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Traanalisiteoricae reaLti Leconomiad una scienzasocialee, come tuttele scienzesociaii.ha la caratteI testide[['economia
risticadi nonpoteru''lizzareesperienze
L am i s u r a z i o n ripetibili.
e
Dal puntodi vistascienrificoe
de|.[o
sviluppo
umano didatucoquestaimpossibiiiti ha risvolti
importanti,chevannoconsideran
deIPrLfra paesi molto
Lconfronto
in modo preliminare.
Ladistribuzione
deLreddito Il sognodi molti economrstid quellodi
arfrontareogni problemaeconomicoin
modotale che la suaanalisipossaessere rnattaccabile
e indiscutrbile.di riuscire cioea elaborareleggreconomrche
rnmurabrli.immanenne oggenive.

Rapporto sullosviluppo umano

[a metodoiogia
lalgamente
utilizz,rtrclalI'analisiteoricaeconomica
tendead adottarcunaseriedi ipotesisempiificatncirn
modotaleda poer costruireunarappresentazione
ad hoc deilareaitir.o di parte
di essa.che si vuole anali"y2ys.ln base
allo srudiodelle proprieti di questo'sistemaeconomicoin vitro' si traggonoalcuneconciusiomteonchee/o indicazioni di poliucaeconomica.
ln un meccanismo
di tal genereun numerosemprecrescentedi str:diosidi eco.
nomia- speciaimente
queili che operano in ambiroaccademico.
e sonoquindi piir pressatida esigenzedi produniviti scientrfica- d portatoa orientarela
propnaattiviti di ricercantagliandosi
unafenasemprepiir specializ2ata
e particolareali'internodi una datacostruzioneteorica.
- si noU- portaspesQuesaprocedura
so a parceilizzarei problemi attraverso
I' ampiiamenro
dell'apparatomaremauco-tbrmale.
Si viene,ciod,a creareunacorrelazione
inversafra nievanzadei problemaafhonuto e s[ument2?ione
analiuca-tale

che nella strumrradei lavoroscientifico
il pesoproporzionaledello strumentorispeftoal contenutodiventamoltoeievato e moito spessopredomrnurte.
Tale fenomenoporta a due conseguenze, di segnoopposto,ma entambegravi. La prima d un crescente
distaccodelI'anaiisiteoricaeconomicadallsygale;
i-lsistemaeconomicodi riferimentodiventasemprepii astratto,e le ipotesi
semplificatrici- invecedi avereil fine di
isolarerispettoa una siruazione
complessai problemi pitr imponanti- hanno comefine la possibilitidi appiicazione degii strumentianalitici,realizzando
cosi un nbaltamentostrumento-obiettrvo. L,asecondaconseguerua
d che,mentre tali Iiveili di sofisticazionerimangono ristrefti nel dibanito accademico.la
societi civile si trova ad affrontareprobiemi e domandesul funzionamenro
di
un'economiareaie.Si i, quindi,sviluppatauna tendenza- senzadubbioda parte dei massmediae moito spessoanche
della ciassepolitica - ad appropnarsi.a
divulgareo, malauguratamente,
a tramutarern interventidi politica economica alcuni dei risultati provenientida ricerchesu sistemieconomicidel nrnoirreaiisticl.Cid di cui mi sembranon si ren'volgariz-qaconto d che i risuitati cosi
zati', spessodivenutiluoghicomuru.sono strettamentedipendentidaileipotesi
irrealisticheche sonoalla basedel modeilo utilizzatoper ottenerii.
Siamo quindi di fronte a un fenomeno
che vedela letteraturaaccademica
manifestareuna sempremaggioreastrettezzaed estraneithai problemrreali.e a
una volganzzazionedi teorieche.isolate dai loro contesto,divenuno inutrli
luoghi comuni o veri e propri enori. Va
aggiunto,irfrne, I'elementonon secondario deilatendenzadellascienzaeco-

nomlcaa presentanlcomesctenzaesatta. cheenuncialeggi economiche
oggetti v"e. prescindendo
dalla considerazionetondamentale
che I'economrad
uno strumentoin mano aeii uomini e al
ioro servizi.o.
.,Il problema
i chei saegrbisornascdveriicomesesi ibsseDio e si parlasse
rr-r i'etemirr .'invece non e mu cost. L:
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ll Rapportocontenein appendiceuna
elevaa quanth di dat statSia, dati cle
possonoessereottenutisu dischetto
contattando
la Urucpagliindinzzi:
http://www.un.org
http:/,A,vww.
undp.org/
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-qenrcdolrebbecapirechechi scrivenon
d cheunapersonachepariada un punto
precisodellospazioe del tempo" (Pinig
1981,p. 171).Queste
considenzoru
hanno unarmportarzadecisivanei momento in cur i-lricercatoreo il docentedi eco.
nomiasi poneil probiemadell'utrlizzo
dei tesn.E cio riguardatuttele accezio'iesto':
ni di
queiladi tesrouraiiucoo didatuco.di documenrrTione
storicae ronte ciidati.
Partireda questapremessa
i. a mio avviso.un doveremoraledi ogni insegrantedi economra:
doverechespesso si scontrr.purroppo.ccn [e rspenetive dei discentiche.enchenei livelli
Ji srudiopiu elevati.sonospesso
in rttesadi cerrezze
e nondi esposizioni
di
dubbie di probiemr.
di
Quaiensvoitoha unaimpostazione
questotrposull'unhzzodeitesunell'insegnarnenio
deil'economia
l Credoche
I'urucapossibiiitigiiun utjliz2scorretto
dei testinelladidattica
deil'economia
debbabasanisuunaler0n 'sroricamente
determinata'.intendendocon questa
espressione
Ia cepacitie la necessitidi
coilocareie idee.le uralisi e r dati chesi
uuiizzano
nei luoehre neitempistonci
e di evidenziare
le metodolosie
con le
qual.isono>nn eiaboran.

I testiusatiin economiarientranoin tre
upolose:i manuaLi.
la saggtsuca
e i dati.
Ovviamente.taledistrnzrone
non semprei nettamente
deiineata.I manudtnel
rcmpopossonoiNsurnere
unavel:l e propnacaranensUcr
dr sagE.mentreaj contranoilcuni sasgisonoin realtapriro
menonusciterc.ssegne
di eitruiidee.
ei
dati.
la
cosa
d
molto
complesQuanto
saperchtl.contraddicendo
il luogocomunedell'r.,ggemvttadel dato.l' urilizzo
deileibntrstausUche
e deileurahsiquantrtauvei moltodifficile.Non si pud intani non tenercontodeilametodologia
di nievazonee di analisi.nonchidei no-

porto tra datorilevatoe fenomenoches:
ruoie descrivere;bisognaciod valutare
I'attendibiliti dei dati e la ioro capacit:
ii fenomenoche d ogdi rappresentare
genodi studio.
Per i testi di economia.ma ancheper
queili deiiealtrescienzesociali.un'uiteriore compiicezionei datadallainrcrciisciplinaritadei ienomenieconomrcl.
Idatti, anchesed possibriee uule tentare di isolaregli aspettispecificamente
economicidi un fenomenocomplesso.
qd non b quasimat possibilein modoto
tale.Taleimpossibilita.sepuo rappresentareun problemaper I'economista
prot-essionaie.
pud trasibrmaniperil do
centedi economiain un'occasione
di sumolo didatticointerdisciplinare.
Basti
pensareal problema-ben noto il ambito scolastico,del rapportofra fenomeru
stoncie fenomenieconomici:rapporto
chespingemoltospessogli insegrranti
di
storiaad afrrontareprobiemrdi verae
propnaanalisieconornica.
E unatendenzechesi regstranon solonellescuole dovenon d prel"rstoI'rrsegnamento
di
economia.ma anche,e vorreidrresoprattutto,negii isnruntecrucidovespesquansol' rrsegnamento
dell'economiado non d completamente
sooratfatto
da
quellodel dinno. si limrtaall'enuncia'reeole',
zronedi poche
ailequaiisi di
'leggt
la digruti di
economiche'
e chenastrrfiee avulse
suitanocompletamente
daliarealta.
ln questasedeho sceitodi uralizzateun
una
particolaretesto.cherappresenta
via di mezzoh'a ii sagg:oe la fontestausnca:t\ Rapportosuilosviluppoumt'
no pubblicatoda UnitedNauonsDeveiopmentProsrrmmerL-NDP'.
La scelu
d cadurasu tale testoper dueragoru:la
pnma i quelladellapossibilitanelsuo
utrlizzo.di nportarel'economiaal valore onginale.cioi di essereslrumento
per soddisfarei bisogrudell'uomoe rugliorarele suecondizionidi vita;la se'
condai che questotestocostituisce
un'occasionedi nievanterrterdiscipiise
narin ra scienzesocialiteconomiaciologia.filosofia.politica.ecologta
ln questo
ecc.),matema[ica
e stansuca.
modob possibile.da unaparte.darcn'
gore a considerazionie anahsidi ttpo
essenzialmente
qualitauvo,e dall'alta
co
indicarela matematicae la statisdca
e 1D'.
me strumentidi rappresentazione
sl.
terpretazioneOeitaiila. Da un 1ato,
'dimensione
al';
ad
diruna
Quantitadva'
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cuni aspetti umanistici, dall'altro si
'umanizzano'
certrdati esani.
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UUNop,a partiredal 1990,ha iniziatoa
pubblicareannualmentel, Rapporto sulIo niluppo urnnno,cher.ieneanchetradotto rn italianoe pubblicatodall'editore
Rosenberg& Seiiierdi Torino.La pecu[ariD di questoRapporo d di tentareuna
misurazionedello sviiuppoumanoper
quasitutti i paesidei mondo(atnraimentE 174).
Naturalmenteil problemainiziale nguardala defiruzionedi 'sviluppo'. Per
lungotempo,e spessoancoraoggi, gii
economistihannoconsiderato
il termine
'sviluppo'
'redditoprodono
srnonimodi
e deilasuacresciLa'.
Taleimpostazione
d ormarda pin parti messain discussio.
ne:fondamentalr
rn questosensosonoi
lavon del recenlepremroNobelper 1'economiaAmarryaSen,per il qualei risuitaudell'amr.rtirecononucavannovaiutau e analizzatjrn reiazroneagii effetti cheessihannosullavita degli uomini.
Sembraun'affermazione
ow'ia e di buon
senso.rta cosiow'ia non d dal momento
che la stragrandemaggioranzadei modeih economicinon considerafra le sue
vanabihgli asperuquahtauvidellacondizioneumana.
I capitoii iruzali del primo Rapportosullo ntluppo wrnno (1990)introducono
una discussione
sui ruolo dell'economia
investendoaspettidi caratterernterdisciplinaremolto interessantiche,facilmente e senzaforzature.possonosuscitare
dibaniti ancheta gli studenti.In particoiare,nel Rapportosi introduconotre
aspetuchedefinisconolo sviluppoumano: quelioeconomico.quellorelanvoalla duratadelia vita e quello della conoscenza.La misurazionedi questi tre
aspettid uno degli obieuivi principali del
Rappono,poichdattraversola mediadelle tre mrsureviene costruito per tutti i
paesiun Indicedi SviluppoUmano [su)
con il qualefare una graduatoriadel liveilo di svilupporaggrunto.
Tralascioi dueaspettiexm-economiciqueilo deiia duratadeila vita, misurata
attaversola speranzadi vita alla nascita. e quellodellaconoscenza.
misurata
con iI gado di istnuione- anchesesono

aspettiche,dal punto di vista concettuale e statistico,potrebberostimoiarediscussionie approfondimenti.Mi limito
admdszzaregli aspenipuramenteeconomici, legati pit stretLamente
agli argomenli di un programmadidardcodi
economia.Orn'ramente
lo sviluppoeco
nomico d parteimportantedello sviiuppo u.mano:ma comesi mrsuralo svilup
po economico?
La misuraclassica
d quella del redditoo prodottonazionalepro
capitee del suousso di variaaone.NIa
anchea questoiivello inizialesorgono
moitissimiproblerrudi carattereconcettualee statistico.Taii problemipossono
esserequi soiamenteeiencatie unaloro
trattazionepotrebbeessereoggettodi
molteleziorue drscussioru.
Il primo problemasi nferiscesempreal
R'odottoIntemoLordo Pr-). L aggettivo
'lordo'.
'ai
comed noto.staper lordodegh ammortamenti'.
ln realtaessocomprendeancheii consumodr stockdi capitaledellerisorseambientalie anisticomeperdrtaqueche:non considerare
portaa soprar.virluustodeprezzamento
re il benessere
di brevepenodocontro
quellodellegenerazionifuture.
Inohe il Pr riievatosr rifenscea beni
che direnamenteo indirettamentehanno un prezzodi mercatorilevabile.In
realtirmoita delia produzionenazionale
non vienerilevata:si pensisoltantoale al lavorodi curae
I'autoproduzione
manutenzioneinterno alle famiglie.
Quandosi devefareun confronto-qeograficoo intertemporale.
non tenerconto di questoaspettopuo ponarea sottovalutazionidei Pn-.
Ancora.confrontrrntertemporalie geografici impiicano1'utilizzodi una sola
unid di misuraper i1calcolodel Pn-:per
il confrontointertemporaiesi debbono
eiiminaregii effettipuramentemonetari
deilevariazronidel Pn-.mentrenel caso
di confronufra paesiva individuatauna
solaurutirdi misurazionemonetaria.La
sceitadellatecnicadt ndtcizzazionedel
Pn e queiladel tassodi cambioda applicarecomportanoproblemicomplessi,
chepossonoportarea soluzroruprofondamentedifferenti.
Un alto problem4 tutt'alfto chesecondario, d seil confrontodei Plr-relanvoai
o no dal
drversipaesidebbaprescindere
terreddito.
ln
altn
livello assoiutodel
ia
stessa
utihtir
mini, seil reddito abbia
unitariaa prescinderedal l-iveiioassoluto.
Infine, il Pr- vienecalcolatopro capitee,

ll Rapporto utilizza le serie del
Ptt-,calcolatesecondola paritirdi
poteredi acquisto,elaboratein
u n o s t u d i o e f f e t t u a t oo e r l a
BancaMondiale
da R. Summers
e A. Heston.Talestudioe apparso nel "Quarterlyjournalof economics",'1991,
CVl,2, con il titolo The Penn World table (Mark
5): an expandedset of international comparisons,1950-1988.ln
e s s o v e n g o n or i c a l c o l a ttiu t t i i
redditidei paesi,tenendoconto
del realepotered'acquistoin cias c u n od i e s s i .L ' a g g i o r n a m e n t o
dei dati e reperibiletramitelnternetall'indirizzo:
http://www.
harvard.
eduipub/

cometuttele medie,pud nascondere
situn'ioni di distibuzione del redditomolto differenti0a loro. Anche in ouestocasoocconevalutaresesia gusto e possibile intodurre la disribuzione dei reddito neilamisurazionedei benessere.
Comesi pud nomreosruno dei punuso.
praespostipud essereoggettodi discussionie di eserciziflj ynluteziene.Qui mi
limiterd a esaminarele ultime due quesrioni,pii direttamenteaffrontatenel
Rapporto,chepure rafta diffi:samente
anchele aite.

Una voltansoltoil problemadellamrsurazionedei Pn udlizzandoil reddito
correftoper Ia panti di poteredi acquisto.nel Rapponosi affrontail problema
deil-htrodutone del redditonel calco1odell'Isu. La diffrcolti di taie inrroduzionestanel tattoche le differenzeassoiutee relativedel Prl pro capitetra
paesisononlevanUssime.
tantonlevann da tenderea soffocarele menoelevate
differenzedegli altri due aspettidello
svilupporrrrano:la sperarzadi vita e I'istruzione.La soluzionepropostanel
Rapportod di introdurreI'iporesidi rendimentrdecrescenti
del reddiro:si iponzza-valea dire,cheunaurutadi reddito nelleclassidi redditobassovenga
magglorrnente
valutatrrispettoa una
unia di redditoneileclassidi redditopiir
elevarc.Narunlmene in questomodosi
ha unatbrte nduzioneneiledifferenze
di redditoche,pur nmanendomolto elevate.non apparono
cosiincoLmabiii.
E _siusta
o sbagliataquesraipotesi?
Qualisonole sueimpiicazioniteoriche
e staustrche'l
t a prima domandaimplica un immediato raccordocon aspenin:adizronali
della
teoriamicroeconomica
del consumatore. il concettodeil'utiliti marglnaiedecrescente
del consumodi un bene J qui
applicatoal redditocomplessivo,ipotizzando.qurndi.I'esistenza
di un livello assolutodi salurazione
6fulhdsghszzi66rnplessivaoitreil qualenon si ha piir utiliti neil'aumentodei reddito.
Comesi conciiiaquestocon I'essenza
stessa
del funzionamento
deil'economia
di mercato,in cui la crescitadei reddito
e vistacomestringente
obienrvo.addiritturanecessano
alla soprawivenzadel
sistemapresumendo
cheil sistemastes-

soentriin crisi quandola crescitadelreddito d deii'l.5%oneipaesia redditoeii
elevatissimoe a popolazionecostantio
decrescente?
Le implicazionidi questaipotesiconsentonoallora una discussioneteoricae oftono ancheun'ampiapossibrlith
di
esercizistatisuco-matematici.
Peril calcolo dell'indice di reddito,da rmmeuere neil'indicedi sviluppoumano.si usano dati logaritmici;per introdurreI'ipotesidi rendimentidecrescenti,
si fanno ipotesisui valori minimo e massimo
del reddito pro capite(rispettrvamente
S 100e S 40 000 annui),e si propongo
no varie formulazioni analiricheper la
suadeterminazione.

Ha sensoun concettodi benessere
medio Lndipendgnrc
delladistnbuzionedel
reddito?La risposta chetl Rapporto di"
d decisamente
negativa-Il benessere
non
d quindi consideratoun valoreassoluto
p€r ogruindividuo,in quanto- si sostiene - scaturisceda un confrontocon gli
alri individui.
I principi che informano la Cartadelle
Nazioni Unite si basanosui conceftodi
eguaglianza
degli uomini. a prescindere
darazzz reiig:one,sessoed eti.
\ Rapportone fa discendere
la proposiaone secondocui la migiioredisribuzio
ne dei redditoi quellaegualitariae, quindi. a pariti di livello assoiurodi Pn pro
capite,pii ia distibuzioneeffet[va della
ricchezzasi discostada queilaegualiUria
minored il benessere
complessivo.
Per
quantosemplice,anchequestaipotesi
comportaprobiemrdi caraftereconcetffig g 5tetisticGmalematico.
Analizziamo
rnnanzrtuttoi problemiconcettuali.
Il principio di eguagiianzad stato,in
reaiti, quasi sempreinterpre[atocome
eguagiiarzanelleoppornrnitirnon nei risuitari.Il reddito individuale perd rappresentaun risuitato.chepud esseredifferenteda individuo a individuo anche
in situazronidi partenzaegualitarie.Le
difrerenzedi reddito possonoquindi derivareda differenzenellecapaciti-nelle
volonti nelleattitudini,neilapsicologla
nel carattereecc.dei singoliindividui.
Quald la ragroneteoricae poLiticaperla
qualetali differenzenei risultandebbano essereconsideratenegativamente?
La discussione
d, nanralmente.apertae

di non faciie soluzione.Cid cheemerge
dalRapponod cheesistonoalcune'regolariti' nella distibuzione djfferenziau
dei reddito che fanno sospettareuna palesemancanzadi paritAnellebasidi pattenza benvisibili in particoiarenelledifferenzedi reddito,fra uomini e donnee
fra guppi sociali.A menodi non ipotizzarernaturudinidi tipo geneuco,non dimostratee non dimostrabili.di oarticoiari gruppisociali.rali diseguaglianze
di
redditopossonoessereaddebitate
a condizioni di sottomrssione
politica e/o socialedi alcunecategoriedi individui: risuit4 quindi, giustauna 'penalizzazione'
dal puntodi vistadei benessere
e dello
sviluppoumanodei paesiin proporzione
ai livelli di diseguagliarza
presenn.
Dal puntodi visramarematico,il problema stanelletecruchedi modificazione
dell'indicatoredel reddito.ottenuteinf oducendo'penalizzazioni'proporzionali ai livelli di diseguagiianza
nelladistribuzionedel redditoe, naturalmente.
nella misurazionedr taie diseguagiianza.
Nei van Rapporcivengonoproposledivs15g5glrrzisnicorrrcggendo
I'isu nspetto alle dispantafra i sessie nspenoalla
distribuzronedel reddito.
In conclusione.
rI Rapportosullo sviluppoumanodeil'Umoppud essereuno
strumentodidanicodi rilevanteinteresseper I'insegnamento
deil'economia.
sopranufioln quantopermettedi legare I'insegnamento
deil'economra
ad alEe materie,in particoiarealla matematica e aila statrsuca;'umanizza'ie relazioru economiche,perchdpermettedi
illustrarecomeil funzionamentodel sisbemaeconomicodebbaaverecomefine uiumo il benessere
dell'uomo:introducein modo organicoil problemadella disribuzione della ncchezza.e dunque I'anaiisie la discussione
di quali
principimoralie poliucidebbanosottendereaila gestionedeli'economia.
Gli esempiriportauhannoconsiderato.
ra gii aspenichedefirusconoio svilup
po umano,soloquelloeconomico.Aitri
aspeni possonoesserefattati e approfondrtia partire dalRappono:si poisono,per esempio,sviluppareconsiderazioni concemtalie statrsticheesaminandogli altn due aspetti,ciod la sperarza di vita e I'istruzione.E imponante soprattuttofar emergereil tentativo
propostodal Rappono di determrnareil
livello di sviluppo ancheattraversouna
valutnzionedel gradodi tuteladei diritti

umani e politici e, pit in generale,della
salvaguardiadelle libertA.
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