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MARINO REGINI con Gabriele Ballarino 
Si iscrive a filosofia ma si laurea in giurisprudenza, con una tesi in sociologia; preferisce 

la convivenza all'istituzione 'borghese' del matrimonio, ma si sposa giovanissimo; cerca 

San Francisco ad Ancona, e trova Cagliari; rifugge gli impegni istituzionali e diventa 

prima preside di Scienze politiche, poi prorettore all'internazionalizzazione - alla Statale 

di Milano. Ritratto autoironico di uno dei più seri esponenti della sociologia economica 

italiana: Marino Regini, intervistato da Gabriele Ballarino, ripercorre le principali tappe 

della sua carriera, costruita in Italia ma costantemente volta al confronto con amici e 

colleghi internazionali. L’intervista ELOweb è come sempre accompagnata da foto e 

immagini esclusive, che testimoniano la ricchezza delle esperienze di ricerca e lavoro e 

le “many faces” dell’intervistato. 

 

  
 

Proporrei di iniziare ab ovo, cioè dai tuoi studi universitari: com’era l’università a 

Genova a metà degli anni Sessanta?  

Era la più tradizionale che si potesse immaginare. Insieme ad un amico del liceo mi ero iscritto 

alla facoltà di Lettere perché durante il liceo la filosofia ci aveva appassionato, per merito di un 

docente di quelli che ti sapevano coinvolgere. Mio padre, che era un modesto impiegato all’ufficio 
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acquisti di una grande azienda e sognava un figlio ingegnere come il suo capo, non era affatto 

contento di quella scelta, ma non mi ostacolò. In realtà il mio più che un interesse per la filosofia 

era un primo interesse politico al marxismo: mi sono iscritto all’università nel 1961 e quella era 

l’epoca in cui cominciavo a seguire la politica, cominciavo a leggere Marx… Soltanto che nella 

facoltà di Lettere di Genova a quell’epoca il filosofo dominante era Michele Federico Sciacca, 

spiritualista cattolico ultra-tradizionalista, e alla terza lezione di seguito in cui cercava di spiegarci 

‘l’impossibilità della non esistenza di Dio’ il mio amico ed io abbiamo deciso di cambiare facoltà... 

Abbiamo seguito un ragionamento bizzarro: “Poiché i nostri interessi rimangono gli stessi, 

iscriviamoci a una facoltà che ci lasci il tempo di continuare a occuparci di filosofia per conto 

nostro!”. Così ci siamo trasferiti entrambi a Giurisprudenza (Scienze politiche non esisteva, o 

meglio, era un semplice corso di laurea della facoltà di Giurisprudenza considerato di serie B). Io 

avevo scarsi interessi giuridici, però davo regolarmente i miei esami e nel frattempo facevo molta 

attività politica perché ero diventato presidente dell’associazione degli studenti di Sinistra (UGI). 

Gli esami di Giurisprudenza li studiavo mnemonicamente, prendevo i miei bravi trenta, però non 

mi interessavano, non mi ci vedevo a fare l’avvocato o il magistrato… 

A un certo punto scoprii che nel corso di laurea di Scienze politiche c’era una materia che si 

chiamava Sociologia, insegnata da Luciano Cavalli, che noi iscritti a Giurisprudenza potevamo 

prendere come esame complementare, e la frequentai: Cavalli teneva un corso su Mosca, Michels 

e Pareto, non particolarmente entusiasmante. Però altri testi che ci dava da leggere mi convinsero 

che in ambiente accademico la Sociologia era la materia più vicina a un possibile strumento di 

supporto e di riflessione per l’attività politica, in quel periodo l’unica cosa che mi interessava. E 

quindi non soltanto diedi l’esame di Sociologia ma, con grande scandalo di tutti i miei compagni, 

chiesi a Cavalli la tesi. Scandalo perché a Giurisprudenza, con una media altissima come la mia 

(avevo 108-109), chiedere una tesi in una materia complementare e disprezzata dai giuristi era 

un suicidio! Io decisi di farlo, però dissi a Cavalli che volevo scegliere io il tema e la struttura della 

tesi, e scelsi come tema le conseguenze sociali dell’automazione. Allora era il periodo in cui si 

discuteva molto di progresso tecnico e delle sue conseguenze; in Italia il tema era stato introdotto 

da ingegneri come Gino Martinoli e Silvio Leonardi e trovava spazio in istituti come la Svimez, il 

Censis, l’Istituto Gramsci, mentre all’estero c’era un forte dibattito fra i sociologi del lavoro, 

soprattutto in Francia con Georges Friedmann e Pierre Naville. Io feci una tesi che discuteva 

criticamente le opinioni degli “ottimisti” e quelle dei “pessimisti” e proponeva strumenti analitici 

che consentivano di individuare i limiti dell’una e dell’altra argomentazione. Non potevo fare una 

ricerca empirica sull’automazione perché non avevo gli strumenti per farla, ma mi ricordo che 

Cavalli – a cui non avevo mai chiesto neppure un consiglio, niente – non si capacitava di come 

fosse venuta fuori quella che lui considerava un’ottima tesi, molto ben argomentata, nonostante 

non c’entrasse nulla con i temi di cui si occupava… 

 

Se non era un tema frequentato da Luciano Cavalli, figuriamoci dagli altri membri di una 

Commissione di tesi della facoltà di Giurisprudenza!  

 R.- Ricordo che la Commissione rimase in seduta a porte chiuse per un tempo interminabile: 

dopo Cavalli mi raccontò che ci fu quasi un litigio, perché si riconosceva che avevo fatto un ottimo 

lavoro, ma dare la lode a uno che si era laureato in Sociologia a Giurisprudenza era considerato 

uno scandalo! Mi diedero la lode, nonostante tutto: quella fu una mia piccola rivincita contro i 

giuristi che mi avevano annoiato con le loro lezioni e i loro testi d’esame... 

L’anno dopo, appena tornato dal servizio militare, Cavalli mi informò che il Co.S.Po.S.[1]  aveva 

preso contatti con Alessandro Pizzorno per istituire a Milano una Scuola superiore di sociologia, 

cioè una sorta di dottorato (che allora non esisteva in Italia: è stato istituito nel 1980 e il primo 

ciclo è dell'82-'83). L’idea era di fare una scuola di specializzazione per formare in Italia una 

nuova generazione di sociologi. La prima generazione post-bellica (quella dei Pizzorno, Franco 

Ferrarotti, Luciano Gallino, Francesco Alberoni, Achille Ardigò) era composta da persone che non 

avevano avuto una formazione specifica in sociologia: venivano da altri studi come filosofia, 

economia, medicina. E la generazione successiva (quella di Guido Martinotti, Massimo Paci, Carlo 

Donolo, Sandro Cavalli, Laura Balbo, Bianca Beccalli) aveva studiato sociologia prevalentemente 

all’estero. L’idea era quindi di creare il primo gruppo di sociologi che ricevevano una formazione 
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sociologica molto intensiva in Italia: così nasce l’Istituto Superiore di Sociologia, presso 

l’Università Statale di Milano, con sede all’Umanitaria[2]. Il primo ciclo, nel 1967-69, era a 

numero chiuso, per una decina di persone con borsa e un’altra decina senza borsa. Io feci 

domanda, riuscii a vincere una borsa del C.N.R. e quindi mi trasferii a Milano in quello stesso 

anno. Questa è stata la mia prima full immersion nella sociologia, direi una delle due grandi 

esperienze formative che ho avuto come sociologo. In quel primo ciclo insieme a me c’erano 

Emilio Reyneri, Arturo Parisi, Raimondo Catanzaro, l’anno successivo arrivarono Alberto Melucci, 

Ida Regalia e altri sociologi di quella generazione. Il clima della Scuola era estremamente vivace e 

interessante: erano gli anni del movimento studentesco e noi ci sentivamo privilegiati perché 

pensavamo di avere gli strumenti analitici per interpretare quello che succedeva. I maggiori 

sociologi italiani di allora venivano a insegnare lì: avevamo tutti i giorni lezione, un giorno 

Pizzorno, un giorno Gallino, un giorno Alberoni, un giorno Ardigò, un giorno Luciano Cavalli, un 

altro Barbano, tutto il meglio che c’era allora. Ma soprattutto Pizzorno, che è stato il grande leader 

intellettuale di quell’esperienza. 

 

C’erano lezioni anche con sociologi stranieri? 

Stranieri ne venivano ogni tanto. Mi ricordo che, ad esempio, venne Touraine. Non tantissimi 

comunque, perché allora non era così in uso invitare studiosi stranieri. Poi c’era anche un 

problema di soldi. Però se c’era uno straniero che passava da Milano, sì, veniva a far lezione… La 

Scuola aveva, oltre ai docenti, dei tutor, che erano quelli di pochi anni più anziani di noi che erano 

stati a studiare all’estero (tra cui Guido Martinotti, Sandro Cavalli, Laura Balbo e altri). E’ stata la 

mia prima grande esperienza formativa, innanzitutto per la leadership intellettuale di Pizzorno, e 

poi perché eravamo stati tutti accuratamente selezionati. Facemmo tutti un primo anno di corsi 

comuni in cui ci vennero dati da studiare criticamente i classici, ma soprattutto i sociologi più in 

voga allora – Reinhard Bendix, Samuel Eisenstadt, Barrington Moore, David Lockwood, John 

Goldthorpe – cioè la sociologia anglo-americana degli anni ’60, che era poco conosciuta in Italia, 

tranne per qualche traduzione del Mulino o di Comunità, e che noi discutevamo animatamente. E 

nel frattempo nel ’68 era nato il movimento studentesco. Mi ricordo che ci dividemmo in due 

gruppi tra gli allievi della scuola, quelli che ritenevano che i leader del movimento fossero gli 

operai e quelli che ritenevano che fossero gli studenti… 

 

Tu a quale fazione appartenevi? 

Io ed Emilio Reyneri, insieme a Marianella Sclavi, decidemmo che erano gli operai; tra quelli che 

invece ritenevano che fossero gli studenti c’erano Giuliana Chiaretti e molti altri. I nostri tutor (a 

me, Emilio e Marianella avevano assegnato Bruno Manghi, al ‘gruppo studenti’ Carlo Donolo) ci 

dissero, in modo intelligente e pragmatico, di trasformare in ricerca la nostra passione: 

“Benissimo: fate una ricerca sulla classe operaia oppure sugli studenti”. Non so se l’altro gruppo 

abbia mai prodotto risultati di ricerca; noi invece prendemmo molto seriamente questa idea, 

anche perché fin dall'inizio ci era stato detto che nel secondo anno avremmo dovuto tradurre in 

ricerca empirica ciò che avevamo imparato l’anno precedente. Decidemmo di focalizzarci su come 

era cambiata la condizione operaia, o come stava cambiando l’organizzazione del lavoro, e 

scrivemmo un mega rapporto di ricerca da cui poi ricavammo con Emilio il libro che è rimasto il 

nostro best seller, per ragioni non tanto sociologiche quanto politiche: Lotte operaie e 

organizzazione del lavoro[3]. Fu infatti adottato in tutti i corsi di formazione sindacale per tanti 

anni, sette edizioni che ci hanno persino fruttato un po’ di soldi, cosa mai più avvenuta! E noi 

molto a lungo fummo associati a questo libro, che in realtà era, come ci disse subito Pizzorno, “Un 

bel libro, ma un libro a tesi”, quindi non una vera analisi sociologica… 

 

Ma avevate fatto una ricerca empirica ad hoc o avevate utilizzato il vostro 

coinvolgimento nel movimento? 

Avevamo fatto entrambe le cose, nel senso che sotto la guida di Bruno Manghi avevamo fatto 

numerose interviste a sindacalisti e operai delle fabbriche milanesi; in più Emilio e io tenevamo dei 

corsi di formazione sindacale organizzati da Beppe Della Rocca all’Umanitaria e ne approfittavamo 
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per confrontarci con gli operai e i sindacalisti che venivano a questi corsi: raccoglievamo 

informazioni, ci facevamo raccontare, dopodiché si discuteva collettivamente. 

Dunque questa Scuola è stata la mia prima grande esperienza formativa, direi principalmente per 

l’ambiente di comunità, lo spirito comunitario che vi si respirava: litigavamo fra di noi, ma ci 

stimavamo e passavamo le giornate a discutere animatamente. Ogni libro che leggevamo era 

occasione di discussione accesa, che è veramente il modo in cui si impara, secondo me. In breve 

tempo eravamo diventati così arroganti che ci ritenevamo capaci di mettere in difficoltà i docenti 

che ci piacevano di meno… e quasi sempre ci riuscivamo! 

 

C’erano rapporti con Trento o con altre sedi italiane in cui la sociologia iniziava a 

trovare un certo riconoscimento accademico? 

No, pochi rapporti… mi ricordo che ci venne a trovare Mauro Rostagno e Marianella Pirzio Biroli 

(poi Sclavi) veniva da Trento, però si trattava di due mondi separati, anche perché Trento era una 

Facoltà, mentre noi eravamo gli allievi della Scuola di specializzazione, non c’erano rapporti… 

Quando Pizzorno ad un certo punto ha abbandonato la direzione gli è subentrato Angelo Pagani, 

scomparso nel 1972, al quale è seguito Nanni Arrighi fin verso la fine degli anni ’70, credo. Poi 

l’Istituto ha chiuso, anche perché nel frattempo in Statale era nata la facoltà di Scienze politiche, 

con un gruppo consistente di sociologi al suo interno, e quindi un Istituto di Sociologia avulso dalla 

facoltà non si giustificava più tanto; inoltre nel 1980 erano nati i dottorati, quindi un percorso di 

specializzazione che non fosse il dottorato non aveva più senso… C’è stata, potremmo dire, una 

istituzionalizzazione di quell’esperienza nata ai margini del sistema universitario. 

Alla Scuola ho imparato per la prima volta a fare sociologia, come altri colleghi. Con Reyneri 

abbiamo proseguito la nostra ricerca fino a metà degli anni '70 (difatti, il nostro libro è uscito nel 

'71). Pagani ci stimava molto e diceva che eravamo la “nuova coppia” della sociologia italiana (la 

precedente per lui era quella costituita da Sandro Cavalli e Alberto Martinelli, suoi allievi). Nel '70 

ci ventilò le possibilità di un’ottima borsa di studio per andare a studiare in America e di un 

incarico a Catania (allora l’unico modo per cominciare a insegnare nell’università italiana 

consisteva in un incarico annuale retribuito, tacitamente rinnovabile, che tuttavia non portava ad 

entrare in ruolo). Non ricordo esattamente la tempistica, ma in sostanza Emilio scelse di andare a 

Catania e io in America. 

 

Riusciste ad arrivare a questa soluzione senza discussioni? 

Si, di comune accordo. La borsa negli States era in effetti eccezionale: si chiamava Harkness 

Fellowship ed era finanziata da un magnate del petrolio, tipo Rockefeller, a partire dalle grandi 

idee liberal americane. La logica di base, che ho capito meglio qualche anno dopo, era: 

“Scegliamo i potenziali leader di opinione della sinistra europea e li facciamo venire in America 

affinché conoscano dal di dentro la società americana, cosicché si convincano della superiorità del 

nostro modello”… che è veramente l’ideologia liberal! Meno liberal erano sull’equiparare la 

convivenza al matrimonio, perché ti aumentavano l’importo della borsa del 50% solo se eri 

coniugato: fu così che la mia compagna e io, che convivevamo da alcuni anni senza sentire il 

bisogno di "santificare" la nostra unione, decidemmo di sposarci… Oltre alla borsa ti pagavano la 

tuition a un’università delle più prestigiose, alla quale tu facevi domanda e in cui potevi con totale 

libertà fermarti a prendere il PhD oppure stare soltanto due anni per studiare e frequentare i corsi, 

a condizione però di viaggiare per almeno tre mesi per conoscere ‘la vera America’. Ti pagavano 

tutto, pure un’auto, purché tu ti impegnassi a conoscere il Paese. E allora, che non esisteva posta 

elettronica e simili, per dimostrare che stavi davvero viaggiando dovevi mandare una cartolina 

ogni giorno dal posto in cui eri! 

Feci domanda alla Columbia e ad Harvard: mi accettarono entrambe, ma scelsi la Columbia 

perché volevo vivere a New York, ma non vi ebbi un’esperienza strepitosa. Era l’epoca in cui c’era 

Robert Merton e c’erano Amitai Etzioni, Peter Blau e gli allievi di Paul Lazarsfeld, la grande scuola 

di metodologia di allora. Trovai attraente l’impostazione metodologica, difatti diedi l’esame con 

Allen Barton, che era allievo di Lazarsfeld, prendendo un A-. Tra i teorici, trovai affascinante 

Merton, che però era gravemente malato e non dava molta confidenza agli studenti, e Robert 

Alford, che era un sociologo politico di Wisconsin che quell’anno era lì visiting. Morale della favola: 
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non mi sembrava di acquisire molto di più, come formazione sociologica, di quanto già acquisito 

nei due anni precedenti a Milano. Perciò diedi gli esami di Merton, Barton, Alford e qualcun altro, 

passandoli tutti, ma decisi che non mi interessava fermarmi lì per i tre-quattro anni minimo che 

servivano per completare il PhD. Anche perché allora, ripeto, in Italia il dottorato non esisteva e 

non mi sarebbe servito a niente al mio rientro. Sarebbe servito se avessi deciso di fermarmi negli 

Stati Uniti, come qualcuno ha fatto, ma io avevo già preso la decisione di tornare… 

Così decisi, anziché rimanere a New York anche per il mio secondo anno di borsa, di provare la 

mitica California: feci domanda a Berkeley e venni accettato. Lì c’erano sociologi come Neil 

Smelser, Philip Selznick e altri, di cui frequentai i corsi, però fondamentalmente quello che mi 

ricordo è tanta attività di movimento… Era l’epoca dell’invasione della Cambogia e insieme a Luca 

Perrone (un sociologo italiano che purtroppo è morto molto giovane) avevamo organizzato una 

grande marcia sotto lo striscione ‘European students against imperialism’. Eravamo anche 

diventati grandi amici di Erik Olin Wright, nostro compagno di studi: essendo noi italiani, Wright 

era affascinato perché ci vedeva come i depositari del gramscismo. Ci continuava a fare domande 

su Gramsci, e con grande candore e autoironia ci ripeteva: “I'm an all-American boy from Kansas, 

you know? So teach me everything about European marxism!”. Avevo anche fondato, con Jim 

O’Connor e Stephan Leibfried, una rivista che si chiamava Kapitalistate, che poi al ritorno in Italia 

lasciai perché non avevo tempo di seguirla. Insomma, è stata una grande esperienza dal punto di 

vista esistenziale; dal punto di vista della sociologia invece non ho imparato tantissimo. Ripeto, 

c’erano sociologi molto bravi (i più stimolanti forse erano Arthur Stinchombe e Franz Schurmann, 

più che le stars Smelser e Selznick) di cui seguivo i corsi: ma non ero particolarmente interessato 

a lavorare lì e quindi non mi impegnavo troppo, avevo già deciso di tornare in Italia… 

 

Non hai mai avuto la tentazione di rimanere in America, di fare carriera là?  

No, perché l’Italia mi mancava. Ero partito in un momento di grandi mutamenti sociali e grandi 

speranze, e poi mi continuavano ad arrivare notizie che per la sociologia si stavano aprendo varie 

possibilità in giro per l’Italia: mi sembrava stupido non approfittarne e quindi decisi di tornare. 

Infatti, appena tornato, ricevetti immediatamente due proposte di incarico, una a Cagliari da Anna 

Anfossi e una a Urbino da Pierpaolo Giglioli, semplicemente perché sapevano che avevo studiato 

in America (e prima alla Scuola di sociologia di Milano). Io non sapevo cosa scegliere, quindi le 

accettai tutte e due: Cagliari e Urbino, che non era proprio semplicissimo abitando a Milano… In 

un primo momento, in attesa di scegliere, accettai addirittura anche un terzo incarico offertomi da 

Massimo Paci ad Ancona a condizione che mi trasferissi lì. Io non avevo mai visto Ancona e 

Massimo, per convincermi, mi scrisse “In piccolo assomiglia a San Francisco…” (da cui sapeva che 

ero appena tornato entusiasta). Mi precipitai ad Ancona e mi resi conto che (con tutto l’affetto per 

Massimo e gli amici anconetani) non era proprio così somigliante... così lasciai quell’incarico, che 

poi andò a Ugo Ascoli. 

 

Si poteva avere un doppio incarico? 

Si, si poteva avere un doppio incarico e ci si poteva anche organizzare per renderlo non troppo 

scomodo. A Cagliari andavo una settimana intera al mese (riuscendo a ritagliarmi un po' di tempo 

per qualche tuffo a Calamosca), a Urbino tre giorni la settimana a settimane alterne. Per un anno 

– dopo il quale ho lasciato Cagliari – facevo quindi tre settimane di insegnamento al mese e nella 

quarta lavoravo a Milano con Pizzorno, che aveva avuto dalla Fondazione Basso un finanziamento 

per la famosa ricerca sui conflitti operai[4], alla quale stavano già lavorando Emilio Reyneri, Ida 

Regalia, Bianca Beccalli, Peppino Abbatecola, Paolo Santi e altri. Al mio ritorno dall’America lui mi 

offrì di partecipare e io ovviamente accettai subito, perché lavorare con Pizzorno era il massimo 

che si potesse chiedere allora. La ricerca andò avanti con tempi immemorabili, perché lui non 

chiudeva mai, tanto che i risultati della ricerca poi uscirono in sei volumi: il primo uscì solo nel '74 

e l’ultimo, quello di sintesi, addirittura nel '78… 

Pizzorno è stato una delle due più importanti fonti di formazione intellettuale che ho avuto nella 

mia carriera di sociologo. Lui era un maestro non tanto nell’accezione scolastica del termine, ma 

piuttosto in quella tipica della bottega artigiana: non ti seguiva per niente, ma tu imparavi 

guardandolo, cioè osservando quello che lui faceva. E la grande lezione che credo di aver imparato 
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da lui – oltre a quella fondamentale di partire da una base teorica ogni volta che si fa una ricerca 

empirica, per non scadere mai nel descrittivismo – è stata quella che lui chiamava una costante 

opera di ‘scomposizione concettuale e analitica’ nell’impostare un problema di ricerca. Ogni volta 

che tu gli dicevi: “Allora, io farei questa analisi…”, lui rispondeva: “Cosa intendi esattamente? 

Definiscimi bene… Specificami questo punto…” e ti prendeva sempre in contraddizione, ti metteva 

sempre in difficoltà. Mettendoti costantemente in difficoltà, ti costringeva a pensare in modo più 

approfondito a che cosa esattamente volevi dire o fare, te lo faceva modificare, e così via. Credo 

che quello sia stato, per tutti noi che abbiamo lavorato con lui, il maggior contributo alla nostra 

formazione. 

La ricerca con lui è andata avanti per un po’ di anni, diventando anche comparativa: con Colin 

Crouch infatti curò Conflitti in Europa in cui affidò a me, Emilio e Ida il capitolo italiano[5]. Per 

quanto riguarda la ricerca italiana invece mi ricordo che quando arrivammo al volume conclusivo 

(quello dei saggi interpretativi che aveva affidato sempre a noi tre) fu un po’ contrariato, perché si 

aspettava che Emilio, Ida ed io scrivessimo dei capitoli più descrittivi, lasciando a lui 

l’interpretazione. Invece avevamo scritto dei saggi molto articolati analiticamente: lui li lesse e ci 

disse - mi ricordo ancora le sue parole - : “A questo punto mi costringete a fare un salto di 

astrazione ulteriore, perché l’analisi l’avete già fatta voi!”. Ci aveva insegnato bene… 

Comunque questo è stato quello che io considero il mio primo periodo formativo come sociologo, 

che è coinciso con la Scuola di sociologia da lui diretta e si è concluso con la ricerca con lui 

realizzata. 

 

E l’interesse per la politica continuava in questo periodo? 

Sì, ma molto meno, perché il movimento operaio si era - come ben sappiamo -“istituzionalizzato”. 

Con i sindacati mantenevo dei rapporti, ma non particolarmente entusiasti, come tutti quelli che 

avevano in qualche modo avuto la delusione del dopo-autunno caldo del '69… 

 

Ma il marxismo che fine aveva fatto? 

Il marxismo si era perso un po’ per strada, come per quasi tutti in quell’epoca. Continuavamo a 

mantenere una identità di sinistra, ma di fatto socialdemocratica, riformista. Eravamo di sinistra, 

ma il modello era molto chiaramente la Svezia, il modello svedese o nordico, come vogliamo 

chiamarlo… 

 

Prima facevi riferimento a due grandi fonti di ispirazione intellettuale, due grandi 

momenti formativi: il primo è rappresentato dall’incontro con Pizzorno, qual è stato il 

secondo? 

Il mio secondo importante momento formativo è stato nel ’78-’79, quando venni invitato al Center 

for European Studies di Harvard. Lì Peter Lange, Chuck Sabel, Gøsta Esping-Andersen e altri 

avevano deciso di mettere in piedi una ricerca comparata sui movimenti operai. Sapevano che io 

avevo lavorato con Pizzorno e che avevo studiato in università americane (Rosemary Taylor, che 

faceva parte di quel gruppo, era stata mia compagna di corso a Berkeley) quindi mi invitarono ad 

una conferenza e, successivamente, a trascorrere un anno al Center come visiting. È stato un 

periodo straordinario, molto più importante che non i due anni che in America avevo già fatto da 

studente, perché lì veramente ho vissuto la communitas universitaria americana come me l’ero 

sempre immaginata. Tra l’altro allora il Center era in una palazzina più piccola di adesso, non 

pretenziosa: incarnava la parte più sofisticata di Harvard, che praticava l’understatement. 

Eravamo una trentina di studiosi di diverse discipline, sociologi, politologi, storici e qualche 

economista. Si studiava, ma soprattutto c’erano una serie di momenti legati ai riti del lunch 

insieme, del caffè insieme, in cui si discuteva continuamente di un libro, di politica, eccetera. Ma 

soprattutto, al Friday lunch, c’era un’istituzione importantissima: il seminario settimanale State 

and Capitalism in the Twentieth Century, a cui venivano invitati a parlare tutti i sociologi, 

politologi, economisti e storici, americani e non, che si occupavano di temi di political economy. 

Così il mio interesse di ricerca, che nella prima fase della carriera era fondamentalmente di 

sociologia del lavoro e di sociologia dei conflitti, si apre allo studio dello stato e alla political 

economy. Al Center c’erano sociologi come Theda Skocpol e Chuck Sabel, politologi come Suzanne 



7 
 

Berger e Peter Hall, storici come Charlie Maier, economisti come Franco Modigliani, Ezio Tarantelli 

e Michael Piore. Lì, appunto, è nato non solo il mio interesse per la political economy, ma anche il 

mio profondo attaccamento a un modo interdisciplinare di discutere e di lavorare, perché mi 

accorgevo che spesso imparavo molto di più da storici, politologi ed economisti che si occupavano 

dei miei stessi temi che non dagli altri sociologi. È stato un periodo di formazione straordinario, 

che poi si è ripercosso su tutto il decennio successivo, perché per tutti gli anni ’80 ho continuato a 

mantenere forti rapporti con loro. Mentre ero lì, inoltre, ero stato invitato alla Cornell da Sidney 

Tarrow, così come in varie altre università. Mi ero creato una rete ampia che è rimasta attiva per 

tutti gli anni '80 e '90. C’era il Council for European Studies che tutti gli anni organizzava una 

Conference of Europeanists – che esiste ancora – dove ci si rivedeva, si progettavano convegni 

insieme, riunioni e così via. 

 

Anche la conoscenza di Gøsta Esping-Andersen risale a questo periodo? 

Gøsta l’ho conosciuto lì, certo, dove insegnava. Ho conosciuto lì tutti i miei migliori amici 

americani: oltre a Gøsta, Peter Lange, Samuel Valenzuela, Peter Hall… Quindi, direi, quello è stato 

il secondo grande momento formativo, che ha anche condizionato i miei interessi di ricerca. Ho 

comunque continuato a lavorare anche sui sindacati, perché subito dopo Lange e Tarrow mi 

avevano chiesto un pezzo sulle labour unions[6] per un volume sull’Italia, ma soprattutto perché 

avevo conosciuto Philippe Schmitter, che mi aveva introdotto al tema del neocorporatismo e della 

concertazione, che negli anni '80 e '90 diventa il mio cavallo di battaglia, su cui ho scritto i miei 

articoli più noti e citati. Appena gliene parlai, Gino Giugni mi chiese subito di introdurre questo 

tema anche in Italia con un articolo per la sua rivista[7]. Poi nel 1983 John Goldthorpe decise di 

coordinare un lavoro sulla political economy europea, uscito in seguito come Order and Conflict in 

Contemporary Capitalism, al quale mi invitò e dove, sempre sul tema della concertazione, ho 

scritto uno dei miei articoli forse più ‘pizzorniani’: Le condizioni dello scambio politico[8]. 

‘Pizzorniano’ perché era un tentativo di fare un’analisi il più possibile sofisticata sulla logica 

della concertazione, andando oltre le analisi più scontate del fenomeno… Fra l’altro fui invitato da 

Schmitter e Streeck a presentarlo alla Summer School che avevano organizzato nel 1983 

all’Istituto Universitario Europeo di Firenze ed ebbe un grande successo. Su questo tema ho 

continuato a scrivere molto anche in tempi più recenti, fino al mio articolo Between De-regulation 

and Social Pacts del 2000[9], che di fatto chiude la stagione dei miei lavori sulla concertazione 

(anche se sui patti sociali ho pubblicato qualche saggio anche in seguito) e che resta il mio articolo 

più citato in assoluto. 

 

Su questi temi è anche I dilemmi del sindacato, pubblicato nel 1981[10]… 

Si tratta di un volume che si basa su ricerche precedenti; però durante gli anni '80 realizzo una 

serie di ricerche in larga misura macro e non più a livello micro, che sfociano nel mio libro forse 

più significativo, Confini mobili[11], pubblicato nel 1991 in italiano per il Mulino e nel 1995, in una 

versione inglese modificata (eliminando due capitoli sul caso italiano e aggiungendo un capitolo di 

conclusioni), da Cambridge University Press[12]. A proposito di sindacato, un’altra esperienza 

molto importante è stata quella all’Ires Lombardia[13]. Nei primi anni Ottanta, la Cgil voleva 

affidarsi a un intellettuale d’area ma non ‘organico’ (per dirla gramscianamente), per dare 

maggiore visibilità e reputazione scientifica al suo istituto di ricerca. Secondo me in parte giocava 

anche la competizione con la Cisl, che da tempo aveva la Scuola di Firenze diretta da Guido 

Baglioni, in cui circolavano molti intellettuali (io stesso vi ero stato invitato varie volte a tenere 

delle lezioni). Sebbene in modo critico, ero rimasto vicino al sindacato e così nell'83 Bruno Trentin 

mi propose la presidenza dell’istituto Ires Cgil della Lombardia, prima diretto da un sindacalista, 

trasformandolo in fondazione, quindi con una sostanziale autonomia dalla Cgil. La sua indicazione, 

molto schematicamente, fu: “Fate ricerche su temi che interessino al sindacato, ma in totale 

autonomia e senza dover rendere conto al sindacato”. Soltanto Trentin,  intellettuale aperto, 

poteva avere questa visione! Io accettai e chiesi a Ida Regalia di fare la vicepresidente e a Sandro 

Arrighetti, un economista, di fare il direttore. Insieme lanciammo una serie di ricerche che sono 

state tasselli importanti, che poi ho in parte recuperato anche in Confini mobili. All’Ires facemmo 

la ricerca annuale sulle relazioni industriali in azienda, quella sulla de-regolazione del mercato del 
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lavoro con Esping-Andersen[14], un convegno e libro sulla flessibilità[15], la ricerca e volume con 

Chuck Sabel sulle strategie di riaggiustamento industriale[16]. Sempre appoggiandomi 

organizzativamente all’Ires pubblicai anche il libro con Peter Lange su stato e regolazione sociale 

in Italia[17], nato da un mega-convegno tenuto a Bellagio a cui Peter e io avevamo invitato 

praticamente tutti i sociologi e politologi italiani che si occupavano di questi temi, oltre a numerosi 

americani (la foto ricordo del convegno accompagna l’intervista ELOweb a Gian Primo Cella, 

#2/2014, ndr). 

  

Un libro importante ogni dieci anni, più o meno, all’inizio di ogni decennio… 

Beh, in effetti nel ’71 c’è stato Lotte operaie e organizzazione del lavoro, nell’81 I dilemmi del 

sindacato, nel ’91 Confini mobili, nel 2000 Modelli di capitalismo[18]… nel 2011 ci abbiamo 

provato con il libro sull’università in Europa[19], ma ha avuto minore risonanza… 

Direi che quello più significativo è forse Confini mobili, dove da una parte sono confluite le 

riflessioni a livello macro che mi erano venute dall’esperienza al Center for European Studies e dai 

miei rapporti con i political economists americani, e dall’altra le riflessioni a livello più micro, nate 

invece dalle varie ricerche che avevamo fatto all’Ires. Difatti il libro è diviso in due parti: nella 

edizione inglese del 1995, significativamente, la prima parte si intitola "The rise and decline of the 

political regulation of the economy", mentre la seconda parte "The micro-social regulation of 

economic adjustment". 

 

Della fine degli anni '80 è anche il libro La sfida della flessibilità: dopo quasi un 

trentennio, secondo te oggi si può dire che tale sfida è stata vinta o piuttosto persa dal 

sindacato italiano? 

Vinta o persa… non saprei rispondere! Direi che è stato un sindacato che a livello micro ha 

praticato molta più flessibilità di altri sindacati europei, ma non ha mai voluto o saputo teorizzarla 

apertamente. Forse per via della divisione sindacale che faceva arroccare ciascuno dei tre 

sindacati sulle proprie posizioni ideologiche... O anche perché, per quanto riguarda la Cgil, l’unico 

che sarebbe stato in grado di farlo, nel senso che aveva la statura intellettuale e il carisma per 

farlo, era Bruno Trentin. Dopo Trentin vennero Sergio Cofferati, Guglielmo Epifani, Susanna 

Camusso, che, onestamente, non erano in grado di fare questa operazione. La stessa cosa capitò 

alla Cisl, perché l’unico che aveva il carisma per un’operazione del genere era Pierre Carniti. Non 

so se sia solo una questione di leadership: credo che il sindacato italiano abbia praticato la 

flessibilità in modo intelligente, e più di altri, ma non è riuscito a teorizzarla, né a fare quel cambio 

di strategia esplicita che avrebbe potuto portarlo veramente all’avanguardia. 

 

A completare la ricostruzione degli anni '80 manca una storia importante: l’esperienza 

di Stato e Mercato… 

Hai ragione! Stato e Mercato è strettamente collegato all’esperienza dei seminari su State and 

Capitalism che si tenevano al Center for European Studies di Harvard. Ricordo che nel ’79, quando 

tornai in Italia, parlai subito di quella esperienza con Paci, Salvati e anche con Pizzorno. Pizzorno 

mi disse subito: “Bella idea, bisognerebbe fare una rivista su questi temi e chiamarla Stato, 

Mercato e Società”, e io gli risposi: “Se vogliamo davvero introdurre il dibattito di political 

economy in Italia, dobbiamo concentrarci su Stato e Mercato”. Ne discutemmo con Il Mulino e 

decidemmo di lanciare la rivista con una redazione multidisciplinare: Paci, Bagnasco e me come 

sociologi, un economista come Salvati e un politologo come Gianfranco Pasquino (più il ‘giovane 

Trigilia’ come segretario di redazione). Il n. 1 è uscito nell’aprile 1981 con questa redazione. Ma i 

primi direttori furono tutti sociologi: Paci fu il primo, io il secondo, Bagnasco il terzo, perché 

avevamo deciso fin dall’inizio che ognuno avrebbe fatto il direttore per tre anni, a rotazione. 

Insomma, l’idea era di fare una rivista veramente interdisciplinare, che però poi finì con l’essere 

dominata sostanzialmente dai sociologi: in redazione entrarono anche Pizzorno, Cella, Ascoli, 

anche se cercammo di inserire non sociologi come Schmitter, Bruno Dente, Gloria Regonini, Marco 

Cammelli. Questa è stata un’esperienza importantissima per come si è configurata la sociologia 

economica italiana negli anni successivi: infatti una parte importante dei sociologi economici 

italiani vi ha contribuito, o perché era membro del comitato editoriale o semplicemente perché 

http://ais-elo.it/?p=2703&page=3
http://ais-elo.it/wp-content/uploads/2014/09/regini-8.png
https://www.mulino.it/riviste/issn/0392-9701
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pubblicava su Stato e Mercato. Si è trattato di un’esperienza in cui si sottolineava sempre l’aspetto 

multidisciplinare e più l’aspetto macro di political economy che non l’aspetto micro. Abbiamo 

raramente pubblicato su Stato e Mercato micro-indagini: anche quando si trattava di indagini 

quantitative, erano quasi sempre con variabili a livello macro. La rivista è stata il veicolo 

attraverso cui abbiamo fatto conoscere in Italia il meglio della political economy internazionale. 

Quindi hai ragione, è stata un’esperienza importantissima, anche per me che ne sono stato uno 

degli animatori fin dall’inizio. Diciamo che per me è quella che ha continuato la mia formazione nel 

Center for European Studies a fine anni '70 e che ha avuto, il suo apice con il libro Modelli di 

capitalismo del 2000. 

 

Riprendiamo il filo della tua carriera accademica in Italia: quali tappe segnano il 

passaggio da professore associato a ordinario e quali ricordi conservi delle diverse sedi? 

Ero stato a Urbino dal '73 al '77, ma nel '75 divenni assistente ordinario a Milano,  dove ottenni 

nel '77 anche un incarico, poi divenni associato, e ci rimasi fino all'88, quando fui chiamato come 

ordinario a Trento da Guido Romagnoli (il concorso da ordinario, allora nazionale, lo avevo vinto 

nel 1985, ma per varie vicende i vincitori non furono chiamati per tre anni).   

L’Istituto di Sociologia di Milano era un ambiente, come dire, vivace ma un po’ anarchico. Non 

c’era nessuna figura di leader: per un po’ era stato direttore Alberoni, ma non era stata una 

grande direzione, e prima di lui Pizzorno, ma nel periodo in cui pendolava con Oxford e gli stavano 

offrendo una cattedra ad Harvard, per cui non si era impegnato come ai tempi della Scuola di 

Sociologia. Quindi era un po’ frammentato: un ambiente molto vivace, ma in cui sostanzialmente 

ognuno faceva le cose per conto suo, non una vera comunità. A Trento ho svolto soprattutto 

attività didattica, in particolare nel dottorato, mentre l’attività di ricerca continuavo a farla a 

Milano, per mille motivi: abitavo a Milano, continuavo a essere presidente dell’Ires Lombardia, mi 

era più facile avere finanziamenti, e così via. Però a Trento nel 1989 avevo organizzato un grosso 

convegno internazionale (insieme a Guido Romagnoli, che purtroppo morì improvvisamente, 

quindi alla fine lo realizzai da solo), invitando molti stranieri che allora si occupavano di 

movimento operaio: Wolfgang Streeck, Jelle Visser, Michael Shalev, Richard Hyman, Colin Crouch, 

Horst Kern… Da questo convegno nacque poi il libro The Future of Labour Movements[20], uscito 

nel '92. Lì decidemmo di fondare un Research committee dell’International Sociological 

Association, Labor movements, di cui io sono stato presidente dal '90 fino al '98, mi pare. Più o 

meno lo stesso periodo in cui ho fatto anche il coordinatore della sezione AIS-ELO... 

L’unico impegno istituzionale che mi presi a Trento fu quello di coordinare il dottorato, 

raccogliendo il testimone da Chiara Saraceno… 

 

Un impegno comunque non da poco, a parer mio, coordinare il primo vero dottorato 

italiano di sociologia… 

Sì, direi che da lì siete passati in tanti della più giovane generazione di sociologi: il primo ciclo che 

io ho coordinato è stato quello che ha visto come allievi Maurizio Pisati, Anna Lisa Tota, e altri, al 

quale sono seguiti quelli con Asher Colombo, Paolo Barbieri, Roberto Pedersini, Luigi Burroni, tu 

stesso e molti ancora … una grande esperienza. Però è stato l’unico incarico istituzionale che 

accettato a Trento: Pierangelo Schiera e altri mi avevano chiesto di fare il preside, ma io 

assolutamente mi rifiutai, dissi che non ero tagliato per impegni istituzionali. 

Poi nel ’96 tornai a Milano e tre anni dopo decisi invece di assumerlo un grosso impegno 

istituzionale, diventando preside della facoltà di Scienze politiche! Mi sono chiesto tante volte cosa 

mi avesse fatto cambiare idea. I miei amici erano così sorpresi, ricordo che dicevano: “Marino è 

uno a cui sono sempre interessati i rapporti internazionali, chi glielo fa fare di diventare preside?”. 

Sicuramente c’è stata una specie di sfida con me stesso, del tipo: “Vabbè, ho fatto tutta la vita lo 

studioso: vediamo se sono capace anche di svolgere un ruolo più manageriale!”. Ma credo che il 

motivo principale sia stata la nascita della Bicocca l’anno precedente. Praticamente l’intero corso 

di laurea di Sociologia della Statale nel 1998 decise di trasferirsi in Bicocca: ma a me e ad Alberto 

Melucci, che eravamo rientrati da poco da Trento, sembrava di ritornare in periferia. Così dissi 

“No: voglio rimanere qua!”, così come fecero Melucci, Cella, Bianca Beccalli, oltre che l’allora 

preside Martinelli; quasi tutti gli altri sociologi però andarono in Bicocca. L’idea era che la nuova 

http://www.isa-sociology.org/
http://www.isa-sociology.org/
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università non sarebbe stata simile alla Statale, ma che i due atenei si sarebbero differenziati e 

divisi le facoltà: in teoria, Economia, Sociologia e Scienze della formazione dovevano stare solo in 

Bicocca, mentre altre facoltà, come Giurisprudenza e Lettere, dovevano rimanere solo in Statale. 

Così, quando Martinelli finì il suo mandato e non poteva più essere rieletto, e mi venne proposto di 

diventare preside, la presi un po’ come una sfida. Avevo scelto di rimanere in Statale, però non 

volevo rimanerci isolato: volevo provare a ricostruire la sociologia nella mia università. Fui 

fortunato, perché allora era un periodo di risorse piuttosto abbondanti per il reclutamento docenti 

e, soprattutto, si poteva reclutare anche dall’esterno, cosa che però pochi presidi in Statale hanno 

fatto, perché tutti hanno cercato di promuovere gli interni. Io forse ho avuto il merito – se un 

merito ho avuto – di puntare molto su un reclutamento di qualità dall’esterno, resistendo alle 

pressioni per fare solo concorsi interni. E quindi ho utilizzato la gran parte delle risorse che avevo 

a disposizione per reclutare dall’esterno sociologi, oltre che politologi ed economisti. E, nonostante 

molte difficoltà, siamo riusciti a ricostruire la sociologia in Statale, gettando le basi del 

dipartimento che abbiamo oggi. Insomma, di questo periodo di impegno istituzionale, anche se ha 

portato ovviamente a un calo della mia attività scientifica, sono molto soddisfatto. Lo sono un po’ 

meno del mio impegno istituzionale successivo, quando dopo i sei anni da preside ho accettato di 

fare per sette anni il prorettore all’internazionalizzazione: nonostante il mio impegno e i miei 

sforzi, sono riuscito a cambiare molto meno di quanto non fossi riuscito invece a cambiare nella 

facoltà. 

 

Sarà almeno servito come spunto di riflessione per le successive ricerche sull’università 

italiana… 

Certamente! Nel decennio scorso, oltre a curare un manuale di sociologia economica[21] e 

a occuparmi ancora di patti sociali, di modello sociale europeo, e così via, mi resi conto che, 

svolgendo questi ruoli istituzionali, prima preside e poi prorettore, mi trovavo di fronte a dei 

meccanismi decisionali che andavano spiegati da uno scienziato sociale. In Italia pochi scienziati 

sociali si occupavano di università e sistemi universitari: Roberto Moscati, il politologo Giliberto 

Capano, qualche economista come Daniele Checchi. E quindi mi venne voglia di occuparmi di 

questo tema… Anche perché nel frattempo, diventando preside, avevo lasciato la presidenza 

dell’Ires Lombardia, che mi sembrava incompatibile con gli impegni istituzionali, quindi avevo 

perso i legami col sindacato e mi cominciavano a venire a noia i temi delle relazioni industriali. 

Così, nell’ultima fase della mia carriera ho cercato di lavorare da un lato sui sistemi di istruzione 

superiore e dall’altro di recuperare la dimensione macro di political economy che negli ultimi anni 

avevo trascurato. Per esempio, nel numero 100 di Stato e mercato ho scritto un articolo su 

capitalismo e crisi, che cerca di rileggere la letteratura di political economy degli ultimi 30 

anni[22]. 

 

Nonostante la varietà dei temi di ricerca considerati, vedo una continuità tra queste 

diverse fasi della tua carriera. Mi sembra infatti che tu ti sia sempre occupato di cose di 

cui avevi anche un’esperienza diretta… 

Sì e no… Questo vale sicuramente per l’ultima fase - quella dello studio dei sistemi universitari - e 

in parte per quella iniziale - quella di ricerca sui sindacati e sulla concertazione-. Per quanto 

riguarda invece la fase di studio della political economy ovviamente non avevo esperienza diretta, 

lì è stata proprio la scoperta di questo approccio analitico che è molto diffuso in America, dove vi 

fanno riferimento politologi, sociologi, storici. Ecco, questa è un’altra cosa che io ho sempre 

invidiato tantissimo agli Stati Uniti: nonostante i loro dipartimenti di sociologia o di scienza politica 

siano enormemente più avanti dei nostri disciplinarmente, hanno però avuto un’apertura 

interdisciplinare, persino fra gli economisti, che noi non abbiamo mai avuto… Ho dimenticato di 

dire che nel ’94 sono stato sei mesi in mezzo agli economisti, invitato alla Sloan School del M.I.T., 

dove c’erano Michael Piore, Tom Kochan, Paul Osterman, Richard Locke (che peraltro è un 

politologo), e anche lì ho trovato un approccio interdisciplinare e un’apertura al di fuori dei propri 

confini davvero straordinari. Cosa che ho ritrovato con grande difficoltà qui in Italia, tranne che 

per l’esperienza di Stato e Mercato, che comunque resta una rivista, non una realtà accademica… 
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Hai una spiegazione del perché nell’università italiana manchi questa mentalità che 

trascende i confini disciplinari, tipica invece dell’accademia americana? 

Credo che la spiegazione sia la stessa che dà Michele Salvati della ragione per cui, tra gli 

economisti, soltanto quelli più anziani accettano un approccio interdisciplinare: devi essere molto 

consolidato nel tuo campo prima di lanciarti al di fuori dei confini della tua disciplina. O meglio, si 

può essere interdisciplinare in due modi: o perché sei molto riconosciuto, hai un’alta reputazione 

nella tua area disciplinare e ti senti abbastanza sicuro da poterti spingere al di fuori; oppure, in 

senso opposto, perché non riesci ad avere molto riconoscimento nella tua disciplina e quindi vai a 

cercare riconoscimento in altre discipline. Per esserlo nel primo modo, devi essere in qualche 

misura già “arrivato”: questa è la ragione per cui gli economisti accettano l’interdisciplinarità 

soltanto a un certo stadio della loro carriera. Quello che Salvati dice giustamente per le persone, 

secondo me vale anche per le istituzioni: nel senso che un dipartimento come quello di Harvard 

può permettersi di fare un sacco di iniziative interdisciplinari perché comunque è Harvard! Un 

dipartimento italiano, invece, continua a doversi accreditare innanzitutto come dipartimento nella 

sua disciplina. Credo che la spiegazione sia quella… 

Ho fatto un’altra esperienza significativa da questo punto di vista. Il Social Science Research 

Council americano, che dà borse di studio a dottorandi americani di storia e scienze sociali per 

fare ricerca in Europa, costituì un Committee on Western Europe, che negli anni '90 si riuniva 

periodicamente per valutare le proposte di ricerca dei dottorandi. Del Committee facevano parte 

sociologi come me ed Esping-Andersen, politologi come Peter Lange e Peter Hall, economisti come 

Barry Eichengreen, e poi storici e antropologi. Ci riunivamo tutti insieme due volte l’anno per le 

valutazioni, e questo era un altro modo per valorizzare l’approccio interdisciplinare. Il Social 

Science Research Council considerava cioè normale mettere insieme scienziati sociali, storici, 

economisti, e far valutare ad ognuno anche i progetti delle altre discipline. Addirittura mi capitò di 

dover valutare delle proposte di tesi di storia dell’arte! 

 

A proposito di interdisciplinarietà, non abbiamo ancora parlato della SASE… 

Giusto, hai ragione, vedi di quante cose importanti dimentico di parlare?! E’ una storia esemplare: 

la Society for the Advancement of Socio-Economics  è un’associazione tipicamente 

multidisciplinare, fondata nel 1988 da un sociologo come Amitai Etzioni, di cui avevo frequentato 

alcune incomprensibili lezioni quando ero alla Columbia – incomprensibili perché lui aveva un 

accento ebraico-tedesco spaventoso! Per un po’ la SASE visse come associazione diretta da 

studiosi di secondo piano, marginali nelle rispettive discipline. 

Nel 1996 però diventa presidente Rogers Hollingsworth – un tipico esempio di eccellente studioso 

interdisciplinare, non saprei neanche se definirlo sociologo, politologo o storico, perché è un po’ 

tutte e tre le cose – che riesce a convincere Wolfgang Streeck a prendere in mano l’associazione e 

gli fa anche il mio nome, quello di Robin Stryker, e altri. Streeck, oltre che avere un’ottima 

reputazione sia in America, dove ha insegnato a lungo alla University of Wisconsin, Madison, sia in 

Germania, dove è direttore del Max-Planck di Colonia, ha un grande asso nella manica per la 

SASE: anni prima alla Columbia è stato allievo di Etzioni, il quale lo adora e gli lascia mano libera 

di rivoluzionarla completamente...   

Così, nel giro di due o tre anni, la SASE passa dall’essere un’associazione interdisciplinare ‘del 

secondo tipo’ nel senso che dicevo prima, cioè composta da persone che cercavano una platea 

interdisciplinare perché eccentrici o marginali nella propria disciplina, all’essere un’associazione di 

grande livello scientifico, in cui si riesce a tirar dentro studiosi di primissimo piano come Colin 

Crouch, Ronald Dore, Robert Boyer, Richard Whitley, David Stark, Kathy Thelen, Jonathan Zeitlin, 

Patrick Le Galés. 

Nel 1998 io propongo due nuovi research networks che hanno subito un grande successo: quello 

su Industrial relations and political economy, che per un po’ coordiniamo Jelle Visser ed io prima 

di passarlo a Lucio Baccaro; e, affidandolo a David Marsden, quello su Labour markets, education 

and human resources. Insomma, la SASE diventa un’associazione interdisciplinare ‘del primo tipo’, 

in cui ci si sposta da un generico approccio comunitario, che era il leit-motiv di Etzioni e che 

raccoglieva esponenti marginali delle varie discipline, a un’associazione di political economy molto 

seria e riconosciuta. Anche la connessa rivista Socio-Economic Review viene presa in mano con 

https://sase.org/
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grande piglio teutonico da Streeck, che la fa diventare piano piano la miglior rivista internazionale 

di sociologia economica.  

Io sono stato eletto presidente nel 2002-2003 e ho tenuto il mio presidential address a 

Minneapolis. Per me questa esperienza è stata, a livello internazionale, un po’ l’equivalente di 

Stato e Mercato in Italia: il progetto di sviluppo della political economy più gratificante e continuo 

nel tempo. Inoltre, un po’ come in Stato e Mercato, nella SASE c’è anche un tratto di comunità 

molto gradevole, cioè ci si rivede tutti una volta all’anno. Fino appunto al convegno SASE che 

abbiamo ospitato l’anno scorso a Milano in Statale e in cui avete organizzato una magnifica festa a 

sorpresa per il mio pensionamento… 

 

What’s next? 

Who knows? Per ora sto lavorando sulla governance dei sistemi di istruzione superiore europei e 

sui rapporti fra università e sviluppo territoriale, poi vedremo: non mettiamo limiti alla 

provvidenza! 

 

(L’intervista è stata trascritta da STEFANO CANTALINI)  

  

 
  

  

http://ais-elo.it/wp-content/uploads/2014/09/Chi-è_REGINI2.png
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