luoghi comuni o veri e propri enori. Va
aggiunto, irfrne, I'elemento non secon-
dario deila tendenza della scienza eco-Rapporto sullo sviluppo umano
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nomlca a presentanl come sctenza esat-
ta. che enuncia leggi economiche og-
g e tti v" e. prescindendo dalla c onsidera-
zione tondamentale che I'economra d
uno strumento in mano aeii uomini e al
ioro servizi.o.
.,Il problema i che i saegr bisorna scd-
verii come se si ibsse Dio e si parlasse
rr-r i 'etemirr . ' invece non e mu cost. L:} J l a  

r  !  w r r u q

-qenrc dolrebbe capire che chi scrive non
d che una persona che paria da un punto
preciso dello spazio e del tempo" (Pinig
1981, p. 171). Queste considenzoru han-
no una rmportarza decisiva nei momen-
to in cur i-l ricercatore o il docente di eco.
nomia si pone il probiema dell'utrlizzo
dei tesn. E cio riguarda tutte le accezio-
ni di 'iesto': queila di tesro uraiiuco o di-
datuco. di documenrrTione storica e ron-
te cii dati.
Partire da questa premessa i. a mio av-
viso. un dovere morale di  ogni inse-
grante di economra: dovere che spes-
so si scontrr. purroppo. ccn [e rspene-
t ive dei discent i  che. enche nei l ivel l i
Ji srudio piu elevati. sono spesso in rt-
tesa di cerrezze e non di esposizioni di
dubbi e di probiemr.
Quaie nsvoito ha una impostazione di
questo trpo sull'unhzzo dei tesu nell'in-
segnarnenio deil' economia l Credo che
I'uruca possibiiiti gii un utjliz2s corretto
dei test i  nel la didatt ica dei l 'economia
debba basani su una ler0n 'sroricamente

determinata'. intendendo con questa
espressione Ia cepaciti e la necessiti di
coilocare ie idee. le uralisi e r dati che si
uuiizzano nei luoehr e nei tempi stonci
e di evidenziare le metodolosie con le
qual.i sono >nn eiaboran.

I testi usati in economia rientrano in tre
upolose: i manuaLi. la saggtsuca e i dati.
Ovviamente. tale distrnzrone non sem-
pre i nettamente deiineata. I manudt nel
rcmpo possono iNsurnere una vel:l e pro-
pna caranensUcr dr sagE. mentre aj con-
trano ilcuni sasgi sono in realta prir o
meno nuscite rc.ssegne di  ei t rui  idee.
Quanto ei dati. la cosa d molto comples-
sa perchtl. contraddicendo il luogo co-
mune dell' r., g gemvtta de l dato. l' urilizzo
deile ibntr stausUche e deile urahsi quan-
trtauve i molto difficile. Non si pud in-
tani non tener conto deila metodologia
di nievazone e di analisi. nonchi dei no-

porto tra dato rilevato e fenomeno che s:
ruoie descrivere; bisogna ciod valutare
I'attendibiliti dei dati e la ioro capacit:
di rappresentare ii fenomeno che d og-
geno di studio.
Per i testi di economia. ma anche per
queili deiie altre scienze sociali. un'uite-
riore compiicezione i data dalla inrcrcii-
sciplinarita dei ienomeni economrcl.
Idatti, anche se d possibrie e uule tenta-
re di isolare gli aspetti specificamente
economici di un fenomeno complesso.
qd non b quasi mat possibile in modo to
tale. Tale impossibilita. se puo rappre-
sentare un problema per I'economista
prot-essionaie. pud trasibrmani per il do
cente di economia in un'occasione di su-
molo didattico interdisciplinare. Basti
pensare al problema- ben noto il ambi-
to scolastico, del rapporto fra fenomeru
stonci e fenomeni economici: rapporto
che spinge molto spesso gli insegrranti di
storia ad afrrontare probiemr di vera e
propna analisi econornica. E una ten-
denze che si regstra non solo nelle scuo-
le dove non d prel"rsto I'rrsegnamento di
economia. ma anche, e vorrei drre so-
prattutto, negii isnrun tecruci dove spes-
so l' rrsegnamento dell' economia- quan-
do non d completamente sooratfatto da
quello del dinno. si limrta all'enuncia-
zrone di poche 'reeole', aile quaii si di
la digruti di 'leggt economiche' e che n-
suitano completamente astrrfie e avulse
dalia realta.
ln questa sede ho sceito di uralizzate un
particolare testo. che rappresenta una
via di mezzo h'a ii sagg:o e la fonte sta-
usnca: t\ Rapporto suilo sviluppo umt'
no pubblicato da United Nauons Devei-
opment Prosrrmme r L-NDP'. La scelu
d cadura su tale testo per due ragoru: la
pnma i quella della possibilita- nel suo
utrlizzo. di nportare l'economia al va-
lore onginale. cioi di essere slrumento
per soddisfare i bisogru dell'uomo e ru-
gliorare le sue condizioni di vita; la se'
conda i  che questo testo cost i tuisce
un' occasione di nievante rrterdiscipii-
narin ra scienze sociali teconomia- se
ciologia. filosofia. politica. ecologta
ecc.), matema[ica e stansuca. ln questo
modo b possibile. da una parte. darc n'
gore a considerazioni e anahsi di ttpo
essenzialmente qualitauvo, e dall' alta
indicare la matematica e la statisdca co

me strumenti di rappresentazione e 1D'.

terpretazione Oeitaiila. Da un 1ato, sl.

dir una 'dimensione 
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cuni aspetti umanistici, dall'altro si
'umanizzano' certr dati esani.

UUNop, a partire dal 1990, ha iniziato a
pubblicare annualmente l, Rapporto sul-
Io niluppo urnnno, che r.iene anche tra-
dotto rn italiano e pubblicato dall'editore
Rosenberg & Seiiier di Torino. La pecu-
[ariD di questo Rapporo d di tentare una
misurazione dello sviiuppo umano per
quasi tutti i paesi dei mondo (atnraimen-
tE 174).
Naturalmente il problema iniziale n-
guarda la defiruzione di 'sviluppo'. Per
lungo tempo, e spesso ancora oggi, gii
economisti hanno considerato il termine
'sviluppo' srnonimo di 'reddito prodono
e deila sua cresciLa'. Tale impostazione
d ormar da pin parti messa in discussio.
ne: fondamentalr rn questo senso sono i
lavon del recenle premro Nobel per 1'e-
conomia Amarrya Sen, per il quale i ri-
suitau dell'amr.rtir econonuca vanno va-
iutau e analizzatj rn reiazrone agii effet-
ti che essi hanno sulla vita degli uomini.
Sembra un'affermazione ow'ia e di buon
senso. rta cosi ow'ia non d dal momento
che la stragrande maggioranza dei mo-
deih economici non considera fra le sue
vanabih gli asperu quahtauvi della con-
dizione umana.
I capitoii iruzali del primo Rapporto sul-
lo ntluppo wrnno (1990) introducono
una discussione sui ruolo dell'economia
investendo aspetti di carattere rnterdisci-
plinare molto interessanti che, facilmen-
te e senza forzature. possono suscitare
dibaniti anche ta gli studenti. In parti-
coiare, nel Rapporto si introducono tre
aspetu che definiscono lo sviluppo uma-
no: quelio economico. quello relanvo al-
la durata delia vita e quello della cono-
scenza. La misurazione di questi tre
aspetti d uno degli obieuivi principali del
Rappono, poichd attraverso la media del-
le tre mrsure viene costruito per tutti i
paesi un Indice di Sviluppo Umano [su)
con il quale fare una graduatoria del li-
veilo di sviluppo raggrunto.
Tralascio i due aspetti exm-economici -
queilo deiia durata deila vita, misurata
attaverso la speranza di vita alla nasci-
ta. e quello della conoscenza. misurata
con iI gado di istnuione - anche se sono

aspetti che, dal punto di vista concettua-
le e statistico, potrebbero stimoiare di-
scussioni e approfondimenti. Mi limito
admdszzare gli aspeni puramente eco-
nomici, legati pit stretLamente agli ar-
gomenli di un programma didardco di
economia. Orn'ramente lo sviluppo eco
nomico d parte importante dello sviiup-
po u.mano: ma come si mrsura lo svilup
po economico? La misura classica d quel-
la del reddito o prodotto nazionale pro
capite e del suo usso di variaaone. NIa
anche a questo iivello iniziale sorgono
moitissimi problerru di carattere concet-
tuale e statistico. Taii problemi possono
essere qui soiamente eiencati e una loro
trattazione potrebbe essere oggetto di
molte lezioru e drscussioru.
Il primo problema si nferisce sempre al
R'odotto Intemo Lordo Pr-). L aggettivo
'lordo'. come d noto. sta per 'ai lordo de-
gh ammortamenti'. ln realta esso com-
prende anche ii consumo dr stock di ca-
pitale delle risorse ambientali e anisti-
che: non considerare come perdrta que-
sto deprezzamento porta a soprar.virluu-
re il benessere di breve penodo contro
quello delle generazioni future.
Inohe il Pr riievato sr rifensce a beni
che direnamente o indirettamente han-
no un prezzo di mercato rilevabile. In
realtir moita delia produzione nazionale
non viene rilevata: si pensi soltanto al-
I'autoproduzione e al lavoro di cura e
manutenzione interno alle famiglie.
Quando si deve fare un confronto -qeo-
grafico o intertemporale. non tener con-
to di questo aspetto puo ponare a sotto-
valutazioni dei Pn-.
Ancora. confrontr rntertemporali e geo-
grafici impiicano 1'utilizzo di una sola
unid di misura per i1 calcolo del Pn-: per
il confronto intertemporaie si debbono
eiiminare gii effetti puramente monetari
deile variazroni del Pn-. mentre nel caso
di confronu fra paesi va individuata una
sola urutir di misurazione monetaria. La
sceita della tecnica dt ndtcizzazione del
Pn e queila del tasso di cambio da ap-
plicare comportano problemi complessi,
che possono portare a soluzroru profon-
damente differenti.
Un alto problem4 tutt'alfto che secon-
dario, d se il confronto dei Plr- relanvo ai
drversi paesi debba prescindere o no dal
livello assoiuto del reddito. ln altn ter-
mini, se il reddito abbia ia stessa utihtir
unitaria a prescindere dal l-iveiio assoluto.
Infine, il Pr- viene calcolato pro capite e,



ll Rapporto utilizza le serie del
Ptt-, calcolate secondo la paritir di
potere di acquisto, elaborate in
u n o  s t u d i o  e f f e t t u a t o  o e r  l a
Banca Mondiale da R. Summers
e A. Heston. Tale studio e appar-
so nel "Quarterly journal of eco-
nomics",  '1991, CVl,  2,  con i l  t i to-
lo The Penn World table (Mark
5): an expanded set of internatio-
nal comparisons, 1950-1988. ln
esso vengono r i ca lco la t i  tu t t i  i
reddit i  dei  paesi,  tenendo conto
del reale potere d'acquisto in cia-
scuno d i  ess i .  L 'agg io rnamento
dei dati e reperibile tramite lnter-
net all ' indirizzo:
http ://www. harvard. ed uipub/

come tutte le medie, pud nascondere si-
tun'ioni di distibuzione del reddito mol-
to differenti 0a loro. Anche in ouesto ca-
so occone valutare se sia gusto e possi-
bile intodurre la disribuzione dei reddi-
to neila misurazione dei benessere.
Come si pud nomre osruno dei punu so.
pra esposti pud essere oggetto di discus-
sioni e di esercizi flj ynluteziene. Qui mi
limiterd a esaminare le ultime due que-
srioni, pii direttamente affrontate nel
Rapporto, che pure rafta diffi:samente
anche le aite.

Una volta nsolto il problema della mr-
surazione dei Pn udlizzando il reddito
correfto per Ia panti di potere di acqui-
sto. nel Rappono si affronta il problema
deil-htrodutone del reddito nel calco-
1o dell'Isu. La diffrcolti di taie inrrodu-
zione sta nel tatto che le differenze as-
soiute e relative del Prl pro capite tra
paesi sono nlevanUssime. tanto nlevan-
n da tendere a soffocare le meno elevate
differenze degli altri due aspetti dello
sviluppo rrrrano: la sperarza di vita e I'i-
struzione. La soluzione proposta nel
Rapporto d di introdurre I'iporesi di ren-
dimentr decrescenti del reddiro: si ipo-
nzza- vale a dire, che una uruta di reddi-
to nelle classi di reddito basso venga
magglorrnente valutatr rispetto a una
unia di reddito neile classi di reddito piir
elevarc. Narunlmene in questo modo si
ha una tbrte nduzione neile differenze
di reddito che, pur nmanendo molto ele-
vate. non apparono cosi incoLmabiii.
E _siusta o sbagliata quesra ipotesi?
Quali sono le sue impiicazioni teoriche
e staustrche'l
t a prima domanda implica un immedia-
to raccordo con aspeni n:adizronali della
teoria microeconomica del consumato-
re. il concetto deil'utiliti marglnaie de-
crescente del consumo di un bene J qui
applicato al reddito complessivo, ipotiz-
zando. qurndi. I'esistenza di un livello as-
soluto di salurazione 6fulh dsghszzi 66rn-
plessiva- oitre il quale non si ha piir uti-
liti neil'aumento dei reddito.
Come si conciiia questo con I'essenza
stessa del funzionamento deil' economia
di mercato, in cui la crescita dei reddito
e vista come stringente obienrvo. addi-
rittura necessano alla soprawivenza del
sistema presumendo che il sistema stes-

so entri in crisi quando la crescita del red-
dito d deii'l.5%o neipaesi a reddito eii
elevatissimo e a popolazione costanti o
decrescente?
Le implicazioni di questa ipotesi con-
sentono allora una discussione teorica-
e oftono anche un'ampia possibrlith di
esercizi statisuco-matematici. Per il cal-
colo dell'indice di reddito, da rmmeue-
re neil'indice di sviluppo umano. si usa-
no dati logaritmici; per introdurre I'i-
potesi di rendimenti decrescenti, si fan-
no ipotesi sui valori minimo e massimo
del reddito pro capite (rispettrvamente
S 100 e S 40 000 annui), e si propongo
no varie formulazioni analiriche per la
sua determinazione.

Ha senso un concetto di benessere me-
dio Lndipendgnrc della distnbuzione del
reddito? La risposta che tl Rapporto di"
d decisamente negativa- Il benessere non
d quindi considerato un valore assoluto
p€r ogru individuo, in quanto - si sostie-
ne - scaturisce da un confronto con gli
alri individui.
I principi che informano la Carta delle
Nazioni Unite si basano sui concefto di
eguaglianza degli uomini. a prescindere
darazzz reiig:one, sesso ed eti.
\ Rapporto ne fa discendere la proposi-
aone secondo cui la migiiore disribuzio
ne dei reddito i quella egualitaria e, quin-
di. a pariti di livello assoiuro di Pn pro
capite, pii ia distibuzione effet[va della
ricchezza si discosta da queila egualiUria
minore d il benessere complessivo. Per
quanto semplice, anche questa ipotesi
comporta probiemr di caraftere concet-
ffig g 5tetisticGmalematico. Analizziamo
rnnanzrtutto i problemi concettuali.
Il principio di eguagiianza d stato, in
reaiti, quasi sempre interpre[ato come
eguagiiarza nelle oppornrnitir non nei ri-
suitari. Il reddito individuale perd rap-
presenta un risuitato. che pud essere dif-
ferente da individuo a individuo anche
in situazroni di partenza egualitarie. Le
difrerenze di reddito possono quindi de-
rivare da differenze nelle capaciti- nelle
volonti nelle attitudini, neila psicologla
nel carattere ecc. dei singoli individui.
Qual d la ragrone teorica e poLitica per la
quale tali differenze nei risultan debba-
no essere considerate negativamente?
La discussione d, nanralmente. aperta e



di non faciie soluzione. Cid che emerge
dal Rappono d che esistono alcune 're-

golariti' nella distibuzione djfferenziau
dei reddito che fanno sospettare una pa-
lese mancanza di paritA nelle basi di pat-
tenza ben visibili in particoiare nelle dif-
ferenze di reddito, fra uomini e donne e
fra guppi sociali. A meno di non ipotiz-
zare rnaturudini di tipo geneuco, non di-
mostrate e non dimostrabili. di oarticoia-
ri gruppi sociali. rali diseguaglianze di
reddito possono essere addebitate a con-
dizioni di sottomrssione politica e/o so-
ciale di alcune categorie di individui: ri-
suit4 quindi, giusta una 'penalizzazione'

dal punto di vista dei benessere e dello
sviluppo umano dei paesi in proporzione
ai livelli di diseguagliarza presenn.
Dal punto di visra marematico, il proble-
ma sta nelle tecruche di modificazione
dell'indicatore del reddito. ottenute in-
f oducendo' penalizzazioni' proporzio-
nali ai livelli di diseguagiianza nella di-
stribuzione del reddito e, naturalmente.
nella misurazione dr taie diseguagiianza.
Nei van Rapporci vengono proposle di-
vs15g 5glrrzisni corrrcggendo I'isu nspet-
to alle dispanta fra i sessi e nspeno alla
distribuzrone del reddito.
In conclusione. rI Rapporto sullo svi-
luppo umano deil'Umop pud essere uno
strumento didanico di rilevante interes-
se per I' insegnamento deil'economia.
sopranufio ln quanto permette di lega-
re I'insegnamento deil'economra ad al-
Ee materie, in particoiare alla matema-
tica e aila statrsuca; 'umanizza' ie rela-
zioru economiche, perchd permette di
illustrare come il funzionamento del si-
sbema economico debba avere come fi-
ne uiumo il benessere dell'uomo: intro-
duce in modo organico il problema del-
la disribuzione della ncchezza. e dun-
que I'anaiisi e la discussione di quali
principi morali e poliuci debbano sot-
tendere aila gestione deli' economia.
Gli esempi riportau hanno considerato.
ra gii aspeni che defiruscono io svilup
po umano, solo quello economico. Aitri
aspeni possono essere fattati e ap-
profondrti a partire dal Rappono: si poi-
sono, per esempio, sviluppare conside-
razioni concemtali e statrstiche esami-
nando gli altn due aspetti, ciod la spe-
rarza di vita e I'istruzione. E imponan-
te soprattutto far emergere il tentativo
proposto dal Rappono di determrnare il
livello di sviluppo anche attraverso una
valutnzione del grado di tutela dei diritti

umani e politici e, pit in generale, della
salvaguardia delle libertA.
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