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Lorenzo Bordogna se ne è andato alla fine di maggio, 

lasciando molti amici e colleghi sgomenti. Lorenzo non ha mai 
amato attirare l’attenzione su di sé ed è rimasto fedele a questo  
stile, anche quando è stato colpito da una malattia crudele 
e veloce. Nel suo lavoro, ha sempre privilegiato la rilevanza 
dei temi e il contributo alla riflessione teorica e all’analisi 
empirica rispetto al riconoscimento personale. Questa modestia 
e riservatezza hanno forse ritardato e in parte ostacolato il 
pieno apprezzamento dei suoi meriti come studioso, 
ricercatore e docente. Malgrado questa innata ritrosia, chi 
ha avuto il privilegio di lavorare con lui era immediatamente 
colpito dalla sua capacità di presentare in modo preciso e 
puntuale argomentazioni teoriche raffinate e di collegarle a 
problemi empirici o situazioni particolari. 

Profondo conoscitore della letteratura di relazioni industriali, 
estimatore degli economisti istituzionalisti, a partire da Ronald 
H. Coase e Oliver E. Williamson, attento ai problemi di 
azione collettiva individuati nei lavori di Mancur Olson, nel 
corso della sua carriera, ha saputo affrontare con acutezza e in 
modo illuminante una serie di questioni centrali nel rapporto 
fra economia, regolazione e relazioni sociali, mostrando una 
non comune capacità di riconoscere immediatamente la 
rilevanza di alcuni temi emergenti, come la regolazione del lavoro 
nella pubblica amministrazione o le implicazioni dell’Unione 
Economica e Monetaria. 

Con la tesi di laurea su Habermas, preparata sotto la guida 
di Gian Enrico Rusconi e discussa nel 1973, Lorenzo mostra 
subito una grande attenzione per una serie di questioni che lo 
accompagneranno in tutti i suoi studi successivi. L’importanza 

 



 
 

degli interessi organizzati e della sfera pubblica, quali elementi 
essenziali di un sistema capace di comporre tensioni e conflitti 
e di trovare soluzioni che corrispondano a un interesse 
collettivo; il riconoscimento del ruolo centrale dello stato 
come regolatore, insieme alla piena consapevolezza dei limiti 
di un intervento che si affidi unicamente alle norme legislative e 
alle regole amministrative; l’attenzione per la razionalità 
individuale e i meccanismi di mercato e per gli effetti, anche 
inattesi, che possono emergere a causa dei loro limiti intrinseci e 
del contesto istituzionale in cui operano. Questa grande 
sensibilità per gli aspetti teorici, si combina, da subito, con una 
forte tensione morale, che assume come punto di osservazione 
privilegiato l’interesse collettivo, inteso essenzialmente come 
la capacità di un sistema sociale, politico, economico di 
distribuire in modo equo e inclusivo le ricompense materiali 
e sociali che riesce  a produrre. 

Dopo questo significativo esordio, nei primi anni di impegno 
nella ricerca, i temi che si impongono alla sua attenzione sono 
il conflitto e la crisi degli assetti keynesiani, che emerge negli 
anni settanta e si rafforza negli anni ottanta con l’affermazione 
delle ricette neo-liberiste sostenute da Margaret Thatcher e 
Ronald Reagan sulle due sponde dell’Atlantico. La ripresa del 
conflitto e la fine del lungo ciclo di crescita del secondo 
dopoguerra sono due eventi in parte inattesi, anche se 
appaiono subito prevedibili con il beneficio di uno sguardo 
retrospettivo e di un adeguato quadro analitico. Lorenzo li 
studia, rispettivamente, nell’ambito del gruppo di ricerca sugli 
scioperi nel XX secolo, coordinato da Gian Primo Cella, e 
con il contributo di due borse di studio del German Marshall 
Fund of the United States e del Social Sciences Research 
Council of the United States, che gli consentono di trascorrere 
un lungo periodo, all’inizio degli anni ottanta, prima al Center 
for European Studies di Harvard e poi alla Industrial Relations 
Unit della Sloan School of Management del MIT. 

Le due prestigiose borse di studio americane, di cui andava 
giustamente fiero, gli hanno fornito la possibilità di discutere 
i temi che lo appassionavano con alcune delle menti più 
brillanti che riflettevano sulle trasformazioni economiche, 
sociali e politiche a cavallo degli anni settanta e ottanta. Queste 
due importanti esperienze di confronto con altri studiosi, in un 
ambiente di grande vivacità intellettuale, hanno contribuito a 
maturare l’apertura al dialogo e la disposizione ad ascoltare, 



 
 

che lo rendevano un interlocutore prezioso per chiunque volesse 
mettere alla prova le proprie idee. Ma hanno anche rappresentato 
una palestra fondamentale per l’affinamento delle analisi, 
rafforzando in lui l’attenzione al rigore delle argomentazioni 
teoriche e la ricerca di un chiaro collegamento con l’evidenza 
empirica. Aspetti che hanno caratterizzato in modo costante il 
suo lavoro nella comunità accademica italiana e nel ruolo di 
educatore di giovani scienziati e scienziate sociali. 

Le riflessioni maturate in questi primi lavori sugli scioperi e 
sui rapporti fra politica, rappresentanza degli interessi e ciclo 
economico restano contributi importanti e significativi – 
soprattutto nell’attuale periodo di aumento dell’incertezza 
economica e ripresa dell’inflazione – e lo guidano verso il tema 
centrale del suo impegno di studioso negli anni successivi: le 
relazioni di lavoro nel settore pubblico e nella pubblica 
amministrazione. Il punto di partenza è la frammentazione 
della rappresentanza e l’esplosione del conflitto fra la seconda 
metà degli anni ottanta e i primi anni novanta. L’interesse che 
motiva e guida i suoi studi non è quello del grande esperto di 
regolazione del lavoro nella pubblica amministrazione, che pure 
diventerà, ma quello dello scienziato sociale, che trova in questi 
fenomeni l’espressione di alcuni elementi essenziali del 
funzionamento dei sistemi di relazioni industriali. La domanda 
al centro delle sue preoccupazioni di studioso (e di cittadino) è 
come garantire l’ordinato dispiegarsi delle relazioni collettive 
in un contesto caratterizzato da un «pluralismo senza 
mercato». 

La terziarizzazione del conflitto, già evidenziata da Aris 
Accornero, minaccia la possibilità di fruire di alcuni servizi 
essenziali, che rappresentano i mezzi per garantire diritti e 
libertà fondamentali. In certi settori, negli anni novanta, alcuni 
correttivi, spesso parziali, provengono dalla spinta verso le 
liberalizzazioni e le privatizzazioni e dalla regolazione 
dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
Tuttavia, ciò non tocca il cuore dell’amministrazione pubblica. 
In questo caso, l’assenza strutturale del ruolo regolativo del 
mercato lascia le relazioni di lavoro senza riferimenti, prive di 
una forma di validazione esterna della loro sostenibilità. Con la 
guida costante della teoria sociale, Lorenzo studia le soluzioni 
che di volta in volta sono proposte e praticate, in Italia e a 
livello internazionale. Nei suoi scritti evidenzia le 
contraddizioni e le aporie di un approccio, che sarà spesso 
associato al New Public Management e alle raccomandazioni 
dell’OECD, che cerca di riprodurre incentivi di mercato in 
modo artificiale, se non artificioso, trascurando o 
sottovalutando i problemi connessi alla necessità di orientare 



 
 

gli interessi individuali al fine di garantire la realizzazione di 
finalità collettive. 

La ricerca delle soluzioni ai molti dilemmi della regolazione 
del lavoro nel settore pubblico ha impegnato e appassionato 
Lorenzo per oltre tre decenni, nei quali ha fornito 
generosamente elementi di riflessione a studiosi, sindacalisti, 
manager pubblici e amministratori. Non credo, però che si 
possa individuare una risposta definitiva. I suoi contributi 
indicano chiaramente che non è possibile trovare una formula 
risolutiva sul piano delle regole, né degli incentivi economici. 
Una soluzione va probabilmente costruita, attraverso 
l’assunzione di responsabilità da parte dei diversi attori 
coinvolti: il sindacato, che rappresenta gli interessi degli 
iscritti, ma non può trascurare una più ampia responsabilità 
sociale; lo stato, nel doppio ruolo di regolatore e di datore di 
lavoro; il management pubblico, a cui è affidato il compito di 
garantire l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica. 
Un equilibrio difficile, nel quale gli automatismi non 
funzionano, che richiede invece il riconoscimento e la 
valorizzazione del contributo dei diversi attori, nella condivisione 
consapevole di una missione comune al servizio della 
collettività. 

Un altro tema a cui Lorenzo si dedica con simile passione, 
a partire dagli anni novanta, è il ruolo dell’Unione Economica 
e Monetaria e i suoi effetti sulle relazioni industriali e, più 
in generale, sulla regolazione dell’economia. Egli vede con 
chiarezza i vincoli che l’integrazione economica e monetaria 
pone per le politiche economiche nazionali e in particolare per 
quelle salariali. Tuttavia, ritiene che questi possano rappresentare 
«vincoli benefici» a favore della trasformazione in senso 
innovativo del sistema economico e delle relazioni di lavoro. 
Critico verso gli eccessi delle politiche di austerità e le spinte 
destrutturanti nei confronti dei sistemi di relazioni industriali 
nazionali, apprezza la capacità di risposta alla crisi dell’euro e 
le innovazioni nelle politiche monetarie espansive e la maggiore 
flessibilità di quelle fiscali. Negli anni più recenti, di fronte 
alle critiche emerse nei confronti dell’euro, rimane convinto 
del ruolo insostituibile della moneta unica quale ancoraggio 
del percorso di integrazione europea, a tutela soprattutto delle 
economie e delle finanze pubbliche più fragili, come nel caso 
dell’Italia. 



 
 

Ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorare in un progetto 
per lui molto importante: la preparazione del volume sulle 
relazioni industriali, uscito nel 2019 per Il Mulino. Teneva 
molto a che non fosse semplicemente un manuale, ma an- 
che un prodotto e uno strumento di ricerca. In questo libro 
possiamo trovare una chiara testimonianza della sua capacità 
di combinare teoria e dati empirici e di presentare in modo 
chiaro, coerente e originale un quadro analitico molto ricco 
e raffinato, sintesi della sua lunga esperienza e dedizione di 
studioso per un campo di studi che presenta ancora grande 
interesse e dimostra dinamismo e capacità di adattamento, 
malgrado le difficoltà della rappresentanza collettiva e 
l’indebolimento della contrattazione collettiva. Con grande 
generosità mi ha coinvolto in questo suo progetto e mi ha 
sostenuto e incoraggiato nella ricerca di chiavi di lettura nuove 
per temi classici, che conosceva e maneggiava in modo 
magistrale. Per me ha rappresentato una grande opportunità per 
apprezzarlo pienamente come amico e compagno in un 
percorso di ricerca che conto di proseguire, cercando di 
mettere a frutto le molte riflessioni che ci ha affidato. 

Nel corso degli anni, Lorenzo ha assunto diversi ruoli di 
grande responsabilità in associazioni accademiche nazionali e 
internazionali, nelle università in cui ha lavorato, nei comitati 
editoriali di importanti riviste scientifiche. Di lui, tutti hanno 
potuto ammirare l’acutezza intellettuale, il rigore nel lavoro 
e il grande senso delle responsabilità istituzionali. Direttore 
di questa rivista dal 2007 al 2011, ha gestito un passaggio 
importante, fra diverse generazioni di studiosi, bilanciando la 
continuità dei temi delle origini con l’apertura verso nuove 
prospettive e questioni meno tradizionali, come la trasforma- 
zione dei sistemi educativi, la finanziarizzazione dell’economia 
e l’innovazione tecnologica. Durante la sua direzione, anche 
il modo di fare la rivista è cambiato, con l’adozione di 
procedure più stardardizzate e l’istituzionalizzazione della 
peer review anonima. 

Pur da un punto di osservazione ristretto come la redazione 
di una rivista, i tratti distintivi della sua personalità di studioso 
e di uomo sono emersi con forza: l’attenzione ai fondamenti 
teorici e alla solidità delle basi empiriche delle 
argomentazioni, la convinzione che fare ricerca si accompagni 
a una responsabilità civica a servizio della collettività, l’umanità 
nelle relazioni con i colleghi e le colleghe, la tensione per 
cercare sempre di migliorare, in ogni cosa, nella 
consapevolezza che la perfezione non si potrà mai raggiungere. 
Tutto questo ha aiutato questa rivista a crescere e cambiare, 
nel solco di una importante tradizione intellettuale. Credo 



 
 

abbia cambiato un po’ anche noi; o almeno lo spero. 


