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Introduzione

Nel capitolo precedente, abbiamo esaminato i criteri 

per classificare un paese come democrazia o 

dittatura. 

In questo capitolo, analizziamo come lo sviluppo 

economico e la struttura dell’economia influenzano 

la probabilità che un paese diventi e rimanga una 

democrazia.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

La maggior parte delle analisi sulle determinanti economiche 

della democrazia può essere raggruppata in un insieme di 

spiegazioni denominato “Teoria della Modernizzazione.“

Tutte le società si sviluppano attraverso una serie di fasi.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

La “teoria degli stadi di sviluppo“. 

Tutti i paesi passano attraverso le stesse fasi storiche di 
sviluppo economico. I paesi contemporanei sottosviluppati 
sono solo in una fase precedente di questo progresso 
storico lineare.

Negli anni 50 e 60, America Latina, Asia e Africa erano 
considerate versioni "primitive" delle nazioni europee. Esse 
si sarebbero eventualmente "sviluppate" e sarebbero 

diventate simili all'Europa occidentale e agli Stati Uniti.

La teoria si può adattare anche ai tipi di regime.



Teoria Classica della 

Modernizzazione
• “Quando un paese si sviluppa, la struttura sociale diventa 

complessa, i processi di lavoro cominciano a richiedere la 
cooperazione attiva dei dipendenti e nuovi gruppi emergono e si 
organizzano. Come risultato, il sistema non può più essere gestito 
efficacemente solo con il comando: la società è troppo complessa, il 
cambiamento tecnologico conferisce ai produttori diretti una certa 
autonomia ed informazioni private, la società civile si sviluppa e le 
forme dittatoriali di controllo perdono la loro efficacia." 

(Przeworski and Limongi, 1997)

• “più è ricca una nazione, maggiore è la probabilità che essa 
sostenga una democrazia."                                             (Lipset 1959)

La teoria della modernizzazione prevede che,

con lo sviluppo economico, i paesi avranno

(a) maggiori probabilità di diventare democratici e 

(b) maggiori probabilità di rimanere democratici.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Il concetto di società moderna sembra quindi 

assomigliare all’Europa occidentale e agli Stati Uniti.

Implicitamente ciò significa che quando le società si sviluppano, 

verranno ad assomigliare di più a noi. 

Ciò ha portato a contraccolpi «terminologici».

Primitivo               Arretrato            Terzo mondo 

In via di sviluppo            Sottosviluppato



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Anche se non dovesse piacerci il messaggio 

implicito a cui rimanda, non dobbiamo rifiutare 

la teoria a priori. 

Lasciamoci alle spalle il «politicamente corretto» 

e qualsiasi pregiudizio ideologico



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Anche se non dovesse piacerci il messaggio 

implicito a cui rimanda, non dobbiamo rifiutare 

la teoria a priori. 

Una delle implicazioni centrali della teoria della 

modernizzazione è che ci deve essere una forte 

relazione tra lo sviluppo economico di un paese ed il 

fatto che sia una democrazia.

Vediamo alcuni dati.



Proporzione di Democrazie
a Vari Livelli di Ricchezza



Teoria Classica della 

Modernizzazione

• Chiaramente, c’è una forte relazione tra ricchezza e 

democrazia.

• Ma questo significa che la teoria della 

modernizzazione è corretta? 

• In realtà, i dati sono effettivamente compatibili con 

due storie differenti che collegano ricchezza e 

democrazia.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

1) Teoria della Modernizzazione

La teoria della modernizzazione prevede che i paesi 

abbiano maggiori probabilità di diventare e rimanere

democratici con l’accumularsi di ricchezza.

2) Storia della Sopravvivenza–Przeworski

La storia della sopravvivenza prevede che la democrazia 
abbia più probabilità di sopravvivere con l’accumularsi 
di ricchezza in un paese, ma non abbia maggiori 
probabilità di emergere.

Przeworski ha scoperto che nessuna democrazia è crollata 
fin tanto che ha un reddito pro capite superiore a quello 
dell’Argentina nel 1975: $6.055.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Perché la ricchezza aiuta la sopravvivenza della 

democrazia?

La scelta tra democrazia e dittatura può essere pensata 

come una scelta tra (a) un sistema in cui è garantito uno 

standard minimo di consumo (la democrazia) e (b) un 

sistema in cui si vince o si perde tutto (la dittatura).

Quando si è ricchi, ottenere una fetta più grossa della torta 

ha un effetto limitato sul nostro benessere. Al contrario, 

perdere tutto sarebbe disastroso.

Se si è ricchi, l'autocrazia è una grossa scommessa.

Se si è poveri, l’autocrazia è meno rischiosa.



Ricchezza e sopravvivenza 

democratica

DEMOCRAZIA

DITTATURA

Legenda: verde = ricco; rosso = povero; grigio = medio; verde con raggi di 

sole = molto molto ricco; rosso impiccato = molto molto povero



Ricchezza e sopravvivenza 

democratica

DEMOCRAZIA

DITTATURA
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Ricchezza e sopravvivenza 

democratica

DEMOCRAZIA

DITTATURA





Teoria Classica della 

Modernizzazione

I dati che abbiamo visto sono compatibili con 

entrambe le storie. 



Teoria Classica della 

Modernizzazione

I dati che abbiamo visto sono compatibili con 

entrambe le storie. 

1) La ricchezza porta alla comparsa ed alla sopravvivenza 

delle democrazie. 

2) La ricchezza non porta alla nascita di nuove 

democrazie, ma aumenta la sopravvivenza democratica.

• Pertanto, per distinguere tra queste due storie, 

abbiamo bisogno di sviluppare altre implicazioni.





Valutiamo queste implicazioni.

Implicazioni Derivate dalla Teoria della Modernizzazione e

dalla Storia sulla Sopravvivenza

Teoria della Modernizzazione e Storia sulla Sopravvivenza

1. La democrazia è più comune in paesi ricchi piuttosto che in paesi poveri

2. Le transizioni verso la dittatura sono meno probabili con l’aumento di 

ricchezza

Teoria della Modernizzazione Storia sulla Sopravvivenza

3a. Le transizioni verso la 

democrazia sono più probabili con 

l’aumento di ricchezza

3b. Le transizioni verso la 

democrazia non sono influenzate 

dall’aumento di ricchezza

4a. Le transizioni di regime sono più 

o meno probabili con l’aumento di 

ricchezza

4b. Le transizioni di regime sono 

meno probabili con l’aumento di 

ricchezza 
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Valutiamo queste implicazioni.

Implicazioni Derivate dalla Teoria della Modernizzazione e

dalla Storia sulla Sopravvivenza

Teoria della Modernizzazione e Storia sulla Sopravvivenza

1. La democrazia è più comune in paesi ricchi piuttosto che in paesi poveri

2. Le transizioni verso la dittatura sono meno probabili con l’aumento di 
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Teoria della Modernizzazione Storia sulla Sopravvivenza

3a. Le transizioni verso la 
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l’aumento di ricchezza

3b. Le transizioni verso la 
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4a. Le transizioni di regime sono più 

o meno probabili con l’aumento di 

ricchezza

4b. Le transizioni di regime sono 

meno probabili con l’aumento di 

ricchezza 



Valutiamo queste implicazioni.



Come previsto da entrambe le teorie, la dittatura 
è più comune nei paesi poveri mentre la 

democrazia è più comune nei paesi ricchi.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Tuttavia, questo non ci aiuta a distinguere tra la 

teoria della modernizzazione e la storia della 

sopravvivenza.

Dobbiamo quindi analizzare (a) la frequenza delle 

transizioni in generale, e (b) l'effetto dell’aumento di 

ricchezza sulle transizioni verso la democrazia in 

particolare.



A prima vista, i paesi poveri sembrano essere 
meno stabili, come prevede la storia della 

sopravvivenza.



MA . . . 

confrontare il numero 

assoluto di transizioni 

può essere fuorviante 

perché il numero di 

transizioni che 

POTREBBERO 

avvenire è limitato dal 

numero di paesi in ogni 

tipo di regime (e già 

sappiamo che non sono 

costanti a tutti i livelli di 

reddito!). Inoltre, nel 

periodo esaminato, 

sono esistiti molti più 

paesi poveri che paesi 

ricchi.



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Invece di analizzare il numero assoluto di 

transizioni, è meglio concentrarci sulla "probabilità di 

transizione". 

Quello che dobbiamo fare è guardare come la 

ricchezza influenzi la probabilità di transizione di 

regime e non semplicemente il numero assoluto 

delle transizioni di regime



Ora vediamo che la ricchezza ha un effetto 

relativamente limitato sulla probabilità di una 

transizione di regime. 



Questo «non è coerente» con la Storia della 

Sopravvivenza (che predice una riduzione delle 

transizioni con l’aumentare della ricchezza)



L’aumento della Pr (transizione) a livelli bassi di ricchezza 

può essere compatibile con la teoria della 

modernizzazione (una certa quantità di risorse può essere 

necessaria per qualsiasi tipo di transizione).





La diminuzione della Pr (transizione) ad alti livelli di ricchezza può 

essere compatibile con la teoria della modernizzazione (a questo 

punto la democrazia dovrebbe essere presente in quasi tutti i 

paesi e non vi è alcuna ragione in base alla teoria della 

modernizzazione perché non sopravviva).



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Mentre l’evidenza empirica suggerisce che la storia 

della sopravvivenza non è corretta nel prevedere che 

la frequenza delle transizioni di regime diminuisce 

linearmente con la ricchezza, l'implicazione chiave 

che ci permette di distinguere tra la storia della 

sopravvivenza e la teoria della modernizzazione è se 

l’aumento della ricchezza accresca effettivamente la 

probabilità di transizioni verso la democrazia.

Distinguiamo quindi le probabilità di transizione in 

base all’esito (da dittatura a democrazia, o viceversa)



Teoria Classica della 

Modernizzazione

Pr (Transizione verso Democrazia | Livello di Ricchezza) =

# di Transizioni verso Democrazia | Livello di Ricchezza                

# di Anni di Autocrazia per Paese | Livello di Ricchezza

Pr (Transizione verso Autocrazia| Livello di Ricchezza) =

# Transizioni verso Autocrazia | Livello di Ricchezza                

# di Anni di Democrazia per Paese | Livello di Ricchezza



Teoria Classica della 

Modernizzazione



È probabile che il tipo di transizione 
sperimentata da un paese sia funzione della 

ricchezza.



È probabile che il tipo di transizione 
sperimentata da un paese sia funzione della 

ricchezza.



Implicazioni Derivate dalla Teoria della Modernizzazione e

dalla Storia sulla Sopravvivenza

Teoria della Modernizzazione e Storia sulla Sopravvivenza

1. La democrazia è più comune in paesi ricchi piuttosto che in paesi poveri; SI

2. Le transizioni verso la dittatura sono meno probabili con l’aumento di 

ricchezza; SI

Teoria della Modernizzazione Storia sulla Sopravvivenza

3a. Le transizioni verso la 

democrazia sono più probabili con 

l’aumento di ricchezza; SI

3b. Le transizioni verso la 

democrazia non sono influenzate 

dall’aumento di ricchezza; NO

4a. Le transizioni di regime sono più 

o meno probabili con l’aumento di 

ricchezza; SI

4b. Le transizioni di regime sono 

meno probabili con l’aumento di 

ricchezza; NO





Teoria Classica della 

Modernizzazione

Per concludere:

L’aumento di ricchezza rende più probabile che un paese 

diventi una democratica.

E l'aumento di ricchezza rende più probabile che un paese 

rimanga democratico.

Questo è esattamente ciò che la teoria della 

modernizzazione prevede.



Una Variante della Teoria della 

Modernizzazione

Passiamo ora ad una variante della teoria della 

modernizzazione che sostiene che non è la 

ricchezza di per sé che incoraggia la 

democratizzazione, ma piuttosto i cambiamenti nella 

struttura socio-economica che accompagnano 

l’accumulo di ricchezza nel processo di 

modernizzazione.



Struttura dell'Economia

Secondo la teoria della modernizzazione, tutte le 

società si sviluppano attraverso una serie di fasi.

Mentre attraversano queste fasi, la struttura 

dell’economia si modifica. 

La dimensione relativa dei “settori” dell’economia cambia.

• In particolare, si passa dalla centralità 

dell’agricoltura a quella dell’industria e dei servizi. 



Struttura dell'Economia

Molti studiosi hanno sostenuto che questi 

cambiamenti strutturali sono avvenuti in Europa 

durate la prima età moderna. 

Contadini migrarono dalle zone rurali alle aree 

urbane e la nobiltà divenne sempre più coinvolta in 

attività commerciali nelle città. 

Bates e Lien (1985) hanno sostenuto che questi 

cambiamenti hanno svolto un ruolo cruciale nella 

creazione di un governo rappresentativo in 

Inghilterra. Perché?



Struttura dell'Economia

I cambiamenti strutturali nell'economia spostarono il 

potere economico dalle tradizionali élite agricole, 

che controllavano risorse facilmente osservabili, ad 

una classe in ascesa di produttori di lana, 

commercianti ed intermediari finanziari che 

controllavano risorse che erano più difficili da 

osservare.

Punto chiave: Lo stato può tassare o depredare solo 

quelle risorse che può osservare (o contare)



Struttura dell'Economia

Bates e Lien sostengono che l'aumentata capacità della 
gentry (grandi e piccoli proprietari terrieri e piccoli ereditieri) di 
occultare le loro risorse dalla predazione statale modificò 
l'equilibrio di potere tra i gruppi sociali modernizzatori e le sedi 
tradizionali del potere, come la Corona. 

La Corona, che aveva bisogno di soldi, dovette ora negoziare 
con le nuove élite economiche per estrarre risorse. 

In cambio del pagamento delle imposte, le élite economiche 
richiesero limiti alla predazione statale. 

Questo produsse la supremazia del Parlamento sulla Corona.



Struttura dell'Economia

North e Weingast (1989) presentano una storia simile. 

Ora che gli attori economici potevano occultare le loro risorse, 
la Corona dovette trovare un modo per promettere in modo 
credibile che non avrebbe predato le risorse delle élites 
economiche.

Un modo per farlo era quello di dare al Parlamento il potere 
di controllo sulla Corona. 

Questa storia contribuisce a spiegare la Gloriosa Rivoluzione 
del 1688 che vide l'istituzione della moderna democrazia 
parlamentare in Gran Bretagna.



Struttura dell'Economia

Bates e Lien sostengono che l'introduzione di 

questo stato più limitato si è verificato prima e in 

maniera più definitiva che in Francia a causa della 

particolare struttura economica che la prima 

modernizzazione aveva prodotto in Inghilterra. 

Per capire il perché torniamo al gioco dell’Uscita, 

Voce e Lealtà del capitolo 3.



Struttura dell'Economia

Nel preambolo del gioco, la Corona ha confiscato i 

beni di un segmento dell’élite rappresentata dal 

Parlamento.

I parlamentari sono di fronte a tre opzioni. 

Uscita: Disinvestire dall'economia

Voce: Petizione nei confronti della Corona per chiedere 

assicurazioni contro confische future in cambio della 

promessa di continuare ad investire il loro patrimonio.

Lealtà: Continuare ad investire e pagare le tasse.



Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà tra Parlamentari 
(P) e la Corona (C)

E1: Governo senza 

limiti ed economia 

stagnante

E2: Governo senza 

limiti ed economia in 

crescita

E3: Governo con limiti 

ed economia in crescita

C

Disinvestire e 

sospendere la  

produzione

Pagare le 

tasse ed 

investire

Chiedere 

limiti

P

Accettare 

limiti

Rifiutare 

limiti

P

Pagare le 

tasse ed 

investire

Disinvestire e 

sospendere la 

produzione

E4: Governo senza 

limiti ed economia in 

crescita

E5: Governo senza 

limiti ed economia 

stagnante



Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà tra Parlamentari 
(P) e la Corona (C)



Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà tra Parlamentari 
(P) e la Corona (C)

U; 1 0; 1 + L

1 - C; L

C

P P

0 - C; 1 + L

U - C; 1

Disinvestire e 

sospendere la  

produzione

Pagare le 

tasse ed 

investire

Chiedere 

limiti

Rifiutare 

limiti

Accettare 

limiti

Disinvestire e 

sospendere la  

produzione

Pagare le 

tasse ed 

investire



Struttura dell'Economia

Secondo la storia che abbiamo raccontato, la 

Corona dipende dai parlamentari.

La Corona ha bisogno dei loro soldi per combattere guerre, 

ecc. 

Ciò significa che L> 1. 

Supponiamo per ora che i parlamentari abbiano beni 

mobili – cioè che possano occultare le loro risorse.

Possono minacciare in modo credibile di uscire, cioè U> 0. 

Questa è l’Inghilterra durante la prima età moderna 

europea.



U; 1 0; 1 + L

1 - C; L

C

P P

0 - C; 1 + L

U - C; 1

Disinvestire e 

sospendere la  

produzione

Pagare le 

tasse ed 

investire

Chiedere 

limiti

Rifiutare 

limiti

Accettare 

limiti

Disinvestire e 

sospendere la  

produzione

Pagare le 

tasse ed 

investire

Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà in Inghilterra

EPNS: (Chiedere Limiti, Disinvestire; Accettare Limiti)

Esito Osservato: Governo Limitato ed Economia in Crescita



Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà in Inghilterra



Struttura dell'Economia

Continuiamo a supporre che la Corona dipenda dai 

parlamentari.

Ma ora supponiamo che i parlamentari non abbiano beni 

mobili – non riescano ad occultare le loro risorse.

Non si possono avvalere di una minaccia d’uscita credibile, 

cioè U <0. 

Questa è la Francia durante la prima età moderna 

europea. 

In Francia, il processo di modernizzazione non era molto 

avanzato. Le tradizionali élite agricole detenevano ancora il 

potere.



EPNS: (Pagare le Tasse, Pagare le Tasse; Rifiutare Limiti)

Esito Osservato: Governo Illimitato ed Economia in Crescita

Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà in Francia
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P P
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Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà in Francia



Struttura dell'Economia

La monarchia inglese durante la prima era moderna 

europea accettò limiti al suo comportamento 

predatorio perché dipendeva da élite che potevano 

minacciare in modo credibile di disinvestire/uscire 

(beni mobili). 

La monarchia francese durante la prima era 

moderna europea non accettò limiti al suo 

comportamento predatorio perché dipendeva da 

élite che non potevano minacciare in modo credibile 

di disinvestire (beni immobili).



Struttura dell'Economia

Finora abbiamo presupposto che lo stato fosse 

dipendente da un insieme di élite che possono o 

meno minacciare in modo credibile di uscire.

Che cosa succede se lo stato è autonomo - non 

dipende da alcuna élite?

Cioè quando L < 1.



Il Gioco Uscita, Voce e Lealtà
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Struttura dell'Economia

Se lo stato è autonomo, ci sono due scenari 

possibili.

1. Se le élite possono avvalersi di una minaccia credibile 

di uscita

La Corona ignorerà le élite, le élite usciranno (disinvestiranno) e 

l'economia ristagnerà.

2. Se le élite non possono avvalersi di una minaccia 

credibile di uscita

La Corona ignorerà le élite, le élite rimarranno fedeli 

(pagheranno le tasse ed investiranno) e l'economia crescerà.



Dittatura povera

(Governo senza limiti, 
economia stagnante)

Democrazia ricca

(Governo limitato, 
economia in crescita)

Dittatura ricca

(Governo senza limiti, 
economia in crescita)

Dittatura ricca

(Governo senza limiti, 
economia in crescita)

Autonoma        

L < 1

Dipendente      

L > 1

Uscita 

credibile         

1 – C > U > 0

Uscita non 

credibile U < 0

Corona

Parlamentari





Struttura dell'Economia

Democrazia

La democrazia emerge solo quando (a) lo stato è 

dipendente e (b) le élites possono minacciare in 

modo credibile di uscire.

È più probabile l’istituzione e la sopravvivenza di un 

governo rappresentativo quando i governanti di un 

paese dipendono da un segmento della società 

costituita da un numero relativamente elevato di 

persone che hanno beni mobili.

“No borghesia, No democrazia”–Barrington Moore,  Social 

Origins of Dictatorship and Democracy



Struttura dell'Economia

Stato di Natura

Ricordate che Hobbes considerava la creazione di 
uno stato forte come una soluzione al dilemma della 
sicurezza fra gli individui nello stato di natura. 

Un problema di questa soluzione era che ora gli 
individui dovevano preoccuparsi di essere vittime 
della predazione da parte di uno stato forte. 

L’argomento che abbiamo appena presentato 
suggerisce che, in certe condizioni, gli stati decidono 
volontariamente di limitare il loro comportamento 
predatorio.

In queste condizioni, nessuno deve controllare il sovrano 
perché si controlla da solo! (o meglio, si mette da solo nelle 
condizioni di farsi controllare)



Struttura dell'Economia
Il punto chiave di questa tesi è che lo stato deve 
dipendere da un gruppo di persone che possono 
minacciare di uscire in modo credibile.

Un concetto fondamentale per la fattibilità 
dell’opzione d’uscita è la "quasi-rendita".

Un quasi-rendita è la differenza tra il valore generato da un 
bene utilizzato al meglio rispetto al valore generato dal 
secondo miglior utilizzo del bene stesso. 

Ad esempio: pozzi di petrolio, miniere di rame e così via. 

Questo concetto ci permette di generalizzare 
l'argomento ancora di più.

Non è solo una questione di mobilità di beni, ma anche del 
tipo di bene in possesso dei cittadini.



Struttura dell'Economia

Quasi-Rendite

Tutte le società includono alcuni attori che sono 
proprietari di beni che sono fissi o difficili da 
riconvertire (nessuna minaccia credibile di uscita). 

Tutte le società includono anche alcuni attori che 
sono proprietari di beni che sono liquidi o facili da 
riconvertire (minaccia credibile di uscita). 

Molti studi hanno dimostrato che la democrazia ha 
minore probabilità di emergere e sopravvivere in 
paesi le cui economie dipendono in larga misura da 
attività come la produzione di petrolio o l’estrazione 
di minerali.
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La Maledizione delle Risorse

La maledizione delle risorse si riferisce al paradosso 

secondo il quale i paesi con abbondanza di risorse 

naturali tendono ad avere cattiva amministrazione, 

bassi livelli di sviluppo economico, guerre civili e 

dittature.



La Maledizione delle Risorse

Paesi con riserve di petrolio (colori + scuri = + petrolio)



La Maledizione delle Risorse
Giallo e viola = meno democrazia sostanziale (in 

questo caso questo indicatore diventa appropriato)



La Maledizione delle Risorse

Paesi con riserve di petrolio (colori + scuri = + petrolio)



La Maledizione delle Risorse
Giallo e viola = meno democrazia sostanziale (in 

questo caso questo indicatore diventa appropriato)
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Aiuti allo Sviluppo

L'argomento suggerisce che la democrazia è 
improbabile quando lo stato è autonomo e non 
dipende da suoi cittadini.

Gli aiuti allo sviluppo possono ridurre la dipendenza 
dello stato dai propri cittadini. 

Numerosi studi hanno dimostrano che gli aiuti a 
dittature danneggiano il benessere del cittadino 
medio di questi paesi e aiutano i dittatori a 
mantenere il potere.



Struttura dell'Economia

Performance Economica

L'argomento suggerisce che le democrazie 

dovrebbero avere una performance economica 

abbastanza buona. 

Al contrario, solo alcune dittature dovrebbero avere 

performance economiche abbastanza buone, 

mentre altre dittature dovrebbero invece avere 

risultati economici insoddisfacenti.


