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Le Parole
di Piombo
■ DI FILIPPO MARIA D’ARCANGELO ■
filippo.darcangelo@studbocconi.it

e parole di piombo portano con sé la storia che le ha generate, che le
ha sollevate e le ha scagliate con rabbia, più spesso con indifferenza,
con noncuranza. Quando le parole di piombo diventano leggere,
quando non pesano sulla coscienza di chi le usa, di chi le abusa, e
quando chi le sente non le ascolta: allora le parole di piombo diventano pericolose. Le parole di piombo, i gesti sgraziati, gretti, non basta stigmatizzarli, condannarli, nella soffice comodità di chi, imbelle, giudica.
Basta con l’indignazione. Basta con le reazioni schizofreniche, esagitate,
umorali. Seguite dall’oblio e dalla dimenticanza. Domani, faremo sempre a
tempo a indignarci di nuovo? E intanto con la nostra indifferenza, con il nostro
impegno a rate, aggiungiamo i mattoni di un muro.
Nel tempo che intercorrerà da quando avrò finito di scrivere e quando voi, lettori di Tra i Leoni, leggerete questo articolo, si saranno susseguiti ancora mille e
mille altri grandi/piccoli atti di intolleranza. Che saranno sepolti sotto il velo della
dimenticanza, steso come un sudario sui resti freddi e immoti dell’indignazione.
Tra i Leoni, insieme alle persone che in questo giornale mettono il cuore e
la passione, ha sposato la causa della partecipazione: non combatte la guerra della
censura e della forca ma quella dell’impegno, nella consapevolezza che le nostre
azioni parlano più dei nostri giudizi. E’ per questo che tra le nostre pagine troverete sempre spazio per tutti e per tutte, senza pregiudizi e senza esitazioni. Mai
ci ha toccato la vertigine dell’intentato. L’unico passo per andare avanti volge
infatti sulla strada della curiosità per il diverso e su quella dell’accettazione dell’altro da noi, argomentando le nostre posizioni nel rispetto di quelle degli altri.
Le mie sono parole banali e un po’ muffite, lo so, che si pongono paternalisticamente e invano a scuotere lettori svogliati. Ma sono parole necessarie perché
ci ricordino che, a volte, i derisi e gli emarginati siamo noi. Perché ci ricordino
[ ]
che, a volte, i froci siamo noi.
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■ DI SERGIO RINAUDO E FRANCESCO LANNI ■
rinaudo.sergio@hotmail.it | ai42671@studbocconi.it

L’economia
e l’optional
della morale
he cosa può ridurre drasticamente il deficit
delle
partite correnti americane e per questa via eliminare i rischi
più significativi per l’economia degli
Stati Uniti e per il dollaro? La risposta
è: un atto di guerra”. Questo è il punto
focale di un report di Morgan Stanley,
pubblicato l’11 Settembre 2001, poche ore prima che gli stessi analisti, seduti nei propri uffici nelle Twin Towers, divenissero protagonisti
inconsapevoli del primo atto di una
delle maggiori guerre moderne, quella
al terrorismo.
Il tema della guerra come forma di
deficit spending non è nuovo: è stato
affrontato da molti economisti, con
conclusioni discordanti. Recentemente però un nuovo tassello è stato
aggiunto al mosaico. Uno studio condotto da Massimo Guidolin ed Eliana
La Ferrara dell’IGIER, pubblicato sul
Journal of Peace Research, ha provato
che la reazione delle Borse allo scoppio di un conflitto è generalmente positiva, in particolare per il mercato
borsistico americano. Ovviamente
non tutte le guerre sono uguali: l’impatto sui mercati finanziari è più forte
per i conflitti a maggiore intensità, sia
per durata che per numero di vittime.

“C

L’ultimo esempio? Il caso libico: la
Borsa italiana è crollata alla notizia
dei violenti scontri, ma appena si è
manifestata un’opposizione ed è scoppiata ufficialmente la guerra civile le
Borse si sono riprese.
Nasce spontanea una domanda:
l’economia è dotata di morale? Gli
economisti spiegherebbero la reazione
positiva dei mercati borsistici come
conseguenza della cessazione dell’incertezza. Ma ciò non dissipa il dubbio.
È possibile che i mercati siano così
egoisti da preferire una guerra, “la più
bestiale prova di idiozia della razza terrestre” come scriveva Oriana Fallaci,
all’incertezza? Che preferiscano la sicurezza di uno scontro mortale all’eventualità di una risoluzione pacifica? Problema della finanza si potrebbe dire. E
invece no, anche l’economia reale ne
è invischiata. Secondo molti studiosi
non fu il New Deal ma la Seconda
Guerra mondiale a porre fine alla
Grande Depressione, per una semplice
ragione: la corsa agli armamenti fu
l’unica spesa pubblica che trovasse
d’accordo tutte le fazioni politiche, superando i pregiudizi liberisti di un intervento statale in economia.
Forse la verità è un’altra: l’economia non è morale o immorale, è semplicemente priva di una morale. È solo
un sistema efficiente, ma non perfetto,
che ricerca perennemente un equili-

brio, ma senza alcun riferimento etico.
Come scrive Krugman “l’economia
non è un’operetta morale: non è bella,
né giusta, né piacevole”.
Potrebbe diventarlo? Sicuramente
non a breve, ma qualche segno di
cambiamento si sta vedendo. Si
tratta, come sostengono Michael Porter e Mark Kramer in un articolo apparso sull’HBR, di “reinventare il capitalismo”.
Nell’immaginario collettivo, economia e società sono viste come entità
in perenne contrasto, e l’unico sforzo
verso l’integrazione promosso dalle imprese sono stati i programmi di CSR
(corporate social responsability), i 3
quali però non vanno molto oltre la
mera filantropia. Qui sta il cambiamento: imprese e società civile devono definire obiettivi comuni al fine
di generare sia valore economico che
progresso sociale, in due parole “valore
condiviso”. Si tratta di spezzare il gioco
a somma zero su cui si regge il capitalismo moderno e creare valore economico attraverso la creazione di valore sociale.
Dare una morale all’economia è
possibile: si tratta di riconsiderare le
basi del nostro modello capitalistico,
ma è il solo modo con cui il mondo
del business e della finanza possono
riguadagnarsi la stima della società
civile.
[ ]

■ DI FEDERICO WENGI ■
federico.wengi@gmail.com

Esclusivo:
intervista a Osama Bin Laden

P

akistan – Due
settimane fa un
ex Bocconiano
che si è trasferito in Asia Minore per fondare start-ups e fondi di
Microfinanza ha inviato una
mail alla redazione di Tra i
Leoni comunicando di essere
riuscito ad organizzare un’intervista con Osama Bin Laden.
Immaginate l’effetto della notizia: redazione in subbuglio! Ci
sono state varie riunioni per decidere il
da farsi visto che molti nel team erano
scettici mentre altri ritenevano pericoloso affrontare il viaggio. Dopo ripetuti
meeting e videoconferenze con il nostro collega in Asia si è deciso di mandare un membro della redazione, scelto
a caso, per condurre l’intervista. Come
al solito, baciato dalla fortuna, sono
stato sorteggiato io. Dopo un viaggio
4 interminabile ma nel complesso senza
troppi pericoli, arrivo sul posto e già qui
si manifesta la prima sorpresa: nessuna
grotta, nessun bunker; vengo invece
accompagnato in quella che mi dicono
essere la seconda residenza del Signor
Bin Laden, una splendida villa in una
località di cui ovviamente non mi è
permesso sapere il nome.

❯❯❯ Signor Bin Laden, mi scusi, ma
lei non era morto?

Ma certo! Siamo tutti morti qui non
vede? E lei è un fantasma o un vampiro? Per favore non scherziamo.
❯❯❯ Le assicuro che in Europa, in
America e in tutto il mondo non si
parla d’altro! Il presidente Obama ha

dato l’annuncio ufficiale. Ne è a
conoscenza?

Capisco. Quindi il presidente degli
USA, in crisi di consensi, ha dato l’annuncio ufficiale della cattura del nemico numero uno del suo paese. E gli
attimi della mia uccisione come sono
stati? Li hanno fatti vedere quelli? O
hanno tirato fuori i vecchi fotomontaggi? Incredibile cosa riescono a fare i
ragazzi del pentagono con PhotoShop!
Ma io sono stanco di tutte le false notizie che circolano sul mio conto e
sono contento di poter parlare a ruota
libera con lei! Tanto, mi dicono, lei
scrive su un giornale edito da studenti
perciò chi la prenderebbe sul serio?
❯❯❯ Ha ragione lei, ben pochi. Quindi
c’è qualcosa di falso che è stato detto
sul suo conto?

Direi praticamente tutto. Nel settembre 2001 sono stato avvicinato da un
gruppo di 5 uomini in giacca e cravatta che si sono presentati come emissari dell’ambasciata Americana e mi
proposero un affare apparentemente
molto vantaggioso. In cambio di
un’enorme cifra di denaro e aziende

in vari paesi del mondo avrei
solamente dovuto girare dei filmati in cui dichiaravo, tenendo
in mano un fucile, di essere il responsabile di un attacco aereo e
il capo di tutti i terroristi islamici. Oltre a questo ho dato il
permesso di poter usare il mio
nome e la mia immagine. E da
qui è cominciato tutto. I pagamenti sono arrivati puntuali ma
ora non posso muovermi dalla
mia mega-villa e il mondo pensa
che io sia un pazzo che ha orchestrato un attentato aereo! Io, che
ho pure paura di volare!!
❯❯❯ Mi perdonerà Signor Bin Laden
ma fatico a crederle. Chi avrebbe
quindi dirottato gli aerei e distrutto le
torri gemelle?

Di questo non ne ho proprio idea. Anzi
mi dispiace molto per quello che è successo. Ma di certo un colpevole va
sempre trovato, non le pare?
❯❯❯ E che cosa pensa di fare ora che
il mondo pensa che lei sia morto?

Io sono un uomo molto semplice, spero
di potere tornare a fare quella che è
stata sempre la mia passione: l’allevamento e il commercio. Qui fuori i
campi sono tutti di mia proprietà e vi
sono circa 600 tra capre e agnelli. A
proposito, favorisca un pezzo di formaggio, è una bomba….
[ ]

L’articolo è puro frutto della fantasia dell’autore e,
naturalmente, di quella di Osama Bin Laden. Non
pretende di comunicare alcuna verità né di enumerare esaustivamente tutte le dietrologie che riguardano la figura controversa di Bin Laden. Ringraziamo comunque quest’ultimo per averci accordato
l’intervista.

■ DI SERGIO RINAUDO ■
rinaudo.sergio@hotmail.it

l’intervista

L’Europeo.
Il giornalismo. La qualità.
“Mi avete portato una copia del vostro
giornale?”. Il direttore de L’Europeo Daniele Protti non perde tempo nell’accoglierci nel suo ufficio. La stretta di
mano energica dà l’idea di un uomo sicuro, che ha alcune certezze sulla vita e
sul giornalismo su cui non si stancherà
di insistere. Da qui parte una lunga
chiacchierata che invita a riflettere.
❯❯❯ Non si leggono notizie
confortanti sull’editoria italiana:
anche i giornali hanno sofferto
la crisi. In questo panorama,
come sta L’Europeo?
Male, come del resto tutto il settore
cartaceo. La nostra rivista ha sofferto
come tutte il drastico crollo degli introiti pubblicitari, senza che mutassero gli alti costi sostenuti per ogni
numero. Pur attingendo al nostro ar-

chivio per molti articoli, i diritti sulle
fotografie pubblicate rappresentano
un costo notevole. E poi c’è l’estenuante lavoro di finitura, la cura maniacale dei dettagli…

E quello che ne esce è una
rivista di qualità, che ripropone
grandi reportages del passato e
sfugge alla logica imperante
del newsmagazine. Viene quasi
da pensare che si guardi al
passato perché il giornalismo
attuale non ha nulla di meglio
da offrire...
Tutt’altro: stiamo introducendo sempre più articoli nuovi accanto a quelli
d’archivio e ci sono molte penne capaci. Fa tutto parte del taglio che vogliamo dare al nostro giornale. Uno
studente universitario, tre anni fa, mi
scrisse che apprezzava L’Europeo perché aveva “la testa volta indietro per
guardare avanti”. Questo è lo scopo
che ci prefiggiamo: sfruttare un patrimonio di 50 anni di grande giornalismo sul dopoguerra per capire meglio
il presente. Vedete, la società soffre
un’ignoranza abissale, che ci rende
vulnerabili: la nostra è un’operazione
di politica culturale, soprattutto tra i
giovani. Gli argomenti di uno dei
prossimi numeri saranno proprio i giovani e l’influenza negativa dello stereotipo che ne offre la televisione.
❯❯❯ Woody Allen ama dire che
“l’arte del cinema si ispira alla
vita mentre la vita si ispira alla

TV”. Crede che il degrado
culturale in atto gravi solo sulle
spalle della televisione?
No. Sono contro ogni forma di demonizzazione, in quanto non si tratta che
di generalizzazioni. Io sono figlio del
dubbio, che si è sempre rivelato una risorsa inesauribile: non bisogna mai accettare verità rivelate, ma si devono
considerare più punti di vista, senza
temere le diversità. È questa la grande
lezione che ci ha dato il ’68, almeno
nella sua parte migliore.

E in questo mondo in crisi
culturale, ma nel contempo in
profonda trasformazione, quale
missione assegna al
giornalismo?
La ricerca della qualità. Il contesto è
cambiato molto: il web ha sconvolto
ogni parametro e non nego che sarà
difficile vincere questa sfida. Ma il giornalismo può sopravvivere solo se punta
sulla qualità di testi ed immagini: questo dev’essere il valore fondante.
❯❯❯ Steve Jobs spesso ripete
che “la qualità è più importante
della quantità, ed è anche un
criterio finanziario più
sensato”...
Esatto. Tuttavia c’è un problema strut- 5
turale. In Italia i giornalisti (come i
dipendenti pubblici) hanno il posto
garantito grazie agli accordi sindacali:
se uno non rischia di essere licenziato
può perdere la passione e la volontà di
mantenere un alto livello di lavoro ed
incominciare ad accontentarsi. E alla
fine la qualità ne risente.
❯❯❯ Il pubblico impiego sembra

aver capito la lezione. Nel
giornalismo?

Poco si muove. Non si tratta tanto di
vincere una battaglia con i sindacati
quanto di realizzare una difficile riflessione culturale, anche per aprirsi ai
giovani. Qualcosa deve cambiare, non
mi stancherò mai di ripeterlo. Tanto
non mi possono licenziare.
[ ]

■ DI FEDERICO WENGI ■
federico.wengi@gmail.com

Mamma mia!

Un italiano capo dell’Europa
a m m a
mia!!” Così
titolava a
i n i z i o
Maggio il
quotidiano
tedesco scandalistico (ma estremamente popolare) Das Bild. L’articolo
tratta della corsa per la successione
a Jean-Claude Trichet come presidente della BCE. Corsa che vede
Mario Draghi nettamente favorito.
Il pezzo giornalistico in questione è
solamente la punta dell’iceberg di
una retorica in voga in Germania
che getta ombre e dubbi sulla candidatura del nostro concittadino. Le
motivazioni che stanno dietro a questi dubbi? Il fatto che Draghi sia Italiano. Nel sopracitato articolo si fa
riferimento al fatto che per l’Italia
l’inflazione sia uno “stile di vita” e
che il nostro paese abbia una politica
monetaria ed economica molto indi6 sciplinata.

“M

Ma perché tutto questo scalpore
per una nomina che non è neanche
politica? Perché se ne parla addirittura nei quotidiani popolari? In fin
dei conti si parla del presidente di
una banca centrale, non della Commissione Europea o di qualche stato
dell’Unione. La risposta a queste domande è che il capo della banca centrale è de facto a capo dell’Unione, la
quale ha dimostrato di essere principalmente un’unione di tipo monetario. Come abbiamo potuto di recente
constatare non esiste una vera coesione delle forze armate e non vi è
accordo sulle politiche dell’immigrazione, anzi alcuni membri hanno

pure messo in discussione il trattato
di Schengen. In mezzo a tutto questo
il silenzio assordante di Josè Manuel
Barroso, il presidente di turno della
Commissione. L’unione dal punto di
vista monetario ed economico è consolidata, ben riuscita e totalmente
centralizzata; solo la banca centrale
decide i tassi a breve termine. Ma
sono importanti questi tassi a breve
termine? La risposta è: sì, eccome!
Basti pensare che quando si alzano i
tassi dello 0,25% mediamente i cittadini con un mutuo per la casa dovranno pagare qualche centinaio di
euro in più all’anno. E’ quindi chiaro
lo straordinario potere che la banca
centrale ha su tutti noi.
Mario Draghi ha un curriculum
mozzafiato (a parte il non aver studiato alla Bocconi!!). Nel 1970 ha

conseguito la laurea in Economia con
110 e lode presso l’Università La Sapienza di Roma. In seguito continua
gli studi presso il Massachusetts Institute of Technology con Franco Modigliani (sì quello del teorema!!) e Robert Solow (sì quello del modello di
crescita!!), ottenendo il PhD nel
1976. Dal 1984 al 1990 è stato direttore esecutivo della Banca Mondiale.
Ha fatto parte del consiglio d’amministrazione di diverse banche ed aziende
come Eni, IRI, Banca Nazionale del
Lavoro e IMI. Nel 1991 viene nominato Direttore generale del Ministero
del Tesoro, incarico mantenuto fino al
2001 fra il succedersi di 10 governi.
Dal 2002 al 2005 è stato vicepresidente e membro del management
Committee Worldwide della Goldman Sachs. È membro dei Board of
Trustees del Princeton Institute for
Advanced Study e della Brookings Institution. Dal 2006 è Governatore
della Banca d’Italia.
Secondo moltissimi Mario Draghi è uno dei migliori Economisti/
Banchieri in Europa ed ha il giusto
curriculum e credibilità per ricoprire
la carica di presidente della BCE.
Tuttavia non mancano le critiche e i
dubbi relativi all’enorme debito pubblico italiano. Come se Draghi, in
quanto Italiano, una volta presidente
svaligiasse la cassaforte della BCE per
ripagare il debito italiano. Tra poche
settimane si saprà ufficialmente il
nome del successore di Jean-Claude
Trichet ma intanto una cosa è certa:
nell’Europa Unita la carta di identità
di una persona conta ancora tanto,
purtroppo.
[ ]

■ DI MICHELE PITTARO ■
pittaro_michele@hotmail.it

How can a donkey be
similar to an elephant
a più grande democrazia
del mondo ha soltanto due
grandi partiti a rappresentare la gran parte della popolazione. Possono due soli
partiti testimoniare la varietà di opinioni di trecento milioni di
persone?
Certo, qualcuno potrà pur dire che
di partiti ce ne sono di infiniti negli
USA. Ma nessuno di questi raggiunge
una scala tale da riuscire a influenzare
la politica interna.
In un breve periodo di tempo ha
tolto il diritto all’assistenza pubblica a
10 milioni di persone, su un totale di
14 milioni. Ha firmato un’ordinanza
con la quale proibisce che gli USA
diano finanziamenti a paesi che li
usino per aiutare donne che vogliono
abortire. Non ha firmato il trattato di
Ottawa per la messa al bando delle
mine anti-uomo, sottoscritto da quasi
tutti i paesi del mondo.
Di chi stiamo parlando? Di qualche
presidente Repubblicano? No: stiamo
parlando di Clinton.
Non ha chiuso il carcere di Guantanamo, che è forse la più conosciuta
tra le prigioni americane, che comunque continuano a portare avanti le loro
torture in prigioni di paesi amici. Non
ha concluso le guerre lasciategli in eredità e ne ha iniziata addirittura un’altra, intervenendo con una scusa umanitaria e per ben altre motivazioni
(Non è forse vero che il governo del
Bahrein ha sparato sui suoi stessi cittadini?) ed è addirittura riuscito a vincere
un premio Nobel per la pace in tutto
ciò. Ha aumentato le spese militari,
portandole a livelli superiori a quelle
dell’era Bush. Ha aumentato il numero

L

di mercenari presenti in Iraq, comunque mantenendo cinquantamila
truppe americane stanziate in un paese
che stando agli slogan dovrebbe essere
pacificato. Durante il suo mandato gli
USA hanno eseguito una serie di esercitazioni militari nel mar Cinese,
dando molto fastidio alla Cina e alla
Russia. Ha ordinato l’esecuzione di un
assassinio illegale, eseguito dagli USA
come se gli altri stati sovrani altro non
fossero che il loro cortile di casa, dove
si possono sentire liberi di mandare
tutti i commandos che vogliono. Ha finanziato la cosiddetta rivoluzione
verde in Iran, come ha ammesso la
stessa Hillary Clinton. Ha ampliato la
presenza militare USA in Colombia,
non cambiando di una virgola lo stile
della politica estera americana in
America del Sud che continua ad essere quello della dottrina Monroe. Durante il suo mandato gli USA hanno
aumentato la propria influenza sul continente africano, potenziando l’AFRICOM. Il suo partito proporrà tagli al
programma di assistenza energetica per
i poveri (LIHEAP), i cui fondi verranno ridotti da 5,1 Miliardi di dollari

a 2,5 Miliardi. Durante l’amministrazione Obama è aumentato il numero di
persone sotto la soglia di povertà e che
beneficiano di assistenza governativa.
Il tasso di disoccupazione è aumentato
durante il suo mandato. Il GINI index
(Per quanto riguarda gli USA), che
misura il livello di disparità tra i redditi
della parte più povera e quella più ricca
della popolazione, è pari a 45 e questo
dato pone gli Stati Uniti tra la Giamaica e il Camerun. La NATO continua ad allargarsi, nonostante la sua
utilità pratica sia da tempo scomparsa
(O forse non si sono accorti che il
Patto di Varsavia non esiste più?).
Di chi stiamo parlando? Di Obama!
Dopotutto ricevere contributi privati dalle stesse compagnie che finanziano i candidati repubblicani, durante
la campagna elettorale, vorrà pure dire
qualcosa.
Cosa possiamo dire allora? C’è davvero differenza tra democratici e repubblicani oppure si tratta di due facce 7
di un unica medaglia? Oltre alle parole
e agli slogan, notiamo davvero una
differenza tra il tipo di politica seguita
dai due partiti d’America?
[ ]

■ DI ADRIANA COLA ■
adriana.cola@studbocconi.it

Non dire poltrona
se non ce l’hai nel sacco
osa mai potrebbero avere
in comune Fracchia, gli
anni ’70 e la Triennale di
Milano? Forse qualcuno
si ricorderà di Paolo Villaggio nei panni di Giandomenico Fracchia, affaticarsi invano
per rimanere in equilibrio su un’insolita poltrona. Erano i primissimi anni
’70 e quella non era una semplice poltrona... era la poltrona Sacco.
Ideata nel 1968 dai designer Gatti,
Paolini e Teodoro, realizzata da Zanotta e vincitrice di diversi premi, la
poltrona Sacco è diventata fin da subito un oggetto cult del design italiano poiché ne incarna tutti i caratteri
principali:
innovazione,
trasgressività e qualità. Si presenta
come un prodotto atipico, una vera rivoluzione del concetto di “seduta” e,
grazie al suo morbido involucro contenente palline di polistirolo espanso,
8 risulta essere molto comodo e versatile. È un connubio così perfetto tra dimensione estetica e dimensione tecnico-funzionale che ancora oggi è un
oggetto d’arredamento ampiamente
ricercato e acquistato ed è esposto in
molti musei di design e d’arte contemporanea in tutto il mondo.
In occasione del cinquantesimo
anniversario del Salone del Mobile la
poltrona Sacco è arrivata anche a
Milano, per la quarta edizione della
Triennale Design Museum dedicata
agli uomini, alle aziende e ai progetti
che hanno contribuito a creare il sistema del design italiano. Dopo che
nelle edizioni precedenti si erano indagate le radici antropologiche, il sistema produttivo e ci si era interro-

C

gati sullo statuto e sui limiti disciplinari del design in Italia questa volta
ci si sofferma sull’aspetto creativo,
su quello imprenditoriale e sul rapporto tra chi idea l’oggetto e chi poi
lo realizza.
La mostra è intitolata Le fabbriche dei sogni–Uomini, idee, imprese e
paradossi delle fabbriche del design
italiano, ed è stata inaugurata il 5
aprile 2011 per permanere fino al 26
febbraio 2012. Si sono occupati della
sua costruzione il curatore Alberto
Alessi, Martì Guixé, che si è dedicato
all’allestimento ispirandosi ad Alice
nel paese delle meraviglie, e Silvana
Annicchiarico, direttrice della Triennale Design Museum.
La prima impressione, entrando
nella grande sala che ospita la mostra,
è quella di trovarsi in un mondo fiabesco, popolato da strani oggetti colorati
e da sagome luminose dalle sembianze
umane. Preparatevi ad assistere a una
vera e propria trasfigurazione di fiori,
tappeti elastici, sacchi, volti, bocche e
quant’altro in sedie, poltrone e divani.
Scoprirete che perfino un nido di uccellini può diventare un sofà!
In un caleidoscopico viaggio tra

gli oggetti cult del design italiano si
tenta di ripercorrerne la storia dal dopoguerra fino ai nostri giorni, attraverso un percorso giocoso e divertente,
per scoprire le opere e la vita dei più
grandi designer non solo del nostro
paese ma anche stranieri che qui in
Italia hanno realizzato i loro grandi
progetti.
Uno dei punti di maggior forza dell’esposizione consiste nel poter interagire con gli oggetti, toccandoli ma soprattutto provandoli!
Tra le principali opere esposte figurano la famosissima libreria Bookworm e lo sgabello-gnomo di Kartell,
il bollitore Hot Bertaa e il vassoio
Girotondo di Alessi, il divano Bocca
di Gufram, omaggio a Salvador Dalì,
il letto-ring di Masanori Umeda e
l’abat-jour a forma di pistola ideata da
Philippe Starck. Insomma si tratta di
un colorato e simpatico agglomerato
delle icone più belle e bizzarre del
design nostrano, nonché la dimostrazione di come artisti e imprenditori
grazie alla cooperazione possano fare
di un oggetto apparentemente banale
come una sedia una piccola opera
d’arte.
[ ]

■ MARICA CAPOSALDO ■
marica.caposaldo@studbocconi.it.

PRODUZIONE DELL’OPERA D’ARTE CONTEMPORANEA

Contemporary art, sure:
but contemporary with what?
’artista e la produzione
dell’opera d’arte contemporanea, il rapporto tra
collezionista ed artista, il
legame tra opera ed ambiente: questi i centri di
discussione e confronto del corso interdisciplinare tenuto in Bocconi da
Andrea Lissoni e Paola Nicolin. Un
ciclo di incontri con ospiti che
hanno raccontato la loro passione
per il collezionismo, la propria dedizione ai mondi dell’arte, l’impegno
costante per produrre opere responsabili: gli artisti hanno ricordato il
momento sublime della fragilità
creativa - quello in cui l’idea dell’opera si concretizza nella mente
portando frammenti di memoria fervidi ed emozionanti - i collezionisti
hanno trasmesso lo spirito che anima
la raccolta di opere, la ricerca del
loro significato in relazione alla vita
dell’artista e all’ambiente espositivo.
Il mercato dell’arte contemporanea,
nonostante la crisi attuale, sopravvive: l’opera d’arte contemporanea
offre infatti rendimenti attesi in momenti imprecisati, ovvero essa è capace di riproporre il suo significato e
di generare valore continuamente. E’
proprio nei momenti di buio delle
coscienze che l’opera offre percorsi di
redenzione, per ricollocare l’uomo in
sintonia con se stesso e con l’ambiente. L’esperienza dell’artista danese Olafur Eliasson ci propone il
rapporto emotivo con lo spazio, la
scoperta di sensazioni che lo spetta-
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tore insegue nell’effetto creato dall’opera, che lo avvolge in continue
onde di senso. L’artista contemporaneo abbatte la triade classica atelier
dell’artista-galleria-museo e si apre al
rapporto con spazio-esperienza-sensazione. L’opera d’arte contemporanea deve poter sollevare un
apprezzamento nelle persone e nei
mondi dell’arte: essa tuttavia parla
ad orecchie mature, il suo significato
è visibile a coloro che la apprezzano
(si auspica che l’opera d’arte contemporanea non faccia la fine della
gamba portata in giro per l’Italia dal
mitico trio Aldo, Giovanni e Giacomo). E’ contemporanea insomma
al sentire di coloro che la riconoscono: l’artista allora è solo il primo
anello della catena del sentire collettivo, la mente che crea e apre una
strada di riflessione. La tradizione del
mecenatismo italico sembra soprav-

vivere nello spirito dei collezionisti,
che ricercano l’evoluzione di significato dell’opera in relazione alla vita
dell’artista e che aprono le loro case
per ospitare pezzi di storia e sentimento. E’ opportuno anche ricordare
che l’opera d’arte contemporanea si
definisce in opposizione alla diffusione del libero mercato, della standardizzazione del prodotto e della
diffusione della cultura di massa: essa
propone con forza la sostituzione del
prodotto industriale con l’esperienza
sensoriale unica racchiusa nell’opera,
l’utilizzo e la riscoperta di materiali e
simboli intrisi di tradizione e l’attenzione alle pratiche del riciclaggio
poco care all’economia industriale.
Suggerisce di fatto una via di fuga parallela alla stereo tipizzazione, alla
mancanza di sentimento e rifles- 9
sione. A tal proposito il progetto
“Terre vulnerabili” presso l’Hangar
Bicocca eil racconto dell’artista Marzia Migliora, capace di chiudere nell’ombelico del vaso da lei progettato
la storia e i valori di una famiglia.
L’esperienza proposta con questo
corso si chiude con una piccola mostra, visibile prossimamente, degli
oggetti che gli ospiti hanno portato
con sé per raccontare la propria storia: anche in questo caso si apre un
momento di riflessione, venendosi
quasi a creare una sorta di circolo vizioso per cui l’opera, o un suo frammento, e potenzialmente fonte
infinita di ispirazione, di pensiero, di
osservazione, di stimolo.
[ ]
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■ DI KRISTEN BORDA E DILETTA GAMBACCINI ■
kristen.borda@studbocconi.it | dilettag@studbocconi.it

JEME
N

on poteva mancare
nel nostro Ateneo
un’associazione dal carattere imprenditoriale: JEME. Ne
parliamo con Federico
Vigani, Responsabile Comunicazione di JEME e studente del terzo
anno BIEM. JEME - acronimo di Junior Enterprise Milano Economia fa parte di JADE, il network europeo
delle Junior Enterprise, ed è stata la
prima Junior Enterprise ad essere
fondata in Italia, nel 1988. JEME
offre servizi di consulenza alle
aziende, con un focus particolare su
ricerche ed analisi di mercato. Attenzione però: l’unica forma di retribuzione è la formazione! I ricavi
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Studenti
all’opera

derivanti dai progetti vengono infatti reinvestiti allo scopo di contribuire alla formazione dei membri di
JEME. Come è possibile entrare a far
parte di JEME?

Le sessioni di recruitment si
tengono generalmente due volte
l’anno, in primavera ed in autunno. Sono divise in due fasi: la
prima consiste nella soluzione di
un business case da risolvere in
team, la seconda prevede un colloquio individuale con il candidato. Non cerchiamo solo i 30 e
lode: valutiamo positivamente
altre qualità personali, come una
forte motivazione e la capacità di
lavorare in gruppo. Se l’esito è
positivo il candidato selezionato

CAMPUS LIFE
A place of mind and doze
Siete alla ricerca di un comodo giaciglio per un
riposino tra una lezione e l’altra, ma non sapete
dove andare? Forse rispondendo alla petizione
lanciata su Facebook, Campus life ha ideato uno
spazio proprio per voi! Si tratta della sala al piano
terra del Velodromo. In un ambiente da Hotel a 5
stelle, potrete trovare comodi divani per la siesta,
ma anche tutte le brochure delle associazioni
riconosciute dall’università, nonché numerose
convenzioni con teatri, attività culturali e sportive
di vario genere. Come indicato dalla responsabile,
Amelia Buttaboni, la mattina, almeno fino alla fine
di maggio, potrete incontrare i rappresentanti dello
“zoccolo duro” di Campus life: Sapere a tutto
campo, Bocconi Sport Team, Cesdia e la novità di

affronta un periodo di prova di
due mesi, superato il quale diventa un associato a tutti gli effetti.
La marcia in più di un Jemino?
Sicuramente l’esperienza diretta
e la possibilità di svolgere un lavoro reale. Pur non trattandosi di
un “ufficio di collocamento”,
JEME dà inoltre la possibilità di
ampliare la propria rete di contatti e di avere maggiori occasioni
di confronto con le aziende. Gli
ex-membri di JEME spesso rimangono legati all’associazione
anche dopo la laurea, una volta
entrati nel mondo del lavoro: in
questo modo JEME dispone di un
network che fa sostanzialmente
da tramite con il mondo “reale”.
Progetti per il futuro? Siamo sempre alla ricerca di nuovi progetti e
nuove sfide e, ovviamente, di nuovi
Junior Entrepreneurs! Perciò, se vi
piacciono le sfide e non avete paura di
impegnarvi, ci vediamo alle prossime
selezioni!
[ ]

quest’anno, lo Sportello Vita e Salute. Mentre le
prime vi saranno più note, vale la pena spendere
due parole sull’ultimo arrivato, ideato per dare la
possibilità, soprattutto agli studenti fuori sede, di
trovare informazioni ed una prima consulenza con
medici specializzati. In più, grazie alla
collaborazione con O.N.Da, Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna, le studentesse
- ma anche i maschietti - potranno informarsi in
merito a problemi su stili di vita, sessualità,
alimentazione e abuso di sostanze. I servizi vengono
offerti garantendo la massima riservatezza e
professionalità.
Per le attività svolte nel pomeriggio, invece, lo
spazio viene messo a disposizione delle associazioni
studentesche, ad esempio BESt. In proposito
ricordiamo anche a tutte le altre che è possibile
partecipare all’iniziativa, previa richiesta presso l’
Ufficio Servizi agli Studenti - Campus Life. Per
maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la
pagina Campus Life sul sito dell’Ateneo, anche in
vista delle nuove attività a partire da Settembre.

CAMPUSLIFE

■ DI GIORGIA RAUSO ■
g.rauso@studbocconi.it

Bocconi logi(sti)c
Cronache dalla pancia del mostro
rototipo del perfetto
Bocconiano è colui che
parla solo con Bocconiani e solo di cose da
Bocconiani. Un Vero
Bocconiano non sarebbe però mai tale senza i suoi “luoghi dell’anima”, che egli porta con se
anche durante varie esperienze quali
exchange, internship e vacanze
(poche).
Naturalmente alludo tanto al logoramento dei tendini causato dalle seggiole della mensa quanto all’“angina
pectoris” gentilmente offerta a tutti i
ritardatari cronici alla lezione delle
8.45 del Venerdì (in N38). D’altronde
presto il badge diventerà anche una
carta ricaricabile, non una tessera sanitaria!
Passi da gigante sono invece stati
fatti per quanto riguarda il condizionamento (non più finalizzato a sperimentare gli effetti dell’escursione termica su studenti e professori) e grazie
alla nuova mensa di via Roentgen,
particolarmente apprezzata dall’associazione Bocconiani-malnutriti-conpausa-pranzo-dalle-dodici-alle-dodicie-trenta-e-basta.
Anche il sovraffollamento della
nostra amata biblioteca e delle aulette,
di pari passo con l’ardente desiderio
dei Più di studiare anche nel fine settimana hanno trovato una lieta realizzazione, materializzatasi grazie ai punti
studio aperti la Domenica. Unica
pecca, se siete al primo anno (di Triennale) vi conviene iniziare già a prenotarle per i lavori di gruppo (della Spe-
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cialistica) o sperare di essere molto
fortunati, per intenderci al pari di quei
soggetti che parcheggiano gratis fuori
dall’università anche alle 11 a.m., non
trovano mai calca per mangiare e vincono spesso all’enalotto. Nel caso la
dea bendata sia ancora dalla vostra,
potrete addirittura avvistare uno dei
leggendari Umpa-Lumpa.
Se bravi/belli si vuol apparire, un
poco si deve soffrire. E dunque perché
non organizzare allegri meeting alla
toilette finalizzati all’aggiustamento di
trucco e parrucco (usanza molto comune per l’“Homo Boccunianus medio fighetto” e di sesso femminile, ma
non solo!!!), con conseguenti file du-

rante le pause che non si sognano neppure sulla Salerno-Reggio Calabria.
Spostandoci poi sulla Questione
Servizi e dando per assodata la regola
euristica che prevede una stringente
correlazione positiva tra le modalità di
raffronto con i medesimi (volgarmente definiti “bagni”) e la civiltà di
una popolazione, possiamo senza remore investire i frequentatori dei
punti studio sopra la biblio, a pari merito con gli inquilini del quinto piano
via Roentgen (Dipartimento di Accounting) dei più alti e condivisibili
onori. Ai rimanenti non resta che lagnarsi, e sperare nella buona educazione dei colleghi.
[ ]

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

Sarfatti

BEACH

Apologia di una Bocconiana che si prepara all’Estate
rombe d’aria di pollini,
piramidi di biciclette in
sosta, invasione di RayBan… Anche in Viale
Bligny sembra arrivata
l’Estate. E, come ogni
12 anno, ci ha colto totalmente impreparate!
Avevamo appena finito di smaltire
i panettoni, che a rincarare la dose si
sono aggiunte le uova di Pasqua. Le
studentesse bocconiane sfoggiano già,
come da tradizione, la mise minigonnagambe nude-tacco, e me ne accorgo
proprio mentre sto mangiando il primo
gelato della stagione (la prossima volta
prendo o yogurt o gusti alla frutta, promesso). Corro ai ripari consultandomi
con le amiche guru del wellness sulle
tecniche più efficaci per ottenere una
forma smagliante. Il mio mantra sarà
“Massimi risultati, minimo sforzo”.
Il Primo step è uscire dal letargo invernale. Effettivamente non sembro
l’unica ad essersi improvvisata runner:
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Parco Ravizza, preso d’assalto dai jogger,
pare il nuovo Central Park (meno cani,
più topi, si intende). Vengo coinvolta
a tradimento in una lezione di spinning; l’istruttore ci incalza, a ritmo di
tecktonik, a scalare la cima dell’Everest
in mountain bike… Forse non sa che la
sua allieva è disposta ad aspettare quindici minuti l’ascensore per salire al
primo piano del Velodromo!
In secondo luogo vengo costretta ad
affiancare al mio rigido programma
sportivo una -mi fa male dirlo- dieta. La
più gettonata quest’anno dicono essere
“La dieta dell’arancione”; prescrive di
nutrirsi con alimenti esclusivamente
di questo colore: arance, ananas, carote, pesche… Ma vale anche la brioche farcita alla confettura di albicocche
del Taxi Blues? Altrettanto scientifica
la dieta che consiste nell’assunzione di
zuccheri e carboidrati solo i giorni dispari del mese. Per chi non ama fare
molti calcoli, invece, c’è la semplicissima “Dieta dell’asceta”, il cui segreto è

evitare di mangiare fino al momento
dello svenimento.
Last but not least, urge una seduta
intensiva dall’estetista. Accidenti, questa volta prendere l’appuntamento per
una ceretta sembra più difficile che
chiedere udienza al Papa! Causa una
punizione divina per aver disertato
l’estetista durante tutto l’inverno, non
solo ho dovuto fare carte false per ottenere l’ultimo buco libero della settimana, ma la cera è più bollente del solito, ed ora al posto dei peli ho un
eczema da ustione.
La mia disperazione sta raggiungendo l’apice, quando un cartellone
pubblicitario mi trasmette l’illuminazione: il trend dell’estate 2011 sarà
quello dei long dress! Addio minigonna e addio passato di carote. È il 2
del mese, mi sto gustando un cupcake
red velvet, e da perfetta hippy mi appresto a godere l’estate con il mio maxi
vestito svolazzante in perfetto stile Seventies.
[ ]
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Themis ed Exchange:
Amici o nemici?
■ DI CARLO DE STEFANO E FIAMMETTA PIAZZA ■
1453174@studbocconi.it | fiammetta.piazza@studbocconi.it@hotmail.it

gni
studente
di
giurisprudenza si è
chiesto almeno una
volta quali fossero i
pro e i contro dei due
programmi di studio
all’estero di lunga durata offerti dall’Università.
Tutto inizia con due distinti processi di selezione, ricordando che, da
quest’anno, i due programmi si pongono, di fatto, in una situazione di alternatività. Questo perché la risposta
positiva o negativa all’accettazione al
Themis deve essere fornita precedentemente alla conoscenza dell’esito dell’application Exchange. Per quest’ultimo occorre semplicemente fare
domanda tramite Punto Blu esprimendo al massimo cinque preferenze
di destinazione. Sarà poi l’Ufficio Relazioni Internazionali a stilare le graduatorie basate su un calcolo aggregato
di media accademica e crediti formativi, alla data dell’application. Non è
infatti previsto un incontro diretto tra
chi sceglie e chi chiede di essere scelto.
Tutt’altra storia è il percorso di selezione per il Themis. Primo passo: domanda via Punto Blu, il che non pone
particolari problemi. Secondo passo:
redigere, per alcuni per la prima volta,
il proprio curriculum vitae (in italiano), una lettera di motivazione (siate
determinati!), farsi scattare una fototessera cm5x5 (con tanto di sorriso
smagliante!), stampare il proprio
statino e portare il dossier all’Ufficio
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Themis. Sembra abbastanza, ma poi
arriva il bello: l’epico colloquio con il
Dean della School of Law e la responsabile dell’Ufficio. Infatti, mentre la
selezione Exchange è automatica in
tutto e per tutto, quella Themis
prevede un vaglio qualitativo basato
anche sulle caratteristiche umane dello
studente.
Il network Themis consiste di quattro partners: Barcellona (ESADE),
Berlino(Freie), Maastricht e Parigi
(Paris XII). Invece, l’Exchange da’ una
possibilità di scelta ben più ampia che
spazia dall’Europa alle Americhe, dall’Oceania all’Asia. Fra le mete più prestigiose: Fordham (New York), Hastings (San Francisco), Texas (Austin),
Duke (Durham), University of New
South Wales (Sidney), National University (Singapore), Assas (Parigi) e
Uppsala University.
Con l’Exchange è possibile
sostenere esami fino a un massimo di
28 crediti, con obbligo di convertirne
almeno uno.Con il Themis, oltre alla
conversione di esami per un massimo
di 30 crediti, e’ necessario svolgere un
internship dal taglio internazionale e
frequentare un seminario il cui oggetto
e location variano di anno in anno.
Che cosa rimane allo studente alla

conclusione dell’esperienza? Senza
dubbio, per entrambi i programmi, il
vissuto, i ricordi ma anche le amicizie,
vicine e lontane, e la crescita personale, durante il semestre all’estero, costituiscono il valore umanamente più
forte. Allo stesso tempo, lo studente
pratica e migliora una lingua straniera
già conosciuta o addirittura ne impara
una nuova. Aldilà del contenuto comune,esistono pero’ delle differenze
che ci sembrano essere le seguenti.
L’Exchange, a differenza del Themis,
consente allo studente di confrontarsi
con un sistema giuridico di common
law, negli Stati Uniti, in Oceania ed
anche a Singapore. Dal canto suo, il
Themis consente la formazione di un
network di conoscenze transnazionali
che potrebbero rivelarsi utili nella fu- 13
tura vita professionale.
Non siamo in grado di rispondere
al quesito se Exchange e Themis
siano amici o nemici, ma possiamo
assicurarvi che Carlo e Fiammetta,
che hanno rispettivamente vissuto
l’uno l’esperienza Exchange, l’altra
quella Themis, sono in ottimi rapporti e anzi condividono un impegno
nell’associazione BILS che tratta dei
profili internazionali del diritto alla
Bocconi.
[ ]
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■ DI PIETRO FAZZINI ■
pietro.fazzini@studbocconi.it

Lezioni di Politica
europea
e è vero che “historia
magistra vitae est”, ed
oggi abbiamo bisogno di
crederlo più che mai,
cosa ci insegnano i recenti eventi del Mediterraneo? Molto è stato detto in
proposito, sia al particolare riguardo,
sia in merito ad una serie di circostanze collaterali di diretta scaturigine
che hanno interessato la politica internazionale più recente, ponendo in
apprensione migliaia di cittadini europei e occupando il ragionare di uomini politici, intellettuali, giuristi e
studiosi. Credo che avvicinarsi al
tema con un occhio disincantato e libero da polemiche sia un utile esercizio di retorica e self restraint.
Indicazioni importanti sono emerse
con riguardo al ruolo e all’efficacia
14 della politica internazionale: l’Unione
Europea ha svolto, per una volta, la
parte del gigante nella decisione e
conduzione delle operazioni.
In parte alla luce degli interessi e
del coinvolgimento diretto che alcuni
importanti paesi membri detengono
nella questione, in parte perché responsabilizzata nella gestione delle decisioni da un ambiguo atteggiamento
astensionista degli Stati Uniti e da un
dubbioso “non expedit” da parte di
Russia e Cina, astenutesi dal voto in
sede di decisione al Consiglio di Sicurezza. Resta comunque una notizia.
Ciò che invece va considerato con
sfavore è l’asserita ed ennesimamente
dimostrata incapacità di gestire efficacemente la politica comunitaria,
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quand’ essa non riguardi questioni
strettamente economiche, specie se in
situazioni di emergenza. Il pasticcio
diplomatico italo – francese è eloquente ed emblematico.
Emblematico soprattutto perché,
fuori da frustranti retoriche nazional
– difensiviste di una o dell’altra parte,
rappresenta l’esito archetipico della
maggior parte delle negoziazioni pre
decisionali intracomunitarie, su questioni che vedano contrapposti interessi nazionali forti su qualsivoglia
argomento di rilievo.
L’origine della questione e l’attribuzione di colpa è irrilevante di fronte
all’evidente vuoto decisionale che
l’Unione Europea ha manifestato,
frutto dell’incapacità di progettare
una politica estera concertata e comune, oltre che preventiva anziché
emergenziale.
Per semplificare, come la sede mi
impone, ma non troppo, voglio partire da una provocante assunzione:

l’immigrazione è un questione sociale,
oggi un’emergenza; ce lo dice la realtà
oggettiva, fuori e al di sopra da ogni
polemica, credenza morale o assunzione politica.
E le istituzioni comunitarie non
sembrano al momento attrezzate per
farvi fronte con qualità e quantità
adeguate al prestigio ed al potere di
cui godono. Il Trattato di Schengen è
in questi giorni la parola più ricorrente sulle bocche dei politici, agitato
come baluardo di difesa di interessi
nazionali, invocato come panacea di
tutti i mali europei.
In realtà esso nasce come pilastro
normativo dell’edificio economico e
politico del mercato comune, come
garanzia imprescindibile della suo perdurare, parametro di riferimento per
la normazione comunitaria. Invocarne l’esistenza in questioni estranee
alla sua ragion d’essere, per avvalorare
la difesa di Stati contro Stati ne stravolge solo il contenuto.
Quest’uso non è scusato, ma il ricorso ad esso a cui stati come la Francia sono stati constretti trova ragione
nell’assenza di ogni forma di coordinamento politico sul tema dell’immigrazione.
Lasciare che siano pochi Stati,
interessati dal fenomeno per circostanze diverse, anche meramente
geografiche, a trattare con un delicato problema europeo non solo è
un tradimento degli ideali politici e
dei principi giuridici europei, ma è
un azzardo pericoloso per l’Europa
stessa.
[ ]
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■ DI KIM SALVADORI ■
kim.salvadori@studbocconi.it

Rogue traders:
the lost Cityboys
27 milioni di sterline.
Immaginate di averli in
portafoglio: è una cifra
non
quantificabile–
panfili, megaville, jet
privati placcati oro, solita
tiritera da sceicchi, avete presente?
Bene, ora pensate di perderli. Tutti. Se
lo scenario non fosse già abbastanza
apocalittico, aggiungete il fatto che la
suddetta somma non è vostra, ma
appartiene all’istituzione per cui
lavorate. Complimentoni, avete
appena fatto chiudere i battenti – da
soli – alla più antica banca d’affari del
Regno Unito (233 anni al servizio di
Sua Maestà, mica scherzi). L’anno è il
1995, vi chiamate Nick Leeson e la
vostra attività è – o meglio, era –
quella di general manager del trading
su futures per la Barings Bank. Della
serie: «Caro, com’è andata al lavoro?»
«Non me ne parlare, oggi ho perso un
miliardo e ho fatto svendere la
Barings per £1 agli olandesi di ING.
Questa giungla mi distrugge». Battute
a parte, la storia non ha nulla di
inventato: la perdita abissale è frutto
di tre anni di operazioni avventate sul
mercato di Singapore. Sfruttando la
sua posizione, che gli permetteva di
controllare sia le attività di trading
che quelle di back-office, Leeson
poteva piazzare le perdite in un conto
secondario (denominato account
88888), senza essere scoperto. Tutto
questo almeno finché c’era un tappeto
abbastanza
grosso
sotto
cui
nascondere la polvere.
Leeson è uno dei casi più eclatanti,
ma non è l’unico nell’arena della
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finanza mondiale. Jérôme Kerviel,
trader di Société Générale, nel 2008
causò non pochi grattacapi alla banca
francese, costretta in fretta e furia a
chiudere posizioni non autorizzate per
la modica cifra di 50 miliardi di euro.
Nonostante l’intera operazione
all’epoca abbia portato perdite per
•5mld, basta esser passati all’ultimo
Bocconi&Jobs per dedurre che SG
non ha fatto la stessa fine della
Barings: les français sont durs (scusate,
l’esame di lingua straniera incombe).
Comunque sia, avere il primato per la
più grossa perdita nella storia del
trading mondiale non fa esattamente
curriculum.
Schegge impazzite a Wall St, chi
sono costoro? Rogue traders, il lato
oscuro di Gordon Gekko (sempre se
l’individuo in questione si possa considerare dotato di un lato chiaro).
Individui in grado di buttare sul
lastrico istituzioni finanziarie, roba che
neanche Davide vs Golia. Come
nascono? Leeson è partito come
private banker, Kerviel dal back office,
ma il cursus honorum è irrilevante.
I rogue traders nascono sul trading

Nella foto, da sinistra: Jérôme Kerviel e Nick Leeson

floor, esattamente nel momento in cui
i prezzi crollano, ma il dito si blocca a
pochi millimetri dal tasto “sell” e lascia
fuggire via, allo stesso tempo, denaro
(altrui) e razionalità (propria). A quel
punto ciò che importa è tentare di
coprire il misfatto il prima possibile e
ad ogni costo: poco importa se nel
tentativo i rischi siano ingenti e la
probabilità di allargare quel buco
superi di gran lunga quella di ridurlo.
C’è chi – per abilità e fortuna – riesce
a cavarsela in extremis e a rimediare.
C’è chi non ce la fa, e – a seconda del
buco (e dei mancati controlli che
hanno permesso la creazione dello
stesso) – entra o meno nella storia.
Non più Nick e Jérôme, ma i rogue
trader di Barings e SG.
La storia diventa mito, e il mito
leggenda. Proliferano film e libri, e
ogni tot si ripresenta un caso analogo.
Si dice che Wall St non cambia mai 15
perché la natura umana non cambia
mai. L’augurio della sottoscritta, a tutti
i trader o aspiranti tali, è di non finire
mai su titoli del FT o – peggio – sulle
pagine di sadguysontradingfloors.com
(esiste davvero!).
[ ]
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