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Abstract  

Sebbene una evoluzione positiva degli standard di vita medi del genere umano 

(“crescita economica”) sia stata una aspetto che ha caratterizzato la storia nei millenni, 

la “crescita economica moderna” può essere definite come un’epoca storica distinta, in 

base ad alcune caratterisiche fondamentali. In particolare i ritmi di crescita ed i 

cambiamenti strutturali hanno assunto dimensioni prima sconosciute. 

Questo ha avuto un rilevante impatto sul ruolo e sulla qualità delle istituzioni che 

regolano, sovraintendono al processo. Un rilevante aspetto è stata costituito dalla 

crescita dello “stato” in relazione alla economia, come può essere misurato dalle entrate 

e/o dalle uscite pubbliche (input ed output del processo produttivo del “bene pubblico”). 

In tale contesto forme istituzionali alternative possono avere effetti diversi, anche a 

seconda dei contesti geografici e storici. La “democrazia” è una di queste forme 

istituzionali possibili. 

Nel passato recente la associazione tra il fatto che I paesi ricchi (occidente) fossero 

anche I paesi caraterizzati da forme democratiche di governo, ha portato a ritenere che 

la democrazia fosse un driver della crescita economica. 

Il recente successo economico della Cina ha parzialmente invertito questa idea: secondo 

alcuni ci sono ragioni per ritenere che un paese a guida autocratica possa risultare 

dinamicamente più efficiente. 

La maggior parte dei lavori degli economisti si sono concentrati proprio nella direzione 

di analizzare l’esistenza e la dimensione dell’impatto della democazioa sui processi di 

crescita eocnomica dei vari paesi (sebbene in letteratura non manchino alcune analisi 

sul nesso causale opposto, sviluppo economico come generatore di democrazia); questi 

lavori hanno soprattutto cercato di determinare, attraverso l’uso di dati e metodi 

statistici appropriati, il legame tra le due variabili. 



 

 

Un corollario di questi tentativi è stata una riflessione sulla misurabilità della 

democrazia. 
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