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Matricola 578323

Eccomi cingere di chitone per introdurvi l’analessi 
di una buona parte dei miei esami universitari.

Vi evito la ricerca del significato della parola 
analessi riportandovi quanto emerge da Wikipedia: 
“procedimento narrativo che riavvolge la struttu-
ra della fabula (cioè la sequenza cronologica degli 
eventi) su se stessa, raccontando avvenimenti che 
precedono il punto raggiunto dalla storia.”

Nel cimentarmi in tal funzione, penso a tutti gli 
altri studenti che come il sottoscritto hanno vissuto il 
contesto universitario, gli esami nello specifico, che 
“ripassano” negli scritti esposti e pare “condi-vive-
re” le stesse cose, solo che poi quando interrogano la 
propria RAM (Random Access Memory) e cercano 
di riprodurre ciò che hanno vissuto, pare che abbia-
no vissute cose differenti. Questo solo per dire che 
non è affatto semplice esprimere i propri concetti o 
i propri pensieri, nonostante ci sia una costante co-
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munione delle cose. Magari adopereremmo tutti la 
stessa identica parola per spiegare quel determinato 
evento o concetto, ma la nostra ram è alimentata 
dalla personale visione di quel concetto espresso che 
ci conduce a pensare a cose differenti.

Se dico fiore, esprimo qualcosa di assoluto, l’idea 
di un fiore indefinito, e invece no, sto pensando a 
un determinato fiore e tu che ora leggi stai pensan-
do a un fiore diverso dal mio. Abbiamo entrambi 
detto fiore, abbiamo diverse conoscenze ed ambe-
due consideriamo che la nostra immagine sia quella 
universale.

Tutto questo solo per dire che difficilmente vi ri-
troverete nei miei panni, ovvero esami, almeno lo 
spero per voi.

Ho ancora il chitone addosso, quindi caro lettore 
“universitariamente” esogeno, perdonami, se colgo 
l’occasione di questa introduzione per essere profetico 
verso le nuove leve che continueranno gli studi dopo il 
diploma, dove al contrario di un’analessi, faccio pro-
lessi, una sorta di memorandum di vita universitaria. 

Cara matricola ti scrivo, così non ci penso su e 
cerco di dare qualche consiglio veramente utile al 
tuo nuovo cammino.

Cogli questo mio incipit in medias res per riuscire 
a cogliere i passi fondamentali da compiere inizial-
mente e durante il tuo percorso universitario.

Sii cauto e prendi tutto il tempo che vuoi per 
comprendere appieno i punti seguenti:

panzarella.indd   6 25/03/19   15:30



7 

1- Perché sei là dentro? Perché hai scelto 
quella Facoltà?

Non tutti di certo abbiamo gli stessi motivi per 
continuare gli studi, proseguire con l’Università, ma 
mi consentirai di pensare che tu abbia almeno un 
ottimo motivo per andarci?

Se non te ne sei accorto viviamo nell’epoca “no 
perditempo” e tu vuoi concederti il lusso di “prova-
re, vediamo come va”? Giustamente non ti appare 
chiaro ma l’Università, parentesi positiva o negativa 
che sia, è una gran dispersione di energia e sareb-
be sciocco inoltrarsi nel cammino senza l’adeguato 
paio di scarpe.

Quindi perché quella Facoltà? È il tuo sogno fin 
da bambino o è indotta? Guarda, hai due possibili-
tà: se è la passione che ti spinge verso quella scelta 
allora, amico, vai, chiudi gli occhi e vai, senza guar-
darti indietro e soprattutto tappa le orecchie e non 
ascoltare le persone che ti diranno senza ombra di 
dubbio “ma cosa farai da grande? Ah, studi Scienze 
della disoccupazione?”.

Tutto cambia, invece, nel caso in cui tu non ab-
bia idea e sei a Settembre ancora insicuro sul corso 
da fare. Senti a ‘mme, Ingegneria o Medicina, non 
vi sono altre facoltà che possono darti una futura 
collocazione agevolmente più di quanto fanno loro. 
Facile, no?
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2- Colleghi-amici
Sono la risorsa più importante all’interno del tuo 

corso di studi.
Compagnia, studio, morale, appunti, amore, so-

stegno, sono tutto quello che ci vuole per poter vive-
re al massimo la tua esperienza di studi.

Non fermarti davanti a nulla, conosci, conosci il più 
possibile, colleghi giovani o anziani, assistenti o profes-
sori, frequenta le lezioni per abbondare di nuove co-
noscenze, partecipa ad incontri, seminari per creare 
nuovi legami, mescolati al mix di culture regionali ed 
internazionali che la facoltà ti permette di ottenere. 

3- Erasmus
Parti, vai via. Studia all’estero.
Erasmus, Tesi all’estero, Erasmus Placement, 

sfrutta tutte le possibilità che l’Università ti mette 
a disposizione per poter “cambiare vita, aprire la 
mente”, non a caso è lo slogan ERASMUS.

Unico modo reale, e per tutte le tasche, di rendere 
accessibile l’uso e la conoscenza di altre lingue se non 
di altre culture. Pensi ancora di poter permetterti di 
conoscere e parlare solo la tua lingua (morente)? 

“I’m open minded” è la risposta che dovrai sem-
pre darti alla domanda: tu, chi sei?

4- Fiducia
In te.
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Ora basta, vai, ho da scrivere un libro e dispen-
sare anche altri lettori che non siano studenti, e mi 
raccomando, rifletti su quanto detto, poiché solo 
una riflessione profonda ti porterà al pieno successo.

Ma è anche giusto che mi dedichi un po’ a voi, 
universitariamente digiuni, dovrete perdonarmi se 
nel processo narrativo vi troverete un po’ spaesati, 
per ovvia disconoscenza d’ambito, di vissuto d’aula 
e di facoltà.

So di non “condivivere” con voi tali temi e di aver 
marcato l’accento su codici di chi è addentro alle 
questioni universitarie.

Non posso certo dire di mettervi a vostro agio e 
di crearvi situazioni a voi familiari, per questo vi 
chiedo di “ascoltare” ciò che viene vissuto nel libro, 
come se fosse un vostro caro a raccontarlo, sperando 
che questo non annoi.
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Introduzione all’Economia Politica

Prof. Avvincente

Questa sta ‘fori come ‘n geranio.

Sono giovane, bello, innamorato.
Nell’intrepido vigore della mia età ero già falsa-

mente appagato. Non potevo chiedere di più. 
Ma stava cominciando una nuova vita. Un nuovo 

capitolo della mia vita.
Nel I° semestre del primo anno seguire le lezioni 

mi è propedeutico al conoscere i miei futuri amici/
compagni, non posso certo farne a meno.

Posso onestamente ammettere che gli studi pro-
fusi negli anni universitari subirono una forza inver-
samente proporzionale alla presenza nelle aule, ini-
zialmente all’apice per poi sparire, come me, dalle 
aule. Questo forse fu un limite che oggi mi rimpro-
vero, non per la stretta utilità del seguire i corsi ma 
per la gente che mi sono precluso di conoscere.

Pronti, via, il primo semestre del mio primo anno 
combacia proprio con l’entrata in vigore della legge 
Moratti (non mi stancherò mai di ricordare cosa ha 
comportato tale riforma, perché i miei avi avran-
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no anche vissuto la guerra, ma io ho lottato contro 
armate ben più attrezzate alle quali non si poteva 
rispondere “semplicemente” con il fuoco) la quale, 
per dirla in parole povere, si è divertita a rovinare 
la vita (far perdere tempo) a migliaia e migliaia di 
giovani in cerca d’autore. 

Far partire l’esperienza universitaria con una 
mannaia tra capo e collo è il migliore degli inizi che 
ci si potesse attendere. Iniziamo subito alla grande.

Sin da come venisse pronunciato, dal suono, dal 
suo nome, si aveva già la caratura di un corso. In-
troduzione all’Economia Politica mi faceva pensare 
ad un esame serio, anche se preceduto da un banale 
Introduzione.

Di statura medio-alta ed una folta chioma briz-
zolata, ha tutta l’aria di essere un professore univer-
sitario colui che si presenta, quel dì, come il nostro 
docente di Macroeconomia, al quale, come egli stes-
so ci illustra, hanno appioppato questa anticamera 
di esame del nulla.

Si inizia come detto alla grande e non sapendo a 
cosa stessimo andando incontro (un palo?), un ca-
ritatevole Prof. Avvincente cercava di illustrarci in 
quale porcobastardo tunnel del 3+2 (triennale + 
magistrale) stessimo per finire: 

“Benvenuti a tutti voi, siete i primi tester di questa 
riforma che vi prepara ad affrontare al meglio i gran-
di processi di trasformazione che stiamo vivendo, vi 
aiuterà sicuramente a sviluppare i vostri talenti, per 
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trovare un lavoro sicuramente ben retribuito! Questa 
sta fori come ‘n geranio (chiaro a cosa si riferisce?). È fa-
cile perdere tempo, tocca organizzarsi bene per non 
finire fuori corso.” 

Un incipit buttato là così, senza nessuna cura da 
parte degli astanti studenti, ma nulla fu più profe-
tico, almeno nel mio caso (e solamente di un altro 
80% degli altri studenti).

Siamo intenti a seguire le sue lezioni e questo fa-
vorisce le conoscenze; inizio a far amicizia con la 
gente che mi circonda, gente di passaggio, amici 
futuri. 

Forza lavoro, Pil nazionale, inflazione galoppan-
te, disoccupazione latente, c’è gente che sceglie di 
non lavorare… beati loro!!

Il professore cerca di farci capire il meccanismo 
che governa l’economia politica, come poter utiliz-
zare le risorse di un paese al meglio per poter soddi-
sfare le necessità e i bisogni di tutti.

Sono uno sbarbatello che pensa ancora alla sod-
disfazione personale come raggiungimento massimo 
dell’equità mondiale e gli astratti concetti economici 
che vengono enunciati dal prof. non mettono valore 
alla mia personale economicità, tant’è che anche il 
nostro caro Avvincente racchiude il tutto in una finale 
valutazione in moneta dei mezzi impiegati e ottenuti. 

Le lezioni scorrono, il tempo stringe e studiare 
non so cosa possa significare, capita sporadicamen-
te che legga gli appunti presi durante la lezione ma 
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niente di più, mi diverte molto più giocare a biliardi-
no, pensare a stringere amicizie, uscire la sera, non 
pensavo certo di chiudermi in casa a studiare.

Arriva così il I° appello di Introduzione all’Eco-
nomia Politica, Aula IV, copiosa di gente, non c’è 
spazio per uno spillo tant’è che ci dividono in due 
gruppi e, nonostante ciò, l’esame si sostiene con tutti 
i posti dell’Aula occupati, la mia salvezza!

Caso fortuito volle che ai miei lati risiedessero due 
fanciulle, un angelo e un diavolo nel vero senso del-
la parola, non per intenzioni ma per atteggiamento, 
una molto gentile e affabile, l’altra scontrosa e poco 
propensa al peer to peer, alla condivisione.

Sempre lo stesso caso volle che l’angelo in que-
stione fosse anche ben preparata e disponibile alla 
causa. 

Ma questo non sempre è sinonimo di prova supe-
rata, anche la condivisione e il “copiaggio” hanno 
bisogno di conoscenza, infatti non consegnai l’e-
laborato molto entusiasta (immaginiamoci se non 
avessi avuto un angelo accanto). 

Arrivò così il giorno dei risultati, all’orario pre-
stabilito tutto il mega gruppone d’esame si assiepa-
va fuori il dipartimento ad aspettare informazioni 
sull’esito dell’esame. 

L’ansia da prestazione o paura di bocciatura non 
scorrevano ancora nelle mie vene, ricordo però che 
era subentrata più una dimostrazione di capacità 
verso le persone appena conosciute, era più un di-
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mostrare di avere delle capacità e poi volevo dire di 
aver superato il mio primo esame universitario.

Ecco uscire il professore, chiomato e fogli alla 
mano:

“Allora, leggerò esclusivamente l’elenco dei no-
minativi in ordine alfabetico e relativo voto di coloro 
che hanno superato l’esame, se non sentite il vostro 
nome, dovrete sostenere l’esame nuovamente al 3° 
appello. De Santis, Lanfranchi, Nespoli, Olivieri, 
Palana, Panunzio, Panzarella: 19”. Superato. Il mio 
primo esame universitario.
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Fondamenti di economia aziendale

Prof.ssa M. G. Giallo

La prova che nell’universo esistono altre forme di vita intelligente 
è che non ci hanno ancora contattato.

Bill Watterson

Sono un ragazzo di sani principi, e di valori. Dopo 
quasi due anni, appena ventenne, chiudo la mia pri-
ma vera storia d’amore.

Non mi dilungo e non affronto il tema poiché ri-
cadrei in un vizio che il “Teorema” del Ferradini 
scioglierebbe cantando “parli da uomo ferito”.

Il mio stato d’animo è una cacca, non ho appoggi, 
spazi mentali per studiare. È tutto un ripercorrere, 
come un tasto REWIND schiacciato nella mia te-
sta che non vuole arrestarsi. Cerco in tanti modi di 
illudere la mente e sorvolare su di lei, ma al tempo 
vinceva facilmente. In questo turbine o meglio in 
questa turbina mentale, affronto l’esame di Fonda-
menti di Economia Aziendale.

Partiamo dall’inizio. 
Un giorno di pioggia Oreste e la Giallo si incon-

trano all’Università per caso, canterebbe Cristina 
D’avena.

panzarella.indd   17 25/03/19   15:30



18

Un consiglio per tutti coloro i quali vogliano ap-
procciarsi alla Facoltà di Economia: se non avete un 
buon professore di Economia Aziendale o meglio se 
non avete un prof. che vi insegni tutte quelle ope-
razioni che richiede un’Azienda, è del tutto inutile 
conseguire il titolo, sarete uguali identici a coloro 
che conseguono il titolo in Scienze delle Comuni-
cazioni (senza nulla togliere a questa inutile facoltà). 

Fondamenti di Economia Aziendale fa parte delle 
poche materie che seguirò nei miei studi universita-
ri, ed essendo anche una materia della prima sessio-
ne del mio primo anno era impossibile che non la 
seguissi; almeno l’inizio sì, dai. 

Ricordo che ero molto entusiasta di ciò, mi di-
cevo continuamente: “Finalmente capirò qualcosa 
di Economia, avrò modo di confrontarmi su te-
matiche aziendali, penserò come Luca Cordero di 
Montezemolo…”

Maria Grazia Giallo è la mia prof del suddetto 
esame, figlia del prof. Giallo, personaggio molto 
noto anche al di fuori della stessa Università. Na-
turalmente, leggendo penserete che sia un classico, 
figlia di un professore che diventa docente e che 
mangia sulle spalle degli studenti. Un altro caso di 
raccomandati nel campo dell’Istruzione. Bravi, pen-
sate bene.

Con questo non voglio dire che la prof.ssa fosse 
un’incompetente, assolutamente, ma il suo modo di 
docenza (di insegnare qualcosa) risultava troppo bor-
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ghese, proprio come lei. Le sue lezioni sembravano 
presentazioni aziendali, dove lei raccontava le sue 
avventure professionali mettendo subito in chiaro 
le sue origini d’arte. Da buona borghese quale era, 
e sfido che non lo sia tuttora, creava sempre il suo 
circolo di fedelissime, quelle sfigate dei primi banchi 
che al primo sguardo della professoressa annuiscono 
sorridendo; che poi, posso capire che vuoi “leccare” 
la prof.ssa annuendo alle cose che dice, ma spiegami 
almeno cosa cazzo sorridi!!

Tornando a noi, istituzionalmente, anzi istruzio-
nalmente parlando, la prof.ssa Giallo non è utile alla 
causa, i giovani vanno formati, non sedotti (nel sen-
so di sedare qualcuno), non puoi formare dei prefe-
riti, degli adepti che fai ruotare a tuo piacimento… è 
probabile che io parli da persona esclusa dal circolo, 
per questo evito di dilungarmi nel descrivere le loro 
relazioni interne ma passerò direttamente a discer-
nere dell’esame sostenuto.

Il giorno dell’esame era il 27/02/2003, leggo dal 
verbale, e ricordo bene fosse l’ultimo appello possi-
bile con la prof.ssa e l’ultimo appello possibile della 
mia disastrosa sessione, che segnava un solo esame 
all’attivo e, detto questo, penso che non ci sia null’al-
tro d’aggiungere per chiarirne la gravità.

I sentimenti ti segnano, ti provano, ti stanano e ti 
menano, Oreste era un’altra persona. Non sapevo 
ancora cosa volesse significare presentarsi ad un esa-
me orale e l’assistente della prof.ssa Giallo, passato 
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alla storia come Giovanni Floris ma poi rivelatosi 
un fake, se ne sarà accorto subito scrutandomi come 
se fossi il fratello sano di Bob Marley uscito fuori dal 
film Trainspotting.

Nelle sue domande non c’era pazienza, ragion 
per cui, in me non vi era speranza. Dopo aver diva-
gato su soggetti economici ed equilibrio economico 
abbozzo un’analisi di full costing.

Mentre cercavo di barcamenarmi alla ricerca nella 
mia mente di terminologie che contemplassero la sfera 
economica e non quella calcistica, notavo strani gerogli-
fici che l’assistente disegnava su di un foglio dove aveva 
annotato il mio nome, cognome e matricola dandomi il 
sospetto che non fosse un essere di questo pianeta.

Il suo responso fu categorico: Non va per niente 
bene!

Io: Ha ragione, ma io ho studiato, sono solo un 
po’ agitato.

Lui: Guardi, vada dalla prof.ssa e parli con lei.
Poco distante, la prof.ssa attendeva, seduta. Porsi 

il foglio che mi consegnò il falso Floris, la prof.ssa 
lesse il geroglifico aumentando i miei dubbi sull’u-
manità presente all’interno di quel dipartimento, 
ma fu proprio questa “umanità” a farmi portare a 
casa l’esame. 

Lei sentenziò immediatamente: Siamo messi 
male, appena, ma neanche la sufficienza! Sarebbe 
meglio tornare a giugno!

Io: No prof.ssa a giugno no. Non voglio portar-

panzarella.indd   20 25/03/19   15:30



21 

mi dietro esami per la prossima sessione, non faccio 
caso alla media.

Prof: Guardi, le pongo una domanda. Se mi ri-
sponde… bene… altrimenti ci vediamo a giugno.
Flussi a monte e a valle della produzione.

Io: Ehm… – farfuglio qualche cosa e poi cinque 
minuti di silenzio (e non ero in punizione).

Prof: Ma perché non ha studiato?
Io: Prof.ssa sono agitato, non ho dormito. Sono 

stato mollato (i miei occhi si velano di commozione).
Prof: Mi spiace, in effetti, non ha una bella cera!!! 
(Trainspotting???)
Io: Eh…
Prof: Ok, le metto 18, contento lei!

Contento?!? Io??
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