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1 Introduzione 

 
Sotto la spinta dei lavori della commissione 

Stiglitz-Sen-Fitoussi, il  problema della misura 

multidimensionale del benessere è stato proiettato 

al centro delle riflessioni degli statistici sociali ed 

economici, sia in ambito accademico che 

istituzionale. Si consideri, come esempio rilevante, 

il progetto sulla misura del Benessere Equo e 

Sostenibile (BES), condotto da Cnel e Istat e i cui 

primi risultati sono stati ufficialmente presentati 

nel marzo di quest’anno. 

Ulteriormente sviluppati e affinati, progetti di 

questa natura apriranno nuove prospettive ai 

policy-maker e faranno emergere la complessità 

della vita sociale del Paese, rivelando la 

multiformità dei bisogni e la necessità di 

promuovere politiche capaci di adattarsi alle 

differenti e mutevoli esigenze dei diversi gruppi 

sociali.  

 

La rilevanza del tema ha una contropartita di 

natura metodologica. A differenza dei problemi di 

misura del reddito pro capite o dei consumi 

famigliari, che sono alla base delle classiche 

statistiche sulla povertà, la valutazione del 

benessere coinvolge l’uso di sistemi complessi di 

variabili ordinali. Questa specificità, in apparenza 

di secondo ordine, ha un impatto assai rilevante sul 

processo di valutazione, perché rimette in 

discussione il paradigma metodologico con cui si è 

soliti affrontare questo tipo di problema, in campo 

socio-economico. E di conseguenza, si aprono 

nuovi spazi per la ricerca, sia teorica che applicata. 

 

In questo breve articolo, dunque, metteremo a 

fuoco alcuni dei problemi statistici fondamentali 

connessi con la misura del benessere e con l’uso di 

variabili ordinali, indicando alcune delle direzioni 

che la ricerca potrà prendere per superarli. 

 

2 Difficoltà concettuali e 

metodologiche 
 
In maniera più o meno esplicita, il paradigma 

classico con cui si affrontano problemi di 

valutazione multidimensionale in ambito socio-

economico è basato sul tentativo di aggregare 

indicatori elementari in indici sintetici (indicatori 

composti), che consentano una misurazione del 

tratto latente di interesse e permettano la 

costruzione di classifiche tra unità statistiche. 

L’aggregazione ha quasi sempre la forma di una 

media pesata di indicatori, costruita attraverso 

l’utilizzo di modelli per variabili latenti o, più 

semplicemente, ottenuta individuando i pesi della 

media ponderata tramite procedure euristiche, o 

con il ricorso ad esperti. In ogni caso, si assumono 

implicitamente l’unidimensionalità latente del 

fenomeno di interesse e l’aggregazione come 

metodo di sintesi delle informazioni. 

 

E tuttavia, nel caso degli studi sul benessere, questi 

assunti devono essere rimessi in discussione. In 

molti casi, le dimensioni del benessere risultano 

scarsamente interdipendenti, sicché una riduzione 

unidimensionale del problema è spesso inattuabile 

e destinata a produrre immagini sfalsate dei fatti e 

della realtà. Qui, la multiformità del concetto di 

benessere emerge con chiarezza e con essa anche 

la necessità di individuare strumenti e metodologie 

in grado di riprodurne la complessità. Le difficoltà 

connesse all’applicazione del paradigma 

“aggregativo-compensativo” non sono innanzitutto 

di natura tecnica, ma hanno sostanza concettuale e 

suggeriscono di ripensare la logica di fondo con 

cui ci si accosta al problema della valutazione in 

questi ambiti. 

 

La valutazione del benessere non può essere 

costruita rispetto a una scala di riferimento 

mailto:marco.fattore@unimib.it


Statistica & Società/Anno 2, N. 2/Lavoro, Economia, Finanza    
 

 

11 

“assoluta”, ma dipende necessariamente dal 

contesto. Più essenzialmente, essa è un processo di 

confronto dei profili socio-economici delle unità 

statistiche, rispetto ad alcune situazioni ritenute 

“soddisfacenti” o “insoddisfacenti”, che assumono 

il ruolo di criteri di riferimento e di benchmark. Si 

tratta della medesima logica con cui vengono 

impostate le usuali misure di povertà monetaria, 

basate sull’identificazione di una “soglia di 

povertà”. Ma in quel caso, la scelta di uno spazio 

valutativo unidimensionale rende la procedura 

molto semplice, almeno da un punto di vista 

concettuale. Nel caso multidimensionale, il 

problema è più complesso, per l’impossibilità di 

ordinare i profili da valutare e costruire confronti 

tra tutte le unità statistiche. E non essendo 

possibile aggregare le variabili in un indice 

unidimensionale, senza perdita eccessiva di 

informazione,  nasce un problema di natura 

metodologica. 

 

Nel caso delle valutazioni legate al benessere, la 

situazione è resa ulteriormente delicata dalla natura 

ordinale delle variabili. Anche qualora fosse 

concettualmente possibile procedere a una 

riduzione unidimensionale dei dati, l’assenza di 

punteggi numerici rende inapplicabile l’approccio 

aggregativo “classico”, basato su strutture lineari 

ed euclidee (cioè, in sostanza, sulla costruzione di 

combinazioni lineari di variabili).  

Per far fronte alle difficoltà appena descritte, la 

metodologia statistica ha sviluppato un insieme di 

tecniche di scaling, articolato, multiforme e solo 

parzialmente strutturato, che rappresenta la pratica 

corrente nella costruzione di indicatori composti, 

basati su variabili ordinali. Senza entrare nel 

dettaglio, l’elemento comune a queste tecniche è il 

tentativo di trasformare le variabili ordinali in 

variabili numeriche, supponendo l’esistenza di 

scale continue latenti, sottostanti la manifestazione 

ordinale dei dati. Tuttavia, l’assunzione 

dell’esistenza di tali scale, cioè l’assunzione che la 

vera natura delle variabili di interesse sia numerica, 

è spesso artificiosa e guidata dall’esigenza di 

ricondurre l’analisi statistica dei dati ordinali alle 

metodologie tipiche dell’analisi multivariata 

“classica”. Da questo punto di vista, è lecito 

domandarsi quale tipo di solidità interpretativa 

abbiano i risultati, soprattutto se si considera che 

sovente le variabili con cui si ha a che fare sono di 

natura binaria (per esempio, possesso/non possesso 

di un bene) o comunque espresse su un numero di 

gradi estremamente limitato. Un esempio tratto 

dagli studi sullo stato di salute soggettivo dà il 

segno delle difficoltà interpretative cui si va 

incontro, perseguendo questo tipo di approccio. In 

un lavoro apparso nel 2010 (Madden. 2010), 

Madden analizza la dinamica temporale della 

disuguaglianza della distribuzione dello stato di 

salute soggettivo in Irlanda, per gli anni 2003-

2006. Lo stato di salute soggettivo è espresso come 

variabile ordinale, su quattro gradi. Madden valuta 

la disuguaglianza nelle distribuzioni ricorrendo sia 

a indici espressamente costruiti per variabili 

ordinali, sia a indici per variabili continue (previa 

trasformazione degli score ordinali in punteggi 

numerici, mediante tecniche di scaling). L’esito del 

confronto è che gli andamenti temporali della 

disuguaglianza valutati con i due approcci 

alternativi sono pressoché opposti. Non solo i 

valori degli indici sono fra loro differenti, ma 

anche l’ordinamento degli anni in termini di livello 

di disuguaglianza è totalmente discorde. Il 

paradosso davanti al quale si troverebbe un policy-

maker chiamato a individuare o a valutare politiche 

relative alla salute non ha bisogno di sottolineature. 

Nonostante evidenze di questa natura, il dibattito 

scientifico sulla definizione di indici di benessere è 

ancora sostanzialmente legato al paradigma degli 

indicatori composti. Nel 2011, in un Forum 

ospitato sul Journal of Economic Inequality, Nora 

Lustig (Lustig, 2011) ribadiva la necessità di 

individuare metodi appropriati per la 

determinazione dei pesi, nella costruzione di indici 

di povertà multidimensionale, mostrando come il 

paradigma aggregativo/compensativo sia ancora 

l’orizzonte concettuale entro cui si muove il 

dibattito scientifico. 

 

Ma quanto più la valutazione del benessere, 

fenomeno ricco di sfumature e non facilmente 

quantificabile, assume un valore centrale per i 

policy-maker, tanto più s’impone la domanda 

sull’adeguatezza degli strumenti di misura e 

sull’interpretabilità dei risultati ottenuti.  

 

 

3 Uno strumento alternativo: 

gli insiemi parzialmente ordinati 
 
Il problema della costruzione di indici sintetici di 

benessere si scontra dunque con l’impossibilità 

tecnica di applicare le usuali procedure 

aggregative. E il tentativo di aggirare il problema 

attraverso algoritmi di scaling non migliora 

necessariamente la situazione, rischiando anzi di 

aggiungere un’ulteriore elemento di ambiguità ai 

risultati. Delle due una: o il problema sta nel 

ricercare strumenti ancora più sofisticati per 
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trasformare i dati ordinali in variabili numeriche, 

oppure si tratta di affrontare il tema della 

valutazione su basi concettuali e metodologiche 

differenti, che superino il paradigma aggregativo e 

consentano di rispettare la natura ordinale dei dati. 

I due passi fondamentali, in questa seconda 

prospettiva, sono di natura concettuale e formale: il 

primo consiste nell’impostare la valutazione come 

problema di confronto multidimensionale fra 

“profili di benessere individuale”, il secondo 

nell’identificare gli strumenti matematici in grado 

di rendere operativo questo processo di 

comparazione. 

 

In effetti, come già accennato, per molti aspetti la 

valutazione del benessere è essenzialmente un 

confronto multidimensionale tra “profili 

individuali” cioè, tecnicamente, tra i vettori 

composti dagli score di ciascuna unità statistica 

sulle singole variabili considerate. Per fissare le 

idee, si considerino tre variabili binarie (per 

esempio, esprimenti il possesso - 1 - o il non 

possesso – 0 -  di altrettanti beni). In questo caso, 

vi sono 8 possibili profili: 111, 110, 101, 011, 100, 

010, 001, 000. Ovviamente, il profilo 111 

(possesso di tutti i tre beni considerati) rappresenta, 

in questo semplice esempio, la situazione migliore, 

così come 000 rappresenta la situazione peggiore. 

Ma non tutti i profili sono fra loro confrontabili. 

Per esempio, 110 e 101 sono profili incomparabili, 

così come 110 e 001. In effetti, gli 8 profili elencati 

costituiscono un insieme parzialmente ordinato o 

poset (Davey&Priestley, 2002), un insieme, cioè, 

in cui non tutte le coppie di elementi sono fra loro 

ordinabili. Figura 1 rappresenta in forma grafica il 

poset in esame, attraverso un cosiddetto 

diagramma di Hasse. La lettura del diagramma è 

immediata: ogni nodo corrisponde a un profilo e 

due profili sono ordinabili (comparabili) se e solo 

se connessi da un cammino discendente (o, 

equivalentemente, ascendente). Le coppie di profili 

non collegate da un percorso 

discendente/ascendente sono dette incomparabili.  

 

 

 

 
 
Figura 1. Diagramma di Hasse di un poset definito su 

tre variabili binarie. 

 

Nella sua semplicità, questo esempio contiene gli 

“ingredienti” tipici dei problemi di valutazione 

multidimensionale, con variabili ordinali: 

l’esistenza di incomparabilità tra profili 

individuali. Ora, si supponga di stabilire, 

esogenamente, che un individuo avente il profilo 

100 o il profilo 001 si trovi in uno stato di 

benessere insufficiente: cosa si può dire degli 

individui con gli altri profili? Certamente, un 

individuo nello stato 000 avrà anche esso un 

benessere insufficiente. Ma un individuo nello 

stato 010? o nello stato 110? Questo è il modo in 

cui si pone il problema della valutazione, quando 

esso viene descritto mediante il linguaggio degli 

ordinamenti parziali. L’esistenza di 

incomparabilità, che si riflette nella parzialità degli 

ordinamenti e nell’impossibilità di rispondere con 

immediatezza alle domande appena poste, può 

risultare a prima vista un “disturbo”, rispetto agli 

obiettivi della valutazione. Tuttavia, essa è diretta 

conseguenza della complessità e della multiformità 

del problema e non tenerne conto sarebbe una 

forzatura. Occorre invece convivere con queste 

caratteristiche, così tipiche dei problemi di 

valutazione multidimensionale, e anzi 

avvantaggiarsene. Le parole di Amartya Sen (Sen, 

2010), in questo senso, sono particolarmente 

appropriate: “Un approccio in grado di ordinare il 

well-being di ciascun individuo rispetto a quello di 

qualunque altro in maniera immediata, o uno che 

sia in grado di confrontare le disuguaglianze senza 

concessioni all’ambiguità o all’incompletezza, può 

ben essere in conflitto con la natura di queste idee. 

Tanto il well-being quanto la disuguaglianza sono 

concetti ampi e in parte oscuri. Tentare di 

rispecchiarli in ordinamenti totalmente completi e 

definiti può non rendere abbastanza giustizia alla 

natura di questi concetti. Siamo di fronte a un reale 

pericolo di iperprecisione.” 

111

101 011110

010 001100

000
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Gli insiemi parzialmente ordinati sono quindi la 

struttura matematica che consente di rappresentare 

i dati di interesse in modo appropriato. In un certo 

senso, essi giocano il ruolo che gli spazi euclidei 

svolgono nell’ambito della analisi multivariata 

classica e consentono di impostare procedure di 

valutazione coerenti con la natura dei dati ed 

efficienti nell’estrazione dell’informazione. Non è 

possibile, in questo breve contributo, entrare in 

merito agli aspetti tecnici. Ma primi esempi di 

applicazione delle metodologie basate sui poset 

alla valutazione di aspetti del benessere sono già 

apparsi, con risultati incoraggianti (Fattore et al., 

2011b). In sostanza, la teoria degli ordinamenti 

parziali fornisce un quadro metodologico di 

riferimento capace di dare un fondamento più 

solido ai tentativi di valutazione del benessere (e di 

altre dimensioni socialmente rilevanti). Essa aiuta 

a concettualizzare più correttamente il problema 

della valutazione e fornisce gli strumenti 

matematici per rendere operativo il processo 

valutativo. A riprova del valore metodologico di 

questo approccio, è utile osservare come le 

procedure di analisi basate sugli insiemi 

parzialmente ordinati comprendano, come caso 

particolare, le procedure basate sul “conteggio” 

(Fattore et al. 2011a), sviluppate e diffuse da 

Sabine Alkire e James Foster (Alkire & Foster, 

2007). Queste ultime stanno assumendo un ruolo 

molto importante a livello internazionale, 

soprattutto in connessione con i problemi di 

valutazione della povertà multidimensionale e 

delle dinamiche dei Paesi in via di sviluppo. Si 

tratta di approcci di natura aggregativa, che 

possono essere considerati come 

“approssimazioni” delle procedure basate su 

insiemi parzialmente ordinati. 

A fronte delle potenzialità dell’uso dei poset 

nell’ambito della valutazione, occorre anche citare 

le difficoltà a cui si va incontro nel loro utilizzo, 

prima fra tutte la difficoltà computazionale dovuta 

alla natura combinatoria delle procedure. Vi è 

quindi ancora molto spazio di ricerca, a livello 

metodologico, computazionale e applicativo. E vi è 

la necessità di un coinvolgimento congiunto di 

scienziati sociali, statistici e matematici, per 

sviluppare un insieme coerente di metodologie, in 

grado di rispondere alle nuove esigenze di 

conoscenza che temi come la valutazione del 

benessere rendono manifeste. 
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Il tema del <razionamento del credito> (credit 

crunch) è via via emerso nel più vasto confronto 

pubblico in Italia sulla crisi. La polemica sulle 

banche <che non erogano più prestiti> è divenuta 

quasi simbolica dello stallo di un’economia-paese 

alle prese con una recessione pesante e prolungata. 

Di per sé è un nuovo caso – ancora una volta con 

peculiarità italiane - di come una problematica 

tecnico-scientifica alla radice (la valutazione della 

rischiosità finanziaria del credito alle imprese e 

alle famiglie) finisca per essere giocata su un 

tavolo politico-economico - e socio-culturale - di 

massa. E non sembrano fuori luogo alcune brevi 

annotazioni: naturalmente qualitative e di taglio 

giornalistico da parte di chi le propone in questa 

sede.  

 

Già del 2011 la crisi del debito sovrano aveva 

originato un match fra diverse letture: da un lato 

l’esplosione dello spread – in uno schema 

strettamente liberista – è stata interpretata come 

“corretta punizione” portata da un mercato 

“efficace ed efficiente” a un sistema-Paese 

caratterizzato da squilibri nella finanza pubblica e 

da poca competitività economica. Ma non sono 

mancate analisi diverse (non rifiutate neppure da 

soggetti come la Banca d’Italia):  al picco dello 

spread sovrano italiano non sarebbero state 

estranee forti dinamiche puramente speculative, 

che avrebbero sopravvalutato in misura non 

trascurabile il gap “reale” di rischio-Paese fra la 

Repubblica italiana e altri paesi prenditori. In 

questa visione la pressione relativa dei mercati 

sull’Italia non sarebbe stata interamente spiegabile 

dai differenziali riscontrabili nei fondamentali 

economico-finanziari: ma anche, almeno 

parzialmente, da distorsioni di varia natura presenti 

in un mercato tutt’altro che “perfetto”. Un mercato 

reso instabile e asimmetrico da conformazioni 

oligopolistiche e da meccanismi funzionali di 

controllo/autocontrollo insufficienti o non 

indipendenti, oltreché dal moral hazard.  

Le polemiche sui rating  rilasciati da un tripolio di 

agenzie, tutte private e basate negli Stati Uniti; 

usati dai mercati in modo “acritico” (soprattutto 

nel trading “tecnologico” ormai dominante); e 

ormai direttamente incorporati nelle 

regolamentazioni (a cominciare da quella bancaria 

“Basilea 3”) hanno avuto proprio in Italia un 

clamoroso sbocco giudiziario con l’apertura di 

un’inchiesta penale (vedi anche nota su <Statistica 

e Società>…) . 

 

A livello politico-istituzionale la Ue ha dato esito 

al confronto “geofinanziario” sui rating con atti di 

indirizzo volti a vincolare la diffusione e l’utilizzo 

dei giudizi di merito finanziario e a promuovere 

l’apertura concorrenziale del mercato dei servizi di 

rating mentre resta forte il pressing per ridurre e 

rompere i conflitti d’interesse attorno alle agenzie. 

Un aumento della semplice concorrenza  

"geopolitica" fra produttori di rating difficilmente 

potrà generare svolte reali sui mercati finanziari, 

fino a che non verranno messe in discussione nei 

loro fondamentali tecnico-scientifici le 

metodologie di valutazione dei rischi finanziari di 

Stati, imprese, società-veicoli, etc. Una 

competizione vera “sul prodotto” imporrebbe che 

le “cassette di attrezzi” delle agenzie venissero 

aperte e veramente disclosed: per confrontarle, 

testarle e  svilupparle. I giudizi degli analisti 

azionari sono state a lungo nel mirino di opinione 

pubblica, mercati, policymakers: eppure – 

nonostante i rischi potenziali o verificati di 

“malfunzionamento” o addirittura di frode -  sono 

sempre stati assai più lontani dei rating del pericolo 

di essere "profezie con alto rischio d 

autoavveramento", con tutte le insidie del caso.   
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