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EDITORIALEa cura di
LUCA BELLARDINI
luca.bellardini@gmail.com

I GATTOPARDI INTORNO A NOI

IL DIRETTORE

C’è un filo rosso che lega gli ultimi giorni, un termine che 
unisce vari articoli di questo numero: «cambiamento». E nei 
periodi in cui tutto è in discussione, i «giusti» – gli uomini 
di buona volontà – hanno un nemico tornato recentemente 
«di moda»: il Gattopardo, desideroso che tutto cambi affinché 
non cambi nulla. Il pensiero  va subito a Palazzo Chigi, con la 
caduta di Enrico Letta e quel rito di passaggio da un governo 
all’altro. Chissà che i rivolgimenti del febbraio 2014 non passi-
no alla storia: sancendo il culmine della Seconda Repubblica, 
o il principio della Terza, o il ritorno della Prima. 
Anche perché – diciamolo chiaramente – ormai l’Italia soffre 
di una condizione da cui sembra inguaribile; vive in un eterno 
passato, una stagione iniziata con gli «anni di piombo» e ripre-
sa – dopo una breve parentesi di crescita – col duplice attacco 
della criminalità organizzata e del giustizialismo militante. 
Lo scorso 14 febbraio erano trent’anni esatti dal decreto (detto 
appunto «di San Valentino») che – tagliando la scala mobi-
le – arginava la tendenza stagflattiva del decennio preceden-
te. Era un segnale di speranza; lo scatto d’orgoglio di pochi, 
audaci riformatori; il tentativo di affermare che no, non era 
scritto sulle tavole della legge che l’Italia dovesse avere un’in-
flazione a doppia cifra e un mondo del lavoro imbrigliato 
da mille catene. Nel giorno degli innamorati si compì un 
atto d’amore (col senno d’oggi, almeno) per questo Paese, i 
suoi giovani, le sue future generazioni. Avremmo dovuto 
beneficiarne: in fin dei conti quella era l’epoca degli yuppies 
e della «Milano da bere», della perestrojka e del thatcheri-
smo, dei «capitani coraggiosi» e degli industriali (ancora) 
alla vecchia maniera. Sappiamo tutti com’è andata a finire.
Questa, invece, è l’epoca della disillusione e del rimpianto; ma 
pure quella in cui altre grandi opportunità stanno sfumando 

per colpa nostra. Dobbiamo farcene una ragione: una parte 
delle disgrazie attuali affonda nel passato. Però noi – in que-
sto presente – non solo stiamo inerti di fronte alle avversità, 
rifiutando di mobilitarci: cosa ben più grave, siamo causa dei 
nostri mali contingenti. Un esempio: nelle classifiche interna-
zionali, le università pubbliche – a dispetto di una tradizione 
talvolta quasi millenaria – occupano posizioni poco invidia-
bili. È strano fare questo discorso dalle pagine di un giornale 
Luiss, perché è qui – e in pochissime altre nicchie dell’eccel-
lenza italiana – che abbiamo «ammazzato il Gattopardo». Ma 
dover fare i conti con distributori (automatici) di lauree – in 
cui troviamo cattedre assurde, ignoranza diffusa, posizioni 
inattaccabili – non giova neanche ai migliori: anzi rischia di 
travolgerli, rendendo ininfluenti i loro successi. Tutt’intorno a 
noi, sono tantissimi i gattopardi cui dare la caccia. 
Ce lo insegna Pier Luigi Celli nel suo ultimo libro; ce lo spie-
ga – in un bellissimo articolo – una ragazza che ha studiato a 
Vienna, scoprendo un Paese in cui di Tancredi e del principe 
di Salina non c’è mai stata traccia. Una nazione – l’Austria – 
che ha donato al mondo il fascino del pensiero marginalista, 
in cui l’individuo è al centro e i nomi collettivi sono rifiutati. 
Appena tre anni dopo il decreto di San Valentino, la signora 
Thatcher dichiarava: La società non esiste. Esistono uomini, 
donne, famiglie. Perciò non possiamo dire: «l’università italia-
na», come fosse un grumo indistinguibile. Ci sono gli atenei, 
tanti atenei tutti diversi fra loro. E solo se non generalizziamo 
– perché generalizzare è sempre da stupidi – potremo cogliere 
il vero significato del libro di Celli, orgogliosi della Luiss e di 
ciò che essa rappresenta. Solo rimboccandoci le maniche – 
nell’utopia che gli altri diventino bravi quanto noi – sconfig-
geremo i gattopardi da cui siamo circondati.   
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SU TANTE PIETRE MILIARI DELLA COMMEDIA C’È LA SUA FIRMA,
E IN VIALE POLA HA TENUTO UNA GRANDE LEZIONE DI VITA.  
L’UOMO E L’ARTISTA: ECCO UNA SINTESI DI QUANTO HA DETTO.
Uno, nessuno e centomila: ci piace immaginarla così, pen-
sando ai tanti personaggi da lei portati sul grande schermo. 
Qual è la scintilla che fa nascere i protagonisti dei suoi film?
«Il mio modo di fare cinema è molto cambiato. Il motivo è 
evidente: andando avanti con l’età si matura, e bisogna in 
qualche modo adeguarsi alla “maschera” dei propri anni. Non 
posso ripetere delle cose che sono state fatte in passato: rein-
terpretarle – tentando di recuperare la giovinezza di un tem-
po – sarebbe un errore. Nella mia carriera ho sempre creduto 
questo… 
Ho avuto un’infanzia felice, una casa sempre piena di gente, in 
un quartiere molto pieno di romanità (quando ancora c’era!), 
insieme ai vecchi artigiani: un’anima – uno spirito romano – 
che a un curioso come me forniva tanti spunti. Quindi ero un 
pedinatore, un osservatore…»
«I primi personaggi nascono dagli incontri nel mio quartiere. 
Pian piano cercavo di cogliere non solo la voce, ma l’anima, la 
mentalità dell’individuo: provavo a raccontarlo partendo da 
questo meccanismo per poi risalire al “tipo”. I miei primi film 
sono pieni di questi dettagli: tutti i personaggi di Un sacco bel-
lo e Bianco rosso e Verdone nascono dalla realtà. È la realtà che 
ho rappresentato». 
Pensa invece che un giorno cambierà registro, scrivendo un 
film interamente drammatico con una parte per esclusiva-
mente drammatica anche per lei?
«A essere sincero, non vedo l’ora di poter fare una cosa del 
genere: perché sono nell’età giusta; ho l’esperienza e l’animo 
adatti… Insomma, sono depresso! (ride) Però voglio dire que-
sto: se mai decidessi di fare un film del genere, il mio pubblico 
– quello più popolare – storcerebbe subito il naso. È succes-

so qualcosa di simile con La grande bellezza: mi è stato detto 
“mi è piaciuto, è stato bravissimo, ma faccia tante commedie 
perché lei è un ansiolitico”. Eppure sento che il meglio di me 
ancora non l’ho dato, e potrei darlo in un film drammatico». 
Dei personaggi che ha creato, invece, qual è quello cui tiene 
di più?, quello che più è “parte” di lei?
«Non c’è un personaggio al quale sia più affezionato: quelli 
che ho raccontato mi divertono e a loro voglio bene, anche se 
messi insieme fanno davvero paura. Invece se li estrapoli sono 
dei miserabili, dei poverelli. 
Questa domanda, perciò, non ha una risposta univoca. Però 
posso confessarvi che quello che più mi somiglia – per il quale 
mi sono più “aperto” – è il protagonista di Maledetto il giorno 
che t’ho incontrato, Bernardo Arbusti. Che riesce a riassumer-
mi sotto vari aspetti: le passioni, le nevrosi… sono le mie». 
Ma lei si immedesima nei ruoli che interpreta? Li “vive”?
«Certo! Anzi, mi sdoppio completamente. Entrando in un 
personaggio sarò come lui, essendomene già fatto un’idea 
dentro di me. E quando si accendono le telecamere sono esat-
tamente come mi vorrebbe il regista». 
Maestro, ne La grande bellezza il suo personaggio – Roma-
no – a un certo punto se ne va, dicendo che Roma l’ha delu-
so. La «città eterna» può effettivamente deludere?
«Sì, Roma può deludere. Però è colpa di chi dovrebbe occu-
parsene! È come una bella signora lasciata sola su una sedia e 
di cui nessuno si prende più cura. 
È una città troppo veloce, molto abbandonata a sé stessa, in 
cui le persone sono distratte. Si trova in uno stato di sciatteria, 
e a un certo punto può anche esserci qualcuno che ti costringa 
ad andare via. Ma questa città io la amo».

a cura di
ANTONELLA GUGLIERSI 
keirenella@yahoo.it
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HDEMIA

LO STRAORDINARIO MATTATORE
CHE HA CONQUISTATO LA LUISS
INVITATO DAL «CREATIVE BUSINESS CENTER», IL 30 GENNAIO
HA PARLATO DI FILM E DEL RAPPORTO CON LA ROMANITÀ. 
OFFRENDO LA SUA VISIONE GENUINA DI UN MONDO «VERO».  

ciato, il professore logorroico, il prete senza morale – che lo 
avvicina al grande Alberto Sordi. Accostamento che però lui 
– nel corso dell’incontro, e anche in altre interviste – rifiuta 
categoricamente. 
Al centro dei suoi film è la realtà romana, contemporanea-
mente musa ispiratrice e protagonista: uno scenario vivace, 
bizzarro, autentico, ma al tempo stesso caratterizzato da ama-
rezza e solitudine. Le sue opere sono un susseguirsi di scene 
comiche, situazioni imprevedibili, equivoci divertenti con 
cui lo spettatore è accompagnato verso il finale: che diventa 
però la cornice di un’esistenza precaria e malinconica, in gra-
do – molto spesso – di deludere le aspettative dei personaggi. 
Partendo dalla consapevolezza che la realtà stessa è teatro, 
Verdone percorre una strada del tutto inedita che lo rende 
un interprete unico nel suo genere, particolarmente sentito 
da una generazione – la nostra – che ne ha  assimilato modi 
di dire e di fare. I suoi film, quindi, non rappresentano solo 
un’occasione per sorridere su atteggiamenti umani e situazio-
ni bizzarre. Offrono invece spunti per una riflessione più pro-
fonda sulle diverse facce della realtà che spesso condizionano 
– e stravolgono – la vita dei suoi personaggi.

Oh! Oh! C’è Verdone! – Ma che ddavero?! – Te ggiuro, è Ver-
done!
Potrebbe sembrare la battuta di un suo film: in realtà, è il dia-
logo tra due giovani studenti che lo vedono arrivare in Luiss. 
Perché proprio lui, Carlo Verdone, è stato accolto nella nostra 
università. È lo scorso 30 gennaio, e nell’aula magna di viale 
Pola si tiene l’evento – la lectio magistralis di un protagoni-
sta dello spettacolo – organizzato dal Luiss Creative Business 
Center in collaborazione con Rai Cinema.
Verdone si «esibisce» come protagonista dell’incontro: rive-
la la sua grande unicità, la sua semplicità. E, naturalmente, il 
suo eccezionale spirito comico. Tra il serio e il faceto (talvolta 
riproponendo alcune parti dei suoi indimenticabili sketch), 
risponde alle domande e alle curiosità dei ragazzi, racconta 
aneddoti e dispensa consigli. L’incontro – da lui stesso defini-
to «uno scambio costruttivo» – ripercorre la sua carriera ar-
tistica, ponendo l’accento sull’energia creativa che è alla base 
dei suoi film.
Reduce dal successo della Grande bellezza, in cui interpreta 
uno scrittore teatrale non realizzato, Verdone parla del suo 
rapporto malinconico – ma al tempo stesso affettuoso – con 
la «città eterna». Rivela la sua concezione dell’arte e della mu-
sica, sottolineando come la sua ispirazione artistica sia stret-
tamente legata all’osservazione della realtà e delle sue «emer-
genze». Forse è proprio questa sensibilità nel cogliere l’anima 
dei personaggi – ritraendo uno spaccato quotidiano in cui 
vive gente comune come il coatto, il ragazzo timido e impac-

ARTE ED ECONOMIA
Il LUISS Creative Business Center è l’area speciale della 
Business School dedicata allo studio delle creative in-
dustries attraverso progetti di ricerca e attività di for-
mazione riguardo a cinema, televisione, musica, arte, 
moda. L’offerta formativa prevede master e summer 
school secondo un approccio – fattivo e sperimenta-
le – in cui gli studenti sono coinvolti nei progetti sul 
campo. Il corpo docente è composto da professionisti 
del settore, che possono apportare in aula esperienze 
dirette e reali. La didattica è costantemente integrata da 
interventi di personalità come artisti, cantanti, registi, 
sceneggiatori e creativi. 

a cura di
CLEMENTINA CICCARDINI
sncent@tin.it
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HDEMIA

ALLA SCOPERTA DELL’INDIVIDUO
CHE AGISCE ECONOMICAMENTE
IL PROGETTO «CESARE» STUDIA I MECCANISMI CHE SPIEGANO
TANTE DI QUELLE SCELTE COMPIUTE QUOTIDIANAMENTE. 
E I PARTECIPANTI GUADAGNANO SULLA BASE DEI RISULTATI.
Come suggerisce il nome, nelle ricerche del «Centro di eco-
nomia sperimentale a Roma est» (Cesare) l’economia assume 
una forte connotazione pratica. Gli esperimenti si suddi-
vidono in alcune sessioni di laboratorio – che prevedono la 
presenza fisica dei partecipanti, di solito studenti – e altre via 
Internet (anche se per il momento non ne è stata ancora at-
tivata nessuna). Le prove – volte a capire come funzionano i 
processi decisionali di un soggetto, preso singolarmente o in 
gruppo, in una determinata situazione – non richiedono un 
grande sforzo intellettivo o fisico. Anzi, tutti possono parte-
cipare: non è richiesto alcun requisito particolare, se non la 
registrazione alla mailing list del progetto. 
«Devo dire che per me è stata un’esperienza divertente», ha 
commentato a caldo una studentessa appena reduce da un 
esperimento. «Ho conosciuto il Progetto Cesare grazie a un 
mio professore, che me ne ha spiegato il funzionamento con-
vincendomi a iscrivermi». La più forte spinta a partecipare, 
è chiaro, viene spesso dalla curiosità. «Dopo neanche due 
mesi», continua la ragazza, «mi hanno contattato per una ses-
sione. Era una sorta di gioco a gruppi in cui ciascuno doveva 
guadagnare il più possibile a scapito dei propri colleghi, pur 
non potendone conoscere l’identità».
Per saperne di più ci siamo rivolti a Gianluca Grimalda, ricer-
catore presso il Laboratory of Experimental Economics (Lee) 
dell’università «Jaume I» di Castellón (Spagna), nonché colla-
boratore di Cesare su invito della professoressa Daniela Di Ca-
gno (responsabile del progetto insieme al professor Giovanni 
Ponti). «Solitamente per organizzare un solo ciclo di sessioni 
sono necessari mesi di lavoro: partendo dal definire chiara-

mente che cosa intendiamo dimostrare, progettiamo una si-
mulazione di quel fenomeno per poi studiare come realizzarlo 
e infine proporlo ai partecipanti. Una volta stabilito il numero 
necessario di persone, le invitiamo estraendo a caso i loro in-
dirizzi dalla mailing list. In uno stesso ciclo, poi, apportiamo 
delle modifiche tra una sessione e un’altra per vedere quanto 
questi cambiamenti incidano sulle decisioni dei partecipanti». 
Inoltre, spiega ancora il professor Grimalda, ai progetti di 
gruppo – che pure non mancano – vengono preferiti gli espe-
rimenti che non prevedano contatti fra gli individui. Ancora, 
i partecipanti vengono remunerati innanzitutto per la loro 
disponibilità. Il compenso aumenta proporzionalmente ai 
risultati ottenuti e anch’esso – continua il ricercatore – è in 
qualche modo oggetto di studio, «perché i soggetti prendono 
decisioni diverse in base al suo ammontare». Ma per quali fi-
nalità vengono organizzate le sessioni? «Per scopi meramente 
scientifici: grazie agli esperimenti studiamo anche il mondo 
del lavoro o addirittura il  racket: di recente abbiamo simulato 
il fenomeno del pizzo per vedere quanto gli individui, avendo 
la possibilità di guadagnare di più, collaborassero con un ipo-
tetico soggetto in cambio di una percentuale dei loro profitti». 
I dati raccolti, ovviamente, finiscono in pubblicazioni e confe-
renze: alimentando un dibattito scientifico che da alcuni de-
cenni, grazie anche all’emergere della cosiddetta «neuroeco-
nomia», sembra essersi concentrato sulla psicologia dell’homo 
oeconomicus. Un essere che – come insegna il Progetto Cesare 
– è razionale, ma non sempre.
Chi fosse interessato a partecipare agli esperimenti può vi-
sitare la pagina space.luiss.it/ORSEE

a cura di
FRANCESCA PEDACE
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HDEMIA

SE LA «REPUTAZIONE DIGITALE»
RENDE «SOCIAL» L’ASSUNZIONE
LA GUERRA DEI TALENTI SBARCA IN RETE: SECONDO «JOBVITE»
IL 94% DEI SELEZIONATORI USA IL WEB PER IL RECLUTAMENTO.
ALLA RICERCA DELLA VERITÀ (E A CACCIA DELLE MENZOGNE).

a cura di
GIULIA DE VENDICTIS
giuliadevendictis@gmail.com

Ricordate i tempi in cui bastava inviare il proprio curriculum 
vitae accompagnato da una lettera di presentazione? Dimen-
ticateli: il web ha cambiato tutto. Nel procedimento di assun-
zione dei lavoratori, oggi sta assumendo un ruolo sempre più 
centrale il social media recruiting: non solo i responsabili mar-
keting, ma anche quelli delle risorse umane devono utilizzare 
tutti i canali che hanno a disposizione per trovare il giusto 
candidato. E quale fonte migliore del web? 
Secondo un sondaggio online condotto da Adecco Italia, 
il 70% dei candidati ha cercato almeno una volta il proprio 
nome su un motore di ricerca per scoprire cosa diceva di sé la 
rete. Ma un dato ancor più interessante è che anche il 77% dei 
selezionatori aveva «googlato» il nome di un candidato per 
verificarne la «reputazione digitale»! Ricostruendo le attività 
su Twitter, Facebook e i vari social network, si riesce a creare 
un profilo completo che non sempre coincide con le infor-
mazioni fornite all’azienda. Per esempio, se vengono scoperti 
post con errori di ortografia o i social smentiscono quanto 
dichiarato durante il colloquio (magari riguardo ad attività di 
volontariato), l’assunzione vacilla! Potrebbe però essere vero 
anche il contrario. 
«Una candidata ha taciuto del suo blog di cucina. Poi è stata 
assunta, perché il capo del personale l’ha valutato un elemen-
to creativo», ha dichiarato Giovanna Brambilla – amministra-
tore delegato di Value Search – al quotidiano Repubblica. «I 
primi a usare il web sono stati i Paesi anglosassoni; da noi 
il fenomeno del credential check è esploso in modo assoluto 
dall’inizio del 2013. Il 100% delle aziende ci chiede la ricostru-
zione del profilo digitale e di tutte le tracce lasciate in rete», 

proseguiva la manager. «I social network sono diventati l’e-
quivalente delle Pagine gialle, eppure manca l’attestazione. I 
capi del personale vogliono continue rassicurazioni su quello 
che troviamo, mentre i profili sono forme di autocertificazio-
ne spesso fuorvianti». 
Ancora scettici? Secondo una recente ricerca di Jobvite, il 94% 
degli human resources manager intervistati cerca attivamente 
online nuovi lavoratori o aveva pianificato di iniziare entro il 
2013: una quota che solo cinque anni fa era pari al 78%. Per 
la ricerca di potenziali candidati, il network più popolare tra 
i reclutatori per la ricerca di potenziali candidati è LinkedIn, 
con una percentuale del 94%, seguito da Facebook e Twitter, 
rispettivamente col 65 e il 55. 
Su LinkedIn – il social network professionale più diffuso al 
mondo, con oltre 200 milioni di utenti fra cui 5 e mezzo di 
italiani – sono verificati soprattutto il possesso di competen-
ze specifiche, le esperienze professionali e la loro durata. Su 
Facebook, Twitter, Google e i vari blog del candidato, invece, 
si guarda più che altro il livello culturale della persona e si 
controlla la veridicità delle informazioni fornite durante i col-
loqui e sul cv.
I social media hanno ampliato il pool da cui attingere per 
trovare potenziali candidati, migliorando anche la scelta 
degli assunti: addirittura il 42% degli intervistati afferma di 
aver cambiato le proprie decisioni sulla base di quanto letto 
sui profili social. Se fare beneficenza è un indicatore positivo, 
il consumo di droghe o alcool, l’incitamento alla violenza, la 
volgarità possono compromettere l’assunzione. Attenti a cosa 
pubblicate: banali post potrebbero ritorcervisi contro!
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L’EX DIRETTORE GENERALE SALE NUOVAMENTE IN CATTEDRA  
DESCRIVENDOCI UN MONDO CHE HA CONOSCIUTO DA VICINO. 
LUCI E OMBRE DELL’ACCADEMIA IN UN LIBRO APPASSIONATO. 
Alma Matrigna, l’università del disincanto (Imprimatur edito-
re) è il caustico titolo del nuovo libro di Pier Luigi Celli, mana-
ger d’altri tempi (Olivetti, Eni, Rai, Omnitel, Unicredit) ed ex 
direttore generale della Luiss. Un’analisi a caldo dell’università 
italiana; un’analisi che non fa sperare in un futuro roseo per 
noi, laureandi e laureati del Belpaese, disastrosamente non 
competitivi nel mercato del lavoro. «Non parlo certo del  mio 
ateneo: in Luiss ho cercato – con ottimi risultati – di creare 
un mondo al cui centro siano gli studenti», tiene a precisare 
il dottor Celli. Uscito in punta di piedi, ma felice e tranquillo 
perché «sicuro di aver lasciato dietro di sé un’eredità e una 
continuità». Un’analisi attenta – fatta da chi “qualcosa” ne sa 
– accompagnata e intervallata da una serie di racconti di fan-
tasia, un po’ per sintetizzare un po’ per alleggerire.
Madama Louise ha intervistato l’ex dg al Circolo Canottieri 
Aniene, dove si trovava proprio per la presentazione della sua 
ultima fatica letteraria. 
Dottor Celli, nella dedica di Alma Matrigna lei parla di 
«maestri irriverenti e alunni che non si accontentano». Chi 
è stato il suo maestro?
«Be’, di maestri – a dire il vero – ne ho avuti tre: il primo fu 
quello delle elementari, straordinario. Era una persona che 
non soltanto insegnava a scuola ma ti portava in giro, ti mo-
strava le cose, te le faceva provare; e ti accompagnava dal 
paese alla città per andare a fare l’esame di ammissione della 
scuola media, dopo averti preparato gratuitamente. Il secon-
do è stato un prete, un salesiano del mio liceo: in un’epoca di 
restrizioni, lui ti faceva leggere quello che volevi; ti portava al 
cinema; era un personaggio che non drammatizzava mai un 

problema, ma t’insegnava a risolverlo. Ne ho avuto un terzo, 
quando lavoravo a Bolzano: il mio ispettore. Mi diceva sem-
pre: “Ricordati, un libro e un viaggio non si negano mai a nes-
suno”; e con questo principio mi faceva viaggiare ovunque, mi 
comprava tutti i libri che  desiderassi. Questi sono maestri che 
non dimentichi… perché ti accompagnano, discutono con te. 
E hanno sempre il tempo che ti serve».
Arriviamo al tema centrale del libro: non è la prima vol-
ta che lei crea scalpore parlando di università, come nel-
la «lettera a suo figlio» del 2009. Perché Alma Matrigna, e 
quali le aspettative?
«Io scrivo sempre delle mie esperienze: un po’ per chiarirle a 
me stesso, un po’ per trarne degli insegnamenti che possano 
essere utili anche agli altri. Dopo otto anni e mezzo ho scrit-
to cosa mi è piaciuto e cosa no, senza soffermarmi a pensare 
se potesse essere davvero utile o infastidire altri… Ho detto 

QUELLO CHE MANCA
«OCCORRE SOLLEVARE IL TEMA:

LA PASSIONE CIVILE DI RISCHIARE,
LA VOGLIA DI ADDENTRARSI FUORI

DA SENTIERI CHE SONO GIÀ BATTUTI 
E NON PORTANO DA NESSUNA PARTE» 
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quello che pensavo, come lo avevo visto e come lo avevo vissu-
to, mettendo insieme quello che ho fatto e non quello che ave-
vo immaginato di fare. Non è una riflessione sulla Luiss, ma 
sull’università in generale: poi – è chiaro – questo ateneo mi 
ha dato degli elementi, mi ha fornito domande cui ho cercato 
di rispondere in base alle esperienze che ho vissuto, al lavoro 
che ho svolto, all’impegno che ho profuso, alle tante soddisfa-
zioni che ho avuto. E anche a qualche (leggero) disappunto».
Eppure, dottor Celli, ci chiediamo se la situazione dell’u-
niversità da lei descritta sia frutto del confronto con una 
realtà diversa e migliore… Esiste un modello «perfetto»?
«Guardi, secondo me ci sono università italiane molto buone, 
come pure facoltà o dipartimenti non molto buoni. Dipende 
molto da una sola cosa: da chi li governa e da come li governa». 
Qualche indicazione di massima?

«Un’attenzione affettuosa e cordiale per quelli che si affaccia-
no alle prime scelte impegnative; un impegno a seguirli nel 
loro percorso, sapendo che ogni studente ha le sue singolarità, 
i suoi talenti e soprattutto le sue aspirazioni; una lungimiran-
za generosa nel disegnare anche quello che al momento non 
sembra importante…». 
Ma alla fine di questi otto anni, si sente di ringraziare qual-
cuno?
«Certo: gli studenti, con cui ho condiviso ogni giorno aspi-
razioni, progetti, fatiche, problemi. E le tante famiglie per 
le quali il dialogo era diventato una consuetudine, piena di 
suggestioni e di ritorni fecondi. Accanto a loro, il pensiero va 
ai miei dipendenti: straordinari tutti nel condividere un per-
corso impegnativo, lo sforzo per fare grande e accogliente il 
nostro ateneo. Di loro, come dei ragazzi,  avrò profonda no-
stalgia. Un “grazie” sentito anche ai tanti professori che hanno 
capito il senso del lavoro di costruzione di un’università come 
mondo, in cui – superando gli antichi pregiudizi – si possa 
arricchire di contenuti e di valore lo stesso insegnamento ac-
cademico».
Al riparo dalle critiche di chi pensa che questo libro sia una 
vendetta nei confronti del mondo universitario che ha lascia-
to dietro di sé, di chi pensa che si tratti di un colpo di coda 
dettato dalla frustrazione (mentre, invece, c’è tanto orgoglio 
per quello che è stato compiuto), Pier Luigi Celli ribadisce un 
suo vecchio cavallo di battaglia: il core business dell’università 
sono – o dovrebbero essere – gli studenti. 
Perché un ateneo è «come un’azienda che deve funzionare al 
meglio», con una missione che sia meno quella di «distribuire 
lauree», più quella di «formare persone in grado di navigare 
bene nella vita».  
In un Paese in cui l’incolmabile distanza tra vecchi e giovani 
– con i primi che hanno costruito l’Italia a spese dei secondi, 
che oggi la vivono – l’obbligo dell’università deve essere quello 
di chiedere scusa, di adoperarsi affinché i giovani manager si-
ano più preparati e invogliati a scalzare i vecchi, di creare nuo-
ve opportunità di lavoro, di non rimanere indietro rispetto 
alla modernità. E – soprattutto – di capire quando il «sacro» 
va dissacrato.

AZIENDA-UNIVERSITÀ
«GLI STUDENTI SONO IL VERO

‘CORE BUSINESS’ DEGLI ATENEI,
CHE VANNO GESTITI COME IMPRESE.
DEVONO FORMARE PERSONE CAPACI

DI NAVIGARE BENE NELLA VITA»

a cura di
GIORGIO CAPPIELLO
gcappiello@luiss.it
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OMNIA politica

IL LAVORO SECONDO MATTEO:
IDEE RENZIANE PER CAMBIARE 
IL «JOBS ACT» DA SINISTRA – TRA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI, 
ASSEGNO UNIVERSALE, FISCO PIÙ LEGGERO E TAGLIO DEI COSTI,
ECCO LA «ROAD-MAP» CHE ORA DOVREBBE CONCRETIZZARSI. 
Ha chiamato «Jobs Act» il suo piano contro la disoccupazione, 
proprio come nel 2012 il presidente americano Barack Obama 
etichettò la legge per agevolare il finanziamento alle piccole 
e medie imprese che favorisse la creazione di nuovi posti di 
lavoro. 
L’obiettivo è semplificare il codice del lavoro, che dovrebbe 
contenere solo cinquanta norme agevolmente traducibili in 
inglese affinché all’estero – nella prospettiva di investimenti in 
Italia – risulti più comprensibile dell’attuale babele di norme.
Il Jobs Act prevede la riduzione delle varie forme contrattuali 
(attualmente sono più di quaranta) con l’intenzione di arriva-
re a un contratto d’inserimento a tempo indeterminato, con 
tutele crescenti, per i giovani di primo impiego. Si tratta quin-
di di stabilizzare i precari, superando la riforma del mercato 
del lavoro – meglio nota come «legge Biagi» – varata nel 2003 
dal secondo governo Berlusconi. 
Un altro pilastro del Jobs Act è l’introduzione di un «assegno 
universale» da destinare a chiunque perda il posto di lavoro 
(anche a chi oggi non ne ha diritto), con l’obbligo di seguire 
un corso di formazione professionale e di non rifiutare le fu-
ture proposte di lavoro, evitando così l’abuso dell’indennità di 
disoccupazione. 
Per aumentare la competitività delle piccole e medie impre-
se, Renzi propone la riduzione del 10% del costo dell’energia 
per le aziende e un taglio del 10% dell’Irap: un’idea che va 
nella giusta direzione, mirando a far ripartire la crescita e ad 
alleggerire la pressione fiscale sulle aziende. C’è poi la cosid-
detta «legge sulla rappresentatività sindacale», che prevede la 
presenza nei Cda delle grandi aziende di componenti eletti 

dai lavoratori ed esponenti delle loro associazioni. Il testo 
include poi l’eliminazione della figura del dirigente a tempo 
indeterminato nel settore pubblico, nonché l’obbligo di rendi-
contazione online (ex post) per ogni voce dei denari pubblici 
utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, dai sindacati e dai 
partiti. 
Ma il fulcro del Jobs Act è certamente la previsione di un «pia-
no industriale» per la creazione di posti di lavoro in settori 
strategici per l’economia nazionale: cultura, turismo, green 
economy, welfare, edilizia, manifattura, made in Italy, agricol-
tura e cibo. 
Ma qui, a parere di chi scrive, stona la presenza del made in 
Italy: in cui lo Stato può fare ben poco, dovendo affrontare 
sfide che hanno a che fare con l’incapacità del nostro «capi-
talismo familiare» di valorizzare il merito e gli individui. È 
positivo, tuttavia, prendere atto che non bastano i decreti per 
creare occupazione, ma è necessario – appunto – un piano 
industriale a tutto tondo, in cui si individuino alcuni settori 
strategici su cui puntare. 
Questo, insieme alla semplificazione del codice del lavoro, è 
la priorità per il rilancio dell’occupazione; il problema, però, è 
che molte volte il Parlamento tende ad appesantire più che a 
semplificare. La crisi occupazionale che l’Italia sta vivendo è 
frutto soprattutto di vent’anni di cattiva politica. 
Matteo Renzi, colui che il Financial Times ha definito «la mi-
gliore speranza per l’Italia», sta cambiando proprio la politica. 
Ma avrà dinanzi a sé delle sfide importanti – difficili da affron-
tare – per il rilancio economico e la ridefinizione del nostro 
ruolo europeo. 

a cura di
CARMINE SCANNELLI
carminesca92@gmail.com
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OMNIA politica

DIETRO UN VEZZO LINGUISTICO
LA FUMOSITÀ DELLA PROPOSTA 
IL «JOBS ACT» DA DESTRA – OGGI NEL DIBATTITO NAZIONALE 
DOMINA L’ESTEROFILIA, MA LE BELLE PAROLE VALGONO POCO.
PERCHÉ ORMAI IMPRESE E LAVORATORI NON NE POSSONO PIÙ.  

a cura di
GIOVANNI ALVARO
giovanni-alvaro@hotmail.it

Lanciare programmi e proposte con locuzioni straniere è uno 
dei tanti vizi italiani. Lo aveva fatto Monti, con la tanto attesa 
(e disattesa) spending review; e lo ha fatto anche Matteo Renzi 
– che ci aveva abituato ad un tipo di comunicazione più sem-
plice e diretta – promuovendo il suo «Jobs Act». Il contesto 
in cui la proposta viene presentata è sicuramente uno dei più 
tragici della nostra storia. 
Numeri alla mano, sono circa 50mila le imprese costrette a 
chiudere nel 2013 perché strozzate da una tassazione asfis-
siante e deleteria. Sono sempre più numerosi i cassintegrati 
privi di qualsiasi altra prospettiva, sempre più numerosi i gio-
vani condannati alla disoccupazione. Chi può, scappa (clamo-
roso il caso Fiat); chi non può, invece, è costretto a chiudere. E 
in una tale situazione – è chiaro – le coscienze politiche hanno 
il dovere morale di riflettere sul mondo dell’impresa e del la-
voro in generale.
In questo contesto, sicuramente delicatissimo, Renzi – pre-
sentando la sua proposta – ha testualmente dichiarato: «Non 
sono i provvedimenti di legge che creano lavoro, ma gli im-
prenditori. La voglia di buttarsi, d’investire, d’innovare. L’I-
talia può farcela, ma deve uscire da questa situazione di bella 
addormentata nel bosco (…) Un cambiamento radicale è pos-
sibile partendo dall’assunto che il sistema-Paese ha le risorse 
per essere leader in Europa e punto di attrazione nel mondo». 
Per concludere con una sorta di slogan: «Basta ideologia e 
mettiamoci sotto». 
Sicuramente i buoni propositi e le premesse fondamentali ci 
sono, e lo dimostra anche l’apertura di Renzi al dialogo con le 
altre forze politiche. Però il Jobs Act non è «ben definito» né 

«definitivo». Potremmo considerarlo, piuttosto, un documen-
to pieno di idee interessanti e condivisibili (come la riduzione 
degli oneri fiscali per le aziende – mediante il taglio dell’Irap 
– e l’abbassamento del costo dell’energia), ma nulla di più. 
Ci sono ancora nodi importanti da sciogliere: soprattutto 
riguardo alla copertura di tali provvedimenti. Oltre alle nu-
merose agevolazioni fiscali per le piccole e medie imprese, il 
documento prevede anche l’introduzione del «contratto uni-
co» (che porterebbe al superamento di un mercato del lavoro 
oggi «dualistico») e l’attuazione di una condotta «trasparente» 
da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali dovrebbero 
pubblicare online tutte le entrate e le uscite dei loro esercizi 
finanziari.
Renzi dichiara di voler «correre, fermare l’emorragia dei posti 
di lavoro. E iniziare a risalire la china». Benissimo: è quello 
che aspetta il Paese. Ma – a parte generiche indicazioni su 
come, dove e quando intervenire – non c’è nulla di concreto 
né preciso. 
L’energia, le tasse, la semplificazione amministrativa, i setto-
ri da coinvolgere, le misure per alleviare la disoccupazione e 
rimettere il lavoratore sul mercato del lavoro, sono solo titoli 
assemblati per darsi un tono e – per dirla con Renato Bru-
netta – sembrano scritti da «dilettanti allo sbaraglio». L’Italia 
e le sue imprese non possono più attendere. Non c’incanta 
il vezzo esterofilo usato per affrontare i problemi della crisi: 
preferiamo sentir parlare semplicemente di «atti per il lavoro» 
che tuttavia abbiano una dimensione reale. Per avviarci spe-
ditamente sulla strada della ripresa, della salvezza della nostra 
cara Italia.
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OMNIA attualità

BENI CULTURALI DA SALVARE,
LA SFIDA DEGLI INVESTIMENTI
L’ALLARME DEL MINISTRO NEL RAPPORTO INVIATO ALLE CAMERE:
GLI ARCHEOLOGI, IN CERCA D’AIUTO, GRIDANO ALLO SCANDALO.
MA I PRIVATI VOLENTEROSI INCONTRANO ENORMI DIFFICOLTÀ… 
L’arte, in Italia, non paga? Sembrerebbe una domanda retori-
ca, se non fosse che stiamo parlando del Paese che possiede il 
più alto numero di opere d’arte e monumenti, conosciuti e ap-
prezzati in tutto il mondo: circa il 60% del patrimonio globale. 
Ecco perché noti esponenti dell’imprenditoria italiana stanno 
cercando, negli ultimi anni, di contribuire secondo la loro ca-
pacità di fare business: per esempio, finanziando i lavori di 
restauro delle nostre eccellenze artistiche e architettoniche.
Primo fra tutti Diego Della Valle, presidente del gruppo Tod’s: 
dopo anni di rinvii per questioni burocratiche, ha dato il via 
ai lavori per il Colosseo che termineranno nella primavera del 
2016.
Anche se – è chiaro – per riportare il monumento agli anti-
chi splendori occorre parecchio denaro: ed è proprio in questi 
casi che il governo non è d’aiuto. Anzi: in un solo anno le tasse 
sulle ristrutturazioni sono aumentate del 22% . 
Quello per il Colosseo «è un accordo complesso e delicato», 
ha spiegato Massimo Bray – ministro nel governo Letta – spe-
cificando che l’intesa comprenderebbe delle borse di studio 
per giovani laureati in archeologia. «Bisogna che si torni a fare 
sistema, tra pubblico e privato: solo in questo modo il Paese 
potrà crescere». 
Un’altra lodevole iniziativa ha visto protagonista la maison 
Fendi, da cui sono arrivati i fondi per il restauro della Fontana 
di Trevi (per la “modica” cifra di 2,32 milioni di euro) e del 
complesso delle Quattro Fontane (180mila euro). Senza che 
in cambio fosse chiesto nulla, forse per puro mecenatismo. «Si 
procederà in tre tranches di lavori», ha dichiarato il sovrin-
tendente capitolino Umberto Broccoli, «partendo dal centro 

e poi proseguendo con i lati e la vasca. Interverremo anche 
sulle iscrizioni di metallo, che deteriorandosi fanno saltare la 
pietra». Secondo la casa di moda, i lavori saranno completati 
entro il 2015.
Last but not least, come direbbero gli inglesi, il progetto tede-
sco «Restauro e formazione per rilanciare gli scavi a Pompei», 
messo a punto da due archeologi e un restauratore. I quali 
hanno creato un consorzio scientifico in cerca di sponsor per 
ottenere fondi da destinare non all’antica città romana, bensì 
agli atenei e alla ricerca: solo le università, infatti, hanno la 
possibilità di realizzare il connubio tra formazione e restauro, 
garantendo con modalità nuove un controllo scientifico per la 
realizzazione del progetto. 
Anche qui, però, non mancano le difficoltà: da un lato, i lavori 
serviranno a migliorare i livelli di sicurezza degli scavi, presi 
di mira dalla criminalità organizzata; dall’altro, il programma 
prevede di costruire canalizzazioni e preservare le rovine, ol-
tre che formare il personale incaricato delle visite e della sor-
veglianza. L’Unione europea, dal canto suo, ha stanziato 40 
milioni di euro per l’obiettivo principale: aumentare il numero 
dei visitatori.
Un appello – da ultimo – va al governo, che dovrebbe stanzia-
re più fondi: cancellando l’aumento dell’Iva, riducendo glo-
balmente l’imposizione fiscale e destinando risorse più cospi-
cue alla ricerca scientifica e archeologica, che rappresentano 
proprio i settori in cui investire affinché i giovani tornino a 
sognare e la cultura a splendere. Nella sua Lettera a Louise 
Colet, scriveva Flaubert: «Ama l’arte: fra tutte le menzogne è 
ancora quella che mènte di meno».

a cura di
ISABELLA FASCÌ
isa_jadore@hotmail.it
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OMNIA libri

TRA EMOZIONI E LIBERTÀ: 
«CAMBIARE PER CRESCERE»
ERNESTO PETROSELLI, MANAGER D’IMPORTANTI MULTINAZIONALI,
HA DATO ALLE STAMPE IL SUO NUOVO SAGGIO. IN CUI DELINEA
L’ARDUO CAMMINO PER LA FELICITÀ DEGLI «UNICI» D’OGGI. 
Che cos’è veramente l’individuo? Come prende forma il suo 
«sentire»? Come conciliare la difesa della libertà individuale 
con la nostra indole di «animali politici»? Quali sono le re-
gole che dovrebbero caratterizzare uno dei più grandi mezzi 
di promozione dell’uomo, il lavoro? E perché troppo spesso 
– dimenticandoci, per dirla con Kant, di «pensare all’umanità, 
in noi e negli altri, non come a un mezzo ma come a un fine» 
– creiamo regole astruse e oppressive, plasmando il leviatano 
della burocrazia? Come si può, in sintesi, «cambiare per cre-
scere»? 
Nel suo ultimo libro, Ernesto Petroselli – manager di lungo 
corso asceso ai vertici di importanti multinazionali – appro-
fondisce alcuni temi della sua fatica precedente (Crescere a 
misura d’uomo, 2009) e, ampliando l’analisi sociologica, ne 
introduce degli altri. In Cambiare per crescere – L’uomo e i suoi 
bisogni (Armando Editore) c’è tutta la lucidità con cui una 
persona di grande esperienza – che nella sua carriera ha avuto 
modo di conoscere le più diverse realtà socio-economiche – 
osserva il mondo in un’epoca di grandi sfide e profondi mu-
tamenti.  
«Emozione» è la parola-chiave del libro: traendo spunto 
dall’analisi marginalista e della «scuola austriaca» – che per 
prima identificò nelle emozioni il motore delle scelte umane 
nei campi dell’economia, della scienza, della tecnica, del com-
portamento quotidiano – Petroselli afferma con decisione che 
ogni individuo ha una sua identità insopprimibile. Ciascuno 
è un «Unico», scrive, ma l’Unico è fragile e ha un disperato 
bisogno degli altri. In un mondo globalizzato in cui non si 
può fare a meno della comunicazione, nel «villaggio globale» 

in cui tutte le distanze si accorciano e persone diversissime 
tra loro entrano inevitabilmente in contatto, emozioni e senti-
menti giocano un ruolo fondamentale. Il cambiamento è forse 
«distruttivo»: ma ormai è un dato di fatto, e vale da pena di 
orientarlo per salvaguardare la libertà e la dignità degli esseri 
umani. 
Libertà, quindi. E giustizia. In una società che Petroselli – ac-
cettando la visione del filosofo Bauman – considera «liquida» 
(cioè priva di una forma univoca e di riferimenti certi, ma 
flessibile e cangiante), abbattere gli ostacoli alla piena espres-
sione dell’individuo è l’unico modo per garantire il futuro di 
un mondo che oggi affronta parecchi nemici. 
Bisogna però stare attenti, ammonisce l’autore, a non ottenere 
l’effetto contrario: quello che un certo tipo di «deregolamen-
tazione» ha prodotto negli ultimi anni, originando una «eco-
nomia dell’incertezza» dovuta «alla sconnessione ormai quasi 
totale tra potere e politica». 
D’altronde, ricostruire le certezze significa superare quella ba-
bele di leggi, regolamenti e consuetudini che oggi rende tutti 
più soli nella lotta contro un moloch onnipresente, frutto di 
una società sempre più tecnicizzata. 
Il pensiero di Petroselli, che egli descrive come «liberalismo 
antropologico», è nemico del relativismo e del nichilismo. Lui 
crede che una strada ci sia, che la realtà sia complessa ma non 
indecifrabile, che la speranza in un domani migliore sia l’ulti-
ma a morire. Il libro è chiuso da una visione pessimista, in cui 
«tutti i nodi stanno venendo al pettine». Ma ci si può ancora 
orientare in direzione dell’obiettivo ultimo, supremo, definiti-
vo di ogni costruzione umana: la felicità. 

a cura di
LUCA BELLARDINI
luca.bellardini@gmail.com
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OMNIA economia

QUANDO IL CAOS È LA REGOLA:
L’EQUILIBRIO UN FALSO MITO?
LA «COMPLEXITY ECONOMICS» MOSTRA CHE, IN UN SISTEMA 
IN CUI OGNI GIORNO SI COMPIONO MILIARDI DI OPERAZIONI,
IL DINAMISMO E L’ETEROGENEITÀ RISULTANO DOMINANTI.
L’economia è una scienza sociale. Ma più storica o più mate-
matica?
Dalla fine del XIX secolo molti studiosi – i marginalisti in par-
ticolare – hanno provato a sintetizzare comportamenti econo-
mici con formule matematiche, trasformando i problemi da 
sociali a numerici (l’ottimizzazione vincolata, per esempio) 
di poche variabili. I cosiddetti simplicity problems,  fondati su 
ipotesi come la linearità, la razionalità degli agenti e la dimen-
sione «aggregata» come composizione uniforme degli eventi 
locali, hanno costituito la base di molte teorie, soprattutto ne-
oclassiche. 
Gli idealisti della «scuola storica», in particolare, si oppone-
vano: convinti che il passato bastasse per spiegare il presente 
e che i marginalisti confidassero troppo nell’astrazione. Una 
battaglia (probabilmente) senza vincitori né vinti.
Una soluzione potrebbe venire dall’America, dove da una 
trentina d’anni sono diffuse le teorie della «complessità»: par-
tendo dall’informatica, dalla fisica e dalla matematica, hanno 
trovato terreno fertile in molte discipline. Tra cui – appunto 
– l’economia. 
È nata così la complexity economics. Il nome non tradisce: 
l’approccio di base tiene conto di più elementi, assume meno 
ipotesi vincolanti, prova a modellare in maniera più comple-
ta sistemi come quello economico-finanziario: «complessi», 
appunto. Partendo dall’idea che un problema eccessivamente 
«scremato» – in cui dati e variabili siano rimossi – può risul-
tare troppo teorico e pressoché inutilizzabile a livello pratico, 
l’economia della complessità cerca di rappresentare i sistemi 
mantenendo l’enorme mole di dati che li caratterizza. Ser-

vendosi di simulazioni scientifiche, che devono però partire 
da analisi storiche e psicologiche. Non si vogliono, dunque, 
cancellare o rinnegare i modelli del passato, fondamentali per 
comprendere molti lati dell’economia: li si vogliono comple-
tare, anche smentendo ciò che non è vero o che risulta fallace. 
Come, per esempio, le cosiddette efficient market hypothesis: 
gli assunti celeberrimi (quanto – secondo molti – inganne-
voli) sul comportamento razionale degli agenti finanziari e 
sull’efficienza dei mercati in generale. 
Le scienze complesse si basano su modelli informatici che ap-
plicano teorie dinamiche – e non statiche – come quelle del 
caos, dell’auto-organizzazione e del comportamento emer-
gente. Si richiedono strumenti matematico-statistici alquan-
to avanzati: i problemi sono tutt’altro che semplici, ma non 
per questo si rinuncia a volerli spiegare. Partendo magari da 
pilastri come l’interazione tra agenti eterogenei, l’assenza di 
un controllore globale, l’organizzazione gerarchica degli in-
dividui, l’adattamento, l’assenza di equilibrio (inteso in senso 
«classico»). 
Eppure – benché alcuni sostengano l’affinità tra le crisi e i ter-
remoti, tra il fallimento di una banca e la reazione di uno stor-
mo di uccelli a un colpo di fucile – l’economia, probabilmente, 
non sarà mai considerata una «scienza dura».
Visti anche gli enormi progressi che l’econometria, la mate-
matica e l’ingegneria finanziaria stanno vivendo, non è affatto 
sicuro che la complexity economics si sviluppi ulteriormente. 
Non dobbiamo escludere, però, che un giorno le varie disci-
pline possano trovarsi unificate: per un sistema eterogeneo, 
un metodo di analisi che non sia da meno.

a cura di
SIMONE MANDUCHI
simone@manduchi.net
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OMNIA economia

LA «CRIPTOMONETA» DIGITALE
INDIPENDENTE DALLE BANCHE
IL «BITCOIN» PIACE A NARCOTRAFFICANTI E MERCANTI D’ARMI, 
EPPURE STA FACENDO STRADA NELLE TRANSAZIONI QUOTIDIANE.
PERCHÉ È COMODO, E L’EMISSIONE NON CONOSCE MONOPOLIO.
Sono banconote che non frusciano e monete che non tintin-
nano, ma ormai ci si può comprare di tutto: vacanze, ristoran-
ti, tv, smartphone, viaggi nello spazio con la Virgin Galactic, 
perfino armi e droga sul mercato nero. Si chiamano bitcoin, 
«monete fatte di bit», ma definirli semplice «valuta virtuale» 
è oggi riduttivo. 
Lanciato nel 2009 da Satoshi Nakamoto, il bitcoin sta diven-
tando – con la velocità tipica dei fenomeni del web – la valuta 
ufficiale di Internet (e non solo). Passati appena cinque anni 
dalla sua invenzione, si sta moltiplicando negli Stati Uniti a 
partire da quegli esercizi commerciali «fisici» che esibiscono 
in vetrina la scritta Bitcoin accepted here.
La caratteristica più originale del bitcoin è la modalità di cre-
azione della «base monetaria» o «liquidità digitale». A diffe-
renza delle valute tradizionali, non esiste una banca centrale 
col potere esclusivo di stampare moneta. 
Chiunque può «coniare» bitcoin, ma a condizione che sappia 
risolvere – con l’ausilio del suo computer – problemi matema-
tici alquanto complessi. 
Eppure – a differenza di quanto la Federal Reserve sta facendo 
col dollaro – la «liquidità» non può essere aumentata all’infinito.
L’idea-base, pertanto, è quella di creare e trasferire denaro 
usando la crittografia, anziché fare riferimento ad autorità 
centrali. 
Un’idea intelligente quella di una moneta digitale priva di un 
emettitore monopolista, non tracciabile e circolante in una 
rete peer to peer, specie in un’epoca in cui i banchieri non 
sono ben visti da quanti attribuiscono loro la colpa della crisi 
economica.

Ma la grandezza di questa «moneta non bancaria» risiede an-
che nella sua duttilità: oltre a poter essere utilizzata in tradi-
zionali scambi di beni, essa può fungere anche come investi-
mento e riserva di valore, sfruttando il fatto che in entrambi i 
casi le commissioni sono praticamente inesistenti. 
Ma oltre ai lati positivi – nient’affatto trascurabili – nell’utiliz-
zo della moneta virtuale ci sono altrettanti aspetti controversi. 
Il bitcoin non è il primo esempio nella storia di competizio-
ne nella stampa di moneta: prima della creazione della Fed 
(1913), infatti, un sistema di banche poteva competere nell’e-
missione di valuta cartacea, ma la concorrenza fra gli istituti 
tendeva a destabilizzare i mercati. Un simile rischio c’è anche 
per il bitcoin: non a caso, il suo valore è soggetto a forte vola-
tilità; basti pensare che da gennaio a dicembre 2013 il valore 
della «criptomoneta» è cresciuto da 13 a 1200: un’impennata 
di oltre 9mila punti percentuali. 
Un ulteriore motivo di destabilizzazione è proprio il fatto che 
il suo valore non è legato ad alcun bene reale (come per esem-
pio l’oro), ma alla volontà di scambio sulla rete. C’è infine una 
forte preoccupazione che l’anonimato negli scambi renda il 
bitcoin la valuta preferita di narcotrafficanti e mercanti d’armi. 
Non c’è dubbio che per sfruttare i meriti di questa valuta ci 
vorrebbero delle regole che abbattessero i rischi: in questo 
senso, il più avanzato Paese europeo è ancora una volta la Ger-
mania, che ha ufficialmente riconosciuto il bitcoin come unità 
di cambio per le transazioni private. 
Dal canto suo, l’Italia «sta studiando la materia, senza però 
attualmente aver assunto una decisione in merito». 
Speriamo di non perdere l’ennesimo treno.

a cura di
DAVIDE FERRARINI
da.ferrarini@gmail.com
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IRAN ATOMICO, NUOVE SPERANZE
ALLONTANANO I VECCHI TIMORI?
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L’ ACCORDO CHE HA RIAVVICINATO WASHINGTON E TEHERAN  
PUÒ SCONGIURARE  LA NUCLEARIZZAZIONE DEL MEDIO ORIENTE.
DANDO INIZIO, INVECE, A UN PERCORSO INCERTO MA POSITIVO.
Il 24 novembre scorso, mentre il mondo si preoccupava per 
l’aggravarsi della situazione in Siria, a Ginevra prendeva avvio 
una storia decisamente diversa. 
Nel tentativo di bloccare il programma iraniano per l’arric-
chimento dell’uranio, la comunità internazionale – guidata 
dall’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, e dal 
cosiddetto «Gruppo dei 5+1», che riunisce i membri del Con-
siglio di sicurezza dell’Onu più la Germania – ha finalmente 
raggiunto un accordo col ministro degli Esteri iraniano, Za-
yed. A dire il vero, i negoziati su questo tema non sono una 
novità. Già nel 2006 si era cercato d’intavolare trattative con 
l’Iran, necessarie dopo le dichiarazioni contro Israele – non 
certo pacifiche – dell’allora presidente Ahmadinejad. Ma il 
tentativo fallì per motivi politici legati al contesto strategico 
mediorientale, in cui gli Stati Uniti – a partire dall’Iraq – si 
stavano impegnando con sempre più forza. 
Dal 2006, però, la situazione è mutata profondamente da en-
trambe le parti. Se – da un lato – l’amministrazione Obama ha 
segnato una svolta nella politica americana in Medio Orien-
te (portando gli Usa al ritiro dall’Iraq e, più in generale, alla 
ricerca di un compromesso con tutti i nemici locali, Iran in 
primis), a partire dal giugno 2013 qualcosa è cambiato anche 
nella repubblica islamica. Le elezioni presidenziali hanno vi-
sto l’inattesa vittoria di Hassan Rouhani, candidato di opposi-
zione che – almeno sulla carta – aveva poche speranze contro 
il fronte legato ad Ahmadinejad. Uno dei temi su cui i due 
schieramenti – riformisti e conservatori – sembravano più 
lontani era proprio quello del nucleare, vanto del regime in 
carica e simbolo invece, per l’avversario, di un’opposizione cie-

ca e incondizionata all’Occidente. Salito al vertice del Paese, 
Rouhani – che già in passato aveva lavorato nella diplomazia 
iraniana – ha rapidamente intavolato nuovi negoziati con la 
comunità internazionale, arrivando alla firma – il 24 novem-
bre – del cosiddetto interim agreement, divenuto effettivo il 20 
gennaio per una durata (prorogabile) di sei mesi. 
Certamente l’Iran aveva grandi interessi a raggiungere un ac-
cordo, specialmente dopo il proprio considerevole impegno – 
economico ancor prima che militare – nel sostegno all’insta-
bile regime siriano di Bashar al-Assad, suo principale alleato 
locale contro l’Arabia Saudita e le altre potenze sunnite. Per 
questo motivo, la repubblica islamica aveva rilanciato i nego-
ziati nel tentativo di ottenere un alleviamento delle sanzioni 
economiche imposte nei suoi confronti dalla comunità inter-
nazionale. In particolare, l’accordo di Ginevra ha previsto lo 
sblocco di 4,2 miliardi di dollari e di ulteriori fondi per gli 
studenti iraniani all’estero, lasciando invariati i livelli di espor-
tazione petrolifera iraniana, principale fonte di ricchezza del 
Paese. In cambio, Teheran ha rinunciato temporaneamente a 
proseguire l’arricchimento dell’uranio nei tre principali stabi-
limenti nel Paese, bloccando anche l’attività del suo più gran-
de reattore nucleare (quello di Arak), la cui esistenza adesso 
– secondo i vertici iraniani – sarebbe dovuta semplicemente 
«a scopi di ricerca».
Di fatto, questo accordo rappresenta solo un primo passo 
nel tentativo di fermare (o almeno controllare) il program-
ma nucleare iraniano, un punto di passaggio decisivo verso la 
stabilità dell’intero Medio Oriente. Un punto, però, davvero 
fondamentale.

a cura di
ROBERTO ZAMBIASI
r.zambiasi@gmail.com
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L’OCCHIO NON VEDE, MA ESISTE
UNA COREA CHE DUOLE MOLTO
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NELLA TRAVAGLIATA PENISOLA, A NORD DEL 38° PARALLELO, 
IL REGIME COMUNISTA CERCA DI TENERE IL MONDO ALL’OSCURO
DELLE SUE ATROCITÀ. PARLARNE, OGGI, È UN DIRITTO-DOVERE.

Se avete dei dubbi su quale possa essere la nazione più discus-
sa sotto il profilo politico e socio-economico, la risposta è più 
immediata di quanto possiate immaginare. In questo campo, 
infatti, esiste una certezza indiscussa: la Corea del Nord. Si-
tuata nella parte settentrionale della penisola coreana, questa 
nazione asiatica ha sempre avuto ben poco di democratico: 
sin dall’inizio, infatti, la vicenda geopolitica di quel Paese è 
stata dominata da un totalitarismo di matrice stalinista.
L’economia è fondata sull’industria pesante, accompagnata da 
un marcato isolazionismo politico-economico – acutizzatosi 
dopo la dissoluzione Urss – e dallo spregio dei diritti uma-
ni. Secondo «Reporter senza frontiere», peraltro, la Corea del 
Nord si classifica al 172° posto (su 173) per libertà di stampa 
e parola. Non sono ammesse critiche al regime, quindi: solo 
pareri favorevoli in grado di enfatizzarne un operato che in 
quanto a criticabilità non è secondo a nessuno. Radio e tele-
visione – neanche a dirlo – sono monopolizzate dal governo.
È doveroso sottolineare, però, l’inquietante esistenza dei cam-
pi di concentramento: lì i detenuti – i quali già vivono in con-
dizioni che definire «precarie» sarebbe un eufemismo – sono 
costretti ai lavori forzati. Nel 2011 Amnesty International ha 

reso pubbliche le immagini dei campi: per ricostruire cosa 
accade al loro interno, l’organizzazione ha raccolto le testimo-
nianze di prigionieri politici ed ex guardiani riusciti a fuggire 
da quello di Yodok. Secondo queste persone, i detenuti sono 
assiduamente sottoposti a torture e altri trattamenti crudeli, 
disumani e degradanti: nella maggior parte dei casi, addirittu-
ra, la «rieducazione» si è conclusa con la pena di morte. 
Il modus agendi della Corea del Nord è profondamente attua-
le: accusato di aver ordito un complotto, è stato recentemente 
giustiziato – insieme ad alcuni familiari, minori compresi – lo 
zio del presente leader Kim Jong-un. Se tutto ciò non bastasse, 
la nazione asiatica presenta il più alto tasso di militarizzazione 
al mondo: la leva è obbligatoria per qualunque adulto senza 
distinzione di sesso, condizione sociale, professione. Pertanto 
– completando l’allarmante quadro socio-politico – non sor-
prendono gli ingenti investimenti del governo nordcoreano 
per lo sviluppo di armi atomiche: questo perché i rapporti tra 
la Corea e i Paesi occidentali si sono inaspriti, soprattutto per 
la questione diritti umani.
Concludendo, il regime oppressivo che ancora oggi governa a 
nord del 38° parallelo si pone in netto contrasto con le innu-
merevoli battaglie civili (e militari) per la libertà e la democra-
zia, succedutesi nel corso dei secoli. Era inaccettabile prima; 
lo è ancor più nel Ventunesimo secolo. Se la storia insegna 
veramente, è inevitabile – per Pyongyang – invertire il ruolino 
di marcia.

L’ULTIMA TIRANNIA
La divisione della penisola coreana tra il comunismo al 
Nord e la democrazia al Sud risale ai primissimi anni 
della «guerra fredda». Dopo il sanguinoso conflitto del 
1950-53, risoltosi con un nulla di fatto e con la fissa-
zione del confine lungo il 38° parallelo, a Pyongyang 
è cambiato poco o nulla. Governata col pugno di ferro 
dal «caro leader» Kim Jong-il (padre dell’attuale tiran-
no), la Corea del Nord è sempre stata una delle nazioni 
più chiuse al mondo. Secondo Bush jr. è a pieno titolo 
nell’«asse del male», perché «mentre si dota di missili 
e armi di distruzione di massa, fa morire di fame i suoi 
cittadini».  

a cura di
GIANLUCA VIGLIOTTI
gianlu.vigliotti@gmail.com
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DALLA GUERRA ALLE OLIMPIADI,
LA CAVALCATA DEL TAEKWONDO
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NATA IN COREA NEGLI ANNI ‘50 PER ADDESTRARE L’ESERCITO,
OGGI È UN’ARTE MARZIALE PRATICATA IN TUTTO IL MONDO.
E RECENTEMENTE PARE AVER INIZIATO A PARLARE ITALIANO…

Ai Giochi di Londra 2012 ha avuto la sua definitiva consacrazione 
dinanzi al grande pubblico: è il taekwondo, una disciplina divenuta 
olimpica solo nel 2000 ma – grazie soprattutto alla sua spettacolari-
tà – già celebre in tutto il globo. Quest’arte marziale – sviluppata dal 
generale e maestro Choi Hong Hi (nella foto) attraverso la fusione 
dei sette sette stili maggiormente praticati in Corea del Sud – fu 
ideata come tecnica di combattimento corpo-a-corpo per le reclu-
te dell’esercito della neonata repubblica filoccidentale. Allo scoppio 
della guerra col Nord comunista, la disciplina venne esportata in 
tutto il mondo dai soldati americani, che la appresero durante il 
conflitto. 
I tre ideogrammi che compongono la parola Taek-Won-Do si tradu-
cono con l’espressione «arte di tirare pugni e calci», anche se nel gye-
orugi – il combattimento sportivo approvato dal regolamento della 
Federazione mondiale del taekwondo (Wtf) – sono è la tecnica dei 
calci a dare spettacolo, consentite sulla parte superiore del corpo e 
sulla testa e valutate secondo un punteggio proporzionale alla com-
plessità della mossa. Proprio ricercando il massimo punteggio, gli 
atleti si spingono in calci acrobatici al limite dell’impossibile. 
Vale la pena di soffermarsi, però, sul significato dell’ ideogramma 
Do («arte»), denso di un significato più complesso, che intende il 
cammino di formazione fisica e mentale computo dal taekwondota 
– insieme al suo maestro – all’insegna di cortesia, integrità, perse-
veranza ed autocontrollo. Una disciplina così sembrerebbe molto 
lontana dalla tradizione sportiva italiana: ma visti i risultati alle ul-
time Olimpiadi – con le due meritatissime medaglie di Maurizio 
Sarmiento e Carlo Molfetta, rispettivamente bronzo (già argento a 
Pechino 2008) e oro – forse è bene ricredersi. Anche perché, in ogni 
caso, il taekwondo italiano sembra destinato a crescere.

a cura di
ANDREA D’ADDAZIO
andrea-dad@live.it 
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LA MIA FAVOLA VIENNESE
«Strano come spesso basti un viaggio… Pochi grammi di co-
raggio»  per mettere una crocetta al posto giusto. Conscia dei 
bias cognitivi – creati innanzitutto dalle aspettative positive 
– sono salita sull’aereo senza pretese né forti speranze. Contro 
l’immaginario collettivo, il mio Erasmus non è stato solo par-
ty, pre-party e one-day trip, ma neppure un tentativo di fuga 
da esami impossibili da superare. Nel regno della principessa 
che ha dipinto Vienna come la «città dei sogni», io ho iniziato 
a scrivere la mia favola. Partire – quasi senza patriottismo – da 
un’Italia dominata da mancanza di prospettive, scontri ai ver-
tici del potere, un popolo a briglie sciolte… e giungere nella 
terra in cui ordine e puntualità sono la regola non l’eccezione, 
dove i cervelli in fuga arrivano e trovano alloggio sicuro, è 
stata per me una grande palestra di vita. 
Nel viaggio verso Vienna, come per magia, i pezzi di quel puz-
zle ancora inscatolato iniziavano a incastrarsi da soli. Nei volti 
delle persone la serenità di una vita soddisfatta; nei loro sorri-
si la gentilezza disinteressata prodotto di un’educazione socia-
le al rispetto delle regole – soprattutto morali – che obbligano 
ad aiutare il prossimo senza un tornaconto di alcun genere. 
Gli occhi affabili di un passante che arretra per cederti il passo 
avevano la stessa luce del professore che dava il massimo per 
trasmetterti la sua inappagata sete di conoscenza. 
È stato destabilizzante dover sopportare le  battutine sarca-
stiche di colleghi e docenti per il nostro accento inglese, ma 
specialmente per la nota prolissità e incapacità di trovare so-
luzioni easy to be understood  by our grandparents – «facili da 
capire per i nostri nonni» – a problemi che pure rispondevano 
perfettamente a quanto studiato sui libri in tutte le salse. 
Il nostro metodo di studio e il nostro sapere – invidiati in tut-
to il mondo – messi alla prova da una presentazione Power 
Point; un task da risolvere in team in cui le nostre idee bril-
lanti prendevano forma solo grazie alla velocità e alla capacità 

di sintesi di colleghi che giocavano sulle economie di espe-
rienza…
Non possiamo più concepire l’università con la presunzione di 
leggere su di un manuale il nostro futuro. Andare oltre quella 
«siepe» che per Leopardi rappresentava il limite invalicabile 
del sapere umano, traendo il meglio dalle diversità; reindiriz-
zare sulla strada del successo la terra su cui gli antichi Romani 
hanno costruito il loro impero millenario. 
Io ho dovuto superare l’iniziale frustrazione per aver dovuto 
ammettere quanto le mie critiche fossero fondate; ma alla fine, 
con sforzo e soddisfazione, sono risuscita a incanalare la mia 
fantasia – ben condita con la dote dell’improvvisazione – sulla 
strada ordinata che porta al successo accademico. Invece il si-
stema universitario italiano – di cui la Luiss rappresenta un’ec-
cezione estremamente felice – manca di pratica ed esperienza 
sul campo: inserire un periodo di formazione obbligatoria 
all’estero per tutti gli studenti, e non solo per i pochi che deci-
dono di farlo, è il pulsante di start da cui ricominciare per tra-
sformare il pessimismo generale nella possibilità di migliorare. 
Trascorrere un periodo di tempo nella capitale che risulta es-
sere la prima nella classifica delle «migliori 25 città in cui i 
giovani possano vivere» mi fa urlare a gran voce di salire su 
ogni treno senza neanche leggere quale sia la destinazione, 
consapevoli di trovare qualcosa di buono da scoprire ovun-
que ci si fermerà, tornando a casa con un bagaglio più ampio 
per restituire all’Italia la dignità che  merita. Smantellare nel 
Belpaese quel sistema povero di meritocrazia e ricco di favo-
ritismi, lassismo e indifferenza, per tornare ad essere uomini 
e donne «politici» rispolverando il significato che gli antichi 
Greci davano al termine: colui che si occupa della vita della 
pólis per renderla prospera. «Il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi», 
diceva Marcel Proust. È questo il mio monito.

L’OPINIONEa cura di
ALESSIA RICCI
alessia_ricci@hotmail.it

UNA STUDENTESSA
ERASMUS
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MBA: «SCRIVI LA TUA STORIA!»
I programmi di Master in Business Administration (MBA) 
nascono con l’obiettivo di fornire un importante completa-
mento alla formazione manageriale di quanti desiderano in-
traprendere percorsi di crescita professionale e individuale. 
Lo scopo è contribuire allo sviluppo di profili professionali in 
grado di affrontare con successo l’attuale scenario competi-
tivo, fornendo un supporto sostanziale ai partecipanti nella 
definizione di una personale visione strategica e nell’avvio e 
riqualificazione della propria carriera.
Si è spesso erroneamente convinti che questi programmi si li-
mitino a trasferire un nuovo set di conoscenze di base. In real-
tà la scelta di intraprendere un MBA è un’esperienza unica che 
mira a creare un portafoglio dinamico di competenze, capaci-
tà e strumenti. Con questa finalità, il programma della LUISS 
Business School si propone di accompagnare consapevolmen-
te e con grande responsabilità l’importante scelta di investire 
sulla propria formazione. Lo scopo è quello di valorizzare le 
skill e le attitudini individuali dotando ciascun partecipante 
un solido quadro di strumenti gestionali, così da far emergere 
figure professionali che sappiano pianificare e gestire consa-
pevolmente la propria carriera manageriale.
I metodi didattici utilizzati sono infatti focalizzati su team 
working e action learning, per rendere i partecipanti in grado 
di integrarsi brillantemente in un contesto in continua evolu-
zione come quello attuale con adeguate capacità di analisi e di 
riflessione. Per questo il programma prevede un ampio utiliz-
zo di metodi didattici attivi, orientati a migliorare il coinvol-
gimento e la collaborazione tra gli allievi: seminari, case study, 
role playing, business game, testimonianze e progetti. Consa-
pevoli inoltre che l’attitudine imprenditoriale è un elemento 
essenziale per fronteggiare le odierne sfide del mercato, il 
progetto «AdVenture» è stato studiato per dare ai partecipanti 
l’opportunità di essere coinvolti nello sviluppo ed analisi di 
nuovi progetti di business, dando così l’opportunità di venire 
a contatto con importanti player del tessuto imprenditoriale. 
Impegnarsi in un MBA vuol dire investire su sé stessi e scom-

mettere sulle proprie capacità per puntare ad un accrescimen-
to di competenze e competitività sul mercato del lavoro. Per 
questo ogni edizione è pensata per essere un modo nuovo di 
intendere sé stessi e il futuro. I nostri allievi sono pertanto 
selezionati sulla base del curriculum accademico e profes-
sionale, ma anche delle loro capacità di condividere con gli 
altri esperienze e competenze. Il contesto multiculturale del 
campus rende il programma un ambiente unico di apprendi-
mento in cui la didattica si accompagna ad una continua con-
divisione di esperienze eterogenee e competenze diversificate. 
La Business School ha abbattuto i confini nazionali per dar 
vita a una classe composta per il 70% da alunni stranieri, oltre 
che da una Faculty di elevati profili accademici e manageriali 
globali. Le lezioni sono intese come scambio tra idee e punti 
di vista, in un ambiente multiculturale nel quale la diversità 
è non solo sperimentata giorno dopo giorno ma acquisita e 
intesa come risorsa. Gli studenti partecipano a simulazioni 
di management nazionali ed internazionali che consentono 
loro di fare direttamente i conti con le complessità legate alla 
gestione e presentazione del business e del team. Tramite i le-
arning tour scoprono e approfondiscono stili e pratiche mana-
geriali internazionali visitando realtà straniere di business in 
Italia e all’estero.  
Una carriera di successo, infatti, non è solo frutto dell’espe-
rienza e delle conoscenze. A garanzia di una buona capacità 
decisionale è necessario possedere informazioni di qualità e 
metodi di analisi efficaci. Diventa dunque essenziale la ca-
pacità di interagire proattivamente con le sempre mutevoli 
sollecitazioni del mercato al fine di coglierne le opportunità 
emergenti per valorizzare la propria crescita professionale.
Personalmente sono pienamente consapevole dell’impegno 
che il programma richiede, ma ho avuto negli anni l’oppor-
tunità di essere testimone delle grandi soddisfazioni che ne 
possono derivare. Intraprendere un MBA significa affrontare 
una sfida importante, perseguire un obiettivo ambizioso, ma 
anche compiere una scelta consapevole per il proprio futuro.
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