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Il contadino non rinuncia a seminare perché non può prevedere con 

esattezza quale sarà l’entità del raccolto. 

Insieme alle conferme ovviamente è arrivata anche qualche critica, il 

più delle volte costruttiva. Ed è grazie a questi preziosi feedback che 

abbiamo potuto tarare progressivamente il progetto per renderlo il 

più aderente possibile ai nostri obiettivi e alle esigenze espresse dal 

nostro pubblico, che ringraziamo in maniera speciale per gli stimoli 

che costantemente ci regala.

Abbiamo esordito definendo Segnavie un’“avventura”. Il termine non 

è casuale perché, come in ogni avventura degna di questo nome, non 

sono certo mancati gli imprevisti. Ma è anche grazie a questi piccoli 

ostacoli che Segnavie è cresciuto. E noi con lui.   

Buona lettura e arrivederci alle prossime edizioni.

PRESENTAZIONE
Antonio Finotti

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Quando nel 2010 abbiamo avviato il progetto Segnavie, eravamo 

animati dal desiderio di offrire spunti di riflessione e dibattito sui 

temi che in vari modi toccano la vita quotidiana delle persone. La 

nostra speranza era promuovere un pensiero attivo, cioè provocare 

l’intelligenza delle persone con l’intento di innescare azioni più 

consapevoli. Queste azioni, nei nostri intenti, avrebbero potuto 

aiutare a fare qualche passo in avanti, anche piccolo, verso l’uscita dal 

guado della cosiddetta crisi.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, siamo certi di averlo raggiunto. 

A fornirci questa certezza sono i dati che, sin dalla prima edizione, 

abbiamo raccolto attraverso i questionari di valutazione inviati al 

pubblico delle conferenze. Dati che restituiscono livelli di soddisfazione  

elevati e raccontano di un progetto vivo e vitale, capace di attrarre 

pubblico sempre nuovo. 

Il secondo obiettivo, ne siamo consapevoli, era molto ambizioso e 

difficilmente misurabile. Per superare l’inerzia e innescare nuovi modi 

di agire è necessario ben più di un ciclo di conferenze. Però siamo 

certi – e ce lo confermano i riscontri che abbiamo raccolto in questi 

anni – di aver piantato qualche buon seme. Non possiamo sapere 

se e quando germoglierà, ma è altrettanto certo che se il seme non 

incontra la terra nulla può nascere. 
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“Non si può tornare indietro agli anni 
Cinquanta e Sessanta, il mondo è cambiato. 
Personalmente investirei fortemente 
nell’istruzione, nella ricerca e nelle 
istituzioni che si occupano di aggiornamento 
professionale.”

Michael Spence

4 MAGGIO 2012 

ECONOMIA E FINANZA: 
ISTRUZIONI PER IL 
FUTURO

Michael Spence

Michael Spence è uno dei massimi 
esperti mondiali in materia di cre-
scita nelle economie emergenti. Nel 
2001 ha ricevuto il premio Nobel 
per l’economia per il suo contributo 
all’analisi dei mercati in presenza di 
informazioni asimmetriche.

Laureato in filosofia – summa cum 
laude – a Princeton e in matemati-
ca ad Oxford, dopo il dottorato di 
ricerca in economia ad Harvard, ha 
insegnato a Stanford come Associa-
te Professor di Economia dal 1973 
al 1975. Dal 1975 al 1990 è stato 
Professore di Economia e Business 
Administration ad Harvard, mante-
nendo una cattedra congiunta alla 
Business School e alla Faculty of 
Arts and Sciences. Nel 1983 è stato 
nominato Preside del Dipartimento 
di Economia e George Gund Professor 
di Economia e Business Administra-
tion.

Ha ricevuto il John Kenneth Galbraith 
Prize per l’eccellenza nell’insegna-
mento e la medaglia John Bates Clark 
– conferita a economisti di età infe-
riore ai 40 anni – per “il significativo 
contributo al pensiero economico e 
alla conoscenza”. Dal 1984 al 1990 
è stato Preside della Faculty of Arts 
and Sciences ad Harvard, occupan-
dosi dell’Harvard College, della Gra-
duate School of Arts and Sciences e 
della Division of Continuing Educa-
tion. È stato Preside della Stanford 
Business School dal 1990 al 1999.

Insegna Economia alla Stern School 
of Business dell’Università di New 
York ed è Professore Emeritus di 
Management alla Graduate School 
of Business della Stanford University 
e alla Hoover Institution a Stanford.
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crescita rapidissima, un “missile economico”, mentre gli altri sono 

rimasti più o meno allo stesso livello. A distanza di duecento anni  

esistono Paesi in cui il reddito pro capite è 15.000 dollari e altri in cui 

è circa 300 dollari; ecco la divergenza. Quello stesso modello poi si è 

interrotto e in questo secolo l’85% della popolazione mondiale, che 

era rimasto fuori dalla crescita, “si unirà alla festa”. 

 Negli anni Sessanta e Settanta alcuni di questi Paesi cominciarono 

a crescere a ritmi sostenuti - per ragioni che in questa sede non 

abbiamo il tempo di indagare -  nella convinzione che fossero piccoli 

nessuno prestava loro molta attenzione. Il gruppo di Paesi che adesso 

chiamiamo “in via di sviluppo” sta per coprire il 50% dell’economia 

globale e da questo momento in poi si candida a dominarla. I due 

giganti economici del futuro, la Cina e l’India, hanno 1,3-1,4 milioni 

di abitanti ciascuno. Insieme possiedono il 40% della popolazione 

mondiale e stanno crescendo a tassi compresi tra il 7 e il 9% all’anno. 

Quindi a velocità incredibili! Questo processo arriverà a compimento 

nella seconda metà di questo secolo e porterà l’economia globale ad 

essere tre volte più grande dell’attuale. 

* * *

Molte delle persone presenti, ed io sono tra queste, pensano che 

continuando di questo passo ci scontreremo presto con il problema 

delle risorse naturali limitate del pianeta. La nostra attuale economia 

vale 65 mila miliardi di dollari, immaginate cosa potrà accadere quando 

questa economia globale raggiungerà i 180 o i 200 mila miliardi di 

dollari. 

Questa sera  affronterò molti argomenti che hanno a che fare con 

l’evoluzione dell’economia globale. Vorrei iniziare dicendo che tendo 

ad essere  ottimista riguardo al futuro. Credo che riusciremo a 

risolvere i nostri problemi e che tra dieci anni vivremo una situazione 

molto diversa, con livelli inferiori di disoccupazione giovanile e 

un percorso di sviluppo sostenibile. L’unico modo per riuscirci è 

essere modesti e riconoscere che, essendo tutti sulla stessa barca, 

stiamo per affrontare un viaggio che non abbiamo mai fatto prima. 

Dobbiamo cercare di essere pragmatici, con la consapevolezza che 

stiamo navigando con mappe imperfette. 

 Che cos’è la convergenza inevitabile di cui parlo nel mio ultimo 

libro? È la storia di quello che è successo nel mondo, dal punto di 

vista economico, negli ultimi quattrocento anni. Se torniamo  indietro 

nel tempo fino a prima della Rivoluzione Industriale, scopriamo che 

la maggioranza delle persone viveva in una condizione di povertà 

e non troviamo nessuna traccia che assomigli alla crescita come 

la intendiamo noi oggi. Ad un certo punto però quel modello si è 

interrotto. 

 Nel 1750  le novità portate dalla Rivoluzione Industriale si sono 

diffuse dall’Inghilterra, prima in Europa continentale e poi dall’altra 

parte dell’Atlantico, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova 

Zelanda. Questo nuovo modello ha prodotto una crescita effettiva 

compresa tra l’1 e il 2%, continuando a funzionare per duecento anni, 

fino alla fine della seconda guerra mondiale. La crescita ha riguardato 

circa il 15% della popolazione mondiale, mentre l’altro 85% è rimasto 

nella stessa situazione in cui si trovava prima e per duecento anni si è 

registrata una divergenza tra Paesi ricchi e Paesi poveri. 

 I Paesi che adesso chiamiamo sviluppati hanno avuto una 
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noi e cercare di gestire alcuni aspetti legati a questa forte crescita. 

Prendiamo uno di questi aspetti come esempio. Il grafico (Fig. 2) 

rappresenta il consumo globale di energia e mostra come il fabbisogno 

energetico sia aumentato enormemente dal 1990 ad oggi e come 

continuerà a lievitare in futuro. Tuttavia, fortunatamente, questo 

incremento non è stato proporzionale all’aumento del reddito, 

altrimenti probabilmente non saremmo riusciti a sopravvivere. 

 Un altro aspetto che è interessante prendere in considerazione 

è quello rappresentato nella Fig. 3. Focalizzando l’attenzione sui tassi 

di investimento globali, ovvero sulla porzione di reddito investita 

globalmente ogni anno, si può notare che nel primo dopoguerra gli 

investimenti sono stati consistenti dal momento che molte economie 

erano in fase di ripresa e gli investimenti servivano a rilanciarle. I 

Paesi in via di sviluppo stavano cercando di capire come crescere e 

quelli tra loro che stavano già crescendo investivano il 30-40% del 

Fig. 2: Global Energy Consumption

 

Questa tabella (Fig. 1) riporta il PIL di diversi Paesi. Com’è facile 

notare, la più grande economia nel mondo è l’Unione Europea, 

seguita dagli Stati Uniti e dalla Cina. Nei giornali di solito si legge 

che la Cina è la seconda economia mondiale, questo accade perché 

i giornalisti non considerano l’Europa come un’unità economica. In 

ogni caso, questi dati sono enormi. 

 I Paesi evidenziati in arancione sono i Paesi in via di sviluppo. 

Dal punto di vista demografico, sono i Paesi più popolosi del mondo: 

insieme raggiungono 3,9 miliardi di abitanti. Se consideriamo che 

la popolazione mondiale ammonta a 6,5-7 miliardi di persone, 

comprendiamo facilmente l’enormità di questo dato. Questi Paesi, 

che stanno crescendo molto rapidamente, diventeranno i dominatori 

dell’economia globale. Per questo motivo abbiamo bisogno di 

studiarli e, soprattutto, di comprendere che si stanno avvicinando a 

Fig. 1: Major Countries and the Global Economy
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Vorrei soffermarmi ancora un po’ su questo tema. Siamo reduci da 

una fase caratterizzata da una diminuzione degli investimenti e da una 

crescita del risparmio, che ha garantito – in quasi tutte le economie 

avanzate – tassi di interesse particolarmente bassi e politiche fiscali 

poco rigorose. Questo trend sta per cambiare e il motore della nuova 

fase di crescita saranno i Paesi in via di sviluppo, le cui dimensioni 

consentono loro di dar vita a un nuovo boom degli investimenti. 

E le economie avanzate? In alcuni casi sono ricorse al debito privato, 

in altri al debito pubblico – come in Italia – e hanno una popolazione 

che sta invecchiando. Prendiamo un esempio estremo: il Giappone. Il 

Giappone ha un rapporto debito-PIL pari al 220%, maggiore del 100% 

rispetto a quello dell’Italia, la sua popolazione sta diventando sempre 

più vecchia e il Paese non è interessato da fenomeni migratori. Oltre 

a ciò la produzione si sta contraendo e il boom di investimenti in 

arrivo farà aumentare il tasso di interesse. 

 In termini economici, questo è il nostro peggiore incubo. Gli 

effetti del costo del debito sono sotto gli occhi di tutti, senza contare 

che il debito pubblico è stato spostato sulle spalle delle nuove 

generazioni, che dovranno pagarlo in tempi brevi. Le caratteristiche 

elencate sopra accomunano molti dei Paesi cosiddetti sviluppati e 

stiamo cercando di capire come risolvere il problema. 

 Se affermassi che questo problema riguarda solo l’Italia, la 

Spagna o l’Eurozona in generale, questo sarebbe in parte vero ma in 

realtà si tratta di un problema molto più generale, strutturale direi, 

che ha a che fare con l’adattamento ad un mondo le cui fondamenta 

stanno mutando profondamente. 

 Se dieci anni fa aveste chiesto di immaginare cosa sarebbe 

accaduto nei Paesi in via di sviluppo – come la Cina e il Brasile – in 

proprio PIL. A un certo punto, a ripresa conclusa, hanno continuato 

incessantemente a diminuire. 

 Il grafico è stato elaborato dagli analisti di McKinsey, secondo i 

quali si scorge un nuovo trend di crescita, che riporterà gli investimenti 

ai picchi del passato. Questo accadrà perché nei Paesi in via di sviluppo 

centinaia di milioni di persone stanno diventando sempre più ricche 

e hanno bisogno di spazi dove vivere. In Cina 16 milioni di persone 

si stanno spostando dalle aree rurali alle città, entrando nella nuova 

economia. È un numero enorme! Questi flussi migratori interni fanno 

crescere il fabbisogno di infrastrutture, di nuove unità abitative e 

commerciali. Stiamo dunque per assistere a un nuovo boom degli 

investimenti. 

Fig. 3: Developing country growth set to produce 
a global investment boom
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più sviluppati si avvicinano al 100%. Il segnale non è incoraggiante. 

Pare che avvicinandosi al 90% i Paesi comincino ad avere diversi 

problemi. Abbiamo vissuto sul debito pubblico e quella che stiamo 

attraversando è una tempesta annunciata. 

 Vorrei fare un esempio: alcuni amici dall’altra parte dell’Atlantico 

mi fanno notare che l’Italia è cresciuta più lentamente di tutti gli altri 

Paesi. Per me è normale che sia così perché ha un rapporto debito 

PIL del 110-120% e il precedente ministro dell’economia, Giulio 

Tremonti, ha fatto la cosa giusta intervenendo sul debito per evitare 

l’inasprimento del rapporto debito/PIL. 

* * *

Quando gli investitori guardano a una situazione come quella 

dell’Europa pensano che esistano soltanto due scenari possibili – 

personalmente credo che questa analisi sia piuttosto corretta – , il 

primo prevede che le riforme in Italia e in Spagna andranno a buon 

fine, che Paesi come la Germania interverranno sui tassi di interesse 

e avvieranno riforme istituzionali a lungo termine, come ad esempio 

una riforma fiscale a livello centrale. 

 Il secondo scenario prevede invece che i tassi aumentino senza 

che nessuno intervenga e ad un certo punto Grecia e Portogallo 

decidano di non avviare le riforme, rimanendo immobili. Questo 

scenario porterebbe alla dissoluzione dell’Eurozona. A volte appare 

più probabile il primo scenario, altre il secondo. 

 Personalmente credo che il panorama più probabile sia che 

l’area centrale dell’Eurozona rimarrà unita. Perché questo accada 

però devono verificarsi delle condizioni particolari. Non credo che 

caso di riduzione della crescita in Europa e negli Stati Uniti, cioè nel 

cuore del mondo sviluppato, vi avrebbero risposto che anche la loro 

crescita sarebbe diminuita, perché completamente dipendenti dai 

Paesi sviluppati. Oggi che questa situazione si è verificata notiamo sì 

una lieve flessione, ma in realtà hanno continuato a crescere. Usando 

un termine tecnico, si dice che sono Paesi parzialmente disallineati. 

Questo accade perché hanno una domanda sufficiente per supportare 

la loro crescita.

 Nel passato recente i Paesi in via di sviluppo hanno fatto 

registrare una lieve diminuzione della crescita economica, ma poi 

sono tornati a crescere. La Fig. 4 mostra il rapporto tra debito e 

PIL in vari Paesi. La linea continua indica i Paesi in via di sviluppo 

mentre quella tratteggiata le economie avanzate. I Paesi emergenti 

stanno raggiungendo un rapporto debito/PIL del 40%, mentre i Paesi 

Fig. 4: EE’s Post-Crisis Partial Decoupling
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Italia abbiamo molti problemi a cui dobbiamo far fronte: c’è il problema 

dell’evasione fiscale, serve una riforma delle pensioni, inoltre bisogna 

eliminare alcuni elementi di rigidità nel mercato del lavoro, come è 

avvenuto in Germania, e gli investimenti devono essere orientati alla 

crescita. Sono certo che il Paese abbia le risorse per farcela. 

 Quando rifletto su questi temi mi pongo alcune domande: in 

primo luogo, il Paese ha le risorse? Può attuare politiche di bilancio 

adatte a risolvere il problema? Il governo è competente? Chiaramente 

l’Italia passa questo test. Dobbiamo chiederci se abbiamo la volontà 

politica di fare quello che è necessario fare. Qualcuno dovrà pagare e ci 

saranno nuovi disoccupati, si dovranno distribuire i sacrifici. Dovremo 

preoccuparci di come dividere il fardello in modo equo. Tutti i paesi 

dell’Eurozona dovranno fare la loro parte a seconda delle possibilità. 

Una cosa è certa: il vecchio modello di crescita non funziona più. Al 

momento però non siamo ancora riusciti a raggiungere un accordo su 

come condividere questo fardello in modo giusto. 

Fig. 5: Total Debt in Selected Countries around the World, latest data available, 
as percent of GDP, by sectorla Grecia e il Portogallo saranno in grado di risolvere il loro problema 

di crescita e di occupazione per i giovani rimanendo nell’Eurozona, 

per cui sono tra coloro che pensano che usciranno. Quando chiedo 

ad alcuni colleghi quale futuro attende la Grecia senza il meccanismo 

del cambio, che consente di stabilire la concorrenza, nessuno sa 

rispondermi. Quindi ne traggo la conclusione che per la Grecia la 

soluzione più logica sia quella di uscire dall’Eurozona. 

* * *

Qualche giorno fa a Milano, in un supermercato, parlavo con una 

persona che a volte mi pone  delle domande riguardo argomenti 

economici e sosteneva che la nostra situazione è simile a quella della 

Grecia. Io le ho detto che non è vero, l’Italia si trova in una situazione 

totalmente diversa. Il motivo per cui sono ottimista sul centro

dell’Eurozona è che penso che l’Italia risolverà i suoi problemi. Non 

sarà facile, ma credo che sia fattibile. Lasciate che vi spieghi perché. 

 Questa è la rappresentazione (Fig. 5) del debito di alcuni Paesi. 

Le aree nere del grafico indicano il debito pubblico mentre le parti 

in grigio indicano i debiti delle famiglie. Qui è descritta in maniera 

semplice la situazione italiana: il governo ha un debito troppo grande, 

le famiglie hanno invece un debito troppo ridotto. Gli italiani non 

prendono in prestito denaro, la situazione delle famiglie è sana. Il 

problema è che l’Italia ha un rapporto debito pubblico-PIL molto 

elevato, secondo solo a quello del Giappone. 

 L’Italia è una grande economia e quasi tutti sono concordi nel 

prevedere che ce la farà perché questo mercato non può crollare senza 

trascinare con sé tutta l’Eurozona; quindi questo non può accadere. In 
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Fig. 7: Real Gross Private Domestic Investment

Fig. 8

La Fig. 7 rappresenta invece gli investimenti privati nazionali, che 

non sono tornati ai livelli precedenti al declino perché non c’è una 

domanda interna in grado di sostenerli; se non c’è domanda non c’è 

ragione di investire. 

 La Fig. 8 fotografa invece l’occupazione nel Paese e l’immagine 

che ne esce è preoccupante. L’economia americana può essere divisa 

in due parti: tradable e non-tradable. Un bene è tradable se può essere 

 Giunti a questo punto, vorrei parlarvi brevemente degli Stati Uniti per 

illustrare i loro problemi strutturali. Questo (Fig. 6)è il quadro delle 

ultime recessioni registrate in America. Il ciclo economico attuale è 

rappresentato in blu ed è evidente che c’è una ripresa, seppur debole. 

Fig. 6: Real Gross Domestic Product
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Fig. 10: Value Added per Job, 1990-2008

che non generava occupazione (tradable) produceva un aumento di 

valore aggiunto per persona perché creava valore in un settore in 

cui gli occupati erano pochi. Nel frattempo la parte non-tradable, 

indicata dalla curva rossa, ha generato valore aggiunto impiegando 

più persone. Per cui la parte tradable ha generato moltissima crescita 

ma poca occupazione, e viceversa. 

 Sta accadendo questo: persone fortemente istruite che operano, 

ad esempio, nella finanza, nel computer design, in alcune industrie del 

manifatturiero avanzato stanno crescendo e riescono a competere 

nell’economia globale. Altre, che hanno un reddito medio e operano 

in settori in cui sono presenti molti concorrenti e tecnologie che fanno 

risparmiare lavoro, non riescono ad espandersi e stanno registrando 

un declino.  La regola è semplice: man mano che aumentano le persone 

che competono per un’occupazione i redditi diminuiscono.

 La Fig. 11 mostra i singoli settori industriali dell’economia 

americana inclusi i servizi. Ad esempio, nel computer design, nel 

management, nella scienza, nella gestione delle multinazionali, nella 

venduto in un luogo distante da quello in cui è stato prodotto. I beni 

non-tradable non godono invece di questa caratteristica. La parte 

non-tradable – costituita dal governo, sanità, settore delle costruzioni 

– per citare alcuni esempi, costituisce il 70% della maggior parte delle 

economie avanzate. 

 L’economia americana ha generato tutto il suo aumento 

di occupazione nel settore non-tradable1. Quando diffusi questo 

grafico (Fig. 9), frutto di un lavoro di ricerca molto complesso fatto 

insieme a una mia collega, i nostri interlocutori rimasero scioccati 

perché in questo settore dell’economia non esiste concorrenza. È un 

compartimento chiuso.

 Se guardiamo il valore aggiunto per persone impiegate in 

ciascun versante dell’economia (Fig. 10), scopriamo che la parte 

1 Beni diversi hanno diversi livelli di commerciabilità: più è alto il costo di trasporto e più è 
breve la durata, meno il bene è tradable. Il cibo pronto, ad esempio, non è generalmente 
considerato un bene tradable: sarà venduto nella città in cui è stato prodotto, non entrando 
quindi in competizione diretta con il cibo pronto di altre città.

Fig. 9: Value Added Does not Show the Same Pattern
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Fig. 12: Structural Reform in Germany (left) 
US for Comparison (right)

tradable era maggiore rispetto al non-tradable. La differenza tra la 

situazione tedesca e quella degli USA è evidente. 

 E se confrontiamo il valore aggiunto per persona nei due Paesi (Fig. 

14) vediamo due quadri completamente diversi. 

Il contratto sociale in America era meno protettivo rispetto a quello 

europeo, tuttavia offriva a chi lavorava sodo molte opportunità. Ora c’è 

una parte della popolazione per cui questo contratto sociale non vale più 

e va ricostruito.

 Guardiamo la Germania e consideriamo il rapporto tra il 20% più 

ricco e il 20% più povero della popolazione (Fig. 15). Questo rapporto in 

Germania è pari al 4.3, mentre negli Stati Uniti è 8.4. Un rapporto pari a 

4.3 significa che i redditi sono distribuiti piuttosto bene, mentre nel caso 

degli Stati Uniti stiamo ignorando il fatto che il divario è molto più ampio. 

 Prima di concludere, vorrei parlare brevemente di quello che sta 

accadendo in Cina, che al momento rappresenta il principale motore 

globale di crescita. 

 Molte persone vedono nella Cina un temibile concorrente, a mio 

finanza, abbiamo avuto una crescita significativa. L’industria manifatturiera, 

invece, ha registrato un declino e questo è accaduto perché una parte 

della catena del valore aggiunto è stata trasferita altrove: c’è stato un 

aumento tecnologico, con conseguente aumento dell’efficienza. 

 Oggi i giornali indicano la Germania come un motore della crescita. 

In realtà i tedeschi erano partiti da una situazione svantaggiata: nel 2000 

la Germania era la sesta economia mondiale e aveva grossi problemi 

di produttività e disoccupazione. Per risolvere il problema il cancelliere 

Schröder introdusse delle riforme talmente dure da costargli il posto di 

lavoro. Vediamo cosa hanno prodotto. 

 La Fig. 12 mette a confronto la Germania con gli USA. Il settore 

tradable in Germania non ha perduto la capacità di generare occupazione.

Il valore aggiunto tedesco (cfr. parte sinistra della Fig. 13) nel settore 

Fig. 11
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Fig. 15

Fig. 14: Germany and US, Value Added per Person

Fig. 13: Germany vs. US, Value Added
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abbiamo mai visto niente del genere prima d’ora. 

 I cinesi sanno benissimo quali sono i principali rischi che stanno 

correndo. Il primo fattore di rischio è costituito dalla rivoluzione sociale, 

che potrebbe scatenarsi per ottenere l’aumento delle pensioni. Le 

disuguaglianze e la corruzione stanno aumentando e questo fa indispettire 

i cittadini. Ogni anno ci sono moltissime dimostrazioni di cui i media 

non parlano e questo può portare a rivolte sociali dagli esiti sempre più 

violenti. 

 Il secondo fattore di rischio è costituito dagli interessi nascosti. È 

in atto una battaglia tra chi, per motivi ideologici, vuole riportare indietro 

l’orologio all’epoca in cui lo Stato controllava l’intera economia e chi 

invece vuole dare maggiore spazio al mercato. In realtà la questione è 

ancora più complessa ed esistono interessi nascosti. I più grandi sono 

quelli legati alle industrie di proprietà statale. 

 In Cina le imprese statali sono quelle più importanti: nove settori 

fondamentali comprese le telecomunicazioni, l’industria aerospaziale, 

l’elettricità sono dello stato, che possiede più della metà delle attività 

economiche. Ci sono molte persone vicine al governo che non 

desiderano il cambiamento, e questo collide con la necessità di dare 

maggior spazio al mercato. I riformatori cinesi sanno che devono vincere 

la battaglia contro questi interessi nascosti. 

 In più parti del mondo si discute del ruolo che lo stato deve avere. 

In America, ad esempio, alcuni vogliono uno stato ridotto all’osso con 

l’unica funzione di regolamentazione del sistema. Altri vorrebbero invece 

uno stato più forte e molto protettivo. La maggior parte della gente ha 

una posizione mediana, vuole cioè uno stato pragmatico e capace di 

adattarsi, che sia in grado di dirimere diverse questioni e far crescere 

l’economia. 

parere non è proprio così. Senza dubbio la Cina ha preso una parte della 

catena del valore aggiunto, per cui è comprensibile che molti la pensino 

in questo modo, tuttavia non siamo in presenza di un gioco a somma 

zero. La Cina infatti esporta la maggior parte della sua produzione in 

India, Brasile, Corea, Giappone, Taiwan, molto meno negli Stati Uniti e in 

Germania. 

 La Cina ha praticato per lungo tempo un uso intensivo della 

manodopera, ma ora i redditi sono sufficientemente alti per non 

permetterle più di mantenere questo vantaggio competitivo. Allora cosa 

accadrà a questa enorme quantità di posti di lavoro? 85-100 milioni di 

posti di lavoro in quella categoria lasceranno la Cina e si sposteranno 

verso un altro Paese in via di sviluppo. 

 Questa è un’enorme opportunità per i Paesi che si trovano nella 

fase iniziale della crescita, ma la Cina deve creare una struttura industriale 

totalmente diversa, con un valore aggiunto più elevato. In altre parole, 

dovrà assomigliarci un po’ di più e per farlo il mercato dovrà farsi più 

grande e lo stato più piccolo.

 Il Brasile è stato un’economia ad alta crescita dal 1950 fino al 1975, 

è cresciuto più del 7% l’anno – una crescita altissima – e poi si è fermato 

per quasi 25 anni. Cina, Taiwan, Hong Kong e Singapore sono gli unici 

Paesi che non hanno sperimentato un rallentamento nella loro crescita. 

Statisticamente tutto gioca a favore della Cina.

In questo momento dubito che qualcuno scommetterebbe contro la 

Cina. Questo Paese ha subito grandi cambiamenti strutturali ed è salito 

nella catena del valore aggiunto. 

 La domanda interna è aumentata e con questa gli investimenti, la 

Cina investe infatti il 45% del suo PIL. Ciò significa che ogni anno metà 

dell’economia cinese invece di essere consumata viene reinvestita. Non 
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occhi di un europeo, che non ha alcun problema a procurarsi il cibo, 

vedremo una cosa. Se però andiamo nell’India rurale e chiediamo ai 

suoi abitanti cosa ne pensano di un arresto della crescita, la risposta 

sarà molto diversa. Entrambe le posizioni sono legittime, dipende 

tutto dal contesto. 

 In termini macroeconomici è chiaro che non possiamo risolvere 

il problema della sostenibilità andando dall’85% del mondo che vive 

in Paesi in via di sviluppo e dire che non possiamo permetterci la loro 

crescita. Questa strategia ovviamente non funzionerà.

 Sia noi che loro abbiamo un interesse comune nel dar vita a 

un modello di sviluppo rispettoso delle risorse naturali che abbiamo 

a disposizione. La discussione sul cambiamento climatico ci ha fatto 

capire che fatichiamo a inquadrare il problema. Nei Paesi in via di 

sviluppo nessuno si vincolerebbe a un tetto massimo di emissioni 

di CO
2
. Se chiedessimo all’India di fissare un obiettivo di emissioni 

di CO
2
 a brevissimo termine questo limite sarebbe sicuramente 

superato. 

 Sono molte le cose che possiamo fare, come migliorare 

l’efficienza energetica delle strutture. Nei prossimi venticinque anni 

potremmo produrre un elevato risparmio energetico cambiando 

semplicemente le strutture. Questo ovviamente non significa che le 

macchine elettriche o le energie rinnovabili non siano interessanti. 

Prendiamo la Cina. È chiaro che l’attuale modello di sviluppo fallirà, 

perché non è sostenibile. I cinesi si stanno già domandando quale 

sia il modello di crescita corretto e hanno cominciato a educare il 

proprio pubblico. Il tema dell’Expo mondiale di Shangai è stato 

proprio cambiare il modello di crescita a favore di un’economia 

verde. Qualcuno penserà: “Certo! L’hanno fatto per vendere la Cina 

In Cina utilizzano i nostri problemi economici come argomentazione 

a favore di uno stato forte. In ogni caso, qualsiasi ruolo si pensi di 

affidare allo stato, servono risorse per poterlo fare. Al momento 

stiamo tassando i nostri figli, i nipoti e pronipoti. E dobbiamo smettere 

di fare questo, non risolveremo nulla con questo approccio. La strada 

che abbiamo intrapreso non funzionerà in futuro, dobbiamo cambiare 

passo.

* * *

Francesca Trevisi

Professor Spence, abbiamo una domanda per lei che arriva dal web: “È 

possibile che si senta parlare sempre e comunque di crescita? Persino di 

crescita negativa, in caso di recessione. In natura ogni soggetto, vivente o 

non vivente, nasce, cresce e muore. L’economia è una scienza inventata 

dall’uomo, ma non può astrarsi dalla natura nella quale è inserita e della 

quale adopera le risorse. E le risorse sono limitate, come tutti sappiamo. 

Per quale motivo la crescita dovrebbe essere illimitata? Perché non 

parliamo realisticamente di decrescita?

Michael Spence

Ormai le misurazioni non si limitano più al reddito e la consapevolezza 

delle dimensioni della sostenibilità sta aumentando. Sempre più 

persone cominciano a capire che quando i Paesi in via di sviluppo 

avranno completato il loro ciclo di crescita il tema della sostenibilità 

si farà sempre più pressante. 

 Tuttavia dobbiamo renderci conto che è il punto di vista a 

determinare la qualità della nostra percezione. Se guardiamo con gli 
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Poi i governi devono essere in grado di rispondere alle esigenze dei 

loro cittadini. Alcuni si chiedono perché la Cina sia così forte. In 

generale, potremmo dire che il governo viene avvertito come dalla 

parte della gente. La maggior parte delle persone, me incluso, crede 

che la Cina diverrà più democratica a mano a mano che crescerà 

economicamente, anche se non sappiamo quanti e quali ostacoli 

incontrerà lungo la strada.

Dal pubblico 2

Professore, cosa si può fare concretamente perché l’Italia torni ad avere 

per l’economia la funzione di traino che aveva negli anni Cinquanta 

e Sessanta? Di sicuro credo che la soluzione giusta non sia drogare la 

domanda con incentivi per l’acquisto di automobili o di altri prodotti. 

Michael Spence

Non si può tornare indietro agli anni Cinquanta e Sessanta, il mondo è 

cambiato. Personalmente investirei fortemente su istruzione, ricerca 

e sulle istituzioni che si occupano di aggiornamento professionale. 

Bisognerebbe cercare di avvicinarsi a modelli come la Germania o la 

Svezia, Paesi che hanno fatto esperimenti importanti. In questi paesi 

la disoccupazione non è un fenomeno da affidare agli assistenti sociali 

ma una fase di transizione. 

 Qualcuno mi ha chiesto se la soluzione non possa essere un 

ritorno al protezionismo. Certo, se non risolviamo i problemi di 

disoccupazione è facile che molto Paesi, dalla Spagna agli Stati Uniti, 

si trovino a dover affrontare la rabbia del popolo e questa situazione 

generi un ritorno al protezionismo. Durante la Grande Depressione, 

in particolare negli Stati Uniti, è accaduto proprio questo. Sono stati 

agli stranieri”. Sapete qual era la percentuale di visitatori stranieri 

che ha partecipato a quell’Expo? Il 3%, dunque il 97% dei visitatori 

era cinese. La Cina sta cercando di educare la sua popolazione per 

costruire le basi, intraprendendo un viaggio che produrrà i suoi frutti 

tra 25-30 anni.

Dal pubblico 1

Nel suo intervento ha descritto uno scenario molto positivo per l’Italia. Mi 

fa piacere,  tuttavia vedo molte persone che non hanno fiducia nel futuro. 

Qual è il ruolo della fiducia nei processi economici?

Michael Spence

La fiducia è estremamente importante. Stiamo vivendo una situazione 

caotica e dobbiamo pagare qualcosa per uscirne. L’Africa ha avuto 

molti problemi dopo la seconda guerra mondiale, ora è in forte crescita 

economica e ha un futuro brillante davanti: sta crescendo con un ritmo 

del 6% all’anno, che è un buon dato. Molti dei problemi dell’Africa 

si devono al crollo degli imperi coloniali, che ha generato regioni 

all’interno delle quali convivevano culture e religioni profondamente 

diverse, prive di quel sentimento comune che fa sentire i cittadini parte 

di un qualcosa di più grande e per quaranta anni hanno cercato di 

costruire una identità nazionale.

 Senza andare troppo lontano, è sufficiente guardare i cittadini 

degli stati membri dell’Unione Europea, che non si considerano ancora 

cittadini d’Europa ed è anche per questo che l’Unione Europea sconta 

alcune difficoltà. L’Europa arriverà a questo traguardo, ma occorre 

tempo e ci vorranno diverse generazioni per creare questo senso di 

appartenenza. Anche questo coincide in parte con la nozione di fiducia. 
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applicati dei dazi che hanno bloccato la concorrenza. 

 Consiglierei di recuperare la capacità innovativa e il capitale 

umano che non stiamo utilizzando. Se la qualità del nostro sistema di 

istruzione è peggiorata, affrontiamo questo problema. La strada non 

è in discesa ma non possiamo non farlo. 

 Dobbiamo collaborare con gli altri Paesi. I Paesi in via di 

sviluppo ci hanno impartito una lezione: quei pochi che si sono isolati 

dall’economia mondiale non stanno crescendo e hanno un reddito 

pro capite di 400 dollari. L’isolamento è sempre negativo. 

 Ci saranno forze globali che agiranno su di noi, quindi dovremo 

essere più incisivi nella redistribuzione del reddito. Non conosco 

nessuno che possieda la ricetta miracolosa, ma dobbiamo cercare di 

fare tutti del nostro meglio.



“La Banca d’Italia ha stimato che se 
riuscissimo a portare al 60% l’occupazione 
femminile il nostro PIL aumenterebbe 
del 7-9%, a seconda del fatto che si tenga 
o meno in considerazione il lavoro 
part-time.”

Daniela Del Boca
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WOMENOMICS: 
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LE DONNE CONVIENE

Intervistata da Tonia Mastrobuoni

Daniela Del Boca

Dottore di ricerca all’Università di 
Wisconsin-Madison, Daniela Del 
Boca è Professore di Economia Po-
litica all’Università di Torino, mem-
bro del Collegio Carlo Alberto e 
Direttore del Centro di Economia 
della Famiglia (CHILD). È anche Ri-
cercatore Associato presso la New 
York University, dove ogni anno tra-
scorre periodi di studio e ricerca. 
Si occupa di economia del lavoro e 
della famiglia con attenzione al ruo-
lo delle istituzioni. Nel 2007 il Pre-
sidente Napolitano le ha conferito 
l’Ordine del Merito della Repubblica 
per i suoi contributi alle politiche per 
la famiglia.

Ha pubblicato molti saggi in riviste 
internazionali e volumi, sia in Italia 
che all’estero. Tra le ultime pubblica-
zioni ricordiamo: Valorizzare le donne 
conviene (Il Mulino, 2012), Famiglie 
Sole (Il Mulino, 2009) e Social Poli-
cies, Labour, Markets and Motherhood 
(Cambridge University Press, 2008).

In Valorizzare le donne conviene l’e-
conomista dimostra che, se messe 
in condizione di parità, le donne po-
trebbero contribuire alla sostenibi-
lità del sistema pensionistico, il loro 
lavoro farebbe crescere il reddito 
delle famiglie, aumenterebbe la do-
manda di servizi, producendo nuovi 
posti di lavoro e una nuova ricchez-
za diffusa, con il conseguente incre-
mento della domanda di consumi. 
Un vero e proprio circolo virtuoso 
che porterebbe a una crescita del 
prodotto interno lordo stimata in-
torno al 9%.

Famiglie Sole, invece, analizza in 
modo critico il modello di welfare 
italiano e fornisce interessanti spunti 
di riflessione sul futuro delle famiglie, 
sempre meno sorrette dalle istitu-
zioni pubbliche, e sulla necessità di 
nuove politiche attive a favore della 
famiglia.
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19% ca.). Oltre all’aspetto quantitativo, c’è poi un aspetto qualitativo: 

le donne prendono voti migliori degli uomini e terminano gli studi 

prima, e questo fa crescere le aspettative delle donne.

 Come mostra il grafico (Fig. 1), nell’ultimo decennio le laureate 

hanno superato i laureati, mentre diplomate e diplomati si equivalgono. 

Quindi potremmo essere portati a pensare che, una volta abbandonato 

il percorso scolastico, le opportunità lavorative tra uomini e donne si 

equivalgano. Questo invece purtroppo non accade.

I dati di Almalaurea mostrano che a cinque anni dalla laurea gli uomini 

guadagnano in media 1.500 euro mentre le donne ne guadagnano 

1.100, vale a dire il 30% in meno. Questi dati sono stati elaborati a 

parità di condizioni, parliamo cioè di donne e di uomini che hanno 

le medesime caratteristiche: stessi voti, stesso anno di laurea, stessa 

età. Per cui, in linea teorica, non dovrebbe esserci questa differenza.

Una delle spiegazioni che solitamente vengono date è che le donne 

sono sottorappresentate nelle facoltà tecnico-scientifiche, ovvero 

quelle facoltà che generano maggiore domanda di lavoro e una 

maggiore retribuzione.

Fig 1: ScolarizzazioneDaniela Del Boca

La presentazione che ho preparato si intitola Una rivoluzione 

bloccata. Questa idea viene dalla letteratura scientifica, in cui si parla 

di una rivoluzione silenziosa che negli ultimi decenni ha cambiato 

radicalmente il ruolo delle donne in molti paesi sviluppati. Il termine 

“rivoluzione” non è casuale, perché si tratta una rivoluzione reale, che 

tuttavia in Italia si è bloccata a partire più o meno dagli anni Novanta. 

Io e le mie colleghe abbiamo cercato di individuare il momento in 

cui si è bloccata, le ragioni per cui è successo e la direzione che ha 

imboccato. In Italia le donne hanno raggiunto conquiste importanti: 

l’ammissione nel pubblico impiego (1919), il diritto di voto (1946), 

il divorzio (1970), la tutela della maternità delle lavoratrici (1971), 

l’aborto (1978), l’ammissione delle donne nelle forze armate (1999). 

Riforme che hanno cambiato, o che perlomeno hanno cominciato a 

cambiare, il ruolo della donna nella società. 

 Io e le mie colleghe abbiamo individuato tre ambiti in cui questa 

rivoluzione si è bloccata. Il primo è l’istruzione, che è dimensione 

importantissima nella vita di ciascun individuo. Questa rivoluzione è 

compiuta – o quasi del tutto compiuta – come vedremo a breve.  

Il secondo, in cui la rivoluzione femminile è ancora largamente 

incompiuta, è costituito dal lavoro. Per concludere c’è un terzo ambito 

in cui, come abbiamo affermato provocatoriamente, la rivoluzione 

delle donne è stata tradita: mi riferisco all’ambito del lavoro familiare 

domestico.

 Partiamo dall’istruzione. Nell’ultimo decennio la proporzione 

di donne diplomate e laureate è cresciuta enormemente, tanto che 

il tasso delle laureate (20% ca.) ha superato quello dei laureati (18-
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nessuno sviluppo. Il risultato è che la partecipazione femminile è 

ferma attorno al 46% da più di un decennio. Molti, sentendomi fare 

questi ragionamenti, obiettano: “per forza, c’è la crisi“ (Fig. 4). 

Fig 3: Tasso di occupazione, 
popolazione tra i 15 e i 64 anni (anno 2010)

Fig 4: Occupazione femminile in tempo di crisi

Il grafico sottostante (Fig. 2) mostra chiaramente che le facoltà a 

minor presenza di donne generano salari più alti.

All’aumento della scolarizzazione femminile non è corrisposto, come ci 

si aspetterebbe, una altrettanto forte crescita dell’occupazione. Questa 

si è verificata, in maniera massiccia, tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, 

mentre successivamente – dagli anni Novanta in poi – la partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro si è arrestata. 

 La Fig. 3 mette a confronto alcuni Paesi europei e mostra come 

l’Italia ad oggi sia il Paese con il più basso tasso di partecipazione 

femminile al mercato del lavoro. 

 In quasi tutti i Paesi messi a confronto nel grafico la crescita 

dell’occupazione femminile è stata continua, magari non sempre forte, 

ma continua. In Italia invece si nota un aumento continuo fino agli anni 

Novanta e poi un periodo di stasi, durante il quale non si è verificato 

Fig 2: Scolarizzazione e lavoro
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la crescita è stata abbastanza ampia per quanto riguarda le imprese 

che hanno almeno una donna nel CDA, mentre è molto più bassa 

se guardiamo alla consistenza della presenza femminile nei CDA: 

attualmente è al 7%, mentre nei Paesi europei si attesta in media tra 

il 10% e il 14%. La speranza è che le quote rosa istituite nell’agosto 

2012 riescano ad ampliare questo 7%.

 A questo punto potrebbe essere interessante porsi una 

domanda: quando si aggrava il divario tra uomini e donne nel mercato? 

Il vincolo più grosso è il costo della maternità e qui incontriamo una 

peculiarità italiana. Negli altri Paesi le donne interrompono la carriera, 

o comunque riducono il ritmo di lavoro, trascorrono un periodo fuori 

del mercato del lavoro ma poi ritornano. In Italia questo non succede. 

Alla nascita del primo figlio più di un quarto delle madri occupate 

abbandona il lavoro. I due terzi circa delle donne che abbandonano 

dichiarano di averlo fatto per difficoltà a conciliare lavoro e vita 

familiare, per la scarsa flessibilità nel lavoro e per la mancanza di 

aiuti da parte dei familiari o addirittura perché imposto dal datore di 

lavoro. 

 Guardate questo grafico (Fig. 6): mostra chiaramente che nel 

momento che va dalla nascita del figlio ai 3 anni le donne abbandonano 

il mercato del lavoro. Questo accade in tutti i Paesi presi in analisi, 

tuttavia in quasi tutti poi l’occupazione femminile risale con il 

crescere dell’età dei figli. Quindi quando i figli sono più grandi le 

donne ritornano sul mercato del lavoro, magari non tutte, ma una 

percentuale significativa ritorna nel mercato del lavoro. In Italia invece 

questo non succede: le donne non tornano nel mercato del lavoro, o 

comunque il numero di coloro che lo fanno è esiguo.

Oggi questa affermazione potrebbe essere vera, ma negli anni 

Novanta la crisi non era ancora iniziata (Fig. 4). Questa rivoluzione si 

è bloccata prima della crisi. Anzi, durante la crisi, nel 2006, c’è stato 

un piccolo incremento, pari a un punto percentuale. 

 Cosa è successo, invece, nei salari e nelle carriere? Su questo 

fronte è aumentato il divario tra i generi: dal 10,3% del 2005 al 13,8% 

del 2008. Quindi non solo la partecipazione femminile al mercato 

del lavoro si è bloccata, ma i salari femminili hanno cominciato a 

diventare più bassi rispetto a quello maschili. 

 L’altro indicatore importante della partecipazione delle donne 

al mercato è chiaramente la carriera. In Italia, la presenza delle donne 

ai vertici delle società quotate (Fig. 5) è cresciuta poco ed è molto più 

bassa che nel resto d’Europa (7% contro circa il 15-20%).

 Il picco blu indica la presenza delle donne nei consigli di 

amministrazione, mentre quello rosa si riferisce al numero delle 

imprese nei cui CDA c’è almeno una donna. Com’è facile notare, 

Fig 5: Presenza delle donne nelle società quotate
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famiglia, magari aiutando il marito a lavorare di più. Oppure, come 

sostengono molti autori, se ne può fare una questione di uguaglianza: 

non è giusto cioè che le donne stiano a casa, se vogliono lavorare 

devono poterlo fare. 

 In alternativa a questo ragionamento, c’è una discussione 

cominciata in Giappone, che ha una situazione demografica e una 

partecipazione delle donne al mercato del lavoro simile alla nostra. 

I giapponesi hanno cominciato a fare un ragionamento diverso, 

affermando che il lavoro femminile fa bene all’economia, per due 

ragioni. La prima è l’aumento diretto del PIL: aumentano le ore 

lavorate e aumenta la produttività. Alcuni studi mettono in luce come 

i talenti delle donne siano diversi e allo stesso tempo complementari 

a quelli degli uomini. I gruppi di lavoro misti spesso sono dunque più 

produttivi dei gruppi “monogenere”.

  Questi studi sono stati promossi dall’OCSE, che ha contribuito 

Fig 7: Tasso di occupazione dei coniugi o conviventi 
di 25-64 anni con figli (media 2010)

Chi sono le donne che ritornano? Sono soprattutto le donne più 

istruite, quelle che lavorano nelle grandi imprese e le donne che 

vivono nelle aree del nostro Paese dove ci sono più servizi. In questa 

situazione il numero dei figli è una variabile davvero importante per 

spiegare la partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del 

lavoro. 

 La Fig. 7 confronta il tasso di occupazione dei coniugi e mostra 

il divario occupazionale all’aumentare dei figli. Con un figlio, come si 

vede, il divario è abbastanza basso, pari a circa 20 punti percentuali, 

mentre con due figli sale a 30 punti percentuali, con tre balza a 40 

punti percentuali. 

 Qualcuno a questo punto potrebbe osservare che forse non 

c’è tutta questa convenienza economica ad assumere donne e ad 

incentivarle a partecipare al mercato del lavoro. Forse va bene che le 

donne con la nascita del primo figlio stiano a casa e si occupino della 

Fig 6: Occupazione femminile per età
del figlio più piccolo
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Giunti a questo punto potremmo chiederci perché questa rivoluzione 

si è bloccata. Abbiamo individuato tre motivazioni interdipendenti, 

molto complesse e strettamente legate alle caratteristiche del 

nostro Paese. La prima è che negli ultimi decenni ci sono stati pochi 

cambiamenti nella partecipazione dei coniugi o dei partners alla vita 

familiare, vale a dire che le donne hanno accettato i modelli maschili 

in molti ambiti, ad esempio nell’organizzazione del lavoro. Gli uomini 

invece hanno accettato poco di “femminilizzarsi” e quindi di essere 

più presenti in famiglia, di aiutare di più le loro partners. Questa 

situazione ha comportato una persistenza dei modelli di divisione dei 

ruoli, in base al genere, all’interno della famiglia. 

 La seconda motivazione è squisitamente culturale, anche 

se ha delle radici economiche. Prendiamo i dati della World Value 

Survey, indagine che coinvolge più Paesi chiedendo ad ampi strati di 

popolazione che cosa ne pensino in relazione a vari argomenti. Tra i 

Fig 8: Incremento del PIL derivante 
dalla chiusura del divario di generea diffonderne le argomentazioni, evidenziando una relazione positiva 

diretta tra occupazione femminile e crescita economica. Esistono 

però anche degli effetti indiretti. Se vado a lavorare avrò bisogno di 

qualcuno che mi pulisca la casa, che si occupi dei miei figli e/o degli 

anziani se ce ne sono, e quindi ho bisogno di qualcuno che mi aiuti. 

Questo significa che la partecipazione femminile fa da volano ad altre 

attività, che possono essere svolte da servizi pubblici e privati, creando 

un circolo virtuoso che porterebbe a creare 15 posti aggiuntivi nel 

settore dei servizi ogni 100 posti di lavoro dati alle donne.

 La Banca d’Italia ha stimato che se riuscissimo a portare al 

60% l’occupazione femminile il nostro PIL aumenterebbe del 7-9%, a 

seconda del fatto che si tenga o meno in considerazione il lavoro part-

time. Uno studio di Goldman Sachs, ripreso anche da Kathy Matsui 

– la studiosa che ha coniato il termine womenomics – ha confrontato 

vari Paesi al fine di mostrare l’incremento di PIL che si avrebbe se si 

colmasse il divario di genere. Nello specifico, se in Italia l’occupazione 

femminile uguagliasse quella maschile (75%), si potrebbe avere un 

incremento del PIL pari al 22%.

 Osservando il grafico (Fig. 8) si può notare che l’Italia è il Paese 

che da questo cambiamento ne trarrebbe maggiore giovamento, 

questo perché il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi. In 

Svezia e Danimarca, ad esempio, l’incremento di PIL sarebbe molto 

basso perché gli occupati sono già il 70-75% della popolazione, quindi 

l’incremento sarebbe minimo. Queste argomentazioni dovrebbero 

farci riflettere. Spero che su queste tematiche si lavori di più in futuro, 

arrivando ad analisi più precise e sistematiche, magari per regione, 

che ci diano elementi utili per capire dove e come intervenire per 

stimolare questa crescita. 
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di altri pochi punti, restando comunque sempre molto alta. Quindi, 

ricapitolando, siamo passati dall’85% al 76% in quasi 20 anni, è chiaro 

dunque che non c’è stato un cambiamento. O forse sarebbe meglio 

dire che il cambiamento c’è stato ma che è ancora troppo lento. I 

dati dicono che oggi c’è ancora un 40% dei padri che dedica 0 ore 

alla cura dei figli, soprattutto se neonati, e un 27% di uomini che non 

contribuisce affatto al lavoro familiare.

Fig 9: Lavoro domestico: ore medie settimanali
per genere e tipologia familiare

Osserviamo questo grafico (Fig. 9). La situazione è scioccante, come 

potete vedere esistono diverse tipologie di famiglia: in corrispondenza 

del picco ci sono le famiglie con i bambini piccolissimi e quelle con 

bambini da 0 a 5 anni e il picco misura lo scarto tra il lavoro familiare 

svolto dalle donne e quello svolto dagli uomini. Questa evidenza 

ha portato l’Istat ad affermare che le donne sono “sovraccariche di 

lavoro familiare”. Come si può notare, al crescere dei figli lo scarto 

temi indagati c’è il rapporto tra fecondità – e quindi il numero di figli 

posseduti – e il lavoro delle donne e se le madri che lavorano siano 

madri peggiori o migliori rispetto a quelle che non lavorano. 

 Dalla ricerca emerge che in Italia c’è una correlazione forte tra 

bassa fecondità e occupazione femminile e, rispetto al secondo tema, 

gli intervistati sono decisi nell’affermare che le donne che lavorano 

sono madri peggiori. La rivoluzione delle donne si è bloccata dunque 

anche a causa della persistenza di molti pregiudizi, vale a dire che oltre 

alle ragioni economiche – poche politiche di conciliazione, tassazione 

che disincentiva etc. – c’è un pregiudizio dal quale nemmeno noi 

donne siamo immuni. Ogni tanto anche noi ci chiediamo se lavorando 

trascuriamo i nostri bambini e ci facciamo prendere dai sensi di colpa. 

Nel campione ci sono sia uomini che donne e non c’è moltissima 

differenza tra le loro risposte, il che è abbastanza impressionante. 

 La terza ragione cha abbiamo individuato è il fatto che in Italia, 

a differenza di altri Paesi, non sono state introdotte politiche di 

conciliazione, di incentivo del lavoro femminile, come invece è stato 

fatto in altri Paesi. Ho sviscerato questo tema nel mio precedente 

libro, Famiglie sole, ovvero abbandonate dallo Stato. 

Soffermiamoci sulla prima motivazione, ovvero sui pochi cambiamenti 

avvenuti nella divisione del lavoro familiare. In tutti i Paesi sviluppati, 

se si sommano lavoro remunerato e lavoro domestico, uomini 

e donne lavorano lo stesso numero di ore. Solo in Italia le donne 

lavorano un’ora al giorno in più degli uomini e il divario cresce se ci 

sono figli. I dati delle indagini multiscopo, che l’Istat ha pubblicato, 

mostrano che se nel 1988 l’85% del lavoro familiare gravava sulle 

spalle delle donne, nel 2002 questa percentuale era scesa al 78%, 

negli anni seguenti è diminuita ancora di due punti percentuali e poi 
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Fig 10: Rapporto tra il tasso di occupazione femminile e il 
numero medio di figli per donna (TFT) nel 2009

Fig 11: Lavoro femminile e povertà

diminuisce leggermente ma non si annulla mai. Il punto di maggiore 

vicinanza si registra al momento del pensionamento. 

 La seconda ragione per cui la rivoluzione femminile si è bloccata, 

come dicevo, è costituita dall’esistenza di molti pregiudizi. Il primo è 

quello secondo il quale ci sarebbe una relazione negativa tra lavoro 

femminile e fecondità. Si può dimostrare che questa tesi è falsa. I dati 

mostrano una correlazione positiva tra partecipazione femminile e 

fecondità.

 La Fig. 10 – illuminante – mostra che i Paesi dove si fanno più 

figli sono quelli in cui le donne lavorano di più e viceversa. Quindi, 

in un certo senso, torniamo quasi a un “effetto Malthus”: si fanno 

i figli perché si desidera la maternità, ma anche perché ce la si può 

permettere. Un’altra indagine europea mostra che le donne italiane 

non desidererebbero avere solo un figlio, come accade ora (la media 

è 1.3 figli per donna), ma vorrebbero averne due o più. Il problema è 

che tra desiderio e realtà ci sono salari fermi ormai da anni e il lavoro 

che è sempre più difficile da trovare. 

 Secondo il pregiudizio, le donne che lavorano sono madri 

peggiori. A questo punto possiamo fare due ragionamenti: uno di tipo 

quantitativo e l’altro di tipo qualitativo. Seguendo il primo portano in 

famiglia un reddito aggiuntivo. Questo aspetto è molto importante 

non solo adesso – in tempo di crisi – ma lo è sempre stato perché una 

famiglia in cui ci sono due redditi è una famiglia in cui ci si protegge 

dagli eventi disastrosi della vita, come le separazioni, i divorzi, le 

morti. Diciamo che il doppio reddito è una sorta di paracadute.

 La Fig. 11 mette in luce che il rischio di povertà infantile sta 

crescendo in tutti i Paesi europei, tuttavia è più basso nei Paesi e 

nelle famiglie in cui le donne lavorano di più. I Paesi in cui le donne 
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può essere un familiare o un nido di qualità – non si registra alcun 

effetto negativo dovuto all’assenza della madre e i risultati cognitivi e 

comportamentali dei figli non ne soffrono.

I dati a disposizione mostrano anche che le regioni dove gli esiti 

cognitivi dei bambini sono più alti sono quelle dove le donne lavorano 

di più. 

 A questo punto è opportuno parlare delle politiche, quindi di 

quello che è mancato sul piano dell’economia. Per quanto riguarda le 

politiche di conciliazione, è stato fatto pochissimo in Italia. Mi riferisco 

ai congedi parentali di maternità, al lavoro part-time, alle politiche di 

conciliazione aziendale, agli asili nido, ai servizi per l’infanzia e agli 

interventi sulla tassazione. 

 Nel 2009 la spesa italiana destinata alle famiglie è stata bassissima, 

pari a 1,4% del PIL (cfr. Fig. 13). In Italia si spende pochissimo per la 

famiglia. 

Fig 13: Spesa sociale destinata 
alle famiglie/minori, % del PIL, 2009

lavorano di meno, come l’Italia, hanno un tasso di povertà infantile 

più elevato. Si riscontra dunque una relazione negativa tra tasso 

di partecipazione femminile e povertà infantile, che diminuisce 

all’aumentare dell’occupazione demminile.

 L’altro pregiudizio è di tipo qualitativo e ha a che fare con il 

tempo che le donne dedicano alla propria famiglia. Ho realizzato uno 

studio insieme ad alcune mie colleghe, sugli esiti dell’INVALSI. Sono 

dati importanti perché in Italia prima dell’INVALSI non avevamo alcun 

indicatore di performance. L’unico metodo di valutazione erano i voti 

scolastici, ma sappiamo bene che ogni istituzione scolastica è molto 

differente dall’altra, e perciò non era possibile avere una valutazione 

oggettiva dei risultati. I dati INVALSI invece sono confrontabili perché 

identici in tutta Italia. Quello che emerge (Fig. 12) è che se le donne 

lavorano, sono istruite e scelgono un sostituto di qualità – che 

Fig 12: Lavoro femminile ed esiti scolastici
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troppi, perché dopo il terzo mese una donna potrebbe probabilmente 

cominciare a lavorare, o ci sono famiglie in cui l’aiuto è talmente ampio 

per cui subito dopo il parto una donna potrebbe, se non tornare a 

lavorare full-time, tornare almeno part-time. 

 Invece c’è molta possibilità di scelta, ma una retribuzione molto 

bassa, per i congedi parentali. C’è anche per i padri la possibilità di 

prendere un congedo, ma attualmente al padre viene concesso un 

giorno. Diciamo che a mio parere questo frangente si può riformare 

molto. I passi che sono stati fatti sono importanti, ma al momento 

hanno una valenza poco più che simbolica. 

 In passato in Italia il part-time non esisteva, quindi le donne 

erano obbligate a lavorare full-time o non lavorare affatto. Negli ultimi 

anni il part-time è aumentato, ma non sempre si tratta del part-time 

che le donne desiderano, quello che mantiene la stessa qualità, lo 

stesso livello salariale per unità oraria. E comunque anche la quantità 

Fig 15: Congedi parentaliLa Fig. 14 mostra invece che la situazione sta peggiorando per effetto 

della crisi e, a volte, per la cattiva organizzazione delle regioni e dei 

comuni. È evidente che sono stati stanziati sempre meno fondi – e si 

prevedono ulteriori diminuzioni – per tutte le attività di supporto alle 

famiglie: dalle attività rivolte ai giovani (orientamento al lavoro, lotta 

alla disoccupazione giovanile) a quelle rivolte all’infanzia (nidi, scuole 

d’infanzia). 

 I congedi parentali in Italia hanno due caratteristiche importanti 

(Fig. 15). Innanzitutto c’è un congedo di maternità obbligatorio 

molto lungo, più lungo che in altri Paesi, ed è importante notare che 

il carattere di obbligatorietà è assente negli altri Paesi. Ci sono alcuni 

lavori in cui cinque mesi di congedo obbligatorio sono effettivamente 

Fig 14: Gli stanziamenti complessivi dei fondi sociali
negli anni 2006-2013
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alla produttività delle imprese. Queste politiche di conciliazione sono 

molto diffuse nei Paesi nordici che ne hanno colto la potenzialità.

 Un altro punto molto importante, in cui credo molto, è costituito 

dai servizi di cura per la prima infanzia. Esiste una letteratura molto 

importante che sta fiorendo in quella che viene chiamata economia 

dell’istruzione che, andando a recuperare importanti risultati dei nostri 

colleghi psicologi, ha dimostrato che investire nella prima infanzia – 

da 0 a 3 anni – è fondamentale perché questa è un’età “magica”, in 

cui il bambino assorbe moltissimo di ciò che gli viene insegnato e si 

possono sviluppare potenzialità determinanti per il futuro. 

 Per cui una cura di qualità per quegli anni è molto importante, 

soprattutto per le famiglie meno abbienti che hanno difficile accesso 

a una struttura in cui i bambini possono avere cure di qualità. I nidi 

pubblici italiani sono di qualità, soprattutto in certe Regioni come 

l’Emilia Romagna, tanto da essere emulati da altri Paesi europei. 

Tuttavia il seguente grafico (Fig. 17) mostra come l’Italia sia uno dei 

Fig 17: Servizi di cura per i bambini

di questo part-time è più bassa che in altri Paesi. 

 Poi ci sono le politiche aziendali. L’articolo 9 della legge 53 del 

2000 prevede contributi a fondo perduto per l’introduzione di forme 

di flessibilità o servizi per facilitare la conciliazione lavoro famiglia 

(telelavoro, banca delle ore, lavoro flessibile, flessibilità dei turni, 

servizi salva-tempo, voucher babysitter, convenzioni con strutture 

di cura per figli minori o anziani non autosufficienti, nidi d’impresa). 

Sperimentato dal 2003 al 2008, questo articolo è stato interrotto per 

due anni e ripreso solo di recente.

 Le mie colleghe venete mi raccontano che qui questo sistema 

ha avuto molto successo perché il Veneto si fonda su piccole imprese 

che hanno compreso l’importanza di forme di conciliazione che 

rendono più semplice il lavoro per gli uomini e le donne che hanno i 

figli all’interno dell’azienda. 

 In questo campo si potrebbe fare molto perché incentivare le 

imprese a rendere più facile la vita dei dipendenti con figli fa bene anche 

Fig 16: Part-time e lavoro flessibile
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Tonia Mastrobuoni

Quella che abbiamo ascoltato è la pars destruens, nel senso che Daniela 

Del Boca ci ha aiutato a recuperare il filo rosso della Womenomics, che 

sappiamo essere una branca dell’economia totalmente teorica in Italia. 

Per il momento è un’opportunità, scaturita dalla mente di una studiosa 

giapponese di Goldman Sachs che, nel mezzo di una lunga depressione del 

suo Paese – il Giappone – si è detta: forse qui c’è un’opportunità, quella 

di far partecipare le donne al mercato del lavoro. Invece vediamo che in 

Italia non solo questo non accade, ma – e cito un’espressione del politologo 

Maurizio Ferrera – qui “le donne stanno a casa e le culle sono vuote”. 

Allora prendendo come spunto il sottotitolo di questa edizione di Segnavie 

– “appunti per un nuovo inizio” – come possiamo arrivare, a partire da 

questa pars destruens, alla pars construens. Naturalmente Daniela Del 

Boca ci può essere d’aiuto, perché ha formulato delle proposte che io 

vorrei fossero discusse anche di più. L’altra questione è, e prendo spunto 

dal penultimo libro della professoressa – Famiglie sole – che troppo spesso 

assistiamo a campagne elettorali in cui “famiglia” è un manifesto. Ogni 

volta si aiutano le famiglie. Abbiamo partiti, dichiaratamente cattolici, che 

dopo aver dichiarato in campagna elettorale il loro sostegno alle famiglie, 

poi il giorno dopo, quando siedono in Parlamento, se ne dimenticano. Il 

risultato è devastante perché, Daniela Del Boca mi correggerà se sbaglio, 

credo che il fondo sociale ormai sia completamente azzerato: siamo 

partiti da 1 miliardo e mezzo di euro per arrivare a 80 milioni, e meno 

male che ci sono regioni come il Veneto o l’Emilia Romagna, che sono 

esemplari e che continuano a spendere. Perché, come ci spiegherà anche 

la professoressa, per uscire da questo pantano delle donne a casa e delle 

culle vuote bisogna spendere. È così?

Paesi in cui ci sono meno servizi pubblici per l’infanzia. 

 Com’è facile notare, non solo sono pochi (11%) ma sono 

concentrati in alcune regioni – l’Emilia Romagna in particolare, la 

Toscana, le Marche, l’Umbria – mentre ci sono Regioni in cui mancano, 

specialmente al Sud. Questa attenzione all’economia dell’istruzione 

è nata in America ed è approdata recentemente in Europa, che ha 

riconosciuto che i servizi di cura per l’infanzia sono importanti e 

devono crescere, non solo perché aiutano le mamme a lavorare, ma 

anche perché fanno bene ai bambini. Quello che sta succedendo in 

questi giorni e in questi mesi – penso alla riduzione del numero dei 

nidi e alla riduzione del tempo nelle scuole – va chiaramente in una 

direzione diversa. 

 L’ultimo elemento che vorrei trattare è quello della tassazione. 

Ci sono degli aspetti nella nostra tassazione – come gli assegni familiari 

e la detrazione per i figli a carico – che possono disincentivare il 

lavoro femminile, soprattutto per le donne che fanno parte di famiglie 

a basso reddito. Questo perché in una famiglia il secondo reddito 

è tassato il 60% in più rispetto al reddito di una persona sola, per 

cui una famiglia in cui lavora una sola persona paga meno tasse di 

una famiglia in cui lavorano due persone e  che ha lo stesso reddito 

lordo. Per le donne italiane lavorare in coppia è, dunque, una scelta 

più “costosa” che altrove e quindi poche possono “permetterselo”. 

Senza contare che ci sono dei costi per lavorare: perché servono 

vestiti migliori, trasporti, sarà necessario pagare una baby-sitter o 

una scuola per i figli. La probabilità di partecipazione al mercato del 

lavoro delle donne con bassi redditi e istruzione aumenterebbe se 

diminuissero le aliquote fiscali.
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lavoro part-time – intendo però un part-time di qualità, con le 

stesse caratteristiche del full-time – insieme all’opportunità offerta 

dall’articolo 9 della legge 53 del 2000. Credo che quest’ultimo per 

il nostro Paese, dove le piccole imprese sono prevalenti, sarebbe un 

intervento molto importante perché avrebbe delle ricadute rilevanti a 

livello di produttività. Alcune di queste politiche si pagherebbero quasi 

da sole perché all’aumento di donne che lavorano corrisponderebbe 

un aumento degli introiti derivanti dalla tassazione. 

 Altri importanti interventi riguardano i nidi pubblici, importanti 

non solo per le mamme che lavorano e per i bambini, ma anche per 

l’integrazione tra famiglie con reddito e nazionalità diverse. Le famiglie 

di immigrati hanno avuto un beneficio enorme dai nidi perché tramite 

il bambino hanno trovato un prezioso sopporto negli altri genitori e 

negli insegnanti.

 Un altro intervento potrebbe essere effettuato nella tassazione, 

introducendo crediti di imposta per i coniugi che lavorano, come 

sperimentato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, con i Working Tax. 

I Working Tax sono crediti d’imposta dati alle famiglie in cui lavorano 

entrambi i coniugi. Noi avevamo presentato una proposta, che non ha 

avuto seguito, di introdurre dei crediti di imposta per le famiglie che 

delegano il lavoro di cura. Questo produrrebbe più lavoro femminile 

perché le donne sarebbero incentivate a lavorare, delegherebbero il 

lavoro di cura creando ulteriori posti di lavoro, e si otterrebbe anche 

un’emersione del lavoro nero, perché per avere il credito d’imposta 

le famiglie dovrebbero certificare di aver delegato il lavoro di cura 

a baby-sitter, badanti, colf, che al momento spesso lavorano in una 

dimensione di sommerso.

 Un ultimo provvedimento che introdurrei è la quota obbligatoria 

Daniela Del Boca

Sì, è necessario spendere e riorganizzare. Abbiamo fatto delle 

ricerche, provando a simulare cosa accadrebbe se aumentassimo il 

part-time e gli asili pubblici. È emerso che in effetti, se ci fosse più 

part-time, se ci fossero più asili pubblici insieme a congedi più lunghi 

e meglio pagati, effettivamente aumenterebbe di circa il 7-10% la 

percentuale di donne che lavorano. Inoltre, aumentando il numero 

degli asili pubblici l’incremento del lavoro femminile sarebbe più forte 

sulle donne meno istruite, perché chiaramente le donne più istruite 

hanno spesso più alternative per cui la loro offerta di lavoro è meno 

elastica. 

 Su questo abbiamo fatto molte ricerche e siamo arrivate alla 

conclusione che gli interventi più importanti che possiamo realizzare 

dovrebbero cominciare dalla scuola, già a partire dagli asili nido, per 

cominciare a tentare di ridurre, come si fa nei Paesi nord-europei, le 

differenze tra i generi con giochi e programmi pedagogici: questo è 

stato fatto in molti Paesi europei e può essere fatto anche in Italia. 

 Un altro progetto molto importante sta prendendo corpo 

in molte città, in molti politecnici. Abbiamo visto come nel settore 

dell’ingegneria e negli istituti tecnico-scientifici ci sarebbero più 

possibilità di lavoro, di carriera, di salario per le donne. Alle volte io 

chiedo alle mie studentesse: “se siete molto brave in matematica, 

perché non avete fatto una facoltà scientifica?”. Mi rispondono: “ho 

paura, sono tutti uomini, sarei l’unica ragazza…”. Quindi sono molto 

importanti incentivi come le borse di studio del Fondo Sociale Europeo 

per le donne che si iscrivono a Facoltà scientifiche, un’esperienza che 

avevano già fatto negli Stati Uniti.

 Un altro intervento importante consiste nel favorire il 
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Daniela Del Boca

Uno spiraglio viene dagli Stati Uniti dove, dopo aver chiesto a molti 

sessantenni di pensionarsi per ringiovanire il sistema, negli ultimi 

due-tre anni sta avvenendo il processo opposto: si sta chiedendo 

a queste persone di rientrare proprio perché ci si rende conto che 

la loro esperienza e le loro capacità sono preziose. Ci sono anche 

delle ragioni demografiche. Sappiamo che i sessantenni di oggi sono 

dotati di salute ed energia mentale, in quantità inimmaginabili per le 

generazioni precedenti. Per quanto riguarda le partite IVA, c’è un 

numero elevato di persone che lavorano in modo indipendente e le 

donne imprenditrici sono aumentate moltissimo e hanno successo. 

Dal Pubblico 1

Non trovate che, oltre al mondo delle aziende, manchi totalmente la 

rappresentanza femminile nell’ambito della politica? 

Tonia Mastrobuoni

Di recente ho partecipato a una tavola rotonda sempre su questi temi 

insieme ad alcune donne esponenti di un noto partito e ho chiesto loro 

perché non si facessero avanti. A un certo punto mi si è avvicinata una 

dirigente molto nota – che ha fatto il ministro e ha ricoperto importanti 

cariche istituzionali – appartenente alla generazione che io esortavo a 

scendere in campo, e mi ha confessato di avere problemi di subalternità. 

Mi ha raggelata. Ho 41 anni e in ambito giornalistico questa rarefazione 

delle donne ai vertici si sente tantissimo. Basta guardare come sono 

organizzati i giornali. La bassa manovalanza, costituita da noi redattori 

ordinari, è fatta di tantissime donne, poi man mano che si sale verso 

i capo-servizio, i capo-redattori centrali, il viceredattore e il direttore 

di congedo parentale per i padri. In Italia è un giorno mentre in altri 

Paesi ai padri spettano una o due settimane di congedo. L’aumento 

del lavoro femminile genererebbe nuove entrate attraverso la 

tassazione. Come dicevo, si tratta quindi di politiche che possono, 

almeno in parte, autofinanziarsi. 

Tonia Mastrobuoni

Cosa ne pensa delle quote rosa?

Daniela Del Boca

Fino a qualche anno fa ero contraria alle quote rosa, perché sono 

cresciuta pensando che solo il merito conti, a prescindere dal genere 

o dall’età. Pensavo che questa visione, se estesa, avrebbe generato 

dei cambiamenti nel mio Paese, che però non ci sono stati. A un 

certo punto, quando ho visto che anche la Norvegia ha dovuto 

introdurre le quote rosa, ho cambiato idea. Il problema fondamentale 

è che la maggior parte delle imprese in Italia si compone di imprese 

piccole, che molto spesso non hanno un CDA e sono, in genere, 

imprese familiari. Con questa legge, entrata in vigore ad agosto 2012, 

effettivamente stanno cambiando un po’ le cose.

Francesca Trevisi

Le faccio una domanda arrivata dal web. Arriva da Daniela, sessant’anni, 

che le fa una domanda molto puntuale: “Rimettersi in gioco mentre tutti 

vogliono mandarti in pensione. È una buona idea aprire una partita IVA e 

ricominciare un’attività autonoma?”
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correlazione tra l’aumento dell’istruzione femminile e il calo della fertilità. 

Questa sarebbe un’area da esplorare. Cosa ne pensa?

Daniela Del Boca

La situazione è molto complessa. Il passaggio dalle lauree quadriennali 

a quelle triennali, che avrebbe dovuto snellire il sistema universitario, 

in realtà l’ha appesantito creando, di fatto, dei percorsi quinquennali. 

Nelle intenzioni questa riforma avrebbe dovuto avvicinare l’Italia agli 

altri Paesi europei: lo studente avrebbe concluso l’università a 21-22 

anni per entrare nel mercato del lavoro. Il problema è che, raggiunto 

il traguardo della triennale, gli studenti non fanno il loro ingresso nel 

mercato del lavoro ma rimangono all’università perché temono che 

senza la specialistica non troveranno un lavoro. 

 In altri Paesi questo non accade. Ma anche senza andare troppo 

lontano basta guardare all’esperienza dell’Università Bocconi, un ateneo 

privato, dove non è possibile non accettare un voto e questo aiuta a 

terminare gli studi regolarmente. Lo studente è spinto a terminare in 

fretta, per il suo bene. Prima si laurea e prima potrà cercare opportunità 

di lavoro, determinando il proprio percorso di vita. 

 Finendo a 26-27 anni c’è invece il rischio di rimanere intrappolati 

in una situazione complessa. I dati dell’indagine multiscopo evidenziano 

che il lavoro familiare per le donne aumenta già dopo i 21-22 anni. 

Per cui questo ritardo connesso ai tempi dell’istruzione ha delle 

conseguenze senza dubbio importanti sull’occupazione femminile.

diventiamo sempre più rare. Quindi c’è senza dubbio un problema di 

rappresentanza. Non so se Daniela del Boca sia d’accordo con me, ma 

mi pare che ci sia un problema di subalternità psicologica, molte donne 

pensano di non essere all’altezza. 

Daniela Del Boca

Sono d’accordissimo. Le quote rosa non sono mai state applicate in 

politica, se non per un periodo molto breve, tre o quattro anni fa, in 

cui si è stabilito che ci fosse una certa percentuale di seggi destinata 

alle donne. Alcune mie colleghe hanno poi fatto delle rilevazioni 

nel periodo successivo e hanno notato che il numero di donne in 

politica era rimasto lo stesso. Questo significa che l’idea delle quote 

rosa, oltre a premiare i traguardi raggiunti oggi dalle donne, crea un 

precedente che poi può essere esteso. Quindi partiamo pure con il 

20%, che poi negli anni crescerà fino a diventare il 30% e avanti così. 

L’importante è cominciare a spezzare questa predominanza maschile. 

In questo senso credo nelle quote rosa.

Dal Pubblico 2

Mi chiedo se una delle ragioni del gap italiano, rispetto alla condizione 

femminile, non sia da ricercarsi anche nel fatto che la nostra università 

laurea tardi. A mio parere non c’è una correlazione così evidente tra il 

numero di nidi e il lavoro femminile: l’Inghilterra, ad esempio, spende poco 

per la famiglia, ha pochi nidi, e tuttavia ha più donne che lavorano. Le 

tabelle che ci ha fatto vedere mostrano come tra i 24 e i 30 anni, quando 

le donne terminano l’università o il dottorato di ricerca, si scontrano in 

maniera drammatica con il problema della maternità, che – temono – 

bloccherebbe la loro carriera sul nascere. Sembra esserci dunque una 



“C’è una cultura che va cambiata, 
le persone devono essere educate. 
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delle generazioni successive, che dovranno 
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Sono valori di grandissima importanza, vanno 
trasmessi, ne sono profondamente 
convinto. Abbiamo l’obbligo 
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David King è Direttore della 
Smith School of Enterprise and 
Environment dell’Università di 
Oxford. Attualmente ricopre anche 
la carica di Rettore dell’Università 
di Liverpool, è inoltre Consigliere 
scientifico del Presidente del Ruanda 
Kagame e consulente dell’Unione 
Europea per lo sviluppo delle attività 
scientifiche in Africa.

Dal 2000 al 2007 ha diretto il 
Dipartimento per le Attività 
Scientifiche del Governo della 
Gran Bretagna tenendo oltre 
300 conferenze sul cambiamento 
climatico in tutto il mondo. In qualità 
di Direttore del Foresight Program 
del governo inglese ha avviato 

un vasto processo di mappatura 
che fornisce un’ampia serie di 
informazioni su vari temi, dalle 
inondazioni all’obesità.

Ha pubblicato oltre 480 articoli 
nell’ambito della chimica fisica e su 
vari temi legati a scienza e politica. Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti 
e titoli onorifici: nel 2003 è stato 
nominato cavaliere per il suo lavoro 
in campo scientifico e nel 2009 ha 
ricevuto dal Presidente Francese il 
titolo di “Officier dans l’ordre national 
de la Légion d’Honneur” per i suoi 
studi sui cambiamenti climatici.



“Il problema alimentare è certamente legato 
a fattori quali la distribuzione e le politiche 
in materia, ma è il problema della scarsità 
d’acqua a destare le maggiori preoccupazioni. 
Quando consumate un chilo di carne di 
manzo, consumate circa 15.000 litri d’acqua. 
Il pollo richiede circa 3.500 litri 
d’acqua per chilo, mentre il 
grano ne richiede circa 
1.000.”

Ignacio Rodríguez-Iturbe

Ignacio Rodríguez-Iturbe

Riconosciuto come uno dei massimi 
esperti di idrologia a livello mondiale, 
Ignacio Rodríguez-Iturbe ha vinto 
nel 2002 lo Stockholm Water Prize 
– il cosiddetto “Nobel dell’acqua” 
– contribuendo a trasformare la 
scienza dell’idrologia in un potente 
strumento per la comprensione e 
la previsione degli eventi climatici 
globali. Attualmente insegna alla 
Princeton University.

Rodríguez-Iturbe ha inaugurato un 
nuovo modo di guardare ad uno 
degli elementi più preziosi e sempre 
più rari del nostro pianeta – l’acqua – 
studiando la complessa interazione 
tra clima, struttura del terreno e 
della vegetazione, alluvioni e siccità.

Recentemente ha introdotto il 
concetto di eco-idrologia per 
spiegare l’interazione idrologica tra 
atmosfera, piante e terreno in un 
sistema naturale. Secondo il comitato 
dello Stockholm Water Prize, questi 
studi approfonditi rappresentano 
una nuova frontiera dell’ecologia e 
dell’idrologia e i risultati delle sue 
ricerche aiuteranno a comprendere 
le fluttuazioni climatiche e i cicli 
globali del carbonio.
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ben più sensibile, eppure se ne parla poco. In Italia, con degli interventi di 

ottimizzazione nel campo dell’irrigazione si potrebbe risparmiare facilmente 

l’equivalente di tutta l’acqua che arriva nelle nostre case. 

La terza questione da trattare, importante e sempre critica, riguarda 

il rapporto tra etica ed economia, specialmente in riferimento al tema 

dell’acqua e in una Regione come il Veneto, uno dei capisaldi dei movimenti 

a tutela delle risorse idriche. In occasione del referendum dell’anno scorso, 

tali movimenti hanno ottenuto un risultato straordinario, evidenziando la 

valenza etica del problema:  il diritto all’acqua è, infatti, un diritto universale, 

primario, da non mettere mai in discussione. Eppure, è stato lasciato in 

ombra l’aspetto economico connesso al problema. Senza una capacità di 

intervento anche economico, sarà difficile sanare una situazione in cui il 

16% delle case ancora non è collegato al sistema fognario.

Ne consegue che sia necessario vivere i temi ambientali non soltanto 

come qualcosa che appartiene soltanto al mondo dell’etica, ma anche 

all’economia; qualcosa che può servire a correggere il motore dell’economia, 

in questo momento di stasi. L’atteggiamento giusto è di tipo “win win”: 

vincere in campo ambientale significa vincere in campo economico, come 

ad esempio nel settore occupazione: attraverso un maggior impegno nella 

green economy – volendo semplificare – si potrebbero creare nuovi posti di 

lavoro.

Per la prima domanda ai nostri ospiti, partiamo dai numeri. Il 70% del 

nostro pianeta è coperto d’acqua. Purtroppo si tratta di acqua salata: 

quella dolce non rappresenta che una frazione del totale e, di questa, quella 

effettivamente disponibile ne rappresenta una frazione ancora più piccola. Il 

risultato è che l’acqua c’è, a patto che sappiamo utilizzarla. Se cominciamo 

ad inquinarla, o se la richiesta aumenta in maniera esponenziale, le riserve 

d’acqua non saranno in grado di soddisfare la domanda. Rispetto al secolo 

Antonio Cianciullo

Sono molto grato di essere stato chiamato qui ad intervistare due personalità 

del calibro di David King e Ignacio Rodrìguez-Iturbe, due nomi di riferimento 

non solo per quanti si occupano di temi connessi all’idrologia, ma per l’intera 

comunità scientifica.

Nei giorni scorsi, mentre riflettevo su come condurre questo incontro, avevo 

pensato di orientare la discussione sulla siccità, tema che negli ultimi anni 

domina le arene di discussione pubblica. È un argomento interessante 

da trattare, specialmente qui al Nord, per via dei problemi connessi 

all’agricoltura. Poi, oggi, ho aperto la finestra e, date le odierne condizioni 

meteorologiche, ho pensato che fosse meglio parlare di alluvioni. Ci ho 

ripensato ancora, e in terza battuta, ho ritenuto che la cosa giusta da fare 

fosse cercare di capire perché si passa sempre più spesso dal fenomeno 

della siccità a quello delle alluvioni.

Di acqua si parla molto, così come di ambiente. Ci sono, però, tre filoni di 

problemi su cui vorrei intrattenere i nostri ospiti. Il primo è un problema di 

percezione. Non è facile far comprendere a un’opinione pubblica allargata 

che i diluvi non cancellano la siccità, e che i due problemi sono intimamente 

correlati. Il motivo è che ciò va contro la nostra esperienza personale, ed è 

un dato intuitivo. La prima questione da affrontare è, dunque, capire come 

far penetrare ad ampio raggio questo concetto. 

Al problema di percezione si accompagna un problema di azione. Facciamo 

un esempio: se in questo momento vi chiedessi di pensare a una modalità 

con cui intervenire per risparmiare acqua, probabilmente pensereste 

alla chiusura del rubinetto finché vi lavate i denti. Abitudine sicuramente 

stimabilissima e doverosa, eppure il complesso d’acqua che entra nelle 

nostre case rappresenta circa il 10% del totale che utilizziamo. L’agricoltura 

invece, che ne convoglia ben il 70%, avrebbe un margine di intervento 
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passeranno alla coorte successiva (quella da 15 a 30) e così via. 

Rispetto al passato, la crescita della popolazione è dinamica. Dal nostro 

punto di vista, però, è più interessante osservare un altro pattern di 

comportamento sottostante a tale crescita, che è dato dalla percentuale 

di persone che fanno parte della cosiddetta “classe media”.

 Questa è una trasformazione davvero stupefacente, la sfida più 

grande e complessa che l’umanità abbia mai dovuto affrontare in un 

così breve lasso di tempo. La soluzione non può più essere rimandata 

all’infinito. Dei sei miliardi di persone registrate nel 2000, il numero 

di coloro che spenderanno, in media, dai 10 ai 40 dollari al giorno, 

aumenterà: questa è la definizione di classe media. Ad oggi, fanno 

parte di questa categoria circa due miliardi di persone. Nell’anno 2030, 

secondo le migliori previsioni, le persone appartenenti alla classe media 

saranno 4,8 miliardi. La percentuale di coloro che “vivono bene” è, 

dunque, in aumento: parallelamente, tuttavia, aumenterà anche la 

percentuale di coloro che imiteranno lo stile di vita consumistico del 

XX secolo. Queste persone vorranno delle belle automobili, useranno 

molta benzina e impiegheranno molta acqua per produrre i loro beni 

di consumo, imitando gli stili che si vedono in TV. Questa è la sfida che 

dovremo affrontare in futuro. 

 Qualche mese fa una ricerca condotta dalla Nestlè ha rilevato 

che l’acqua dolce che arriva sul pianeta è pari a 42.000 km3. Ad oggi 

sfruttiamo già tutte le riserve d’acqua dolce; il crescere ulteriore dei 

consumi determinerà, com’è ovvio, il superamento del livello sostenibile 

di consumo d’acqua. Basti pensare al lago Ciad, che sta rapidamente 

scomparendo. Secondo le stime, entro il 2030 avremo bisogno di un 

quantitativo d’acqua di gran lunga superiore, ben il 50% in più rispetto 

a quello che può essere ricavato in modo sostenibile.  

scorso, la popolazione mondiale si è moltiplicata per 4, il consumo di 

energia per 16, mentre quello dell’acqua per 9. Questo secolo ci porterà da 

6 miliardi a – presumibilmente – 9, forse 10 miliardi di abitanti. Parlavo di 

questo in una conversazione preliminare con Sir David King. Penso sia un 

ottimo punto da cui partire per la nostra conversazione.

David King

Grazie Antonio. In effetti ritengo che questo sia un punto di inizio 

molto utile e interessante. In primo luogo voglio sottolineare il fatto 

che la crescita della popolazione non rappresenta propriamente un 

problema. Oggi sul pianeta ci sono circa 2 miliardi di persone al di sotto 

dei 15 anni; cinque anni fa ce n’erano 2 miliardi, e tra vent’anni ce ne 

saranno sempre 2 miliardi. Il tasso di fertilità femminile è già sceso a 

livello stabile del 2,1%. Sicuramente si realizzerà un ulteriore aumento, 

infatti il grafico (Fig. 1) mostra come le previsioni parlino di 9 miliardi di 

persone nel prossimo futuro. I due miliardi di persone sotto i 15 anni 

Fig 1: popolazione mondiale in miliardi
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prodotti del suolo, e ha più che raddoppiato l’utilizzo dell’acqua. La 

maggior parte derivava dai prodotti della soia, vengono utilizzati per 

mangimi animali. Con il passaggio della Cina ad una dieta molto più ricca 

di carne, più simile alla nostra, l’eliminazione del divieto di importare la 

soia avutosi nel 2004 (fino ad allora la Cina consumava esclusivamente 

la soia coltivata in Cina) ha avuto ripercussioni a livello internazionale. 

Tra i Paesi che esportano la soia in Cina vi sono Brasile, Argentina e 

Stati Uniti. 

 L’Argentina è diventata quasi un paese a monocoltura. Quasi 

tutti i campi vengono coltivati a soia, poiché si tratta di un mercato 

sicuro, conveniente dal punto di vista economico. Anche il Brasile si 

sta pesantemente avviando nella stessa direzione. Il problema della 

sostenibilità è estremamente chiaro se affrontato dal punto di vista 

dell’alimentazione. Spesso, nei giornali, si parla di bolla immobiliare, di 

bolla creditizia, ma anche nel caso delle risorse idriche esiste una bolla 

vera e propria, che prima o poi scoppierà. 

 Se gli acquiferi vengono sovrasfruttati, se non si ricaricano con le 

precipitazioni, l’acqua si esaurirà. La velocità con cui estraiamo l’acqua 

è di gran lunga più alta della velocità di riempimento degli acquiferi: 

175 milioni di persone in India utilizzano l’acqua degli acquiferi in modo 

non sostenibile. In Cina si verifica la medesima situazione. La quantità 

d’acqua contenuta negli acquiferi scende a ritmo sostenuto, mentre 

il loro rifornimento avviene in tempi molto lunghi. Si parla di “bolla” 

proprio perché l’acqua sta diventando sempre più costosa da estrarre. 

L’estrazione dell’acqua a Pechino avviene da acquiferi situati a più di 

mille metri di profondità. Stanno pompando acqua in Cina, in Spagna, 

lo fanno per coltivare qualsivoglia prodotto senza pensare alle 

conseguenze, dato che per ora l’acqua c’è. L’acqua, tuttavia, non ci 

Tutto questo riassume la sfida che dobbiamo affrontare. I processi di 

cambiamento sono assolutamente necessari e sono da attuare con 

grandissima rapidità.

Antonio Cianciullo

Il problema è critico e, per certi aspetti, inedito: in Italia non se ne è mai 

parlato. L’aumento a 4 miliardi e 800 milioni di persone con consumi medi 

o medio alti è un dato incredibile. Siamo abituati a pensare che dobbiamo 

lottare contro la fame dando cibo e adesso abbiamo 5 miliardi di persone 

che aspirano anche a mangiare bene. E mangiare bene vuol dire anche 

consumare tanta acqua: vengono, infatti, impiegati tra i 2.000 e i 5.000 litri 

di acqua al giorno a seconda della dieta. Allora, professor Rodrìguez-Iturbe, 

qual è, secondo lei, lo scenario che si profila dal punto di vista agricolo? 

Anche in considerazione del fatto che l’economia agricola è viziata da due 

fattori: l’impiego di maggiori quantità di prodotti chimici, che ha causato 

numerosi problemi quali la resistenza ai pesticidi sviluppata da centinaia di 

specie di insetti, e il consumo di maggiori quantità di acqua, la quale è stata 

prelevata anche dalle falde fossili, che non si ricaricano.

Ignacio Rodríguez-Iturbe

Lasci che mi riconnetta a quanto appena detto dal  prof. King. Il 

problema è quello della sostenibilità. Per essere onesto, non sono 

certo di essere d’accordo con il Presidente della Nestlè, che dice che il 

deficit è sia a livello globale che a livello nazionale. In realtà, sarebbe più 

corretto parlare di deficit regionali. Per quanto riguarda l’agricoltura, le 

sfide da affrontare sono connesse alle risorse idriche. 

 L’esempio classico è quello della Cina. La Cina, tra il 2001 e il 

2007, cioè in soli sei anni, ha più che raddoppiato l’importazione di 
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se noi affittassimo la regione del Lazio o l’Ungheria. Questo è quello 

che sta accadendo: il problema alimentare è legato sì a problemi quali 

la distribuzione e le politiche in materia, ma è il problema della scarsità 

d’acqua a destare le maggiori preoccupazioni. 

 Imparare a cooperare è fondamentale per questo. Lo scambio 

d’acqua virtuale, con cui si intende l’acqua impiegata nella produzione di 

cibo, è fondamentale. Quando consumate un chilo di carne, consumate 

circa 15.000 litri d’acqua, e lo fate davvero. Il pollo richiede circa 3.500 

litri d’acqua per chilo, mentre il grano ne richiede circa 1.000. Prestando 

attenzione a tali quantità, si può facilmente comprendere come sia 

importante instaurare degli scambi. Scambiando cibo, si commercia 

acqua virtuale. Nel 1998 sono stati scambiati 350 km3 d’acqua. Non 

voglio sostenere che questa sia la regola d’oro in grado di risolvere tutti 

i problemi. Una cosa che accadrà, però, è che si dovranno scambiare le 

quantità di acqua virtuale contenute nel cibo.

Antonio Cianciullo

Mi pare che lei abbia dato una nuova visione dei processi di delocalizzazione. 

Noi spesso colleghiamo tale concetto al trasferimento di industrie a rischio 

ambientale da Paesi industrializzati a Paesi che aspirano a divenire tali, anche 

prendendosi gli “scarti” degli altri. Il concetto sollevato dal prof. Rodrìguez-

Iturbe fa invece riferimento ad una delocalizzazione della capacità di 

presa delle risorse. Due sono le soluzioni prospettate: i land-grabbing in 

Africa, ovvero l’acquisizione diretta di terre, e l’acquisto di acqua mancante 

attraverso l’acquisto di cibo. Alla lunga, tuttavia, questi processi potrebbero 

non essere sufficienti, ed è la ragione per cui si parla di guerre per l’acqua. 

Nel 1995 Ismail Serageldin, che all’epoca era il Presidente della Banca 

Mondiale, disse: “Se le guerre del XX secolo sono state combattute per 

sarà per sempre. La bolla scoppierà, così com’è accaduto per quella 

bancaria e sarà un crollo improvviso, così come di solito accade con i 

crolli. 

 In riferimento alla bolla dell’acqua, le situazioni poi sono diverse: 

4/5 della produzione agricola degli Stati Uniti, nel Midwest, è prodotta 

dalle precipitazioni, non è acqua che viene dall’acquifero; 4/5 invece 

della produzione agricola della Cina viene dalle acque profonde, dagli 

acquiferi. Ci sono due acquiferi in Cina: uno è sigillato, l’altro invece è 

ricaricabile. Quello non ricaricabile è quasi esaurito e quello ricaricabile 

invece si trova ad una profondità di 3.000 metri e più. Questo tipo di 

estrazione non è sostenibile. Si deve produrre cibo. Non è pensabile di 

imporre alle persone in Cina di smettere di estrarre acqua o di coltivare 

perché si stanno esaurendo le riserve. Ci sono nazioni che si devono 

specializzare in quello in cui sono brave. 

 L’esempio migliore è rappresentato dall’Arabia Saudita. Negli 

anni ’70, al tempo dell’embargo petrolifero, l’Arabia Saudita decise di 

iniziare a produrre grano. Il grano veniva prodotto in quantità tali che 

l’Arabia Saudita divenne un esportatore di grano. A che costo? Ad un 

costo molto più elevato di quanto avrebbero pagato comprando il 

grano, anche con l’energia disponibile. In Arabia esiste un solo acquifero 

e quasi nessuna precipitazione: la situazione era tale da spingere l’Arabia 

a interrompere l’estrazione per la produzione di grano, e ricominciare 

ad importare cibo. La Cina sta eseguendo un’operazione simile: sta 

affittando enormi quantità di terra in altri Paesi per coltivare per il 

proprio consumo interno. Oggi l’Etiopia, la Repubblica del Congo, 

la Cina, l’Arabia Saudita e la Corea del Sud hanno milioni di ettari 

affittati a lungo termine. Quest’anno l’Arabia Saudita è stata la prima 

produttrice di grano in Etiopia, portandole chiaramente redditi. È come 
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coprire il fabbisogno della popolazione, si importa una gran quantità 

di acqua mediante l’importazione di cibo. La Cina sta cominciando a 

rispecchiare, in termini di sfruttamento delle risorse, i consumi di paesi 

avanzati quali appunto la Gran Bretagna. Inoltre la domanda cinese è 

destinata ad aumentare drasticamente. 

 Credo che il punto di maggior difficoltà per la crescita economica, 

non solo nel mondo in via di sviluppo, ma anche in quello sviluppato, 

sia la sfida delle risorse. Per lo sviluppo cinese, in particolare, il fattore 

frenante è rappresentato dalla mancanza d’acqua. Tra il 2000 e il 

2011 i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di ben 3 volte. 

Considerando il dato isolato, la Gran Bretagna, per la quale il cibo 

corrisponde al 15% del PIL, non ha particolarmente sofferto di questa 

situazione. Se, tuttavia, l’aumento dei prezzi viene legato all’aumento 

dei prezzi di tutti i beni di consumo, la situazione diventa drammatica.

Parliamo del petrolio. Dal 1998 al 2005 venivano prodotti circa 74 

milioni di barili al giorno: in quel lasso di tempo, il prezzo a barile è salito 

da 15$ a 40$. Nel 2006, il prezzo è schizzato a 140$ al barile, a fronte 

di una produzione di greggio che non si è mai spinta oltre i 75 milioni 

di barili al giorno. Cosa ha significato tutto ciò per l’economia italiana? 

Il vostro sistema economico è basato sull’importazione di petrolio. Il 

grafico che vedete mostra i cambiamenti nella bilancia commerciale 

dell’Italia fra il 1992 e il 2011.

 Come potete vedere, la bilancia commerciale dal 2004 ha segno 

negativo, e ad oggi si ha uno squilibrio ci circa 30 miliardi di euro all’anno. 

Questa situazione è comune a molti Paesi dell’Europa occidentale. E 

vorrei anche riflettere sulle motivazioni. Quando eravate sulla linea 

nera, il petrolio vi costava 10-15 miliardi l’anno. Ora ne pagate 70 e 

la maggior parte del vostro deficit di bilancio è dovuto alla necessità di 

il petrolio, quelle del XXI avranno come oggetto del contendere l’acqua”. 

E aveva ragione: in alcune aree critiche, in particolare nel Medio Oriente, 

ai conflitti esistenti si sommano anche le tensioni per il controllo delle fonti 

idriche. Il problema comincia ad essere avvertito con sempre maggiore forza 

anche negli Stati Uniti, dove lo Stato Maggiore dell’esercito ha recentemente 

potenziato gli investimenti in questo tipo di analisi, preoccupato dall’effetto 

che i cambiamenti climatici (con i conseguenti problemi di scarsità di cibo 

e acqua) potranno avere a livello delle tensioni globali. Sir David King, 

riuscirebbe a ipotizzare quando il problema della scarsità d’acqua, connesso 

all’inasprimento delle tensioni, potrebbe delinearsi come scenario concreto?

David King

Credo che questo scenario incomba già su di noi. Fra non molto 

verremo chiamati ad affrontare delle sfide importanti, causate da due 

fattori. Il primo è l’aumento della classe media, di cui discutevamo 

poc’anzi. Il secondo fattore è dato, invece, dalla mancanza di risorse 

regionali e mondiali. Per produrre un barile di petrolio si usano dai tre 

ai cinque barili di acqua. Per un chilo di carne sono necessari 15.000 

litri d’acqua. Quindi cibo, acqua ed energia sono correlati fra loro e, a 

loro volta, sono inseriti all’interno di un ecosistema. Nel Mato Grosso, 

in Brasile, per far fronte all’aumento della domanda di carne, le foreste 

vengono convertite sempre più spesso in pascoli. Nella regione del Mato 

Grosso si conta un animale ogni ettaro. È un territorio molto esteso e 

la produzione di carne richiede una grande quantità di precipitazioni. 

Il consumo di carne in Cina, in conseguenza all’aumento della classe 

media, è aumentato di 10 volte rispetto al 1979. Si badi bene, non 

è mia intenzione accusare la Cina: in Gran Bretagna, ad esempio, 

non essendoci a disposizione sufficienti terreni e riserve idriche per 



David King e Ignacio Rodríguez-Iturbe

80 81

SEGNAVIE 2012 • IL VALORE DELL’ACQUA: RIFLESSIONI SULLA SORGENTE DELLA VITA

l’eccesso di anidride carbonica distrugge anche l’ecosistema oceanico. 

Siamo di fronte ad una minaccia a lungo termine dell’intera catena 

alimentare. Forse vi sembrerò pessimista, ma sono fermamente 

convinto che sia necessario agire nel breve termine. Le soluzioni a questi 

problemi vanno cercate nell’innovazione e nella creazione di ricchezza. 

Il tempo è essenziale, e non siamo mai stati così miopi. Considerate, a 

mero titolo di esempio, la borsa di New York. Nel periodo dagli anni 

Cinquanta agli anni Ottanta, la tenuta media di un’azione era otto anni. 

Oggi, il periodo di proprietà medio di un’azione nella borsa di New 

York è di tre mesi! Questo fa sì che le aziende non siano in grado di fare 

pianificazioni a lungo termine, perché sono alla ricerca di guadagni nel 

breve periodo. 

 La tendenza a preferire il breve periodo ci sta sopraffacendo, 

come se le soluzioni giuste potessero arrivare da chi è focalizzato 

solo sul breve termine. Al contrario, è necessario guardare al lungo 

termine, prendendo ad esempio proprio quel XX secolo che tanto è 

servito nel far crescere le nostre economie, quanto a determinare quel 

consumismo esasperato che ha portato il pianeta a un’estrema scarsità 

di risorse. 

Antonio Cianciullo

Possiamo provare a fare un parallelo tra l’acqua e l’energia. Innanzitutto, 

entrambi questi campi sono oggetto di un dibattito culturale tra un 

modello concentrato e un modello decentrato. Con riferimento all’energia 

proveniente da fonti rinnovabili si parla molto di modello diffuso, considerato 

come democratico, che si contrappone al modello tradizionale, in cui tutta 

la ricchezza prodotta dall’energia è concentrata nelle mani delle grandi 

utilities. È un modello di ispirazione rifkiniana che è molto affine anche 

importare petrolio. Le nostre nazioni dovrebbero sganciare il sistema 

di trasporto dalla dipendenza dal petrolio, ma non siamo in grado di 

farlo in modo abbastanza veloce. 

 Nessun Paese che sia importatore di petrolio, di prodotti 

alimentari o di minerali è libero dagli effetti che ho descritto per l’Italia. 

Questo meccanismo blocca la crescita economica: la domanda della 

nuova classe media emergente – che interessa beni in quantità limitata 

– spinge i prezzi verso l’alto. Nel lungo periodo, ciò influirà sui nostri 

comportamenti. Ma nel breve termine il rischio è di incorrere in crisi 

simili a quella che stiamo vivendo. 

 Temo, infatti, che la guerra in Iraq sia solo la prima delle grandi 

guerre per le risorse dell’ultimo secolo. La tecnologia dà ora la possibilità 

di agire concretamente per porre rimedio a questa situazione. Ma 

fintantoché intraprendiamo azioni militari anziché sederci attorno ad 

un tavolo per discutere, consegneremo ai nostri figli e nipoti un mondo 

non sicuro. 

 A peggiorare la situazione di scarsità dei beni comuni 

contribuiscono anche i cambiamenti climatici e i gas serra nell’atmosfera: 

Fig 2: Bilancia commerciale dell’Italia
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del grano prodotto nell’area di Arkansas e Nebraska è stato utilizzato 

per produrre etanolo. Perché succede questo? L’etanolo può essere 

prodotto con metodi diversi; in Brasile, ad esempio, si impiega la parte 

fibrosa della canna da zucchero, con la quale, per ogni unità di energia 

impiegata, se ne ricavano circa 10. L’etanolo derivato dal granturco ha 

una resa energetica di gran lunga inferiore. E allora, che senso ha fare 

tutto ciò? Non sono né uno scienziato politico né un esperto di scienze 

politiche, ma la prima volta che McCain ha concorso per la Presidenza 

(la prima Primary si è svolta nell’Iowa) era l’unico candidato contrario 

alla produzione di etanolo. Tutti gli altri candidati erano invece a favore 

della produzione di etanolo e, anzi, parlavano di incentivare i sussidi 

nell’agricoltura per favorire questa pratica. 

 Poi McCain si è nuovamente presentato alle primarie, cambiando 

strategia e dicendo: “Che Dio benedica l’etanolo!”. Nelle ultime elezioni, 

poi, nessuno dei candidati alla Presidenza degli Stati Uniti, Obama 

compreso, ha affrontato questo tema, trascurandolo completamente. 

Quali sono le ragioni alla base di tutto questo? Probabilmente un’azione 

delle lobby. Al di là di tutto, non si tratta di un utilizzo ragionevole delle 

materie prime per produrre energia. 

 L’energia e i prodotti alimentari sono strettamente correlati: 

estrarre acqua a 500 metri di profondità richiede un consumo 

energetico elevatissimo. Da dove arriva questa energia? Molti parlano 

di “disallineamento”. Dal punto di vista dell’utilizzo dell’energia per la 

produzione degli alimenti e per la produzione agricola massiva, questo 

approccio è del tutto insostenibile, dato che la quantità di energia 

che è necessario consumare per farlo, anche in termini economici, è 

irragionevole. Bisogna effettivamente cercare di prevedere quelli che 

saranno i problemi. 

alla questione dell’acqua. Così come l’energia, l’acqua è una risorsa 

difficilmente trasportabile per lunghi tragitti in modo economicamente 

vantaggioso. In Spagna, ad esempio, hanno progettato la deviazione di 

un fiume anche per una distanza molto considerevole, ma il progetto 

poi è entrato in stallo perché i conti non tornavano più. C’è anche chi 

ha pensato di trasportare gli iceberg verso l’Africa, ma senza successo, 

perché gli iceberg si squaglierebbero durante il percorso.

Il secondo punto in comune ha a che fare con la sicurezza dell’energia. 

Noi non pensiamo mai che l’acqua sia fondamentale per le centrali 

nucleari. In Francia è accaduto che, durante i periodi di siccità, le centrali 

fossero fermate perché non disponevano di una sufficiente capacità di 

raffreddamento. Il mese scorso è stato pubblicato su Nature uno studio 

condotto in Austria e Lussemburgo dall’International Institute for Applied 

System Analysis, finalizzato ad esplorare il legame fra carenza d’acqua 

e blocco del funzionamento delle centrali per difficoltà di refrigerazione. 

Acqua ed energia sono due fattori strategici e correlati. Senz’acqua e 

senza energia un Paese non può dirsi sicuro. Che ne pensa, professor 

Rodrìguez-Iturbe?

Ignacio Rodrìguez-Iturbe

Sì, effettivamente acqua ed energia sono risorse correlate, che si 

legano anche ad un altro tema precedentemente menzionato, ovvero 

il cambiamento climatico. La variabilità del clima è dovuta ad un effetto 

antropico. Ma voglio cominciare nuovamente con un esempio perché 

secondo me gli esempi sono illuminanti. 

 La zona delle grandi pianure degli Stati Uniti, che è estremamente 

importante per la produzione cerealicola di tutto il mondo, ora sta 

vivendo una vera e propria conversione. Negli ultimi anni, un terzo 
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considerazione valga un po’ per tutti i Paesi, gli acquedotti perdono una 

quantità di acqua che va all’incirca tra il 30 e il 40%. Basterebbe recuperarne 

la metà e sarebbe già significativo. 

Dell’agricoltura, seconda questione, abbiamo già detto. 

C’è una terza questione legata agli elettrodomestici e alla gestione 

dell’acqua casalinga, di cui si parla poco ma che mi sembra essere molto 

interessante. Una lavatrice o una lavastoviglie moderna consumano 

circa il 60% d’acqua in meno, ed esistono anche sistemi per il water 

che consentono di dosare il flusso in maniera più efficace. Della gestione 

dell’acqua domestica e della lotta agli sprechi se ne è occupato di recente 

anche uno spin-off  dell’Università di Bologna, Last Minute Market, guidato 

dal Preside della facoltà Andrea Segrè. Il dato  in Italia è questo: in aggiunta 

alle 14 tonnellate di prodotti agricoli abbandonati nei campi, sprechiamo 

ben 12,6 m3 di acqua. Ne consegue che sia possibile preservare le risorse 

anche mediante la lotta agli sprechi. Gestione delle risorse, innovazione 

tecnologica, abitudini: quello che serve è un intervento su più fronti. Di 

nuovo torna in ballo il tema dell’etica dell’economia. Da una parte c’è una 

molla etica che spinge a non sprecare un bene utile, un bene prezioso, 

un bene essenziale; dall’altra, bisogna mettere in moto un meccanismo 

attraverso il quale dalla salvaguardia del bene e da una maggiore efficienza 

scaturiscono posti di lavoro e un’economia più virtuosa nell’utilizzo delle 

risorse. Abbiamo bisogno di passare ad un modello economico diverso, più 

sostenibile e di maggiore valore etico. Cosa ne pensa, sir King?

David King 

È proprio qui che risiedono tutte le risposte al problema. Ridurre gli 

sprechi. Dobbiamo cercare di sprecare meno a tutti i livelli, compreso 

lo spreco umano. I nostri rifiuti solidi contengono fosforo fisso, azoto 

 Le persone e i leader delle nazioni devono prendere coscienza del 

problema, devono mettere in agenda il tema dell’utilizzo sostenibile 

delle risorse. Se ne è parlato, ma per adesso la situazione non ha fatto 

altro che peggiorare. Quando l’amministrazione Bush ha introdotto la 

prassi di produrre etanolo dal granoturco, io lavoravo per Tony Blair. 

A quel tempo si voleva agire, si diceva, sul cambiamento climatico, 

ma non è stato fatto nulla. Abbiamo visto quello che è stato l’impatto 

dell’aumento del prezzo del petrolio sull’Italia, ma anche negli Stati 

Uniti è stato massiccio. Gli USA spendono un trilione di dollari all’anno 

per importare petrolio. Questa è una minaccia non soltanto per la 

loro economia, ma anche per la loro azione militare. L’esercito usa 

moltissimo petrolio e credo che la pratica di produrre biocombustibili 

dal grano sia correlata proprio a questi fattori. 

 Voglio fare una seconda osservazione, così, en passant: il processo 

di estrazione di acqua dolce da quella salata mediante osmosi inversa 

consuma tantissima energia: 3,5 Kw all’ora per produrre 1 m3 d’acqua 

dolce. La città di Singapore, che non ha precipitazioni sufficienti per 

far fronte alla domanda d’acqua della popolazione, sta pensando alla 

desalinizzazione, e ha introdotto molte buone pratiche che potrebbero 

essere imitate altrove. Ogni goccia d’acqua che cade, viene raccolta, 

processata, lavorata e trasformata in acqua dolce potabile. Stanno 

pensando di introdurre un programma di desalinizzazione massiva.

Antonio Cianciullo

Credo sia giunto il momento di fare la domanda finale. Visto che per non 

essere pessimisti bisogna offrire soluzioni, direi che quella tracciata da 

Singapore è una strada. Volevo accennare a tre questioni. 

La prima è quella degli acquedotti: in Italia, ma credo che questa 



David King e Ignacio Rodríguez-Iturbe

86 87

SEGNAVIE 2012 • IL VALORE DELL’ACQUA: RIFLESSIONI SULLA SORGENTE DELLA VITA

in Olanda con la cultura dell’acqua. In Germania accade la medesima 

cosa. E dobbiamo chiederci: questa abitudine, questa cultura, da dove 

scaturisce? Ci sono molti posti, molti luoghi, dove le cose possono 

essere cambiate. Quando si tira l’acqua nella toilette, per esempio, 

si consumano 6 litri d’acqua. Se moltiplichiamo questo dato per ogni 

volta che andiamo in bagno, magari superiamo i 30 litri al giorno. A 

questo punto, c’è una cultura che va cambiata, le persone devono 

essere educate. Abbiamo una responsabilità nei confronti delle 

generazioni successive, che dovranno poter disporre di risorse idriche 

sufficienti. Sono valori di grandissima importanza, vanno trasmessi, ne 

sono profondamente convinto. Abbiamo l’obbligo etico di educare le 

persone. 

* * *

Dal pubblico 1

Mentre ascoltavo, pensavo davvero che i processi di desalinizzazione in 

alcune regioni sono stati avviati alcuni decenni fa, ma con costi davvero 

proibitivi. Il grosso problema che il dott. Cianciullo ha sottolineato è che 

un conto è trasportare energia, un conto è trasportare acqua. L’Italia però 

è circondata dal mare da tre lati. Penso che con la tecnologia, le zone 

costiere potrebbero davvero arricchirsi di acqua prodotta da fonti rinnovabili 

come l’acqua del mare o il calore del sole. Un po’ come è accaduto per il 

fotovoltaico, che ci permette di ricavare energia elettrica da fonti rinnovabili. 

Francesca Trevisi

Aggiungerei una domanda che arriva dal web: “Molte persone tendono a 

considerare gli effetti degli sconvolgimenti del clima come una tematica 

fisso e altre scorie che possono essere ri-processate anziché eliminate. 

Tutti questi sono temi chiave per il futuro, non possiamo prescindere da 

essi. Nel tempo, diverrà vitale imparare ad utilizzare le fonti di energia 

in modo efficiente, e poi riciclare scorie e rifiuti. 

 Bisogna produrre dei beni che possono essere agevolmente 

riciclati. Se non ci arriveremo, la domanda di beni continuerà a crescere 

e seguiremo una strada che ci porterà ad un vicolo cieco, quando, 

invece, ci sono altre vie che possiamo seguire per arrivare al futuro. E 

la dimensione etica a cui fa riferimento secondo me si sviluppa in due 

direzioni possibili. 

 A mio avviso, ciò emerge con chiarezza in riferimento all’uso 

dell’acqua. Accantoniamo per un momento l’utilizzo dell’acqua per la 

produzione di cibo e concentriamoci sull’impiego dell’acqua in ambiente 

domestico, argomento strettamente legato al reddito pro-capite di un 

paese. 

 A livello macroscopico, esistono tre categorie di Paesi. I Paesi 

poveri, con 200 dollari pro-capite all’anno di reddito (ad esempio il 

Nepal), in cui l’uso dell’acqua a livello domestico è pari a 10 m³.  I Paesi 

di livello medio (ad esempio la Siria, anche se c’è una grande variabilità 

interna a questa categoria), con un reddito pro capite di più di 1.000 

dollari a persona all’anno, in cui l’uso dell’acqua domestica è pari a 40 

m³ l’anno. Infine, i Paesi ricchi, con un reddito pro capite di 30.000 

dollari all’anno, e un uso di acqua pari a 200 m3 l’anno. L’Italia consuma 

150 m3 d’acqua pro capite all’anno. Gli Stati Uniti sono a quota 200 m3. 

Eppure in Olanda, che di certo non è un paese povero, il consumo di 

acqua domestica pro capite è di soli 28 m3. 

 C’è una grossa differenza vero? Come mai? Questo è il riflesso 

di un atteggiamento etico, di rispetto per una risorsa, che si è evoluto 
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Unito, ho chiesto un modello di previsione del tempo e ho chiesto di 

andare a ritroso usando i loro metodi di previsione. Hanno prodotto 

un modello abbastanza affidabile. 

 Possiamo immaginare quali saranno i rischi per il futuro e ci sono 

notizie spaventose: la temperatura media estiva sarà, nel prossimo 

secolo, la stessa che si era avuta durante quel picco del 2003. Quindi 

queste estati straordinarie, questi picchi straordinari di calore saranno 

davvero insostenibili. Il cambiamento climatico è già presente. 

 Questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere. È stato 

destabilizzato dal sistema delle lobby americane più che di qualsiasi altra 

cosa. Tantissimo denaro è stato investito da chi estrae il carbone per 

finanziare uno sforzo contro la diffusione dell’idea del cambiamento 

climatico. Si spende molto di più per nascondere le notizie sul 

cambiamento climatico rispetto a quando si spende per la ricerca. 

Antonio Cianciullo

Il tema è talmente ampio che potrebbe essere oggetto di un’altra 

conferenza. In estrema sintesi, vorrei dare un elemento in più. In Italia, 

in campo ambientale, sono stati fatti due grandi errori di comunicazione. 

Il primo è l’effetto terrorizzante. Effettivamente parliamo di una materia 

un po’ spaventosa, ma insistere in maniera unilaterale sulle conseguenze 

drammatiche può far arrivare a quella soglia oltre la quale l’informazione 

è percepita come talmente terrorizzante che viene rimossa. Quindi il primo 

problema è la rimozione. Il secondo problema è che continuiamo a parlare 

di ecologia andando a sfondare delle porte aperte, perché è evidente che 

dal punto di vista ecologico le cose dovrebbero essere riparate nella maniera 

in cui la natura le è andate aggiustando in oltre tremila anni di evoluzione. 

Il problema è di natura economica. Non si racconta mai che i contributi 

distante. Io studio comunicazione: come si comunica il rischio climatico e 

come si può agire a livello di percezione?”.

Ignacio Rodrìguez-Iturbe

C’è una sostanziale differenza fra “è difficile trasportare acqua” e “non 

si trasporta acqua”. In realtà, si trasporta tantissima acqua nel mondo. 

Quando si trasporta cibo, si trasporta acqua virtuale. La rete di scambio 

di prodotti alimentari è una rete di acqua virtuale, che è necessario 

trasportare nel modo più economico. 

 La desalinizzazione è, in prospettiva, una soluzione eccellente, 

e sarebbe fantastico svilupparla, ma non è ancora stato individuato il 

modo di desalinizzare acqua in grandi quantità. L’Italia ha a disposizione 

tantissima acqua di mare e tantissimo sole. Il punto che Lei non ha 

sottolineato è che ha anche tantissimi esperti di tecnologia. Perché non 

trovano un processo di desalinizzazione che metta insieme questi due 

elementi: il sole e il mare? 

 Gli unici impianti di desalinizzazione interessanti sono quelli 

utilizzati dai servizi di emergenza delle Nazioni Unite nelle zone 

desertiche. Attraverso grandi pannelli solari, trasformano l’acqua del 

mare locale in acqua dolce, ma non c’è un processo di osmosi inversa 

basata sull’energia solare. Sono d’accordo quindi con la sua visione 

generale, ma ci sono, va detto, anche brillanti scienziati che potrebbero 

risolvere il problema. 

 Veniamo alla percezione del cambiamento come problema 

distante. Raccolgo questo spunto per dire quanto segue. Nell’estate 

calda verificatasi in Europa centrale nel 2003 vi furono 40.000 morti 

a causa di quell’ondata di calore, il più alto numero di morti per un 

evento naturale. Sono andato all’Ufficio meteorologico del Regno 
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fattore ambientale, ecologico, causato da alcune dighe mal progettate. 

Questo ha fatto nascere una maggiore sensibilità nell’opinione pubblica. 

In aggiunta a ciò, va rilevato che i siti adatti sono stati già quasi tutti 

occupati e non ne rimangono molti.

Antonio Cianciullo

Credo che le riflessioni che sono state finora formulate siano sufficienti a 

dare l’idea di un panorama che è molto articolato, stimolante e carico di 

rimandi, di intrecci. A me ha colpito molto, in questa chiacchierata, il fatto 

di essere passati, in maniera così fluida, da un tema come la gestione dei 

terreni agricoli, alla siccità, all’energia e all’acqua. Questa è veramente una 

logica eco-sistemica. Credo che lavorando su questa base si potrà fare quel 

salto di qualità, anche sul piano dell’educazione e dell’approccio culturale, 

che è stato evocato da più parti.

pubblici erogati a livello globale per i combustibili fossili sono, a seconda 

degli anni, quattro o cinque volte maggiori di quelli per le rinnovabili. In 

ambito privato, invece, gli investimenti nelle rinnovabili hanno scavalcato 

quelli nei combustibili fossili. In altre parole, la mano privata è virtuosa, 

quella pubblica no. Questo è un bel paradosso! E in Italia è stato fatto 

un battage molto forte per i costi delle rinnovabili in bolletta. Peccato che 

nessuno abbia detto con tanta evidenza quanti miliardi in questi ultimi anni 

(parliamo di dieci – vent’anni) sono stati dati alle false rinnovabili, cioè alle 

forme diversificate riconducibili sempre ai combustibili fossili. Inoltre non si 

mettono sul piatto della bilancia i costi che derivano da un’economia basata 

sui combustibili fossili. L’efficienza energetica è la nuova economia. Questo 

mi pare che sia poco visibile sulla scena italiana.

Dal pubblico 2

Vorrei porre un interrogativo relativo all’uso razionale dell’acqua. Oggi 

non ho mai sentito porre l’attenzione sull’accumulo. Negli anni Trenta, 

ad esempio, il problema della siccità di Los Angeles è stato risolto con il 

grande Over Lake, uno straordinario accumulo d’acqua che oggi costituisce 

la riserva che alimenta Los Angeles. Ma anche nel nostro Paese è stato 

fatto uno straordinario lavoro di bacini di accumulo. Drammaticamente poi, 

dagli anni Cinquanta, a parte l’Egitto e qualche raro esempio nell’Africa e 

nel Sud America, è cessata questa attenzione, molto probabilmente perché 

l’orientamento al breve termine è diventato prioritario mentre l’accumulo 

richiede grandi investimenti con ritorni sul lungo/lunghissimo periodo. 

David King

Il motivo per cui non ci sono più molte dighe ai nostri giorni, in 

particolare in Europa e negli Stati Uniti, è duplice: innanzitutto vi è un 
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È il 3 gennaio 1992, un venerdì, 
quando alle quattro del pomeriggio 
si tiene la prima riunione del 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo. Da allora sono 
trascorsi 20 anni, durante i quali la 
Fondazione ha realizzato migliaia di 
interventi a beneficio del territorio 
di Padova e Rovigo, dove ha investito 
– dalle sue origini ad oggi – circa 700 
milioni di euro.

Un impegno che si ricollega alla 
natura stessa della Fondazione, nata 
– come tutte le Fondazioni di origine 
bancaria – in seguito alla riforma del 
sistema bancario italiano, introdotta 
dalla legge Amato-Carli alla fine del 
1991.

Il provvedimento, riguardante 
Banche del Monte e Casse di 
Risparmio, ha separato l’attività 
creditizia da quella filantropica: la 
prima è stata attribuita alle banche 
stesse, trasformate in società per 
azioni di natura commerciale e 

privata; la seconda è passata invece 
alle neonate Fondazioni, che si sono 
configurate come istituzioni private 
non-profit chiamate a operare 
a sostegno dello sviluppo civile, 
sociale, culturale ed economico dei 
territori in cui sono inserite.

C’è chi le ha dipinte come un 
Frankenstein poi trasformatosi in 
Principe Azzurro. E chi le considera 
una panacea. In ogni caso, quella 
delle Fondazioni italiane è una realtà 
di forte impatto, che oscilla tra giudizi 
estremi e una confusione diffusa su 
quale sia il loro ruolo. Scopo della 
tavola rotonda è stato fare il punto 
– in occasione del compimento del 
20° anno di attività della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo – su un universo ancora 
poco conosciuto che può dare un 
contributo prezioso alla crescita del 
nostro Paese.  
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diversa da una banca, nelle risposte si scorgeva un sentimento positivo 

nei confronti della Fondazione, c’era cioè la percezione che facesse 

qualcosa di utile per il territorio.  

 Ho quindi pensato di costruire l’inchiesta partendo dalla storia. 

La storia della Fondazione parte da lontano, dalla banca d’origine. 

Sono partito quindi dalla nascita delle casse di risparmio nel 1822, i 

due secoli citati nel titolo si riferiscono appunto a questo evento. Devo 

ammettere che una parte di nozioni in merito le avevo già, altre le ho 

maturate strada facendo. 

 Mi ha colpito molto il ruolo che l’istituto bancario ha avuto in un 

secolo estremamente cruento, di grande miseria per questa terra, nel 

quale in soli nove anni sono passati gli eserciti francesi, austriaci, russi 

devastando il territorio. 

 L’annessione del Veneto al neonato Stato italiano, e dunque il 

passaggio dal solido Impero asburgico a un regno molto traballante, ha 

innescato una colossale migrazione di massa da un Veneto ridotto in 

condizioni di assoluta povertà.  

 Nel Novecento poi sono scoppiate le due guerre mondiali. In 

questo contesto nasce e si sviluppa l’esperienza delle casse di risparmio, 

delle banche popolari e delle casse rurali, che non a caso mettono radici 

nel Veneto e a Padova. 

 Questa lettura però mi è sembrata insufficiente. Quindi ho 

viaggiato a ritroso nel tempo per rintracciare la storia del luogo fisico 

in cui la Fondazione ha sede, il Palazzo del Monte di Pietà, che mezzo 

millennio fa era la sede del Monte di Pietà. Ho approfondito l’aspetto 

dell’attenzione alla solidarietà sociale, ma anche ai valori della cultura 

e della crescita, iniziata con Bernardino da Feltre, che ha introdotto 

quello che oggi chiameremmo microcredito. 

Paolo Messa

Ho avuto l’occasione e la fortuna di scrivere, insieme al collega e amico 

Fabio Corsico, un libro dedicato alle fondazioni bancarie. Pensavamo fosse 

un buon lavoro, ma dopo aver letto il libro di Francesco Jori – Venti anni 

lunghi due secoli – ho scoperto che si poteva fare molto meglio e quindi 

approfitto di questa occasione per fargli i complimenti per il bel libro che 

ha scritto e per chiedergli di raccontarci brevemente questa esperienza e 

qualche aneddoto, per introdurci nel mondo delle fondazioni bancarie. Una 

particolarità è il titolo, molto azzeccato, perché parla dei vent’anni che 

quest’anno compie la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

Vent’anni che però hanno una durata spazio-temporale che attraversa due 

secoli.

Francesco Jori

Quando è nata l’idea di realizzare questo libro per l’anniversario che 

stiamo celebrando, ho chiarito subito che c’erano due modi di scriverlo. 

Il primo poteva essere incentrarlo sull’evento in sé e sulla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ma ho chiarito subito che non 

sarei stato la persona più adatta a scriverlo. Il secondo modo invece 

mi avrebbe permesso di fare il mio lavoro, il giornalista, e quindi di 

condurre un’inchiesta giornalistica su un tema estremamente concreto 

come quello delle Fondazioni. 

 Abbiamo scelto questa strada e sono partito subito da una verifica 

sul campo. Per cominciare, ho interpellato in maniera del tutto casuale 

persone diverse per istruzione, status sociale, cultura alle quali ho 

chiesto a bruciapelo: cos’è una fondazione bancaria? Ho avuto risposte 

estremamente vaghe. Una cosa però mi ha colpito molto, malgrado 

non ci fosse chiarezza sulla natura di una fondazione e su cosa la rende 



Tavola Rotonda

98 99

SEGNAVIE 2012 • IL RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA IERI, OGGI E DOMANI

anche chiesto se queste ingerenze, a parer suo, siano ancora in atto. La 

sua risposta – da “Dottor Sottile” – è stata un paragone con la Chiesa: 

la Chiesa a un certo punto è passata dalla potestas diretta, ovvero il 

potere di influenzare direttamente le coscienze, a quella indiretta e 

quindi, anziché intervenire direttamente nel merito, cerca di ispirare le 

coscienze. La politica oggi ha ereditato un po’ questo atteggiamento, 

ma indubbiamente in questi vent’anni le fondazioni hanno dimostrato 

di saper resistere a queste invasioni di campo. Da giornalista io non 

sostengo nessuna tesi, non ne ho la competenza, e lascio che chi legge si 

formi la propria opinione sulla base di una cinquantina di testimonianze.

Paolo Messa

Nel libro si scopre che la storia di queste organizzazioni, che oggi 

chiamiamo fondazioni di origine bancaria, ha origini che affondano nel 

tempo e segna un legame molto forte con il territorio in cui si sviluppa. 

Le fondazioni bancarie funzionano così: fanno degli investimenti, hanno 

delle partecipazioni di capitale, un patrimonio, gli utili che ricavano poi 

li destinano ad una tipologia di attività che viene chiamata “erogativa”. 

Queste erogazioni ritornano sul territorio di origine della Cassa di Risparmio 

e quindi danno luogo a investimenti sociali, ed è probabilmente questa la 

ragione per cui hanno senso. Abbiamo il piacere di approfondire questo 

argomento con un demografo, il professor Gianpiero Della Zuanna. La 

demografia e l’economia fanno, in questo senso, tutt’uno laddove si deve 

programmare uno sviluppo di un territorio e quindi il compito di un’ex cassa 

di risparmio è riuscire a cogliere i cambiamenti, in parte anticipandoli e 

in parte incentivandoli. La domanda è: in questi vent’anni come si sono 

evolute le provincie di Padova e Rovigo e quali possono essere i dati utili per 

programmare gli investimenti e le erogazioni per il futuro?

Infine, ho prestato attenzione al dibattito che era ed è tuttora in corso 

sul ruolo delle Fondazioni. Esistono pareri decisamente contrastanti: 

alcuni le ritengono fondamentali, altri credono addirittura che 

andrebbero eliminate. 

 Lo stile con cui ho scritto è quello dell’inchiesta giornalistica, per 

cui ho riportato le voci pro e quelle contro, e sono andato a studiare 

l’impatto dell’attività della Fondazione sul territorio. Per fare questo 

ho dialogato con una cinquantina di persone provenienti da vari campi 

e, visto che ero partito dal passato, ho voluto concludere guardando 

al futuro, e ho cercato di rispondere a questa domanda: nei prossimi 

vent’anni che ruolo avrà la Fondazione? 

 Il territorio in cui opera è in radicale e, per certi versi, traumatica 

trasformazione. Con l’aiuto di alcuni esperti nel campo dell’economia 

e della sociologia, ho cercato di capire come cambierà questa regione. 

 Per quanto riguarda gli aneddoti, posso dire che qualche intervista 

è stata particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico. Una l’ho 

fatta a una persona che arrivava dall’estero e quindi sono andato a 

prenderla in aeroporto a Venezia e l’ho accompagnata a casa, facendo 

un centinaio di chilometri. Ho messo un registratore in mezzo a noi, in 

macchina, e ho avuto in cambio un dialogo molto interessante. 

 La conversazione più stimolante, a mio parere, è stata quello 

con Giuliano Amato. Una persona di grande capacità e cortesia, che 

mi ha ricevuto un paio di giorni dopo capodanno. Rispetto ai tentativi 

di ingerenza della politica nelle banche, mi ha raccontato che quando 

era Ministro del Tesoro la cosa che più lo seccava erano quelli che gli 

infilavano i bigliettini nella tasca, con i nomi di possibili candidati alla 

presidenza delle banche. Mi ha confidato che questa è stata una delle 

motivazioni che lo hanno spinto a proporre la legge del 1992. Gli ho 
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anche che si possa fare molto di più. La Fondazione può diventare una 

grande forza propulsiva dell’innovazione. Le crisi economiche prima 

o poi finiscono, ma se ne esce in pole position solo aumentando la 

produttività e specialmente migliorando la propria posizione economica 

internazionale nella gamma di prodotto e di processo. 

 Con l’autorevolezza acquisita in questi vent’anni – in realtà 

negli ultimi due secoli – la Fondazione è in grado di indicare la strada, 

spingendo anche altri soggetti a muoversi nella stessa direzione. 

Mi associo al Rettore Zaccaria, anche lui intervistato nel libro, nel 

sottolineare che puntando sull’innovazione, la Fondazione può gettare 

importanti semi di speranza anche nell’ambito della ricerca umanistica 

e sociale, ossia quella che fa più fatica ad autofinanziarsi, ed è in realtà 

strategica per il futuro dell’Italia. 

 La seconda questione è contribuire al futuro sociale. Negli ultimi 

vent’anni i nostri territori sono stati scossi da straordinari mutamenti 

socio-demografici. L’arrivo in massa degli stranieri, l’aumento degli 

anziani, la frammentazione dei riferimenti culturali, non più unificati 

dalla subcultura cattolica, la crisi finanziaria dello stato sociale. Si sono 

diversificate le povertà e sono aumentate le diseguaglianze. Anche su 

questo versante la fondazione fa molto, non tanto per la quantità – 

pur rilevante – delle somme erogate ma soprattutto per l’operazione 

di cernita delle iniziative da finanziare e per l’azione di moltiplicazione 

della sussidiarietà, per riprendere le parole di Zamagni, sempre nel 

libro. 

 Un esempio personale: ho seguito per la mia parrocchia la 

radicale ristrutturazione di un centro sportivo a cui la Fondazione ha 

contribuito con 50.000 euro, se ricordo bene. Questa cifra ha permesso 

il movimento di  altri 750.000, e ora ne attiva almeno 100.000 l’anno, 

Gianpiero Dalla Zuanna

Prima di rispondere, prendo un paio di minuti per partire dal duro 

giudizio espresso dall’economista padovano ora a Chicago, Luigi 

Zingales, che si trova a pagina 20 del libro di Francesco Jori: “Al momento 

dell’insediamento del governo di Monti, Zingales invitò espressamente 

il neopremier a espropriare le fondazioni di origine bancaria, la moderna 

mano-morta ecclesiastica che infetta di politica il mercato del credito e 

sperpera i nostri soldi”. Io credo che si possa discutere sui difetti delle 

fondazioni di origine bancaria, sui possibili miglioramenti normativi: ad 

esempio sui possibili miglioramenti dei meccanismi esterni di controllo 

e sul grado di commistione col mondo del credito. 

 Credo però che sia sbagliato e scientificamente scorretto 

considerarle relitti di un passato, qualcosa da rimuovere. In realtà 

da nessuna parte sta scritto quale sia il modello migliore di sviluppo 

dell’economia, delle società e delle banche. Mi sembra più utile un 

atteggiamento pragmatico, ossia quello che pervade il libro di Jori – 

specialmente nell’intervista finale al Presidente Finotti – perché il miglior 

gatto è sempre quello che acchiappa i topi. 

 Detto questo, cerco di rispondere alla domanda: come deve 

attrezzarsi la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per 

accompagnare lo sviluppo delle province di riferimento? Il libro riporta 

autorevoli opinioni di economisti e sociologi, che mi sembra concordino 

nell’indicare tre possibili direzioni. 

 La prima è accompagnare i cambiamenti virtuosi dell’economia, 

spingendosi sempre di più verso l’innovazione. In altro modo, i nostri 

territori resteranno irrimediabilmente indietro. Da questo punto di vista 

la Fondazione ha dato segnali importanti, in particolare collaborando 

con l’Università e finanziando importanti ricerche di base. Credo 
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sarà non soltanto una cosa di cui riempirsi la bocca ma qualcosa di 

effettivo. Rispetto a vent’anni fa oggi esistono metodi statistici rigorosi 

e ragionevolmente semplici che permettono di conseguire questi 

obiettivi di verifica. Ma il loro utilizzo in Italia è poco diffuso. Le cose 

sono diverse in molti altri Paesi di sviluppo avanzato e ormai anche in 

molti Paesi in via di sviluppo. 

 Recentemente ho potuto seguire alcuni progetti del CUAMM 

nell’Africa più povera, specialmente in quella di tradizione anglosassone, 

dove i potenziali finanziatori chiedono di poter predisporre verifiche 

sperimentali dell’esito dei progetti stessi. Su questo l’Italia è più indietro 

della Tanzania secondo me. La Fondazione, con una spesa molto 

limitata, potrebbe dare un grande contributo alla diffusione della verifica 

sperimentale, predisponendosi a sistematiche valutazioni sull’impatto 

dei progetti finanziati. Non bisogna aver paura di sottoporre le proprie 

scelte a una ricerca scientifica rigorosa. Sono convinto che agendo in 

questo modo i fatti metterebbero ancora più in luce la rilevanza del 

contributo dato dalla Fondazione alla crescita economica e alla qualità 

della vita nel padovano, nel Polesine e – lasciatemelo dire – nell’Italia 

intera.

Paolo Messa

Il Presidente avrà ascoltato il suo suggerimento. E proprio al Presidente 

Finotti, al quale voglio rivolgere gli auguri per questi primi vent’anni. Questo 

incontro, lo ricordo, è un evento speciale in occasione dei vent’anni della 

Fondazione, e quindi è il momento ideale per provare a tracciare un bilancio, 

non soltanto finanziario ma “storico”. Avrà sicuramente modo di raccontarci 

anche qual è la sua idea per la Fondazione, ma vorrei chiederle soprattutto 

delle difficoltà che oggi sembrano mettere in grande affanno quasi tutte le 

rispondendo alle esigenze di migliaia di persone, e mobilitando le attività 

di un centinaio di volontari. Senza i 50.000 euro iniziali della Fondazione 

non saremmo mai partiti. Se posso dare un consiglio, sarebbero 

opportune iniziative volte verso i nuovi italiani. I giovani figli di immigrati 

che vivono situazioni di oggettiva diseguaglianza, ad esempio nelle 

carriere scolastiche. L’Italia non può permettersi di sprecare giovani 

talenti. I loro sogni del tutto uguali a quelli dei loro coetanei italiani 

dovrebbero avere effettiva possibilità di diventare realtà. 

 La terza e ultima direzione, a mio avviso, è la più importante. 

Ho detto prima che considerando le Fondazioni conviene assumere 

atteggiamenti pragmatici. Sempre riprendendo Zamagni, questa 

prospettiva sarebbe enormemente favorita se la Fondazione valutasse 

sistematicamente l’esito dei progetti finanziati mediante rigorosa 

procedura di verifica di impatto. Oggi la verifica sui progetti è per 

lo più di tipo procedurale, ma è difficile dare risposte del tipo: quale 

è stata l’efficacia di questa opera o di questa ricerca? Ossia, quale è 

stato il valore aggiunto di tipo economico, sociale e culturale di un 

tale finanziamento erogato? Come si sono modificati i comportamenti 

delle parti in gioco rispetto al caso in cui il finanziamento non fosse 

stato erogato? Un esempio interessante è il sistema di valutazione delle 

scuole di dottorato dell’Ateneo di Padova messo in atto quest’anno 

dalla Fondazione, basato essenzialmente sull’analisi della collocazione 

lavorativa e sulla produzione scientifica dei dottori di ricerca, erogando 

borse aggiuntive alle scuole che nel corso degli anni sono state in grado 

di mettere in atto programmi di successo. 

 Bisogna augurarsi che questi criteri vengano mantenuti e 

rafforzati, perché, se vengono premiati i risultati migliori, tutte le scuole 

di dottorato saranno spronate a inseguire il merito. Allora il merito 
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costituzione della nostra Fondazione risale a dicembre 1991, ma l’avvio 

ufficiale è datato 3 gennaio 1992, data in cui si tenne il primo Consiglio 

di Amministrazione. 

 Le banche pubbliche, almeno quelle che ho conosciuto io, 

destinavano – per statuto – parte dei risultati di bilancio all’attività 

filantropica, ma quelle bene amministrate guardavano con particolare 

attenzione anche al consolidamento del patrimonio. 

 Nel 1998 viene emanata la Legge Ciampi – e il relativo decreto 

applicativo n.153 – che le ha inquadrate dando loro forma; è considerata 

tutt’oggi la bibbia delle fondazioni bancarie. A nulla sono valsi i tentativi 

di modifica del Ministro Tremonti di qualche anno dopo, bloccati dalle 

sentenze della Corte Costituzionale. 

 Con le decisioni assunte allora si diede una fisionomia più 

organica agli enti amministrativi, arrivando alla formazione di un 

organo di indirizzo e di un consiglio di amministrazione. Credo sia utile 

guardare alle fondazioni di origine bancaria da quel periodo. Teniamo 

conto che il patrimonio netto contabile della Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo, che è diventato poi il capitale sociale per la Società 

per Azioni e quindi il patrimonio riconosciuto dalla Fondazione, era 

pari in quel momento a 570 milioni di euro. Da questo derivava quindi 

una redditività abbastanza contenuta, con 4-5 milioni destinati dalla 

fondazione all’attività erogativa. In seguito le cose sono cambiate e lo 

sviluppo del Paese evidentemente ha assecondato questo processo: la 

banca ha lavorato bene e i 570 milioni ai quali facevo riferimento come 

capitale di partenza nel 1992 sono diventati circa 1 miliardo e 700 milioni 

(bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2011). Sono di conseguenza 

aumentate di molto le attività di sviluppo della Fondazione. 

 In quest’ottica ritengo utile raccontarvi un fatto: non credevamo 

fondazioni. Presumo che non possa condividere l’affermazione di Zingales 

ricordata da Gianpiero Della Zuanna, perché in effetti non è il caso della 

sua Fondazione, ma resta il fatto che delle difficoltà si registrano, e quindi le 

chiedo conto sia del bilancio della fondazione sia delle difficoltà “di sistema”.

Antonio Finotti

Mi sento in obbligo di ripercorrere la storia, perché abbiamo vent’anni: 

vent’anni sono tanti e sono pochi. In vent’anni possono succedere 

molte cose e credo che siano successe davvero tante cose nel mondo 

delle fondazioni di origine bancaria. 

 La “legge Amato-Calli”, nel lontano 1990, ha sostanzialmente 

sdoppiato quelli che inizialmente erano gli enti pubblici economici. 

Prima di allora avevamo molte banche pubbliche nel nostro Paese, in 

seguito abbiamo avuto due soggetti: da un lato la banca è diventata 

una società per azioni – e quindi potenzialmente aperta al mercato – 

che ha continuato a fare attività bancaria con maggiore libertà rispetto 

all’ente pubblico-economico, e dall’altra parte sono nate quelle che 

all’inizio non si chiamavano nemmeno fondazioni, ma “enti conferenti” 

(la banca era invece l’ente conferitario). 

 Le casse di risparmio, che erano banche pubbliche, facevano 

attività bancaria e parte del risultato di quella attività veniva riversato 

sul territorio, attraverso quella che veniva chiamata “beneficenza”. Il 

legislatore pose fine a questa situazione, che metteva la banca nella 

situazione di dover rispondere al corpo sociale, e diede vita a questi 

enti conferenti con lo scopo di portare avanti l’attività di beneficenza. 

 Le fondazioni dunque cominciarono timidamente le loro 

attività. Gli organi amministrativi erano gli stessi delle banche. L’attività 

delle Fondazioni cominciò nel gennaio del 1992. L’atto formale di 
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anno ormai la nostra Fondazione attua progetti propri, in cui propone 

l’idea, agisce da stimolo e poi si integra con gli enti e con le diverse 

strutture presenti sul nostro territorio. Altre iniziative invece vengono 

totalmente organizzate e portate a compimento da noi. 

 A questo punto mi sembra doveroso fare riferimento ai settori nei 

quali la Fondazione opera. Il professor Dalla Zuanna ha già ricordato la 

ricerca scientifica, che è uno dei settori verso cui il nostro ente ha avuto 

sempre particolare attenzione, sia finanziando la ricerca, sia finanziando 

i dottorati, nonché finanziando iniziative finalizzate a sviluppare 

l’internazionalizzazione della nostra università e indirettamente anche 

le nostre imprese. 

 Siamo scrupolosi ed esigenti nel nostro lavoro e mi ha fatto 

piacere che il professore abbia ricordato che i bandi di eccellenza relativi 

alla ricerca scientifica partiti ormai alcuni anni fa. La partecipazione ai 

bandi di eccellenza è sottoposta al giudizio di commissioni costituite da 

docenti esterni, docenti assolutamente al di fuori delle zone di nostra 

competenza, accompagnati poi da referee internazionali. Riteniamo 

quindi che i progetti selezionati, sempre pochi rispetto alle molte 

proposte che vengono presentate, siano quanto di meglio può essere 

finanziato e valorizzato dal nostro ente. La stessa cosa, evidentemente 

con un’organizzazione diversa e con strumenti diversi, facciamo anche 

per i dottorati di ricerca,  attività che ci vede presenti nella nostra 

università ormai da parecchi anni. Potremmo poi fare riferimento 

all’istruzione, per connessione di argomento: anche in questo campo il 

nostro ente promuove e ha promosso una vastità di iniziative. 

 È stata ricordata la necessità di integrazione anche con alunni figli 

di migranti. A questo proposito, ad esempio, stiamo sperimentando un 

progetto molto ambizioso e costoso, che ci vede impegnati insieme alla 

ai nostri occhi quando abbiamo fatto la somma delle erogazioni per 

attività benefiche fatte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo alla fine del 2011: 750 milioni di euro. Se trascuriamo poi il 

periodo passato e osserviamo ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni, 

scopriamo qualche altro dato interessante. È noto che le fondazioni 

si muovono su una programmazione triennale, guardiamo quindi agli 

ultimi trienni: per il triennio 2010/2011/2012 la nostra fondazione ha 

stanziato 150 milioni di euro; nel periodo immediatamente precedente 

2007/2008/2009, 162 milioni di euro. Per il triennio 2004/2005/2006, 

se non ricordo male, 150 milioni di euro circa. Annualmente abbiamo 

erogato una somma superiore ai 50 milioni di euro: mi sembra che 

siano cifre ragguardevoli. 

 Se questi sono stati i profitti, come si è organizzato il nostro ente? 

All’inizio dell’intervento ho fatto riferimento alle attività sostanzialmente 

di beneficenza, in continuazione rispetto all’attività storica delle vecchie 

Casse di Risparmio. In seguito ci siamo aggiornati e per qualche anno 

abbiamo preso in considerazione, ovviamente con delle valutazioni 

scrupolose di tipo comparativo, le richieste che dai diversi settori della 

società arrivavano alla Fondazione. Anche da questo punto di vista, 

l’esperienza e la migliore organizzazione ci ha portati a essere sempre 

più esigenti. Con l’andare del tempo e con riferimento alle esigenze, 

così come sono venute presentandosi, oltre che esaminare i progetti 

di terzi siamo diventati noi stessi stimolatori di progetti, e abbiamo 

iniziato l’attività dei bandi. 

 Il bando mette i richiedenti nella medesima posizione, permette 

una visione comparata degli elementi che vengono prodotti dai singoli 

richiedenti e che commissioni scrupolosamente formate dall’ente 

esaminano poi per arrivare alla graduatoria finale. Infine, da qualche 
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e Melinda Gates con i profitti della Microsoft, che è la più grande al 

mondo, la fondazione di Soros, la Wellcome Foundation. Perché sono 

fondazioni “normali”? Perché sono istituzioni molto semplici. Hanno un 

obbiettivo e uno strumento. L’obiettivo è massimizzare le erogazioni e 

lo strumento è il loro patrimonio, che deve generare il massimo valore 

di rendimento, ovviamente aggiustato per il rischio, per consentire di 

massimizzare l’erogazione. 

 Le fondazioni di origine bancaria invece sono più complicate 

perché hanno due obiettivi. Hanno l’obiettivo di massimizzare 

l’erogazione e poi si sono date l’obiettivo di essere investitori stabili 

delle banche, delle quali posseggono le obbligazioni. La domanda 

che ci si può porre è: questi due obiettivi sono incompatibili? C’è 

un modo per renderli meno incompatibili? E quanto costa? Qual è 

ad esempio il costo sulle mancate erogazioni dato dal fatto di dover 

soddisfare anche l’altro obiettivo? Io ho fatto un compitino semplice 

cercando di rispondere a queste domande. Ho esaminato il bilancio 

delle fondazioni, in particolare di quella di Padova e Rovigo guardando 

al decennio trascorso, perché il 2002 è l’anno in cui la Fondazione 

comincia a essere azionista di Intesa San Paolo e quindi di una banca 

quotata sul mercato. 

 Quale è stato il rendimento in questi dieci anni? Se la Fondazione 

fosse stata quella dei Gates e avesse investito nel mercato, nell’indice 

azionario mondiale, avrebbe avuto un rendimento nominale annuo del 

3,6%, se avesse investito in un fondo hedge avrebbe fatto un punto in 

più (4,6%), se avesse investito invece nelle obbligazioni – è stato un 

decennio buono per le obbligazioni – avrebbe avuto un rendimento 

medio annuo dell’8%, con un portafoglio bilanciato avrebbe avuto 

invece il 6%. Ricapitolando, avrebbe potuto realizzare utili compresi 

compagnia di San Paolo e alla Fondazione Cariplo proprio per facilitare 

l’inserimento di questi ragazzi di seconda generazione che spesso e 

volentieri abbandonano poi gli studi. Abbiamo aderito al progetto 

perché crediamo nella necessità che le fondazioni di origine bancaria 

debbano essere quanto più possibile attente a questi bisogni, anche in 

considerazione del fatto che oggi come oggi le istituzioni pubbliche non 

possono farsi carico di esigenze di questo tipo in maniera esaustiva. 

Per restare nel capitolo istruzione, vorrei ricordare altre due istituzioni 

promosse dal nostro ente. In provincia di Padova la scuola Galileiana di 

Studi Superiori, che sta procedendo molto bene, al punto da poterla 

potenziare ulteriormente con una terza classe. Purtroppo non abbiamo 

ancora ottenuto il riconoscimento dello Stato, ma continuiamo ad 

essere speranzosi e a contribuire alla stabilità di questa iniziativa. 

Paolo Messa

Grazie Presidente e ancora complimenti perché in effetti non tutti possono 

raccontare cifre ed esperienze così positive. Il professor Francesco Giavazzi, 

che ringrazio di essere qui con noi, è spesso intervenuto sul tema delle 

fondazioni di origine bancarie. Per la verità ha manifestato spesso opinioni 

critiche o sollecitazioni soprattutto sul ruolo delle Fondazioni all’interno degli 

istituti bancari. 

Francesco Giavazzi

Grazie per l’invito e grazie soprattutto al presidente Finotti con cui 

discuto di problemi di fondazioni credo ormai da quindici anni. Al 

mondo esistono due tipi di fondazioni: ci sono le fondazioni che io 

chiamerei “normali” e poi ci sono le fondazioni di origine bancaria. Tra 

le fondazioni “normali” possiamo citare: la fondazione creata da Bill 



Tavola Rotonda

110 111

SEGNAVIE 2012 • IL RUOLO DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA IERI, OGGI E DOMANI

è: vale la pena, se una fondazione giustamente si sente radicata nel 

territorio e ha come suo obiettivo principale aiutare il territorio in 

cui è radicata, sostenere la banca da cui ha origine, che ha un effetto 

negativo sul rendimento totale? Certamente è necessario che la banca 

abbia un valore abbastanza importante anche per il territorio su cui la 

fondazione opera in modo da compensare il fatto che le erogazioni 

sono poi minori, perché la banca pesa. Qual è l’effetto? 

Questo grafico mostra a sinistra alcune grandi fondazioni: l’Università 

di Yale, l’Università di Harvard e il Wellcome Trust, che è una delle 

più grandi fondazioni del mondo, e poi tratteggiata la media delle 

fondazioni bancarie italiane. Dato il valore del patrimonio fatto 100 

nel 2001, ovviamente il patrimonio delle fondazioni italiane, che hanno 

questo sasso al collo rappresentato dalle banche, è andato meno bene. 

 Dal 2008 in poi tutte hanno perso, forse Harvard è quella che ha 

perso di meno, ma chiaramente quelle italiane hanno perso di più. Qual 

è l’effetto di queste maggiori perdite? Che le erogazioni in media si 

riducono. In media, nel sistema italiano tutte hanno avuto una flessione. 

Guardate quella più alta che è Yale, ha avuto una flessione minore 

Fondazioni in Italia e USA: rendimenti ed erogazioni

tra il 4 e il 6%. Che cosa ha fatto la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo? La Fondazione ha avuto un sasso al collo, ovvero la 

banca, che ha avuto un rendimento medio annuo negativo del 7%. Il 

totale del rendimento del patrimonio della Fondazione è tra il 7 e il 9%. 

È stato meglio investire in questo modo piuttosto che dove investiva 

Bill Gates. 

 Ma come ha fatto a fare l’8 o il 9% nonostante una perdita del 7% 

sulla banca, che costituisce in questo periodo il 60% dell’investimento 

(ha cominciato con l’80% del patrimonio)? Il rendimento della parte 

non investita in banche è stato straordinario. Facendo il calcolo tra il 

-7% su 60% e un +9% in totale, il numero è il 30%, davvero un ottimo 

rendimento! Questi sono rendimenti nominali, l’inflazione è stata al 2% 

e quindi sono tutti rendimenti positivi, reali. 

 Se uno guarda alle maggiori cinque fondazioni di origine bancaria, 

cioè Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariverona, Fondazione 

Cariplo e Fondazione CRT, oltre alla Fondazione Cariparo, vede che la 

partecipazione bancaria è un peso comune a tutte perché tutte hanno 

avuto un rendimento totale – sul decennio – negativo; di più o di meno, 

a seconda della banca in cui hanno investito. La cosa interessante è 

la parte di rendimento del patrimonio non investito in banca. Nel 

caso di Torino c’è un dato che secondo me ha un errore statistico nel 

modo in cui è costruito perché è troppo grande (sono dati calcolati da 

Mediobanca). 

 La Fondazione Cariparo presenta un +23% , la Fondazione 

Cariplo un +17% mentre La Fondazione Cariverona e la Compagnia 

di San Paolo non solo hanno perso sulla banca, ma hanno perso anche 

sulla gestione finanziaria. La caratteristica che la banca pesa, vale 

comunque dappertutto. Quindi la domanda che io spesso ho posto 
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decennio, negativo. I mercati finanziari consentono di farlo. Tantissimi 

anni fa scrissi un articolo con due coautori che sono diventanti famosi, 

uno è diventato un premio Nobel e l’altro fa il presidente della Banca 

Centrale Europea. 

 Ci ponevamo un problema semplice, guardando all’esperienza 

di un Paese come Taiwan. Taiwan è un Paese che ha un’economia 

molto rischiosa, perché ha il 36% del valore aggiunto dell’economia, 

cioè oltre un terzo, investito in elettronica e se l’elettronica va male 

Taiwan va a picco. Ci chiedevamo quindi: può Taiwan, che produce 

elettronica, mettersi a produrre film come Hollywood e ridurre il 

rischio della produzione dell’elettronica? Taiwan potrebbe usare degli 

strumenti chiamati swap, e fare uno scambio, cioè pagare il rendimento 

dell’elettronica e ricevere in cambio il rendimento dell’indice SMP-500 

della borsa di New York. In questo modo è esposto al rendimento 

della borsa di New York e non a quello dell’elettronica. In realtà non si 

può fare esattamente in questo modo perché se si facesse così Taiwan 

sarebbe completamente libero dal rischio dell’elettronica e nessuno più 

gestirebbe le imprese di Taiwan. Ciò che Taiwan deve fare è uno swap 

tra il rendimento globale delle industrie dell’elettronica e l’SMP-500 

rimanendo così esposta per la differenza tra quanto rende l’elettronica 

al mondo e quanto rende l’elettronica del Paese. In questo modo ha 

un incentivo a gestirla bene, altrimenti ci perde. Questa azione richiede 

mercati grandi, in questo caso infatti parliamo di una nazione. 

 Una Fondazione potrebbe fare una cosa simile, uno swap in cui 

paga il rendimento, non della sua banca, ma dell’indice bancario italiano, 

che quindi non è molto diverso, e riceve in cambio l’indice della borsa 

di New York, ad esempio. In questo modo si elimina l’esposizione. Il 

fatto di pagare solo l’indice nazionale la porta a rimanere comunque 

rispetto alle fondazioni italiane. 

 Per concludere, faccio due osservazioni: come spiegare il risultato 

straordinario della Fondazione Cariparo che è riuscita, nonostante 

il rendimento negativo della banca, ad avere rendimenti positivi così 

elevati? Secondo me, e anche secondo uno studio fatto da Mediobanca 

sulle Fondazioni italiane, sono stati molto più attivi sul mercato italiano, 

hanno gestito molto più in attivo la parte del patrimonio che non era 

investita nella banca, e, a mio parere, indirettamente anche la parte della 

banca. Un elemento importante è quello che si chiama short pression, 

ovvero il rendimento aggiustato per il rischio, visto che si possono fare 

rendimenti straordinari, prendendosi però rischi straordinari. 

 La Fondazione Cariparo ha un rendimento aggiustato per il rischio 

molto più grande di tutte le altre, per le quali i rendimenti aggiustati 

per il rischio sono negativi (tranne che per la Fondazione CRT). 

Perché questo alto rendimento aggiustato per il rischio? I rendimenti 

dell’attività di trading, cioè di attività di gestione finanziaria attiva del 

patrimonio hanno contribuito per il 14% dei rendimenti, mentre le altre 

fondazioni non hanno questi dati, tranne in minima parte la Fondazione 

Cariverona e la Fondazione CRT. La gestione finanziaria ottimale ha 

riguardato la parte che non è la banca della Fondazione, e per ciò che 

riguarda invece la banca si sono utilizzati strumenti finanziari derivati, 

dove il sottostante erano le azioni della banca, e si è riusciti ad elevare 

il rendimento aggiustato per il rischio. Se non avessero avuto la banca, 

sarebbero stati straordinariamente bravi. 

 Un’ultima osservazione: è possibile rendere questi due obiettivi 

compatibili? Ovvero, da un lato rimanere azionisti stabili delle banche 

– questo è un obiettivo che la fondazione ha – e dall’altro liberarsi dal 

fatto che le banche danno un rendimento, almeno così è stato in questo 
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due cose: la liquidità, e questa la BCE l’ha data, e il capitale, perché 

per gestire un prestito è necessario usare un po’ del proprio capitale 

e le banche italiane, in generale, ne hanno poco. Esiste una fondazione 

in particolare, in Toscana, che ha più di altre questo problema, tant’è 

vero che deve ricorrere al capitale pubblico. Alla domanda “come 

fanno le banche a riprendere a far credito all’economia?”, la risposta è: 

come fanno le banche ad aumentare il capitale? Le fondazioni in alcuni 

casi l’hanno fatto, hanno aiutato le banche di cui sono investitrici e/o 

azioniste. Nel caso di Siena ciò non è successo e non aumentando il 

capitale si è strozzata la banca, che non ha potuto quindi fare prestiti 

all’economia. In altri casi invece le fondazioni hanno fatto grandi sacrifici 

per aiutare la banca. Siamo in una situazione di forte conflitto di interessi, 

perché tale comportamento non solo abbassa i rendimenti, ma porta 

all’utilizzo di una quota di capitale che aumenta ancora l’esposizione 

della banca. Il problema del capitale è un problema cruciale delle nostre 

banche.

Paolo Messa

Questo mi dà lo spunto per cedere la parola a Giorgio Righetti, direttore 

generale dell’ACRI,  l’associazione che riunisce le casse di risparmio e le 

fondazioni di origine bancaria italiane, per commentare o integrare i dati 

del professor Giavazzi. Riprendo inoltre per un attimo i panni del  giornalista 

e, approfittando della curiosità dei colleghi giornalisti presenti, le chiederò 

anche una battuta sulla questione del’IMU per le Fondazioni bancarie 

al Senato, dove è stato proposto un emendamento e c’è già una vostra 

risposta. 

esposta alla sua banca e quindi ha l’interesse a fare il bravo azionista e a 

gestirla al meglio. Secondo me questo sarebbe un modo e alcuni paesi 

lo stanno attuando. Il Cile, ad esempio, è esposto per il 50 % al rame e 

spesso fa operazioni di questo tipo per ridurre la propria esposizione. 

L’obiezione classica rispetto a tale operazione è che se ciò con cui si 

fa lo swap poi vende l’esposizione della banca per coprirsi, di fatto si 

butta giù il valore della banca. La mia proposta chiaramente è molto 

teorica, dovrebbe esserne verificata la fattibilità, anche se io credo che 

la Fondazione Cariparo l’abbia utilizzata, altrimenti non saprei come 

giustificare rendimenti così alti. È possibile ridurre l’esposizione alla 

banca pur mantenendo il potere di governance, il controllo, se si ritiene 

che sia importante.

Paolo Messa

Da ciò che capisco il Presidente Finotti sarebbe un consulente finanziario 

ideale per tutti noi visto il risultato che ha ottenuto su investimenti non 

bancari. Le chiedo ancora un’ultima cosa professor Giavazzi: al di là degli 

strumenti che possono consentire di bilanciare l’esposizione senza rinunciare 

del tutto all’investimento, secondo lei la stabilità del sistema bancario 

italiano è stato comunque un fatto positivo per i singoli territori, per l’Italia, 

oppure c’è stata una distorsione?

Francesco Giavazzi

Secondo me, leggendo ciò che scrive la Banca Centrale Europea, le 

banche italiane hanno un problema di ridotta capitalizzazione. Ad 

esempio: perché la BCE ha dato 1.000 miliardi di euro alle banche e 

queste li hanno riconsegnati alla BCE avendoli utilizzati al minimo per i 

prestiti all’economia? Perché per fare un prestito all’economia servono 
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seguito diventerà capitale: mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. È 

importante sottolineare però che il contribuente italiano non ha messo 

un euro per sostenere le nostre banche, mentre in altri paesi sono stati 

messi centinaia di miliardi di euro o di dollari, come negli Stati Uniti. A 

mio avviso, quindi, il fatto di avere la presenza delle Fondazioni in alcuni 

contesti bancari ha sicuramente contribuito a consolidare, o perlomeno 

a sostenere le nostre banche, e conseguentemente a sostenere anche 

la nostra economia. Quindi questa presenza è coerente con l’obiettivo 

che la legge Ciampi dà alle Fondazioni: lo sviluppo economico. 

 Il caso Monte dei Paschi è sicuramente emblematico, la troppa 

concentrazione può portare a rischi significativi. L’altra osservazione 

che faccio è sul rapporto Mediobanca presentato il 23 luglio 2012 a 

Milano. Nel corso dell’incontro abbiamo fornito dati che confutavano 

lo studio di Mediobanca. Vorrei soprattutto ricordare un dato: lo studio 

Mediobanca faceva un confronto tra le fondazioni di origine bancaria e 

le fondazioni “normali” prendendo a riferimento la Harvard Foundation 

o la Yale Foundation, che fanno semplicemente gestione dei patrimoni 

e non attività erogativa, perché nel caso delle università si erogano e 

gestiscono i frutti degli investimenti. Ricordo solo che nel 2009 una 

ha perso il 24% del proprio patrimonio e l’altra il 27%. Ciò può anche 

significare che probabilmente la rischiosità migliori i rendimenti, ma il 

livello di rischio è molto più significativo. 

 Ora, rapidamente, volevo ricordare cosa fanno le fondazioni. Le 

fondazioni innanzitutto sono conosciute per la loro attività erogativa, lo 

ripeto. In realtà perseguono la propria missione in tre modalità diverse: 

l’attività erogativa, l’investimento correlato alla missione – come dice la 

legge “Ciampi” – e l’esercizio del proprio ruolo istituzionale. La “legge 

Ciampi” identifica 21 settori in cui le Fondazioni possono erogare a 

Giorgio Righetti

Prendo spunto da alcune riflessioni del professor Giavazzi per 

permettermi, con argomentazioni specifiche, di non essere d’accordo 

con lui su una serie di punti. Il primo punto è che il bicchiere lo si 

può guardare mezzo pieno o mezzo vuoto. Le fondazioni sono nate 

da un processo che inizia nel 1990, con la “legge Ciampi-Carli”, ed 

erano costituite al 100% da capitale di investimento bancario. In 

vent’anni questa percentuale è scesa al 40% e delle 88 fondazioni di 

origine bancaria esistenti diciotto non hanno più partecipazioni nelle 

cosiddette banche conferitarie. Solo quattordici fondazioni hanno la 

maggioranza, quindi più del 50% delle azioni delle banche conferitarie, e 

sono fondazioni che hanno un patrimonio inferiore ai 200 milioni. Qual 

è il motivo alla base di tale scelta? Si è ritenuto che il sostegno delle 

fondazioni di origine bancaria, soprattutto nelle banche cosiddette 

territoriali, fosse un elemento positivo. 

 Il secondo elemento è una battuta sull’affermazione del professor 

Giavazzi, che ha distinto fondazioni “normali” e fondazioni “di origine 

bancaria”. In realtà non è vero che gli obiettivi delle fondazioni di origine 

bancaria sono l’utilità sociale, e quindi l’intervento e l’attività erogativa, 

e la gestione della banca. La legge “Ciampi” parla di utilità sociale e 

promozione dello sviluppo economico. A questo punto la domanda da 

fare è: investire nella banca conferitaria produce sviluppo economico? 

A mio modestissimo avviso, il sistema bancario italiano è quello che ha 

retto meglio la crisi. Alcuni anni fa dicevano che le nostre banche erano 

troppo piccole, poco orientate all’investimento di tipo finanziario, 

troppo ancorate al modello di banca commerciale: oggi sappiamo come 

è andata. In giro per il mondo alcune banche sono fallite, in Italia l’unico 

intervento pubblico fatto finora si configura come prestito, anche se in 
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impiegato, in finalità e investimenti che magari producono un reddito 

un po’ più basso, ma che contestualmente perseguono la missione della 

fondazione. 

 La terza modalità è l’esercizio del proprio ruolo istituzionale. 

Le fondazioni, grazie all’attività che hanno svolto in questi venti 

anni, sono ormai diventate delle ottime antenne sul territorio: sono 

capaci di leggere i bisogni del territorio, di interpretarne le esigenze e 

identificarne le priorità, e spesso questa capacità di lettura è messa a 

disposizione anche di altri soggetti e attori del territorio. Sono inoltre 

soggetti catalizzatori, in grado di mettere attorno a un tavolo, vista la 

loro indipendenza e la loro capacità e autorevolezza, vari soggetti del 

territorio che hanno a cuore obiettivi comuni di crescita e di sviluppo. 

Sono anche soggetti innovatori, che sperimentano sempre nuove 

modalità di intervento e nuovi percorsi di azione, mettendoli poi a 

disposizione degli enti pubblici che spesso li adottano e li rendono 

stabili. 

 Sull’IMU, rispondo velocemente. Il senatore Lannutti è riuscito 

a far passare in Commissione Bilancio del Senato un emendamento 

per far pagare l’IMU alle fondazioni. Le fondazioni pagano già l’IMU. 

Complessivamente, le fondazioni nel 2012 pagheranno 3 milioni di 

IMU. Le fondazioni, al pari di altri soggetti non profit, sono esentate 

quando impiegano i propri immobili per finalità di utilità sociale, questa 

esenzione complessiva vale 600.000 euro: non 600 milioni. Quindi 

3 milioni di euro è quanto le fondazioni di origine bancaria pagano, 

600.000 euro l’esenzione, comune a tutti i soggetti non profit. Il senatore 

Lannutti ha fatto passare un emendamento che dice di far pagare l’IMU, 

che già paghiamo per 5/6, alle fondazioni di origine bancaria, quindi 

ignorando: 1) che già la paghiamo; 2) che è incostituzionale, perché un 

fondo perduto i proventi dell’investimento del proprio patrimonio. 

Negli ultimi dieci anni le fondazioni hanno erogato nel loro complesso 

circa 14 miliardi di euro, proprio quei 14 miliardi di euro di cui il professor 

Zingales vorrebbe privare i territori, espropriando i patrimoni delle 

fondazioni e abbattendo il debito pubblico, sostanzialmente con un 

impatto nullo. In particolare, i 14 miliardi sono stati distribuiti in questi 

settori, in ordine di importanza decrescente: cultura, ricerca scientifica, 

assistenza sociale – settore che sta sempre più aumentando, nel quale 

le Fondazioni si stanno facendo carico di sostituire le Istituzioni –, 

l’educazione dei giovani e poi, di seguito, negli altri settori. 

 Nel 2011, anno sicuramente difficile, le fondazioni hanno 

comunque erogato 1 miliardo e 100 milioni grazie anche ai fondi di 

stabilizzazione, cioè alle riserve che avevano accumulato negli anni 

buoni per poter continuare a erogare in maniera significativa. Questo 

è un altro segno della capacità delle fondazioni di amministrare bene 

le proprie attività. La seconda modalità di esercizio di propri obiettivi 

di missione è quella di investire parte del proprio patrimonio in attività 

correlate o collegate agli obiettivi di missione. Cito un esempio per 

tutti: le fondazioni hanno investito in Cassa Depositi e Prestiti e il 30% 

della Cassa Depositi e Prestiti è posseduto da fondazioni. Grazie alla 

presenza di Cassa Depositi e Prestiti si è potuto dare vita al piano di 

housing sociale e cioè ad abitazioni che diventano una possibilità per 

giovani lavoratori, immigrati o anziani, che non hanno la possibilità di 

soddisfare il bisogno abitativo sul mercato perché i prezzi sono troppo 

alti. Il piano prevede di costruire circa 20.000 alloggi nei prossimi anni 

con una dotazione del fondo pari a 2 miliardi, che dovrebbe sostenere 

questo programma. 

 In questo modo una parte del proprio patrimonio viene 
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le banche sono molto utili, ma sono utili anche istituzioni com’era l’IRI 

degli anni Sessanta, o come è stato l’analogo dell’IRI in Giappone per 

molto tempo. Si tratta infatti di imitare tecnologia prodotta altrove, 

di riprodurla, e quindi ci vogliono grandi investitori stabili che lo 

facciano. Quando il Paese si avvicina alla frontiera tecnologica, quelle 

istituzioni non vanno più bene. Il motivo vero per cui il Giappone non 

cresce da quindici anni non è la crisi economica del 1989, quanto il 

fatto che il Giappone ha oggi le stesse istituzioni del momento in cui 

si stava avvicinando alla frontiera: grandi banche, grandi conglomerati 

industriali, eccetera. Arrivato alla frontiera, laddove si deve innovare, 

quelle istituzioni non vanno più bene. 

 In Italia oggi se le istituzioni volessero davvero contribuire alla 

crescita non dovrebbero investire nelle banche, dovrebbero investire 

in fondi che aiutano la nascita di nuove imprese. Le banche in questo 

momento tengono in vita imprese che dovrebbero uscire dal mercato 

perché hanno prestato a queste imprese molti soldi e se queste imprese 

falliscono le banche perdono i loro prestiti. Quindi sono d’accordo che 

nel perseguire la “legge Ciampi” le fondazioni debbano non solo fare 

erogazioni che potremmo definire sociali o culturali, ma anche aiutare 

lo sviluppo, ma l’idea che per aiutare lo sviluppo si debba investire nelle 

banche è sbagliata: andava bene negli anni Sessanta. 

Paolo Messa

Io credo che parlando di fondazioni di origine bancaria in un territorio come 

questo possa accadere che il primo pensiero vada ad una banca, e non a 

caso la questione ha contraddistinto buona parte del nostro dibattito. Credo 

anche che si possano prendere per buone le sollecitazioni del professor 

Giavazzi. Certo non si può dire cosa avverrebbe se non avessimo le banche 

conto è dire “tutti i soggetti non profit devono pagare l’IMU”, un altro 

conto è dire “solo le fondazioni di origine bancaria devono pagarla”.

 È necessario quindi precisare che il costo del senatore Lannutti è 

a nostro carico come contribuenti, così come tutto ciò che succederà 

nel percorso per dichiarare la legge incostituzionale. Concordo con il 

Presidente Guzzetti, che oggi ha dichiarato che ci sono obiettivi più 

nobili a cui dedicare la propria attività, e rispetto all’approvazione 

dell’emendamento ha affermato “ridiamo per non piangere”. 

Paolo Messa

Come abbiamo sentito, le fondazioni di origine bancaria sono un mondo 

vasto e complesso del quale si sa quando si inizia a parlarne ed è difficile 

mettere un punto di conclusione. Chiederò ora a tutti gli ospiti di fare 

un secondo giro breve. Riprendiamo dal professor Giavazzi, che così ha 

l’occasione sia di fare una battuta conclusiva che di replicare a sua volta al 

direttore dell’ACRI. 

Francesco Giavazzi

Una sola precisazione, perché c’è una differenza all’origine nelle nostre 

opinioni. Lei, dott. Righetti, fa risalire la giustificazione della presenza 

delle fondazioni nelle banche al fatto che la legge Ciampi afferma che 

le fondazioni devono perseguire anche lo sviluppo economico, quindi 

il corollario di questo è che le banche aiutino lo sviluppo economico. 

Io non sono d’accordo su questo, che è il presupposto. Perché? Perché 

bisogna contestualizzare tale affermazione. I Paesi hanno varie fasi di 

sviluppo. C’è una fase di sviluppo – pensiamo all’Italia degli anni ’50 e ’60 

– in cui un Paese è lontano dalla frontiera tecnologica e il suo problema 

è quello di avvicinarsi a questa frontiera. In quella fase istituzioni come 
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abbiamo investito poco in questa direzione. Ma solo attraverso la 

cultura si possono costruire le condizioni per uno sviluppo. Cultura vuol 

dire formazione, ricerca, gli esempi che ha citato il Presidente Finotti, 

ma vuol dire anche investire nell’arte. Oggi quando si va a Rovigo si 

vede una città trasformata, molto diversa da quella di qualche anno 

fa. Si pensi solo all’ultima mostra che ha portato a Rovigo migliaia di 

persone che non vi erano mai state. 

 Secondo me il punto centrale è quindi investire nel sociale 

e investire in cultura per far crescere davvero il Paese. Anche se 

un intervento in questo senso non può essere di breve termine è 

importante ricordare che le cose invecchiano rapidamente. Quando 

mi sono dedicato, nell’ultimo capitolo, alla proiezione dei prossimi 

vent’anni ho pensato che vent’anni sono una sola generazione, ma tra 

vent’anni il Veneto non assomiglierà nemmeno lontanamente a quello 

che è oggi, e quindi bisognerà saper cogliere i nuovi bisogni. Credo 

che il ruolo centrale delle fondazioni sia questo e mi chiedo: se non ci 

fossero le fondazioni, dove andrebbe la coesione sociale? 

 E cito solo un esempio per concludere. Me ne ha parlato il 

vescovo di Adria. La Fondazione ha restaurato e recuperato un piccolo 

edificio senza nessun valore artistico e storico, ma quello è l’unico punto 

di coesione e di raccolta di quella frazione, che altrimenti non avrebbe 

un punto dove trovarsi. Credo che questa sia una cosa straordinaria nel 

suo piccolo.

Paolo Messa

Vorrei ancora una battuta del professor Dalla Zuanna, che credo abbia 

ricevuto un ottimo assist da Francesco Iori.

italiane che comunque hanno lavorato, con tanti difetti, garantendo un 

presidio sul territorio. Manca la controprova; cosa sarebbe successo senza la 

presenza delle banche? Le fondazioni di origine bancaria non sono soltanto 

banche, sono anche quello che raccontava il professor Dalla Zuanna e che 

si ritrova nel libro di Francesco Iori. Chiedo quindi a Iori di ritornare sul tema  

“fondazione”, anche in qualità di giornalista, e avviarci alla conclusione. 

Francesco Jori

Questo Paese oggi, a causa anche di una cattiva politica, ha due carenze 

fondamentali su cui a mio avviso le fondazioni possono intervenire. 

Premetto una cosa. Il dibattito che ha molto bene esposto il professor 

Giavazzi è un dibattito che sta continuando ormai da anni. Quindi credo 

che vada affrontato con molta serietà, scartando i casi negativi come 

Siena, ma anche non fermandosi ai soli casi positivi. Da ciò che ho 

raccolto in questo mio piccolo viaggio, credo che in questo momento 

nel territorio ci siano due esigenze fondamentali su cui le fondazioni 

possono svolgere un ruolo prezioso. Il primo è un intervento a breve: 

l’emergenza sociale. Nelle città c’è un impoverimento progressivo 

del ceto medio, che si sta sgretolando. Su questo le fondazioni, e 

la Fondazione Cariparo in particolare, stanno facendo delle cose 

importantissime. 

 Esiste però un altro polo, non si può investire solo nell’emergenza. 

Bisogna anche coltivare lo sviluppo, guardare al lungo termine. In 

questo senso credo che un aspetto centrale per fondazioni, compresa  

la Fondazione di Padova e Rovigo, sia quello di investire in cultura. Io 

credo infatti che questo nostro Paese abbia una carenza tremenda 

non solo nell’invecchiamento degli schemi, delle istituzioni, del ceto 

dirigente, ma soprattutto in cultura. Siamo poveri di cultura perché 
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Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ne viene fuori molto bene. 

Con molta serenità penso di poter dire che la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo, in rapporto al proprio patrimonio, ha una 

esposizione bancaria importante, attorno al 55% del nostro portafoglio 

finanziario. È certamente sbilanciata, se vogliamo. Non credo che 

questo sia il momento di pensare a dismettere partecipazioni bancarie. 

Noi teniamo ben presente questi aspetti. Serie riflessioni sono state 

fatte a questo proposito negli organi della nostra Fondazione, senza 

sconfessare quello che in più occasioni abbiamo detto, perché siamo 

convinti che la Fondazione abbia a suo tempo molto ben operato, 

mantenendo una posizione forte nella banca in funzione anche di quello 

che la banca locale può rappresentare e ha rappresentato per il nostro 

territorio. Indubbiamente ciò che è successo dal 2008 col dissesto di 

Lehman Brothers ha delineato una prospettiva assolutamente nuova: 

il mondo è radicalmente cambiato. È evidente che tale cambiamento 

porta gli attori all’interno di questa cornice a rivedere gli assunti che 

sembravano assolutamente certi, indistruttibili e quindi rivedere anche 

i comportamenti riferiti al passato. Auguriamoci perciò che l’economia 

si riprenda, perché la sua ripresa porterà alla ripresa delle banche. 

Potrebbe anche essere il cane che si morde la coda, ma noi dobbiamo 

essere fiduciosi che tutti coloro che hanno a cuore – e sono tanti – le 

sorti del nostro Paese, della nostra Europa e del mondo operino per il 

meglio, che questa situazione si superi presto in modo che si delineino 

delle prospettive migliori. 

 Per quanto riguarda l’attività erogativa dell’ente, prima ho 

trascurato alcuni settori nei quali è particolarmente presente e nei 

quali la nostra fondazione cerca di essere sempre più – scusateci 

questa presunzione – stimolatrice, con l’avvio di iniziative che possano 

Gianpiero Dalla Zuanna

La Fondazione, proprio perché siamo in una fase in cui c’è questo 

affanno dqto dalla mancanza di capitale, di investimenti pubblici, 

ha una straordinaria occasione di esercitare un potere di indirizzo, 

attraverso il meccanismo dei bandi che, nella selezione dei progetti 

possono indirizzare i diversi attori. È una responsabilità enorme per 

la Fondazione, perché il finanziamento erogato, seppur minimo, può 

creare poi la partenza per investimenti ben più forti. Il tipo di indirizzo 

che dà la fondazione è fondamentale. I contributi a pioggia non servono 

a niente. Per essere maggiormente libera nell’erogazione, sarebbe utile 

la creazione di un board interno alla fondazione molto più virtuoso 

degli enti che lo generano. Questo board non deve essere tanto la 

rappresentanza di questo o quell’ente, ma un insieme di persone con 

una visione del territorio da portare avanti con coerenza. È una sfida da 

cogliere per guardare concretamente al futuro. 

Paolo Messa

Passo ora la parola al Presidente Finotti, al quale chiederei di concludere e di 

provare a darci una prospettiva per il futuro, tenendo conto delle sfide che 

ci sono e anche delle critiche e delle sollecitazioni che sono state avanzate.

Antonio Finotti

È meglio sgomberare il campo dalle critiche. Io certamente non 

contraddico ciò che ha affermato il professor Giavazzi, ci conosciamo 

da tempo e conosco il suo pensiero a questo proposito. Io mi limito 

a dire: è stato ricordato un lavoro corposo realizzato da Mediobanca 

sulle maggiori fondazioni italiane di origine bancaria. La Fondazione 
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protagoniste nell’economia italiana ed è giusto trovare sollecitazioni e anche 

una giusta armonia per far sì che l’esempio di questa Fondazione possa 

portare buoni frutti a tutti. 

contribuire nella maniera più efficace a risolvere i problemi del nostro 

territorio, guardando soprattutto chi ha più bisogno. A questo 

proposito è stato toccato il capitolo cultura ed è stato detto anche da 

Francesco Jori che il nostro ente è stato particolarmente attivo negli 

ultimi anni con le iniziative dirette che abbiamo intrapreso, proprio in 

funzione dello sviluppo economico che la cultura produce. 

 Se può bastare ciò che ho detto per rispondere alla sua domanda, 

io ho due ringraziamenti da fare. Devo ringraziare, visto che è un 

compleanno, chi mi ha preceduto alla presidenza della Fondazione: qui 

in sala c’è Orazio Rossi, che è stato il primo presidente nel lontano 1992, 

e Giovanni Sammartini, che è venuto dopo di lui. Devo ringraziare con 

particolare calore gli amministratori, quelli di oggi e quelli che negli anni 

passati hanno avuto a cuore le sorti del nostro ente e hanno prodotto 

quei risultati sui quali ci siamo intrattenuti anche questa sera. Ringrazio 

poi affettuosamente il personale del nostro ente. Attualmente abbiamo 

35 persone. Sono di età inferiore ai 35 anni, per la maggior parte sono 

donne, e devo dire che è un ambiente ideale per lavorare. 

 Dico ciò perché questa è la mia constatazione, ma lo dico anche 

con piacere perché questi sono i riscontri che mi arrivano dall’esterno 

e mi fa piacere ricordarli in questa particolare circostanza. Ringrazio 

poi gli enti e  le diverse associazioni che dialogano con noi e che con 

i loro consigli e i loro suggerimenti ci aiutano ad impostare la nostra 

attività. Concludendo rinnovo il grazie più sentito a tutti voi e ci diamo 

appuntamento al prossimo “compleanno”!

Paolo Messa

Io mi auguro che ci saranno ancora altre occasioni di confronto perché 

comunque le fondazioni di origine bancaria hanno conquistato un ruolo da 
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E SE STEVE JOBS FOSSE NATO IN ITALIA?
COME LIBERARE L’INNOVAZIONE 
MADE IN ITALY
Intervistati da Luca De Biase

Riccardo Donadon

Dopo aver conseguito la maturità 
classica, Donadon intraprende gli 
studi in Psicologia all’Università di 
Padova. Nel 1990 inizia a collaborare 
con il padre nell’attività di famiglia, 
ma la passione per cinema e Internet 
lo conduce altrove.

Nel settembre del 1998 fonda 
E-TREE, che diventa in pochi mesi 
una delle società di riferimento in 
Italia nell’ambito dei servizi Internet. 
Nel settembre del 2003 Donadon 
lascia E-TREE e per circa un anno 
si dedica alla cura del suo giardino, 
deciso a rimettersi in gioco e animato 
dalla consapevolezza che Internet 
sta portando una grande rivoluzione 
in tutti i modelli di business.

Nel gennaio del 2005 Donadon fonda 
H-FARM, noto Venture Incubator 
– con sede a Roncade (TV) – che 
opera a livello internazionale in 
ambito Web, Digital e New Media, 
con lo scopo di favorire lo sviluppo di 
startup basate su innovativi modelli 
di business.

“Quando Steve Jobs presentava un nuovo 
prodotto, era solito mostrare una slide 
nella quale era presente un segnale stradale 
con due frecce: una indicava le arti liberali 
e l’altra le arti tecnologiche. Per Steve 
Jobs – e io condivido questa sua filosofia 
– l’innovazione si genera nel 
punto dove queste due vie si 
incontrano.”

Riccardo Donadon



“Si può fare molto anche restando qui. 
È una questione di scelte. Se il tetto è pieno 
di buchi e l’acqua entra dentro casa, 
le opzioni sono due: o si va in una casa dove 
il tetto non perde o ci si rimbocca 
le maniche per sistemarlo. 
Nel mio piccolo, ho scelto la seconda 
strada. E lo rifarei. ”

Massimo Marchiori

Massimo Marchiori

Laureato in Matematica all’Università 
degli Studi di Padova, Marchiori 
ha lavorato come ricercatore al 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) nel Laboratorio di 
Informatica e Intelligenza Artificiale 
ed è membro dello staff del consorzio 
W3C – fondato nel 1994 dal padre 
del web Tim Berners Lee – che 
stabilisce i protocolli condivisi a livello 
mondiale per garantire la massima 
compatibilità tra i prodotti web.

Marchiori è l’inventore di uno degli 
algoritmi che hanno dato vita a 
Google. Nel 1996, poco più che 
venticinquenne, partecipò ad una 
conferenza internazionale negli Stati 
Uniti, durante la quale presentò 

un nuovo motore di ricerca: 
Hypersearch, che si basava su un 
innovativo algoritmo. Tra il pubblico 
c’era uno dei giovani fondatori di 
Google che, in un articolo accademico 
del 1998, citò esplicitamente 
l’algoritmo di Marchiori come base 
dello sviluppo del motore di ricerca 
più usato al mondo.

Nel 2004 il professore padovano 
ha vinto il premio TR100 della 
Technology Review, che incorona i 
100 giovani ricercatori più innovativi 
al mondo. Rientrato in Italia spinto 
dal desiderio di contribuire allo 
sviluppo del proprio Paese, dal 2006 
è professore associato all’Università 
degli Studi di Padova.
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armadio. Si chiamava “Programma 101”, stava su una scrivania e ne sono 

stati venduti 44.000 esemplari. 

La quantità di pc venduti era elevata per i tempi: il primo computer – 

famosissimo – di Steve Jobs cominciò a preoccupare l’IBM quando arrivò 

a 200.000 unità vendute, ciò successe quasi dieci anni dopo il personal 

computer dell’Olivetti.

Questa vicenda racconta qualcosa di ciò che siamo: pionieri, inventori, 

creatori, ma non costruttori di imperi. È necessario essere consapevoli che 

non saremo mai un sistema ben organizzato alla tedesca, probabilmente 

non saremo mai un paese orientato alla creazione di imperi globali, ma 

abbiamo altre qualità e se riusciamo a valorizzarle troveremo la nostra 

strada. Concentriamo quindi il nostro incontro sulle strade da percorrere per 

ricostituire l’orgoglio e la fiducia nel fatto che possiamo farcela. 

La prima domanda è per Riccardo Donadon che, oltre ad avere fatto una 

bellissima carriera come imprenditore, è portatore di alcune delle qualità 

che abbiamo riconosciuto in Steve Jobs. A che cosa ti ispiri nel portare avanti 

il tuo lavoro?

Riccardo Donadon

Io fondamentalmente miro a fare delle cose fatte bene. La storia di 

Perotto che hai appena raccontato è bellissima ed ispirante, purtroppo 

i giovani non la conoscono. 

 Spesso da parte dei media c’è poca propensione a raccontare 

queste belle storie imprenditoriali che potrebbero rendere molti 

ragazzi orgogliosi del fatto di essere italiani, spronandoli all’azione e 

questo gap informativo non aiuta la valorizzazione dei talenti.

Io mi sono ispirato e mi ispiro a tutti quelli che hanno fatto impresa 

in Italia e che hanno avuto delle storie di successo, perché credo che 

Luca De Biase

Questa sera proveremo a capire quali sono le condizioni che bloccano 

l’innovazione in Italia e per quale motivo qui non nascono aziende nei 

garage. La mia ipotesi è che nel nostro Paese i garage costino troppo: questo 

è il limite fondamentale del nostro sistema economico. Dobbiamo costruire 

più garage, darli ai ragazzi, fare in modo che si attivino. 

La seconda questione che affronteremo riguarda cosa sarebbe successo 

se Steve Jobs fosse nato in Italia. Forse sapete che c’è un famoso libro 

su questo tema, che traccia il quadro di quello che sarebbe successo se 

Stefano Lavori – l’alter ego italiano di Steve Jobs – fosse nato a Napoli. 

La storia è grottesca: Stefano Lavori si sarebbe ritrovato a lavorare in una 

cantina con un amico, insieme avrebbero trovato il modo per assemblare 

un computer e, dopo averlo venduto, avrebbero ricevuto la visita dei vigili 

per la verifica dei permessi di lavoro della cantina. La finanza avrebbe 

chiesto conto dell’IVA non pagata. Avrebbero esaurito tutto il contante a 

disposizione e si sarebbero rivolti a una banca, che non li avrebbe finanziati. 

Si sarebbero arrangiati come molti italiani sanno fare fino al momento in cui 

avrebbero ricevuto la visita di alcuni loschi personaggi venuti a chiedere il 

“pizzo”. Con ciò avrebbero concluso la loro avventura imprenditoriale. 

La questione sulla quale riflettere è relativa ai nostri Steve Jobs: che cosa 

hanno di speciale i nostri Steve Jobs? In quale modo possiamo favorirne il 

successo? Quando ci convinceremo che non è necessario vivere in California? 

Abbiamo anche qui, in Italia, imprenditori molto importanti e numerosi 

esempi da cui trarre ispirazione. 

Pensiamo all’ingegner Perotto che nel 1965, con una squadra di quattro 

persone, progettò e realizzò in Olivetti il primo personal computer del 

mondo: un computer programmabile, esteticamente molto bello, di 

dimensioni ridotte rispetto agli altri che normalmente occupavano un 
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Massimo Marchiori

Sono tornato perché l’Italia è un bel Paese. Stando qui spesso non 

ce ne rendiamo conto. È più facile rendersi conto della ricchezza 

dell’Italia quando si va all’estero, perché si sperimenta la pochezza 

culturale di certi ambienti. 

 È il caso del Mit, per citarne uno: ci ho lavorato per anni ed 

è chiaramente un bellissimo posto ma, lo dico con molta sincerità, 

la qualità media non è molto alta. Ci si aspetta che lì siano tutti geni 

pazzeschi, perché lavorano all’interno del Massachusetts Institute of  

Technology, che pullula di premi nobel. I geni ci sono, ovviamente, ma 

ci sono anche molte persone mediocri. 

 Le cose spesso si capiscono meglio quando si prendono le 

distanze e le si osserva da fuori. Lo stesso vale per il nostro Paese. 

L’Italia ha una ricchezza culturale e un potenziale innovativo mostruosi, 

per un motivo molto semplice: siamo pieni di problemi. Ne abbiamo 

talmente tanti che l’italiano è abituato a cercare soluzioni per uscire 

dalle situazioni di difficoltà. 

 Provate ad andare negli Stati Uniti: per ogni minimo problema 

che esuli dagli schemi tradizionali lo statunitense medio va in crisi. 

L’italiano invece ci va a nozze. Per questo negli Stati Uniti lo scienziato 

italiano, o l’europeo in generale, è molto richiesto: gli statunitensi non 

hanno una cultura così complessa e ricca da garantire loro l’elasticità 

necessaria per affrontare i problemi. Per cui dobbiamo guardare 

anche il lato positivo di ciò che ci succede: le nostre difficoltà ci 

rendono più forti, più flessibili, più innovativi degli altri. Questo è un 

dato importante. 

L’altro aspetto su cui vorrei soffermarmi è legato alle nuove tecnologie: 

la situazione ad oggi in Italia è comunque valida. La connessione ad 

nel complesso gli italiani, pur nella loro specifica  confusione, abbiano 

molte doti in più rispetto a tanti altri popoli.

 Quando Steve Jobs presentava un nuovo prodotto, era solito 

mostrare una slide nella quale era presente un segnale stradale con due 

frecce: una indicava le arti liberali e l’altra le arti tecnologiche. Per Steve 

Jobs – e io condivido questa sua filosofia – l’innovazione si genera nel 

punto dove queste due vie si incontrano. 

 Ho sempre sostenuto che è assurdo che oggi i nostri giovani 

sognino Berlino mentre l’Italia, che ha alle spalle una storia e una cultura 

umanistica molto forte, non riesce a qualificarsi come luogo veramente 

favorevole all’innovazione. 

 Abbiamo tutte le carte per farcela, dobbiamo solo essere 

consapevoli delle nostre capacità anche sul versante tecnologico e 

potremmo diventare il miglior posto in cui far nascere l’innovazione. 

L’abbiamo già dimostrato in passato: Leonardo da Vinci è stato il 

nostro Steve Jobs, Michelangelo è stato il nostro Steve Jobs. L’Italia ha 

già dato all’umanità tantissimi personaggi che hanno cambiato la storia 

del mondo e portato un contributo altissimo, perciò non c’è nessun 

motivo per cui oggi questo non si possa rifare.

Luca De Biase

Massimo Marchiori è uno scienziato. Più volte nella sua vita gli si è presentata 

l’opportunità di fare lo scienziato nel luogo nel quale tutti noi riteniamo ci 

siano più risorse e più strumenti per farlo, mi riferisco agli Stati Uniti. Ma 

ha scelto di tornare qui. Ho l’impressione, conoscendolo, che la sua scelta 

derivi dal fatto che nella nostra cultura ci siano gli elementi di cui ha bisogno 

per ispirare la sua ricerca. Com’è andata quando ti sei trovato di fronte al 

bivio, cosa ti ha convito a tornare?
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rimarremo intrappolati nella rete. Se al contrario, invece, proviamo a 

scuotere la rete otterremo risultati importanti. 

 “Non si può fare innovazione in Italia, bisogna scappare 

all’estero, qui le cose sono destinate a fallire…”: questa è la cultura 

del lamento. Io sono tornato invece per seguire l’insegnamento del 

padre di Nemo: cominciamo a spingere, cerchiamo di romperla 

insieme questa rete. 

Luca De Biase

Segnalo che il film che ha per il protagonista pesciolino Nemo è stato 

realizzato da Pixar Animation Studios, che a sua volta è di proprietà di 

Steve Jobs.

Massimo Marchiori

Esatto… tutto torna!

Luca De Biase

Grazie per la tua testimonianza. Se Massimo Marchiori avesse lasciato il 

Paese, non solo avrebbe guadagnato – con molta probabilità – molti soldi 

in più, ma si sarebbe trovato anche in un contesto in cui il dibattito è più 

avanzato. 

La ricerca della sua ispirazione, però, non era lì. Gli esempi che fa quando 

parla della sua scienza consentono di comprendere la sua sensibilità per 

questo incrocio tra la cultura umanistica e quella scientifica. Quindi né la 

sua ispirazione né la sua ricerca sarebbero le stesse altrove. 

Massimo ha inoltre affermato che i problemi sono un pezzo fondamentale 

della ricerca: chi non ha una buona domanda, non ha nemmeno una 

buona risposta. Questo aspetto favorisce l’Italia, che ha molti problemi e 

internet esiste dovunque e se una persona sceglie di lavorare ed 

innovare nel nostro Paese trova le condizioni di base. Io sono tornato 

per questo.

 Si può fare molto anche restando qui. È una questione di scelte. 

Se il tetto è pieno di buchi e l’acqua entra dentro casa, le opzioni sono 

due: o si va in una casa dove il tetto non perde o ci si rimbocca le 

maniche per sistemarlo. Nel mio piccolo, ho scelto la seconda strada. 

E lo rifarei. 

Ho sempre rifiutato offerte dall’estero e, a meno che non venga 

folgorato sulla via di Damasco, continuerò a restare qui per cercare 

di sistemare questo tetto. Facendo sempre riferimento a Steve Jobs 

ritengo che ognuno di noi possa fare qualche cosa di grande, proprio 

ispirandosi a persone che diano l’esempio. 

 Se continueremo a pensare “io da solo non conto niente”, 

continueremo a nasconderci dietro a un alibi e le cose non 

cambieranno mai. 

 Io chiamo questo atteggiamento il “principio di Nemo”. Ad un 

certo punto, nel cartone animato Alla ricerca di Nemo, il pesciolino 

Nemo viene preso nella rete. In quella rete ci sono altri pesci e 

ciascuno nuota per contro proprio credendo che la fine sia vicina. 

La rete rappresenta le difficoltà, metaforicamente il periodo che noi 

stiamo vivendo.

 Ad un certo punto il padre di Nemo esclama: “Se vi muovete 

tutti in un’unica direzione, riuscirete a rompere la rete”. I pesci si 

sincronizzano, spingono tutti assieme, rompono la rete e finalmente 

tornano liberi. 

La stessa cosa accade con l’innovazione, la tecnologia, le nostre 

vite. Se ci crogioliamo nell’alibi che tanto da soli non ce la faremo 
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indotte dalla crisi, ma soprattutto legate alla tecnologia, che la mia 

generazione non aveva quando io ho iniziato. Consapevole di questa 

situazione ho messo in piedi un incubatore, un acceleratore che aiuta 

le imprese a partire e che agisce anche come venture capital. Ad 

oggi abbiamo investito, dopo sette anni, 14 milioni di euro, abbiamo 

coinvolto nel nostro progetto diversi soci importanti tra cui Renzo 

Rosso, tanti imprenditori di spessore, istituti di credito che hanno 

creduto in quello che facciamo, un gruppo tedesco molto importante 

– Bertelsmann – una casa editrice importantissima in Germania, e 

abbiamo messo in piedi un processo che oggi ci pone come uno dei 

soggetti che possono aiutare le imprese a nascere nel settore del 

digitale.

 L’anno scorso abbiamo ricevuto circa 1.200 proposte da parte 

dei giovani tramite internet, il nostro compito è valutarle. Circa 

trecento di queste iniziative passano attraverso un percorso definito 

che ci porta a conoscere questi ragazzi nei tanti eventi che facciamo, 

e alla fine investiamo su una ventina di progetti, contribuendo in parte 

con i soldi, e in parte con un sostegno a livello di vitto e alloggio e di 

mentorship, ovvero supporto business. In questa prima fase aiutiamo 

i nostri ragazzi a dare forma ai loro progetti, e una volta che le loro 

iniziative sono pronte per il mercato, cerchiamo altri finanziatori. Il 

tempo medio per dare impulso ad un’iniziativa è di circa tre anni, in 

seguito iniziamo a portare il progetto in modo molto più deciso verso 

il mercato, con l’intento di uscire dal loro capitale, ritornando ad 

avere una posizione molto piccola, scendendo fino al 5%. In questo 

modo possiamo continuare a fare parte delle iniziative che nascono 

con noi, nell’ottica però di trovare il partner industriale adatto. Con 

un investimento di 14 milioni in sette anni, abbiamo seguito questo 

molte domande, da questo punto di vista quindi qualcosa di buono arriva. 

Abbiamo detto che l’ispirazione deve avere un origine, abbiamo detto 

quali sono le coordinate in cui cercarla e abbiamo capito che la capacità 

di immaginare è la condizione preliminare per innovare. L’innovazione 

inizia nel momento in cui, superata la fase della visione - che in questo 

momento ha ancora i contorni del sogno - si concretizza. Quando parliamo 

di creatività, parliamo di questo: quel qualcosa che parte da una visione 

ma poi si concretizza. 

Riccardo, cosa succede quando c’è una visione, quando c’è una 

narrazione? Da te vengono numerosi ragazzi che hanno questa visione, 

tu la riconosci, un po’ nei loro occhi, un po’ nell’ispirazione, ma poi deve 

diventare innovazione: qual è il percorso da seguire? E poi naturalmente 

parleremo anche di ciò che lo frena e che lo rende difficile.

Riccardo Donadon

Bene, vi racconto in breve cos’è H-Farm, in modo che possiate 

capire. Io sono stato abbastanza fortunato; in passato, nel ’95, ho 

fatto nascere una società che ha avuto successo, l’ho ceduta nel ’98, 

e nello stesso anno ho fondato E-Tree, una web agency, anch’essa 

fortunata, che ho ceduto nel 2000. 

 Nel 2003 ne sono uscito, sono rimasto fermo un anno e 

nel 2005 sono ripartito con una piattaforma che potesse aiutare i 

giovani. L’intento era quello di restituire un po’ di quello che avevo 

ottenuto e la conoscenza che avevo accumulato ai nostri giovani, 

poiché ero consapevole che in quegli (e questi) anni, c’erano e ci 

sono opportunità straordinarie. Io sono fermamente convinto che 

la generazione che oggi inizia a lavorare, o che ha iniziato a lavorare 

due o tre anni fa, abbia delle opportunità strepitose di fronte, in parte 
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riusciremo ad aiutare moltissimo le aziende italiane a rinnovarsi e a 

ritrovare energie per partire. Ciò richiederà nei prossimi anni anche 

uno sforzo di comunicazione per cambiare un po’ la cultura del Paese 

su queste tematiche. 

 Per il resto, io sono molto fiducioso sul quadro normativo. 

Sono assolutamente d’accordo sulla presenza di una genialità di base 

dei ragazzi, e sul fatto che non abbiamo nulla da invidiare agli Stati 

Uniti in termini culturali. Sono convinto anche che si stia sviluppando 

un framework molto buono a livello di venture capital e a livello di 

strumenti di sostegno finanziario. Spesso si dice che le banche non 

aiutano le startup: non è vero. Non lo dico perché ho dei soci che sono 

banche, ma perché in nessun altro paese al mondo esiste il concetto 

che debbano essere le banche ad aiutare un’impresa a nascere. Ci sono 

altri metodi da seguire, quali i venture capital e i business center, agenti 

del sistema che si occupano di questo. Chi usa questo come alibi, non 

ci vuole davvero provare. Noi tutti, oramai, abbiamo uno smartphone 

in tasca e abbiamo iniziato a familiarizzare con queste tecnologie. La 

differenza sostanziale tra la mia generazione e quella attuale è che noi 

abbiamo comprato questo oggetto e abbiamo imparato ad usarlo; i 

giovani, invece, l’hanno avuto in mano proprio dal primo momento in 

cui hanno cominciato ad usare un telefonino. Per loro è assolutamente 

istintivo fare queste cose. Per loro interpretare il modello di business 

che si sta affacciando è molto più semplice. Questa è una grandissima 

opportunità che rende unica questa generazione: probabilmente si 

tratta dell’unica generazione che, all’entrata nel mondo del lavoro, 

può tranquillamente giocarsela alla pari con chi era già presente, 

pur in assenza di esperienza. Per questo motivo, se sarà in grado di 

qualificarsi, avrà veramente delle opportunità uniche.

percorso trentasette volte; sette di queste società sono state cedute 

sul mercato e alcune sono diventate delle realtà molto importanti, 

le altre sono ancora lì da noi, nel luogo in cui stiamo cercando di far 

nascere progressivamente un distretto, un’area di innovazione, una 

tenuta agricola di mille ettari a corpo unico, vicino all’aeroporto di 

Venezia. 

 Il nostro obiettivo è raggruppare, in mezzo alla natura, aziende 

generate da noi e realtà estrerne, che credano nell’innovazione: 

rinnovare, riformulare il loro modello di business – che in questo 

momento viene giocoforza messo in discussione dall’avvento delle 

nuove tecnologie – e ripartire con una nuova forza verso il mercato. 

 Questa nostra idea si è dimostrata valida: stiamo continuando 

a crescere, ospitiamo già 270 ragazzi e stimiamo di arrivare a 500 

nel giro di due o tre anni. Progressivamente l’Italia, così come il 

resto del mondo, si sta rendendo conto di quanto siano importanti 

queste cose. Il vero nodo della questione è ora riuscire a far capire 

alle aziende, soprattutto a quelle di grandi dimensioni, che è molto 

più conveniente acquisire un’impresa piuttosto che assumere nuovo 

personale nei dipartimenti Ricerca&Sviluppo. Questo è un passaggio 

molto complesso dal punto di vista culturale: è, infatti, innegabile 

che finanziariamente costi molto di più comprare una startup, ma 

acquisendo nuove realtà si acquisiscono anche ragazzi che sono 

degli imprenditori, che credono di riuscire a cambiare il mondo, che 

credono di fare con la loro azienda un qualcosa di diverso. Portano 

una energia e una non omologazione rispetto alla realtà dell’azienda 

che li acquisisce, in grado di cambiare molte delle dinamiche interne. 

Se nel giro di qualche anno saremo in grado di cambiare questa 

cultura un po’ refrattaria alle operazioni di acquisizione, sicuramente 
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il Governo ha preso alcune misure in tal senso: rendere più semplice la 

chiusura di un’impresa, fallita non a causa di qualche malaffare, ma 

perché non ha funzionato la teoria alla base dell’innovazione che si 

tentava di fare. 

Massimo Marchiori da questo punto di vista un’impresa l’ha tentata. Non 

vogliamo entrare nei particolari, anche perché la questione è in pieno 

svolgimento. Ascoltate come lui racconta la sua impresa. Si chiamava 

“Volunia”, era una nuova forma di motore di ricerca social. Aveva (e ha) 

un contenuto di innovazione significativo. 

Massimo Marchiori

L’idea dalla quale ero partito è: proviamo a fare qualcosa di innovativo 

in Italia. Ciò che avevo in mente era creare una piattaforma in cui ogni 

luogo del web fosse un luogo sociale, in cui non fossimo costretti a 

rinchiuderci dentro Facebook per parlare del mondo esterno, in cui 

riuscissimo a navigare sul web in una maniera un po’ più moderna, 

dato che navighiamo da vent’anni sempre nello stesso modo. Si 

potrebbe fare di meglio. Forse il mondo non era ancora pronto. quello 

che mi ha guidato era il pensiero di poter navigare volando nel web, 

vedere i siti dall’alto, come una specie di città e poi passare da lì in altri 

posti. Volevo cercare di spingere sull’acceleratore. Io sono ancora 

convinto che queste cose fra dieci anni esisteranno. Alle volte uno 

prova a fare alcune cose prima del tempo e non vengono recepite, 

forse è necessario anche spiegarle nel mondo giusto. L’importante è 

provarci: se uno non ci prova le cose non accadono. Fare questo in 

Italia ha comportato un dazio un po’ più ampio da pagare e visto che è 

venerdì sera la butto un po’ sull’aneddotica. 

 Si parla tanto di garage statunitense: noi ci siamo presi un piccolo 

Luca De Biase:

Grazie Riccardo, perché non capita spesso di sentire qualcuno sostenere 

che questo sia un ottimo momento per essere giovani. È un ottimo 

momento per essere giovani perché da un lato, i giovani hanno nuove 

competenze, dall’altro perché, anche grazie all’esperienza di pionieri e 

costruttori come Riccardo, ci si è accorti che la nuova impresa – la startup 

– non solo accelera la capacità imprenditoriale e il mercato, ma soprattutto 

contamina di innovazione tutto il sistema. Il riverbero innovativo che hanno 

queste startup nel sistema non si ferma alla costruzione di un’impresa di 

successo, che è già di per sé un’ottima cosa, ma genera condizioni sfidanti 

dal punto di vista dell’informazione per tutte le altre aziende. Tali imprese 

non sono nate per fare un’enorme fatturato, ma per fare una grandissima 

innovazione. Dopodiché questa innovazione si può esprimere sul mercato 

diventando un’azienda di grande successo, oppure diventando un’azienda 

che vale la pena acquisire, oppure un’azienda che si deve laicamente 

chiudere perché l’innovazione non ha funzionato. Questo è un dato che 

in Italia facciamo fatica a mandare giù, ma fondare un’impresa che non 

funziona, non perché tecnologicamente non sia valida, ma magari perché 

non è compresa, perché è troppo in anticipo sul mercato, perché è troppo 

in ritardo, perché altri hanno fatto qualcosa nel periodo in cui si svolgeva 

la ricerca per cui hanno tagliato la strada a quella impresa, non ha 

assolutamente niente di indegno. È una questione di importanza capitale 

averlo fatto. Crea esperienza, prepara la persona che l’ha vissuta a fare 

meglio la prossima volta, ha portato avanti l’innovazione, e ci fa sapere di 

più su come stanno le cose nel mercato dell’innovazione. Questo tipo di 

cultura laica del fallimento, è una concezione che noi italiani fatichiamo a 

comprendere, per noi è una questione personale. Per evolvere e superare 

l’impasse di oggi è necessario modificare tale concezione. L’anno scorso 
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si gestisce un’azienda, sia su come gestire al meglio le difficoltà che si 

incontrano. Non si fa azienda solo “smanettando” con il computer: è 

tutto un insieme di cose! Nonostante le cose non siano andate come 

pensavo, mi sento enormemente più ricco di quando ho cominciato 

questa avventura. 

 Negli Stati Uniti non guardano tanto il successo che hai avuto, 

ma il tipo di esperienze che hai fatto, quante startup hai aperto, anche 

se sono fallite tutte miseramente. Questo perché, in ogni cosa che hai 

fatto, hai acquisito esperienze, hai avuto molti problemi da risolvere e 

li hai risolti, hai fatto degli errori dai quali hai imparato. Bisogna iniziare 

a fare le cose, invece che stare sempre sul divano. Gli americani hanno 

un’espressione bellissima: “couch potato”, la “patata da divano”. La 

“patata da divano” è quell’individuo che sta sul divano, che parla tanto 

e non si alza, sta davanti alla tv solo col telecomando e diventa la 

“patata”. 

 Ecco, secondo me bisogna smetterla con la cultura della critica 

passiva delle “patate da divano”. Cerchiamo di creare qualcosa, anche 

se non dovesse andare per il meglio, possiamo sempre riprovarci. La 

prima ciambella può anche non riuscire col buco, ma l’importante è 

metterla in forno perché non si può fare da sola.

Luca De Biase

Siamo ora arrivati al punto generativo dell’innovazione. Abbiamo visto che 

c’è un’ispirazione, si emulano dei grandi personaggi, delle storie del passato, 

delle persone che ci stimolano, si costruiscono delle visioni, che derivano 

anche dalla capacità di ricerca artistica, scientifica, tecnologica. Dalla visione 

scaturisce una teoria, e se ne verifica il funzionamento: si mette insieme la 

macchina che funziona e poi si va sul mercato a vedere se si vende. Questo 

ufficio normale in provincia di Padova, un bel posto, non il garage 

fatiscente. La corrente non c’era, è arrivata l’Enel e ha detto: “E il 

numero di contatore qual è?”. Noi abbiamo risposto: “Scusate, è il 

vostro contatore”. “Sì ma qui non c’è il numeretto. Doveva esserci 

il numeretto e qualcuno forse l’ha tolto”. “È il vostro contatore!”. 

Morale: siamo andati avanti mesi senza energia elettrica perché l’Enel 

non trovava il numero di contatore del nostro ufficio mentre gli altri ce 

l’avevano. Dopodiché uno cosa fa? Attiva una connessione internet. 

Chiediamo di avere internet, e il box da dove derivano le connessioni 

internet di una compagnia che non nomino era pieno, in una zona 

industriale artigianale. Abbiamo chiesto di avere una connessione in 

più e la risposta è stata negativa. Morale: abbiamo dovuto, dopo aver 

provato tutti i sistemi, installare una parabola sul tetto, che ci faceva 

connettere ad un’altra parabola a chilometri di distanza, dove c’era  

la connessione internet. Quando piove, succedono dei disastri. Non 

importa, qualche difficoltà si incontra sempre, la cosa importante è 

provarci e non arrendersi. Il punto è: l’innovazione nasce dall’idea, e 

per l’idea buona non serve essere al Mit, a Roncade, o a Rovigo. L’idea  

è l’idea. Basta guardare avanti.

 Un’altra caratteristica dell’innovazione, secondo me, è cercare 

di non pensare sempre a quello che succede dopo. Il problema che 

c’era fino a qualche tempo fa e che esiste in parte tuttora, è che 

quando si cerca di fare cose nuove, viene richiesto subito quale sarà 

il guadagno nel breve termine. Il vero innovatore secondo me deve 

spingersi in là con lo sguardo, chiedersi come verranno fatte le cose nel 

lungo periodo, fra dieci anni ad esempio. Può andar bene, così come 

può andare male. Vi dico la verità, da tutte le mie esperienze, anche 

quelle più spiacevoli, ho imparato veramente tantissimo: sia su come 
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La domanda per Riccardo Donadon è la seguente: posto che nella tua 

H-Farm e nel resto di Italia si continuano a generare innovazioni, come si 

inseriscono tali innovazioni nel sistema produttivo locale, e come si sposa la 

loro natura digitale con l’industria manifatturiera tradizionale italiana? 

Riccardo Donadon

Io sono innamorato del nostro territorio. Credo sia una terra bellissima 

e che ci siano delle opportunità straordinarie. Noi siamo vicinissimi a 

Venezia, siamo proprio di fronte alla laguna e credo che Venezia abbia 

un enorme potenziale di attrazione nei confronti dei talenti. Chiunque 

accetta di venire a vedere cosa facciamo nella nostra sede perché 

Venezia è un biglietto da visita strepitoso, ma la vera novità è il legame 

con il territorio e con i processi classici delle aziende. Negli ultimi mesi 

abbiamo iniziato a intensificare questo tipo di investimenti. È importante 

che tutto il territorio ci segua, perché noi potremo essere fortunati e 

tra qualche anno trovare un’iniziativa veramente rivoluzionaria, ma se 

il sistema attorno a noi non ci segue, l’idea non serve assolutamente a 

niente. 

 In questi ultimi mesi abbiamo cominciato a pensare di investire 

sempre di più in innovazioni che aiutino a trasformare le società che 

esistono nel territorio o aiutarle ad accelerare nel loro ambito di business, 

sfruttando l’innovazione. Pensate alle stampanti 3D, di cui avrete 

sicuramente sentito parlare: sono una rivoluzione, perché stampano 

oggetti. Le stampanti costano circa 1.000 euro al consumatore, nel 

tempo il loro prezzo si ridurrà, noi ne abbiamo qualcuna in ufficio. 

 Ieri mi si sono rotti gli occhiali e ho pensato che nel giro di sei 

mesi andrò nel sito di questa marca d’occhiali, selezionerò la vite che 

si è rotta, stamperò la vitina, e poi, facendomi prestare gli occhiali da 

è il metodo scientifico applicato all’impresa; è importante che tale tipo di 

mentalità venga compresa nel nostro Paese. Noi vogliamo sempre nuove 

imprese con un fatturato significativo, e come si diceva prima, ci troviamo 

nella trappola del breve termine, nel senso che andiamo a cercare fatturato 

prima di aver potuto dedicare tempo e investimenti all’innovazione. Ciò che 

invece suggeriscono queste esperienze è che ci vuole un investimento di 

tempo, di intelligenza, di cultura e di soldi per fare innovazione.

Anche in Italia ci sono storie di buone pratiche. Esiste un’azienda che si 

chiama STMicroelectronics, nata a Catania, sviluppatasi nel nord Italia e 

poi unitasi a un’azienda francese, che sotto la guida di Pasquale Pistorio 

è diventata una delle quattro grandi imprese del mondo nel silicio, 

nell’elettronica. All’interno di quell’azienda un signore di nome Benedetto 

Vigna inizia a costruire una cosa che altri gli sconsigliano di portare avanti. 

Uno dei capi, tuttavia, lo sostiene e lui costruisce un oggetto che poi 

troveremo nei vari I-phone, I-pad, etc.: l’accelerometro. Non è, ovviamente, 

monopolista mondiale, ma è un leader di mercato in tutto il mondo. Le 

conseguenze di questa innovazione sono ancora tutte da comprendere.

Altra innovazione di questi ultimi tempi è una piastra elettronica che 

consente di realizzare oggetti dotati di capacità di computing “fai da 

te”, con un software open source che si ricava dalla rete. Questo oggetto,  

che si chiama “Arduino”, è stato realizzato da Massimo Banzi. La sua 

funzione è permettere ai geek di tutto il mondo di farsi il loro robot, il 

loro aeroplano telecomandato, l’impianto elettrico intelligente in casa, la 

macchinetta che viene inserita nelle piante del giardino e che manda un 

sms al padrone quando alla pianta manca l’acqua. “Arduino” sta avendo 

un grande successo, l’azienda di Banzi purtroppo si trova ora in Svizzera, 

perché le condizioni lì erano migliori di quelle che aveva trovato qui, ma la 

competenza è tutta italiana. 
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commerce, che permette di vendere ovunque e di usare il prodotto in 

modo molto rapido. 

 È necessario utilizzare internet per comunicare: tutti oggi devono 

avere un sito internet perché la prima cosa che si fa quando si sente 

parlare di un prodotto o di un’azienda è cercarla su internet. Sono 

tutte cose che ormai nessuno può più trascurare, perché se vengono 

trascurate mettono o metteranno in crisi l’azienda, anche se l’azienda 

in questo momento va bene. 

 Quindi noi di H-Farm, in questo momento, stiamo investendo 

molto su giovani che vengono dall’esperienza del lavoro tradizionale, 

e ci propongono idee per innovare modelli di business tradizionali che 

possano cambiare le cose. Vi faccio un esempio, per farvi capire cosa 

intendo per modelli. Supponiamo che voi acquistiate prodotti tramite 

internet, ma non c’è nessuno a casa che possa ritirare la merce. In Italia 

non ci sono le portinerie, e se non c’è nessuno a ritirare il prodotto, 

il sabato mattina si è costretti ad andare in sede del corriere a ritirare 

gli acquisti. In questo passaggio sta ora nascendo un’opportunità di 

business. Nasceranno sicuramente, forse collegati ai corrieri o in modo 

diverso, delle opportunità di punti di delivery del prodotto, in tutte 

le città, dove si potranno ritirare, ventiquattro ore su ventiquattro, i 

prodotti ordinati on-line. Esempi di questo genere si vedono da poco 

in qualche città del nord Europa. In America non esistono perché lì le 

abitudini e il tessuto sociale sono diversi, il corriere si comporta in modo 

diverso: questa è, per una volta, un’esigenza che si sta manifestando sul 

nostro territorio. L’innovazione molte volte va pensata anche in termini 

di delocalizzazione: noi abbiamo gli stessi problemi degli altri Paesi. E in 

questi problemi c’è un’opportunità.

qualcun altro perché altrimenti non vedo niente, mi avviterò la vite 

sull’occhiale. Questa cosa la farete un giorno su tutti gli oggetti di 

consumo che avete a casa. Tutto ciò cambierà radicalmente tantissime 

logiche distributive, moltissime aziende ne dovranno prendere atto. 

Noi abbiamo fatto degli sforzi nel settore del Sales Force Automation, 

contribuendo al successo di un’azienda che aiuta le altre aziende ad 

andare a proporre la loro merce tramite iPad. Renzo Rosso non 

voleva lasciarmela vendere perché se ne era innamorato. L’iPad è 

uno strumento strepitoso se concepito per la vendita, ed è di facile 

utilizzo. Un tempo si andava dal cliente con il computer, e i tempi di 

predisposizione dello strumento erano tali che spesso il potenziale 

cliente sfumava. Oggi si entra con l’iPad, si schiaccia un pulsantino, 

gli si fa immediatamente vedere il prodotto. Se poi puoi fare con due 

tocchi il modulo d’ordine, hai il listino che è tarato esattamente su 

quel cliente e così altre caratteristiche specifiche, favorisci la vendita 

in modo incredibile. L’ordine arriva direttamente in azienda, con tutto 

ciò che ne consegue. Noi dobbiamo focalizzarci soprattutto su queste 

cose che costano poco e sono semplicissime, ma cambiano la vita 

all’azienda, soprattutto nei processi e migliorano le sue performance 

verso il mercato. 

 Un altro ambito è il commercio elettronico: noi in Italia abbiamo 

LUX, che è una bellissima realtà e che vende prodotti on-line. LUX 

fattura qualche centinaio di milioni. In Turchia c’è un operatore che si 

chiama Markafoni, che fattura in questo momento più di un miliardo di 

e-commerce. L’e-commerce ormai sta per esplodere. Tre o quattro 

anni fa era una questione che poneva qualche interrogativo, perché 

poteva creare alcuni problema nella rete distributiva fisica, oggi il 

problema non esiste più. Bisogna assolutamente pensare di usare l’e-
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qualcosa, trasmettere qualcosa, non fare l’esame. Adesso invece la 

concezione sembra essere un po’ ribaltata: uno frequenta l’università 

per sostenere gli esami. Il primo obiettivo dovrebbe essere quello 

di tornare a far sì che il vero focus sia trasmettere un insegnamento, 

trasferire una qualche conoscenza. L’esame ha ovviamente una sua 

utilità ma non dovrebbe essere l’aspetto fondamentale dello studio 

universitario. Lo scopo di frequentare un corso di laurea deve essere 

imparare qualcosa, sentirsi vibrare dentro la passione, avere un punto 

di vista diverso. 

 L’altro obiettivo è una maggiore sinergia e integrazione con la 

parte imprenditoriale della società. Oggi l’università è la classica torre 

d’avorio e gli sforzi di collaborazione nascono da iniziative personali, 

ma non possiamo più prescindere da logiche di sistema: ci vuole una 

integrazione profonda tra università e imprese. Il terzo è dare qualche 

soldino in più. Bisogna fare attenzione a sottopagare i ricercatori 

universitari, perché il rischio è che tutti i nostri giovani brillanti scelgano 

di andare da Riccardo a fare le startup, e neanche uno decida di restare 

all’università a insegnare alle generazioni future. E, se posso concludere, 

il discorso non vale solo per l’università, ma per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado. 

 Penserete sia strano, ma io pagherei di più gli insegnanti che 

sono nelle scuole rispetto a coloro che insegnano all’università perché 

secondo me sono loro a fare il lavoro più “sporco”, più duro! Sono loro 

che formano lo studente. Quando uno studente arriva all’università, 

è già una persona formata. La vera formazione della cultura avviene 

nelle scuole. Paghiamo di più gli insegnanti delle scuole, anche più di noi 

professori universitari, perché è loro il lavoro più difficile, sono loro che 

educano i nostri figli. Trattiamoli bene, perché un insegnante contento 

Luca De Biase

Ti ringrazio soprattutto perché quando si dice che la crisi può essere 

un’opportunità, ci si ferma lì, non si spiega perché. Tu invece l’hai spiegato 

con numerosi esempi, trasformando lo scetticismo e il cinismo in un vecchio 

animale in via di estinzione. È ora di darsi da fare, come del resto ci diceva 

anche Massimo Marchiori. 

Prima di passare alle domande dal pubblico avrei, un’ultima questione da 

affrontare. Abbiamo affermato che in Italia c’è immaginazione, visione e 

capacità di combinare le tecnologie in modo tale che rispondano ai problemi 

in una prospettiva di lungo periodo, quindi oltre l’immediata capacità di 

rispondere al mercato. Per fare ciò è necessario conoscere le tecnologie e 

le possibilità che queste ci offrono. Per permettere a tutti di fare questo 

passo è indispensabile investire in istruzione, formazione, ricerca, cultura, 

università, ambiti di investimento che purtroppo, nel nostro Paese sono 

all’ultimo posto. Da questo punto di vista infatti noi abbiamo perso tempo 

per vent’anni, abbiamo tuttora delle scuole di ottima qualità, che si stanno 

separando dalle scuole che cedono terreno perché non hanno innovatori 

al loro interno. Massimo, in qualità di professore universitario, conoscitore 

di questa questione, puoi dirci le tre cose sulle quali l’università italiana si 

può ancora giocare il suo percorso per il futuro e soprattutto in che modo 

può riconfigurare il suo ruolo all’interno di un sistema come quello di cui 

abbiamo parlato?

Massimo Marchiori

La parola “università” è bellissima, deriva da “universus”, il tutto. Anzi 

dirò di più, farò felice chi è stato studente: una volta non c’erano 

neanche gli esami, perché lo scopo dell’università era insegnare 
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era che queste persone gli rispondevano. Lui molto candidamente poi 

mi ha confessato che quando scriveva a Marchionne e personaggi simili, 

questi proprio non gli rispondevano. È una cosa che culturalmente noi 

non siamo in grado di concepire.

Francesca Trevisi

E sul fatto che qualcuno si appropri della tua idea e la realizzi?

Riccardo Donadon

Noi vediamo tantissime idee, e spesso si assomigliano molto. C’è 

chiaramente l’idea distintiva, la persona che ha veramente qualcosa di 

rivoluzionario in mente, però la maggior parte delle volte sono sempre 

le stesse idee che circolano. Vengono prese magari da angolature 

diverse, ma più o meno son quelle. Quando noi finanziamo le idee, 

finanziamo le persone, nel senso che per noi è molto più importante 

chi ci propone l’idea, quanta voglia ha di realizzarla, quanto ci crede. 

Noi fondamentalmente finanziamo persone, non le loro idee.

Francesca Trevisi

Questa è una visione molto interessante. 

Dal pubblico 1

Buonasera. Volevo porre una questione legata all’attualità a Riccardo 

Donadon: c’è stato il cambio al vertice di Confindustria Veneto. A Tomat è 

subentrato Zuccato e Zuccato ha posto con grande forza l’accento sull’uso 

delle tecnologie digitali per rilanciare il comparto manifatturiero. Secondo 

lei il punto nell’immediato nonostante la crisi dov’è, e come si può mettere 

in moto?

trasmette entusiasmo nel suo lavoro e forma al meglio le persone del 

domani.

Luca De Biase

Tutto molto giusto. La questione l’hai descritta bene nel finale: non è una 

questione di stipendio, è una questione di dignità e di onorabilità che noi 

dobbiamo riconoscere ai nostri figli. 

* * *

Francesca Trevisi

Perfetto. Grazie innanzitutto a Luca De Biase, grazie ai nostri ospiti per gli 

interessanti stimoli che ci hanno dato. Proporrei una domanda che è arrivata 

via internet per cominciare. È una persona che ci segue, un ragazzo di nome 

Gabriele, che ci chiede: “A dodici anni Steve Jobs telefonò al presidente 

della Hewlett Pakard per proporgli un’idea. Se facessi la stessa cosa oggi 

per presentare una mia idea e il mio interlocutore se ne appropriasse? Ho 

la sensazione che nella società in cui viviamo, in cui conta più la furbizia 

del merito, il rischio di essere sfruttati sia alto. Come si fa a tutelare un’idea 

evitando che altri se ne approprino? Grazie”. 

Riccardo Donadon

Questo rischio di fatto non c’è perché gli italiani non rispondono. Una 

volta sono venuti a lavorare da noi dei ragazzi americani. C’era un 

ragazzo canadese, in particolare, che con il suo BlakBerry continuava a 

mandare mail al fondatore di Youtube, al fondatore di questo o di quello. 

Io non mi sarei mai nemmeno sognato di fare una cosa del genere, 

anche se una mail non è difficile da recuperare. E la cosa sorprendente 
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del web ci sono dei principi di ottimizzazione fortissimi che possono 

far risparmiare soldi, si può portare tutto sul cloud, si possono fare 

tantissime cose che oggi consentono di cambiare pelle alla propria 

azienda. 

Massimo Marchiori

Grazie mille, potrebbe sembrare una domanda banale ma non lo è. La 

generalizzo un attimo: noi dobbiamo liberarci da questa settorialità che 

ci incastra. Io mi sono laureato in matematica, per cui che cosa insegno? 

Matematica? No, insegno reti, sicurezza, tecnologia web. Ho lavorato 

sui microprocessori, sui sistemi sociali, adesso anche sui sistemi cognitivi. 

Nel primo gruppo di lavoro al World Wide Web Consortium, quello 

che ha fatto i primi standard web, c’erano, oltre a me, uno studioso 

di scienze medioevali, un economista, uno storico e un fisico. Tutta 

gente che col web e con gli standard del web sembra non avere nulla 

in comune. Eppure la prima serie di standard web l’abbiamo sviluppata 

noi. Bisogna uscire dalla logica della settorialità, perché la tecnologia 

senza società non esiste. Questo è l’errore più grande che possiamo 

fare e su cui dobbiamo fare attenzione anche dentro l’università: fare 

tecnologia senza società porta al fallimento completo, perché sono le 

persone che usano la tecnologia. 

 Ve lo spiego con un esempio di un minuto, così tutti possono 

capire le potenzialità del nostro cervello, che è ciò che guida la nostra 

tecnologia: l’algoritmo della carta igienica. Se io volessi gestire un bagno 

– esempio banale ma oggetto di studi non da poco – come lo posso fare 

in modo efficace? La logica suggerisce che se metto due rotoli di carta 

igienica, una volta finito il primo rotolo, comincio il secondo. Questo è 

l’approccio tecnologico, ma è un fallimento completo. Probabilmente 

Riccardo Donadon

Io penso che sia positivo. Proprio stamattina stavo ragionando su un 

evento che organizzeremo a Venezia in collaborazione con Ca’ Foscari 

e Confindustria Veneto legato al mondo del’impresa, per cercare di 

far qualcosa che sia di stimolo e che possa coinvolgere gli imprenditori 

proprio sui temi affrontati oggi. Per cui, ben venga. Penso che sia 

assolutamente giunto il momento di accendere i riflettori su questi 

temi, non ci possiamo più permettere di aspettare.

Dal pubblico 2

Vorrei fare una domanda a Donadon. Ho ascoltato la presentazione di 

Prodi, che è presidente del piano strategico per Bologna. Nel suo discorso 

dice: “piccolo è bello, ma medio è ancora più bello”. Cosa ne pensa? Poi 

volevo chiedere a Marchiori qual è invece la sua materia di insegnamento? 

Riccardo Donadon

Sicuramente è molto più facile per un’azienda media avere gli strumenti 

e i mezzi per affrontare il momento. Le piccole imprese adesso trovano 

molta più difficoltà, anche se sono più agili e possono reinterpretarsi 

molto più facilmente. L’importante è che si attivino. Devono mettere 

al centro questi termini temi come l’internazionalizzazione. Adesso è 

veramente fondamentale che dedichino tempo a comprendere questi 

nuovi fenomeni. Questo passaggio deve essere guidato dalla proprietà 

o dal management: non si può assolutamente delegarlo. 

 Un’altra cosa importante è eliminare la dicotomia fra marketing 

off-line e il marketing on-line. Non esiste: c’è solo un marketing, perché 

off-line e on-line sono un’unica cosa, non si può più fare una distinzione 

fra le due cose. La stessa cosa vale per i sistemi informativi. All’interno 
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insegno alle superiori. Quello che mi interessava, vista la scelta di inserire 

le nuove tecnologie nel territorio, è capire come legare la salvaguardia 

del nostro territorio e del nostro ambiente alle nuove tecnologie, per dare 

ai nostri giovani la possibilità di lavorare nel futuro, prendendosi cura del 

passato.

Massimo Marchiori

Riccardo potrà esprimersi a livello più concreto, ma io vi dico solo 

che noi Italia siamo seduti su una miniera d’oro, perché abbiamo così 

tanta cultura e la possibilità di sviluppare così tanto il turismo che 

dovremmo essere i primi a creare un supporto digitale e tecnologico a 

tutto questo. C’è un potenziale mostruoso e adesso lascio a Riccardo 

la prosecuzione di questo discorso. 

Riccardo Donadon

Se voi andate su Google e scrivete “Londra”, o andate su Google 

e scrivete “New York”, Google vi restituisce un panorama davvero 

strutturato per visitare quelle città e usufruire dei loro servizi. Se voi, 

invece, scrivete “Roma” o “Venezia”, è un disastro. Ed è un disastro 

da dodici, quindici anni: abbiamo un patrimonio che non sappiamo 

valorizzare, non sappiamo proprio sfruttare. A questo si aggiunge il 

fatto che mentre fuori dall’Italia ci sono catene alberghiere strutturate, 

che con un sito web riescono a coprire molte città, da noi ci sono 

ancora tantissime pensioni. Forse banalizzo dicendo “pensioni”, ma 

è vero: non abbiamo la catena. C’è molto da fare su questo fronte, 

proprio per creare il giusto biglietto di ingresso per coloro che ci 

vengono a trovare. Inoltre potremmo diventare dei maestri sul piano 

della valorizzazione culturale sul web, perché se è vero che abbiamo 

avrete fatto esperienza anche in casa vostra, ma sono stati condotti 

numerosi studi in ambienti pubblici: questo algoritmo tecnologico è 

un fallimento completo perché si scontra con le condizioni sociali, 

e soprattutto con ciò che c’è dentro il nostro cervello, che segue 

logiche diverse. Per questo motivo bisogna familiarizzare anche con 

psicologia cognitiva, con la sociologia, per poi fare tecnologia di 

successo. Ciò che accade nella pratica è che le persone cominciano il 

primo rotolo, quando arrivano a un quarto circa passano al secondo. 

Quando il secondo rotolo sta per finire, passano al primo di nuovo 

finché a un certo momento ci si trova con due rotoli quasi finiti. 

Perchè succede questo? Perché il nostro cervello ragiona in tutt’altro 

modo. In particolare, noi tendiamo ad anticipare tantissimo lo sforzo, 

e a seguire la via più semplice possibile. Quando il rotolo arriva ad un 

quarto circa, il nostro cervello inizia ad anticipare il momento di sforzo 

che coincide con la fine del rotolo, quando, cioè, la carta deve essere 

strappata dal cilindro di sostegno. Arriviamo ad anticipare talmente 

quello sforzo che lo evitiamo del tutto e via, passiamo all’altro rotolo. 

Il nostro cervello ha le sue logiche, e per creare una tecnologia di 

successo, bisogna capire bene come funziona la mente delle persone. 

 Per cui al bando la settorialità e l’iperspecializzazione. Bisogna 

capire che per fare innovazione di successo bisogna operare a tutto 

tondo e non concentrarsi solo sul singolo aspetto, magari puramente 

tecnologico. 

Dal pubblico 3

Buongiorno, sono un’insegnante. Mi è rimasto molto impresso il vostro 

invito a legare le cose tra loro, perché è quello che io cerco di fare con i miei 

ragazzi a scuola, e la ringrazio anche per le sue parole di prima, dato che 
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che il mercato non recepisce, perché uno dei problemi più forti della 

rete, che ha sottolineato anche Massimo, è il timing. La rete è terribile 

in termini di velocità. L’MP3 player era stato inventato cinque anni 

prima dell’iPod, ma non ha avuto lo stesso successo perché era troppo 

presto, non c’era il sistema a contorno che rendeva questa cosa 

efficace. Il fatto che Apple adesso stia andando lenta sul lancio della 

sua televisione è perché non c’è il sistema; ci sono già degli operatori, 

tipo Samsung, che hanno realizzato televisioni smart, però a noi ci 

hanno cambiato la vita perché sono tecnologie che non hanno ancora 

il substrato sociale adatto per diventare effettivamente interessanti. 

Per cui il timing è fondamentale, così come è fondamentale saper 

ascoltare quello che ti dice il mercato.

Massimo Marchiori

Anch’io ho avuto la mia esperienza da genitore di startup e ho raccolto 

dieci consigli pratici in un decalogo che si trova su internet, perché 

ho pensato fosse giusto condividere con altri quelli che secondo me 

sono i punti critici nel fare il “papà” di una startup. Aggiungerei un 

undicesimo consiglio che non era lì presente: guardare il tutto con 

occhi da bambino. Non porsi limiti. Il lato negativo del crescere è 

che poi ci abituiamo alle cose che ci circondano. Il bambino non ha 

questi limiti, impara in base agli ostacoli che prova. Quando si innova 

bisogna ritornare bambini, bisogna dimenticarsi della realtà che ci è 

stata imposta, di tutte le abitudini, e guardare oltre. Per cui tenete 

sempre vivo il bimbo dentro di voi, e dimenticatevi delle regole che 

ci impone la realtà.

un patrimonio fortissimo di cultura, di beni ambientali, dovremmo di 

conseguenza essere anche i migliori nel raccontarlo tramite la rete. 

Massimo Marchiori

Investire nelle nuove tecnologie per la cultura può essere anche 

redditizio. Di questo bisogna rendersi conto: non si aiuta solo la 

cultura, ma si crea anche indotto e si sviluppano le risorse. E quando 

c’è una crisi come questa bisognerebbe rendersi conto che essere 

seduti sopra questa miniera d’oro, che è il nostro Paese, potrebbe 

avere dei vantaggi non indifferenti.

Dal pubblico 4

Quando sono diventato padre la prima volta ho preso in braccio mio figlio, 

ho guardato l’ostetrica e ho chiesto come si faceva a diventare genitori. 

Perché a diventar padri ci si mette nove mesi. L’ostetrica mi ha guardato e 

mi ha detto: adesso sono fatti suoi, non c’è un manuale delle istruzioni per 

fare il padre. A chi sta per diventare padre di una startup o è già padre, 

che consiglio dareste per diventare bravi “genitori”?

Riccardo Donadon

Noi di H-FARM siamo in un vecchio rustico, e abbiamo dietro di noi 

un silos, quello delle granaglie, che adesso è diventato un luogo di 

ispirazione. Abbiamo riempito tre pareti con 50 suggerimenti da dare 

al papà di una startup, e l’ultimo è “ricomincia a leggere”, perché 

questi consigli sono tutti da leggere, digerire, eccetera. Non bisogna 

mai perdere la fiducia, bisogna insistere molto, essere determinati, e 

nello stesso tempo si deve “ascoltare” tantissimo anche il mercato. 

Non ha senso, ad esempio, intestardirsi troppo nel fare un qualcosa 
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(Laterza, 2012) lo psicoterapeuta 
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La madre oggi ritiene che sia un suo compito comprendere a fondo 

il proprio bambino, per scoprire quali sono le sue aspirazioni, i gusti, 

le tendenze, le sue capacità innate. Ed è facile rendersi conto di ciò 

osservando come la mamma cerchi nel bambino dei segnali che l’aiutino 

a capire chi è, cosa desidera, cosa gli piace, cosa gli dispiace, quali siano 

i suoi ritmi. 

 L’ipotesi da cui inconsapevolmente parte la mamma è che non 

sia soltanto lei ad aiutare il bambino a crescere, ma che il bimbo stesso 

possieda delle competenze che la aiuteranno a sviluppare le abilità che 

da donna la trasformeranno in madre. 

 Questo rende madre e bambino una coppia interattiva: la 

mamma aiuta il bambino a crescere e a sviluppare le proprie capacità 

mentre il bambino, nel contempo, aiuta la madre a sviluppare abilità e 

competenze non più soltanto femminili, ma materne. 

 L’infante non è quindi più solo un bambino bisognoso, un piccolo 

selvaggio da civilizzare, una tabula rasa sulla quale la mamma semina i 

germogli della cultura, del temperamento, e del carattere. Il bambino 

oggi, agli occhi della mamma, è già in qualche modo competente. La 

sfida della mamma sarà cercare di capire quale sia la natura profonda 

del bambino. 

 Mi sembra che questo abbia contribuito a favorire lo sviluppo di 

un modello educativo molto attento allo sviluppo del sé, al cosiddetto 

processo di soggettivazione del bambino, un po’ come se il bimbo – 

agli occhi della madre – avesse già dentro di sé un suo “software di 

sviluppo”, che la mamma ha il compito di intercettare precocemente e 

sostenere, per aiutare il figlio nel compito di diventare se stesso. 

Gustavo Pietropolli Charmet

La relazione con il futuro intrattenuta dagli adolescenti è determinata 

dalla rappresentazione che hanno del futuro, ovvero dall’immagine del 

futuro così come si forma nella loro mente, viene investita affettivamente 

e si dipana poi nel corso del processo di formazione e di crescita per 

diventare, ad un certo momento, un progetto.

 Parlerò di questo futuro, della sensazione che comporta di 

doversi impegnare in qualche modo, anche dal punto di vista etico, nei 

confronti della realizzazione del proprio progetto di vita, che implica lo 

sviluppo di talenti, capacità e competenze. 

 Questo futuro attualmente è messo in pericolo dalle ombre 

nerissime che giungono da più parti ai giovani. La crisi economica e 

finanziaria – divenuta crisi di sistema – sembra ipotecare le legittime 

speranze di realizzazione dei più giovani, impedendo loro di veder 

rispettate le lunghe fatiche che hanno dovuto sostenere nel tempo per 

dotarsi di capacità e competenze. 

 Credo che negli ultimi decenni siano intervenuti alcuni 

cambiamenti che hanno modificato il modo in cui viene avvertita questa 

spinta progettuale da parte dei bambini e dei ragazzi. 

* * *

Cominciamo dalle mamme. Il loro sguardo è cambiato nel tempo, 

oggi è più attento a cogliere le capacità dei bambini, più ancora 

che i loro bisogni. Lo sguardo materno scandaglia il bambino alla 

ricerca di competenze innate. Immagina cioè che abbia già un suo 

temperamento, un suo progetto, delle attitudini, dei talenti potenziali, 

che lo predispongono a certe cose piuttosto che ad altre. 
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a capire chi sei. Un po’ alla volta ti svelerai. E io crescerò con te, ti 

rispetterò, svilupperò una capacità empatica sufficiente per capire 

profondamente qual è la tua verità, la tua autenticità. Voglio che tu sia 

un bambino felice, che tu sia te stesso e che sviluppi le tue capacità”. 

 È una mamma che spinge molto verso la crescita, l’autonomia, 

la socializzazione. Teniamo presente che i nostri bambini in questo 

momento trascorrono moltissime ore al giorno vicini a loro coetanei: al 

nido, alla scuola materna, alla scuola elementare, e poi anche alla scuola 

media. Quindi sono abituati ad avere attorno a sé stessi “compagni 

di strada”, compagni di crescita con i quali dialogare, commentare il 

mondo, cominciare a formulare le prime rappresentazioni e anche le 

prime norme, le prime regole su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, 

su ciò che è bello e ciò che è brutto. 

* * *

Possiamo dire che la mamma crea il futuro nella mente del bambino 

perché si relaziona con lui sin dall’inizio come con un piccolo cittadino, 

un soggetto sociale, un aspirante studente. Nel nostro Paese il 60-62 % 

di giovani maschi ultratrentenni vive ancora con la propria mamma. A 

me non sembra affatto che le mamme italiane soffrano di questa lunga 

permanenza del loro figlio maschio – le figlie femmine escono un po’ 

prima – in casa. 

 Mi pare che dopo i vent’anni i figli siano molto divertenti, che 

facciano compagnia; mi sembra che sviluppino una pietas e una qualità 

di relazione con la loro madre per cui si divertono anche loro, e la 

incoraggino a cercare di non essere troppo triste, troppo solitaria, 

eccetera. In qualche modo ricambiano quello che la loro mamma ha 

In considerazione di ciò, la mamma dovrà trovare la scuola materna, 

il nido, i giochi, le compagnie, gli sport, le amicizie più adatti, ovvero 

tutto ciò che può aiutare il suo bambino a sviluppare le proprie doti. 

L’obiettivo educativo della mamma oggi è quello di aiutare il bambino 

a diventare se stesso. La mamma non crede che l’unico desiderio del 

proprio bambino sia stare sempre con lei, immagina invece che il suo 

bimbo sia profondamente relazionale, che tragga cioè nutrimento dalle 

relazioni con lei, con il papà, con i fratelli – se ci sono – e dall’incontro 

con gli altri “cuccioli”. Quindi ritiene che il bambino non soffra troppo 

dell’ingresso precoce al nido e alla scuola materna. 

 È una madre che lavora, e che quindi ha bisogno di pensare che 

il suo bambino possa diventare abbastanza presto sufficientemente 

autonomo da poter godere delle relazioni di gioco e amicizia con gli 

altri “cuccioli” della “civiltà dei bambini”, e che possa essere già in 

qualche modo in grado di contrattare e negoziare relazioni col gruppo 

dei coetanei che troverà al nido o alla scuola materna.

* * *

Questa mamma guarda al proprio bambino pensando che il suo 

compito sia quello di aiutarlo a diventare se stesso, e quindi lo orienta 

già verso la società, verso lo sviluppo di abilità e competenze che gli 

consentano di avere accesso a quel nutrimento cognitivo, affettivo e 

relazionale che deriva dalla sua capacità di diventare precocemente un 

soggetto sociale.

 La mamma con cui ci confrontiamo oggi è una mamma che 

guarda il suo bambino e dice: “tu mi aiuterai a diventare una mamma 

competente. Io e te dobbiamo imparare a capirci. Io devo riuscire 
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perché è chiaro che il papà e la mamma sentono di avere il compito di 

tirar fuori dal bambino la sua natura, la sua essenza, più che quello di 

inoculare norme e divieti. 

 Ribadisco, l’idea di essere adulti di riferimento che stringono una 

relazione molto intensa col bambino, dotati di capacità di identificazione 

con il proprio “cucciolo”, ovvero l’idea che l’importante sia riuscire a 

capire, ad estrarre la sua essenza, è diversa da quella – presente nei 

modelli educativi del passato – di dover inoculare nel bambino regole e 

valori, come fosse un selvaggio da civilizzare. 

 Credo che nel nuovo modello educativo i genitori ritengano di 

avere il compito di aiutare il bambino ad essere se stesso e a realizzarsi 

attraverso la relazione. Questo ha cambiato il clima all’interno della 

famiglia e ritengo che molte famiglie italiane in questo momento 

pensino di doversi fare obbedire dai figli più per amore che per paura 

del castigo. 

 Credo che questo cambiamento, che punta sulla relazione 

piuttosto che sulla minaccia, sulla severità e sul rispetto delle regole, 

legittimi la definizione di questo passaggio come il passaggio da una 

dimensione di famiglia etica a una dimensione di famiglia affettiva, dove 

ciò che conta è la qualità della relazione, della vicinanza, dello scambio, 

della sensibilità, del rispetto dei diritti di tutti. 

 È un cambiamento importante perché valorizza molto il sé del 

bambino. Autorizza il bambino a sentire e pensare che attorno a lui ci 

sia l’aspettativa che faccia capire chi è, e che questo suo sé profondo 

abbia valore perché è atteso, rispettato, rispecchiato dagli adulti che gli 

vogliono bene e che lo aiutano a crescere e cioè ad essere, appunto, se 

stesso. Questo fa sì che oggi ci siano bambini tendenzialmente precoci. 

Su questo si discute molto, perché alcuni sono preoccupati di questo 

fatto per divertirli e intrattenerli nei primi anni di vita. 

 Teniamo presente che le mamme che si danno tanto da fare 

perché i loro figli abbiamo degli amici con i quali condividere non solo 

il tempo della scuola, ma anche il tempo libero, quando poi questi 

diventano adolescenti non sono più tanto d’accordo sull’importanza 

del legame di gruppo, per i rischi che naturalmente la vita di gruppo 

comporta. 

 La madre preferisce avere dei figli autonomi piuttosto che dei figli 

molto dipendenti e molto “mammoni”. E non deve trarci in inganno il 

fatto che i figli poi rimangano in famiglia per così tanto tempo, perché 

questo non dipende dal bisogno della mamma di tenere in ostaggio 

e catturare i propri figli. Dipende da altri fattori e sottintende il fatto 

che si può restare a lungo con la mamma, che è in grado di garantire 

l’autonomia e la realizzazione del sé pur rimanendo vicini. 

* * *

Guardiamo ora al papà, per capire se anche lui crea futuro o invece si 

costituisce come un ostacolo da superare, come portatore di regole, 

leggi, valori che possono avere degli effetti in certi casi inibitori sullo 

sviluppo sentimentale e sessuale dei figli. 

 La rappresentazione della mamma di cosa sia un bambino è 

ampiamente condivisa dai padri: il bambino è competente, è un soggetto 

relazionale che ha bisogno di fare esperienze di socialità precoce, ed è 

necessario riuscire a capirlo per dotarlo di risorse che lo renderanno 

sempre più competente, sempre più capace. 

 Il padre condivide questa rappresentazione del bambino, e 

questo è un cambiamento importantissimo nel modello educativo, 
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comparsi nel secondo quadrimestre della seconda media, o alla fine 

della prima media, e che oggi vediamo comparire molto tempo prima. 

 Nel processo educativo e nel processo di socializzazione dei 

bambini, la famiglia, la scuola, il gruppo cooperano per garantire che 

la crescita accelerata, la precocizzazione dei desideri e delle condotte 

sociali siano ampiamente legittimate. A questo corrisponde poi il fatto 

che i bambini di oggi sono nativi digitali, e quindi hanno accesso a 

strumenti di informazione, gioco, connessione, che imparano a usare 

molto precocemente e che non fanno che potenziare gli aspetti della 

socialità, dello scambio, dell’importanza del sociale. 

* * *

Oggi parliamo di tre famiglie: la famiglia naturale, la famiglia gruppale 

– la famiglia degli amici e dei coetanei – e la famiglia virtuale. Giunti 

all’adolescenza si vede bene come il soggetto faccia la spola tra la sua 

appartenenza familiare, la sua appartenenza al gruppo dei coetanei e 

poi la sua appartenenza alle relazioni virtuali, di Facebook e degli altri 

social network. 

 Nel nuovo modello educativo c’è sicuramente qualcosa 

che autorizza i figli, e poi gli studenti, a ritenere che il sé sia molto 

importante, ovvero che gli adulti e la società dovrebbero essere molto 

attenti allo sviluppo della loro personalità, della loro creatività, della 

loro vera natura. 

 La sensazione che la famiglia, la società, la scuola debbano essere 

un po’ al loro servizio, al servizio del sé e della loro realizzazione futura, 

è molto importante perché i bambini e gli adolescenti di un tempo non 

avevano affatto la percezione che gli adulti e le istituzioni para-famigliari 

processo di “adultizzazione” del bambino, di precocizzazione dello 

sviluppo, delle condotte sociali e degli stili di vita. 

 Oggi come oggi se si va in una quarta o una quinta elementare si 

può avere l’impressione che non ci siano dei bambini ma delle piccole 

femmine e dei piccoli maschi, cioè bambini che si sono dati da fare 

per sviluppare precocemente alcune caratteristiche della loro identità 

di genere. 

 È come se sentendo che l’ambiente richiede loro di essere 

autentici, di essere se stessi, non sapendo bene come cavarsela, 

avessero pensato “quello che so di me è che sono una femmina, sono 

un maschio”, lanciandosi precocemente nello sviluppo dei valori, 

degli atteggiamenti, dei comportamenti relativi all’identità di genere 

femminile e maschile, realizzando così una sorta di pubertà psichica 

che precede la pubertà biologica. 

 È come se i bambini si avventassero  sul futuro, sulla crescita, alla 

ricerca di una loro visibilità, di una loro popolarità, di un riconoscimento 

e di una connessione sociale. È come se cercassero lo sguardo di ritorno 

degli altri e comunicassero socialmente qualcosa relativo al loro sé. 

 Dalla famiglia ricavano dunque l’impressione che gli adulti siano in 

attesa di segnali utili a capire quali siano effettivamente le loro capacità, 

le aspirazioni e le attese. Questa sensazione viene poi traslata nello 

spazio sociale, e quindi nella scuola, dalla quale i ragazzi si aspettano che 

esista per offrire relazione e aiutare a sviluppare la propria soggettività, 

piuttosto che sviluppare abilità e competenze nella lettura e nella 

scrittura. Il gruppo dei coetanei è una specie di famiglia sociale costruita 

nel corso dei primi dieci anni di vita, parallela alla famiglia naturale, 

all’interno della quale compaiono segni – come il vestirsi in un certo 

modo, usare gli emblemi, certi linguaggi etc. – che un tempo sarebbero 
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minaccioso Super-Io, ovvero quella parte della psiche che ti fa sentire 

in colpa e temere le sanzioni che possono arrivare dalla famiglia o dalla 

scuola. 

 I bambini vanno a scuola contenti, la vedono come un luogo di 

socializzazione e di incontro con i loro coetanei, ed eventualmente con 

degli adulti competenti che li aiutano a crescere. Non hanno paura di 

tornare a casa uscendo da scuola dopo aver ricevuto delle valutazioni 

molto negative, perché a casa non li aspetta la sanzione o il castigo; non 

hanno paura dei loro genitori, non hanno paura dei professori e non si 

sentono in colpa se vengono puniti. 

 Questo è un aspetto molto interessante, anche se foriero di 

problemi sia per i ragazzi che per adulti che li devono fronteggiare. 

Pagano un conto piuttosto salato, non più in termini di colpa, con tutte 

le sofferenze e le nevrosi legate al Super-Io, ma devono fare i conti 

con un altro sentimento umano, un sentimento molto importante e 

forse ancora più difficile da gestire: la vergogna. Nella loro mente si 

sono stratificate delle aspettative nei loro confronti – aspettative di 

realizzazione, di successo, di visibilità, di popolarità, di riconoscimento 

del proprio intrinseco valore – talvolta molto crudeli. 

 E quando fanno il confronto tra ciò che sembra loro di essere e 

di valere, da tutti i punti di vista, e ciò che invece ci si aspetta da loro, 

i conti non tornano; così sperimentano un sentimento di vergogna. 

Hanno paura di essere umiliati, e questa è una novità. Oggi abbiamo 

una generazione di adolescenti che quando sta male soffre di vergogna. 

E la vergogna è un sentimento difficile da mitigare e risolvere, perché la 

colpa riguarda un gesto, un comportamento, una parola o l’omissione 

di un gesto che si sarebbe dovuto realizzare. 

 Se ci si sente in colpa, si può chiedere perdono, si può riparare e 

fossero al servizio della loro soggettività e avessero come obiettivo 

quello di offrire una relazione che li aiutasse a realizzarsi. 

 Agli adolescenti di un tempo sembrava che la scuola e la famiglia 

chiedessero loro il rispetto delle regole, dei valori e dei divieti e che 

la loro accettazione, il successo, il consenso da parte degli adulti 

dipendessero moltissimo da quanta attenzione essi prestavano al 

rispetto delle regole. 

 Oggi mi sembra che i problemi di relazione che gli adulti 

hanno con l’universo giovanile dipendano in gran parte dal fatto che 

si è fatto molto per cambiare il modello educativo per mettersi al 

servizio dei “cuccioli”, con il rischio di farli diventare dei piccoli adulti, 

delle caricature, di sospingerli cioè a diventare precocemente piccoli 

maschi e femmine, e poi piccoli consumatori, e poi un po’ dei “tiranni 

domestici”, ovvero dei soggetti molto sindacalizzati nei confronti delle 

richieste della scuola, della famiglia, eccetera. Questo, va detto, con 

grandi vantaggi rispetto alla creatività, all’espressività, alla serenità. 

* * *

Se si cambia il modello educativo, è chiaro che ne conseguiranno dei 

vantaggi ma anche alcuni problemi. E il problema che mi pare si sia 

creato oggi riguarda proprio la questione della rappresentazione del 

futuro. In seconda media i docenti che devono fronteggiare un’aula 

di preadolescenti di 11-12 anni hanno parecchi problemi perché se 

sperano di poter far loro paura si illudono e se credono di riuscire a 

farli sentire in colpa per le loro malefatte si illudono doppiamente. 

 Siamo in presenza di un cambiamento antropologico interessante, 

perché dentro la mente dei ragazzi non si è più stratificato il vecchio, 
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farli vergognare, cioè di non essere all’altezza delle aspettative e di non 

rappresentarli, tradendo la loro natura più profonda.

 Quando questo succede, quando cioè un giovane adolescente 

teme di non avere fascino, bellezza, personalità o la capacità di 

farsi desiderare anche fisicamente, pensa di conseguenza che sarà 

molto difficile portare avanti un progetto, perché c’è un ostacolo 

insormontabile lungo il percorso della crescita, e rischia di vedere 

morire in diretta il proprio futuro. E quindi pensa di essere relegato in 

un eterno presente senza sbocchi, senza possibilità di cambiamento e 

di trasformazione. 

* * *

Dobbiamo ascoltare i ragazzi che stanno peggio per capire il segreto 

di un’intera generazione che, nonostante se la goda, sta vivendo ed 

elaborando il medesimo problema che un manipolo di ragazzine e di 

ragazzini si incaricano di drammatizzare e rendere visibile. 

 Parlo del problema della vergogna del proprio corpo, ma anche 

della propria mente, o della propria dotazione, delle proprie capacità o 

dell’ambiente in cui si vive, che è diventato importante e ne parlano le 

ragazzine che soffrono di pericolosi disturbi della condotta alimentare o 

ragazzini che espongono la loro corporeità a comportamenti a rischio 

al limite della sopravvivenza, fino agli attacchi più spietati e più violenti al 

corpo per punirlo di essere quello che è, vale a dire inadeguato rispetto 

alla realizzazione delle loro aspettative che sono troppo elevate. 

 In quel momento muore il futuro. Credo sia opportuno guardare 

nelle esperienze più cupe, più pericolose, dove c’è molto dolore da parte 

degli adolescenti e dei loro genitori, per capire cosa sta succedendo a 

si ritorna come prima. Invece la vergogna non consente di fare questo 

perché non riguarda un comportamento, un’azione. La vergogna 

riguarda il sé, il valore del sé, la bellezza del sé, l’onore del sé. Tutti noi 

qualche volta abbiamo provato vergogna e sappiamo bene che è un 

sentimento che lascia un ricordo, è un’emozione indelebile, che ritorna 

a galla nella memoria. 

* * *

Dalla vergogna è più difficile uscire. Vi faccio alcuni esempi per rendere 

più comprensibile in quale guaio si vadano a cacciare quegli adolescenti 

che hanno elevate aspettative nei propri confronti. Per certi versi hanno 

ragione di averle, perché gli si è fatto credere che valgono moltissimo, 

ma poi – soprattutto nel passaggio dalle scuole medie alle scuole 

superiori – quelle aspettative vengono deluse e il soggetto si trova ad 

avere paura di vivere esperienze di mortificazione. 

 Oggi molti ragazzi sentono che il pericolo che corrono è di non 

essere abbastanza belli, nel senso più esteso del termine. Questo 

riguarda molto l’immagine del proprio corpo che si costruiscono. 

Abbiamo tutta una serie di comportamenti che in alcuni casi sono di 

notevole gravità. Alcune ragazze e alcuni ragazzi pensano di essere 

brutti e quindi ritengono di dover modificare le proprie sembianze, 

la propria corporeità, per renderla coerente con le aspettative ideali 

che hanno incorporate nella loro mente e nella loro memoria. E quindi 

si sentono costretti a lavorare sul proprio corpo: digiunando oppure 

attaccandolo, esponendolo a dei rischi, intossicandolo, maltrattandolo, 

fino ad assumere comportamenti autolesionisti. Questo non accade 

perché si sentono in colpa, ma perché incolpano il proprio corpo di 
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La crisi attuale è anche una grande risorsa, un’occasione di 

responsabilizzazione, per prendere in mano il destino del nostro Paese 

e dell’intero pianeta, che è in pericolo da moltissimi punti di vista. 

Toccherà ai giovani, alla loro generazione, trovare una soluzione e 

prendere delle decisioni collettive, globali, per risolvere i problemi che 

la nostra epoca presenta. 

 Sarebbe bellissimo se riuscissimo a evitare che ai giovani arrivino 

soltanto le nere profezie che formula la sottocultura del mass media e 

che dal punto di vista educativo gli adulti capissero l’importanza che ha 

presidiare e tutelare la rappresentazione affettiva, simbolica, relazionale 

del futuro dei giovani d’oggi. 

Dovremmo dire loro che questa crisi li riguarda, anzi, li interpella 

perché li convoca ad assumersi responsabilità etiche nei confronti della 

loro intelligenza, della loro creatività, della loro capacità di costruire 

relazioni importanti per affrontare i problemi e trovare nuove soluzioni, 

un nuovo modello di sviluppo.

 Può darsi che debbano fare delle rinunce per riuscirci, ma 

può anche darsi che tutto questo sia compensato dalla possibilità di 

partecipare a una grande impresa planetaria, che li vede impegnati 

in una grande mobilitazione, arruolati per salvare la terra. Quando 

penso a questa situazione mi chiedo: la famiglia, la scuola, le grandi 

agenzie che presidiano la formazione della cultura, della società, che 

tipo di sostegno, di elaborazione, di simbolizzazione devono offrire 

ai giovani per evitare che perdano il contatto con il futuro e restino 

imprigionati nel tunnel di un eterno presente? Credo che questa crisi 

vada presentata anche come una grande occasione di cambiamento, 

che interpella i giovani direttamente e chiede loro: che cambiamento 

potete, volete, sapete realizzare? 

un’intera generazione di adolescenti. 

 Desiderano il successo, la bellezza, la realizzazione, la creatività, 

l’amore, l’amicizia, il gruppo, il riconoscimento da parte degli altri. 

L’origine dei problemi è qui. Se non è possibile corrispondere queste 

aspettative il proprio progetto non è realizzabile, il futuro muore e 

questi ragazzini si sentono relegati in un eterno presente. 

 Quando questo accade decidono di vivere il presente e riescono 

a cancellare ogni significante del futuro, cancellano qualsiasi compito, 

qualsiasi istanza che provenga da un mondo che chiede loro prestazioni, 

impegno e responsabilità etica. Se non c’è futuro non è necessario 

occuparsi di nulla, è sufficiente reiterare l’identico, cercare dei complici 

– anch’essi “presentificatori” – altri adolescenti che hanno visto morire 

il proprio futuro, il proprio progetto e si relegano in zone marginali.

 Decretare la morte del futuro significa eternizzare il presente: si è 

così e si rimarrà così per sempre così, fino al giorno in cui naturalmente il 

gruppo non deciderà che non ne può più di quella vita noiosa, ripetitiva. 

E allora si partirà per un’impresa disperata, che pretende di restituire il 

futuro tutto in una notte, in un giorno, con un’impresa spesso violenta, 

trasgressiva e stupefacente. 

 Il rischio più significativo che i ragazzi che ho incontrato nei 

luoghi del dolore stanno correndo è perdere la capacità di rimanere in 

contatto con il proprio futuro. Molti adulti possono organizzare la loro 

sopravvivenza in un presente che è abbastanza soddisfacente anche se 

non ci sono grandi sviluppi in vista. Ma per un adolescente, cioè per 

un soggetto in età evolutiva, perdere la speranza è perdere il contatto 

con il progetto futuro, cioè con l’evoluzione del sé: è un lutto troppo 

grave per essere tollerato, e quindi inevitabilmente si prendono delle 

dolorose contromisure. 
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che porta alcune ragazze a pensare di essere brutte perché grasse, e 

di dover lavorare sul proprio corpo per renderlo coerente con degli 

ideali di bellezza e magrezza, è un problema recente. Negli ultimi 

anni abbiamo visto comparire un piccolo manipolo, che un po’ alla 

volta è diventato un piccolo esercito, di ragazzine intente a costruire 

un’immagine del proprio corpo non più come un corpo erotico, 

seduttivo, sessuato, eventualmente generativo, ma intente a occuparsi 

del corpo alimentare, cioè del corpo grasso e del corpo magro. Questa 

è una novità. 

 Il contesto in cui viviamo ha generato un problema nelle 

adolescenti, che devono decidere a quali valori affidare la regia dello 

sviluppo e della propria femminilità. Alcune di queste ragazzine 

pensano che la cosa importante sia dar da mangiare alla mente e che 

tutto il cibo che si dà al corpo è come se venisse sottratto alla mente. E 

quindi danno da mangiare solo alla mente: studiano, leggono, diventano 

intelligentissime ma, in certi casi, rischiano la sopravvivenza perché nel 

frattempo il corpo langue. 

 Questo è un problema recente perché compare un gruppetto 

di “amazzoni” che si rifiuta di diventare oggetto del desiderio per i 

propri coetanei maschi e ingaggia con loro una specie di battaglia, di 

lotta per batterli a scuola, nello sport, eccetera. In questo senso può 

essere visto come un problema che scaturisce dal cambiamento del 

modello educativo, dalle notevoli possibilità messe a disposizione del 

genere femminile sotto l’egida delle pari opportunità. Le mamme, le 

zie, e in parte anche le nonne delle ragazzine di oggi hanno lottato per 

consentire loro di essere libere di scegliere, ma in certi momenti ad 

alcune di loro sembra che la cosa importante sia ottenere la supremazia 

attraverso l’esercizio della mente, negando la dimensione del corpo, 

 In questo frangente credo che la scuola possa fare molto. Mi 

sembra che nella scuola ci sia un certo fermento. È bene che le discipline 

continuino ad interessarsi del passato, come fanno attualmente e come 

hanno sempre fatto, e trasmettano ai giovani il sapere accumulato nel 

tempo. Ma non basta. 

 Penso che la crisi imponga di costruire un sapere attorno a ciò 

che sta succedendo oggi e che sia necessario introdurre un approccio 

multidisciplinare, a cui alcuni stanno già lavorando, all’interno del quale 

tutte le discipline concorrono per studiare l’attualità ed elaborare 

il futuro, preparando i ragazzi a prendere delle decisione sagge, che 

riescano a salvare non solo il nostro Paese ma l’interno pianeta. 

 Credo che questo sia possibile soltanto se ci si rende conto del 

rischio reale che stiamo correndo con la gerontocrazia al potere che 

sta rubando ai giovani il futuro – a livello sociale, economico, politico, 

affettivo – e con gli adulti che si sono dimenticati delle generazioni 

che seguiranno, che pensano solo a loro stessi e che non sono più 

effettivamente in grado di tutelare e difendere l’idea che esiste un 

tempo detto futuro in cui si realizzerà il loro progetto.

* * *

Dal  pubblico 1

Professore, riguardo a ciò che ha detto rispetto all’anoressia, mi è parso 

di capire che la ragazzina che diventa anoressica adesso ha motivazioni 

interne diverse rispetto a quelle che aveva 20 o 30 anni fa, è corretto?

Gustavo Pietropolli Charmet

La diffusione della dis-percezione della propria immagine corporea, 
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Dal pubblico 2

Professore, lei dunque crede che la crisi in atto sia un’opportunità preziosa 

di cambiamento?

Gustavo Pietropolli Charmet

Sì. A me interessa capire come si possa utilizzare la crisi in termini 

educativi. La rappresentazione del futuro che gli adulti, più o meno 

consapevolmente, propongono agli adolescenti mi sembra poco 

praticabile. Dovremo cambiare molte cose. Credo che l’etica della 

responsabilità alla quale convochiamo i nostri ragazzi sia una questione 

davvero molto importante! 

 Il senso di responsabilità che finora abbiamo trasmesso loro 

riguarda prevalentemente loro stessi, cioè si sentono responsabili nei 

propri confronti, ed è sicuramente una buona cosa sentirsi responsabili 

del proprio talento, della propria intelligenza, della propria capacità 

di amare o di farsi amare. È senza dubbio un sentimento buono e 

importante. 

 Però la questione riguardante l’importanza che ha la responsabilità 

etica nei confronti degli altri è un dibattito che attualmente mi sembra 

ampiamente aperto nella nostra società. C’è chi ritiene che si sia messo 

troppo l’accento sulla relazione a scapito dell’imposizione di regole. C’è 

chi crede che aver psicologizzato la relazione educativa abbia creato 

degli scompensi, della confusione nella mente dei giovani. 

 In fondo il fatto che questa sera siamo qui, in tanti, a parlare di 

queste questioni documenta che la sensibilità nei confronti del costruire 

una cultura dell’adolescenza – così come è stato fatto per quella 

dell’infanzia – è alta. Se ci pensiamo, i bambini erano tutto sommato 

poco conosciuti fino a qualche decennio fa. In pochi decenni la scuola, 

attaccandolo e denigrandolo e non soddisfacendo nessuno dei suoi 

bisogni, a cominciare da quello alimentare, per proseguire con quello 

sessuale. 

 Questo è un problema nuovo. È chiaro che le adolescenti di un 

tempo non avevano questo problema, ne avevano un altro. Avevano il 

problema della colpa, che è diversa dalla vergogna per il fatto di essere 

troppo grasse. Parlavano del corpo sessuato, del corpo erotico, e 

quindi sviluppavano una sofferenza di natura isterica, cioè simulavano 

inconsciamente, ad esempio, delle grandi malattie per attirare 

l’attenzione. Queste cose sono completamente superate. Da molti anni 

non vedo più alcuna manifestazione isterica nelle giovani adolescenti e 

invece vedo molte ragazze coinvolte in manipolazioni gravi del proprio 

corpo e mi sembra che tutto questo sia riconducibile alla vergogna. 

 Ma come mai hanno stratificato nella loro mente delle aspettative 

così crudeli? Perché pretendono di essere allineate a modelli che sono 

imposti e suggeriti dalla sottocultura dei mass media, dall’universo della 

pubblicità? Perché non riescono a contrastare questa pretesa della 

sottocultura dei mass media di essere tutte in qualche modo delle 

modelle e invece non festeggiano la loro rotondità? Questo scenario 

introduce una sfida: come proteggere e difendere la soggettività e 

l’individualità delle ragazze in formazione dalla forza persuasiva e 

pervasiva di agenzie che non hanno alcun senso di responsabilità e alcuna 

competenza educativa, ma sono dotate di una capacità di penetrazione 

molto forte tra chi, come gli adolescenti, è affamato di modelli. Come 

si fa a passare dall’invisibilità alla visibilità? La sottocultura massmediale 

e pubblicitaria suggerisce dei modi, ma è pericolosa perché non sono 

traguardi facilmente raggiungibili e alcune ragazzine soccombono. 
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Mi verrebbe da pensare dunque che forse la preoccupazione maggiore 

non dovrebbe essere solo quella di incentivare e favorire la socializzazione 

ma quella di innestare nella socializzazione la capacità e l’autonomia di 

giudizio, che forse è l’unica cosa che può salvare i ragazzi, aiutandoli a 

trovare il loro posto nella società.

Gustavo Pietropolli Charmet

Credo che abbia ragione ad esprimere delle preoccupazioni rispetto 

alla libertà, all’ autonomia, a questa rincorsa verso la soggettività, con il 

rischio poi di rimanere schiavi dei modelli della società del narcisismo, 

della pubblicità, della cultura dei mass media e con il rischio di finire 

schiacciati poi dalla morsa del gruppo. Il gruppo è uno strumento di 

crescita, di elaborazione educativa, di lotta contro la solitudine e la noia, 

di formazione personale, ma in alcuni casi ha una capacità persuasiva 

nei confronti dei suoi membri tale da indurli ad attuare comportamenti 

o fare delle scelte che individualmente non farebbero.

Premesso ciò, è fondamentale capire come riuscire a far sì che 

l’adolescente, il soggetto in età evolutiva, riesca a pensare i propri 

pensieri, a narrare la propria storia e si senta in grado di valutare 

le proposte e le ingiunzioni che gli arrivano dal gruppo, dalla sua 

generazione, da internet, dalla pubblicità eccetera, come aiutarlo a 

scegliere autonomamente ciò che appartiene davvero alla sua storia e 

a quella dei suoi legami familiari, o ai modelli, alle aspettative e ai patti 

sottoscritti con gli adulti che l’hanno aiutato a crescere. 

 Credo che questo sia un problema importante perché in questa 

fase storica il gruppo, per gli adolescenti, ha eroso una parte delle funzioni 

della famiglia e del potere della scuola. E quindi mi viene spontaneo 

chiedermi: abbiamo delegato al gruppo troppe funzioni? Abbiamo 

la famiglia, la sanità, la stessa psicologia hanno fatto passi da gigante nella 

conoscenza di come funzionano la biologia e la mente di un bambino, 

di quali siano i suoi diritti, i suoi doveri, e la famiglia ha tratto vantaggio 

da tutto questo. 

 Non abbiamo invece una cultura dell’adolescenza altrettanto 

solida. Basta guardare la carenza di servizi psicologici ed educativi per 

gli adolescenti, nonché la qualità della relazione che gli adulti hanno con 

gli adolescenti: non li capiscono e quindi li criticano – talvolta in maniera 

esagerata – senza conoscerli. 

 Ritengo che in questo momento ci sia un forte slancio da parte 

della cultura degli adulti per co-costruire una cultura dell’adolescenza, 

in modo che si possa fare con gli adolescenti quello che siamo riusciti 

a fare con i bambini. Prendiamo una bambina di tre anni: oggi la sua 

educatrice, la nonna, la mamma, la babysitter si incontrano per cercare 

di capire perché non mangia, non dorme eccetera e si regolano 

di conseguenza. Ma di fronte a una ragazzina di tredici anni e al suo 

cambiamento credo sia difficile ipotizzare che ci sia negli adulti la stessa 

competenza che c’è nei confronti di una bambina di tre anni. Ci manca 

insomma una cultura dell’adolescenza che abbia la forza e la capacità 

pervasiva di cui siamo riusciti a dotare la cultura dell’infanzia.

Dal pubblico 3

La figura di questa nuova madre, di cui ci ha parlato, che insieme al padre 

“tira fuori” (doti, talenti, capacità…) piuttosto che “mettere dentro” 

(norme, valori…) favorendo la socializzazione del figlio, farebbe pensare 

a un bambino maggiormente autonomo, dotato di più capacità di giudizio. 

Tuttavia poi vediamo che nella relazione vi sono alcune carenze: le 

aspettative sono troppo elevate e il bambino o il giovane inciampa, arranca. 
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garantendo la loro libertà di decisione, salvaguardando il valore della 

loro personalità, delle loro scelte.

Dal pubblico 4

Lavoro per l’assessorato ai servizi sociale ed io e i miei colleghi ci troviamo 

spesso a lavorare con ragazzine i cui genitori hanno poco tempo per 

stare con loro, oltre che poche risorse culturali. Lo chiamiamo “deficit di 

genitorialità”. Recentemente abbiamo condotto uno studio che ha messo 

in evidenza come il 40% degli adolescenti del nostro territorio non faccia 

niente dopo la scuola. Così abbiamo pensato con l’aiuto delle associazioni, 

della scuola, e di altri enti di proporre a questi ragazzi maggiori occasioni 

di crescita, attraverso attività sportive, formative, culturali. E abbiamo già 

cominciato a vedere qualche piccolo risultato. L’altra cosa che abbiamo 

cercato di fare è avvicinarli al mondo del volontariato: alcuni amici giornalisti 

hanno scritto un libro sul volontariato, che stiamo distribuendo nelle scuole 

superiori. Queste attività sono un modo per dare una risposta a chi si sente 

senza futuro, senza speranza, proponendo esperienze in cui i giovani si 

sentano utili, realizzati, magari attraverso lo sport o la musica. La mia 

domanda è la seguente: gli adolescenti hanno bisogno di progetti dedicati 

a loro?

Gustavo Pietropolli Charmet

Ne hanno moltissimo bisogno, anche se bisogna rilevare una difficoltà. 

Con la preadolescenza i ragazzi arrivano a poter fruire di una maggiore 

libertà di movimento e tendono a propendere per il gruppo spontaneo 

piuttosto che per quello che si inserisce in uno spazio organizzato 

dagli adulti, che lo hanno pensato come un supporto alla cultura 

educativa. Non a caso oggi un luogo di aggregazione importante per 

enfatizzato troppo il processo di socializzazione consegnando i ragazzi 

al gruppo? Sicuramente il gruppo interpreta e reinterpreta i valori della 

generazione e li rende “commestibili”, fruibili da parte di tutti, però 

nel contempo esercita senza dubbio anche una forte pressione che 

massifica, globalizza, sottomette. 

 Quindi la sfida potrebbe essere questa: come valorizzare gli 

aspetti positivi della vita di gruppo tutelando l’autonomia decisionale 

degli adolescenti? Vi faccio un esempio. Ad un certo punto mi sono 

chiesto: chi sono i ragazzini che non hanno mai fumato uno spinello, 

quelli che quando hanno detto no alla proposta dei loro coetanei? Sono 

riuscito a trovarne qualcuno, anche se non è stato semplicissimo, e ho 

chiesto: come mai avete detto no? Mi hanno dato una risposta che mi 

è sembrata divertente, importante ed indicativa di quello che potrebbe 

essere un obiettivo educativo raggiungibile. 

 Grosso modo mi hanno raccontato che quando gli amici hanno 

proposto loro lo spinello hanno detto di no perché in quel momento 

hanno visualizzato la faccia del papà che, salutandoli sulla porta di casa 

diceva loro con sguardo d’intesa: “Siamo d’accordo?”. Cosa significa 

questa espressione? Siamo d’accordo su che cosa? Su tante cose, anche 

sul fatto che non si fumano le canne. Questi ragazzi hanno deciso di 

non fumare lo spinello non tanto per paura della punizione del papà, 

e nemmeno per la preoccupazione di deluderlo, ma perché hanno 

tratto un beneficio dall’onorare l’intesa, il patto segreto sottoscritto 

col genitore. Inquinarlo con il fumo di una canna è parsa loro una cosa 

stupida. 

 Questo dato mi è sembrato interessante perché dimostra che 

un genitore può essere presente anche quando è assente. Dimostra 

che è possibile insediarsi nella mente dei propri figli e dei propri allievi 
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degli adulti, mentre ovviamente è l’incontro tra le due culture che 

rende fecondo il crescere.

Dal pubblico 5

Sono un docente universitario e mi interesso di economia, quindi sono lontano 

da questi problemi, però sono rimasto affascinato da questa analisi. Credo 

che ogni generazione ripercorra la stessa strada e si trovi di fronte agli stessi 

problemi, anche se vi sono poi delle specificità storiche. Tra queste specificità 

ho sentito ben illuminato il tema del bombardamento mediatico, con tutti 

i disvalori che comporta e che la mia generazione non ha vissuto. Non ho 

sentito accennate due altre questioni importanti per questi generazioni e 

assenti nella nostra esperienza. La prima è la famiglia allargata. Lei spesso 

ha parlato del padre e della madre, ma adesso si trovano ragazzi con 

diversi padri e diverse madri. Secondo punto: il problema  della società 

multietnica, che propone modelli familiari in parte diversi. Secondo lei sono 

fattori irrilevanti, ed è per questo che li ha sottolineati poco, oppure hanno 

un loro impatto sui problemi legati alla conquista della personalità?

Gustavo Pietropolli Charmet

Ha perfettamente ragione, questi processi sono comparsi nella 

nostra società abbastanza di recente. Credo che un po’ alla volta si 

stia sviluppando e diffondendo nel nostro Paese una specie di galateo 

educativo, che regola la relazione dei ragazzi con il nuovo compagno 

della mamma o la nuova compagna del papà, o con i figli dei matrimoni 

precedenti. 

 È necessario che chi siede al posto del padre o al posto della 

madre naturale non vada a ricoprire un luogo paterno o materno 

abusivo agli occhi dei figli naturali, ma si comporti ciononostante 

i ragazzi è rappresentato dai centri commerciali. Dunque, se si chiede 

loro di scegliere tra l’oratorio e il centro commerciale, il rischio è che 

finiscano al centro commerciale. 

 Però se facciamo loro delle proposte interessanti, che tengono 

conto del fatto che per loro è importante poter ipotizzare che quella 

struttura l’abbiano in qualche modo inventata loro o che comunque 

possano appropriarsene, utilizzarla, quel posto diventa “appetibile”. 

Non dobbiamo mortificare questa loro esigenza, dicendo loro che 

visto che questo centro di aggregazione, questa palestra, questo campo 

sportivo mi sono costati un occhio della testa dovranno stare alle 

mie regole. In realtà è fondamentale che gli adolescenti percepiscano 

lo spazio che noi adulti abbiamo messo loro a disposizione come 

espressione della loro creatività. 

 Una sera di molto tempo fa un gruppetto di deputati si riunì 

per discutere le conseguenze dell’abolizione del servizio di leva. 

Telefonarono a me e ad altri esperti per cercare di capire se le 

conseguenze sarebbero state positive o meno. Io risposi che era 

una buona idea abolire la leva obbligatoria, però – dissi – sarebbe 

un’ottima idea poterla sostituire con il servizio sociale obbligatorio: 

non necessariamente di un anno, anche di due mesi, magari con 

possibilità di andare all’estero. La loro reazione fu perplessa e mi 

fecero notare che il volontariato obbligatorio è un ossimoro. 

In realtà non lo è. Si può rendere volontario per un giovane ciò 

che nella sostanza è obbligatorio. Credo che il volontariato sia 

un’esperienza estremamente formativa. I ragazzi hanno davvero 

bisogno di verificare che la loro presenza, il loro contributo, è utile. 

Il volontariato è un’esperienza fondamentale, altrimenti i giovani 

tendono a ritenere che la cultura giovanile sia alternativa alla cultura 
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volta che ho una terza media non so bene come posso aiutare i ragazzini a 

scegliere. Quest’anno faremo delle tavole rotonde, una volta alla settimana, 

per scambiare idee, parlare del futuro, per dar loro modo di prendere una 

decisione consapevole. Le aspettative sono effettivamente alte, tanto le loro 

quanto quelle dei genitori. Poi hanno una gran paura delle responsabilità. 

Quasi tutti fanno questo discorso: intanto scelgo un liceo così rimando di 

altri cinque anni la scelta sul mio futuro, nel frattempo spero di riuscire 

a chiarirmi le idee. Un altro problema che vedo è quello della mancanza 

di interessi. Alla domanda “che interessi avete, qual è la cosa a cui non 

potreste rinunciare?” quasi tutti rispondono: uscire con gli amici. Cioè l’unico 

interesse sembrano essere gli amici. E quando chiedo loro quali siano i loro 

sogni, incontro un muro. Che può fare concretamente un insegnante oggi? 

Gustavo Pietropolli Charmet

L’esperienza che garantisce loro di realizzarsi come persone è il legame 

con il gruppo dei pari, per cui effettivamente sono molto impegnati 

nella costruzione di questo legame e tendono a trascurare altri ambiti. 

Permettetemi di citare un episodio autobiografico. L’anno scorso il mio 

nipotino frequentava la terza media. È andato agli open day di tutti i 

licei cittadini, non so quanti giorni di scuola abbia saltato per informarsi. 

Alla fine ha scelto di andare in un liceo classico dove i ragazzi di una 

IV ginnasio l’hanno invitato a vivere una giornata insieme a loro. Si è 

sentito bene e ha scelto.

 Credo che se agli adolescenti viene data la possibilità di 

sperimentare, almeno in parte, quello che il futuro potrebbe riservare 

solo, abbiano la capacità di percepire qual è la strada giusta e di scegliere. 

La possibilità di provare è fondamentale perché, sperimentando, 

come una risorsa fondamentale, cioè come un adulto competente che 

interviene facendo valere la propria responsabilità e le proprie capacità 

adulte. Questo atteggiamento è estremamente educativo e suscita 

molta gratitudine nei ragazzini. 

 È vero che la società multietnica e gli altri cambiamenti che 

attraversano la nostra società ci richiedono un surplus di capacità 

educativa. Come ha mostrato l’esperienza di alcuni Paesi, l’ingresso di 

altre etnie nel tessuto sociale ha portato gli adolescenti ad identificarsi 

con la propria etnia, facendo propri i valori di riferimento e rivendicando 

– anche violentemente – il valore della propria identità e della propria 

storia. Nelle periferie delle grandi città europee e nord americane si è 

diffusa la moda delle bande giovanili, che spesso si riconoscono attorno 

al tema dell’appartenenza etnica, religiosa o razziale. Credo dunque che 

l’esperienza di altri Paesi, che hanno attraversato questa fase prima di 

noi, ci debba insegnare a prenderci cura delle istanze degli adolescenti 

cosiddetti di seconda generazione. 

 Qualche settimana fa ero a Parigi e stavo visitando un parco 

storico. Ad un certo punto è successo il finimondo: sono arrivati 

poliziotti da tutte le parti per dividere un gruppo di ragazzi ebrei che 

rincorreva un altro gruppo di ragazzi arabi e stavano dando vita a una 

piccola intifada, una sorta di striscia di Gaza in un parco di Parigi, e 

quindi riattualizzavano nella loro realtà presente il conflitto tra i loro 

popoli. Questo deve insegnarci che dobbiamo aumentare la nostra 

attenzione rispetto a queste problematiche.

Dal pubblico 6

Sono un’insegnante, la domanda che vorrei farle è questa: cosa possiamo 

fare noi educatori? Io onestamente mi trovo sempre più in difficoltà. Ogni 
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riusciranno a fare una scelta sentendola come propria e non come 

un’imposizione della propria famiglia o l’indicazione del servizio di 

orientamento scolastico. 



“Per fare una startup sicuramente ci vogliono i 
giovani, che hanno tante idee, una mente fresca, 
sono entusiasti, ma ci vuole anche chi l’impresa 
l’ha già fatta. Perché è l’insieme delle capacità che 
porta un’impresa al successo.”

Alberto Sangiovanni Vincentelli

10 MAGGIO 2013 
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(NON) NASCE 
E TALVOLTA MUORE 
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diverse migliaia di persone, ma che sono partite con quattro, due, o 

anche solo una persona. 

 La cosa interessante, ed è proprio questo il concetto di 

ecosistema, è che queste imprese non sono nate nella Silicon Valley, si 

sono trasferite lì durante la loro vita. Facebook è nata ad Harvard, cioè 

nella costa dell’Est. Eppure, a un certo punto, è arrivata a Palo Alto. Il 

film The social network riporta questo episodio in maniera abbastanza 

veritiera, uno dei pochi casi in cui mi sento di dire che il film ha colto 

la vera storia. Perché l’ha fatto? Proprio perché lì c’è un fermento 

costante, è tutto in continua evoluzione. Io dico sempre che se volete 

immaginare la cosa più vicina alla Silicon Valley pensate alla foresta 

amazzonica, c’è di tutto e di più. È proprio questa ricchezza “genetica” 

che fa la forza dell’ambiente. 

 Quante volte è stato predetto il declino della Silicon Valley? Un 

po’ di anni fa, in effetti, con la crisi molte imprese sono fallite e nuove 

imprese sono nate, ma non sono andate bene e sembrava proprio 

fosse la fine della Silicon Valley. Oggi invece è in grande espansione. 

Come mai? Perché la varietà che la contraddistingue le permette di 

sostenersi. In conclusione, un punto fondamentale per avere un sistema 

economico funzionante è quello di avere tutti gli attori di questo sistema 

economico funzionanti.

Luca De Biase

Un ecosistema naturale è sano se c’è biodiversità, allo stesso modo 

nell’ecosistema dell’innovazione ci vuole diversità di dimensione, di ruoli, di 

forme, voglia di sperimentare. Noi in effetti abbiamo una storia di distretti 

industriali e si è parlato di Silicon Valley anche come distretto industriale. Ma 

c’è una differenza abissale. 

Luca De Biase

Il tema è molto vasto, cercherò di concentrarmi sull’esperienza di 

Sangiovanni Vincentelli, che obiettivamente è un visionario. È una persona 

che fa e che insegna. Un esempio per molti. Parlando con lui ho scoperto 

che è arrivato in America nel giorno dell’Indipendenza e che celebra questa 

ricorrenza da 38 anni. Cercheremo di capire cosa c’è da imparare dalla 

storia dell’America e da quella dell’Italia, e proveremo a comprendere che 

cos’è l’innovazione per Sangiovanni Vincentelli. Dobbiamo domandarci che 

tipo di suggerimenti per il futuro dovremmo proporre ai nostri giovani, che 

oggi sono la prima preoccupazione degli italiani, sia secondo le statistiche 

(ISTAT e CNEL) che secondo la nostra esperienza di genitori, per chi lo è, o 

comunque di persone sensibili, empatiche. La prima domanda che le faccio 

è la seguente: abbiamo da poco capito che non sappiamo fare sistema e 

già ci dicono che dobbiamo fare ecosistema. Professore, cos’è per lei un 

ecosistema e dell’innovazione?

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Da quando vivo negli Stati Uniti ho capito che la cosa fondamentale 

per avere un’innovazione sostenibile e duratura è avere un insieme di 

realtà diverse che convivono. Non basta quindi avere un tessuto di 

piccole e medie imprese, è necessaria anche la grande impresa. Un 

sistema innovativo che si autosostiene deve essere composto da grandi 

imprese, medie imprese e sistemi di educazione e ricerca molto efficaci. 

 Se andate nella Silicon Valley, vedrete due grandi università una 

di fronte all’altra, Stanford e Berkeley, e intorno molte imprese con 

vecchie e nuove startup. La Hewlett Packard, ad esempio, è stata 

una startup negli anni Quaranta, così come Google, Yahoo e persino 

Facebook. Oggi sono tutte imprese molto grandi, che danno lavoro a 
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 Ricordate che su dieci start-up nove muoiono. E per avere 

queste dieci startup, avete presente quante domande arrivano sul 

tavolo dei venture capitalist? Vi do alcuni numeri, visto che sono nel 

consiglio di amministrazione di due venture capital della Silicon Valley. 

Ci arrivano 1.750 domande all’anno, ne approfondiamo circa 80 e ne 

finanziamo 10. E di queste dieci una sola vive. 

 In fondo, è anche una questione statistica. Puoi avere dieci geni. 

Li finanzi perché hanno un’idea fantastica, però il rischio esiste in ogni 

novità. Un altro elemento di rischio è dato dai fattori tecnologici, 

nel senso che uno startupper può aver valutato male il valore della 

propria tecnologia. Si è convinti che l’idea funzioni, ma nel momento 

in cui si fa il prototipo questo non funziona. Questa può essere 

considerata la prima causa di fallimento: il fatto che la tecnologia, al 

momento della prova, non funziona.

 La seconda causa può essere la collaborazione tra le persone. 

È possibile che il gruppo non funzioni, che manchi cioè la “chimica”.

 La terza causa riguarda il mercato. Le startup veramente 

innovative, quelle che fanno la storia, sono quelle che creano un 

mercato che prima non c’era. Se il mercato non c’è questo significa 

che è necessario, in qualche modo, prevedere il futuro. Alle volte 

capita che questo mercato si sviluppi più velocemente del previsto e 

che qualcuno ti freghi in curva perché lui è pronto e tu no. Più spesso 

il mercato si sviluppa in ritardo e dopo dieci anni – boom – esplode! 

 Questa è la cosa più bella del mondo. Parlavo con il collega 

Ruggiero Frezza di un’idea che un signore ha avuto: mi riferisco al 

mobile payment, il pagamento fatto con i telefoni cellulari. Peccato 

che questa idea gli sia venuta in mente nel 2001 quando la gente non 

sapeva ancora cosa sarebbe successo nel mondo dei cellulari, con 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

C’è una differenza abissale perché il concetto di distretto è riduttivo. 

Nella Silicon Valley, come ho detto, c’è di tutto e di più. Ci sono 

imprese farmaceutiche, imprese meccaniche, imprese elettroniche, 

software, hardware… c’è di tutto! Se pensate alle nuove imprese 

che stanno nascendo adesso, la maggior parte sono interdisciplinari 

e di conseguenza anche il nostro modo di insegnare sta cambiando 

radicalmente. Stiamo puntando sempre di più sull’interdisciplinarietà. 

Tant’è vero che a Ingegneria siamo praticamente diventati un unico 

dipartimento, pur avendo diverse specializzazioni: meccanica, civile, 

elettronica eccetera. Si va verso l’aggregazione del sapere. Perché si 

è visto che tanto più aggreghi e stai vicino alle persone, tanto più fai 

massa critica. 

Luca De Biase

I nostri distretti sono costruiti sulla tipologia di mercato: facciamo sedie, 

scarpe, abbigliamento, magari con materiali specifici. In America i mercati 

sono i più diversi e quello che aggrega, che rende riconoscibili, è la cultura 

dell’innovazione, che ha radici nelle università. È così?

Alberto Sangiovanni Vincentelli

È proprio così perché innovazione per definizione è fare qualcosa di 

nuovo, quindi il concetto di copiare qualche altra realtà è ignoto. È la 

sensazione di contribuire a “fare la storia”. I miei studenti me lo dicono 

sempre. Quando arrivano nella Silicon Valley c’è una specie di iniezione 

di entusiasmo, perché l’ecosistema prende il sopravvento, per cui ti 

senti particolarmente energizzato. L’ecosistema ha anche degli aspetti 

crudeli, perché insieme alle forme di vita più varie c’è anche la morte. 
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 Dal punto di vista della propensione al rischio, in America 

nessuno è mai stato penalizzato perché ha “fallito” nel tentare di 

portare un’idea sul mercato, a meno che non abbia fallito truffando, 

ovvero abbia rubato dei soldi o abbia tentato di truffare gli investitori. 

 In Europa, ma soprattutto in Italia, si fa un gran parlare della 

ricerca di base e della ricerca applicata. Questo modo di ragionare 

mi fa venire l’orticaria. Secondo me la ricerca o è buona o è cattiva. 

Si può fare ricerca “applicata” e scoprire delle cose fondamentali, 

come fece Shokley, che è stato uno degli inventori del transistor. 

Shokley lavorava ai Bell Labs e si occupava di  teoria delle superfici. 

Ad un certo punto arrivò un delegato della famiglia Bell e disse: “Voi 

ricercatori dovete cercare la soluzione a un problema che abbiamo 

nei nostri equipaggiamenti: le valvole sono troppo fragili”. 

 I famosi calcolatori di prima generazione, che venivano fatti con 

i valvoloni, avevano una probabilità elevatissima di rompersi prima di 

finire il calcolo. Per ovviare a questa problematica, Shokley inventò 

il transistor. Che cos’è questa, ricerca di base o ricerca applicata? 

Shockley ha vinto il premio Nobel. Quindi mi sembra che sia ricerca 

di base, però è applicata, perché viene da un bisogno, cioè il mercato 

mi dice che i valvoloni non funzionano e devo trovare una soluzione 

migliore. Facendo questo ha vinto il premio Nobel. Natta ha fatto 

la stessa cosa: ha introdotto delle innovazioni nel settore delle 

plastiche, ha creato quindi un mercato che prima non c’era. E ha vinto 

un premio Nobel! Questo significa che la differenziazione tra ricerca 

di base e applicata non ha senso. 

 Tornando a Shokley, è stato probabilmente uno dei personaggi 

più attaccabrighe mai esistiti nel mondo della ricerca, perché prendeva 

tutti i meriti per sé. Ha litigato con tutti, si è trasferito sulla costa Ovest, 

l’avvento degli smartphone, eccetera. Quindi l’idea in sé era geniale, 

ma l’ha avuta troppo presto. 

 Infine, tra le cause di insuccesso c’è la sfortuna, cioè gli eventi 

su cui non avete il controllo. Vi faccio un esempio personale: io non 

sono riuscito a lanciare un prodotto sul mercato perché il giorno 

programmato per firmare il contratto con il finanziatore era l’11 

settembre 2001. Davvero una sfortuna nera. Per questo quando 

la gente mi chiede qual è il fattore fondamentale del successo 

nell’innovazione, io rispondo sempre: il lato B. E giuro che ci credo!

Luca De Biase

Il rischio, la statistica, il lato B ci aiutano a razionalizzare quella che 

possiamo definire sfortuna, ovvero la constatazione del fatto che il caso 

può inserirsi nel nostro progetto in vari modi. E la statistica dell’“uno 

su dieci ce la fa” è una statistica provata, è effettivamente quello che 

succede. In fondo stiamo parlando di rischio. E a me è capitato spesso di 

sentirmi dire dagli americani: “voi italiani non avete il senso del rischio”. 

E io ribatto loro che abbiamo un senso del rischio molto più sviluppato di 

quello degli americani, perché quello che rischiamo noi è la vita! Mentre 

loro rischiano un po’ di tempo, un po’ di soldi e un po’ d’esperienza.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Questo è un punto fondamentale. Che si parli di una startup 

piuttosto che di una grande azienda, non è detto che l’idea nuova 

funzioni. C’è una mortalità molto alta. Anche in una grande azienda, 

se un dipendente ha un’idea il management può finanziarlo, ma la 

percentuale di successo è minimale (1 su 50). Il punto è che se vi fate 

scoraggiare e non ci provate, non troverete mai una buona idea. 
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Luca De Biase

Questa è davvero una bella storia, molto interessante, perché ci invita a 

fare attenzione alla competenza, alla capacità, all’esperienza, oltre che 

all’idea. Avrà notato che l’anno scorso in Italia si è parlato tantissimo 

di startup. Qualche giorno fa ho guardato il grafico prodotto da Google 

news, che è in grado di vedere quante volte nelle news si utilizza una 

parola: se prendiamo la parola “startup” notiamo che è stato piatto fino 

a poco tempo fa e poi c’è un picco incredibile! Ad ottobre 2012 è arrivato 

al massimo, ed è stato lì che il Governo ha ideato il decreto per le startup, 

dopodiché si è occupato d’altro e la cosa è andata scemando. Ovviamente 

ha un senso parlare di startup. Ciò che è ridicolo è parlarne per moda. 

Questo atteggiamento, tra l’altro, porta con sé l’idea che non ci sia verità 

dietro questa esperienza, mentre è chiaro che c’è. Vediamo chiaramente 

anche questa capacità di un ecosistema di generare strutture che 

evolvono, che si sanno adattare al cambiamento. Arriva l’11 settembre, 

arriva la fine della bolla. Il sistema si adatta, emergono specie nuove, che 

invece di puntare solo sulla Borsa, come succedeva nella bolla del 1999-

2001, hanno cominciato ad andare verso le acquisizioni di aziende che 

avevano costruito un sistema di business solido, come ha fatto Google. 

Negli anni Novanta Google probabilmente sarebbe andata verso la Borsa, 

ma essendo nata ed essendosi sviluppata dopo la bolla, ha cercato il 

fatturato ed è diventata enorme.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Google di certo si è trovata al posto giusto nel momento giusto. 

Erroneamente si pensa infatti che i due grandissimi scienziati Larry 

Page e Sergey Brin abbiano inventato il browser. Non è vero, il 

browser esisteva già. Il primo browser, Mosaic, veniva dall’Università 

dove ha fondato una società. Perché in Italia non puoi fare ricerca di 

base e avviare uno spin-off ? Chi l’ha detto? Tutti quelli che fanno 

ricerca di base negli Stati Uniti creano imprese. Fare impresa non è 

un peccato, né dev’essere peraltro il vostro scopo nella vita. Se a voi 

non va di fare impresa, va benissimo comunque. Ma non pensate che 

un bravo ricercatore non possa essere anche un bravo imprenditore. 

Shokley, ad esempio, non era un bravo imprenditore perché il suo 

carattere era pessimo. Le tre startup che ha fondato sono state tre 

fallimenti. È vero che nessuno gli ha più dato un centesimo, però la 

sua ricerca ha creato la Silicon Valley. 

 In questo caso avete un premio Nobel, una grande invenzione, 

ma un brutto carattere e cattive doti relazionali. Questo vuol dire 

fallire male. Tutto il resto – sei fallito perché era l’11 settembre, 

perché il mercato non si è sviluppato in tempo, perché la tecnologia 

sembrava funzionare ma c’era un piccolo dettaglio che non avevi 

considerato e che devi risolvere – vuol dire invece fallire “bene”, nel 

senso che questo fallimento ti porta, la prossima volta, a fare meglio, 

perché le persone intelligenti sono quelle che vedono i propri errori 

e li correggono. 

 Vi racconto una storia vera. Vi ricordate la bolla del 2001, la 

famosa bolla delle Internet Companies? Sono falliti una valanga di 

venture capitalist, perché hanno sprecato molti soldi. Sono rimasti i 

più grandi, un po’ come se ci fosse stato un incendio che ha pulito la 

foresta dagli elementi più deboli, mantenendo e anzi dando più forza 

all’elemento vitale della foresta stessa. Bene, in quel caso, i grandi 

venture capitalist richiedevano che i CEO delle compagnie che loro 

fondavano avesse sperimentato almeno un fallimento.
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sparano alto, che poi creano danno all’impresa. Io purtroppo ci sono 

passato due volte e quindi lo so per esperienza diretta. È importante 

capire bene cosa dire e cosa non dire ai banchieri. 

Il mio amico Eric Shmidt non ha molta fiducia nei banchieri e ha avuto 

un’idea che a detta di molti non avrebbe mai funzionato. Quella di fare 

cioè la cosiddetta ducht auction, ovvero l’asta pubblica su internet. Metti 

a disposizione 50.000 azioni di Google e chiedi al mercato: “quanto me 

le paghi?” Ci sarà chi dice 1.000 e chi dice 2.000, 4.000, 5.000… facendo 

così aumentare il valore della tua impresa, perché quelle azioni ti danno 

la liquidità per crescere. Questo è un modo di agire che consente di 

evitare le banche. Vendi il tuo capitale e non appesantisci i bilanci con il 

debito; questo è il meccanismo virtuoso della borsa. Si va in Borsa non 

per diventare ricchi – anche per questo forse – ma fondamentalmente 

per garantire alla vostra azienda i capitali che servono per crescere. 

 Un’altra lezione fondamentale degli ecosistemi è che i piccoli 

vogliono diventare grandi, non vogliono restare nani. Il piccolo non 

è bello! Certo, perché ci sia crescita il proprietario deve mollare 

l’osso e passare la mano. Nelle imprese che ho fondato io il maggiore 

possessore di azioni ha il 7%. Le azioni sono a disposizione di tutti, il 

mercato esiste per questo. 

 Tornando all’inizio del mio discorso, perché Eric Shmidt  è riuscito 

a fare tutto ciò? Perché aveva esperienza. Quindi, una delle cose alle quali 

bisogna pensare in Italia rispetto alle startup è che sicuramente ci vogliono 

i giovani, che hanno tante idee, una mente fresca, sono entusiasti, ma ci 

vuole anche chi l’impresa l’ha già fatta, il famoso CEO che ha già fallito 

in passato, perché è l’insieme delle capacità che porta un’impresa al 

successo. Purtroppo in Italia se la mia azienda fallisce sono morto, sia dal 

punto di vista lavorativo che da quello finanziario e personale.

dell’Illinois. Il loro merito è di averlo reso flessibile e aperto. Era il 

momento giusto e la gente ha cominciato ad usarlo. Un altro tema 

importante riguarda i soldi per gli investimenti. Quando Page e Brin 

erano due ragazzotti usciti dall’università, non riuscivano a trovare il 

modo per guadagnare. 

 Avevano un milione di utenti, ma non sapevano come monetizzarli. 

Incontrarono Eric Shmidt, un mio studente di Berkeley, che ha lavorato 

tantissimi anni alla Sun Microsystems. Ad un certo punto Eric si è stufato 

di fare il ricercatore ed è diventato CEO di una società. In Google non 

sapevano che pesci pigliare, per cui decisero di reclutare una persona 

che si intendesse di ricerca e la nominarono CEO: scelsero Eric Shmidt, 

appunto. L’idea che gli venne fu vendere pubblicità. Prima di lui questo 

modello non esisteva, Google l’ha sfruttato per primo e lo ha fatto 

diventare dominante, decidendo poi di entrare in Borsa. 

 Quando entrate in un mercato azionario americano dovete 

scegliervi i banchieri. I banchieri sono le persone che valutano l’appetito 

del mercato per la società che vuoi quotare e ti dicono: guarda, noi ti 

portiamo sul mercato – il valore delle azioni è di 20 dollari (faccio un 

esempio). Il bravo banchiere è colui che riesce a convincere l’impresa 

che il valore dell’azione è di 20 dollari. Se poi il valore è 40, lui ne 

incassa tantissimi! 

 E quindi il gioco è un tira e molla tra i fondatori dell’impresa, o 

il CEO, e le banche per capire qual è il punto di equilibrio. Prima di 

scegliere l’investment banker, di solito si fa un beauty contest, ovvero una 

presentazione dei banchieri, un po’ come accade nelle sfilate di moda. 

Ciascuno di loro si vanta di essere meglio dei concorrenti e propone 

un valore all’impresa. Spesso le valutazioni sono regolate da codici e 

codicilli che possono fregarti. Chi non ha esperienza si fida di quelli che 
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fanno degli esperimenti, alcuni funzionano altri no, e tutto questo accresce la 

conoscenza. Quindi il fenomeno che dobbiamo imparare ad acquisire è che 

non è vero che il problema economico italiano si può risolvere con le startup. 

Facendo questo ragionamento anche i grandi settori italiani che trascinano 

ancora il nostro Paese e che vanno molto bene come abbigliamento, 

arredamento, alimentare e automazione avranno costantemente bisogno 

di innovare. Gli imprenditori in molti ambiti lo fanno, in Veneto c’è già chi 

incrocia nuove tecnologie e vecchi settori. Questi imprenditori si rendono 

conto che, quando all’università parlano di esoscheletri e nel settore delle 

motociclette parlano di tute che consentono ai motociclisti di non rompersi 

le braccia quando cadono, le due cose sono vicine. Il nostro Paese è un 

Paese industriale che si regge su settori tradizionali, ma vivrà solo se innova.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Una delle cose interessanti che ho notato è l’investimento in defensible 

technology, vale a dire tecnologia che si può difendere. Con questa 

espressione si intende una tecnologia difficile da copiare. Questo al di 

là del fatto se avete o meno un brevetto. È necessario avere qualcosa 

che è difficile da copiare, perché anche se avete i brevetti, questi non 

escludono che qualcuno possa copiarvi. Se invece avete un prodotto 

difficile da imitare o comunque più competitivo rispetto a quello che 

potrebbero fare i vostri concorrenti. È così che gli Stati Uniti sono 

usciti dal periodo nerissimo in cui sembrava che il Giappone li dovesse 

schiacciare. È necessario muoversi: “speed”! Uno dei miei motti – oltre 

a “people and people and people” e “focus and focus and focus” – è 

“speed, not patience”. La chiave è la velocità!

 Luca De Biase

Il rischio può essere ridotto, ma fa certamente parte del fare impresa e 

dell’innovare, per questo alcuni hanno successo e altri no. 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Quando qualcuno fa riferimento al rischio insito nell’essere venture 

capitalist io affermo che chi investe non è un deficiente. I venture 

capitalist vogliono fare i soldi prima di tutto e i soldi non si fanno 

confidando nella buona stella. Il buon venture capitalist è quello che 

riesce a far vivere, su dieci, due o tre startup, invece che una. I cattivi 

venture capitalist ne fanno vivere una su mille. In media vive una su dieci, 

però quelli bravi cercano di farne vivere di più. Come fai ad agire da 

buon venture capitalist? Innanzitutto minimizzi il rischio, basandoti su 

alcuni principi base.

 Ve ne regalo un paio. Uno è “people and people and people” 

e l’altro “focus, focus and focus”. Perchè “people and people and 

people”? Perché è la qualità delle persone che fa l’impresa. Sapete 

quante persone di successo sono partite da un certo business plan 

e sono arrivate al traguardo mantenendolo? Forse la metà. Devi 

cambiare, devi essere flessibile.

 “Focus, focus and focus” è un altro principio fondamentale. Non 

disperdetevi in mille rivoli! Disperdersi in mille rivoli vuol dire non 

concentrarsi sullo scopo primario. È necessario decidere: cosa voglio 

fare? Ricapitolando, quando finanzi un’impresa devi scegliere persone 

valide che abbiano un focus comune. 

Luca De Biase

L’ecosistema delle startup è dunque una sorta di economia sperimentale: si 
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calvinisti, in particolare la Svizzera calvinista, le banche nascono lì. 

L’imperativo è: ti è stato dato dieci, trasformalo in cento.

Luca De Biase

Sono sicuro che su questo qualcuno avrebbe qualcosa da dire. È vero che 

a Berkeley, università liberal, e nella Silicon Valley c’è una forte spinta a 

fare innovazione, a incidere nella storia, e i soldi sono solo uno strumento. 

Se tu però sei Goldman Sachs e vai da Mark Zuckerberg per dirgli: “Ho 

un’idea geniale! Ti do – mi pare – 500 milioni per comprare il 5% della 

tua compagnia in modo tale che tutti facciano i conti e dicano che se 

questa è la quotazione del 5% della compagnia vuol dire che il totale 

vale 50 bilioni, e quindi quando andrai in borsa varrai 100 bilioni”, questo 

secondo me non è tanto calvinista, né svizzero né simpatico, è proprio una 

manipolazione del mercato.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Distinguerei la motivazione dei singoli dalle motivazioni delle 

istituzioni, che sono una cosa diversa. Le istituzioni finanziarie, ad 

esempio, hanno una forte componente opportunistica. Io parlo 

dell’ingegnere che fa la startup. Dal nostro punto di vista quello che 

veramente ci spinge è la sensazione di poter lasciare un segno nella 

società. 

Luca De Biase

Su questo, secondo me, si fonda anche l’imprenditoria veneta. Non credo 

che nella maggior parte dei casi i nostri imprenditori vogliano diventare 

ricchi, non a qualsiasi costo perlomeno. L’obiettivo è realizzare delle 

cose e certamente i soldi sono uno strumento, anche se ultimamente 

Luca De Biase

È per questo che solo i paranoici sopravvivono. Questo era il motto di 

Andy Grove, uno dei fondatori dell’Intel. Steve Jobs è stato il paranoico più 

famoso della storia e mi domando come mai tre personaggi famosissimi 

come Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg siano tutti drop-out, cioè 

abbiano abbandonato gli studi universitari. C’è chi fa di tutto per entrare 

in una grande università e far laureare i propri figli e poi scopri che questi 

personaggi emblematici non l’hanno nemmeno finita l’università.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Diciamo che hanno storie diverse. Per esempio, Bill Gates è sì un 

drop-out, ma intellettualmente molto avanzato; non è affatto un drop-

out qualsiasi. Nel suo caso, inoltre, c’è un’attenzione molto forte al 

sociale. Molte delle sue ricchezze sono state donate all’Università, 

praticamente non c’è università che non abbia un Bill Gates building. 

Per non parlare della Bill & Melinda Gates Foundation, che si pone 

grandi scopi come l’eliminazione della malaria, e investe molto in 

ricerca. 

 Per esempio, la biologia sintetica, avviata a Berkeley da un certo 

Jay Kingsley, è stata finanziata dalla Melissa & Bill Gates Foundation. 

Abbiamo costruito artificialmente un batterio che sintetizza il 

principio attivo alla base della lotta contro la malaria a un centesimo 

del costo. Attraverso una tecnologia innovativa possiamo contribuire 

a risolvere uno dei grandi problemi del mondo. 

 La percezione della Silicon Valley o della tecnologia è legata 

sovente solo all’arricchirsi. Perché? Dopo 38 anni ho capito qual 

è il motore della società americana. Spesso il valore dei soldi per 

l’americano medio è una misura del proprio successo. Guardate i 



Alberto Sangiovanni Vincentelli

206 207

SEGNAVIE 2013 • INNOVAZIONE: DOVE, COME, PERCHÉ (NON) NASCE E TALVOLTA MUORE

è l’ansia enorme di poter fare qualcosa. Per farvi un esempio, uno dei 

problemi che ho dovuto affrontare con il Ministro dell’Educazione e 

con il presidente di Techno è il numero di dottorati di ricerca che sta 

crollando. Per quale motivo? Perché fanno le startup e nessuno studia 

più! Se tutti “sturtuppano” chi fornirà idee solide che formano il piano 

su cui costruire le startup concretamente? Chi ha fatto crescere le 

startup in Israele veniva da Intel, da IBM, insomma lavoravano nelle 

grandi imprese. Quindi oltre al ragazzo giovane, che è appena uscito 

dall’Università, c’era anche il “vecchio marpione”.

Luca De Biase

No, per carità, ne abbiamo già tanti qui…

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Sì e no. Dipende dalla definizione di “marpione”. In Italia è difficile 

convincere un manager che lavora in un’azienda di medio livello 

a mollare tutto e contribuire alla nascita di una startup. Il suo 

pensiero va alle garanzie che possiede. Così come è difficile dire ad 

un imprenditore italiano: guarda, siete già in cinquanta e fate tutti 

la stessa cosa. Non potete aggregarvi, diventare un pochino più 

grandi e avere quindi più capacità di resistere sul mercato, magari 

espandendovi all’estero? Così facciamo gli occhi neri agli americani, ai 

cinesi eccetera. Il più delle volte si rifiutano. Per quale motivo? Perché 

non vogliono mollare il controllo. E perché non vogliono mollare il 

controllo? Perché questa è “roba mia”! 

 Non so quanti di voi ricordano Mastro don Gesualdo di Verga: 

la roba! Leggetelo, la similitudine è grande. Ciascuno guarda al 

proprio orticello, anche se il mio 100 con il suo 100 potrebbe portare 

scarseggiano. L’ambiente, con la burocrazia e le tasse, spesso non aiuta 

e rende la partenza difficile. Ci lamentiamo molto, siamo perfettamente 

in grado di fare un’analisi, ma meno capaci di smuovere la situazione. 

Capiamo quali sono i problemi di sistema che frenano. Finora abbiamo 

analizzato i caratteri culturali ai quali ispirarci per fare innovazione 

d’impresa. Credo che più o meno su tutto quello che è stato detto si 

possa essere d’accordo. A questo punto, professore, vorrei che ci dicesse 

che cosa abbiamo di buono, parliamo degli elementi da cui partire per 

costruire un percorso. Perché ho l’impressione che questa riforma del 

sistema innovativo italiano sarà lunga. Non dobbiamo aspettarci che tra 

sei mesi diventeremo Palo Alto. Israele è partito negli anni Ottanta in 

fondo, no? 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

In Israele le cose sono partite quando le grandi imprese americane di 

tecnologia si sono mosse. Ma perché sono andate là? Perché c’era un 

mercato? Perché c’erano persone brave, con grandi capacità.

Luca De Biase

Però, professore, non c’è dubbio che anche qui ci siano persone con grandi 

capacità. E quindi come la mettiamo?

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Fatemi elaborare un concetto su questo punto. In Israele sono 

“energici”, nel senso che affrontano le cose di petto. Per loro struttura 

mentale il problema deve essere aggredito e risolto. Tant’è vero che 

ogni volta che ho discussioni in Israele – ci vado molto spesso – mi 

capita di litigare, perché la loro attitudine è quella di aggredirti. Il motivo 
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Luca De Biase

E quindi c’è un incentivo alla rendita, al mantenimento della situazione 

così com’è. 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

È quello che ha scritto nel suo articolo. Dovete sapere che Luca De 

Biase mi ha mandato un articolo, molto bello, in cui parla delle dieci 

ragioni per cui in Italia è difficile cambiare. E questo è uno dei motivi: 

ci sono delle forze viscose.

Luca De Biase

Tutto quello che abbiamo detto finora è un’aspirazione di molti, 

specialmente di quanti vogliono fare qualcosa per questo Paese. 

Sicuramente la famiglia è una struttura fondamentale ed è probabilmente 

la seconda principale ragione – subito dopo le esportazioni – per cui 

siamo ancora in piedi, perché il risparmio è l’altro asset importante, per il 

quale siamo secondi al mondo.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Si leggono molti articoli in cui si dice che siamo i peggiori del mondo. 

Se però andate a vedere l’Olanda, vi renderete conto che il livello di 

indebitamento delle famiglie olandesi è elevatissimo. Credo che prima 

o poi scoppieranno, sicuramente prima di noi. Nessuno pubblica 

queste notizie però. Quindi quando mi chiede: da noi cosa c’è di 

buono? Io rispondo: l’economia della famiglia. È a prova di bomba!

Luca De Biase

In questo frangente però si deve fare un salto logico.

a produrre 300, a me non va perché non mi fido. Questo vuol dire 

non fare sistema!

 Poi esistono anche delle ragioni, per così dire, nobili. Se 

guardate attentamente, la struttura più resiliente in Italia è la famiglia. 

Non siamo ancora affondati perché c’è la famiglia, ci sono i risparmi 

e c’è chi ci sostiene, una società di mutuo soccorso molto robusta. Vi 

racconto una storia vera, che vi riguarda anche se si parla di vicentini, 

perché è chiaro che tra i vicentini e i padovani non c’è una grande 

distanza. 

 Arrivano a Berkeley i giovani industriali vicentini e dico: “oh 

che bello! Questi sono i miei industriali”. Poi inizio a parlare e dico: 

“ma che strano, non mi sembra che abbiano questa capacità di capire 

come funzionano le nuove imprese, ma come mai?”. Allora mi è 

venuta un’illuminazione e ho chiesto: “ragazzi, ma quanti di voi hanno 

fondato la società in cui lavorate?” Nessuno! Era l’azienda del papà o 

del nonno! Ma come fate a chiamarvi giovani industriali?! Per costruire 

il nuovo materiale genetico che ci serve, ci devono essere i giovani, 

quelli che effettivamente “smanettano”. Non necessariamente di 

vent’anni, giovani anche di 30-35 anni. Il problema sono i “famosi”, 

che hanno i capelli non proprio bianchi ma che cominciano a ingrigirsi. 

Quando vedi che il Presidente dei Giovani industriali è il figlio di 

un notissimo imprenditore ti chiedi cosa ha fatto lui per l’azienda. 

Questo è il sistema “familistico” del nonno, zio, padre, nipote. La 

tendenza di questo sistema è conservare, perché è “roba mia”, che 

devo conservare perché l’ho ricevuta dal nonno. L’obiettivo non è 

dunque farla crescere.
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fortemente guidate dal mercato e se il mercato ti dice “fai le bombe”, 

fanno le bombe.

Luca De Biase

Poco fa mi ha detto: “Sono arrivato in Italia e ho fatto due cose eretiche”. 

Arriviamo all’eresia, mi incuriosisce molto.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

La cosa eretica, per un americano, è lavorare con il pubblico. Ci 

sono delle innovazioni che hanno bisogno del mercato. Se tu hai una 

grande idea e il mercato non si sviluppa, puoi aiutare il mercato. Gli 

investimenti nella difesa in effetti hanno aiutato anche i settori civili. Le 

padelle in teflon, per esempio, sono nate grazie agli investimenti nel 

settore aereonautico. 

 Pensando al nostro mercato, potremmo essere gli innovatori 

numero uno al mondo negli apparecchi medicali. Succede però che 

se presenti certe innovazioni agli ospedali o alle ASL è facile che ti 

liquidino con un: “non possiamo adottarla”. E tu pensi: perché? Ti fa 

guadagnare tantissimo e ti permetterà di risparmiare molto. A quel 

punto ti rispondono che non possono investire sulle tue innovazioni 

perché hanno già impegnato le loro risorse per altri progetti. Se poi vai 

a vedere come usano queste risorse ti viene la tentazione di spararti. 

 La struttura statale c’è, poi chi la gestisce deve avere il carattere 

innovativo e il desiderio di supportare le nuove idee creando il 

mercato. Ecco, in America questo non si può fare, è proibito. Noi 

però possiamo farlo. Prendiamo il caso del Trentino, dove partecipo 

ad alcuni progetti. In Trentino c’è la Provincia Autonoma di Trento, 

assai illuminata – pubblica, mi risulta – che investe denaro nella ricerca 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

E arriviamo al punto. Ho tentato anche io di capire cosa posso fare 

per l’Italia e ho deciso di fare una cosa che in America è considerata 

una bestemmia. Il mondo americano della Silicon Valley reagisce a 

quello che sto tentando di fare qui chiedendo se mi sono bevuto il 

cervello. Il settore pubblico americano, per definizione, non esiste. Lo 

Stato non c’è. Alla Silicon Valley nessuno ha mai dato un centesimo, 

né il governo degli Stati Uniti, né il governo della California. L’unica 

cosa consentita in America è dare soldi alla difesa.

Luca De Biase

La metà dei soldi per la difesa del mondo sono nel Pentagono.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Certo, questo ha un effetto che credo di aver dimostrato in un 

articolo pubblicato sul Sole 24 Ore alcuni decenni fa, sulle famose 

guerre stellari. Ho scritto due articoli insieme a Marcello De Cecco 

per dimostrare che uno dei motivi per cui gli Stati Uniti erano in 

una posizione di svantaggio rispetto al Giappone erano le guerre 

stellari. Anche in Italia, soprattutto gli Agnelli, dicevano all’epoca 

che avremmo dovuto partecipare alle guerre stellari. Perché? Se voi 

avete un grosso quantitativo di dollari da immettere nell’economia il 

Governo degli Stati Uniti sostiene che è meglio fare missili guidati dal 

laser. L’investimento è elevatissimo. Se si investono enormi quantitativi 

di denaro in questo prodotto, non si investono in altre direzioni. 

Quindi nel frattempo si perdono gli investimenti nel settore civile ed 

è quello che stava succedendo negli USA. E non solo, si potevano 

perdere anche le imprese. Naturalmente le imprese americane sono 
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Gli olandesi non se la passano benissimo, però a livello internazionale 

non si dice che l’Olanda è a rischio default. Noi invece siamo molto bravi 

a far sapere a tutti che abbiamo dei problemi. Uno dei fatti clamorosi 

che dimentichiamo sempre è che il primo grande calcolatore elettronico 

totalmente a transistor è italiano. Abbiamo battuto di 3 mesi l’IBM. Il 

primo personal computer è del 1965, si chiamava Programma 101 ed è 

stato fatto da quattro ricercatori dell’Olivetti, abbandonati da tutti nella 

loro azienda, che sono riusciti a creare un personal computer funzionante 

da scrivania, che è stato venduto in 40.000 esemplari, prevalentemente 

in America. Da allora sono successe molte altre cose. In tutti gli I-phone 

ci sono gli accelerometri prodotti dall’italiana ST Microelectronics. E la 

cosa più cool del pianeta, della quale parlano tutti, l’ha fatta Massimo 

Banzi per la Scuola di design a Ivrea: parlo di Arduino. Non siamo senza 

speranza, abbiamo delle competenze importanti. 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

L’esempio da seguire per me è proprio la Provincia Autonoma di 

Trento. Agli assessori che mi capita di incontrare prima di tutto dico 

di ricordare che uno dei ruoli fondamentali del settore pubblico è 

quello di aiutare. Poi suggerisco di non finanziare a fondo perduto: 

questo infatti non è un aiuto, ma serve solo a drogare l’azienda e il 

mercato. 

L’ultima eresia che sto mettendo in piedi riguarda le banche, il mondo 

del venture capital. Ci sono professionisti che si mettono insieme, 

trovano investitori singoli o fondi pensione e si fanno prestare dei 

soldi. Le aziende possono lavorare e i professionisti prendono una 

percentuale sulla performance aziendale. Questo è il modello del 

venture capital. 

e nell’università. Costituisce quindi una forte leva per il mercato, una 

leva che in America non ho. Se vado in America a dire: in Trentino 

abbiamo fatto la Semantic Valley con il supporto della Provincia 

autonoma di Trento, che mi ha aiutato a creare il collante per fare 

questa iniziativa, mi sparano a vista. Non  solo i repubblicani, anche i 

democratici!

Luca De Biase

Si può dire loro che anche l’IBM riceve qualche soldo da Trento.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Il fatto che le aziende ricevano qualche aiuto dal pubblico può essere 

un aspetto positivo, perché aiuta a creare l’ecosistema. In questo 

modo anche le altre aziende di spessore sono invogliate ad essere 

nello stesso luogo e insegnano alle altre. L’idea della Semantic Valley 

in Trentino consiste nel mettere insieme un certo numero di imprese 

piccole e medie, di cui una – la più grande – è Expert System, che ha 

una conoscenza tecnologica avanzatissima, al livello delle omologhe 

americane se non meglio, e creare una massa critica nello scambio 

delle idee. Partiamo quindi dall’associazionismo per creare un minimo 

di ecosistema. Il problema è che questo ecosistema è centrato sulla 

semantica, cioè un sottodistretto di un sottodistretto, una cosa molto 

settoriale. Però da qualche parte bisogna pur cominciare, no? 

Luca De Biase

Trento è sicuramente uno dei punti di eccellenza in Italia. In molti 

affermano che l’Italia è un Paese in declino. Io sono convinto che più parli 

del declino e più rischi che il declino si manifesti davvero, non c’è dubbio. 
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Francesca Trevisi 

Grazie. Roberto, cosa sta accadendo sulla Rete?

Staff  Fondazione

I temi trattati hanno innescato una discussione molto interessante. Enrico 

pone questa domanda al professore: “Ricapitolando, l’associazionismo 

può essere un fattore che crea un ecosistema favorevole all’innovazione?”.

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Penso di sì. L’associazionismo inteso come raggruppamento di 

imprese che hanno un fine comune, vale a dire che le imprese si 

mettono insieme per fare qualcosa che non potrebbero fare da sole. 

Lo scopo comune è fondamentale.

Dal pubblico 1

Professore, secondo lei il futuro è nelle startup o nel venture capital?

Dal pubblico 2

Le sue parole mi hanno fatto venire in mente le tecnologie distruttive 

di Christensen. Vorrei capire se lei fa riferimento soprattutto a queste 

tecnologie, che sono innovative perché creano nuovi mercati paralleli che 

non erano stati previsti. Mi pare che questo sia il punto essenziale, che 

segna una forte differenza tra il Nord America e un po’ tutta l’Europa. 

C’è poi un’altra questione che mi sembra importante, anche se è 

un’iniezione di pessimismo di cui mi scuso (mi siete sembrati tutti e due 

giustamente attenti a non esagerare): secondo me ci sono due variabili 

che rappresentano un freno fortissimo nella situazione europea e in 

particolare italiana. La prima è la demografia. Noi parliamo di giovani ma 

In Italia cosa tiene insieme tutta l’economia? Le due grandi banche di 

interesse nazionale: Unicredit e Banca Intesa. Seguendo l’idea – in cui 

credo – secondo la quale è necessario creare mercato, bisogna fare in 

modo che le nuove iniziative incontrino il mercato. Se faccio venture 

capital con i soldi di Banca Intesa, tento di far capire a Banca Intesa 

che forse è il caso di mettere in contatto queste idee con imprese 

interessate a finanziarle. In questo modo quindi creo la rete. 

 Abbiamo fatto una scommessa, creando il fondo Atlante. E 

in America di nuovo si sono stupiti: “oddio, i banchieri che fanno 

i venture capitalist…”. Secondo me si può provare. Il nostro fondo 

ha quattro lire rispetto al mondo del venture capital mondiale, ma 

quello che funziona è la creazione di reti! Ad esempio, Banca Intesa 

conosce le aziende, le storie, le idee e può creare il collegamento tra 

le aziende che finanzia e nuove idee, che queste ultime a loro volta 

potrebbero essere interessate a finanziare. Il successo nel mondo 

della Silicon Valley sta nel fatto che in quel luogo puoi confrontarti 

con le altre persone che ne fanno parte, puoi mangiare con loro, puoi 

incontrarli. Lo ribadisco, la rete è un fattore fondamentale, essenziale 

per il successo degli ecosistemi.

 

* * *

Francesca Trevisi

È arrivato il momento di dare spazio alle domande del pubblico. La prima 

la faccio io: se volessimo tornare a casa con tre parole chiave utili per fare 

innovazione?

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Eccole: educazione, entusiasmo e rete.
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innovazione è costituta dai prodotti di sostituzione. Per esempio, Samsung 

che ha innovato realizzando un I-phone un po’ più robusto. Il terzo tipo di 

innovazione è quella che mi permette di produrre quello che già facevo 

ad un costo minore. E quindi io innovo il processo di progettazione e di 

manufacturing, in modo tale che riesco a battere i cinesi. Quest’ultimo 

è un tipo di innovazione fortissima perché mantiene la competitività del 

sistema, ma abbassa per definizione l’occupazione perché riduce i fattori 

di costo. Qualche volta queste tipologie si mescolano e nasce il quarto 

tipo. Per esempio, le imprese che ho fondato io si occupano di metodi 

per progettare i circuiti integrati e partendo dalle tecnologie che abbiamo 

inventato negli anni Ottanta siamo passati da qualche centinaio di migliaia 

di transistor ai chip di adesso, che sono un miliardo di transistor. Quindi 

si tratta di un’innovazione di processo che però ha creato un nuovo 

mercato: innovi il processo abbattendo i costi e contemporaneamente 

crei un nuovo mercato. Questo Christensen non l’ha detto, anche perché 

per saperlo bisogna averlo provato. 

 Una delle cose che bisogna tenere bene a mente è che molti di 

questi libri sull’innovazione non ti insegnano come si innova, sono al 

massimo dei libri di storia. Un professore di storia studia la storia. Ma 

come si fa a insegnare a innovare? L’innovazione non si insegna, la devi 

vivere! 

 Per quanto riguarda invece la demografia, ovviamente è un 

disastro. Ma come facciamo sistemare questo aspetto? Apriamo 

le porte! Gli Stati Uniti sono cresciuti grazie ai migranti. Io sono 

un migrante, anche se non sono arrivato con le barche. Senza 

l’immigrazione gli Stati Uniti non sarebbero quello che sono. Quindi 

bisogna avere il coraggio di aprirsi, perché tanto noi i figli non li 

facciamo, ormai è chiaro. Per cui se vogliamo garantirci un mercato 

qui i giovani non ci sono; demograficamente non sono una massa critica. 

Quindi la demografia mi pare una zavorra terribile. E la seconda è l’aspetto 

del vincolo giuridico-amministrativo, chiamiamolo il problema della 

burocrazia. Mi pare che queste siano due peculiarità che rappresentano 

un ostacolo, che mescolato a quell’individualismo tragicamente miope 

che lei ha perfettamente descritto, costituisce un freno all’innovazione 

difficilmente superabile a breve. Certo la storia d’Italia ci ha insegnato 

che poi in qualche modo ce la facciamo, però non vorrei che ci volessero 

cinquant’anni prima di riprenderci.

Dal pubblico 3

Indubbiamente nella provincia di Trento c’è un’ attenzione politica che non 

vedo in Veneto. La mia domanda è questa: qual è il ruolo della politica? 

Alberto Sangiovanni Vincentelli

Partendo dalla prima domanda, una delle cose da tenere bene 

a mente è che per fare una startup non c’è un modello unico. A 

seconda di quello che si vuole fare può esserci un modello più o 

meno efficace. Per esempio, se qualcuno vuole fare un’app – anche se 

non sono molto d’accordo sul fatto che le app siano la quintessenza 

dell’innovazione – non ha bisogno di un venture capital. Se la fa da 

solo e quando diventa molto noto cerca i soldi. Dipende da quello 

che stai realizzando.

 La seconda domanda era relativa a Christensen e al dilemma 

della disruptive technology. Christensen, in un articolo di un paio di mesi 

fa sul New York Times, ha un po’ aggiustato il tiro parlando di quattro 

tipi di innovazione. Il primo tipo è l’innovazione potente, che attiva 

un ecosistema capace di creare molta ricchezza. Il secondo tipo di 
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qualità della materia prima è eccellente. Come mai allora questi talenti 

vengono in America, diventano dei cittadini modello, innovano, e 

non lo fanno qui? Perché in Italia non c’è l’aiuto, non c’è il sostegno. 

Spesso si dice: ah, i cervelli scappano! Non è vero. I cervelli girano. 

Il “cervello” va dove c’è l’opportunità. E quindi la sfida è favorire la 

circolazione, anche in entrata. 

 Come si fa? In Italia abbiamo l’Istituto Italiano di Tecnologia. Ha 

un laboratorio pazzesco, che ci invidiano tutti, compresi gli americani, 

tant’è vero che ci sono molti americani che vanno lì a fare ricerca. Il 

30% delle persone che lavorano all’Istituto Italiano di Tecnologia è 

straniero. Come mai? Perché c’è il denaro, ci sono le attrezzature, 

i laboratori. Io sono nel Consiglio Esecutivo e posso assicurare che 

cerchiamo di minimizzare la burocrazia, tentiamo di essere più agili e 

le cose succedono! Bisogna avere il coraggio di farle, di cambiare, di 

non fermarsi al primo no. Tu mi dici di no? Io lo faccio lo stesso. E così 

ti dimostro che si poteva fare! 

decente dobbiamo aprire le porte. Certo è necessario fare i conti con 

l’aumento del crimine e altre situazioni connaturate all’immigrazione, 

ma se pensate a quello che succedeva quando gli italiani sono 

immigrati negli Stati Uniti, è più o meno la stessa cosa. C’era chi non 

li voleva, perché diceva che erano criminali, la mano nera, la mafia. 

 La politica potrebbe essere un grande plus, come abbiamo 

detto prima. Dove è buona, vedi la Provincia autonoma di Trento, 

è un plus. Perché non possiamo farla diventare un plus ovunque? 

Qui si aprirebbero tutta una serie di discorsi che non voglio fare per 

salvaguardare il mio fegato.

 Parliamo della burocrazia: tra le varie cose che faccio, sono 

presidente del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca. 

Una volta al mese vado al Ministero della Pubblica Istruzione per 

lavorare, insieme agli altri sei componenti del Comitato, sui criteri 

di valutazione delle proposte. Io propongo di fare in un certo modo 

e i ministeriali rispondono “nun se po’ fà”. E chiedo: “perché non si 

può fare?”. “Ah, perché i tempi non sono maturi…”. Non va bene. 

“Vediamo come si può fare” sarebbe già una formulazione migliore, 

ma nel mondo burocratico ministeriale questa frase non esiste. Tutto 

ciò che è diverso viene guardato con sospetto. Ma con me i burocrati 

non hanno vita facile. I don’t give up, non mi arrendo. E infatti 

qualcosa abbiamo fatto per migliorare le procedure di valutazione 

dell’Università. 

 Per tornare all’educazione, tracciando un collegamento con 

la politica e la burocrazia, vi cito un caso: a Berkley arrivano molti 

studenti dall’Italia. Luca Daniel, un padovano che ho laureato dieci 

anni fa, adesso è professore al MIT. Ha fatto una carriera piuttosto 

rapida, in 10 anni da assistant è diventato full professor. In Italia la 
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Ercic Hanushek 

Vi mostrerò alcuni grafici, che mi aiuteranno a discutere queste 

problematiche. Vi parlerò degli insegnanti, che ritengo essere l’elemento 

essenziale per qualunque progresso che possa essere compiuto nelle 

nostre scuole. 

Se vi chiedessi se per voi i risultati scolastici sono importanti (1), 

sicuramente mi rispondereste di sì. Il successo scolastico è molto 

importante. Sono d’accordo, anzi, ritengo che sia più importante 

di quello che pensate. Nel corso della presentazione cercherò di 

argomentare questa mia affermazione. 

 In secondo luogo, vorrei rispondere rapidamente ad un altro 

interrogativo, relativo alla competitività dell’Italia (2). Infine, parleremo 

di cosa sia possibile fare per rimediare ai problemi che individueremo 

(3) e se sia possibile mettere in pratica le soluzioni proposte (4). 

 Se fossi uno scrittore di gialli, vi stuzzicherei ponendo delle 

domande e creerei un po’ di suspance, rispondendo solo alla fine. Non 

farò così. Voglio darvi subito le risposte alle domande che ho posto. 

QUESTIONE CHIAVE

1) Contano i risultati scolastici?

SÌ

2) L’Italia è competitiva?

NO

3) Come si sta comportanto l’Italia?

NON BENE

4) Possiamo mettere in pratica delle soluzioni?

SÌ

Tonia Mastrobuoni

È un grandissimo onore per me incontrare nuovamente Eric Hanushek, che ho 

avuto la fortuna di intervistare qualche tempo fa per il quotidiano La Stampa. 

Oggi è una giornata particolarmente fortunata, perché stamattina ho letto 

sul Corriere della Sera di un’iniziativa abbastanza rivoluzionaria per la scuola, 

promossa dall’Università Bocconi e dall’EIEF – Einaudi Institute for Economics 

and Finance. L’iniziativa si chiama Forum Idee per la Crescita e lancia l’idea 

di indire un referendum aperto ai genitori di alcune scuole per far scegliere 

loro se renderle totalmente autonome, pur continuando a percepire fondi 

pubblici. La grossa novità sta nel lasciare alle scuole la possibilità di scegliere 

gli insegnanti, ovvero come assumerli, e  come licenziarli. Hanushek è uno 

dei maggiori esperti al mondo su questo tema. Ha scritto molto sui vantaggi 

e sugli svantaggi dell’autonomia scolastica e avremo modo di parlarne con 

lui nel corso della discussione. Dimenticavo di dire che Hanushek è docente 

di una delle più prestigiose università al mondo, l’Università di Stanford in 

California, ed è un pioniere nel suo campo. Ad esempio, è stato il primo a 

dimostrare scientificamente ed economicamente che è importante non tanto 

quanto si spende per la scuola ma come. È stato inoltre il primo a condurre 

degli studi molto approfonditi sulla qualità dei docenti e dell’insegnamento. 

Ha anche creato un modello economico che studia le performance degli 

studenti per risalire alla qualità dei docenti. Sarebbe troppo lungo fare l’elenco 

dei suoi studi, per questo vorrei concentrarmi su una delle ultime questioni 

che ha analizzato, relativa all’importanza del capitale umano e della qualità 

dell’istruzione nella crescita economica di un Paese. Più precisamente, si è 

occupato di verificare quanto è importante una buona istruzione per i tassi 

di crescita e di sviluppo a lungo termine di un paese. Questo è un tema 

poco affrontato in questa lunga fase di crisi e recessione economica. Prego, 

Professor Hanushek.
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Filippine, fino ad arrivare ad Hong Kong, Singapore, Taiwan e Cina. 

Vorrei farvi notare che tutti i Paesi presenti nel grafico sono molto vicini 

alla retta che determina la crescita economica. 

 La crescita economica si spiega facendo riferimento alle 

competenze della popolazione, cioè ai punteggi dei test PISA, che – 

come ho detto – misurano le capacità matematiche e scientifiche della 

popolazione. Al centro notiamo l’Italia. 

Molti economisti sono stati confusi da questi dati e hanno sostenuto 

che le competenze corrispondono al numero di anni passati dalla 

popolazione a scuola. In effetti, se prendo in considerazione gli 

anni trascorsi a scuola (indicatore quantitativo Fig. 2A), noterò una 

correlazione positiva tra questo dato e la crescita economica di un 

Paese. Tuttavia questa misurazione non è corretta. Se prendo infatti in 

considerazione solo il livello di competenza di una popolazione in un 

Fig 2: Years of Schooling and Economic Growth

A

B

Nell’ordine, sono: 1) SI, 2) NO, 3) NON BENE e 4) SI.

 Cominciamo dal primo punto: “I risultati scolastici e il successo 

scolastico sono importanti?”. Gli economisti hanno cercato di capire 

perché alcune nazioni siano cresciute molto più rapidamente di 

altre. Essi sostengono che è la crescita economica a determinare il 

benessere di una nazione. Sostengono anche che a fare la differenza, 

nei processi di crescita, siano le competenze della popolazione. Nel 

nostro mondo, basato sulla conoscenza il fattore che conta di più è il 

livello di specializzazione, composto dalle abilità e dalle competenze 

della popolazione. 

Osservate questo grafico: ( Fig.1) sull’asse orizzontale abbiamo gli 

score, vale a dire i punteggi dei test PISA, che rilevano il livello di 

apprendimento della matematica e delle scienze di una popolazione. 

Notate anche la presenza di alcuni Paesi: dal Sudafrica al Perù alle 

Fig 1: Cognitive Skill and Economic Growth, 
1960-2000
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Risalendo verso l’alto la scala dei punteggi PISA troviamo la Finlandia, 

che se l’è cavata benissimo. Questi Paesi sono dentro ad un intervallo di 

valori prossimo all’Italia. Facciamo un esperimento mentale, pensiamo 

a che cosa accadrebbe se le scuole italiane potessero – nei prossimi 

20 anni – arrivare al livello dell’Islanda. Cosa accadrebbe cioè se gli 

studenti italiani ottenessero gli stessi punteggi di quelli islandesi nei test 

PISA? 

 Immaginate che cosa significherebbe questo per l’economia 

italiana, in termini di crescita economica, nei prossimi 80 anni. Dico 

80 anni perché è l’aspettativa di vita di una persona che nasce oggi. 

Dunque, se arrivaste al livello d’istruzione degli islandesi, come si 

comporterebbe il tasso di crescita della vostra economia? 

Prendiamo in considerazione l’Islanda e la Finlandia (Fig. 4). Sull’asse 

verticale osservate il valore in miliardi di euro. Guadagnereste 4 trilioni 

di euro. Più o meno tre volte il PIL attuale dell’Italia. Diciamo subito che 

Fig 4: Present Value of Gains to GDP for Italy

dato momento (indicatore qualitativo Fig. 2B) otterrò una retta quasi 

piatta. 

 Cosa significa questo? Mi ci è voluto parecchio tempo per capirlo: 

semplificando, se andiamo a scuola e non impariamo nulla il numero di 

ore trascorso sui banchi non ha alcun valore. Ciò che conta è quello 

che si sa. 

Parliamo dell’Italia. Se collochiamo i Paesi in una classifica basata sulle 

performance degli studenti, l’Italia si posizione un po’ sotto la media dei 

Paesi industrializzati sviluppati (Fig. 3). Lo stesso vale per gli Stati Uniti, 

che hanno più o meno gli stessi problemi dell’Italia, e infatti non sono 

molto lontani dall’Italia nel grafico. 

 Ma non è mia intenzione concentrarmi sugli Stati Uniti. Voglio 

attirare invece la vostra attenzione su altri due Paesi. Il primo è un 

Paese con cui non vi confrontate spesso: l’Islanda, che vi supera di 25 

punti nel punteggio PISA. Sono un po’ più avanti di voi insomma, ma 

riuscite ancora a scorgerli all’orizzonte. Poi vedete la Germania, che 

potrebbe essere per voi un punto di riferimento su cui riflettere. 

Fig 3: PISA Mathematics Achievement, 2009
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Il test PISA è diventato noto in tempi recenti, tuttavia già dalla metà 

degli anni ‘60 sono state fatte delle rilevazioni internazionali (Fig. 5). 

Se prendiamo i Paesi che hanno effettuato questi test per un periodo 

sufficientemente lungo notiamo che il Giappone ha dei punteggi 

abbastanza alti ma nell’intervallo che va dal 1975 al 2000 non è cresciuto 

molto, la Corea ha punteggi alti ma nello stesso intervallo è cresciuta 

con ritmi più sostenuti, la Finlandia è cresciuta moltissimo… e l’Italia? 

L’Italia, che partiva già con punteggi bassi, è peggiorata. Come vedete, 

migliorare è possibile Questo non comporterà solo un aumento 

dell’intelligenza collettiva ma anche un aumento dei tassi di crescita, 

perché un fattore influenza l’altro. 

 Ora proviamo a mettere insieme i tassi di crescita con i punteggi 

PISA dei Paesi che abbiamo visto nel grafico precedente (Fig.6).

Fig 6: Changes in Growth Rates 
vs. Changes in Test Scores

questa, per ora, è un’ipotesi impossibile. La Finlandia è molto lontana 

in questo momento, ci vorrebbero 17 trilioni di euro per raggiungerla. 

 Mi vengono in mente i piani che l’Europa ha preparato per il 2020, 

anno entro il quale i Paesi dell’Ue dovrebbero raggiungere particolari 

obiettivi. Io non sono d’accordo con quelli che riguardo l’istruzione 

propongono di aumentare le ore trascorse ad istruirsi. Poi, per quanto 

riguarda gli indicatori qualitativi, questi obiettivi dicono che in ogni 

paese UE non più del 15% degli studenti dovrebbe essere al di sotto 

del livello 1. Cosa significa? Raggiungete il livello 1 se a 15 anni sapete 

rispondere a questa domanda: sono arrivato dalla California, il biglietto 

aereo è costato 2.200 dollari, il tasso di cambio tra l’euro e il dollaro 

era 1.31, quanto mi è costato il biglietto in euro? Non è una domanda 

difficile, eppure il 29% dei vostri studenti non è in grado di rispondere 

in modo corretto a questa domanda a 15 anni di età. Se riusciste a far 

scendere questa percentuale al 15%, guadagnereste 6,3 trilioni di euro. 

Fig 5: Trends in Test Scores
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Se consideriamo le valutazioni internazionali disponibili per Paese negli 

ultimi 15 anni, notiamo che gli Stati Uniti si collocano appena sotto la 

media mondiale. L’Italia invece è migliorata un po’ di più rispetto agli 

Stati Uniti, ma non abbastanza per cambiare nel profondo la situazione 

rispetto a quanto fatto dagli altri Paesi sviluppati e in via di sviluppo. 

Come si comporta l’Italia? Non bene, questa è la risposta che vi avevo 

dato già all’inizio. Cosa possiamo fare? Il primo aspetto da considerare è 

la recessione. In Italia abbiamo un problema di fiscalità, non c’è denaro 

da investire nelle scuole. Cosa si può fare dunque? Una parte della 

risposta è nell’evidenza che non abbiamo prove se investire di più nella 

scuola effettivamente serva. In tutti i Paesi sviluppati del mondo le cifre 

ci dicono la stessa cosa. Sorprendentemente, la situazione è la stessa 

anche nei Paesi in via di sviluppo, per i quali si sarebbe portati a pensare 

che basti investire di più per ottenere dei miglioramenti. Non è così. 

Guardate questo grafico (Fig. 8) che mostra le performance dei test 

PISA nel 2003. 

Fig 8: Resouce and Performance across Countries

Come potete notare, i Paesi che nel grafico precedente avevano fatto 

registrare un miglioramento nei risultati del test PISA hanno avuto tassi 

di crescita più alti e viceversa. L’Italia, che dal 1975 al 2000 era peggiorata 

nei test PISA, ha fatto registrare una crescita negativa. Quindi abbiamo 

dimostrato che c’è una stretta correlazione tra il miglioramento del 

sistema educativo e la crescita economica.

 Vediamo ora come si comporta l’Italia in termini di miglioramento 

del sistema educativo. Se si migliorano i punteggi dei test, ci sarà un 

miglioramento anche del tasso di crescita economica, perché un fattore 

influenza l’altro. 

Fig 7: Achievement Growth, 1995-2009
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detto che i professori con più esperienza siano necessariamente 

migliori di quelli che ne hanno meno.

 Sappiamo che nei primi 3-5 anni i professori imparano a fare il 

loro lavoro, tuttavia i dati ci dicono che in valore assoluto l’efficacia 

di un docente con 5 anni di esperienza non è molto diversa da quella 

di un docente che di anni ne ha 25 alle spalle. Sappiamo anche che i 

docenti che rispettano gli standard richiesti non sono molto più efficaci 

di quelli che non li rispettano. Il fatto che abbiano frequentato facoltà 

ritenute normali o eccellenti non ha alcun effetto sull’efficacia del loro 

insegnamento.

 Dunque, gli strumenti che utilizziamo per misurare la qualità 

dell’insegnamento non sono collegati alla sua efficacia in classe. Chi può 

effettuare una vera valutazione sono le persone che “vivono” la scuola. 

I genitori, i presidi, gli studenti e gli stessi insegnanti, che sono in grado 

di identificare i docenti migliori e peggiori. 

È davvero difficile standardizzare questo tipo di valutazione, dal 

momento che non siamo in grado di stabilire a priori le caratteristiche 

e i dettagli che fanno di un insegnante un bravo insegnante. È difficile 

stabilire una regola, una legge che dica “tutti i professori, per essere 

efficaci, devono avere la caratteristica X o la preparazione Y”. 

Dobbiamo pensare a metodi alternativi per aggirare l’ostacolo e lo 

dobbiamo fare velocemente. 

 Gli economisti sostengono che una possibile soluzione potrebbe 

essere fornire degli incentivi per far sì che nelle classi arrivino 

professori in grado di fare bene il loro lavoro. Propongono ad esempio 

l’introduzione di un sistema di esami con vocazione meritocratica, che 

sposti le decisioni da Roma, dove nessuno sa niente delle esigenze 

particolari di una scuola, a livello locale. 

L’asse verticale riporta i punteggi PISA: la media è di 500 punti, con 

una deviazione standard di 100. L’asse orizzontale riporta, invece, 

la spesa cumulativa per studente. È possibile notare che i Paesi che 

spendono di più hanno performance leggermente migliori. Tuttavia, 

se escludiamo Messico e Grecia, la retta è piatta. 

 Rispetto ai Paesi OCSE, l’Italia spende molto per le proprie 

scuole ma si colloca al di sotto di un grande numero di Paesi che 

spendono più o meno la stessa cifra, se non meno, e hanno performance 

migliori. Questo è un veloce riassunto, sostenuto da diverse ricerche 

condotte da vari ricercatori in diversi Paesi. Ovviamente non sto 

dicendo che le risorse non contino, ma sto affermando che senza un 

vero cambiamento le risorse da sole non bastano.

 E questo mi porta dritto al centro della questione che voglio 

affrontare: la qualità dell’insegnamento. Ci sono moltissime ricerche, 

che provengono sia dagli Stati Uniti che dai Paesi OCSE, che 

sostengono che i fattori determinanti per valutare la qualità di una 

scuola non siano la qualità degli edifici o il curriculum dei docenti, 

bensì le loro qualità che si riflettono sull’apprendimento del singolo 

studente nel corso del tempo. È emerso infatti che gli studenti che 

hanno professori con determinate qualità, a parità d condizioni, 

imparano molto più degli altri. Abbiamo dunque dei dati che ci fanno 

capire in maniera eccellente quanta differenza ci sia tra l’avere buoni 

o cattivi professori. 

 L’efficacia degli insegnanti non è misurabile con i fattori che noi 

utilizziamo tradizionalmente. I migliori professori non sono i professori 

che hanno più qualifiche o che hanno frequentato i master migliori. 

Non c’è alcuna relazione tra avere un master ed essere un bravo 

docente e, se è vero che l’esperienza ha il suo peso, non è comunque 
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Se puntiamo alla Germania, dovremmo sostituire il 2,5% circa degli 

insegnanti. In una scuola di trenta docenti, basterebbe dunque sostituirne 

uno o due con docenti di qualità media. Ogni genitore conosce almeno 

uno o due professori che vorrebbe allontanare dai propri figli. In Italia 

si potrebbe arrivare al livello della Finlandia sostituendo l’8% degli 

insegnanti con docenti di qualità media. 

Tonia Mastrobuoni

Grazie professor Hanushek. Vorrei tornare per un momento all’autonomia 

degli istituti, che è un tema molto caldo e dibattuto in Italia. Quali sono 

secondo lei gli aspetti più importanti dell’autonomia? Quali effetti potrebbe 

avere in un sistema come l’Italia e quali sono gli ostacoli alla sua attuazione?

Eric Hanushek

La consapevolezza che sta dietro all’idea dell’autonomia è che le scuole 

sono tra loro diverse, come diversi sono gli insegnanti, gli studenti, le 

esigenze specifiche. E visto che non sappiamo definire con precisione 

cosa rende una scuola o un insegnante buoni, non possiamo pretendere 

di star seduti a Roma a scrivere regolamenti, norme e normative e 

sperare poi che queste portino a buoni risultati. Per dirla con parole 

semplici, le persone che vivono la classe o le scuole conoscono le 

esigenze dei loro contesti molto meglio di chi scrive le norme, ovvero 

di chi prende le decisioni a livello centrale. Va introdotto però un 

elemento di cautela: dobbiamo essere certi che le scuole utilizzino 

il loro potere decisionale nell’interesse dei ragazzi. Ed è per questo 

che credo sia fondamentale avere un sistema di esami che offra un 

feedback diretto. Bisogna controllare se le scuole stanno raggiungendo 

gli obiettivi prefissati, se stanno usando il loro potere per migliorare i 

Anche una maggiore possibilità di scelta contribuisce a migliorare 

la qualità dell’insegnamento. Se un genitore si rende conto che la 

scuola non si occupa del figlio, può mandarlo in un’altra scuola e 

questo incentiva le scuole in concorrenza ad offrire un sistema di 

apprendimento efficace.

 Un’altra cosa di cui vi vorrei parlare riguarda la possibilità 

di incentivare le performance positive, premiandole in maniera 

adeguata. Vi parlerò di un esperimento realizzato negli Stati Uniti, 

così che possiate decidere da soli se possa essere replicato anche in 

Italia. Immaginate di poter mettere in fila tutti i 3,5 milioni di insegnanti 

degli Stati Uniti dal meno efficace al più efficace, poi prendete il 4% 

degli insegnanti peggiori e lo sostituite con insegnanti di qualità media. 

Guardate questo grafico (Fig. 9): 

Fig 9: Alternative Estimates of Least Teachers
(United States distibution)
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Eric Hanushek

Credo che una retribuzione bassa sia estremamente dannosa. Negli 

Stati Uniti, così come in Italia, gli insegnanti più bravi, quelli più efficaci, 

sono pagati troppo poco, mentre gli insegnanti cattivi sono pagati 

troppo. In una situazione di questo tipo, potremmo aumentare i salari 

degli insegnanti eccellenti e quelli degli insegnanti un po’ meno bravi, 

che potremmo definire nella media. Si dovrebbe proporzionare i 

salari all’efficacia dell’insegnamento. Lo spreco di cui ho parlato prima 

si origina proprio qui. Perché la maggiore risorsa delle scuole è data 

dai docenti e i salari dei docenti non sono correlati alla performance. 

Spendiamo tantissimo in istruzione, ma questa spesa non è in alcun 

modo legata alla performance, per cui si genera la situazione che ben 

conosciamo.

Tonia Mastrobuoni

Volevo porle ancora due domande. Innanzitutto potrebbe spiegarci meglio 

la relazione tra i livelli di istruzione in Italia e gli effetti sul prodotto interno 

lordo? Le cifre che ci ha mostrato sono incredibili: un arricchimento di 4.000 

miliardi in 20 anni se raggiungessimo i livelli dell’Islanda… è difficile persino 

da immaginare.

Eric Hanushek

Provate a pensare: se avete un’economia agricola, la cosa più 

importante è possedere buona terra e avere buone condizioni 

atmosferiche. Se avete un’economia industriale, il carattere delle 

vostre aziende, l’organizzazione del business e la leadership sono 

elementi importanti. Se avete un’economia basata sulla conoscenza, 

proprio le conoscenze, le qualifiche, le competenze cognitive avranno 

risultati scolastici o per perseguire i propri obiettivi personali.

Tonia Mastrobuoni

C’è già stato uno scambio abbastanza vivace di opinioni sul tema. Un grande 

studioso della materia, l’economista Daniele Checci, ha più volte sostenuto 

che questa autonomia è già stata sperimentata in Nuova Zelanda, ma non 

si è rivelata efficace. È così?

Eric Hanushek

La Nuova Zelanda è spesso presa ad esempio da chi si interessa alle 

politiche dell’istruzione. Che cosa è accaduto in Nuova Zelanda? 

C’era una vasta offerta scolastica, i genitori potevano scegliere tra un 

grande numero di scuole per i loro figli. Il problema è che nelle scuole 

si registrava una segregazione in base allo status economico: i bambini 

ricchi andavano nelle scuole per bambini ricchi e viceversa. La Nuova 

Zelanda non è una storia di successo, perlomeno non fino a qualche 

tempo fa. Recentemente c’è stato un miglioramento.

Tonia Mastrobuoni

Nel corso della sua presentazione ha affermato che non è importante 

quanto si spende in istruzione, ma come si spende. E in Italia, ci ha detto, 

si spende più che negli Stati Uniti, però i risultati rimangono sotto la media 

OCSE, e addirittura al di sotto anche di Paesi che spendono meno. Però è 

noto anche che in Italia gli insegnanti sono pagati molto meno rispetto alla 

media europea o alla media OCSE. Lei non crede che salari troppo bassi, 

che purtroppo caratterizzano il nostro Paese, influiscano anche sulla qualità 

dell’insegnamento?
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consentire agli insegnanti non efficaci di trovare un altro posto di lavoro 

e cercano di valorizzare gli insegnanti migliori. Gli Stati Uniti non si sono 

impegnati molto in questa direzione, a causa di sistemi forti di tutela 

del posto di lavoro. Ogni paese deve trovare la propria modalità per 

risolvere il problema, perché la storia dell’organizzazione scolastica, 

dello sviluppo dei sindacati degli insegnanti, del sistema di retribuzione 

degli insegnanti e le normative sono diverse da Paese a Paese. Non 

credo voi possiate importare il sistema finlandese in Italia. L’obiettivo, 

però, resta sempre lo stesso: migliorare il successo scolastico dei ragazzi. 

Una delle ricadute positive dei sistemi di valutazione internazionale è 

che mentre in passato tutti si potevano autoconvincere che quello che 

stavano facendo era buono, ora è necessario confrontarsi con quello 

che fanno altri paesi. 

* * *

Dal pubblico1

Molte delle cose che si dovrebbero fare per migliorare l’istruzione in Italia le 

potrebbe fare lo Stato. Che cosa potrebbe fare invece una Fondazione? Che 

leve avrebbe a disposizione per migliorare e incrementare, anche di poco, 

la qualità scolastica?

Dal pubblico 2

Sono piuttosto incuriosita dalle modalità con cui vengono rilevati i dati sulla 

quantità di denaro speso per la nostra cultura. Mi sembra infatti che siamo 

l’unico Stato ad avere nel proprio bilancio anche i costi degli insegnanti 

di sostegno e di quelli di religione. I dati che ci ha presentato provengono 

da privati? I nostri amministratori si giustificano infatti dicendo che già 

un’importanza fondamentale. Negli ultimi cinquant’ anni si è verificato 

proprio questo: le economie che hanno persone qualificate sono 

cresciute più rapidamente e quelle che hanno una popolazione meno 

qualificata si sono mosse più a rilento. Io sono preoccupato riguardo 

agli Stati Uniti. Certo, gli Stati Uniti hanno molti vantaggi, se la stanno 

cavando benissimo, sono al top per quanto riguarda il PIL, ma io credo 

che si verificheranno problemi seri se non miglioreremo le nostre 

scuole, perché le altre economie stanno migliorando la qualità della 

loro popolazione, stanno gestendo bene gli incentivi economici.

Tonia Mastrobuoni

C’è un grafico che ha mostrato e che mi ha fatto molta impressione. È 

quello che mostra l’evoluzione della qualità della scuola dagli anni 70 ad 

oggi, con l’Italia che segue una parabola discendente. Come spiega questo 

abbassamento della qualità della scuola pubblica italiana, che a quanto 

ne sappiamo è sempre stata molto buona? E cos’è successo, invece, in 

Finlandia? La Finlandia non è sempre stato un Paese dai livelli di istruzione 

eccellente, lo è diventato negli ultimi anni.

Eric Hanushek

Abbiamo lavorato molto per analizzare la situazione di tutti i Paesi 

presenti nel grafico. Abbiamo qualche idea ma non è detto che sia la 

panacea perché le politiche che funzionano – o che possono funzionare 

– in Finlandia non sono necessariamente valide per l’Italia o per gli Stati 

Uniti. La mia spiegazione, e la maggior parte delle persone non solleva 

obiezioni quando la menziono, è che i Paesi che se la cavano meglio 

sono i Paesi che non consentono agli insegnanti di cattiva qualità di 

restare in classe per molto tempo. I Paesi migliori trovano dei modi per 
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stato sostenuto dal MIUR con l’intento di sviluppare modalità efficaci di 

valutazione degli insegnanti, da utilizzare poi a supporto delle decisioni 

future sul personale. Se il Ministero avesse esteso il progetto a tutto il 

Paese, probabilmente i docenti si sarebbero opposti. Ecco, le Fondazioni 

possono promuovere attività sperimentali di questo tipo. Io credo che 

siano estremamente efficaci non tanto nel gestire programmi specifici, 

quanto nel dar vita a iniziative che possono poi fornire informazioni utili 

per gestire programmi più ampi. 

 Per quanto riguarda invece i dati sulla spesa in istruzione, c’è stato 

un grande impegno da parte dell’OCSE per cercare di trovare delle 

metodiche standardizzate di raccolta dei dati, ma – essendoci delle 

differenze da Paese a Paese – può darsi che vi siano degli errori. All’atto 

pratico, tuttavia, questo non fa una grande differenza. La maggior parte 

dei processi decisionali nei nostri Paesi non nasce dal confronto con gli 

altri. Si tratta di decisioni che devono essere prese in Italia, in questo 

frangente. 

 Le scuole non sono gli unici attori coinvolti nella produzione di 

un buon risultato scolastico. Sappiamo infatti che le famiglie ricoprono 

un’importanza straordinaria: alcune famiglie sono molto brave nel 

fornire istruzione ai figli, altre lo sono meno. Il livello di istruzione è 

superiore al nord rispetto al sud. Come può fare il governo a modificare 

questa situazione? Il governo ha anche leve per cambiare passo, sempre 

ammesso che le voglia utilizzare. Sappiamo infatti che possiamo 

ottenere grosse differenze nei risultati scolastici dei bambini solo 

agendo attraverso i docenti. Vi faccio un esempio che riguarda gli Stati 

Uniti ma che può essere applicato anche all’Italia del sud: in una vecchia 

città industriale sono stati mandati degli insegnanti di qualità, che si 

sono inseriti in scuole frequentate da bambini provenienti dalle famiglie 

spendono troppi soldi e continuano a togliere risorse anziché distribuirle in 

maniera più equa.

Dal pubblico 3

Si può parlare di sistema scolastico italiano, visto che disaggregando i dati 

le performance italiane sono molto diverse? Posto che non si licenzia né 

al nord né al sud né al centro, mi sembra che nel Nordest le performance 

scientifiche siano molto più alte della media nazionale. E allora su che base 

possiamo allontanare i cattivi insegnanti?

Eric Hanushek

Cercherò di rispondere rispettando l’ordine perché queste domande 

non possono trovare un’unica risposta. In prima battuta, che cosa 

possono fare le Fondazioni? Le Fondazioni non hanno denaro a 

sufficienza per gestire le scuole del Paese per molto tempo, potrebbero 

farlo per un paio di giorni probabilmente. Possono però trovare dei 

modi per sperimentare modalità alternative di fornire istruzione e 

contribuire a fornire ai Paesi in cui operano informazioni su quello che 

funziona e quello che non funziona. Alcune Fondazioni italiane hanno 

finanziato un esperimento che si intitola Valorizza, che ha coinvolto tre 

regioni italiane, e ha studiato un metodo per valutare gli insegnanti. 

 Sostanzialmente si è cercato di creare un sistema in cui il preside 

della scuola, coadiuvato da due insegnanti designati, ha valutato un 

gruppo di docenti che si è offerto volontariamente. Questo comitato, 

composto da tre persone, ha raccolto informazioni dagli insegnanti, dai 

genitori e dagli studenti e le ha utilizzate per individuare i docenti migliori 

della scuola. È stata stilata una classifica e i 30 migliori insegnanti hanno 

ricevuto una mensilità in più come ricompensa. Questo esperimento è 
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adeguatamente preparati. Tutto il Paese ne trarrebbe giovamento se si 

migliorasse l’istruzione primaria e secondaria, fornendo così studenti 

più preparati agli atenei.

Dal pubblico 5

Nella sua trattazione ha parlato di insegnanti migliori e peggiori. Le chiedo 

di elencare alcuni fattori di efficacia che possono produrre progressi reali 

negli studenti. Fattori di efficacia che possono fare davvero la differenza tra 

un insegnante e un altro.

Eric Hanushek

Posso dare due risposte a questa domanda. Quella breve è: no, non 

posso farlo. La versione più estesa invece è questa: non sappiamo 

come descrivere la differenza tra gli insegnanti più efficaci e quelli 

meno efficaci. Il problema è che l’insegnamento è un lavoro troppo 

complesso per riuscire ad essere pienamente compreso dai ricercatori. 

I ricercatori non sono stati in grado di individuare un insieme di 

caratteristiche che sarebbe meglio sviluppare nei docenti. Che cosa 

significa questo per me? Significa che dobbiamo lavorare per giungere 

ad un sistema più flessibile, che consenta a più persone di sperimentare 

l’insegnamento, per poi decidere se è un lavoro adatto a loro oppure 

no. Bisogna dare incentivi agli insegnanti bravi e disincentivare quelli 

che non lo sono. Dovremmo rendere l’insegnamento una professione 

realmente desiderabile, attraendo i migliori.

Dal pubblico 6

Mi ha fatto piacere che il professore abbia affermato che non sono stati 

individuati dei criteri standard per definire quando un insegnante è bravo 

più povere. Questi insegnanti sono riusciti in un anno a far apprendere 

ai ragazzi quello che avrebbero appreso in un anno e mezzo. Viceversa, 

nello stesso arco di tempo, gli insegnanti cattivi hanno insegnato ai 

bambini quello che avrebbero imparato normalmente in sei mesi. È 

chiaro, dunque, che se prendiamo delle decisioni che garantiscano agli 

studenti del Sud degli insegnanti migliori si può cercare di ridurre il 

divario.

Dal pubblico 4

Nelle nostre università i docenti si dedicano prevalentemente all’insegnamento 

o alla ricerca, ma devono fare entrambe le cose. Nei paesi anglosassoni 

invece c’è chi fa solo ricerca o chi insegna e basta. Questo permette al 

docente che insegna di essere più libero e di dedicarsi agli studenti. Questa 

ipotesi in Italia non viene nemmeno considerata dal governo centrale.

Eric Hanushek

Negli Stati Uniti questa dicotomia tra insegnanti e ricercatori si ha 

soprattutto nelle università. Gli economisti devono gestire in modo 

corretto gli incentivi, in modo che quelli che insegnano e quelli che 

fanno ricerca facciano un buon lavoro. Solo a quel punto potremmo 

prendere delle decisioni appropriate per equilibrare bene queste 

diverse attività. Io, come ricercatore, ritengo che la ricerca sia preziosa, 

ma non credo che tutte le persone che lavorano all’università debbano 

concentrarsi necessariamente su di essa; devono anche dedicarsi 

all’insegnamento. La maggior parte della mia attenzione si è rivolta 

alla scuola primaria e secondaria. Per quale motivo? Perché persino le 

università migliori arrancano se l’input che ricevono è scarso, cioè se 

gli studenti che gli arrivano dalla scuola primaria e secondaria non sono 
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all’apprendimento di uno studente. Per i docenti, la metà della 

valutazione dipende da questo valore aggiunto. Per la restante parte, si 

ricorre a dei valutatori esterni che valutano come un docente insegna, 

interagisce con gli studenti, etc. La valutazione della prestazione di 

un docente viene così messa insieme al valore aggiunto e, se si è nel 

20% migliore per due anni di seguito, si può ottenere un aumento 

dello stipendio di base fino a 25 mila dollari l’anno. Se pensate che 

lo stipendio annuale di un docente normale è 65 mila euro, 25 mila 

euro di aumento di stipendio sono un incremento notevole. Negli 

ultimi tre anni a Washington – sulla base di questa valutazione – circa 

1.000 docenti hanno ricevuto dei bonus, non tutti al livello massimo, 

ma hanno ricevuto degli incentivi e degli aumenti salariali, mentre 400 

docenti sono stati licenziati. Non abbiamo ancora dati su ciò che accade 

nella performance degli studenti a Washington di recente, ma spero 

che il miglioramento sia visibile, perché è stato utilizzato un sistema di 

valutazione molto innovativo.

o quando non lo è. Volevo anche far presente che non sempre la bravura 

dell’insegnante si misura con la qualità delle competenze raggiunte dallo 

studente, perché di fatto l’insegnamento è un’interazione fra il docente e 

lo studente, ed è più facile ottenere risultati con studenti molto motivati 

e con capacità cognitive alte. Diverso invece è dimostrare la bravura 

dell’insegnante con studenti che sono demotivati, non hanno una buona 

disposizione allo studio; non vorrei che questa ricerca della qualità del bravo 

insegnante poi alla fine non usasse dei criteri di equità.

Eric Hanushek

Sono totalmente d’accordo con lei. Non credo che si voglia un sistema 

di valutazione per i docenti totalmente basato sui risultati degli studenti 

o su una misurazione generale della loro performance. Quello che 

abbiamo testato negli Stati Uniti, e che viene ora utilizzato in diversi 

Paesi, è prima di tutto un confronto tra il valore aggiunto del singolo 

docente e il punto di arrivo di uno studente dopo l’insegnamento. In 

questo modo anche gli studenti che partono da un livello molto basso 

possono guadagnare tantissimo con un buon insegnante. Ma, oltre a 

questo, serve un sistema di valutazione che sia molto più ampio, limitato 

non soltanto alla performance dello studente. Vi porto l’esempio di 

quello che a mio parere è il sistema di valutazione migliore negli Stati 

Uniti. Questo sistema funziona a Washington. Washington DC ha 

un sistema scolastico terribile, che costituisce causa di imbarazzo per 

tutti gli Stati Uniti, perché ha delle rese pessime. Tre anni fa hanno 

introdotto un nuovo contratto, accettato dai docenti, che prevede 

queste cose: vengono somministrati molti test sia agli studenti che 

ad alcuni docenti e, in base ai risultati, si può arrivare a misurare il 

valore aggiunto dell’insegnante, ovvero quanto un insegnante aggiunge 
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perial College, l’Università di Londra e 
il Lawrence Berkeley Laboratory all’U-
niversità della California. All’attività 
di ricercatore ha affiancato quella di 
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è stato tradotto in oltre ventiquattro 
lingue. Alla ricerca nel campo della 
fisica, Capra ha affiancato un’analisi 
sistematica delle implicazioni filoso-
fiche e sociali della scienza contem-
poranea negli ultimi 30 anni, contri-
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trova il proprio fondamento nella te-
oria della complessità.

Nel 1995 ha contribuito a fondare il 
Center for Ecoliteracy a Berkeley, nato 
per promuovere progetti di “ecoalfa-
betizzazione”, finalizzati a diffondere 
un pensiero di stampo ecologico e si-
stemico (che pone l’accento sulle re-
lazioni) necessario per favorire l’ado-
zione di uno stile di vita sostenibile.

È autore di numerosi bestseller, tra 
i quali Il punto di svolta (1982), Verso 
una nuova saggezza (1988-89), L’uni-
verso come dimora. Conversazioni tra 
scienza e spiritualità (1993), La Scienza 
Universale (2007) e L’anima di Leonar-
do (2012). Il suo ultimo lavoro è Vita e 
Natura. Una visione sistemica, scritto 
in collaborazione con Pier Luigi Luisi, 
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idee, i modelli e le teorie che sono 
il fondamento della visione sistemica 
della vita.
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Una nuova concezione della vita

La natura sostiene la vita da più di tre miliardi di anni e noi non 

dobbiamo interferire con questi processi. Il primo passo da compiere 

è comprendere il modo in cui la natura sostiene la vita. E a mano 

a mano che ci si avvicina alla spiegazione appare chiaro che questa 

ricerca comporta un nuovo tipo di pensiero. Dobbiamo imparare 

infatti a pensare in termini di relazioni, adottando il cosiddetto 

pensiero sistemico. 

 Questa concezione della vita è emersa negli ultimi 30 anni. 

Ai livelli più avanzati della scienza contemporanea, l’universo non 

è più visto come una macchina composta da una serie di elementi 

costitutivi fondamentali. Abbiamo scoperto che il mondo materiale, 

in ultima analisi, non è altro che una rete di rapporti; abbiamo anche 

scoperto che il pianeta, nel suo complesso, è un sistema vivente che 

si autoregola. La visione che equipara il corpo umano a una macchina 

e concepisce la mente come un’entità separata un po’ alla volta 

viene sostituita da un’altra visione che vede non soltanto il cervello, 

ma anche i tessuti del corpo e ogni singola cellula, come un sistema 

cognitivo vivente. 

 L’evoluzione non è più vista come una lotta competitiva per 

l’esistenza, ma piuttosto come una danza cooperativa in cui la 

creatività e il continuo emergere di novità costituiscono le forze 

motrici. E con la nuova enfasi sulla complessità e le reti, una nuova 

scienza delle qualità sta emergendo lentamente. 

Se volessimo approfondire nel dettaglio la mia teoria dovrei farvi 

un corso di almeno sei mesi. Nel breve spazio di una conferenza 

non posso far altro che darvi un’idea dei punti salienti di questa 

interpretazione sistemica della vita. Una delle scoperte più importanti 

È la prima volta che vengo a Padova, anche se conosco di fama la sua 

università dall’età di 16 anni, cioè da quando ho letto la biografia di Galileo. 

E questa lettura forse ha giocato un ruolo nella mia scelta di intraprendere 

lo studio della fisica. È come se ci fosse una sorta di connessione intellettuale 

che mi lega a Padova e che ha contribuito, in qualche modo, a farmi scegliere 

la via della scienza.

 Questa mattina, passeggiando per la città, ho incrociato molti laureati. 

È stato commovente per me vedere tanti giovani con le corone d’alloro 

in testa, circondati dall’affetto di amici e famigliari. Un giornata di grande 

gioia per loro. Eppure non ho potuto evitare, con una certa tristezza, di 

farmi una domanda: “In che mondo vivranno questi giovani? Quale eredità 

stiamo lasciando loro?”. 

 Il mondo che abbiamo preparato per loro è un mondo in crisi 

globale. Ovunque andranno questi giovani laureati – che siano medici, 

ingegneri, filosofi o scienziati – dovranno fare i conti con la crisi globale e, 

in particolare, dovranno fronteggiare la crisi ambientale. La sfida più grande 

oggi è costruire e nutrire comunità sostenibili.

 Sin dalla sua introduzione, nei primi anni Ottanta, il concetto di 

sostenibilità è stato spesso distorto, banalizzato e utilizzato non tenendo 

conto del contesto “ecologico” nel quale acquisisce invece significato. 

Credo dunque sia utile soffermarsi un momento sul vero significato della 

parola sostenibilità.

 Ciò che regge una comunità sostenibile non è la crescita economica 

o il vantaggio competitivo, ma l’intera rete della vita da cui dipende la nostra 

sopravvivenza sul lungo termine. In altre parole, una comunità sostenibile è 

ideata e progettata in modo tale che i suoi stili di vita, le sue aziende, la sua 

economia, la sua tecnologia e le sue infrastrutture non interferiscano con la 

capacità implicita che la natura ha di sostenere la vita. 
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terreni hanno sviluppato alcuni principi di organizzazione, dei principi 

ecologici, con l’obiettivo di sostenere la rete della vita. La conoscenza 

di questi principi è quella che io chiamo la formazione ecologica. È di 

importanza cruciale per progettare comunità umane sostenibili. 

 Nei decenni a venire la sopravvivenza dell’umanità dipenderà 

dalla nostra formazione ecologica, cioè dalla nostra capacità di 

comprendere i principi fondamentali dell’ecologia e di vivere in 

accordo con essi. Ciò significa che la formazione ecologica deve 

diventare una competenza fondamentale per i politici, per i leader, 

per i manager e per i professionisti. Questa competenza dovrebbe 

costituire una parte rilevante della formazione nelle scuole primarie e 

secondarie, nelle università e nei percorsi di formazione continua dei 

professionisti. 

 Dobbiamo insegnare ai nostri figli, ai nostri studenti, e ai nostri 

leader, nella politica e nelle imprese, gli elementi fondamentali della 

vita, per esempio il fatto che in un ecosistema gli scarti prodotti 

da una specie sono cibo per un’altra specie; che la materia segue 

incessantemente dei cicli attraverso la rete della vita; che l’energia 

che alimenta questi cicli ecologici deriva dal sole; che la diversità 

garantisce resilienza; che la vita, fin dai suoi albori più di tre miliardi di 

anni fa, non ha conquistato il pianeta attraverso lotte ma attraverso il 

networking, la creazione di reti. Queste sono lezioni importanti che 

dobbiamo apprendere dalla natura. Quando lo faremo? Quando ci 

formeremo dal punto di vita ecologico? 

L’illusione della crescita infinita

Quando saremo in grado di comprendere i processi e i pattern 

relazionali che consentono agli ecosistemi di sostenere la vita capiremo 

di questa nuova visione è data dal riconoscimento del fatto che le reti 

sono i pattern organizzativi di base di tutti i sistemi viventi. Come 

sapete, gli ecosistemi vengono interpretati in termini di reti alimentari, 

cioè reti di organismi, che sono a loro volta reti di organi, tessuti, 

cellule; e le cellule altro non sono che reti di molecole. Poi ci sono le 

reti sociali, che come sappiamo sono reti di comunicazione. Vediamo 

quindi che la rete è il pattern comune a tutte le forme di vita: ovunque 

troviamo la vita troviamo le reti. 

 E dato che una rete è un pattern di relazioni risulta chiaro ed 

evidente quindi che per comprendere e interpretare la vita in termini 

di rete, dobbiamo incominciare a pensare in termini di relazioni. Ed 

è questo che intendo per pensiero sistemico. Pensare in termini di 

relazioni è di fondamentale importanza per l’ecologia – parola che 

deriva da termine greco oikos, che significa casa – perché l’ecologia è 

la scienza delle relazioni tra vari membri della grande casa terrena in 

cui viviamo, la Terra. 

Alfabetizzazione ecologica

Quando applichiamo questa nuova concezione della vita allo studio 

delle strutture, dei processi metabolici e dell’evoluzione della miriade 

di specie che popolano il pianeta, notiamo immediatamente che la 

caratteristica principale della biosfera è che ha sostenuto la vita per 

miliardi di anni. Ma come ha fatto la Terra a fare questo? Come fa la 

Natura a sostenere la vita? 

 Per comprendere come la natura sostiene la vita, dobbiamo 

spostarci dalla biologia all’ecologia, perché la vita è una proprietà 

di un intero ecosistema piuttosto che di un unico organismo o di 

una singola specie. In miliardi di anni di evoluzione, gli ecosistemi 
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prezzo di mercato, questo porta dunque a un fallimento massiccio dei 

mercati.

 La crescita economica è la forza fondamentale del capitalismo 

globale, che attualmente rappresenta il sistema economico dominante. 

Al centro dell’economia globale c’è una rete di flussi finanziari, che è 

stata ideata e progettata senza una cornice etica. Di conseguenza gli 

speculatori possono, nel giro di pochi secondi, iniettare denaro in 

qualsiasi progetto in ogni parte del mondo, senza preoccuparsi se 

questo porti allo sfruttamento, al danneggiamento della salute o dei 

sistemi ecologici. 

 La diseguaglianza e l’esclusione sociale sono caratteristiche 

implicite alla globalizzazione economica, che ampliano il divario tra 

i ricchi e i poveri a livello mondiale. In questo sistema economico la 

crescita illimitata è perseguita senza sosta attraverso la promozione 

dei consumi e l’economia dello spreco, fondata su un consumo 

intensivo di energia e di risorse che crea scarti e inquinamento, 

portando all’esaurimento le risorse naturali della Terra. 

 L’anno scorso i 18 vincitori del premio “Blue Planet” – una sorta 

di premio Nobel non ufficiale per l’ambiente – hanno preparato un 

documento congiunto per il G20 di Rio. Tra questi c’erano esperti 

di energia e cambiamento climatico, come Josè Goldemberg, Lester 

Brown, Amory Lovins e James Hansen. Nel loro documento hanno 

scritto: “Il mito della crescita illimitata promuove l’idea impossibile che 

una crescita economica indiscriminata sia la cura per tutti i problemi 

del mondo, mentre in realtà è la malattia che è alla radice delle nostre 

stesse pratiche globali insostenibili”. 

anche i modi in cui la civiltà umana, in particolare dalla Rivoluzione 

Industriale in avanti, ha ignorato questi pattern ecologici interferendo 

invece con essi. E ci renderemo conto che queste interferenze sono 

la causa principale di molti dei problemi che stiamo vivendo. 

 Sta diventando sempre più evidente che i principali problemi 

del nostro tempo – legati all’energia, all’ambiente, al mutamento 

climatico, alla povertà – non possono essere interpretati e compresi 

isolandoli dal contesto. Sono problemi sistemici, il che significa che 

sono tutti interconnessi ed interdipendenti. 

 Il dilemma fondamentale che sta alla base di tutti questi problemi 

sembra essere l’illusione che sia possibile una crescita illimitata in un 

pianeta che invece è finito. Questa convinzione irrazionale, che ci 

porta a credere nella crescita infinita conduce a un conflitto tra il 

pensiero lineare e i pattern non lineari che animano la nostra biosfera, 

ovvero le reti ecologiche e i cicli che danno forma alla rete della vita. 

 Questa rete fortemente globale e non lineare è caratterizzata 

da processi di retroazione attraverso i quali l’universo mantiene il 

suo equilibrio e si genera. Il nostro sistema economico attuale, 

per contro, è alimentato dal materialismo e dalla cupidigia che non 

sembrano conoscere limiti. 

 L’illusione della crescita infinita è sostenuta da tutti quegli 

economisti che si rifiutano di includere i costi sociali e ambientali 

all’interno dei loro modelli. Di conseguenza vi sono enormi differenze 

tra i prezzi di mercato e i costi reali, per esempio per i combustibili 

fossili. Questo si vede chiaramente negli Stati Uniti, dove la benzina 

costa metà di quanto costa in Europa. Questo costo inoltre non 

include i costi della guerra in Iraq o in Afghanistan, né quelli relativi 

al mutamento climatico. Tutti questi costi non vengono inclusi nel 
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che la crescita del PIL possa essere insana o patologica è raramente 

sostenuta dagli economisti. 

 L’obiettivo della maggior parte delle economie nazionali è 

conseguire una crescita illimitata del loro PIL attraverso un accumulo 

continuo di beni materiali e attraverso l’espansione dei servizi. 

L’eccessiva espansione dei servizi finanziari, in particolare, è parassitaria 

rispetto all’economia reale e ha portato alla crisi recente. Dato che le 

necessità umane sono finite – ma l’avidità umana non lo è – la crescita 

economica di solito può essere mantenuta con la creazione artificiale 

di bisogni attraverso la pubblicità. I beni che vengono prodotti e 

venduti in questo modo sono spesso non necessari e quindi sono 

essenzialmente spazzatura. Inoltre, l’inquinamento e l’esaurimento 

delle risorse naturali generato da questo enorme spreco di beni non 

necessari è aggravato dallo spreco di energie e materiali dovuto a 

processi produttivi non efficienti. 

 Sono convinto che il riconoscimento dell’erroneità del concetto 

tradizionale di crescita economica sia il primo passo essenziale da 

compiere per superare l’attuale crisi economica. La maggior parte di 

ciò che definiamo crescita oggi in realtà è spreco, e questo significa 

che abbiamo un’economia di spreco e distruzione. Per me la vera 

crescita è la crescita che sostiene la vita, che la migliora attraverso 

la generazione e la rigenerazione, ed è questo quello di cui abbiamo 

bisogno. Intendo questo quando parlo di crescita qualitativa: una 

crescita che migliora la qualità della vita. Negli organismi viventi, negli 

ecosistemi e nelle società la crescita qualitativa comporta un aumento 

della complessità e della maturità di tutto il sistema. 

Crescita qualitativa

Mi sembra quindi che la nostra sfida principale sia passare da un 

sistema economico basato sulla nozione di crescita illimitata ad un 

sistema sostenibile dal punto di vista ecologico e giusto dal punto di 

vista sociale. Alcuni sostengono che dobbiamo fermare la crescita. 

Non credo che questa sia la risposta giusta, perché la crescita è 

una caratteristica centrale della vita; una società – o un’economia 

– che non cresce prima o poi morirà. Tuttavia in natura la crescita 

non è lineare né illimitata. Mentre alcune parti degli organismi o degli 

ecosistemi crescono altre deperiscono, e quando deperiscono e 

si disintegrano rilasciano le loro componenti di base, che vengono 

riciclate per nuova crescita. 

 Questo tipo di crescita è ben nota ai biologi e agli ecologisti; 

propongo di definirla crescita qualitativa in contrasto con il concetto 

di crescita quantitativa utilizzato dagli economisti e vorrei mostrarvi 

come i principi della crescita qualitativa possano essere applicati per 

costruire un futuro sostenibile. 

PIL

La maggior parte degli economisti misura ancora la ricchezza di un 

paese in termini di Prodotto Interno Lordo, o PIL, in cui tutte le attività 

economiche associate a valori monetari vengono sommate in modo 

indiscriminato, mentre tutti gli aspetti non monetari dell’economia 

vengono ignorati. I costi sociali come gli incidenti, le guerre, le dispute 

o l’assistenza sanitaria vanno dunque a sommarsi come contributi 

positivi al PIL e all’economia. Per molti economisti, la crescita di questi 

fattori contribuisce a generare un’economia sana, anche se si tratta 

di fattori tutt’altro che sani, quando addirittura non distruttivi. L’idea 
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ci si rende conto immediatamente che le disuguaglianze economiche 

sono una caratteristica chiave dell’attuale crisi economica mondiale. 

Negli ultimi anni il divario tra i ricchi e i poveri è aumentato in 

modo significativo, sia in ambito internazionale sia all’interno dei 

singoli Paesi. Negli Stati Uniti, in particolare, abbiamo assistito a un 

trasferimento sistematico di ricchezza dai poveri ai ricchi. Questa 

crescente disuguaglianza economica è stata accompagnata da un 

crescente squilibrio nei poteri politici, la corruzione è aumentata in 

modo drammatico e i super ricchi hanno preso possesso del sistema 

politico americano. 

 Negli ultimi 3-4 anni nel mondo molte persone hanno 

cominciato a ribellarsi, ad esprimere la loro rabbia nei confronti della 

disuguaglianza economica e politica. La rapida diffusione di queste 

rivolte popolari senza leader – dal Cairo a Wall Street, da Istanbul a 

Rio de Janeiro – è stata guidata dai social media, che sono diventati 

strumenti politici essenziali per le comunità e le organizzazioni in 

questa nostra era di globalizzazione. 

 Invece di essere organizzati in strutture gerarchiche, con una 

leadership centralizzata, queste proteste hanno assunto la forma di 

una rete globale. In realtà le stesse azioni di protesta sono diventate 

una forma di creazione di rete sociale, le persone partecipano non 

tanto per ascoltare un messaggio, ma piuttosto per occupare uno 

spazio e discutere dei propri problemi. Questi problemi specifici sono 

diversi da paese a paese, ma tutti condividono un tema comune: l’aver 

compreso che in ogni paese i sistemi economico e politico hanno 

fallito e sono fondamentalmente ingiusti. Il movimento Occupy negli 

Stati Uniti ha identificato l’essenza di questa sensazione in uno slogan 

di successo: “siamo il 99%”. 

Una nuova scienza delle qualità

L’attenzione alla crescita qualitativa è perfettamente coerente 

con la nuova concezione scientifica della vita che, come ho detto, 

è essenzialmente una scienza delle qualità. Le qualità di un sistema 

complesso sono proprietà del sistema, che nessuna delle sue parti 

mostra visibilmente. Le quantità – come la massa di un corpo o l’energia 

– ci parlano delle proprietà delle parti, e la loro somma è uguale alla 

somma delle proprietà delle singole parti. Le qualità invece, come 

lo stress o la salute, non sono il risultato della somma delle singole 

parti. Le qualità sono una proprietà dei processi e delle relazioni che 

interessano le singole parti. Se voglio sapere se sto bene, se sono sano, 

non posso limitarmi a sommare la salute delle mie dita, del collo, del 

tronco eccetera… e la somma sarà la mia salute totale. Non funziona 

così, perché la salute è una conseguenza delle relazioni tra i singoli 

organi, i processi metabolici, i processi psicologici, l’interazione con 

l’ambiente e così via. Non possiamo quindi comprendere la natura 

di sistemi complessi come gli organismi, le società, gli ecosistemi, o 

anche le economie, se cerchiamo di descriverli in termini puramente 

quantitativi. Le quantità possono essere misurate, le qualità invece 

devono essere mappate. 

 Quindi per valutare la salute di un’economia ci serve una scienza 

totalmente nuova, ci servono indicatori qualitativi di povertà, salute, 

equità, istruzione e così via. E nessuno di questi fattori può essere 

ridotto a coefficienti monetari o essere aggregato in una semplice 

cifra. 

Disuguaglianza economica

Quando si applica l’approccio sistemico, o qualitativo, all’economia 
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Dal punto di vista ecologico, la distinzione tra crescita economica 

buona e crescita economica cattiva è ovvia. La crescita cattiva è la 

crescita dei processi di produzione che esternalizzano i costi sociali ed 

ambientali basati su combustibili fossili, coinvolgono sostanze tossiche, 

aumentano la disuguaglianza economica, esauriscono le risorse 

naturali e degradano l’ecosistema naturale. Tutto questo è crescita 

cattiva e, se guardiamo con attenzione, vediamo subito che questa è 

la crescita economica che nella maggior parte dei casi abbiamo oggi. 

La crescita buona è la crescita dei processi di produzione più efficienti 

e dei servizi che impiegano energie rinnovabili, riducono le emissioni, 

adottano il riciclo continuo delle risorse naturali, sostengono le 

comunità locali e il recupero degli ecosistemi terrestri. 

Leadership

Oggi abbiamo la conoscenza e le tecnologie adeguate per passare 

ad un futuro sostenibile. Mancano volontà politica e leadership. 

Vorrei concludere dandovi qualche indicazione sul tipo di leadership 

di cui abbiamo bisogno. La leadership necessaria in un momento di 

stabilità economica e di equilibrio ecologico è diversa dalla leadership 

necessaria in un momento di crisi economica ed ambientale, come 

quello che stiamo sperimentando. 

 A mio parere la comprensione dell’interconnessione profonda 

dei nostri problemi globali o, in altri termini, il pensiero sistemico 

è la prima qualità necessaria per un leader oggi. I due problemi più 

urgenti che abbiamo sono il cambiamento climatico e la disuguaglianza 

economica. La prospettiva sistemica ci mostra che entrambi i problemi 

sono il risultato di un’economia globale e di assetti societari che non 

hanno una bussola etica. Sono parole dell’ex presidente ceco Václav 

Crescita qualitativa e crisi globale

A questo punto vorrei illustrarvi come il concetto di crescita 

qualitativa può aiutarci a risolvere la crisi economica. Quando 

studiamo la natura, vediamo chiaramente che la crescita quantitativa 

illimitata, così fortemente sostenuta da economisti e politici, è 

in realtà insostenibile. Un esempio molto istruttivo è la rapida 

crescita delle cellule cancerose, che non conosce confini e che – 

evidentemente – non è sostenibile perché le cellule malate, quando la 

persona muore, muoiono insieme a quelle sane. In modo simile, una 

crescita quantitativa economica illimitata non può essere sostenuta in 

un pianeta finito. La crescita economica qualitativa, per contro, può 

essere sostenibile se coinvolge un equilibrio dinamico tra crescita, 

declino e riciclo. 

 Quindi come possiamo promuovere la crescita qualitativa? 

Invece di valutare lo stato di un’economia in termini di misure 

quantitative rozze, come il PIL, dobbiamo distinguere tra crescita 

buona e crescita cattiva, aumentare quella buona e ridurre quella 

cattiva, in modo tale che le risorse naturali umane coinvolte in questi 

processi produttivi così insalubri possano essere liberate e riciclate 

come risorse per processi più efficienti e sostenibili. 

 So che in Italia, negli ultimi anni, molti hanno sostenuto l’idea 

della cosiddetta decrescita o crescita negativa. Credo che i suoi 

fautori facciano lo stesso identico errore che fanno gli economisti: 

parlare di una decrescita generale è altrettanto fuorviante che parlare 

di una crescita illimitata. Il punto è che dobbiamo dare una qualità 

alla crescita, dobbiamo decidere cosa deve crescere e cosa invece 

non deve crescere. È dannoso dire che tutto deve crescere, ed è 

altrettanto dannoso dire che tutto deve decrescere. 
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dobbiamo invece stabilizzarla intorno ai 350 ppm. Questo significa 

che dobbiamo ridurre le emissioni di CO
2
 dell’80% entro il 2020. 

 La quantità assoluta di CO
2
 che possiamo ancora emettere 

nell’atmosfera per evitare il collasso climatico ammonta a 565 miliardi 

di tonnellate. È senza dubbio un numero enorme ma non è poi così 

grande se pensiamo che è appena il 20% circa del carbonio racchiuso 

nelle riserve di petrolio e di carbone, che le società petrolifere 

considerano di loro proprietà e che stanno pensando di bruciare. 

In altri termini, per evitare il collasso climatico mondiale, le società 

petrolifere dovranno mantenere intatto l’80% delle riserve esistenti 

nel terreno. E invece stanno cercando di capire come incrementare 

le loro riserve. 

 Una strategia folle e suicida. Il problema per le società petrolifere 

è il seguente: il vostro modello di business prevede la distruzione 

del pianeta bruciando più del 20% delle vostre riserve? O piuttosto 

state lavorando a un modello di business alternativo, guidato da una 

bussola etica? 

Conclusioni

Nel tempo che ho avuto a disposizione per questa lectio purtroppo 

non sono riuscito a darvi una roadmap dettagliata per passare dalla 

crescita quantitativa alla crescita qualitativa e per trovare delle soluzioni 

– ecologicamente sostenibili e socialmente giuste – alla crisi mondiale. 

Tuttavia vorrei ricordare che insieme alla collega economista Hazel 

Henderson ho scritto un documento intitolato “crescita qualitativa” 

(Qualitative Growth), scaricabile dal mio sito web (www.fritjofcapra.

net) e disponibile nella versione italiana pubblicata da Aboca. 

 Questo documento contiene suggerimenti dettagliati e diversi 

Havel. Fornire questa bussola etica è, per me, la seconda qualità 

necessaria per un leader oggi. 

 Lasciatemi fare due esempi per descrivere questo concetto. 

Un motivo per cui la disuguaglianza economica è così negativa è il 

seguente: quando un povero riceve del denaro attraverso il lavoro o 

attraverso i servizi sociali, cosa fa? Lo spende subito perché gli servono 

tantissime cose, quindi il denaro mette in moto l’economia. E questo 

secondo me è stato il segreto del recente successo economico del 

Brasile. Negli ultimi dieci anni il governo brasiliano ha creato una 

serie di programmi sociali con cui ha distribuito denaro contante 

alle famiglie più povere, denaro che i poveri hanno subito speso per 

acquistare beni necessari e servizi, facendo ripartire l’economia. Negli 

Stati Uniti, invece, fanno esattamente il contrario, ovvero tolgono i 

servizi ai poveri e danno il denaro ai ricchi. E cosa fanno i ricchi col 

denaro? Comprano relativamente poco perché hanno già quasi tutto, 

per i ricchi il denaro non è uno strumento per compare beni ma 

piuttosto una misura del loro potere. E cosa fanno col denaro? Per lo 

più lo nascondono in paradisi fiscali. 

 Un recente rapporto pubblicato in Gran Bretagna sul Guardian 

ha stimato che i cosiddetti “ricchi globali” potrebbero avere fino a 32 

trilioni di dollari nascosti in paradisi fiscali. Non serve un genio della 

matematica per capire che se pagassero la quota dovuta di tasse e 

avessero una bussola etica (basterebbe che pagassero anche solo il 

20-30% di tasse) la crisi economica non ci sarebbe. 

 Il secondo esempio riguarda il cambiamento climatico. La 

scienza del clima è un settore scientifico ben stabilito, con risultati 

inequivocabili: in breve, l’anidride carbonica nell’atmosfera ha 

superato i 400 ppm; per evitare il collasso del clima mondiale 
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l’economia. Credo infatti che l’economia sia un riflesso di questi valori. Lei 

cosa ne pensa, professor Capra? 

Fritjof  Capra

Vorrei cominciare dall’ultima domanda. Certo, gli studi suggeriscono 

che la ricchezza aumenta la felicità, anche se – lo sappiamo – tra i ricchi 

ci sono molti tossicodipendenti, c’è la violenza domestica, ci sono 

patologie sociali. Mi pare evidente che i soldi non necessariamente 

rendono le persone più felici. Forse sapete che nel Butan hanno 

introdotto un indice che misura la FIL (Felicità Interna Lorda). Questo 

per dire che dobbiamo stare attenti quando osserviamo i dati statistici. 

Quanto alla domanda se sia o meno opportuno fare un’alleanza con 

i fautori della decrescita, credo che la risposta sia sì. Ma continuo a 

pensare che quello di cui abbiamo bisogno sia una crescita qualitativa. 

Ai paesi in via di sviluppo non possiamo chiedere di fermare la crescita, 

non sarebbe giusto. La crescita qualitativa è un tipo di crescita che 

garantisce le necessità fondamentali.

Dal pubblico 3

Sono uno studente dell’università di Padova. Vorrei farle una domanda che 

a prima vista le potrà sembrare banale, ma credo richieda una risposta 

impegnativa. Lei poco fa ha parlato di alcuni paesi asiatici che, nonostante 

siano più poveri rispetto ad altri paesi, come il nostro, esprimono tassi di 

felicità più alti. Cos’è la felicità per il professor Capra?

Fritjof  Capra

Ha ragione, questa domanda richiederebbe una risposta lunga e 

impegnativa. In realtà questo è quello che dico sempre questo quando 

riferimenti che rendono chiaro come il passaggio dalla crescita 

quantitativa alla crescita qualitativa possa portare i Paesi dalla 

distruzione ambientale alla sostenibilità ecologica. Questa transizione 

globale verso la sostenibilità non è più, oggi, un problema, né dal punto 

di vista teorico né da quello tecnologico. È piuttosto un problema di 

valori e di volontà politica. È uno sforzo che trascende le differenze 

di nazionalità, di cultura o di classe. La Terra è la nostra casa comune 

e costruire un mondo sostenibile per i nostri figli e per le generazioni 

future è un compito che spetta a tutti noi.

* * *

Dal pubblico 1

Professore, ci lasceranno fare questa crescita qualitativa in Italia e in 

Europa? O forse dovremo allearci anche con i sostenitori della decrescita? 

Mi pare, in fondo, che condividiamo la stessa lunghezza d’onda: miriamo 

infatti a rendere più sostenibile il nostro futuro.

Dal pubblico 2

Generalmente la teoria economica dominante ci dice che, dal punto di vista 

ambientale, stiamo procedendo bene. Ci raccontano cioè che, dal momento 

che c’è più crescita, c’è anche più tecnologia e quindi l’inquinamento – in 

termini assoluti – aumenta ma, siccome siamo più efficienti, in relazione 

a questo aumento dell’efficienza di fatto diminuisce. Poi, lei parla della 

disuguaglianza economica come un male. Sono d’accordo con lei ma ho un 

dubbio: dal momento che molti studi suggeriscono che la felicità deriva da 

quanto ci percepiamo ricchi in relazione ad altri, forse sarebbe opportuno 

cambiare i nostri valori di riferimento più che cambiare direttamente 
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e il social moviment, ma anche una nuova forma di capitalismo. Ha 

portato con sé quella forma di materialismo che ho cercato di 

descrivere nella mia lectio. Quindi abbiamo seguito una sorta di 

movimento circolare. Tuttavia i movimenti alternativi sono molto 

meglio organizzati oggi perché abbiamo la rete delle organizzazioni 

non governative, i nuovi social media e le altre forze sono anch’esse 

cresciute, quindi ancora una volta nella storia ci troviamo di fronte ad 

un punto critico. È stata un’esperienza eccitante per me analizzare 

tutti i miei libri e vedere quali parti fossero ancora valide. Leggendo 

questi libri possiamo vedere come si è svolta la vita di queste idee.

Staff  Fondazione

C’è una domanda molto interessante per il professore, che arriva da 

Twitter: “Per favore, può dirci tre cose che possiamo fare in concreto per 

agevolare la crescita qualitativa?”

Fritjof  Capra

In primo luogo, si può cercare di capire fino in fondo che cosa ho 

detto. In secondo luogo, partecipate al dibattito in Rete. Terzo 

punto, quando ricevete delle risposte collegatevi con altre persone, 

create una vostra rete per discutere queste idee, perché i grandi 

cambiamenti sociali avvengono soltanto quando ci sono reti che ne 

discutono le idee alla base. Queste sono tre cose molto concrete che 

potete fare. Colgo anche l’occasione per ringraziarvi delle domande 

– molto pratiche – che mi state facendo.

Dal pubblico 5

Vorrei fare una domanda riguardo a Il Tao della fisica. Spero di non andare 

non ho una risposta, anche se credo che valga sicuramente la pena 

di esplorare questo tema. Non so in che facoltà studi, ma secondo 

me dovrebbe scrivere una tesi sull’argomento. La sua tesi dovrebbe 

puntare proprio sulla felicità. Molti filosofi ne hanno parlato, ma 

vederla da un punto di vista sistemico sarebbe senza dubbio diverso. 

Io ho passato 30 anni ad esplorare la domanda “cos’è la vita?”, lei 

potrebbe fare altrettanto con la felicità. Buona fortuna!

Dal pubblico 4

La mia domanda riguarda la vita delle idee. Sono passati oltre 25 anni 

dal suo libro intitolato Il punto di svolta, nel quale faceva un bilancio dei 

processi innescati da idee nate nei due decenni precedenti, cioè dagli anni 

Sessanta in avanti. Quindi oggi è possibile fare un bilancio di un periodo 

che abbraccia quasi mezzo secolo. Questo bilancio per lei è positivo o 

negativo? Cioè secondo lei queste idee sono cresciute o hanno attraversato 

fasi di oblio?

Fritjof  Capra

Questa è una domanda davvero interessante. La vita delle idee… 

su questo si potrebbe scrivere un’altra tesi. Posso provare a darle 

una risposta. Quando ho scritto il mio libro Il punto di svolta, all’inizio 

degli anni Ottanta, avevo una certa visione del mondo ed è stato 

un primo tentativo di sviluppare una visione sistemica della vita. Nel 

libro ho previsto in effetti il movimento dei Verdi, che è diventato 

realtà negli anni Ottanta. Intorno al 1989 ci siamo trovati nella stessa 

situazione in cui siamo oggi. Che cosa è accaduto nel frattempo? Non 

avevo previsto quello che poi è successo, non l’ha fatto nessuno. La 

rivoluzione dell’information technology ha creato non soltanto internet 
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i politici o con le persone di potere in genere. Ho molti collegamenti 

con il movimento dei Verdi. Conosco i leader dei partiti Verdi in molti 

Paesi. C’è un’unica eccezione che mi viene in mente, il Brasile. Ho 

lavorato molto in Brasile e durante l’amministrazione del presidente 

Lula ho incontrato il ministro per l’ambiente Marina Silva, con cui ho 

organizzato un simposio di tre giorni a Brasilia. Ho invitato i pensatori 

sistemici e gli ecologisti di Europa e Stati Uniti e abbiamo dato vita a 

tre giorni di discussioni entusiasmanti. Anche in India ho incontrato 

leader politici che hanno espresso una forte simpatia per le mie 

teorie, ma negli altri Paesi non ho avuto altrettanto successo.

Dal pubblico 6

Nella sua presentazione è mancata, a mio avviso, una componente molto 

importante: i media, la comunicazione. Potrebbe approfondire un po’ 

questo tema, per favore?

Fritjof  Capra

Non ho parlato di comunicazione soltanto perché in un’ora è 

impossibile parlare di tutto. Nel mio libro The hidden connections, 

pubblicato anche in Italia, c’è un intero capitolo sulla comunicazione 

e, riassumendo, quello che dico è che oggi abbiamo diversi livelli di 

comunicazione. Come abbiamo visto dalle domande arrivate dai social 

network, i social media sono una forma nuova di comunicazione: oggi 

un giornalista – ciascuno di noi in realtà – può filmare con il telefono 

cellulare un evento e distribuire l’informazione molto più velocemente 

che con i media tradizionali. Oggi abbiamo una pluralità di fonti per 

cui possiamo scegliere e selezionare le informazioni in base alla 

fiducia che nutriamo verso una fonte. Prendo me stesso ad esempio: 

troppo fuori tema, cercherò di ricollegarmi al suo intervento. Se lei dovesse 

scrivere  Il Tao della fisica oggi, nel 2013, a distanza di più di 30 anni 

di scoperte e progressi nel campo della fisica delle particelle, arriverebbe 

alle stesse conclusioni oppure cambierebbe qualcosa di sostanziale nella 

sua visione?

Fritjof  Capra

Se dovessi riscrivere questo libro oggi sicuramente dovrei aggiornare 

la parte teorica riguardante la fisica, perché sono state fatte delle 

scoperte fondamentali, tuttavia la fisica di base non è cambiata. Per 

cui direi di no, nessuna di queste nuove scoperte ha invalidato le 

cose che ho scritto nel mio libro perché l’interconnessione, la rete 

di particelle subatomiche, è sempre la stessa. Le nuove scoperte 

non fanno che confortare la mia tesi. L’operazione che farei oggi è 

mettere in luce come la connessione con la tradizione mistica e le 

filosofie dell’Oriente si ritrovino anche in altre scienze; non riguarda 

solo la fisica, ma anche la biologia, la psicologia… eccetera.

Staff  Fondazione

C’è un’altra domanda per il professore dai nostri social network, questa 

volta arriva da Facebook. Carlo chiede al professore se gli è mai capitato 

di avere alle sue conferenze, tra il pubblico, degli uomini di potere o degli 

uomini politici. E soprattutto chiede se gli è capitato di interloquire e 

discutere con loro di queste tematiche. Immagino che Carlo voglia sapere 

quali sono stati i commenti di queste persone di potere.

Fritjof  Capra

Devo ammettere di non aver avuto molto successo nel parlare con 
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qualitativo? Secondo lei lo devono fare i singoli stati, con il rischio di essere 

poi tagliati fuori dall’economia internazionale, oppure è un processo che 

deve avvenire a livello internazionale, portato avanti da qualche organismo 

sovranazionale o globale – che però attualmente non c’è – dotato di un 

potere adeguato per portare il cambiamento. Ricapitolando, da dove si 

parte?

Fritjof  Capra 

Credo che il cambiamento debba partire dal basso. Come ho già detto 

rispondendo a una delle domande che mi avete fatto, è fondamentale 

per promuovere queste idee formare delle reti, delle coalizioni con i 

movimenti di decrescita. Chiaramente, a un certo punto le conquiste 

dovranno essere formalizzate in accordi internazionali.

Dal pubblico 9

Ho una domanda di natura tecnica. Abbiamo davvero così poco tempo 

prima che la Terra arrivi ad un collasso ecologico?

Fritjof  Capra 

L’ecologia e la climatologia sono argomenti difficili, perché si tratta di 

sistemi non lineari e fare dei modelli è estremamente difficile. Il tipo di 

previsioni che possiamo fare non è “ci sarà un uragano il tal giorno nel 

tal posto” ma si avvicina di più a “gli uragani diventeranno più frequenti 

e più intensi”. Questa è una previsione che la climatologia può fornire. 

Le faccio un esempio: hanno scoperto che il riscaldamento della 

calotta artica devia le correnti d’aria – le chiamano jet streams – che 

girano intorno alla Terra e sono la frontiera tra l’aria fredda del nord 

e l’aria calda del sud. Il riscaldamento della calotta artica le rallenta e 

negli Stati Uniti non guardo la televisione né leggo molto i giornali. 

Leggo i giornali europei, come Le Monde o The Guardian, che danno 

un’informazione migliore sulla politica americana, e soprattutto il 

web, dove trovo raccolte di articoli di autori che conosco e rispetto. 

Per cui sono estremamente selettivo quando scelgo le fonti delle mie 

informazioni. E possiamo farlo tutti oggi. 

Dal pubblico 7

Credo che il maggior danno inflitto dalla crisi economica internazionale 

sia stato lo spostamento del focus dalla cultura nel senso più ampio 

all’economia, mi riferisco in particolare all’attenzione morbosa nei 

confronti del dio denaro. Secondo il professor Capra, come si può tornare 

a focalizzare l’attenzione sulla cultura o, meglio, su un tipo di cultura che 

sappia inventare?

Fritjof  Capra

Sono perfettamente d’accordo con la sua analisi. La politica oggi 

non si occupa più del benessere delle persone, ma si concentra 

principalmente sull’economia e sulla crescita economica. Il tipo 

di crescita qualitativa che suggerisco è l’antidoto a questo tipo di 

distorsione, perché l’attenzione si sposta su indicatori qualitativi quali 

formazione, alfabetizzazione, istruzione, grado di povertà, salute 

ambientale, benessere. Questi sono tutti indicatori culturali e sociali. 

Io credo che questa vasta tavolozza di indicatori ci porterà a invertire 

questo schiacciamento su temi puramente economici.

Dal pubblico 8

Da un punto di vista pratico e politico, come si arriva a questo cambiamento 
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Dal pubblico 11

Professore, le faccio i miei complimenti, oltre ad essere un uomo di scienza 

è anche molto simpatico. Proprio per questo vorrei farle una domanda che 

probabilmente giudicherà spiritosa. Lei crede che siamo soli nell’universo? 

Esistono gli UFO, secondo lei? Ha già scritto qualcosa in merito? 

Fritjof  Capra 

Non ho scritto niente sugli UFO, ma non credo che siamo soli 

nell’universo perché in termini di probabilità, con miliardi di pianeti 

esistenti, è estremamente probabile che una vita intelligente sia nata in 

qualche posto. Ho una teoria personale in proposito, che ancora non 

ho pubblicato, sulla vita in altre parti dell’universo. Se nell’universo 

ci fossero culture molto più evolute della nostra, cosa farebbero? 

Vivrebbero in modo sostenibile, pianterebbero i loro bio-pomodori, 

li mangerebbero? Avrebbero una società felice e non cercherebbero 

certo di mandare razzi nello spazio per comunicare con noi.

Dal pubblico 12

Professor Capra, come si può essere liberi di parlare di crescita qualitativa 

con un sistema basato sulla quantità? Cosa possiamo fare per far prevalere 

questo criterio qualitativo? 

Fritjof  Capra 

La invito a visitare questo sito web, che tratta vari temi connessi 

all’eco-alfabetizzazione – http://www.ecoliteracy.org/ – qui troverà 

molte di informazioni in proposito.

questo fa sì che l’aria calda possa essere portata a nord e l’aria fredda 

a sud. Questa scoperta è uno dei grandi successi della scienza del 

clima, una scienza estremamente complessa.

Dal pubblico 10

Io personalmente non credo che il concetto di decrescita sia così distante 

dal concetto di crescita qualitativa come lei l’ha esposto nella sua lectio. 

Senza dubbio il termine decrescita talvolta, soprattutto nei media, viene 

alquanto semplificato e volgarizzato. In realtà però decrescita non 

significa volere la diminuzione del PIL ma semplicemente notare che il 

fatto che il PIL cresca o diminuisca non comporta necessariamente un 

aumento o una diminuzione del benessere. In qualche modo dunque la 

decrescita resta estranea rispetto a questo problema che assilla invece 

gli economisti della crescita quantitativa. Del resto negli Stati Uniti 

l’economista ecologico Herman Daly ha dimostrato molto bene che oggi 

nelle società sviluppate possiamo incrementare la crescita quantitativa, 

ma nella società complessa questo sforzo comporta dei costi sociali e 

ambientali così forti per cui gli eventuali benefici vengono pareggiati o 

più spesso superati dagli svantaggi. Per cui è evidente che, come dice 

anche lei, non possiamo continuare sulla strada della crescita quantitativa 

e dell’ossessione per il PIL e questo è uno dei tratti fondamentali anche 

del pensiero della decrescita. Per cui auspico anche io che si instauri una 

buona collaborazione tra i sostenitori della decrescita e i sostenitori, come 

lei, della crescita qualitativa.

Fritjof  Capra 

La ringrazio. Sono felice di sentire che i nostri punti di vista sono più 

vicini di quanto pensasse.
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semplicemente di dare potere agli altri creando una rete. Questo per 

me è il potere armonico.

Dal pubblico 15

Nel sistema d’istruzione italiano – e non solo – alle elementari, alle 

medie e alle superiori viene insegnata la storia, la geografia, il latino, la 

matematica, la fisica eccetera, che sono tutte materie molto importanti. 

Ma mi chiedo fino a che punto sia importante che i bambini imparino 

quando è stata scoperta l’America, piuttosto che instillare il germe dei 

principi etici per creare lo sviluppo sostenibile.

Fritjof  Capra 

Ancora una volta non posso far altro che ripetere quello che ho detto 

poco fa. Questo è proprio quello che facciamo con le nostre scuole 

di formazione ecologica: dove insegniamo ai bambini a rispettare 

la natura. Li aiutiamo a creare il proprio orto, a cogliere i frutti e 

insegniamo loro a cucinare. Mentre cucinano, prendendo spunto dal 

cibo, potrete insegnare loro anche la geografia e la storia. Parlando 

delle spezie, ad esempio, potrete spiegare la scoperta dell’America. 

Operando nella natura, sarà più semplice passare dal contesto 

ecologico a quello etico. 

Dal pubblico 16

Che senso hanno in tutto questo contesto le religioni mondiali? Hanno un 

valore?

Fritjof  Capra 

Questo tema richiederebbe un’intera conferenza. Non voglio farmi 

Dal pubblico 13

Vorrei farle una domanda che esula dai temi della sua lectio. Recentemente 

ho letto il suo splendido libro L’anima di Leonardo. Lo ha scritto per 

hobby o c’entra con quello che ci ha detto oggi?

Fritjof  Capra 

Ho trascorso dieci anni a leggere i famosi quaderni di Leonardo 

e ho scoperto non soltanto che ha sviluppato il metodo empirico 

cent’anni prima di Galileo, ma anche che ha creato una scienza basata 

sul pensiero sistemico e sulla qualità. Sarei lieto di dirle di più, ma se 

comincio a parlare di Leonardo non riesco più a fermarmi. Teniamo 

l’argomento per un’altra conferenza.

Dal pubblico 14

Il calcolo, la furbizia e l’inganno fanno parte della vita dell’uomo da sempre 

e sono inevitabilmente connessi al potere. Chi ha il potere vuole ancora più 

potere. In qualche modo quindi potere è sinonimo di egoismo. Secondo lei 

è possibile pensare di poter cambiare il potere egoico insegnando il potere 

armonico?

Fritjof  Capra 

Certo. Nel libro che uscirà a breve parlo di due poteri: il potere come 

dominazione sugli altri e il potere di dare potere agli altri, quindi il 

potere in rete. A Maurizio che poco fa ci ha chiesto via Twitter tre 

indicazioni concrete per diffondere la crescita qualitativa, ho suggerito 

di parlarne sul suo account Facebook e di attivare una rete. Potrebbe 

ricevere 2.000 risposte in pochissimo tempo. Anche questo è potere, 

ma è un potere che non ha bisogno di dominare nessuno, si tratta 
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pubblicità ma nel prossimo libro, Vita e Natura, in effetti c’è un capitolo 

proprio su questa questione che riguarda la differenza che esiste tra 

spiritualità e religione. Nella storia della religione è avvenuto questo: 

una persona o diverse persone hanno avuto un’esperienza molto 

particolare della realtà, che molto sovente viene chiamata esperienza 

mistica o religiosa o spirituale. A quel punto volevano comunicare 

questa loro esperienza, condividerla con altri e hanno creato dei 

rituali, un senso dell’etica, delle organizzazioni che sono diventate, 

poi, le religioni. E che cos’è accaduto? È accaduto a quel punto che le 

religioni hanno dimenticato quel nucleo spirituale che le ha costituite 

e si sono interessate piuttosto del potere. Così come le società 

dimenticano la loro missione originale e si interessano soltanto alla 

crescita e al potere.



“Quando lavoro con una città dico sempre: 
non definitevi mai città creativa, dovete fare 
in modo che siano gli altri a dirlo di voi. 
Quindi, astenetevi sempre dalle auto-
definizioni.”

Charles Landry

13 NOVEMBRE 2013 

CITTÀ CREATIVE. 
SINTONIZZARE IL 
CONTEMPORANEO 
CON IL FUTURO 

Intervistato da Andrea Granelli

Charles Landry

L’urbanista Charles Landry è tra i 
massimi studiosi dell’uso della cre-
atività e dell’immaginazione per la 
rinascita degli spazi urbani. Il suo 
concetto di città creativa, coniato 
negli anni Ottanta e condensatosi 
nel testo The Creative City: a toolkit 
for urban innovators (2000), ha ispira-
to un movimento globale per la rina-
scita delle città che mira ad aiutarle 
a realizzare il proprio potenziale na-
scosto.

Nel 1978 ha fondato Comedia, socie-
tà di consulenza che associa ai tra-
dizionali strumenti di pianificazione 
territoriale i paradigmi della cultura, 
della creatività e del cambiamento. 
Tra le città più importanti con cui 
ha collaborato, Helsinki, in cui si è 
occupato della capacità di attrarre 
talenti, e Bilbao, dove ha misurato i 
tassi di creatività e gli effetti indotti 
dall’high tech.

Nel 2011 ha realizzato – in colla-
borazione con il collega  Jonathan 
Hyams – l’Indice della Città Creativa, 
uno strumento che misura la forza 
immaginativa delle città.

Insegna inoltre per il Master in Cre-
atività Urbana Internazionale presso 
la Beijing DeTao Masters Academy 
(DTMA) nella sede di Shanghai. I 
suoi libri sono considerati dei veri e 
propri punti di riferimento per tutti 
gli amministratori che sognano una 
rinascita del loro spazio urbano.
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motivi economici, però, non lo fa perché ama veramente quella città. 

 Quando rifletto sul lavoro che ho svolto finora e ripenso alle 

persone con cui ho parlato, osservo che esistono dei principi senza 

tempo, validi per tutte le culture e sintetizzabili in cinque punti. 

Innanzitutto, ogni città è ancorata alle proprie tradizioni e alle proprie 

radici e desidera stabilità e sicurezza: questo desiderio si riflette non 

solo nelle menti delle persone, ma anche visivamente nel paesaggio 

urbano. Ciò è importante e rappresenta per noi un saldo punto di 

partenza. Secondo, la gente desidera avere nuove opportunità: 

l’opportunità di fare cose diverse e di avere facoltà di scelta. Terzo: le 

città devono costruire ponti, sia tra le comunità che vivono all’interno 

di esse, sia con quelle che vivono all’esterno. Le città migliori sono 

quelle interconnesse fisicamente e tecnologicamente le une con le 

altre e con le comunità al loro interno. Quarto: le persone vogliono 

potersi realizzare e migliorarsi come esseri umani. Infine, la città deve 

riceve e dare ispirazione. 

 Queste sono le caratteristiche che reputo importanti per 

una buona città. Voglio aggiungere una cosa: perché si arrivi a 

questi risultati, è necessario che i politici, i tecnici, i funzionari, gli 

amministratori abbiano coraggio. Ciò è stato messo bene in evidenza 

in occasione della Biennale di Shangai, il cui tema era proprio la città 

del futuro.

 Gli argomenti di cui discutiamo qui oggi sono validi per tutte 

le città del mondo. Tutti si chiedono: come possiamo far convivere 

la città con la natura? Qual è il rapporto con l’ambiente naturale? 

Abbiamo la capacità di pensare al futuro, di ri-pensare il nostro 

futuro? Abbiamo il coraggio di avere un approccio diverso per la città 

che amiamo? 

Charles Landry

La mia vuole essere una presentazione sull’arte di fare le città, per 

cercare di capire verso quale direzione stiamo andando, verso quali 

forme l’umanità si sta muovendo. 

 Una domanda che spesso mi viene posta è: perché parlare di 

creatività? Personalmente credo che la creatività sia una questione di 

sopravvivenza, perché ciò che possiamo osservare in genere è che le 

città non-creative falliscono, smettono di svilupparsi.

 Ci sono cose che dobbiamo guardare con occhi diversi. 

Siamo consapevoli che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. 

Sappiamo che il mondo sta diventando, da un lato, sempre più 

piccolo mentre, dall’altro, ci offre connessioni che sarebbero state 

impensabili vent’anni fa. Sappiamo anche che il polo della produzione 

si sta spostando sempre più a Est, verso la Cina e che, ovunque, gli 

standard qualitativi dei cittadini, soprattutto in questo momento di 

crisi, ci pongono di fronte a molti interrogativi: che direzione vogliamo 

prendere? Come possiamo progredire? 

 Tutte le città vogliono essere magnetiche, attrarre gente 

dall’esterno. Ogni città vorrebbe che le persone migliori andassero 

ad abitarla per renderla prosperosa. Vorremmo capire perché a volte 

queste persone di talento abbandonano una città – come ad esempio 

Padova – o, al contrario, perché ne sono attratte. Quali sono i motivi? 

Naturalmente speriamo sempre che il bilancio tra i cervelli che se ne 

vanno e quelli che arrivano sia positivo per la città. 

 Ritengo che la cosa più interessante sia la seguente. Molto 

spesso chiedo alle persone di elencarmi le caratteristiche della città 

che amano e, purtroppo, accade sempre più spesso che la preferenza 

per una città sia dettata da motivi economici. Chi si trasferisce per 
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di istituzioni culturali che gli ingegneri, in passato, hanno progettato 

come qualcosa di separato dal resto della città. Qui nasce il problema.

 Prendiamo ad esempio il progetto presentato per l’auditorium 

di Padova. Il problema è che non ha legami con la città. La domanda 

che dobbiamo porci è: ci sarebbero occasioni importanti, come 

concerti o festival? Molti si chiedono: c’è un’altra possibilità? Si 

chiedono, insomma, se esista un piano B, un altro modo di fare le 

cose. Io credo che si dovrebbe passare alla città 2.0, dove si prende 

in considerazione anche il lato ‘software’ di una città: non solo gli 

aspetti concreti quindi, ma anche quelli astratti, spirituali, la cultura. 

La città 2.0 è una città che prende seriamente in considerazione 

sia l’‘hardware’, vale a dire l’aspetto ingegneristico della città, sia il 

‘software’, cioè l’aspetto immateriale, culturale. 

 Se si guardano le cose da questo punto di vista si capisce che 

la città è un luogo emotivo. L’effetto psicologico che una città suscita 

dipende innanzitutto dal suo aspetto estetico: se l’effetto è positivo 

si è motivati a lavorare meglio; la caratteristica essenziale di una 

città è di essere un posto in cui ci si incontra, si parla, si fanno delle 

transazioni. Questa è la reale funzione della città. In tutto il mondo 

si cerca di riadattare città vecchie alle nuove esigenze, come avete 

fatto anche voi qui a Padova. Verrebbe da chiedersi perché abbiamo 

dimenticato come si costruiscono delle buone città, quelle cioè in cui 

si sviluppano le relazioni e la vita è piacevole. 

 Vi porto l’esempio di una città in cui è stata eliminata una 

strada per le auto e riportato alla luce il fiume che vi scorreva sotto. 

Qualcuno ha chiesto al sindaco: “Dove è andato a finire il traffico?”. 

E lui ha risposto: “Non lo so”. Altro esempio: Chicago, dove enormi 

parcheggi sono stati trasformati in parchi. L’impatto emotivo è 

Ci sono delle caratteristiche che tutti desiderano ritrovare in una 

città, ad esempio che sia piena di valori spirituali e a misura d’uomo. 

Padova presenta delle caratteristiche tipiche delle città antiche, e non 

occorre che sia io a raccontarvi la vostra incantevole storia. 

 Ora però vorrei essere un po’ provocatorio, perché il mio lavoro 

prevede considerazioni diverse. Abbiamo identificato tre tipi di città, 

che indico con i nomi di città 1.0, 2.0 e 3.0. Utilizzando il linguaggio 

informatico, nel periodo post bellico si prestava attenzione alla parte 

‘hardware’ delle città, cioè alle strutture fisiche: le strade, gli edifici, 

eccetera. All’epoca erano gli amministratori della città a decidere 

come questa, che essi vedevano come una grande macchina, dovesse 

funzionare: tutto ciò che era “urbano” veniva interpretato come un 

problema di ingegneria, di funzionamento della macchina. Secondo il 

loro punto di vista, era questo a rendere la città importante. Questo 

però è un modo di ragionare che procede per compartimenti stagni 

e genera luoghi come questo che vi propongo nell’immagine. Piazzale 

Stanga, a Padova, secondo me è il tipico risultato di questo modo di 

procedere. Non c’è da meravigliarsi se lì si vedono cartelli “vendesi”, 

“affittasi”, eccetera. Non mi sorprende perché lì è tutto costruito 

con un approccio ormai superato, che provoca un impatto emotivo 

negativo. Piazzale Stanga, secondo me, è proprio l’opposto di ciò che 

dobbiamo costruire in futuro, perché si basa su principi che portano 

a distinguere le funzioni e a privilegiare la ‘macchina’. 

 Vi porto l’esempio della città di Dubai. È la tipica città del 

futuro: le immagini famose di Dubai mostrano in genere zone ricche 

di verde, anche se la realtà è un’altra. Non è possibile che siano solo 

gli ingegneri – per quanto il loro lavoro sia importante – a progettare 

una città ma è necessario considerarne anche la cultura. C’è bisogno 
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Vi porto un altro esempio, una piccola città in Olanda in cui l’università 

ha una scuola di moda. Nel centro della città c’era un complesso di 

case popolari con molti spazi vuoti: si è deciso quindi di dedicare 

questi spazi agli studenti del corso. I giovani dunque hanno avuto 

l’opportunità di avere a loro disposizione dei luoghi dove vendere 

le loro creazioni ed è nata così una reale, concreta connessione tra 

università e mondo del lavoro. 

 La cultura 2.0 – nella città 2.0 – prevede che le cose accadano 

contemporaneamente. Nel museo Ferragamo a Firenze una grande 

immagine di Marilyn Monroe introduce una mostra sulle scarpe. 

Le scarpe sono noiose – diciamolo – e per questo hanno voluto 

associare al museo di scarpe l’immagine di Marilyn Monroe. Il museo 

di Gucci sta facendo più o meno la stessa cosa. Vi propongo anche 

il caso di Zurigo. Lì si fa lo stesso, cioè si cercano nuove strutture 

economiche. È stato costruito un grande albergo che si chiama 

Renaissance. Il padrone dell’ultima casa che esisteva in quel quartiere, 

non volendo metterla in vendita, ha esposto un cartello con su scritto 

“Resistance” anziché “Renaissance”: resistere quindi, non vendere, 

questo il messaggio. Il settore commerciale sfrutta le caratteristiche 

vitali di una città, rendendo il tutto – per così dire – una unica grande 

firma. Louis Vuitton usa immagini delle città per vendere borse e abiti. 

Bisogna adottare un nuovo atteggiamento critico verso queste derive: 

parte dello sviluppo di una città, non dimentichiamolo, è composto 

dalle costruzioni, ovviamente. 

 Arriviamo alla città che io chiamo 3.0, la mia ultima versione 

di città, almeno per il momento. Che cosa significa la città 3.0? Di 

questo possiamo discutere poi assieme, perché questo modello di 

città presenta caratteristiche che portano a fare un passo in avanti. La 

completamente diverso. La stessa cosa sta accadendo in tutto il 

mondo. A New York tre chilometri di parco costituiscono uno spazio 

a dimensione umana all’interno della città. 

 In Italia c’è molta storia, e per questo motivo si dice che sia il 

posto migliore per studiare la formazione della città. Questo è vero 

se si prendono in considerazione i centri storici, ma sorgono dei 

dubbi non appena si guarda alle periferie. 

 È necessario avere una prospettiva culturale quando si 

definiscono le priorità. Ciò non coinvolge solo la cultura in 

senso stretto, perché riguarda anche componenti economiche 

e produttive. Il design, ad esempio, è un settore dell’industria che 

può diventare motore economico. Come esempio vi propongo un 

incubatore a Rotterdam: sei piccole aziende possono convivere 

assieme e collaborare, come non avrebbero fatto venti o trent’anni 

fa, perché collocate in spazi flessibili e facili da utilizzare. Apprezzo 

il vostro Centro culturale, con le sue strutture rosse. Se ho capito 

bene, qualcuno ha proposto di fare l’edificio e poi si è pensato a 

quali attività si sarebbero potute svolgere. Le cose però dovrebbero 

andare al contrario: dovremmo chiederci prima che attività vogliamo 

condurre e poi che edificio vogliamo costruire per poterci svolgere 

quelle attività. 

 Vi porto l’esempio di un museo tessile in Olanda dove vengono 

messe in esposizione vecchie macchine. Ma vogliamo vedere solo 

vecchie macchine in questo museo? No. Il direttore di questo 

museo è un antropologo e ha pensato di creare nuovi prodotti con 

le vecchie macchine e di affiancarne di moderne. In questo modo, 

quest’officina è diventata un laboratorio, piuttosto che un museo di 

tipo tradizionale.
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parte. Quindi: open source, trasparenza, apertura, condivisione dei 

dati. So che in Italia c’è un dibattito aperto su questo punto. 

 Parlare di una ambiente aperto mi ricorda le tradizioni di 

Padova: ho sentito che voi siete stati i primi a laureare una donna, 

Lucrezia Cornaro, e che nella vostra Università siete stati i primi a 

permettere agli ebrei di entrare. Ripensare all’apertura che Padova 

ha avuto per tradizione può aiutarvi a capire molte cose.

Alla città 3.0 corrisponde la cultura 3.0. So che voi avete tra i vostri 

progetti un grande auditorium. Non voglio essere provocatorio, 

ma chiediamoci quanta gente andrà in quell’auditorium. Forse 

1.000, 2.000, 3.000 persone? E se quelle stesse risorse finanziarie 

le utilizzassimo per creare dei grandi progetti imprenditoriali per i 

giovani? Quali di questi due progetti gioverebbe maggiormente alla 

città di Padova? La città 3.0 è un qualcosa di diverso. Si tratta di vedere 

le cose in modo diverso. 

 Helsinki era una città molto burocratica ed era molto difficile 

aprire un ristorante. Attraverso i social network la gente ha deciso 

che il 15 agosto 2011 tutti, in una determinata strada, avrebbero 

aperto un ristorante ignorando completamente le licenze, le leggi 

eccetera. Improvvisamente ottanta nuovi ristoranti sorsero in città. 

Gli amministratori lì per lì hanno pensato che bisognasse impedirlo; 

poi però hanno capito che forse era stata una buona idea. È un 

esempio di come la gente possa arrivare a buone soluzioni usando 

la fantasia. Questo è ciò che comincia ad accadere un po’ in tutte le 

città del mondo. Con ciò non voglio dire che si debba rinunciare ad 

un teatro, piuttosto è necessario definire nuovi ruoli.

 La città 3.0 e la cultura 3.0 si manifestano in forma diversa. 

Le città storiche hanno sempre un grande cuore che rimane vitale, 

città 3.0 ricorda da una parte il vecchio modo di gestire l’economia: 

un’idea, un prodotto, una distribuzione. Dall’altra parte ci ricorda 

il modo in cui funziona l’economia oggi: piccole imprese, singole 

persone, conglomerati, consorzi che si incontrano, che interagiscono 

in modo nuovo. Questa economia ha bisogno di un tipo di città 

diverso. Si deve avere la capacità di essere qui e lì simultaneamente. 

There and here dicono gli inglesi. 

 In questo modo si creano nuove opportunità perché persone 

di cui possiamo avere bisogno a Padova possono trovarsi ovunque 

nel mondo. Nella città 3.0 abbiamo bisogno di creare un diverso 

tipo di attrattività, che non è necessariamente fisico-strutturale, ma 

è basata sulle comunicazioni. Bisogna perciò superare la burocrazia. 

Ci si potrebbe chiedere: perché ci sono 300.000 parigini a Londra? La 

risposta è che per loro Londra è meno burocratica. A Londra si crea 

una nuova società in 24 ore, mentre a Parigi ci vogliono 35 giorni. 

Questo è indicativo delle aspirazioni delle persone: non voglio dire 

che l’Italia sia un Paese burocratico, anche se mi è giunto all’orecchio 

qualche cosa di simile. Voglio proporvi piuttosto un nuovo modo di 

lavorare. 

 Guardate questi due ragazzi che si trovano in un container ad 

Amsterdam. Riattrezzare il container è costato 2.000 euro, lo hanno 

trasformato in ufficio. Si tratta di approcci alla città totalmente diversi, 

con meno tecnologia, con molta più fantasia, con molte possibilità di 

lettura contemporaneamente. 

 Guardate anche l’esempio di questo ufficio di invenzione 

tedesca: lo si può chiudere e, avendo delle ruote, lo si può spostate 

come fosse un cane al guinzaglio. Fa parte di questa cultura nomade, 

che però ha bisogno anche di stabilità e di essere ancorata da qualche 



Charles Landry

286 287

SEGNAVIE 2013 •  CITTÀ CREATIVE. SINTONIZZARE IL CONTEMPORANEO CON IL FUTURO

Credo inoltre che la creatività artistica sia una cosa meravigliosa e 

che sia importante. Io però definisco creative anche altre categorie di 

persone: gli imprenditori, gli uomini d’affari, i burocrati. Ho messo in 

piedi un bellissimo progetto che si chiama “Burocrazia creativa”, ad 

esempio. Probabilmente penserete che si tratti di un ossimoro, ma in 

realtà anche in quest’ambito ci sono persone interessanti; lo spettro 

delle persone che considero creative, del resto, è ampio. 

Io credo che tutti in linea di principio siano creativi, penso però anche 

che l’istruzione e l’educazione riducano in un certo modo la creatività 

a causa del nostro modo di insegnare le cose secondo una mentalità 

restrittiva, che ci porta, a volte, a perdere di vista il quadro generale. Ma 

credo senza dubbio che ogni organizzazione, ogni città possa essere più 

immaginativa, più creativa, più fantasiosa di quanto non sia già.

Andrea Granelli

Spesso la creatività si intende come qualcosa che deve stupire: épater le 

bourgeois, in francese. Tu invece insisti sulla necessità di una conoscenza 

critica, sulla capacità di mettere in dubbio le verità precostituite, sulla 

possibilità di far vivere aspetti contraddittori. Parlando di innovazione mi 

viene in mente il famoso discorso di Steve Jobs, in cui diceva: “connetting 

the dots” (unire i puntini). Noi dobbiamo raccogliere gli spunti anche se 

non sappiamo in anticipo se e come ci serviranno. Ecco che allora questa 

creatività che tu descrivi richiede anche un po’ di educazione. Anch’io del 

resto penso che l’educazione possa castrare la creatività se è fatta “a silos” 

e so anche che i silos urbani non ti piacciono. Però la conoscenza critica, cioè 

la capacità di trovare, di discutere e di convincere, non è una cosa che nasce 

per caso. C’è un know how che è stato un po’ perso. 

Charles Landry

io però vorrei considerare anche la periferia che sta attorno alla città 

storica. È lì che la città 3.0 e la cultura 3.0 cominciano ad avere un senso 

e ad offrire una dinamica operativa diversa.

 Il problema è questo: sappiamo che nelle grandi città convivono 

il senso della vita di un piccolo centro urbano e il senso cosmopolita 

della metropoli. Allora, quando parliamo di Padova, parliamo di singoli 

progetti o la città stessa è un progetto? Vogliamo progettare il futuro di 

Padova? Spero che Andrea mi aiuti a rispondere a questa domanda. 

Andrea Granelli

Intanto grazie. Hai delineato un quadro affascinante, molto ipertestuale e 

ricco di spunti. Purtroppo abbiamo poco tempo e quindi potremmo coglierne 

solamente alcuni aspetti. Charles, tu insistevi sulla creatività: la creatività è 

un elemento chiave della tua visione della città futura. Perché è importante 

la creatività e che cos’è esattamente la creatività per te? Non siamo un po’ 

tutti creativi? Oppure la creatività è prerogativa di un insieme particolare di 

persone? 

Charles Landry 

È una buona domanda. Quando definisco la creatività dal punto di vista 

del mio lavoro, mi riferisco sempre ad un certo tipo di mentalità. Si 

tratta della volontà di essere aperti, di saper fare un passo indietro, 

di chiedersi sempre se si sta facendo abbastanza e bene o se si può 

fare ancora meglio. Bisogna sempre cercare di individuare le situazioni 

interessanti che possono portare a creare delle opportunità. È un tipo 

di mentalità che impone di essere flessibili. Innanzitutto bisogna avere 

una mente aperta, e poi bisogna capire come sia possibile realizzare i 

propri progetti. 
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Charles Landry

Mi piacciono molto queste domande! In via generale devo dire 

questo: quando lavoro con una città cerco di trattare le questioni 

in termini molto semplici. Non dobbiamo lasciarci travolgere dalle 

contraddizioni, dalle ambiguità, dai paradossi, perché le soluzioni 

sovente sono contro-intuitive. È proprio per questo che continuo 

a chiedermi: come possiamo far convergere le diverse forme di 

conoscenza? Quando pensiamo al futuro delle città dobbiamo 

pensare a quelle persone che possiedono una profonda conoscenza 

del sociale, che hanno una cultura vasta e conoscono l’economia. 

Cerco persone in grado di costituire un team che aiuti a riflettere, a 

guardare oltre il conosciuto. Purtroppo è difficile perché la maggior 

parte delle persone ha propri interessi. Noi però dobbiamo affrontare 

le contraddizioni quando ci troviamo di fronte a scelte difficili, quando 

parliamo di contraddizioni dobbiamo chiederci: vogliamo distinguere 

ciò che in passato non era distinto? 

 Una volta sono stato intervistato da un giornalista di una 

rivista che si chiama “Bioarchitettura”, che mi chiedeva: qual è il suo 

progetto? Pensava io parlassi sempre e solo di edifici. Alla fine mi ha 

detto: ma i suoi progetti si basano su concetti! Sì, proprio così, ho 

risposto. In certi casi le idee sono molto più potenti ed efficaci di un 

singolo progetto concreto.

 Ti faccio un altro esempio. Diversi anni fa mi sono chiesto: 

come possiamo realizzare un progetto che esprima la vera essenza 

di Helsinki? Era una giornata come questa e lì era buio pesto. Ho 

detto: “Dovete avere una tradizione che riguarda la luce…”. “Sì, 

Santa Lucia”, mi hanno risposto. E allora perché non ripensare 

Helsinki usando come risorsa proprio la luce? Si può usare la luce 

Sono d’accordo con te, Andrea. Mio padre era un filosofo. Forse per 

questo sono così strano. In più era tedesco: te lo immagini quando 

pensava ad Hegel? Una cosa che ho appreso dai miei genitori è questa. 

Mi hanno detto: “Quando invecchierai dovrai cercare di pensare 

sempre. Pensare fa bene, come la ginnastica”. E io sono d’accordo. Il 

pensiero critico non è sempre visto come un attributo positivo. Perché 

noi, se siamo creativi, pensiamo in modo molto lineare in termini di “sì” 

o “no”. In un’interessante discussione ieri si diceva che il pensiero in 

una certa misura è troppo razionale, ma la realtà non funziona in modo 

lineare, non segue una linea retta. Naturalmente dobbiamo capire 

come funziona l’economia, ma ciò non significa che questo modo 

di pensare possa portarci alla soluzione di un problema. Ti porto un 

esempio, forse banale: se nel XIX secolo ci fossimo chiesti quale fosse il 

mezzo di comunicazione più efficiente avremmo risposto “la ferrovia”; 

ma se avessimo chiesto ai responsabili dell’industria ferroviaria di 

trovare una soluzione alternativa, probabilmente, avrebbero detto che 

non esisteva.

Andrea Granelli

C’è una dimensione apparentemente contraddittoria della città del futuro, 

che che tu chiami “3.0”. La definisci “a village connected to the world” 

(un borgo connesso al mondo). Nel caso italiano si tratterebbe di costruire 

una città innovativa ma legata alle tradizioni del nostro patrimonio, un 

patrimonio molto antico. Una parte delle nostre città è legata alla civiltà 

romana prima ancora che a quella medioevale. Chi ripenserà le città dovrà 

quindi, secondo te, gestire questo genere di contraddizioni dimostrando che 

sono facce dello stesso problema? È questo che ci vuoi dire quando parli di 

“borghi” e “metropoli connesse al futuro”?
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Charles Landry

C’è la necessità di considerare le due cose contemporaneamente: 

il particolarismo locale e l’orientamento globale. Dobbiamo essere 

ispirati dal locale, ma orientati verso il globale. Questo è possibile, 

pensiamo anche a cose molto comuni. Consideriamo i concetti di 

bene comune, di spazio pubblico, che hanno portato alla creazione 

della visione open source su cui si basa internet e l’esempio è il wi-fi 

gratis in tutta la città. C’è poi anche la dimensione interculturale. Se 

guardiamo le città che hanno avuto successo sembra che in effetti sia 

preferibile essere interculturali piuttosto che monoculturali. La città 

deve adattarsi, deve cioè essere ‘adattiva’ e ‘dativa’, deve avere e 

infondere fiducia, incorporare altri elementi, se vuole garantirsi linfa 

vitale; solo questo può dare per certa la sua sopravvivenza.

Andrea Granelli

Noi prima discutevamo sul significato di “smart city” e riguardo il fatto 

che la definizione è legata spesso a quella dimensione tecnologica e 

ingegneristica di cui parlavi prima. Questo certamente è un problema. Io 

usavo la parola metis, concetto greco che deriva dall’astuzia di Odisseo, 

una forma di intelligenza che non è solo scientifica, ma che è anche un po’ 

animalesca, ‘adattiva’ appunto. Anch’io credo che le città siano sempre 

‘adattive’ e proprio per questo reputo appropriato il concetto di metis 

in riferimento alla pianificazione urbana. Volevo farti un’altra domanda, 

approfittando della tua lunga esperienza. Dal momento che hai sentito 

il bisogno di confrontare le città creando un indice di creatività, la mia 

domanda è: realtà così complesse come una città si possono ridurre a 

un indice? Si possono confrontare tra di loro? O si tratta più che altro di 

un’esigenza dell’uomo che deve fare confronti?

per fare in modo che le diverse comunità che convivono in una città 

si uniscano e in questo i finlandesi sono bravissimi. Non hanno belle 

fiere come a Milano o Colonia, ma sono in grado di realizzare un 

progetto di sviluppo economico-sostenibile che abbia un impatto 

anche sull’aspetto urbanistico. 

 Possiamo e dobbiamo cogliere l’essenza delle cose e inserirla 

all’interno di una storia: sullo sviluppo di una città sovente le persone 

si trovano in disaccordo; come possiamo motivarle? Dobbiamo 

trovare degli elementi della storia del loro vissuto che portino queste 

stesse persone a trovare naturalmente un punto d’accordo. 

 Ieri abbiamo fatto una discussione interessante sulla definizione 

stessa di Padova. Padova è una città o è una rete di luoghi? Io mi 

immaginavo che qualcuno mi raccontasse una storia e che mi dicesse: 

non ti dirò dov’è questo posto, ma ha queste qualità (un po’ di Padova, 

un po’ di Treviso, un po’ di Venezia). La realtà è questa: bisogna dare 

alla città una prospettiva regionale, certo sarà molto difficile, ma forse 

è uno degli elementi su cui sarà necessario riflettere per rafforzare 

la città e tutto il territorio circostante. Capisci cosa voglio dire? Ma 

questa forse è ancora solamente un’idea. 

Andrea Granelli

Da una parte c’è la voglia di dire “la città non ha confini”, perché si 

collega col mondo; ma il confine serve, perché ci dà tranquillità ed è 

necessaria per definire un’identità. La domanda che ti pongo è questa: 

in un mondo in cui si parla di “uomo liquido”, come dice Bauman, in cui 

vige l’iper-individualismo, ha ancora senso parlare di modelli di città e di 

città ideali?
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semplici o sono molto confuse, come un piatto di spaghetti aggrovigliati? 

 Bisogna avere un pensiero strategico, ma bisogna soprattutto 

essere agili. Agilità è la parola chiave. Io credo che una città abbia bisogno 

di essere fondata su principi strategici, deve essere etica, ma anche 

flessibile dal punto di vista tattico, perché la via per arrivare agli obiettivi 

non è mai lineare. È necessario incoraggiare la professionalità e incanalare 

la creatività incoraggiando l’imprenditorialità sia nel settore pubblico che 

in quello privato. Dobbiamo fare in modo che la comunicazione non 

avvenga soltanto all’interno di alcune scatole, ma che si concretizzi 

una rete di comunicazione, una interconnessione, dobbiamo, in altre 

parole, tornare alla dimensione locale. Dobbiamo chiederci: questo è 

un luogo distintivo? Stiamo esprimendo l’essenza di questa città? Questo 

dipende da come la città è stata costruita: il centro storico di Padova, per 

esempio, è bellissimo, ma la periferia? Le nuove costruzioni come sono? 

E la viabilità? Quali sono le infrastrutture? Sono funzionali? Normalmente 

quello che accade è che gli architetti si occupano dei servizi, gli ingegneri 

di altri aspetti e gli esperti del traffico si interessano solo di questo. Chi 

si occupa di design urbano, invece, deve occuparsi di tutti questi aspetti 

insieme.

Andrea Granelli

Quindi l’obiettivo del creative index non è tanto quello di affermare che alcune 

città sono migliori di altre, ma di raggiungere la consapevolezza della direzione 

verso la quale la città si sviluppa. È quasi un questionario autoriflessivo. 

Charles Landry

Esatto.

Charles Landry

Ti rispondo con due esempi molto concreti. A Bilbao mi hanno detto: 

sappiamo che cosa vuol dire essere ‘innovativi’, ma non siamo sicuri di 

essere ‘creativi’. Mi sono detto: è un buon punto di partenza perché 

significa che comprendono la differenza! Per essere innovativi bisogna 

avere delle precondizioni fondamentali, bisogna possedere curiosità 

e creatività. “Potete misurare l’ecosistema creativo della città?”, ho 

chiesto. Abbiamo iniziato allora ad analizzare, a fare quello che si 

chiama benchmarking. 

 Consideriamo alcuni fattori che riguardano Padova ma 

osserviamoli da un punto di vista soggettivo, vediamo ad esempio 

cosa ne pensa la popolazione e cosa invece pensano gli stranieri della 

città, i turisti, chi non la vive abitualmente e proviamo ad attribuire 

un punteggio. I risultati saranno molto diversi e potremmo analizzare 

aspetti di volta in volta diversi. 

 Quello che abbiamo cercato di fare a Bilbao e in altre città 

del mondo è stato semplicemente cercare di capire come si possa 

‘misurare’ la predisposizione alla creatività di una città. Come si fa a 

cercare di imbrigliare la creatività e sfruttarla? Come si esprime tutto 

questo nella vita quotidiana di una città? Ma torniamo alla domanda 

iniziale: la maggior parte degli indici mostrano che per essere creativi 

bisogna essere più aperti che chiusi, bisogna inoltre prevedere un bacino 

di apprendimento molto vasto, del resto non si impara sola a scuola o 

nelle università. Anch’io in questo momento sto imparando, ho appena 

appreso ad esempio il concetto di metis, dell’astuzia di Odisseo.

 Inoltre, non dimentichiamolo, bisogna considerare un secondo 

aspetto, importante ovunque nel mondo ma direi quasi soprattutto qui 

in l’Italia. Sto parlando degli incentivi e delle normative del Paese: sono 



Charles Landry

294 295

SEGNAVIE 2013 •  CITTÀ CREATIVE. SINTONIZZARE IL CONTEMPORANEO CON IL FUTURO

anzi che rappresentano il nostro futuro. Essendo le destinazioni 

d’uso miste, erano possibili molte interconnessioni e molte cose 

potevano accadere contemporaneamente. Anche se può sembrare 

paradossale, la città antica è quella più moderna. 

 La seconda domanda riguarda invece il problema della 

partecipazione democratica. È una questione molto interessante 

perché la direzione verso cui siamo orientati porta a una maggiore 

partecipazione e collaborazione. Le persone sono sempre più istruite 

e vogliono essere trattate alla pari da chi le amministra. Ci sono però 

delle difficoltà. Recentemente ci sono stati dei referendum in alcune 

grandi città tedesche: a Monaco, ad esempio, la popolazione ha rifiutato 

i giochi olimpici; a Mannheim avevano proposto di trasformare una 

vecchia base militare americana dismessa in uno spazio verde e hanno 

vinto di poco. Erano soprattutto gli anziani ad essere contrari ai giochi 

olimpici e ai parchi. La spiegazione è che sono i giovani a pensare al 

futuro e vedevano in queste consultazioni un’opportunità per il loro 

futuro. 

 Ci si chiede allora: qual è la città intelligente? La questione che 

stiamo affrontando ha molto a che vedere con il trattamento dei dati, 

con la trasparenza del potere e con la possibilità che le informazioni 

siano a disposizione di tutti per il bene collettivo. Io credo che si 

debba trovare il modo di far interessare di nuovo la gente alla 

politica, di coinvolgere le persone nella vita pubblica, trasmettendo 

loro la sensazione di essere i protagonisti della vita pubblica e della 

formazione della città.

 Ci sono dei sindaci in Gran Bretagna eletti dal 10% della 

popolazione: questo ci pone di fronte a un problema di democrazia 

e di rappresentanza. Ieri un vostro vecchio sindaco mi ha raccontato 

Andrea Granelli

Il rischio, infatti, è di ridurre il problema a un semplice confronto.

Charles Landry

Vorrei aggiungere una cosa a questo riguardo. Quando lavoro con 

una città dico sempre: non definitevi mai “città creativa”, dovete fare 

in modo che siano gli altri a dirlo di voi. Quindi, astenetevi sempre 

dalle auto-definizioni.

Andrea Granelli

La descrizione della città 3.0 – quella dei box e dei giovani che si 

costruiscono gli uffici – ricorda molto la storia dell’Italia. È ciò che gli 

urbanisti chiamano “architettura vernacolare”. In effetti l’Italia ha poche 

città pianificate dall’alto, come Pienza ad esempio. È piuttosto il prodotto 

di una storia durante la quale i cittadini si sono auto-adattati. I nuclei 

medievali sono città apparentemente caotiche, infatti. Per questo motivo 

si potrebbe pensare che il modello 3.0 trovi nelle nostre città ricche di 

storia un modello da rispolverare. Ti chiedo innanzitutto se sei d’accordo, 

e poi ti voglio fare questa domanda: come si concilia una pianificazione 

dal basso con l’esigenza propria della classe politica e tecnocratica di 

regolare i processi? Come devono interagire queste due forze? La città 

che si genera dal basso con i suoi box e col suo lavoro da una parte e il 

planning, espressione della politica, dall’altra? 

Charles Landry

Per quanto riguarda la prima parte del tuo commento sono 

perfettamente d’accordo. Il modo in cui le città medievali sono 

nate ha delle caratteristiche che sono davvero molto attuali, direi 
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immaginare il futuro può costituire un problema. Prima tra di noi si parlava 

di Olivetti, un grande personaggio che un’espressione dipinge bene: era 

“affamato di futuro”. La domanda che ti faccio è questa: è vero che i 

giovani devono costruire il futuro, ma se hanno paura del futuro, come 

possono esprimere una visione che non sia “tattica”? Il dilemma è questo, 

forse non è sufficiente chiedere che cosa vogliono, perché forse non sono 

in grado di dirlo.

Charles Landry

Sì, sono d’accordo sul fatto che spesso i giovani non sanno cosa 

vogliono per il futuro. Se però parliamo del nostro atteggiamento in 

generale e dei rapporti tra i cittadini, direi che ci sono più opportunità 

per i giovani. Naturalmente dobbiamo accordarci su che cosa 

intendiamo per ‘giovani’. Io, per esempio, sono giovane o vecchio 

secondo voi? Ho i capelli bianchi, ma questo cosa significa? La risposta 

dipende dalla definizione di giovane. Se io penso a me stesso ammetto 

che se qualcuno mi chiede cosa voglio, rimango scocciato.

 Quando parliamo di innovazione facciamo riferimento al modo 

di gestire l’economia, a molti settori culturali, a tutte le tecnologie 

eccetera. Non abbiamo innovato però la nostra democrazia. La 

democrazia è partecipazione, condivisione di cose e luoghi: perché 

non abbiamo rivolto altrettante energie per innovare la democrazia e 

altri ambiti? Ci sono senza dubbio diverse possibilità di gestione della 

democrazia, che non si esaurisce semplicemente nella pratica delle 

elezioni ogni tre o quattro anni. Ci sono altri aspetti che portano a 

definire le città intelligenti. Non so se tu, Andrea, sei d’accordo con 

me, ma fondamentalmente ‘città intelligente’ significa che esistono 

molti collegamenti e che i consumi sono ‘intelligenti’. È necessario 

il modo in cui ha reso pedonale il centro della città: dal momento 

che tutti erano contrari, disse che era necessario chiudere tutto il 

centro per rifare le fognature; il lavoro si sarebbe potuto concludere 

in nove mesi, ma lui l’ha protratto per diciotto mesi in modo tale che 

i padovani si abituassero a camminare a piedi per il centro, e così è 

stato. Il vero problema – come dimostra il referendum a Monaco 

– è di dare alla gente la possibilità di capire veramente il problema 

su cui è chiamata a decidere. Solo se capiscono bene le questioni, 

inquadrandole in un contesto più ampio, le persone possono prendere 

una decisione giusta. Se le cose vengono condotte nel modo giusto, 

credo che questo principio partecipativo e democratico sia positivo. 

 Riferendomi ancora al vostro auditorium, anche se mi dispiace 

essere provocatorio, mi chiedo quanta gente lo userebbe; credo 

che non sarà facile decidere. Vogliamo spendere dieci milioni per 

l’auditorium, destinato a relativamente poche persone, o impiegare 

dieci milioni per progetti che riguardano il futuro dei giovani? Mi 

permetto di invitarvi a riflettere su questo, prima di prendere 

posizione.

Andrea Granelli

Questo punto è importantissimo. I giovani devono costruire il futuro. Il 

futuro appartiene ai giovani e quindi è giusto che siano loro a prendere le 

decisioni sul futuro. Ti pongo un ulteriore quesito che spesso viene rivolto 

dai sociologi. Da recenti analisi appare che in Italia – ma lo stesso vale 

anche per l’Inghilterra – i giovani siano impauriti rispetto al loro futuro. 

Mi viene in mente una riflessione del filosofo Remo Bodei secondo il quale 

i giovani hanno paura del futuro, non riescono ad attingere al passato 

e perciò sono concentrati in un presente puntiforme. La difficoltà di 
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esistono molti burocrati che guardano solo l’orologio per vedere 

quand’è l’ora di andare a casa, ma esiste anche un approccio positivo. 

 Posso farvi un esempio di burocrate creativo tra i molti che ho 

raccolto negli ultimi sei anni: una persona di Calgary, responsabile 

della creazione di un regolamento cittadino in materia di rumori, 

immondizia, eccetera. Questa persona ha notato che è sempre 

possibile trovare un motivo per porre dei divieti, ma non è necessario 

fare ogni volta una legge specifica, perché spesso si considerano leggi 

anche i suggerimenti: è preferibile invece trasformare i regolamenti in 

principi e intenzioni. Anziché fare un libro di regolamenti, ha fatto un 

libro di principi e intenzioni. Dividendoli per gruppi si è chiesto se non 

fosse possibile ridefinire i principi e le intenzioni che tutti abbiamo per 

la città e ha ridotto questo libro da quattordici tomi a uno solo. 

 Vi ripropongo un suo esempio. Se vuoi andare in bicicletta devi 

avere un campanello, che costa una manciata di euro. Se per andare 

in bicicletta si impone il possesso del campanello, ecco che allora si 

vendono campanelli, si vendono viti per avvitare il campanello sulla 

bici, si vendono cacciavite, eccetera. Si pone allora l’alternativa: vuoi 

una multa o vuoi comperare un campanello? Finora tutti hanno scelto 

la seconda opzione, ovvero utilizzare il campanello e viaggiare sicuri. 

Questa persona ha applicato questo tipo di ragionamento a tanti altri 

settori. 

 Il nodo centrale è il seguente: dal punto di vista del capitale 

finanziario, più spendi, meno soldi hai; però dal punto di vista sociale, 

più servizi offro, più spendo e più benefici ottengo di ritorno. Questa 

è una transazione intelligente. 

essere più consapevoli di quello che sta accadendo e più responsabili. 

Noi abbiamo diritto alla città, però dobbiamo anche sentire di avere 

delle responsabilità nei confronti delle nostre città. 

 Credo che in Italia le città che sono sorte in passato avessero 

questo aspetto, perché c’era un legame tra la politica, gli amministratori 

e la popolazione. Le antiche città italiane erano le città ‘urbane’: con 

ciò intendo richiamare il significato più nobile del termine, ovvero 

‘urbano’ nel inteso di ‘gentile’. In breve, ciò che voglio dire è che 

dovremmo dedicare energia anche all’innovazione della democrazia, 

la stessa energia che abbiamo dedicato all’innovazione tecnologica.

Andrea Granelli

Probabilmente questo tema della ricostruzione – e potremmo dire 

“rigenerazione” – della democrazia e del suo funzionamento è legato a 

un altro punto che tu hai toccato, e che varrebbe la pena approfondissi, 

e cioè quello della “creative bureaucracy”. Oggi la burocrazia viene 

spesso vista come un ostacolo tra la cittadinanza e la politica, ma non 

potrebbe diventare invece un luogo creativo dove si ridefinisce il processo 

democratico, che è sempre un processo di mediazione tra cittadinanza e 

politica?

Charles Landry

Questa è l’idea di burocrazia creativa che ho sviluppato. Pensando a 

quale fosse l’elemento più catalitico per migliorare gli spazi di vita, ho 

visto nella burocrazia un potenziale, oltre che un problema. Come 

punto di partenza non voglio assumere che la burocrazia sia cattiva, 

ma anzi, che sia potenzialmente una cosa buona, che può cercare 

di fare qualcosa di buono per il pubblico e per la gente. È vero che 
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Andrea Granelli

Tra le tantissime cose che hai fatto – perché la tua storia professionale 

è molto ricca – mi ha incuriosito il lavoro che hai svolto a Bilbao, perché 

sembrerebbe una città simile alla nostra. Ci puoi raccontare la tua 

esperienza a Bilbao? Quale è stato il tuo contributo per aiutare la città a 

fare qualcosa di concreto per la creatività?

Charle Landry

Il progetto più grande che ho condotto a Bilbao ha riguardato 

proprio l’invenzione dell’Indice della città creativa, di cui abbiamo 

parlato. Abbiamo cercato di misurare il polso della città e non era 

solo una questione di classificare le cose, di collocare la città al primo 

posto piuttosto che al secondo, anzi altre città sono state coinvolte 

nel progetto. Inizialmente qualcuno cercava la competizione in settori 

specifici (Friburgo ad esempio), molto spesso però possono essere 

attivate delle collaborazioni tra le città e alla gente interessano le 

conversazioni strategiche che sviluppano tra il versante interno ed 

esterno. Chi è esterno ha il vantaggio di essere più fresco, perché 

ignora molte cose, mentre chi sta all’interno conosce le cose 

troppo bene, e finisce magari per non accorgersi delle differenze: è 

necessario dunque mettere insieme il meglio di questi due aspetti. Per 

quanto mi riguarda, le conversazioni strategiche sul futuro di Bilbao 

ci hanno portato a trascurare i punteggi migliori. È avvenuto in modo 

molto interessante perché lì cercavano di attrarre investitori da tutto 

il mondo, ma erano molto onesti riguardo ai loro punti di forza e di 

debolezza. Il nodo cruciale era questo: gli investitori che cercavano 

di penetrare nella città sapevano che Bilbao aveva fatto questo 

Andrea Granelli

Io penso che la sfida sia sul piano culturale, come tu hai sottolineato 

collegando la città 3.0 alla cultura 3.0. Bisogna cambiare la cultura e 

l’esempio che hai fatto riguarda appunto la cultura. È un processo molto 

difficile, perché cambiare cultura richiede tanto tempo, ma bisogna 

essenzialmente comprendere il valore del dono. In Italia si è avviata da 

qualche mese una riflessione molto interessante a questo proposito: si è 

sviluppata una scuola di economia civile secondo cui non basta il contratto, 

è necessaria anche la reciprocità in un rapporto economico. Non basta 

dire: “io ti do questo a questo prezzo”, quello che bisogna considerare 

è anche il ritorno delle azioni. Ci sono elementi che possono rifondare 

il senso civico di cui tu parli. Tornando al discorso iniziale: l’educazione 

è importante, se non ripartiamo da lì per formare il cittadino evoluto, 

rischiamo che i processi poi non funzionino. Sei d’accordo sull’esigenza 

di formare la cittadinanza? Non basta solo dare “diritto di parola” 

perché se le persone non sono preparate, non sono in grado di scegliere 

consapevolmente come vogliono il loro futuro.

Charles Landry

Sono d’accordo, perché finora perseguendo una semplificazione della 

conoscenza abbiamo perso molto. Io credo che le capacità di cui 

abbiamo bisogno per gestire un mondo nuovo e per essere persone 

migliori consistano nella capacità di comunicare e di comprendere i 

principi. Sembrano cose campate per aria, e invece la realtà è che se 

cerchiamo di capire chi sono le persone più ammirate ci accorgiamo 

che sono proprio quelle che hanno questo genere di qualità: non 

sono i più esperti in una certa disciplina scientifica, ma le persone che 

hanno la capacità di capire le cose.



Charles Landry

302 303

SEGNAVIE 2013 •  CITTÀ CREATIVE. SINTONIZZARE IL CONTEMPORANEO CON IL FUTURO

sul futuro delle città coinvolgendo più persone con modalità diverse.

 Vi porto un piccolo esempio. A Lisbona c’era un’area molto 

difficile. Il sindaco si è trasferito nel cuore di quest’area difficile. Non in 

un edificio rappresentativo, è andato a vivere nel cuore del problema: 

il sindaco di Lisbona ha dato l’esempio mostrando di volersi fare 

coinvolgere, di voler vivere a contatto con tutte le comunità che 

vivono nella città. Questo non risponde – diciamo – alla sua domanda 

su come unire le persone. È però un esempio significativo di un modo 

di pensare singolare. 

 Padova è una città molto bella. Nonostante la crisi economica 

sia serpeggiante, come dappertutto, qui si potrebbe non sentire il 

bisogno di un miglioramento urgente dal momento che la città è così 

bella: chi vive in un posto orribile sente l’urgenza di intervenire non 

appena la crisi si presenta; se una città è bella, invece, c’è il pericolo 

di essere soddisfatti dello status quo. 

Dal pubblico 2

Buonasera. Sono un’insegnante della scuola superiore e insegno a 

Rovigo in un istituto professionale. Sono interessata, quindi, al tema 

dell’educazione, a cui hanno accennato sia Landry che Granelli. Granelli 

suggeriva che bisognerà ripartire proprio dall’educazione per formare 

il cittadino evoluto, il cittadino creativo, il cittadino della città 3.0. Mi 

sembra però che Landry avesse accennato al fatto che proprio l’istruzione 

sia ciò che riduce la creatività delle persone e del cittadino. Quindi chiedo: 

come è possibile conciliare queste due cose? 

Andrea Granelli

Io credo che l’educazione, nel senso profondo del termine, sia la priorità 

“esercizio” di misurare il polso della città ed era proprio questo che 

veniva valutato positivamente: gli investitori sapevano quali erano i 

punti deboli e i punti forti della città e a quel punto erano veramente 

interessanti alla capacità di riflessione di Bilbao. 

* * *

Dal pubblico 1

Buonasera. Io non sono un architetto, sono una persona che vive la città, 

come tanti tra i presenti. La ringrazio davvero molto per le suggestioni che ci 

ha dato, a partire dall’esperienza che ognuno di noi vive quotidianamente. 

La mia domanda è questa: da dove ripartire? Dalla creatività? Dalla 

libertà? Oggi vediamo che sempre più tendiamo a chiuderci, a creare dei 

luoghi isolati, a creare dei confini: come possiamo avere invece le porte 

sempre aperte? Come costruire questo network continuo? È vero che le 

città intelligenti ci aiuteranno ad essere più aperti, ma sempre da un 

punto di vista virtuale. Quindi, come coniugare il bisogno di benessere e 

di ricerca di relazioni all’interno di una città che sono dei luoghi aperti di 

per sé?

Charles Landry

Non ho una risposta esaustiva ai problemi di frammentazione 

sociale che si sono verificati ovunque in tutto il mondo. Posso dire 

però una cosa che può aiutarci a riflettere sul futuro di una città. Chi 

prende le decisioni deve riconoscere due cose: in primo luogo, che 

l’immaginazione collettiva della città e dei suoi cittadini è un elemento 

positivo, perché non bisogna mai ragionare per compartimenti stagni; 

in secondo luogo, che si possono sviluppare dei processi e riflettere 
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capacità di mediare tra differenze complesse. 

 Ritorniamo alla domanda di prima sulla democrazia e sui leader. 

Parlando di educazione professionale bisogna chiedersi: sono proprio 

gli urbanisti le persone più adatte a pianificare una città, o ce ne sono 

altre? Le persone che guardano uno spazio fisico dall’alto hanno un 

punto d’osservazione più elevato. Io spero che gli urbanisti assumano 

un nuovo tipo di conoscenza e lo introducano nella loro disciplina. 

 Per venire alla sua domanda: lei conoscerà il settore 

dell’istruzione e dell’educazione, ma io credo che il più delle volte 

insegniamo agli studenti cose specifiche, ma non insegniamo loro a 

scorgere l’essenza di un problema. Ho intervistato tutta una serie di 

professionisti chiedendo loro: chi ammirate nella costruzione delle 

città? Loro mi hanno risposto architetti, ingegneri, urbanisti: tanti 

esperti che erano stati coinvolti nella costruzione della città. Allora ho 

chiesto: cosa ammirate in loro? Quali sono le qualità che ammirate? 

In Gran Bretagna gli intervistati hanno indicato le persone che 

conoscevano una materia a fondo e nel dettaglio, ma che nel contempo 

conoscevano i principi essenziali di tutta una serie di altre discipline; 

non conoscevano i dettagli, ma riuscivano a stabilire un dialogo tra 

le varie discipline. Ho cercato poi di comprendere quali fossero i 

talenti stimati maggiormente da queste persone e tutti avevano un 

interesse per l’educazione, avevano studiato pianificazione e altre 

discipline che avevano aperto loro la mente. L’istruzione è questo 

mentre generalmente ci concentriamo troppo su una conoscenza 

specialistica. Con ciò non voglio dire che sia contrario agli specialisti, 

ma abbiamo bisogno di cercare sempre qualcosa in più.

del nostro Paese. Con Landry riflettevamo anche su un’affermazione di 

Marta Nusbaum, che a proposito di competenze dice: “bisogna formare 

dei cittadini socratici”. Con questa espressione Nusbaum intende 

che bisogna portare il cittadino ad avere la capacità di ragionare, di 

convincere. Recuperare insomma le arti liberarli, che si sono perse. La 

cultura scientifica ha tolto dalle nostre scuole l’arte di ragionare. Io credo 

che l’educazione oggi sia fondativa, non è tanto la competenza tecnica 

che si impara rapidamente, ma è proprio la base su cui si regge la cultura 

dal Rinascimento in poi. Prima Charles parlava anche di un’arte nel 

gestire i conflitti: fare una co-progettazione urbana vuol dire essere in 

grado di tenere aperte le porte a tante ipotesi, gestire posizioni anche 

molto divergenti, trovare punti di contatto e non di divergenza. Questa, al 

di là dell’etica, era una tecnica: la retorica, la dialettica, la grammatica. 

Non si tratta di dire “no alla tecnologia”, penso però si debba avere il 

coraggio di riportare al centro dell’attenzione l’educazione umanistica. 

Oggi il problema non è costruire tecnologia, ma dare senso alla tecnologia 

e il rischio è quello di costruire dei modelli anche molto sofisticati e 

dare spazio a cittadini che non sono in grado di cogliere questa grande 

opportunità.

Charles Landry

Ci sono vari modi per rispondere alla sua domanda. Voglio fare 

ancora un esempio che riguarda i cambiamenti e il modo di operare 

‘contro-intuitivo’. Se oggi domando cos’è la pianificazione, la 

gente mi risponderà che la pianificazione è quella disciplina in cui si 

guardano le città dall’alto e si divide la pianta della città secondo varie 

modalità. In realtà oggi la disciplina della pianificazione urbanistica è 

completamente diversa, ciò che bisogna insegnare agli urbanisti è la 
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contemporaneamente i problemi locali e quelli territoriali, i problemi 

italiani con quelli globali. Molte di queste cose sono in contraddizione 

tra loro e allora, l’uso di architetti “star”, come ad esempio  a Pechino, 

dipende dal fatto che le città vogliono costruire un simbolo-icona che 

le contraddistingua. 

 Se io però vi chiedessi di elencarmi dieci simboli di città, sareste 

in grado di citarne al massimo quattro, perché sono cose che in fin dei 

conti si dimenticano. Io alle città chiedo piuttosto: cosa volete fare? 

Cento cose fatte bene o un unico progetto grande? Io non voglio che 

si passi immediatamente al progetto iconico, che molto raramente 

raggiunge davvero lo scopo: fare una città è come fare a maglia o lavorare 

all’uncinetto; mi rendo conto che a volte bisogna avere una grande 

risonanza realizzando qualcosa di importante, ma non sono sicuro che 

un singolo edificio possa essere la soluzione. 

 Vero anche che per una motivazione politica spesso si è spinti a 

voler fare qualcosa di molto visibile. Dubai, ad esempio, ha fatto molto in 

questo senso, e allo stesso tempo tutti sappiamo che questi grandi edifici 

alla fin fine sono in gran parte vuoti e la città è un organismo morto. 

 Pensiamo a Bilbao: la stazione della metro a Bilbao è stata fatta da 

Norman Foster, un famoso architetto, eppure pur sembrando molto 

ordinaria, molto semplice, è straordinaria perché molto utilizzata. Ci 

sono dunque molti modi per creare dei simboli: una metropolitana 

che funziona bene può essere essa stessa un’icona.

Dal pubblico 3

Ho sempre pensato che una città debba essere sostanzialmente bella, 

funzionale e formativa. Nella definizione di “bella” possono rientrare 

varie cose varie: le città d’arte ma anche gli “archistar”, del resto gli 

Andrea Granelli

Condivido completamente il tuo approccio e mi riaggancio al criticism 

iniziale. Il cuore dell’educazione come alcuni educatori sanno – viene in 

mente Morin per esempio – non è tanto insegnare a dare le risposte, 

quanto insegnare a fare le domande. Questo è il vero tema di oggi. Se 

non sappiamo fare le domande, allora il criticism si riduce al gusto di 

criticare, il dilemma invece è: si può fare meglio? È molto scomodo fare le 

domande, ma penso sia l’essenza dell’educazione in risposta a un futuro 

senza certezza e l’unica cosa certa è che si può fare sempre meglio: mi 

viene in mente una delle tante massime dei gesuiti, “magis”, sempre 

meglio, sempre di più. Non basta quello che facciamo, quello di cui 

abbiamo bisogno – e a cui dobbiamo essere educati – è l’attitudine a fare 

meglio, vera essenza dell’educazione. Io penso che questa sia, se intendo 

bene, anche la posizione di Charles: domande per una città migliore, non 

risposte. La vera educazione è questa secondo me.

Staff  Fondazione

Stanno arrivando molte domande per Charles da Facebook. La domanda 

che fa Chiara è: Spesso nel tentativo di attribuire qualità a una città 

accade di ingaggiare delle “archistar”, cioè delle star dell’architettura 

che realizzano dei grandissimi progetti come lo Shard a Londra, la CCTV 

Tower di Pechino, i progetti per l’Expo 2015 di Milano, che spesso sono 

anche operazioni riconducibili ad azioni speculative. Cosa ne pensa?.

Charles Landry

Il problema di tante città è che ci sono molti progetti simultanei. 

Io posso guardare alla mia casa dicendo: com’è la porta? Com’è il 

marciapiede? Per un politico invece la difficoltà è quella di considerare 
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queste due parole, soprattutto la parola ‘brutto’, e introdurre queste 

parole nel nostro vocabolario di ogni giorno. Le commissioni edilizie, il 

cui compito è controllare lo standard estetico della città, dovrebbero 

usare queste parole. Il nuovo modo di vivere la città prevede anche 

quella che io chiamo ‘responsabilità estetica’: i costruttori cambiano 

il volto della città, la rendono quella che è, però queste persone non 

hanno il senso della responsabilità etica, che prevede anche di capire 

la differenza tra il brutto e il bello. Sempre a Helsinki è stato votato 

come edificio più bello quello di Alvar Aalto, la star dell’architettura 

finlandese, un edificio che incoraggia i contatti urbani. Bisogna cercare 

il dibattito culturale nella città, anche in questi modi, votare l’edificio 

più bello e più brutto, per esempio. 

Dal pubblico 4

Vengo dalla campagna, sono padovana e vorrei ricordare che Padova è 

il capoluogo di 104 comuni ed è una città tra due fiumi, il Brenta e il 

Bacchiglione, cose che solitamente vengono ignorate, come testimonia 

il fatto che è impossibile venire in città in bicicletta. Io vorrei tanto che il 

professore incoraggiasse gli esperti che ha intorno a rendere la città meno 

cementificata, più accessibile, troppi danni sono già stati fatti in questo 

senso. 

Dal pubblico 5

Perché in questo momento le province sono più creative delle città, mentre 

noi parliamo continuamente della creatività in città?

Charles Landry

Per rispondere alla prima domanda: sì, io voglio incoraggiare l’uso 

architetti si creano un’identità grazie al rinnovamento dell’immagine 

di una data città. Per quanto riguarda il versante formativo, faccio un 

esempio che riguarda Padova. Recentemente ho visto delle postazioni 

per il bike sharing. Secondo me questo è un esempio di città formativa: 

oltre ad essere molto belle comunicano che la nuova mobilità punta sulla 

bicicletta e sulla condivisione delle risorse. Non si tratta della bicicletta in 

sé, perché non so quanto venga utilizzata (la sfida sarà farla utilizzare); è 

un insieme di cose che prevedono però, secondo me, una pianificazione. 

Si parlava prima di democrazia dall’alto. Qual è secondo lei il ruolo di chi 

pianifica la città? 

Charles Landry

Penso che il suo esempio del portabiciclette sia eccellente. Questi 

portabiciclette sono belli. È un ottimo esempio perché in genere si 

vedono scritte del tipo “sii ecologico”, “sii verde”: qui non occorre 

mettere cartelli perché si vede che cosa bisogna fare per essere 

ecologici ed è proprio di questo che abbiamo bisogno. 

 Se avessimo avuto più tempo avrei potuto mostrarvi molti altri 

esempi di altre città d’Europa in cui si vede come è il modo stesso in 

cui vengono fatte le cose e costruiti gli edifici a insegnare alla gente 

come comportarsi per essere rispettosa della natura e dell’ambiente. 

Questo ci riporta al tema della comunicazione. Dobbiamo riflettere 

su come la città può comunicare senza parole e questo suo esempio 

è molto calzante, e ce ne potrebbero essere molti altri. 

 L’altro aspetto che è interessante nella sua domanda è che lei usa 

una parola ormai fuori moda: “bello”, “bellezza”. Ci sono due parole 

che io non vedo mai nei documenti di pianificazione urbana: una è la 

parola ‘brutto’ e l’altra è la parola ‘bello’. Dobbiamo imparare a usare 
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delle biciclette e l’accesso alla città con mezzi sostenibili, anche se 

certamente è difficile farlo. Per quanto riguarda le province, che sono 

più creative del centro e le piccole città più creative delle grandi, io 

credo che dipenda dal contesto. Non stiamo discutendo quali siano 

i vantaggi di essere città più grandi o più piccole: le città più piccole 

possono avere migliori contatti, mentre le città più grandi possono 

avere altri vantaggi e svantaggi; non posso dire che lei abbia ragione 

in assoluto. 

 Se però in una città non si può cambiare perché la gente è troppo 

attaccata alle abitudini, allora lei ha ragione, ecco che le piccole città 

attorno alla città principale diventano più creative perché gli abitanti 

hanno meno regolamenti, sono meno legati alle abitudini, del resto 

la storia insegna che le città più creative sono quelle che erano alla 

periferia dell’impero. Prendiamo Los Angeles che era nel Far West, 

ma poi è diventata importantissima, anche se con questo non voglio 

dire che questo accade sempre. Dipende dal contesto, appunto.



“Lo sport più di ogni altra cosa 
dà la possibilità di ricominciare, 
di aprire le porte a una seconda vita. ”

Giovanni Malagò

13 NOVEMBRE 2013 

LA FORTUNA SI ALLENA

Intervistati da Luca Ginetto

Giovanni Malagò

Imprenditore, dirigente sportivo, ex 
atleta, dal  19 febbraio 2013 è Presi-
dente del Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano (CONI). Nel suo cur-
riculum, oltre a una laurea con lode 
in Economia e Commercio, vanta un 
buon numero di risultati sportivi. Ha 
praticato vari sport – tennis, sci, nuo-
to, atletica, basket, canottaggio – con 
una particolare predilezione per il cal-
cio a 5, in cui si è distinto vincendo 3 
scudetti e 4 Coppe Italia. Con la Na-
zionale italiana ha partecipato anche al 
Mondiale in Brasile nel 1986.

La sua carriera di dirigente sportivo è 
iniziata nel 1997, come presidente del 
Circolo Canottieri Aniene. Nello stes-
so anno, è stato presidente del comi-

tato organizzatore per la celebrazio-
ne del cinquantenario della Ferrari. È 
stato inoltre responsabile del comi-
tato d’onore e delle relazioni esterne 
di Roma 2004. Tra il 1998 e il 1999 
è stato Presidente del comitato or-
ganizzatore dei Campionati Interna-
zionali d’Italia di Tennis, e nel biennio 
2000-2001, Presidente della squadra 
di basket Virtus Roma, di cui era già 
amministratore delegato.

Approdato al CONI nel 2000 come 
membro della Giunta Esecutiva, nel 
2004 è stato eletto Presidente del Co-
mitato Organizzatore degli Europei di 
pallavolo, svoltisi a Roma nel settem-
bre 2005, e ha curato la candidatura ai 
campionati del mondo del 2010.



“Lo sport offre la possibilità di 
concentrarsi su qualcosa per cui valga 
la pena di rimboccarsi le maniche 
e di impegnarsi. 
Dà la possibilità all’individuo di accrescere 
la propria autostima e di rafforzarsi. ”

Rossano Galtarossa

Rossano Galtarossa

23 anni in maglia azzurra: 4 medaglie 
olimpiche e 10 medaglie in campionati 
mondiali. 22 titoli tricolore. Unico at-
leta a vincere per 5 anni consecutivi 
il campionato italiano nella specialità 
singolo senior.
Partecipa per la prima volta alle Olim-
piadi nel 1992 a Barcellona, dove taglia 
il traguardo al terzo posto in quattro 
di coppia con Filippo Soffici, Gianlu-
ca Farina e Alessandro Corona. Nel 
1993 passa alla Canottieri Padova e 
vince il bronzo ai Mondiali di Racice 
(Repubblica Ceca) ancora in quattro 
di coppia. Nella stessa specialità di-
venterà campione mondiale nel 1994 
a Indianapolis (USA), nel 1995 a Tam-
pere (Finlandia), nel 1997 ad Aiguebe-
lette e nel 1998 a Colonia (Germania).

Con Alessio Sartori, Agostino Ab-
bagnale e Simone Raineri trionfa alle 
Olimpiadi di Sydney (Australia) nel 
2000: si piazza terzo ad Atene in dop-
pio – quattro anni dopo – insieme a 
Sartori, e nel 2008 conquista l’argento 
nel quattro di coppia con Simone Rai-
neri, Luca Agamennoni e Simone Ve-
nier. Dal 1999 al 2008 sale varie volte 
sul podio mondiale, conquistando un 
argento e due bronzi a Lucerna 2001, 
Siviglia 2002 e Milano 2003, nonché 
sei ori e un argento nel singolo Senior 
ai Campionati Italiani di Ravenna, Pie-
diluco e Milano. 
Nel 2012 partecipa – in doppio (spare 
race) – alle Olimpiadi di Londra, la sua 
sesta olimpiade con la maglia azzurra.
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Luca Ginetto

Rossano, chi o quale è stato l’elemento scatenante di questa tua grande 

passione, che poi ha dato grandi risultati?

Rossano Galtarossa

Devo ammettere che non ero un bambino molto ferrato in ambito 

sportivo, come invece se ne trovano molti oggi. Non seguivo le 

manifestazioni. Mi divertivo a giocare all’aperto, ma ero piuttosto 

disinteressato allo sport. Quindi devo ringraziare innanzitutto i miei 

genitori che, pur non avendone esperienza diretta, hanno ritenuto 

importante che i loro figli praticassero dello sport in modo ludico. 

Per il resto è stata una fortuna, perché l’avvicinamento alla disciplina 

in cui mi sono impegnato per tanti anni, il canottaggio, è avvenuto in 

maniera puramente casuale.

 Visto che oggi si parla del fatto che la fortuna dev’essere allenata, 

ammetto che nel mio caso ci è voluto un pizzico di fortuna. Se quella 

volta, scorrendo la lista di discipline possibili, oltre alla pallacanestro 

– che già praticavo – mi fossi interessato alla ginnastica artistica, 

avrei avuto sicuramente dei risultati diversi. Ho avuto la possibilità 

di avvicinarmi a questa disciplina che non conoscevo e che in famiglia 

non era mai stata praticata. I miei genitori mi hanno incentivato a 

non fermarmi di fronte all’incognita di uno sport che non era molto 

noto, incoraggiandomi a provarlo per vedere se era divertente e 

interessante. 

 Oltre alla mia famiglia, continuo ad essere riconoscente al mio 

primo allenatore, Giorgio Bove, che mi ha seguito per molti anni. 

Se sono arrivato a disputare la sesta olimpiade a quarant’anni lo 

devo anche ai suoi insegnamenti. È stato un tecnico, e non è una 

Luca Ginetto

Presidente, cosa ha rappresentato per lei la sua esperienza sportiva e 

cosa rappresenta anche oggi per lei lo sport?

Giovanni Malagò

Penso alle esperienze di tutta una vita: a quando praticavo sport a 

livelli più o meno mediocri, a quando ho studiato, a quanto ho fatto 

impresa – che continuo a fare tutt’ora – a quando sono diventato un 

dirigente sportivo, e soprattutto penso al lavoro che svolgo oggi di 

presidente del Comitato Olimpico. Le amicizie più forti sono state 

quelle che ho trovato sul campo sportivo. Credo che aver toccato 

con mano certe esperienze lontano da casa, certe trasferte, mi abbia 

formato molto. Ovviamente si fanno anche tanti sacrifici, e questo ha 

inciso molto su certi trascorsi personali. Però se ne esce rafforzati, 

perché solo lo sport riesce a trasmettere quei valori e quell’umiltà 

che si apprendono confrontandosi con gente socialmente, 

generazionalmente e geograficamente diversa. 

 Grazie allo sport si riesce a raggiungere una complicità più unica 

che rara con le persone. Sono molto grato per quello che ho avuto 

in quegli anni. Forse un po’ ingenuamente, o stupidamente, continuo 

a sentirmi un atleta dentro, e quindi continuo a sentirmi un ragazzino. 

Devo dire che non ho rimpianti, perché sono una persona davvero 

fortunata. L’unica cosa che mi è mancata in passato è stata fare ancora 

più sport quando potevo farlo, da giovane. Per il resto, non posso che 

essere riconoscente per quello che ho avuto.
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queste medaglie sono il frutto di una formidabile capacità del singolo 

individuo. Non lo dico perché sono qui con Rossano. Proprio lui 

testimonia come spesso l’atleta percorra un percorso autonomo, 

quasi indipendente. Rossano è l’unico caso di atleta della società 

civile che negli ultimi anni ha rappresentato a così alti livelli l’Italia alle 

Olimpiadi. Lo dico non da presidente del CONI, ma da presidente del 

Circolo Canottieri Aniene. Questo fa veramente riflettere. L’unico 

atleta della società civile.

 Se lei va a una manifestazione – come ce ne sono state a Roma 

– in cui si premiano gli atleti che hanno ottenuto un qualche risultato 

alle Olimpiadi o a certi mondiali, noterà che sono tutti in divisa 

militare. Tutti, eccetto Rossano Galtarossa e gli atleti di Aniene. Poi ci 

sono anche gli atleti degli sport di squadra come la pallavolo, il rugby, 

il tennis, il calcio, la pallacanestro: tra quelli, infatti, i militari non ci 

sono. Per quanto riguarda tutte le altre discipline, oggi è un dato di 

fatto che il Corpo Militare costituisce un supporto imprescindibile. Il 

problema è che i corpi militari non formano gli atleti; invece li formano 

le società e le scuole di sport di partenza, parte tutto da lì. 

 Dobbiamo avere la voglia di mettere le mani dove le cose, 

onestamente, vanno meno bene. È vero che noi siamo tra i primi 

dieci del mondo. Perfetto. Ma perché ci dovremmo far superare, per 

esempio, dall’Ungheria o dal Kazakistan? 

Luca Ginetto

Presidente, parliamo oggi di una fortuna che si allena. Nel caso di Alex 

Zanardi, la svolta della vita è arrivata da un episodio assolutamente 

sfortunato. Alex dice addirittura: “Io non so cosa mi avrebbe prospettato 

la vita se fossi andato avanti con l’automobilismo. Da questo incidente 

cosa scontata. Ha capito che quel ragazzino, che poi è diventato un 

ragazzone, forse poteva essere adatto a questo sport. Non ha mai 

voluto bruciare le tappe. Ha sempre cercato di farmi appassionare 

gradualmente, con i giusti tempi. Mi ha fatto sentire gratificato se 

c’erano dei risultati e mi ha insegnato a superare qualche piccola 

delusione. Questo è stato un insegnamento che mi è servito molto. 

Luca Ginetto

Presidente, il nostro Paese è ai vertici di tantissime discipline sportive, da 

quelle invernali, a quelle indoor e a quelle d’acqua. Non c’è disciplina 

dove l’Italia non abbia atleti ai vertici mondiali internazionali. Si è mai 

chiesto quale sia la ricetta? 

Giovanni Malagò

Adesso dirò una cosa che la farà forse sorridere, ma voglio avere 

l’onestà intellettuale di dire che le cose non stanno proprio così: 

non siamo ai vertici in tutte le discipline sportive. In tutti questi anni 

c’è stata una certa autoreferenzialità, forse legittima, che io non ho 

condiviso molto. Non voglio fare polemica, dico che lo sport in 

Italia presenta molte luci, ma anche molte ombre. Dobbiamo avere 

l’onestà di dire che le cose devono cambiare. Bisogna fare di meglio. 

Noi invece continuiamo a incensarci perché siamo nel G8 o nel G10 

del mondo dello sport o solo perché ogni quattro anni rientriamo in 

classifica nei giochi olimpici. 

 Credo che perdiamo di vista tante situazioni che onestamente 

sono andate peggiorando negli ultimi tempi. Inoltre, le voglio dire che 

bisogna considerare anche da dove arrivano le medaglie. Riguardo a 

questo bisognerebbe aprire un discorso molto lungo, perché spesso 
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Luca Ginetto

Le statistiche dimostrano che un ragazzo che pratica sport ha anche 

un alto rendimento scolastico. Rossano, possiamo dire che lo sport, 

insegnando ad avere la forza di reagire dopo una sconfitta, permette tra 

le tante altre cose anche di formare caratterialmente una persona?

Rossano Galtarossa

Sono convinto che non siano frasi fatte: veramente lo sport è una 

scuola di vita. Penso di averlo potuto constatare su me stesso e anche 

– non essendo più io un ragazzino – su tutti quegli atleti più giovani 

di me che ho visto arrivare e crescere nel mio circolo o in generale 

nel contesto sportivo in cui sono vissuto. Lo sport offre la possibilità 

di concentrarsi su qualcosa per cui valga la pena di rimboccarsi le 

maniche e di impegnarsi. Dà la possibilità all’individuo di accrescere 

la propria autostima e di rafforzarsi. Secondo me è un insegnamento 

indispensabile per formare degli atleti che in futuro saranno anche dei 

cittadini.

Luca Ginetto

“Giudico che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma 

che ce ne lasci governare l’altra metà”, Niccolò Machiavelli. Presidente, 

condivide?

Giovanni Malagò

Sì. Non so se il peso della fortuna sia esattamente del 50%, ma credo 

che in tutte le cose sia una componente indispensabile. È un dato di 

fatto. Se non avesse trovato quell’allenatore e quel tipo di società, 

non so se Rossano sarebbe stato mai Rossano. Al tempo stesso, 

invece, mi si è aperta una vita che mi piace e mi diverte”. Anche questo 

è importante: la capacità dello sport di ridare motivazioni, di ridare la 

possibilità di rialzarsi. 

Giovanni Malagò

Ormai la storia di Zanardi è diventata leggenda. Lo sport più di ogni 

altra cosa dà la possibilità di ricominciare, di aprire le porte a una 

seconda vita. Paradossalmente lo stesso Alex racconta in modo 

esplicito come abbia scoperto una vita anche più bella di quella che 

prima riteneva la più bella in assoluto. La storia di Zanardi è quella di 

tanti atleti, anche se non legati al mondo della disabilità, per i quali ha 

vinto la tenacia su tutto. 

 Oggi cosa succede? Succede che nel mondo della disabilità un 

atleta, se è fisicamente dotato ed ha anche una grande testa e un 

grande cuore, può raggiungere un risultato incredibile. In altro tipo di 

competizioni vincere una medaglia d’oro nella disciplina di Rossano 

sarebbe un risultato del tutto impensabile: anche avendo diciott’anni 

sarebbe impossibile vincere la medaglia in soli due anni. Nel mondo 

paraolimpico invece è possibile, come dimostra il caso di Alex. Anche 

nel mio circolo ci sono persone con qualche forma di disabilità che 

hanno avuto esperienze simili: geneticamente dotati e predisposti per 

certe discipline sono arrivati a grandi soddisfazioni. 

 Entro i prossimi trent’anni, purtroppo, chi vincerà una 

medaglia d’oro alle Paraolimpiadi sarà un atleta che fin da ragazzo ha 

dedicato tutta la vita unicamente a quello. Si arriverà a un’assoluta 

specializzazione della materia anche in quest’ambito, e allora non 

sarà più possibile per questi ragazzi avere lo stesso stimolo, perché lo 

questo risultato sarà molto più complicato da raggiungere.
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Luca Ginetto

Rossano, C’è stato un episodio nel corso della tua carriera alla fine del 

quale hai pensato di essere stato davvero fortunato? È capitato, cioè, un 

episodio nel quale c’è stata anche una componente di fortuna che ti ha 

aiutato, al di là del fatto che tu sei arrivato al top della tua preparazione 

e della tua forma fisica?

Rossano Galtarossa

Durante la mia carriera sportiva sono stato fortunato a non subire 

particolari traumi che mi impedissero di allenarmi o di gareggiare per 

un lungo periodo. Una parentesi agonistica ampia avrebbe disturbato 

il mio percorso. L’idea che la fortuna potesse interferire con quanto 

avevo fatto mi è venuta dopo le Olimpiadi di Sidney, in cui ho raggiunto 

il miglior risultato della mia carriera, ovvero l’oro olimpico. Dopo una 

delusione cocente ho maturato la consapevolezza profonda di quanto 

desiderassi quel risultato che mi ha aiutato a trovare determinazione 

e concentrazione per tutto un quadriennio. Lo senti quando qualcosa 

di speciale potrebbe avvenire. Io ce l’ho messa tutta e la fortuna mi ha 

permesso di coronare nella maniera più bella i miei sforzi.

Giovanni Malagò

Tu hai avuto questa delusione ad Atlanta. È andata come è andata, 

ma poi ti sei rifatto a Sidney. L’altro giorno parlavo con Josefa Idem, 

un’atleta ormai storica dell’Aniene, che conosco molto bene. Nel 

2000 ha vinto la medaglia d’oro. Le gare di canoa alle Olimpiadi – 

per chi non lo sapesse – si svolgono nella prima settimana. Cosa 

è successo nel 2000? La finale era prevista poche ore prima della 

cerimonia conclusiva delle Olimpiadi, dopo la quale, per protocollo, 

però, dico anche che bisogna andare incontro alla fortuna: bisogna 

cercare di prenderla. È ovvio che se uno se ne sta chiuso in casa, a 

letto, difficilmente incontrerà la fortuna.

Luca Ginetto

È così Rossano?

Rossano Galtarossa

La fortuna è indispensabile, ma non è sufficiente. Io la penso così: tu 

ti impegni, lavori con determinazione e con costanza per qualcosa 

che ritieni importante e cerchi di fare tutto quello che è nelle tue 

possibilità per raggiungere quel traguardo; la fortuna è quel qualcosa 

in più che fa funzionare tutto quello che tu hai preparato, in cui ti sei 

impegnato e per cui hai lavorato nel migliore dei modi. Un esempio 

banalissimo: se non ci fosse la fortuna, potrebbe avvenire che durante 

la finale olimpica un bullone della tua attrezzatura decide di spezzarsi 

nel momento sbagliato. Ecco, la fortuna è questo. 

Giovanni Malagò

E questo ti è successo veramente!

Rossano Galtarossa

Appunto. Il risultato arriva perché tu l’hai voluto e l’hai cercato 

con tutto te stesso. La fortuna fa sì che nulla intralci quello che tu 

avevi preparato. Se qualcuno pensa che la fortuna possa bastare per 

ottenere un risultato, a mio avviso è un po’ fuori strada. 
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Giovanni Malagò

Il problema è molto articolato, ma proverò ad essere sintetico. Il 

nostro Paese ha sicuramente una cultura calcistica che, a mio modesto 

parere, è esagerata e per certi versi fuori luogo. Spesso anzi si rischia 

di finire nella sottocultura. Lo dico nonostante io sia un “malato” di 

calcio, a differenza di alcuni dirigenti sportivi di altre federazioni che lo 

detestano. Essendo io molto tifoso, credo di essere nella condizione 

di poterne parlare. In Italia ci sono circa 4.200.000 persone tesserate 

presso le varie federazioni; se aggiungiamo anche tutti gli enti di 

promozione e i vari affiliati arriviamo quasi a 12.200.000. Essendo 

presidente del CONI sono al corrente della battaglia in corso per i 

finanziamenti destinati al calcio: non il calcio per le società azionistiche 

a scopo di lucro quotate in borsa, ma quello ‘di base’, della Lega 

nazionale dilettanti e dell’attività dei giovani. Si tratta di una struttura 

organica estremamente complessa e articolata che in certe zone 

d’Italia costituisce forse l’unica vera realtà sociale. 

 Ieri ero in Val d’Aosta, l’unica regione dove si gioca meno a calcio 

rispetto a tutte le altre: gli sport più praticati sono quelli invernali ed è 

la regione con l’incidenza più alta di tesserati e affiliati sul totale degli 

abitanti. Parliamo di una media del 24-25%. In Italia la media di tutte le 

altre regioni è inferiore del 50% a quello della Val d’Aosta. Sapete qual 

è la Regione dove c’è la media più bassa in valore assoluto di persone 

che praticano lo sport? È la Calabria, con il 6%. Pensate che mentre 

la Val d’Aosta arriva al 24%, la Calabria arriva al 6%. Sapete dove si 

gioca più a calcio rispetto a tutti gli altri sport? In Calabria. Quindi 

se non ci fosse nemmeno il calcio sarebbe un disastro! Ma questo 

perché? Perché in Calabria tutto sommato hanno allestito dei campi 

da calcio mentre non ci sono altri tipi di strutture. A Reggio Calabria, 

non possono avvenire altre gare. Josefa Idem ha aspettato per quattro 

o cinque ore che dessero lo sparo di avvio perché c’erano le onde 

alte 40 cm. La finale è stata completamente condizionata dal vento. 

Lei ha avuto la fortuna allucinante di trovarsi su una corsia in cui si 

andava molto meglio rispetto agli altri. Otto anni dopo si ripresenta 

alle Olimpiadi di Pechino. Josefa Idem a Pechino ha avuto la corsia 

sfortunata e per quattro millesimi di secondo ha perso la medaglia 

d’oro, mentre in qualsiasi altro sport avrebbe ottenuto l’ex equo.

Rossano Galtarossa

Dopo cinquecento metri di gara, quattro millesimi non sono nulla!

Giovanni Malagò

Considerato inoltre che la partenza è data da un pistone 

elettromagnetico poco preciso, si capisce quanto indicativi possano 

essere quattro millesimi di secondo di differenza. Questo per 

paragonare la fortuna che ha avuto la stessa persona nel caso 

dell’onda a Sidney e della disgrazia dei quattro millesimi a Pechino.

Luca Ginetto

Secondo me, però, questa fortuna non si allena. Intervengono altri 

elementi in quel caso: un bel lato B. Presidente, lei ha avuto spesso 

l’occasione di intervenire circa gli atteggiamenti di una parte del mondo 

del calcio. Sappiamo bene che gli interessi economici sono tantissimi e 

che l’apertura delle scommesse sportive ha determinato una pressione 

ancora più pesante sui risultati, sui giocatori, sulle società. Secondo lei 

quale potrebbe essere la soluzione? Il lavoro delle federazioni, il fair play, 

l’impegno del CONI stanno dando risultati?



Giovanni Malagò e Rossano Galtarossa

326 327

SEGNAVIE 2013 •  LA FORTUNA SI ALLENA

cresciuto nel proprio vivaio ad un certo punto decide di allontanarsi 

per cogliere l’opportunità di entrare in un corpo militare. È chiaro 

che in questo modo ha la possibilità di avere un ritorno economico, 

delle mensilità ed eventualmente un’opportunità di lavoro dopo la 

conclusione dell’attività sportiva. 

 Ad essere sinceri, nemmeno io ho disprezzato questa possibilità: 

avevo preso accordi con alcuni dirigenti del gruppo sportivo della 

Polizia, ma sono stato dispensato dal servizio militare per un’aritmia 

cardiaca. Un difetto che si normalizzava sotto sforzo, come è stato 

poi dimostrato. Sembra molto strano, ma ovviamente i medici 

hanno svolto il loro lavoro seguendo il regolamento e il loro senso di 

responsabilità. La cosa paradossale è che questo è avvenuto quando 

avevo già ottenuto qualche medaglia mondiale ed ero in preparazione 

per le Olimpiadi: un atleta sicuramente in forma, che quando faceva 

dei test sotto sforzo mostrava dei valori che lasciavano strabiliati. 

 Per me poi c’è stata la possibilità di continuare e non appendere 

il remo al chiodo alla soglia dei vent’anni, perché la Canottieri di 

Padova mi ha proposto di proseguire nella mia preparazione. Una 

preparazione ad alto livello prevede una dedizione quasi totale. 

Quando il presidente parla di religione a me viene da pensare anche 

ai periodi ‘monacali’ che vengono richiesti agli atleti impegnati in ritiri 

collegiali con la squadra nazionale.

 Da molti anni ormai faccio parte di un circolo sportivo civile. I 

soci, i dirigenti, gli allenatori, la struttura di questi club sono elementi 

fondamentali per praticare sport di base e per allenare gli atleti che 

inizieranno a raccogliere i primi risultati in futuro e che, in parte, si 

proporranno ai centri sportivi militari.

 L’argomento è piuttosto complesso e io sinceramente non ho 

che è una città di 220.000 abitanti, non c’è una piscina: l’unica piscina 

comunale è chiusa per infiltrazioni mafiose mentre l’altra, chiusa nel 

seminterrato di un albergo, è proprietà privata.

 Cosa si deve fare? I dati del calcio sono impietosi negli ultimi 

anni. Si registra una disaffezione straordinaria dovuta sicuramente agli 

errori commessi dai dirigenti calcistici in tempi recenti. Il problema 

degli impianti è all’ordine del giorno, nell’agenda mia e del governo. 

Io credo che il calcio debba fare un atto di umiltà. Ci sono però anche 

dei punti di forza del calcio che non possiamo disconoscere. Il calcio 

costituisce la nostra storia. Se si è grandi sportivi si rimane appassionati 

al calcio, ma si riconoscono anche i valori degli altri sport. Penso che 

il canottaggio per esempio – al di là del fatto che abbia qui vicino 

Rossano – sia quasi una religione, con dei valori però estremamente 

laici che apprezzo molto.

Luca Ginetto

Prima il presidente accennava al fatto che in occasione di alcune 

cerimonie ufficiali, dopo finanzieri, carabinieri, poliziotti, gli unici a sfilare 

senza divisa erano Rossano Galtarossa e gli atleti dell’Aniene. Al di là 

del lavoro di formazione delle società sportive, ritieni che oggi il sostegno 

delle formazioni militari e delle forze di polizia sia determinante per dare 

la possibilità agli atleti di continuare la loro attività e di migliorare la loro 

preparazione?

Rossano Galtarossa

L’attività sportiva di alto livello in Italia coinvolge in grande misura i 

gruppi militari. Facendo io parte di un circolo sportivo civile posso 

affermare che è forte il senso di disagio che si prova quando un atleta 
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del Consiglio sia venuto su mio invito al Consiglio Nazionale, il 

‘parlamento’ dello sport italiano in cui sono riuniti i presidenti delle 

varie federazioni, i presidenti delle discipline associate, gli enti di 

rappresentanza degli atleti e dei tecnici. È stato un evento quasi unico. 

Contemporaneamente sono venuti anche il Ministro dello Sport e 

delle Regioni, che è il nostro Ministro vigilante, e il Ministro della 

Salute, con cui abbiamo molti tavoli aperti.

 A proposito della candidatura olimpica, è noto quello che 

penso. Io sono convinto che portare le Olimpiadi in Italia sia una cosa 

fondamentale per le nuove generazioni per generare entusiasmo, per 

creare una nuova generazione di persone che si avvicinano al nostro 

mondo, per dare speranza al nostro Paese che in questo momento 

è soffocato dal pessimismo. Io invece ho sempre l’ottimismo come 

mio compagno. Non sono però così pazzo da voler sostenere questa 

iniziativa se non ci sono le condizioni. 

 Ricordo che la candidatura deve essere formalizzata dal 

sindaco di una città e deve essere consegnata al CIO e al Presidente 

del CONI. Il Sindaco della città è disponibile, ma io ho il dovere di 

valutare se ci sono anche altre candidature. In questo momento stiamo 

procedendo a questa ricognizione. Roma è una città del Comitato 

Olimpico Internazionale, ma io non parteggio per nessuno, anche 

se sono romano. Con i miei colleghi europei e con molti membri 

del CIO abbiamo fatto proprio in questi giorni una riunione molto 

apprezzata nel contesto internazionale. Però aspettiamo di vedere 

quel che succede. Ci sono ancora due anni di tempo, fino a tutto il 

2015, per fare le valutazioni. Aspettiamo di sapere cosa succederà 

con questo governo, che ha dimostrato molto interesse. 

 Io penso che le Olimpiadi, se gestite bene e con criteri innovativi, 

una soluzione. Mi metto nei panni della società che è contenta perché 

il proprio atleta trova la possibilità di coltivare la sua passione e la sua 

pratica sportiva, ma si vede ‘scippata’ una sua creatura, per la quale 

ha investito risorse e tempo credendo in un suo progetto.

Giovanni Malagò

La soluzione è il doppio tesseramento. Qualche federazione già lo fa.

Rossano Galtarossa

E infatti anche noi come Federazione Italiana Canottaggio stiamo 

ragionando su questo. Ovviamente ci sono dei dettagli da valutare, 

per non creare poi dei disagi in seguito; questa però può essere una 

soluzione per dare modo anche alla società di godere dell’attività 

dell’atleta anche dopo il suo passaggio in un gruppo militare.

Luca Ginetto

Presidente, il 13 novembre, prima del consiglio nazionale, ha ospitato al 

CONI il Premier Letta, e i Ministri Delrio e Lorenzin. C’è molta sintonia 

con questo governo: ne è un segnale la decisione di accettare alcune 

sfide, come la candidatura per le Olimpiadi 2024 o la volontà di portare 

a Cortina d’Ampezzo i mondiali di sci alpino che si inseguono da qualche 

anno (siamo alla quarta candidatura). Qual è la sua posizione circa la 

legge sull’impiantistica?

Giovanni Malagò

Vorrei fare una premessa. Non è una novità, ma ci tengo a ricordarlo. 

In quanto presidente del CONI mi definisco completamente ‘laico’ dal 

punto di vista politico. Mi ha fatto un grande piacere che il Presidente 
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Risparmio di Padova e Rovigo, per quello sta facendo sul territorio. 

Questa legge potrebbe aiutare a creare degli impianti, ammesso e non 

concesso che gli operatori locali, i sindaci, le regioni siano disponibili a 

farlo.

Luca Ginetto

Rossano, come vedresti tu l’Italia delle Olimpiadi del 2024 (magari con 

Galtarossa Commissario tecnico della nazionale di canottaggio)?

Rossano Galtarossa

Innanzitutto credo che tutti noi dovremmo esserne più che orgogliosi 

se fosse disputata in Italia un’altra edizione olimpica. Considerato lo 

spirito sportivo che mi contraddistingue, io ne sarei sicuramente felice. 

Come diceva prima il presidente, sarà necessaria un’organizzazione 

attenta e una visione moderna: un evento di caratura mondiale 

così importante può riservare anche sorprese negative se non 

adeguatamente pianificato. 

 Londra dimostra come le Olimpiadi possano essere anche 

fonte di guadagno. Inoltre, sono convinto che l’evento costituirebbe 

una sferzata di entusiasmo impressionante per tutta la popolazione. 

Provo a immaginare che ripercussioni positive si potrebbero 

registrate nella pratica sportiva: se solo il risultato eclatante di un 

nostro atleta riesce in genere ad attirare un seguito notevole nella 

propria disciplina, figuriamoci a cosa potrebbe portare un evento così 

grande. Credo che le Olimpiadi potrebbero avere un impatto sociale 

veramente importante su quella percentuale della popolazione che 

non pratica lo sport o che lo ha abbandonato.

potrebbero portare vantaggi considerevoli. Londra, che ne è uscita 

con un miliardo di pounds di utile, ha dimostrato come le Olimpiadi 

possano essere anche un fattore di ricavo. Alla città che ospita i giochi 

vengono consegnati, come base di partenza, quasi quattro miliardi 

di euro, tra merchandising e diritti televisivi. Io ho delle idee chiare 

e anche molto coraggiose su questo. Credo che una candidatura 

italiana non debba essere fatta sull’esempio del gigantismo di Pechino, 

ma su quello che fu a suo tempo la candidatura di Roma: molto più a 

misura d’uomo, improntata alla semplicità, gestita portando in campo 

dei valori che credo abbiamo solamente noi. 

 Questo per quanto riguarda la candidatura alle Olimpiadi. Per 

quanto riguarda il resto, credo che lo sport abbia molti temi sospesi: 

la legge del 1981, ad esempio, sul professionismo è completamente 

da rivedere, è totalmente anacronistica. C’è poi una discussione che 

riguarda la legge sugli impianti. Insomma, abbiamo bisogno di una 

legge quadro. Ed è chiaro anche che abbiamo bisogno di un governo, 

qualunque esso sia, che rimanga per un po’ di tempo, che prenda un 

impegno e lo porti avanti. 

 Per il momento, nonostante gli impegni presi, la legge sugli 

impianti non è ancora stata definita. L’emendamento dal pacchetto 

della Legge di stabilità è stato stilato all’ultimo per una serie di motivi 

parlamentari che non vi sto a raccontare. Io sono ottimista perché 

questo è un preciso impegno sia del Premier, sia del Vice Premier, sia 

del Ministro dello Sport. È una cosa fondamentale. Perché? Perché lo 

Stato non spende un euro, è tutto a carico dei privati. L’unica cosa 

che si garantisce sono procedure e tempi certi, oltre alla stabilità 

economica e finanziaria. 

 Ringrazio moltissimo il presidente della Fondazione Cassa di 
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una delle poche certezze in cui investire il poco denaro pubblico 

che abbiamo a disposizione. Se fatto con buon senso, può dare 

immediatamente un certo riscontro. È un modo per affrontare anche 

il problema sociale di certe periferie delle città. 

 Lo dico con franchezza: qui in Veneto avete una situazione 

migliore rispetto a quella di molte altre regioni italiane. Vi faccio i miei 

complimenti. Questo non significa che vi dovete cullare sugli allori e 

che non dovete migliorare. Avete come punto di partenza una buona 

impiantistica e la vostra preoccupazione è di mantenere quello che 

avete piuttosto che realizzare qualcosa di nuovo. Come ho detto ieri 

in un’altra Regione, è meglio avere il problema di gestire quello che 

c’è anziché non avere niente da gestire.

 Lo sport aiuta molti giovani a superare problemi che sono 

sotto gli occhi di tutti: dal gioco d’azzardo al bullismo, dalla droga 

alla microcriminalità. Investire sullo sport significa affrontare tutti 

questi temi. Solo uno Stato cieco non si rende conto che quelli 

destinati allo sport sono soldi benedetti. Nel nostro Paese il 40% dei 

ragazzi tra gli 11 e i 15 anni smettono di fare qualsiasi tipo di attività 

sportiva. In Veneto accade molto meno, ma la percentuale del Paese 

è questa. Considerato che l’età media si è allungata e che si superano 

abbondantemente gli ottant’anni – dicono anzi che l’aspettativa di 

vita in futuro si aggirerà attorno ai cento anni – l’impatto della spesa 

pubblica per le cure delle persone tra i 70 e i 100 anni potrebbe essere 

meno gravoso se queste persone non smettessero di praticare sport 

tra gli undici e i quindici anni. 

 Rossano prima ha usato una parola adatta: se chi ci governa 

non ha una “visione” delle cose, non arriveremo a nessun risultato. 

Riguardo a questo punto io non sono molto d’accordo con la gestione 

Giovanni Malagò

Lei mi ha chiesto di Cortina: sì, ci credo molto e ci ho messo la faccia. 

C’è la possibilità di vincere la candidatura per ospitare i mondiali di sci 

del 2019. Cortina d’Ampezzo, dopo aver ospitato le Olimpiadi negli 

anni Cinquanta, si è candidata tre volte negli ultimi vent’anni per fare 

i mondiali e tre volte ha perso. La cosa grave è che, se si considerano 

le città contro cui ha perso, ci si chiede come sia stato possibile. I 

motivi sono due: la candidatura è stata gestita molto male e si è persa 

credibilità non facendo alcune cose che si dovevano fare. Adesso io 

ci ho messo la faccia, perché è l’unica città italiana che si è candidata 

e ha motivazioni valide per fare delle opere che credo interessino 

tutto l’arco dolomitico. La Regione Veneto è compatta e il governo 

di Roma anche. Io penso che ce la potremmo fare.

Luca Ginetto

Presidente, il suo consigliere nazionale Gianfranco Bardelle sta 

organizzando con il Consiglio Regionale e con il sostegno della Regione 

Veneto una serie di incontri tematici che hanno come filo conduttore 

il ruolo dello sport nel panorama nazionale, ma che riguardano anche 

il turismo, l’economia dello sport system, la salute, la scuola. Si potrà 

davvero far comprendere alle istituzioni nazionali che investire nello sport 

significa risparmiare su tantissimi altri capitoli di spesa?

Giovanni Malagò

Sì, il Presidente del CONI del Veneto sta lavorando a trecentosessanta 

gradi su questo. Mi sembra che ci siano sindaci, il Presidente della 

Regione e commissari di provincia molto attenti al tema. Si tratta 

di una questione fondamentale. Per i prossimi decenni lo sport sarà 
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che andrà a vedere l’esposizione. Questo ragionamento, però, vale 

da Venezia fino a Torino. Mi risulta che ci siano iniziative su tutta l’area 

del nord Italia, perché con i collegamenti queste città non sono molto 

lontane tutto sommato. 

 Nel 2015 ci saranno i mondiali di canoa, che varranno per la 

qualificazione olimpica per Rio de Janeiro; ci sarà un mondiale di sci 

nautico; ci sarà probabilmente la tappa di World League di Coppa 

Europa di pallavolo. Sapete che si è deciso che la Coppa Italia si giochi 

a Roma, perché è la coppa del Presidente della Repubblica. Essendo 

io proprietario dello Stadio Olimpico di Roma come CONI Servizi, 

mi sono permesso di suggerire di spostare la finale della Coppa Italia 

da Roma a Milano quell’anno. In questo modo anche il Presidente 

parteciperà. È una delle poche partite che garantiscono di riempire 

uno stadio di novantamila posti, dal momento che in genere giocano 

sempre squadre importanti. 

Ho anche suggerito di far giocare la Super Coppa in Lombardia a 

fine agosto, anziché in Cina o in Giappone o a Roma. Io suggerisco di 

fare sistema del Paese. Il Presidente Gavazzi mi ha chiesto di parlare 

con il Presidente Maroni per sapere se la Regione Lombardia sarebbe 

disponibile a ospitare il mondiale under 20 di rugby. In buona fede, 

non sapevo che anche il Veneto avesse avanzato la sua candidatura. 

Mi sono scusato oggi con il presidente. In tutta franchezza, questa è 

una decisione che riguarda la Federazione: così come il CONI deve 

decidere se sarà Roma, Torino, Milano o Venezia a candidarsi per 

le Olimpiadi del 2024, la Federazione si deve assumere le proprie 

responsabilità e decidere se il mondiale under 20 si farà in Lombardia, 

in Veneto, o magari in tutte e due le regioni. È giusto riconoscere 

la storia e la tradizione del rugby in questa regione – a proposito, 

dell’esecutivo. Credo che oggi serva un po’ di coraggio per fare scelte 

politiche diverse.

Luca Ginetto

Dal momento che il presidente ci deve lasciare tra dieci minuti mentre 

Rossano rimarrà fino alla fine, ne approfitterei per chiedere se ci sono 

domande.

Dal pubblico 1

Buonasera presidente. Sono un giornalista della Voce di Rovigo. Nelle scorse 

settimane ci sono stati dei dialoghi costanti tra il CONI e la Federazione 

del Rugby per ospitare nel 2015 i mondiali giovanili in Lombardia. Lei 

ha sostenuto pubblicamente la candidatura della Lombardia a Milano, 

che nel 2015 avrà anche l’Expo e la finale della Coppa Europea. Vorrei 

un commento su questa sua posizione e le chiedo se è vero che fino 

a questa mattina non sapeva della candidatura del Comitato Veneto, 

parallelamente a quella della Lombardia, dal momento che pare sia già 

stata presa una decisione dalla Federazione Rugby.

Giovanni Malagò

Non ho nessun problema a raccontare che sono andato a più riprese 

a parlare con il governatore della Lombardia Maroni, perché penso 

sia un dovere preciso di tutto il Paese e di chi lo rappresenta a livello 

istituzionale, anche nel mondo dello sport, contribuire alla riuscita 

dell’esposizione universale 2015. 

 Cosa si deve fare? Molto semplice: si deve cercare di convincere 

più persone possibile a visitare l’Expo. Parlano di 20 milioni di persone! 

Più contenuti si aggiungono all’Expo, maggiore è il numero di persone 
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che sappia gestire l’impianto come una società sul mercato. Non 

è più pensabile nessun’altra formula, se non si vuole incorrere nel 

deperimento degli impianti che non vengono mantenuti. 

 Cosa si deve fare? Bisogna studiare. Bisogna studiare, bisogna 

andare all’estero, bisogna capire che cosa fanno gli altri, bisogna fare 

massa. Voglio dire: se ho un palazzetto, non lo devo dare per forza 

ventiquattro ore al giorno a chi fa l’indoor rowing con i remoergometri 

(giusto per fare un esempio visto che ho qui accanto Rossano); alle 

undici di sera posso anche far venire le signore di Rovigo a fare il liscio, 

la danza, oppure il torneo di burraco. Bisogna fare le convention, 

bisogna fare spettacoli, bisogna aprire i canali che possono portare 

entertainment, cioè tutto il  mondo del divertimento. Sono spazi che 

posso aprire alle scuole alla mattina, dall’una alle due alla società di 

pallavolo che fa giocare prima la propria squadra e poi fa scuola di 

sport. Io penso che qualsiasi sindaco sarebbe felice di aggiudicare il 

bando a questo tipo di iniziative imprenditoriali basate sullo sport.

Luca Ginetto

Le rivolgo una domanda io, presidente, circa la responsabilità dei dirigenti 

sportivi (so che è un tasto molto dolente): ricoprire la carica di presidente 

comporta dei rischi legali?

Giovanni Malagò

Sì, purtroppo. Pur non essendo un legislatore, occupandomi di sport, 

è un tema che conosco molto bene. È assurdo, scusate se lo dico, che 

il presidente coincida con il responsabile legale della società. Fino a 

due mesi prima di candidarmi per l’elezione a presidente del CONI 

avevo un avviso di garanzia che non sapevo se si sarebbe tramutato 

complimenti a Rovigo per il campionato – ma al tempo stesso bisogna 

valorizzare l’esposizione universale. Ciò che bisogna evitare è di farsi 

la guerra fra tanti campanili. Detto questo, mi scuso ancora di non 

essere stato al corrente di tutto.

Staff  Fondazione

C’è una domanda che arriva da un ospite che è in sala chiede al presidente 

Malagò un approfondimento su un tema che ha toccato anche poco fa: 

“Presidente, qual è la situazione degli impianti sportivi in Italia, non solo 

dal punto di vista della quantità e della distribuzione, ma soprattutto dal 

punto di vista della manutenzione”.

Giovanni Malagò

Generalizzare è impossibile. Si passa da zone in cui la situazione è 

idilliaca ad altre in cui è drammatica (citavo prima l’esempio della 

Calabria). Martedì sono stato in Molise dove l’eccellenza è costituita 

da una squadra di palla a due che gioca in A2. C’è solo un piccolo 

problema: tutte le domeniche vanno a giocare in Abruzzo, a Vasto, 

perché non hanno il palazzetto dello sport. Questa è la situazione di 

cui stiamo parlando.

 Il tema della manutenzione coincide in realtà con il tema della 

gestione. Oggi durante il convegno, nel quale erano riuniti tutti i 

presidenti regionali veneti dei vari sport e i vari enti di promozione, 

mi sono permesso di dire una cosa, perché ritengo – non se ne 

dispiacciano – sia la verità: chi prende questi impianti in gestione 

oggi non può essere più il “padre di famiglia” – per così dire, cioè il 

presidente di una società, anche se magari le cose sono andate bene 

così finora. Deve essere qualcuno che abbia capacità manageriali e 
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rappresentanza, anche in una società no profit o per un’associazione 

sportiva dilettantistica come sono le persone presenti in sala, ha la 

responsabilità di tutto quello che succede, anche quando non c’entra 

nulla. Se poi trova un Pubblico Ministero mal predisposto, passa un 

guaio. Questa è un’assurdità della nostra magistratura.

Luca Ginetto

Proviamo a cambiare le cose, magari fondando delle onlus?

Giovanni Malagò

Ci proviamo. Proprio domani mattina spero di concludere qualcosa di 

buono circa la legge sugli impianti. Grazie. Viva Rovigo. Viva il Veneto!

(Giovanni Malagò lascia la sala)

Luca Ginetto

Grazie presidente. Rossano, sono passati tredici anni dalla tua vittoria a 

Sidney, eppure si rimane emozionati ogni volta che si rivedono le immagini 

della gara e si ascolta la telecronaca di Galeazzi passata ormai alla storia. 

Rossano Galtarossa

Anche se credo di conoscere ogni singola palata di quella gara, dal 

momento che ho visto il video innumerevoli volte, ancora oggi provo 

un brivido quando guardo le immagini e sento l’amico ‘Bisteccone’ 

commentarla con il suo modo caratteristico. Non so se succeda lo 

stesso alle altre persone che la guardano, ma a me sembra incredibile 

come lo sport possa far vivere emozioni così forti. Sono emozioni 

che per me rimangono vive nonostante sia trascorso tanto tempo 

in un rinvio a giudizio. Perché me l’hanno fatto? Perché io, essendo da 

diciassette anni presidente dell’Aniene, ho la responsabilità giuridica 

di ciò che succede nella società. A seguito dei campionati del mondo 

avevo deciso di agganciarmi ad altre diciassette società per realizzare 

un impianto che si chiama Acqua Aniene: si sarebbe trattato di una 

costruzione sul terreno pubblico realizzata grazie a un finanziamento 

privato (diciotto milioni e duecentomila euro sul credito sportivo), 

senza scopo di lucro e per un’attività aperta a tutti. 

Cosa è successo? Dopo quattro anni, quando l’avevo fatto costruire 

e mi ero indebitato con l’Aniene per i successivi venticinque anni 

(dal momento che paghiamo un milione e settecentomila euro 

l’anno e diamo lavoro a centottanta persone), il Pubblico Ministero 

ha messo in dubbio che io potessi far costruire l’impianto. Io sono 

solo il rappresentante di questa società. I permessi da chi mi erano 

stati dati? Me li avevano dati il presidente Berlusconi, con la struttura 

della Protezione Civile, insieme con l’allora sindaco Walter Veltroni. 

Successivamente il presidente Berlusconi è andato all’opposizione e i 

permessi mi sono stati dati allora da Prodi. Dopo Veltroni è arrivato 

Alemanno, che me li ha reiterati. E malgrado tutto ciò il PM sosteneva 

che non era sicuro che io avessi i permessi per costruire una cosa 

pubblica, solo realizzata con soldi privati. È il massimo della follia. 

Per fortuna ho trovato un giudice che ha escluso che io – come 

d’altronde anche tutti gli altri diciassette – fossi rinviato a giudizio. I 

miei rivali elettorali avrebbero molto strumentalizzato questa accusa 

se non ne fosse stata dimostrata l’insussistenza prima dell’inizio del 

dibattimento. Sono arrivato alle elezioni pulito, invece, come lo sono 

stato per gli altri cinquantadue anni della mia vita di imprenditore.

 Le dico, però, che un signore che oggi ricopre un ruolo di 
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Luca Ginetto

Tu scendi ancora in acqua con loro?

Rossano Galtarossa

Non scendo in acqua con una grande frequenza. Dopo Londra ho 

dovuto smaltire un po’ di amarezza che mi ha fatto perdere un po’ 

il piacere di remare. Mi sono reso conto che se decidevo di stare 

sul fiume per fare un po’ di sano sport, senza allenarmi come avevo 

fatto per tanti anni per raggiungere traguardi sportivi ambiziosi, non 

dovevo rimuginare su quanto era successo a Londra. Ho cercato di 

fare dell’altro. 

 Vivo tutti i giorni in società ed esco qualche volta in acqua. 

È quasi paradossale che pur lavorando in un circolo sportivo riesca 

ad avere poco tempo per fare sport. Mi sono messo a disposizione 

per seguire i ragazzi che vengono per provare una disciplina meno 

consueta delle altre senza voler fare agonismo, e quindi esco in barca 

con loro. 

 Poche settimane fa ho avuto il piacere di ospitare un collega 

sloveno. È un mio coetaneo che è diventato una personalità per aver 

vinto la prima medaglia d’oro in Slovenia e l’anno scorso ha voluto 

celebrare la fine della sua carriera agonistica con una bella esibizione 

volta a testare dei materiali, a cui sono stato invitato anch’io. Alla fine 

abbiamo improvvisato un’uscita in barca noi due insieme.

Luca Ginetto

Riparti con il due adesso?

e nonostante abbia avuto altre esperienze sportive. Non mi sono 

fermato a Sidney, anche se per qualche mese ero convinto di aver 

chiuso la mia carriera raggiungendo il mio ideale con quella medaglia. 

Poi l’idea di vivere di nuovo delle emozioni così forti mi ha spinto a 

riprovarci. 

Luca Ginetto

Oggi Rossano Galtarossa è un tecnico della propria società che valorizza 

e trasmette questo patrimonio ai ragazzi.

Rossano Galtarossa 

Mi permetto di correggerti leggermente, perché all’interno del 

mio circolo non mi occupo propriamente della parte sportiva, ma 

piuttosto della parte organizzativa, quella legata alla vita della società. 

La struttura prevede gli allenatori, gli istruttori e un consigliere che 

svolga il ruolo di direttore sportivo. Per la passione che ho verso lo 

sport e i ragazzi e le ragazze che lo praticano, non riesco ad esimermi 

dal lavoro. Non sto a guardare gli orari se posso dare una mano lo faccio 

volentieri. Anche ieri sera sono rimasto alla riunione con direttori 

sportivi e istruttori fino a tardi per coadiuvarli nell’organizzazione. 

 Spero che il mio contributo possa servire ad avere un centinaio 

di ragazzini che ogni settimana vanno ad allenarsi sul fiume. Abbiamo 

degli istruttori che riescono a coinvolgere i ragazzi in maniera 

veramente incredibile. Siamo felici di scervellarci per risolvere i piccoli 

disagi logistici che un elevato numero di iscrizioni può creare perché 

siamo felici di mettere a loro disposizione i nostri spazi anziché far 

fare la polvere alle attrezzature.
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il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. 

Ovviamente dovremo dimostrare di meritarci la fiducia che ci è stata 

accordata. 

 Mi dispiace solo che i miei impegni lavorativi mi vincolino a 

Padova mentre buona parte dell’attività federale viene svolta a Roma. 

Il Consiglio Federale si riunisce una volta al mese, ma bisognerebbe 

essere a Roma almeno uno o due giorni alla settimana. È un ruolo 

molto impegnativo, da non sottovalutare.

Staff  Fondazione 

Apro lo spazio dedicato al pubblico con una domanda che arriva da 

Facebook. Marco si rivolge a Rossano e scrive: “Nella storia di Alex 

Zanardi abbiamo visto la sfortuna all’opera sotto forma di tragedia. Una 

tragedia che poi, grazie alla forza di Alex, si è trasformata in una nuova 

vita. C’è però una sfortuna più quotidiana, più comune nella vita dello 

sportivo, che è quella che poi porta alla sconfitta in una competizione più 

o meno importante”. Marco chiede a Rossano quale sia il suo rapporto 

con la sconfitta e cosa direbbe a un giovane atleta che ha subito una 

sconfitta che brucia in una gara importante e sta quindi attraversando un 

momento di difficoltà. 

Rossano Galtarossa

Ad oggi penso di poter dire di aver vissuto dei momenti molto difficili 

nella mia vita sportiva. L’ultimo è stato quello delle Olimpiadi di 

Londra. È stata una sfida nella sfida. Sapevo di disputare la mia sesta 

olimpiade a quarant’anni, e quindi di avere un ulteriore avversario nel 

dato anagrafico: questa sfida credo di averla vinta, perché ho raggiunto 

valori prestazionali eccellenti, anche se non sono stati apprezzati. 

Rossano Galtarossa

No. Tra l’altro sarebbe una specialità estranea ad entrambi, perché 

siamo specializzati nella voga con due remi e siamo usciti con una 

barca dove era previso l’utilizzo di un remo ciascuno. Solo è stato 

bello perché abbiamo la stessa età, le stesse medaglie, gli stessi 

colori. Improvvisando questa uscita insieme abbiamo messo in acqua 

otto medaglie olimpiche. L’abbiamo fatto per toglierci anche questa 

soddisfazione.

Luca Ginetto

Qual è il tuo rapporto oggi con la Federazione dopo la parentesi di Londra 

e dopo i cambiamenti che ci sono stati ai vertici?

Rossano Galtarossa 

Il rapporto è molto buono per due motivi: innanzitutto perché faccio 

parte del Consiglio Federale, e sarebbe preoccupante se il rapporto 

non fosse tale; inoltre a fine novembre, dopo le Olimpiadi, sono stati 

sostituiti tutti i vecchi dirigenti del consiglio direttivo. L’amarezza 

mi era stata causata da un commissario tecnico, ma i dirigenti 

avrebbero dovuto farsi carico di risolvere i problemi tra un atleta e 

un commissario. Invece hanno finto che non fosse successo nulla. La 

cosa è tanto più grave se questo atleta non è più un ragazzino e ha 

un trascorso sportivo importante. Sono stato utilizzato come una 

bandiera della Federazione finché faceva comodo, mentre mi hanno 

voltato le spalle non appena si è presentato un disagio. Inoltre c’erano 

delle divergenze anche al di là della mia vicenda personale. 

 Ora abbiamo formato un gruppo unito che ha ricevuto le 

giuste preferenze in sede di votazione e ho avuto il piacere di essere 
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conto che dalla platea guardavo con un pizzico di invidia i colleghi di 

altri discipline sul palco venire osannati – giustamente – per le loro 

medaglie. Non invidiavo il loro risultato in sé. Pensavo che avevano 

avuto il mio stesso obiettivo, ma mentre loro l’avevano raggiunto io 

non ci ero riuscito. 

 Contemporaneamente però ho pensato anche che nemmeno 

gli atleti definiti ‘campioni’ sono dei marziani: sono persone che 

hanno deciso di dedicare una parte della loro vita allo sport e si 

dedicano a questa attività come ad una missione. Mi sono reso conto 

che se mi fossi fermato sarei rimasto legato a quel quarto posto; 

sentivo invece di poter fare di più e di volermi riscattare. Riscattare 

Rossano nei confronti di Rossano. Dimostrare che potevo dare di più 

di quel risultato deludente. In questo ho trovato nuova carica. Dalle 

sconfitte si impara: non è una frase fatta. Le sconfitte possono essere 

devastanti. Se non si trova la molla per reagire si rischia di rimanere 

mortificati per sempre. Dopo una sconfitta, invece, è importante 

trovare il modo di aiutarsi e reagire. Questa è una delle magie dello 

sport e un insegnamento, perché le delusioni avvengono nella vita 

quotidiana.

Dal pubblico 2

Sono un giornalista del Gazzettino. Avete parlato di emozioni. Io credo 

che la televisione potrebbe darci qualche emozione in più facendoci 

vedere anche altri sport. La televisione non ci regala niente. Dobbiamo 

stare a casa a guardare qualcosa che forse non va bene. Voi che siete un 

uomo di sport, Rossano, e un uomo della televisione, Ginetto, dateci una 

mano a vivere qualche gioia dello sport. 

Considero invece una sconfitta il risultato dell’Olimpiade di Atlanta. 

Anche se abbiamo tagliato il traguardo in quarta posizione – che di 

per sé è del tutto rispettabile – la prestazione è stata inferiore alle 

aspettative, perché avevamo vito due campionati del mondo ed 

eravamo detentori di un record mondiale che poi è rimasto imbattuto 

per dieci anni. Avevo già vinto il bronzo alle Olimpiadi precedenti, e 

poi c’erano state le vittorie ai due campionati del mondo: il risultato 

che cercavo era l’oro olimpico ed ero convinto che fosse il momento 

buono per ottenerlo. I nostri avversari sono stati più bravi, ma veder 

sfuggire perfino il podio per trenta centimetri dopo due chilometri di 

gara è stato veramente duro. Oltretutto, il direttore tecnico ha avuto 

una bruttissima reazione, probabilmente perché era amareggiato 

anche lui per il risultato. Invece di stare in silenzio ha avuto la 

malaugurata idea di dire che gli atleti non si erano allenati abbastanza. 

È stato un disagio per me, perché invece avevo passato molti mesi 

a fare dodici o tredici allenamenti alla settimana. L’ultimo mese mi 

avevano chiesto anche di fare un’ora di corsa dimagrante per due 

o tre volte alla settimana: immaginate quali problemi di sovrappeso 

possa avere un atleta che fa dodici o tredici allenamenti alla settimana! 

Dopo tutti questi sforzi non è piacevole sentirsi dire che è mancato 

l’allenamento.

 È stato importante avere delle persone care che mi sono state 

vicine. Quando si vince l’unica preoccupazione è quella di contenere 

chi ti viene a fare i complimenti, chi vuol fare le foto con te, chi si viene 

a prendere meriti che non ha. Quando perdi però queste persone 

spariscono, ed è in quel momento che si capisce chi ti sta veramente 

vicino. Anche se avevo deciso di smettere, ero comunque invitato 

alle manifestazioni che seguono le Olimpiadi. Un giorno mi sono reso 
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quella che rimaneva sul Bacchiglione. 

 Il mio allenatore all’epoca era una buona forchetta: immaginate 

un Bud Spencer italiano sul motorino che correva lungo l’argine per 

seguirmi. Non ha mai usato il megafono perché aveva un vocione 

imponente e lo si poteva sentire tranquillamente. In quell’occasione, 

però, tale era l’emozione per la prima gara che, pur riconoscendo 

la sua voce, non capivo cosa mi stesse dicendo. Pensavo urlasse per 

incitarmi, ne ero sicuro. Continuo a sentirlo urlare finché a un certo 

punto mi sono arenato sulla riva prima di arrivare al traguardo. La 

gara è finita lì. Solo allora ho capito che non mi stava incitando: stava 

cercando di avvertirmi che, per la gran emozione, avevo dimenticato 

di tenere la rotta guardando gli argini. 

 Quando sono tornato alla sede della società c’è stato qualche 

sfottò da parte dei miei compagni, senza cattiveria. Quando ho 

cominciato a remare, nel 1985, giocavo anche a pallacanestro e 

per due anni ho confrontato uno sport che si pratica al chiuso in un 

palazzetto riscaldato e uno all’aperto e in cui ci si bagna. Molto tempo 

dopo ho capito che lo sport mi poneva davanti a una scelta: avrei 

potuto o mollare tutto pensando fosse troppo difficile o decidere di 

riprovarci ponendomi obiettivi alla mia portata. Dal momento in cui 

mi sono arenato sulla riva alle Olimpiadi il percorso è stato lungo. Ho 

deciso di riprovarci e di tagliare il traguardo alla gara successiva. Quel 

che voglio dire è che lo sport pone delle sfide. Per me è stata una 

lezione di vita e uno stimolo. La volta successiva ho tagliato il traguardo 

e ne sono stato gratificato perché avevo raggiunto l’obiettivo che mi 

ero posto; la volta successiva l’obiettivo è stato quello di superare 

l’avversario, e dopo ancora quello di vincere la gara.

Rossano Galtarossa

Ci vorrebbe più spazio per altri sport, forse?

Luca Ginetto

Va intesa come domanda a me più che a Rossano, a meno che 

prossimamente Rossano non si proponga come commentatore tecnico 

del canottaggio. La televisione dà nel momento in cui è lo sport a dare 

l’emozione. Abbiamo visto che in una gara che sembrava destinata a non 

generare emozioni, l’esito alla fine è stato completamente sovvertito. Solo 

in questo caso, al di là delle modalità di diffusione in televisione, può dare 

quel tipo di emozioni.

Dal pubblico 3

Ciao, mi chiamo Luca. Volevo chiedere a Rossano se ha avuto uno stimolo 

particolare che l’ha aiutato a ottenere risultati.

Rossano Galtarossa 

Sì, sicuramente. Progredendo di livello e crescendo, e quindi alzando 

sempre di più l’asticella degli obiettivi, anche l’impegno richiesto 

era sempre più alto. Vi racconto un episodio che credo strapperà 

un sorriso. Non è inventato, è reale. L’esordio alle competizioni di 

Rossano Galtarossa, che successivamente avrebbe partecipato a 

quattordici campionati del mondo e a sei Olimpiadi. 

 Ricordo che la sera precedente alla mia prima gara c’erano amici 

a casa e io ero talmente irrequieto per l’emozione che continuavo a 

correre su e giù per la casa. La gara che si disputava l’indomani a 

Padova era poco più che una provinciale. La mia tecnica era ancora 

estremamente grezza: era forse più l’acqua che buttavo in barca che 
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squadra nazionale e quindi si stanno allenando e seguono tutti i ritiri 

collegiali, eppure sono iscritti alla facoltà di Medicina a Padova e sono 

in regola con gli esami. Sono solo due dei tanti. Uno dei ragazzi che 

si è qualificato quarto nelle gare olimpiche di Londra, medaglia di 

bronzo ai mondiali 2011, oltre ad essersi laureato ha trascorso anche 

un periodo di sei mesi in Australia e durante l’anno preolimpico, in 

cui aveva l’obbligo di qualificarsi, ha portato a termine un master 

estremamente importante all’università. È ovvio che questo richiede 

una programmazione molto attenta.

Luca Ginetto

Questo è un tema che potevamo tranquillamente affrontare anche con il 

presidente Malagò perché tra i vari argomenti che il CONI sta affrontando 

in questa fase c’è anche quella del rapporto con il mondo della scuola. 

Accade che a scuola il primo modo di punire una classe sia quello di non 

portarla fuori a giocare o a fare sport. Di recente il quotidiano La Stampa 

ha riportato invece un rapporto statistico sui risultati degli studenti che 

fanno pratica sportiva ad un certo livello e sui benefici che ne traggono. Lo 

sport abitua al sacrificio, all’impegno, alla dedizione. Sono tutti elementi 

che portano a migliorare anche in ambito scolastico.

Rossano Galtarossa

È chiaro che la giornata rimane per tutti di 24 ore, e che quindi se ti 

alleni e studi non puoi pensare di avere anche molte ore libere e di 

fare tardi alla sera. Si devono fare delle scelte. Qualcuno li chiama 

sacrifici, io preferisco chiamarle scelte. Ieri ho sentito un amico che si 

allenava con me alla fine degli anni Ottanta e nei primi anni Novanta. 

Dopo esserci persi di vista per molto tempo ci siamo rivisti perché 

Dal pubblico 4

Buonasera, sono uno studente del liceo scientifico Paleocapa. Innanzitutto 

premetto che non pratico sport a livello agonistico, ma conosco ragazzi 

che svolgono un’attività sportiva ad alti livelli, in ambito nazionale e 

internazionale. Lei prima diceva che per praticare uno sport ai suoi livelli 

o comunque con grandi ambizioni è necessario dedicare, se non tutto il 

tempo, la maggior parte della propria vita a questa disciplina. Le famiglie 

e i ragazzi in prima persona si trovano davanti a un bivio: scegliere la 

via tradizionale, la più comune, la più “sicura”, ovvero quella scolastica, 

oppure – se mossi da una passione così intensa – mollare tutto per 

dedicarsi allo sport e al proprio sogno. Le vorrei chiedere cosa ne pensa.

Rossano Galtarossa

Mi permetto di dissentire dalla tua definizione di “semplice”, perché 

non credo sia semplice seguire la via dello studio.

Dal pubblico 5

In effetti più che “semplice” intendevo dire la via “usuale”, quella che 

viene comunemente preferita. 

Rossano Galtarossa

È più usuale come è più usuale pensare che sport e studio siano in 

opposizione tra di loro. Ci sono molti esempi di atleti e atlete, invece, 

che dimostrano come sia possibile affrontare un impegno sportivo di 

alto livello con profitto scolastico degno di nota. Non è necessario 

interrompere il percorso scolastico se si sceglie di intraprendere 

una carriera sportiva. Per citare solo qualche esempio di atleti della 

Canottieri di Padova: un paio di nostri ragazzi fanno parte della 
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adesso sta portando suo figlio a fare canottaggio. Mi ha chiamato 

tutto entusiasta perché il figlio segue i corsi ed è migliorato. La cosa 

che mi ha fatto piacere è stata che mi abbia detto: “È incredibile che, 

anche se non ci sentiamo da tanto tempo, riprendiamo il telefono 

ed è come se ci fossimo salutati ieri”. Questo solo per portare una 

testimonianza del fatto che i rapporti di amicizia rimangono saldi 

anche se ci si frequenta meno. Bisogna optare non per la quantità del 

tempo, ma per la qualità.



ANDREA GRANELLI 
È presidente di Kanso, società di consulenza 
specializzata in innovazione e change 
management. Da diversi anni lavora su temi 
legati all’innovazione: è stato in McKinsey e 
successivamente amministratore delegato di 
tin.it e dei laboratori di ricerca del Gruppo 
Telecom. È in molti comitati scientifici e in 
commissioni di valutazione. È stato membro 

del Comitato di valutazione del CNR e direttore scientifico della scuola 
internazionale di design Domus Academy. Attualmente è  presidente della 
società consortile Coirich (Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage) 
e dell’Associazione Archivio Storico Olivetti. Scrive periodicamente di 
innovazione su quotidiani e riviste e ha pubblicato molti libri, tra cui Il sé digitale. 
Identità, memoria, relazioni nell’era della rete (2006), Artigiani del digitale. Come 
creare valore con le nuove tecnologie (2010), Il lato oscuro del digitale. Breviario 
per (soprav)vivere nell’era della rete (2013). Ha inoltre curato la voce Tecnologie 
della comunicazione per la nuova enciclopedia Scienza e Tecnica della Treccani.

LUCA GINETTO 
Il suo esordio come giornalista coincide 
con la nascita del quotidiano La 
Nuova Venezia, nel 1984. Cinque anni 
dopo incontra la televisione, prima a 
Teleregione, poi ad Antenna Tre Veneto.  
Nel giugno del 1999 fa il suo ingresso 
nella sede Rai del Veneto. Redattore, 
conduttore del tg, co-responsabile della 

rubrica Il Settimanale del Tgr, Ginetto vanta numerose collaborazioni 
con le testate nazionali della Rai. Dal mondo dello sport ha ricevuto 
importanti riconoscimenti, in special modo dalla Fidal e dal Panathlon 
International. È stato inoltre insignito del prestigioso premio ciclistico 
La Rotonda di Badoere e del Premio Fair Play della Fisi. Nel 2009 è stato 
eletto giornalista dell’anno dalla Provincia di Venezia.

LUCA DE BIASE 
È giornalista, scrive di innovazione e 
tecnologia per Il Sole 24 Ore. Per lo stesso 
giornale, ha fondato l’inserto di tecnologia e 
di culture digitali Nova24, di cui è direttore. 
Insegna giornalismo e nuovi media in diverse 
università, tra cui lo Iulm di Milano e il 
Master in Public Affairs di SciencesPo Parigi. 
È direttore scientifico di Digital Accademia 

(a Roncade, Treviso), centro per lo sviluppo della cultura digitale. È stato 
membro dell’unità di missione per la Presidenza del Consiglio sull’Agenda 
Digitale italiana nel 2013-2014; nel 2012 ha collaborato con il Ministero per 
lo Sviluppo economico in una task force dedicata a migliorare l’ecosistema 
delle startup innovative. Ha scritto numerosi saggi tra cui Economia della 
felicità (Feltrinelli, 2007), Cambiare pagina. Sopravvivere ai media della 
solitudine (Bur, 2011) e Media civici. Informazione di mutuo soccorso (2013).

I MODERATORI

ANTONIO CIANCIULLO 
È inviato di La Repubblica. Per conto del 
giornale segue da oltre 25 anni i temi 
ambientali e ha partecipato ai principali 
appuntamenti internazionali: dalle 
conferenze sull’ozono negli anni Ottanta 
all’Earth Summit di Rio de Janeiro del 
1992, dai reportage sui grandi disastri 
petroliferi ai vertici sul cambiamento 

climatico. È laureato in filosofia. Per la sua attività ha vinto numerosi 
premi. Tra i suoi libri: Atti contro natura (1992), Ecomafia (1995, con 
Enrico Fontana), Far soldi con l’ambiente (1996, con Giorgio Lonardi), 
Il grande caldo (2004), Soft economy (2005, con Ermete Realacci), La 
corsa della green economy (2009).

352 353



PAOLO MESSA
Fondatore nel 2004 della rivista mensile For-
miche e del sito internet Formiche.net, insegna 
Intelligence e media al master in Intelligence 
economica all’Università di Roma Tor Verga-
ta ed è membro del comitato strategico del 
Corso di Laurea in Global Governance presso 
lo stesso ateneo. Ha insegnato Tecniche e lin-
guaggi del giornalismo e Giornalismo politico 

economico presso l’Università di Roma La Sapienza ed è stato consigliere per 
la comunicazione istituzionale del Ministero dell’Ambiente guidato da Corrado 
Clini (2012-2013). È autore insieme a Fabio Corsico del libro Da Frankenstein a 
principe azzurro. Le fondazioni bancarie fra passato e futuro (2011, prefazione di 
Carlo Azeglio Ciampi) e di Dc. Il partito che fece l’Italia, insieme a Giovanni Di 
Capua (2011, prefazione di Giulio Andreotti). 

Segui Segnavie anche su:
Facebook www.facebook.com/segnavie

Twitter www.twitter.com/fondcariparo

Flickr www.flickr.com/fondazionecariparo

You Tube www.youtube.com/segnavie

TONIA MASTROBUONI 
È una giornalista italo-tedesca nata nel 
1971. Si occupa di economia internazionale 
per La Stampa dal 2011. Dal 2009 collabora 
con il Festival dell’Economia di Trento. In 
passato ha lavorato per Il Riformista, per le 
agenzie di stampa Reuters e TmNews e per la 
radio pubblica tedesca Wdr. Ha pubblicato 
Gioventù sprecata (Laterza, 2010).

354 355



© 2015 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Piazza Duomo 14 – 35141 Padova

comunicazione@fondazionecariparo.it

 
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale 

o parziale sono riservati per tutti i paesi del mondo.




