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Pensare diversamente la crescita: 
la teoria dello sviluppo umano*

“Speculare, riflettere: ogni attività del pensiero mi rimanda agli specchi.
Secondo Plotino l’anima è uno specchio che crea le cose materiali riflettendo
le idee della ragione superiore. Sarà per questo che io per pensare ho bisogno
di specchi: non so concentrarmi se non in presenza di immagini riflesse, come
se la mia anima avesse bisogno di un modello da imitare ogni volta che vuol
mettere in atto la sua virtù speculativa. …

Appena accosto l’occhio a un caleidoscopio sento che la mia mente,
seguendo l’adunarsi e comporsi di frammenti eterogenei di colori e di linee in
figure regolari, trova immediatamente il procedimento da seguire: non fosse
altro che la rivelazione perentoria e labile di una costruzione rigorosa che si
disfà al minimo batter d’unghia sulle pareti del tubo, per essere sostituita
da un’altra in cui gli stessi elementi convergono in un insieme dissimile”.

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

Il tema della decrescita, la proposta, cioè, di mettere da parte l’obiet-
tivo e il mito della crescita economica è un’idea elaborata da alcuni anni in
modo appassionato e competente dal prof. Latouche. Si tratta, a ben vedere,
di una critica radicale al discorso sullo sviluppo proposto dalla teoria eco-
nomica standard e non bastano certo le poche pagine di questo breve
commento a discuterne gli elementi principali. Proprio perciò ho accettato
con preoccupazione l’invito di Mario Rusciano, Presidente del Polo delle
Scienze Umane e Sociali dell’Università Federico ii di Napoli, a commen-
tare le idee di Serge Latouche; mi ha spinto a vincere le riserve la sensa-
zione di avere molte cose da dire come economista non ortodosso sul tema
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dello sviluppo … Quindi proverò, con un po’ di timori, ad arricchire il di-
battito sulla proposta di Latouche con le mie riflessioni.

L’economista, di fronte ad una critica così possente e radicale nei con-
fronti dello sviluppo e delle teorie che hanno posto la crescita come stella
polare della riflessione sui sistemi economici, dovrebbe innanzitutto difen-
dere la professione e, ricordando miseria, ignoranza e sottosviluppo del pas-
sato, invocare le “magnifiche sorti e progressive” del capitalismo e le sue
immense possibilità di garantire crescita economica e sociale. Non sono il
tipo di economista adatto alla bisogna e, poi, … non mi sembra proprio –
è una mia personale opinione, condivisa, però, da tanti – il momento sto-
rico per difendere l’economia, il mercato lasciato a se stesso e le teorie che
negli ultimi 15-20 anni hanno giustificato questo assetto economico e po-
litico-istituzionale a livello locale, europeo e globale. Si tratta, a mio parere,
di teorie che – troncando il legame tra gli studi economici, la filosofia e la
storia – hanno inaridito le radici della disciplina, seccandone le fonti a cui
si era alimentata durante tutta una fase della sua evoluzione storica. E, si
badi, non si tratta di un problema solo interno all’Accademia: perché, come
Keynes ha scritto nell’ultima pagina del suo capolavoro, “presto o tardi
sono le idee che sono pericolose sia in bene che in male”; e la teoria eco-
nomica di oggi, invocata per risolvere problemi, prospetta soluzioni tecni-
che complesse, ma molto parziali, quando non sbagliate, perché incapaci di
offrire una interpretazione della realtà economica e sociale adeguata a far
scaturire proposte che spingano il sistema fuori dalle secche di una crisi
nella quale, alla ricchezza delle potenzialità che natura e tecnologia offri-
rebbero alla società umana (alla ricchezza del possibile, per citare un titolo
bello di un bel libro di Andrè Gorz), si contrappone quella “miseria del
presente”: che è fatta di disastro ambientale e povertà sociale1. Ma non è di
questo che volevo parlarvi …

Scusate, cominciamo di nuovo.

Lo sviluppo è una parola densa di significati. Basti pensare che, leg-
gendo il vocabolario, ci imbattiamo in definizioni del tipo “accrescimento
progressivo, con riferimento a organismi viventi o ad attività peculiari del-
l’uomo” (ed è solo uno dei molteplici significati che il Dizionario Devoto-
Oli menziona). Gli economisti hanno progressivamente concentrato l’at-
tenzione, nei Paesi sviluppati, sulla crescita del reddito, misurato con il Pil,
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ed identificato lo sviluppo con l’aumento del Pil. Conseguentemente, essi
hanno elaborato teorie volte a spiegare da cosa dipende la crescita nel
tempo del reddito e provato a dare suggerimenti al “Principe” su come au-
mentare il benessere dei cittadini attraverso la crescita della Produzione: su
come, cioè, favorire un aumento continuo della quantità di beni e servizi,
che il sistema è in grado di mettere a disposizione delle donne e degli uo-
mini. La convinzione che sta alla base di questo filone di studi non è così
rozza, cinica e materialista come potrebbe apparire a prima vista. Il reddito,
il Pil, non è, in sé, una misura del progresso o della civiltà (sono pochi co-
loro che sospingerebbero addirittura a sostenere una tesi così estrema), ma
è semplicemente la proxy migliore dello sviluppo e della crescita, perché il
processo di fuoriuscita della società dalle condizioni di miseria e da una si-
tuazione di impossibilità di garantire i diritti sociali ed economici richiede
di elevare le condizioni materiali della vita delle persone: un reddito più
alto aumenta le potenzialità di consumare beni e servizi privati e pubblici
e di destinare risorse private e pubbliche alla produzione di beni superiori,
di quei beni, cioè, che elevano la qualità della vita individuale e collettiva
e nobilitano l’uomo e la società. Maggiore reddito, quindi, rappresenta, in
questa visione delle cose, una precondizione necessaria (e per un filone di
letteratura, sufficiente) per il miglioramento della qualità della vita e l’ac-
crescimento del benessere degli individui e delle comunità umane locali,
nazionali o globali. L’ipotesi che è sottesa a queste idee è la seguente: sono
all’opera nelle nostre società e nella nostra economia meccanismi automa-
tici che trasformano, prima o poi, il maggior reddito in migliore qualità
della vita – a livello individuale come a livello collettivo – ed è, quindi, suf-
ficiente elevare produzione e consumo per ottenere un miglioramento del
benessere.

Da quando sono iniziate a serpeggiare tra gli economisti idee diverse
sulla linearità della relazione che lega ben-essere (e ben-vivere) e reddito (pil),
si è iniziato ad aggiungere al termine sviluppo, e alla parola crescita – dive-
nuta dai contributi di Harrod e Domar in poi, l’espressione con la quale si
etichettano (etichettavano) i problemi dello sviluppo nelle economie avan-
zate – aggettivi qualificativi che, introducendo importanti precisazioni, per-
mettono di distinguere processi di sviluppo negativi (ad es. sviluppo dipen-
dente, drogato, instabile) da percorsi positivi di crescita (ad es. sviluppo au-
tonomo, equilibrato, sostenibile). E, con riferimento ai temi della crescita,
Harrod (più di Domar) ha proposto i concetti di tasso di crescita di equi-
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librio (giustificato, garantito) e di tasso di crescita naturale (altra parola
densa di significato, come si può facilmente immaginare) che hanno dato
vita ad un dibattito vivace sulle capacità autoequilibratrici del sistema. Un
dibattito nel quale l’attenzione, però, non era certo concentrata sui conte-
nuti di cosa e come si produce di (in) più, ma sulla capacità di meccanismi
spontanei del mercato di ricondurre i sistemi a livello aggregato rapida-
mente su sentieri di crescita equilibrati in grado di assicurare una sosteni-
bile piena occupazione.

Ma non è di questo che volevo parlarvi …
Scusate, iniziamo di nuovo.

Lo sviluppo umano è entrato nel novero dei concetti di sviluppo da-
gli anni ’90, da quando l’undp ha deciso non solo di mettere a tema una
riflessione più critica sul nesso tra livello del Pil e grado di benessere delle
popolazioni, ma anche di proporre un’alternativa, costruendo un indice di-
verso dal pil per valutare il benessere delle popolazioni2. È un gruppo di
lavoro composto da diversi studiosi – tra i quali va segnalato l’economista-
filosofo, A. Sen – ad elaborare il concetto di sviluppo umano e a proporre
un criterio per misurarlo. Gli economisti, infatti – ma su ciò hanno in-
fluenzato abbondantemente tanti altri scienziati sociali – tendono a ragio-
nare secondo uno strano costrutto logico, secondo il quale “esiste solo ciò
di cui si può parlare” e “si può parlare solo di ciò che si può misurare”:
ergo “esiste solo ciò che possiamo misurare”. Non voglio entrare nel me-
rito di un tema di grande rilevanza – che pure appassiona spesso il dibat-
tito tra scienziati sociali di diversa estrazione e cultori di discipline diffe-
renti (e che negli ultimi tempi, ad esempio, è stato reso incandescente nel-
l’Università italiana, a seguito dell’introduzione di discutibili procedure di
valutazione della produttività scientifica dei professori) – mi soffermo solo
a presentare il concetto di sviluppo umano e a presentare brevemente qual-
che misura di esso. Non posso, però, non dire timidamente la mia sul punto
della misurazione della performance economica: sforzarsi di misurare i fe-
nomeni, anche quando il metro che utilizziamo è opinabile e parziale, ha
senso! Certo va fatto con la consapevolezza dei limiti più o meno rilevanti
dello strumento che utilizziamo, ma è difficile pensare a valutazioni o a
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Report, anni vari.



scelte in campo economico e di politiche economiche e sociali senza al-
cuna misura dei fenomeni sui quali dobbiamo esprimerci e intervenire.Va-
lutare, dunque, è indispensabile per proporre azioni e soluzioni, volte a
mettere in moto miglioramenti degli interventi di policy. Certo interpretare
il significato delle “classifiche” che emergono dalle valutazioni, e proporre
interventi correttivi, è un tema che non può essere liquidato con l’idea che
alla classifica conseguano sempre premi per i primi e punizioni per gli ul-
timi, come noi italiani dovremmo saper bene alla luce del secondo comma
dell’art. 3 della nostra Carta Costituzionale. … Ma anche questo è un tema
vasto e complesso, che non si può sviluppare in queste pagine. Torniamo,
perciò, allo sviluppo umano e all’Indice di sviluppo umano (isu).

L’isu è stato, come è noto, introdotto dall’economista pakistano Mah-
bub ul Haq nel 1990 ed è stato utilizzato a partire dal 1993 come indica-
tore che integrava il Pil nelle valutazioni sulla qualità della vita dei Paesi
ONU3. L’idea di fondo è che la qualità della vita (dei Paesi, ma il discorso
potrebbe essere spostato – e lo è stato – anche a livello di gruppi sociali di-
versi o, addirittura, di singole persone) venga valutata sulla capacità del si-
stema di garantire i diritti umani fondamentali. Istruzione e salute, innanzi-
tutto, ma, progressivamente tanti altri fattori sono diventati, oltre al reddito,
dimensioni del ben-essere e ben-vivere, rispetto alle quali provare a valutare il
grado di sviluppo dei Paesi.

Piuttosto che entrare nei dettagli delle dimensioni essenziali a valutare
con attenzione le traiettorie di sviluppo o di arretramento dei diversi Paesi
(un tema, questo, che ci porterebbe immediatamente al dibattito sul “cata-
logo” dei diritti fondamentali, affrontato da una vastissima letteratura con
contributi di filosofi, giuristi e altri scienziati sociali), vorrei proporre qual-
che riflessione sulle tesi seniane che sono alla base, a mio parere, di una pro-
spettiva sul concetto di sviluppo umano, che considero interessante perché
potrebbe dare un nome più in positivo a molte delle tesi proposte da Latou-
che e da lui collocate nella prospettiva della decrescita. Il concetto di svi-
luppo umano, infatti, è utile ad inserire progresso tecnico, aumento della
produttività e miglioramento delle istituzioni che governano l’economia e
la società entro una prospettiva meno angusta di quella in cui la dimensione
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economica – e l’homo oeconomicus egoista e razionale, massimizzatore di uti-
lità in ogni ambito della sua vita “activa” e della “mente” (il riferimento è ai
contributi della Arendt) – assurge al ruolo di unica dimensione vera.

Ha scritto Sen “Human development, as an approach, is concerned with
what I take to be the basic development idea: namely, advancing the richness of hu-
man life, rather than the richness of the economy in which human beings live, which
is only a part of it” (riportato nel sito dell’undp). E in un altro lavoro “lo svi-
luppo (umano) non può davvero essere concepito come il processo di in-
cremento di oggetti di uso inanimato, come l’aumento del Pil procapite, lo
sviluppo industriale, l’innovazione tecnologica o la modernizzazione so-
ciale. Naturalmente si tratta di conquiste notevoli, spesso cruciali, ma il loro
valore deve essere fatto dipendere dall’effetto che producono sulle possibi-
lità di vita e sulle libertà delle persone”4.

È questa idea dello sviluppo come ampliamento dello spazio delle op-
portunità degli individui che a me pare particolarmente convincente. Am-
pliamento delle opportunità, nell’ottica di Sen e del suo approccio allo svi-
luppo umano, significa innanzitutto l’eliminazione della fame, della po-
vertà, dell’ignoranza, della morbilità prevenibile, delle condizioni di assenza
di democrazia e di sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali
perché ciascuno possa “scegliere il tipo di vita che desidera”.

Negli ultimi anni è anche accaduto che hanno ripreso piede studi di
economisti sull’happiness ed è parso a qualcuno che ci fosse una naturale
coincidenza tra quanto Sen (e la sua scuola) dicesse in tema di libertà di
scelta e happiness. In effetti, i “paradossi” da cui ha preso il via la nuova teo-
ria della felicità in economia sono una eclatante dimostrazione che il nesso
tra crescita del reddito e ben-essere e ben-vivere delle persone è più com-
plesso di quanto la tradizione a cui mi riferivo in precedenza volesse farci
credere e, a ben vedere, sono molte le ragioni che possono spiegare questa
inversione della relazione per cui, ad un certo punto, gli aumenti di reddito
riducono la felicità percepita (o lo star bene) delle persone5. A me piace
spiegare il risultato empirico da cui ha preso le mosse la letteratura recente
sulla happiness con una teoria della gerarchia dei bisogni umani, che tragga
spunto dal contributo di Maslow6 e con l’idea che, una volta soddisfatti i
bisogni primari, l’attenzione delle persone si rivolge a dimensioni diverse
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da quelle materiali che hanno a che fare con il riconoscimento sociale e
l’autostima. Ma anche qui il discorso sarebbe lungo e ci porterebbe su ter-
reni impervi. … E io non volevo parlarvi di questo…

Comunque tra l’approccio delle capabilities, come fondamento dello
sviluppo umano e teorie dell’happiness resta un divario incolmabile: il
primo resta ancorato ad una visione “oggettiva” dello sviluppo, che tiene sì
in conto le differenti condizioni culturali, economiche e sociali di par-
tenza, ma non si ferma alla mera valutazione soggettiva degli individui7; le
teorie dell’happiness hanno messo al centro dell’attenzione la percezione
soggettiva del benessere e rischiano un approdo conservatore e statico che
Sen e i teorici dello sviluppo umano non possono condividere (e non con-
dividono)8.

Ma forse neanche di questo avrei dovuto parlarvi; piuttosto avrei do-
vuto commentare l’idea della decrescita di Serge Latouche e confrontarla
con il concetto di sviluppo umano nell’accezione di Sen. Il progetto po-
litico del quale egli ha scritto tanto negli ultimi anni è molto ambizioso e
contiene indicazioni controcorrente su molti fronti: la proposta di inver-
tire il processo di liberalizzazione degli scambi regolamentando e, quindi,
limitando il fenomeno; l’inflazione che viene vista come male necessario
(e male minore) se si vuole davvero contrastare gli effetti depressivi delle
politiche monetarie sbagliate degli ultimi anni; la moneta unica europea
sulla quale il giudizio è così radicalmente negativo da richiederne l’aboli-
zione; la gestione del debito pubblico e della sovranità monetaria rispetto
ai quali si propone un ritorno a strategie che diano più spazio agli Stati
nazionali.

Varrebbe la pena, a mio parere, discutere di ciascuna di queste indica-
zioni valutando se e quanto gli interventi proposti dall’ideatore della decre-
scita contribuiscano nel loro insieme a dare più possibilità di vita buona alla
maggioranza. Ho la sensazione che, almeno alcune delle proposte di Serge
Latouche, uscirebbero molto rafforzate dal vaglio delle tesi sullo sviluppo
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umano. Le sue idee hanno, comunque, il grandissimo pregio di allargare gli
spazi del dibattito sul nostro modello di sviluppo; un dibattito che appare
sempre più asfittico, nonostante la crisi del modello dominante.

Anche questo è un discorso molto importante, che merita ulteriori
approfondimenti di cui non è possibile dar conto in questo scritto.
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