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Non sempre l’economia è una scienza triste. Dipende da chi ce
la racconta. Se la persona è quella giusta l’economia diventa una
storia affascinante e, a volte, utile. Sono pochi gli economisti che
hanno questo dono e Enzo Grilli era uno di questi. E non solo per
la innata allegria, sempre misurata dalla grande signorilità. Anche
per la sua storia intellettuale, per la sua cultura, per la sua intel-
ligenza sempre curiosa che lo ha portato a costruire un percorso
professionale originale, ricco e, credo, di grande soddisfazione per-
sonale. Nella sua carriera Enzo Grilli ha alternato l’attività di ricer-
ca e di insegnamento all’impegno nelle istituzioni internazionali
(non solo la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale,
ma anche l’OCSE e l’UNCTAD) e in quelle italiane, pubbliche e pri-
vate. 

Un percorso simile a quello di altri suoi colleghi economisti ma
dal quale Grilli ha tratto una sintesi tutta particolare che,
quantomeno dal punto di vista scientifico, raggiunge il suo livello
più completo nella sua ultima opera, il volume sullo sviluppo
economico Crescita e sviluppo delle nazioni - Teorie, strategie e
risultati, pubblicato dalla UTET 1. Leggendolo si trova la dimostra-
zione più convincente di quanto possa essere sbagliato considerare
l’economia una “scienza triste”.

Laureato all’Università di Genova, Enzo Grilli ha conseguito il
dottorato presso la Johns Hopkins University a Washington. Poco
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dopo ha iniziato la sua esperienza di lavoro alla Banca Mondiale
dove ha percorso una rapida carriera fino a diventare chief eco-
nomist e poi Direttore per le Politiche di Sviluppo, incarico che ha
ricoperto fino al 1992. L’anno successivo è diventato Direttore
Esecutivo presso la Banca Mondiale per la constituency italiana.
Dopo tre anni, sempre su indicazione del Governo italiano è passato
dall’altra parte di 19th street per diventare Direttore Esecutivo presso
il Fondo Monetario Internazionale, incarico che ha mantenuto fino
al 1998 quando gli è subentrato Riccardo Faini, con il quale ha poi
continuato a collaborare strettamente sul piano scientifico anche ne-
gli anni successivi. 

Nel 1996 incontrai Enzo Grilli proprio nella sede del Fondo Mo-
netario dove, come primo impegno nella sua veste di rappresentante
di Governo italiano, doveva fronteggiare le forti critiche che
venivano, soprattutto da parte degli altri paesi europei, alla politica
economica italiana ritenuta incapace di condurre il Paese all’ap-
puntamento con l’allora nascente moneta unica europea. Sappiamo
poi come andarono le cose. Anche sotto la pressione dei riflettori
internazionali il Governo italiano riuscì, sotto la guida dell’allora
ministro del tesoro Ciampi, a condurre in porto una operazione che
nel 1996 sembrava disperata. Solo qualche anno dopo, parlando con
i colleghi di Enzo nel board del Fondo, che nel frattempo erano di-
ventati miei colleghi, mi resi pienamente conto del paziente e impor-
tantissimo lavoro dell’allora Direttore Esecutivo italiano nel difen-
dere e accrescere la credibilità dell’Italia nelle sue scelte di politica
economica e finanziaria in quel periodo cruciale per la nostra storia. 

Ma in questo lungo periodo Enzo Grilli ha anche trovato il
modo di lavorare in Italia, sia nel settore privato che in quello
pubblico. È stato Direttore del Centro Studi Confindustria tra il 1978
e il 1980 e Direttore Generale del Ministero del Bilancio e della
Programmazione tra il 1982 e il 1984. 

Ho conosciuto Enzo Grilli in Italia durante il primo di questi
due incarichi, quando, anche sotto lo stimolo di Paolo Savona in-
trodusse in Italia i metodi econometrici in tempo continuo coinvol-
gendo nel lavoro modellistico del Centro Studi Confindustria Clifford
Wymer, che di tali metodi è stato il principale elaboratore. Già in
quell’occasione potei apprezzare l’approccio che Enzo aveva nei con-
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fronti dei metodi quantitativi: piena coscienza del loro ruolo
indispensabile nella cassetta degli attrezzi dell’economista applicato
e grande rispetto per chi permetteva di migliorarne la qualità e la
utilizzazione, ma anche piena coscienza che spettava sempre al buon
senso dell’economista il giudizio finale sulla utilizzazione dei risultati
dell’analisi empirica, soprattutto quando dall’analisi bisognava pas-
sare alla definizione di politiche di intervento.

La parte più recente della sua carriera Enzo Grilli l’ha intera-
mente dedicata alla attività di ricerca e di insegnamento universita-
rio ritornando così a quello che aveva fatto appena laureato all’Uni-
versità di Genova, dove aveva svolto attività di assistente. Nel suo
percorso accademico Grilli ha inoltre insegnato alla LUISS di Roma,
alla Bocconi e alla Cattolica di Milano, e poi alla Johns Hopkins,
nella sua sede di Bologna, e alla SAIS, la School for Advanced
International Studies, di Washington. 

Come dicono i titoli delle sue numerose pubblicazioni, Enzo
Grilli si è occupato molto di commercio internazionale, di crescita
e di sviluppo. La sua esperienza operativa presso istituzioni come
la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale si riflette
chiaramente nello stile e nell’approccio della trattazione di questi
temi. Il fine ultimo della trattazione di Grilli è stato, nella gran parte
dei casi, quello di giungere a soluzioni di policy per problemi com-
plessi ma molto concreti. Ma tali indicazioni sono state il passaggio
conclusivo di un percorso complesso in cui si tiene dovuto conto
dei fatti, della loro analisi rigorosa e degli aspetti istituzionali, senza
i quali i risultati analitici  rimangono “tristi” (appunto) e magari
fuorvianti ai fini di policy. Enzo si chiedeva sempre fino a che
punto, in un determinato paese e in un determinato contesto storico
si potessero applicare ricette derivate senza mediazioni dal modello
analitico. E ci faceva notare come la sensibilità istituzionale e storica
non solo permettesse di arricchire l’analisi ma anche di evitare gros-
solani errori. 

La sua ampia esperienza internazionale la si riscontra anche
nella sua trattazione dei temi di commercio internazionale e in quelli
dello sviluppo e del sottosviluppo. La parola chiave in questo caso
è “visione sistemica”. Enzo Grilli mostrava chiaramente quanto fosse
difficile la comprensione di questi due grandi temi e soprattutto
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come fosse difficile definire misure di politica economica a un tempo
realistiche ed efficaci quando si perdono di vista le relazioni e i
reciproci condizionamenti tra paesi. In altre parole quando si perde
di vista il fatto che il sistema economico internazionale è qualcosa
di più della somma dei paesi che lo compongono. 

Enzo Grilli era un convinto sostenitore dei benefici della
liberalizzazione commerciale. Ne comprendeva appieno le difficoltà
di realizzazione a causa del prevalere degli interessi particolari su
quelli generali. Non a caso i suoi studi sull’economia politica
(political economy) del protezionismo hanno rappresentato con-
tributi che si possono definire pionieristici aprendo spazi di rifles-
sione sia teorica che empirica che hanno poi conosciuto ampi svi-
luppi nella letteratura.

Al momento di stendere queste note non sappiamo quali saran-
no i risultati del negoziato del Doha Round. Nel caso si dovesse
giungere a un fallimento, o quanto meno a un sostanziale rinvio, il
commercio internazionale si troverebbe imbrigliato nelle spire di una
fitta rete di accordi bilaterali e multilaterali (che è stata definita una
“spaghetti bowl”) con conseguenze che sarebbero assai difficili da
decifrare. La “saggezza pragmatica” di Enzo Grilli sarebbe stata di
grande aiuto per comprendere questa difficile fase.

Lo stesso si può dire dei suoi studi sui rapporti Nord-Sud.
L’approccio sistemico di Enzo Grilli lo ha molto aiutato quando si
è occupato di un tema apparentemente fuori moda come quello dei
mercati delle materie prime. Oggi l’approvvigionamento delle mate-
rie prime, spesso unica risorsa di molti paesi poveri, avviene in mi-
sura crescente attraverso schemi che sfuggono alle regole di tra-
sparenza e di mercato. Nella corsa all’approvvigionamento sono en-
trati in misura massiccia paesi emergenti e con grandi risorse finan-
ziarie come la Cina. E in questo processo si rafforza il rischio di
nuove forme di dominanza dei paesi poveri. La concessione di
risorse finanziarie in cambio dello sfruttamento di quelle naturali
avviene infatti spesso ignorando il rispetto delle condizioni isti-
tuzionali normali che richiedono che i paesi beneficiari dell’as-
sistenza allo sviluppo, dove spesso la corruzione dilaga, siano in
grado di controllare l’uso di tali risorse e di indirizzarle effet-
tivamente verso obiettivi di sviluppo. Anche su queste nuove ca-
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ratteristiche dei rapporti Nord-Sud la visione di Enzo Grilli sareb-
be stata illuminante. 

L’ultimo lavoro di Enzo Grilli è il volume Crescita e sviluppo
delle nazioni - Teorie, strategie e risultati, che ho avuto il privilegio
di presentare a Roma assieme a Giorgio La Malfa, Paolo Savona ed
allo stesso autore pochi mesi prima della sua scomparsa. È un libro
che apparirebbe subito atipico a chi lo volesse catalogare nel contesto
dei contributi di analisi della crescita nella letteratura mainstream e
ciò per più di una ragione. In primo luogo per la collocazione del
problema della crescita in una prospettiva ampia (qualcuno direbbe
di storia del pensiero economico ma sarebbe riduttivo) in cui si
argomenta l’estrema attualità del pensiero degli economisti “classici”
per comprendere crescita e sviluppo. In secondo luogo perché il libro
insiste molto, e giustamente, sul fatto che la crescita prima ancora
di essere un problema di quantità è un problema di qualità. Non si
può avere crescita forte e sostenuta se non si ha anche una
trasformazione della struttura del sistema economico. Senza questa,
la crescita quantitativa non può essere alimentata per periodi
prolungati. Gli spettacolari tassi di crescita  di Cina e India dell’ul-
timo decennio sono lì a dimostrare quanto questo sia un punto
centrale per la comprensione di crescita e sviluppo, due parole che in
realtà indicano due aspetti dello stesso fenomeno. In terzo luogo,
perché si pone forte enfasi sul ruolo delle istituzioni che danno
“sostanza e muscoli” allo scheletro analitico dei modelli di crescita. 

La teoria moderna della crescita ha fatto passi avanti importanti
nell’incorporare aspetti istituzionali nei modelli quantitativi. Ma
leggendo il contributo di Enzo Grilli non si può non riflettere sui
limiti degli schemi di contabilità della crescita la cui popolarità e
diffusione sono sotto gli occhi di tutti. L’insegnamento di Enzo Grilli
è che bisogna andare al di là e aprire la scatola nera dei modelli
uniequazionali di growth accounting.

In quarto luogo, infine, perché la sua ricca visione storica e
istituzionale ci invita a stare in guardia dal definire in modo
meccanico le “fasi” della crescita di un paese. Le economie possono
prosperare e poi decadere ma anche tornare a essere prospere se
adottano la politica “giusta”, peraltro difficile da definire in base a
schemi predefiniti.
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Non si possono concludere queste note senza un cenno a un
aspetto della personalità di Enzo Grilli che va al di là della sua figura
di economista: il suo rapporto con l’Italia. Per chi ha conosciuto
Enzo potrebbe venire spontaneo definirlo un rapporto di amore-odio.
Ma questo non sarebbe corretto. Oltre all’amore profondo per il suo
Paese, l’altro sentimento che Grilli provava si dovrebbe definire di
amarezza, a volte di disillusione. Questa traspariva fortemente ogni
volta che Enzo tornava a Washington dopo uno dei suoi frequenti
viaggi in Italia, magari quando ci si incontrava sui campi da tennis. 

In parte influenzato dalla sua lunga permanenza negli Stati
Uniti, Enzo non riusciva a darsi pace del perché fosse così difficile
per l’Italia essere un “paese normale”, nel quale fosse “normale”,
rispettare le regole, scritte e non scritte, che sono alla base della
convivenza civile. Invece, diceva Enzo, il rispetto di tali regole era
più spesso l’eccezione che la regola. 

Diceva tutto questo con rabbia, ma soprattutto con tristezza
Enzo Grilli e forse, quando lo diceva, gli si rafforzava la convinzione
che non ci possano essere crescita, sviluppo e stabilità sociale senza
istituzioni forti, intese sia nel senso formale del termine sia nel senso
informale di insieme di regole e di comportamenti accettati e
condivisi, senza i quali non funzionano né il mercato né la società.
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