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PAOLO SYLOSLABINI E LINSEGNAMENTO

COMESVILUPPOCNILE
di Paolo Palazzi

Nell'articolo si ricordano alcuni degli aspetti
della controversia cultura-leche ha occupato molraDafie dell'attività scientifica e didattica di Paolo Sylos Labini. I-leconomia per Paolo Sylos Labini non è mai stata lo studio delle relazioni tra
cose,ma delle relazioni fra soggetti sociali, fra esseri umani. La sua accettazione e condivisione
delf impostazione degli economisti classici gli ha
Dermessodi fornire contributi fondamentali alla
ieoria economica quale strumento di comprensione, valutazione e intervento sulla realtà. Questo anche, e soprattutto, in contrasto con la deri
v a maggiorrtatia di impostazione sostanzialmente
neoclassicache la teoria economicaha intrapreso.
Nel testo si portano come esempiodue pariicolari temi del pensiero di Sylos Labini: la sua equazione della produttività e la critica alla funzione
Cobb-Douglase al suo uso.

The article recalls cenain aspects of the cultural controversy that occupied much of Paolo
Sylos Labini's scientific and didactic activity. For
Paolo Sylos Labini economics was never the
study of the relations between things, but of relations between social actors - befween human beings. In accepting and sharing the approach ofthe
classícaleconomists he was able to provide fundamental contributions to economii theory as a
means for understanding, evaluation and intervention on reality. This also - indeed, above all contrasted with the majority current of essentiallv neoclassical insoiration that came to characterise economi.s. ihe te*t offers an example with
two particular themes marking Sylos Labini's
thought: his productivity equation and criticism
of the Cobb-Douglas function and the use made

Nonostanteabbia a'"-utoil píaceree la fortuna di frequentarePaolo SylosLabini per
qltarantaanni comesuo studente,comesuo assistentee collega,debbo confessareche soho cominciatoa pensarea lui comepersona"unitaria".Inlamentedopo la suascomparsa
volta per volta,un economistada cui imparare,un
fatti l'ho per lungo tempo considerato,
maestrocon il qualeverifícarele proprie idee, un severogiudice dei miei comportamenti
accademicie civili, e infine un politíco (nel sensonobile del termine) con cui discutere,litigarema anche,negli ultimi tempi, percorrereuna stessastrada.
preparazionedi questointervento) mi sono
Dopo la sua scomparsa(anche graziea71a
persona"rJnitaria", nel sensoche tutti i
Labini
era
una
reso
che
Paolo
Sylos
invece
conto
suoi impegni, tutte le suepresenzee attività.pubbliche e private avevanoun sensodi coetenzae unitarietànon usualeda trovarsi.
È molto facile che nella vita capitino occasioni,discussioni,rclazionipubbliche o private nelle quali mettiamo da parte tutto o parte di quello che pensiamoo crediamoper
adattarloalla situazione,smussarlo,inquinado senon addirittura rovesciado.Ripensando

PaoloPùazzi, docente di Economia dello sviluppo, Facoltà di Statistica, Uníversità degli Studi di Roma "La
Sapienza". Questo lavoro si colloca nell'ambito del Progetto di Ateneo 2006 su "Il pensiero economico di Paolo
Sylos Labini e la sua attualità".
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al Sylosche ho conosciutoe ai suoi molteplici ruoli in cui ho ar,utomodo di frequentarlo,
mí riescedifficile ricordarlo in una situazionecontraddittoria o che in qualchemodo fossein contrastocon un filone guida, con una coerenzadi pensieroche lo ha guidato nelle
suemolteplici attività.
Coerenzachenon ha nulla a chevederecon immobilità di pensieroo risidità: molti sono i ripensamentie le evoluzioniteorichee anchedi valutazioÀe
dei tatti cÈeSylosha avuto nel corsodellasuavita. Ma la suacoerenzaeralegafaal suo esserepersona,quindi sia
comedocente,siacomestudioso,siacomepolitico,il suopensieroe i suoi comportamenti eranounivoci, ben lontani dai comportamentischizofreniciin cui molto spessoci si tro,
va coinvolti.
Un esempiotipico di questacoerenzaeranel Sylosdocente,o meglionellaconcezione
che Sylosha ar,rrtodel ruolo del docente.
Debbo dire per onestàcheil rapporto di Syloscon gli studentinon è mai sratoroseo,
specialmentenel momento degli esami.Come è noto, infatti, per molti insegnantiil momento dell'esameè fra quelli più diffícili e sgradevolidella professionedi docenre.
Sylosnon nascondeva
questasuaawersità,chespessoscaricava
sul malcapitatodi turno, ma in generequello che più lo irritava era il comportamento"furbetto" dello studente, quel comportamentodi chi invecedi confessare"non so, non l'ho studiatoo non ricordo", cominciaa patlarcdi altro arrampicandosi
suglispecchi.Sylossi arrabbiavamoltissimo,e Sylosanabbiatonon era uno spettacoloper signorine.Da qui era nata e alimentatala nomeadi Syloscome "terrore degli studenti" al momento degli esami.
In realtàciò che facevaperderele staffea Sylosenlafurbizia: i furbetti, gli imbroglioncelli eranola cafegoúadi studenti che non sopportava,più degli ignoranti: infatti gli
ignorantipossonosempremigliorarestudiando,i furbetti no.
A parte questoaspettomarginaledegli esami,a mio parere il Sylosdocenteè decisamente caratfetizzafoda alcuni aspetti che si ritrovano in modo costantenel Syloseconomista,politico, uomo: quello di non scinderemai la quantità,dallaqualità.
In questointerventocercheròdi íllustrarvi l'atteggiamentodel Sylosdocente ufiTizzando due specifici,ma esemplificativi,
argomenticari a Sylos:il modello dell'economiairaliana, comeesempiodi unità fra quantitàe qualità,e la funzionedi produzioneCobb-Douglas,comeesempiodi scienzae impegnocivile.
1. Ir lronprro ECoNoMETRIco
lnrilscoNoMrA TTALIANA
Il modellodell'economiaitùiana
costruitoda SylosLabini (1967),unodei primi, senon
il primo, è uno strumento didattico di grandevalidità, individua le relazioni,leínterrelazioni,le controrelazioni,
non è deterministico,esplicitain modo chiaroe onestole ipotesi
teorichedi base(cosanon semprefacileda trovarsinei modelli econometrici).Non ci sono soluzioniunivoche,il modello usalo strumentoeconometricocon parsimonia,semplicità e distaccoe senza"îurbizie" atte a nasconderedifficoltà interoretative.
Dal punto di vista didattico il modello di Sylosera,e ancoraa mio a'"'visorimane,uno
strumentoche permettedi combinareil rigore analiticocon la complessitàdelle relazioni
socialicheinteragiscono
con le relazionieconomiche.
Questaè a mio awiso I'unicastrada
da percorrereper far restarel'economiafra le scienzesocialie non fra le scienzematematiche.
Mi ha sempreaffascinatoI'uso didattico del modello per la possibilitàe la capacitàdi
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afftontarei temi e íllustrareil funzionamentodel mondo realeattraversol'interazionefra
economiae relazionisociali.
Gli esempísonodiversi.Ne ricordo due:l'íntroduzionedell'azionesindacalecomevadei salari e, nell'equazionedellaproduttiuità, il ruolo di stiriabile esogenane71'equazione
salarialiattfaversola meccanizzazione.
aumenti
molo sulla produttività degli
permette,
comedocenti, di affrontarein modo teoricaci
il
modello
In entrambi i casi
di
interessequali meccanismiintrinsecinel funi
e
conflitti
sociali
menterigorosoi conflitti
e sfatandoil concettodi economiacome
allontanando
economico,
sistema
zionamentodel
ma, al contrario, analizzandoil suo
un
equilibrío
ricercano
e
regolano
serie di leggi che
e
conflitti.
contraddizioni
attraverso
erratico,
muoversi,spesso
dell'impostazionedei clasriproposizione
ela
la
qui
vicinanza
è
evidente
Owiamènte
va al di là dell'impostache
dei
classici
diuttlizzazione
vivo
e
attuale
modo
ma
è
un
sici,
zione dastoriadel pensieroeconomicoe quindi con una grandepossibilitàdi mantenerne
di capirei movimenti dell'economia.Lineacheha semimmutata lacapaciià,metodologica
ín SylosLabini (2004).
pre guidato il lavoro di Sylose che è statasistematizzata
a) La dinamicasalariale.Nell'equazionedella dinamicadei salari Sylosinserisceuna misura dell'azionesindacale,intesa come soggettivitàe quindi resain qualchemodo indioggettivee strutturalidel potere.sindacale(adesempiola dipendentedallecaratteristiche
ioccupazione,la dinamicadell'economiae dellaproduttività)1.Questodà lo spazioal do."trt"li affrontaretemi di discussionecon gli studenti che possonoinvestiretemi sociali,
sociologicie politici del ruolo delle classisociali,dei diversiinteressie dei conflitti che ne
conseguonocome strettamentelegati alla comprensionedei fenomeni economici (Sylos
Labini,1982).
b) lequazione della produttività. Nell'equazionedella produttività (cheè stata elaboruta
in un periodo,.r.."rriuo rispettoal modellooriginario)la dinamicasalarialeè introdotta
comeincentivoall'incremeniodellaproduttività(SylosLabini,1984;1993).Iaumentodei
costi,in particolaredel costodel lavoro rispetto a quello delle macchine,è visto comeelementopiopulsivoper renderepiù efficienteil processoproduttivo,in una rincorsacheè,
dinamicadel sistemacapitalistico.
la caratteristica
o almenodovrebbeessere,
Anchein questocaso,oltre a renderevivo e attualeil pensieroclassico(Ricardoe Marx
in questo.uro) ri permetteal docenteun discorsosul salarioe sul costodel lavoro chelo
,r.d. com. variabie "ambigua", contraddittoria, che può assumerecaratteristichee fundi costozioni diversea secondadi comelasitratfa,non solocomenelf ipotesikeynesiana
domandama anchein quellapiù trascuratadi costo-efficienza.
In conclusione,va aggiuntoche l'uafizzo didattico del modello di Sylospermetteal docentedi renderele lezioni di economiae lo studio dell'economianon solo più utili, ma più
interessantie stimolanti,molto lontanedallavulgata,chevedel'economiacomescienzatristeo, peggio,lugubre.
gJiaspettiqualitativi delle reQuando si riescead unire al rigore matematico-statistico
più
annoiareo torturare gli
(in
difficile
è
molto
questocasoeconomiche)
Iazioni umane
studenti.

I I-lelemento di soggettività viene catturato attraverso 1avariabile dell'azione sindacale definita come scarto dalle
ore di sciooero "naturali" individuate dal trend.
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2. La puruzroNE
DrpRoDUZToNE
CoBB-DoucLAS
. Un altro esempioche vomeicitare è quello dellafunzionedi produzioneCobb-Douglas.SylosLabini (1994)eraprofonda-.nt. convinto,e a mio awiso lo ha dimostraro,che
la Cobb Douglasnon ha alcunsensoteorico,non è di nessunautilità applicativaed è anche sbagliata.Credo che I'articolo in cui tratta di questotema sia stato quello che ha ar,,uto più difficoltàa pubblicarc.Lasuacaparbietàe f suosenrirsinel giustà,anchedi fronre
al fatto chela Cobb-Douglasera e continua ad essereil punto di paltenza'dimigliaiadi ar
ticoli sulla crescitanelle riviste di economiapiù prestigiàse,.redà che abbiau cÉ. far. .o1
il suo impegnocivile sia comericercatoresià come docente.
PerSylosnon si dovevatacereall'accademia
e agli studentichela teoriaeconomica,in
p.articolarequella accompagnafada una complessaÍo rmalizzazione,
va fllúata attraver;o:
a) una preventivaverifica delle ipotesi iniziali, anchese semprepiù spessoè considerato
accademicamente
scorrettomettedein discussione;
b) laverlfica e il confronto con la realtàdella costruzioneteorica che ne è alla base.
In mancanzadi questipresuppostiuna costruzioneteoricanon servea comprenderela
realtà,neppurequellastrettamenteeconomica.Anzi, e qui è innegabileil suo giudizio mor1le,servespessoa nascondedae a corrompere,nel u.À ,..rro d"eltermine,Àolti giovani
ricercatori che per motivi di interessecercanola stradapiù corta, più facile e m"enorischiosaper fare canieranel mondo accademico:queila di uttfizzaree accettareacriticamente costruzioniteoriche che hanno I'unico pregio di esserefacilmente formahzzabiiin
modo complicato.
Vorrei terminarericordandoun altro aspettodel rapportouomo-docentedi Sylos.
Mentre preparavoquestointerventomi è capitatodi1àggereun articolo di Vittorio Zucconi su1la"Repubblica" che riportava le statisticherelatlve aITaduratadelle ferie in vari
paesi:sembrachenegliusasi facciain mediauna settimanadi ferieI'anno,uno dei valori
più bassial mondo.Credochea molti di noi siacapitatodi avereamiciamericanichecandidamentee senzavergognaconfessanodi non esùre andati in ferie per due o tre anni. E
pensareche gli StatiUniti sonojl paesepiù potentedel mondo e fra i pit: ricchi, e senza
dubbio sonoil paeseche cercadi dominàreeconomicamente
e culturalmenteil mondo.
Per quello che mi risulta Sylosnon ha mai rinunciato a lunghe ferie estive,le riteneva
sacre'eranoferie anchedi lavoro e di letture, ma sempreferie ve"nivanoconsiderate.Mi sono chiesto:comeavrebbecommentatoquestoarticoÎoSylos?
Mi piacepensarechein una lezioneavrebbepresospuntoda questoarticoloper i|lustrarlo comeesempiodi negativaconseguen
zun IIu scissionetra qúantità e qualità, tîa accumrrl42isnsquantitativae qualità della vita, tra crescitae s'oiluppo,tta anaisieconomica
e giudizidi valore(SylosLabini,I989;Fuà,1993).
Avrebbecercatodi far capire agli studenti cheil ruolo dell'insegnamentonon è soltanto quello di ffasmettereconoscenzae capacitàdi vendersia più altJpre zzo nelmercatodel
lavoro,e quindi del loro esseremerce,quantità,ma anchequello di formarsicomeesseri
umani con una misuradel loro valorenon legatopuramenteagli aspettimonetari.Soloin
questomodo la loro conoscenza,le
loro capacitààcquisitenell'ostudio,avrebberopotuto
avereuna_maggiore
possibilitàdi essereutili a loro stessicomepersonee alla sociètànel
suo complesso.
Naturalmentenon so sequestesarebberostatele suereazioni,ma mi sarebbepiaciuto
molto discuterecon lui di questitemi.
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