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edazione di Tra i Leoni, ti chiedo scusa: in copertina ci sarebbero
dovuti essere i disastri naturali, fil rouge di questo numero. E
chiedo scusa anche a tutti gli altri studenti, per quanto leggeranno di seguito. Mi dispiace, perché mi tocca interrompere la
luna di miele che molti di noi stanno vivendo nei confronti del
neo-governo Monti.
Lo spettacolo offerto le settimane scorse per i corridoi del velodromo aveva
un non so che di commovente. Il sostegno che abbiamo dimostrato al nostro
presidente superava di gran lunga quello che le migliori tifoserie di serie A regalano ai propri beniamini appena scesi in campo: supporto unanime, poche
voci fuori dal coro e un grande, orgoglioso senso di appartenenza. Viva l’Italia (di Monti) e viva i bocconiani.
Ma un interrogativo bussa alla porta e, nostro malgrado, dobbiamo interrompere i festeggiamenti per andare ad aprirgli: e se l’Italia fallisse? Vi sentireste ancora così fieramente bocconiani come poche settimane fa? Vorrei dire
di sì, ma non ne sono certo. La grande comunità bocconiana, la “fabbrica dell’Italia che conta”, è più una prospettiva che una realtà. Rispetto ad altre grandi
università italiane (perché sì, ce ne sono altre), la Bocconi forse dimostra un
attaccamento alla propria identità leggermente superiore, unitamente a una
maggiore percezione di proseguire il solco lasciato dai suoi alumni di successo,
ma ciò non toglie che non aderiamo a quell’immagine di comunità perfetta
che ci è stata dipinta addosso.
Possiamo diventarlo? Certamente, e – lasciatemelo dire –, non dipende
da Monti: egli potrà farcela o no ad avviare le riforme strutturali che così
tanto servono a questo Paese, ma un suo eventuale fallimento non deve renderci meno attaccati alla nostra università. A legarci non è solo un attestato
di laurea. E non è nemmeno il condividere gli stessi esami, studiare sugli stessi
libri, andare a divertirci negli stessi posti. Ci lega la consapevolezza di far
parte di quel grande gruppo di persone che il destino chiama per prime
quando vuole cambiare l’Italia. La certezza di far parte di quella faccia della
nazione che si è a lungo ignorata sui quotidiani, quell’Italia che non si lamenta, che studia, arranca, fatica, si scoraggia, si rialza e ce la mette tutta,
per cambiare in meglio le cose. Quell’Italia destinata a trainare il carro del
nostro Paese, tentando di eliminarne il carico in eccesso (leggi “debito pubblico”) e guardando al futuro con lo sguardo fermo di chi capisce la gravità
della situazione, ma è convinto di saperla e volerla affrontare. Monti non è
che il portatore momentaneo di questi ideali, l’alfiere che per un istante il
destino ha chiamato alle armi. Ma, in un futuro più o meno prossimo, sarà
costretto a lasciare il campo di battaglia. Presto il testimone passerà ad altri, tra cui noi. E al di là di raccoglierci (peraltro giustamente) per sostenerlo
nella sfida, dobbiamo guardare dentro a noi stessi e chiederci: mi sentirei bocconiano in caso di default? E rispondere sì. Anche in quel caso. Perché al di
là di Monti devono essere i valori che condividiamo, non la momentanea vittoria, a tenerci uniti.
[ ]
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The OPPORTUNITY
beyond the disaster
he list is pretty long: floods in China (1931), cyclone
Bhola
in
Bangladesh (1970), earthquakes in Haiti (2010)
and Japan (2011) and, referring to the latest years in Italy, a terrible earthquake in Aquila in 2009
and serious floods in Liguria in 2011.
And we could continue. Nature
seems very keen to punish human
beings and their sins. But in a context
like this, some scholars suggest a
strangely optimistic point of view.
Look at the recent data on the
Japanese economy, where the GDP
expanded by 1.50% in the third quarter of 2011 over the previous one.
This is an incredible result after the
earthquake and the tsunami that
have kneeled the Country few
months ago. How can it be even possible? A paper by Mark Skidmore
(Michigan State University) and Hideki Toya (Nagoya City University)
tries to solve the puzzle.
This paper explains the positive
effects on the GDP growth as due to
the “creative destruction”, the devastation that stimulates innovation. The
cross-country empirical analysis demonstrates that higher frequencies of
climatic disasters are correlated with
higher rates of human capital accumulation, increases in total productivity,
and economic growth.
Apart from looking at this paper,
an undergraduate student could easily
think about some logical issues sustaining this argument. Firstly, the Keynesian multiplier: the disaster, stimulating reconstruction, triggers its
powerful mechanism. Indeed, the re-

T

construction uses resources that, even
if already present before the cataclysm,
lied unutilized because of particular
macroeconomic conditions (in the Japanese case, the recession). So the reconstruction revitalizes the economy.
Secondly, there is a significant opportunity associated to the reconstruction: it can be the chance to introduce
new technologies and organizational
schemes, boosting innovation and entrepreneurship.
But the solution still appears as a
non-sense. This thesis would mean
that in cases like recession the best solution would be to destroy part of the
country. It would boost the economy
without any particular negative effect.
It sounds weird.
Apart from Frédéric Bastiat’s “Broken windows fallacy”, that underlined
that those resources invested in reconstruction could be used elsewhere
with some productivity, there are several points that can explain this unexpected effect. First of all, it is easier to
catch up with the previous production level rather than to increase it.
Secondly, in a
semi disrupted
economy there
are a lot of highly remunerative opportunities, more than
in an advanced
economy. Thirdly, it is easier to
grow when all
you need is to
build a new
road
rather
than to grow

through innovation. Scholars like
Eduardo Cavallo, Ilan Noy, Claudio
Raddatz and Pietro Monsurrò underline that natural disasters have negative effects on the economy and, in
particular, that the analyses sustaining
the opposite claim are focused just on
the short-term effects or are statistically too weak to be reliable.
Hence, it can be finally argued that
it is unrealistic to consider the destruction as a great economic event: it
would be too optimistic. But how
about the effects on people’s mind? A
crisis can be a great opportunity to
enforce the sense of belonging to a
community and, therefore, the chance
of enhancing its productivity. It is a
moment when people can reflect
upon the basis of our society, and a
chance to renew it. Apart from all the 3
econometric demonstrations that can
be presented, in every difficulty lies
the seed of an opportunity.
[ ]

l’intervista
vere l’opportunità di
seguire un corso con un
Presidente Emerito della Corte Costituzionale,
socio dell’Accademia
dei Lincei, editorialista
de “La Repubblica” e de “La Stampa”, presidente onorario dell’associazione “Libertà e Giustizia” non
capita tutti i giorni. Ma già dopo
poche parole, ci si rende conto che
Gustavo Zagrebelsky è molto più di
tutto ciò. Un giurista che sa anche essere pedagogo ed educatore civile.
Il tema del corso è quello della riforma della giustizia in Italia. Questione
annosa, che necessita di risposte
concrete e immediate. Ciò che
stupisce e incanta del Professore è
che a tali problemi squisitamente
giuridici riesce a dare soluzioni multidisciplinari, ricche di riferimenti al
mondo della storia, della filosofia,
della letteratura. Poco attinenti al
problema concreto? In realtà, ci si
rende conto che ogni problema
giuridico attiene in primis alle relazioni fra gli uomini e che quindi non
può che essere affrontato se non
facendo riferimento alle scienze
umane nel loro insieme.

A

4 ❯❯❯ Lei è un professore di diritto. Per
quale motivo le sue lezioni sono così intrise di riferimenti ad altre discipline?
G.Z. La mia idea è che il diritto faccia

parte delle scienze umane; si può studiare la matematica o la geometria concentrandosi solo su di esse, in quanto appartengono al mondo delle scienze esatte.
Le scienze umane hanno invece la caratteristica di investire l’umanità nel suo
insieme. Tutte queste scienze- la storiografia, l’economia, la filosofia, la giurisprudenza, la sociologia... - sono strettamente intrecciate fra di loro: non è pensabile scorporarne una dall’insieme perché alla fine il tutto perderebbe di significato.
❯❯❯ Non crede però che ultimamente
ci sia la tendenza a fare il contrario, nel

■ DI GIOVANNI GAUDIO E ROSARIA GIAMBERSIO ■
giovanni.gaudio@studbocconi.it | rosaria.giambersio@studbocconi.it

La volontà di
COSTITUZIONE
senso che, soprattutto sui banchi dell’università, si tende a porsi nei confronti
di ogni singola disciplina come un qualcosa a sé stante?
G.Z. Sì. Tali pretese però contraddico-

no l’idea dell’unità della cultura, laddove ogni momento storico è il prodotto
di tutte le scienze umane viste nel loro
complesso. La giurisprudenza contribuisce alla formazione della cultura nel suo
insieme; viceversa la cultura nel suo insieme determina anche il diritto, nel
modo di intenderlo e di interpretarlo.
L’idea del giurista puro è un’astrazione,

ed è anche una figura un po’ inquietante. Colui che conosce a memoria la legge e che è distaccato dalla realtà e dal
mondo in cui è inserito è un maniaco.
E questi giuristi esistono, io ne conosco.
È necessario però darsi un orientamento nel rapporto che si instaura con la società in cui si vive: il diritto deve essere un elemento sia della società che della vostra persona. Questa è la mia convinzione profonda..
❯❯❯ Può dirci qual è secondo lei l’elemento più importante della Costituzione
oggi?
G.Z. Vorrei rispondervi con una battu-

ta: è la Costituzione stessa. Ma non la
Costituzione fatta da articoli e commi
bensì l’idea di Costituzione. Konrad Hesse diceva che le Costituzioni vivono se
c’è una volontà di Costituzione, ossia la volontà dei cittadini di vivere in un contesto dominato da regole comuni in cui
non ci sia la sopraffazione dei più forti
sui più deboli. Ci deve essere piuttosto
cooperazione, una volontà comune per
l’insieme. Ditemi voi se la dimensione
costituzionale non è essenziale in un momento in cui si è costituito un nuovo governo che chiederà ai cittadini sacrifici profondi. Se non si ha questa volontà di vivere costituzionalmente ciascuno si ritrarrà nei propri egoismi: la volontà di Costituzione è la premessa per
dire che quando sorge un problema dobbiamo affrontarlo tutti quanti insieme.
[]
(La versione integrale dell’intervista è
disponibile sul sito ufficiale www.traileoni.it).

■ DI VITTORIA GIANNONI ■
vittoria.giannoni@studbocconi.it

Matricola Monti:
neanche i presidenti nascono già adulti
Sono giorni di fermento all’interno della
comunità bocconiana. Dallo studente al
professore, dall’addetto al servizio mensa
ai dipendenti della segreteria, pochi sono
riusciti a nascondere un composto moto
d’orgoglio alla notizia che il professor
Mario Monti, Presidente dell’Università
Bocconi e neosenatore a vita, è stato
l’uomo chiamato a guidare l’Italia fuori
dalla tempesta finanziaria e politica. Facciamo quindi un salto dalla cronaca frenetica di questi giorni ad un passato in bianco
e nero, per scoprire le orme del Monti studente. Mario Monti nasce a Varese nel
1943. Si iscrive al Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII di Milano, da sempre la
scuola dell’alta borghesia milanese, retta
ancora oggi dalla Compagnia dei Gesuiti.
Il nostro giovane Monti trascorre gli anni
del liceo dedito agli studi, già mosso dalla
diligenza che caratterizzerà tutta la sua vita
lavorativa. Ciò non vuol dire che non
dovesse affrontare i problemi quotidiani di
tutti gli adolescenti: pare che il coro “Mari
o Monti!” fosse una sorta di tormentone
per il venturo Presidente. A sorpresa, sec-

ondo ciò che riporta l’ex-compagno di
banco, il professore preso a riferimento da
tutta l’Europa in materia di politiche economiche, aveva nella matematica il suo tallone di Achille, mentre era imbattibile nelle
discipline umanistiche. Nonostante ciò, nel
1961 Monti prende il diploma di maturità
classica con il voto più alto della sua
classe. Gli anni di studio in Bocconi corrono veloci: già nel 1965 il futuro rettore si
laurea in Economia, ed è pronto per proseguire la sua brillante carriera oltreoceano.
Per i curiosi, la tesi originale del professor
Monti è esposta al primo piano della biblioteca. Sono andata a vederla: si tratta di
un ben rifinito volume il cui spessore fa
concorrenza all’ABC. Il titolo, ambizioso,
anticipa alcuni dei temi che saranno sempre cari a Monti e, nonostante il passare
del tempo, suona ancora di estrema attualità: “Del bilancio previsionale in uno
spazio economico integrato. L’esperienza
della Comunità Europea”. Il neolaureato
Monti decide di proseguire i propri studi
negli Stati Uniti, dove si specializza presso
l’Università di Yale a New Haven, Connecti-

cut. Come se il nome dell’Università
prescelta non bastasse di per sé a creare
un CV invidiabile, Monti ha l’onore di studiare con il professor James Tobin, premio
Nobel per l’economia nel 1981 (per gli addetti ai lavori, si tratta del Tobin della
“Tobin Tax” o “Robin Hood Tax” che dir si
voglia, pietra miliare nel campo della tassazione, volta a limitare le speculazioni finanziarie sui mercati). In quanto persona
riservata, a volte persino schiva, dal profilo
discreto e dal contegno impeccabile, può
risultare difficile per noi studenti immaginarci Monti cinquant’anni fa, quando era
anch’egli un economista in erba che, come
noi oggi, stava muovendo i suoi primi
passi all’interno del mondo dei “grandi” e
dei “potenti”. Eppure, uno sguardo al passato scolastico del professor Mario Monti
può far emergere analogie con le nostre
attuali esperienze meno astratte di quel
che pensassimo, e, non da ultimo, può
aiutarci a comprendere come non sia mai
troppo presto per iniziare ad intrecciare i
fili di quella che sarà la trama del nostro fu[ ]
turo professionale e personale.

5

Caro
Mario Monti,
mi spiace informarla che non posso
portare a termine il compito assegnatomi: Lei non ci sta in una pagina. Ha
fatto troppe cose nella sua vita, ed un
articolo non basta per riassumere la sua
carriera. Come potrei scrivere, in una
sola facciata, degli inizi della sua carriera dopo la laurea in Economia? Si ricorda quando ha iniziato a fare il
professore all’Università di Trento, per
poi spostarsi a Torino e, infine, tornare
“a casa” a insegnare Politica Economica
in Bocconi? Non riuscirò mai a descrivere in breve come è diventato Rettore

■ DI RICCARDO FERRARI ■
ric.ferrari@live.it

e, dopo la morte di Giovanni Spadolini,
Presidente della nostra Università.
E non parliamo del suo ruolo alla Commissione Europea! Pensi, dovrei scrivere
in una pagina di quando Lei è stato candidato prima dal governo Berlusconi, e
poi dal governo D’Alema, a coprire la
carica di commissario europeo. E le
mille deleghe da Lei ricevute? Mercato
Interno, Servizi Finanziari e Integrazione
Finanziaria, Fiscalità ed Unione Doganale prima, Concorrenza poi. Dovrei
aggiungere anche i conseguenti sviluppi
in termini di tutela della concorrenza in
quegli anni: due su tutti i casi Microsoft

e General Electric-Honeywell.
Dovrei far stare in un articolo tutte le
sue collaborazioni internazionali con organismi quali Breugel, Commissione Trilaterale; il suo ruolo di international
advisor per Goldman Sachs, il “Rapporto sul futuro del mercato unico” che
ha scritto per la Commissione Europea.
Il tutto mantenendo il ruolo di Presidente della Bocconi! Ma come faceva?
E dovrei aggiungere anche le ultime settimane, durante le quali è diventato
prima Senatore a vita della Repubblica
Italiana, e, dopo quattro giorni, Presidente del Consiglio.
E poi… E poi ho finito. Beh, caro Presidente, credo di aver risolto il problema:
sono riuscito a scrivere (più o meno)
[ ]
tutto!

■ DI ANNIE MARINO ■
annie.marino@studbocconi.it

Cari estinti, vi scrivo
Lettera ai Padri Costituenti
iao ragazzi, come va oggi nell’iperuranio? Lo so
che soffrite di vertigini e c’è umidità – ma alla
vostra età come potete pretendere di essere
completamente immuni dai reumatismi?- e
che in più di cinquecento persone si sta stretti
lì, ma se vi sforzaste di tenere calmo Pajetta,
che si agita facilmente, se tutti i democristiani, a partire da
De Gasperi, pregassero alzati e non in ginocchio - ché occupano un sacco di spazio - e Croce la smettesse di passeggiare avanti e indietro, accettando finalmente la sua
inferiorità rispetto ad Aristotele, tutto andrebbe meglio.
Ma, cari miei, quando avete scritto quella sacrosanta Costituzione, è possibile che non ci sia stato uno di voi, magari
un po’ più lungimirante, che dicesse: “Ehilà, se gli Italiani
si convincono che la Costituzione rischia di superare la Bibbia nella top ten dei best seller, noi finiamo nell’iperuranio
e diventiamo dei mezzibusti di marmo ricoperti di muschio.
Facciamo qualcosa, per amor del cielo.”? Ora vi lamentate
in continuazione. Comunque sono qui per un patto: Voi
fingete di essere per una mezz’ora delle entità astratte, surreali e angeliche, come si addice a dei veri idoli, di modo
che io possa scrivervi una lettera- formale, s’intende- invo-

C
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candovi come modello per la Nazione, come se non vi
avessi mai chiesto di apparire in sogno al prof di diritto costituzionale la notte prima del mio esame; e io faccio in
modo che di Andreotti, una volta decisosi a tirare le cuoia,
si occupi direttamente Lucifero, così voi state un po’ più comodi lassù. Affare fatto.
[ ]

llora: “Espressione vera e unica della volontà e della forza della nazione”, come Voi stessi avete voluto
definirvi, avete posto le basi per dare al Paese una Costituzione, una vera, della quale lo Statuto Albertino non aveva rappresentato che un’ombra sformata e distante. L’Italia avrebbe dovuto essere un’Italia
diversa da quella fascista e la Costituzione, una parete di pietra liscia, altissima e invalicabile, attraverso
la quale le epidemie autoritarie non potessero filtrare e contro la quale il culto di una personalità carismatica si frantumasse miseramente. Avete messo in funzione la macchina democratica e ne è uscito fuori qualcosa di unico, non
nel senso di ‘eccezionale’ (ricominciamo a parlare a tu per tu, o eccelsi Padri: lo sapete che in giro si dice che la Costituzione in realtà non sia altro che un compromesso?) di unico c’era l’Italia, che dal 1861 all’entrata in vigore della
Costituzione non era mai stata così tanto - o veramente?- unita e gli Italiani che, sebbene divisi - il che, storicamente,
non ci sorprende- avevano sofferto, tutti, come una nazione. Di unico c’era anche che questo documento, che risultava alieno e curioso, dopo oltre vent’anni di dittatura, era lo specchio comune del Paese: un’Italia splendida per
sua natura, la natura di un diamante grezzo, che voi, Padri, desideravate libera, pacifica e solidale, che ci avete consegnato, fiduciosi, affinché la rendessimo tale. Ogni tanto la sfoglio, (e voi direte: meno male, ci mancherebbe pure.
Avete ragione, ma sappiate che ho visto di peggio: ad esempio, al CLEAM si confondono con i decimali dei prezzi
quando vanno a fare la spesa) e, ad essere sincera, i primi dodici articoli un po’ mi commuovono, mi piace leggerli,
mi piace pensarli più semplicemente come una lettera, l’eredità inesauribile di un nonno, di un padre, per un bambino. Come una serie di vitali consigli - che è indispensabile ascoltare, conoscere a fondo, prima di attuare - sussurrati dalla voce mite di un vecchio.
[ ]

■ DI FRANCESCA FOGLIA ■
francesca.foglia@studbocconi.it

ARTEMISIA,
più bella che mai
errò la camera
a chiave e
dopo serrata
mi buttò su la
sponda del letto dandomi
con una mano sul petto, mi mise un ginocchio fra le cosce ch'io non potessi serrarle
et alzatomi li panni, mi mise una mano con
un fazzoletto alla gola… ».

«S

Così inizia il mio percorso alla mostra
“Artemisia. Storia di una passione”; accompagnata dalla voce di una possibile Artemisia che si racconta, con crudo realismo e collera. E’ la prima stanza della mostra, dove non quadro, non
guida, ma una testimonianza originale dell’epoca ed un letto scarno al centro di una stanza cupa fungono da critica a tutto ciò che dopo segue: una galleria rosso sangue, il Seicento, una
donna e la sua problematica arte. Grazie al fortunato caso editoriale di Susan
Vreeland “La passione di Artemisia”, le
vicende intricate e ancora poco chiare di questa riscoperta pittrice hanno acquisito fama agli occhi del pubblico.
La storia di Artemisia è scritta nei
suoi quadri sfuggenti e indefiniti, vive
tra la vergogna subita e la verità ignota; è un percorso artistico che molto probabilmente ha inizio dal processo per
stupro intentato dalla donna a danno
di Agostino Tassi, suo insegnante di prospettiva, incolpato al termine del processo. Eppure la verità su quella vicenda si perde nel tempo; è una verità sospesa, in bilico tra i costumi libertini dell’affascinante Artemisia e retrive usanze, è un caso che si intreccia a morbose gelosie paterne, forse alla antica
pratica di mercanteggiare un abuso

con un matrimonio, alla presenza di sedicenti amici, falsi testimoni, sicari di
mogli presunte già morte. La vita di Artemisia è la vita di una donna del Seicento e, come ci suggerisce ella stessa
dalle sue pitture, è luce ed ombra.
Dalla prima fino all’ultima tela, la
mostra è un viaggio nell’urlo di una donna, forse represso, forse terrorizzato, forse sanguinario. In ogni dipinto Artemisia lascia essenza di donna, donandoci
una visione originale ed una prospettiva inedita sul passato. Eroine bibliche
si accavallano sulla pareti nei panni di
giustiziere fragili ma volitive che, con
decisione, eliminano il maschile oppressore. Pensiamo alla “Giuditta che decapita Oloferne”, nel quale Giuditta e
l’ancella sgozzano con piglio materiale
e sbrigativo il tiranno, macchiando il letto, le mani, i seni, di un cupo rosso. Ancor più interessante è notare il continuo
ricorrere al tema della solidarietà femminile nel compimento della carneficina: le donne hanno le mani unite nel
peccato. Ogni quadro si addensa di carica tragica: lo sfondo scuro dei dipinti, su lezione caravaggesca, fende sem-

pre la tela di sguincio donando maggiore plasticità ed enfasi agli eventi raccontati. Passeggiando per le sale, tra specchi e cornici antiche, quei quadri si
compongono davanti ai miei occhi a
formare un unico, universale racconto:
una suora dagli occhi inferociti, una
Cleopatra colpita a morte dal serpente, la ninfa Corisca che fugge, atopicamente malvolentieri, dal satiro che la
perseguita…
Per il contenuto fosco dei suoi dipinti, Artemisia ha fornito un succulento
materiale da dare in pasto a critici, psicologi, storici. Non sapremo mai la verità sulla vicenda particolare della sua
vita, come non potremo mai definire
con certezza se lo stupro avvenne o, se
avvenne, se fu o non fu premeditato dalla stessa, come molti ritengono. Quello che ci è dato sapere, quello che rende Artemisia Gentileschi un caso, oltre che una eccezionale pittrice, è più
semplice e più nascosto. Sta lì, tra i suoi
drammatici personaggi, ed è storia di 7
donne che, per un attimo, grazie ad una
pennellata, prende luce, e poi nuovamente scompare.
[ ]

■ DI DILETTA GAMBACCINI E FIAMMETTA PIAZZA ■
dilettag@studbocconi.it | fiammetta.piazza@studbocconi.it

(Tele)camera con vista
(SULLA BOCCONI!)
on è tempo
per noi”: il
titolo del
primo lungometraggio
made
in
Bocconi proiettato in anteprima lo
scorso 30 Novembre. L’aula era affollata e gremita di studenti curiosi, forse anche un po’ invidiosi, del lavoro
svolto dai loro colleghi e amici. Tutto, infatti, dal concept alla fotografia,
dalla regia alle sceneggiature fino
alla colonna sonora è il frutto del lavoro e della passione di studenti della nostra università.
Dopo una lunga collaborazione,
che ha portato alla sceneggiatura finale, i due si sono rivolti a BstudentsTV, la quale con entusiasmo ha
deciso di sostenere il progetto mettendo a disposizione gli strumenti tecnici. E’ iniziata quindi la fase casting durante la quale si sono presentati stu8 denti dei vari corsi, undergraduate e
graduate. Il progetto è stato ben accolto anche dalla faculty. Fanno parte del
cast la professoressa Paola Dubini, direttrice del corso CLEACC, nella parte di se stessa, il professor Giorgio Fiorentini, nel ruolo del datore di lavoro, e il professor Edward Rozzo, nel
ruolo di un fotografo. Proprio quest’ultimo, con i suoi inaspettati e preziosi consigli, rappresenta uno dei fili
conduttori della trama.
“Non è tempo per noi” è la storia,
divisa in tre capitoli, di un bocconiano qualsiasi e della sua quotidianità:
il passaggio tra i leoni, le prime amicizie, gli esami, gli amori, la fatica dello stage, le vittorie e le sconfitte. Sarà
solo attraverso il concatenarsi di tali

“N

eventi che Dario (Dario Greco) troverà la sua strada. Ad accompagnarlo lungo il tragitto, gli amici Luigi
(Giacomo Marchesini) e Martina
(Maria Luigia Vinciguerra), il suo travagliato amore, Nathalie (Nathalie
Polinetti), e i coinquilini Jack (Giacomo Iafrate) e Alessio (Jacopo Levi).
Decisamente azzeccata la scelta del
protagonista e molto interessante
l’interpretazione dello stesso. In perfetta linea con lo spirito dell’università è stata l’idea di un personaggio
straniero, dubbia invece la decisione
di affidarlo ad un’italiana purtroppo
tradita dall’accento nativo. Divertentissimo il personaggio di Jack, coinquilino che sembra vivere in una realtà parallela, che si troverà ad un tratto a dover affrontare la vita dalla quale stava scappando. Suggestivo il dialogo finale tra Dario e il datore di lavoro il quale sarebbe ben potuto essere approfondito maggiormente.
Punto forte è senza dubbio la colonna sonora che interagisce con la
storia scandendone i tempi. Anche le

musiche sono state create interamente da uno studente, Michele Sodano
(CLEAM), con la collaborazione di
Ciando per il brano finale “Ends like
this”. Pezzo che, come suggerisce lo
stesso Michele, “Vuole sottolineare il
fatto che la storia finisce senza alcuna certezza, con un briciolo di malinconia che pero’ non deve demoralizzarci ma, anzi, spingerci a camminare con uno spirito più propositivo.”
Nonostante la giovanissima età,
BstudentsTV, si è dimostrato un efficace canale creativo che permette agli
studenti Bocconi, appassionati al
mondo cinematografico e televisivo,
di sviluppare e realizzare le proprie
idee artistiche. Al suo interno spiriti diversi hanno occasione di incontrarsi e dar voce alle proprie passioni, spesso messe da parte a causa dei
ritmi frenetici imposti dalla vita universitaria.
“Non è tempo per noi” ne è il primo risultato, speriamo che anche
nuove generazioni continuino a meravigliarci.
[ ]
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■ DI KRISTEN BORDA ■
kristen.borda@studbocconi.it

AIESEC
roprio in queste ore si
sta decidendo la sorte di
AIESEC ( Association
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) all’interno della nostra rosa di
associazioni; bocconiana o no, vale
la pena presentare questa realtà a raggio internazionale, tuttavia non ancora conosciuta ai più. Per questo ne
parliamo con Sofia Monteleone, nostra collega e presidentessa a tempo
pieno. Innanzitutto AIESEC è gestita
da studenti e offre servizi per studenti.
Ma andiamo a vedere di che cosa si
occupa nel concreto.
Gli stage all’estero che propongono si dividono in Global Community Development Program di massimo 8 settimane e Global Internship
Program, dai 3 ai 18 mesi. Nel primo
caso non è previsto un salario, ma
spesso spese di vitto e alloggio sono
rimborsabili ed è indirizzato a chi dovesse ancora laurearsi; per il secondo
invece, di tipo professionale e più incentrato nel campo economico/manageriale, è previsto un salario in base
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Arriva in Bocconi
la più grande associazione
studentesca del mondo

al tipo di internship o al paese in questione ed è rivolto a ragazzi già laureati. Come Sofia ci spiega, per
l’anno in corso i progetti ai quali partecipare sono EduChange, progetto
con le scuole medie superiori sulla
CSR (Corporate Social Resposibility); EcoFashion Lab, progetto sulla
moda etica e sostenibile in collaborazione con le scuole e aziende di fashion design e Good Safe Sustainable
Food, progetto sul "made in Italy" nel
campo del "food & beverage" all'estero. Quest’ultimo progetto prevederà non solo l'arrivo di stagisti dall'estero, ma anche la partenza di
studenti italiani interessati nella consulenza per le start up nel campo della
ristorazione.
Ciò che mi ha incuriosito di più è
che un ragazzo della nostra età possa
fare parte di team interfunzionali e
lavorare con coetanei che arrivano
da tutto il mondo, mettendo in pratica le proprie skills comunicative ed
organizzative, fino a quel momento
sentite nominare solo tramite qualche libro di Organizzazione. Direi
che potrebbe interessare a chi di noi

voglia fare un po’ di esperienza prima
di cimentarsi nel mondo del lavoro.
Da qualsiasi lato la vogliate vedere,
ora possiamo comprendere il valore
aggiunto (per usare termini che conosciamo molto bene) che quest’ associazione è in grado di dare ad uno
studente che ama mettersi sempre in
gioco e a cui non piace ciondolare
sulla sedia aspettando il voto dell’ultimo parziale sulla you@b.
Chiediamo infine cosa abbia
spinto Sofia ad entrare a far parte di
AIESEC e come sia arrivata alla posizione di oggi. Sceglie di andare in
Exchange, tramite la possibilità di
fare uno stage di volontariato a Novosibirsk (Russia), dove il progetto
consisteva nella realizzazione e promozione di un Festival di Arte Moderna, con un team di 5 ragazzi russi
( AIESECers) e 15 stagisti da tutto il
mondo. Poi arriva la decisione di entrare a far parte del mondo AIESEC
da membro. Questa sua seconda
esperienza le ha permesso di incon- 9
trare numerosi managers e di occuparsi in prima persona del Congresso
Nazionale di AIESEC, fino ad arrivare alla carica di presidentessa
l’anno in corso. Passione, voglia di
partecipare, spirito di socializzazione
ed una buona organizzazione del
tempo sono gli ingredienti necessari
per diventare AIESECers.
Esserne membri o esserne
“clienti” non è solo una parte del
proprio bagaglio culturale, ma un’
occasione reale per distinguersi, sfidare le proprie capacità, conoscere
altre culture ed altri modi di pensare
ed, infine, per crescere professionalmente e socialmente. Un vero e proprio trampolino di lancio.
[ ]

■ DI MAURIZIO CHISU ■
maurizio.chisu@studbocconi.it

C’è sempre
un bocconiano
vicino a te
e esista o meno una comunità bocconiana è il grosso
interrogativo degli ultimi tempi. La Bocconi è
davvero uno dei pochi
luoghi che riesce “a dare
ai giovani l’orgoglio di un’identità”,
come ha detto la nostra celebre collega nel suo blog, oppure quello di questi
tempi è solo puro tifo da stadio, che una
volta finito lascerà nuovamente il campo alla mancanza di un senso di appartenenza nei confronti della nostra università? Ognuno sul tema ha la sua opinione, ma resta un fatto: se anche non
sembra esistere una comunità bocconiana a livello spirituale, nel mondo ne
esiste una, piuttosto nutrita, a livello fisico. E non è semplicemente l’insieme di
10 tutti gli ex laureati accumulati in cento anni, ma una comunità sparsa in tutti i continenti e organizzata come una
macchina da guerra.
Nei giorni intorno alla nomina del
nuovo governo è stato pubblicato,
con una frequenza da tamburo battente, l’elenco di
tutti i principali ex-studenti che ricoprono incarichi
importanti nel nostro paese.
Oltre questi, è intuibile che
anche il resto del mondo sia
pieno di bocconiani, ma
meno intuitivo è il fatto
che siano così ben organizzati. La Bocconi Alumni
Association comprende infatti al suo interno i “chap-
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ter”, che sono le sedi all’estero, le
“aree”, che sono le sedi in Italia, i “topic”, che sono trasversali alle aree geografiche e coordinano i vari macroargomenti, e le “class”, che riuniscono gli
alumni di una stessa classe del master.
Attualmente esistono 48 chapter, i cui
ultimi nati sono la Cambogia, il Pakistan e il Cile, più 5 potenziali a Mumbai, in Kazakistan, Malta, Costa d’Avorio e Paraguay. Nell’ultimo anno
hanno organizzato 117 eventi, tra cui
semplici aperitivi, cene in ambasciata
e conferenze con personalità sia italiane
che estere. Sono composti da bocconiani che non smettono di sentirsi legati
all’Università una volta che ne sono usciti, desiderosi di non perdere i contatti con gli altri bocconiani e ben lieti di
accogliere nuovi studenti nel paese in
cui vivono, aiutandoli come meglio
possono. L’attuale direttore della BAA
scoprì l’associazione proprio perché
quando, fresco di laurea, si trasferì a
New York, la prima cosa che pensò

bene di fare fu di andare a cercare i bocconiani che vivevano lì.
Un altro importante evento che organizza la BAA è il Convivio della vecchia guardia, un pranzo in cui si premiano con una spilla coloro che hanno compiuto i 40, 50 e 60 anni di laurea in Bocconi. L’ultima edizione si è
tenuta lo scorso novembre, e chi vi ha
partecipato ha potuto vedere, tra le altre cose, un’anziana ma vispa signora
ritirare commossa la sua spilla, mentre
con lucidità ricordava la sua laurea nel
lontano ’47 e tutti i suoi professori (“è
come se li avessi ancora qui davanti a
me”), tra i quali il celebre Gino Zappa. O ascoltare una più giovane signora che ritirava la medaglia delle nozze
d’oro, mentre orgogliosa raccontava
come da studentessa non frequentasse perché lavorava in fabbrica alla
Pirelli, e che grazie alla Bocconi è riuscita a essere sempre una donna di successo: due volte consigliere comunale di Milano e per due volte collaboratrice di un ministro, nella pensione
ha deciso di mettere su una tenuta agricola nel Lazio, che quest’anno è riuscita a vincere la medaglia per l’olio
migliore d’Italia (“riuscirci non è stato difficile, ho solo applicato gli schemi mentali che questa università mi
aveva insegnato”). Oppure, ancora, si
poteva sentire la storia di una signora modenese, bonaria ed energica
come sa esserlo solo un’emiliana, che
al terzo anno di università ebbe un
figlio e si sposò, ma resistette “perché
non volevo mollare”, frequentando di
giorno e studiando la notte
col bimbo fra le braccia: la
si poteva vedere seduta al
tavolo con sua nuora, che
incitava gli studenti a non
mollare mentre chiedeva
loro informazioni per convincere suo nipote a iscriversi in Bocconi.
Se questa non è una
comunità spirituale, non
saprei proprio come
definirla.
[ ]
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■ DI FRANCESCA FOGLIA ■
francesca.foglia@studbocconi.it

MILANO-LONDRA:

the net, works!
ontrariamente allo sgretolamento delle reti di
politiche pubbliche europee che riecheggia con
la crisi, tra Milano e Londra si stanno rafforzando
collaborazioni culturali e informali che
rappresentano importanti occasioni di
networking.
Smentendo l’immaginario di una
comunità bocconiana “snob”, tra la
Bocconi Alumni Association e la
London School of Economics Italian
Society aumentano le iniziative per diffondere all’estero il meglio dell’italian-

C

ità. Durante la Italian Week (volta a
celebrare l’Unità d’Italia) i ragazzi di
LSE si sono trasformati in moderatori
fieri di ospitare tra gli altri Travaglio,
Bill Emmott, Fabio Caressa. Gli ex
bocconiani, invece, gestivano cene,
aperitivi e logistica a cavallo tra conferenze e tavole rotonde. Una sintonia tale da permettere alle due università di condividere le proprie eccellenze nella speranza, citando le parole di
Barenboim, che “un momento storico
così delicato rappresenti l’occasione per
far emergere una generazione di intellettuali che possano indirizzare l’opin-

ione pubblica verso la comprensione
di ciò che veramente conta ed è
doveroso fare per il bene comune.” In
qualunque ambito professionale, inoltre, stima e fiducia reciproca guidano
le scelte quotidiane che una carriera di
successo comporta. Perché allora non
approfittare di un bicchiere di vino o
di un acceso dibattito per intessere
legami duraturi?
Prossimo appuntamento per BAA
e Italian Society sarà la mostra dedicata a Leonardo alla National Gallery. Tra
i quadri esposti, anche il “Salvator
Mundi” che da quest’anno qualche critico attribuisce al maestro. Ma la relazione
tra Leonardo e i suoi allievi ben l’avevano capita quei milanesi che, in piazza della Scala, ne avevano giocosamente
rinominato il monumento “Un liter in
quatter”. Al centro Leonardo (un litro),
e Marco D'Oggiono, Andrea Salario,
Cesare De Sesto e Boltraffio, intorno,
i quattro bicchieri.
[ ]

IL NUOVO CAMPUS BOCCONI
Chi non si è mai chiesto che cosa sarà costruito nell’area della vecchia
centrale del latte? Sul web non si trova nulla e ben poche persone lo
sanno con precisione. Tra i Leoni può fornirvi le informazioni che
cercate, avendole raccolte di prima mano dalla bocca del nostro
consigliere delegato.
La prospettiva entro il 2020 è quella di concentrare tutti i servizi
dell’università nel raggio di 20 minuti a piedi, e da ciò scaturiscono 4
sottoprogrammi: la centrale del latte, la ristrutturazione dell’edificio di
via Gobbi, tre nuove residenze, la riqualificazione urbana.
1) Per il progetto definitivo della centrale del latte si farà una gara ad
inviti rivolti a tutti i più importanti studi internazionali, e nel “concept”
che verrà loro proposto vi sono tre punti fissi:
- una nuova sede della SDA (25.271 mq), che dovrà essere di grande
impatto visivo e posizionata nell’incrocio tra via Sarfatti e via
Castelbarco;
- delle facility per gli studenti (11.813 mq): laboratori di arte e cultura
e dei centri sportivi;
- una grande torre verticale (15.795 mq), di almeno 100 metri
di altezza, che ospiterà una residenza da 300 posti letto, di cui
60 costituiranno una foresteria.
Dei 35.000 mq di superficie attuale, inoltre, 22.214 saranno destinati
a verde, per un parco non pubblico ma un riservato all’università. Il
progetto del nuovo campus è parso incagliato in quanto impegnativo
sia dal punto di vista economico che per la tempistica, però al processo

verrà data grande visibilità in futuro. Si terranno due concorsi: uno
indirizzato ai progettisti, un altro per stimolare l’arrivo di consigli dagli
studenti di architettura, specialmente quelli di alcuni paesi stranieri
con cui l’università vorrebbe stabilire delle relazioni.
2) Nell’edificio di via Gobbi, entro il 2017 avremo aule studio in ogni
piano sopra la biblioteca e al posto dell’attuale aula magna.
3) Le nuove residenze saranno in Viale Isonzo 21/23 (pronta nel
2013, 213 posti letto), in piazza Sraffa e in Viale Bligny 22.
Quest’ultimo è l’edificio diroccato che si affaccia sul prato del
velodromo: venne acquistato nel 2004 dal comune, che per legge lo
avrebbe dovuto vendere libero ma in realtà lo cedette con degli
inquilini abusivi all’interno. Le cause con gli occupanti sono andate
avanti per anni e adesso ne sono rimasti solamente due, con i quali
è stato vinto il giudizio di primo grado. In questa residenza, che
ottimisticamente si spera di completare tra il 2013 e il 2015, vi
saranno 176 posti letto e al piano terra verrà aperto un nuovo
ingresso al campus da viale Bligny.
4) Piazza Sraffa sarà chiusa al traffico, e l’obiettivo è chiudere anche
via Sarfatti per collegare le due parti del campus oppure realizzare un
ponte pedonale tra via Gobbi e via Sarfatti (definito “mega-progetto”
dal consigliere delegato).
Grandi cambiamenti sono dunque in vista, ma a chi vuole vederli
realizzati è probabile che servirà qualche anno da fuoricorso: poter
inaugurare il nuovo campus sarà un’ottima scusa.
[ ]
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■ DI GIULIA CAGNAZZO ■
giuliina@hotmail.it

B&J: ‘nnamo a fa’
i regali pe’ Natale!
famoso “pacco della mamma”. A 30
anni sarà già ministro o farà parte del
board esecutivo di una società indagata per frode fiscale.
Il depresso pentito: ormai all’ultimo
anno di università, al Bocconi & jobs
non ci va perché “chi voj che mme se
pija”. Disilluso e affranto, invece di
indugiare sui libri di Economia e
Diritto medita strategie convincenti
per non perdere la fiducia dei genitori
i quali, invece, ogni notte
rimpiangono i 10 mila euro annui versati nelle casse della Banca popolare di
Sondrio ormai andati in fumo.
A 30 anni lavorerà nello studio del
padre senza alcun riconoscimento,
conservando nel cassetto il sogno di
trasferirsi alle Hawaii a fare surf.

12
ovembre e maggio
sono mesi proficui per i
nostri studenti: arriva
il Bocconi & Jobs.
Orde di giovani spintonano al welcome
desk di via Roentgen, temerari Hansel
e Gretel catapultati nel mondo dei
balocchi. Passare il badge ai tornelli
d’ingresso dà immediata ebbrezza: è
subito corsa frenetica agli stand dei
più importanti studi legali e aziende
presenti sul mercato, presi d’assalto
sin dalle prime ore. Gli organizzatori
dell’evento a fine serata spazzano dal
pavimento corpi esanimi.
I supporter delle iperbole morel-

N

liane, fanatici della spicciola psicologia moderna, voyeurs incalliti del
fenomeno, sono in grado di rappresentarvi i clichè della disomogenea
comunità bocconiana:
Lo scroccone spavaldo: al lavoro
non ci pensa, ché “tanto è presto, sono
ancora giovane”. Sulla scrivania,
adibita a espositore di alcolici, ha solo
matite spezzate ed evidenziatori consumati. Scambia il B&J per un supermarket e armato di zaini vuoti si reca
in Università. A fine giornata la cancelleria rubata è garanzia per altri 10
anni fuori corso e la dispensa è piena
come se dal nulla si fosse palesato il

Il perfetto competitor: è al primo
anno, ma sa già quale sarà il suo futuro
perché “il tempo è tiranno”. Nel suo
network di conoscenze figurano premi
Nobel e capi di Stato. A 4 anni
preferisce Keynes ai cartoni animati.
A 16 anni consegue gmat con voto
non inferiore a 795. Al Bocconi &
jobs ci arriva in giacca e cravatta, camicia perfettamente inamidata e gemelli
scintillanti. Si trascina dietro un trolley ingombrante, non per i gadget rubati, ma per le 2500 copie di curricula
scritte col sangue.
Sarà C.E.O. a 21 anni, ancor prima
di laurearsi. La madre cercherà, fino a
esser colta da demenza senile, di appioppargli una moglie.
E tu che mentre leggi sorridi, fermati a riflettere: ma la ragazza ce
l’hai?!
[ ]

■ DI ENRICO CAVAZZUTI ■

PICCOLI STATI
GRANDI IDEE

enrico.cavazzuti@studbocconi.it

SULL’HIMALAYA

il benessere
si misura con il “Fil”
l Prodotto Interno Lordo,
come tutti i Bocconiani ben
sanno, è ancora oggi considerato l’indicatore economico che
meglio sintetizza il livello di
benessere delle nazioni. Per
questo motivo, nonostante i suoi numerosi difetti, il Pil è la grandezza
macroeconomica più influente,
punto di riferimento imprescindibile
per gli economisti e i governi di tutto
il mondo.
È invece meno noto che esiste
un’eccezione, uno stato nel quale il Pil
è ormai caduto in disuso: si
tratta del Buthan, un piccolo paese situato tra l’India e il Nepal, popolato da
meno di un milione di abitanti. Prima di scendere
nel dettaglio, dovremmo
però
innanzitutto
chiederci: com’è possibile
che uno stato sovrano decida di abbandonare il Pil?
Il caso del Buthan, unico
esempio in tal senso, fornisce risposte chiare e merita per
questo la nostra attenzione.
Nel 1972, il re Jigme Singye
Wangchuck decise che per il paese
era arrivato il momento di aprirsi ad
un processo di modernizzazione. Tuttavia, poiché il Buthan è legato ai
valori e alla tradizione Buddista almeno quanto il Tibet, il sovrano
coniò l’espressione “Felicità Interna
Lorda” per indicare il fine ultimo di

I

un modello di sviluppo in armonia
con la cultura e la spiritualità Buddista. Da allora, anno dopo anno, il
Centro di Studi di Ricerca del
Buthan ha progressivamente elaborato un indice – il cosiddetto “Fil” –
che ambisce a misurare il livello di
benessere dei cittadini sulla base di
quattro pilastri fondamentali:
sostenibilità dello sviluppo, integrità
culturale, stato di conservazione del
territorio e qualità dell’azione governativa. Chiaramente, il valore complessivo dell’indice è il risultato del-

nome, il Fil non si limita a stimare il
livello di felicità, ma cerca invece di
fornire una misura di benessere complessivo che non sia funzione esclusiva del livello dei consumi. Ciò
risulta evidente sin dalla scelta dai
quattro pilastri fondanti, oltretutto
ampiamente condivisibili anche da
chi non è buddista.
Un esperimento folle? Forse. Intanto però il caso del Buthan ha attirato, nel corso degli anni, l’attenzione
di studiosi e accademici di mezzo
mondo. Recentemente, anche i governi di Regno Unito, Francia e Germania si sono accorti della cosa ed hanno
iniziato “copiare” l’idea, avviando studi per individuare indicatori simili da
utilizzare in modo complementare al Pil. A questo
scopo, tre anni fa in Francia è stata addirittura creata
una commissione coordinata nientemeno che dai
premi Nobel Joseph Stiglitz
e Amartya Sen.
In fondo, considerando che l’utilizzo del Pil si diffuse a partire dagli
anni ’30, non è poi così insensato cercare misure più avanzate per la misurazione del benessere complessivo
delle nazioni. D’altronde, riportando
quanto disse Robert Kennedy: «in
breve, il Pil misura tutto, eccetto ciò
che rende la vita veramente degna di
essere vissuta».
[ ]

If you don’t measure the
right thing, you don’t do the
right thing.

l’elaborazione di altri sottoindicatori,
in totale 72. Scelgo volontariamente
di tralasciare tutta la discussione relativa alla scelta e all’attribuzione dei
pesi di questi ultimi - l’argomento è
troppo complesso per essere trattato
in una pagina di TiL - ma per chi
fosse interessato su internet si possono trovare facilmente tutte le informazioni a riguardo. Vorrei invece
sottolineare che, nonostante il
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■ DI GIULIA CAGNAZZO ■
giuliina@hotmail.it

Nikolai Lilin: biografia
di un cambio di rotta
ikolai Lilin affascina e
scuote sin dalle prime
pagine. Racconta di un
mondo scomparso,
quello degli Urka siberiani, la comunità di
criminali accusata dal governo sovietico di essere fucina di sabotatori e
dissidenti, esiliata, fino all’autodistruzione, in una terra di nessuno, la
Transnistria.
Lilin racconta, e lo fa con esemplare chiarezza. Permette al lettore di
respirare l’aria pungente di una Terra
desolata e priva di un’identità nazionale; gli consente di immergersi nell’ossimorica realtà dei “criminali onesti” le cui dinamiche esistenziali sono
regolate da un rigoroso codice etico
che Noi, figli dello Stato di diritto,
stentiamo a comprendere.
14
E di ciò l’autore è conscio, lo dice
mentre si presenta a noi, manipolo di
studenti curiosi: “Fa strano parlare a
studenti di Giurisprudenza dell’ osservanza di codici criminali”. Parla
con l’umiltà e la timidezza di
colui che non è solito sedere in
cattedra, di colui che scrive per
raccontare ciò che ha vissuto
seppur tramite le parole di altri, per fermare un tempo e
consentire così che qualcosa
resti. Facile l’accostamento,
seppur a mio parere errato, a
Saviano. Lilin, nonostante
l’imbarazzo iniziale, è un fiume
in piena, descrive in perfetto
italiano e curioso accento piemontese la sua educazione si-
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beriana: nella città di Fiume Basso sin
da piccoli si viene introdotti alla cultura criminale. Le donne e i bambini
sono considerati sacri e intoccabili;
non si può rubare, truffare o stuprare,
si può uccidere e solo in presenza di
un valido motivo. I soldi non sono
strumento di affermazione sociale, ma
espressione di un sistema malato e
corrotto da combattere, così come la
polizia, gli sbirri, sui quali la collettività riversa la propria rabbia cieca.
Pilastro di questo microcosmo sono
i Nonni, gli anziani, portatori delle
leggi criminali e depositari delle tradizioni. Forte, altresì, è il ruolo svolto
dalla religione che sembra quasi assurgere a giustificatrice di ogni condotta criminosa “onesta”.
Lilin, racconta anche della sua
esperienza carceraria, rinchiuso per
nove mesi in una prigione minorile di
massima sicurezza, ed è qui che emergono le incongruenze di un mondo
criminale dove l’anarchia e le vessa-

zioni regnano sovrane. Il carcere, privato di alcuna funzione rieducativa,
diviene laboratorio di abbrutimento
in un momento delicato del processo
di crescita umana. Nicolai riconosce
in uno Stato assente che nasconde la
sua forza alienante dietro parole quali
socialismo e condivisione la causa
della rabbia del popolo Urka.
La lotta alle ingiustizie è, infatti,
portata avanti secondo la legge del
“occhio per occhio, dente per dente”.
Poiché nessuna forma di tutela sociale è garantita, la legge criminale,
cercando il consenso e la benevolenza del popolo, si sostituisce alla
legge statale.
La permanenza in carcere diviene,
però, nella sua crudezza, strumento
nelle mani di Nikolai per comprendere l’inadeguatezza di un sistema criminale dato aprioristicamente per infallibile. È grazie alla lettura e alla
meditazione che all’inquietudine si sostituisce la maturità di un adolescente
in grado di intraprendere un
percorso di rinascita e presa di
coscienza di sé.
Lilin ci fornisce una nuova
chiave di lettura per la nostra
esistenza: bisogna essere in
grado di dimenticare le categorie di bene e male così come
le abbiamo sempre percepite,
bisogna saper criticare e riflettere e mentre lo fa ci esorta all’impegno intellettuale, al
confronto, al rispetto, come
uniche garanzie di una vita
degna.
[ ]
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Aiuto, mi si è
impallato l’exchange
li stock exchange, questi
sconosciuti. Nei film e
nell’immaginario comune sono spesso rappresentati dalla Sala
delle Grida, dove trader
dalle giacche sgargianti agitano fogliettini di carta gridando prezzi e volumi degli ordini da piazzare. Con l’avvento delle nuove tecnologie, i
fogliettini sono stati sostituiti dai computer e da internet, e le Sale delle
Grida sono un po’ meno rumorose. La
velocità delle transazioni è aumentata, insieme alla globalizzazione degli
scambi: se da grandi poteri derivano
grandi responsabilità, eventuali bug
del sistema diventano però più pericolosi. D’altronde, se si impalla Word
mentre state salvando la versione finale del sudato report dell’ultimo lavoro di gruppo, fa indubbiamente
male, ma è molto peggio se si impalla
la Borsa mentre state smuovendo
qualche milione di euro. E lì potete
scordarvi i pop-up salvifici del tipo:
“recupera il lavoro e riavvia Microsoft Office”.
I primi problemi di software negli
stock exchange sono “bug” fisici risalenti agli anni ‘80. Nel 1987 il Nasdaq
venne messo in ginocchio per un
giorno intero. Attacco terrorista? Hacker? Tornado distruttore di centraline
elettriche? No. Scoiattolo munito di
pezzo di alluminio e troppo interessato ai cavi della linea elettrica principale. Un incidente analogo si ripresentò (sempre con uno scoiattolo,
sempre al Nasdaq) nel 1994. Difficile
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dire se ad uccidere gli sfortunati animali sia
stato più l’elettroshock o le maledizioni dei trader.
Come insegna l’esperienza
con i tempi di attesa biblici nelle
aule informatiche, un computer è utile solo se
dotato di una certa velocità di funzionamento. Anche gli stock exchange
possono essere dei “carrettoni”, per la
gioia delle coronarie dei trader. Così
accadde nel 2007, quando i terminali
del NYSE iniziarono ad avere problemi nel tener testa ai volumi degli
scambi. La coda di ordini inevasi che
si era creata durante la seduta aveva
talmente rallentato le comunicazioni
che a loro insaputa, quello che gli operatori vedevano sui propri schermi era
un prezzo in differita. Per rispondere al
problema, entrò in gioco il sistema di
backup, che in pochi minuti riuscì a rimuovere l’ingorgo, ma non ad evitare
le conseguenze dello stesso: nel giro di
tre minuti il Dow scese di 240 punti,
generando un’ondata di vendite.
Uno dei talloni d’Achille della finanza moderna è l’estrema fiducia riposta in provider d’informazioni quali
Bloomberg o Thomson Reuters. Su
queste piattaforme si trova di tutto,
dal prezzo di asset esotici ai jet privati.
Ma non sempre è tutto oro quel che
luccica. Nel 2008 Bloomberg annun-

ciò la bancarotta della United Airlines, facendo precipitare il prezzo delle
azioni della compagnia di quasi il 75%
nel giro di pochi minuti. Peccato che
la notizia, priva di data di pubblicazione, risalisse al 2002 e fosse stata erroneamente datata da Google News.
Poste le conseguenze del crescente
ruolo della tecnologia negli stock ex- 15
change, la causa più rilevante di queste
défaillance di mercato rimane ancora
l’errore umano– in gergo, “fat fingers”.
La storia dei mercati finanziari è infatti
piena di trader che eccedono con gli
zeri, invertono i codici identificativi
dei titoli con i volumi, o che semplicemente impostano infelici scorciatoie
da tastiera. Come in Bank of America,
dove una palla da rugby riuscì ad atterrare sul tasto di “execution”, generando
un ordine da 50 milioni di dollari. E il
trader dai riflessi lenti? Secondo un
collega: “Rugby balls are a regular danger on any trading floor, so the victim trader ought to have hedged against this possibility”. Shortate il rugby, se ci tenete
al bonus.
[ ]
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