
I SOGGETTI DELLE SCELTE 

Adottando la versione frequentista o oggettivista della teoria delle
probabilità la Evidence Based Medicine presta il fianco a una serie di
critiche che  sottolineano il carattere astratto e feticistico dei dati che
essa produce. Ma esiste anche un altro approccio alla probabilità,
quello basato sul teorema di Bayes e sulla versione soggettivista  alla
De Finetti, che appare assai più promettente per la sua capacità di
riconsiderare le ipotesi iniziali alla luce delle nuove informazioni.
Tale approccio è inoltre assai vicino alla pratica del medico e al
modo in cui si ragiona abitualmente nella vita quotidiana. 

"Esistono tre tipi di bugie: le bugie normali, le bugie sfrontate
e le statistiche". La diffidenza nei confronti della statistica -
espressa in questa frase di Disraeli - è ampiamente diffusa. Al
tempo stesso però è difficile sottrarsi al feticismo del numero
cui ci porta un uso scorretto di questa nobile scienza. Conti-
nuamente leggiamo dati quantitativi su cose eteree come i
gusti sessuali degli italiani, il gradimento di Di Pietro da parte
dell'elettorato, l'accordo o il disaccordo sulle scelte di Zoff,
ecc. ecc. Comprendere i limiti di questo genere di dati non è
poi così difficile, ma ne siamo attratti magicamente ogni volta
che apriamo un rotocalco sotto l'ombrellone o accendiamo
distrattamente il televisore. Il che non dovrebbe stupirci.
Dovrebbe stupirci invece che tale feticismo mieta vittime tra
uomini di scienza o tra persone che, pur non essendo scien-
ziati in senso proprio, dovrebbero avere una sensibilità spe-
ciale per la scienza e i suoi metodi. Alludiamo naturalmente ai
medici, la cui professione, pur essendo più un'arte che una
scienza, con le conoscenze scientifiche ha un rapporto tal-
mente stretto che la gente comune confonde facilmente il
medico con lo scienziato. E stupisce ancora di più che, una
volta che i medici affrontano un problema reale come quello
del proprio aggiornamento scientifico e della capacità di tener-
si informati sulle pratiche mediche più efficaci, in maniera da
prendere decisioni più sagge e corrette, ricadano in una forma
di feticismo statistico forse ancora peggiore di quello del più
ignaro dei telespettatori. 
Così avviene con la cosiddetta Evidence Based Medicine. Il cui
difetto non è tanto - o perlomeno non solo - quello, rimpro-
veratogli da numerosi detrattori, di promuovere una forma di
sapere povero dal punto di vista umanistico, o di rendere la
pratica medica astratta e lontana dal caso individuale e dalla
saggezza pratica del singolo medico, ma quello piuttosto di
basarsi su presupposti epistemologici alquanto discutibili. Così
sembra che per molti l'alternativa sia: o prendiamo la Ebm così
com'è ora, con tutta la sua dose di feticismo statistico, oppure
dobbiamo operare una riumanizzazione della medicina capace
di affrancarsi da questi eccessi scientistici.
Tutto ciò nasce da un equivoco di fondo: quello secondo cui
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non può esistere una teoria della decisione che sia insieme
fortemente matematizzata e rispettosa della individualità delle
singole situazioni, e che l'ingresso della ragione nelle vicende
umane sia di per sé un male. È un equivoco su cui cerca di
fare chiarezza Steven N. Goodman, in due articoli pubblicati
sugli Annals of Internal Medicine su cui si sofferma ampia-
mente in questo numero di Kéiron Gilberto Corbellini, nei
quali sostiene che uno dei principali difetti della Ebm è quel-
lo di aver fatto affidamento su una teoria delle probabilità di
matrice frequentista rifiutando, per motivi pregiudiziali, l'ap-
proccio bayesiano che è invece quello più adeguato e vicino
alla pratica del medico. Il fatto è che esistono diversi modi, più
o meno intelligenti ed efficaci di usare la ragione, la quale pre-
suppone sempre - se di vera ragione si tratta - la consapevo-
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lezza dei propri limiti.
E il caso della teoria della probabilità (con la teoria delle deci-
sioni che ne è derivata) nell'approccio che porta il nome del
reverendo Bayes ne è un esempio illuminante.
"Merita forse anche il titolo di conoscenza l'opinione fondata
sulla plausibilità - scriveva Leibniz alla fine del ‘600 - altrimen-
ti, verrebbe meno tutta la conoscenza storica, e non solo quel-
la. Per questo credo che la ricerca sui gradi di probabilità sia
estremamente importante; purtroppo ci manca ancora ed è
questo un grave difetto delle nostre logiche. Così, quando non
si potesse decidere con assoluta certezza una questione, si
potrebbe almeno determinare il grado di probabilità [delle
varie soluzioni] alla luce dell'evidenza" (“Scritti Filosofici”,
UTET, Torino, 1967, pp. 502-3).
Accanto alla conoscenza storica, citata da Leibniz, è il caso di
mettere subito la conoscenza medica: essa non ha certo lo sta-
tuto delle conoscenze fisiche - ma è proprio dall'invidia per la
fisica che deriva probabilmente la preferenza per le teorie fre-
quentiste! - tuttavia sarebbe difficile negare che si tratti di
conoscenza. Le opinioni plausibili delle singole esperienze
mediche non sono affatto da buttare. Quella tra “doxa e epi-
steme” non è una dicotomia da prendere in maniera troppo
radicale.

Leibniz accarezzò il sogno di formalizzare il ragionamento
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induttivo, di costruire una logica dell'incertezza e dell'opinio-
ne - insieme all'altro sogno, quello di una scienza deduttiva,
che si sarebbe realizzato con la logica matematica moderna.
Come ha spiegato Marco Mondadori, nel suo saggio intitolato
appunto “Il sogno di Leibniz” (pubblicato un anno fa su Inter-
net al momento della sua morte prematura, nel sito che egli
stesso aveva ideato: http://www.rescogitans.it/sitenew/ita
/mondadori.htm), si trattava di "due programmi di ricerca uni-
ficati dall'idea portante di una caratteristica universale della
ragione. Il primo, la logica matematica, era volto alla mecca-
nizzazione del ragionamento deduttivo, mirava cioè alla
costruzione di una macchina "deduttiva", capace di risponde-
re ad ogni domanda della forma: è la proposizione A vera in
ogni situazione in cui sono vere le proposizioni B, C, D, ecc.
Il secondo, la teoria classica della probabilità, era invece volto
alla meccanizzazione del ragionamento plausibile, mirava cioè
alla costruzione di una macchina "induttiva", capace di rispon-
dere ad ogni domanda della forma: qual è la probabilità della
proposizione A alla luce delle proposizioni B, C, D, ecc. Ebbe-
ne, "i Bernoulli, Bayes, Gauss, Laplace sopra tutti, e molti altri,
praticamente completarono tra il 1700 e il 1820 una teoria del
ragionamento plausibile, basata sulla teoria classica della pro-
babilità, che si applicava con grande successo alla maggior
parte dei problemi di inferenza scientifica, dalle scienze fisiche
fino alle scienze morali. Ma a questo punto accade un fatto
sorprendente, o per lo meno inconsueto nella storia della
scienza: nonostante il programma fosse manifestamente pro-
gressivo, esso venne quasi del tutto abbandonato verso la fine
dell'800, non perché fosse disponibile un programma miglio-
re, ma sulla base di pregiudizi filosofici contro il suo principio
portante, formulato dallo stesso Leibniz, il principio di ragion
insufficiente, o principio di indifferenza nella formulazione di
Laplace. In breve, esso affermava che dobbiamo assegnare la
stessa probabilità a due eventi se non esistono ragioni per
pensare altrimenti". In altre parole, se non sappiamo quante
palline rosse e quante palline bianche ci sono in urna, dovre-
mo assegnare uguali probabilità all'evento che esca una palli-
na rossa e all'evento che esca una pallina bianca. Dopo la rivi-
sitazione solitaria da parte di Ramsey, Jeffrey e De Finetti, il
programma di ricerca di Bayes-Laplace riprese slancio solo alla
fine degli anni '40, grazie, tra l'altro, a un teorema dimostrato
da uno statistico, Abraham Wald, che consolidava l'intuizione
di Leibniz. Da allora l'approccio Bayes-Laplace si è rivelato
assai promettente per la meccanizzazione del ragionamento
plausibile in vari campi particolari, dalla chimica alla geologia,
all'ingegneria alla medicina.
Si prenda ad esempio un manuale di teoria della decisione
intitolato classicamente “Making decisions”, di Dennis Lindley,
la cui prima edizione risale al 1970 (Il Saggiatore 1990). Per
spiegare il funzionamento del teorema di Bayes fa il seguente
esempio. Un paziente viene visitato da un medico la prima
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volta. Prima della visita il medico ha qualche idea di che cosa
il paziente potrebbe avere. Sa per esperienza che la maggior
parte dei pazienti soffre di disturbi di poco conto: mal di gola,
raffreddore, ecc.; altri, ma meno, hanno disturbi più seri come
i reumatismi; pochissimi hanno malattie molto gravi come la
sclerosi a placche. Queste idee vaghe possono essere espres-
se nella forma di probabilità iniziali. Quando verrà effettuata la
visita il paziente descriverà i propri sintomi, il medico gli farà
delle domande e lo sottoporrà ad alcune analisi. Sulla base di
queste informazioni il medico dovrà aggiornare la propria opi-
nione iniziale e arrivare a una conclusione. Come avrà ragio-
nato? Nel modo seguente, secondo Lindley: Se una malattia M1
è associata molto di rado ai sintomi X, allora la sua verosimi-
glianza sarà bassa per cui il prodotto con la sua probabilità ini-
ziale sarà pure basso. Il medico penserà dunque che è impro-
babile che il paziente abbia quella malattia. Analogamente, se
la probabilità iniziale della malattia è bassa, anche se i sintomi
X sono frequentemente associati ad essa, il prodotto sarà basso
per cui di nuovo il medico tenderà ad escludere che il pazien-
te soffra di quella malattia. "Così, in via generale, il medico
ragionerà almeno implicitamente lungo le linee del teorema di
Bayes anche se non ne ha mai sentito parlare". 

Infatti il teorema di Bayes descrive il modo in cui impariamo,
o dovremmo imparare dall'esperienza, e il metodo migliore
per mettere in evidenza il cambiamento di probabilità asse-
gnate a un certo evento sulla base dell'esperienza. Spiega
come la nostra opinione iniziale, espressa in termini probabi-
listici, dovrebbe modificarsi alla luce dell'informazione descrit-
ta dalle verosimiglianze per dar luogo a una nuova opinione
espressa nella forma di probabilità finali.
Per tornare all'esempio dell'urna, mostra come la nostra opi-
nione sul fatto che sia ugualmente probabile che esca una pal-
lina rossa o una bianca cambia nel momento in cui facciamo
diverse estrazioni e ci accorgiamo che, per esempio, escono
più palline rosse di quelle bianche.
Lindley mostra come tutto ciò possa essere fatto agevolmente
con un computer: "Bayes era un ingegnere della conoscenza e
tutto quello di cui hanno bisogno i moderni ingegneri della
conoscenza è il teorema di Bayes. Alcuni non l'hanno ancora
compreso e applicano altri schemi senza accorgersi della loro
inevitabile incoerenza". Tra quelli che non lo hanno compreso
pare vi siano appunto i fautori della Evidence Based Medicine,
che avendo adottato per lo più l'approccio frequentista si sono
allontanati da quella che è oggi la migliore impostazione per
una logica della decisione (la quale ha molti critici, nessuno
dei quali è però ancora riuscito a costruire una teoria alterna-
tiva). Si tratta di un metodo che espone e insegna a utilizzare
"i processi logici che “devono” essere seguiti per arrivare a una
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decisione". Il "devono" ha qui un significato molto forte, stret-
tamente legato all'esigenza che la decisione rispetti il requisito
della “coerenza” tra tutti gli elementi ad essa pertinenti. Ciò
che non piace ai frequentisti della corrente principale della
Ebm è però proprio il fatto che a loro parere la coerenza non
basta. Essi non perdonano alla teoria bayesiana il suo fonda-
mento essenzialmente soggettivista. Ma è proprio sul soggetti-
vismo che alcuni suoi assertori invece fondano la sua superio-
rità tecnica e filosofica. Tra questi soprattutto Bruno De Finet-
ti, secondo il quale ragionare in termini di probabilità era
innanzitutto un esercizio antidogmatico. 

Aver insistito su questo è uno dei suoi maggiori meriti "cultu-
rali". Il dogma da combattere era, e resta, quello secondo cui
le nostre conoscenze o sono certe, assolute, oppure non sono
affatto conoscenze. Ma, come già scriveva Locke, la maggior
parte delle nostre decisioni, e dei ragionamenti e le conoscen-
ze che le accompagnano, non avviene "nella chiara luce del
giorno", ma "nel crepuscolo della probabilità".
La probabilità per De Finetti non è altro che il nostro grado di
credenza, data una certa informazione, nel verificarsi di un
dato evento. E per essere coerenti bisogna prendere sempre la
decisione che dà la probabilità più alta di ottenere la conse-
guenza che preferite. Questa è la cosiddetta "regola di massi-
mizzazione dell'utilità prevista" (anch'essa assai criticata, ma
non ancora scalzata da nessuno strumento alternativo). "Il fatto
sorprendente scoperto da De Finetti - ha scritto Marco Mon-
dadori - è che questa regola non è semplicemente uno dei
tanti metodi possibili per garantire che le nostre scelte siano
coerenti. Essa è l'unico metodo possibile". Di ciò esiste una
dimostrazione logica rigorosa, dalla quale si ricava che "l'uni-
co modo di sbagliare consiste nell'essere incoerenti".
Ciò che la rende poco attraente per l'Ebm è il carattere sog-
gettivo delle probabilità. Ma il punto è che il presunto ogget-
tivismo delle teorie frequentiste crea solo inutili complicazio-
ni. Perché complicare ciò che è semplice? si chiedeva De
Finetti durante le sue splendide lezioni sulla probabilità. E che
cosa c'è di più semplice del modo in cui, nelle più banali situa-
zioni quotidiane, si ragiona, magari senza neppure rendersene
conto, in previsione di ciò che è probabile che avverrà o non
avverrà? Oggi forse pioverà. Dunque prenderò l'ombrello. Che
tipo di ragionamento sta dietro questa fondamentale decisio-
ne? Sulla base delle conoscenze, ovviamente limitate, che io
possiedo sulla situazione meteorologica, e sulla base della
fiducia che nutro verso le fonti da cui ho tratto la mia previ-
sione, tra cui magari la mia stessa esperienza, assegno all'e-
vento "pioverà" una probabilità sufficientemente alta da spin-
germi a prendere l'ombrello, nonostante il fastidio che procu-
ra il portarselo appresso. 
Naturalmente so che è facile sbagliarsi. Ma se non pioverà,
non sarà il caso di prendersela poi tanto, né di rimproverarsi
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troppo questo errore. Sappiamo benissimo che stiamo ope-
rando non nel campo del certo, ma del probabile. E sappiamo
anche, intuitivamente, che cosa questo comporta e che cosa
questo “significa”. Significa soprattutto che, implicitamente,
riconosciamo quanto di inevitabilmente soggettivo vi è, e non
può non esservi, in valutazioni quotidiane di questo genere. E
che anche i dati oggettivi a cui pure ci riferiamo non saranno
mai del tutto sufficienti a eliminare completamente il ricorso a
una nostra, personale, valutazione. È in nome di questa sem-
plicità, di questa voglia di chiamare le cose con il loro nome,
di presentare la "probabilità" per quello che è, per quello che
appare anche all'ultimo uomo della strada, liberandola dagli
astrusi schemi e definizioni in cui buona parte della "scienza
statistica" vorrebbe imbrigliarla, che De Finetti ha per tutta la
vita portato avanti il suo originale "programma di ricerca". Un
programma, certo, non semplice nella sua completa articola-
zione, e che comporta una competenza logico-matematica e
un acume critico certo non comuni. Ma semplicissimo nelle
sue premesse fondamentali.

Per ben impostare il "calcolo delle probabilità", bisogna innan-
zitutto liberare la mente da tutte le insidie degli "oggettivisti".
Chi sostiene che la probabilità è esterna al soggetto, cioè nelle
cose stesse (come Popper, per esempio, che parlava di un
"Universo di propensioni"), non fa che complicare ciò che è
semplice. Secondo l'interpretazione oggettivista (o frequenti-
sta) la probabilità registrerebbe certe caratteristiche obiettive
della realtà, la tendenza cioè di certi fenomeni a riprodursi con
una certa frequenza. Ma questa presunta oggettività non è
altro che soggettività mascherata, e oltretutto - paradossal-
mente - non produce una definizione univoca. E così ci tro-
viamo di fronte a una famiglia di teorie e di definizioni ogget-
tiviste in contrasto l'una con l'altra, mentre la "teoria soggetti-
vista" è una e una sola, e si basa su assunti molto più sempli-
ci e chiari, a partire dalla definizione della probabilità, che non
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è altro che il "grado di fiducia, speranza o timore nel fatto che
qualcosa di atteso (temuto o sperato) risulti vero".
Naturalmente, nonostante queste basi soggettiviste, la teoria
bayesiana tiene conto dei fatti e delle nuove informazioni.
Anzi, come abbiamo visto, è il metodo migliore per rielabora-
re le probabilità mano a mano che si hanno nuove informa-
zioni e nuove evidenze, che possono in parte confutare o
ridimensionare le ipotesi iniziali. Si tratta peraltro di un meto-
do molto tollerante, che non assegna la probabilità 0 neppure
alle ipotesi più strampalate, ma che ha in sé la potenzialità di
assegnare alle ipotesi migliori, sulla base dell'esperienza, la
giusta considerazione. (Strano dunque che un fallibilista come
Popper non ne abbia apprezzato le qualità, risolvendo il pro-
blema dell'induzione semplicemente trascurandolo, concen-
trandosi solo sul ragionamento deduttivo).
A chi obietterà che tutto ciò è poco scientifico, bisognerà
rispondere che le cose vanno così nella vita di ogni giorno,
nella pratica medica e anche in quella propriamente scientifi-
ca. Come ha osservato Silvano Tagliagambe, ricordando l'ope-
ra di Marco Mondadori, "il problema che si presenta in questo
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approccio è quello della scelta delle probabilità iniziali delle
ipotesi e dell'ampia variabilità soggettiva che la caratterizza,
che non può rimanere priva di conseguenze nell'attribuzione
delle probabilità finali, dato che le prime, attraverso il teorema
di Bayes, sono uno dei fattori che contribuiscono a determi-
nare queste ultime. Potrebbe dunque verificarsi che diversi
scienziati, pur disponendo della medesima evidenza sperimen-
tale, pervengano a valutazioni molto diverse della probabilità
finale dell'ipotesi da essi presa in esame. Mondadori condivi-
deva la concezione soggettivista della probabilità di De Finet-
ti, ma egli ha altresì evidenziato come questa variabilità sog-
gettiva all'interno di una comunità scientifica non costituisca
un problema insormontabile. Con i suoi scritti egli ha infatti
mostrato che normalmente, via via che l'evidenza sperimenta-
le di cui gli scienziati sono in possesso si accresce, il dissenso
tra essi tende a ridursi e, malgrado la variabilità soggettiva
nella scelta delle probabilità iniziali, può realizzarsi una signi-
ficativa convergenza tra le probabilità finali dei vari membri
della comunità".
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LE TRAPPOLE DELL’EVIDENZA

Sapere che un terzo della popolazione ha l’influenza è molto diver-
so dal sapere che l’influenza colpisce tutti coloro che possiedono un
carattere fisico presente esattamente in un terzo della popolazione
totale, eppure dal punto di vista della frequentistica le due situazio-
ni ammettono una descrizione identica. Ma il punto allora diventa:
se le informazioni contestuali contano, quanto sono rilevanti gli
apriori teorici del ricercatore nel determinare quali elementi conte-
stuali sono rilevanti e quali no ai fini della ‘costruzione’ statistica del-
l’evidenza?

Da qualche anno a questa parte il termine inglese evidence
viene largamente usato nei campi più disparati. Da alcuni,
segnatamente nell'ambito degli studi dedicati alla logica del-
l’induzione, è stato tradotto con “evidenza” che in italiano ha
un significato tutt’affatto diverso; da altri, con scelta meno
infelice, col termine “esito”; altri ancora, più correttamente,
hanno rinunciato ad usare un solo nome preferendo espres-
sioni del tipo “risultati sperimentali” o, meglio ancora, “insie-
me dei risultati sperimentali”. Il senso del termine è: the avai-
lable facts, circumstance, etc. supporting or otherwise a belief,
proposition, etc., or indicating whether or not a thing is true or
valid, in italiano, i fatti, le circostanze disponibili a sostegno
o meno di una credenza, proposizione, eccetera o che indica-
no se una cosa è o meno vera o valida. Come si vede, un con-
cetto non semplice per il quale non  esiste nella nostra lingua
un nome appropriato.
E’ pur vero che, come i logici dell’induzione, potremmo deci-
dere di assegnare al termine “evidenza” oltre a quello suo
proprio di immediata e totale comprensibilità, anche quello
che gli attribuisce la lingua inglese. Il dubbio, a questo riguar-
do, è se questo nuovo significato verrà adottato o se resterà
invece fonte di malintesi. Non è tuttavia questa la questione
che intendo porre, bensì vedere un poco da vicino l’uso tec-
nico che del neologismo “evidenza” viene fatto in alcuni ambi-
ti scientifici o pseudo tali e che, a prescidere dal suo signifi-
cato testè ricordato, può dare origine a gravissimi fraintendi-
menti. Per non restare nel vago, vediamo subito un esempio
di questi fraintendimenti che ci servirà anche a chiarirne la
natura.

Supponiamo allora di essere interessati ad un certo accadi-
mento e di aver osservato come sono andate le cose in circo-
stanze passate; supponiamo, inoltre, che ci prema prevedere
se il nostro fatto accadrà o meno in una circostanza futura. La
prima cosa su cui dobbiamo riflettere è relativa al significato
che intediamo attribuire al prevedere che ho usato poc’anzi.
Più chiaramente: cosa intendiamo col dire che ci interessa pre-
vedere. Ebbene, la risposta è che intendiamo valutare la pro-
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babilità con cui il fatto che ci interessa accadrà in un prossimo
futuro ma, per fortuna dei lettori, non intendo affrontare il
problema del significato del termine di probabilità: mi basta
fare riferimento al suo significato intuitivo. Gli è che la que-
stione che intendiamo affrontare viene, per così dire, prima di
quella connessa alle previsioni probabilistiche.
Avendo osservato come, di fatto, sono andate le cose dispo-
niamo delle circostanze atte a sostenere la credenza che abbia-
mo circa il verificarsi o meno, in una circostanza futura, del-
l’accadimento in oggetto. Si badi bene che parlando di cre-
denza non prendiamo partito circa la questione se essa sia una
credenza oggettiva oppure soggettiva. Usiamo credenza e
basta, lasciando al lettore di assegnare al termine l’attributo
che più gli aggrada. Ho detto che non intendo affrontare la
questione connessa al significato di probabilità e questo è pro-
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prio un aspetto tutt’altro che marginale del problema.
Bene, avendo sgombrato il campo da alcune questioni di gran-
de importanza generale ma estranee a quella dell’”evidenza”,
veniamo al punto. Da parte di molti si argomenta che le cir-
costanze disponibili a sostegno o meno della verità di una pro-
posizione siano sostanzialmente espresse dal numero di volte,
diciamo m, in cui il nostro accadimento si è presentato e dal
numero di quelle, diciamo n, in cui esso avrebbe potuto pre-
sentarsi. Per essere concreti, pensiamo ad un gioco d’azzardo
eseguito con i dadi e supponiamo di aver effettuato 1200 lanci
nel corso dei quali la faccia con impresso l’“Asso” si sia pre-
sentata 132 volte, e di essere interessati alla probabilità che nel
prossimo lancio si presenti l’“Asso”. In questa eventualità,
coloro ai quali mi riferisco sostengono che quel che conta
sono i numeri 1200 e 132 o, ciò che è lo stesso, la frazione
132/1200=0,11 detta la “frequenza relativa” delle volte in cui
l’“Asso” si è presentato.
Un altro esempio, meno venale, lo abbiamo pensando ad un
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farmaco somministrato in via sperimentale a 100 pazienti affet-
ti da una grave malattia. Di questi 63 sono guariti mentre nei
restanti la malattia ha continuato a progredire in guisa che la
frequenza relativa dei guariti è pari a 63/100=0,63. Consideria-
mo infine una macchina, atta a costruire un certo prodotto con
un diametro di 5 millimetri, che, sottoposta ad un controllo in
vista di accertarne l’affidabilità, abbia consentito di constatare
la costruzione di 1031 pezzi difettosi, diciamo con un diame-
tro minore di 4,9 millimetri o maggiore di 5,1 millimetri, su un
totale di 10.310.800, quindi una frequenza relativa pari a
1031/10.310.800 ovvero circa 0,00099992. Come abbiamo
detto, vi è chi sostiene che, nei tre esempi presi in considera-
zione, quel che conta sono i tre numeri 0,11, 0,63 e, arroton-
dando, 0,0001. Vediamo allora se le cose stanno davvero in
questo modo.

Ora il numero delle volte in cui si è verificato un accadimen-
to in un dato complesso di osservazioni o, ciò che è lo stesso,
la sua frequenza relativa riassumono, per così dire, le osserva-
zioni che sono state compiute; vale a dire, non descrivono
completamente i risultati osservativi di cui disponiamo. Infatti,
non v’è chi non veda, che osservando attentamente i risultati
del lancio del dado, possiamo registrare quali sono i risultati
dei singoli lanci, ad esempio: il primo ha dato una “Regina”, il
secondo un “Dieci”, il terzo un “Asso”, il quarto un “Re”, e così
di seguito fino al 1200-mo lancio. Le stesse considerazioni val-
gono per la sperimentazione del farmaco e per l’affidabilità
della macchina costruttrice delle viti. Le complete descrizioni
dei risultati saranno: il signor Tizio è guarito, il signor Caio è
guarito, la signora Sempronio no, eccetera; la prima vite non
è difettosa, la seconda lo è, la terza non è difettosa e così di
seguito. E’ facile rendersi conto che, limitando la nostra atten-
zione alla frequenza relativa con cui un certo accadimento si
è verificato, trascuriamo una parte delle informazione che
l’“evidenza” ci fornisce, più precisamente, trascuriamo di indi-
care quando il fatto si è verificato cioè trascuriamo l’ordine
con cui si sono succeduti gli avvenimenti che abbiamo osser-
vato. L’ipotesi che, sia pure implicitamente, premettono alla
loro tesi coloro che sostengono essere “evidenza” sinonimo di
“frequenza” è, molto chiaramente, che questa esaurisce la tota-
lità delle informazioni provenienti dall’osservazione sperimen-
tale.
In considerazione del fatto che è proprio questo l’argomento
che intendiamo analizzare, poniamo quindi la domanda in
modo esplicito cioè a dire chiediamoci se, eseguendo una spe-
rimentazione, clinica, aziendale o di qualunque altro tipo,
siano sempre trascurabili le precise circostanze con cui si pre-
sentano le osservazioni. La risposta è pirandelliana: forse che
si, forse che no; vedremo cioè che in alcuni casi la descrizio-
ne accurata delle osservazioni può, anzi, deve essere trascura-
ta mentre in altri non può, anzi, non deve esserlo.
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Cominciamo dai casi in cui l’ordine deve essere trascurato e,
allo scopo, trasferiamoci in un Casinò, ad esempio quello di
San Remo, andando nella sale delle roulettes. Come ben sanno
coloro che le frequentano, i risultati possibili di ogni colpo di
roulette sono i numeri scritti sul piatto. Trascurando tutti gli
altri risultati, quali “pair”, “impair”, “passe”, “manche”, limitia-
mo la nostra attenzione ai “rosso”, “nero” e “verde”. E’ noto
che vi sono giocatori che sostengono di possedere un sistema
di gioco, un sistema cioè che consentirebbe loro di vincere.
Purtroppo questo non vale solo per i giocatori di roulette ma
anche per i più caserecci giocatori del lotto o dell’enalotto. 

Un sistema di gioco è una regola che, prendendo in conside-
razione l’ordine con cui si sono presentati i risultati, ad esem-
pio il modo con cui si sono alternati il “rosso” e il “nero”,
impone di giocare a favore dell’uscita di uno specifico risulta-
to. Ad esempio, una regola di questo tipo potrebbe essere la
seguente: dopo che il “rosso” si è verificato successivamente
cinque volte, puntare sul “nero”. Orbene, regole di questo tipo
fanno la fortuna dei casinò dal momento che non ve n’è alcu-
na che funzioni; più chiaramente, chi le segue, primo o poi,
perderà grandi quantità di denaro. La ragione è molto sempli-
ce. Le macchine da gioco, e le roulettes sono macchine di que-
sto tipo, vengono costruite in modo tale che i risultati prece-
denti siano del tutto ininfluenti sui risultati successivi; tali mac-
chine sono senza memoria, come a volte si dice. Ciò significa
che, dopo ogni colpo, la macchina ripristina esattamente le
condizioni che esistevano prima del colpo effettuato in modo
tale che qualunque sia stato il risultato, tutto andrà come non
fosse successo nulla. Si pensi, per convincersene, alla “mac-
china” delle estrazioni del lotto: dopo l’estrazione di cinque
bussolotti, questi vengono rimessi nel contenitore che viene
ruotato vigorosamente e dopo di ciò si esegue una nuova
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estrazione. Quindi, dopo ogni estrazione i bussolotti si pre-
sentato alla mano del bambino nello stesso modo, completa-
mente disordinato, con cui si erano presentati alla preceden-
te estrazione. In casi come questi, consi-
derare l’ordine degli avvenimenti non
solo non facilita la vincita ma, al con-
trario, è gravemente dannoso ai fini
delle vincita stessa: considerando simili
macchine, bisogna tener conto solo
della frequenza (relativa) dei risultati. La
ragione è molto semplice, il meccanismo
che sta alla base di ogni gioco d’azzardo
è costruito per evitare che l’ordine possa
essere di qualche utilità. Ed è nell’interes-
se del banco che le cose stiano in questo
modo chè, altrimenti, se esistesse una rego-
la di gioco egli sarebbe costretto a rinuncia-
re agli ingenti guadagni che gli assicura il
“verde”.
Passiamo ora al secondo esempio che abbia-
mo considerato, vale a dire quello dei 100
pazienti cui è stato somministrato il farmaco.
Ebbene, se usassimo il criterio che abbiamo
usato per i giochi d’azzardo dovremmo conclu-
dere che, dovendo somministrare il farmaco ad
un paziente affetto da quella malattia, vi sareb-
bero 63% delle possibilità - probabilità è il termi-
ne da usare in questi casi - che egli possa guarire.
O anche, se dovessimo somministrare il farmaco
ad un gruppo di pazienti affetti da quella grave
malattia, allora 63% di essi guarirebbero, vi sarebbe
cioè una probabilità di guarigione pari al 63%. Fin
qui tutto bene o, meglio, tutto come sostengono coloro secon-
do i quali ciò che conta è la frequenza relativa degli accadi-
menti: 63 guarigioni su 100 casi e quindi probabilità di guari-
gione per un prossimo paziente pari a 0,63. Ma ora supponia-
mo che, andando ad esaminare con cura i protocolli sui quali
sono descritte le storie dettagliate della sperimentazione ese-
guita, ci accorgiamo che 50 pazienti erano uomini mentre 50
erano donne e, inoltre, che fra i 50 uomini ne sono guariti 48,
il 96% quindi, mentre fra le donne ne sono guarite solo 15,
vale a dire solo il 30%. E’ evidente che in questo caso dovrem-
mo sì considerare la frequenza relativa dei guariti ma non con
riferimento a tutti i pazienti trattati bensì a quelli di uno stes-
so sesso. Vale a dire dovremmo concludere che un futuro
paziente affetto da quella malattia avrebbe una probabilità di
guarigione pari a 0,96 se fosse di sesso maschile mentre, pur-
troppo, la probabilità si ridurrebbe a 0,30 se fosse di sesso
femminile. Dunque l’“evidenza” consta della frequenza relati-
va ma quando essa è relativa ad un ben specificato gruppo,
nel caso testè visto, quello determinato dal sesso del paziente.
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Quindi, con riferimento al sesso, l’ordine con cui si sono veri-
ficate le guarigioni non può essere trascurato mentre può
esserlo all’interno dei gruppi distinti dal sesso.

Veniamo ora all’esempio della macchina per costruire oggetti
da 5 millimetri. Come abbiamo visto, la percentuale di pezzi
difettosi è uno su diecimila e quindi potremmo essere indotti
a concludere che la probabilità che la macchina costruisce un
pezzo difettoso è pari a circa 0,0001. Ma resi attenti dall’esem-
pio del farmaco, andiamo a controllare che la frequenza dei
pezzi difettosi non muti a seconda dei giorni, o delle settima-
ne o dell’addetto alla macchina e così di seguito. Ebbene con-
trollando i protocolli scopriamo che effettivamente ciò non
avviene. Vale a dire, selezionando le osservazioni in accordo
coi giorni, le settimane, gli addetti e così via, troviamo che la
percentuale di pezzi difettosi è all’incirca sempre la stessa.
Potremmo quindi essere indotti a pensare che, ora, la fre-
quenza relativa globalmente calcolata ci fornisce valide indi-
cazioni circa la probabilità che la nostra macchina costruisca
un pezzo difettoso. Tuttavia supponiamo che una più accura-
ta analisi dei protocolli ci porti ad una scoperta sorprendente.
Si tratta del fatto che gli oggetti difettosi prodotti dalla nostra
macchina lo sono ad intervalli ad un dipresso regolari, ci
accorgiamo cioè che il primo pezzo difettoso è stato costruito
dopo 10.005 pezzi regolari, il secondo dopo 9.997 regolari, il
terzo dopo 9.991, il quarto dopo 9.995, il quinto dopo 10.009,
il sesto dopo 10.001 e così di seguito. In definitiva, i pezzi
difettosi vengono prodotti mai prima che ne siano stati pro-
dotti 9.990 regolari e mai dopo 10.010 regolari e, quel che più
conta, sempre nell’intervallo compreso fra 10.000-10 e
10.000+10 e mai fuori da questo. E’ evidente che le nostre con-
siderazioni circa i pezzi difettosi che saranno in futuro costrui-
ti dalla nostra macchina devono tener conto di questo fatto
sorprendente. Ciò significa che, indipendentemente dalla
ragione per cui questo accade, gli oggetti difettosi vengono
prodotti con una periodicità ben definita; ne consegue che
questa caratteristica dovrà essere tenuta ben presente nel
determinare la probabilità di produrre un oggetto non com-
merciabile. Vale a dire: se siamo all’esterno di quell’intervallo
la probabilità di costruire un pezzo difettoso è praticamente
nulla; all’interno dell’intervallo invece la probabilità è elevata.
Se non dovessimo scoprire subintervalli nei quali si addensa la
produzione dei pezzi difettosi, potremmo concludere che vi è
una probabilità di circa il 5% che un oggetto non commercia-
bile venga prodotto in quell’intervallo. Un caso estremo, poco
realistico ne convengo, ma che serve a chiarire la questione,
si verifica qualora gli oggetti non commerciabili siano sempre
prodotti dopo 9.999 pezzi regolari. In questa eventualità
potremmo concludere che la nostra macchina produce pezzi
difettosi con probabilità nulla ad eccezione di quelli costruiti
al 10.000-mo posto della successione, al 20.000-mo, al 30.000-
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mo, eccetera, che invece sono certamente difettosi.
I tre casi che abbiamo immaginato potrebbero benissimo esse-
re reali. L’unico relativamente al quale potrebbe sorgere qual-
che dubbio è l’esempio della macchina. Questi, tuttavia,
potrebbero essere fugati se immaginassimo che il tempo
impiegato dalla macchina per produrre 10.000 pezzi coincide
col turno lavorativo degli addetti. Sarebbe allora giustificato
pensare che alla fine del loro turno gli addetti sono distratti dal
volgere la loro attenzione a quel che si apprestano a fare all’u-
scita dalla fabbrica, e che questo calo di attenzione sia all’ori-
gine dell’aumento della probabilità dei pezzi difettosi.
Le conclusioni che, direi spontaneamente, sono suggerite dai
tre casi testè discussi sono molto semplici. Da sola la frequen-
za con cui si presenta un avvenimento non può mai costituire
la totalità dell’“evidenza”. L’insieme dei fatti osservati e delle
informazioni disponibili che consentono la determinazione
della probabilità di una proposizione non possono mai essere
ridotti ad una frequenza svincolata dal contesto in cui è stata
determinata. Ciò significa che insieme ad ogni frequenza deve
essere indicata anche la collettività entro la quale essa è stata
determinata. Dimenticare ciò è fonte di gravi fraintendimenti.
Le frequenze sono un potentissimo strumento atto a compen-
diare i risultati sperimentali purchè non si dimentichino le
caratteristiche dei contesti che hanno consentito di calcolarle.
Infatti, come abbiamo visto, vi sono casi in cui nessuna suddi-
visione della collettività è in grado di modificare la frequenza
con cui gli avvenimenti accadono. Ma, e questi sono ben più
numerosi di quanto si creda, vi sono anche casi in cui svinco-
lare la frequenza dal contesto cioè dalla collettività da cui è
stata tratta induce a commettere gravi errori.
La morale da trarre è molto semplice. La frequenza (relativa) è
certamente uno dei modi più usati di riassumere le osserva-
zioni sperimentali, anzi fra tutti è certamente il più importan-
te; ma da qui a sostenere che solo detta frequenza costituisce
l’“evidenza” ci corre un carro di refe. In certe occasioni è
necessario ridurre i fatti osservati a frequenze relative; in altre
circostanze è consigliabile la riduzione testè detta; in altre
ancora limitare l’attenzione alle frequenze relative fornisce una
visione distorta dell’insieme dei risultati sperimentali e può
nuocere gravemente alle conclusioni che ci ripromettiamo di
trarne. In definitiva, il passaggio dai protocolli sperimentali
alle frequenze relative consegue sempre dall’accettazione di
ipotesi relative al modo in cui si eseguono le osservazioni stes-
se o si intende elaborarle. Ipotesi statistico-probabilistiche
dunque quali la casualizzazione delle osservazioni o la trascu-
ratezza dell’ordine con cui si sono verificate o altre ancora. Le
modalità mediante le quali sono introdotti questi riassunti
sono certamente di grande interesse, ma non possiamo occu-
parcene senza entrare in dettagli tecnici, ciò che non era
nelle mie intenzioni nel presentare queste brevi considera-
zioni sull’“evidenza”.
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LE VERITÀ SFUGGENTI 
DELL'ECONOMETRIA

L’econometria è la disciplina che studia le tecniche con le quali è pos-
sibile determinare la relazione quantitativa che meglio approssima
una base di dati che descrive la correlazione esistente tra un certo
numero di variabili, con particolare attenzione ai fenomeni econo-
mici e sociali (sociometria). La storia dell’econometria mostra che il
percorso dai dati alla relazione quantitativa è lungo e accidentato, e
che spesso finisce per chiudersi su se stesso: piuttosto che costruire
una relazione sulla base dei dati, il ricercatore può essere tentato di
costruire surrettiziamente una base dati intorno alla relazione ‘pre-
ferita’ attraverso tecniche di esclusione selettiva di dati anomali
oppure attraverso ipotesi tecniche ma di portata sostanziale sulla
natura del processo statistico che ha generato i dati.

Nel 1931 fu fondata l’Econometric Society, ed ebbe ufficial-
mente inizio uno dei programmi scientifici più avvincenti del
secolo che si è chiuso: quello dell’econometria, il cui obietti-
vo, nelle parole di Ragnar Frisch, doveva essere “l’avanza-
mento della teoria economica nelle sue relazioni con la stati-
stica e con la matematica”(1) . 
Da allora, l’econometria si è guadagnata un ruolo di rilievo
nell’accademia, al punto che nei curricula di economia negli
Stati Uniti essa, con macroeconomia e microeconomia, costi-
tuisce una delle tre aree del sapere trasmesso nei primi due
anni di corsi. Parte importante di una tale fortuna è dovuta alla
collocazione ottenuta dalla disciplina econometrica, nel pas-
saggio obbligato che vi è tra le teorie, sviluppate deduttiva-
mente a partire da assunzioni di tipo assiomatico, e la loro cre-
dibilità scientifica, che deriva in buona misura dalla possibilità
di verificarle empiricamente.
Ragnar Frisch sosteneva che uno dei tratti essenziali del pro-
gramma di ricerca econometrico avrebbe dovuto essere l’uni-
ficazione tra l’elaborazione teorica, l’approccio matematico e
l’analisi dei dati. Oggi la teoria economica è in gran parte
espressa in forma matematica, ma l'econometria è solo in parte
responsabile di questo risultato. Inoltre, l’obiettivo di unifica-
zione tra elaborazione teorica e analisi empirica è uscito in
parte dalla visuale del progetto di ricerca econometrico, nel
momento in cui esso si è candidato, con successo, a fungere
da strumento per la verifica empirica delle teorie, che sono
prodotte in modo tendenzialmente indipendente. Per questo,
si può affermare che la disciplina econometrica abbia ottenu-
to il suo status al costo di abbandonare, almeno in parte, i pro-
positi dei suoi padri fondatori (o di alcuni di essi). Contempo-
raneamente, è proprio una tale virata, verso il tema della valu-
tazione della congruenza tra la teoria e i fatti, un problema
non certo specifico alla disciplina economica, che ha reso
l'ambito di interesse dell'econometria più ampio, e i suoi risul-
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tati metodologici di interesse generale.
Sul successo di un tale programma di ricerca vi sarebbe da
dubitare, se si prendono in considerazione alcuni titoli di con-
tributi metodologici di noti studiosi. “Togliamo l’imbroglio dal-
l’econometria”, gridava l’econometrico Edward Leamer nel
1978, lamentando che “le stime econometriche sono come le
salsicce: è meglio non assistere alla loro preparazione”. Due
anni dopo, l’econometrico David Hendry si domandava se l’e-
conometria fosse scienza o, piuttosto, alchimia. Più recente-
mente, Lawrence Summers lamentava una “illusione scientifica
nella macroeconomia empirica”(2) .
Questi autorevoli dubbi, per di più provenienti dall’interno
della disciplina, valgono ad indicare che la risposta econome-
trica al problema empirico è, nelle migliori delle ipotesi, pro-
blematica. Al contempo, la quantità e la qualità delle energie
che sono state impiegate nel progetto di ricerca econometrico
è tale da permettere una congettura: è il problema generale
dell'analisi dei dati ad essere difficile. Se si escludono casi par-
ticolari in cui la complessità è limitata, come quelli dei più
semplici esempi di fisica riportati nei libri di testo, l’analisi dei
dati è questione sempre problematica. Lungi dal rappresenta-
re una comoda risposta a disposizione dell’economista in
cerca di rispettabilità scientifica per le sue teorie, l’analisi dei
dati ha una natura quasi sfuggente, e ha un carattere ambiguo
innervato da infinite sottigliezze. Alchimia o arte, l’analisi dei
dati è sicuramente questione talmente delicata e complessa
che, come dicono gli econometrici  “non dovrebbe esser mai
fatta per la prima volta”.

Appurato che gli econometrici, se non altro, non difettano di
autoironia, è utile ripercorrere alcune tappe della storia dell’e-
conometria che corrispondono alla comprensione di alcuni
problemi generali dell’analisi empirica. Si tratta di sviluppi che
in parte antecedono la data di nascita formale della disciplina
econometrica e che comprendono, tra gli altri, gli studi di tipo
statistico che, a partire dalla fine del diciannovesimo secolo,
avevano tentato di valutare in termini quantitativi le caratteri-
stiche e le periodicità del ciclo economico (3). Anni difficili per
la ricerca statistica empirica, vincolata sia dalla scarsità dei dati
- basti pensare che i sistemi di contabilità nazionale furono svi-
luppati a partire dagli anni trenta - sia dall’assenza di strumenti
di calcolo elettronici.
Le difficoltà erano aggravate dallo stato ancora immaturo della
teoria statistica, all’interno della quale una serie di temi essen-
ziali per la costruzione della teoria econometrica moderna non
erano ancora sufficientemente sviluppati. Tra questi, l’inter-
pretazione da assegnare all’analisi di correlazione, sviluppata
verso la fine del diciannovesimo secolo in ambito biometrico
da Francis Galton e da Karl Pearson e presto adottata dagli
economisti. Vi era ancora confusione tra il concetto di asso-

E C O N O M I A

80

Kéiron

L’analisi dei dati
“non va mai fatta 
per la prima volta”

2 Edward Leamer, 1978, “Let’s take the

con out of econometrics”, America Eco-

nomic Review, 73 31-43;

David Hendry, 1980, “Econometrics:

Alchemy or Science?”, Economica, 47,

387-406;

Lawrence H. Summers, 1991, The Scienti-

fic Illusion in Empirical Macroeconomics,

Scandinavian Journal of Economics 93(2),

129-148.

Le dubbie implicazioni
economiche
delle macchie solari

3 Come evidenziato nel bel libro di Mary

S. Morgan, 1990, The History of econome-

trics ideas, Cambridge University Press,

Cambridge.



81

ciazione tra due variabili, come misurato, per esempio, dal
coefficiente di correlazione, e la presenza di un rapporto di
causalità tra l’una e l’altra variabile; per esempio, si tendeva a
ritenere che una correlazione elevata indicasse le presenza di
un rapporto di causalità (4). 
Vittima di questa situazione, oltre che di una ostinazione che
rasentò la patologia e che si guadagnò la derisione da parte di
molti colleghi, fu William Stanley Jevons che, negli anni ’70 e
’80 del diciannovesimo secolo, spese una parte considerevole
della sua reputazione scientifica propugnando una sua teoria
sulla dipendenza del ciclo economico dal ciclo di undici anni
delle macchie solari, tramite una loro presunta influenza sulle
condizioni metereologiche e sulla produzione agricola. Il
metodo adottato da Jevons per l’analisi dell’evidenza empirica
era prevalentemente grafico, nel tentativo di scoprire una pre-
sunta coincidenza tra gli andamenti del ciclo economico e le
oscillazioni cicliche dell’attività solare. 
Jevons non fu del resto l’unico a intrattenere convinzioni biz-
zarre sulla natura delle oscillazioni economiche; basti ricorda-
re Henry Ludwell Moore e la sua teoria secondo la quale il
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ciclo economico era conseguenza non delle macchie solari,
ma delle posizioni orbitali del pianeta Venere. Interferendo
con l’irradiazione solare, questo avrebbe provocato una “ioniz-
zazione negativa”, causa di cicli dell’attività piovosa e, conse-
guentemente, della produzione agricola.
Per quanto queste teorie possano ricordare qualche copione di
B-movie della fantascienza degli anni ’50, esse avevano una
ragione d'essere, e un punto in comune, nel tentare di indivi-
duare una ragione per il fenomeno del ciclo economico ester-
na al sistema economico stesso, in un'epoca in cui non esiste-
vano possibilità teoriche concrete di elaborare una teoria del
ciclo economico endogena al sistema. Sbaglieremmo a liqui-
dare quel tentativo con un sorriso di sufficienza: si trattò di un
programma di ricerca a suo modo rispettoso dell’onorato prin-
cipio della parsimonia. Era molto più semplice ricercare moti-
vi per l’esistenza del ciclo, per quanto improbabili, all’esterno
del sistema economico, piuttosto che elaborare una teoria che
trovasse le ragioni del ciclo all'interno del sistema economico
stesso,  per la quale non esistevano ancora i presupposti teo-
rici. Il principio di parsimonia si applica sempre ad opzioni
teoriche concretamente disponibili: nel caso di Jevons e di
Moore, esso non fu di aiuto alla sensatezza dell’analisi empiri-
ca. 

Furono necessari alcuni decenni perché le opzioni teoriche si
ampliassero al punto da permettere una spiegazione del ciclo
economico che fosse interna al sistema stesso. Questi svilup-
pi, ad opera principalmente di Ragnar Frisch, Jan Tinbergen e
Trygve Haavelmo a cavallo tra gli anni ’30 e ’40, fornirono alla
neonata econometria moderna un apparato concettuale mate-
matico-statistico potente e in grado di segnarne lo sviluppo
per i decenni a seguire. 
Riassumiamone brevemente le caratteristiche. Frisch, nel 1933,
introdusse il cosiddetto modello del "cavalluccio a dondolo"
(5). Si trattava di un semplice modello matematico del ciclo
economico, in cui le variabili economiche rilevanti erano
determinate in modo dinamico, vale a dire anche dai valori
passati di altre variabili, e da uno "shock" esterno. Questi
"shock" esterni, o "impulsi",  erano casuali, e costituivano la
vera novità introdotta da Frisch: la loro azione casuale, appli-
cata a un modello dinamico, risultava in un andamento ciclico
dell'attività economica. Come nel caso di un cavalluccio a don-
dolo che, se colpito da un bastone, inizia a oscillare in modo
molto diverso rispetto al movimento del bastone stesso.
Se il contributo di Frisch permise di spiegare il ciclo in termi-
ni delle caratteristiche interne al sistema stesso, fu Jan Tinber-
gen, nel corso degli anni ‘30, ad applicare queste idee alla
costruzione di modelli econometrici dell'economia olandese
prima, e americana poi (6). Haavelmo, in seguito, completò
questo apparato concettuale, introducendo il concetto che
divenne noto con il nome di "distribuzione di Haavelmo", la
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legge della probabilità congiunta dei dati osservati, che permi-
se, tra l'atro, di realizzare una coerente verifica empirica delle
teorie economiche inglobate nel modello. 
Fu negli stessi anni che si determinarono alcune delle caratte-
ristiche metodologiche dell'econometria destinate a rimanere
nel tempo. Essendo l'economia una scienza per lo più non
sperimentale, il concetto di "esperimento naturale" permise di
identificare uno dei compiti principali della ricerca empirica:
individuare quelle situazioni in cui variazioni accidentali e
decise dalla "natura" permettono di replicare un esperimento
idoneo a verificare empiricamente una certa teoria. Contem-
poraneamente, si comprese meglio come determinate tecniche
statistiche, a iniziare dall'analisi di regressione multipla, servis-
sero per "depurare" una relazione di interesse dagli effetti di
altre variabili rilevanti all'interno della relazione stessa, ma non
di immediato interesse (7).

Questi ed altri contributi tra gli anni '30 e gli anni '40 posero
le basi per la successiva crescita della disciplina econometrica
nel corso degli anni '50 e '60. La disponibilità dei calcolatori
elettronici, a partire dagli anni '50, aprì una nuova frontiera di
applicazione alle tecniche econometriche, ora in grado di
costruire modelli empirici statistico-matematico dei sistemi
economici non più limitati a poche equazioni, ma compren-
denti centinaia e talvolta migliaia di equazioni, empiricamente
determinate, ciascuna rappresentante un aspetto della vita eco-
nomica, tutte insieme a descrivere l'intera economia.
Le possibilità, del resto, erano state evidenziate già da Tinber-
gen nel 1937. Disponendo di un sistema matematico dinamico
in grado di rappresentare il sistema economico, era possibile
non soltanto verificare statisticamente la validità delle teorie
economiche ma anche, una volta scelto il modello, utilizzarlo
per prevedere l'andamento futuro delle variabili di interesse, e
per valutare l'impatto sulle stesse di diverse opzioni di politi-
ca economica.
Negli anni '60, la disponibilità dei calcolatori elettronici permi-
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se di sfruttare queste possibilità, e di condurre esercizi di "con-
trollo ottimo", tesi a stimare il valore delle variabili di politica
economica - come la quantità di moneta e le aliquote fiscali -
tali da ottimizzare una funzione di "benessere sociale", deter-
minata positivamente, per esempio, dal tasso di crescita eco-
nomico, e negativamente dalla disoccupazione e dall'inflazio-
ne.
Nello stesso decennio era in corso il progetto Apollo. In un
discorso memorabile per visione e per l'impatto che ebbe, il
25 maggio 1961 il presidente degli Stati Uniti John Kennedy
chiese al Congresso e al suo paese la disponibilità a realizza-
re un ingente piano di investimenti con il grande obiettivo di
portare, entro la fine del decennio, un uomo sulla luna. L'o-
biettivo fu raggiunto nel luglio del 1969. La realizzazione del
progetto Apollo in misura non piccola dipese dalla disponibi-
lità di calcolatori elettronici in grado di risolvere i complessi
problemi di ottimizzazione della rotta del missile, calcolando-
ne, in ogni momento, gli aggiustamenti più opportuni. Si trat-
tava di decidere le manovre degli astronauti, utilizzando un
modello derivato dalle leggi della fisica, in modo da ottimiz-
zare una "funzione obiettivo" in cui comparivano, per esem-
pio, il carico utile, che doveva essere adeguato al trasporto
della navicella con il suo equipaggio, e il tempo necessario per
il viaggio, dal quale dipendeva l'ammontare delle provviste
necessarie.
Nei medesimi anni, scienziati di astronautica e di econometria
utilizzavano gli stessi calcolatori elettronici, modelli di deriva-
zione ugualmente scientifica, e tecniche di ottimizzazione con-
cettualmente analoghe, per due missioni così apparentemente
diverse: regolare nel migliore dei modi il viaggio di un missi-
le per portarlo con sicurezza sulla luna, e indietro, e calibrare,
con altrettanta attenzione e sicurezza ingegneristica, i retroraz-
zi della politica economica verso quel sentiero virtuoso di svi-
luppo e di piena occupazione a cui miravano, fiduciose, le
socialdemocrazie degli anni '60.

Le ultime fasi della guerra del Vietnam, la crisi del sistema
monetario internazionale, sino allo  scandalo Watergate e alla
crisi petrolifera che seguì il conflitto arabo-israeliano dell'otto-
bre 1973, segnarono la fine del clima che aveva accompagna-
to la realizzazione del progetto Apollo. Nel dicembre del 1972
si ebbe l'ultima missione umana sulla luna; poco più tardi, la
reazione nei confronti dei modelli macroeconometrici, delle
loro simulazioni e delle loro previsioni, si trasformò da entu-
siastica a molto critica. Le previsioni dei modelli fallirono siste-
maticamente di prevedere le crisi della metà degli anni '70;
contemporaneamente, una serie di sviluppi teorici minò le
basi delle pratiche econometriche allora in uso.
I modelli econometrici furono oggetto di attacchi convergenti.
Innanzitutto, si mise in dubbio la fondatezza del modo in cui
i diversi pezzi della teoria economica erano stati tradotti in
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modelli empirici. Diversi ricercatori, utilizzando gli stessi dati,
pervenivano a formulazioni empiriche delle teorie anche
molto diverse tra loro; l'intera tecnica econometrica appariva
essere come una pratica dall'esito sostanzialmente aleatorio e
i dati un qualcosa che, come ebbe a dire Leamer, “se sottopo-
sti a tortura abbastanza a lungo, avrebbero confessato” qua-
lunque opinione dell'econometrico aguzzino. Oltre a questo,
le stesse fondamenta dell'utilizzo dei modelli macroeconome-
trici per valutare l'impatto delle diverse opzioni di politica eco-
nomica furono messe in dubbio da chi, seguendo quella che
sarebbe divenuta nota come la “critica di Lucas” (8), sostenne
che i coefficienti stimati delle equazioni dei modelli allora pre-
valenti non erano costanti rispetto alle diverse opzioni di poli-
tica economica, e per questo non potevano essere utilizzati
per valutare gli effetti delle stesse.
Una parte importante del dibattito che si sviluppò allora con-
cerneva il problema della specificazione del modello. Diversi
studiosi notarono che, per giudicare un buon modello, non era
sufficiente osservare quanto bene questo spiegasse il fenome-
no oggetto di studio. A questo proposito, David Hendry, inter-
rogandosi sulla eventuale natura alchemica della scienza eco-
nometrica, mostrò un semplice modello econometrico in cui le
variazioni della moneta erano spiegate accuratamente dalla
quantità cumulata di precipitazioni piovose in Inghilterra
durante gli stessi anni. La possibilità di trovare dei modelli
apparentemente molto buoni, ma in realtà privi di senso, era
nota da tempo (9). Fu però negli anni '70 e '80 che gli econo-
metrici, oltre ad afferrare le sfumature del problema, elabora-
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rono un insieme di strumenti in grado di permettere una
distinzione tra effettivi legami tra le variabili, e correlazioni
cosiddette “spurie”. 
In seguito a questi e ad altri sviluppi, così come il programma
spaziale si ridiresse verso missioni meno spettacolari rispetto
alle conquiste degli anni '60, allo stesso modo, i missili dell'e-
conometria, dopo diversi anni di riflessione e di ripensamen-
to, furono orientati verso mete meno ambiziose. Non si ripartì
da zero: a nessun econometrico, per esempio, venne in mente
di tentare di spiegare l'andamento delle attività degli econo-
metrici in base ai cicli della esplorazione spaziale. Al contra-
rio, gli econometrici riuscirono a rivisitare criticamente alcuni
dei contributi principali alla disciplina, apportati nel corso dei
decenni precedenti, per sviluppare un approccio costruttivo al
problema della scelta dei modelli per l'analisi empirica. Tra
questi, essenzialmente, il concetto di "distribuzione di Haavel-
mo", la prima formulazione esplicitamente e coerentemente
probabilistica dei modelli econometrici. Fu un ritorno alle radi-
ci statistiche dell’econometria, e più in particolare alla formu-
lazione della legge di probabilità congiunta dei dati osservati,
che permise di sviluppare un approccio costruttivo alla for-
mulazione dei modelli e all’analisi dei dati che ha dato rispo-
ste a molte delle critiche degli anni precedenti e, almeno in
parte, ha diminuito il grado di indeterminatezza dell’analisi. 

Malgrado gli sviluppi e gli innegabili progressi compiuti dal
programma di ricerca econometrico durante gli ultimi decen-
ni, e nonostante il contributo fondamentale dell’odierna ubi-
quità delle risorse di calcolo e di strumenti software in grado
di sfruttarle adeguatamente, l'analisi econometrica dei dati non
fornisce, generalmente, risposte scolpibili sulla pietra. Diversi
studiosi tuttora pervengono a formulazioni contrastanti di
modelli empirici tendenti alla spiegazione del medesimo feno-
meno, talvolta utilizzando i medesimi dati; risultati contraddit-
tori, con le relative polemiche e talvolta faide scientifiche, ten-
gono occupati gli editori delle riviste scientifiche. Nulla di
nuovo sotto al sole, si dirà. Da questo punto di vista, l'espe-
rienza del programma di ricerca econometrico propone un
insegnamento generale circa l’intrinseca difficoltà dell’analisi
empirica, a prescindere dal suo ambito di applicazione, e della
natura sfuggente dei suoi risultati.
La disciplina econometrica è parte di un paradigma scientifico,
quello della moderna scienza economica, che nel secolo che
si è chiuso è riuscito ad affermarsi come il più scientifico tra
gli studi sociali. Una parte considerevole di un tale successo è
dovuto al perfezionamento e all’oggettiva solidità interna del
suo processo assiomatico-deduttivo, e ai progressi dell'econo-
metria che hanno permesso di presentare le teorie economi-
che come assoggettabili a verifica empirica. Il riconoscimento,
primo e sino ad ora unico caso tra le scienze sociali, del pre-
mio Nobel all'economia, dimostra simbolicamente il successo
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del programma di ricerca. L'attribuzione del primo di questi
premi, nel 1969, a Ragnar Frisch e a Jan Tinbergen per i loro
contributi alla fondazione della moderna econometria, testi-
monia inequivocabilmente il ruolo che questa ha avuto nel
permettere all'intera disciplina economica il raggiungimento
del suo status attuale di scientificità (10). 
Se i paradigmi scientifici occupano spazi, simbolici ma non per
questo meno reali, si può argomentare che la disciplina eco-
nomica abbia realizzato, con incredibile successo, una politica
espansionistica ed egemonica rispetto alle altre scienze socia-
li. Sul successo con cui è stata perseguita una tale egemonia
verso le discipline confinanti, notiamo, tra i tanti esempi pos-
sibili, che il programma di ricerca delle "scelte razionali" nelle
scienze politiche, oggi tra i più importanti, basato sull'approc-
cio assiomatico-deduttivo, fu iniziato da un economista (11).
Sull’apparente facilità con cui l’espansione della disciplina eco-
nomica è avvenuta, consideriamo che quell’economista allora
era un giovane che non aveva ancora terminato il suo dotto-
rato di ricerca. L'econometria stessa ha influenzato i metodi di
analisi empirica di altre discipline, come testimonia, per esem-
pio, lo sviluppo della "cliometria", che utilizza le tecniche eco-
nometriche per verificare empiricamente le teorie storiche
(12).
Si discute dei limiti della disciplina economica odierna, e della
giustificazione del suo successo. Almeno in parte, i successi
dei programmi scientifici non sono legati a meriti oggettivi, e
alla capacità di descrivere realtà fattuali, quanto piuttosto al
loro prevalere, rispetto ad altri, come costruzioni sociali. Se
anche fosse, il successo oggettivo del paradigma scientifico
dell'economia moderna dimostrerebbe, oltre alla sua capacità
di convincere, una misura di preminenza sulle alternative
disponibili e concorrenti, e la qualità percepita delle soluzioni
adottate, relativamente a quelle proposte dalle altre scienze
sociali. La ricca contaminazione con le altre scienze sociali,
che un tale successo ha reso possibile, ha garantito nel con-
tempo agli economisti la frequentazione di un ambito ampio
di problemi empirici in grado di sottoporre a valutazione criti-
ca gli strumenti di volta in volta sviluppati.
Per questi motivi, il programma econometrico come si è svi-
luppato dagli anni trenta del secolo scorso sino ad oggi, con il
suo carattere in parte scientifico, e in parte forse ancora alchi-
mistico, indica un messaggio di rilevanza generale per chiun-
que sia interessato all'analisi empirica di teorie. Esclusi casi
molto semplici, possibili per esempio in applicazioni speri-
mentali particolarmente elementari della fisica, l’analisi dei dati
avviene generalmente in contesti caratterizzati da una com-
plessità elevata, e per questo motivo non è mai semplice.
Lungi dal fornire risposte chiare allo studioso in cerca della
credibilità scientifica che deriva dalla verificabilità delle sue
teorie, le verità dell’analisi empirica, anche dopo oltre un
secolo di sviluppo ininterrotto delle tecniche di analisi dei
dati, rimangono spesso ambigue e sfuggenti.
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FORMALISMO E METODI D’INDAGINE
QUANTITATIVI NELLE SCIENZE SOCIALI: 
DUE PROBLEMATICHE SCORCIATOIE 
METODOLOGICHE

L’adozione di strumenti matematici e statistici per applicazioni nel
campo delle scienze empiriche è sicuramente utile ed in molti casi più
che opportuno. Vi è però il pericolo, qui discusso con particolare
riferimento all’economia, che al loro impiego si accompagnino alcu-
ni fraintendimenti metodologici rispetto ai quali sarebbe auspicabile
prestare maggiore attenzione. 

La natura della distinzione fra scienze naturali e scienze socia-
li, quando quest’ultima non sia impiegata come semplice cri-
terio di classificazione puramente convenzionale, è da sempre
materia alquanto controversa. Da posizioni di stretta osservan-
za positivista (1) da un lato, alla veemente polemica anti scien-
tista della scuola austriaca (2) dall’altro, vi è stato in passato, e
continua ad esservi tuttora, ampio spazio per tutta una serie di
posizioni intermedie circa la natura e la profondità delle diffe-
renze metodologiche di volta in volta attribuite ai due diversi
gruppi di discipline.
Comunque sia, anche senza voler in questa sede approfondi-
re tale questione nei suoi termini generali, si può affermare
con una certa tranquillità che nell’ambito delle varie scienze
sociali è periodicamente affiorato un atteggiamento, per così
dire, di “invidia” nei confronti di quelle discipline a ragione o
a torto ritenute rappresentare la quintessenza di un approccio
rigorosamente scientifico. 
A sostegno di un giudizio di questo tipo è stato spesso sotto-
lineato, in particolare con riferimento alla scienza economica
(la prima in ordine di tempo ad essersi dovuta confrontare con
la necessità di fornire risposte convincenti a quesiti che nasce-
vano da esigenze della politica economica e ad avere quindi
dovuto adottare strategie di ricerca conseguenti), come la cre-
scente formalizzazione dei modelli teorici ed il ricorso sempre
più diffuso a metodi quantitativi sofisticati nell’analisi dei dati
possano essere appunto interpretati come dirette conseguenze
di un tale complesso d’inferiorità. Si può ovviamente discute-
re sulla plausibilità di un nesso causale così stretto fra il cre-
scente impiego di tecniche d’analisi altamente formalizzate ed
una consapevole ed esplicita opzione a favore del monismo
metodologico, ma, quali che siano i veri legami sottostanti, è
comunque difficile negare che continuino periodicamente ad
affiorare dubbi, a prima vista non del tutto infondati, su quan-
to ci si possa ragionevolmente attendere di ottenere dal per-
seguimento di una strategia metodologica quale quella sopra
richiamata (3). 
Nel seguito, in relazione alla situazione prevalente nell’ambito
della teoria economica (un caso particolarmente pertinente,
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per non dire esemplare, rispetto ai problemi qui discussi (4),
vorrei sottolineare come entrambe le tendenze sopra ricordate
rappresentino in certo qual modo “scorciatoie metodologiche”
che, proprio in quanto tali, richiedono maggiori attenzioni e
cautele rispetto a quanto comunemente ritenuto necessario.
Tali cautele risultano ancor più doverose e rilevanti allorché
tali strategie vengono esportate in altre discipline. In sede di
conclusioni cercherò di mostrare come tali problemi possano
rivestire una qualche importanza anche rispetto ad alcune
metodologie comunemente impiegate nel campo della ricerca
medica. 

Il problema dello statuto metodologico delle scienze sociali
può essere fatto risalire, in estrema sintesi, al momento del-
l’individuazione dello specifico oggetto di studio e delle stra-
tegie metodologiche più adeguate per la sua trattazione, pro-
pri di ognuna di esse. Come per le scienze naturali, anche
nelle scienze sociali la partizione disciplinare è al tempo stes-
so per certi versi arbitraria e per altri profondamente impre-
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gnata di teoria. La componente arbitraria deriva dal fatto che
essa deve consentire una divisione del lavoro intellettuale
minimamente efficiente. La componente teorica discende inve-
ce dalla necessità, per la comprensibilità dell’analisi, di tratta-
re un certo materiale oggetto di studio secondo principi unifi-
catori.
L’economia, o - come allora si diceva - l’economia politica, fu
la prima disciplina fra quelle che oggi comunemente indichia-
mo come scienze sociali a darsi una propria identità autono-
ma e riconoscibile. Non deve quindi stupire che già nell’Otto-
cento si fosse ripetutamente posto il problema della definizio-
ne del suo oggetto e dell’individuazione del corrispondente
statuto metodologico (5). Come bene riassumerà J.N. Keynes
(6) verso la fine del secolo: “A parte alcune differenze di minor
importanza, questi quattro autori [vedi nota 5] fondamental-
mente concordano nel ritenere che l'economia politica debba
essere considerata una scienza avente fini descrittivi (e non
etici o pratici) e, dal punto di vista del metodo, astratta e
deduttiva. [...] Passando ad esaminare i metodi attraverso i
quali possiamo raggiungere verità scientifiche in economia, si
sostiene che il metodo dell'esperienza specifica o dell'induzio-
ne diretta risulta inadeguato … a causa della varietà e della
complessità dei fattori che influenzano i fenomeni economici.
Inoltre l'economista non può avvalersi di dati sperimentali. Ne
consegue che non si dovrebbe iniziare dall'analisi di fatti con-
creti riguardanti il mondo industriale. Il metodo corretto, al
contrario, è quello deduttivo, o, come dice Mill, a priori.” 
Fu così che, come acutamente osservato da Johannes Klant,
“Quei filosofi che vedevano la società come una macchina ma
che non potevano effettuare osservazioni ed esperimenti siste-
matici in misura comparabile ai fisici poterono facilmente,
malgrado le loro intenzioni newtoniane, andare nella direzio-
ne di Descartes. Più il potere predittivo delle loro teorie si rive-
lava insufficiente, più essi avevano bisogno di teorie imme-
diatamente evidenti” (7).
In ogni caso, la conclusione raggiunta da Mill circa la natura
fondamentalmente aprioristica della riflessione economica,
quantunque importante anche solo di per sé, risulta ancor più
interessante qualora si consideri il genere di argomentazione
sottostante. Il primo passo di tale argomentazione consiste nel-
l’individuazione di un criterio di demarcazione in grado di iso-
lare l’oggetto di studio della disciplina. Nelle parole di Mill:
“L’economia politica considera il genere umano solo in quan-
to dedito all’acquisizione e al consumo di ricchezza; e mira a
dimostrare quale sarebbe il corso di attività verso cui gli uomi-
ni, vivendo in uno stato di società, sarebbero spinti se questa
motivazione … fosse la dominatrice assoluta di tutte le loro
azioni” (8). In risposta alle spesso inutili e fuorvianti polemi-
che rivolte alla sottostante nozione di homo œconomicus, nel
corso del tempo fatta periodicamente oggetto delle critiche più
disparate, è importante evidenziarne la funzione di criterio di
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demarcazione disciplinare. Secondo tale criterio l’economia
politica si viene infatti a caratterizzare come quella disciplina
che studia un particolare aspetto del comportamento umano,
quello appunto caratterizzato dal movente costituito dall’ac-
quisizione di ricchezza materiale (9). 
In questo modo la disciplina ha evidentemente acquistato una
sua autonomia ed una sua “separatezza” rispetto alle varie
discipline concernenti altri aspetti del comportamento umano,
ma deve pagarne il conseguente prezzo. Tale prezzo è rap-
presentato essenzialmente dalla “inesattezza” delle relazioni
individuabili rispettando un criterio di questo tipo. In tal modo
la scienza economica viene infatti ad assumere un carattere
intrinsecamente ipotetico, e per almeno due ordini di ragioni.
Da un lato, proprio perché non è possibile tener conto di tutti
i possibili fattori in grado di influire sul particolare risultato
empirico, le “leggi” economiche divengono inevitabilmente
soggette ad una clausola cœteris paribus che ne subordina e
circoscrive la validità all’assenza di “cause contrastanti” che
potrebbero modificare le conclusioni. Le relazioni identificate
seguendo un procedimento di questo tipo si configurano, in
altri termini, come “leggi tendenziali”, valide in assenza di
tutto ciò che potrebbe modificarne le conclusioni (10). D’altro
canto, un secondo elemento che contribuisce a tale inesattez-
za è dato dalla costante presenza, che non si vede come poter-
si evitare, di una qualche versione del principio di razionalità
quale ipotesi fondamentale circa le scelte ed i comportamenti
degli agenti.
Tutto questo pone un limite intrinseco alla possibilità di pro-
cedere per approssimazioni successive, essendo tale limite
appunto costituito dai confini disciplinari che l’economia si è
data sin dall’inizio (o, in altri termini, dall’intrinseca inesattez-
za delle relazioni individuabili sulla base di clausole cœteris
paribus che non possono mai essere completamente abban-
donate). Ciò rende problematica, a prescindere dal particolare
approccio epistemologico che si intenda adottare, la relazione
fra teoria e corrispondente evidenza empirica. La prima è infat-
ti costretta a rimanere ad un livello di astrazione solitamente
troppo elevato per permetterne un agevole e diretto controllo
empirico, mentre la seconda resta spesso in attesa di interpre-
tazioni pienamente convincenti.

Una situazione di questo genere ha finito quasi inevitabilmen-
te per dal luogo ad alcune peculiari tendenze, facilmente
osservabili negli sviluppi più recenti all’interno della discipli-
na, per quanto riguarda una sempre più spinta formalizzazio-
ne e modellizzazione nell’ambito della teoria pura ed un sem-
pre più diffuso impiego di sofisticate tecniche statistiche nel
trattamento dei dati. Malgrado gli indubbi successi ottenuti da
ognuna di queste nel proprio specifico ambito di applicazio-
ne, resta ovviamente più di un interrogativo circa la loro ade-
guatezza rispetto al problema originario del prezzo da pagarsi
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ad una partizione disciplinare fondata sull’enucleazione di
diversi aspetti (o ambiti) del comportamento umano e sull’as-
sunto della loro separabilità. 
Se si concorda sul fatto che l’elaborazione teorica in economia
si configura come l’applicazione di procedimenti deduttivi a
partire da alcuni postulati fondamentali, non stupiscono certo
tutti quei tentativi volti alla costruzione di teorie completa-
mente assiomatizzate. Se non altro essi hanno il pregio di
imporre l’enunciazione rigorosa delle premesse e di chiarire il
legame fra certe ipotesi iniziali e corrispondenti conclusioni.
Resta il problema, ovviamente, di definire l’interpretazione più
appropriata da dare a simili esercizi.
Se infatti l’obiettivo è quello di sfruttare un calcolo di tipo
deduttivo per evidenziare tutte le implicazioni derivabili dalle
premesse iniziali, nonché dimostrare la non contraddittorietà
di queste ultime, non vi è strumento più potente di presenta-
zioni completamente formalizzate. Ciò in effetti è stato fatto
principalmente nell’ambito della teoria delle scelte razionali
(affine a quanto in altri ambiti disciplinari si indica come “teo-
ria delle decisioni”) e dei modelli di equilibrio economico
generale (modelli alquanto stilizzati tendenti a mostrare la
compatibilità di scelte individuali ottimizzanti con una solu-
zione di equilibrio a livello di sistema complessivo, sistema
rappresentato come insieme di mercati ognuno dei quali rife-
rito ad un determinato oggetto di scambio). 
Procedendo in questo modo si ottengono però modelli i quali,
a causa del loro elevato livello di astrazione, non sono imme-
diatamente applicabili ad alcuna situazione reale. Per tentare
di colmare tale distanza sono state seguite due diverse strate-
gie. Per quanto concerne i modelli più astratti e formalizzati di
cui si è appena detto, di fronte sia al palese irrealismo delle
ipotesi iniziali in essi incorporati, sia alle anomalie emerse dai
risultati che la cosiddetta economia sperimentale ha iniziato a
rendere disponibili, si è seguita la strada di proporne un’inter-
pretazione normativa piuttosto che descrittiva (11). Ovviamen-
te, anche se la cosa è passata e continua a passare spesso inos-
servata, tale cambiamento di prospettiva implica un ben diver-
so utilizzo che può essere legittimamente fatto di tali teorie. 
Per quanto invece concerne più direttamente il problema di
come procedere a successive approssimazioni si è passati ad
elaborare modelli che incorporassero ipotesi esplicitamente
intese a salvaguardarne il carattere descrittivo. Si è così assisti-
to, almeno in microeconomia (12), ad una proliferazione di
modelli “locali” intesi a rappresentare, con un maggior grado
di realismo, situazioni empiricamente rilevanti. Così facendo,
comunque, si è in un certo senso persa per strada la possibi-
lità di giustificare tali modelli su basi puramente aprioristiche,
dovendo giocoforza introdurre alcune ipotesi particolari che
possono essere giustificate solo sul piano della loro adegua-
tezza empirica (13). Poiché tali ipotesi, se non altro per ragio-
ni di trattabilità analitica, non possono essere introdotte tutte
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contemporaneamente, rimane il problema di valutarne l’im-
portanza relativa nonché la reciproca compatibilità. A questo
proposito, se ci si volesse accontentare del buon senso, si
potrebbe semplicemente concludere, con J. Robinson, che
“non è difficile costruire un modello, quando sia stato deciso
in base a quali ipotesi. Il difficile è trovare le ipotesi, rilevanti
rispetto alla realtà. Il trucco consiste nell’impostare uno sche-
ma che semplifichi il problema, in modo da renderlo maneg-
gevole, senza eliminare i caratteri essenziali della situazione
reale, su cui il modello deve far luce.”(14). 
Il trucco proposto è indubbiamente sensato, ma resta da chia-
rire come vadano individuati i caratteri essenziali rispetto al
problema in esame. Nel far questo si devono solitamente intro-
durre alcune altre ipotesi pur sempre in qualche modo vulne-
rabili di fronte ad una critica di scarsa aderenza alla realtà. Si
è così fatta strada l’idea che modelli di questo tipo, ovvero con
ambizioni descrittive, costituiscano delle “caricature”(15) deli-
beratamente intese a distorcere alcuni aspetti della realtà al
fine di isolare gli effetti di un qualche fattore ritenuto partico-
larmente importante o di verificare la robustezza dei risultati
così ottenuti al variare della particolare specificazione iniziale. 
A prescindere dalla sin troppo facile obiezione che ricercare
per questa via conferme della robustezza delle conclusioni
raggiunte può al massimo riferirsi a queste ultime, ma non al
potere esplicativo dei vari modelli (o classi di modelli) utiliz-
zati a tale scopo (le cui ipotesi sottostanti, al contrario, ne usci-
rebbero indebolite dal punto di vista della loro necessità),
resta il problema di giustificare la trasposizione di risultati otte-
nuti sulla base di un tal modo di procedere all’interpretazione
della realtà empirica. A questo proposito si va facendo strada
la consapevolezza che la fiducia riposta dagli economisti in
tale strategia di ricerca possa essere intesa esplicitando una
qualche forma di sottostante ragionamento induttivo (della
stessa natura, per intenderci, del tipo di ragionamento che
nelle scienze naturali sta alla base dell’assunto circa la validità
esterna di quanto osservato, rilevato o prodotto in laborato-
rio). 
Non a caso è stata avanzata la congettura che la funzione svol-
ta da tali modelli sia alquanto simile a quella svolta dagli espe-
rimenti di laboratorio in quelle discipline che ne possono
beneficiare (16). Una risposta più sofisticata, ma che va sostan-
zialmente nella medesima direzione, è stata recentemente
offerta da Robert Sugden (17), secondo il quale modelli di que-
sto genere descrivono mondi controfattuali in cui è all’opera
un qualche meccanismo causale. Le conclusioni raggiunte con
l’ausilio di tali modelli vengono trasferite al mondo reale per
mezzo di una qualche forma di ragionamento induttivo, che
può assumere alternativamente la forma di una spiegazione
(relativa alla presenza del medesimo meccanismo causale nel
mondo reale), predizione (relativa al realizzarsi dell’effetto
previsto dal modello) o abduzione (relativa alla presenza del
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medesimo fattore causale inferita dall’osservazione dei corri-
spondenti effetti presenti nel mondo reale). 
Resta comunque il problema che nemmeno con modelli di
questo genere si riesce a colmare completamente la distanza
fra assunti teorici e dati empirici. Ne sono una riprova le ripe-
tute discussioni sulla loro natura (da cui le varie giustificazio-
ni viste in precedenza) da un lato, e, dall’altro, le ricorrenti
puntualizzazioni da parte degli econometrici sul fatto che
nemmeno tali modelli si presentano solitamente in guisa tale
da poter essere fatti oggetto di controlli empirici diretti. Inter-
pretare le tecniche statistiche correntemente utilizzate dagli
econometrici secondo l’ottica delle tradizionali posizioni meto-
dologiche incentrate sul problema della conferma (verificazio-
niste o falsificazioniste che siano non fa molta differenza a tale
riguardo) potrebbe indurre a ritenere che lo scopo del loro
lavoro sia quello di utilizzare dati empirici al fine di accertare
la validità o meno di singole teorie oppure di condurre ad una
scelta in presenza di teorie alternative (18). In effetti, ad un più
attento esame della natura di tale strategia di ricerca basata su
un’estesa applicazione di metodi quantitativi emerge come lo
scopo di tali applicazioni non sia, almeno in via principale,
quello di stabilire la validità o meno di costruzioni teoriche
elaborate in precedenza ed in modo indipendente, ma piutto-
sto quello di giungere alla costruzione di “modelli empirici” in
grado di interpretare i dati in modo soddisfacente (19). 
Che dietro a tale strategia, di per sé più che legittima, si possa
continuamente annidare il pericolo di ritrovarsi a produrre
“misurazioni senza teoria” appare più che evidente. Meno evi-
dente, ma non meno importante, è il rischio che l’inevitabile
screening che regola l’accesso alle riviste scientifiche induca a
pubblicare unicamente quelle particolari specificazioni di
modelli empirici che meglio soddisfano batterie di test statisti-
ci. Così facendo, il criterio della robustezza rispetto alle parti-
colari ipotesi introdotte viene in certo qual modo ad essere
sovvertito. In questo caso, infatti, non è la robustezza delle
conclusioni al variare (di alcune) delle ipotesi sottostanti ad
essere verificata, ma la robustezza di singole specificazioni
particolari rispetto a test di tipo statistico.  

I lettori di questa rivista, se avranno avuto la bontà e la pazien-
za di proseguire sin qui nella lettura, si staranno sicuramente
chiedendo per quali aspetti quanto esposto in precedenza
possa risultare rilevante con riferimento ad un campo di ricer-
ca così apparentemente distante quale quello rappresentato
dalla ricerca medica. Proverò ad accennarne alcuni, con l’av-
vertenza che trattasi più di suggerimenti per eventuali future
riflessioni che non di tesi compiutamente articolate. 
Innanzitutto, ed è il punto più ovvio, al momento della ricer-
ca e sperimentazione deve inevitabilmente seguire, in campo
medico-sanitario, quello della fruizione dei risultati conseguiti
attraverso tale attività di ricerca, col che ci si va ad imbattere

Kéiron

videnceEE

18 Cfr., ad esempio, C.A. Sims, Macroe-

conomics and Methodology, Journal of

Economic Perspectives, 10, 1996, pp.

105-120.

19 Si veda, ad esempio, M.Morgan,

Finding a Satisfactory Empirical Model,

in N. de Marchi (a cura di), The Poppe-

rian Legacy in Economics. Cambridge:

cambridge University Press, 1988,

pp.199-211; C.W.J. Granger, Empirical

Modeling in Economics. Specification

and Evalu- ation. Cambridge: Cambrid-

ge University Press, 1999

Un breve sguardo oltre 
i confini disciplinari



in problemi che travalicano i confini delle scienze mediche in
senso stretto e parte dei quali è di natura tipicamente econo-
mica. In effetti la cosiddetta economia della salute si concen-
tra in modo particolare su tali problematiche. In quanto disci-
plina economica a tutti gli effetti ci si deve quindi aspettare
che sia la modellistica teorica, sia la ricerca applicata, sui quali
essa poggia, incontrino sul piano metodologico gli stessi tipi
di problemi comunemente discussi con riferimento ad altre
branche delle discipline economiche. 
Meno ovvie, ma proprio per questo forse ancor più meritevo-
li di attenzione, sono invece alcune possibili analogie con il
modo in cui sia alcune concettualizzazioni, sia tecniche d’in-
dagine quantitative di tipo statistico, trovano correntemente
impiego nel campo della ricerca medica. Anche limitandosi ad
un paio di esempi scelti secondo la prospettiva di un osserva-
tore esterno a tale comunità scientifica appare chiaro come vi
sia indubbiamente materiale su cui riflettere. 
Quando si legge, ad esempio, che “La tradizione epidemiolo-
gico-sanitaria si è naturalmente articolata e differenziata rispet-
to ai diversi contesti problematici, ma in sostanza si è costan-
temente disinteressata dei meccanismi funzionali che produ-
cono a livello immediato la fenomenologia medico-sanitaria
osservata” (20), viene spontaneo interrogarsi sul potere espli-
cativo di correlazioni statistiche dalle incerte fondamenta teo-
riche, per non parlare dei ben noti problemi legati alla speci-
ficazione ed identificazione di relazioni multivariate stimate
sulla base di dati non ottenuti sperimentalmente. In questi
casi, come ben sanno gli economisti, ben difficilmente si rie-
sce infatti a resistere alla tentazione di procedere a “misurare
senza teoria”, il che non va mai a vantaggio del potere espli-
cativo dei risultati così ottenuti.

Un altro campo rispetto al quale il dibattito metodologico in
economia sembrerebbe poter offrire utili spunti di riflessione
è rappresentato da alcune tesi sostenute nell’ambito del movi-
mento per una “evidence-based medicine” circa il modo più
appropriato di utilizzare l’evidenza statistica disponibile. Con
questo, ovviamente, non si intendono negare gli indubbi van-
taggi connessi con l’utilizzo di una strumentazione statistica
rigorosa. Una volta che la lezione bayesiana sia stata opportu-
namente compresa ed assimilata (21), un’utilizzazione tecnica-
mente corretta di indici statistici al fine di trattare e valutare l’e-
videnza empirica disponibile non può che essere la benvenu-
ta. Occorre però non chiedere alla statistica, ed in particolare
all’inferenza basata su metodi bayesiani, ciò che questa non
può rappresentare, ovvero l’unico tipo di rappresentazione
dell’evidenza empirica preso in considerazione e l’unico pat-
tern di argomentazione ritenuto metodologicamente corretto. 
Rispetto alla prima delle due possibili tentazioni vale la pena
di osservare che restringere la nozione di evidenza empirica in
modo così inutilmente riduttivo non appare né necessario, né
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giustificato. Come è infatti stato osservato, la crescente diffu-
sione dell’utilizzo di metodologie statistiche ha favorito “una
sotterranea redistribuzione del peso dell’autorità medica da
coloro con una solida conoscenza dei fondamenti biologici
della medicina a favore di coloro con una migliore conoscen-
za dei metodi quantitativi, o, si potrebbe anche dire, a favore
dei risultati ottenuti con l’ausilio di tali metodi, quasi che i
numeri parlassero in qualche modo da soli. Ciò si manifesta
attualmente nel diffondersi del paradigma della ‘evidence-
based medicine’, dove talora si vorrebbe suggerire che le
informazioni disponibili circa i meccanismi biologici non meri-
tano l’appellativo di ‘evidenza’ allorché si valutano interventi
medici.” (22). 
Ebbene, un suggerimento del genere appare ancor più ingiu-
stificato quando si tenga in debito conto il fatto che il medico,
come l’economista, è spesso chiamato ad esprimere giudizi in
situazioni in cui l’evidenza, di qualunque tipo essa sia, è
tutt’altro che decisiva e senza poter attendere che ulteriore evi-
denza empirica sia prodotta da ricerche ancora di là da veni-
re. 
In tema di utilizzo di inferenze di tipo bayesiano una seconda
tentazione da cui guardarsi è quella di giungere alla conclu-
sione che l’applicazione corretta di tali regole di inferenza con-
duca necessariamente ad una scelta o decisione razionale.
L’argomento, ancora una volta, è ben noto agli economisti. La
teoria delle scelte in condizioni di rischio (o teoria soggettiva
dell’utilità attesa) si basa infatti proprio sull’assunto, fra gli
altri, che le preferenze dell’agente economico siano consisten-
ti con le regole del calcolo probabilistico (23). Ebbene, negli
ultimi trent’anni l’economia sperimentale ha messo in luce
tutta una serie di anomalie concernenti le predizioni della teo-
ria dell’utilità attesa, tanto che si può tranquillamente afferma-
re che tale teoria resiste nei manuali, anche a livello avanzato,
solo per mancanza di valide alternative (24) e che si è tuttora
alla ricerca di una valida teoria delle scelte in condizioni di
rischio (25). 
Anche tralasciando il problema rappresentato da quelle situa-
zioni in cui vi è incertezza radicale, ovvero non assoggettabi-
le a calcolo probabilistico poiché non è in alcun modo possi-
bile ricostruire lo spazio delle alternative rilevanti, e concen-
trandosi su situazioni relativamente più semplici sotto questo
aspetto, i risultati emersi da tali indagini hanno ripetutamente
posto in evidenza come i soggetti falliscano, non solo nell’ap-
plicare correttamente le regole di inferenza, ma anche nel for-
marsi una percezione corretta della situazione rispetto alla
quale sono chiamati ad effettuare delle scelte. In queste con-
dizioni, anche un utilizzo della teoria in senso prescrittivo,
appare problematico: essa presuppone un tipo di razionalità
che, come Herbert Simon fu tra i primi a sottolineare con
forza sin dagli anni Cinquanta (26), sembra andare ben al di
là delle capacità cognitive dei comuni mortali.
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