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In the aftermath of the Brexit Refer-
endum, Morgan Stanley announced 
2000 employees could be moved away 
from London. Goldman Sachs warned 
of an imminent “restructuring” and the 
JP Morgan CEO claimed Brexit might 
make them leave the UK altogether: 
American investment banks are in a 
hurry to ditch the sinking ship. On the 
other hand however, Deutsche assured 
London will remain the top EU financial 
centre and BNP suggested that only 
“maybe” some changes would be need-
ed. This “warmer” reaction applies to al-
most all other continental banks. Why? 
In one word: passports. The European 
Economic Community largely regu-
lated the activity of investment banks 
throughout the Union in 1989 via reso-
lution 89/646/ECC, which states that 
each bank headquartered in a member 
state can operate in all the others via a 
passport. This pushed American banks 
to create subsidiaries – mostly located 
in London with British passports – to 
gain access to the whole European 
market but, unless specific resolutions 
are taken during the exit negotiations, 
these passports will soon be wastepa-
per. Unlike their European competitors, 
Brexit would make American and Brit-
ish investment banks lose their right to 
operate within EU borders.
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Pochi mesi fa, un nostro redattore è stato ammesso alla London School of Economics, una 
delle università più prestigiose a livello continentale. Era per la precisione Aprile, quando i 
sondaggi davano ancora un certo vantaggio al fronte del Remain, mentre il Leave sembra-
va in discesa. Sappiamo tutti come è andato a finire il referendum: il voto ha evidenziato 
un netto distacco tra due parti della popolazione inglese, a cui poi l’Economist ha dedicato 
una copertina allargando il tema della discussione. “The new political divide”, non più destra 
contro sinistra, ma open contro closed.
Al nostro redattore è andata male, e male a livelli alla David Cameron: il corso che aveva 
scelto era un Master of Science in “Political Economy of Europe”. Dopo il 23 Giugno, un titolo 
così in un paese appena uscito dall’Unione Europea non avrebbe avuto più molto senso. 
Così, per questa e altre ragioni, è rimasto a Milano, senza peraltro dover passare a un master 
meno importante.

È anche per questo che abbiamo scelto di dedicare la copertina di questo numero a una 
delle conseguenze del referendum britannico: il futuro della sfida Londra-Milano nell’Europa 
post-Brexit. Abbiamo affrontato questo tema attraverso più articoli, cercando di vederne 
diverse prospettive. Riccardo Russo firma un reportage dal mondo dell’investment banking 
della City, nel primo inizio di Settembre fuori dal mercato unico; troverete poi due interviste 
a professori di rilievo della Bocconi, per capire nel dettaglio quali opportunità potrebbe rica-
vare Milano da questa situazione: il prof. Stefano Caselli si concentra sul ruolo di hub univer-
sitario delle due città; il prof. Francesco Giavazzi ci aggiorna sulle possibilità di portare una 
parte della piazza finanziaria londinese a Milano, come aveva anticipato sul Corriere pochi 
mesi fa. Beatrice Ballestrero fa il punto della situazione sul trasferimento delle due principali 
istituzioni comunitarie ancora presenti a Londra: l’European Banking Authority e l’European 
Medicines Agency. Infine, una riflessione sul ruolo culturale di questa metropoli: cosa posso-
no imparare l’una dall’altra la Tate Gallery e la Pinacoteca di Brera.

Buona lettura.

The question thus becomes a matter of 
where these agents would move their 
operations to, since –obviously – giving 
up the European market cannot even be 
considered an option. The main finan-
cial centre on the continent is Frankfurt: 
it hosts the Deutsche Bundesbank, the 
German Stock Exchange and the ECB. 
Paris is both the political and economic 
capital of France, while Milan would 
enter the competition as the represen-
tative of the third largest (after Brexit) 
European economy. Still, investment 
banks may choose to move somewhere 
else. The United Kingdom currently of-
fers a 19% corporate tax rate. The same 
figure in Germany is between 30.175% 
and 33.325%, in France it’s 33.3% and in 
Italy 31.4%. Meanwhile, Ireland offers a 
tax rate equal to 12.5% while Luxem-
bourg does not contemplate any taxes 
on dividends or capital gains at all. Of 
course, one may argue these are very 
little economies if compared to our G8 
examples, and that investment banks 
may prefer to set their core operations 
in their core market nation. True, but 
the taxation issue still stands.

Banks will ultimately have to choose 
based on a system of two factors: eco-
nomic layout and taxation rate, mak-
ing it a tough battle to win for Milan. 
Firstly, while it is true that most of the 
American banks, from Citi, to Goldman 
Sachs and Morgan Stanley, already 
have offices in Milan, it is also true that 

this is the case for all other main Eu-
ropean financial centres as well. Sec-
ondly, the above mentioned taxation 
data, together with the severe slow-
down affecting the Italian economy 
and other factors such as perceived 
corruption, leave very little hope for 
Milan to be picked up as “the next 
London”, whether banks’ preferences 
focus more on the first or the second 
variable. What’s more, even after all of 
these considerations, whatever the hy-
pothetical scenario, we should bear in 
mind the whole issue is nothing but a 
huge question mark.

The prospective investment bank-
ing dynamics critically depend on the 
outcome of negotiations. Jean-Claude 
Juncker has strongly remarked that the 
four basic principles of free movement 
of capital, goods, services and people 
cannot be split in any case. If English 
firms– including the American subsid-
iaries – want to maintain their access to 
the Common Market, the British gov-
ernment should grant free access to 
European immigrants. It is a two-option 
game: take it or leave it. Should the re-
nowned British pragmatism prevail, they 
would most probably go for the former: 
very little would change and London 
would retain its status as the financial 
centre of Europe. Should they stick to 
their nationalism, the latter would even-
tually show them what the consequenc-
es of foolishness are.#

Milan v. London
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Già prima che il referendum di giugno 
sancisse l’uscita di Londra dall’UE, France-
sco Giavazzi aveva segnalato le opportu-
nità che tale evento avrebbe potuto rap-
presentare per Milano ed il suo settore 
finanziario. A tre mesi dall’esito del voto, 
sono cambiate almeno un paio di cose: la 
svalutazione della sterlina ha consentito 
al Regno Unito di evitare shock imme-
diati nel prodotto interno lordo, mentre 
il nuovo governo inglese sembra deter-
minato ad un distacco più netto possibile 
dall’Europa.

Le ultime notizie dal governo May 
sembrano portarci verso una hard 
Brexit, un’uscita dall’Unione Europea 
con una negoziazione meno ami-
chevole e più sbrigativa. È possibile 
che tutto si svolga in modo più rapi-
do del previsto?

Al di là delle modalità delle trattative, 
il tema importante è la definizione dei 
livelli della separazione del Regno Uni-
to dall’Unione Europea. Il fondamento 
dell’Europa e del mercato unico è il libe-
ro movimento di merci, servizi, capitali 
e persone. Il governo britannico vuole 
preservare la circolazione dei primi tre, 
ponendo però barriere rigide agli spo-
stamenti delle persone; dall’altra parte 
ci sono molti Paesi europei che non vo-
gliono garantire a Londra merci e servizi 

Tommaso Di Vico
tommaso.divico@studbocconi.it

senza l’apertura delle frontiere. I tede-
schi sono invece per un compromesso: 
sì alle quattro libertà di circolazione, ma 
con dei limiti condivisi e accettabili dalle 
due parti. L’unica previsione certa è che 
saranno negoziati difficili, questo inevi-
tabilmente porterà a tempi più dilatati 
per il processo.

A maggio, lei aveva anticipato le pos-
sibilità per Milano legate all’uscita di 
Londra dall’UE e alle conseguenze 
che questo processo avrebbe avuto 
sulle istituzioni finanziarie della City. 
I tempi lunghi delle negoziazioni aiu-
tano il dossier Milano?

I tempi lunghi sono la nostra fortuna. 
Sul Corriere, avevo scritto che bisogna-
va fare in fretta, ed eravamo a maggio, 
un mese prima del referendum. Intanto 
sono passati quattro mesi in cui in Italia 
non abbiamo fatto niente. Francoforte e 
Dublino si sono già portate molto avan-
ti, e partono sicuramente da alcune con-
dizioni favorevoli.
Sicuramente più tempo c’è e meglio è, 
però la finestra di opportunità non ri-
marrà aperta in eterno. Appena si capirà 
il destino dei rapporti tra Europa e Gran 
Bretagna, anche in merito al passaporto 
finanziario europeo, le banche d’affari 
decideranno dove spostare i loro dipen-
denti.

In Italia, si è ormai consolidata da un 
paio d’anni una considerazione molto 

positiva di Milano; ma all’estero - 
quando il confronto è direttamente 
con Francoforte e Dublino - la reputa-
zione resta alta in materia di ricettiv-
ità di lavoratori e uffici delle banche 
d’affari?

Dipende molto dal punto di vista: dob-
biamo immedesimarci in un manager di 
Londra incaricato di spostare un suo di-
pendente. Quello bancario è un settore 
ultra-competitivo, dove se gli impiegati 
non sono felici passano rapidamente ad 
un’altra banca. E allora si pone il dubbio: 
“Dove li mando? Francoforte non piace: 
bisogna sapere il tedesco, non ha gran-
de appeal; Parigi è una scelta complessa 
per due motivi: da un lato una società 
chiusa, dall’altro una regolamentazio-
ne nazionale intransigente. Milano?”. In 
questo senso Milano ha delle chance: è 
una città europea, accogliente, con una 
buona qualità della vita. Faccio un esem-
pio molto vicino a noi: tutti i professori 
stranieri del dipartimento di Economia 
della Bocconi si trovano molto bene in 
città. Infine, aggiungerei un’altra consi-
derazione che può essere importante 
per le istituzioni finanziarie: l’Italia è un 
paese con un’incredibile quantità di ri-
sparmio, e in molti potrebbero essere in-
teressati a un’opportunità di espansione 
del mercato.

Come cambia il discorso per le altre 
multinazionali, non finanziarie, che 
pensano di spostare alcuni dipen-
denti da Londra in una città dell’UE? 
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Intervista a Francesco Giavazzi,
professore ordinario di Economia dell’Università Bocconi 

e vicepresidente dell’International Advisory Council

IL RUOLO DI MILANO 
NELL’EUROPA POST-BREXIT

Mila
n v.

 London Milan v. London

Vodafone, ad esempio, aveva pub-
blicamente annunciato che era al va-
glio la possibilità di ricollocare alcuni 
dipendenti 

Per i lavoratori di queste imprese il discor-
so è abbastanza diverso: qui contanto 
più fattori: si vanno a vedere le condizio-
ni economiche del paese, la flessibilità 
dei contratti, ecc. Inoltre, manca un in-
centivo forte e immediato dettato dalla 
regolamentazione, come invece vale per 
l’investment banking, quindi - per queste 
imprese e per la scelta dei Paesi in cui in-
vestire - le conseguenze si vedranno nel 
lungo termine, anche perché gli effetti 
degli investimenti di oggi non si vedono 
immediatamente. La programmazione 
è pluriennale. Un altro aspetto da con-
siderare è la nazionalità: se pensiamo ai 
gruppi finanziari, parliamo di un mercato 
estremamente internazionalizzato, peral-
tro con un numero di italiani davvero ele-
vato, magari felici di tornare a casa. Inve-
ce, uno spostamento dalla Regno Unito 
all’Unione Europea può risultare più diffi-
cile per multinazionali di altri settori che 
impiegano principalmente dipendenti 
britannici.

Di quali interventi c’è bisogno per 
preparare le condizioni favorevoli a 
ricevere in Italia questo mini-esodo da 
Londra?

Ci sono tre temi principali: tassazione 
del lavoro, regolamentazione e qualità 
della vita. Per la tassazione del lavoro 
bisognerebbe introdurre una misura 

ad hoc come quella che già esiste per 
i ricercatori che provengono dall’este-
ro: per i primi anni non pagano tasse. 
Sul tema della regolamentazione c’è 
un problema culturale: in Italia l’idea di 
fondo è che se qualcosa non è garantito, 
già scritto, allora non si può sviluppare 
(in questo senso il caso Uber è emble-
matico), mentre bisognerebbe seguire 
l’esempio Obama e dell’industria delle 
driverless car. Sedersi al tavolo con chi 
le produce per scrivere delle regole che 
riescano a mediare tra sicurezza e svi-
luppo economico. Dovremmo riuscire a 
capovolgere il modo in cui produciamo 
le regole.”

A chi toccano queste misure: molte 
ovviamente si decidono a livello cen-
trale, ma cosa può fare in quest’ottica 
il sindaco di Milano Giuseppe Sala?

Per la maggior parte sono interventi da 
decidere a livello centrale: non solo il go-
verno, con la tassazione e la regolamen-
tazione bancaria, ma c’è anche il ruolo 
della Consob nel rapporto con le banche 
estere che dovessero arrivare in Italia. A li-
vello locale possono essere gestiti alcuni 
ambiti della regolamentazione; poi c’è un 
altro aspetto non marginale: ci saranno 
scuole in inglese per accogliere i figli di 
questa possibile nuova comunità inter-
nazionale?

Cosa comporterebbe l’arrivo dei di-
pendenti delle banche d’affari a livello 
di mercato del lavoro e di indotto? E 

che effetti avrebbe questa novità su 
Milano?
Sicuramente importanti. C’è uno studio 
molto interessante del prof. Enrico Mo-
retti dell’università di Berkeley sul ruolo 
di queste esternalità, basato sulla storia 
recente della Silicon Valley. L’idea prin-
cipale di Moretti è che le città dove ci 
sono guru, start-up o aziende in grande 
crescita creano a valle opportunità per 
più categorie di lavoratori: da un lato ci 
sono imprenditori e manager che arri-
vano a guadagnare milioni, ma intorno 
a questi si sviluppa un enorme mercato 
dei servizi, anche molto basici. Spesso - 
infatti - questi manager e imprenditori 
non hanno molto tempo a causa dei loro 
impegni, tendendo quindi ad acquistare 
moltissimi servizi . E qui c’è un’enorme 
potenziale di crescita e di occupazione 
aggiuntiva.#
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La Brexit è destinata a sconvolgere equili-
bri consolidati nei campi più diversi, non 
solo economia, finanza o istituzioni co-
munitarie, ma anche a livello di equilibri 
tra le capitali europee. Negli anni, Londra 
ha saputo costruire l’immagine di una cit-
tà aperta al cambiamento, dinamica, ric-
ca di opportunità di lavoro e di crescita. 
Del resto, la ricetta per lo sviluppo è quasi 
assicurata quando si formano talenti e la 
sinergia tra università e mondo del lavo-
ro è forte. Ora che i tempi sono cambiati 
nasce spontaneo chiedersi come mute-
rà - se muterà - l’attrattività della capitale 
britannica per studenti e giovani profes-
sionisti, europei e non.

L’Italia figura attualmente come il 
Paese con il minor numero di laureati 
tra i 30 e i 34 anni nell’UE mentre la 
Gran Bretagna è ai vertici per com-
petitività delle proprie università. 
Quali sono le differenze tra il sistema 
universitario italiano e quello britan-
nico che contribuiscono maggior-
mente a questo risultato?

Indipendentemente dai singoli casi - an-
che di totale eccellenza - la competitività 
di un sistema universitario è determinata 
da molti fattori. Uno di questi, quasi ba-
nale ma a mio giudizio fondamentale, è 
la posizione che la ricerca e la formazione 
occupano nell’agenda politica. Un siste-
ma universitario diviene infatti attrattivo 
quando il suo sviluppo permane struttu-

MILANO - LONDRA: 
TRA UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Lorenzo Diaferia
lorenzo.diaferia@studbocconi.it

ralmente nelle priorità dell’azione politica 
e lo fa in una visione di medio termine, 
che prescinde dal colore politico del go-
verno di turno. In Italia, con alti e bassi, 
l’alta formazione riceve da sempre at-
tenzioni marginali al contrario di ciò che 
mediamente avviene in Gran Bretagna 
o negli Stati Uniti. Nel concreto, porre la 
ricerca al centro dei programmi di svilup-
po significa privilegiarla nell’allocazione 
della spesa pubblica aumentando quei 
fondi che permettono di attrarre i miglio-
ri docenti e con questi i talenti più brillan-
ti in giro per il mondo.

Per gli studenti della mia generazione 
Londra è la città delle opportunità, 
sia dal punto di vista accademico che 
da quello lavorativo. Come muterà la 
situazione nello scenario post Brexit?

Di una cosa sono certo: di Londra non 
si potrà fare un “taglia e incolla” trasfe-
rendola da un’altra parte. Una città è 
un ecosistema e Brexit ne determinerà 
forse una riconfigurazione ma non cer-
to un tracollo nella capacità di attirare 
risorse professionali e accademiche di 
assoluto valore. 
Ad oggi, modalità e velocità dell’ uscita 
sono ancora tutte da scrivere. Ritengo 
però che qualora i rapporti con l’UE si 
facessero tesi, Londra diventerebbe un 
centro sempre meno Europe-oriented e 
sempre più Asia o Global-oriented, man-
tenendo comunque la sua posizione fi-
nanziaria di vertice. Il cosmopolitismo, le 
opportunità e gli incentivi continueran-
no dunque a fare della City un crocevia 
dello sviluppo professionale anche per i 

nostri laureati, che vi troveranno ancora 
un importante mercato di sbocco. 

Più di una matricola su dieci in Italia 
sceglie Milano per la sua formazione 
universitaria. Il sistema universitario 
milanese conta più di 180.000 stu-
denti e impiega oltre 36.000 persone. 
Che chance ha la città di cavalcare il 
cambiamento in atto?

Credo che Milano abbia delle opportu-
nità da cogliere che prescindono dagli 
eventi degli ultimi mesi. Senza dubbio la 
città è il sistema universitario più svilup-
pato in Italia e sta iniziando a promuo-
versi all’estero come un vero hub di stu-
dio e di ricerca che offre formazione di 
assoluta eccellenza in vari campi. Milano 
insomma sta costruendo un’ottima visi-
bilità a cui Expo ha senz’altro contribui-
to molto. Si pensi ai flussi dall’Asia, che 
sono in continuo aumento, o agli stu-
denti americani che iniziano a guardare 
con favore all’Europa. In questo scena-
rio già ricco di sfide ed opportunità si 
inseriscono le trattative della Brexit. Se 
Brexit significherà a tutti gli effetti usci-
ta dall’Unione, le università britanniche 
perderanno privilegi come i meccanismi 
comunitari di funding e questo avvan-
taggerà senz’altro le piazze universitarie 
migliori d’Europa. 
Per questo è necessario proseguire 
nell’internazionalizzazione di Milano. In 
questo senso, il tentativo di accaparrarsi 
le agenzie europee destinate a lasciare 
Londra costituisce una delle poche mos-
se concrete da giocare in uno scenario 
ancora estremamente incerto.#

Mila
n v. 

London

Within the framework of economic and 
political uncertainty characterizing Eu-
rope after the United Kingdom’s Historic 
Referendum of June 23rd, the ques-
tions and concerns regarding the Euro-
pean outlook after Brexit negotiations 
are mounting. Waiting for the “about to 
leave State” to trigger Art. 50 of the Lis-
bon Treaty and officially start the exit 
proceedings, EU Member States have 
initiated a “beauty contest” to attract to 
their soil, on one hand financial institu-
tions currently based in London, and on 
the other hand the European Agencies 
seated in the UK: the European banking 
Authority (EBA) and the European Medi-
cine Agency (EMA). 

The EBA, whose fame is linked to its an-
nually published Stress Tests, was estab-
lished in 2011 as part of the European 
System of Financial Supervision (ESFS) 
and is responsible for the supervision 
and the stability of the European bank-
ing sector. The watchdog, seated in 
London, will need to find another host-
ing country for its 159 employees “as 
soon as possible,” its President Andrea 
Enria stated on September 21st. When 
asked about the possibility of relocating 
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the EBA to Milan last June, former Ital-
ian Prime Minister Enrico Letta said that 
despite the strong competition of Frank-
furt and Paris - the two largest financial 
centres in continental Europe - “there are 
several reasons to believe Milan is the 
right place”. 

The European Medicine Agency (EMA), 
founded in 1995, works in order to pro-
tect human and animal health by assess-
ing medicine against rigorous scientific 
standards, continuously monitoring the 
safety of authorized drugs and promot-
ing research and innovation of medicine 
across the EU. Upon occurrence of Brexit, 
EMA, which is one of the largest EU insti-
tutions with its 890 employees, will have 
to leave its Canary Warf headquarters. 
Among the countries willing to host the 
agency there are: Ireland, whose Health 
Minister Simon Harris sponsored Dub-
lin in light of “a strong presence of the 
pharmaceutical and R&D sector”, Spain - 
which as a founding member of the EU 
has staked its claim to one of the most 
important European institutions - fol-
lowed by Sweden, Denmark, Germany 
and Italy.

This thought was compounded by Ste-
fano Caselli – who is Vice-Rector for inter-
national affairs at Bocconi University – in 

an interview with TiL: “The competition 
will be hard but Milan has a pragmatic ap-
proach to a game worth playing” as it will 
boost the visibility of the city and bring 
new job opportunities along with a high 
number of qualified professionals. More-
over Francesco Giavazzi, full-time profes-
sor of economics at Bocconi, believes that 
having EBA in Milan will also increase the 
incentives for Investment Banks, in need 
of constant interaction with the regulatory 
authority, to relocate activities to Italy. Con-
sidering the opportunities for Italy as the 
seat of the Medicine Agency, he stated that 
Germany would be the ideal candidate for 
the relevance and strength of its pharma-
ceutical industry, but that Milan can bring 
a number of high quality R&D hospital de-
partments claiming excellence in the field.

With a high quality of life, and far from the 
influence of the German pharmaceutical 
pole, to which the EU may be interested 
in subtracting EMA, Milan could represent 
a wise choice for the location of the two 
European Agencies. Will Italy play these 
cards wisely? It is an issue quickly destined 
to come under the public’s attention, but 
not so quickly ready to be resolved, as it will 
fall under the Brexit negotiations meant to 
start only with the New Year.#

Milan v. London

LONDON IS OUT, WHAT’S 
IN IT FOR MILAN? 
The relocation of European Institutions from the UK 
and the opportunities for Italy 

Beatrice Ballestrero
beatrice.ballestrero@studbocconi.it

L’intervista al Prof. Stefano Caselli, prorettore all’internazionalizzazione 
dell’Università Bocconi
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Although in July 2014 film critic Nathan 
Rabin, who formulated the wildly popu-
lar title ’Manic Pixie Dream Girl’ (MPDG), 
published an article expressing his re-
gret, it seems that this character is here 
to stay, title or not.

So what’s the problem with this arche-
type? To be fair, superficially the MPDG 
does indeed seem like the perfect girl: 
she is stunningly attractive, quirky, 
uniquely stylish, intelligent, physically fit, 
carefree, upbeat, adorable, slightly ditzy, 
has a great taste in music, and is always 
cool and collected. Although she is of-
ten placed in situations in which another 
character, nearly always a sort-of comple-
mentary, equally ‘adorkable’ guy, is infatu-
ated with her, her emotions are never 
expressed. Just like her background, in-
terests, and ambitions, passionate emo-
tions do not seem to exist for the MPDG.. 

All these seemingly perfect females with 
unique quirks and passive emotions are 
in fact damaging to our constructions of 
gender. MPDGs are solely fictional. How-
ever, the problem is that the MPDG is so 
borderline realistic that audiences have 
difficulty distinguishing between her 
and real women. MPDGs are problem-
atic not only because they do not exist, 
but also because they create impossible 
roles that influence both genders’ expec-
tations of themselves and one another.

Yongjia Cheng
YongJiac@hotmail.com

Our media has created a completely 
fictional and recurring character, a ‘cool’ 
heroine whom every moviegoer wants 
to become, be best friends with, or be 
with, providing impressionable audi-
ences with unrealistic expectations. 
After all, who wouldn’t want to be or 
be with the ‘Cool Girl,’ Gillian Flynn’s 
replica of the MPDG in her novel Gone 
Girl? When, in the novel, Amy meets 
Nick for the first time, she has mas-
tered the act of ‘Cool Girl’. Amy explains, 
“Men believed she existed - she wasn’t 
just a dream girl one in a million. Every 
girl was supposed to be this girl, and if 
you weren’t, then there was something 
wrong with you. But it’s tempting to be 
Cool Girl. For someone like me, who 
likes to win, it’s tempting to want to be 
the girl every guy wants.” Here, we see 
that even someone conscious of this 
problematic role attempts to emulate it 
to get ahead as a woman.

The MPDG is rarely a protagonist. The ex-
istence of the female character, the ‘her-
oine,’ only serves the purpose of helping 
the lonely, brooding, likely depressed 
male lead get his life back together. This 
is accomplished by the MPDG’s abrupt 
entrance into his life, like Natalie Port-
man’s character Sam (she doesn’t even 
have a last name) in Garden State, and 
her exit once her mission is accom-
plished. The concept of the ‘male gaze,’ 
placed in this context, refers to the por-
trayal of women in a particular manner 
to satisfy the assumed typical hetero-
sexual male audience. However, the 

creators of these characters are sexist 
not only towards women (maternal in-
stincts), but also towards men (juvenile 
man-boys).
Although MPDGs are cleverly depicted 
as being independent and in control of 
their lives, we should consider the reason 
why other factors (such as their life goals) 
are not mentioned. Are aspirations and 
ambitions an unimportant, dismissible 
aspect of women? MPDGs diminish the 
power of women, indirectly express that 
women are not on the same playing field 
as men, and reduce women’s agency be-
cause they are not self-actualized charac-
ters. As an audience, we lack information 
about half or more of the female leading 
character. Her importance is based solely 
on her ability to mend and enchant the 
leading male and so her seemingly ‘free 
spirit’ is actually tethered to the success 
of the male protagonist.

All audience members watching these 
movies deserve more complex char-
acters than the MPDG. These ‘original’ 
movies are causing young, susceptible 
moviegoers to develop distorted ideas 
and expectations about one another, 
and the films are not eliminating female 
objectification, but instead reinforcing it 
by portraying women as internally emp-
ty or unworthy of an identity. We have 
more than enough examples of MPDGs, 
enough to categorize them into a trope, 
make them well known throughout the 
Western world, and obtain an apology 
from Rabin himself: “I’m sorry for creat-
ing this unstoppable monster”.#

21ST CENTURY BATTLES: 
A HOLLYWOOD TROPE

The internecine persistence of the Manic Pixie Dream Girl
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Markets have taken renewed interest 
in monetary policy following the re-
cent rate hike by the Fed late last year. 
Conventional monetary policy found its 
limits at the zero lower bound, and now 
policy makers are left with the compli-
cated task of pulling their economies 
out of this liquidity trap.

Prior to 2008, there were two conceiv-
able ways of escaping the zero lower 
bound. The original solution, idealized 
by Keynes, was through substantial gov-
ernment intervention in the economy 
aimed at increasing demand to push up 
inflation. The second approach was ex-
plained in Krugman’s proposal for Japan, 
a “credible promise to be irresponsible”: 
central banks must convince consumers 
and investors that it will not intervene to 
contain high inflation in the foreseeable 
future, thus shifting long-term interest 
rate expectations.

However, the crisis that has plagued 
western economies since 2008 has revo-
lutionized our view of the Central Bank, 
with Ben Bernanke pushing for uncon-
ventional monetary policy. Although the 
Fed’s aggressive QE and its commitment 
to low interest rates seems to have done 
the trick momentarily, inflation remains 
low and business confidence indicators 
have not yet recovered to the average 
levels of ten years ago. Moreover, the 

ZERO LOWER BOUND: WHERE 
DO WE GO FROM HERE?

Emiliano Rinaldi
emiliano.rinaldi@studbocconi.it

same tricks have not worked in Europe 
or Japan, and central banks now face the 
challenge of raising rates without caus-
ing another recession.

The reason for all this? A savings glut. 
The global imbalance that has emerged 
between savings and investments has 
meant that western economies find 
themselves with massive capital accu-
mulation and low-to-zero interest rates, 
a historically unparalleled situation. This 
problem is compounded by profitable 
investment opportunities in emerging 
economies and thus high capital flows 
towards them, stifling investment in 
developed countries that are left help-
less without capital control policies.

Although many — such as the Fed’s 
legendary chairman Alan Greenspan 
— have suggested that the US must 
imminently raise interest rates to avoid 
entering a similar cycle to that of Japan, 
the current situation warrants caution. 
If the Fed or ECB were to increase rates 
abruptly, real interest rates will remain 
low due to a simultaneous growth of 
nominal interest rates and inflation, 
combined with a lack of investment. 
The economies will thus eventually 
stall again and stumble back into reces-
sion, and central banks will be forced to 
lower their rates.

In summary, this means that central 
banks can’t raise interest rates without 
adequate policy from their respective 
governments to sustain such a hike. 

While this remains a hard coordination 
problem for the 28 European states, 
conceivably it would not be hard for 
the Fed and Congress to work together, 
and this collaboration must solve two 
key issues.

The first is the current habit that gov-
ernments have of financing themselves 
through low interest rates. This has cre-
ated a dangerous distortion in the mar-
ket, with private lenders either stashing 
their money in government bills or in 
foreign long-term investments. The situ-
ation resembles a “Bond Bubble”, with 
little to no long-term structural invest-
ment in developed economies. The sec-
ond issue is that prolonged open market 
operations, such as that conducted by 
the Fed and more recently by the ECB, 
has only worked to inflate the central 
banks’ balance sheets with excess re-
serves, providing little support for the 
real economy.

The solution is as simple as it is hard to 
implement. Governments must under-
take strategic investments targeting 
long-term growth, financed through spe-
cific capital project securities to attract in-
vestments in western economies. There 
must also be collaboration between 
states to solve the saving/investment 
imbalance, to the benefit of all countries. 
The time has come to coordinate fiscal 
and monetary policy beyond our own 
borders, because if just one country finds 
itself dragged back into recession, the 
economic outlook for all is worrying.#

The conundrum facing central banks around the world should be the wake up 
call governments need.
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Quella del Salone del Libro è la storia 
di una vicenda mal gestita, incapace di 
raccogliere e sviluppare un enorme po-
tenziale. Da una parte, Torino esce gof-
famente sconfitta, ferita ed amareggiata. 
Dall’altra, Milano può fregiarsi di quella 
che altro non è che una vittoria di Pirro, 
dagli esiti concreti ancora indefinibili.

Il legame che unisce il capoluogo piemon-
tese al Salone internazionale del libro ha 
radici ormai trentennali. Per la precisione, 
era il 23 settembre 1987 quando dall’idea 
del libraio Angelo Pezzana e dell’impren-
ditore Guido Accornero nacque quella 
che con il tempo sarebbe diventata la più 
grande manifestazione italiana nel cam-
po dell’editoria. Dalla sua prima edizione, 
il Salone ha oggi radicalmente cambia-
to volto: si è sviluppato, ha aperto le sue 
porte all’estero, e si è rinnovato di anno 
in anno, cercando di offrire sempre più 
attrattive rispetto alla mera esposizione e 
diventando un appuntamento fisso per 
appassionati e addetti ai lavori. La sua no-
torietà è cresciuta esponenzialmente, ac-
compagnata dall’incremento dei visitatori 
(fino a 350mila ingressi nei cinque giorni) 
e degli incassi, divenendo uno dei punti di 
riferimento più prestigiosi tra le kermesse 
letterarie del panorama europeo. Inutile 
sottolineare, quindi, la sua importanza 

strategica per Torino e per l’Italia in gene-
rale. La sua apertura al grande pubblico 
(a differenza di Francoforte, riservato agli 
addetti ai lavori) ne determina un valore 
inestimabile da un punto di vista culturale, 
economico e sociale.

Eppure, da qualche anno questa situa-
zione ha cominciato a scricchiolare. I 
primi problemi sono venuti a galla già 
lo scorso febbraio, quando il presiden-
te dell’AIE (Associazione Italiana Editori) 
Federico Motta ha deciso di dimettersi 
dall’amministrazione della Fondazione 
del Salone per contrasti insanabili sulla 
gestione e la governance dello stesso. In 
quel momento, il sodalizio editori-Fon-
dazione ha dato i primi segnali di cedi-
mento. I motivi di questo gesto piuttosto 
eclatante sono legati a dissidi di vecchia 
data. L’AIE lamentava infatti incompren-
sioni di varia natura con la Fondazione, il 
Comune di Torino e la Regione Piemon-
te. Principalmente per due ragioni: que-
sti enti pubblici sono da sempre poco 
inclini ad innovare alcuni aspetti pratici 
del Salone,  inoltre non sono disposti  a 
lasciare autonomia di gestione agli stes-
si editori, che pretendevano sempre più 
le redini organizzative rispetto al passa-
to. A queste, si aggiungono una serie 
di singoli aspetti che ogni anno sono 
oggetto di una lunga negoziazione. Gli 
editori, ad esempio, non tollerano l’ele-
vata richiesta per l’affitto dei capannoni 
del Lingotto, che nel 2016 ammontava a 

Appurata la rottura, il Ministro France-
schini tenta di trovare un accordo in-
centivando la creazione di un salone 
condiviso quantomeno idealmente, che 
possa allineare date ed eventi compatibi-
li. Scambi artistici, benefici commerciali, 
agevolazioni economiche, mille soluzioni 
diverse sarebbero state apprezzabili. 
Purtroppo, nessuna viene accettata da 
tutte le parti in causa.

L’ambizione era insomma quella di un 
“MiTo” del libro, che avrebbe potuto 
dare vita ad un progetto dal respiro più 
ampio e dal filo conduttore comune. 
Ma a nulla è servita in questo senso ne-
anche la mobilitazione di intellettuali e 
giornalisti, di fronte alla totale assenza 
di volontà di dialogo. Il MiTo del libro è 
quindi morto prima ancora di nascere, 
con Torino ciecamente non disposta a 
trattare, e Milano che proponeva con-
dizioni inaccettabili. Il risultato è, per il 
capoluogo piemontese, l’amputazione 
di un pezzo della sua storia unita al dan-
no economico, e per quello lombardo 
è invece una vittoria a metà, dove c’è 
poco di cui gioire. Le stime più ottimisti-
che contano infatti di coinvolgere quasi 
80mila visitatori nello spazio di Rho Fiera 
e circa 100mila negli eventi in giro per la 
città. Numeri che potrebbero sembrare 
importanti, ma che per ora rimangono 
congetture e che rappresentano co-
munque solo la metà dei risultati torine-
si del Salone.

Che il Salone si sposti da Torino, rattrista i 
(tanti) amanti delle tradizioni e i “roman-
tici” frequentatori delle conferenze. Ma 
c’è un altro aspetto che riguarda l’intero 
Paese: il Salone si sposterà con il risulta-
to di creare una lotta campanilistica tra 
le due realtà più competitive del nostro 
Paese. Due città a pochi chilometri di 
distanza che si affrontano in date vicine 
(probabilmente 19-23 aprile a Milano, 
18-22 maggio a Torino), solo perché di-
spongono delle forze per poter portare 
avanti un Salone da sole. È questo l’esito 
di una guerra meschina nata allo scopo 
di dividersi il piatto più ricco, anziché per 
unire le forze ed aumentarne la portata. 
Le colpe sono concorrenti: il Comune e 
la Regione del capoluogo piemontese 
con le loro pretese troppo alte, gli editori 
con la loro quasi inesistente disponibilità 
a trattare, Milano con il suo cieco “scippo”, 
privo della volontà di confronto e di un 
piano dalle vedute più ampie. 

L’incertezza ora regna sovrana, ed è 
probabile (ed auspicabile) che quella di 
quest’anno non sarà la soluzione defini-
tiva. Nel frattempo, una sola cosa è cer-
ta: nel 2017 assisteremo a due “saloncini” 
che non faranno altro che ricordarci l’oc-
casione sfumata.#

Nicolò Minella
nic.minella@gmail.com

600mila euro.. La tensione si percepiva 
già al Salone dello scorso Maggio, che 
ha infatti chiuso con un calo di parteci-
pazioni rispetto al 2015. In questo con-
testo già parzialmente destabilizzato, a 
Luglio sono state arrestate quattro per-
sone per turbativa d’asta e per trasmis-
sione di informazioni riservate in relazio-
ne all’assegnazione della gestione degli 
spazi del Lingotto alla società francese 
GI EVENTS. Tra questi, è finito in manette 
anche Valentino Macri, segretario della 
Fondazione del libro. 

In un clima dunque sempre più cao-
tico, comincia a prendere piede l’idea 
di una possibile separazione e di uno 
spostamento della Fiera in Lombardia, 
secondo quanto riportano per la prima 
volta da alcuni media nazionali. Pochi 
giorni dopo le voci trovano conferma e 
Corrado Peraboni, AD di Fiera Milano, 
esce allo scoperto. Sfruttando i dissa-
pori decide di presentare una proposta 
di trasferimento: accogliere gli edito-
ri scontenti nello spazio espositivo di 
Fiera Milano e iniziare una nuova era 
nella storia della manifestazione. L’idea 
viene discussa e contestata, ma alla fine 
accolta. La decisione definitiva della ri-
unione dell’AIE porta ad una rottura in-
sanabile anche all’interno della stessa 
associazione. Undici editori minori (tra 
cui Lindau) non si dicono infatti dispo-
sti a rispettare il verdetto e abbando-
nano l’associazione. Nonostante ciò, 

nasce così la “Fabbrica del Libro SpA”, 
una società posseduta al 49% dall’ AEI 
e al 51% da Fiera Milano, che ha come 
fine quello di occuparsi della gestio-
ne e dell’organizzazione della neonata 
“Fabbrica del Libro” milanese. 

 Intanto a qualche chilometro di di-
stanza, Torino non fa passi indietro, e 
anzi dà una risposta perentoria: poco 
importa chi ci sarà o no, il Salone con-
tinuerà a farsi ugualmente sotto la 
Mole, nonostante l’assenza della mag-
gior parte degli editori. In altre parole, 
è scontro aperto. Gradualmente si de-
lineano gli schieramenti ed i rapporti 
di forza tra le parti. In questa situa-
zione, ogni tentativo di mediazione 
delle istituzioni centrali si risolve in un 
nulla di fatto. Il Ministro Franceschini 
si batte inutilmente per la riconcilia-
zione, finendo poi per rinnovare il suo 
appoggio al più tradizionale Salone di 
Torino. I Ministeri dell’Istruzione e dei 
Beni Culturali , entrambi tra i Soci Fon-
datori della Fondazione del libro, non 
interrompono il loro apporto econo-
mico alla kermesse torinese. A questi 
si aggiunge Intesa Sanpaolo, banca 
torinese e partner privato, che non 
solo rinnova ma anzi rafforza il suo 
appoggio alla Città di Torino, offren-
do inoltre il suo Grattacielo Sanpaolo 
come ulteriore spazio espositivo. Sem-
bra dunque che diventi indispensabile 
scegliere da che parte stare. 

Off-Campus
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TORINO E MILANO.
LA GUERRA DEL LIBRO
NON HA VINCITORI
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Una volta aperto il sipario sulla Brexit, 
l’entusiasmo dei sostenitori del Leave 
ha accompagnato sulla scena numerosi 
personaggi, protagonisti di un copione 
incerto nelle mani di un nuovo regista: 
Theresa May.

Risulta piuttosto difficile etichettare 
come “conservatrice” l’ultima sopravvis-
suta alla lotta interna che, dopo le dimis-
sioni di Cameron, ha animato le fila dei 
Tories. Nel giro di poche settimane dal 
referendum si è assistito ad un rapido 
susseguirsi di potenziali candidati alla 
guida del Paese. Il primo conservato-
re in corsa, l’ex sindaco di Londra Boris 
Johnson, ha dovuto rinunciare alla lea-
dership a seguito della candidatura an-
nunciata dal Ministro della Giustizia Mi-
chael Gove. Hanno poi sorpreso anche 
le dimissioni di Nigel Farage, leader del 
Partito per l’indipendenza britannica, 
nonché il mancato appoggio ad Andrea 
Leadsom, Ministra dell’Energia ritenuta 
troppo radicale dagli stessi Conservatori.
La frammentazione del Partito ha portato 
infine Theresa May, 59 anni e in politica 
da quasi 30, a prendere le redini in una 
situazione tra le più incerte nella storia 
del Regno Unito. 

Il nuovo Primo Ministro ha mantenu-
to una linea equilibrata, tentando di 
rimanere in bilico sul filo sottile della 
diplomazia. Nonostante l’affermazione 
“Brexit means Brexit”, restano ancora ir-
risolti i nodi cruciali del problema, quali 
le tempistiche e le effettive condizioni 
di uscita dall’Unione. Risulta tuttavia 
sempre più impellente la necessità di 

IL CAST DELLA BREXIT

Marta Fracas
marta_fracas@libero.it

prendere una posizione, e bisogna ri-
conoscere che Theresa May lo ha fatto 
più volte in passato su questioni altret-
tanto rilevanti, come l’immigrazione e 
i diritti per gli omossessuali. Dopo la 
laurea in geografia ad Oxford, la figlia di 
un pastore protestante dell’East Sussex 
ha iniziato a lavorare per la Bank of En-
gland e nel 1997 ha fatto il suo ingresso 
in politica. La rapida ascesa nel Partito 
Conservatore l’ha portata a diventarne 
prima donna Presidente nel 2002. In 
seguito è stata nominata Ministro degli 
Interni nel 2010, dopo aver ricoperto 
il ruolo di Ministro Ombra di Cultura e 
Sport. Tra le sue più famose battaglie 
spiccano quella per i matrimoni omos-
sessuali, dalla quale è nato il suo video 
per la campagna “Out4Marriage”, e la 
proposta di una National Crime Agency 
per la lotta contro la criminalità orga-
nizzata. Meno apprezzata invece l’idea 
di arginare l’immigrazione clandestina 
coi cosiddetti “Go home Vans”, furgoni 
tappezzati di cartelloni dal motto “go 
home or face arrest”, sospesa quasi su-
bito perché priva di risultati.

Un’analisi completa però non può pre-
scindere dalla valutazione del suo go-
verno. Si nota innanzitutto il numero 
elevato di ministri “Brexeeters”, che pas-
sano dai 4 dell’era Cameron a 7, nonché 
la sostituzione di 10 ministri con una più 
consistente presenza di quote rosa.  Tra 
i nomi di spicco del nuovo gabinetto 
risalta senz’altro Boris Johnson al Mini-
stero degli Esteri. Non pare così surrea-
le dunque l’ipotesi avanzata da alcune 
testate britanniche di un risarcimento 
politico all’ex sindaco di Londra, estro-
messo dalla corsa a premier da Michael 
Gove, che ha ora a sua volta perso il mi-
nistero della Giustizia. 

Un’altra figura singolare è quella di Da-
vid Davis, il cosiddetto Ministro Brexit. 
Da giovane si schierava tra i convinti so-
stenitori del Trattato di Maastricht, ma a 
seguito delle sue ripetute sconfitte per 
la guida del Partito Conservatore è pas-
sato dalla parte del Leave, spingendo 
per un singolare meccanismo d’uscita 
“vivace ma misurato” che a detta di molti 
sfiora l’ossimoro.
Una linea decisamente più dura è quel-
la del nuovo Ministro per il Commercio 
Internazionale Liam Fox, che ha auspi-
cato il taglio netto da Bruxelles. Fox si è 
espresso in maniera piuttosto forte sul 
business britannico definendolo “fat and 
lazy” rispetto alle enormi opportunità di 
export di cui potrebbe godere il Paese. 
Sull’altra sponda del Partito, tenta af-
fannosamente di mantenere l’unità dei 
Conservatori Philipp Hammond, dive-
nuto Ministro delle Finanze, nonché fi-
gura chiave nel rapporto con il mondo 
della finanza e dell’economia britannica. 
Già da Ministro degli Esteri, Hammond 
aveva rassicurato le aziende che Bre-
xit avrebbe richiesto più della Seconda 
Guerra Mondiale per essere conclusa.

Insomma, il panorama conservatore ri-
sulta ancora piuttosto frammentato ma 
sembra godere di una relativa pace, se 
si considera che i Labouristi non versa-
no in acque migliori. Infatti. da quando 
un anno e mezzo fa il radicale Jeremy 
Corbyn ne ha preso la guida, si è scate-
nata una lotta interna che non ha fatto 
che generare ulteriore confusione. 

Senza un’opposizione pronta a reagire 
e una strategia ben definita dal Go-
verno, lo “scacchiere della Brexit” resta 
uno scenario aperto e in continua evo-
luzione. #

Chi sono i personaggi del Governo May?
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Forse non tutti sanno che John Maynard 
Keynes è stato anche un acuto scrittore. 
Nella sua produzione sono presenti an-
che diversi scritti non a tema economico, 
due dei quali sono stati raccolti in un li-
bretto uscito postumo nel 1951, pubbli-
cato in Italia da Adelphi nel 2012. “Le mie 
prime convinzioni” contiene due parti, 
entrambe destinate al Memoir Club, una 
sorta di rievocazione del Bloomsbury 
Group di cui Keynes fece parte dopo la 
laurea a Cambridge. Il Memoir Club era 
un gruppo di amici intimi, più che mem-
bri di una società segreta, che condivide-
vano la stessa filosofia di vita e un forte 
credo nell’importanza delle arti . Molti di 
questi intellettuali sono entrati nella sto-
ria della letteratura, altri hanno avuto in-
fluenza nei più svariati campi del sapere: 
tra loro si trovavano anche Virginia Woolf, 
Lytton Strachey ed E. M. Forster, per un 
periodo fu addirittura frequentato da 
Wittgenstein.

La particolare destinazione degli scritti  ci 
offre una chiave di osservazione inedita 
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sul personaggio e sul suo tempo. Innan-
zitutto dal punto di vista storico: il primo  
(“Melchior: un nemico sconfitto”) è una 
testimonianza delle trattative di pace 
che seguirono la Grande Guerra, a cui 
Keynes prese parte come funzionario del 
Tesoro inglese. L’economista ci racconta 
di quanto ottuse fossero le ragioni soste-
nute dai francesi che portarono a ritarda-
re così tanto il rifornimento di viveri alla 
Germania, e di come a causa di questa 
ostilità si posero le fondamenta dell’odio 
futuro. Una cecità in parte inconsapevo-
le, ma non senza responsabilità, rispetto 
alla quale Keynes si  distinse grazie a una 
visione comprensiva e di lungo termine.

Nel secondo scritto, del 1938, Keynes ri-
percorre quelle che furono le “prime con-
vinzioni” sue e degli amici di Cambridge, 
convinzioni che in parte lo hanno accom-
pagnato per tutta la vita. Questo scritto è 
una fonte di informazione preziosa per 
comprendere il pensiero dell’economi-
sta: non solo un aspetto più intimo, ma 
anche una ricostruzione a posteriori  del-
le sue idee in quel primo periodo del ‘900.

Keynes riconosce la sua immaturità di 
quando, nel Club, riteneva l’uomo per-

LiteratureREGALI DAL MEMOIR CLUB
Gli scritti non economici di John Maynard Keynes

fettamente razionale, riponendo una 
fiducia spropositata nell’utopia del pro-
gresso continuo. Nel libro riconosce, in-
vece, il ruolo dell’irrazionalità, e alla luce 
della storia trascorsa si allontana da una 
fiducia illimitata nelle possibilità del ge-
nere umano. Ha poi abbandonato (senza 
troppo dispiacere) l’abitudine del circolo 
di trattare qualsiasi cosa con gli strumenti 
della logica e della matematica, derivata 
dall’influenza dei “Principia” di Russell e 
poi di Moore. 

Da qui l’importanza che Keynes attribu-
isce non tanto al sentimento in sé, ma 
piuttosto all’aspetto irrazionale dell’emo-
zione (e dell’amore soprattutto) come 
caratteristica fondamentale della natura 
umana. L’autore si riconosce già parzial-
mente consapevole di questa idea, e 
racconta di aver maturato anche all’epo-
ca una sorta di distacco da alcune con-
cezioni troppo severe del circolo. Erano 
giovani e affamati e forse un po’ troppo 
spregiudicati, ammette con ironia, ma le 
esperienze e le convinzioni maturate ai 
tempi ebbero grande importanza per il 
resto della sua vita.#
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Guardando il calcio italiano, verrebbe da 
dire che il primo desiderio di qualsiasi tifo-
so è quello incontrollabile di vincere tutto, 
subito e a ogni costo. Ci viene facile ragio-
nare sui vantaggi che i sacrifici nel breve 
periodo possono avere a lungo termine 
per tanti aspetti della nostra vita: carriera, 
università, vita sentimentale, ma il discor-
so non vale per la campagna acquisti del-
la nostra squadra. È difficile negare che il 
processo di ricostruzione che Inter e Milan 
iniziarono due-tre anni fa fosse necessario: 
gli organici di entrambe le squadre ave-
vano potenzialità ridotte e anche con un 
extra-budget di mercato difficilmente si 
sarebbe ricoperto subito il gap con la Ju-
ventus, che infatti sembra ancora piutto-
sto distante. Tuttavia, pochissimi suppor-
ter delle milanesi ricomincerebbero quel 
percorso, come testimonia l’andamento  
altalenante del giudizio dell’interista me-
dio su De Boer (andiamo in stampa con 
ancora fresca la settimana del riposo con-
tro l’Hapoel Beer Sheva per riuscire a vin-
cere con la Juventus).

Esistono però città più pazienti di Milano. 
A Philadelphia, i Sixers non vincono un ti-
tolo dal 1983, e questi 33 anni non sono 
stati un percorso di rilassata e consapevo-
le anonimità: tra fine anni ’90 e inizio 2000, 
Philly è stata tra l’altro la sede della gran-
de disgrazia della carriera di Allen Iverson, 
che ha chiuso una vita da Hall-of-Famer 

 Lorenzo  Colucci
lorenzo.colucci@studbocconi.it

senza mai vincere un titolo. Dal 1996, data 
del suo esordio, sono passati venti anni e 
quattro cambi di nome del palazzetto dei 
Sixers, in una difficile cronologia di M&A 
del settore bancario statunitense. Nell’era 
post-Iverson, i 76ers sono poi diventati 
una franchigia da primo turno dei playoff 
“se tutto va bene”, in un intero decennio 
dalle pochissime speranze. 

La svolta arriva con un MBA della Stanford 
Business School. Si chiama Sam Hinkie, è 
un esperto di basketball analytics che pre-
ferisce a una carriera avviata in consulenza 
il ruolo di special assistant dell’allora Gene-
ral Manager degli Houston Rockets. Dopo 
pochi anni dal suo ingresso nel mondo del 
basket, i 76ers vedono in lui l’uomo giusto 
per rifondare la squadra da zero e provare 
a vincere, prima o poi, qualcosa. L’inizio è 
subito da estremista della programmazio-
ne a lungo termine: i Sixers hanno un solo 
giocatore decente, si chiama Jrue Holiday, 
è il giovane play-maker della squadra. La 
prima mossa di Hinkie è prenderlo e darlo 
via per un altro giocatore; il motivo? È bra-
vino ma non diventerà mai una superstar. 
Al suo posto prende un altro giovanissimo 
play-maker, che dopo un anno e mez-
zo manda via dalla squadra per la stessa 
ragione. In questo continuo susseguirsi 
di scambi, il GM dei Sixers è interessato 
soprattutto a collezionare pedine future: 
scelte al draft, solide riserve, altre scelte al 
draft.  Il ragionamento dietro questa stra-
tegia è semplice: essere una squadra da 
metà classifica è decisamente noioso, e 
non ha senso puntare al breve termine se 

il massimo risultato ottenibile è un primo 
turno dei playoff. E non importa se questo 
può portare a svariati anni di anonimato 
nella lega. Infatti, come esito di queste 
scelte aziendali, i Sixers sono arrivati ulti-
mi tre anni fa, penultimi due anni fa, ultimi 
l’anno scorso, continuando a coltivare il 
progetto di ricostruzione per il futuro. 

La vera sorpresa è che in tutto questo si 
è verificato un caso sociologico bizzarro: 
Sam Hinkie è riuscito a far comprendere 
la programmazione di lungo periodo ai 
tifosi, che addirittura sono arrivati a mani-
festare in migliaia contro le sue dimissioni 
forzate, dopo che persino la dirigenza si 
era stufata del Process. Così, il 26 Ottobre 
inizia l’ultima stagione dell’esperimen-
to sociale più assurdo della storia dello 
sport professionistico americano: quello 
di Trust The Process, un movimento di 
tifosi razionali e pazienti, capaci di aspet-
tare anni per poter vincere qualcosa di 
significativo. Intanto, i frutti del lavoro di 
Hinkie cominciano a vedersi, e quest’an-
no a Philadelphia esordiscono 3 giocatori 
tra i 5 più promettenti della lega: un cen-
tro camerunense che gioca a basket da 
solo 5 anni, un ala croata che ha brillato 
alle Olimpiadi e il LeBron James australia-
no. Nell’NBA degli Warriors di Curry-Du-
rant-Thompson, però, anche quest’anno 
i Sixers non vinceranno niente. Ma i veri 
professionisti del Trust The Process non 
sono preoccupati, stanno già studiando 
i migliori giocatori dei licei della Pennsyl-
vania e dicono che l’anno giusto arriverà 
intorno al 2023.#

Il 12 Dicembre 2015 il testo dell’Accordo 
di Parigi è stato approvato dalla ventu-
nesima Conferenza annuale delle parti 
(COP21), organo della Convenzione qua-
dro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (Unfcc). Tale accordo entrerà 
in vigore nel 2020, se ratificato da stati 
che rappresentano almeno il 55% delle 
emissioni globali di gas serra. Ad oggi è 
stato semplicemente firmato da 55 Pa-
esi, tra cui Stati Uniti e Cina, ma non ha 
ancora raggiunto la soglia minima della 
percentuale di emissioni. In dicembre, 
comunque, è previsto un nuovo round 
di firme (tra cui quella italiana). L’entusia-
smo suscitato a livello internazionale, la 
relativa velocità con cui gli Stati membri 
dell’ONU stanno ratificando l’Accordo e i 
suoi principi ispiratori indicano la portata 
storica di questo evento.

L’obiettivo di lungo periodo dell’Accordo 
è ridurre l’aumento della temperatura al 
di sotto di 2°C rispetto al livello preindu-
striale, possibilmente limitando la varia-
zione a 1.5°C. Ogni cinque anni tutti gli 
Stati dovranno rivalutare e comunicare il 
proprio contributo nazionale di mitigazio-
ne al Comitato di facilitazione e controllo, 
il cui compito sarà proprio quello di mo-
nitorare gli sforzi dei Paesi assistendoli 
nel conseguimento degli impegni presi. 
Il bilancio quinquennale della situazione 
complessiva e l’eventuale revisione de-

Sofia Bernardini
sofia.bernardini@studbocconi.it

gli obiettivi partiranno dal 2023. Questo 
meccanismo dovrebbe garantire la tra-
sparenza nel conseguimento o meno del-
le soglie stabilite, nonostante manchi un 
sistema di imposizione dall’alto. 

Una delle caratteristiche fondamentali 
dell’Accordo è la mancanza di un approc-
cio uniforme nel raggiungimento degli 
obiettivi: vige la libertà degli Stati aderenti di 
decidere autonomamente come ridurre le 
emissioni di greenhouse gases. L’economia 
ambientale propone due modelli principali, 
entrambi basati sul meccanismo di mercato: 
carbon tax e cap-and-trade. La carbon tax è 
una tassa indiretta calcolata sulla quantità di 
carbone contenuta nei diversi combustibili 
fossili. Le emissioni sono un male e l’inquina-
mento è un’esternalità negativa, il cui danno 
marginale è uguale al costo di abbattimento 
marginale in equilibrio. Di conseguenza le 
emissioni non vengono ridotte a zero, ma 
ad un livello di equilibrio E*, e il prezzo finale 
dei beni include il loro costo “sociale” di pro-
duzione, grazie a questa tassa pigouviana. 
Il cap-and-trade è invece un modello alter-
nativo, attualmente in vigore nell’Unione 
Europea, che consiste nell’istituzione di un 
mercato per le emissioni: il Regolatore deci-
de il livello socialmente ottimo di emissioni 
E* (Cap) e alloca tra gli Stati membri delle 
quote di emissione. Successivamente essi 
possono scambiare tali diritti in un sistema 
ad asta (Trade). Il risultato è economicamen-
te efficiente: chi ha maggior willingness to 
pay spende ed ottiene una quota extra, 
raggiungendo così un livello di emissioni 
superiore agli altri, ma il tetto delle emissioni 

complessive resta quello scelto dall’autorità 
centrale, cioè E*.

L’importanza dell’Accordo di Parigi è evi-
dente specialmente se si considerano 
i fallimenti dei tentativi passati di coo-
perazione internazionale. L’esempio più 
lampante è il Protocollo di Kyoto: un ac-
cordo che contrapponeva i Paesi in via di 
sviluppo a quelli industrializzati e che non 
venne mai firmato dagli USA, all’epoca il 
più grande emettitore di gas serra. La vera 
rivoluzione dell’Accordo di Parigi è innan-
zitutto ideologica. Oggi riconosciamo che 
i cambiamenti climatici sono già in corso e 
che senza uno sviluppo economico soste-
nibile non saremo in grado di affrontarne 
le conseguenze. Per questo motivo sono 
previsti contributi tecnologici e di know-
how finalizzati ad aiutare i Paesi in via di 
sviluppo (capacity building), affinché rag-
giungano un livello di industrializzazione 
che non implichi livelli di inquinamento 
ed emissioni fuori controllo. Infine, i Paesi 
più ricchi contribuiranno ad un sistema di 
finanziamento, con un target di 100 mi-
liardi all’anno, per lo sviluppo di energie 
rinnovabili (climate-related financing). 

L’obiettivo è ambizioso, conseguirlo non 
sarà semplice e lo sforzo non sarà suffi-
ciente se non avremo maggior consape-
volezza di come i nostri comportamenti 
quotidiani influenzano l’equilibrio del no-
stro pianeta. Siamo ad un punto di non 
ritorno: l’Accordo di Parigi potrebbe essere 
l’ultima possibilità per contenere i cambia-
menti climatici.#
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Immaginate questo scenario: è lune-
dì mattina e voi siete in ritardo per una 
lezione. Generalmente non vi preoc-
cupereste di saltarla, ma questa volta è 
importante presentarsi, per non perdere 
l’ultima spiegazione prima dell’esame. 
Dicevo: siete in ritardo, e correte a più non 
posso per attraversare l’incrocio prima che 
scatti il rosso. Correte, riuscite ad attraver-
sare, ma per poco non inciampate in qual-
cosa che non inquadrate bene dall’alto. 
È un portafoglio, sembra anche pesante. 
Lo raccogliete da terra e d’istinto lo aprite, 
cercando di mantenere equilibrio e con-
centrazione mentre continuate a correre. 
Dunque, lo aprite, lo esaminate, ne con-
trollate ogni tasca. Niente documenti, né 
biglietti da visita o indicazioni su chi pos-
sa esserne il proprietario. Neanche carte 
di credito, ma solo un pacco di contanti. 
La prima cosa che fareste è certamente 
denunciare il fatto alle forze dell’ordine, 
ma immaginate che anche loro non rie-
scano a trovare una soluzione e decidano 
di restituirvelo. Lo so, è uno scenario del 
tutto surreale, ma non è rilevante.
Dunque la mia domanda è questa: im-
maginate, per assurdo, che questo scena-
rio si verifichi e che voi vi ritroviate con un 
discreto mucchio di contanti tra le mani, 
diciamo quanti ne bastano per pagare 
due mensilità di affitto medio a Milano. 
Voi, questi contanti, come li spendereste? 

Federica Torriero  
fede.torriero@gmail.com

Due ricercatori di Cornell e uno di Berke-
ley, forse, hanno trovato la vostra risposta
Nel paper “Waiting for Merlot” apparso 
sulla rivista Psychological Science, Kil-
lingsworth, Kumar e Gilovich hanno ana-
lizzato le differenze tra gli “experiential 
purchases” - i soldi spesi in “doing” - e i “ma-
terial purchases” - i soldi spesi in “having”. 
Come era prevedibile aspettarsi, la prima 
tipologia di acquisti favorisce uno stato 
di felicità maggiore e più duraturo in noi 
rispetto alla seconda: stiamo parlando dei 
biglietti aerei per le nostre vacanze, del ci-
nema, di uno spettacolo o di un concerto. 
La seconda tipologia, invece,  comprende 
gli acquisti di beni materiali. 
Niente di nuovo, vi starete probabilmen-
te dicendo, ma è interessante conoscere 
i motivi di questa scoperta. 

Come ha raccontato su The Atlantic Ja-
mes Hamblin, lo studio si focalizza sul 
momento in cui effettivamente una per-
sona è felice del suo acquisto. 
Nel caso degli experiential purchases, 
questo status di felicità è anticipato: lo si 
raggiunge già durante l’attesa di vivere 
l’esperienza. Immaginiamo di aver acqui-
stato il biglietto per il concerto del nostro 
gruppo preferito che, dopo anni di assen-
za dalle scene, decide di inserire lo stadio 
dietro casa come una delle tappe del suo 
tour. Il solo pensiero di ciò ci rende felici. 
Per dirla in altri termini, in questo caso 
anche “l’attesa del piacere è essa stessa 
il piacere”. Con i material purchases, al 
contrario, questo non accade. Uno de-

gli autori dello studio spiega che quan-
do si aspetta per ottenere il possesso di 
qualcosa non si viene presi dallo stesso 
sentimento di felicità anticipata, quello 
del caso precedente, quanto piuttosto 
dall’impazienza di ottenere tale oggetto. 
Inoltre, è più difficile fare un paragone tra 
il valore delle esperienze vissute personal-
mente e di quelle vissute da altri, almeno in 
termini monetari, e questo contribuisce a 
renderci più felici. Fare il paragone è invece 
quasi automatico per i nostri beni materiali, 
che confrontiamo sempre con quelli degli 
altri, in un processo mentale che non ci fa 
raggiungere la piena soddisfazione. 

L’ultimo aspetto che rende gli experien-
tial purchases più affascinanti dei mate-
rial è proprio il loro carattere assoluta-
mente temporaneo. Una volta tornati 
a casa dal nostro viaggio sappiamo che 
quei giorni sono ormai passati e non tor-
neranno più, ma il ricordo di questi, ci 
renderà sempre felici di averli vissuti. Al 
contrario, quando acquistiamo l’ogget-
to dei nostri sogni, la felicità per averlo 
ottenuto non dura che qualche giorno, 
il tempo di esserci abituati ad averlo 
sempre con noi. 
Quindi, tornando per un attimo allo sce-
nario iniziale, io credo che quel mucchio 
di contanti dentro il portafoglio possa 
fare la vostra felicità in diversi modi. Però, 
volendo riadattare un celebre aforisma, 
mi viene da concludere che “experiences 
are the only thing you buy that makes 
you happier”.  #   

Voglio raccontare una breve storia. Il 15 
settembre 2016 è stata finalmente inau-
gurata a Firenze una piazza dedicata ad 
Oriana Fallaci. Ci sono voluti dieci anni 
dalla morte della grande giornalista e 
scrittrice, perché la città si decidesse a 
far pace con una delle sue cittadine più 
illustri di sempre. All’indomani dell’at-
tentato alle Torri Gemelle, infatti, nello 
storico articolo “La Rabbia e l’Orgoglio” 
(Corriere - 29/09/01), la Fallaci aveva 
definito l’accaduto l’inevitabile conse-
guenza di un processo di decadenza 
della civiltà occidentale, accusando 
duramente la classe politica europea e 
americana, nonché la Chiesa cattolica, 
di alimentare tale declino con posizioni 
sbagliate verso i potenziali pro-blemi di 
una società multiculturale. A quel punto 
Firenze, la sua Firenze, dimentica di tut-
ti i prece-denti meriti della scrittrice, le 
aveva dichiarato eterna guerra: “Ma che 
titolo ha per pontificare?” era il ritornello. 
Dunque, “no” ripetuto ed ostinato al “Fio-
rino d’oro”. Addirittura “no” ad un’imme-
diata ri-conciliazione post mortem. Solo 
oggi, con l’emergere delle problemati-
che che la Fallaci aveva pre-conizzato, la 
città accetta infine un cessate il fuoco e 
le rende i dovuti onori.

C’è un’altra storia che voglio raccontare. 
In apparenza non ha nulla a che vedere 
con la prima, ma si tratta in fondo sem-

Francesca Bresciani
francesca.bresciani@studbocconi.it

pre della stessa storia. Si sta svolgendo in 
queste ultime settimane su “Dome-nica” 
del Sole24Ore un dibattito circa l’utilità 
del Liceo Classico. Non è altro che l’ul-
timo di una lunga serie, eppure anche 
questa volta mi ha lasciata senza parole il 
fatto che ci siano persone pronte a liqui-
dare senza ripensamenti un’istituzione 
scolastica così prestigiosa e così propria-
mente italiana (e notare che chi scrive ha 
una maturità scientifica). Uno dei giorna-
listi in causa, 
Gilberto Corbellini, definisce senza mezzi 
termini la cultura classica “antiempirica”, 
ed arriva perfino ad additarla a causa de-
gli errori della politica italiana degli ultimi 
50 anni, incapace di trovare delle soluzio-
ni concrete ai problemi del Paese.

Dicevo prima che queste due storie non 
sono altro che la stessa storia. In fondo 
infatti hanno la medesima morale: noi 
italiani siamo mediamente votati ad un 
inconsapevole autolesionismo. Amia-
mo autodenigrarci e rigirare il dito nelle 
piaghe del nostro Paese, con il risultato 
che queste non fanno che diventare più 
profonde. Non riusciamo invece ad ap-
prezzare veramente ciò che di buo-no, 
coraggioso e grandioso c’è nel Bel Paese: 
dall’audace giornalista che invita a non 
abbassare la guardia di fronte al rischio 
di sopraffazione della civiltà occidentale, 
al valore incommensurabile del-la nostra 
cultura, di cui il Liceo Classico è rimasto 
ormai - a livello di scuola secondaria - l’u-
nico vero baluardo.

Qualcuno potrà obiettare che anche 
quella di Oriana era una critica alla pro-
pria patria. E’ vero, ma era una critica 
costruttiva e non disfattista: si propo-
neva di scuotere le coscienze per spin-
gerle ad un’orgogliosa ribellione, non a 
lamentarsi con inconcludente vittimi-
smo. E rivolgendosi alla sua città scrive-
va: ”Firenze brucia. E l’ho perdutamente 
amata”.
C’è infatti una notevole differenza tra 
chi condanna per amore del proprio 
Paese e chi critica solo per conformi-
smo, per protagonismo o per il piacere 
un po’ perverso di creare scompiglio. 
Perso-nalmente credo che chi ama 
veramente qualcosa (o qualcuno, se 
il paragone con i rapporti umani può 
risultare più immediato) non cerca di 
annientare l’oggetto della sua critica 
dalle fondamenta, al-trimenti significa 
che non l’ha mai veramente amato. Chi 
ama sinceramente l’Italia, dunque, non 
può rifiutarsi di rendere omaggio ad 
una giornalista che, pur con opinioni 
più o meno condivisibili, si è indubbia-
mente battuta per difendere la propria 
patria. Come non potrà mai affermare 
che il Liceo Classico è obsoleto e le 
radici della nostra cultura superate, or-
mai del tutto inadatte ad interpretare il 
mondo moderno. Chi ama veramente 
l’Italia la critica quando vede le sue fon-
damenta sgretolarsi e teme per la loro 
integrità; anche quando propone un 
cambiamento, perciò, mira a vederle 
splende-re, non inabissarsi.#

STORIE DI ITALIA: 
FRA CRITICI E CRITICHE
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Con la nuova Boiler House, la Tate Mo-
dern di Londra si prepara ad accogliere (e 
fomentare) quel flusso in continuo dive-
nire che è l’arte contemporanea. Ancora 
oggi, la sfida che coglie l’artista è narrare 
la realtà della sua epoca in un gesto, ren-
dendola così unica. 

Grazie ad un finanziamento di 260 milioni 
di sterline, gli architetti Herzog e Meuron 
hanno creato uno spazio espositivo di 
22mila metri quadrati che si snoda all’in-
terno della nuova ala del museo, una pi-
ramide quadrangolare alta 65 metri, a cui 
i due architetti hanno impresso un’insolita 
torsione, che la fa assomigliare ad una lat-
tina ammaccata. “Gli angoli guideranno le 
persone attraverso le gallerie”, spiega Her-
zog; gallerie con idee innovative e nuove 
forme d’arte: l’ampliamento aumenta 
infatti l’offerta espositiva del 60%, dando 
grande spazio ad artisti emergenti prove-
nienti da più di 50 Paesi ed aumentando 
la presenza di opere di artiste femminili 
del 35%. È l’intervento urbano più signi-
ficativo e dispendioso dopo la costruzio-
ne della British Library: la nuova Switch 
House – così è stata denominata - non 
è solamente una magistrale architettura 
d’avanguardia, ma anche una nuova fron-
tiera culturale. “La nuova Tate Modern, con 
la sua grande varietà di spazi, è ora una 
macchina capace di raccontare una nuo-

Marta Mancini
marta.mancini@studbocconi.it

va storia dell’arte: una storia più interna-
zionale che riflette a sua volta una diversa 
lettura del mondo”, spiega Nicholas Sero-
ta, “padre” e direttore della Tate.
 
La Gallery aprì nel 2000 e si impose 
come simbolo del nuovo millennio. I 
già citati Herzog e Meuron si occupa-
rono del progetto, vincendo l’appalto 
nel 1994 e compiendo una scelta co-
raggiosa: dare una nuova vita alla cen-
trale elettrica di Bankside, che negli anni 
Cinquanta illuminava Londra. “Quando 
proposi Bankside pensavano che fossi 
matto. Ma il mio obiettivo era precisa-
mente quello di costruire una galleria 
in una parte della città dove il suo arri-
vo avrebbe fatto la differenza”, continua 
Serota. Sfida colta appunto al volo dalla 
coppia di architetti, che però confessa la 
soggezione e la diffidenza iniziale pro-
vate davanti alla desolata Bankside: “Ci 
sentivamo impotenti di fronte alla cen-
trale. L’edificio era davvero un mostro, ed 
era come se non avessimo potuto lotta-
re contro di lui.” Ispirandosi al concetto 
di aikido, i due architetti hanno rivolto 
la forza di Bankside contro se stessa: 
senza costruire volumi aggiuntivi, han-
no alleggerito la struttura, svuotandola. 
Un meccanismo molto semplice, ma 
per nulla scontato. La parte della Boiler 
House che più attira l’attenzione risulta 
infatti essere la Turbine Hall, l’immenso 
spazio vuoto dell’entrata, popolato sola-
mente da una rampa che “è la struttura 
migliore per accompagnare dolcemen-

te i visitatori da un livello all’altro”, ma 
soprattutto vuole essere “una di quelle 
esperienze spaziali fondamentali, come 
Piazza del Campo a Siena”.
Nonostante le dimensioni titaniche dell’e-
dificio, la Bankside Power Station era stata 
progettata per accogliere due milioni di 
visitatori. Nessuno avrebbe mai immagi-
nato che l’esperienza della Tate Modern 
ne avrebbe attirati più del doppio.
Perciò la costruzione della Switch House 
si è posta più come imperativo che come 
desiderio: l’arte contemporanea vuole 
essere specchio della società, e la società 
vuole vedersi riflessa.

È una continua prova di coraggio la Tate 
Modern: dall’intuizione iniziale di Serota 
alla Switch House. Proprio quest’ultima, 
scrive il critico Will Gompertz, è “partico-
larmente coraggiosa, ma assolutamen-
te appropriata”. La nuova ala “è piena di 
arte che la gente probabilmente non ha 
mai sperimentato, opere di artisti di cui 
probabilmente non hanno mai sentito 
parlare – e non c’è quasi nemmeno un 
dipinto”, ma sta proprio qui la sua gran-
dezza: “la vecchia storia dell’arte moder-
na, dominata dall’uomo bianco, è stata 
rivoltata come un calzino da una nuova 
narrativa, che mostra come artisti di tutti i 
tipi, provenienti da tutto il mondo, abbia-
no contribuito - e stiano contribuendo – 
alla storia dell’arte contemporanea.”
Viene spontaneo, allora, ricordarsi di Filip-
po Tommaso Marinetti e del suo impeto 
rivoluzionario che abbracciava gli aspetti 
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più disparati del reale. Nel suo Manifesto 
del Futurismo prendeva sotto esame 
proprio i musei, definendoli “cimiteri”, e 
sdegnandosi davanti ai visitatori di que-
sti luoghi “di cose morte” in cui l’anima 
si avvilisce, arrivando persino ad incitare 
fiumi e torrenti ad inondarli per poterli 
cancellare.
L’ampliamento di un museo va netta-
mente contro gli auspici del poeta, e 
dimostra una grande verità: l’arte non è 
finita con il ventesimo secolo. Continua 
ad accadere, in tutti i momenti. Chi se ne 
accorge le lascia lo spazio per crescere, 
come sta facendo la Tate, ed assapora il 
privilegio di vedere la storia che si tesse 
sotto i propri occhi.

Balena un altro pensiero, stavolta senza bi-
sogno di chiamare in causa Marinetti, ma 
la città in cui stiamo vivendo ora: Milano.
Qui non ci sono musei come la Tate, che 
è unica nel suo genere e nasce da una 
concezione di cultura ed avanguardia 
propria del mondo britannico. Una Tate 
non sarebbe probabilmente possibile ai 
piedi della Madonnina. 
Tuttavia, Milano ha qualcosa che Londra 
non ha.
Milano – come molte altre città italiane 
- si porta dietro un’eredità culturale che 
tutto il mondo invidia. Un esempio lam-
pante è la Pinacoteca di Brera, che sem-
bra essere la controparte della moderna 
Tate: storia, antichità, opere di indiscuti-
bile bellezza e perfezione formale, nomi 
noti e familiari. Proprio il tipo di museo 

che Marinetti avrebbe voluto distrugge-
re, e che, senza dubbio, rispecchia que-
gli antichi, onnipresenti, e a volte noiosi 
cliché contro i quali il poeta si scagliava.
Dunque, se Brera è nota e datata, perché 
continua a funzionare? La Tate conta più 
di sei milioni di visitatori ogni anno, ed i 
guadagni totali ammontano a 156 milio-
ni di sterline. Inoltre, per quanto riguarda 
la popolarità, la galleria può fare affida-
mento ad una solida rete di social net-
work (7 milioni e mezzo di followers tra 
Instagram, Twitter, Google+, Pinterest e 
Facebook) e ad un vincente programma 
di divulgazione dell’arte contemporanea 
agli studenti (basti pensare che la Boiler 
House ha aperto i battenti agli alunni 
delle scuole londinesi un giorno prima 
rispetto all’inaugurazione ufficiale).
Numeri titanici e strategie che fanno 
impallidire Brera: la pinacoteca ha tota-
lizzato circa un milione di euro di incassi 
con 285.327 visitatori nell’ultimo anno, e 
certamente non dispone degli strumenti 
mediatici di cui si serve la Tate.
A dispetto di quella che sembrerebbe 
una plateale sconfitta, i dati raccolti nel 
2015 vanno contro tendenza: Brera è cre-
sciuta, mentre la Tate è andata perden-
do punti percentuali. Posto che i valori 
assoluti di partenza rimangono distanti, 
alla Pinacoteca si è registrato un aumen-
to sia nel numero di visitatori (+6%) che 
nei guadagni (+3%), mentre la Gallery ha 
subito un calo notevole nel numero di 
visite (-8,5%), negli incassi (-4%) e nella 
somma di sterline raccolte dai donatori 

(-24%). Inoltre, si prevedono grandi cam-
biamenti che potrebbero portare ad un 
nuovo assetto. Con il progetto Grande 
Brera, il Governo ha infatti stanziato 40 
milioni per spostare parte delle opere 
d’arte nell’ex caserma Magenta, in via 
Moscheroni, per il recupero culturale 
dell’intero comprensorio. 
Dunque, qual è la forza della Pinacoteca 
milanese rispetto al colosso di Londra?

La verità è che senza Brera, la Tate non 
esisterebbe.
Senza l’arte contenuta nella nostra Pina-
coteca, l’arte in evoluzione della Tate non 
sarebbe mai venuta alla luce.
Il vero museo in grado di contraddire Ma-
rinetti è Brera, non la Tate: se fosse stato 
davvero spazzato via da un’inondazione, 
come il fondatore del movimento futuri-
sta auspicava, nessuna arte sarebbe stata 
possibile. Gli artisti di vent’anni che oggi 
contribuiscono allo sviluppo artistico 
esponendo alla galleria londinese non 
avrebbero prodotto nulla, se non avesse-
ro avuto alle spalle secoli e secoli di sto-
ria, se non avessero avuto l’occasione di 
conoscere (e probabilmente di visitare) 
musei come Brera.
Così diversi eppure inscindibilmente 
complementari: non c’è sviluppo senza 
consapevolezza del passato, ma nem-
meno senza un’attenzione verso il pre-
sente.#



Stare tra i leoni significa passare dove nessuno osa, 
indagare ciò di cui nessuno vuole parlare, significa 
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ci circonda.
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