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LA RECENSIONE
La maestra e la camorrista di Federico Fubini
A cura di Alberto Zanutto

Ci sono almeno due buone ragioni che Federico Fubini (vicedirettore e 
giornalista economico del Corriere) affronta nell’apertura del suo testo “La 
maestra e la camorrista” che ne giustificano la lettura e quindi l’acquisto. 

La prima riguarda l’importanza della storia economica per capire 
questo paese. Troppo spesso, infatti, siamo convinti che l’economia 
moderna trovi la sua origine nell’evocazione della metafora della mano 
invisibile di Adam Smith, mentre ben prima di allora ci fu un fiorire di 
saperi ragioneristici che hanno guidato le banche e i commerci e che 
furono codificati da frate Luca Pacioli già nel 1494. 

Il secondo motivo deriva dall’attenzione che Fubini ripone nell’a-
nalisi storica, comparata con l’oggi. Attraverso la storia, infatti, 
possiamo capire molte cose della vita di oggi. In fondo i cicli eco-
nomici sono presenti nel mondo da sempre, ma ancor più costante 
è la crescita incrementale dei patrimoni familiari. Attraverso la storia, 
infatti, risulta più agevole comprendere che i risultati delle performance 
economiche e le fortune dei vari casati da sempre dominanti in Europa 
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dipendono dalla capacità tutta italiana di 
trasferire i guadagni di impresa al patri-
monio famigliare. I cicli storici, purtrop-
po, suggellano la capacità di queste fami-
glie di sfuggire con sufficiente scaltrezza 
ad ogni tentativo del fisco municipale. 
Quest’ultimo è, infatti, reo di perseguire 
un tentativo che riesce da sempre solo 
parzialmente nell’intento di redistribuire 
a tutti parte della ricchezza prodotta. 

Quando a Firenze nel ‘400 i debiti e la di-
stribuzione diseguale delle fortune in città 
suggerirono una serie di azioni di raccol-
ta “fiscale” da parte del potere comunale, 
queste azioni, registra Fubini, funzionaro-
no una volta sola. Possiamo dire che que-
sta osservazione consente di incamminarci 
verso il cuore dell’epifania della inesistente 
mobilità sociale di questo paese. Come os-
serva acutamente Fubini, l’analisi dei patri-
moni di Firenze nel ‘400 confrontati con i 
patrimoni dei contribuenti censiti nel 2018 
nella stessa città, confermano un dato in-
quietante. Un dato che spiega molto bene 
come funziona questo paese: tre su cinque 
delle famiglie storiche del 1400 rientrano 
anche nell’elenco delle migliori cinque fa-
miglie contribuenti di Firenze di oggi. “Se 
Firenze – afferma Fubini - dice qualcosa del 
Paese, allora vuol dire che in Italia solo una cosa 
è più difficile di salire in alto venendo dal basso: 
cadere in basso quando si è nati in alto”. 

Difficile definire il genere letterario del 
libro a metà tra inchiesta e saggio. Fubi-
ni, in modo efficace e facilmente fruibile, 
si concentra su uno dei sintomi più gravi 
del paese: la predittività del destino eco-
nomico dei giovani se si include nel mo-
dello la famiglia di origine. 

Il giudizio non sembra offrire appello, 
l’Italia, suggerisce l’autore, è una so-
cietà “dinastica”. 

Una serie di concause (crescita zero, de-
localizzazioni, grandezza delle imprese) 
generano l’effetto di offrire poco spazio 
per le “carriere” delle persone. In questo 
modo, tutte le posizioni più remunerative 
sono appannaggio “prima” dei giovani 
rampolli delle famiglie con buoni patri-
moni e buone relazioni determinate dalle 
posizioni occupate soprattutto dai padri, 
e poi di tutti gli altri. 

La parte più interessante del libro risiede nel 
tentativo di scoprire come si costruiscono i 
processi che permettono ai giovani di “ri-
trovarsi” in queste situazioni. Avvalendosi 
di esperimenti già noti e condotti altrove 
ma trasformati e realizzati da lui stesso in 
scuole italiane, Fubini ci offre molti stimoli 
specifici per comprendere meglio il ruolo 
dell’educazione nella formazione delle 
attitudini dei soggetti. 

In particolare, Fubini si impegna a dimo-
strare come una serie di acquisizioni già 
accreditate nel lavoro sperimentale dei 
ricercatori soprattutto statunitensi in am-
bito psicologico, tornino utili anche per il 
caso italiano. 

Un’ampia sezione del libro è dedicata ad 
un lavoro comparativo tra nord e sud per 
comprendere come, già in età precoce, 
i destini dei bambini appaiano già se-
gnati da queste differenze. 

Per rendere ancora più efficace l’effetto 
di queste sperimentazioni, conduce una 
serie di prove mettendo a confronto i 
bambini frequentanti scuole della Lom-
bardia (Milano e Pavia) che raccolgono 
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soprattutto i figli di famiglie facoltose e 
una scuola di Mondragone, in provincia 
di Caserta, comune con il più alto nume-
ro di omicidi per mafia. 

Le prove riguardano comportamenti ed 
atteggiamenti che sono riconosciuti in 
campo scientifico come legati ad una 
propensione all’intrapresa economi-
ca. Ecco che allora già all’età di 4-6 anni 
le linee del successo/insuccesso sem-
brano già tracciate. 

Chi vive al nord, in famiglie agiate, si 
“fida” il doppio rispetto ai coetanei che 
abitano al sud e riesce a gestire meglio 
lo “stress” di una attesa di un vantag-
gio che sarà doppio se ci si saprà con-
trollare. Viceversa, al sud, i bambini già 
in età precoce sviluppano una rappresen-
tazione di sé apparentemente da vincenti, 
ma con limitate capacità di gestire la fi-
ducia negli altri e incapaci di affrontare la 
fatica dell’attesa per una remunerazione 
più vantaggiosa. 

E così, di fronte ad un ovetto Kinder, 
questi ultimi hanno meno risorse per ge-
stire uno stato di incertezza di 15 minuti 
dopo i quali, se il primo ovetto risulterà 
intonso, né seguirà un secondo. 

Questa mancanza di fiducia tende ad an-
nullare la risorsa tempo. Chi sta al sud, 
immerso nelle relazioni precarie e in con-
dizioni di totale incertezza, non si fida, 
non rischia per una remunerazione che 
avverrà solo anni dopo, energie e denaro. 
Perché allora investire nello studio e 
nell’impegno per una preparazione se 
il tragitto (di miseria e costellato di li-
miti) è già segnato? 

Questo principio è stato espresso qual-

che anno fa da James Heckman, premio 
Nobel per l’economia, che affermava che 
“le distanze, nelle capacità sociali ed emotive dei 
bambini di tre anni, sono già ampie in base agli 
stimoli che hanno ricevuto nella vita”.

E qui arriva la terza parte del lavoro di 
Fubini che accredita ulteriormente que-
sto libro e conferma il piacere di una sua 
lettura integrale: la pars construens.

In buona sostanza Fubini ci invita ad 
assumere la responsabilità di uno 
sguardo lucido sulla realtà italiana. 

I problemi in questo paese sono soprat-
tutto strutturali e di lungo corso. In pri-
mo luogo, l’Italia sembra sempre più av-
vitata su sé stessa ed incapace da un lato 
nell’alimentare i talenti soprattutto nelle 
aree più svantaggiate, dall’altro incapace 
di immaginare investimenti che non siano 
di tipo patrimoniale. 

Il nostro paese, infatti, destina al proprio 
patrimonio una quota di valore di circa 
tre volte quello del debito pubblico (già 
oggi ad oltre i 2300 miliardi). 

Questa tendenza, accanto ad una grave 
insufficienza del ruolo dello stato nello 
stimolare l’iniziativa e l’imprenditorialità 
soprattutto nelle piccole e medie imprese, 
si conclude nella pericolosissima e ormai 
forse inguaribile stagnazione italiana. 

Il primo effetto di questo fallimento è la 
fuga dei giovani (spesso preparati e 
molto formati) all’estero. Si stima che 
questi possano essere circa 2-300 mila per-
sone all’anno. Soggetti che formati a spese 
di tutta la collettività, regalano il loro sa-
pere e i loro migliori anni, inclusi figli ed 
esperienze familiari, agli altri paesi europei. 
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Qui la forbice diviene drammatica. 

Nei primi anni, i bambini delle aree depri-
vate potrebbero ottenere il massimo della 
“fiducia” sul futuro e sulla capacità di re-
sistenza allo stress da investimento. Per-
ché ciò accada dovrebbero avere accesso 
a sistemi educativi 0-6 anni attenti alla 
relazionalità e alla stimolazione di 
uno sviluppo capace di generare una 
fiducia diffusa nell’investimento su sé 
stessi e sullo spirito di innovazione. 

Secondo Fubini, la denatalità è l’esito com-
binato della mancanza di proiezione sul fu-
turo dei giovani (manca ad esempio oggi in 
Italia una politica di investimento sui dottori 
di ricerca che rifiutati dal sistema produttivo 
italiano si accreditano con molta più soddi-
sfazione nelle imprese europee) e il welfare 
distorto è praticamente assente al sud. 

Per questo a cinque anni, se si è nati 
dalla parte giusta e cioè con la men-
talità adatta a stare nel mondo della 
complessità, allora tutto diviene più 
facile. Dalle proprie famiglie di origine si 
ottengono in dono, prima dei patrimoni e 
dei saperi specifici, proprio questo atteg-
giamento positivo che aiuta a perpetuare 
senza scalfitture l’aristocrazia del denaro 
e delle dinastie familiari. 

Fubini, tuttavia, prova a spingere sulla 
leva dell’ottimismo “della volontà”, per 
citare il solito Gramsci, ed individua fino 
a nove opportunità di azione per reagi-
re a questo stato di cose e per impedire 
che l’economia del paese si vincoli solo ai 
possedimenti patrimoniali. 

Il sistema capitalistico non si fa carico 
delle disuguaglianze. 

Sono gli stati a dovervi provvedere come 
nel caso della Firenze della bancarotta del 
1400. Altrimenti arriveranno le guerre, 
unici fenomeni livellatori come ricorda 
Piketty, a riequilibrare le situazioni. 

Le leve in parte sono già note ma vale la 
pena ricordarle:

· investire in formazione con una 
attenzione specifica a chi sta ai 
margini della società; 

· alzare ancora l’obbligo scolastico 
fino a 18 anni; 

· costruire percorsi motivaziona-
li con testimoni positivi per chi 
vive in contesti deprivati; 

· attivare borse di studio mirate 
per l’università; 

· costruire sistemi normativi che 
blocchino il trasferimento inte-
grale dei patrimoni famigliari ai 
figli; 

· togliere il valore legale dei titoli 
di studio che avrebbe l’effetto 
di stimolare l’investimento sulle 
competenze dei soggetti. 

Queste leve in gran parte disattese dall’of-
ferta politica attuale tendono invece ad 
essere soppiantate da logiche di azione 
politica che potenziano ulteriormente 
le prospettive di chi ha solide famiglie e 
patrimoni alle spalle (es. flat tax), quando 
invece l’investimento dovrebbe essere sul 
sapere e sulla possibilità di riscatto anche 
per chi nasce in contesti deprivati.
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Youth Voice Journal (YVJ ™) è una rivista internazionale, multidisci-
plinare, sottoposta a revisione paritaria, che pubblica contributi teorici e 
studi empirici su questioni che riguardano i giovani di tutto il mondo. Il 
Journal, fondato nel 2010 dal Dr. Theo Gavrielides, pubblica articoli 
accademici di alto livello tra cui: articoli di ricerca, casi di studio, articoli 
di conferenze di riviste di libri e atti.  E’ particolarmente interessato ai 
lavori che incidono sulla politica sociale e sulla legge. 
Gli obiettivi di YVJ ™ sono: 

· creare conoscenza e contribuire alla letteratura pubblicando 
ricerche di alta qualità su questioni che riguardano i giovani;

· stabilire e sviluppare ulteriormente il  youth-led method per la 
ricerca e la politica sociale;

· fornire una piattaforma per lo scambio intellettuale di idee in 
tutto il mondo allo scopo di influenzare politiche e pratiche;

· incoraggiare attivamente e favorire la pubblicazione della voice 
di quei giovani che vengono raramente ascoltati dai responsa-
bili politici e dal mondo accademico. 

Il Journal incoraggia le osservazioni dei giovani ricercatori ed è partico-
larmente interessato alla pubblicazione di articoli, recensioni e commenti 
che ricorrono allo youth-led / user-led method of  evidence.

Alle spalle della rivista c’è l’Independent Academic Research Stu-
dies o IARS International Institute, istituito formalmente nel 2005 
quale rete internazionale per le tematiche inerenti i giovani. Le aree di 
lavoro di IARS sono tre: Gioventù, Uguaglianze e Giustizia. 

La mission è "dare a tutti la possibilità di creare una società più sicura, più giusta 
e più inclusiva". 

Fondato e guidato dallo stesso professor Dr. Theo Gavrielides e dotato 
di un team dedicato di esperti, stagisti e volontari, l'Istituto Interna-
zionale IARS è noto per il suo approccio indipendente e basato 
sull'evidenza, user-led, per risolvere i problemi sociali attuali. 

Particolarmente riconosciuto a livello internazionale per le competenze 
in materia di giustizia, uguaglianza e gioventù avendo realizzato progetti 
in settori quali giustizia riparativa, riabilitazione, diritti umani e inclusio-
ne, cittadinanza, servizi pubblici e ricerca / valutazione user-led.
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Lo statuto stabilisce che IARS promuove e contribuisce allo sviluppo 
e alla partecipazione civica di giovani, bambini e membri adulti della 
comunità come individui e membri della società: 

· fornendo infrastruttura, formazione, orientamento e supporto 
per consentire loro di intraprendere ricerche, studi o altre atti-
vità per indagare sui problemi che li riguardano; 

· incoraggiandoli, supportandoli e facilitandoli nell'acquisizione di 
una voice nella vita democratica e utilizzando i risultati utili di 
tale ricerca e apprendimento per aumentare la consapevolezza e 
la comprensione dei problemi che li riguardano, tra cui decisori, 
governi, responsabili politici, fornitori di servizi e cittadinanza". 



“Città sostenibili” 
Illustrazione di lavorazione digitale. Realizzata per la promozione della VI ed. dell’evento Festa 
Mane Mane, dedicata alla sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale nell’area Nord di Napoli. 


