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    parametro di riferimento
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Editoriale

Copertina: Exactitudes by Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek   Foto: p.g.c. (4)

Messa in discussione
     continua Secondo una frase di Bill Gates «il 

mainstream è costantemente sotto 
tiro». Durante una conversazione 

con Steve Jobs, suo amico e concorrente di lunga data, il pioniere 
dell’informatica alludeva al fatto che la posizione del leader di mer
cato viene continuamente sfidata. Raramente una citazione è stata 
più attuale. Viviamo in tempi in cui vengono fortemente messi in 
discussione o contestati i vecchi concetti del sapere, non solo in am
bito economico, ma anche nel mondo della politica e nella società. 

Ne è un esempio Martin Cooper (90 anni), che ha inventato 
per Motorola il telefono cellulare seguendo un pensiero diverso da 
quello del concorrente e leader di settore AT & T (pag. 10). L’analisi 
di Oliver Adler, Chief Economist Switzerland di Credit Suisse, illu
stra la continua evoluzione del mainstream nelle scienze economiche 
(pag. 50). Il politologo Yascha Mounk descrive l’ascesa del populi
smo a tendenza politica dominante e parla delle conseguenti sfide 
per le democrazie liberali (pag. 46). Inoltre il mainstream, dal mo
mento che descrive il gruppo target più ampio, è sempre di grande 
interesse commerciale. In Cina, ad esempio, un nuovo ceto medio in 
rapida crescita sta modificando il modello di consumo con effetti a 
livello globale (pag. 30).

A questo punto, vorremmo gettare ancora uno sguardo al pas
sato: nel primo numero di Bulletin di quest’anno abbiamo affrontato 
la questione del valore da attribuire al giornalismo nel panorama dei 
mezzi di comunicazione in continua evoluzione e abbiamo condotto 
un esperimento. Abbiamo chiesto alle lettrici e ai lettori di indicare 
quale prezzo rifletterebbe adeguatamente il valore di Bulletin.  
Il sondaggio ha suscitato grande interesse ed è risultato che la  
maggioranza dei nostri lettori ha stimato il prezzo ipotetico della 
rivista a 10 franchi e oltre. Al tempo stesso, abbiamo ricevuto nume
rosi feedback sul valore attribuito a Bulletin come contributo di  
Credit Suisse al dibattito pubblico e come pubblicazione gratuita di 
alta qualità. Siamo molto felici di questo apprezzamento. Anche in 
futuro continueremo a lavorare alla rivista in questa direzione.

Vi auguriamo buona lettura!

Hanno collaborato a questo numero: 

1  Marisa Drew La CEO di Impact  
Advisory & Finance, un dipartimento per 
l’investimento sostenibile istituito nel 2017 
presso Credit Suisse, ha incontrato Javier 
Goyeneche, un imprenditore spagnolo che 
realizza abiti alla moda da rifiuti in plastica 
provenienti dai fondali marini. La conversa
zione su partnership, ottimismo e sostenibilità 
come nuova tendenza da pagina 22.

2  Michael Radunski e 3 Anne-Sophie 
Heist Il giornalista Radunski vive a Pechino  
e scrive, tra l’altro, per «NZZ am Sonntag»,  
la fotografa Heist lavora da Shanghai per 
diverse testate internazionali come «Condé 
Nast Traveller», «Monocle» e «Financial  
Times». Insieme, Radunski e Heist hanno 
accompagnato una giovane cinese in un giro 
tra boutique, caffè e negozi per mostrarci 
come cambierà il consumo globale nel futuro 
e come online e offline si fondono sempre  
più. Pagina 30

4  Hanna Wick La «giornalista scientifica 
dell’anno» (2014) ed ex redattrice presso 
«NZZ» e «SRF» ha intervistato Dirk Helbing, 
professore del Politecnico Federale di Zurigo 
con specializzazione in comportamenti di 
gruppo. Una conversazione tra colleghi di 
settore: Helbing e Wick sono entrambi fisici, 
ma sanno anche comunicare in modo non 
accademico. Prima domanda: «Dirk Helbing, 
lei appartiene al mainstream?» Pagina 58

La copertina è parte integrante del progetto 
artistico «Exactitudes». Troverete ulteriori 
informazioni in merito a pagina 6.  
Immagine raffigurata:
143. Annazaranina – San Pietroburgo 2013
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Un’espressione
di  
bellezza

Il concetto di  
normalità, di valore 
medio, quindi di  
mainstream, vide la  
luce nel 1844. Fu  
allora che Adolphe  
Quetelet, uno statistico  
e astronomo belga,  
formulò la teoria  
semplice, ma al tempo  
stesso profonda, 
dell’uomo medio.

Come vi giunse Quetelet? Mettendo a confronto la statura e la circonfe
renza toracica di 5000 soldati scozzesi, fece una particolare constatazione: 
solo pochi avevano un torace molto stretto o molto largo e moltissimi 
avevano una circonferenza toracica media. Più precisamente: il 68 per 
cento era nella media, il 14 per cento aveva una circonferenza toracica 
rispettivamente sopra o sotto la media, il 2 per cento aveva un torace 
davvero robusto o gracile. Questa distribuzione, rappresentata in un 
diagramma, descriveva una perfetta curva a campana. Nonostante le forti 
resistenze opposte dalla comunità scientifica, Quetelet – ispirato dai 
calcoli dell’amico Pierre Simon Laplace, matematico francese, e dai lavori 
dell’eclettico studioso tedesco Carl Friedrich Gauss, al quale deve il suo 
nome la curva a campana, detta anche distribuzione di Gauss – andò 
avanti e studiò altre caratteristiche umane. Dall’aspettativa di vita alle doti 
creative, fino al comportamento criminale: risultava sempre la stessa 
distribuzione. Il 4 per cento è rappresentato dagli estremi, il 28 per cento 
si discosta leggermente dalla norma, il 68 per cento appartiene alla grande 
massa media. 

Oggi sappiamo cosa osservava: si tratta della cosiddetta distribuzione 
normale. Molte caratteristiche – della natura, dell’economia, della  
fisica – si distribuiscono secondo le leggi del caso intorno a un valore 
medio. Il fascino di una curva a campana sta nel fatto che è generalizzabile. 
Esistono molte leggi di probabilità, eppure per la maggior parte dei 
fenomeni si riscontra una distribuzione normale, laddove i valori sono 
prevalentemente nella media o appunto mainstream.

Supponiamo che 1000 classi sostengano un esame. Secondo la legge 
del caso, i voti si distribuiranno intorno al valore medio a meno che  
gli studenti imbroglino e copino tutti dallo stesso bigliettino. In tal caso  
la distribuzione casuale viene meno.

Ma oggi cosa si può imparare da Quetelet, per esempio in qualità  
di imprenditori? La distribuzione normale è tra i fondamenti di economia 
aziendale, perché anche l’entità della domanda, la resistenza dei com
ponenti prodotti a macchina o i giorni di malattia dei collaboratori 
obbediscono a questa legge. Viceversa: se il numero dei giorni di malattia 
per ciascun collaboratore (a fronte di un numero sufficiente di collaboratori) 
non segue la distribuzione normale, è probabile che qualcosa non  
quadri nella rilevazione – la distribuzione casuale potrebbe essere stata 
modificata da un intervento manuale. 

Ma 175 anni fa Quetelet si spinse ancora oltre: interpretò la 
concentrazione intorno alla media non come un difetto, ma come espres
sione di bellezza. L’homme moyen (l’«uomo medio») unisce tutte le  
caratteristiche nella media e rappresenta quindi, secondo Quetelet, una 
sorta di tipo ideale. Il mainstream come vera eccellenza. 

Mikael Krogerus e Roman Tschäppeler sono gli autori  
del bestseller internazionale «Piccolo manuale delle decisioni 
strategiche» e di altri libri in cui illustrano in modo semplice 
situazioni e modelli complessi. Inoltre curano una rubrica su 
«Magazin» di «TagesAnzeiger».
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 Exactitudes

Ognuno vuole essere 
speciale, ognuno vuole essere diverso. Tuttavia, di fatto accade 
il contrario (e diventiamo tutti più simili), come dimostra il 
progetto fotografico «Exactitudes». La coppia di artisti olandesi 
Ari Versluis e Ellie Uyttenbroek «infrange qualsiasi sogno di 
individualità», come ha scritto giustamente una rivista. Ragazze 
in spiaggia in Brasile, bevitori di espresso a Milano o vegetariani 
a Zurigo: dal 1994 la coppia si immerge in grandi gruppi sociali e 
piccole sottoculture e ne ricava il comune denominatore ottico, 
il mainstream. Ellie Uyttenbroek afferma: «Il mio lavoro è come 
quello di una poliziotta: valuto le persone all’istante e osservo 
anche i minimi dettagli». Il suo segreto: «Le scarpe rivelano 
molto». Nel corso di questo numero, Bulletin vi mostra dieci 
delle 167 exactitudes.

9. Young Executives – Rotterdam 1997Exactitudes by Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek

Exactitudes



59. Mininas – Praia 200478. Charitas – Rotterdam 2007

Exactitudes Exactitudes
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Si ricorda della prima chiamata con un telefono cellulare?  
Era il 3 aprile 1973. La sorpresa dei passanti fu grande  
quando, sulla Sixth Avenue a New York, presi in mano il 
cellulare Motorola, che all’epoca pesava circa un chilo,  
composi un numero e il collegamento venne stabilito. La 
telefonata venne inoltrata su rete fissa da una stazione  
di telefonia mobile posta su un grattacielo di New York.  
I passanti si fermarono a fissarmi, un caso anomalo per  
una città come New York.  

Chi chiamò?
Il mio rivale Joel Engel, responsabile del dipartimento di 
ricerca di AT&T. Dissi: «Ciao Joel, sono Marty, Marty  
Cooper. Ti sto chiamando da un cellulare, un vero telefono 
personale portatile». Seguì un minuto di silenzio. Presumo 
che si fosse morso la lingua per la rabbia. Ma si diede un con
tegno e ci scambiammo alcuni convenevoli. In seguito  
preferì non ricordare più quella chiamata.

Perché fece la prima chiamata proprio al suo concorrente? 
Il mio team voleva dimostrare al mondo che una piccola 
impresa come Motorola era in grado di sviluppare una tecno
logia di tale livello – poiché, fino ad allora, la tecnologia  
telefonica era stata dominata dal colosso AT&T. Ero in giro 
con un giornalista e d’impulso ho pensato: «Forse è una  
mossa strategica intelligente presentargli l’apparecchio con 
una chiamata alla concorrenza».

Ha realizzato immediatamente che si trattava di un  
momento storico?
No. Ho pensato semplicemente: «Funziona!» e mi sono  
sentito sollevato. Solo molto tempo dopo ho capito che si 
trattava di una scoperta decisiva. 

Qual è stato il suo momento «Eureka», il momento in cui  
è nata l’idea del telefono cellulare? 
Non credo al concetto di «Eureka». Le innovazioni sono il 
risultato di processi che prendono lentamente forma a partire 
dall’osservazione. In Motorola ero responsabile del settore dei 
dispositivi radio, che all’epoca venivano utilizzati soprattutto 
dalla polizia e dal personale degli aeroporti. Lì ho realizzato 
quale importanza rivestono per l’uomo la comunicazione 
personale e la connettività permanente. Naturalmente già 
negli anni Sessanta era possibile conversare mentre si era in 
viaggio. Tuttavia i telefoni erano montati in modo fisso nelle 
vetture oppure erano provvisti di una valigetta per la batteria 
e pertanto avevano una mobilità limitata. Non erano per 
nulla pratici. All’epoca anche i nostri concorrenti di AT&T 

Martin Cooper (90 anni) è 
considerato l'inventore del tele-
fono cellulare. È cresciuto e ha 
studiato (ingegneria elettronica) 
a Chicago. In seguito ha presta- 
to servizio come ufficiale di sot-
tomarino nella guerra di Corea. 
Nel 1954 iniziò a lavorare nel 
dipartimento di ricerca di Moto-
rola dove progettò il telefono 
cellulare con il quale, il 3 aprile 
1973, effettuò la prima chiamata. 
Nello stesso anno lasciò l’azien-
da e fondò, insieme a sua moglie, 
diverse aziende tecnologiche.  
Per la sua ricerca è stato insigni-
to, tra l’altro, del Premio Principe 
delle Asturie. Vive con sua  
moglie a Del Mar, in California. 

Martin Cooper, il  
padre del telefono  
cellulare, ci racconta 
come ha inventato 
l’apparecchio oggi 
posseduto da due  
terzi della popolazione 
mondiale. 
 Intervista Simon Brunner e Michael Krobath  
 Foto Serge Hoeltschi

Martin Cooper, lei ha inventato il telefono cellulare ma, a  
differenza di Alexander Graham Bell, l’inventore del primo  
telefono in assoluto, quasi nessuno la conosce.  
Deve essere frustrante. 
No, non mi lamento affatto. La vita è stata molto generosa 
con me. Sono appena tornato dalla mia passeggiata mattutina 
e ora siedo alla mia scrivania a Del Mar con vista sul Pacifi 
co della California e sui surfisti. Ricevo apprezzamenti suffi
cienti dalle persone che occasionalmente mi chiedono  
consiglio, perché credono che le mie conoscenze possano 
essere utili per la loro attività. 

La sua invenzione le ha assicurato almeno una ricchezza 
paragonabile a quella di Bell?
Quando sono stato assunto ho firmato per cedere all’azienda 
tutti i diritti dei miei sviluppi per un dollaro. Ma va bene  
così. Motorola mi ha sempre trattato bene e nella mia vita ho 
guadagnato più che abbastanza. In ogni caso, la cosa più 
importante sono le idee. Avere nuove idee è la cosa più entu
siasmante che mi possa accadere.

Il primo telefono cellulare al mondo,  
il Motorola DynaTac 8000x del 1983.
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Bell Laboratories lavoravano alla telefonia mobile e nel 1969 
avevano annunciato nuovi telefoni per auto. Ho capito subito 
che si trattava di un errore.

In che senso?
Per quasi cento anni la telefonia era stata dipendente dai cavi 
in rame. E ora avremmo dovuto renderla dipendente  
dall’auto? Non era un miglioramento. Sapevo che il futuro 
non erano i telefoni per auto, ma i telefoni portatili.  
Quindi abbiamo cominciato a lavorare al loro sviluppo.

È vero che, in quanto appassionato di fantascienza, è stato 
influenzato dalla serie «Star Trek» («navicella Enterprise»)? 
No, non abbiamo imitato il capitano Kirk, che utilizzava una 
sorta di cellulare richiudibile, ma l’eroe dei fumetti Dick 
Tracy. L’investigatore privato portava al polso un futuristico 
dispositivo radio con funzioni video del quale si serviva per 
dare la caccia ai criminali.

Dieci anni dopo la sua prima telefonata, il 21 settembre 1983, 
il primo cellulare commerciale al mondo ha ottenuto il  
benestare delle autorità statunitensi competenti. Di che tipo 
di dispositivo si trattava?
Si chiamava Motorola DynaTac 8000x, pesava 800 grammi, 
quasi quanto un piccolo manubrio ed era lungo 33 centimetri, 
più di un righello. Aveva una memoria che poteva contenere 
30 numeri di telefono e un display a cifre rosse; di più non era 
possibile fare. La batteria durava trenta minuti e ci volevano 
dieci ore per ricaricarla.

Per quale motivo il lancio sul mercato richiese tanto tempo?
Tanto tempo? Dieci anni dal prototipo agli scaffali dei negozi 
è un tempo molto breve. Oltre al terminale, fu necessario 
sviluppare l’intera complessa infrastruttura della telefonia mobi
le, incluse le stazioni base e le centrali di commutazione. 
Inoltre, bisognava definire le condizioni legislative e dovevamo 
anche lottare contro il monopolio di AT&T. Lo sviluppo è 
costato quasi 100 milioni di dollari e veniva anche contestato 
internamente.

Quali erano le prospettive del piano aziendale?
Eravamo incredibilmente ottimisti: prevedevamo che nell’ar
co di dieci anni a New York ci sarebbero stati 200 000 tele 
foni cellulari. Allora costava quasi 4000 dollari USA – che con 
l’inflazione corrispondono a oltre 10 000 dollari odierni –  

infatti era accessibile solo ai ricchi. Eppure nell’arco di un 
anno lo acquistarono 300 000 americani. Sa quanti ce ne  
sono oggi nella sola New York? Secondo le stime oltre 10 mi
lioni, più del numero dei suoi abitanti.

Nel frattempo dal telefono cellulare siamo passati allo smart- 
phone e oggi circa due terzi dei 7,6 miliardi di persone  
ne possiede uno. Mi consenta di osservare che talvolta ci si 
chiede se l’utilizzo quotidiano di questa invenzione abbia 
davvero migliorato la nostra vita. 
Lo capisco e rispondo con piacere, ma prima vorrei ricordare 
che quest’invenzione non ha prodotto i maggiori progressi da 
noi, in Occidente, ma nei paesi più poveri del mondo. Secon
do uno studio dell’ONU, negli ultimi 25 anni un miliardo di 
persone è riuscito a uscire dalla povertà estrema. Ciò è avve
nuto soprattutto grazie al telefono cellulare, che consente loro 
di connettersi all’economia. Ma anche nel campo dell’istru
zione e dell’assistenza medica ha contribuito a realizzare pro
gressi considerevoli. Oggi, grazie alla fotocamera di uno 
smartphone, un medico a Città del Messico può fornire con
sulenza a un paziente in un villaggio isolato per trattare la  
sua patologia. Sono queste le cose che rendono la mia inven
zione davvero importante. 

D’altro canto, si parla sempre più di una dilagante  
dipendenza da cellulare, soprattutto tra bambini e giovani. 
Non si è mai pentito della sua invenzione?
In effetti è un problema serio che, nei casi più estremi, ha 
conseguenze molto gravi. Non mi riferisco solo alla  
dipendenza e all’isolamento, ma anche alla crescente maledu
cazione e mancanza di riguardo. Ma confido nel fatto che 
impareremo a utilizzare questo dispositivo. L’umanità ha già 
risolto problemi ben più grossi. 

Lei personalmente quante ore al giorno utilizza  
lo smartphone? 
Meno di un’ora. Posso tranquillamente vivere controllando le 
mie email ogni due giorni. In realtà il dispositivo mi  
serve solo per essere raggiungibile nei casi di emergenza. E  
se discuto con qualcuno durante la cena – cosa che faccio 
volentieri – tiro fuori il mio smartphone per dimostrare che 
ho ragione.

« Confido nel fatto che 
impareremo a utilizzare 
questo dispositivo.»

Si riferisce alla batteria?
Giusto. Anche in questo campo c’è ancora tanto da fare.  
Ma ci sono due cose che sono ancora più importanti. Da un 
lato, la copertura ancora carente. Nelle zone rurali molte 
persone sono senza ricezione – negli stessi Stati Uniti ciò 
riguarda ancora il 14 per cento del territorio. In secondo 
luogo i costi elevati. Persino negli Stati Uniti, i più poveri  
non possono permettersi uno smartphone e di conseguenza 
sono esclusi dalle informazioni e dai servizi, e le loro  
opportunità di carriera sono fortemente limitate.

Oltre al cellulare, secondo lei qual è l’invenzione più utile 
degli ultimi cento anni?
Sicuramente Internet…

… che è stato inventato in Svizzera. 
Pensava non lo sapessi? Ma mi interessano poco queste  
vanità nazionali. Grazie a Internet, il mondo è diventato più 
orizzontale ed equo. La cosa più importante ora è assicurare 
alle persone una formazione adeguata per apprezzare queste 
invenzioni e per utilizzarle per fare cose intelligenti, piutto 
sto che guerre, blocchi commerciali e cose simili.

Quest’anno compie 91 anni. Quali sono gli altri obiettivi che 
desidera raggiungere nella vita?
Adesso voglio finire di scrivere la mia biografia. Un compito 
arduo. Ho redatto centinaia di articoli specialistici, ma questo 
richiede davvero disciplina. Inoltre, ho la fortuna di essere 
sposato con una donna molto più giovane. Ha solo 73 anni 
ed è molto più saggia di me. Ha già costituito diverse  
aziende di successo e ha avviato una nuova attività per la quale 
le fornisco il mio supporto. Ma per rispondere alla sua  
domanda: il mio più grande obiettivo è continuare a mante
nermi impegnato e in buona forma fisica. 

Quanto è soddisfatto dell’evoluzione tecnica della sua  
invenzione?
Sarò onesto, sono frustrato. 

Come mai?
Gli attuali cellulari non sono ottimali. A partire dall’hardware. 
Basti pensare a quanto è scomodo premere sull’orecchio 
questo pezzo di plastica per poter comunicare. Tutto ruota 
attorno a megabyte o pixel, ma da un punto di vista tecno 
logico non accade nulla di rivoluzionario. I tempi sono più che 
maturi per la prossima innovazione. 

A cosa si riferisce? 
La prossima invenzione sarà un telefono che sia al nostro 
servizio e non viceversa. Dovrebbe anticipare i nostri bisogni, 
fare delle cose senza che ci sia neanche bisogno di pensarci. 
Dovrebbe rendere la nostra vita ancora migliore. In futuro, il 
cellulare verrà sostituito da un computer impiantato dietro 
l’orecchio. E in un futuro ancora più lontano non avremo biso
gno neanche di parlare, ma potremo semplicemente comu 
nicare con il pensiero. Avremo un «server personale» sottopelle 
con il quale comunicheremo con il resto del mondo.

Attualmente si parla tanto di 5G, la nuova generazione  
di telefonia mobile. Quanto è importante?  
Sinceramente penso si tratti solo di pubblicità.

Perché?
Perché i nostri problemi hanno poco a che vedere con la  
velocità di connessione, sono molto più seri. 

2002 2012 20191992 2002 2007

Samsung Galaxy Fold

Samsung annuncia uno 
smartphone pieghevole 
con schermo da 7,3 
pollici al costo di circa 
2000 euro.

Sanyo SCP-5300

Il primo cellulare con foto- 
camera sul mercato 
statunitense. Alla fine del  
2003 negli Stati Uniti erano già  
stati venduti oltre 80 milioni  
di cellulari con fotocamera.

Durata della batteria

Motorola 
DynaTac 8000x

Il primo telefono 
cellulare al mondo – 
Costo: 3995 dollari.

Nokia 1011

Uno dei primi 
dispositivi per  
inviare e  
ricevere SMS.

1983

Samsung Galaxy S III

La svolta per Samsung 
arriva grazie a un 
dispositivo dalla forma 
arrotondata con un 
display da 4,7 pollici.

iPhone

Apple lancia il primo 
iPhone. È provvisto  
di touchscreen e in due 
giorni ne vengono 
acquistati 270 000 
esemplari.

BlackBerry 5810

Uno dei primi 
smartphone per  
l’invio di e-mail e per 
navigare in Internet.

162 min.90 min.30 min. 8 ore6 ore 14 ore 32 ore

L’evoluzione del  
telefono cellulare

Foto: Chris Willson / Alamy Stock Photo; Nokia; Mark Richards / Courtesy of the Computer History Museum; PhotoEdit / Alamy Stock Photo; Samsung
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Alla fine degli anni Quaranta l’aviazione 
militare USA si trovò ad affrontare un serio 
problema. Tantissimi piloti perdevano il 
controllo dei nuovi jet da combattimento e 
finivano per causare incidenti o precipitare. 
I generali ipotizzarono che si trattasse di 
errori di manovra. Ma la chiave del mistero 
era un’altra. Il tenente dell’Air Force Gil
bert Daniels trovò la risposta analizzando i 
record di dati di 4063 piloti per calcolare le 
caratteristiche che doveva avere un pilota 
medio per adattarsi al meglio alla cabina di 
pilotaggio standard. Daniels classificò gli 
ufficiali dell’Air Force in base a dieci criteri, 
dall’altezza alla lunghezza delle braccia, per 
giungere a una scioccante conclusione: 
nessun pilota coincideva con il pilota me
dio! L’aviazione militare trasse la logica 
conclusione e fece progettare un abitacolo 
con sedili, pedali e cinture regolabili.

Questo esempio di errore di design si 
può leggere nel libro «The End of Ave
rage»* del professore di Harvard Todd Rose, 
che conclude con una sentenza inappellabi
le: «Chi costruisce un abitacolo per il pilota 
medio, di fatto non lo costruisce per nessu
no. Sono gli stessi problemi», aggiunge, 
«che si trovano anche oggi in ogni auto». 
L’accademico ha dichiarato guerra alle con
seguenze fatali della generalizzazione se
condo standard puramente matematici. 
Presso la prestigiosa università dirige il «la
boratorio di scienze dell’individualità». 

VENIAMO VALUTATI OGNI GIORNO Con le 
persone, argomenta Rose, non si può fare 
di ogni erba un fascio. Dal momento che 
ogni individuo, proprio come un pilota, 

Todd Rose, professore di Harvard, si è dedicato  
alla lotta contro le selezioni standardizzate  
nell’istruzione e sul lavoro, che secondo lui causano  
uno spreco di talenti preziosi e denaro.
Testo Steffan Heuer Illustrazioni Hudson Christie

presenta caratteristiche, punti di forza e di 
debolezza diversi, non esiste una media. E 
ciò che vale per il corpo umano vale anche 
per l’intelletto. Nonostante ciò, ancora oggi 
in tutto il mondo istituti di formazione, da
tori di lavoro, e persino genitori continuano 
a seguire questa convinzione errata quando 
valutano, classificano, incasellano e selezio
nano i loro figli, scolari e studenti, candida
ti e dipendenti. 

Sono superiore alla media? Mio figlio 
è tra i migliori della classe? Il mio collabo
ratore è introverso o estroverso? Ogni gior
no veniamo misurati con il metro della me
dia e veniamo valutati in base alla distanza 
che ci separa da quel valore. Il concetto che 
le standardizzazioni che ci classificano con 
voti, risultati dei test sulla personalità e va
lutazioni delle prestazioni possano essere 
indicative del nostro potenziale è così radi
cato nella nostra coscienza che non pensia
mo minimamente di metterlo in dubbio. 
Secondo Todd Rose si tratterebbe di un’i
dea clamorosamente errata, come cerca di 
dimostrare su basi scientifiche.

Ne è un esempio la convinzione che 
per ogni persona sia possibile individuare 
caratteristiche di comportamento o qualità 

immutabili. Lo psicologo statunitense Yui
chi Shoda si occupa di questa questione 
dagli anni Ottanta. A tale scopo ha valuta
to, tra l’altro, le osservazioni condotte su 
centinaia di bambini regolarmente classifi
cati nei campi vacanze. È giunto alla con
clusione che le qualità dipendono sempre 
dal contesto e che addirittura, con il mutare 
della situazione, possiamo rivelare qualità 
contrastanti ed essere, ad esempio, una  
volta introversi e l’altra estroversi. Gli 
scienziati parlano di principio del contesto. 
Secondo Rose, si può dimostrare che un 
principio analogo si applica anche ai di
pendenti. La capacità di svolgere bene il 
proprio lavoro dipende dal contesto speci
fico. Quindi ogni datore di lavoro dovrebbe 
adattare al singolo tutti i suoi processi, dal
la candidatura alla promozione.

TALENTI DISTRUTTI Il termine tecnico per 
descrivere l’ambito di ricerca del professor 
Rose in inglese è design for the edges. 
L’espres sione descrive l’intenzione di tene
re conto anche delle eccezioni – ad esem
pio l’uomo di 2 metri di altezza e la donna 
di 1 metro e 60 che non riescono a utilizza
re un macchinario, oppure il genio della fi
sica che è in grado di eseguire complesse 
equazioni a mente ma che, a causa di diffi
coltà di lettura, non riuscirebbe mai a se
guire le normali lezioni. «Distruggiamo 
talenti invece di promuoverli», afferma 
Rose con passione invocando un cambia
mento di mentalità: «Se vogliamo coinvol
gere in modo produttivo il maggior nume
ro di persone, dobbiamo lasciar perdere i 
casi nella media e progettare i nostri siste

*  Todd Rose. «The End of Average.  
How We Succeed in a World that Values  
Sameness». HarperOne, New York 2016

della media
L’avversario
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mi di formazione e lavoro per il maggior 
numero possibile di casi marginali».

UN CASO ESEMPLARE Todd Rose è il mi
gliore esempio del fatto che ci sono tanti 
modi per raggiungere un obiettivo. Cre
sciuto in una famiglia di mormoni nel
l’Utah rurale era, per sua stessa ammissio
ne, un pessimo scolaro. Abbandonò la 
scuola superiore e, senza un diploma, si 
destreggiò tra lavoretti occasionali, dal ne
gozio di bagel all’assistenza agli anziani. A 
20 anni, con una compagna e due bimbi 
piccoli, viveva di assistenza sociale. «A un 
certo punto mio padre mi disse: Non sei 
pigro, semplicemente non hai ancora sco
perto cosa ti motiva». Rose seguì il suo 
consiglio, riuscì a prendere il diploma di 
scuola superiore e s’iscrisse a un college lo
cale. Questo successo gli diede il coraggio 
di candidarsi a Harvard dove, oltre a laure
arsi, ereditò la guida del nuovo laboratorio 
dal suo stesso fondatore. «Sono la prova 
vivente del fatto che definire un paio di pa
rametri di valutazione rigidi non apporta 
alcun beneficio alla società», afferma l’acca
demico, oggi quarantaquattrenne.

Nel frattempo, sono già diverse le 
istituzioni che dimostrano come sfruttare 
nel modo migliore e più ampio il potenzia
le umano. «Le tecniche per promuovere il 
singolo ci sono già, devono solo essere ap
plicate», sostiene Rose riferendosi agli stru
menti digitali, che possono essere adattati 
ai punti di forza e di debolezza del singolo. 
I libri di scuola elettronici, ad esempio, 
possono essere impostati sul livello di let
tura del singolo allievo.

Il colosso di Internet Google ha un 
approccio mirato al reclutamento di nuovi 
collaboratori. Con l’ausilio di milioni di  
record di dati, Google ha radicalmente 
modificato la propria politica del personale 
e non tiene più conto solo dei voti, dei ri
sultati dei test e della formazione scolastica 
che, generalmente, non sono in grado di 
indicare se il candidato sarà in grado di 
svolgere bene il proprio lavoro. L’exdiret
tore del personale di Google, Laszlo Bock, 

Steffan Heuer è giornalista di  
tecnologia e corrispondente dagli Stati 
Uniti della rivista economica  
«brand eins». Inoltre è autore di saggi. 
Vive a San Francisco.

Il concetto di QI, abbreviazione di quoziente intellettivo,  
si deve allo psicologo tedesco William Stern. Nel 1912  
il professore dell’Università di Breslavia illustrò un apposito 
test nel suo libro «Die psychologischen Methoden der 
Intelligenzprüfung und deren Anwendung an Schulkindern». 

La terminologia di Stern si diffuse rapidamente  
e viene adottata ancora oggi, con tutti i rischi connessi al 
tentativo di inquadrare la complessità degli individui  
in rigidi test predefiniti dai quali si ricava un’unica cifra 
oggettiva al di sopra o al di sotto della presunta media, 
contribuendo così a discriminare interi gruppi della popola
zione. Ciò non implica che i test d’intelligenza non 
abbiano alcuna ragion d’essere – ad esempio, per classificare 
competenze come capacità di astrazione e risoluzione  
dei problemi di aspiranti piloti prima di affidare loro la 
responsabilità di vite umane. 

MANIPOLABILI E POCO SIGNIFICATIVI Oltre al QI, da decenni 
le aziende cercano di utilizzare test della personalità per 
stabilire se un candidato sia efficiente e in linea con la cultura 
d’impresa. Particolarmente apprezzata è la classificazione 
secondo il modello per la valutazione della personalità  
Big Five oppure – soprattutto negli USA – l’Indicatore di 
MyersBriggs (MBTI). Entrambi i metodi, tuttavia, vengo
no ritenuti manipolabili e poco significativi. A metà degli 
anni Novanta, lo psicologo Daniel Goleman ha inaugurato 
una controtendenza che ha reso il QE, parametro per la 
misurazione dell’«intelligenza emotiva», un argomento molto 
dibattuto. Si tratta della capacità del singolo di riconoscere, 
definire e controllare i propri sentimenti e quelli degli altri. 
Chi è dotato di empatia e riesce a immedesimarsi negli 
altri, secondo Goleman, ottiene maggiori soddisfazioni nella 
vita privata e lavorativa e possiede migliori qualità  
dirigenziali. 

Anche se molti accademici criticano il modello di 
Goleman come impreciso e privo di validità scientifica,  
si diffonde sempre più tra gli istituti formativi e le aziende 
l’attenzione per le «competenze emotive e sociali».  
Un numero crescente di scuole negli USA sta cercando di 
trovare un compromesso tra voti ed empatia. Invece di 
applicare una valutazione puramente quantitativa invitano 
gli alunni, già dalle elementari, a valutare verbalmente  
le proprie qualità, come la capacità di concentrazione, la 
disponibilità a collaborare e il comportamento orientato  
alla risoluzione dei conflitti. La loro autovalutazione viene 
poi esposta all’insegnante e ai genitori e messa a confron 
to con l’opinione dell’insegnante, senza stabilire una gradua
toria con i compagni di classe. Questo processo è simile  
a quello di una moderna performance review sul posto di 
lavoro, che consente di misurarsi con le proprie aspettative 
e valutazioni per porsi obiettivi realistici.

ha scritto un libro intitolato «Work Rules!» 
su questo approccio che ogni anno consen
te di valutare efficacemente circa due mi
lioni di candidature. 

E poi c’è anche il Mastery Transcript 
Consortium (MTC), elaborato in una 
scuola in Ohio allo scopo di superare la 
scheda di valutazione standard. Nel frat
tempo più di 150 scuole superiori pubbli
che e private e prestigiosi istituti universi
tari hanno aderito all’iniziativa rendendo 
sostanzialmente superflui i voti. Ai college 
e ai datori di lavoro vengono invece fornite 
descrizioni interattive che illustrano in det
taglio chi dispone di quali competenze.

«Se non ci si focalizza solo sulla me
dia dei voti, emergono improvvisamente 
qualità fondamentali che sono necessarie 
in un mondo interconnesso, nel quale ope

Chi si serve  
solo dei voti per 
selezionare  
i migliori non 
conosce il  
nuovo mondo  
del lavoro.

Dal QI al QEriamo con tecnologie come l’intelligenza 
artificiale e i robot», afferma la consulente 
di formazione Andrea Saveri a San Franci
sco. «Che ne è del mio pensiero critico, del
la capacità di cooperare e di lavorare in 
squadra, le cosiddette competenze emotive 
e sociali?» Chi si serve solo dei voti per  
selezionare i presunti migliori dell’anno e 
per orientarli verso una carriera statica, so
stiene Saveri, non conosce il nuovo mondo 
del lavoro, nel quale si avranno lavori diver
si e si deve costantemente imparare qual
cosa di nuovo.

HOLLYWOOD PER CAMBIARE Per Todd Rose 
questo cambiamento di mentalità si realiz
za troppo lentamente. Per questa ragione, 
parallelamente alla sua cattedra a Harvard, 
ha istituito un laboratorio di idee chiamato 
Populace che si pone obiettivi ambiziosi: 
promuovere un mutamento culturale e si
stemico antagonista alla fede nella media. 
Poiché l’intento è realizzare un diffuso 
cambiamento di mentalità, la maggior par
te dei 30 collaboratori di Populace non si 
trova a Boston, ma a Los Angeles, per sta
bilire contatti con l’industria dell’intratte
nimento. «Il mondo accademico non è il 
posto migliore per affrontare questi temi 
fondamentali», così Rose motiva la vici
nanza a Hollywood. «Vogliamo che i nostri 
punti di vista si diffondano, vengano af
frontati da film e serie televisive in modo 
da fugare possibili timori sociali».

In ogni caso Rose è ottimista sulla 
possibilità di riuscire, in futuro, a fare piaz
za pulita della media. «I voti spariranno, sta 
già succedendo. Le classifiche sono senz’al
tro utili, ad esempio, quando alla fine biso
gna scegliere un candidato. Ma non c’è al
cuna ragione di valutare costantemente una 
persona contrapponendola a un’altra». 
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« Non esiste un 
Pianeta B» 

Ecoalf di Javier Goyeneche realizza abiti da  
bottiglie di plastica e reti da pesca usate  
che nell’aspetto non rivelano la loro provenienza  
dai fondali marini. La moda sostenibile  
potrebbe diventare mainstream?
Intervista Marisa Drew, CEO di Impact Advisory & Finance, Credit Suisse Foto James Rajotte

Ecoalf ricicla sei diversi tipi di materiali. 
Nella foto: diverse fasi di lavorazione della plastica.

Javier Goyeneche (49 anni)  
è originario di Madrid e nel 2012 
ha fondato Ecoalf, una casa di 
moda che realizza prodotti da 
materiali riciclati. Il quotidiano 
spagnolo «El País» ha definito 
Goyeneche il «guru della moda 
riciclata». A marzo 2019 l’esperto 
di moda e sostenibilità è interve
nuto all’Asian Investment Confe
rence di Credit Suisse a Hong 
Kong in un dibattito sulla «blue 
economy».
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gio del cotone, perché la produzione del 
cotone richiede una quantità incredibile di 
acqua e quindi è poco sostenibile. Infine, 
ricicliamo la lana comune e produciamo 
infradito da pneumatici di camion usati. 

Ecoalf ha superato già nel quarto anno  
il punto di pareggio. Quali sono i  
prossimi obiettivi? 
Quest’anno puntiamo a realizzare per la 
prima volta un utile considerevole. I costi 
di startup di Ecoalf sono stati superiori 
rispetto a quelli di una casa di moda «tra
dizionale». Il riciclaggio non era ancora 
considerato di tendenza e mi considerava
no matto. Ci è voluto del tempo prima che 
i consumatori comprendessero che Ecoalf 
è un’innovativa azienda di moda tecnolo
gica. Un altro problema è che i prodotti 
sostenibili sono piuttosto cari. Poiché non 
volevamo offrire ai consumatori il pretesto 
del prezzo elevato, abbiamo posizionato i 
nostri prodotti nella fascia di prezzo inter
media e, di conseguenza, i nostri margini 
sono ridotti. Quindi dobbiamo vendere un 
volume elevato di prodotti per avere gua
dagno. Ecco perché siamo dovuti diventare 
un marchio globale. E ciò richiede tempo.

1, 2 Prova degli abiti nello studio 
di progettazione di Ecoalf a  
Madrid, dove vengono disegnati i 
nuovi capi di abbigliamento. 

3 Un cappotto in un flagship  
store di Ecoalf a Madrid, prodotto 
per il 40 per cento da nylon  
riciclato e da vecchie reti da pesca.

2

1

3

E lei si è assunto proprio questo compito 
faticoso, insieme ai pescatori di Spagna e 
Thailandia. Com’è nata l’idea?
Un giorno un pescatore mi ha portato sul 
lago e lì ho visto che le reti che raccoglieva 
erano piene di rifiuti. Ho capito che qual
cosa andava fatto. Ho convinto i pescatori 
della costa orientale spagnola a portare 
con sé un secchio per raccogliere i rifiuti. 
Abbiamo cominciato con tre pescatori, 
oggi sono 3000 che ogni anno raccolgono 
400 tonnellate di rifiuti dal mare. 

In Thailandia ha lanciato un  
progetto analogo?
Sì, abbiamo avviato insieme al governo  
un programma triennale. Ma occorre  
affermare con chiarezza che il problema  
non riguarda Spagna o Thailandia, è glo
bale. La plastica è ovunque, in Messico,  
USA, Colombia, Grecia, Indonesia, Cina. 
O neghiamo il problema, fino a che  
non sarà troppo tardi, o adottiamo al più 
presto provvedimenti.

Come ha deciso di fondare Ecoalf?
Nel 1995 ho aperto una casa di moda e 
nel 2008 l’ho venduta. All’epoca non mi 
interessava più la moda, volevo impe
gnarmi nel settore della sostenibilità. Per 
due anni ho cercato un progetto adatto in 
Spagna, senza successo. Poi ho deciso di 
realizzare qualcosa di mio che coniugasse 
la moda – il settore che mi compete – con 
la sostenibilità. In quel periodo è nato mio 
figlio Alfredo, ho deciso quindi di chiama
re la mia società Ecoalf. 

Una bella eredità! Ci aiuti a comprende-
re meglio Ecoalf. Con quali materie prime 
realizzate i vostri abiti?
Ricicliamo sei diversi tipi di materiali. 
Molte persone non sanno quante diverse 
qualità di plastica esistono. Le reti da 
pesca, ad esempio, sono in nylon 6.6, che 
è il livello di qualità più elevato. Richiedo
no solo sette passaggi chimici per essere 
trasformate in capi d’abbigliamento. Per 
il petrolio greggio, invece, sono 17. Per 
un piumino servono 80 bottiglie in PET. 
Inoltre, collaboriamo con un’azienda di 
Taiwan, che recupera fondi di caffè usati, 
li secca e mescola con la plastica per otte
nere una miscela che ha ottime proprietà 
e richiede pochi agenti chimici. La so
stanza che si ricava è resistente agli odori, 
si asciuga in fretta e offre protezione dai 
raggi UV. Investiamo molto nel riciclag

Javier Goyeneche, secondo uno studio 
nel 2050 negli oceani ci sarà più  
plastica che pesce. Cosa dobbiamo fare 
per evitarlo?
In primo luogo, dobbiamo investire nella 
formazione. Le persone hanno bisogno di 
essere informate per conoscere la gravità 
della situazione. Quando andiamo nelle 
scuole e raccontiamo ai bambini cosa fac
ciamo, loro lo capiscono immediatamente. 
La gente a volte si chiede: «Quale pianeta 
vogliamo lasciare ai nostri figli?». Ma la 
vera domanda dovrebbe essere: «A quali 
bambini vogliamo affidare il pianeta?».

Solo il nove per cento dei 6300 megaton di 
rifiuti in plastica che si sono accumulati sul 
pianeta fino al 2015 è stato riciclato. Cosa 
si può fare per migliorare la situazione?
Certamente i governi svolgono un ruolo 
importante, ma anche gli stessi consuma
tori. Sono loro che buttano le bottiglie 
di plastica nell’oceano, non ci finiscono 
da sole. Anche le aziende hanno le loro 
responsabilità e dovrebbero fare di più 
per promuovere l’economia circolare. [La 
cosiddetta economia circolare si basa sull ’idea 
di consumare la minore quantità possibile 
di nuove risorse utilizzando più volte quelle 
esistenti. N.d.R.]
 
Quali sono le strategie di riciclaggio  
più efficaci?
Probabilmente una combinazione di 
diversi approcci. Di sicuro la strategia 
peggiore è puntare sulla raccolta  
della plastica gettata via – si dovrebbe 
innanzitutto evitare che venga gettata  
per terra o nei mari.  

J
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La sostenibilità è la nuova tendenza  
nella moda?
Non so se siamo già a questo punto. Per 
me è importante che la sostenibilità non 
sia qualcosa di passeggero: sempre più 
persone si rendono conto che non possia
mo vivere come se avessimo un pianeta  
di riserva. Tuttavia le premesse per il 
successo della moda sostenibile sono già 
mature: oggi i prodotti sostenibili sono 
belli e hanno le stesse caratteristiche tec
niche dei materiali non riciclati.

Qual è il fattore di vendita principale:  
la sostenibilità o il design?
Un consumatore non dirà mai: «Mi piace 
la tua storia, per questo indosso il tuo 
costume da bagno anche se non mi calza 
molto bene e ha un aspetto solo discreto». 
Un buon design è il presupposto fonda
mentale, lo storytelling entra in gioco solo 
dopo. Nei nostri negozi facciamo appello 
alla sfera emotiva, proiettiamo video che 
mostrano come vengono realizzati i nostri 
prodotti e invitiamo relatori a parlare di 
sostenibilità e innovazione.

Attualmente in finanza si parla molto di 
impact investment, ovvero di investimenti 
che, oltre a generare un rendimento  
finanziario, hanno anche un impatto  
sociale o ambientale positivo. Anche Ecoalf 
rientra in questa categoria.
Ritengo molto importante che gli investi
tori trovino opportunità che consentono 
loro di realizzare un utile ma anche di 
produrre effetti positivi. In questo ambito 
Credit Suisse svolge un vero e proprio 
lavoro pionieristico. Tutte le aziende hanno 
bisogno di denaro per svilupparsi e, pro
prio per quelle che fanno della sostenibili
tà un elemento cardine della loro strategia 
e che affrontano le relative sfide, è impor
tante offrire agli investitori la possibilità 
di investire il loro denaro in modo mirato, 
sostenibile e a lungo termine.

L’obiettivo 17 dell’ONU per lo sviluppo 
sostenibile prevede il rafforzamento  
delle partnership globali. Quanto sono  
importanti per lei?
Ricoprono un ruolo centrale della nostra 
cultura aziendale e rappresentano il modo 
più rapido per crescere. Sono da sempre 
parte del nostro DNA. Vogliamo lavorare 
con persone che la pensano come noi.  
È così che ci siamo incontrati un anno fa.

L’occasione è stata la tavola rotonda di 
Credit Suisse sull’impact investment  
a Lisbona, in cui si parlava di tutela dei 
mari e blue economy. Si discuteva delle  
possibilità d’investimento in questi settori. 
Ecoalf ci ha subito colpiti.
È stata una manifestazione straordinaria 
che ha messo insieme pensatori, imprendi
tori e investitori di tutto il mondo. Proprio 
a questa conferenza abbiamo conosciuto 
un importante investitore che ci aiuterà a 
far crescere ulteriormente Ecoalf.

Nonostante si confronti spesso con gli 
aspetti negativi del mondo attuale,  
la sua visione è ottimista. Che cosa le  
dà speranza?
Credo che ci siano buone possibilità di 
salvare il mondo. Gli ambientalisti mi 
hanno detto che gli studi sul campo 
sono riusciti a ripristinare il 90 per cento 
della vita marina in cinque anni. Quindi 
dobbiamo essere ottimisti ma metterci 
immediatamente al lavoro – non esistono 
alternative, non esiste un Pianeta B. 

«Un buon design è il presupposto fondamentale, lo storytelling entra  
in gioco solo dopo», afferma Goyeneche, fondatore di Ecoalf.  
Nella foto: una stilista a Madrid.

Nei paesi più ricchi si lavora meno
Ore di lavoro annuo pro capite, reddito pro capite 1 

Cambogia   2510 ore     3124 dollari
USA   1765 ore     51 922 dollari
Svizzera   1568 ore     57 218 dollari
Lussemburgo    1502 ore     93 655 dollari

Easy tax
Dichiarazione d’imposta: tempo annuo impiegato dalle aziende  
per ottemperare agli obblighi fiscali. 

Emirati Arabi Uniti    12 ore
Svizzera    63 ore
Brasile    1958 ore

La media globale si attesta a 237 ore,  
nel 2005 era di 302 ore.

Siete nella media?
La nostra vita in cifre.
  Testo Sara Carnazzi Weber Illustrazioni Klaus Kremmerz

Dove c’è più parità tra uomo e donna
Reddito mediano: differenza di salario tra uomo 
e donna secondo l’OCSE

Costa Rica   1,8%
OCSE  ---------------------------   13,8%
Svizzera   14,8%
Corea del Sud    36,7%

Reddito annuo lordo delle economie  
domestiche in Svizzera   

120 396 franchi
Media globale 9733 dollari 2

Media delle ore di lavoro 
settimanali in Svizzera

41,7 ore

La meta non è il viaggio 
 Tempo di pendolarismo medio al giorno

Israele   97 min.
Emirati Arabi Uniti   96 min.
India    91 min.
Svizzera   69 min.
Media (52 paesi)   69 min.
Giappone   39 min.

L’auto vince sul treno  
Mezzi di trasporto: come vanno  
al lavoro gli svizzeri?

Auto   52%
Treno    17%
Trasporti pubblici   14%
Moto o scooter    2%
Bicicletta (incl. ebike)    7%
A piedi     9%

Fonti: OCSE, Ufficio federale di statistica, Dalia Research, Gallup, Feenstra et al., Banca mondiale.  
1 Reddito pro capite con parità dei poteri di acquisto, a valore costante 2011 del dollaro internazionale; 2 I valori per la Svizzera e per il mondo non sono tratti dallo stesso studio.

Lavoro

L’era della plastica

Produzione di plastica globale  
(in milioni di tonnellate, megaton): 
1950: 2 
2015: 380

Tasso di crescita della produzione 
di plastica: 8,4 per cento (oltre 
due volte più veloce del prodotto 
mondiale lordo).

L’8 per cento del petrolio estratto 
viene utilizzato per la plastica,  
più che per l’intera industria  
dell’aviazione.

In base a una previsione scientifica, 
nel 2050 negli oceani ci sarà più 
plastica che pesce. 

Dei 6300 megaton di rifiuti in 
plastica che si sono accumulati sul 
pianeta fino al 2015 solo il 9 per 
cento è stato riciclato, il 12 per 
cento bruciato e il 79 per cento è 
finito in discariche o nell’ambiente.

Queste cifre sono tratte dal rappor
to di Credit Suisse «The age of 
plastic: at a tipping point».
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Abitare in Svizzera (e in Giappone)
Dimensioni delle economie domestiche in Svizzera    2,2 persone
Affitto medio _________________________________ 1322 franchi 
Superficie abitabile per persona  _________________________45 m2

I ticinesi sono gli americani della Svizzera
 Consumo di televisione pro capite al giorno

Svizzera tedesca   121 min.
Svizzera francese      139 min.
Svizzera italiana    163 min.

Si, lo voglio (ma non subito)  
Età media per sposarsi in Svizzera

Uomo    32,0 anni
Donna 29,9 anni
Durata media del matrimonio in  
caso di divorzio   15,1 anni

No, non lo voglio più 
Dal 2000 la quota di divorzi 
(numero di divorzi ogni  
1000 persone) è di 2,1 per  
i paesi dell’OCSE (anche in 
Svizzera). Molti paesi in cui  
storicamente il numero di divorzio 
era quasi pari a zero, però, 
stanno assistendo a una forte 
crescita negli ultimi tempi:

Armenia   da 0,4 a 1,2
Vietnam    da 0,2 a 2
Cina   da 1 a 2,7
Kazakistan    da 1,8 a 3

In casa non c’è parità
Distribuzione del lavoro domestico nelle coppie  
in Svizzera

Uomo   3%
Donna   74%
I due partner insieme   21%
Altro   2%

Impronta ecologica, la più grande  
e la più piccola 
Emissioni annue di CO² pro capite 
(all’interno dei confini nazionali)

  1. Qatar  30,8 t
 10. USA   15,0 t
 24. Germania   8,9 t
 57. Svizzera   4,5 t
141. Repubblica Democratica del Congo   <0,1 t

Rifiuti urbani  
pro capite all’anno  
in Svizzera

 720 kg

Convenienza e qualità
Vendite di auto in Svizzera  
per modello  
(gennaio–marzo 2019)

1. Škoda Octavia   2361
2. VW Golf   1681
3. VW Tiguan   1511

Camminare è bello
Attività per il tempo libero più amate in Svizzera

1. Escursionismo, picnic e gite
2. Frequentare amici e conoscenti
3. Feste di paese, di quartiere e di associazioni
4. Grandi feste tradizionali
5. Visite allo zoo

Noi, amanti del sole
Cittadini svizzeri che hanno utilizzato un solarium almeno una volta __________  38%
Persone che lo fanno regolarmente ______________________________________ 8%
Nuovi casi di tumori cutanei (melanomi) all’anno ogni 100 000 abitanti _________  25*

Aumenta il sovrappeso
Dal 1992 la quota di popolazione in 
sovrappeso è raddoppiata in Svizzera.

Uomini   dal 6% al 12%
Donne   dal 5% al 10%

Si parte per l’isola!
Mete di viaggio preferite  
degli svizzeri  
nelle vacanze estive 

1. Creta
2. Maiorca
3. Kos

Il paradiso dei gatti 
Numero di animali domestici in Svizzera

Gatti    1 634 240
Cani   505 740
Roditori   252 540

Tempo libero, consumi e famiglia

Fonti: gfs.bern, rapporto sui tumori in Svizzera, Ufficio federale di statistica, autoschweiz, DER Touristik Suisse, AIE, OCSE, ONU, VHS, 
Identitas, Washington Post. / 1 I valori per la Svizzera e per il mondo non sono tratti dallo stesso studio.

In Cile il 48% della popolazione si dichiara  
in sovrappeso – da una ricerca scientifica  
è risultato il 74%.1

Il ministero giapponese per 
territorio, infrastrutture,  
trasporti e turismo auspica che 
ogni giapponese disponga di 
almeno 25 m² di spazio abitabile 
per una «vita sana e cultural
mente appagante». 1

Sara Carnazzi Weber è responsabile 
dell’analisi settoriale e regionale  
per Credit Suisse.

USA: 238 minuti (2017), nel 2013 erano 270 minuti. 1 

* Valore massimo per 40 paesi

Arriva la cicogna
Media delle nascite per donna

Nigeria    7,2 figli
Svizzera  1,5 figli
Hong Kong    1,2 figli 

Negli ultimi 50 anni la media  
globale è scesa da 5,0 (1966)  
a 2,4 (2016).
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Il Regno di Mezzo dei consumi

Lo shopping del futuro: Mao Yueweng (32 anni), 
barista di Pechino.
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Yueweng appartiene al famoso ceto medio, circa 400 milioni 
di persone che, grazie alla celere ascesa della Cina, dispone di 
sempre più denaro e, di conseguenza, di possibilità sempre 
maggiori come consumatrici e consumatori. Con i loro com-
portamenti d’acquisto nei prossimi anni cambieranno il com-
mercio al dettaglio a livello mondiale. Secondo McKinsey, 
circa dieci anni fa la quota della Cina nel commercio online 
globale era inferiore all’1 per cento. Oggi è pari al 42 per cento. 
La società di ricerche di mercato americana Forrester prevede 
che l’e-commerce cinese crescerà di circa l’8,5 per cento ogni 
anno. Secondo gli esperti entro il 2022 varrà circa 1,8 miliardi 
di dollari: un volume pari ai mercati di Stati Uniti, Europa e 
Giappone assieme. I clienti cinesi amano soprattutto i prodot-
ti stranieri. Nel 2017 il 67 per cento dei consumatori on-line 
ha acquistato merce americana o europea, l’iPhone di Yueweng 
ne è un esempio.

L’IPHONE E UN BUON CAFFÈ Yueweng proviene da Fujian, 
provincia a sud-est della Cina, dopo il diploma si è trasferita 
nella capitale. Non ha fratelli, in ottemperanza alla politica 
del figlio unico perseguita per decenni. I suoi genitori, che va 
a trovare una volta all’anno, non capirebbero la sua nuova 
vita, racconta. Dopo diversi lavori occasionali ora è barista in 
un caffè alla moda vicino a Wangfujing, la famosa via dello 
shopping, e condivide un appartamento con altre quattro ra-
gazze. «Non ho bisogno di molto per vivere», racconta 
Yueweng. «Mi basta il mio iPhone e un buon caffè». E oggi 
anche di una nuova maglietta sportiva. 

Mao Yueweng è indecisa: meglio la maglietta rosa Nike, il 
pullover rosso Adidas o la t-shirt nera Asics? Di norma lo 
shopping prevede una spola continua tra scaffali, specchio e 
camerini. Ma Yueweng è alla filiale pechinese della catena 
svizzera di articoli sportivi Intersport, e qui le cose funziona-
no diversamente. Su una superficie di vendita di 1300 metri, 
Internet, l’intelligenza artificiale e l’«augmented reality» (real-
tà aumentata) fanno da padrone.  

La giovane trentaduenne è rilassata davanti a uno scher-
mo interattivo a grandezza umana sul quale compaiono il suo 
viso e il suo corpo. Basta un movimento della mano e la sua 
copia digitale cambia capo d’abbigliamento. La ragazza scorre 
avanti e indietro tra maglie rosa, nere e rosse, maniche lunghe, 
maniche corte, vestibilità aderente o un taglio più morbido. 
Sul lato destro dello schermo compaiono, per ogni maglietta, 
possibili abbinamenti di pantaloni lunghi e corti. Se Yueweng 
scansionasse con il suo iPhone bianco il piccolo codice QR  
in basso reperirebbe ulteriori informazioni sui vari articoli.  
Ma già così scegliere è arduo. 

Yueweng è ancora davanti allo schermo inte-
rattivo. Non prova più solo capi d’abbigliamento, 
ma anche nuove acconciature per la sua copia digi-
tale. Poi sale le scale che portano al secondo piano 
del negozio. Qui c’è la prossima attrazione interat-
tiva per i clienti: un maxischermo con fotocamera 
e sensori invita Yueweng a replicare le azioni di 
una partita di basket. Con le sue sneaker cinesi 
Feiyue ai piedi, la ragazza salta come a comando, 
simula un lay-up e infine alza al cielo una coppa 
immaginaria.

Nemmeno il tempo di lasciare il campo da 
gioco virtuale che il suo iPhone suona: Yueweng 
ha ricevuto sullo smartphone un breve fumetto 
sulla sua carriera di giocatrice di basket durata due 
minuti. «Qui da noi fare shopping dev’essere più 
che scegliere la merce e pagare», spiega Robin 
Trebbe, responsabile Intersport per la Cina e l’Asia. 
Il cliente deve rilassarsi e vivere un’esperienza.  

Marchi cinesi in piena crescita: Luckin Coffee ha aperto 525 filiali in quattro mesi.

La fine dei camerini: 
Mao Yueweng di fronte allo  
schermo che funge  
da camerino interattivo. 

Il nuovo ceto medio cinese conta circa  
400 milioni di persone che cambieranno 
radicalmente il commercio mondiale. 
Cosa comprano? Che abitudini di  
consumo hanno? Facciamo shopping con 
una ragazza cinese e diamo uno sguardo  
al nostro futuro.
Testo Michael Radunski Foto Anne-Sophie Heist
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Consumi in Cina: i patrimoni 
crescono, il consumo  
di birra diminuisce

Con Yueweng ha funzionato: alla fine ha scelto la 
maglietta rosa. 

La strategia di Intersport volta a unire online 
e offline (abbreviato O2O, «online to offline»), ha 
avuto ricadute molto positive, racconta Trebbe. «La 
Cina e i cinesi amano il digitale». Qui il fatturato 
generato dall’e-commerce è già quasi la metà del 
totale, mentre in Europa la quota è di appena il  
10 per cento. Anche alle casse si evidenziano diffe-
renze nelle abitudini di consumo: mentre in Euro-
pa dominano ancora i contanti e le carte, i cinesi 
come Yueweng estraggono il loro smartphone e 
pagano online tramite servizi come Alipay o We-
Pay. «Nei nostri negozi molto meno del 10 per cen-
to dei clienti paga con contanti», afferma Trebbe. 

UNIRE ON E OFF-LINE Dopo la parentesi pallaca-
nestro Yueweng ha fretta. Alle 14 inizia il turno di 
servizio alla caffetteria e poi aspetta amici a cena. 
Non c’è più tempo per cucinare. «Ma per noi cine-
si il cibo è molto importante», spiega Yueweng. 
«Tutto deve essere fresco». 

Si precipita quindi con fare deciso al vicino 
supermercato Hema. A prima vista sembra tutto 
molto normale. L’ambiente è molto pulito, la mer-
ce ben organizzata, ci sono banconi con carne e 
pesce freschi, negli scaffali sono esposti prodotti da 
tutto il mondo. Ma Hema non è un supermercato 
convenzionale. Dietro la catena c’è il colosso digi-
tale cinese Alibaba, il cui fondatore Jack Ma ha 
niente meno che l’obiettivo di rivoluzionare i con-
sumi quotidiani. La strategia in fase di prudente 
introduzione nel negozio Intersport è l’idea alla 
base di Hema: O2O – online e offline devono fon-
dersi completamene l’uno con l’altro. 

Nei negozi Hema è inutile cercare una cassa 
convenzionale. I clienti scansionano da soli i codi-
ci a barre delle confezioni e al termine pagano con 
lo smartphone. Chi ha scaricato sul cellulare l’app 
Hema ed è quindi un cliente registrato può anche 
pagare all’uscita, dove un videoterminale scansio-
na i volti. Il servizio si chiama «Smile to Pay»: 
paga con un sorriso. Librerie, caffè, supermercati: 
in Cina sempre più negozi adottano questa tecno-
logia. Un risparmio di tempo che anche Yueweng 
apprezza. Per lei è già un disturbo recarsi di per-
sona in negozio, ma Hema ha pensato anche a 

questo. Tramite l’app i clienti possono ordinare 
tutti i prodotti online e riceverli a casa in 30 minuti. 

DIGITAL FIRST CONSUMER «O2O è un modello di 
business destinato a rivoluzionare il commercio al 
dettaglio», afferma Jeffrey Towson. «Non solo in 
Cina, ma in tutto il mondo, anche se qui tutto ac-
cade a ritmo accelerato». L’esperto di e-commerce 
definisce i consumatori cinesi «digital first consu-
mer» ovvero che fanno tutto online. La prima cosa 
che fanno al mattino e l’ultima alla sera è prendere 
in mano lo smartphone. La Repubblica popolare 
conta circa 800 milioni di utenti di Internet, 455 
milioni dei quali effettuano pagamenti online ogni 
giorno. Già nel 2016 i cinesi avevano effettuato 
transazioni via smartphone per un valore di 5,5 
miliardi di dollari – una cifra circa 50 volte più 
grande di quella negli USA, secondo stime di iRe-
search, azienda di consulting di Shanghai. 

In Cina ormai quasi tutto avviene online. 
Fare la spesa, chiamare un taxi, noleggiare una bici, 
imparare le lingue, acquistare biglietti – tutto via 
smartphone. Contrariamente ad America ed Euro-
pa, qui la protezione dei dati e la tutela della sfera 
privata non sono un problema. Si conserva qualsiasi 
informazione: dati personali, preferenze e hobby, 
abitudini di acquisto e alimentari, persino dati rela-
tivi ad amici, conoscenti e colleghi di lavoro. La 
Cina ha inoltre saltato semplicemente certe fasi 
tecnologiche: anziché ai PC i cinesi sono ricorsi di-
rettamente agli smartphone e, invece che alle carte 
di credito, ai pagamenti online. «Tutto questo rende 
molto più semplice sottoporre alle persone offerte 
via mobile», spiega Towson. La strategia delle im-
prese è semplice: «Direttamente sul tuo smart phone». 
Anche la start-up cinese Luckin Coffee lo fa.

Mentre Yueweng si aggira per i corridoi del 
supermercato le viene voglia di un caffè. Apre l’app 
di Luckin Coffee. «In realtà preferisco il caffè pre-
parato da me, ma in questo momento al supermer-
cato non ho alternativa», spiega la giovane. A dif-
ferenza del tè, in Cina il caffè è una novità assoluta, 
una moda. Questo settore in costante crescita era 
finora dominato da Starbucks: con oltre 3300 filia-
li e circa cinque milioni di clienti alla settimana, in 
Cina la fetta di mercato detenuta dalla catena 
americana è di quasi il 75 per cento. 
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PIRAMIDE DELLA RICCHEZZA Negli ultimi anni il segmento  
medio dei patrimoni cinesi è cresciuto significativamente,  
il 59 per cento della popolazione possiede oggi tra  
i 10 000 e i 100 000 USD.

EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO   
In Cina il patrimonio  
mediano cresce  
più rapidamente che  
negli USA e in India.

 USA
 Cina
 India

CONSUMI PER PRODOTTO Negli ultimi 3–12 mesi oltre il 90% 
della popolazione cinese ha speso denaro in smartphone 
(risposte multiple possibili).

in USD

Meno dell’1% ha  
un patrimonio 
superiore a USD 
1 000 000

2018

I grafici sono tratti da Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2019 
scaricabile al link:  
credit-suisse.com/researchinstitute

Fonti: Credit Suisse Global Wealth Report 2018, Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2019, Banca mondiale
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PERCENTUALE SUL CONSUMO GLOBALE La Cina rappresenta 
oltre il 10% dei consumi globali – tendenza in aumento.  

COMPORTAMENTO DI RISPARMIO Quasi l’80% dei  
cinesi deposita i propri risparmi sul conto bancario  
(risposte multiple possibili).

CONSUMO DI BIRRA In Cina 
scende il consumo di  
birra tra i giovani di età 
compresa tra 18 e 29 anni, 
in Brasile e India aumenta.

CONSUMO DI SIGARETTE  
Tra i giovani di età fra 18 e 
29 anni i fumatori sono  
più numerosi in Cina che  
in Brasile e India.
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Ma ora c’è Luckin Coffee. La crescita della start-up cinese ha 
dello stupefacente: nel giro di soli quattro mesi ha aperto 525 
filiali, ovvero due o tre nuovi punti vendita al giorno. In una 
prima fase d’investimento sono stati raccolti più di 200 milio-
ni di dollari e secondo gli esperti Luckin è ormai da tempo un 
«unicorno» – una start-up il cui valore supera il miliardo di dol-
lari. Mentre Starbucks preferisce stabilirsi in sedi prestigiose, 
Luckin Coffee punta sulla comodità digitale, dai pagamenti 
mobili alla consegna dei prodotti ordinati nel giro di minuti. 

tori e suggerimenti di ricette. Scelti i contorni si reca al banco 
del pesce. Qui in decine di vasche nuotano astici, gamberi e 
numerose specie di pesci. Yueweng sta per ordinare quando 
un ragazzo con il casco punta verso di lei e all’improvviso le 
lascia un sacchetto marrone chiaro con il logo Luckin Coffee. 
17 minuti dopo l’ordinazione Yueweng si gusta il suo Flat 
White fumante. Poi torna ai gamberi. Anche qui la procedura 
è risolta in un lampo. Questa sera alla tal ora, porzione per sei 

Inoltre, Luckin Coffee è avvantaggiata da un altro 
trend: sempre più cinesi infatti preferiscono scegliere mar-
chi nazionali e quasi ogni giorno nascono nuove start-up. 
Nel settore sportivo Nike e Adidas devono concorrere con 
Li-Ning e Anta, gli smartphone Apple con Huawei e Xia-
omi e sulle strade si sono date battaglia per molto tempo 
Didi Chuxing e Uber, prima che quest’ultima annunciasse 
il proprio ritiro dalla Cina. 

In futuro i produttori occidentali devono aspettarsi 
una concorrenza sempre più agguerrita. Avere una dicitu-
ra come «Made in Switzerland» o essere un marchio pre-
stigioso come Apple o Starbucks non sarà più sufficiente 
a conquistare i clienti cinesi. È quindi positivo che il go-

Michael Radunski, giornalista. Vive a Pechino  
e scrive per «NZZ am Sonntag».  

persone, saltati in padella, piccanti, il tutto recapi-
tato a casa: ecco il suo ordine. 

Usciti dal negozio Yueweng è di nuovo im-
mersa nello smartphone. Tra poco inizia il suo tur-
no, per arrivare sul posto ci impiega dieci minuti. 
Manca solo la bicicletta. Si tratta di un altro dei 
settori di applicazione del O2O, e la concorrenza 
tra gli offerenti è agguerrita: le bici arancio e ar-
gento sono di Mobike, quelle giallo acceso di 
OfO, le blu dell’impresa di servizi di trasporto 
Didi Chuxing. Sulle strade cinesi se ne vedono 
milioni. Yueweng ne scorge una blu. Quello che 
poi succede non sorprende più: estrae lo smart-
phone e scansiona il codice QR posto sul para-
fango posteriore. Il lucchetto si apre, la giovane 
salta in sella e sparisce nel traffico pechinese. 

I produttori 
occidentali devono 
aspettarsi una 
concorrenza sempre 
più agguerrita.

verno cinese durante il Congresso Popolare di 
marzo abbia presentato una nuova legge sugli in-
vestimenti volta ad agevolare alle aziende estere 
l’accesso al mercato cinese. 

DA PRODOTTO DI  LUSSO A PRODOTTO DI  MASSA

Yueweng ha scelto un Flat White di Luckin. Un 
messaggio la informa che il suo caffè arriverà tra 
20 minuti. E invece di pagare 35 yuan (5 franchi  
e 20) come da Starbucks, il caffè di Luckin costa 
22 yuan (3 franchi e 30) – naturalmente da pagare 
tramite Alipay o il servizio di pagamento online 
dell’azienda. L’offerta online, la rapidità della con-
segna e il prezzo conveniente consentono di pro-
curarsi una determinata fascia di clientela, spiega 
Towson. «Luckin trasforma un presunto prodotto 
di lusso in uno di massa ampliando il mercato di 
sbocco esistente». L’approccio è analogo a quello 
adottato alcuni anni fa dai produttori cinesi di ap-
parecchi elettronici Huawei e Xiaomi rispetto agli 
iPhone di Apple.

Intanto Yueweng sceglie gli ingredienti per 
la cena con gli amici. Nel reparto frutta e verdura 
tutto è già pretagliato e confezionato. Yueweng 
scansiona qui e là i codici a barre delle confezioni e 
riceve sullo smartphone informazioni sui produt-

«Online to offline» (O2O): lo smartphone è parte integrante degli acquisti. 

Lo smartphone come lucchetto della bicicletta: Yueweng sblocca la bici a noleggio tramite un codice QR.

Hair & Make-up: Sun Yanling
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Che cosa è in realtà il «mainstream»? Un’indagine sistematica  
con apprezzamento della forza moderatrice della posizione  
di mezzo e l’esclamazione: la nostra società ha bisogno di più  
coraggio civile.
Testo Otfried Höffe

Il giusto mezzo 

Il Prof. em. Otfried Höffe di rige 
il Centro di ricerca in filosofia  
politica a Tubinga, è professore 
onorario dell’Hubei University  
of Technology di Wuhan e della 
Tsinghua University di Pechino, 
nonché autore di numerosi libri. 
Recentemente ha pubblicato «Die 
hohe Kunst des Alterns. Kleine 
Philosophie des guten Lebens» 
(C.H. Beck).

Il termine «mainstream» (traducibile in italia-
no con « orientamento principale») descrive 
un concetto ampio che può essere valutato 
in modo sia positivo che negativo, ma anche 
neutrale. In parte utilizzati come sinonimi di 
mainstream, in parte affini al suo significato, 
sono: la norma e la normalità, lo spirito della 
maggioranza e il vortice della massa, le virtù 
come il giusto mezzo, l’intelligenza dello sciame, 
l’appartenenza al branco e il conformismo. 
Concetti opposti sono, ad esempio, outsider, 
mosca bianca, anticonformista. Di seguito 
tenteremo di definire il campo semantico a 
partire da alcuni di questi concetti, ponendo 
l’attenzione su significati di uso comune e 
giudizi generalmente diffusi.

IL DOPPIO SIGNIFICATO DI «NORMALE» Alcuni 
dei seguenti termini hanno un doppio signifi-
cato. Da un lato indicano, in modo descrittivo, 
ciò che è diffuso, ciò che molti fanno, pensano 

e passione? Il coraggio (un concetto che esa-
mineremo a breve) nel rapporto con il giusto 
mezzo non consiste nel temperare le posizioni 
estreme. Quando si parla di equilibrio non 
si fa riferimento, in questo caso, a un punto 
equidistante dagli estremi, ma piuttosto a una 
qualità della perfezione: il coraggio è un’eccel-
lenza conseguita a fatica contro le resistenze 
interne ed esterne e secondo Aristotele, teo-
rizzatore del giusto mezzo, è un atteggiamento 
definito da superlativi come migliore, massimo 
ed eccellente. 

Ne è provvisto, da un lato, chi supera 
paure e dolore liberandosi dalla viltà e, dall’al-
tro, anche chi non si lancia avventatamente  
«a occhi chiusi» nel pericolo. Coraggioso è 
piuttosto chi agisce in maniera ponderata e 
superiore, ovvero gestisce le situazioni di peri-
colo in modo impavido e sicuro.

OPPORTUNISMO O CONVINZIONE? Coraggio 
significa seguire le proprie convinzioni, anche 
se ciò significa essere considerati degli outsider 
e non appartenere più al mainstream. Ma in 
cosa consiste la differenza tra colui che si com-
porta da outsider per cercare semplicemente  
di attirare l’attenzione – con successo, se è dotato 
di capacità retoriche e mediatiche – e colui  
che agisce per convinzione interiore? Il primo, 
che si può definire polemicamente un «oppor-
tunista mediatico», cambia le opinioni non 
appena gli conviene continuando a sostenerle  
a gran voce. Il secondo, invece, non solo rimane 
fedele alle sue convinzioni, ma è pronto a 
sacrificarsi per esse. 

IL VORTICE DELLA MASSA Che si tratti di media o di politica, 
si deve sempre essere scettici nei confronti della maggioranza? 
Sicuramente occorrono prudenza e cautela. Per concludere, due 
fenomeni meritano una più attenta considerazione. Il primo è 
rappresentato dal concetto di intelligenza dello sciame, di recente 
molto diffuso. Un’immagine simbolo è lo stormo di uccelli che, 
se non fosse dotato di notevoli facoltà, quasi intellettive, non sa-
rebbe in grado di svolgere i suoi compiti, come percorrere lunghe 
distanze. Le regole di comportamento essenzialmente sono tre. 
1) All’interno dello sciame, muoversi sempre verso il centro. Si 
evita così che lo sciame si disgreghi. 2) Allontanarsi non appena 
qualcuno si avvicina troppo. In questo modo si evitano gli scontri. 
3) Muoversi nella stessa direzione del proprio vicino. 

Le indagini empiriche condotte sull’intelligenza dello 
sciame negli uomini evidenziano due rischi. Il primo consiste 
nella «viltà dello sciame»: poiché in Internet, a differenza di 
quanto accade per le lettere dei lettori sui giornali, si opera in 
modo sostanzialmente anonimo, le esternazioni in rete risul-
tano più aggressive. Il secondo rischio si configura come una 
«seduzione dello sciame», che può estendersi fino a diventare un 
«vortice della massa»: se molte persone sostengono con vee-
menza un’opinione, questa verrà assunta anche da persone che 
inizialmente avevano una convinzione diversa.

Tutte queste osservazioni consentono di trarre delle con-
clusioni? Non è detto che ciò che sente, pensa, scrive o fa la 
maggioranza sia sbagliato. Ma il mainstream non ha il mono-
polio su ciò che è giusto o vero. Nella realtà attuale, sempre  
più polarizzata, nella quale posizioni estreme cercano di con-
trollare l’opinione pubblica, è opportuno tenere a mente alcune 
constatazioni, per quanto possano apparire banali: la maggior 
parte delle persone nel mondo rappresenta posizioni moderate, 
la fetta di mercato principale e l’intelligenza media coincidono 
con la via di mezzo e la maggioranza, se informata, di solito 
trova soluzioni adeguate. 

« Ma il mainstream non  
ha il monopolio su  
ciò che è giusto o vero.»

o affermano. Dall’altro possono esprimere, in modo prescrittivo, 
un modello al quale uniformarsi, un’eccellenza o, nella sua forma 
suprema, un ideale.

Questa duplicità semantica si rivela chiaramente nel con-
cetto di «normale», che descrive ciò che costituisce la regola,  
il riferimento o l’orientamento generale, vale a dire la norma. In 
quasi tutti gli ambiti della vita esistono norme specifiche. Ad 
esempio, il pensiero lineare e coerente è disciplinato da regole 
logiche, l’apprendimento metodico da regole scientifiche, la 
convivenza da norme giuridiche, l’azione sociale e personale 
esemplare da regole morali. 

In altri casi, come per le dimensioni e i pesi, per esigenze 
di praticità si definiscono standard nazionali o internazionali. 
In Italia l’Ente nazionale per l’unificazione è responsabile delle 
norme industriali e tecniche e le sue decisioni sono definite 
UNI, abbreviazione che curiosamente è anche l’acronimo di 
«Una Norma Ineccepibile». In altri settori, invece, non esistono 
organi che definiscono ciò che è normale se non, nel migliore 
dei casi, valori medi calcolabili in modo empirico.

Oppure, secondo l’altro significato, si definiscono «norma-
li» opinioni e comportamenti ampiamente diffusi perché rico-
nosciuti da molti. Secondo questa interpretazione le opinioni 
e i movimenti sostenuti o condivisi da poche persone o gruppi 
vengono definiti non conformisti e i loro sostenitori «outsider» o 
«anticonformisti». Tuttavia, non appena aumentano i loro soste-
nitori, si dice che sono entrati «nel mainstream» oppure «nella 
via di mezzo».

Quindi la via aurea – il giusto mezzo – rappresenta la 
perfetta virtù? Oppure ha ragione  chi critica l’adozione di una 
«posizione moderata» perché rivela mancanza di temperamento 
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Come instancabile esploratore delle pos-
sibilità, lei è abituato a lavorare con  
materiali d’avanguardia. Dove conduce 
questo viaggio nei materiali?
Si possono seguire due strade. Da un lato, 
la ricerca di materiali sintetici sempre più 
resistenti, economici e versatili – con il 
contributo sempre maggiore delle nano-
tecnologie per migliorare la rigidità e le 
proprietà adesive, permettendo costruzioni 
rivoluzionarie. Dall’altro perseguire l’im-
piego di materiali organici e sostenibili, 
quali funghi o microrganismi – sistemi 
organici, caratterizzati da crescita e decli-
no, che danno vita a «edifici concettuali» 
molto impegnativi per il nostro modo di 
pensare da architetti. E naturalmente  
qui abbiamo la contrapposizione tra visio-
ni e tradizioni consolidate di un’industria 
edilizia globalmente orientata in modo 
piuttosto conservativo ed economico.

La produzione di cemento causa quasi  
l’8 per cento delle emissioni mondiali di 
CO². Un team di ricercatori della  

Signor Rashid, iniziamo il nostro viaggio 
nel futuro dal focolare arcaico, che rappre-
senta l’origine dell’architettura, ossia dalla 
cucina. Il luogo dell’intimità per eccellenza. 
Come possiamo immaginarci la cucina 
nel futuro?
È vero, l’architettura come idea di base 
deve essere nata da qualche parte in tempi 
remoti attorno a un focolare. Probabil-
mente è proprio questo luogo del calore, 
del cibo, del comfort come protezione 
dagli elementi della natura, che possiamo 
definire una «capanna essenziale» usando 
l’espressione del filosofo Martin Heidegger, 
ad aver dato origine all’idea di architet-
tura. Oggi sono onnipresenti le cucine 
aperte, che assolvono al contempo anche 
la funzione di sala da pranzo e di soggior-
no. In futuro questo spazio sarà forgiato 
dalle possibilità tecnologiche universali, 
che lo trasformano e riconfigurano, ascol-
tando chi abita nella casa e adeguandosi 
alle sue mutate necessità abitative. Perciò 
sì, in futuro ci riuniremo ancora attorno 
al focolare, che però sarà particolarmente 
intelligente e tecnologico.

Oggi avanguardia, 
domani mainstream. 
In che direzione  
va l’architettura?  
Un viaggio nel futuro 
delle costruzioni  
con Hani Rashid, 
pioniere e tra i  
principali teorici 
dell’architettura 
digitale.
Intervista David Staretz  
Foto Federico Ciamei

« L’avanguardia 
nasce  
al di fuori  
dei limiti 
della

comprensione»

Hani Rashid (61 anni) vuole sondare i limiti dell’architettura.
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Technische Universität di Graz è riuscito a  
sviluppare un «cemento ecologico», con 
emissioni di anidride carbonica ridotte del 
30 per cento e un consumo di energia  
inferiore del 15 per cento. Questi materiali 
ecologici influiranno sui progetti di  
costruzione futuri?
Certamente. Penso anche ai progressi 
nella tecnologia del vetro, grazie ai quali le 
radiazioni solari possono essere convertite 
direttamente in energia. Tuttavia, come  
già detto, tutte queste possibilità sono 
soggette alle leggi della domanda e dell’of-
ferta. Noi architetti non abbiamo facoltà 
di decidere, ma possiamo influenzare i 
clienti – e sperare nella loro comprensione 
e apertura mentale. 

Dalle pistole alla pizza, ormai quasi tutto 
può essere realizzato con la stampa 3D. 
Sentiamo addirittura parlare di intere case 
realizzate con tale tecnica. E come influirà 
sull’architettura?
La tecnica della stampa multidimensio-
nale, associata a materiali altamente 
tecnologici e a nuove forme costruttive, 
probabilmente scatenerà la più grande 
rivoluzione nel nostro settore. Essa rac-
chiude il potenziale per un cambiamento 
paradigmatico, simile a quello avvenuto 
nel Rinascimento quando è stata introdotta 
la prospettiva centrale nella pittura, che 
ha modificato radicalmente la percezione 
dello spazio e del tempo. Ad esempio, 
posso immaginare di utilizzare la stampa 
3D per realizzare pareti modificandone la 
trasparenza durante il processo e supe-
rando quindi il paradigma parete-finestra, 
che è rimasto inalterato dall’inizio della 
rivoluzione industriale. Se uniamo tutto 
questo a un miglioramento integrato delle 
prestazioni e a ulteriori possibilità  
tecnologiche, daremo vita a rivestimenti 
per edifici totalmente rivoluzionari.

Al di là delle visioni futuristiche, da sem-
pre la progettazione e la costruzione degli 
edifici deve soddisfare requisiti molto con-
creti, come quelli legati alla pulizia. Negli 
Emirati Arabi Uniti, ad esempio, l’inquina-
mento da sabbia rappresenta un grosso 
problema per i vetri fotovoltaici. Quali so-
luzioni propone in merito?
Una parola: robot! Mentre progettavamo 
l’hotel Yas ad Abu Dhabi, ci siamo imbat-
tuti in superfici di vetro di ultima genera-
zione letteralmente capaci di respingere  
lo sporco. A mio parere sarebbe ancora più 
efficiente l’impiego di micro-robot pro-
grammati per spazzare le superfici di vetro. 
La mia previsione, quindi, è che ci saranno 
micro-robot che lucideranno vetri autopu-
lenti impregnati di celle solari trasparenti. 
E se posso fantasticare ulteriormente, in 
futuro nel vetro saranno integrati processi 
chimici, gestiti attraverso l’intelligenza 
artificiale, per regolare l’oscuramento delle 
superfici esposte ai raggi solari.

Gli ascensori, che rappresentano per così 
dire le arterie dei grattacieli, si scontrano 
con i limiti della fisica. Quanto sono reali-
stici i nuovi concetti senza funi a cui stan-
no lavorando diverse aziende – capsule 
ad azionamento elettromagnetico con cui 
poter raggiungere i corridoi dalla strada 
attraverso tubi ricurvi?
Questi concetti di mobilità mi affascinano; 
i nuovi ascensori fungono da cellule di 
trasporto non solo per le persone, ma an-
che per le merci, i rifiuti e interi elementi 
costruttivi. Su questo stiamo lavorando, 
soprattutto nell’Urban Futures Lab  
dell’Università di Arti Applicate di Vien-
na, che dirigo, e sono convinto che tali 
sistemi, insieme all’intelligenza artificiale, 
eserciteranno una forte influenza sul fu-
turo dell’architettura. L’ascensore Otis nel 
XIX ha avuto un impatto decisivo sulla 

modalità di costruzione dei grattacieli 
[N.d.R.: il meccanico Elisha Graves Otis in
ventò una molla d’acciaio in grado di frenare 
la cabina dell ’ascensore in caso di rottura  
della fune, rendendo così possibile l ’installa
zione di ascensori negli edifici più alti].  
Oggi siamo in una fase analoga.

Gli edifici d’avanguardia spesso hanno un 
aspetto amorfo e – mi scusi il termine – 
«teorico». I comuni cittadini talvolta si  
chiedono se in questi edifici stravaganti 
sia possibile condurre uno stile di vita  
tradizionale. Come giornalisti, seguiamo  
il motto «il miglior design è quello che  
non si può vedere». Si può trasferire anche 
all’architettura moderna?
Per coerenza logica, potrei dire che la 
migliore architettura è quella che non 
evoca il bisogno di comprenderne forma 
e spazialità, ovvero di discuterne la teoria 
sottostante. Sì, penso che sia una buona 
definizione. Penso che quando le persone 
cercano di capire l’architettura teorica ra-
dicale compiano l’errore di categorizzarla, 
ovvero di volerne comprendere la teoria,  
la logica, la matematica, il significato.  
La vera avanguardia nasce al di fuori dei  
limiti della comprensione. Quando si 
osserva un risultato, un edificio, una simu-
lazione o un concetto, si reagisce nei limiti 
di ciò che si comprende, senza sforzarsi  
di scoprirne le molteplici sfaccettature; 
per questo noi architetti moderni veniamo 
spesso criticati. Le nostre opere, infatti, 
sono prove sul campo soggette a una veri-
fica costante, a differenza, per esempio,  
di quelle degli artisti o di altri creativi. Ma 
per lavorare come architetti «on the lea-
ding edge», naturalmente, occorre anche 
saper interiorizzare tale problematica.

Alla luce di tutte queste novità di forme, 
materiali e superfici per l’edilizia, ci si  

 « La stampa multidimensionale racchiude il potenziale  
per una rivoluzione nell’architettura, simile a quella scaturita 
dall’introduzione della prospettiva centrale nella pittura.»

avvicinerà sempre più al corpo umano e 
alle sue esigenze, ad esempio in termini di  
sicurezza e comfort, oppure saranno le 
persone a doversi adeguare a un nuovo 
stile di vita «aerodinamico» e alla costante 
comunicazione online?
Sfortunatamente, propendo per la seconda 
ipotesi. Ma è interessante come in tutti gli 
ambiti della vita abbiamo saputo adeguarci 
all’automazione e alla digitalizzazione –  
preferiamo gli smartphone al contatto 
personale, usiamo Internet e i social media 
anziché osservare le cose nella realtà, e così 
via. Pertanto, ci siamo dimostrati capaci 
di adeguarci alla tecnologia – purtroppo, 
però, la tecnologia non si adegua a noi.

Tutto questo mi ricorda il periodo della 
cosiddetta «Gründerzeit» tedesca, nel XIX 
secolo, quando tutto in superficie appa-
riva coerente: moda, architettura, carroz-
ze, automobili, edifici. Tutto era conforme 
allo stesso stile, in sorprendente armonia. 
Oggi ci stiamo forse dirigendo di nuovo 
verso una tale chiusura formale?
No, è più o meno impossibile e, a dire il 
vero, è sbagliato averne nostalgia. Dobbia-
mo capire che siamo sempre più isolati 
nella società, mentre ci muoviamo in un 
determinato contesto, restiamo attaccati  
ai sistemi di valori che conosciamo ed 
esercitiamo in molti modi un pensiero  
limitato e polarizzato. Come appare evi-
dente in tutto il mondo, a livello politico 
ciò è molto problematico. Dobbiamo 
trovare un modo per gestire questo tema 
così delicato nelle nostre città, nella nostra 

vita quotidiana, nelle nostre preferenze  
e nei nostri desideri e obiettivi. Se ci  
adattassimo al pensiero della «Gründerzeit», 
accetteremmo automaticamente un  
sistema autoritario – con gli effetti che 
vediamo nei paesi dove ciò è avvenuto.  
Io spero in un futuro caratterizzato da 
sfumature, varietà e differenze, in cui tutti 
gli aspetti del design e dell’architettura 
sappiano abbracciare le esigenze perma-
nenti dell’umanità. 

Hani Rashid (61 anni) nel 1989 
ha fondato a New York lo studio di 
architettura Asymptote, per dedicarsi 
alla ricerca d’avanguardia nel campo 
dell’architettura e dell’urbanistica.  
È stato, tra l’altro, professore invitato 
presso l’Università di Harvard e il 
Politecnico Federale di Zurigo; 
attualmente dirige l’Urban Futures 
Lab dell’Università di Arti Applicate 
di Vienna. Dopo l’hotel Yas di Abu 
Dhabi, inaugurato nel 2009, ha 
realizzato grandi progetti in Corea 
del Sud, a Mosca e a Miami. Attual-
mente è in costruzione l’edificio a 
uso uffici «Diamant» a Gand, mentre 
sono in fase di progettazione altre 
opere a Sciaffusa e in Engadina. 
Rashid è nato in Egitto ed è cresciuto 
in Regno Unito e Canada.

Inaugurato nel 2009: l’hotel Yas ad Abu Dhabi, progettato dallo studio di architettura newyorchese Asymptote di Hani Rashid. 

Foto: per gentile concessione di Asymptote Architecture: Hani Rashid + Lise Anne Couture
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Per il politologo Yascha Mounk è evidente che  
il populismo è diventato mainstream e sta  
minando il sistema politico dall’interno. Come si  
è arrivati a questo punto? 
Intervista Michael Krobath

« L’ora cruciale  
della democrazia 

liberale»

chiunque sia diverso o la pensi in modo 
diverso. In molti casi il passaggio da una 
società monoetnica e monoculturale a una 
multietnica non è avvenuto con successo. 
E terzo: il trionfo dei social media, che fa-
cilita la diffusione di opinioni radicali e la 
mobilitazione politica. Il risultato di questi 
tre sviluppi è una miscela esplosiva.

Il malcontento nei confronti della politica 
tradizionale è una questione centrale.  
Ma qual è l’origine di questa nuova rabbia 
ed estremismo?
A causa della globalizzazione e del pro-
gresso tecnologico, molti hanno la sensa-
zione di non avere più il controllo della 
propria vita e che il loro stesso paese abbia 
perso il controllo del proprio destino.  
Nulla esprime meglio questo concetto 
dello slogan «Take back control» dei so-
stenitori della Brexit. 

La sfiducia contro le élite si potrebbe  
anche considerare come un riflesso sano, 
come indice del buon funzionamento  
della democrazia, un sistema di controlli e 
contrappesi nei confronti del potere.

Yascha Mounk, attualmente molti paesi 
democratici sono attraversati da un’ondata  
di populismo. Si tratta solo di un feno-
meno transitorio o della nuova tendenza 
politica?
Se ripercorriamo la storica cortina di ferro, 
dalla Polonia, passando per Slovacchia, 
Austria, Ungheria fino all’Italia, oggi non 
c’è un solo paese che non sia governato dai 
populisti o che non ne abbia una rappre-
sentanza al governo. Nelle quattro prin-
cipali democrazie al mondo – Stati Uniti, 
Brasile, India e Indonesia – sono i populi-
sti al potere. Quindi la risposta è chiara: il 
populismo è diventato mainstream.

Come è possibile? Non sono trascorsi 
neanche tre decenni dal crollo del comuni-
smo e da quando la tanto citata «fine  
della storia» – il trionfo definitivo della de-
mocrazia liberale – sembrava uno scenario 
plausibile.
Ritengo che l’ascesa del populismo sia 
innescata da tre fattori principali. Primo: 
è svanita la fiducia di fondo nella politica, 
poiché molte persone faticano a progre-
dire economicamente. Secondo: la rabbia 
nei confronti di immigrati e rifugiati, di 

1 Protesta contro Alternative für  
Deutschland (AfD) alla Porta di  
Brandeburgo a Berlino a maggio 2018. 

2 Tripudio dei sostenitori dopo  
la vittoria del presidente brasiliano  
Jair Bolsonaro a Rio de Janeiro a  
ottobre 2018.

1

2

Foto: Hans-Christian Plambeck / laif / Keystone; Leo Correa / AP / Keystone
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È positivo che i cittadini abbiano uno 
sguardo critico sulle élite economiche e 
politiche, che vigilino affinché vengano 
considerati e salvaguardati i loro interessi 
e che privino del loro sostegno un governo 
che non opera in tal senso. Il problema 
sorge quando i cittadini raggiungono un 
livello tale di cinismo da non credere più 
che la politica possa offrire loro qualcosa. 
Quando il loro atteggiamento si riassume 
in affermazioni come: «In verità, non sono 
neanche del tutto certo che i populisti 
siano la soluzione a tutti i miei problemi. 
Ma almeno richiamano all’ordine le élite 
e dicono chiaramente che tutti difendono 
unicamente i propri interessi, a partire da 
loro stessi». È a questo punto che l’atteg-
giamento populista diventa distruttivo e 
pericoloso.

Secondo l’economista di Harvard Dani 
Rodrik non sono tanto gli strati della popo-
lazione più poveri e meno istruiti a insor-
gere, quanto coloro che sono a rischio di 
recessione. Stiamo assistendo alla rivolta 
del ceto medio deluso dal liberalismo?
Sì. Secondo alcuni studi, si tratta soprat-
tutto di persone che vivono in aree rurali, 
in fase di declino economico e con una 
struttura demografica più vecchia. Quindi 
si tratta di persone che giustamente temo-
no di rimanere indietro economicamente 
per effetto della globalizzazione, insieme 
alle loro famiglie, ai loro amici e vicini. 
Un’altra allarmante conclusione della mia 
ricerca è lo scetticismo di tanti millennial 
nei confronti della democrazia. Tra gli 
americani nati negli anni Trenta e Qua-
ranta, ad esempio, oltre due terzi ritengo-
no estremamente importante vivere in  
una democrazia; tra coloro nati dopo il 
1980 meno di un terzo.

Perché? 
Da un lato si evidenzia un’incredibile per-
dita di conoscenze. Molti di loro non  
sono più in grado di rispondere a doman-
de di base sulla democrazia. Dall’altro 

diminuisce la consapevolezza dell’impor-
tanza del nostro sistema politico per la 
pace. Per coloro che ormai non conoscono 
la guerra neanche dai racconti dei loro 
nonni è difficile comprendere che il riaf-
fermarsi di figure autoritarie può portare 
alla catastrofe. 

Il successo del populismo tra i giovani  
potrebbe essere determinato anche dal 
crescente sconvolgimento del mercato  
del lavoro causato dalla digitalizzazione?
Naturalmente l’automazione alimenta 
timori. Solo negli Stati Uniti più di tre 
milioni di camionisti potrebbero perdere 
il lavoro a causa della mobilità autonoma. 
Allo stesso tempo dubito che l’automazione 
abbia già un grande impatto. In realtà, 
negli Stati Uniti e in Europa centrale e 
del nord la disoccupazione è relativamente 
bassa e nulla lascia supporre che sia in atto 
una distruzione del lavoro su vasta scala. 

I tassi d’interesse pari a zero o negativi 
alimentano il populismo, dal momento che 
sempre più persone temono per i risparmi 
e le pensioni e si sentono minacciate dalla 
povertà in vecchiaia? 
Non penso che questo sia un fattore 
fondamentale, dato che la maggioranza 
della popolazione ha pochissimi rispar-
mi. Ritengo che la causa principale della 
frustrazione siano i costi delle abitazioni 
e di locazione estremamente alti, soprat-
tutto nelle città. Di conseguenza, anche i 
giovani con un reddito discreto non rag-
giungono il tenore di vita dei loro genitori, 
perché devono spendere gran parte del 
loro stipendio per la casa. 

Gli studi dimostrano che gli uomini  
sono in media più ricettivi delle donne  
al populismo. Perché? 
Per due motivi. In primo luogo gli uomini 
si sentono tendenzialmente più a loro agio 
con la retorica aggressiva del populismo. 
Inoltre, i sociologi Noam Gidron e Peter 
Hall hanno dimostrato che le persone che 

mantengono le loro promesse e che le loro 
presunte soluzioni non funzionano. Fare 
fronte comune con loro è da irresponsabili 
e mette a rischio la democrazia. L’unica 
possibilità di difendere il sistema demo-
cratico a lungo termine è dimostrare che 
ora la politica è in grado di prendere sul 
serio i cittadini e risolvere i loro problemi. 

Cosa significa concretamente?  
Bisogna difendere le norme e le istituzioni 
democratiche dai populisti evitando, allo 
stesso tempo, di cadere nella trappola della 
semplice difesa dello status quo. Occorre 
proporre una politica moderata del cam-
biamento e costruire un’ampia coalizione 
contro i populisti che difenda l’indipenden-
za della giustizia e della stampa, rafforzi la 
partecipazione popolare ai processi politici 
e contrasti la disuguaglianza sociale.

Condivide la valutazione del politologo  
Francis Fukuyama [si veda Bulletin 1/2018] 
che stabilisce un parallelo tra la situazione 
attuale e quella degli anni Trenta?
Si tratta di un confronto complesso, per-
ché il populismo si distingue dal fascismo 

per un aspetto fondamentale: non è tota-
litario. Ma è pericoloso, perché si figura 
come amico della democrazia e mina il 
sistema politico dall’interno. In ogni caso 
condivido l’affermazione nel senso che 
la nostra democrazia liberale sta vivendo 
momenti cruciali. Siamo testimoni di 
come il consenso per questi ideali dipenda 
dalla capacità di garantire concretamente 
una vita migliore agli individui.

Che cosa la induce a essere fiducioso?
Oggi le persone vogliono continuare a 
vivere in modo libero e autodeterminato 
e avere il diritto di partecipare alle deci-
sioni politiche. In questo senso non sono 
né pessimista né ottimista, ma risoluto. 
Dobbiamo abbandonare la nostra zona di 
comfort personale e impegnarci politica-
mente in nome della democrazia.  

« Il problema sorge quando i cittadini  
non credono più che la politica possa 
offrire loro qualcosa.»

Yascha Mounk (36 anni)  
storico e studioso di scienze politi-
che, insegna all’Università Johns 
Hopkins di Baltimora, Maryland. 
Il suo ultimo libro «Popolo vs 
Democrazia» affronta la diffusione 
mondiale del populismo. Come 
pubblicista scrive, tra l’altro, per 
«New York Times», «Wall Street 
Journal» e «Foreign Affairs».  
Cresciuto in Germania, figlio di 
un fisico e di una direttrice  
d’orchestra, ha acquisito la citta-
dinanza americana.

subiscono una perdita di stato sociale  
sono particolarmente sensibili al populismo. 
Secondo loro molti uomini, a livello  
soggettivo, percepiscono che gli ultimi 
decenni hanno comportato una perdita  
di status a causa della progressiva parità. 

Per quale motivo in alcuni paesi il  
populismo trae la sua forza da destra  
e in altri da sinistra?
Come già ricordato, all’origine dell’attuale 
boom del populismo vi sono ragioni eco-
nomiche, culturali e tecnologiche. Queste 
ultime – il trionfo dei social media – si 
manifestano ovunque secondo modalità 
analoghe. Tuttavia, i primi due fattori pre-
sentano differenze. In paesi come Grecia, 
Spagna o Venezuela, dove la crisi econo-
mica è particolarmente grave e duratura, 
si rafforzano soprattutto i populisti di 
sinistra. In paesi con un’economia e una 
situazione occupazionale più stabili, ma 
con una forte immigrazione e una rapida 
trasformazione delle relazioni tra i sessi, 
ad esempio in Europa centrale e del nord 
o negli Stati Uniti, crescono di più i  
populisti di destra. 

In Italia, invece, governa una coalizione  
tra la sinistra populista del Movimento 
Cinque Stelle, e la destra populista della 
Lega. Come si spiega? 
Questo caso è singolare e rivela l’im-
portanza della componente populista. A 
prima vista, i due partiti non hanno molto 
in comune in termini ideologici. Quindi  
ci si chiede come possano governare insie-
me. In tal caso è chiaro che l’attacco alle 
istituzioni democratiche e l’affermazione 
che siano solo i populisti a farsi portavoce 
del popolo sono il collante di questo go-
verno e consentono di superare la contrap-
posizione sinistra-destra. Questo esempio 
dimostra che il rischio per la democrazia 
proviene da populisti di entrambe le  
parti. Inoltre fa capire cosa accade quando 
l’establishment politico continua a per-
severare fino a che una maggioranza non 
richiede un cambiamento radicale e  
quasi due terzi dei voti vanno ai populisti. 

Nel suo nuovo libro analizza come i partiti 
tradizionali dovrebbero gestire le correnti 
populiste. Qual è la sua risposta: inclusio-
ne o esclusione? 
Le esperienze maturate in Turchia, Vene-
zuela, Ungheria e in altri paesi dimostrano 
che i populisti che sono al potere non 

La coalizione dei populisti in Italia: Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle (a sinistra) e Matteo Salvini della Lega a febbraio 2019. 

Foto: Fabio Frustaci /AP Ansa / Keystone; p. g. c.
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            il mondo?

Di quanto
mercato

       ha bisogno 

Il mondo sta cambiando  
radicalmente e anche  
gli economisti cercano ricette 
per affrontare le nuove sfide 
come lo scetticismo contro la 
globalizzazione, l’elevato  
indebitamento e i bassi tassi 
d’interesse. Una breve  
storia della dialettica della 
teoria economica dominante.
 Testo Oliver Adler

Quest’ultimo si opponeva soprattutto ai dazi introdotti per 
proteggere l’agricoltura britannica, che indebolivano la cresci-
ta dell’intera economia, poiché distraevano risorse dai com-
parti industriali produttivi dotati di un vantaggio comparato 
nel commercio estero. Già prima David Hume (1711–1776) 
aveva contestato il mercantilismo sul piano macroeconomico 
per la sua ricerca di elevati flussi di oro (nel linguaggio moder-
no si parla di accumulo di riserve di divise a fronte di un tasso 
di cambio fisso), che incoraggiava la banca centrale (ossia la 
Bank of England) a emettere moneta in eccesso, creando in-
flazione. Il rapido sviluppo globale del capitalismo industriale 
in Inghilterra sembrò confermare la nuova teoria.

Fin dalla nascita delle cosiddette scienze economiche gli  
specialisti discutono su quali condizioni quadro favoriscano il 
miglioramento del benessere collettivo. La teoria dominante 
(«mainstream») da sempre oscilla tra due poli: da un lato,  
coloro che vogliono dimostrare perché e dove «il mercato»  
fallisce e come ciò può essere corretto con interventi politici; 
dall’altro, coloro che lamentano le restrizioni dei mercati e le 
loro presunte conseguenze negative sul benessere, invocando 
la liberalizzazione. Le oscillazioni tra questi due poli di per sé 
possono essere lette come una risposta agli sviluppi economici, 
sociali e politici.

L’AVVENTO DELLO STATO SOCIALE La teoria liberista 
classica rimase pressoché incontestata fino agli inizi del 
XX secolo, anche perché la borghesia in ascesa approfit-
tava dell’accelerazione della crescita economica. Inoltre, 
già allora le iniquità generate dalla rapida industrializ-
zazione erano smorzate dal graduale rafforzamento dei 
provvedimenti di protezione sociale a favore dei lavora-
tori. Tutto questo, evidentemente, bastò a evitare che le 
teorie anticapitaliste di Karl Marx (1818–1883) trovas-
sero consenso nell’Europa occidentale o nei paesi an-
glosassoni. Il susseguirsi di svariate crisi finanziarie ed 
economiche, però, dimostrò che le semplici regole di 
stabilizzazione del sistema del capitalismo finanziario 
non erano più sufficienti, perciò all’inizio del nuovo 
seco lo alcuni paesi emergenti come gli Stati Uniti e il 
Reich tedesco fondarono banche centrali a cui fu affidato 
il monopolio dell’emissione monetaria e capaci di stabi-
lizzare la congiuntura con politiche monetarie flessibili. 
Da allora tutte le teorie dominanti sono accomunate 
dalla convinzione che il sistema monetario non possa 
essere affidato al libero mercato.

Il dibattito di fondo sulle misure capaci di 
creare ricchezza per la nazione è iniziato nel XVI 
secolo. La teoria allora dominante, ossia il mer-
cantilismo, sosteneva che le capacità produttive 
nazionali potevano essere rafforzate attraverso la 
riscossione di dazi doganali, che riducono le im-
portazioni e favoriscono le esportazioni, miglio-
rando il benessere. Secondo i mercantilisti, l’indi-
catore del successo economico di un paese era 
costituito, tra l’altro, dal livello del surplus del bi-
lancio con l’estero, ovvero dalle riserve auree accu-
mulate, utilizzate dalle monarchie assolute per 
finanziare le crescenti spese militari, che la teoria 
economica dominante associava agli interessi del-
le forze politiche dominanti.

I primi a riconoscere che la tutela dei pro-
duttori nazionali potesse danneggiare un’econo-
mia furono i padri del liberismo, Adam Smith 
(1723–1790) e David Ricardo (1772–1823). 

«Il porcellino con il portafoglio di paglia e il porcellino con il portafoglio  
di legno furono divorati, mentre il porcellino con  

il portafoglio di mattoni riuscì a resistere al crollo del mercato.»

Immagine: James Stevenson / The New Yorker Collection / The Cartoon Bank Immagine: Edward Frascino / The New Yorker Collection / The Cartoon Bank
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non fu scalfita nemmeno dalle enormi bolle speculative e i duri 
colpi accusati dai mercati azionari, in particolare la bolla delle 
dot-com della fine degli anni Novanta, che forse ebbero addi-
rittura l’effetto contrario, vista la ripresa piuttosto rapida. 

LA «GOLDILOCKS ECONOMY» La crescita sostanzialmente pri-
va di inflazione registrata a partire dal 2001, detta «Goldi-
locks economy», sembrava avallare chiaramente il neoliberi-
smo. L’economia mondiale pareva svilupparsi in modo 
ottimale proprio a causa della riduzione al minimo degli in-
terventi sui mercati. Secondo i sostenitori del neoliberismo, 
ciò non era attribuibile tanto a una politica finanziaria keyne-
siana anticiclica, ma soprattutto a una politica monetaria co-
erente e rigorosa. Uno dei cardini del neoliberismo era costi-
tuito anche dall’indipendenza della banca centrale, condizione 
necessaria per l’attuazione efficace della politica monetaria. In 
effetti, a partire dagli anni Novanta, oltre alle banche centrali 
già tradizionalmente indipendenti come la Banca nazionale 
svizzera, acquisì indipendenza anche un numero crescente di 
banche centrali dei paesi industrializzati ed emergenti. Allora 
tale condizione sembrava cruciale, se non addirittura suffi-
ciente, per garantire la stabilità economica. Col senno di poi, 
alla stabilità di quegli anni potrebbe aver contribuito un altro 
fattore, ossia l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mon-
diale del commercio e la sua vertiginosa ascesa come produt-
tore di beni a basso costo destinati ai consumatori delle  
«Goldilocks economy». 

una profonda recessione globale. 
In risposta, alcuni paesi scelsero una politica finanziaria 

espansionistica. La maggior parte degli economisti e dei poli-
tici, però, era sfavorevole a un eccessivo alleggerimento della 
pressione fiscale, a causa dell’elevato debito pubblico. Le ban-
che centrali iniziarono quindi a combattere la recessione e il 
conseguente rischio di deflazione con misure di politica mo-
netaria sempre più radicali: non solo massicci acquisti di titoli 
di Stato e di altri titoli (il cosiddetto «quantitative easing»),  
ma per la prima volta nella storia anche gli interessi negativi. 
L’idea di base era quella di scoraggiare gli investitori dal trat-
tenere elevate somme di denaro, promuovendo una crescita dei 
consumi. Le banche centrali concedevano alle banche crediti a 
tasso zero, mentre le banche, a loro volta, dovevano pagare in-
teressi per depositare fondi presso le banche centrali. L’intento 
era di incoraggiare la concessione di crediti. 

L’efficacia di tali misure, in parte ancora in vigore, è tut-
tora oggetto di dibattito da parte degli economisti, anche se 
non è possibile sapere cosa sarebbe successo in loro assenza, 
vista l’impossibilità di condurre esperimenti controllati. Tutta-
via, sembra che gran parte degli economisti (e anche dell’opi-

Anche riguardo al sistema finanziario internazionale 
Keynes sosteneva la necessità di porre forti limiti alle forze di 
mercato: le nazioni avrebbero dovuto collaborare tra loro e, in 
caso di forti squilibri finanziari, apportare i necessari adegua-
menti ai tassi di cambio. L’unico elemento fisso nel sistema 
avrebbe dovuto essere la parità aurea del dollaro statunitense. 
Infine, viste le conseguenze negative dell’insistenza sul rim-
borso del debito da parte della Germania dopo la Prima guer-
ra mondiale, Keynes suggeriva di velocizzare la ristrutturazio-
ne e il condono del debito pubblico degli Stati insolventi. Alle 
raccomandazioni in ambito macroeconomico si aggiungeva-
no quelle per il sistema bancario: una nuova catastrofica crisi 
dell’economia mondiale andava impedita attraverso una rigi-
da regolamentazione delle banche. La rapida ripresa dell’eco-
nomia mondiale nel ventennio successivo alla Seconda guerra 
mondiale contribuì all’affermazione indiscussa delle teorie di 
Keynes.

LA SVOLTA NEOLIBERALE Il predominio delle teorie keynesia-
ne si concluse verso la fine degli anni Sessanta. La scintilla fu 
il forte aumento dell’inflazione, frutto a sua volta della politica 
finanziaria troppo espansiva adottata dagli USA per finanziare 
la guerra del Vietnam e i vasti programmi sociali del presiden-
te Lyndon B. Johnson (1908–1973). Questa espansione minò 
sempre di più anche la parità aurea del dollaro, formalmente 
abolita nel 1971 dal presidente Richard Nixon (1913–1994). 
Infine, la perdita di controllo degli Stati Uniti sui produttori di 
petrolio del Medio Oriente determinò un aumento delle pres-
sioni inflazionistiche globali, portando alla «stagflazione» degli 
anni Settanta.

nione pubblica) stia gradualmente accettando il fenome-
no dei tassi d’interesse negativi, non da ultimo perché c’è 
la consapevolezza che la tendenza al ribasso dei tassi 
deriva principalmente dall’elevata propensione al rispar-
mio nelle economie che crescono lentamente e stanno 
invecchiando, e che la politica dei tassi rappresenta solo 
una risposta a questa evoluzione. Piuttosto, ora si tratta 
di capire quali strumenti resterebbero alle banche cen-
trali se l’economia mondiale dovesse scivolare nuova-
mente verso una recessione. Autorevoli economisti come 
Kenneth Rogoff (*1953) sostengono che, in questo caso, 
sarebbe utile un nuovo drastico abbassamento dei tassi 
d’interesse, fino a scendere ancora in territorio negativo. 
Nel contempo, però, si dovrebbe vietare la fuga verso il 
denaro contante, oppure contrastarla attraverso la tassa-
zione della liquidità.

Tutti questi fattori contribuirono a una nuova decisa 
svolta nella teoria economica dominante, con l’affer-
mazione del monetarismo e neoliberalismo di Milton 
Friedman (1912–2006) e di altri economisti. Anche 
Ronald Reagan (1911–2004) e Margaret Thatcher 
(1925–2013) contribuirono alla rinascita del liberismo 
economico opponendosi alle politiche economiche in-
terventistiche. Nel frattempo, dal 1979 il presidente 
della banca centrale statunitense Paul Volcker (*1927) 
aveva accelerato il declino dell’inflazione con una poli-
tica dei tassi dedicata. Nel corso degli anni Ottanta  
e dei primi anni Novanta il neoliberismo si diffuse  
anche a livello internazionale, accelerando la liberaliz-
zazione dei flussi di capitali globali.

Sembra che gran parte  
degli economisti stia 
accettando il fenomeno  
dei tassi d’interesse  
negativi. 

LA SVOLTA NEL 2008 Come tutti sappiamo, l’epoca d’oro 
si interruppe bruscamente nel 2008, quando in maniera 
sostanzialmente imprevista emerse che le banche e altri 
istituti finanziari, favoriti dalla scarsa regolamentazione 
del sistema finanziario, avevano gonfiato enormemente i 
loro bilanci. Quando iniziarono a crollare i prezzi degli 
attivi, soprattutto delle ipoteche cartolarizzate, il sistema 
finanziario cresciuto a dismisura si rivelò estremamente 
fragile. La conseguente crisi bancaria si tradusse poi in 

L’ASCESA DELLA TEORIA KEYNESIANA Le due guerre mondiali e la 
depressione economica nel periodo intermedio portarono a una dra-
stica rottura con la teoria liberista classica. John Maynard Keynes 
(1883–1946) riteneva fondamentale, soprattutto da un punto di vi-
sta macroeconomico, adottare misure decise a livello centrale per 
stabilizzare i mercati. Il suo famoso esempio di fallimento del mer-
cato – il paradosso del risparmio – secondo lui doveva essere contra-
stato con interventi statali mirati. Era anche convinto che la politica 
monetaria da sola non fosse sufficiente: per contrastare la debolezza 
della domanda, infatti, serviva anche una politica finanziaria espan-
siva, preferibilmente con un aumento della spesa pubblica, provvedi-
menti che in molti casi si sarebbero autofinanziati con le maggiori 
entrate fiscali generate dalla crescita. 

«È uscita a mettere in moto  
l ’economia ‒ vuole lasciare un messaggio?»

LE CRISI NEI PAESI EMERGENTI L’affermazione del neoliberi-
smo conobbe anche alcune battute d’arresto. Negli anni  
Ottanta e Novanta, in particolare, si verificarono gravi crisi fi-
nanziarie in America latina e nel Sud-est asiatico, che fecero 
dubitare del fatto che i paesi emergenti potessero trarre bene-
ficio da flussi finanziari internazionali incontrollati. È anche e 
soprattutto a seguito di queste crisi che la Cina, in particolare, 
continua tuttora a porre limiti ai movimenti di capitali inter-
nazionali. 

Il neoliberismo ha però continuato ad affermarsi in gran 
parte dei paesi industrializzati, come testimoniato dalla deci-
sione del Congresso statunitense del 1999 di abrogare la legge 
bancaria del 1933, nota come Glass-Steagall Act, che aveva 
introdotto una netta separazione tra l’attività bancaria tradi-
zionale e quella di investimento. La fiducia nel libero mercato 

IL RITORNO DEL PROTEZIONISMO È anche ipotizzabile che, 
come sosteneva Keynes, l’economia in questo caso scivolerebbe 
nella trappola della liquidità, in cui i tassi d’interesse sempre 
più bassi spingerebbero ulteriormente i consumatori verso il 
risparmio. Ciò potrebbe dare nuovo impulso a proposte estre-
me, come il finanziamento diretto della spesa pubblica da par-
te delle banche centrali al fine di stimolare l’economia, che 
stanno già circolando negli ambienti statunitensi più orientati 
a sinistra sotto la voce di «Modern Monetary Theory». Il capo-
saldo finora condiviso dalla maggior parte degli economisti, 
ossia l’indipendenza politica delle banche centrali, è stato 
quindi messo in discussione e il mondo potrebbe scivolare ver-
so una nuova fase inflazionistica e di instabilità monetaria, 
dopo un lungo periodo in cui l’inflazione è rimasta al di sotto 
del target delle banche centrali. 

La teoria economica dominante si scontra con la politica 
non solo sulla concezione della politica monetaria e finanzia-
ria. L’inasprimento delle disparità reddituali e patrimoniali in 
paesi come gli Stati Uniti a seguito della crisi finanziaria ha 
dato nuova linfa alle tendenze protezionistiche. La promessa 
di far riacquistare all’economia, alle imprese e ai loro lavorato-
ri la loro (vecchia) «grandezza» attraverso l’imposizione di dazi 

Immagine: Michael Maslin / The New Yorker Collection / The Cartoon Bank
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Oliver Adler è Chief Economist Switzerland  
di Credit Suisse.

doganali ai prodotti della concorrenza ricorda molto il 
mercantilismo del XVI secolo. Anche se questa convin-
zione difficilmente si affermerà tra gli economisti, la 
situazione geopolitica potrebbe promuovere un nuovo, 
più deciso allontanamento dal libero commercio. Resta 
da vedere se le nazioni dominanti nel nostro mondo 
multipolare riusciranno a trovare un accordo sul rinno-
vo e sull’attuazione delle regole necessarie per il libero 
commercio. 

La Cina potrebbe svolgere un ruolo chiave anche 
in questo processo: proprio il «Regno di mezzo», infatti, 
nella sua avanzata tra i paesi sviluppati ha ottenuto enor-
mi successi grazie alla sua politica neo-mercantilista. La 
massiccia promozione degli investimenti ha permesso la 
costruzione di un’infrastruttura e di un’industria all’a-
vanguardia; il trasferimento di know-how è stato accele-
rato e la concorrenza estera tenuta a distanza. Ora, però, 
si moltiplicano i dubbi sul fatto che tale modello econo-
mico sia in grado di migliorare ulteriormente la ricchez-
za della Cina. In realtà sarebbe auspicabile una ulteriore 
liberalizzazione del mercato interno, in modo da con-
sentire al settore privato di contribuire maggiormente al 
benessere della nazione. Questo passo andrebbe però a 
intaccare interessi economici consolidati, quindi per-
mangono incertezze sulla sua riuscita. Nel frattempo, 
sarebbe auspicabile che nei paesi industrializzati, anzi-
ché un grossolano protezionismo, si affermassero le nuo-
ve conclusioni della microeconomia che, supportate da 
dati empirici, evidenziano come interventi mirati (e «in-
telligenti») nel mercato del lavoro, nel settore della salute 
e dell’istruzione e nella politica ambientale siano capaci 
di incrementare la produttività e, conseguentemente, la 
ricchezza. In tutti i casi saranno necessari cambiamenti 
sul piano politico, che da parte loro avverranno in rispo-
sta alla situazione economica corrente e aiuteranno l’af-
fermazione di una nuova concezione dell’economia, in 
parte ripresa dal passato e in parte nuova.

Resta da sperare che questa nuova corrente 
riconosca, da un lato, la capacità dei mercati di cre-
are ricchezza e, dall’altro, sostenga la necessità di 
interventi correttivi statali dove i mercati fallisco-
no, per esempio se si generano eccessive disparità. 
Purtroppo, però, restano forti dubbi sul fatto che le 
attuali tendenze della politica sosterranno tali  
soluzioni dettate dal buon senso (e slegate da qual-
siasi ideologia).  

  Prestiti grazie  
alle immagini 
           satellitari
Come può fare un coltivatore  
di mais keniota per dimostrare 
la sua affidabilità creditizia? 
Una start-up ha sviluppato  
una soluzione per collegare  
le regioni remote al mondo  
sviluppato – grazie a una  
tecnologia d’avanguardia. 
Testo Simon Brunner 
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«Mostrami un rating di credito e ti dirò chi 
sei», recita una legge non scritta dell’econo-
mia moderna: prima di ottenere un prestito 
tutti, dalla multinazionale al piccolo nego-
zio, dall’acquirente di un immobile fino an-
che a un’intera economia nazionale, devono 
documentare i beni patrimoniali e le entra-
te che possiedono. Ma come può un conta-
dino di una regione rurale del Kenya pro-
durre informazioni finanziarie attendibili, 
quando dipendono ancora in larga parte 
dal suo raccolto?

Apollo Agriculture, una start-up fon-
data a Nairobi nel 2016, vuole risolvere 
questo problema grazie alle tecnologie del 
telerilevamento e dell’elaborazione dei dati: 
con l’impiego di modelli basati sull’appren-
dimento automatico, la società crea profili 
di credito dei suoi clienti attingendo a fonti 
di dati alternative, come le immagini satel-
litari dei campi coltivati e altri dati raccolti 
durante il processo di registrazione.

In seguito, Apollo mette a disposizione dei 
clienti pacchetti personalizzati di attrezza-
ture, consulenza e assicurazioni, a credito. 
In questo modo, per esempio, gli agricolto-
ri della regione keniota di Nakuru County 
possono permettersi sementi e fertilizzanti 
di alta qualità per aumentare i ricavi e tute-
larsi dalla siccità.

Il co-fondatore e CEO Eli Pollak ha 
grandi progetti: «La nostra azienda aiuta  
i piccoli coltivatori a incrementare i guada-
gni generati delle loro attività. Vediamo 
grandi opportunità per aiutare le imprese 
agricole a espandersi e aumentare i loro ri-
cavi grazie a piante più redditizie, maggiore 
diversificazione sul campo, migliore irriga-
zione e accesso più semplice al mercato». 

Il Venture Lab di Accion Credit Suisse, 
nell’ambito della Financial Inclusion Initiative, 
sponsorizza Venture Lab, la branca interna  
dedicata all’investimento in start-up in fase di 
avviamento della ONG Accion, pioniere  
nell’integrazione finanziaria. Venture Lab mette 
capitale iniziale e assistenza a disposizione di 
start-up innovative, come Apollo Agriculture,  
e permette a chi vive in povertà di accedere  
ai servizi finanziari in modo più semplice, efficace 
ed economico. accion.org/venturelab

Foto: Accion; p.g.c.

questo settore. Grazie alle sue dimen-
sioni contenute, alla presenza in loco 
presso le aziende in cui si investe e al 
team internazionale con una lunga 
esperienza nella costituzione di aziende, 
Accion si trova in una posizione più 
favorevole rispetto a noi e integra 
perfettamente i nostri punti di forza. Il 
Venture Lab mette a disposizione  
delle nuove imprese capitale d’investi-
mento, a volte difficile da reperire per  
le start-up dei paesi emergenti, e lavora 
a stretto contatto con loro per aiutarle 
nella fase di avviamento. Queste aziende 
rappresentano il futuro dell’inclusione 
finanziaria, utilizzano grandi quantità 
di dati, nuove tecnologie e nuovi  
modelli per offrire servizi finanziari a 
nuovi segmenti di clientela, in partico-
lare alle persone a basso reddito  
che vivono nei paesi in via di sviluppo.
 
Quale sostegno offre Credit Suisse  
ai suoi partner per aiutarli a realizzare 
una crescita sostenibile e avere un 
impatto durevole?
I nostri partner non hanno bisogno 
solo di capitale, ma anche di conoscenze 
specialistiche, per crescere e riuscire  
ad avere un vasto impatto sociale. Per 
questo motivo integriamo i nostri 
contributi finanziari con le conoscenze 
e le competenze del nostro personale, 
attraverso una serie di programmi  
di partecipazione dei collaboratori. 
Quando è opportuno, cerchiamo anche 
di mettere in contatto i nostri partner 
con altre risorse di Credit Suisse, come 
clienti o partner d’affari. Insieme 
possiamo ottenere un impatto ancora 
più vasto. 

Laura Hemrika  
è Global Head  
Corporate Citizenship  
& Foundations di  
Credit Suisse.
credit-suisse.com/
financialinclusion

Laura Hemrika, quali obiettivi si 
prefigge di raggiungere Credit Suisse 
con le sue attività di Corporate  
Citizenship?
Vogliamo contribuire a creare un 
futuro in cui tutti possano accedere  
alle risorse, nonché sviluppare le  
capacità finanziarie, imprenditoriali  
e di altro tipo necessarie per avere 
successo nell’economia e nella società. 
Ci concentriamo su temi quali l’inclu-
sione finanziaria, la formazione eco-
nomica e l’acquisizione di altre compe-
tenze che saranno richieste in futuro 
(«future skills»). Collaboriamo con 
ONG e imprese attive in capo sociale 
che migliorano la realtà di migliaia  
di persone in tutto il mondo.

Perché Credit Suisse ha scelto di 
sostenere il Venture Lab di Accion?
Il Venture Lab è molto abile a indivi-
duare modelli di business innovativi 
per l’inclusione finanziaria e a sostenere 
la crescita delle imprese operanti in 

« Migliorare  
la realtà»
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Il ricercatore ETH Dirk Helbing si è fatto un 
nome con i suoi studi sui fenomeni di massa.  
Oggi si interroga soprattutto sulle conseguenze 
della digitalizzazione e su come rendere la  
società più resistente alle crisi.
 Intervista Hanna Wick

Foto: Andrew Forsyth

«All’inizio 
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una  
nuova idea»
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Dirk Helbing, lei appartiene al mainstream?
No, non credo. Nella vita ho spesso  
percorso nuove strade. A cominciare dal 
lavoro di diploma: come fisico mi sono 
occupato dei flussi pedonali, il che era 
inconsueto all’epoca. Poi ho studiato  
le dinamiche del traffico e oggi, con il mio 
team, miro ad arricchire la sociolo- 
gia con i metodi digitali. Inoltre al Politec-
nico Federale di Zurigo si aspettano  
innovazioni. E la vera innovazione mette 
sempre in discussione il mainstream.

Il pioniere deve avventurarsi da solo in 
nuovi territori?
In effetti all’inizio si è quasi sempre soli 
con una nuova idea. Si viene ignorati.  
Poi, quando arrivano i primi risultati, l’idea 
è vista come una potenziale minaccia. 
Viene ridicolizzata o apertamente contesta-
ta. Solo quando fa breccia tutti dicono: 
«Lo sapevo». Come innovatori, bisogna 
quindi essere in grado di nuotare con- 
trocorrente per risalire alla sorgente. Ma 
bisogna anche conoscere il mainstream.

Nel campo della ricerca può essere molto 
utile adattarsi al mainstream. Lì abbonda-

no i finanziamenti ed è più facile fare car-
riera. Ne ha mai approfittato?
Sì, spesso ho suddiviso il mio lavoro in 
due parti. In altre parole: ho portato  
avanti le cose che scorrevano lisce. Questo 
mi ha permesso di coprirmi le spalle per  
le nuove idee che avrebbero avuto successo 
solo anni dopo. I giovani scienziati  
hanno meno opportunità di fare qualcosa 
di sostanzialmente nuovo. Hanno con- 
tratti a tempo determinato e nessuna sicu-
rezza finanziaria. Devono pubblicare 
quanto più possibile ed essere citati dai 
loro colleghi. Funziona meglio se ci si 
muove su un terreno solido, in altre parole 
il mainstream.

Rappresenta un problema per la scienza?
Non si può fare a meno del mainstream. 
Ci vogliono forze aggreganti che creino 
coesione. Ma anche senza pensiero trasver-
sale non si va lontano. La scienza ha  
bisogno di tutto: precursori, anticonformi-
sti e pensatori fini, nelle giuste proporzio-
ni. Ultimamente ho l’impressione che gli 
anticonformisti siano troppo rari. C’è 
molta pressione in direzione del mainstre-
am. Questo è un problema in un’epoca  
in cui in fondo sappiamo che il nostro 
attuale sistema economico e sociale non è 
sostenibile, quindi non può durare in 
futuro. Parliamo di mancanza di sostenibi-
lità e cambiamento climatico. Non  
possiamo andare avanti così. Dobbiamo 
aprire nuove strade e osare qualcosa  
di nuovo. Vedo che la nostra società fatica 
molto in questo.

Il mainstream è un fenomeno di gruppo. 
Quando e come gli individui si trasforma-
no in un gruppo?
Con due o tre persone già si può parlare di 
comportamenti collettivi. Ogni gruppo  
ha un’identità che a sua volta condiziona 
l’individuo. Quindi esiste uno scambio 
continuo di feedback che si autoalimenta.

La comunità favorisce il comportamento 
collettivo. Nella vostra ricerca modellate 
questi sistemi collettivi con i computer. Ma 
come funziona quando si tratta di model-
lare molte persone? Non siamo particelle 
di gas, tutte uguali.
È vero, ma a differenza della psicologia o 
delle ricerche di mercato noi non voglia-
mo comprendere i singoli individui. A noi 
interessa ciò che accade a livello collettivo. 
E con l’aiuto di approssimazioni siamo in 

D

la stessa densità, probabilmente nessuno  
ci metterebbe più piede. Non crederemmo 
che la torre di controllo sia in grado  
di gestirli in sicurezza. Fenomeni simili si 
riscontrano nei banchi di pesci, nelle 
colonie di formiche e negli sciami di api. 
Sono tutte comunità estremamente com-
plesse, dotate di un’organizzazione sociale.

Quindi secondo lei il concetto di «swarm 
intelligence» vale solo per gli animali?
Sì. Per le persone preferisco parlare di 
«intelligenza collettiva». Perché c’è dell’al-
tro che differenzia l’uomo dalle formiche  
o dagli uccelli. Soprattutto quando si tratta 
di problemi complessi, dove entrano in 
gioco molte prospettive diverse. Per questo 
l’uomo è ancora superiore all’attuale intel-
ligenza artificiale (IA).

È così?
Sappiamo per esempio che Facebook  
e Google non sono in grado di risolvere  
il problema delle fake news con l’IA.  
Per questo hanno deciso di indirizzare a 
Wikipedia. E che cos’è Wikipedia?  
Siamo noi uomini: è la nostra intelligenza 
collettiva. 

Un altro tema di cui lei si è occupato  
a fondo nella sua ricerca è quello dei  
big data. A che punto siamo oggi?
Dopo l’euforia iniziale siamo in una fase di 
disincanto. Ci rendiamo conto che qual-
che idea un po’ troppo ambiziosa non è 
realizzabile. Nel caso dei big data, sostan-
zialmente si prelevano i dati da una tabel-
la per trasferirli in forma non strut- 
turata in un grande contenitore, il cosiddetto 
data lake: poi, con l’ausilio di sofistica- 
ti programmi, si cerca di filtrare le informa-
zioni preziose e di individuare i nessi.

E non funziona?
Ad ogni modo non sempre. Spesso si 
trovano solo modelli casuali. Per esempio, 
in un concorso di programmazione un 
team è giunto alla conclusione che le auto 

Dirk Helbing (54 anni) è un 
fisico. Una definizione limitativa, 
che non gli rende giustizia come 
ricercatore. Perché è anche esperto 
digitale, specialista in innovazio- 
ne, critico sociale – e in quanto tale 
appassionato di media. Helbing  
è cresciuto nel sud della Germania. 
Oggi il cinquantaquattrenne  
lavora perlopiù al Politecnico Fede-
rale di Zurigo come docente  
di scienze sociali informatizzate.

« Sul fronte dei big data, siamo in una  
fase di disincanto.»

grado di rilevarlo. Come per esempio nel 
caso delle grandi folle. Quando le persone 
sono così ammassate da stare a stretto 
contatto, anche il minimo movimento può 
scatenare un effetto domino. Diventa 
pericoloso; si può cadere. Questo possiamo 
modellarlo. Un altro esempio è il feno- 
meno dell’ingorgo. Ne esistono diversi tipi: 
il traffico a singhiozzo, la fila che si  
forma dopo un incidente o un ingorgo 
dovuto a una deviazione. Sono tutti  
fenomeni collettivi che è possibile model-
lare. Uno specialista può indovinare la 
causa del problema molti chilometri prima 
di raggiungere l’inizio della coda.

Anche lei fa questo giochetto?
Naturalmente. In realtà, io evito di met-
termi in auto. Mi innervosisco perché 
tendo a perdere la pazienza. Generalmente 
mi sposto con i mezzi pubblici.

Nella sua ricerca ha studiato anche  
come si possono risolvere gli ingorghi. 
Cosa ne è uscito?
Nei sistemi complessi come il traffico, 
tutto sta nell’interazione tra i singoli 
elementi del sistema, in questo caso le 
auto. Basta cambiare l’interazione tra  
gli elementi, per esempio introducendo 
sistemi intelligenti di guida assistita,  
per determinare un comportamento col-
lettivo diverso: traffico scorrevole al  
posto delle code. In futuro le cose cambie-
ranno con le auto a guida autonoma.

Per i fenomeni di gruppo si parla spesso 
di «swarm intelligence», o intelligenza  
dello sciame. Le dice qualcosa questo 
concetto?
Sì, per esempio vedo questo tipo di intelli-
genza nell’affascinante fenomeno degli 
stormi di uccelli. Non c’è un capostormo 
che indichi agli altri come debbano  
volare in un dato momento. Semplicemen-
te, ogni uccello reagisce al suo ambiente.  
È sorprendente. Perché gli uccelli non si 
scontrano regolarmente e non cadono  
dal cielo a frotte? Se gli aerei volassero con 

arancioni si guastano meno delle auto di 
altri colori. Gli sviluppatori lo avevano 
dedotto da un record di dati non struttu-
rato. Come fisico devo dire che non ha 
senso. Questi risultati apparenti sono tipici 
dei big data. Anche Google è caduto  
in trappole simili. Per esempio con Google 
Flu Trends, un servizio online che do-
vrebbe prevedere le ondate di influenza.  
A questo scopo Google setacciava le  
ricerche di parole chiave come «febbre» e 
«tosse». Ma il risultato era impreciso,  
nel frattempo il servizio è stato rimosso 
dalla rete.

Più dati si hanno, più modelli si crede di  
riconoscere.
Esatto. E anche se effettivamente si estra-
pola dai dati un modello rilevante, non  
è detto che se ne possa ricavare un model-
lo di business socialmente accettabile. 
Ecco un esempio: ridurre le tariffe assicu-
rative per le persone che mangiano  
più insalata e meno carne. Probabilmente 
l’effetto collaterale sarà che donne e  
uomini pagheranno tariffe diverse, così 
come ebrei, cristiani e musulmani –  
perché hanno un’alimentazione diversa. 
Quindi con i big data si finirebbe invo- 
lontariamente per creare discriminazioni. 

Dieci anni fa la rivista americana «Wired» 
annunciò che in futuro non sarebbero più 
servite teorie e ipotesi: i computer avreb-
bero trovato da soli le correlazioni. Quindi 
i big data avrebbero reso superflua la ri-
cerca tradizionale. È accaduto realmente?

Foto: Giulia Marthaler
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Nel novembre 1994 i 18 fogli del codice Leicester, contenen-
te disegni non particolarmente significativi su ottica, flusso 
idraulico e fossili, è stato acquistato all’asta per 30,8 milioni 
di dollari, niente di meno che da Bill Gates, probabilmente 
con l’intenzione di attestare una sorta di successione spirituale. 
Si può considerare un affare, se si pensa che recentemente è 
bastata la voce – del tutto infondata – che il dipinto «Salvator 
Mundi» fosse un’opera autentica di Leonardo a farne salire il 
prezzo all’incredibile cifra di 450 milioni di dollari. 

Alla sua morte, avvenuta 500 anni fa il 2 maggio 1519, 
Leonardo lasciò in eredità l’intera raccolta dei suoi mano-
scritti, contenente migliaia di disegni, al suo giovane segre-
tario e «pupillo» Francesco Melzi, che custodì questo tesoro 
con grandissima cura per mezzo secolo, fino a che suo figlio, 
senza riflettere, non lo cedette ad artisti e re. Se ciò non fosse 
avvenuto, oggi i Melzi figurerebbero senza dubbio tra i primi 
posti della lista dei miliardari di «Forbes».

DURAMENTE PENALIZZATO Tutto lascia supporre che oggi Le-
onardo seguirebbe questo clamore tra il divertito e il soddi-
sfatto. Il denaro per lui non era così importante. Anche se 
ne aveva bisogno per vivere in modo comodo e agiato, non 
lo ricercava, contrariamente al suo più giovane antagoni-
sta Michelangelo Buonarroti, che alla sua morte lasciò 
un enorme impero immobiliare. In numerose occasioni 
Leonardo non esitò a rifiutare incarichi redditizi di com-

Artista, ingegnere, filosofo della natura – il genio universale  
Leonardo da Vinci aveva molti volti. Come sottolinea il suo  
biografo in occasione dei 500 anni dalla morte, Leonardo è stato 
anche un outsider sovversivo che avrebbe potuto finire sul rogo. 
Testo Volker Reinhardt

No, non direi. In molti casi non capiamo 
affatto in che modo i computer giunga- 
no alle loro conclusioni. Per questo i big 
data non sono così utili alla scienza  
come si credeva.

Lei è intervenuto con forza nel dibattito 
pubblico sulle conseguenze della digitaliz-
zazione, con articoli e interviste. Perché?
In effetti il mio ruolo è un po’ cambiato. 
Non sempre è piacevole. Credo che stiamo 
capendo solo ora quali siano gli effetti 
collaterali delle nuove tecnologie e ritengo 
che, come scienziati, siamo correspon- 
sabili delle informazioni fornite al pubblico 
e alla politica, nonché degli sviluppi a 
livello sociale. Se non condividiamo con il 
pubblico le conoscenze di rilevanza  
sociale, saremo chiamati a rispondere di 
eventuali errori o catastrofi. 

La protezione del clima è un tema a lei caro. 
Come giudica il nuovo movimento di  
massa dei giovani che scendono in piazza 
per il clima?
Da un lato sta finalmente risvegliando la 
politica e l’opinione pubblica. Dall’altro 
sussiste il pericolo del totalitarismo climati-
co, se non si dice in che modo si intende 
intervenire per arginare il problema. Io 
temo il sodalizio con il controllo digitale, 
ovvero che si rilevi a livello centrale quan-
to si viaggia in auto, quanto in aereo, 
quanti vasetti di yogurt si hanno in frigo-
rifero. Che quindi il consumo di risorse  
di ciascun individuo venga scrupolosamen-
te misurato e valutato con un punteggio. 

Chi non riga diritto, perde punti. I cittadi-
ni responsabili tornerebbero a essere  
sudditi sottomessi. Le menti critiche e gli 
anticonformisti sarebbero penalizzati.  
In Cina pare addirittura che le persone con 
un «citizen score» basso non potranno più 
prendere i treni ad alta velocità. Un’assur-
dità. Ma con gli scioperi per il clima au-
mentano le pressioni affinché la politica 
agisca in fretta. Nei momenti di maggiore 
preoccupazione mi chiedo: come si  
potrà preservarla dalle decisioni sbagliate?

All’inizio del nostro colloquio ha affermato 
che occorrerebbe un cambiamento  
del sistema economico e sociale. Cosa 
intende?
Il sistema attuale non può durare in futu-
ro. Tra l’altro abbiamo un problema  
con la digitalizzazione e la sostenibilità.  
Il populismo dice: «Indietro tutta!»  
Ma non funziona così. Potremo salvarci 
solo guardando avanti. Dobbiamo  
sperimentare di più, provare nuove soluzio-
ni regionali, imparare di più gli uni  
dagli altri. È così che si rafforza la capacità 
di resistenza della società ed è l’approccio 
giusto in un’epoca che ci riserva sorprese e 
crisi. Lo si può fare, per esempio, con le 
olimpiadi cittadine: ogni due anni le città 
scendono in campo con l’obiettivo di 
frenare il cambiamento climatico, aumen-
tare l’efficienza energetica e migliorare  
la sostenibilità. Alla fine una giuria redige 
un elenco delle soluzioni migliori, libera-
mente accessibili e a disposizione di tutti 
perché pagate con gli introiti fiscali.

           Un vero  
e proprio 
        eretico

 « Dobbiamo sperimentare di più,  
provare nuove soluzioni regionali, 
imparare di più gli uni dagli altri.»

Leonardo da Vinci 
(1452 –1519): busto di  
Emilio Quadrelli del 1913.

Foto: akg-images / Portfolio Mondadori / Veneranda Biblioteca Ambrosiana / Mauro Ranzani

Alcuni anni fa ha portato avanti l’idea delle 
olimpiadi cittadine. Con successo?
Sì, l’idea ha trovato terreno fertile. Negli 
Stati Uniti Bloomberg ha lanciato  
l’iniziativa «American Cities Climate Chal-
lenge». Anche la Banca europea degli  
investimenti ha indetto un concorso e sono 
presenti anche le organizzazioni ambien- 
taliste. Noi cerchiamo di migliorare il Clima-
thon, insieme a partner come Swissnex e  
il progetto Climate-KIC. In estate è previ-
sta la prima Climate City Cup.  
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mittenti facoltosi e spesso non portava a termine le opere che 
gli erano state affidate. Per lui l’indipendenza personale valeva 
molto di più del benessere materiale, per quanto consistente 
potesse essere. 

Con i suoi contemporanei non condivideva neanche gli 
altri valori guida. In quanto figlio illegittimo di un notaio, ven-
ne nettamente penalizzato rispetto alla discendenza legittima, 
soprattutto non gli venne assicurata una formazione umanisti-
ca e gli rimase preclusa la conoscenza del latino, che all’epo-
ca era la lingua della scienza. Conclusione: Leonardo era una 
Cenerentola al maschile ma, come in una delle varianti della 
favola, era provvisto di una bacchetta magica. 

Non dimenticò mai le umiliazioni subite. Non attribui-
va alcun valore alla famiglia, che per le persone dell’epoca era 
la misura di tutte le cose, e disprezzava profondamente e in 
modo manifesto l’eloquenza e l’amore per la parola degli uma-
nisti, quasi un profeta dell’odierna società dei media: secondo 
Leonardo l’uomo era governato dai sentimenti e le emozioni 
venivano guidate dalle immagini; un buon pittore, quindi, po-
teva dominare la psiche dei suoi simili.

OLTRE 30 CADAVERI SEZIONATI Ma non è tutto, per Leonardo 
la pittura era esplorazione della realtà; le manifestazioni della 
natura potevano essere riconosciute e comprese solo attraverso 
la loro rappresentazione, pertanto la pittura era filosofia empi-
rica della natura e, in quanto tale, la massima espressione dello 
spirito umano. Gli intellettuali che influenzavano il pensiero 
dell’epoca scuotevano la testa di fronte a questa visione del 
mondo. Per loro l’esplorazione della natura non rappresentava 
una disciplina riconosciuta; tutto ciò che occorreva sapere in 
proposito (e non era molto) era stato scritto dal filosofo anti-
co Aristotele. Invece per Leonardo la natura era un universo 
inesplorato e la sua vita un unico viaggio d’esplorazione: attra-
verso il corso impetuoso dei ruscelli, ai luoghi di nidificazione 
degli uccelli e quelli in cui dormivano i pipistrelli, nel tentativo 
di indagare le loro capacità di volo, fino ai fondali marini poco 
profondi per misurare la velocità di movimento delle conchi-
glie e confutare la teoria biblica del diluvio. Nei quaranta gior-
ni e notti dell’alluvione non avrebbero mai potuto raggiungere 
le vette degli Appennini, dove si erano depositate sotto forma 
di fossili. In altre parole, le conchiglie erano la dimostrazione 
che il mondo era molto più vecchio dei 6000 anni calcolati  
dai teologi.

Non si trattava dell’unica contraddizione con la dottrina 
cristiana. Qual era l’origine della vita e quale la sua fine? Fu-
rono queste le due questioni che occuparono maggiormente 

Leonardo. Per indagarle, con una determinazione della quale 
andava fiero, sezionò oltre trenta cadaveri per esaminare, dise-
gnare e studiare la loro anatomia. Il risultato più importante di 
questa temeraria spedizione con il bisturi, che preferiva con-
durre di notte, fu: l’uomo è uno tra gli innumerevoli prodotti 
della natura e muore così come muore qualsiasi altro animale. 
Pertanto, con la morte termina anche la vita dello spirito e 
della mente e l’uomo non è nient’altro che materia.

L’UOMO COME BESTIA Tuttavia, si tratta di una materia per-
fettamente organizzata. Infatti, nel corso della sua vita l’uomo 
straordinariamente dotato, in questo caso lo stesso Leonardo, 
è in grado di indagare le leggi della natura attraverso l’attenta 
osservazione, carpire alcuni dei suoi segreti e servirsene a pro-
prio vantaggio grazie a impianti e macchinari sapientemente 
congegnati. Lo straordinario talento di osservazione e ripro-
duzione creativa di Leonardo è testimoniato dai suoi progetti 
di macchine volanti che sembrano anticipare il XX secolo, an-
che se ancora presentano una carenza fondamentale: il pro-
blema della propulsione non poteva essere risolto, poiché la 
forza muscolare da sola non era sufficiente a sollevare l’uomo 
in aria. Molte delle opere pionieristiche di alta tecnologia sono 
in realtà riflessioni ironiche e amare sull’incurabile presunzio-
ne dell’uomo che sottomette crudelmente la natura e tormenta 
i suoi simili ogni qualvolta ne ha l’occasione. Leonardo diede 
espressione alla sua profonda avversione nei confronti dell’il-
limitato potenziale di (auto)distruzione dell’uomo nella pittu-
ra murale «Battaglia di Anghiari» a Firenze, un’opera rimasta 
incompiuta, deterioratasi quasi subito e oggi ricostruibile solo 
sulla base di disegni e copie. Nella scena centrale di questo di-
pinto, gli uomini e i cavalli si fondono in un complesso inestri-
cabile di cieco furore di annientamento e massacro: l’uomo è 
una bestia nei confronti dell’uomo, degli animali e delle piante.

Quindi Leonardo da Vinci dipinse temi cristiani se-
condo uno spirito non cristiano e veicolando messaggi non 

Volker Reinhardt è professore di storia moderna presso l’Università di Friburgo (CH) e tra i principali esperti mondiali del Rinascimento.  
Nel 2018 è stato pubblicato il suo libro «Leonardo da Vinci» (C.H. Beck), che si basa sui taccuini del genio universale e ce ne fornisce una nuova 
visione, come di un «outsider che decise di distinguersi» («NZZ»).

cristiani. Il Cristo della sua «Ultima cena», nel convento di 
Santa Maria delle Grazie a Milano, è un capo mite e gentile 
che viene vilmente tradito e venduto da un suo discepolo: una 
tragedia tutta terrena, niente di più. E nella sua «Sant’Anna 
Metterza» Gesù è un fanciullo indisciplinato e capriccioso che, 
disobbedendo alla nonna e alla madre, torce il collo a un agnel-
lino innocente. 

NON C’È VOCE SENZA CORPO Anche con il suo stesso stile 
di vita Leonardo ha rappresentato, e persino celebrato, posi-
zioni contrapposte rispetto ai valori guida della sua epoca. In 
altre parole, voleva essere un enigma per i suoi contemporanei. 
Nell’ambito di questa attenta definizione della sua immagine, 
non ha preso le distanze solo dagli umanisti, con la loro fede 
nell’antichità e la loro verbosità, ma anche dagli astrologi, da-
gli alchimisti e maghi. Chiaroveggenti, alchimisti e incantatori 
per lui non erano altro che scaltri truffatori che cercavano di 
sfruttare l’attrazione degli uomini per il presunto soprannatu-
rale per alleggerirli dei loro averi. Le apparizioni di fantasmi, 
sostiene Leonardo nei suoi appunti, sono impossibili dal mo-
mento che non può esserci movimento e voce senza corpo. 
Quindi, ancora una volta, tutto ciò che vive è materia.

Con queste convinzioni, Leonardo era un vero e pro-
prio eretico agli occhi dei suoi devoti contemporanei. Se avesse 
pubblicato le sue idee mezzo secolo più tardi, sarebbe stato 
perseguitato dall’Inquisizione, come accadde al grande cosmo-
logo Giordano Bruno (1548–1600), che fu il primo ad affer-
mare l’esistenza di un universo infinito con molteplici mondi e, 
come Leonardo, di una natura eterna, non nata dalla creazione. 
Nel mese di febbraio 1600 venne arso sul rogo a Roma. Anche 
se Leonardo non subì tale sorte in vita, dal XX secolo la sua 
immagine è stata alterata e distorta da mitizzazioni. Il nostro 
compito oggi è ricondurlo al suo ruolo storico, vale a dire alla 
sua straordinaria capacità di autonomia e allo stesso tempo  
di integrazione. 

1 Il leggendario dipinto murale: 
«L’Ultima cena» nel chiostro  
di Santa Maria delle Grazie a 
Milano.  

2 Studioso dell’anatomia  
umana: disegno di Leonardo al 
Louvre di Parigi. 

3 Il suo tardo capolavoro:  
il dipinto «Sant’Anna Metterza» 
oggi in esposizione al Louvre  
di Parigi. 

1

2

3

Foto: Cenacolo di Santa Maria delle Grazie (Cenacolo Vinciano), Milano, Lombardia, Italia /  
Portfolio Mondadori / Electa /Antonio Quattrone / Bridgeman Images; Louvre, Parigi, Francia / Bridgeman Images; akg-images
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portafoglio

08 /15 in tedesco descrive  
qualcosa di molto normale.  
Questo termine ha origine dal 
nome della mitragliatrice  
MG 08/15 impiegata nella Prima 
guerra mondiale. Non è chiaro  
se fa riferimento alla ripetitività 
degli allenamenti di tiro o  
alla scarsa qualità dell’arma. 

Plain Vanilla è il gusto di gelato 
più amato negli Stati Uniti ed è 
sinonimo di «niente di particolare».

Normaalne utilizzato dagli 
estoni per denotare qualcosa che 
non è né pessimo, né eccezionale.

Middle of the road (a metà 
della strada) negli Stati Uniti  
si usa per indicare la tattica  
utilizzata dai partiti nel XIX 
secolo per non dire niente  
di concreto. Oggi, talvolta abbre-
viato in «MOR», viene chiamata 
così la musica monotona.

 (si pronuncia: PAR-VE) פרווה
deriva dalla cucina kosher israeliana 
e descrive il cibo che non contiene 
né carne, né latte e in senso figurato 
tutto ciò che ha poco carattere. 
Espressioni analoghe esistono in 
molte lingue, come «noch vlees, 
noch vis» in olandese o «ni chair ni 
poisson» (fr.). Nella Svizzera  
tedesca è diffuso weder Fisch noch 
Vogel (equivalente dell’italiano  
«né carne, né pesce») che, secondo 
la leggenda, sarebbe nato dallo 
scherno verso chi non sapeva sce-
gliere tra cattolicesimo (che  
prevede l’astinenza dalle carni) ed 
evangelismo (senza digiuno).

Altri modi 
per dire 
«normale»
Citoyen lambda in Francese si 
usa per definire il cittadino  
medio. Perché? La lettera lambda 
è l’undicesima dell’alfabeto greco 
e quindi si trova quasi a metà.

Otto Normalverbraucher  

ha origine dal nome del protago-
nista del film tedesco «Berliner 
Ballade» (1948), un riferimento 
ai marchi di alimentari sui quali 
veniva scritto: «per consumatori 
medi». Con quest’espressione si 
intende una persona con esigenze 
nella media della popolazione 
complessiva.

MLIA è un’abbreviazione dall’in-
glese «My life is average» (la  
mia vita è nella media) coniata 
dalla generazione dei social  
media. MLIA vuole esprimere  
la monotonia della propria  
esistenza. Esempio: «Ho ingoiato 
un seme di melone. Non è  
cresciuto nessun melone nella 
mia pancia. MLIA». 

Färdigtuggat (ben masticato) 
in svedese indica un’idea comune. 
Per riferirsi a una persona  
normale, si utilizza medelsvensson 
(uno «Svensson medio») che 
deriva da un cognome diffuso.

Foto: Leandro Crespi / Stocksy
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Biotech – Cultured Artificial Tissue

Flying Autonomous Vehicles

Smart Dust

Augmented Reality

Smart Fabrics

Mixed Reality 

Connected Home

Blockchain

Silicon Anode Batteries

Virtual Assistants

IoT Platform
Carbon Nanotube

Deep Neural Nets (Deep Learning)

Autonomous Driving Level 4

Artificial General Intelligence

4D Printing

Biochips
Smart Workspace

Brain-Computer Interface
Autonomous Mobile Robots

Smart Robots

AI PaaS

Quantum Computing

5G

Volumetric Displays

Self-Healing System Technology

Deep Neural Network ASICs

Knowledge Graphs

Neuromorphic Hardware

Digital Twin

Exoskeleton

Edge AI

Autonomous Driving Level 5

Conversational AI Platform

Blockchain for Data Security
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Picco delle 
aspettative 
esagerate

Fossa della disillusione Salita dell’illuminazione Altopiano della  
produttività

La curva  
delle innovazioni

Dal 1995, l’istituto di ricerca di mercato Gart-
ner pubblica l’«Hype Cycle», una sorta di 
diagramma della temperatura per le innovazio-
ni tecnologiche, che rappresenta le cinque  
fasi dell’andamento delle aspettative nelle nuove 
applicazioni nel tempo (si veda il grafico).

Quando si raggiunge l’altopiano?
 2 – 5 anni  5 –10 anni  più di 10 anni
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Come si parla di #mainstream su Twitter?  
Esiste la formula del successo? Cosa significa 
MLIA? Qual è il prodotto Ikea più venduto? 
Scopriamo i diversi aspetti della media.
A cura della redazione
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Spazio  
per tutti

2. Poäng (poltrona)

I prodotti più venduti di Ikea

1. Billy(libreria)

Forever cool
Ogni generazione ha le proprie 
espressioni per descrivere ciò  
che è di tendenza. Lo slang è a sua 
volta soggetto alle mode, e come 
nella moda vera e propria si ripre-
sentano ciclicamente. Un’eccezio- 
ne: la parola «cool» è di tendenza da 
prima del 1950 e si è estesa ben 
oltre i confini dei paesi di lingua 
inglese.
 
In italiano: 1. forte, 2. abbreviazione di «out of sight», 
eccezionale, 3. tubolare, 4. sgradevole, 5. radicale, 6. stupefacente, 
7. pazzesco, 8. stretto, 9. definitivo

secondo le analisi di un portale di 
statistiche demografiche, rap- 
presenterebbe la media nazionale. 
Hahndorf, che prende il nome 
dal capitano che condusse gli emi-
granti tedeschi in Australia,  
è un sobborgo di Adelaide, di 
stampo in parte urbano, in  
parte rurale, con una popolazione 
molto eterogenea. Vive sia  
di turismo che di agricoltura, ma 
principalmente è una zona  
residenziale. Una tipica città 
australiana.

 Germania: Hassloch

La struttura sociale e per classi  
di età di questa città poco distan-
te da Mannheim corrisponde  
alla media tedesca. Il «taz» scrive: 
«Per la sua condizione media e 
per il fatto che venne raggiunta 
molto presto dalla televisione  
via cavo, Hassloch dal 1986 è la 
città test per le ricerche di  
mercato nel settore dei consumi».

 Svizzera: Langenthal

Il quotidiano «Berner Zeitung» 
parla di «Königsklischee» (cliché 
del re): «Quando un abitante di 
Langenthal è all’estero e racconta 
dove vive, si sente dire: ah, la  
città della media!». Da dove deri-
va questa fama? «Tutto ebbe  
inizio quando negli anni Settanta 
i test delle ricerche di mercato  
per l’indagine sui gusti svizzeri veni-
vano condotti a Langenthal,  
considerata appunto una città nel-
la media» spiega il «BZ». I citta-
dini non sono orgogliosi della 
fama di misura media, preferisco-
no quando questa viene chiamata 
«piccola Venezia». 

 USA: Peoria

Questa città di 115 000 abitanti 
nel cuore degli Stati Uniti è  
diventata metafora dello stile di 
vita del ceto medio americano.  
Se il responsabile di progetto di 
un’azienda di marketing presen- 
ta una nuova idea, sicuramente 
qualcuno chiederà: «A Peoria 
funzionerebbe?».

 Inghilterra: Didcot

A un’ora e mezza a ovest di Lon-
dra si trova una città che la  
BBC ha definito «senza pretese». 
Didcot infatti secondo gli  
statistici rispecchierebbe la media 
inglese. Oltre agli indicatori  
più comuni come età, rapporto di 
lavoro e reddito, nell’era della 
Brexit gli esperti includono nella 
loro analisi anche la variabile  
specifica inglese «euroscetticismo 
della popolazione».

 Australia: Hahndorf

Questa città dell’Australia meri-
dionale fondata nel 1839 dagli 
immigrati luterani della Prussia, 

3. Malm (letto)

4. Expedit (scaffale)

5. Rens (pelle di pecora)

cool
hip

boss
groovy 1

outtasite 2
tubular 3
gnarly 4

rad 5
dope 6

wicked 7
tight 8

sick
def 9

sweet

Le capitali 
della  
normalità

1950 1960 1970 1980 1990 2000 oggi

La piattaforma di analisi e monitoraggio dei social 
media Talkwalker ha condotto una ricerca sull’utilizzo 
dell’hashtag #mainstream su Twitter in esclusiva  
per Bulletin. Il responso è: «#mainstream è diffuso so- 
prattutto in aree industrializzate e di lingua inglese»  
e «quasi due terzi dei post in cui compare sono scritti 
da uomini». #mainstream è menzionato piuttosto 
costantemente 1400 volte alla settimana e spesso insie-
me a tematiche relative a media (#fakeNews,  
#CNN, #Reporter), politica (#Trump, #AfD, #Merkel- 
mussweg, #Macron, #Renzi) e tecnologia 
(#blockchain, #Vanywhere, #iota).  
Fonte: Talkwalker è uno strumento di social listening ed è stato utilizzato per analizzare  
l’uso di #mainstream su Twitter; tutte le opinioni espresse non dipendono da Talkwalker. 
talkwalker.com/it

Fo
nt

i: 
Th

e N
at

io
na

l, 
N

ew
se

r, 
BB

C
, .

id
, t

az
, B

er
ne

r Z
ei

tu
ng

, W
ik

ip
ed

ia
, s

im
pl

ys
cie

nc
e.c

h;
 A

rc
hi

te
ct

ur
al 

D
ig

es
t

Dove si twitta  
#mainstream

#afd  
#fakenews  
#iota

Foto: photo_stella / Alamy Stock Foto; Silva Rosa / Gallery Stock

La formula per  
il successo
I ricercatori dell’università di Bristol hanno analizzato i 40 brani 
musicali singoli in vetta alle classifiche degli ultimi 50 anni e hanno 
elaborato un algoritmo capace di prevedere se una canzone diven-
terà un tormentone o no. Tra i 23 criteri (valori f dell’equazione) vi 
sono la velocità, il profilo armonico, le variazioni di ritmo e la  
ballabilità. L’algoritmo pondera ogni criterio (valori w nell’equazione), 
in relazione al periodo, e adegua la ponderazione a seconda di ciò 
che è in testa alle hit parade. 

Score =  
(w¹ ×  f¹) + (w² × f² ) + 

… + (w²³ × f²³ )



71Bulletin 2 / 2019 Bulletin 2 / 201970

Service

Seguiteci:

     

twitter.com/creditsuisse 
linkedin.com/company/credit-suisse
facebook.com/creditsuisse 
youtube.com/creditsuisse 

Sigla editoriale

Editore: Credit Suisse AG • Direzione del 
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Reist, Manuel Rybach, Frank T. Schubert, 
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Nuovi punti di vista
Non vedo l’ora di leggere il nuovo Bulletin. I temi sono attuali, trattati 
in modo approfondito e infondono sempre speranza, in un momento 
in cui il giornalismo spesso diffonde scenari scoraggianti. Le interviste 
con rinomati esponenti di svariati settori, tra cui quello economico, 
ambientale e sociale, offrono nuovi spunti di riflessione e punti di 
vista, talvolta diametralmente opposti all’opinione comune riportata 
dai giornali. Per questo vi sono molto grato. Spero che Bulletin resti 
così com’è ancora per molto tempo. Orlando Müller, Baden-Dättwil

Con voi da oltre mezzo secolo
Da oltre 50 anni ricevo regolarmente la mia copia di Bulletin che, 
come grafico professionista, considero una delle riviste più interessanti 
e ben fatte nel suo genere, dal punto di vista sia della forma, sia del 
contenuto. Orio Galli (nato nel 1941), Caslano

Letto e riletto
Il miglior numero degli ultimi anni. Ho già letto più volte gli articoli e 
riflettuto sui diversi argomenti trattati. Perché i media e i giornali  
non riescono a trattare gli argomenti in maniera così approfondita per 
il grande pubblico? Dovremmo chiedercelo. Anton Hürzeler, Lenzburg

Senza errori tipografici
Meritate indubbiamente tutti gli elogi e i complimenti che ricevete 
per Bulletin: il numero 1/2019, infatti, è come sempre eccellente. 
Forse però nessuno si è ancora complimentato con voi per la completa 
assenza di errori tipografici, indice della grande cura e professionalità 
con cui realizzate la rivista. Wolfgang Krug, Zurigo
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Dal 1895. La più antica rivista bancaria del mondo.
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«Domande che muovono il mondo»

“SE VUOI ANDARE DA 
‘A’ A ‘B’, PENSA A ME!” 

KOJO, CEO DI KOJO’S BIKES

Un’idea ha cambiato la vita di Kojo: dare a noleggio la 

sua bici e mettere da parte i soldi per studiare. Ora il 

suo giro d’affari è quadruplicato. Ha quattro bici e un 

progetto per il futuro: estendere a tutta l’Africa questa 

sua attività.

A� atoun offre formazione sociale e � nanziaria a Kojo 

e milioni di altri bambini in tutto il mondo. 

Altre storie come quella di Kojo su a� atoun.org

TURNING DEPENDENCE 
INTO INDEPENDENCE
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Beni Bischof è un pluripremiato artista ella Svizzera orientale. Vuole portare il senso dell’umorismo nell’arte, si riconosce nel 
ruolo di giullare di corte. Le sue cifre stilistiche sono disegni di grande impatto visivo e collage surreali.
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Designer fashion, shoes and accessor ies up to -80%

Your exclusive invitation

VIP
G O L D

S TAT U S *

We invite you to benef i t  f rom reduct ions of up to 80% on over 3’000 designer brands.

Special  offer:  Register now and get a VIP Gold status*  including benef i ts  such as 

tol lfree and priority shipping & free del ivery.

Register now:

www.bestsecret.ch/goldstatusengl

*The VIP gold status is  only val id for new customers and wi l l  be automatical ly act ivated within 24 hours after registrat ion.

Designer fashion, shoes and accessor ies up to -80%

Your exclusive invitation
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DA NOI I VOSTRI 
BENI SONO AL  
SICURO.

In qualità di maggiore commerciante di 
metalli preziosi in Europa, offriamo,  
al centro di Zurigo, in Bleicherweg 41,  
e Ginevra, Quai du Mont-Blanc 5, 
cassette di sicurezza individuali in sette 
diverse dimensioni. Ciò vi permette  
di custodire in modo sicuro e discreto i 
vostri documenti o oggetti di valore  
nel nostro edificio di massima sicurezza 
separato dal settore bancario.

DEGUSSA- 
GOLDHANDEL.CH

Punti vendita:

Bleicherweg 41 · 8002 Zurigo
Telefono: 044 403 41 10

Quai du Mont-Blanc 5 · 1201 Ginevra
Telefono: 022 908 14 00  

Z u r i g o   I   G i n e v r a   I   F r a n c o f o r t e   I   M a d r i d   I   L o n d r a
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