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“Perché non se n’è accorto nessuno?”. Pro-

babilmente tutti noi vorremmo poter 

rispondere alla domanda posta dalla 

Regina Elisabetta II a un convegno organizzato 

dalla London School of Economics nel 2008. In 

quel periodo la grande crisi finanziaria aveva ap-

pena raggiunto l’Europa ed Elisabetta II s’interro-

gava giustamente sull’abilità degli economisti di 

fare previsioni utili e tempestive che potessero 

essere usate nei dibattiti pubblici. Di sicuro non 

si trattava di una domanda fuori posto.

Detto questo, è davvero tutta colpa degli economi-

sti? Vi sono alcune peculiarità che fanno dell’eco-

nomia una scienza particolare, e sarebbe utile ana-

lizzarle prima di dare una risposta alla Regina.

In primo luogo, la capacità predittiva dei modelli 

economici, per quanto complessi, è limitata. Per 

comprendere il perché, si può ragionare per as-

surdo: si consideri un modello economico che 

sia in grado di predire l’andamento di ciascuna 

variabile d’interesse per un’economia, e che tutti 

gli agenti economici credano a queste previsio-

ni. Questo implica che anche il valore delle azio-

ni sul mercato di Borsa sarà noto in anticipo. Tut-

tavia gli agenti all’interno del modello vorranno 

trarre profitto da questo vantaggio informativo 

vendendo o comprando secondo il prezzo atte-

so: così facendo, però, nessuna delle previsioni 

del modello sarà giusta. Ecco la prima differen-

za rispetto alle scienze naturali. Gli astrofisici, ad 

esempio, non interagiscono con il loro oggetto 

di studio: è ragionevole attendersi che le stelle e 

i pianeti extra-solari non cambino le loro orbite 

quando sono osservati.

La seconda peculiarità è l’impossibilità di proget-

tare e implementare esperimenti in un ambiente 

controllato. Fisici, chimici e biologi possono solita-

mente verificare le proprie ipotesi e i propri modelli 

tramite esperimenti accurati: così facendo, essi se-

guono alla lettera i dettami del metodo scientifico 

introdotto da Galileo. È evidente che gli economi-

sti, generalmente, non possono fare altrettanto. 

Le ragioni sono sia pratiche, sia etiche: come si 

potrebbe implementare un esperimento teso a 

valutare l’impatto di una politica monetaria?

Infine, l’economia è strettamente in rapporto 

con il mondo degli affari e con la politica. Questo 

fatto interagisce con le peculiarità evidenziate in 

precedenza: possono esserci casi in cui incentivi 

distorti portino alla diffusione di idee, modelli ed 

analisi con un contenuto ideologico e non im-

parziale. Il motivo è piuttosto chiaro: fama e suc-

cesso possono essere raggiunti più facilmente 

se si scende a patti con politici e con le imprese 

che domandano l’appoggio di esperti per le loro 

posizioni. Sicuramente l’economia non è l’unico 

settore in cui questo rischio esiste, ma probabil-

mente è più colpita di altri: in genere, i guadagni 
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possibili sono superiori e il rischio di essere sco-

perti e sbugiardati è inferiore, viste le difficoltà 

incontrate nella falsificazione delle teorie.

Elencare queste debolezze della scienza eco-

nomica è utile per gettare ombra su visioni ec-

cessivamente ottimistiche secondo le quali è 

possibile che la ricerca in economia possa essere 

rigorosa come quella nelle scienze naturali. Allo 

stesso tempo, ciò non dovrebbe portare il lettore 

alla conclusione frettolosa che l’economia non è 

una scienza. Infatti, i metodi utilizzati in questo 

campo sono, mutatis mutandis, gli stessi impie-

gati nelle altre scienze. Una buona risposta alla 

regina potrebbe dunque essere: “Nessuno ha 

visto la crisi arrivare perché le nostre economie 

sono incredibilmente difficili da analizzare e noi 

conosciamo veramente poco del loro funziona-

mento: è necessario studiare di più”. # 
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PERCHÉ NON SE N’È
ACCORTO NESSUNO?

LA RECENTE CRISI ECONOMICA HA EVIDENZIATO ANCORA UNA 
VOLTA L’INCAPACITÀ DEI MODELLI DI FARE PREVISIONI ACCURATE 
RIGUARDO L’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA. SI DUBITA PERTANTO 

DEL SUO STATUS DI SCIENZA. MICHELE FORNINO PROVA A SPIEGARCI 
PERCHÈ TALI CRITICHE SONO TALVOLTA IMMERITATE

VIENI AVANTI ECONOMISTA

You can read the English version of Michele 
Fornino’s article on our blog.

Michele Fornino
michele.fornino@studbocconi.it

INCIPIT
Il titolo Tra i Leoni nasce agli inizi degli anni ’90. “Stare tra i leoni significa […] passare dove nessuno 

osa, indagare ciò di cui nessuno vuole parlare, significa descrivere, raccontare, scavare liberi dai timori, 

superstizioni e reverenze la realtà universitaria che ci circonda.” Così scriveva Matteo Erede, primo 

direttore di Tra i Leoni, 15 anni fa. L’allora neonato giornale si definiva, nel sottotitolo, come la 

“retroguardia del giornalismo d’assalto”. 

Quello che avete tra le mani, imperfetto frutto delle nostre fatiche, non è un giornale di inchiesta. 

Non è una pubblicazione che mette il piede nella stanza del Potere e agita gli animi, alzando il 

putiferio. Non è nulla di tutto ciò. Non che non ce ne sia bisogno, è solo che volente o nolente Tra i 

Leoni è cambiato. E si sa, ogni evoluzione implica una perdita. Ma allora cos’è diventato Tra i Leoni, 

oggi? In poche parole, una piattaforma di scambio di idee. Un luogo privilegiato in cui le persone 

possono confrontarsi, discutere, arricchirsi. Un po’ perché è quello che ci piace fare. Ma soprattutto 

perché crediamo che la forza stia più nello scambio che non nella critica. Stia nel confronto, più 

che nella sfida. Tra i Leoni resta il giornale che osa. Ma non osa dicendo ciò che nessuno vuole 

dire, oggigiorno il mondo è stracolmo di persone che osano dire qualsiasi cosa, spesso tutto e il 

contrario di tutto. Tra i Leoni vuole essere il giornale che osa, sedendosi. Intorno a un tavolo. A par-

lare, a discutere, a contribuire allo scambio di idee. “Su questo giornale non troverete la Verità, quella 

perfetta ed unica. […] Su questo giornale troverà spazio la verità di ciascuno, nella speranza che fornire 

su uno stesso tema diversi punti di vista possa permetterci di avvicinarci alla Verità, o a ciò che meglio 

le assomigli.” Così scriveva il mio predecessore, 15 anni fa. E lo spirito è sempre quello. Non preten-

diamo di cambiare il mondo, di risvegliare coscienze, di offrire facili soluzioni a problemi più vecchi 

di noi, ma solo di scambiare le nostre visioni di quel mondo. Perché la creatività e il cambiamento, 

quello vero, vengono solo dalla discussione. 

Cerchiamo anche un’altra cosa, oltre al confronto di idee. E siete voi. Non per salvarvi dalla mono-

tonia di un’università solo corsi e serate in discoteca, ma, piuttosto, per essere salvati. Cerchiamo le 

vostre visioni del mondo, i vostri commenti, la vostra passione per qualcosa. L’entusiasmo. La vo-

glia di condividere. Se vi sentite preparati a tale sforzo o, più semplicemente, amate scrivere, non 

dovete fare altro che entrare a far parte della nostra redazione. Se invece non volete sporcarvi le 

mani e preferite al palco la platea, potete limitarvi a seguirci. A commentare. A condividere le idee 

che apprezzate e a criticare quelle che ritenete false. Fino a che non vorrete proporne di vostre.

Noi non miriamo ad essere la retroguardia del giornalismo d’assalto. Miriamo ad essere semplici 

militanti, militanti di un’Italia che pensa.
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TRA I LEONI COMPIE 15 ANNI
Qui accanto trovate il primo numero del-
la storia di Tra i Leoni, andato in stampa 
nel novembre 1997. Da quel momento il 
giornale è cresciuto, si è trasformato ed ar-
ricchito nei contenuti e nei colori, fino ad 
arrivare al formato attuale. Da oggi potete 
trovare sul nostro sito tutti i numeri passa-
ti della pubblicazione che per 15 anni ha 
raccontato, descritto e criticato il mondo 
bocconiano intorno a noi. Buona lettura.

Sergio Rinaudo
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MA I MANAGER
SONO DAVVERO NECESSARI?
LA RECENTE CRISI HA MESSO IN DUBBIO LE PREMESSE DEL CAPITALISMO E DEL MODO 
DI FARE IMPRESA. ALCUNI CASI AZIENDALI CONFERMANO CHE L’AUTO-GESTIONE 
POTREBBE RAPPRESENTARE IL FUTURO DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

Scopo dell’Università Bocconi è, almeno per i 

corsi di management, fornire a noi studenti 

una buona preparazione per il ruolo che in un 

futuro più o meno lontano ricopriremo in azienda 

– quello di manager. Tuttavia, non ricordo di esser 

mai stato portato a riflettere su una domanda ba-

silare: i manager sono necessari? Ovvero, un’orga-

nizzazione ha bisogno di manager per poter fun-

zionare? Su due piedi, più per lesa maestà che non 

per reale convinzione, verrebbe da rispondere di 

sì. Tuttavia alcuni casi aziendali mettono in dubbio 

tale certezza, e con essa la nostra posizione nell’or-

ganizzazione aziendale del futuro.

Il primo riguarda la Morning Star (Hamel, 2011), 

azienda californiana che lavora pomodori all’in-

grosso ed in scatola per terzi, GDO e ristoranti.Sin 

dalla sua fondazione essa si è dichiarata boss-free. 
Ogni dipendente deve definire all’inizio dell’anno 

la propria missione, ovvero il modo in cui pensa 

di contribuire alla scopo aziendale di “fornire pro-

dotti […] sempre al passo con gli standard di qua-

lità dei clienti”. Definita questa, il lavoratore è poi 

direttamente responsabile della sua realizzazione 

e quindi anche di procurarsi autonomamente 

competenze e risorse necessarie. Il singolo deve 

poi anche concordare con i colleghi con cui ha 

più rapporti di lavoro delle lettere di intesa in cui 

ognuno dei contraenti si impegna concretamente 

alla collaborazione. Per esemplificare, la mission di 

un tecnico dell’impianto di produzione dei pomo-

dori potrebbe essere “migliorare il grado di efficien-

za del processo di produzione”, mentre la lettera di 

intesa con un collega del reparto vendite potreb-

be essere “mi impegno a produrre ogni ora 100kg di 

polpa di pomodoro senza ritardi in modo che il colle-

ga del reparto vendita possa provvedere alla conse-

gna”. Tutti i dipendenti possono spendere i soldi 

dell’azienda, ma prima devono consultarsi con i 

propri colleghi e sviluppare un business case che 

analizzi il rendimento dell’investimento. Gli even-

tuali conflitti e i pochi casi di licenziamento vengo-

no risolti da terze parti che fungono da arbitri im-

parziali. Ciò che ne risulta è un sistema in cui non 

ci sono manager, o, meglio, in cui tutti sono ma-

nager. Al centro è posta la reputazione del singolo 

perché in mancanza di una gerarchia formale un 

dipendente verrà considerato dai pari importante 

se si dimostrerà capace di raggiungere gli obiettivi 

posti, rispettare le lettere d’intento e dare consigli 

pertinenti. A fine anno avviene una valutazione 

generale basata sull’effettivo raggiungimento 

della missione unita ad una peer-evaluation, e lo 

stipendio verrà determinato di conseguenza. 

Il vero interrogativo riguardo a queste tipologie di 

auto-gestione non sta nel capire se siano sosteni-

bili o meno (i risultati di Morning Star non lasciano 

dubbi), ma se siano replicabili anche in organizza-

zioni di maggiori dimensioni. Concordo con Hamel 

nel dire che ritengo questo possibile, soprattutto 

alla luce di alcune ulteriori evidenze empiriche. 

In primis, General Electric, che circa 20 anni fa ha 

lanciato un sistema di auto-gestione in alcuni dei 

propri stabilimenti raccogliendo ottimi risultati, tan-

to da allargarlo gradualmente a 83 impianti (26000 

dipendenti). In secondo luogo, W.L.Gore, che ha 

applicato sin dalla sua fondazione una struttura 

incentrata sui team e sulla reputazione invece che 

sulla gerarchia. Alcuni studi hanno dimostrato che 

questa organizzazione (“lattice structure”) è stata 

determinante non solo per raggiungere il succes-

so, ma anche per continuare ad innovare (Shipper, 

1994). 

In un periodo in cui ci si interroga sulle basi del ca-

pitalismo e sul modo di fare impresa, l’auto-gestio-

ne potrebbe rappresentare il futuro dell’organizza-

zione aziendale. Se e quando questa si affermerà, 

noi manager saremo ancora necessari? # 
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Ore 00.30. Il taxi è arrivato - prendo la cartella, 

mi assicuro di aver chiuso il computer, esco 

dalla porta di emergenza (quella principale è 

stata chiusa a chiave) e, facendomi strada per la re-

ception ormai buia, abbandono per ultima l’ufficio.

Ore 00.30. Ho appena finito di lavorare ad uno dei 

due progetti da consegnare entro le 09.00 di mattina 

mentre l’ultimo associate lascia l’ufficio e gli analisti 

del mio team si lanciano in animate conversazioni a 

tema sportivo. Il floor è ancora popolato e illuminato 

a giorno   – se non fosse per i finestroni e la stanchezza 

che inizia a farsi strada tra i miei (pochi) neuroni fun-

zionanti (il giorno prima ho visto la luce dell’alba illu-

minare la mia scrivania), non si direbbe neanche che 

è notte. Inizio a scorrere le slide e per fortuna vedo che 

le modifiche da apportare non sono troppo comples-

se. Se Excel decide di volermi bene e non crashare, in 

massimo tre ore dovrei cavarmela. Concentrazione 

totale, il countdown per il cuscino è appena iniziato.

Vite diverse, mondi diversi, ma il lavoro è lo stes-

so - possibile? Sì, in M&A. Per non farmi mancare 

nulla, ho provato in prima persona entrambe le 

facce della medaglia. D’altronde, come diceva un 

vecchio slogan pubblicitario, tu is megl che uan.

La prima faccia si chiama boutique - al di là dei 

francesismi, s’intende ogni società che ha come 

attività principale quella di fare da advisor finanzia-

rio in transazioni di finanza straordinaria. Rispetto 

alle grandi banche solitamente non offrono altri 

servizi; scordatevi i palazzoni scintillanti con pale-

stra e trading floor, basta anche un appartamen-

to riadattato ad ufficio in centro a Milano. Sono 

frammentate e molto diverse tra loro: ci sono 

quelle specializzate in settori particolari, quelle 

che partecipano a deal multimilionari, quelle che 

invece si focalizzano sulle medie imprese (mid–

market, in gergo), quelle che affiancano all’attività 

di advisory una divisione di asset management o 

interi fondi di private equity. Spesso si chiamano 

come il fondatore e altrettanto spesso costitui-

scono l’approdo di managing director con svariati 

anni di esperienza in giro per il mondo. 

Ma le posizioni junior? Molto da fare e poche 

persone nel team - per sopravvivere dovrete di-

ventare virtuosi del multitasking: nell’arco della 

stessa giornata vi capiterà di dover passare da una 

semplice traduzione alla costruzione da zero di 

un modello finanziario. E occhio ai numeri: spesso 

gli analisti non avranno il tempo di ricontrollare 

quello che avrete stampato e successivamente 

piazzato sulla scrivania del Grande Capo! È possi-

bile che gli orari siano migliori rispetto a istituzioni 

più grandi, ma non fidatevi - il workflow è molto 

variabile e potreste trovarvi legati alla scrivania 

anche nelle ore piccole e durante i weekend!

La seconda faccia è la ben conosciuta banca d’in-

vestimento da titoloni del Financial Times - quella 
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delle brochure patinate che banker sorridenti in 

gemelli vi danno ai career event di ottobre. Tutto 

qui è più grande - palazzi, team, clienti, gerarchie 

- e in primis la quantità di informazioni da analiz-

zare. Cosa significa? Che dal primo giorno biso-

gna saper gestire il proprio lavoro nel modo più 

efficiente possibile. Non si ragiona in termini di 

giornate lavorative: il tempo in ufficio è scandito 

dalla data del meeting con il cliente, della confe-

rence call, della revisione da parte del managing 

director di turno. In breve, imparerete a temere fra-

si come: “Non può esserci alla riunione di giovedì? 

No problem, anticipiamo a domani”. Non sempre, 

tuttavia, si riesce a mettere le mani su modelli ar-

ticolati - d’altronde, la complessità degli stessi e le 

possibilità di fare errori nelle formule si moltipli-

cano esponenzialmente. E il cliente al solito non 

perdona. Per riassumerla con le parole di un anali-

sta: “Hai presente Spiderman, ‘Da grandi poteri de-

rivano grandi responsabilità’? Questa è la versione 

povera: grandi responsabilità sì, ma almeno per 

un tot di anni scordati i grandi poteri”.

Quale scegliere? Se vi riesce consiglio di provare 

entrambe, anche se una volta al bivio ci si sente 

un po’ Achille: meglio la vita lunga e “semplice” o 

quella breve e intensa? Dal canto mio, ho trovato 

la risposta (o almeno credo) senza dovermi affida-

re ad Oracoli. A tutti gli indecisi, in bocca al lupo e 

occhio al tallone. # 
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Sergio Rinaudo
      sergio.rinaudo@studbocconi.it 

TESTA O CROCE?
LE DUE FACCE DEI

“MASTER OF THE UNIVERSE” 

CORPORATE SOCIAL IRRESPONSIBILITY

Kim Salvadori
kim.salvadori@gmail.com

BRAIN DEFAULT SWAP

Per leggere l’articolo di Sergio Rinaudo nella sua 
versione integrale visita il sito di Tra i Leoni!
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UN APPROCCIO
ANTROPOCENTRICO
AL CASO ILVA 
IL RECENTE CASO DELLA FABBRICA DI TARANTO CHIAMA IN 
CAUSA TEMI IMPORTANTI, COME IL DIRITTO AL LAVORO, ALLA 
VITA E ALL’INTEGRITÀ FISICA. SARA TANIELI TRATTEGGIA I 
CONTORNI DI UNA QUESTIONE DIFFICILE, SIA NELLA NATURA 
CHE NELLE POSSIBILI SOLUZIONI.

Disastro ambientale: questa l’accusa mossa 

agli otto alti dirigenti del gruppo Riva, fra 

i quali il patron Emilio e suo figlio Nicola. 

Sei impianti dell’area a caldo dell’Ilva vengono se-

questrati. La protesta infuria, i toni si fanno caldi.

L’Ilva fu istituita nel 1905, quando, anche grazie 

all’elevata protezione doganale dello Stato, si 

percepì il bisogno di stipulare un accordo che 

vedesse come parti la Banca commerciale su 

un fronte e il Credito italiano sull’altro. Tuttavia 

la siderurgia italiana non riuscì a colmare i divari 

tecnologici che la separavano dagli altri Stati e i 

prezzi dei prodotti rimasero elevati.

Questa, in breve, la storia di una fra le principali 

aziende siderurgiche italiane, sita attualmente 

nelle aree densamente popolate di Taranto e 

Genova, che ha fatto riemergere l’annoso dibat-

tito tra ambientalisti e lavoratori. Che da tempo 

si fosse già profilata la questione è un fatto ora-

mai risaputo, ma sottaciuto, se non volutamente 

ignorato. Troppi gli interessi da proteggere, trop-

pe le persone che ci avrebbero rimesso la faccia. 

Che poi circa 12000 posti di lavoro sarebbero 

andati persi, quella forse era una questione che 

passava in secondo piano. I dati che emergono 

in merito all’incidenza delle emissioni di questa 

rinomata azienda a livello tumorale e respira-

torio sono riemersi in tutta la loro attualità, con 

grande allarme sociale, solamente da qualche 

mese, attestando un incremento del 10 % tra il 

2003 e il 2008.

Le soluzioni al problema non sono semplici, per-

ché semplice non è l’individuazione della natu-

ra della questione. Che si abbia a che fare con 

licenze e autorizzazioni amministrative è cosa 

risaputa, ma che la legittimità di quelle con-

dizioni si scontri ora con beni giuridici fonda-

mentali, quali la vita, l’integrità fisica e la salute, 

fa della questione un dibattito di natura anche 

costituzionale. Considerati poi essi alla stregua 

di valori comprendenti una collettività indistinta 

e non predeterminabile di persone (si parla di 

“incolumità pubblica” nel linguaggio penale), 

ricomprendendovi gli addetti all’Ilva come pure 

la popolazione che vi vive attorno, scattano le 

inevitabili tutele che il codice penale prevede 

in relazione ai reati di pericolo. Tutele, dunque, 

per il semplice manifestarsi del pericolo, prima 

ancora che si possa produrre l’evento morte o 

malattia. E se la Costituzione è la pietra miliare 

sulla quale si fonda uno Stato di diritto, non 

possiamo che abbracciare quella accanita tesi di 

“sviluppo sostenibile” (sustenaible development, 
a detta degli inglesi), nell’accezione attribuitale 

dal Protocollo di Kyoto in vigore dal 2005, come 

madre di tutte le teorie antropocentrice sulla 

questione ambientale, che instaura una sorta di 

dovere generazionale dell’uomo attuale verso 

la generazione futura, della generazione futura 

verso la successiva, e così via. I principi su cui 

si fonda la strategia dello sviluppo sostenibile, 

oltre ad identificarsi nella promozione e tutela 

dei diritti fondamentali e la connessa solidarietà 

intra ed intergenerazionale, ricomprendono an-

che la partecipazione dei cittadini, delle imprese 

e delle parti sociali e il fondamentale principio 

del  “chi inquina paga”. Rimane l’inevitabile di-

ritto-dovere circolare di proteggere l’ambiente, 

orientato al fine ultimo del benessere e della 

salute dell’uomo in sé. In questa prospettiva so-

lidaristica proiettata nel futuro il diritto al lavoro 

sembra essere un aspetto, se non secondario, 

comunque meno rilevante. # 
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E  va bene, lo ammetto. Anche io quest’estate, 

spinta dall’indolenza post esami, sono stata 

sedotta dal cosmo di Instagram, la famosa 

social-app per la condivisione di foto. Sono così 

venuta a conoscenza del social network voyeu-

rista per eccellenza, snob a tal punto che i suoi 

utenti hanno scatenato una rivolta quando, sei 

mesi or sono, Instagram ha lanciato la sua ver-

sione per Android. Il motivo? Gli utenti iPhone si 

sono lamentati del fatto che, da quel momento 

in poi, si sarebbero dovuti sorbire le foto dei poco 

“cool” utenti Android. Alla base della discutibile 

protesta vi è probabilmente l’esasperata neces-

sità, fiorita con e grazie al dilagare dei social net-

work, dell’esibizionismo del bello a tutti i costi. La 

domanda è: la crescente tendenza al divismo nel 

mondo del web 2.0 ha delle conseguenza sulla 

veridicità delle nostre identità digitali? Facebook 

e Twitter rispecchiano in maniera trasparente la 

nostra personalità, o mostrano solo la versione 

più brillante di noi?

Nathan Jurgenson, docente di sociologia presso 

l’Università del Maryland, in un suo articolo cerca 

di indagare il sottile confine fra verità e bugia nel 

mondo dei social network. Da un lato, infatti, sem-

bra reggere la tesi di Mark Zuckerberg, secondo la 

quale Facebook è innanzitutto lo specchio della 

nostra vita passata e presente, una proiezione 

fedele dell’utente in carna ed ossa. I new media 

sono il mezzo con cui riversiamo sulla rete la più 

completa raccolta di informazioni su noi stessi. 

Chattiamo, twittiamo, postiamo tutto ciò che ci 

riguarda e che ci piace che gli altri sappiano su 

di noi, momenti banali e memorabili senza distin-

zione. Dall’altro lato tutto appare un po’ troppo ar-

tefatto e esageratamente perfetto. Come negare 

che la nostra amica nella foto del profilo sembra 

sempre un po’ più attraente di quello che in realtà 

è? Per un motivo o per l’altro, i tweet sono incre-

dibilmente più sagaci dei veri “noi stessi”; i party in 

cui ci tagghiamo sembrano sempre troppo diver-

tenti, i viaggi inverosimilmente esotici, i piatti al 

ristorante eccessivamente prelibati, le foto degli 
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animali domestici oltremisura amabili.

La questione è senza dubbio spinosa. Vivere 

sui social sta diventando un impegno a tempo 

pieno, un surrogato particolarmente divertente 

rispetto alle frustrazioni della vita di tutti i giorni. 

L’ossessione del “mi piace” assume sempre più 

la forma di una competizione, in quanto consi-

derata fedele misura della propria popolarità. I 

nostri profili sono progettati e costantemente 

curati nei minimi particolari: riveliamo di noi la 

parte più accattivante, mostriamo qualcosa e 

celiamo qualcos’altro, come in un eterno gioco 

della seduzione.  Quanto sia menzogna e quanto 

sia verità non è dato saperlo, ed è proprio in que-

sta ambiguità che risiede il segreto della malia e 

del successo dei social network. Se tutta la verità 

fosse scritta nero su bianco sul Web, a che pro 

cercare l’interazione con il prossimo? 

Non sono ancora sicura fino a che punto si tratti 

di un patologico bisogno di istrionismo, o di un 

innocente passatempo. L’importante è ridimen-

sionare: sapere che le meraviglie luccicanti nei 

profili altrui non sono attendibili rappresentazio-

ni della realtà aiuta a non perdere autostima in 

questa gara virtuale. # 
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“GUARDAMI: IL MIO PROFILO
È PIÙ BELLO DEL TUO!”.

LA GARA ESTETICA SUI SOCIAL MEDIA
I NOSTRI TWEET SONO SEMPRE PIÙ SAGACI DI QUANTO SIAMO IN REALTÀ 

E NELLA NOSTRA FOTO PROFILO NON SI VEDONO I CHILI DI TROPPO
MESSI SU DURANTE L’ESTATE. TUTTI SEMBRIAMO PIÙ COOL. 

BREVE RIFLESSIONE SULLA REALTÀ ARTEFATTA ED ESAGERATAMENTE 
PERFETTA DEI SOCIAL NETWORK.

DURA LEX

Vittoria Giannoni
vittoria.giannoni@gmail.com
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Quali sono le ragioni che nel 2008 la spin-
sero ad accettare la carica di Rettore e nel 
complesso ritiene di aver raggiunto i suoi 

obiettivi?
La ragione principale che mi spinse a diventare 

rettore stava nel fatto che mi riconoscevo nei 

programmi dell’università in quella fase, ovvero 

di rinforzare la visibilità internazionale della Boc-

coni in molte dimensioni. Inoltre, volevo pren-

dere direttamente parte al processo di institution 

building. 

Volendo trarre un bilancio, sono soddisfatto 

da un punto di vista personale e mi sembra 

che abbiamo conseguito quasi tutti i risulta-

ti che all’inizio ci eravamo proposti. Abbiamo 

acquisito nuovi docenti (molti di questi non 

italiani), rinforzato i programmi internazionali, 

potenziato le attività extracurriculari e sociali 

e la partecipazione degli studenti per coinvol-

gerli maggiormente nella vita dell’Università.. 

Nel contempo, abbiamo registrato una crescita 

nella qualità e nella quantità delle domande 

degli studenti, mentre il placement è miglio-

rato nonostante la crisi economica. L’obiettivo 

che mi è dispiaciuto non aver potuto portare a 

termine è quello di consolidare la presenza del-

la Bocconi nel campo delle scienze politiche. 

Questa università opera nelle scienze sociali in 

senso lato: molti di noi studiano e insegnano 

argomenti che riguardano la pubblica ammi-

nistrazione o le politiche pubbliche o il diritto 

costituzionale e quindi ci sono naturali sinergie 

con le scienze politiche. Si tratta di ampliare 

l’offerta con un’area di analisi delle istituzioni 

non in chiave manageriale, economica o giu-

ridica, ma dal punto di vista degli esperti del 

government. 

È a suo parere la direzione in cui andrà 
l’università?
L’Università è consapevole di dovervi investire, ma 

vuole farlo bene, non a qualunque costo. Penso 

che questa rimarrà una delle sue priorità.

In una battuta, quale voto si darebbe?
(Ride) Non sta a me darmelo. Però posso valutare 

i prorettori e i direttori di dipartimento, a cui do il 

massimo dei voti.

La carica di rettore implica diversi obbli-
ghi ed incarichi. Tra tutte queste responsabilità 
quale le ha dato le più grandi soddisfazioni?
Dal punto di vista dei rapporti umani, il legame 

con gli studenti e la possibilità di essere per loro 

un punto di riferimento, nel bene e nel male. Dal 

punto di vista degli interessi intellettuali, per un 

economista come me avere la possibilità di in-

teragire con il mondo delle imprese è stata una 

grande opportunità di apprendimento. 

Secondo lei cosa ha voluto comunicare la 
Bocconi con la sua nomina?
Non credo che ci sia un intento di comunica-

re qualcosa di specifico: si è voluta semplicemente 

identificare una persona dedicata che proseguisse 

nel lavoro svolto da Angelo Provasoli e Guido Ta-

bellini. In passato ho ricoperto il ruolo di responsa-

bile dell’internazionalizzazione; si potrebbe pensare 

che la strada sia quella di proseguire nel cammino 

di internazionalizzazione dell’università – processo 

peraltro inevitabile, dato il contesto di mercato. Per-

sonalmente ho l’impressione che la Bocconi abbia di 

fronte alcune sfide importanti: c’è una mobilità degli 

studenti sempre più elevata a livello graduate e un-

dergraduate, per cui bisogna impegnarsi da un lato a 

trattenere gli studenti italiani più brillanti, dall’altro ad 

attirare studenti di altri paesi. Un’altra sfida riguarda il 

tema del placement – oggi la Bocconi ha ancora un 

placement importante nel mercato domestico e do-

vrebbe guardare con più intensità anche ad altri mer-

cati. Di certo è uno degli sforzi che dobbiamo fare.

Ricerca, didattica, internazionalizzazione. Su 
cosa in particolare vorrebbe mettere l’accento?
I Rettori che mi hanno preceduto hanno portato 

avanti riforme molto importanti nell’offerta formativa, 

nell’organizzazione dell’università, dei dipartimenti e 

delle scuole, nel processo di reclutamento e gestio-

ne della faculty; credo che in questo momento sia 

opportuno mettere a punto queste riforme. Il con-

tinuo miglioramento sul fronte della ricerca e della 

didattica rappresenta un obiettivo che continuerà 

ad essere perseguito. L’internazionalizzazione non è 

di per sé un obiettivo, ma la naturale conseguenza 

degli obiettivi precedenti. Perseguire la qualità della 

ricerca significa anche essere competitivi nell’attrarre 

ricercatori da tutto il mondo così come perseguire 

la qualità sul fronte della didattica significa essere 

competitivi nell’attrarre i migliori studenti da tutto il 

mondo. Tutto ciò premesso, la Bocconi è un’univer-

sità italiana ed è in Italia che affonda le proprie radici. 

Occorre dunque continuare a rafforzare i legami con 

le istituzioni e le imprese del nostro paese.

Ha già in mente qualche cambiamento da 
implementare nell’immediato?
Uno degli impegni che mi interessa è cercare di 

rafforzare le esperienze internazionali anche a 

livello undergraduate. Ci sono università nostre 

concorrenti all’estero che rendono l’esperienza in-

ternazionale come lo scambio un elemento obbli-

gatorio del curriculum. Credo che per la Bocconi, 

che ha numeri particolarmente elevati, questo sia 

molto difficile, ma che si debba comunque fare 

uno sforzo in questa direzione. Un secondo impe-

gno è quello connesso al rafforzamento dei lega-

mi con il mondo delle imprese e delle istituzioni, 

cruciale anche per il placement dei nostri laureati.

Quali altri cambiamenti votati all’internaziona-
lità avrebbe intenzione di implementare in ateneo?
Premetto che noi copriamo già tutta l’offerta for-

mativa con corsi a livello di PhD, MBA e master 

internazionali in inglese e abbiamo significativa-

mente accresciuto il numero di studenti stranieri e

GUIDO TABELLINI ANDREA SIRONI

Kim Salvadori
kim.salvadori@gmail.com

Sergio Rinaudo
sergio.rinaudo@studbocconi.it
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Il Corriere non smette mai di ripetercelo: la 

Germania ci batte su tutto. Perfino in tema di 

fumetti i tedeschi hanno capito le potenzialità 

di questo genere letterario prima di noi, soprat-

tutto in chiave di supporto pedagogico per l’in-

fanzia nel favorire la lettura e la riflessione su pro-

blematiche sociali. Ampi riconoscimenti arrivano 

anche dagli USA, storica patria del fumetto, che 

ha dato dignità al genere e l’ha esportato con or-

goglio, gettando le basi per la fioritura della sua 

espressione più matura e sofisticata: la graphic 

novel, il cui più sublime esempio è il pluripremia-

to Watchmen.

In Italia, dopo un denso susseguirsi di alti e bassi 

dal primo dopoguerra ai moti del ‘68, per anni ha 

dominato un atteggiamento di riluttanza e sprez-

zo nei confronti del fumetto, spesso etichettato 

come “letteratura di serie B”, ma finalmente qual-

cosa è cambiato. Inaspettatamente l’inversione 

di tendenza proviene dall’alto: sono proprio sog-

getti istituzionali come giornalisti e università a 

premere per un rilancio e una rivalutazione del 

genere. Una dimostrazione di questo rinnovato 

interesse è il corso di approfondimento sulla sto-

ria e sulle future prospettive del fumetto offerto 

dalla Bocconi nell’ambito delle attività di “Sapere 

a tutto campo “ di questo semestre. 

Ma cosa accade tra la folta massa che è affatto av-

vezza alla lettura dei fumetti? Mentre i fedelissimi 

si arrovellano ancora su irriducibili questioni dico-

tomiche come Batman vs Iron Man, Superman vs 

Capitan America, o, archè di ogni nerd discussion, 

DC vs Marvel (il web è pieno di forum con inter-

minabili thread a riguardo), una vera rivoluzione 

divampa all’esterno, in quel mondo che per anni 

non si è piegato al fascino dei supereroi. 

Come spesso capita, la spinta non è partita dal-

le edicole né dalle librerie, bensì dal buio delle 

sale cinematografiche. Lo strabiliante successo 

riportato al botteghino dai recenti The Avengers, 

The Dark Night Rises e The Amazing Spiderman 

sembrerebbe essersi riflesso almeno in parte sul-

le vendite dei fumetti. Così le fucine dei supere-

roi hanno iniziato a lavorare a pieno regime per 

realizzare progetti ambiziosi sia su pellicola che 

su carta. Alcuni esempi? I Marvel Studios parlano 

già di The Avengers 2, mentre la DC Entertain-

ment vorrebbe lanciare sugli schermi la Justice 

League (counterpart dei Vendicatori), come co-

ronamento di un intenso ciclo che coinvolgerà 
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Superman, Wonder Woman, Flash e, secondo 

alcune indiscrezioni, anche un reboot di Batman 

(per non snaturare la trilogia di Nolan). I piani 

editoriali prevedono, invece, la pubblicazione di 

nuove saghe e mini-serie e la vendita di versioni 

digitalizzate per iPad.

La speranza è che il settore cinematografico non 

si limiti ad attingere e a prosciugare tutte le risor-

se creative del fumetto ma che s’inneschi un cir-

colo virtuoso di vicendevole rinvigorimento, che 

porti lo spettatore dalla sala allo scaffale (e poi di 

nuovo in sala per il film successivo!). Un vero pas-

so in avanti consisterebbe nel cessare di creare 

cluster distinti di pubblico da cinematografo e da 

fumetteria, superando le reciproche diffidenze e 

mirando a un’integrazione dei due universi per 

favorire un’esperienza a 360° nel fantastico mon-

do dei supereroi.

Il ritorno al fumetto in un certo senso ci beneficia 

tutti. Editori e disegnatori, produttori cinemato-

grafici, nerd che possono finalmente riscattarsi 

dopo anni di sbeffeggiamenti, produttori del 

merchandising e neofiti. Ma soprattutto ritengo 

che, in un mondo sempre più popolato da sbril-

luccicanti vampiri e aitanti lupi mannari, i supere-

roi costituiscano una rassicurante panacea. # 

THE COMICS RISE (AGAIN) 
I RECENTI SUCCESSI 

CINEMATOGRAFICI HANNO 
AVVICINATO AL MONDO DEI 

FUMETTI MILIONI DI PERSONE, 
MA I CULTORI DEI SUPEREROI 

SU PELLICOLA E GLI 
IRRIDUCIBILI DELL’EDIZIONE 
CARTACEA SONO ANCORA DUE 

MONDI DISTINTI E PARALLELI. 
SI UNIRANNO UN GIORNO? 
ECCO ALCUNI SPUNTI DI

           RIFLESSIONE.  
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[continua da pagina 8] 
Nella relazione che ha presentato all’inau-

gurazione dell’a.a. ha elencato quelli che secon-
do lei sono gli ingredienti base di una business 
school di successo: le persone, le idee/valori e 
l’ambiente esterno favorevole. Su quale punto la 
Bocconi è più debole?
Sicuramente l’ambiente circostante è ancora 

un handicap, più che un punto di forza. L’Italia 

è vista come un Paese in cui, anche una volta 

superate le elevate barriere burocratiche, re-

sta difficile trovare lavoro, sia per gli studenti 

che per i familiari dei docenti che assumiamo 

dall’estero.  

Scorrendo le classifiche internazionali 
la Bocconi sta guadagnando terreno, que-
sto è vero, ma le altre business school non 
stanno a guardare. C’è nei piani dell’Uni-
versità un piano definito per arrivare in 
testa a quelle classifiche?
I ranking internazionali sono una delle pre-

occupazioni costanti, quasi quotidiane 

dell’università e ciò porta ad insistere in par-

ticolar modo sulle caratteristiche a cui questi 

danno più peso. Ad esempio, è molto im-

portante assicurarsi che gli studenti casual-

mente contattati dalle istituzioni competenti 

nel processo di redazione dei tali classifiche 

comunichino l’effettiva qualità dell’offerta. In 

sostanza, occorre curare anche l’apparenza, 

non solo la sostanza.

Secondo lei questi ranking sono così 
ben strutturati da rappresentare un siste-
ma di incentivi tale da poter esser preso a 
riferimento?
No, ci sono sicuramente molti aspetti arbi-

trari e non escluderei l’esistenza di bias siste-

matici che agevolano gli atenei anglosassoni 

rispetto a quelli continentali. Ad esempio, 

l’Italia viene penalizzata dall’utilizzo del 

PPP adjusted exchange rate nel calcolo de-

gli stipendi post-laurea. Ciò non ci sottrae 

però dal dovere di sottostare alle regole del 

gioco, perché questi indicatori sono spes-

so presi a riferimento, soprattutto nei paesi 

emergenti. 

Nel corso del suo mandato, ha pre-
so a riferimento una qualche università o 
gruppo di università in particolare? 

Ci sono tanti benchmark, diversi per le di-

verse aree dell’università. Una delle carat-

teristiche della Bocconi è quella di essere 

forte sia nell’area di management che in 

quella di economics. In Europa, LSE è la lea-

der in economics, INSEAD e LBS sono leader 

nell’area del management, ma nessuna do-

mina entrambi. Noi abbiamo la potenzialità 

di farlo. Si tratta di un grande punto di forza, 

soprattutto in un momento in cui le barrie-

re disciplinari diventano meno rilevanti. 

Quale consiglio darebbe alle altre 
università italiane?
Far pagare di più gli studenti, in modo da 

servire meglio i propri clienti. Oggi le uni-

versità italiane vivono soprattutto su finan-

ziamenti ministeriali e sono spesso molto 

vincolate da questo. Una maggiore atten-

zione al mercato e quindi agli studenti è 

fondamentale.

Continuando con i consigli, quale 
suggerimento darebbe al suo succes-
sore?
(lunga attesa) Da una parte, di avere fiducia 

nella Bocconi e nelle persone che vi lavo-

rano. Dall’altra, di realizzare la sua visione, 

senza preoccuparsi troppo di trovare il pie-

no consenso in ogni singola decisione. Ma 

sono sicuro che Andrea Sironi sarà davvero 

un magnifico rettore.

E i suoi progetti futuri?
(sorride, indicando la pila di libri al suo fianco) 

Tornare a leggere e a studiare le cose che 

mi piacciono. # 

[continua da pagina 9] l’internazionalità della faculty. Nel 

momento in cui studenti e faculty sono molto più mobili, 

inevitabilmente noi come ateneo dobbiamo essere presenti 

in questo mercato cercando di essere sempre più attrattivi.

Ha parlato di scambio. C’è interesse anche dal 
lato di esperienze internazionali come internship 
all’estero?
Intensificare gli sforzi verso una maggiore internazio-

nalizzazione è qualcosa da fare comunque. Di recente 

abbiamo lanciato alcune iniziative ambiziose: uno è il 

campus in India della SDA (Mumbai International School 

of Business, NdR) che verrà inaugurato il prossimo mese, 

un altro è il World Bachelor in Business, che verrà invece 

lanciato il prossimo anno. 

Cosa si aspetta dalla popolazione bocconiana?
Ho fatto per tanti anni il docente e mi sono sempre tro-

vato bene con i miei studenti. Spero di continuare con 

un rapporto di collaborazione attiva.

Restando sul tema degli studenti, qual è la sua visio-
ne sulle associazioni e i progetti come il Media Centre?
Confesso di non essere così aggiornato; ho seguito in pas-

sato alcune iniziative, ma non sono così ben informato su 

questo mondo. Ad ogni modo le vedo con grande favore. 

Non credo che debbano essere spinte dall’alto, ma nasce-

re dal basso; ritengo che quindi debbano essere create le 

condizioni per rendere possibili queste iniziative.

Secondo lei c’è stato un “effetto Monti” sulle do-
mande di immatricolazione quest’anno?
È verosimile – so che al triennio le domande di ammis-

sione sono andate molto bene, sono aumentate molto 

anche dall’estero. A livello graduate invece non è suc-

cessa la stessa cosa e siamo stabili ai livelli dello scorso 

anno. Credo che sia certamente un effetto positivo, ma è 

difficile ovviamente capire quanto sia attribuibile all’“ef-

fetto Monti” o ad altri fattori. Resta il fatto positivo di un 

aumento delle domande. # 
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Quasi 70 mila domande di brevetti nel 2011 in 

Italia, un numero impressionante: forse da po-

polo di Santi, poeti e navigatori stiamo diven-

tando popolo di “inventori”? Ma dall’idea all’impresa, 

spesso, c’è di mezzo il mare. Se Steve Jobs fosse 

nato in Italia avrebbe sfondato così come ha fatto 

in America? Molti dei lettori penseranno di no, ma, 

conoscendo Build It Up, forse cambieranno opinio-

ne. Grazie all’Associazione no-profit fondata a Torino 

da tre giovani laureati in materie economiche, infatti, 

sono sufficienti pochi click per inviare la propria idea 

imprenditoriale al team di Build It Up. Se il proget-

to è ritenuto “valido”, un team di esperti affiancherà, 

nelle fasi di start-up, la nuova impresa, trasformando 

quindi in realtà il vostro sogno. Abbiamo intervistato 

Marcello Tedeschi, socio fondatore dell’Associazione, 

laureato in Economia e Finanza all’Università Bocco-

ni, oggi studente alla business school ESCP Europe.

Siete stati coraggiosi, nell’Italia della crisi, 
a scommettere sul futuro. Come è nata l’idea 
dell’associazione che realizza le idee?
Tutto è nato da una conferenza su start-up e futuro 

dei giovani in Italia a cui Marta e Giacomo, gli altri 

due fondatori di Build It Up, ed io abbiamo assistito. 

In quell’occasione è emersa la distanza che separa 

il mondo accademico dal mondo del lavoro e della 

ricerca ed innovazione. 

Chi è il vostro inventore tipo? Quali idee 
preferite?
Più che un inventore lo definirei imprenditore. La 

persona è, oggi, forse più importante dell’idea stessa. 

Noi cerchiamo persone che abbiano voglia di met-

tersi in gioco e di scommettere sul successo o falli-

mento della propria idea. Non selezioniamo i settori 

di impresa, ma ci sono dei driver che ci portano ad 

accettare alcuni progetti: la sostenibilità, l’innovazio-

ne, l’aspetto sociale e la ricaduta sul territorio, aspetti 

che spesso sono trascurati, ma che rappresentano 

ottime basi per il futuro dell’impresa.

Il governo Monti ha inserito delle norme che 
favoriscono la nascita di nuove imprese, come ad 
esempio la diminuzione del capitale sociale mi-
nimo al valore simbolico di 1 euro: è sufficiente? 
Quali sono gli ostacoli che pongono in posizione 
di difficoltà una start-up italiana rispetto ai colle-
ghi europei o americani?
Le srl semplificate rappresentano un punto di parten-

za, ma a nostro avviso non sono sufficienti. Le spese 

notarili, la burocrazia, l’accesso al credito e la convin-

zione, diffusa tra molti, che competenza e capacità 

vadano di pari passo con l’età e gli anni di esperienza, 

sono oggi i principali vincoli per una start-up italiana. 

Quante idee avete nel cassetto?
Un esempio? Solo nei primi 20 giorni di settembre 

abbiamo ricevuto 18 idee. Per ovvi motivi di riser-

vatezza non possiamo dire molto sui progetti, ma 

appartengono ai campi più svariati: e-commerce, 

alimentare, agricolo, servizi finanziari ed altri.

Quali sono le garanzie di riservatezza per chi 
si rivolge a voi?
Vi sono due livelli di riservatezza: reputazionale e le-

gale. Siamo convinti, infatti, che nel momento in cui 

una idea viene “rubata”, la nostra Associazione si scio-

glierebbe, scrivendo così il fallimento del nostro pro-

getto. Dal punto di vista legale, invece, sia l’Associa-

zione sia l’associato si impegnano con dichiarazioni 

vincolanti alla segretezza su progetti, idee e dati.

Una provocazione: secondo lei, se Steve Jobs fos-
se nato in Italia sarebbe riuscito a fondare la Apple?
Vi sono due differenze con l’Italia: la prima è la strut-

tura sociale. Questa inibisce lo slancio necessario 

per intraprendere una simile avventura. La seconda 

è il capitolo della storia di Jobs che intitolerei “il ritor-

no”: la mentalità americana vede il fallimento come 

l’occasione per rimettersi in discussione. In Italia, in-

vece, etichettiamo negativamente il manager o l’in-

ventore che non ce la fa senza offrire una seconda 

possibilità. La vera differenza non è nella partenza, 

ma nello svolgimento della storia. #
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Dopo essersi laureato in questo Ateneo 25 
anni fa lei è volato negli Stati Uniti, e da lì 
non è ancora tornato. Se oggi fosse un ne-

olaureato, cosa farebbe?
Innanzitutto vorrei sicuramente fare un’esperienza 

all’estero. Non necessariamente a lungo termine. 

L’esperienza fuori dall’Italia è un passaggio fonda-

mentale per aprire la mente. Ma anche viceversa: 

io ho due figli che vivono negli Stati Uniti, ma ho 

voluto che la più giovane facesse un anno di liceo 

in Italia perchè la diversità aiuta, e si impara molto a 

vedere il mondo con un’altra lente. La ricetta quindi 

è: andare all’estero, almeno per un periodo. La do-

manda vera poi è un’altra.

Ovvero?
Se ritornare in Italia oppure no. Qui dipende dalla 

scommessa italiana. Se questo Paese cambiasse sa-

rebbe un posto fantastico per i giovani. Oggi, pur-

troppo, non lo è, non c’è spazio per voi. 

A proposito di cambiamento, nel 
suo ultimo libro (Manifesto Capitalista - 
una rivoluzione liberale contro un’econo-
mia corrotta) parla molto di come cam-

biare il Paese. Crede che siano i giovani il 
punto di partenza?

Assolutamente sì. I giovani sono la forza principale 

per due motivi. In primis, hanno una mentalità diver-

sa, più flessibile. In secondo luogo, i giovani in questo 

momento non hanno nulla da perdere. L’Italia è un 

Paese nel quale tutti difendono la propria piccola ren-

dita di posizione. Ci sono invece tre gruppi sociali che 

non hanno questa rendita e dovrebbero allearsi in 

una battaglia comune. Questi sono i giovani, le donne 

e gli immigrati. Ognuno può fare una lotta separata, 

ma secondo me c’è un elemento comune, che può e 

deve avvicinare queste tre categorie: la meritocrazia. I 

giovani, le donne e gli immigrati non devono chiede-

re posti di lavoro in quanto giovani, in quanto donne 

od in quanto immigrati, bensì in quanto bravi. 

E non è così?
No, in Italia i posti vengono negati anche a chi è 

bravo. Anzi, qualche volta soprattutto a chi è bravo. 

Spostandoci oltreoceano, un ventenne 
americano cosa dovrebbe imparare da un ven-
tenne italiano?
Il ventenne americano da voi dovrebbe imparare 

l’arte dell’arrangiarsi. Il mondo in generale assomi-

glia molto di più all’Italia che agli Stati Uniti. Chi è 

nato e vissuto in America è abituato ad un Paese 

dove tutto funziona, e di conseguenza si trova spa-
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esato di fronte all’imprevisto. Il ventenne italiano 

invece è cresciuto nell’imprevisto, ed è molto più 

flessibile nel reagire ai cambiamenti improvvisi.

E viceversa?
Il giovane italiano dal giovane americano deve 

imparare a capire l’importanza delle esperienze la-

vorative fatte anche molto presto. La ricerca di un 

posto di lavoro è anche questione di incontro tra 

domanda e offerta. Una delle grandi esperienze 

che ai giovani italiani manca è quella di scoprire i 

lavori che non piacciono. Gli americani lo capiscono 

già a diciassette anni, gli italiani molto dopo, quan-

do non è più così facile cambiare strada.

Ha mai pensato di tornare in Italia?
Sicuramente c’è un grande amore per l’Italia. Se do-

vessi vedere che il mio contributo potrebbe essere 

utile per migliorarla sarei anche disposto a gravi sa-

crifici economici (venire ad insegnare in Italia, NdR) 

per farlo. Fino ad ora ho visto che sarebbe assoluta-

mente inutile tornare. Lo faccio da pendolare, non 

mi tiro indietro quando c’è da dare un contributo, a 

patto che questo contributo abbia uno spazio. 

Lo spazio potrebbe darglielo un nuovo par-
tito con l’offerta di una candidatura, no?
(Ride) Assolutamente no, non mi candido. # 

Jacopo Tamos
      jacopo.tamos@studbocconi.it

INTERVISTA A ZINGALES. 
SUI GIOVANI, SULL’ITALIA E

SULL’ARTE DI ARRANGIARSI
SIAMO ANDATI AD INTERVISTARE LUIGI ZINGALES, OSPITE 

DELLA CONFERENZA “CAPITALISMO POPOLARE” ORGANIZZATA 
DA STUDENTI BOCCONIANI LIBERALI. ABBIAMO PARLATO 

DI LUI (ZINGALES), DI NOI (GIOVANI) E DI CIÒ CHE GLI USA 
HANNO DA INSEGNARE ALL’ITALIA (E VICEVERSA).

Daniele Nadalin
daniele.nadalin@studbocconi.it

Lorenzo Cinelli
lorenzo.cinelli@studbocconi.it
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BUILD IT UP
LANCIA LA TUA START-UP CON UN CLICK
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FONDATA A TORINO DA TRE RAGAZZI DEL ‘90, BUILD IT UP È 
UN’ASSOCIAZIONE NO-PROFIT CHE AIUTA GIOVANI IMPRENDITORI 
A SVILUPPARE LA LORO BUSINESS IDEA. ECCO COME L’ITALIA 
CHE INNOVA SI È MESSA ALL’OPERA PER SUPERARE IL GAP TRA IL 
MONDO ACCADEMICO E L’IMPRENDITORIA.
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GLI ECONOMISTI VENGONO DA MARTE,
GLI AZIENDALISTI DA VENERE 
GIORGIA RAUSO CI RIPORTA CRONACHE RECENTI SULLE DUE SPECIE AUTOCTONE 
CHE POPOLANO LA GALASSIA BOCCONI, GLI ECONOMISTI E GLI AZIENDALISTI. 
ECCO QUANTO HA DA DIRCI SULL’INSTABILE CONVIVENZA SU CUI CI REGGE IL 
NOSTRO ATENEO.

Anno Accademico 2012/2013. Galassia Bocconi.

Nonostante la semi-pacifica convivenza tra 

gli abitanti di Marte e quelli di Venere perdu-

ri nella nostra università dalla celeberrima Pace di 

Piazza Sraffa (ovvero dal lontano 1974), le princi-

pali cronache interstellari ci mostrano tutt’oggi gli 

effetti dei quotidiani dissapori tra le due specie so-

pracitate, tanto che per ritrovare l’unico periodo di 

vera e propria Perestrojka ci dobbiamo spostare nel 

lontano 2011, durante il fronte comune contro gli 

abitanti del pianeta CLMG-Mercurio ai quali era sta-

ta assegnata l’aula E (la più ambita della biblioteca). 

I motivi di tanto e tale astio sono arcinoti ai più: 

“Marziani” e “Venusiani” pensano diversamente, 

vivono diversamente e, soprattutto, parlano slang 

diversi e comportamenti simili assumono, per gli 

uni e gli altri, significati opposti. Tali divergenze 

traggono perlopiù le loro origini da fattori sia antro-

pologici che culturali. 

Gli abitanti del pianeta rosso si credono superiori e più 

intelligenti, forti del fatto che il 99% dei loro esami ter-

mina con la parola “avanzato” (o inizia con “advanced”, 

per i più integralisti). Sono silenziosi e schivi, parlano 

preferibilmente tra loro e di “cose loro”. Si muovono in 

piccoli gruppi, omogenei per risultati accademici. Nel 

tempo libero (scarso) parlano di calcio, lamentano 

l’insubordinazione degli esemplari femmina del pia-

neta e ribadiscono vicendevolmente la propria già 

evidente superiorità. Usano la parola “econometria” a 

mo’ di articolo determinativo. Molti di loro ignorano 

cosa sia un wacc, e in parte ne vanno fieri.

Su Venere l’atmosfera è decisamente più rilassata. 

I Venusiani vivono molto alla giornata, spesso ad-

dirittura sorridono. Sono rumorosi e appariscenti, si 

muovono in veri e propri branchi, tendenzialmente 

molto gerarchizzati. Sono meno resistenti alla fati-

ca rispetto agli altri inquilini del sistema solare, ma 

presentano, senza alcuna distinzione di genere, una 

dote innata nel riuscire a buttar giù temibili intrugli 

di vodka-e-qualunque-cosa. Anche evolutivamen-

te risultano più versatili: basti pensare che alla base 

della loro catena alimentare ci sono gli aperitivi. In-

fine, una nota di colore: gli esemplari femmina di 

Venere indossano spesso i tacchi e, se appartenenti 

ad un determinato rango, subiscono il dovere mo-

rale di sfoggiare un ben noto indumento tipico (i 

leggins). Questo comportamento è spesso motivo 

di distrazione discussione, specie durante la sessio-

ne di Giugno/Luglio (mesi terrestri).

Detto ciò, seppur non crediate agli astri, dovrete co-

munque arrendervi alla cruda realtà: sebbene per 

la società civile buona parte degli iscritti alla nostra 

università stia “studiando l’Economia”, le distinzioni 

interne sono tangibili. Posto che una guerra tra i 

mondi per l’accesso alle risorse scarse non è pos-

sibile né auspicabile, alle due specie extra-terrestri 

non resta che convivere pacificamente e indipen-

dentemente da dove un test, svolto in un qualche 

anno solare antecedente, le abbia collocate. I fatti 

stessi, inoltre, evidenziano come la comunicazio-

ne tra gli abitanti dei due pianeti possa diventare 

addirittura un gioco nel momento in cui si diviene 

coscienti delle diversità fra gli autoctoni del piane-

ta rosso e quelli provenienti dell’astro che porta al 

mattino. Se la comunicazione è difficile, una qual-

che forma di convivenza è necessaria. Convivere 

con gli altri inquilini dell’universo è un’arte la cui dif-

ficoltà è superata soltanto da quella del convivere, 

ogni giorno, con se stessi. #
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In collegamento telefonico con Palazzo Chigi 

abbiamo intervistato il dott. Gianluca Sgueo e la 

dott.sa Gaia Pandolfi, ideatori del portale internet 

“il Governo e i Giovani”. 

Per cominciare Le chiedo di illustrare breve-
mente il progetto “Il Governo e i Giovani”. 
Il progetto è nato dalla stesura del primo Dossier 

Giovani, un elaborato che fotografa la situazione 

dell’occupazione giovanile in Italia dal 2010: illustra 

quanto è stato fatto dall’Esecutivo per favorire le ini-

ziative imprenditoriali giovanili nonché in materia di  

formazione e professioni intellettuali. Si è svolta una 

serie di consultazioni tra i ministeri al fine di ricercare 

e condividere informazioni. Sono stati avviati contat-

ti con associazioni come Forum nazionale giovani, 

Italiacamp, con le sezioni “giovani” di Confindustria, 

Confartigianato e Confagricoltura. Il prossimo ob-

biettivo è quello di continuare a diffondere lo spazio 

nelle Università. 

Quali obiettivi vi siete prefissi e quali vi aspet-
tate di conseguire? 

Abbiamo voluto creare una sorta di contenitore: cer-

chiamo di informare su tutto quello che nell’azione di 

Governo riguardi i giovani, ma anche su ciò che le asso-

ciazioni giovanili fanno, a livello istituzionale e para isti-

tuzionale. Chi si collega può informarsi su campagne, 

bandi, stato di avanzamento di decisioni e normativa. 

Quali informazioni utili si può trarne? Dove 
sta il quid pluris? 
Per interagire basta collegarsi sul sito del Governo alla 

sezione dedicata. Le informazioni contenute sono 

diverse. Ultimamente abbiamo inserito una nuova 

cartella dal titolo “I giovani e le professioni” che rap-

presenta proprio il quid pluris dello spazio e lo ha reso 

davvero interattivo. È uno strumento di informazione 

su tutte le professioni che si svolgono nel nostro Paese 

e permette di ottenere informazioni importanti: come 

è fatta una singola professione, in quanti la esercitano, 

quanti ne servono, quali sono i rischi. L’utente può ef-

fettivamente verificare se sono previste assunzioni nei 

prossimi anni, le caratteristiche, le qualifiche ed i profili 

richiesti ma anche capire meglio se possa trattarsi del 

lavoro giusto per le proprie attitudini.
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Nel primo Dossier Giovani si fa riferimento al 
problema dei cd. NEET (not in employment, educa-
tion or training) in aumento: come si può avvicina-
re l’ iniziativa a giovani che stanno ormai fuori dal 
percorso di istruzione. 
Il portale non ha la forza o la pretesa di risolvere il 

problema; esso è però ben noto al Governo. L’idea 

principale è quella di insistere sulla formazione: con 

la riforma del mercato del lavoro vengono sfruttate 

forme di collaborazione prima meno usate, come ad 

esempio l’apprendistato, come canale di inserimen-

to sul lavoro. Il sito cerca di darne notizia.

Quanto conta il cambiamento di mentalità 
nel mondo del lavoro nei confronti dei giovani e 
come il progetto può aiutare? 
Certamente da parte dei cittadini e dei giovani è 

cambiata la percezione del Governo, in ragione del 

cambio significativo nell’approccio ai problemi e 

nelle figure professionali. Questo può aiutare i gio-

vani; tuttavia è importante che il cambio di mentalità 

avvenga anche “al contrario” e che siano i giovani a 

riavvicinarsi all’impegno pubblico. In questo mo-

mento c’è grande consapevolezza della situazione di 

crisi, ma è vero anche che un certo “lassismo” negli 

ultimi anni da parte dei giovani è innegabile. Una 

volta percepito il cambiamento generale è impor-

tante che anche loro cerchino, e possano trovare, 

un maggiore coinvolgimento nella vita pubblica. Il 

nostro è un piccolo contributo ad un cambiamento 

molto più grande. # 
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Giorgia Rauso
      g.rauso@studbocconi.it
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“IL GOVERNO E I GIOVANI”:
UNA FINESTRA UFFICIALE

SU LAVORO E POLITICA
INTERVISTA CON GLI IDEATORI DEL NUOVO PORTALE INTERNET 

GOVERNATIVO. TUTTO DEDICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI. 
UNA TESTIMONIANZA “A DOPPIO TAGLIO” SU DI UN’ INIZIATIVA 

CONCRETA A FAVORE DEI GIOVANI, CHE PARLA CON IL LORO STESSO 
LINGUAGGIO: QUELLO DI INTERNET E DELL’INTERAZIONE IN RETE.

Pietro Fazzini
pi.fazzini@gmail.com

VERY BOCCONI BLOND PEOPLE

Per leggere l’articolo di Pietro Fazzini nella sua 
versione integrale visita il sito di Tra i Leoni!
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GOVERNO MONTI:
TECNICI SENZA INVENTIVA? 
DOPO QUASI UN ANNO DI GOVERNO MONTI, È POSSIBILE FARE UN 
PRIMO, APPROSSIMATIVO BILANCIO DEL SUO OPERATO. GIOVANNI 
GAUDIO VI RIASSUME IL SUO GIUDIZIO IN 3600 BATTUTE.

Lo spread che galoppa verso quota seicento, 

Napolitano che prende le redini del gioco, Ber-

lusconi che taglia anzitempo il traguardo del 

suo terzo esecutivo sotto una pioggia di monetine 

di craxiana memoria, Monti che lo sostituisce alla 

presidenza del Consiglio dei Ministri, tanto sollievo 

per buona parte del popolo italiano, (più di) un piz-

zico d’orgoglio per l’intera comunità bocconiana. 

È passato quasi un anno. Un periodo sicuramente 

breve per trarre conclusioni definitive sull’operato 

del Governo, abbastanza lungo per provare a capi-

re quanto delle speranze in esso riposte all’atto del 

suo insediamento si siano in seguito concretizzate. 

Vediamo, dunque, cosa è cambiato in quest’anno 

di riposo della politica e di governo della tecnica.

Un risultato sicuramente raggiunto è la ritrovata 

credibilità internazionale. La reputazione di Mario 

Monti come commissario europeo ha aiutato, ma 

va detto che la differenza di stile con il precedente 

governo nei rapporti diplomatici è stata evidente: 

l’Italia sembra aver finalmente ritrovato il suo posto 

nelle dinamiche politiche europee, facendo sentire 

la sua voce in ordine a tematiche di interesse pri-

mario. Certo, pare chiaro che il Bel Paese oggi non 

riveste quel ruolo che forse gli spetterebbe, accan-

to a Francia e Germania, di guida politica dell’Eu-

rozona, ma almeno sembra essere definitivamente 

scongiurato il rischio di vedere nuovamente la go-

vernance europea ridere di noi in mondovisione.

Diverso è invece il discorso per quanto concer-

ne la politica interna. Gli obiettivi dichiarati erano 

due: nel brevissimo periodo, cercare di diminuire 

il deficit di bilancio, in modo da rassicurare i mer-

cati e calmierare i tassi d’interesse sui titoli di stato; 

nel medio-lungo periodo, provare ad aggredire 

lo stock di debito, in modo da evitare, in futuro, la 

riproposizione di simili crisi da indebitamento sta-

tale. Le esigenze secondarie - ma non per questo 

meno importanti - erano quelle di un alleggeri-

mento dell’apparato burocratico statale e di una 

riforma del sistema fiscale, concentrandosi soprat-

tutto nella lotta all’evasione.

Purtroppo, poco di quanto c’era da fare è sta-

to fatto. Fatta eccezione per la prima tranche di 

provvedimenti, necessari per non incappare in un 

default che avrebbe avuto del clamoroso, il go-

verno Monti non è di fatto riuscito a determinare 

quel cambio di passo che in molti si aspettavano. 

Sul piano delle riforme, solo il riordino del sistema 

pensionistico è stato fatto secondo criterio. La ri-

forma del lavoro, invece, non produrrà risultati in-

cisivi: le contrapposizioni ideologiche troppo forti 

tra i partiti di maggioranza hanno portato ad una 

soluzione di compromesso che non fa contenti né 

lavoratori, né imprese. Ma la delusione forse più 

grande e inaspettata viene dalla totale mancanza 

di provvedimenti atti a ridurre il debito pubblico. 

Le soluzioni in campo erano tendenzialmente due: 

un’imposta patrimoniale o la dismissione dell’an-

cora cospicuo patrimonio pubblico. Posto che la 

prima opzione non è mai stata veramente presa 

in considerazione per ragioni d’impostazione me-

todologica, è la mancata attuazione della seconda 

che fa più clamore, anche perché perfettamente 

nelle corde dell’ideologia montiana. Non perve-

nute, invece, decisioni in materia tributaria che 

non siano consistite in un generale aumento della 

pressione fiscale. Il massimo che si è riuscito a fare 

è stato mandare la Guardia di Finanza a Cortina e 

Corso Como: più una trovata pubblicitaria che un 

programma politico.

Aspettative deluse, dunque, per lo meno per 

quanto riguarda i provvedimenti economici non 

presi nell’arco di un anno: si poteva - ed era do-

veroso - fare di più. Che sia giunta l’ora di un go-

verno politico? # 

·   traileoni   ·   OFFCAMPUS 17

“Le rivoluzioni non finiscono mai come co-

minciano”. Così si apriva il numero della ri-

vista di Geopolitica Limes nel Gennaio del 

2011. Che fine ha fatto quel vento di speranza, così 

prepotente ed impetuoso che soffiava da Sud ed 

investiva Paesi interi, animava folle di giovani e non?  

Rispetto alle analisi condotte, molto si è (purtrop-

po) avverato: i Fratelli Musulmani controllano la 

terra dei Faraoni, la Tunisia conosce lo stesso de-

stino, mentre l’integralismo armato si è mosso dal 

Qatar e dall’Arabia Saudita per innestarsi in Libia, 

teatro di conflitti duri nel corso del 2011. 

Come spesso accade, basta una scintilla, un 

piccolo shock a provocare lo sconquasso. Così 

è avvenuto anche il 18 Dicembre del 2010: Mo-

hamed Bouazizi si dà fuoco nella piazza centrale 

di Tunisi. Tiene in mano una baguette: scoppia 

la “rivolta dei gelsomini”. È l’inizio di qualcosa 

di importante, guardato con trepidazione dal 

mondo intero. Gli interessi in gioco sono tanti 

(dal petrolio alla sicurezza del Mediterraneo) e 

la modalità di diffusione delle proteste è spiaz-

zante: i social network sono il campo di ritrovo 

di un’intera generazione, arrabbiata, insofferen-

te, che si riunisce nelle piazze per chiedere cibo, 

lavoro, maggiori diritti, un FUTURO.

Sono passati diversi mesi e, ad oggi, cosa è cam-

biato? Politicamente quattro capi di Stato, con-

siderati vere e proprie reliquie di un sistema che 

andava destabilizzato, sono stati costretti alle 

dimissioni o alla fuga: Ben Ali in Tunisia, Mubarak 

in Egitto, il colonnello libico Gheddafi e Saleh in 

Yemen. L’ondata di proteste si è propagata nel 

corso del 2011 anche in diversi Paesi dell’Africa 

Sub-Sahariana. Nonostante tutto, però, il mondo 

appare come un luogo meno sicuro e quegli 

stessi Stati che hanno avviato un processo di 

cambiamento non sembrano essere troppo lon-

tani dal punto di partenza.

Si tratta di una vera e propria evoluzione, che ri-

schia di assumere i connotati di un’involuzione. 

I problemi reali, dell’economia domestica e le 

istanze del popolo si sono trasformate in qual-

cosa di politico e, in fondo, nulla più. Il caso più 

eclatante è dato dalla Siria: sulla scia della spinta 

democratica, anche i siriani avevano urlato la 

loro voglia di “nuovo”. Diversamente da altri illu-

stri colleghi, tuttavia, il dittatore Al-Asad non ha 

visto il proprio regime sgretolato. Di fronte all’im-

potenza delle Nazioni Unite, debole cozzaglia di 
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istanze più o meno giuste, migliaia di civili hanno 

subito rappresaglie e bombardamenti, abban-

donati da un mondo che ha smesso di stare con 

il fiato sospeso.

Lo scenario aperto è inquietante e fatto di even-

ti tutto fuorchè rassicuranti: il recente attacco 

all’Ambasciata Americana in Libia grida con forza 

che le acque non si sono placate, ma che il vul-

cano continua a ribollire. 

Le vere domande sono rimaste, i problemi reali 

anche. I Governi Musulmani saranno in grado di 

costruire qualcosa di importante in stati strategi-

ci come quelli del Nord Africa? L’impressione è 

che non si parli più di “primavera araba”, bensì di 

“inverno” di fronte alla prova del nove: sono i jiha-

disti e i salafiti gli interlocutori della politica in-

ternazionale, non più i giovani e le loro proteste. 

Lo status quo è saltato per essere rimpiazzato da 

qualcosa di sconosciuto e che, a tratti, fa paura. 

Sovrano è chi termina le rivoluzioni, ma a questo 

punto mi chiedo: è davvero finita? # 
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IL CREPUSCOLO
DI UNA RIVOLUZIONE

DOPO QUASI DUE ANNI DAL GIORNO IN CUI MOHAMED BOUAZIZI SI DIEDE FUOCO 
DANDO IL VIA ALLA “RIVOLTA DEI GELSOMINI”, POCO È CAMBIATO NEI PAESI 
COINVOLTI. LE VERE DOMANDE SONO RIMASTE, I PROBLEMI REALI ANCHE.

BREVE RIFLESSIONE SULL’INVOLUZIONE DI UNA RIVOLUZIONE.

Francesca Larosa
frn.larosa@gmail.com

Sergio Rinaudo
sergio.rinaudo@studbocconi.it
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LA PUGLIA
CHE MUORE
L’ILVA DI TARANTO. LA FEDERICO II DI CERANO. E SONO SOLO 
LE DUE MAGGIORI. CRONACA DI UNA TERRA SOFFOCATA OGNI 
GIORNO DALLE SUE FABBRICHE, RACCONTATA DALLA PENNA 
DI CHI, IN QUELLA TERRA, CI È CRESCIUTO.

Mia nonna quando le parlo di Milano stor-

ce il naso e con il suo sorriso furbo, mi 

dice: “Mo’ che finisci l’università, torna-

tene a casa, che qui sì che c’è l’aria buona, mica 

comm’ a Milano che puzza di morte”.

Nonna però non lo sa – così come la maggior par-

te della popolazione pugliese – che lì, a 1000 km 

di distanza dall’Italia industrializzata, nella terra 

bagnata dai due mari, l’aria di buono ha ben poco 

e che per colpa di quell’aria la gente ci muore.

Com’è successo a suo marito, che una leucemia 

fulminante se l’è portato via.

Solo da pochi mesi la cortina di silenzio che av-

volge la piaga del Bel Paese ha iniziato a diradarsi. 

A cominciare dal caso Ilva e dall’inchiesta della 

Procura di Taranto che nel mese di luglio ha di-

sposto il sequestro, con il conseguente blocco 

delle attività, di tre aree dell’impianto siderurgico 

del gruppo Riva. Per provvedimento firmato dal 

giudice delle indagini preliminari, Patrizia Todisco, 

si è provveduto, altresì, a disporre misure cautelari 

per alcuni vertici dello stabilimento – otto tra diri-

genti ed ex dirigenti – indagati nell’inchiesta per 

disastro ambientale.

Per i magistrati le emissioni dell’impianto hanno 

messo a rischio la salute di migliaia di lavoratori 

e di abitanti delle zone circostanti: nella zona di 

Taranto, infatti, emerge un aumento del 10-15 % 

della mortalità per tumore e del 40-50 % per ma-

lattie respiratorie acute. Le persone si ammalano 

e muoiono. Come Lorenzo, tre anni e un tumo-

re al cervello. Chi ricorda la sua storia ricorderà il 

volto di Mauro, il padre, che nei giorni di prote-

sta, mentre lo shopping sul lungomare della città 

scorreva imperturbabile, esortava la popolazione 

alla ragione e all’impegno sociale.

Ma l’Ilva di Taranto, riferisce l’Agenzia europea per 

l’ambiente, non è ai primi posti nella lista delle 

fabbriche italiane più tossiche a livello di inqui-

namento. La maglia nera del sito più inquinante 

d’Italia se la aggiudica la centrale Enel termoelet-

trica a carbone Federico II di Cerano, in provincia 

di Brindisi, anch’essa al confine con il Salento.

Dalla strada statale che collega Lecce a Bari, la 

centrale si staglia nel nulla, in un deserto di verde. 

Qui dal 2007 il sindaco ha indetto una ordinan-

za che vieta la coltivazione dei 400 ettari di terre-

no che circondano la centrale. Da anni i contadi-

ni chiedono a gran voce cosa abbia avvelenato 

i loro campi. E, forse, anche i loro polmoni. Alla 

fine hanno presentato un esposto, a partire dal 

quale la procura di Brindisi ha aperto un’inchie-

sta. Tra i quindici indagati, ci sono dirigenti Enel e 

imprenditori addetti al trasporto del carbone che 

alimenta la centrale, accusati di gettito pericoloso 

di cose, danneggiamento delle colture e insudi-

ciamento delle abitazioni. 

A contaminare i terreni, le colture, l’acqua e l’at-

mosfera, secondo la perizia degli esperti, sarebbe 

la polvere del combustibile usato nella centrale. 

Alla stessa conclusione è arrivato uno studio della 

Università del Salento e Arpa Puglia, che individua 

la centrale Enel Federico II, come “fonte potenzia-

le più probabile delle emissioni”.

Mentre la provincia di Brindisi ha annunciato che 

si costituirà parte civile, dilaga tra la popolazione 

pugliese un atteggiamento di sconfitta e accon-

discendenza. Quasi a dimenticare le morti che 

pesano sulla nostra coscienza. Quasi a dimentica-

re il volto del piccolo Lorenzo.

Quasi a voler sperare che lì, l’aria non puzzi di 

morte. # 
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THE COLOUR
IS GREEN 

Cari assidui lettori del TiL, molto probabil-

mente vi ricorderete di un articolo che par-

lava del Bhutan (Sull’Himalaya il benessere 

si misura con il “Fil”, Enrico Cavazzuti, dicembre 

2011), piccola perla verde incastonata tra due 

giganti, India e Cina. Questo Paese è talmente 

esemplare che ve lo ripropongo nuovamente, 

ma per non tediarvi troppo mi sposto su un altro 

fattore importante riguardo al Bhutan: la sua po-

litica ambientale. 

Ciò che ha colpito la mia attenzione è una per-

centuale: il 72% del territorio bhutanese è rico-

perto da foreste e il 26% di quest’ultime fa parte 

di parchi nazionali. È evidente che per eguaglia-

re questa cifra l’Italia dovrebbe tornare indietro 

di qualche secolo. Noi, come tutti gli altri paesi 

occidentali, abbiamo scelto di privilegiare lo svi-

luppo economico. Si sa infatti che il Bhutan ha 

uno dei livelli di Pil più bassi nel mondo. Progres-

so economico e protezione ambientale vanno 

quindi a formare un trade-off (giusto per usare 

una terminologia che a noi economisti piace 

tanto). Allora mi chiedo: come uscire da questo 

ossimoro e vivere in una nazione e, perché no, 

in un mondo in cui la crescita economica non 

debba sacrificare ciò che di più caro abbiamo 

su questa Terra? Si tratta di scegliere le nostre 

priorità, ma molto probabilmente non abbiamo 

ancora capito il valore di ciò che abbiamo intor-

no, abituati troppo a consumare, rompere e poi 

buttare. 

Il problema è molto più vasto e mi sembra quasi 

riduttivo parlarne in poche righe, ma penso che 

fino a quando qualcuno se ne preoccuperà non 

sarà ancora tardi per tornare indietro e cambiare 

rotta. O, meglio, più che tornare indietro, forse 

sarebbe il caso di andare avanti con il progresso 

portandoci dietro il nostro passato. Ecco perché 

i bhutanesi sono da prendere come esempio: la 

loro priorità è preservare il futuro. L’unico modo 

per raggiungere questo obiettivo è mettere al 

riparo le risorse naturali del domani, sperperare 

il meno possibile e consumare il necessario. In-

somma, il fine ultimo è una migliore qualità nella 

vita, e non è un obiettivo vago e poco applicabi-

le dal punto di vista economico, ma pienamente 

misurabile con una serie di indici, tra i quali il più 
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importante è il Fil (Felicità Interna Lorda). Inutile a 

dirsi, è probabile che il nostro livello di benesse-

re lasci a desiderare. Non la voglio fare semplice, 

sarebbe impensabile infatti adottare una politica 

ambientale così tanto rigorosa dalle nostre parti, 

soprattutto nel breve periodo. Significherebbe 

come prima cosa rivoluzionare l’intero sistema di 

valori, che in una cultura si costruisce in decenni. 

La grande spiritualità e la cultura buddhista han-

no permesso la realizzazione di una quotidianità 

più sostenibile per questo popolo, grazie anche 

all’applicazione di piccoli accorgimenti e allo 

sfruttamento delle energie rinnovabili. 

Vi ho fatto riflettere su questo tema perché pen-

so sia possibile cambiare i nostri stili di vita non 

più sostenibili, senza rinunciare alle comodità e 

alle tecnologie. Bisognerebbe fermarsi un atti-

mo e capire che siamo responsabili anche sin-

golarmente della distruzione di fiumi, foreste e 

biodiversità, anche se lontani dalle nostre città. 

Una persona può iniziare a fare la differenza e 

l’ottimismo rinasce davanti a timidi esempi di 

economia sostenibile, impianti per la trasforma-

zione di energie rinnovabili, edilizia e automobili 

ecocompatibili.

Le mie righe a disposizione sono quasi termina-

te, perciò vi lascio chiedendovi: cos’è c’è di più 

spaventoso di un mare pieno di squali? Forse la 

risposta è: un mare vuoto. È proprio lì che pur-

troppo stiamo andando. Pensateci. # 

IL 72% DEL SUO TERRITORIO È RICOPERTO DA FORESTE, MA IL 
SUO PIL È TRA I PIÙ BASSI DEL MONDO. IL BHUTAN È L’ESEMPIO 

PERFETTO DEL TRADE-OFF TRA PROGRESSO ECONOMICO E 
PROTEZIONE AMBIENTALE. COSA DOBBIAMO IMPARARE DA UN 

POPOLO LA CUI PRIORITÀ È PRESERVARE PER IL FUTURO?
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