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La scuola statistica italiana tra Gini e Boldrini 
(Francesco Maria Sanna) 

 
Intervenendo al Convegno “Statistica e Società”, celebrativo dei 50 anni della Società Italiana di 
Statistica (1989), l’allora Presidente dell’International Statistical Institute G. Kulldorf esordiva 
affermando1: 
“Let us remember Luigi Bodio, one of the 21 founders of the International Statistical Institute in 
1885, Secretary General during the first 20 years and President for 11 years. 
Let us also remember Corrado Gini , a very active member of the ISI since 1923 and honorary 
member 1939, the same year as the Italian Statistical Society was founded. 
Let us remember Marcello Boldrini , President of the ISI from 1960 to 1963 and previously Vice 
President for 7 years”, 
Egli proseguiva ricordando che avrebbe potuto citare “dozen” di importanti statistici italiani, ma 
non è casuale che ne abbia citato solo tre. 
Anche N. Federici, intervenendo in quello stesso Convegno2, premesso che “la prima metà del 
nostro secolo si può senza dubbio considerare il periodo d’oro delle discipline statistiche in Italia”, 
cita “un gruppo di studiosi di eccezionale valore [e tra questi vi sono sia Boldrini sia Gini] 
rappresentanti tutti … di quella concezione scientifica globale che vedeva il metodo in funzione dei 
problemi da affrontare e risolvere e creava pertanto strumenti idonei appunto all’analisi di ben 
precisi aspetti della realtà, da indagare in termini quantitativi”. 

E’ difficile fare graduazioni ma, per molti, Corrado Gini3 rappresenta in assoluto il massimo 
esponente della Statistica italiana di tutti i tempi; a lui si devono numerosi indici, soprattutto di 
statistica descrittiva, che portano ancor oggi il suo nome. Nel Convegno sopra citato, B.V. Frosini 
ne parla come di “un gigante … figura unica e forse irripetibile nella Statistica italiana”; B. 
Colombo lo ha definito “la figura più eminente della Statistica italiana di ogni tempo”. 

Il “tra” inserito nel titolo può far pensare a una sorta di contrapposizione fra scuole; in realtà, quel 
“tra” va visto assai più con riferimento agli uomini ed alle loro storie di vita che agli scienziati. 
Il “tra” ci sta infatti tutto se pensiamo al giovane (negli anni ’20) professore progressista (Boldrini) 
e allo “scienziato del Duce” (come, in maniera a mio avviso almeno in parte impropria, è stato 
anche definito Gini4); così come ci sta se pensiamo a quali nomi ci viene più spontaneo ed 
immediato associare ai due (Gini ci rimanda a Fisher, a de Finetti; Boldrini a Vanoni, a Mattei) o 
alla visione dello studio e della ricerca, assolutamente totalizzante per Gini, più aperta alle istanze 
della società civile per Boldrini. 
Un indizio di questo diverso atteggiamento lo si può vedere studiando le vicende che portarono alla 
nascita della Società Italiana di Statistica: nel dibattito aperto nel 1935 da G. Tagliacarne 
sull’opportunità di costituire una Società Nazionale di Statistica (come avvenne poi nel 1939), 
Boldrini fu sostanzialmente favorevole al sorgere di questa ‘palestra’ scientifica (ne fu infatti tra i 
promotori), Gini invece assunse pubbliche posizioni contrarie, sia perché giudicava l’iniziativa 

                                                 
1 SIS – Atti del Convegno “Statistica e Società” - Interventi, Pisa, 1989, pag. 19. 
2 SIS – Atti del Convegno “Statistica e Società”, Pisa, 1989, pag. 253. 
3 Di recente anche gli storici hanno appuntato il loro interesse sulla sua figura. Ne Il fascismo razionale. Corrado Gini 
fra scienza e politica (Carocci, 2006), l’Autore (F. Cassata) rileva che “per la sua statura scientifica, la sua proiezione 
internazionale e il suo notevole peso politico e accademico, la figura di Gini oltrepassa i confini del profilo individuale, 
offrendosi come ottimo "case study" per l'analisi di un intreccio paradigmatico di nodi storiografici ancora aperti: il 
rapporto fra scienza e politica durante il fascismo; la demografia e le politiche della popolazione nel periodo fascista; la 
storia della statistica e della sociologia in Italia.” 
4 Pur essendo stato certamente tra gli studiosi più vicini al regime, Gini non avrebbe mai accettato una scienza 
sottomessa alla politica, convinto com’era che fosse quest’ultima a dover accogliere e rispettare le indicazioni tecniche 
provenienti da una rigorosa analisi scientifica.  



quanto meno prematura sia perché (e lo scrisse) considerava uno spreco di tempo e risorse più 
proficuamente destinabili allo studio già il dovere raccogliere e contabilizzare le quote sociali5.  
Non che Gini rifuggisse l’impegno pubblico: non dimentichiamo l’impulso che diede alla 
costituzione dell’ISTAT, di cui fu il primo Presidente, dal 1926 al 1932. Personalità autoritaria e 
decisionista, Gini stabilì una stretta frequentazione con Mussolini, ma fu proprio il suo carattere 
autocratico a portarlo a conflitti con molti ministri, con lo stesso Mussolini e alla conseguente uscita 
di scena con le dimissioni dalla guida dell’ISTAT nel 1932. Mussolini non lo incluse poi neppure 
nel Consiglio Superiore di Statistica, non tanto per motivi ideologici quanto per lo scontro, come 
scrive G. Leti,  “di due personalità autoritarie che non ammettevano limiti al proprio potere”.  
Né, sull’altro fronte, dimentichiamo che, visto il clima dell’epoca, “la demografia [fosse] tra gli 
interessi prevalenti degli statistici italiani negli anni Trenta” (N. Federici, 1989), molti dei quali 
aderirono e fornirono supporto scientifico alle politiche pronataliste del regime, incluso Boldrini 
che, da Vice Presidente della neonata Società Italiana di Statistica, nel 1939 prestò poi giuramento 
di fedeltà “al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista”, come prescritto dall’art. 7 del 
primo Statuto della Società.   

Se però guardiamo ad altri aspetti, allora dovremmo più propriamente sostituire il “tra” con un “di”: 
i parallelismi nelle loro vite scientifiche sono numerosi, dalla comune partecipazione alla 
delegazione del Governo Italiano alla Prima Conferenza Mondiale sulla Popolazione (Ginevra, 
1927) ad una visione delle interrelazioni tra fenomeni demografici e fenomeni biologici che – pur 
diversa a causa delle differenti impostazioni ideologiche – era in entrambi assolutamente lontana 
dalle esasperazioni eugenetiche del mondo anglosassone del tempo (e anche al fondo scettica circa 
gli effettivi risultati di una politica pronatalista basata su incentivi economici); dalla condivisione di 
una impostazione della Statistica attenta sempre a coniugare le metodologie con le applicazioni, al 
ritrovarsi, sia pure dinanzi a platee diverse (ma comunque di elevatissimo livello) a commemorare 
un altro grande, Rodolfo Benini (di cui, direttamente o indirettamente, potevano considerarsi 
entrambi allievi), l’uno (Boldrini) all’Accademia Nazionale dei Lincei6, l’altro (Gini) all’Istituto 
Internazionale di Statistica. 

Se un “tra” va posto parlando di scuole italiane, forse va più propriamente riferito all’evoluzione 
della Statistica italiana dai primi anni ’50 in poi, con lo sviluppo di quella “Statistica pura” - per 
utilizzare il titolo dato da G. Pompilj alla sua Relazione alla VIII Riunione Scientifica della SIS 
(1949) - che, se da un lato avvicina la Statistica italiana al resto del mondo, dall’altro ne attenua (fin 
quasi ad azzerarla) quella che fino ad allora ne era stata la caratteristica distintiva, la connessione 
cioè tra metodi e applicazioni (Gini stesso nel 1954 aveva affermato di avere colto già da tempo un 
distacco ormai definitivo – almeno nel mondo anglosassone – fra vecchia e nuova concezione della 
Statistica). 

A questo riguardo, si può notare che Metron (fondata da Gini nel 1920 e che può definirsi la “sua” 
rivista, nel senso che ne fu il proprietario per oltre 40 anni, oltre che il direttore fino alla morte) 
nacque con lo scopo di dotare il panorama italiano di una rivista destinata a raccogliere soltanto 
lavori di statistica (fino ad allora ospitati su riviste di varia collocazione, dall’economia al diritto 
alle scienze esatte). Metron può considerarsi la prima realizzazione dell’idea fondante del pensiero 
di Gini, che G. Leti ha definito “concezione unitaria del metodo statistico, dalla quale deriva una 
                                                 
5 Ma, in occasione della prima assemblea generale dei Soci (maggio 1939), Gini affermò di avere mutato il suo 
atteggiamento verso la Società, si dichiarò lusingato della nomina a socio onorario e nel mese di ottobre tenne il 
discorso inaugurale della Prima Riunione Scientifica (il famoso “I pericoli della Statistica”); successivamente, nel 1941 
ne divenne Presidente e tale restò fino alla morte, a parte la parentesi 1945-1949, allorché fu sottoposto a procedimento 
di epurazione e rimpiazzato dal Commissario straordinario Galvani. 
6 E proprio nella presentazione di un recente Convegno (2006) che l’Accademia dei Lincei ha organizzato nel 
cinquantennale della morte di Benini si leggono queste parole pronunciate in occasione della commemorazione nel 
1957 da Boldrini, citando proprio Gini: “Benini era nato ed è sempre rimasto uno statistico in tutte le sue multiformi 
manifestazioni di studioso; anzi, per usare una qualifica attribuitagli in vita dal Gini e molto spesso ripetuta, ha 
impersonato il primo statistico italiano completo”.  



figura dello statistico depositario di un unico metodo per tutte le scienze e quindi autonomo e 
indipendente dai vari campi in cui opera”. E in questa concezione unitaria hanno diritto di 
cittadinanza, come scrive lo stesso Gini nel primo numero della rivista, “tutte le tendenze 
metodologiche, da quelle che rifuggono da ogni procedimento che non sia alla portata anche delle 
persone di media cultura, a quelle che fanno consistere il progresso della statistica nell’accogliere in 
misura sempre più larga i più raffinati e sottili procedimenti delle matematiche superiori”7.  
In Gini è poi sempre presente una grande attenzione, oltre che per la metodologia, anche per le 
applicazioni operative; se si scorrono i titoli dei suoi numerosi contributi alle Riunioni Scientifiche 
della SIS (ben 19), è frequente incontrare nella stessa Riunione due suoi contributi, uno 
precipuamente metodologico, l’altro di carattere applicativo; il suo stesso primo lavoro (Il sesso dal 
punto di vista statistico: le leggi della produzione dei sessi, del 1908) muove da aspetti pratici.  
 
Venendo ora agli aspetti più propriamente scientifici, si cercherà di individuare, sia pure in maniera 
non esaustiva, i principali contributi che Boldrini e Gini hanno dato su diversi temi delle discipline 
statistiche. 
Ma, prima dei contributi specifici, vanno ricordati gli apporti di entrambi alla teoria generale della 
Statistica, che trovano la loro più piena espressione, per Boldrini nel suo trattato8 del 1942 e per 
Gini in alcuni scritti apparsi su riviste in epoche diverse9 e in due volumi pubblicati postumi nella 
collana “Biblioteca di Metron”10.  
Scrive A. Costanzo, al termine dell’Introduzione del suo testo di Statistica11: “E’ solo da sperare 
che, nel fervore degli studi e delle applicazioni, non si finisca per dimenticare un fatto 
fondamentale: che la Statistica si serve – come di strumenti indispensabili – della matematica e del 
calcolo delle probabilità, ma non si identifica né con l’una né con l’altro”. Certamente queste parole 
rispecchiano il pensiero di Boldrini, al cui trattato Costanzo rimanda “per un’esauriente 
trattazione”; ma anche Gini le avrebbe integralmente sottoscritte. 
Quanto a Boldrini, a lui si deve anche “il merito di una collocazione dell’opera di Graunt e più in 
generale della Scuola dell’Aritmetica Politica, nell’ambito della nuova scienza sperimentale 
quantitativa galileiana. Com’è noto, il Boldrini ravvisa nell’Aritmetica Politica inglese una delle 
radici storiche di quella che nel XIX secolo, per eminente merito del Quetelet, sarà la Statistica. Le 
altre radici sono nell’ordine: l’arte del misurare, il calcolo delle probabilità e la scienza descrittiva 
degli Stati” 12. 

                                                 
7 Sul sito web della Rivista (www.metronjournal.it), nella pagina che ne ripercorre la storia si legge: 
“L'iniziativa di Gini prendeva le mosse dal fatto che allora i contributi alla statistica apparivano sulle riviste delle più 
svariate discipline che utilizzavano la statistica, e questa dispersione ne limitava la diffusione e la conoscenza tra gli 
studiosi e ostacolava la crescita e lo sviluppo dello stesso metodo statistico. Ecco dunque l'importanza di una rivista a 
carattere internazionale con la funzione di raccolta e diffusione dei contributi più interessanti e di collegamento tra gli 
studiosi. Per essere pubblicati i lavori dovevano contenere un contributo originale alla metodologia statistica o alle sue 
applicazioni, che fosse interessante per una cerchia più o meno ampia di cultori della statistica. Ma la rivista non 
avrebbe rifiutato per principio gli articoli con contributi di importanza secondaria, purché originali, perché anche i 
piccoli risultati possono costituire lo spunto per integrare i risultati di altre ricerche e colmare lacune. A queste espresse 
condizioni, nella prassi della scelta degli articoli da pubblicare si aggiunse quella di richiedere che i lavori riportassero 
una applicazione a casi concreti dei metodi proposti. E' interessante sottolineare l'auspicio di Gini che gli articoli fossero 
scritti con il linguaggio matematico più semplice.”  
8 Statistica. Teoria e metodi, Giuffrè, Milano, prima ed. 1942. 
9 Variabilità e mutabilità. Contributo allo studio delle distribuzioni e relazioni statistiche, Studi economici-giuridici 
dela Regia Università di Cagliari, anno III, 1912; Alle basi del metodo statistico. Il principio della compensazione degli 
errori accidentali e la legge dei grandi numeri, Metron, vol. XIV, 1941; Intorno alle basi logiche e alla portata 
gnoseologica del metodo statistico, Statistica, vol. V-VI , 1947.. 
10 Vol. VII – Statistical Methods (1966) e Vol. VIII – Questioni fondamentali di Probabilità e Statistica (1968). 
11 Statistica, Giuffrè, Milano, 1969. Il testo doveva essere uno dei volumi del Trattato diretto da Boldrini, che non vide 
però mai la luce nella sua totalità. 
12 Betti, G. - Libri rari e di pregio nella biblioteca del Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, Quaderni 
di Dipartimento -  serie Ricerche, Bologna,  2005. 
 



I contributi di Gini, più specifici e puntuali e forse più noti, sono illustrati in dettaglio nel seguito. 
 
Le medie 

Pur trattandosi di argomenti che, dal punto di vista formale (proprietà, teoremi), erano in gran parte 
già ben noti alla fine del XIX secolo, nel corso del XX secolo numerosi studiosi italiani ne hanno 
approfondito aspetti di rilievo e, tra questi, sia Boldrini sia Gini. 
Boldrini (1940, 1948 e, più succintamente, nel suo trattato13) riprende in particolare la teoria di 
Quetelet sul c.d. “uomo medio”14 che, a suo avviso, è valida ben oltre il problema delle “misure 
ripetute”, purché siano rispettate le condizioni di normalità (almeno approssimata) e di dipendenza 
delle osservazioni da un complesso causale unificante. Di qui il concetto di “media aritmetica 
tipica” e la classificazione dei caratteri in grandezze uniche  (quantità uniche, come la lunghezza di 
un tavolo, misurata più volte), ripetute (manifestazioni ripetute di una quantità teoricamente 
costante, misurate ciascuna una sola volta, come la durata dell’oscillazione di un determinato 
pendolo in un determinato luogo), variabili (manifestazioni effettivamente differenti del fenomeno 
oggetto di studio, ma risultanti dal combinarsi di due ordini di cause, l’uno sistematico – che, in 
assenza di perturbazioni, avrebbe prodotto manifestazioni identiche in tutti i casi -, l’altro 
accidentale, come i caratteri delle cosiddette ‘linee pure’, cioè l’insieme degli individui discendenti 
da un unico capostipite e perciò portatori dello stesso patrimonio genetico), diverse (quantità prive 
di elementi unificanti, come un gruppo demografico eterogeneo per sesso, età, razza, ecc.). Citando 
lo stesso Boldrini15: “La teoria della media aritmetica tipica … è applicabile ai fenomeni e caratteri 
statistici che rientrano nello schema delle grandezze costanti, ripetute e variabili, le quali, per la loro 
stessa natura, si distribuiscono conformemente alla legge degli errori accidentali16. Restano, 
pertanto, escluse le grandezze diverse …”. Da questa impostazione discende, tra l’altro, il ruolo 
preminente del metodo dei minimi quadrati nell’ambito della metodologia statistica. 
Gini (1938) propone una formula generale per le medie, alla quale sono riconducibili, come casi 
particolari, numerose famiglie di medie, prime fra tutte le medie di potenze e, in un successivo 
lavoro con G. Zappa, ne investiga le principali proprietà17; successivamente, in relazione al concetto 
di media come proposto da Chisini18, introduce il termine di “adeguato numerico” (più 
efficacemente reso dall’inglese numerical equalizer), che è “media” solo se soddisfa il principio di 
internalità19. 
 
La variabilità e la concentrazione 

E’ questo uno dei campi dove maggiori sono stati i contributi degli studiosi italiani, di Gini in 
particolare. 
Iniziando dalla variabilità, il contributo più significativo di Gini è nel già ricordato lavoro del 
191220 nel quale, dopo avere definito la Statistica come tecnica cognitiva, da un lato quindi legata 

                                                 
13 La media aritmetica subiettiva tipica, Giornale degli Economisti, vol. II nuova serie, 1940; Sulla teoria della media 
tipica, Contributi del Laboratorio di Statistica dell’Università Cattolica di Milano, serie VI, 1948 
14 Il c.d. “uomo medio” aveva peraltro attirato l’interesse anche del giovane Gini (L’uomo medio, in Giornale degli 
Economisti e Rivista di Statistica, vol. XXV, 1914). 
15 Le parole citate sono riprese dall’edizione del 1968 del trattato Statistica. Teoria e metodi, cit. 
16 Questo punto è stato oggetto di critica da parte di vari studiosi, tra i quali Gini che, nel 1941, scrive: “… il solo 
carattere tipico della media aritmetica non basta a far pensare che gli errori si compensino …” (Alle basi del metodo 
statistico. Il principio della compensazione degli errori accidentali e la legge dei grandi numeri, Metron, vol. XIV, 
1941). 
17 Di una formula comprensiva delle medie, Metron, vol. XIII, 1938; Sulle proprietà delle medie potenziate e 
combinatorie, Metron, vol. XIII, 1938. 
18 Chisini, O. – Sul concetto di media, Periodico di Matematiche, vol. IX, 1929. 
19 Sulle condizioni necessarie e sufficienti affinché un centro ponderato sia un valore medio, Supplemento statistico ai 
nuovi problemi di Politica, Storia ed Economia, vol. VI, 1940; Le medie, UTET, Torino, 1958. 
20 Variabilità e mutabilità, cit. 



alle specifiche necessità di una data ricerca, dall’altro base per le realizzazione pratica della 
concezione sperimentale (galileiana) della ricerca, introduce il concetto di differenza media: 
 

 ∆  =[ ΣiΣ j |xi –xj| ni nj ] / [n (n – 1)] 
 
In questo lavoro Gini riprende studi in campo astronomico (le differenze medie erano già state 
utilizzate nella seconda metà del XIX secolo in astronoma, in primis da Jordan nel 1869) e propone 
misure di variabilità che, partendo dal concetto intrinseco di dispersione di specifici fenomeni, 
possono trovare applicazione in altri contesti (biologia, demografia, antropometria, economia).  
Il problema, per certi versi, è meramente concettuale, come sottolineò molti anni più tardi V. 
Castellano21: per misurare la variabilità occorre valutare di quanto le osservazioni differiscono tra di 
loro oppure di quanto le osservazioni differiscono rispetto alla loro media aritmetica? Alcuni 
criticarono questa impostazione, fino a definire la domanda di cui sopra un falso problema; molti 
altri invece, a partire da essa, si interrogarono sul modo più corretto di misurare la variabilità in 
campi diversi e sotto diverse ipotesi di studio. 
Tra questi vi è proprio Boldrini, che costruì la sua “teoria della misura razionale della dispersione”, 
che discende dalla concezione stessa di Boldrini della Statistica intesa come “storia empirica delle 
scienze naturali”22.  
Ma proprio dalla necessità di trovare l’approccio più corretto a problemi diversi discende la 
domanda circa l’impiego di indici assoluti o relativi di variabilità, con la necessità di ricorrere molto 
spesso ai secondi (per rapporto ad una media, tipicamente quella aritmetica) per effettuare 
comparazioni. L’argomento aveva appassionato gli studiosi dell’inizio del XX secolo, con prese di 
posizioni diverse. Gini prestò particolare attenzione alle distribuzioni massimanti della variabilità23 
(1930), studiate per numerose variabili non negative, classificate e studiate in relazione ai loro 
valori minimo (zero o positivo) e massimo (finito o infinito); valori che, come dice lo stesso Gini, 
devono essere individuati sotto condizioni da stabilire ‘caso per caso’. 

Dalla variabilità alla concentrazione, si sa, il passo è breve: la seconda può essere considerata un 
approccio particolare alla prima, in presenza di caratteri quantitativi non negativi e trasferibili 
(tipicamente il reddito, ma anche molti altri caratteri economici). 
In questo contesto Gini propone quello che è forse il più noto indice di concentrazione, il rapporto 
di concentrazione, che è tuttora designato con il suo nome: 
 

 
 
dove i Qi sono le percentuali cumulate del carattere sulla distribuzione ordinata in senso non 
decrescente delle osservazioni e i Pi sono le percentuali cumulate delle unità che quel carattere 
possiedono o (che è lo stesso) del carattere in caso di equidistribuzione.  
L'indice è già normalizzato, in quanto la sommatoria dei Pi rappresenta il massimo del numeratore, 
dato che, in caso di distribuzione massimante (massima concentrazione) si ha:  

Qi = 0,      per i = 1,..., n−1. 

Il minimo invece è 0 perché, in caso di concentrazione nulla, è sempre Pi = Qi e di conseguenza: 

                                                 
21 Il contributo di C. Gini alla metodologia statistica, Studi in onore di Corrado Gini, vol. I, Istituto di Statistica della 
Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali, vol. I, Roma, 1960.  
22 La Statistica come storia empirica delle scienze naturali è proprio il titolo di un lavoro di Boldrini apparso nel 1920 
sul Giornale degli Economisti. 
23 Sul massimo degli indici di variabilità assoluta e sulle sue applicazioni agli indici di variabilità relativa ed al 
rapporto di concentrazione, Metron, vol. VIII, 1930. Si veda anche Intorno alle curve di concentrazione, Metron, vol. 
IX, 1932. 



Pi - Qi = 0,      per i = 1,..., n−1. 

Il rapporto di concentrazione non è altro che il rapporto tra l’area di concentrazione e l’area di 
massima concentrazione, come visualizzate nella c.d. curva di Lorenz. 
 
 
     Qi 
 
        1 
 
 
 
 
 
             Retta di 
      equidistribuzione     Spezzata  
           di   
             concentrazione 
    Area di              Spezzata 
    concentrazione                di 
        massima concentrazione 
         
 
 
 0       (n-1)/n      1 
          Pi 

L’indice, come detto, è largamente usato nella studio della distribuzione dei redditi ed è oggi 
correntemente calcolato dalle Nazioni Unite per i diversi Paesi. Una sua lettura coordinata con 
quella, ad esempio, del PIL pro capite può aiutare a meglio inquadrare il percorso di sviluppo di un 
Paese: se in un Paese la crescita del PIL pro capite è accompagnata dalla crescita del rapporto di 
concentrazione, ciò segnala che lo sviluppo non sta producendo un miglioramento generalizzato 
delle condizioni di vita.   
Economie con redditi medi (PIL pro capite) e rapporto di concentrazione (RG) simili possono però 
ancora avere distribuzioni di reddito molto diverse; questo effetto è dovuto al fatto che le curve di 
Lorenz possono avere andamenti diversi dando comunque lo stesso risultato per RG (a parità di 
superficie, può variare il contorno). La cosa non sfuggiva a Gini che, riprendendo e rivedendo 
l’impostazione di V. Pareto per la misura della concentrazione dei redditi24, propone a sua volta un 
indice descrittivo, il δ, definito come “esponente al quale occorre innalzare la frazione dei redditi 
accertati e tassati posseduta dai censiti con reddito più elevato per ottenere la frazione dei censiti 
che la possiede” e che, a differenza di RG, può assumere valori differenti a seconda del punto della 
curva in cui è calcolato. Gini propone peraltro anche per δ un valore unico su una distribuzione data 
(l’indice non è altro che il coefficiente angolare della retta di regressione logaritmica del numero di 
redditieri aventi reddito superiore ad x in funzione del corrispettivo ammontare di reddito 
complessivamente posseduto e può assumere valori non inferiori all’unità). Secondo Gini, l’indice δ 
da lui proposto è preferibile rispetto all’indice α proposto da Pareto (che mette in relazione il 
numero dei redditieri aventi reddito superiore ad x e livello x di reddito), in quanto più sensibile; 

                                                 
24 In numerosi lavori, il primo dei quali è Il diverso accrescimento delle classi sociali e la concentrazione della 
ricchezza, Giornale degli Economisti, serie seconda, vol. XXXVIII, 1909. Una trattazione comprensiva dei principali 
contributi di Gini su variabilità e concentrazione si trova nel volume Memorie di metodologia statistica, I, Variabilità e 
concentrazione, Veschi, Roma, 1955. 



questa affermazione fu però contestata da altri Autori25 sul piano teorico e non ha avuto significativi 
riscontri pratici. 
 

L’eterogeneità (mutabilità) 

Gini è stato il primo a sancire che la metodologia statistica dovesse interessarsi anche allo studio dei 
caratteri qualitativi: già dal titolo di un suo lavoro del 191226 emerge la sua attenzione anche ai 
fenomeni qualitativi, per i quali propone un semplice indice di eterogeneità: 
  

 
 
dove le fi sono le frequenze relative delle k modalità di X. 
Dividendo l'indice per il suo massimo (il minimo è 0), si ottiene l' indice normalizzato: 
 

 

Gini dedicò largo spazio ai problemi connessi allo studio dei caratteri qualitativi in una sua 
importante lezione alla London School of Economics27, acutamente distinguendo fra caratteri 
qualitativi rettilinei, per i quali è relativamente semplice risolvere il problema, stabilendo una 
corrispondenza biunivoca con la successione dei numeri naturali o con qualche variabile 
quantitativa correlata (ad es. gradi dell’esercito e stipendi dei militari che hanno quel grado) e 
caratteri qualitativi sconnessi e ciclici, per i quali, premessso che “it seems unconceivable to speak 
of a mean and, consequently, of the deviation from the mean” delinea comunque qualche possibile 
via d’uscita, argomento che sarà poi approfondito dallo stesso Gini28 (e da altri). 

L’indice proposto da Gini per largo tempo non ebbe fortuna, soppiantato nell’impiego pratico 
dall’indice di entropia di Shannon; solo all’inizio degli anni ’80 anche il mondo anglosassone 
riconobbe che la proposta di Gini (cronologicamente precedente quella di Shannon) aveva dalla sua 
il pregio di una maggiore semplicità, a parità di contenuto informativo. 
 
Gli indici di cograduazione 

In questo campo il principale contributo di Gini è costituito da un indice basato sulle graduatorie29, 
come il più noto ρ di Spearman, che però, a differenza di quest’ultimo, non può essere ottenuto 
come caso particolare del coefficiente di correlazione generalizzato. L’indice sfrutta la co- e contro- 
graduazione ed ha la seguente struttura: 
 

IG = [Σ | pi – πi | - Σ |pi – π’ i |] / (N2/2) 

                                                 
25 Tra gli altri, de Vergottini, Sulla relazione tra gli indici alfa e delta, Giornale degli Economisti e Annali di Economia, 
anno VI, 1947. 
26 Variabilità e mutabilità. Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, a. III, 
parte II, 1912. 
27 The contributions of Italy to modern statistical methods, Journal of the Royal Statistical Society,  vol. LXXXIX, 
1926. 
28 Di talune estensioni dei concetti di media ai caratteri qualitativi (in coll. Con L. Galvani), Metron, vol. VIII, 1929 e 
Memorie di metodologia statistica, I, Variabilità e concentrazione, cit. Memorie di metodologia statistica, I, Variabilità 
e concentrazione. 
29 Di una misura delle relazioni tra le graduatorie di due caratteri, Saggi monografici del Comune di Roma, Tip. 
Cecchini, 1914. 



 
in cui pi indica il posto occupato dalla ima osservazione nella graduatoria crescente secondo un 
primo carattere e πi e π’ i, rispettivamente, i posti occupati dalla medesima unità nelle graduatorie 
crescente e descrescente secondo l’altro carattere. 
             
La dissomiglianza 

Il contributo di Gini in materia di relazioni statistiche fu duplice: da un lato – ed inizialmente (si 
tratta di lavori comparsi negli anni a cavallo della I GM) – facendo chiarezza terminologica e 
puntualizzando che termini come “correlazione”, “concordanza”, “connessione” non sono sinonimi, 
dall’altro fornendo contributi originali, soprattutto in tema di misure della dissomiglianza30, 
analizzando ed approfondendo le possibili misure di dissimilarità per caratteri di diversa natura 
(sconnessi, ordinali, quantitativi), misure tutte che possiedono le proprietà di una distanza31. 
L’interesse di Gini sul tema non si limita però agli indici di dissimilarità, rilevanti sono anche i 
contributi sulla perequazione. 
 
La transvariazione 

Un altro filone di studio di Gini (ma anche di Boldrini) fu quello delle misure di transvariazione, le 
cui implicazioni, nei decenni successivi, hanno trovato applicazione nell’ambito dell’analisi 
multivariata, pur se l’argomento in quanto tale è ormai da tempo praticamente scomparso dalla 
letteratura statistica. 
 

L’analisi delle serie soriche 

Nel 1939 Gini, anche qui con visione anticipatrice32, affrontò il problema delle serie storiche e 
propose un indice di oscillazione O, dato dalla media aritmetica delle n-1 differenze (in valore 
assoluto) tra due successive osservazioni di una serie storica. Confrontando detto valore con quello 
della differenza media (nella quale entrano tutte le possibili differenze, a prescindere dall’ordine) è 
possibile giungere ad una prima valutazione circa la compattezza della serie (valore del rapporto 
∆/O > 1) o la sua non compattezza (valore del rapporto ∆/O < 1).     
 
I numeri indice 

Un altro campo, stavolta più immediatamente prossimo alla realtà applicativa, che vide importanti 
contributi sia di Boldrini sia di Gini è quello dei numeri indici, in particolare dei prezzi; non 
casualmente, l’Università Cattolica di Milano, per celebrare il cinquantenario della propria Facoltà 
di Economia, nel 1998 organizzò un Convegno dal titolo “I numeri indice dei prezzi: ieri e oggi”, 
nella cui presentazione si rende omaggio “alla memoria dei Professori Marcello Boldrini, Albino 
Uggè e Luigi Faleschini, per i loro significativi contributi, ancora attuali” in materia. 
E’ da citare, in particolare, un lavoro di Gini del 192433, sul quale si innestò negli anni successivi 
una vivace polemica con i maggiori studiosi di scuola anglosassone (I. Fisher e R. Frisch). 
 
 
 
 

                                                 
30 La ‘summa’ del pensiero giniano al riguardo è in uno dei sui ultimi lavori, La dissomiglianza, Metron, vol.XXIV, 
1965. 
31 Come ben evidenziato da G. Landenna in La dissomiglianza, Statistica, vol. XVi, 1956. 
32 Solo nel 1957, ad esempio, il tema delle serie storiche apparirà nelle Riunioni Scientifiche della SIS, con il lavoro di 
A. Naddeo su Una nuova misura della fluttuazione stagionale.  
33 Quelques consideration au sujests de la construction des numbres indices dex prix et des questions analogues, 
Metron, vol. 4, 1924. 



Biometria, antropometria e demografia 

Parimenti vicini alla realtà, stavolta anche politica del tempo, sono i lavori di biometria, 
antropometria, demografia, eugenica (termine in Italia preferito a quello di “eugenetica” e talora 
sostituito da “ortogenesi”, seguendo le teorie di N. Pende). 
L’attenzione per i problemi della popolazione e la volontà di controllarli sistematicamente 
portarono Mussolini, una volta arrivato al potere, a rivolgere un’attenzione crescente alla statistica e 
alla demografia. L’attenzione alle questioni demografiche favorì lo sviluppo di enti volti alle 
ricerche nel settore, a partire dal Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, 
costituito da Gini nel 1929 e da lui diretto anche nel corso del successivo decennio.  
Questa attenzione favorì il sostegno di quasi tutti i demografi e statistici al regime: a fronte della 
possibilità loro fornita di svolgere ed approfondire studi e ricerche, lavori pratici e riflessioni 
teoriche come mai prima nella storia d’Italia, essi contribuirono, con i loro lavori, a  conferire una 
almeno apparente scientificità a tutta la politica (ma talora anche alla retorica) pronatalista del 
regime. Si realizzò perciò una convergenza di interessi feconda per le varie parti coinvolte.  
Peraltro Gini, ben prima dell’avvento del fascismo, anche per le strette frequentazioni con il 
pensiero nazionalista, aveva condiviso le tesi di F. Galton (cugino di C. Darwin e ‘padre’ del 
sostantivo ‘regressione’) sul ‘razionale allevamento umano’ ed aveva parlato di un ciclo di vita 
biologico delle nazioni, legando l’ineluttabile declino della fertilità al decrescere di un istinto 
genetico in tal senso. Fattori esterni, quali quelli economici e sociali, potevano condizionare il 
comportamento demografico, anche se solo nel senso di un rallentamento del declino. Il dato 
ineludibile era rappresentato dalla presenza, accanto al ‘ciclo demografico’ (nascita-sviluppo-
matrimonio-morte) ed a quello ‘economico’ (espansione-recessione) di un ‘ciclo politico’ 
(autoritarismo-democrazia); per il nazionalista Gini34 lo statalismo autoritario in versione fascista 
rappresentava la reazione vitale dell’organismo ‘nazione’ alla crisi politica, economica, morale e 
demografica della società liberale.  
A ben vedere, Gini è stato anticipatore anche su questo fronte: con termini diversi, problemi che 
oggi vanno sotto il nome di bioetica, controllo delle nascite, manipolazione genetica, eliminazione  
delle malattie ereditarie, ingegneria della popolazione, li troviamo presenti in vari suoi scritti, per 
molti versi con speranze e paure non dissimili da quelle di oggi. 
Sulla linea pronatalista del regime si posero pressoché tutti i  demografi italiani, su posizioni però 
assai lontane da qualunque prospettiva eugenetica simile a quelle diffuse in altri Paesi, dato che la 
razionalizzazione della fecondità era vista come un potenziale fattore di accelerazione del declino 
della stessa. La stessa eugenica, al di là di numerosi entusiasmi verbali, vide in Italia assai poche 
realizzazioni pratiche; Gini, tra l’altro, fu tra i più accesi a scagliarsi contro la c.d. ‘eugenica 
qualitativa’35 di matrice anglosassone. Boldrini, d’altro canto, si preoccupò di coniugare in modo 
ortodosso ‘qualità’ e ‘quantità’, prendendo anch’egli le distanze dal neo-malthusianesimo, definito 
sterile ed immorale. 
 
Probabilità e inferenza 

Pur se, come già ricordato, i contributi preminenti di Boldrini e Gini sono nel campo della Statistica 
descrittiva, non possono essere sottaciuti i contributi (soprattutto di Gini) anche sui fronti 
dell’inferenza e della probabilità. 

                                                 
34 Che fin dal 1912 aveva compiutamente formulato una ‘teoria ciclica’ della popolazione. 
35 Sia per Gini che per Boldrini nelle c.d. ‘classi inferiori’ si nascondevano risorse preziose di vitalità demografica e di 
leadership; a personale commento, mi permetto di aggiungere che nell’Italia dell’epoca (vista la conformazione fisica, 
tanto per non andare lontano, del Re e del Duce) sarebbe stata difficilmente accettabile la teoria anglosassone che 
asseriva la superiorità dei ‘longilinei’ (destinati alle professioni intellettuali ed alle posizioni di comando) sui 
‘brevilinei’.    



Circa il primo, dopo essersi occupato di questioni inerenti sia i fondamenti della disciplina36, sia le 
distribuzioni campionarie di σ e di ∆,  dedica larga parte del già citato “I pericoli della Statistica” al 
problema dell’induzione e ai rapporti tra Statistica (“una bella donna, che spesso si avventura in 
paesi inesplorati e non ha obbiezioni a far comunella con ogni sorta di gente e talvolta si 
accompagna a giovanotti intraprendenti”) e Probabilità (paragonando il Calcolo delle probabilità ad 
un “attraentissimo, ma pericolosissimo, soggetto … enfant prodige … nella puritana famiglia delle 
matematiche” le cui avances sono difficilmente rifiutabili). Gini peraltro non si stancò mai di 
ricordare che “sampling is a useful - sometimes even a necessary - procedure  .... but there is a wide 
gap between recognizing this fact and regarding sample processing as the essential purpose of 
statistical methods as some British and American treatises that deal almost exclusively with it 
appear to do"37.   

Notevoli sono i contributi di Gini nel campo della probabilità: come osservano D. Costantini e L. 
Geymonat38, proprio ne “I pericoli della Statistica” Gini fa una importante critica all’impostazione 
fisheriana, sia dal punto di vista teorico, sia mostrando, mediante la ricostruzione in termini 
bayesiani delle grandi acquisizioni statistiche della fine dell’Ottocento e dei primi del Novecento, 
che a queste era possibile fornire uno status che meglio si adattava alle conoscenze di cui dispone 
effettivamente il ricercatore. Gini mostrava, da un lato, la fallacia logica di usare certe distribuzioni 
campionarie in situazioni sperimentali che si discostavano profondamente da quelle ipotizzate nel 
corso della derivazione delle distribuzioni stesse, dall’altro che queste stesse distribuzioni erano 
derivabili anche impostando l’inferenza statistica in modo logicamente ineccepibile. 
Meno convincente, ad avviso dei due Autori citati, appare l’affermazione (1949) in merito 
all’assenza di un qualsivoglia ‘circolo vizioso’ tra concetto di equiprobabilità e definizione di 
probabilità: per Gini non esiste circolo vizioso, il problema è quello che si pone per ogni misura, 
simile, ad esempio, alla definizione geometrica di uguaglianza fra segmenti. Costantini e Geymonat 
obiettano che le due situazioni sono solo in astratto confrontabili: nella pratica, a differenza della 
prima, la seconda trova una corrispondenza nella realtà empirica e nel linguaggio comune (aste = 
segmenti), che consente, tramite il concetto di sovrapponibilità, un riscontro empirico degli assiomi 
della geometria. 
  

                                                 
36 Già in un lavoro del 1908 (Che cos’è la probabilità), ristampato nel volume Questioni fondamentali di probabilità e 
statisica, Biblioteca di Metron, 1968. 
37 On the characteristics of Italian Statistics, Journal of the Royal Statistical Society, serie A, vol. 128, 1965. 
38 Costantini, D. e Geymonat, L. – Filosofia della probabilità, Feltrinelli, Milano, 1982. 
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Marcello Boldrini  (Matelica, 1890 – Milano, 1969) 
 

 
 
Professore nelle Università di Messina. Padova, Milano Cattolica, Milano Bocconi, emerito 
nell’Università di Roma; ha insegnato statistica, demografia e biometria.  
Membro di istituti e accademie italiane e straniere, socio fondatore e Vice Presidente della Società 
Italiana di Statistica,  componente del Consiglio superiore di Statistica, Vice Presidente e Presidente 
dell'Istituto Internazionale di Statistica.  
Impegnato anche nella vita politica italiana: partecipò alla Resistenza e successivamente alle attività 
per la creazione della Democrazia Cristiana; fece parte della corrente, poi guidata da Ezio Vanoni, 
che si rifaceva alle tesi sviluppate nel cosiddetto ‘Codice di Camaldoli’ ed ebbe un rapporto 
privilegiato con il concittadino Enrico Mattei. Fu Presidente dell'AGIP (1948-53), Vice Presidente 
dell'ENI (1953-62), succedendo infine proprio a Mattei alla presidenza di questo ente (1962-67). 
Nel 1947 aveva fondato, presso l’Università Cattolica, il Laboratorio di Statistica; fu tra i promotori 
della Facoltà di Sociologia di Trento.  
Il suo trattato Statistica, teoria e metodi (prima edizione 1942) è tuttora opera fondamentale per la 
Statistica italiana (e mondiale); negli ultimi anni diresse anche Teoria e metodi della statistica 
(1956), trattato in sei volumi “redatto a cura di una compagnia di professori”, di cui il primo (Teoria 
della statistica) fu da lui curato personalmente.  
 

                                                 
39 Le foto sono tratte dall’Archivio Storico degli Economisti della Società Italiana degli Economisti. 
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Professore nelle Università di Cagliari, Padova e Roma, ha insegnato svariate discipline: biometria, 
demografia, diritto costituzionale, economia politica, sociologia e statistica.  
Membro di istituti e accademie italiane e straniere, Presidente della Società Italiana di Statistica dal 
1941 al 1945 e dal 1949 al 1965, Vice Presidente e Presidente della società Italiana di Sociologia, 
primo Presidente dell’Istituto Centrale di Statistica (1926-1932) e componente del Consiglio 
superiore di Statistica.  
Nel 1929 fondò il Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione, nel 1936 la 
Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali dell’Università di Roma, prima ed allora 
unica Facoltà di Statistica in Italia e in Europa.  
Fondatore e direttore di due tra le principali riviste statistiche italiane (Metron, fondata nel 1920, e 
Genus, fondata nel 1934). 
Tra le sue numerose opere, il Corso di Statistica, che raccoglie le sue lezioni dei primi anni ’50 e 
relazioni su vari temi a Congressi nazionali ed internazionali; tra le tante, I pericoli della Statistica,  
relazione introduttiva della Prima Riunione Scientifica della SIS (1939). 
E’ considerato da molti il massimo esponente della scuola statistica italiana. 
Uno degli indici da lui proposti, il rapporto di concentrazione, è uno dei pochi strumenti statistici di 
matrice italiana largamente in uso a livello internazionale.  
 


