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n Un Cuore di tenebra del ventunesimo
secolo. Con Vagabondi notturni (tradu-
zione di Marzena Borejczuk, Nottetem-
po), il giornalista polacco Wojciech Jagiel-
ski scrive un grande reportage sull’Ugan-
da che ha il suo epicentro nella città di Gu-
lu. L’Uganda di Jagielski è un paese insan-
guinato dalle violenze della dittatura di Idi
Amin e da quelle dell’era post-Amin, e so-
prattutto attraversato dalle cruente scor-

ribande dell’Esercito del Signore, un pu-
gno di milizie composte da guerriglieri
giovanissimi, appena adolescenti, che raz-
ziano loro coetanei nei villaggi più sperdu-
ti per ingrossare le proprie file. Pagina do-
po pagina, si delinea una guerra tra bam-
bini, bambini vittime e bambini carnefici,
in cui i carnefici sono quasi sempre ex-vit-
time, e in cui il rapporto tra generazioni
pare letteralmente saltato. Una guerra
lontana, ma che nel racconto di Jagielski
appare come il prodotto di profonde ferite
coloniali e post-coloniali.

Vagabondi notturni è un reportage flu-
viale, che sfocia in una dimensione lettera-
ria. Jagielski non è il solo scrittore-repor-
ter polacco che negli ultimi anni si è mosso
sugli stessi sentieri battuti da Ryzard Ka-
puscinski. Accanto a lui, andrebbero citati
almeno Mariusz Szczygiel (Gottland e

Fatti il tuo paradiso, sempre Nottetempo)
e Wojciech Tochman (Come se mangiassi
pietre, Keller), segno che nella non-fiction
contemporanea un posto di rilievo è sicu-
ramente occupato da quella che potrebbe
essere definita la “scuola polacca”. Una
scuola che trae alimento dal modello Ka-
puscinski e dal laboratorio di giornalismo
(e non solo giornalismo) sorto intorno alla
Gazeta Wyborcza di Adam Michnik.

n In un articolo pubblicato su vo-
xeu.orgHites Ahir e Prakash Loun-
gani, economisti del Fondo mone-
tario internazionale, studiano le
motivazioni dell’incapacità di pre-
vedere le crisi. Analizzando il pe-
riodo 2008-2012 Ahir e Loungani
mostrano che, nel mondo, ci sono

state 88 recessioni, solo 11 delle
quali previste nel settembre del-
l’anno precedente da economisti
del settore privato e pubblico. Che
non hanno previsto nessuna delle
62 recessioni del 2008/2009, data
d’inizio della Grande Recessione.

Esiste insomma una chiara ten-

denza a sovrastimare la crescita dei
singoli paesi sia prima che durante i
periodi di recessione, nonostante le
revisioni al ribasso che le stime su-
biscono in questi ultimi periodi.

Per spiegare questo fenomeno
peculiare alla disciplina economica
ci sono almeno tre spiegazioni. La
prima riguarda l’ipotesi per cui gli
economisti non hanno abbastanza
informazioni sullo stato dell’eco -
nomiaperpoter prevedereinmodo
affidabile una eventuale recessio-
ne. Questo potrebbeessere causato
da modelli inadeguati oppure dal
fatto che le recessioni sono causati
da shock idiosincratici, troppo dif-
ficile da prevedere o incorporare in
modelli semplificati della realtà.

Una seconda classe di teorie ri-
guardanti questa incapacità degli
economisti ha a che fare con il fatto
che le recessioni rimangono un
evento relativamente raro nel lun-
go periodo. Senza contare che, pro-
prio per questo, prevedere una re-
cessione e non vederla realizzata
potrebbe “costare” agli economisti,
in termini reputazionali, molto più
del beneficio ottenuto prevedendo
correttamente una recessione.

Una terza classe di spiegazioni,
infine, ha a che fare con ragioni
comportamentali legate al fatto
che gli economisti tendono a non
spostarsi dalle proprie convinzioni
riguardanti il corretto funziona-
mento dei mercati e quindi adatta-
no solo lentamente la propria visio-
ne in base agli stimoli esterni.

Al di là di quale sia la vera ragione
di questo fallimento della discipli-
na, sostengono Ahir e Loungani,
l’evidenza empirica suggerisce che
le previsioni economiche devono
essere consapevoli di questa carat-
teristica. Ossia del fatto che, per un
economista, è molto più facile pre-
vedere il bel tempo piuttosto che la
pioggia.

economisti
che sbagliano
Crisi | Ecco perché la scienza
economica non c’azzecca mai

n Come ricorda Gavyn Davies per
il Financial Times, Il periodo tra il
1984 e il 2008 è stato definito dagli
economisti “la Grande Moderazio-
ne”, perdescrivere il crollodella va-
riabilità nei tassi di crescita del Pil
reale e dell’inflazione. Un periodo
di crescita molto più moderata ri-
spetto a quellaregistrata negli anni
‘60 e ‘70 del secolo scorso, interval-
lata da recessioni più brevi e meno
profonde. Fino alla Grande Reces-
sione. Che hamarcato la conclusio-
ne di un’epoca storica.

Ma, secondo gli economisti
John Norman di JP Morgan e Do-
minic Wilson di Goldman Sachs,

quella iniziata negli anni di uscita
dalla crisi del 2007-2008 altro non
è che una nuova versione della
Grande Moderazione, la “Grande
Moderazione 2.0”.

Infatti a partire dal 2009 la va-
riazionedei tassidi crescitadel pile
dell’inflazione è molto più bassa ri-
spetto a quellaregistrata negli anni
‘90 e lungo tutto il primo decennio
del 2000. Il che potrebbe implicare
che i decenni a venire saranno ca-
ratterizzati da bassissimi tassi di
crescita del prodotto interno lordo
dei paesi avanzati e bassa inflazio-
ne, con politiche monetarie che ri-
marranno a lungo espansive.

Queste situazioni sono solita-
mente molto positive per i ritorni
dei titoli finanziari più rischiosi.

Proprio come accaduto durante la
prima “Grande Moderazione”, al
termine della quale i prezzi sui

mercati finanziari erano talmente
alti da esplodere nella bolla che
portò al fallimento diLehman Bro-
thers. E l’andamento dei prezzi dei
titoli delle imprese nel settore digi-
taleedelle biotecnologieappareef-
fettivamente seguire questo per-
corso inflativo.

Sia la Fed che la Banca d’Inghil -
terra probabilmente interverran-
no modificando la regolamenta-
zione per scoraggiare che i mercati
prendano troppi rischi. Ma non è
chiaro come i mercati potrebbero
reagire a misure di questo tipo.

I politici, inoltre, dovranno esse-
re attenti al fatto che la Grande Mo-

derazione 2.0 appare caratterizza-
ta da recessioni molto pi

intense che nel passato. Negli
Stati Uniti, ad esempio, il pil rima-
ne circa il 12% sotto il trend di lun-
go periodo dopo 5 anni di ripresa.
Secondo uno studio di Robert Hall
della Stanford University 8,4 punti
percentuali di questi 12 sono dovuti
a una perdita di produttività e in-
novazione e da una riduzione dello
stock di capitale impiegato nella
produzione. Aggiustamenti che
agli attuali tassi di crescita richie-
dono anni prima di ritornare ai li-
velli precedenti. Insomma, la
“Grande Moderazione 2.0” fa mol-
to bene ai mercati ma non è suffi-
ciente per recuperare le perdite di
pil semi-permanenti della Grande
Recessione. Per fare questo servi-
ranno riforme, sia dal lato dell’of -
ferta che della domanda.

la Grande Moderazione 2.0

Jagielski e l’Uganda
la grande scuola
polacca del reportage
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banche solide
grazie ai treni

n Può essere che la costru-
zione di linee ferroviarie tra il
1830 e il 1860 abbia reso più
solide le banche americane?
È questa la domanda che, in
un recente articolo pubblica-
to sulla serie di working pa-
pers del National Bureau of
Economic Research, si pon-
gono Jeremy Atack e Peter L.
Rousseau della Vanderbilt
University di Nashville as-
sieme a Matthew S. Jaremski
della Colgate University.

Per rispondere a questa
domanda, i tre economisti
studiano la relazione tra i fal-
limenti e le condizioni dei bi-
lanci bancari con misure di
prossimità alle varie forme di
trasporto degli Stati Uniti
nei trenta anni iniziati nel
1830.

Mentre i ricercatori non
trovano alcun rapporto tra le
misure di solidità bancaria e
la vicinanza a strade o fiumi,
esiste un rapporto significa-
tivo con la vicinanza dei sin-
goli istituti bancari alle ferro-
vie, che proprio in quegli an-
ni venivano costruite su larga
scala nel Nuovo Continente.

Un rapporto giustificato
non solamente dal fatto che,
come ampiamente ricono-
sciuto in altri studi di storici
economici sull’America del
XIX secolo, la costruzione di
ferrovie ha migliorato la con-
dizione economica delle re-
gioni e città che queste attra-
versavano grazie alla rinno-
vata spinta ai commerci di
beni e servizi tra aree geogra-
fiche diverse, e ai guadagni
ottenuti dalla facilitazione
della specializzazione pro-
duttiva a livello interregio-
nale.

Gli economisti del Natio-
nal Bureau of Economic Re-
search mettono infatti in evi-
denza un ulteriore canale.
Cioè il fatto che le ferrovie
hanno facilitato i flussi di in-
formazioni riguardanti le
banche. Riducendo in questo
modo lo spazio perché le
banche praticassero moral
hazard, ossia incoraggian-
dole a operare in maniera più
sicura aumentando i prestiti
e diminuendo la detenzione
di titoli in portafoglio. Il che
potrebbe riflettere un au-
mento della fiducia nelle
banche e dei volumi da esse
transati.

Le ferrovie, insomma,
hanno costretto le banche in
questo modo a modificare la
composizione dei propri bi-
lanci e a diventare più solide.
E banche solide sono spesso
alla radice del successo eco-
nomico di una nazione.

la flessibilità
non aiuta
ANTONIO SGOBBA

n Essere flessibili non aiuta a
trovare lavoro. Finora abbiamo
pensato che cercare un’occupa -
zione non strettamente collegata
alla nostra formazione, lontana
da casa e pagata anche meno di
quanto dovrebbe, potesse essere
un buon modo per evitare la di-
soccupazione. Bene, secondo i ri-
sultati di uno studio condotto da
Sarah Vansteenkiste, ricercatri-
ce dell’università di Lovanio, le
cose non stanno così. «In genere
chi cerca lavoro esi mostra flessi-
bile è poco sicuro di sé, ha una vi-
sione meno chiara della proprio
carriera e un’esperienza meno
pertinente per essere considera-
ta da chi assume», scrive l’econo -
mista belga nel suo studio intito-

lato Does flexibility work for the
workless? La tesi si basa su risul-
tati empirici: «Chi si mostra fles-
sibile cerca lavoro con più inten-
sità, ma non per questo ha più
successo», scrive Vansteenkiste.

I lavoratori troppo flessibili fan-
no fatica a convincere le aziende
che sono quello che cercano. La
conseguenza è che spesso otten-
gono posti meno qualificati. La
studiosa lo chiama «il lato oscuro
della flessibilità» e invita a ricon-
siderare ilmodello per cui il lavo-
ratore dovrebbe essere come
Proteo, la creatura mitologica in
grado di cambiare forma in ogni
momento. Si dovrebbe invece
tornare al significato originario
di flessibilità: «Vuol dire piegarsi
ma anche ritornare alla propria
posizione», ricorda la ricercatri-
ce. Eppure il mito di Proteo abita
ancora la mente di politici ed
economisti, convinti che ciascu-
no abbia tutta la responsabilità
del proprio successo. Vansteen-
kiste invita a una visione più sfu-
mata. I risultati nella carriera di
un individuo dipendono anche
da dati strutturali, circostanze
che sfuggono al controllo del sin-
golo. Come rimediare? «Do-
vrebbero esserci dei limiti alla
flessibilità», si legge nelle con-
clusioni. «Le persone in cerca di
lavoro non andrebbero lasciate
del tutto senza una guida».
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Stiamo entrando
in una nuova epoca
economica, insita
di alcune incognite

Un’e co n o m i st a
belga dimostra
che esser flessibili
non fa trovare lavoro


